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RESPONSABILITÀ DEL P.M. PER IL RITARDO
NELLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI PRELIMINARI.
I LIMITI AL SINDACATO SULLA ATTIVITÀ GIUDIZIARIA
Riflessioni a margine di Cass. civ., SSUU, sent. 7 marzo 2017
(dep. 4 maggio 2017), n. 10793, Pres. Rordorf, Rel. Manna
di Andrea Nocera

Abstract. Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n. 10793 del 2017
affrontano il delicato tema della configurabilità di una responsabilità disciplinare del pubblico
ministero per il ritardo o l’inerzia nello svolgimento delle indagini preliminari. La pronuncia,
nel solco della recente giurisprudenza di legittimità sul tema, stimola una breve riflessione
sui limiti al sindacato delle scelte investigative del p.m., in relazione ai tempi e alle modalità
di indagine, attesa la natura ampiamente discrezionale della attività giudiziaria in fase di
indagini preliminari. Il tema si presenta ancor più attuale alla luce della discussione sul d.d.l.
n. 2067 in tema di modifiche al codice penale e di procedura penale, approvato il 15 marzo
2017 dal Senato, che rende obbligatorio l’esercizio del potere di avocazione delle indagini in
caso di inerzia del pubblico ministero, fissando un termine per le sue determinazioni
conclusive delle indagini preliminari.

SOMMARIO: 1. La rilevanza disciplinare dell’inerzia del pubblico ministero nelle indagini. – 2. Brevi
considerazioni su Sez. U civ., sent. 4 maggio 2017, n. 10793. La violazione dei doveri funzionali di cui all’art.
2, comma 1, lett. a). – 3. La violazione delle norme processuali sui modi e tempi di svolgimento delle
indagini. – 4. Omesso tempestivo esercizio dell’azione penale e potere di avocazione. – 5. Considerazioni
conclusive sui limiti del sindacato sull’attività di indagine.

1. La rilevanza disciplinare dell’inerzia del pubblico ministero nelle indagini.
Il tema della responsabilità disciplinare del pubblico ministero per il ritardo o
l’inerzia nello svolgimento delle indagini investe, da un lato, il profilo di legittimità della
corretta individuazione delle fattispecie di illecito configurabili e, dall’altro, quello di
merito del sindacato sulle scelte investigative attuate, quanto a tempi e modalità.

5

6/2017
A differenza dei casi di ritardo riconducibili ai magistrati giudicanti1, le ipotesi
di inerzia o ritardo del pubblico ministero appaiono di difficile rilevazione 2, presentando
quale principale parametro normativo di riferimento i termini di durata massima delle
indagini previsti dagli articoli 405, 406 e 407 c.p.p. Peraltro, gli artt. 326 e 358 c.p.p., che
disciplinano le modalità di svolgimento delle indagini preliminari, lungi dal definire una
specifica tempistica, si limitano a fissare le finalità dell’attività investigativa ed orientare
l’attività del pubblico ministero che, quale organo inquirente pubblico, «compie ogni
attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e
circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini».
Le norme processuali richiamate non impongono, dunque, uno specifico obbligo
di conclusione delle indagini preliminari, ma delineano tempi e modalità di svolgimento
delle attività investigative di competenza del pubblico ministero, riconducibili ad un
ambito del tutto discrezionale, non suscettibile di apprezzamento e valutazione da parte
del giudice disciplinare.
L’inerzia del p.m. nelle indagini preliminari è suscettibile di essere sussunta in
via astratta, sul piano oggettivo, nel paradigma di più ipotesi di illecito di natura
funzionale previste dall’art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 109 del 2006 e, nella specie, quelle
di cui alla lett. g), che sanziona «la grave violazione di legge determinata da ignoranza o
negligenza inescusabile» e alla lett. a), che riconduce l’illecito alla produzione di un
ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti in violazione dei doveri «di
imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio», sanciti dall’art. 1
del medesimo d. lgs. n. 109 del 2006, ipotesi che possono anche presentarsi in rapporto
di concorso formale, stante la loro autonoma configurabilità in quanto previste da una
norma a più fattispecie.
Al fine di tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel processo e, al contempo, nella
prospettiva sanzionatoria di eventuali ipotesi di danno da omessa protezione, tuttavia,
la condotta di ritardo può integrare anche gli estremi della fattispecie di illecito di cui
all’art. 2, comma 1, lett. a), strutturalmente ricostruito in termini di illecito di evento (e
non di mera condotta), in quanto prevede la necessaria produzione di un ingiusto danno
o indebito vantaggio ad una delle parti, quale conseguenza della violazione dei
richiamati doveri connessi all’esercizio delle funzioni giudiziarie.
Appare evidente che, quanto alla ipotesi della “grave” violazione di legge,
sanzionata dall’art. 2, comma 1, lett. g), le norme processuali di cui può assumersi la

Per i giudici il rilievo disciplinare di maggior frequenza è il ritardo nel deposito dei provvedimenti
(sentenze, ordinanze, decreti), sanzionato dall'art. 2, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006. che prevede come
illecito disciplinare «il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio
delle funzioni», aggiungendo che «si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il
ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto». Tali ritardi sono
oggetto di rilevazione ispettiva a mezzo di apposite “query” tratte dai registri informatici ed elaborate dagli
Uffici soggetti a verifica.
2 In sede di verifica ispettiva, viene rilevato in forma anonima il ritardo nella chiusura delle indagini
preliminari, in relazione ai termini di durata massima previsti dagli articoli 405, 406 e 407 c.p.p. Lo strumento
di rilevazione registra su prospetti statistici i casi di ritardo eccedente la soglia di tolleranza di 90 giorni
rispetto alla scadenza dei termini previsti dai richiamati articoli del codice di rito.
1
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violazione sono quelle, sopra richiamate, di cui agli artt. 405, 406 e 407, 326 e 358 c.p.p.,
che disciplinano i termini e le modalità di svolgimento delle indagini preliminari.
La violazione degli artt. 405, 406, 407 c.p.p., che sul piano processuale è
sanzionata con la inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine, può
assumere un autonomo rilievo sul piano dell’illecito disciplinare solo ove sia qualificata
come «grave», con riferimento alla rilevanza dell’errore ed all’entità della violazione,
quale concreta incidenza sulla vicenda giudiziaria sottostante, e al comportamento del
magistrato in termini di disvalore deontologico.
Si tratta di un requisito oggettivo della condotta per il cui apprezzamento assume
decisiva influenza, sia pure come semplice parametro per la determinazione della
rilevanza dell’errore nell’applicazione della norma o della entità della sua violazione, la
produzione di un effetto di danno – che non può che rivelarsi ingiusto - nei confronti dei
soggetti coinvolti, in via diretta od anche indiretta, nel procedimento penale.
L’illecito di cui alla lett. g), nel richiamare quale causa deterministica della
violazione di legge la “ignoranza o negligenza inescusabile”, richiede, inoltre, una
valutazione della condotta del magistrato in termini di rilevanza sul piano del disvalore
deontologico, che involge tanto il requisito della inescusabilità, da riferirsi alle ipotesi di
errore determinato da negligenza o da ignoranza della norma di legge, quanto quello
della esigibilità della condotta conforme ai doveri funzionali, da riferirsi ai valori della
imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità
della persona3.
Il mancato rispetto dei termini di durata massima delle indagini preliminari
costituisce «grave violazione di legge», in relazione alle norme processuali richiamate,
per i riflessi che comporta sulla effettiva tutela dei diritti, che deve essere attuata secondo
un processo che si svolga in tempi ragionevoli, nel rispetto dei principi costituzionali di
cui agli articoli 24 e 111, comma secondo, Cost. e dell'art. 6, § 1, della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La giurisprudenza disciplinare 4 si presenta, tuttavia, oscillante in relazione alla
configurabilità dell’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del d. lgs. n. 109 del 2006 nel
caso in cui vi sia ritardo od inerzia del p.m. - espressione di negligenza inescusabile nell’iniziativa penale secondo le prescritte forme procedurali o nella formulazione della
richiesta di archiviazione.
Secondo un primo orientamento di merito5 quando l’inerzia del pubblico
ministero violi i termini massimi per lo svolgimento delle indagini preliminari è
prospettabile unicamente l’illecito di cui alla lett. g) dell’art. 2, comma 1, dovendo
escludersi il concorso con l’ipotesi di cui alla lett. a), che si riferisce a meri
"comportamenti". In particolare, si ritiene che si realizzi una condizione di interferenza

Cfr. Cass. Sez. U civ., 15 giugno 2015, n. 12311
Cfr. Per una compiuta ricostruzione delle ipotesi di rilievo disciplinare prospettabili per l’inerzia del
pubblico ministero nella chiusura delle indagini preliminari, cfr. Sezione Disciplinare 21 giugno 2013 n. 81.
5 Cfr., sul punto, ex multis, le sentenze della Sezione Disciplinare 27 settembre 2012 (dep. 2013), n. 3/2013 e
21 giugno 2013, n. 104, in C.E.D. Cass., entrambe relative a contestazioni di un unico episodio di inerzia
ingiustificata produttiva di un consistente ritardo nell’esercizio dell’azione penale.
3
4
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tra le due fattispecie, per il rapporto di specialità bilaterale rinvenibile tra la violazione
della legge e il comportamento in contrasto con i doveri funzionali, tale da ipotizzare
che i comportamenti scorretti del magistrato, riconducibili alla fattispecie di cui alla lett.
a), siano solo quelli che non integrino una violazione di legge. Il mancato rispetto dei
termini imposti dalle citate disposizioni processuali configura, quindi, esclusivamente
alla fattispecie di cui alla lett. g).
La parziale sovrapposizione tra le due fattispecie di illecito deriva dal fatto che
sono necessariamente antidoverosi tutti i comportamenti che violino la legge. Mentre
non tutti i comportamenti antidoverosi costituiscono necessariamente violazione di
legge. E quando si tratti di comportamenti antidoverosi 6 ma non illegali, per la punibilità
è richiesto che si realizzi un evento di danno ingiusto o di vantaggio indebito.
Sulla base di tale ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra le fattispecie previste
dall'art. 2, comma 1, alle lettere a) e g) del d. lgs. n. 109 del 2006, sarà configurata l’una o
l’altra ipotesi di illecito in ragione della prospettazione in sede di incolpazione di una
violazione delle norme processuali sui termini massimi di chiusura delle indagini
preliminari oppure della condotta di inerzia - disgiunta dal rispetto di tali termini e
contraria ai doveri del magistrato - da cui sia derivato un danno ingiusto o un vantaggio
indebito per le parti del procedimento7.
Tale rapporto di interferenza viene qualificato in termini di specialità bilaterale,
per specificazione (l'antidoverosità quale genus includente la species dell'illegalità) e per
aggiunta (l'evento di danno o di vantaggio indebito), tale da escludere le ipotesi di
concorso.
Infine, una possibile situazione di interferenza può verificarsi per la sussistenza
di un rapporto di specialità tra ciascuna delle citate ipotesi di illecito di cui alla lettera a)
e g) con quella prevista dalla lettera q) del medesimo articolo (casi di «reiterato, grave e
ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni»).
La fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), riferibile a qualsiasi ipotesi di
comportamento funzionale violativo di norma di legge, in realtà risulta applicabile
soltanto ai comportamenti illegali diversi dai ritardi, che sono sanzionati in modo
specifico dall'art. 2, comma 1, lettera q).
L’illecito di cui alla lettera q) presuppone – al pari di quella di cui alla lettera g) una grave violazione di legge, che nella fattispecie si realizza quando il ritardo nel
compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni ecceda "il triplo dei termini
previsti dalla legge per il compimento dell'atto". Di qui la sussistenza di un rapporto di
specialità unilaterale per specificazione, che esalta l'esigenza della reiterazione imposta

In giurisprudenza, Cass., sez. V, 27 ottobre 1987, Sirtori, in C.E.D. Cass. n. 177560. Applicando le regole
nella ipotesi di interferenza normativa in esame, nella richiamata pronuncia Sez. Disc. n. 81 del 2013 si
osserva che quando vi è danno o vantaggio indebito è applicabile l’illecito di cui alla lettera a), qualunque
sia la natura (deontologica o legislativa) della norma violata; quando non c'è danno o vantaggio indebito è
applicabile la lettera g), ma solo se è legislativa la norma violata.
7 La configurazione dell’illecito di cui alla lettera a) e di quello di cui alla lettera g) dell’art. 2 del d. lgs. n.
109 del 2006 non è priva di conseguenze sul piano del trattamento sanzionatorio, in quanto la lett. g) prevede
come sanzione minima l’ammonimento mentre la lett. a) prevede come sanzione minima la censura con
trasferimento d’ufficio.
6
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dalla legge quale elemento di integrazione dell'illecito disciplinare previsto dalla
disposizione introdotta con la lettera q).8
Di contro, nel caso in cui sia contestato un unico episodio di ritardo, pur grave,
viene in rilievo la fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 2 d.lgs. 109 del 2006, quale
violazione del dovere di diligenza e laboriosità, quando ne sia conseguito per alcuna
delle parti un danno o un vantaggio indebito, specifico e ulteriore rispetto a quello
comunque insito nello stesso ritardo9.
Quando si tratti di ritardi nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle
funzioni, dunque, la fattispecie prevista dalla lettera q) esclude l'applicabilità non solo
di quella prevista dalla lettera g), ma anche di quella prevista dalla lettera a), salvo che
ne sia conseguito un danno per alcuna delle parti ulteriore e aggiuntivo rispetto al danno
tipico e inevitabilmente proprio dello stesso ritardo.
In senso contrario10, si osserva che nelle ipotesi di mera inazione del pubblico
ministero l’illecito di cui alla lettera g) possa sostanziarsi nella “grave” violazione del
combinato disposto degli artt. 326, 358, 405, 406, 407 c.p.p., imponendo tali norme al
pubblico ministero di contenere, nei limiti del possibile, il pregiudizio derivante alle
parti dal processo, in termini di costi e di disagio psicologico. La fattispecie di cui all’art.
2, lett. g), peraltro, può in astratto concorrere con la diversa ipotesi di illecito di cui alla
lett. a) (che punisce «i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano
ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti»), quando l’inattività del
pubblico ministero si ponga in rapporto di causalità con l’evento naturalistico del danno
ingiusto per la persona offesa, da accertarsi in concreto e in modo specifico. L’ipotesi di
cui alla lettera a) ricorrerà, dunque, solo in assenza di reiterazione del ritardo, di unico
episodio di ritardo grave, dal quale sia conseguito per alcuna delle parti un danno o un
vantaggio ingiusto, specifico e ulteriore rispetto a quello comunque insito nello stesso
ritardo11.
In concreto, entrambi gli orientamenti convergono sulla ardua configurabilità
della fattispecie di illecito di cui alla lettera q) con riferimento alla condotta di omissione
o ritardo nella definizione dell’attività di indagine imputabile al pubblico ministero12. La
disposizione di cui alla lettera q), infatti, pur se riferita in via generale al ritardo nel
compimento di atti espressivi della funzione giudiziaria, postula la contestazione di

Sezione disciplinare 27 gennaio 2011 n. 43.
Sezione disciplinare 16 novembre 2011 n. 175, relativa ad un caso di grave violazione delle norme di legge
recanti i termini di durata massima delle indagini preliminari, consistita nella omissione grave ed
ingiustificata dell'attività giudiziaria di valutazione degli elementi investigativi acquisiti, con conseguente
non tempestiva definizione del fascicolo e formalizzazione della relativa richiesta di archiviazione, a seguito
dell'iniziativa ispettiva, solo dopo un periodo di assoluta inerzia durato più di 3 anni dal compimento
dell'ultimo atto d'indagine.
10 Cfr. Sezione Disciplinare 12 maggio 2016 n. 78.
11 Sul piano della interferenza tra le ipotesi di cui alla lett. a) e alla lett. g) del d. lgs. n. 109 del 2006 occorre
osservare che la Sezione disciplinare con due pronunce pressoché coeve (sentenze 27 settembre 2012, n.
3/2013 e 7 dicembre 2012, n. 4/2013) ha ritenuto sussistente in relazione alla medesima condotta di ritardo
nell’esercizio dell’azione penale ora l’una ora l’altra ipotesi.
12 Cfr. Cass., Sez. U civ., 14 aprile 2011, n. 8488, per una lucida lettura delle discrasie e difetti di
coordinamento nella formulazione delle norme disciplinari in esame.
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reiterati casi di ritardo che eccedano «il triplo dei termini previsti dalla legge per il
compimento dell'atto», termini non individuabili, né computabili nel caso della attività
di indagini preliminari.
La giurisprudenza di merito13 più recente, peraltro, non sembra escludere che in
via astratta l’omesso tempestivo svolgimento delle attività di indagini, quando si tratti
di ritardi gravi, reiterati ed ingiustificati, che eccedano il triplo dei termini previsti dalla
legge per il compimento dell'atto, possano assumere rilievo disciplinare ex se, ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lettera q).
Del resto, la normazione secondaria del Consiglio Superiore della Magistratura,
pur richiamando, quale parametro valutativo della diligenza del magistrato, il «rispetto
dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti o comunque per il
compimento di attività giudiziaria» 14, sembra proiettata a regolamentare il rispetto della
tempestività del deposito dei provvedimenti, in termini di controllo, monitoraggio e
prevenzione dei ritardi più che in funzione repressiva del fenomeno15.

2. Brevi considerazioni su Sez. U civ., sent. 4 maggio 2017, n. 10793. La violazione dei
doveri funzionali di cui all’art. 2, comma 1, lett. a).
La sentenza Sez. U civ., 4 maggio 2017, n. 10793 fornisce un interessante
contributo per la individuazione dei limiti di rilevanza della inerzia del pubblico
ministero nello svolgimento e chiusura delle indagini preliminari, proiettando il
sindacato sulle conseguenze derivanti dalla prescrizione del reato, intervenuta ancor
prima della pronuncia di primo grado per effetto del protrarsi ingiustificato di una
situazione di stasi procedimentale, per inattività nell’assunzione di determinazioni sugli
esiti delle indagini disposte e non tempestiva conclusione delle indagini.

Cfr. Sezione Disciplinare sentenza 21 giugno 2013, n. 104. Nella specie, tuttavia, la Sezione disciplinare ha
ritenuto che, nel concorso con l’ipotesi di cui alla lettera q), assume rilievo assorbente l’illecito di cui alla lett.
g), risolvendosi tali episodi in comportamenti che violano i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza,
laboriosità, riserbo ed equilibrio, e provocano, per effetto dell’inerzia investigativa, la prescrizione dei reati.
14 Cfr. la circolare del CSM n. 20691, dell'8 ottobre 2007, in materia di valutazione della professionalità e la
successiva delibera 13 novembre 2013, modificativa della circolare 8 ottobre 2007, n. 20691, cui sono allegati
schemi di rapporto e parere in cui debbono essere indicati i ritardi del magistrato in valutazione «in
comparazione con gli altri magistrati dell'ufficio/sezione, le cause dei ritardi ed i provvedimenti
organizzativi eventualmente adottati».
15 Cfr. delibera 15 novembre 2013, che modifica la circolare 27 luglio 2011, n. 19199, sulle tabelle di
organizzazione degli uffici, mediante l’introduzione del Capo VI-bis, § 60; con cui si prevede, a carico del
dirigente dell'ufficio, l'obbligo di monitoraggio semestrale dei ritardi nel deposito dei provvedimenti da
parte dei magistrati e quello dell'adozione di opportuni interventi di carattere organizzativo a fronte di
situazioni di rilevata criticità, nell'ottica di valorizzare la prevenzione del fenomeno secondo la metodologia
dei rimedi tempestivi, anziché esclusivamente repressivi. Con successiva delibera 21 novembre 2013, che
modifica il testo unico sulla dirigenza giudiziaria, nella previsione dei nuovi moduli per la formazione dei
pareri, per i magistrati con funzioni direttive e semidirettive i quali aspirino ad incarichi dirigenziali o
semidirigenziali ovvero a conferme negli incarichi in atto ricoperti, è richiesta l’indicazione dei ritardi di
ciascun magistrato dell'ufficio/sezione diretto, con precisazione specifica dell'ammontare del ritardo e del
suo valore percentuale e delle eventuali misure per favorire il rientro dagli eventuali ritardi.
13
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Con la sentenza 4 maggio 2017, n. 10793, le Sezioni unite, in relazione al rilievo
disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 109 del 2006, nel confermare la
sentenza della Sezione disciplinare che ha ritenuto responsabile un sostituto procuratore
della Repubblica per il colpevole ritardo nelle indagini che aveva provocato la
prescrizione dei reati, hanno ritenuto corretta l’affermazione del giudice disciplinare del
merito secondo cui il danno ingiusto per la parte civile è derivato dal non aver potuto
quest’ultima ottenere il risarcimento in sede penale, vedendosi costretta ad
intraprendere il percorso dell’azione in sede civile (il che, sommandosi al tempo già
vanamente trascorso nelle more del procedimento penale, dilata l’orizzonte temporale
in cui si collocherà la pronuncia sulla domanda risarcitoria), e che l’indebito vantaggio
per gli imputati è consistito nel proscioglimento per intervenuta prescrizione.
Il caso riguardava, in particolare, il ritardo nell’espletamento delle indagini
concernenti il procedimento penale originato da una denuncia nei confronti di un teste
“qualificato” (tecnico comunale) per falsa testimonianza resa in un processo penale in
cui si procedeva il reato di abuso edilizio.
Il pubblico ministero assegnatario della indagine, dopo aver disposto l’iscrizione
nel registro degli indagati del nominativo del denunciato, anche per ipotesi di reato
ulteriori a quella di cui all’art. 472 c.p., ed ottenuto l’esito delle indagini, non procedeva
ad ulteriori attività, determinandosi all’invio dell’avviso di conclusione delle indagini a
circa 5 anni di distanza dalla ricezione della informativa di polizia giudiziaria sulla
delega conferita 16.
La decisione ribadisce l’orientamento consolidato 17 secondo cui l’illecito
disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 109 del 2006 viene qualificato in
termini di illecito di evento (e non di mera condotta), per la cui consumazione è richiesto
il verificarsi di un concreto accadimento esterno quale conseguenza diretta, voluta od
anche soltanto prevista dall'agente, dell'azione o dell'omissione vietate. Ai fini
dell'integrazione dell'illecito contestato è, dunque, necessario che la condotta non si
esaurisca nella violazione dei doveri di cui all'art. 1 del citato d.lgs. n. 109 del 2006, ma
che causi anche un ingiusto danno18 o un indebito vantaggio ad una delle parti, elementi
che assumono la natura di evento. Tale evento deve essere ulteriore ed aggiuntivo
rispetto a quello insito nella violazione dei termini di durata massima delle indagini.

Nel caso di specie, le uniche attività compiute dal pubblico ministero erano state l’iscrizione di altri
soggetti concorrenti nel registro delle notizie di reato, di cui aveva disposto interrogatorio, nonostante il
denunciante avesse sollecitato più volte il magistrato a determinarsi tempestivamente.
17 Cfr. Cass., Sez. U civ., 22 aprile 2013, n. 9691; 29 settembre 2013, n. 26548; 15 febbraio 2011 n. 3669, secondo
cui la qualificazione come illecito di evento richiede la prova concreta e specifica che l'evento naturalistico
dell'indebito vantaggio ovvero del danno ingiusto si ponga in nesso di causalità con la violazione dei doveri
funzionali di cui all'articolo 1, d.lgs. n. 109 del 2006.
18 In tema di danno, Sezione disciplinare 26 gennaio 2010, n. 16 ha osservato che «non può ipotizzarsi che,
in ogni caso di ritardo nell’emissione di un provvedimento vi sia sempre un danno “in re ipsa”, ma occorre,
invece, che venga dimostrato in concreto un danno ingiusto conseguente all’inerzia, in termini di lesione del
diritto alla salute, o di perdite patrimoniali, o di sofferenze morali, o di mancata possibilità dell’esercizio del
diritto di impugnazione, o di altro ancora.»
16
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Le Sezioni unite hanno valutato la correttezza della ricostruzione operata dal
giudice disciplinare, che nel caso di specie ha ritenuto che l’inerzia nella valutazione
dell’esito della delega di indagine disposta ed il ritardo nelle determinazioni circa
l’adozione di provvedimenti in fase di conclusione delle indagini preliminari,
espressione di negligenza inescusabile, abbiano causato la verificazione di entrambi gli
eventi sopra descritti.
Il prematuro verificarsi della prescrizione è, del resto, ritenuta circostanza
prevedibile per il magistrato, al pari delle conseguenze dannose da esso sono derivate
per la parte civile.
L’arresto delle Sezioni unite configura, dunque, quali eventi (prevedibili) di
danno ingiusto e di indebito vantaggio, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del d. lgs. n.
109 del 2006, il venir meno della possibilità per il “denunciante” di coltivare l’azione
risarcitoria nel processo penale ed il beneficio del proscioglimento per gli imputati per
l’intervenuta estinzione del reato per decorso del tempo necessario a prescrivere.
Al di là delle perplessità derivanti dalla richiamata assunzione della qualifica di
“parte civile”, quale soggetto danneggiato dal reato, del denunciante in relazione
all’ipotesi di reato di falsa testimonianza commesso in un separato procedimento penale
per ipotesi di abuso edilizio19, si osserva che nel delitto di cui all’art. 372 c.p.,
l’orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità ritiene non configurabile
una legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione in capo al
privato che ha presentato denunzia-querela, non essendo titolare o contitolare
dell'interesse tutelato dalla specifica norma incriminatrice 20. Né il denunciante, pur se
costituito parte civile, è legittimato a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza
di non luogo a procedere 21.
Sul punto giova richiamare il principio espresso da Sez. U pen., sent. 21 giugno
2016, n. 35599, che in via generale esclude la sussistenza di un interesse della parte civile
a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per
improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia
penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai
fini dell'azione civilistica.
Se, dunque, non può riconoscersi un effettivo vantaggio dall’esito del processo
penale alla parte civile, cui è preclusa la presentazione di opposizione alla richiesta di

La fattispecie di reato di cui all’art. 372 c.p. è ricostruita come reato di pericolo la cui oggettività giuridica
è il corretto funzionamento dell’attività giudiziaria, sotto il profilo della veridicità e completezza della
testimonianza. Sul punto, cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. VI, sent. 4 novembre 2015, n. 45137, in C.E.D. Cass.
n. 265361, Sez. VI, sent. 22 novembre 2012, n. 9085, in C.E.D. Cass. n. 254581.
20 Cass. pen., Sez. VI, sent. 4 novembre 2015, n. 45137, in C.E.D. Cass. n. 265361
21 Cass. pen. Sez. VI, sent. 22 novembre 2012, n. 9085, in C.E.D. Cass. n. 254581; in senso conforme, Sez. VI,
sent. 5 aprile 2011, n. 15200 in C.E.E. Cass, n. 250038, secondo cui nel delitto di falsa testimonianza il bene
giuridico protetto è quello del normale svolgimento dell'attività giudiziaria, sicché il soggetto passivo del
reato è soltanto lo Stato-collettività e non la persona che subisca eventuali danni risarcibili in sede civile; ne
consegue che il privato denunciante non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione
formulata dal P.M. e, successivamente, ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità
dell'opposizione.
19
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archiviazione o il ricorso avverso la sentenza di proscioglimento, deve fortemente
dubitarsi che possa essere configurato in termini di danno il fatto di non aver potuto
esercitare la propria pretesa risarcitoria nel processo penale - con inevitabile dilatamento
dei tempi processuali per il riconoscimento del proprio diritto – per effetto della
colpevole inattività del pubblico ministero nella gestione delle attività di indagini.

3. La violazione delle norme processuali sui modi e tempi di svolgimento delle
indagini.
Per una più approfondita analisi della questione, occorre richiamare una
precedente pronuncia delle Sezioni unite civili 22 che, oltre a fornire una chiara
ricostruzione del limite esterno della responsabilità disciplinare del pubblico ministero
in ordine alla condotta funzionale gravemente violativa della norma di legge, individua
i limiti del sindacato disciplinare sui tempi e le modalità che il pubblico ministero è
tenuto ad osservare nel compimento della attività di indagine.
Il caso esaminato riguardava l’omesso svolgimento di qualsivoglia attività di
indagine, se non un iniziale atto di delega, cui non era seguito alcun sollecito né una
richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari, in un procedimento penale
contro ignoti relativo ad una “fuga di notizie” su altra indagine (art. 326 c.p.), definito
poi con la formulazione della richiesta di archiviazione del procedimento, motivata dal
fatto che la polizia giudiziaria “non ha mai risposto alla delega". Al magistrato venivano
contestate le ipotesi di illecito di cui all’art. 2, lett. a) e g), deducendo la violazione
inescusabile degli artt. 326, 358, 405 e 407 c.p.p. e la produzione di un ingiusto danno al
denunciante «consistito nell'aver dovuto attendere un tempo ingiustificatamente lungo
e nell'aver dovuto presentare un'opposizione all'archiviazione (art. 408 cod. proc. pen.)
al Giudice delle indagini preliminari, il quale l'accoglieva con motivata ordinanza di
rigetto».
La Sezione Disciplinare aveva escluso entrambi gli illeciti oggetto di
incolpazione23. In relazione alla contestata violazione dei doveri funzionali di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 2 d.lgs. n. 109 del 2006 aveva, infatti, ritenuto che l'inerzia
del magistrato non avesse causato un danno al denunciante, che nella specie non
rivestiva la qualità di parte del procedimento. Con riferimento alla fattispecie di cui alla
lettera g) del medesimo articolo osservava che, oltre a non potersi configurare una
precisa violazione di legge, «non poteva essere oggetto di sindacato da parte dell'organo
disciplinare» la decisione dell'organo requirente di formulare richiesta di archiviazione
del procedimento, dopo aver sollecitato «per via breve», senza ottenere riscontro, la
polizia giudiziaria in merito alla delega di indagini conferita.
Sulla configurabilità dell’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del d. lgs. n. 109
del 2006, unica incolpazione oggetto di ricorso per cassazione, le Sezioni unite civili, nel

22
23

Sez. U civ., sent. 15 giugno 2015, n. 12311
Sezione disciplinare, sentenza 10 luglio 2014, n. 116.
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confermare la decisione del giudice disciplinare, analizzano la portata precettiva delle
citate disposizioni di cui agli artt. 326, 358, 405 e 407 c.p.p.
Tali norme processuali, alle quali si fa riferimento ai fini della sussistenza della
contestata violazione di legge, «non prevedono specifici obblighi», ma «individuano
tempi e modalità di svolgimento delle indagini di competenza del pubblico ministero» 24.
Le disposizioni in esame contengono mere indicazioni che sottendono «uno
spazio di apprezzamento del magistrato sottratto alla valutazione del giudice
disciplinare». In tale spazio discrezionale si collocano le forme e modalità di controllo
del pubblico ministero sull'attività della polizia giudiziaria, la mancata formalizzazione
di un sollecito al fine di pervenire ad una tempestiva definizione del procedimento, la
mancata richiesta di una proroga del termine delle indagini preliminari.
Alla luce dei principi affermati, le Sezioni unite civili escludono che la condotta
di inattività del pubblico ministero nello svolgimento delle indagini preliminari possa
integrare la fattispecie della violazione disciplinare di cui alla lett. g) in quanto essa, in
mancanza di obblighi specifici previsti dalla legge processuale, deve ritenersi compresa
nell'ambito della valutazione discrezionale riservata al suddetto magistrato.
La riconduzione di tali attività ad un ambito di apprezzamento riservato
all’organo inquirente esclude, inoltre, qualsivoglia possibilità di valutazione della
gravità, per entità e rilevanza, della violazione di legge e di sindacato sui doveri di
laboriosità e diligenza 25 nell’esercizio delle giudiziarie.
Le Sezioni unite lasciano un residuale spazio di configurabilità di responsabilità
del pubblico ministero con riferimento alla violazione delle norme che disciplinano le
forme e dei tempi di esercizio dell’azione penale (art. 405), nonché dei termini di durata
massima delle indagini preliminari (art. 407) 26. Tale violazione in astratto può assumere
rilevanza sia ex se, quale grave violazione di legge determinata da ignoranza o
negligenza inescusabile del magistrato (lett. g), sia come violazione dei doveri funzionali
di diligenza, laboriosità e correttezza che devono connotare l’esercizio dell’attività
giudiziaria (lett. a).
Nel caso di omesso compimento di attività investigativa da parte del pubblico
ministero, se può ritenersi senza dubbio “grave”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g), la
violazione delle disposizioni di cui all’art. 405, comma 1, e 407 c.p.p., in quanto norme
espressive del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, il giudizio
disciplinare si sposta sulla sussistenza del requisito della «negligenza inescusabile», la

Nella sentenza delle Sezioni unite si afferma che il contenuto non precettivo delle norme processuali
«appare evidente dalla formulazione degli artt. 326 cod. proc. pen. che si limita a fissare le finalità delle
indagini preliminari, e 358 cod. proc. pen. a norma del quale il pubblico ministero "compie ogni attività
necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della
persona sottoposta alle indagini"».
25 A sostegno della correttezza dell’operato del magistrato si evidenzia in sentenza che comunque
l'archiviazione era stato il risultato ultimo del procedimento al quale si era pervenuti anche dopo
l'opposizione del denunciante.
26 La violazione degli artt. 405 e 407 c.p.p. non viene considerata da Sez. U civ. n. 12311 del 2015 in quanto
la contestazione nel capo di incolpazione non riguardava alcuna violazione dei suddetti termini di
conclusione delle indagini.
24

14

6/2017
cui prova è data dalla entità e numero degli episodi di ritardo e dal mancato rispetto dei
criteri di priorità della trattazione degli affari determinati dal capo dell’Ufficio 27. Sotto
tale profilo la giurisprudenza di merito esclude l’illecito disciplinare previsto dall'art. 2,
comma 1, lett. g) per carenza del requisito della «negligenza inescusabile», nel caso della
unicità dell'episodio di omesso compimento di attività investigativa nell'arco della storia
professionale del magistrato28, ovvero di comprovata laboriosità risultante da i giudizi
positivi espressi sulla attività del magistrato, anche in sede di valutazione di
professionalità 29, o, ancora, di accertate condizioni di disagio lavorativo prodotte dalla
rilevante entità del carico di lavoro30.
Di contro, quando il ritardo nello svolgimento della attività di indagine non si
sostanzi nella violazione dei termini processuali previsti per la chiusura delle indagini
preliminari, ma nel mancato compimento di iniziative di indagine, produttive di una
ingiustificata e diffusa stasi processuale, perché il ritardo assuma valenza disciplinare ai
sensi della fattispecie di cui alla lett. a), dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 109 del 2006, la
prova dell’evento di danno dovrà consistere nella ragionevole possibilità di un esito del
procedimento penale favorevole agli interessi della vittima ovvero nell'impossibilità per
questa di conseguire un analogo soddisfacimento delle pretese risarcitorie in sede civile,
anche in termini di dilatazione temporale dei tempi del giudizio31.

Cfr. la citata sentenza Sezione Disciplinare, 21 giugno 2013, n. 104, che valorizza, ai fini della valutazione
dell'inescusabilità degli eventi di ritardo nella gestione delle indagini preliminari, la conformità ed il rispetto
dei criteri di priorità nella trattazione degli affari stabiliti nel programma organizzativo dal dirigente
dell'Ufficio. Un richiamo al rilievo positivo da dare al rispetto dei criteri di priorità, nella specie dell’art. 227,
d. lg. 51 del 1998, lo si ritrova in CSM, Sezione disciplinare, 19 dicembre 2003, n. 127, QCSM, 2006, 149, 7778).
28 Cfr. Sezione disciplinare, 17 settembre 2004, n. 80, in QCSM, 2006, 149, 177, secondo cui quando la
sopravvenienza della prescrizione abbia costituito fatto episodico, minusvalente rispetto alla complessiva
laboriosità del magistrato, e tenuto conto delle difficili condizioni ambientali, l’evenienza non gli è
addebitabile disciplinarmente, nonostante che il difensore del querelante avesse sollecitato l’iniziativa
giudiziaria, senza mai ottenere riscontro dal pubblico ministero titolare del fascicolo.
29 Ex multis, Sezione disciplinare, 8 maggio 2009, n. 64, sia pure con riferimento ad un episodio di mancato
tempestivo provvedimento di scarcerazione di un indagato in custodia cautelare.
30 Sezione disciplinare n. 87 del 2007; n. 77 ed 84 del 2006. Con riferimento al periodo pre-riforma, si è
ritenuto non responsabile dell’addebito di scarsa applicazione nel lavoro un sostituto che al momento del
trasferimento ad altro ufficio aveva lasciato un imponente arretrato di ben 7.000 fascicoli. La Sezione
disciplinare è pervenuta alla conclusione assolutoria osservando che tale arretrato si era formato per la
giustificata ragione che il magistrato, nell’impossibilità di evadere tutte le denunce pervenute, aveva dato
priorità alla trattazione di affari di maggiore impatto sociale (come gli infortuni sul lavoro, gravi reati contro
il patrimonio, ecc.), disattendendo il mero criterio cronologico (Sezione disciplinare, 29 giugno 1997, QGius,
1999, 180).
31 Cfr. G. MARRA, La responsabilità civile del pubblico ministero per inerzia nell’attività di indagine, in Dir. Pen. e
Processo, 2016, 2, 251, in cui si approfondisce il tema della responsabilità civile del p.m. per il danno prodotto
alla vittima di un femminicidio, in conseguenza della grave violazione di legge determinata da negligenza
inescusabile del magistrato, consistita nell’omessa attivazione per richiedere l'applicazione di eventuali
misure di sicurezza provvisorie nei confronti di un imputato affetto da deficit psichico ed il ricovero
provvisorio dello stesso in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero (Cass., Sez. III, 5 marzo
2015, n. 13189).
27
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Infine, nel caso in cui il ritardo ingiustificato nella gestione delle indagini abbia
determinato la prescrizione del reato in fase antecedente al dibattimento o alla chiusura
del primo grado di giudizio, per la configurabilità del danno occorrerà una ragionevole
probabilità che l’iniziativa penale sia fondata, richiedendosi, ad esempio, che sussista la
condizione di procedibilità dell'azione penale ovvero che questa non fosse basata su
prove inutilizzabili.

4. Inerzia il pubblico ministero e prospettive di riforma del potere di avocazione.
L’orientamento della richiamata giurisprudenza di legittimità, che esclude la
configurabilità della “grave violazione di legge” di cui all’illecito di cui all’art. 2, comma
1, lett. g) del d. lgs. n. 109 del 2006 nel caso di omesso esercizio dell’azione penale o
formulazione della richiesta di archiviazione allo scadere dei termini di durata massima
delle indagini, è destinato ad essere rivisto32 in relazione alle prospettive di riforma del
codice di procedura penale, oggetto del d.d.l. n. 2067, già approvato al Senato in data 15
marzo 2017.
Il testo di riforma, nell’introdurre il comma 3-bis dell’art. 407 c.p.p., fissa uno
specifico termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini
e comunque dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 415-bis, termine prorogabile di
altri tre mesi in caso di particolare complessità delle indagini, entro il quale il pubblico
ministero è obbligato («in ogni caso […] è tenuto») a determinarsi in merito alla
conclusione delle indagini, esercitando l’azione penale o richiedendo l’archiviazione del
procedimento.
Il disegno di legge riconosce una chiara portata precettiva all’art. 407 c.p.p.,
prevedendo specifici obblighi per il pubblico ministero di determinarsi sulla chiusura
delle indagini preliminari, secondo le opzioni e forme previste dagli artt. 408 e ss., e di
comunicare «immediatamente»al procuratore generale in sede, ai fini dell’esercizio del
potere-dovere di avocazione di cui all’art. 412 c.p.p., l’eventuale omessa assunzione di
proprie determinazioni in ordine all’azione penale nel termine stabilito dall’art. 407,
comma 3-bis c.p.p.
Nell’architettura del progetto normativo la sanzione per l’omessa tempestiva
determinazione in ordine alla chiusura delle indagini, in ragione della previsione del
termine previsto dall’art. 407, comma 3-bis, è l’avocazione “obbligatoria” 33 del

Per la continuità dell’indirizzo, espresso dalla sentenza della Sezione disciplinare, 13 settembre 2013, n.
116 occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità formatasi in fase antecedente alla tipizzazione degli
illeciti per effetto del d. lgs. n. 109 del 2006 (Cass., Sez. U., 19 marzo 1993, n. 6612) che, in punto di valutazione
della operosità del magistrato, ha ritenuto corretta la sanzione irrogata per il comportamento di un p.m. che
con la propria inerzia aveva determinato in più occasioni la maturazione della prescrizione dei reati.
33 Per la ricostruzione del dibattito dottrinale sulla obbligatorietà dell’intervento di avocazione del
procuratore generale, che vede la dottrina unanime, cfr. DI BITONTO, L’avocazione facoltativa, Torino, 2006, 42
e ss.; CASSIANI, Il Potere di avocazione, Padova, 2009, 103. Le tesi dottrinali argomentano sulla base della
perentorietà della lettera normativa di cui al comma 1 dell’art. 412 c.p.p., in contrapposizione alla
32
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procedimento di cui all’art. 412, comma 1, c.p.p., di cui si prospettala modifica nel primo
periodo («Il procuratore generale presso la corte di appello … dispone, con decreto
motivato, l’avocazione delle indagini preliminari).
Pur mantenendo la natura di controllo interno all’ufficio del pubblico ministero,
complessivamente inteso34, a garanzia della effettività dell’esercizio dell’azione penale e
della completezza delle indagini, il nuovo potere-dovere di avocazione35 viene disegnato
come un meccanismo automatico e certo, per le finalità acceleratorie e di garanzia della
tempestività delle indagini preliminari, che soggiace alla sola condizione dell’inutile
decorso del termine ulteriore a quello massimo di scadenza delle indagini. Non è
previsto alcuno iato discrezionale per l’intervento avocativo del procuratore generale,
che assicuri uno spazio intermedio per gli opportuni adempimenti burocratici e la
predisposizione delle iniziative di indagine valutate come assolutamente indispensabili.
Resta fermo l’evidenziato limite di apprezzamento discrezionale in ordine al
contenuto della decisione conclusiva delle indagini preliminari, sottratto al sindacato
amministrativo predisciplinare ed a quello del giudice disciplinare.
L’introduzione di un obbligo di determinarsi in merito all’esercizio dell’azione
penale consente, dunque, di ritenere che la condotta inattiva del magistrato potrà
configurarsi quale grave violazione di legge rilevante sul piano della responsabilità ai
sensi dell’art. 2, comma 1, lett. q), in ipotesi di reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel
compimento delle suddette attività conclusive delle indagini, ovvero della lett. g) della
medesima disposizione, quando si tratti di un unico episodio di grave ritardo, in ragione
del rilievo assorbente che assume la violazione delle norme processuali rispetto al venir
meno ai doveri funzionali del magistrato.
Del resto, la previsione di un termine di scadenza per l’assunzione delle
determinazioni conclusive in ordine al procedimento, finirà per ampliare il sindacato in
sede disciplinare quanto al limite esterno concernente la legittimità della condotta di
ritardo, riducendo quell’ampio spazio di valutazione discrezionale fin qui riconosciuto
al magistrato del pubblico ministero in relazione ai tempi di definizione del
procedimento.

facoltatività dell’avocazione prevista dal comma 2 («può disporre») in seguito alla comunicazione pervenuta
dal g.i.p. sulla richiesta di archiviazione del p.m. ex art. 409, co. 2.
34 L’art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 106 ha riconosciuto una funzione di coordinamento del procuratore
generale, cui è attribuito il potere di acquisire dati e notizie dalle procure del distretto al fine di verificare il
corretto e uniforme esercizio dell’azione penale.
35 Il potere di avocazione previsto dal codice processuale vigente è ben diverso dalla «sostituzione di un
organo del pubblico ministero ad altro organo dello stesso pubblico ministero» configurata nel previgente
codice di procedura penale ed è rigidamente condizionato al presupposto che il pubblico ministero non
eserciti l’azione penale o non richieda l’archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal
giudice, quale «strumento di garanzia contro l’inerzia del pubblico ministero».
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5. Considerazioni conclusive sui limiti del sindacato sull’attività di indagine.
Costituisce principio consolidato che l’esercizio di funzioni giudiziarie non può
in astratto impedire la valutazione della illiceità della condotta, né essa trova limite nel
principio di indipendenza del magistrato36.
Nondimeno, nella valutazione della condotta del magistrato trova applicazione
il generale principio di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali37. Si riconosce,
infatti, che la valutazione degli atti del magistrato non può che avvenire attraverso i
canali processuali delle impugnazioni previste dalle norme processuali, non potendo
essere oggetto di sindacato38 il profilo della opportunità e convenienza delle scelte
processuali, ma solo l’eventuale condotta violativa di norme espresse o principi
giuridici39. Del pari, non suscettibili di sindacato in sede amministrativa e disciplinare
sono le ragionevoli e motivate interpretazioni normative, pur se in contrasto con
indirizzi prevalenti.
Il principio è chiaramente espresso dalla citata sentenza Sez. U civ., n. 12311 del
2015, che, con riferimento alla contestazione dell’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett.
g), ritenendo non configurabile una precisa violazione di legge nella inerzia del p.m. nel
sollecitare la polizia giudiziaria alla evasione di una delega di indagine, ha escluso la
possibilità del sindacato in sede di giudizio disciplinare sulla decisione dell'organo
requirente di formulare richiesta di archiviazione del procedimento per il mancato
riscontro alla delega conferita.
Tale orientamento dovrà necessariamente essere ricalibrato alla luce della
prospettata introduzione del meccanismo della avocazione obbligatoria per mancato

Cfr. Corte Cost., 5 novembre 1996, n. 385, ove si afferma che «l’indipendenza della funzione giudiziaria è
conciliabile con il principio della responsabilità civile, penale ed amministrativa del magistrato. Invero, gli
artt. 101, 102, 104 e 108 Cost. non assicurano al giudice uno status di assoluta irresponsabilità, anche quando
si tratti di esercizio delle sue funzioni riconducibili alla più rigorosa e stretta nozione di giurisdizione».
37In tema di responsabilità amministrativo contabile tale principio è espresso dall’art. 1, comma 1, della legge
n. 20 del 1994.
38 Cfr. C. Conti, Sez. riun., 3 giugno 1996 n. 30/A, che applica al sindacato sull’attività giurisdizionale il
principio generale in tema di sindacato sugli atti amministrativi, che preclude la valutazione su quali siano
le migliori scelte gestionali e i migliori strumenti da utilizzare, pena la possibile paralisi o pressante
condizionamento delle iniziative di pubblici amministratori o dirigenti. Nello stesso senso, Corte conti, Sez.
Calabria, 29 maggio 2003 n. 490 (confermata in appello da C. Conti, sez. I, 31 maggio 2007 n.144; in senso
conforme, C. conti, sez. I, 13 marzo 2007 n.53), ha ritenuto insindacabile l’attività giurisdizionale, o
strumentale ad essa, in tema di giudizio sulla responsabilità amministrativa. In particolare, in tale ultima
pronuncia si afferma che «non si rende applicabile al magistrato, nell'ipotesi in questione, qualsivoglia
norma sulla responsabilità amministrativa in quanto l'attività giurisdizionale o strumentale ad essa deve
ritenersi insindacabile in questa sede con la conseguente necessità di declinare la giurisdizione in materia».
39 C. Cost, con sentenza 6 luglio 2006 n. 273, ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione di
illegittimità costituzionale dell’art. 172 del d. lgs. 30 maggio 2002 n. 113, trasfuso nel d.P.R. 30 maggio 2002
n. 115 (T.U. sulle spese di giustizia), con riferimento agli artt. 3, 101, 102, 104 e 108 Cost., poiché «i magistrati
e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono
tenuti al risarcimento del danno subito dall’erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro
disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa».
36
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rispetto del termine di cui all’art. 407, comma 3-bis, c.p.p., per effetto della nuova
formulazione dell’art. 412 c.p.p. ad opera del d.d.l. di riforma del processo penale.
Il principio di insindacabilità delle scelte del pubblico ministero nella gestione
dell’attività di indagine, peraltro, trova espressione ancor più forte con riferimento
all’attività conoscitiva del Ministro della Giustizia, le forme attraverso le quali
contemperare le tensioni tra le non sempre convergenti esigenze di tutela del buon
andamento e di efficienza della Amministrazione della giustizia e dell’autonomia della
funzione giudiziaria.
Come indicato in più occasioni dal Consiglio Superiore della Magistratura 40 tale
potere di verifica, riconducibile all’esercizio del potere di “alta vigilanza”, si inserisce
nel quadro dell’art. 110 Cost. e, dunque, è funzionale ad assicurare l’organizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Quando la funzione di “alta vigilanza”
ha ad oggetto l’attività giudiziaria dei magistrati, il suo esercizio deve essere svolto
“secondo regole procedurali, tempi e finalità tali da renderla compatibile con il principio
fondamentale che impone il rispetto dell’autonomia della funzione giudiziaria e la sua
immunità da possibili interferenze esterne” 41, esplicitamente garantito dall’art. 104,
comma 1, Cost.
L’intervento in sede ispettiva è finalizzato alla rilevazione statistica del numero
di procedimenti pendenti con termini di indagine scaduti, della tipologia dei reati per i
quali è stata disposta l’iscrizione, in relazione alla oggettiva gravità ed al coinvolgimento
di un interesse di persone offese o danneggiati, nonché dell’incidenza dei casi di inerzia
o non tempestiva definizione, qualificata nei termini di cui sopra, sul numero
complessivo di pronunce dichiarative della estinzione del reato per decorso del termine
di prescrizione, intervenute in fase predibattimentale o comunque prima della sentenza
di merito definitoria del primo grado di giudizio.
Peraltro, la piena configurabilità dell’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma
1, lett. q) per effetto della prospettata introduzione dell’obbligo per il pubblico ministero
di determinarsi sull’iniziativa penale, consentirà un potere di controllo in sede ispettiva
– ma ancor prima rimesso all’esercizio del potere di vigilanza riservato al capo
dell’Ufficio - più capillare e diffuso, secondo parametri statistici di agevole estrazione,
che evidenziano la funzionalità degli uffici e l’ordinario rispetto dei termini previsti per
le indagini preliminari, che si adegua alle verifiche attualmente previste sui tempi per il
deposito dei provvedimenti da parte della magistratura giudicante.
Inoltre, la previsione di una ipotesi obbligatoria di avocazione in capo al
procuratore generale del distretto per l’ipotesi di mancato rispetto del termine di tre mesi
successivo a quello di scadenza delle indagini preliminari, è suscettibile di configurare,
in ipotesi di inattività del suddetto organo titolare del potere di avocazione, una ipotesi
disciplinare ulteriore, attesa la violazione della norma processuale.
In ogni caso, il pericolo di interferenza delle attività di verifica ed accertamento con
l’esercizio della funzione giurisdizionale viene impedito per effetto della

Delibere consiliari del 17 maggio 1995, 24 luglio 2003, 8 ottobre 2010, 8 marzo 2017.
Cfr. il richiamo alle delibere consiliari 17 maggio 1995, 24 luglio 2003, 8 ottobre 2010 operato dalla Delibera
8 marzo 2007 in commento.
40
41
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intermediazione dell’intervento consiliare dell’Organo di governo della magistratura 42.
In tal senso, il Consiglio Superiore della Magistratura, quale organo di tutela e garanzia
dell’autonomia ed indipendenza nell’esercizio della funzione giurisdizionale, ha
rivendicato un proprio spazio di intervento qualora atti concreti, emanati in attuazione
di quei poteri, risultino idonei ad incidere sull’autonomia e l’indipendenza garantita
dalla Costituzione alla funzione giudiziaria” 43. Lo stesso intervento consiliare, per altro
verso, non può comportare una ingerenza nell’attività giudiziaria 44, ma deve limitarsi ad
indicazioni di “carattere ordinamentale”.

Oltre allo strumento della Risoluzione consiliare sulla segnalazione proveniente dall’Ufficio giudiziario,
il Consiglio è legittimato a verificare la sussistenza dei presupposti per l’apertura di una procedura a tutela,
oltre che dell’indipendenza, del prestigio dei magistrati e della funzione giudiziaria, ai sensi del
regolamento interno del Consiglio medesimo.
43 L’intervento del CSM è attivato da specifiche segnalazioni dei dirigenti degli uffici giudiziari e dei singoli
magistrati, e si sostanzia nel formulare princìpi, criteri e direttive tendenti a regolare il dispiegarsi dei
rapporti istituzionali concernenti la funzione giudiziaria in termini tali da risultare pienamente garantite
l’indipendenza e l’autonomia della Magistratura
44 Cfr. la Risoluzione consiliare del 16 settembre 1986, in cui si statuisce che “restano escluse dalla sfera
consultiva del Consiglio tutte le norme che attengono all’interpretazione della legge sostanziale, ovvero
disciplinano la forma, il contenuto e i modi di esercizio dell’azione, l’iniziativa e l’intervento del P.M., gli
atti ed i provvedimenti del giudice e l’attività processuale in genere”.
42
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LA TESI DEL C.D. EFFETTO ACCELERATORE
NEI PROCESSI PER LE MORTI DA AMIANTO:
STORIA DI UNA “MISTIFICAZIONE CONCETTUALE”
di Alexander Harry Bell e Luca Santa Maria

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Uno sguardo alla giurisprudenza post-Cozzini. – 2.1. La confusione concettuale
che affligge i più recenti arresti della Cassazione… - 2.2. …e la perdurante incertezza valutativa della
giurisprudenza di merito. – 3. Il report degli epidemiologi della III Conferenza italiana di Consenso sul
mesotelioma maligno della pleura. – 3.1. La critica metodologica agli studi sulla latenza. – 3.2. La tesi
dell’accelerazione formulata dagli autori del report. – 3.2.1. La tesi secondo cui esisterebbe una correlazione
necessaria tra aumento dell’incidenza e accelerazione dei singoli casi di malattia è frutto di una palese
“mistificazione concettuale”. – 3.2.2. Lo studio di Berry del 2007 non stima affatto l’accelerazione del decorso
causale nel singolo individuo, bensì l’anticipazione del momento in cui una popolazione perviene a un
predefinito livello di rischio. – 4. L’unica strada per risolvere il dilemma dell’accelerazione è conoscere il
meccanismo causale. Il pensiero del prof. Greenland. – 5. Conclusioni.

1. Premessa.
Chi ha un minimo di dimestichezza con i processi per morti da tumori asbestocorrelati (in primis il mesotelioma, ma anche il cancro polmonare) sa bene che,
nell’ambito di queste vicende giudiziarie, l’accertamento del nesso di causa è reso
complicato dal fatto che nelle biografie delle persone offese è quasi sempre possibile
identificare occasioni di esposizione ad amianto alternative, e in molti casi antecedenti,
a quelle che vengono addebitate all’imputato di turno, di regola un ex datore di lavoro
della vittima.
Capita spesso, per esempio, che l’istruttoria dibattimentale dimostri che la
persona offesa, nell’arco della sua vita professionale, ha lavorato presso più aziende che
impiegavano amianto nei propri processi produttivi; o che, pur avendo lavorato sempre
presso la stessa azienda, ha avuto negli anni diversi datori di lavoro, che si sono
succeduti nella titolarità della posizione di garanzia; o, ancora, che per anni ha
frequentato quotidianamente luoghi, magari la sua stessa abitazione, contaminati da
amianto.
Capita spesso, insomma, che l’esposizione ad asbesto rimproverata all’imputato
costituisca solo una quota dell’esposizione complessivamente sofferta dalla persona

Entrambi gli Autori del presente contributo assistono il responsabile civile costituito nel procedimento
penale relativo a decessi e lesioni per malattie asbesto-correlate a carico di ex dirigenti e amministratori delle
società del Gruppo Olivetti, attualmente pendente avanti alla Corte d’Appello di Torino.
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offesa nel corso della sua vita e che al giudice tocchi pertanto il delicato compito di
stabilire se quella data quota di esposizione abbia in qualche modo contribuito
all’insorgenza o allo sviluppo della patologia tumorale.
Nei processi per morti da amianto, quindi, accertare l’esistenza del nesso di causa
significa, essenzialmente, interrogarsi sull’impatto che ciascun periodo di esposizione
sofferto dalla persona offesa nel corso della sua vita può avere avuto sul concreto
dispiegarsi del processo di cancerogenesi.
Una questione di natura schiettamente scientifica, che negli ultimi venti anni ha
fatto sistematicamente capolino nelle aule giudiziarie italiane, ove il dibattito attorno
alla rilevanza eziologica dei singoli periodi di esposizione ha nel tempo assunto le
fattezze di una vera e propria guerra di religione tra esperti dell’accusa, pubblica e
privata, ed esperti della difesa.
Al centro della disputa vi è in particolare una tesi scientifica formulata da alcuni
epidemiologi che prendono spesso parte ai processi per esposizione ad amianto, per lo
più nelle vesti di consulenti delle procure, secondo cui il protrarsi dell’esposizione dopo
il momento di innesco della patologia tumorale provocherebbe immancabilmente
un’accelerazione del decorso della malattia e un’anticipazione del decesso, con conseguente
sicura efficacia eziologica di qualsiasi dose di asbesto inalata dalla persona che abbia poi
contratto mesotelioma o tumore polmonare.
Si tratta della tesi del c.d. effetto acceleratore, che compare per la prima volta sulla
scena giurisprudenziale in una sentenza della Cassazione dei primi anni duemila 1, e che
a tutt’oggi costituisce il tema più controverso e dibattuto in materia di causalità delle
patologie asbesto-correlate.
I termini della discussione scientifica sono stati illustrati con estrema chiarezza
nell’arcinota sentenza Cozzini2, redatta dal giudice Blaiotta, ove si legge che
mentre l’evento mesotelioma è un dato osservabile ed è oggetto di informazioni scientifiche alquanto
precise che consentono di costruire ragionamenti eziologici, in ordine a tale sub-evento [l’effetto
acceleratore] non abbiamo nessuna conoscenza specifica. Esso non è direttamente osservabile, né
abbiamo informazioni biomediche che ci consentano di definire con qualche precisione e con sicura
affidabilità la sua morfologia e le sue dinamiche interne, potendosi proporre al riguardo (per quanto
sembra d’intendere alla luce delle sentenze di merito) solo delle controverse congetture. In breve, noi
qui non abbiamo un evento accertato da spiegare, ma ci interroghiamo ancora prima sull’esistenza
dell’evento, del fenomeno. Allora, la prima domanda a cui dobbiamo rispondere è: esiste un accadimento
che chiamiamo convenzionalmente ‘effetto acceleratore’?

Il nucleo del dibattito investe, dunque, i profili temporali della cancerogenesi e si
sostanzia, in prima battuta, in un dubbio di natura ontologica sull’esistenza o meno di
un fenomeno acceleratorio del processo morboso connesso al prolungarsi
dell’esposizione.
Ora, il problema dell’accelerazione, si è già accennato, in questi anni è stato
ripetutamente portato all’attenzione della prassi penalistica, che ha quindi avuto

1
2

Cass. Sez. IV, 11 luglio 2002, n. 988.
Cass. Sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 43786, in questa Rivista, 12 gennaio 2011, con nota di ZIRULIA.
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svariate occasioni per approfondire questa delicata questione scientifica e per prendere
posizione sull’accesa diatriba tra chi sostiene la rilevanza eziologica di tutte le
esposizioni e chi invece ritiene che la scienza non disporrebbe di dati in grado di
corroborare tale tesi.
A tal proposito, peraltro, nella sentenza Cozzini si osserva che
sul tema dell’accelerazione dei processi eziologici si registra nella giurisprudenza una situazione che,
magari giustificata all’interno di ciascun processo e delle informazioni e valutazioni scientifiche che vi
penetrano, risulta tuttavia inaccettabile nel suo complesso. Si fa riferimento al fatto che, come nel
presente giudizio, il ridetto effetto acceleratore viene ammesso, escluso, o magari riconosciuto solo
parzialmente, con apprezzamenti difformi dei giudici di merito.

Da queste poche battute emerge nitidamente che, nel 2010, quando Blaiotta scrive
la sentenza Cozzini, la valutazione giudiziale delle problematiche connesse
all’accertamento del nesso di causa tra esposizione ad amianto e patologia tumorale è
un procedimento dall’esito sostanzialmente imprevedibile, con giudici che, spesso e
volentieri all’interno del medesimo procedimento, finiscono col fornire interpetazioni
diametralmente opposte della medesima letteratura scientifica.
Ed è verosimilmente proprio l’incapacità della prassi di pervenire a una
conclusione univoca sulla questione dell’effetto acceleratore che ha spinto Blaiotta a
tracciare, sempre nella sentenza Cozzini, un percorso metodologico che aveva il chiaro
obiettivo di guidare il ragionamento probatorio non solo del giudice del rinvio di quel
processo ma, più in generale, di tutti i giudici che in seguito si fossero dovuti confrontare
con la medesima questione.
Tale percorso prevede che il giudice debba procedere in primo luogo ad appurare
“se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide ed obiettive basi una
legge scientifica in ordine all’effetto acceleratore della protrazione dell’esposizione dopo
l’iniziazione del processo carcinogenetico”.
In caso di risposta affermativa a questo primo quesito, diventa decisivo
“determinare se sia in presenza di legge universale o solo probabilistica in senso statistico”:
l’accertamento dell’esistenza di una legge scientifica universale consentirebbe, infatti, di
affermare con certezza la rilevanza causale del singolo periodo di esposizione
verificatosi a processo di cancerogenesi iniziato; nel caso di legge solo probabilistica,
invece, il giudice dovrebbe necessariamente stabilire “se l’effetto acceleratore si sia
determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali”.
Infine, per quanto riguarda le esposizioni occorse prima dell’iniziazione, Blaiotta
scrive che i giudici di merito sono tenuti ad appurare “se, alla luce del sapere scientifico,
possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all’innesco del processo
carcinogenetico”.
Con la sentenza Cozzini, quindi, la giurisprudenza pareva essersi dotata di un
prezioso manuale di istruzioni per la gestione dell’accertamento del nesso di causa nei
processi per esposizioni da amianto; un manuale utile anzitutto ai giudici di merito,
certo, ma anche a quelli di legittimità, ai quali Blaiotta aveva di fatto fornito un valido
strumento per valutare la logicità del percorso argomentativo utilizzato dalle sentenze
di merito.
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Cosa sia accaduto in questi ultimi sette anni, e in particolare se e in che misura i
giudici nostrani siano riusciti a sfruttare le indicazioni di Blaiotta per ricondurre il deficit
di certezza giudiziale entro limiti “accettabili” è quello che ci proponiamo di verificare
nella prima parte di questo lavoro, dedicata per l’appunto a una sintetica panoramica
della giurisprudenza penale che dal 2010 a oggi si è pronunciata sull’eziologia delle
patologie asbesto-correlate.
Fatto questo breve excursus, nella seconda parte del lavoro sposteremo invece
l’attenzione dalla produzione giurisprudenziale a quella medico-epidemiologica,
imboccando così un percorso che ci condurrà insieme al lettore oltre gli stretti confini del
sapere giuridico tradizionale, verso un confronto diretto con la letteratura scientifica,
vale a dire con l’unico sapere in grado di sciogliere il dilemma dell’accelerazione.
Più in particolare, ci confronteremo con il contenuto di un documento pubblicato
nel 2015, dal titolo “Rapporto della Terza Conferenza Italiana di Consenso”, che vede
tra i propri firmatari una nutrita schiera di epidemiologi, e che è senza dubbio destinato
ad assumere una rilevanza centrale nelle future discussioni dibattimentali sul tema
dell’accelerazione, dal momento che contiene – come si dirà meglio più avanti – la
versione “più aggiornata”, e per certi versi inedita, degli argomenti che stanno alla base
della tesi dell’effetto acceleratore.

2. Uno sguardo alla giurisprudenza post-Cozzini.
Guardando alla giurisprudenza degli ultimi sette anni, c’è un dato che balza
subito all’occhio: mentre nel panorama delle sentenze di merito si osserva una
sostanziale continuità con il periodo pre-Cozzini, con il perdurare di quella profonda
incertezza valutativa già impietosamente fotografata da Blaiotta nel 2010, nell’ambito
della giurisprudenza di legittimità pare invece registrarsi l’opposta tendenza a una
maggiore uniformità di giudizio, vista la netta prevalenza di sentenze di Cassazione che,
in modo più o meno esplicito, dopo la Cozzini hanno sostenuto l’esistenza
dell’accelerazione.
A un primo sguardo sembrerebbe, insomma, che su questo complicatissimo tema
scientifico i giudici di legittimità si siano progressivamente fatti le idee un po’ più chiare
rispetto ai giudici di merito, che al contrario ancora oggi faticano tremendamente a
trovare un accordo sull’interpretazione da dare all’evidenza scientifica disponibile.
Vero è, tuttavia, che il recente orientamento di legittimità favorevole alla tesi
dell’effetto acceleratore si deve in gran parte alla penna di due soli estensori, che dal
2012 a oggi hanno scritto le motivazioni di ben sette diverse sentenze in materia di
amianto, non a caso accomunate da argomentazioni del tutto consonanti, se non proprio
identiche: una circostanza che potrebbe aver contribuito, e non poco, al formarsi di una
tendenziale uniformità valutativa in seno alla Suprema Corte.
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2.1. La confusione concettuale che affligge i più recenti arresti della Cassazione…
Delle sentenze in parola, quattro sono redatte dal giudice Giuseppe Grasso3, che
articola il ragionamento sul nesso causale secondo la seguente scansione argomentativa.
In primo luogo, l’estensore afferma che il mesotelioma deve essere considerato
una patologia dose-dipendente (il cui sviluppo è cioè condizionato dalla durata
dell’esposizione ad amianto), e che l’opposta tesi della c.d. trigger dose – secondo cui la
malattia sarebbe innescata dalle prime e bassissime dosi inalate, mentre eventuali dosi
successive non avrebbero alcuna influenza sul successivo sviluppo del meccanismo di
cancerogenesi – sarebbe del tutto inattendibile, essendo il frutto di “una vera e propria
distorsione” del significato di un risalente studio di un eminente scienziato, il prof.
Selikoff.
Si aggiunge, quindi, che la natura dose-dipendente del mesotelioma troverebbe
una prima conferma, sotto il profilo biologico, nel fatto che
l’autonomia dei segnali preposti alla moltiplicazione cellulare, l’insensibilità, viceversa, ai segnali
antiproliferativi, l’evasione dei processi di logoramento della crescita cellulare, l’acquisizione di
potenziale duplicativo illimitato, lo sviluppo di capacità angiogenica che assicuri l’arrivo di ossigeno e
dei nutrienti e, infine, la perdita delle coesioni cellulari, necessari per i comportamenti invasivi e
metastatici, sono tutti processi che per svilupparsi e, comunque, rafforzarsi e accelerare il loro corso
giammai possono essere indipendenti dalla quantità della dose.

Soprattutto, la tesi di una correlazione tra durata dell’esposizione e risposta
tumorale sarebbe coerente con gli esiti degli studi epidemiologici condotti sulla coorte
dei lavoratori dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato, dai quali si ricaverebbe
che
tutte le esposizioni alle quali il soggetto è stato sottoposto almeno negli ultimi dieci anni che precedono
la diagnosi della malattia hanno avuto influenza, aumentando il rischio ed accelerando il processo
maligno.

Grasso quindi vede negli studi scientifici di Casale Monferrato la dimostrazione
di due effetti diversi, che sono qua presentati come se fossero tra loro in qualche modo
interdipendenti: l’aumento del rischio e l’accelerazione del processo maligno.
L’estensore precisa quindi che la legge scientifica che riconosce la natura dosecorrelata del mesotelioma sarebbe una legge “probabilistica di tipo statistico”, con
conseguente onere per il giudice di merito di “verificarne la validità nel caso concreto, sulla
base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile”.
In particolare, a detta dell’estensore, una volta “verificato il fondamento del diffuso
convincimento (nella comunità scientifica) che il processo carcinogenetico debba considerarsi
dose-dipendente, secondo leggi probabilistiche di tipo statistico”, per stabilire se il caso
concreto rientri o meno in quella percentuale di casi in cui il protrarsi dell’esposizione

Cass. Sez. IV, 24 maggio 2012, n. 33311; Cass. Sez. IV, 16 ottobre 2012, n. 49215; Cass. Sez. IV, 25 giugno
2013, n. 35309; Cass. Sez. IV, 12 giugno 2014, n. 39516.
3
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ha effettivamente inciso sullo sviluppo della patologia, al giudice spetterebbe l’ulteriore
compito di
accertare, mediante studio dell’evoluzione clinica delle vittime, se, in sintonia con lo studio di Casale
Monferrato, il rischio decresce (anche nel solo senso che l’insorgenza della malattia si allontana nel
tempo) col trascorrere del tempo dall’ultima esposizione, di talché è facile concludere che ogni
assunzione successiva aumenta il rischio4.

In estrema sintesi, quindi, Grasso sembrerebbe sostenere che (i) i dati scientifici
disponibili, in primis quelli ricavabili dalle indagini epidemiologiche di Casale
Monferrato, consentirebbero di affermare che, in una data percentuale di casi, il
prolungarsi dell’esposizione ad amianto determina il duplice effetto di aumentare il rischio
di contrarre la patologia e accelerare il processo di cancerogenesi; e che (ii) tale duplice effetto
deve ritenersi accertato ogniqualvolta dalla storia clinica delle vittime emergano dati in
grado di corroborare l’esistenza nel caso concreto di una correlazione inversamente
proporzionale tra entità del rischio e tempo trascorso dall’ultima esposizione.
Altro estensore particolarmente prolifico sul tema dell’accelerazione è il giudice
Umberto Massafra, nelle cui sentenze si legge che:
la letteratura scientifica è sostanzialmente convergente sulla circostanza che nella fase di induzione
ogni esposizione ha un effetto causale concorrente,

essendo stato accertato che
il rischio di insorgenza è proporzionale al tempo e all’intensità dell’esposizione, nel senso che l’aumento
della dose è inversamente proporzionale al periodo di latenza (ovvero l’intervallo temporale compreso
tra l’avvio dell’esposizione ad amianto e la data della diagnosi o manifestazione clinica del tumore):
insomma, la scienza medica riconosce un rapporto esponenziale tra dose cancerogena assorbita
determinata dalla durata e dalla concentrazione dell’esposizione alle polveri di amianto e risposta
tumorale5.

A detta di Massafra, dunque, la comunità scientifica sosterrebbe in maniera
unanime che entità dell’esposizione ad amianto e rischio di ammalarsi sono variabili tra
loro collegate da un rapporto di proporzionalità diretta (“il rischio di insorgenza è
proporzionale al tempo e all’intensità dell’esposizione”) e che, allo stesso tempo, l’aumentare

Cass. Sez. IV, 16 ottobre 2012, cit. Nella sentenza n. 33311/12, che conferma la sentenza di condanna
pronunciata dalla Corte d’appello di Venezia, il medesimo concetto era espresso in questi termini: “nella
comunità scientifica è ben radicato il convincimento che il processo carcinogenetico debba considerarsi dose-dipendente,
secondo legge probabilistica di tipo statistico. Che ciò sia avvenuto in concreto può serenamente trarsi dalla vicenda
clinica delle vittime, analiticamente illustrata nella sentenza di merito, emergendo che, in linea di massima (salvo,
ovviamente le diversità derivanti dalla inevitabile diversità di risposta individuale), in sintonia con lo studio di Casale
Monferrato), il rischio decresce (anche solo nel senso che l’insorgenza della malattia si allontana nel tempo) col
trascorrere del tempo dall’ultima esposizione, di talché è facile concludere che ogni assunzione aumenta il rischio”.
5 Cass. Sez. IV, 16 marzo 2015, n. 11128, in questa Rivista, 13 aprile 2015, con nota di BELL, Le motivazioni della
sentenza Fincantieri Palermo. La Cassazione torna a occuparsi di amianto. Lo stesso passaggio lo si ritrova anche
in Cass. Sez. IV, 22 marzo 2012, n. 24997, e in Cass. Sez. IV, 7 luglio 2015, n. 35341.
4
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della dose determina un accorciamento del periodo di latenza della malattia (“nel senso
che l’aumento della dose è inversamente proporzionale al periodo di latenza”).
Di più. Massafra, con l’espressione “nel senso che” – con cui lega l’affermazione
sul rapporto tra entità dell’esposizione e rischio di insorgenza della malattia e la
successiva affermazione sul rapporto tra aumento della dose e durata del periodo di
latenza –, arriva di fatto a sostenere che aumento del rischio e accorciamento del periodo di
latenza sarebbero due effetti fenomenologicamente identici, entrambi immancabilmente
collegati all’aumentare dell’esposizione.
Pur non specificandolo, è poi chiaro che Massafra, al contrario di Grasso, ritiene
di trovarsi al cospetto di una legge scientifica universale, in forza della quale tutte le
esposizioni ad amianto determinerebbero sempre e comunque un aumento delle
probabilità di contrarre la patologia e un accorciamento dei tempi di sviluppo della
stessa. Tant’è che Massafra, nelle sue sentenze, non approfondisce mai la questione della
causalità individuale, ritenendo la questione dell’accertamento della causalità per intero
risolta dalla mera constatazione della natura dose-dipendente delle patologie tumorali
associate all’esposizione ad asbesto.
La qualificazione della legge scientifica di copertura (statistica secondo Grasso,
universale secondo Massafra) è peraltro l’unico aspetto su cui si registra una reale
distonia argomentativa tra i due estensori, le cui opinioni viceversa convergono su un
punto essenziale: entrambi condividono l’idea che aumento del rischio di ammalarsi e
accelerazione del processo patologico (o accorciamento del periodo di latenza, che è la stessa
cosa) sarebbero fenomeni sostanzialmente coincidenti, di talché se si verifica l’uno deve
necessariamente verificarsi anche l’altro.
Si tratta di un grave errore concettuale.
Un conto, infatti, è accertare che chi è maggiormente esposto ad amianto ha più
probabilità di contrarre una patologia tumorale asbesto-correlata (mesotelioma o
carcinoma polmonare) rispetto a chi è meno esposto a tale sostanza; tutt’altro conto,
invece, è verificare se, una volta innescato il processo di cancerogenesi, l’eventuale
protrarsi dell’esposizione è in grado di accelerare i tempi di sviluppo della malattia,
anticipando il momento del decesso.
Rischio di ammalarsi e velocità del meccanismo causale sono concetti
irrimediabilmente distinti: il primo fa riferimento alla mera probabilità che un soggetto
esposto ad amianto ha di contrarre la patologia, e non ha dunque nulla di fenomenico,
non si tratta, cioè, di un evento che si verifica in natura, trattandosi piuttosto di un mero
concetto di relazione; il secondo, invece, ha diretta attinenza con il concreto dispiegarsi del
meccanismo di cancerogenesi, vale a dire con un fenomeno empirico, che si svolge nella
realtà e che, in presenza di adeguata strumentazione tecnica, può pertanto essere oggetto
di osservazione.
Sovrapporre questi due piani, e in particolare pretendere di identificare un
rapporto di interdipendenza, se non proprio di identificazione concettuale, tra aumento
del rischio di ammalarsi e accelerazione del processo di cancerogenesi genera un vero e
proprio circuito logico, come dimostra chiaramente il giudice Grasso, allorché sostiene
che per accertare la sussistenza nel caso concreto di questi due effetti il giudice sarebbe
tenuto a esaminare la “storia clinica delle vittime” per verificare se “se, in sintonia con lo
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studio di Casale Monferrato, il rischio decresce (anche nel solo senso che l’insorgenza della
malattia si allontana nel tempo) col trascorrere del tempo dall’ultima esposizione”.
Un’affermazione, quest’ultima, di cui si fatica davvero a comprendere il senso:
in che modo, infatti, i dati clinici di una persona che è deceduta per mesotelioma
potrebbero consentire di accertare se per quella data persona il rischio di ammalarsi era
diminuito col trascorrere del tempo dal momento dell’ultima esposizione ad amianto?
Più in generale, che senso ha ragionare del rischio di contrarre una patologia allorché si
abbia a che fare con una persona che ha già contratto la patologia?
Ma soprattutto: quand’anche fosse possibile sostenere che il prolungarsi
dell’esposizione ha aumentato le probabilità del singolo di ammalarsi, che cosa saremmo
in grado di dire sul ruolo causale svolto da ciascun periodo di esposizione sull’innesco
e sul successivo evolversi del processo di cancerogenesi?
Ancora nulla, evidentemente.
In breve. Il percorso argomentativo svolto da Grasso e Massafra per sostenere la
tesi dell’accelerazione si fonda su una premessa metodologica errata – quella per cui
aumento del rischio e accelerazione del processo cancerogeno sarebbero fenomeni
necessariamente connessi tra loro, se non addirittura identici –, sintomo di una profonda
confusione concettuale, che finisce con l’inficiare la validità dell’intero ragionamento sul
nesso di causa dei due illustri estensori della Suprema Corte, ai quali si deve il formarsi
in questi ultimi anni del prevalente orientamento di legittimità favorevole all’esistenza
di una legge scientifica di copertura dell’ipotesi di una correlazione tra entità
dell’esposizione ad amianto e durata del processo cancerogeno.
Nel periodo post-Cozzini, peraltro, non sono mancate pronunce di legittimità di
segno opposto, che hanno cioè cassato sentenze di merito di condanna che affermavano
l’esistenza dell’accelerazione ovvero confermato sentenze di assoluzione che
valorizzavano l’incertezza scientifica su tale questione per escludere la dimostrazione
della rilevanza causale delle esposizioni contestate agli imputati 6.
A differenza delle sentenze redatte da Grasso e Massafra, tuttavia, nessuna di
queste pronunce ha preso espressamente posizione sul merito della questione scientifica,
sulla scorta della (condivisibile) considerazione che la Corte di legittimità “è chiamata a
esprimere solo un giudizio di razionalità, di logicità dell’argomentazione esplicativa” formulata
dal giudice di merito7, non rientrando viceversa tra i propri compiti quello di conferire
un marchio di validità all’una o all’altra delle teorie scientifiche discusse in sede
dibattimentale.
D’altro canto, è noto che la valutazione del sapere scientifico acquisito ed
elaborato all’interno del processo è un compito che il legislatore ha affidato in via

Cass. Sez. IV, 14 marzo 2017, n. 12175, in questa Rivista, 31 maggio 2017, con nota di ZIRULIA, Amianto: la
Cassazione annulla le condanne nel processo Montefibre-bis, sulla scia del precedente ‘Cozzini’; Cass. Sez. IV, 12
luglio 2013, n. 30206; Cass. Sez. IV, 27 febbraio 2014, n. 18933, che, nel cassare una sentenza di assoluzione,
censura il ragionamento con cui la Corte d’appello di Torino aveva ritenuto di aderire alla tesi scientifica
dell’esistenza dell’effetto acceleratore, enunciandone il carattere probabilistico.
7 Cass. Sez. IV, 8 maggio 2014, cit.
6
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esclusiva ai giudici di merito, che sono dunque – quanto meno sulla carta – gli unici
soggetti legittimati a decidere sull’affidabilità o meno di una data tesi scientifica.
Giudici di merito che, però, come abbiamo già avuto modo di osservare, in questi
ultimi anni sul tema dell’accelerazione hanno continuato a manifestare una clamorosa
incertezza valutativa.

2.2. …e la perdurante incertezza valutativa della giurisprudenza di merito.
Tentare di riassumere in poche battute l’eterogeneo panorama della
giurisprudenza di merito che dopo la Cozzini si è pronunciata su questo tema è
un’impresa davvero ardua. La stessa distinzione tra sentenze favorevoli e sentenze
contrarie all’accelerazione, se non corredata da ulteriori informazioni di dettaglio sui
percorsi argomentativi proposti di volta in volta dai giudici di merito, rischia di essere
fuorviante, ed è senz’altro insufficiente a dare il senso delle profonde divergenze
motivazionali – soprattutto sotto il profilo della letteratura scientifica esaminata e
valorizzata da ciascun giudice – che spesso si riscontrano anche tra pronunce che pure
hanno fornito risposte analoghe al quesito dell’accelerazione.
Ci sono due dati, però, che è possibile estrapolare da una lettura panoramica
della giurisprudenza di merito, e che meritano di essere sottolineati.
Il primo dato riguarda l’assenza, in ambito scientifico, di informazioni biologiche
che consentano di fornire una ricostruzione affidabile, anche solo in via approssimativa,
della scansione cronologica dei processi eziologici delle patologie tumorali asbestocorrelate.
È questo un aspetto che emerge in quasi tutte le sentenze di merito in tema di
amianto, ove spesso si rileva come nessuno sappia, per esempio, quanto tempo trascorra
tra la prima esposizione ad amianto e il primo evento biologico che dà avvio al processo
di cancerogenesi, ovvero quanto tempo impieghi il processo eziologico a completarsi.
Non a caso, i giudici di merito, quando si confrontano con i profili temporali della
cancerogenesi, fanno sistematicamente ricorso al concetto della c.d. latenza convenzionale,
per descrivere il periodo che intercorre tra il giorno in cui il soggetto è venuto per la
prima volta a contatto con l’amianto e il giorno della diagnosi del tumore: due momenti
che non coincidono con il verificarsi di alcun particolare accadimento biologico, trattandosi
piuttosto di circostanze selezionate per ragioni di mera praticità, essendo per entrambe
relativamente facile collocarle nel tempo.
Il secondo dato, strettamente connesso al primo, è invece la primaria rilevanza
che viene attribuita agli studi epidemiologici nell’ambito delle riflessioni giurisprudenziali
che investono la questione dell’accelerazione.
In assenza di informazioni biomediche sulle tempistiche della cancerogenesi,
infatti, le discussioni dibattimentali sull’identificazione delle esposizioni causalmente
rilevanti, e di conseguenza lo stesso argomentare dei giudici in punto di nesso causa,
finiscono quasi inevitabilmente per focalizzarsi sulle associazioni statistiche ricavabili
dalle indagini epidemiologiche, nelle quali gli esperti dell’accusa sono soliti ravvisare la
prova dell’esistenza di fenomeni acceleratori associati al protrarsi dell’esposizione.
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Tra questi studi assumono rilievo, in primo luogo, i c.d. studi sulla latenza, vale a
dire gli studi di popolazione che, attraverso l’osservazione delle latenze medie dei
soggetti deceduti per patologie tumorali asbesto-correlate, hanno approfondito
l’esistenza di eventuali correlazioni statistiche tra entità dell’esposizione e durata della
latenza. Hanno provato, cioè, a rispondere direttamente alla domanda se è vero o no che
un incremento di esposizione è in grado di determinare un accorciamento della latenza 8.
Il metodo di indagine degli studi sulla latenza si estrinseca di regola nei seguenti
passaggi:
- attraverso un’indagine di coorte ad hoc, ovvero muovendo dalle informazioni contenute
nei registri nazionali dei tumori, si estrapolano i dati relativi alla latenza media dei
soggetti che sono deceduti per una patologia asbesto-correlata (normalmente il
mesotelioma);
- i dati delle latenze medie vengono quindi stratificati per classi di esposizione;
- le latenze medie riscontrate nelle diverse classi di esposizione sono infine messe a
confronto, per verificare se esista una qualche correlazione tra entità dell’esposizione e
durata della latenza media.
Come riportato in molte sentenze, gli esiti di tali studi non sono univoci: taluni
hanno ravvisato nei dati esaminati una correlazione inversa tra entità dell’esposizione e
durata della latenza 9; altri, invece, hanno concluso in senso opposto, escludendo
qualsiasi correlazione statisticamente significativa tra queste due variabili. 10
Ebbene, a fronte di questo primo corpus di evidenze epidemiologiche, le
conclusioni dei giudici di merito risultano altrettanto ambivalenti: in alcuni casi, la
prevalenza di studi sulla latenza che hanno ritenuto di ravvisare un rapporto di

Tra i tanti, C. BIANCHI, T. BIANCHI, Malignant mesothelioma: global incidence and relationship with asbestos. Ind.
Health, 2007, 45, 379-387, A. MARINACCIO, A. BINAZZI, G. CAUZILLO e al., Italian Mesothelioma Register
(ReNaM) Working Group, Analysis of latency time and its determinants in asbestos related malignant mesothelioma
cases of the Italian register, Eur J Cancer 2007, 47, 2722-2728; AK. HILLIARD, JK LOVETT, CR MACGAVIN, The rise
and fall in incidence of malignant mesothelioma from a British Naval Dockyard 1979 – 1999, Occup Med (Lond),
2003, 53, 209-212; V. NEUMANN, S. GÜNTHE, KM MÜLLE, M. FISCHER, Malignant mesothelioma – German
mesothelioma register 1987-1999, Int Arch Occup Environ Health, 2001, 74, 383-395; M. METINTAS, G.
HILLERDAL, S. METINTAS, Malignant mesothelioma due to environmental exposure to erionite: follow-up of a Turkish
emigrant cohort, Eur Respir J, 1999, 13, 523-526; G. FROST, The latency period of mesothelioma among a cohort of
British asbestos workers (1978-2005), Br J Cancer, 2013, 109, 1965-1973.
9 In questo senso concludono gli studi Neumann e al. 2001, Hilliard e al. 2003, Marinaccio e al. 2007, Bianchi
e al. 2009.
10 È il caso, per esempio, dello studio condotto nel 2013 dalla dott.ssa Frost su una popolazione di quasi
centomila lavoratori inglesi dell’asbesto e su circa 600 casi di mesotelioma, nelle cui conclusioni si legge:
conclude così: “Il lavoro è probabilmente il più solido indicatore dell’intensità dell’esposizione ad amianto e presenta
in letteratura l’associazione più consistente con la latenza, ma questo studio non ha trovato alcuna evidenza che gli
addetti all’isolamento abbiano avuto latenze più brevi rispetto agli altri lavoratori dell’asbesto. Pertanto, sebbene sia
stata rinvenuta qualche evidenza a supporto della intensity hypothesis per l’associazione con il sesso e l’asbestosi,
rimangono in ogni caso dubbi sufficienti [sulla validità di questa ipotesi]” (“Occupation is probably the strongest
indicator of intensity of asbestos exposure and has the most consistent association with latency in the literature, but
this study found no evidence that insulation workers had shorters latencies than other asbestos workers. Therefore,
although there was some evidence supporting the intensity hypothesis due to the association with sex and asbestosis,
sufficient doubt remains”).
8
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proporzionalità inversa tra esposizione e latenza rispetto agli studi che hanno invece
negato tale correlazione è stata considerata un elemento dirimente ai fini della
dimostrazione dell’accelerazione 11; in altri casi, al contrario, proprio l’assenza di
univocità di risultati ha spinto il giudice a riconoscere l’assenza di un’evidenza
scientifica sufficientemente consolidata a sostegno della tesi proposta dai consulenti del
pubblico ministero12.
Accanto agli studi sulla latenza, v’è poi una seconda categoria di studi epidemiologici
che sono spesso invocati nei processi per amianto allorché si discute del nesso eziologico.
Si tratta degli studi sull’incidenza, vale a dire quegli studi di popolazione che hanno come
principale obiettivo quello di verificare se e in che misura l’incidenza di una data
patologia (ossia il numero di persone che contraggono la malattia all’interno di una data
popolazione) muti al variare dell’esposizione a un certo fattore di rischio.
Ora, se l’attinenza degli studi sulla latenza con il problema scientifico
dell’accelerazione è di immediata evidenza, assai meno intuitiva è invece la ragione per
cui i risultati degli studi sull’incidenza, tradizionalmente utilizzati per studiare eventuali
correlazioni tra entità dell’esposizione e rischio di contrarre la patologia, dovrebbero
contribuire a fare chiarezza su una questione che investe il profilo temporale dello
sviluppo del tumore.
È possibile, in particolare, che le indagini epidemiologiche che osservano un
incremento di casi di mesotelioma all’aumentare dell’esposizione ad amianto possano
essere interpretate come altrettanti indizi dell’esistenza dell’accelerazione?
Vedremo più avanti come ha risposto a questo quesito il documento della III
Conferenza italiana di consenso sul mesotelioma.
Qui ci interessa focalizzare l’attenzione sulle risposte fornite dalla
giurisprudenza di merito, che sono, ancora una volta, altalenanti, con giudici che hanno
sostenuto la fondatezza scientifica della tesi dell’accelerazione sulla scorta proprio – e
solo – degli studi sull’incidenza, e giudici che hanno invece recisamente escluso che da
questo specifico tipo di informazioni epidemiologiche sia possibile dedurre alcunché su
eventuali impatti del prolungarsi dell’esposizione sui tempi della cancerogenesi.
Tra le sentenze del primo filone, merita di essere segnalata una pronuncia del
Tribunale di Torino13, che motiva la propria adesione alla tesi proposta dai consulenti
del pubblico ministero affermando che

Trib. Mantova, 12 gennaio 2015, Giud. Grimaldi, in questa Rivista, 14 dicembre 2015, con nota di BELL,
Amianto e non solo: le motivazioni della sentenza di primo grado del maxi-processo a carico degli ex dirigenti
Montedison del petrolchimico di Mantova.
12 Trib. Milano, Sez. V, 28 febbraio 2015, Giud. Secchi, in questa Rivista, 21 luglio 2015, con nota di JANN,
Esposizione ad amianto e mesotelioma pleurico: il Tribunale di Milano affronta il tema dell’accertamento del nesso di
causalità nel caso di esposizioni prolungate; Trib. Milano, 30 aprile 2015, Giud. Cannavale, in questa Rivista, 14
dicembre 2015, con nota di JANN, Il processo agli ex dirigenti dell’industria Franco Tosi. Il Tribunale di Milano si
confronta ancora una volta con i problemi connessi all’esposizione ad amianto. Entrambe le sentenze valorizzano
le conclusioni dello studio Frost per escludere l’esistenza di elementi sufficienti a sostegno della tesi
dell’accelerazione.
13 Trib. Torino, 3 marzo 2014, Giud. Domaneschi (caso Teksid Ferriere).
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l’aumento di incidenza di mesotelioma non va letto esclusivamente con riferimento alla comparsa di
nuovi casi di malattia tra i soggetti esposti, potendo essere interpretato anche come anticipo del
momento di sviluppo della malattia per coloro che si ammalano.

A detta del giudice torinese, dunque, quando uno studio epidemiologico registra
un aumento di incidenza di mesotelioma all’interno di una popolazione di soggetti
esposti ad amianto, questo dato significa contemporaneamente due cose: non solo che si sono
verificati più casi di mesotelioma rispetto a quelli attesi, ma anche che i soggetti che hanno
contratto la malattia si sono ammalati prima e più velocemente di quanto sarebbe accaduto se
fossero stati esposti di meno.
Per spiegare meglio la correlazione tra incidenza e tempi di sviluppo della
malattia (o “tempi all’evento”, per dirla con le parole del giudice torinese), la sentenza
utilizza come esempio gli esiti di una celebre indagine epidemiologica condotta sulla
coorte dei residenti a Wittenoom, una cittadina australiana abitata fino alla fine degli
anni sessanta da migliaia di minatori impiegati presso le vicine miniere di asbesto, e
spiega che nell’ambito di tale studio sarebbe emerso che:
nel periodo di osservazione, che si estende fino a 45 anni dall’inizio dell’esposizione, si ha modo di
rilevare che il tasso di incidenza di mesotelioma nel gruppo con esposizione superiore a 20 f/ml-anno è
maggiore rispetto a quello del gruppo con esposizione 7-20 f/ml-anno, il quale è a sua volta maggiore
rispetto a quello del gruppo con esposizione inferiore a 7 f/ml-anno.

La sentenza rileva quindi che:
se si fissa quale momento di osservazione i 35 anni dall’inizio dell’esposizione, si vede che nel gruppo
di esposti a 20 f/ml-anno vi sono 3000 nuovi casi [di mesotelioma] ogni milione di persone per anno; i
casi si riducono a 1500 nel gruppo di esposti a 7-20 f/ml-anno e scendono a 500 nel gruppo con
esposizione inferiore a 7 f/ml-anno.

A 35 anni dall’inizio dell’esposizione, quindi, nel gruppo dei soggetti
maggiormente esposti si è osservato un tasso di incidenza di mesotelioma doppio (3000 nuovi
casi ogni anno per milione di persone) rispetto a quello che si osserva, nello stesso momento,
nel gruppo dei mediamente esposti (1500 nuovi casi ogni anno per milione di persone), il cui
tasso di incidenza è a sua volta tre volte superiore rispetto a quello osservato nel gruppo dei
soggetti meno esposti (500 nuovi casi ogni anno per milione di persone).
La sentenza aggiunge, poi, che i dati dello studio Wittenoom potrebbero essere
letti anche in un modo alternativo:
se invece si verifica entro quanti anni dall’inizio dell’esposizione nei tre diversi gruppi di esposti si
raggiunge un incremento di 500 nuovi casi ogni milione di persone per anno, si vede che nel gruppo
dei maggiormente esposti (20 f/ml-anno) occorrono 15 anni, nel gruppo intermedio (7-20 f/ml-anno)
occorrono 30 anni, mentre nell’ultimo gruppo di esposti (esposizione inferiore a 7 f/ml-anno) occorrono
35 anni.

Questa seconda lettura dei dati, quindi, focalizza l’attenzione sulla diversa velocità
con cui i tre gruppi di esposti raggiungono il medesimo tasso di incidenza, fissato in 500 nuovi
casi ogni milione di persone per anno: tale incidenza sarebbe raggiunta in 15 anni dal
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gruppo dei più esposti, in 30 anni dal gruppo con esposizione intermedia e in 35 anni
dal gruppo dei meno esposti.
Ebbene, a detta del Tribunale, “la differenza fra i tempi necessari a raggiungere la
medesima incidenza” che si riscontra nei tre gruppi di esposti renderebbe “evidente
l’esistenza di una relazione tra il rapporto fra tassi di incidenza e la differenza fra i tempi
all’evento”, e dimostrerebbe al contempo “che vi è stata un’anticipazione della malattia di
alcuni anni” nei soggetti che hanno sofferto le maggiori esposizioni ad amianto.
Nella prospettiva del giudice torinese, dunque, il fatto che una popolazione
maggiormente esposta ad amianto raggiunga un determinato tasso di incidenza (e
dunque facciano un certo numero di morti) più velocemente rispetto a una popolazione
meno esposta a tale sostanza comporterebbe necessariamente anche che coloro che sono stati
più esposti ad amianto si sono ammalati più velocemente rispetto a coloro che sono stati meno
esposti, ciò in quanto “il tasso di incidenza (o di mortalità)” misurerebbe “la velocità con cui
la patologia si sviluppa tra gli individui esposti”.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale torinese ritiene quindi che gli studi
epidemiologici (come quello di Wittenoom) che rilevano un rapporto di proporzionalità
diretta tra esposizione ad amianto e incidenza di mesotelioma e/o tumore al polmone –
e che dunque osservano un progressivo aumento dei morti da tali patologie tumorali
all’aumentare dell’esposizione ad amianto – costituiscano la prova scientifica di un
fenomeno acceleratorio associato al protrarsi dell’esposizione ad asbesto, e
conseguentemente conclude nel senso della rilevanza eziologica di qualsiasi esposizione
sofferta da una persona che abbia contratto una patologia tumorale asbesto-correlata.
Di tutt’altro avviso, invece, è una sentenza pronunciata nel 2011 dal Tribunale di
Verbania, al quale i consulenti dell’accusa avevano prospettato la medesima teoria
dell’equivalenza tra tasso di incidenza e “tempi all’evento” che due anni dopo sarà
avallata dal Tribunale di Torino (non a caso, per la parte epidemiologica, i consulenti del
pubblico ministero sono gli stessi in entrambi i procedimenti).
A proposito di tale teoria, la sentenza ritiene che essa
si limiti a spiegare un mero aumento di frequenza (secondo la definizione più volte sopra ricordata,
ossia un aumento del numero dei casi in cui la malattia si manifesta nella popolazione di riferimenti),
un aumento di probabilità che la malattia si verifichi, e dia conto, pertanto, di un mero aumento del
rischio, senza implicazione alcuna che il protrarsi dell’esposizione rivesta un ruolo causale rispetto alla
comparsa o sviluppo della singola malattia14.

Il Tribunale di Verbania precisa il proprio pensiero spiegando che
dire che più intensamente si è esposti, e – forse – più a lungo si è esposti, maggiore è la probabilità di
ammalarsi, non significa affatto dire che la somma delle dosi causa la malattia. Una simile conclusione,
a parere del giudicante, è il risultato di una semplificazione concettuale o mistificazione verbale, dal
momento che, allo scopo di distinguere tra autentica causa e fattore di rischio, appare ineludibile […]
conoscere ‘dall’interno’ i meccanismi biologici che portano, dall’avvio del processo di trasformazione

14

Trib. Verbania, 17 ottobre 2011, Giud. Fornelli, p. 50.
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maligna, alla formazione della prima cellula dal comportamento francamente maligno, e, quindi, allo
sviluppo e progressione della patologia tumorale sino alla morte15.

Il giudice verbanese ritiene quindi che la teoria formulata dai consulenti della
pubblica accusa, in forza della quale l’aumento di incidenza si accompagnerebbe
necessariamente a un’anticipazione dei tempi di sviluppo della malattia, sarebbe il frutto
di una semplificazione concettuale, se non di una vera e propria mistificazione verbale, che
condurrebbe erroneamente a considerare come prova dell’accelerazione gli esiti di studi
che, in realtà, non evidenzierebbero altro se non un mero aumento del rischio associato al
protrarsi dell’esposizione.
In definitiva, per il Tribunale di Verbania la prova dell’accelerazione non
potrebbe in alcun modo essere affidata alle sole informazioni epidemiologiche sugli
incrementi di frequenza, ma dovrebbe viceversa fondarsi su una reale conoscenza del
concreto dispiegarsi dei meccanismi biologici. E poiché tale conoscenza non era allora
disponibile (come d’altro canto non lo è oggi), la sentenza conclude escludendo la prova
della rilevanza eziologica dei singoli periodi di esposizione contestati agli imputati
nell’ambito di quella vicenda processuale.
Insomma, da questa breve panoramica emerge che, anche a seguito della
sentenza Cozzini e dell’apprezzabile tentativo di Blaiotta di tracciare un percorso
argomentativo a uso e consumo dei giudici di merito per consentirgli di addivenire a
una conclusione univoca sul problema dell’accelerazione, la confusione
giurisprudenziale su questo complicato tema scientifico non ha accennato minimamente
a diminuire.
In particolare, come visto, il dilemma che i giudici di merito non riescono a
sciogliere è se, in assenza di adeguate conoscenze sul funzionamento dei meccanismi
biologici delle patologie tumorali, l’esistenza dell’accelerazione possa essere dedotta in
base alle informazioni fornite dagli studi epidemiologici.
Ed è in questo contesto di profonda incertezza che nel 2015 un gruppo di
epidemiologi italiani pubblica un documento, intitolato III Italian Consensus Conference
on Malignant Mesothelioma of the Pleura, che apparentemente contiene molte delle risposte
che da anni la giurisprudenza va cercando.
Un documento che peraltro un giudice di merito ha già avuto modo di
valorizzare come elemento di prova decisivo a sostegno della tesi dell’accelerazione,
nell’ambito dalla nota vicenda giudiziaria che vede sul banco degli imputati alcuni ex
dirigenti della Olivetti, accusati di aver provocato la morte da mesotelioma e tumore
polmonare di diversi dipendenti della società che ha sede a Ivrea.16

15
16

Trib. Verbania, cit., pp. 54-55.
Trib. Ivrea, 14 ottobre 2016, Giud. Stoppini.
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3. Il report degli epidemiologi della III Conferenza italiana di Consenso sul
mesotelioma maligno della pleura.
Il documento che ci apprestiamo a esaminare costituisce l’approfondimento della
sezione epidemiologica di un report redatto nei primi mesi del 2015, a valle della terza
edizione di un incontro tra scienziati, intitolato dagli organizzatori “Conferenza di
Consenso” e dedicato all’esame di svariate tematiche attinenti il mesotelioma maligno
della pleura (tra le quali, oltre all’epidemiologia, la diagnosi, le terapie mediche, gli
aspetti psico-sociali e legali associati a tale malattia, ecc.).
Un documento dal contenuto analogo, peraltro, era già stato pubblicato nel 2011,
in occasione della seconda conferenza di consenso sul mesotelioma maligno della pleura.
Anche in quel caso, infatti, il gruppo degli epidemiologi aveva deciso di pubblicare,
accanto al report complessivo dell’incontro, un articolo di dettaglio sugli aspetti medicoepidemiologici della patologia tumorale passati in rassegna nei giorni della conferenza.
Tra le varie questioni trattate dal documento del 2011, tuttavia, non vi è il
problema dell’accelerazione, che infatti compare per la prima volta solo nella
pubblicazione del 2015, che dedica a questo tema un paragrafo ad hoc, significativamente
intitolato “Does exposure affect latency?”.
Detto paragrafo si compone di due parti: la prima contiene una critica
metodologica agli studi sulla latenza, la seconda, invece, articola un ragionamento che,
come vedremo, mira a dimostrare l’esistenza dell’accelerazione attraverso la già citata
equivalenza tra anticipazione del momento in cui una popolazione esposta raggiunge
una data incidenza e anticipazione dei singoli eventi di malattia.
Cominciamo allora dalla prima parte.

3.1. La critica metodologica agli studi sulla latenza.
Il paragrafo dedicato al problema dell’accelerazione si apre con una sintetica
ricostruzione della metodologia di indagine adottata nell’ambito degli studi sulla
latenza:
molti autori hanno deciso di investigare che relazione esista tra esposizione e accelerazione del tempo
all’evento attraverso l’analisi della latenza dei casi di mesotelioma riportati nei registri dei tumori nella
popolazione [Bianchi e Bianchi 2009; Marinaccio e al., 2007; Neumann e al., 2001; Yeung e al., 1999]
o che si verificano tra i membri di una data coorte [Metintas e al., 1999; Frost, 2013; Frost, 2014]. La
latenza media è stata confrontata tra gruppi di casi con differenti livelli di esposizione17.

Qui si evidenzia, dunque, come la caratteristica principale degli studi sulla
latenza sia quella di investigare l’esistenza di eventuali correlazioni tra entità

“Most authors decided to investigate the relationship between exposure and acceleration of failure time by analysing
the latency of MM cases registered in population cancer registries [Bianchi e Bianchi, 2009; Marinaccio et al, 2007;
Neumann et al, 2001; Yeung et al, 1999], or occurring among cohort members [Metintas et al, 1999; Frost, 2013;
Frost, 2014]. The average latency was compared among groups of cases with different exposure” (p. 11).
17
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dell’esposizione e tempi di insorgenza della malattia attraverso il confronto tra le latenze
medie che sono riscontrate in gruppi di casi di mesotelioma (vale a dire in gruppi
composti dai soli soggetti che sono deceduti per questa specifica patologia tumorale)
caratterizzati da differenti livelli di esposizione.
Ebbene, secondo gli autori del III Consensus,
questa strategia di analisi è sbagliata perché non tiene conto della popolazione di origine dei casi18.

Il documento entra quindi nel dettaglio della critica metodologica, rilevando in
primo luogo che
le analisi sulla latenza basate sui casi tratti dai registri nazionali sono fallaci perché i loro risultati non
dipendono dalla relazione tra esposizione e latenza, ma dai confini materiali dell’osservazione: il tempo
di osservazione è fissato [dall’osservatore] e la distribuzione dell’esposizione nella popolazione è stata
storicamente determinata19.

Allo stesso modo,
anche le analisi basate su un approccio di coorte sono altrettanto fallaci, in quanto il tempo all’evento
[failure time] può essere determinato solo per una piccola parte degli individui a rischio, a causa
dell’effetto combinato del censoring e della mortalità competitiva20.

In estrema sintesi, il senso della critica formulata dagli epidemiologi del III
Consensus agli studi sulla latenza è il seguente: questi studi sono errati perché
attribuiscono rilevanza statistica a un dato, la latenza media dei casi (vale a dire la latenza
media di coloro che sono deceduti entro il periodo di osservazione dello studio), che in
realtà non è affidabile, non essendo indicativo della latenza media reale della popolazione
da cui quei casi provengono.
Proviamo a spiegare meglio questo concetto, apparentemente controintuitivo.
Quando ci si focalizza sulle sole latenze di coloro che hanno contratto la patologia
e sono deceduti nel corso del periodo di osservazione, ci si dimentica di tutti coloro che
si sono ammalati, o che si sarebbero potuti ammalare, in un momento successivo. Si
perde in questo modo un’informazione essenziale, che, se conosciuta, potrebbe incidere
in modo significativo sul dato relativo alla latenza media della popolazione.
Il problema si tocca con mano ogni qualvolta una indagine epidemiologica
interrompa l’osservazione prima che la popolazione si sia esaurita (vale a dire prima che
tutti i soggetti di quella data popolazione siano deceduti). Portando a esaurimento la
popolazione, infatti, è ben possibile che si osservino nuovi casi di malattia, con latenze

“This strategy of analysis is wrong because it does not take into account the population originating the cases” (p.
11).
19 “The analysis of latency based on a period approach, as from population registry data, is fallacious because its results
do not depend on the relationship between exposure and disease, but on the material boundaries of the observation: the
observation is fixed [by the observer] and the distribution of the exposure in the population had been historically
determined” (p. 12).
20 “Analysis based on a cohort approach are also fallacious, as failure time can be determined only for a minority of at
risk individuals, due to the combined effect of censoring and competing mortality” (p. 12).
18
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diverse rispetto a quelle dei soggetti che si sono ammalati durante il periodo di
osservazione. Interrompere il periodo di osservazione significa perdere
irrimediabilmente ogni informazione sulla latenza di questi ulteriori casi (è il c.d. right
censoring).
Del pari, capita di frequente che gli autori dell’indagine non dispongano, per
ciascuno dei casi di malattia, di informazioni certe sul momento esatto di inizio
dell’esposizione, e che non siano pertanto in grado di calcolare con sufficiente precisione
la durata della latenza neanche di coloro che sono morti entro il periodo di osservazione
(c.d. left censoring).
Ma se anche l’osservazione si protraesse sino all’esaurimento della popolazione
– il che, peraltro, non accade praticamente mai –, e se pure fosse possibile stabilire per
tutti i casi a quando risale la prima esposizione ad amianto, rimarrebbe in ogni caso il
problema insolubile della mortalità competitiva: chi può dire, infatti, che un dato soggetto,
morto per una causa diversa dalla patologia oggetto di studio, in assenza di questa causa
alternativa di morte, non avrebbe anch’egli contratto la patologia? E in questo caso, che
latenza avrebbe avuto?
Si tratta di informazioni che evidentemente nessuno potrà mai reperire, dal
momento che nessuno potrà mai sapere la latenza di soggetti che non sono deceduti per
quella data malattia essendo morti per altre cause.
Il problema della mortalità competitiva, peraltro, risulta di estremo rilievo
soprattutto quando si studia un evento raro come il mesotelioma: il fatto che la maggior
parte delle persone muoia per cause diverse dalla malattia oggetto di studio comporta,
infatti, ch’io disporrò sempre di un campione di latenze – quello dei soli casi di malattia
– troppo esiguo per poter essere considerato statisticamente rappresentativo dell’intera
popolazione.
Queste, in estrema sintesi, le riflessioni di carattere metodologico che sono alla
base della critica che gli epidemiologi del III Consensus hanno rivolto agli studi sulla
latenza.
Considerazioni che, peraltro, erano già state anticipate dal prof. Consonni, uno
dei firmatari dell’articolo che stiamo qui esaminando, in una pubblicazione del 2013,
significativamente intitolata “Manca qualcosa: cosa c’è di sbagliato nell’usare l’età alla
diagnosi/decesso o latenza nei casi”21.
In questa pubblicazione, l’autore osserva in particolare che tutti gli strumenti
concettuali sviluppati in ambito epidemiologico per misurare la frequenza con cui una
data malattia compare all’interno di una data popolazione sono il risultato “della divisione
tra un numeratore (il numero di casi di malattia) e un denominatore, eventualmente costituito
da un campione, come i controlli in uno studio caso-controllo”22.

D. CONSONNI, Manca qualcosa: cosa c’è di sbagliato nell’usare l’età alla diagnosi/decesso o la latenza dei casi,
Epidemiol Prev, 2013, 37, 85-88.
22 D. CONSONNI, cit., p. 85.
21
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A detta del prof. Consonni, “trascurare tali tempi e basarsi solo sul numeratore (casi)
pregiudica quasi sempre qualsiasi tipo di analisi e inferenza, portando a una serie di errori di
interpretazione”23.
Ciò che per l’appunto accade con gli studi sulla latenza, che si focalizzano
esclusivamente sul numeratore (la latenza dei casi osservati nel periodo di
osservazione), ma trascurano del tutto il denominatore, vale a dire il dato relativo alla
latenza dell’intera popolazione dalla quale provengono i casi di malattia, ivi inclusi
coloro che non si sono ammalati nel lasso temporale oggetto di studio. 24
La conclusione di tale ragionamento, avviato in Italia dal prof. Consonni nel 2013
e poi ripreso e affinato due anni dopo dal gruppo degli epidemiologi del III Consensus,
è che gli studi sulla latenza soffrono di limiti metodologici tali da impedire loro di fornire
valide inferenze in ordine a eventuali correlazioni tra esposizione e latenza.
Ci troviamo al cospetto di un dato di clamorosa rilevanza, che fa letteralmente tabula
rasa di un intero corpus di evidenze scientifiche da molti giudici considerato dirimente
per sostenere l’esistenza dell’accelerazione, e di fatto l’unico in grado di fornire una
prova diretta di questo fenomeno dal punto di vista epidemiologico.
A detta degli autori del III Consensus, tuttavia, ciò non implicherebbe affatto
l’indimostrabilità dell’effetto acceleratore.
Come subito appresso vedremo, infatti, essi sostengono che la prova scientifica
dell’accelerazione esisterebbe comunque, semplicemente non sarebbe ricavabile in via
diretta dagli studi sulla latenza, ma deriverebbe piuttosto da una particolare
interpretazione dei risultati forniti dagli studi epidemiologici sul rapporto tra
esposizione e incidenza, in base a un argomento che ci accingiamo ora a esaminare.

3.2. La tesi dell’accelerazione formulata dagli autori del report.
Una volta evidenziata la fallacia metodologica che affligge gli studi sulla latenza,
l’argomentare degli autori si concentra sul seguente grafico cartesiano, riportato a
pagina 13 del report.

Ibidem.
Nell’articolo in questione, il prof. Consonni afferma altresì che, se si legge la formula della latenza (data
diagnosi/decesso – data di inizio esposizione ad amianto) partendo da sinistra sulla scala temporale (vale a
dire dalla data di inizio esposizione), diventa “intuitivo che una più breve latenza non deriva da un anticipo di
malattia, ma più plausibilmente dal fatto che i malati con latenza più breve hanno semplicemente iniziato a essere
esposti ad amianto in anni più recenti. I lavoratori (tutti i lavoratori, e di conseguenza i lavoratori affetti da patologia)
occupati in aziende “più antiche” avranno ovviamente tempi dalla prima esposizione più lunghi di tutti i lavoratori (e
dei malati) occupati in aziende aperte più di recente. Questo non ha niente a che vedere con la biologia del cancro, ma
piuttosto con pregresse dinamiche socioeconomiche nell’intera popolazione di un certo territorio” (p. 87).
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Come si precisa nella didascalia, il grafico – che non fa riferimento a dati reali,
ma costituisce una mera approssimazione alle variazioni dell’incidenza che è possibile
ricavare dalle indagini epidemiologiche sul rischio di mesotelioma in caso di esposizione
ad amianto che sono state condotte in questi anni – mostra la variazione del tasso di
incidenza di una malattia all’interno di due popolazioni, sottoposte per 40 anni a due
diversi livelli di esposizione a una sostanza pericolosa.
In particolare, la curva che sale meno rapidamente mostra il variare
dell’incidenza della malattia nella popolazione sottoposta a livelli bassi di esposizione
al fattore di rischio (reference scenario); quella che sale più rapidamente mostra invece il
variare dell’incidenza nella popolazione sottoposta a livelli alti di esposizione (alternative
scenario).
Ora, se letta verticalmente, la figura consente di apprezzare che, al trascorrere del
tempo, la frequenza con cui nella popolazione più esposta si osservano nuovi casi di malattia
si fa progressivamente sempre più elevata rispetto alla frequenza con cui nuovi casi
compaiono nella popolazione meno esposta. Le frecce verticali che collegano le due
curve del grafico mirano proprio a evidenziare che nel gruppo caratterizzato da
maggiore esposizione si osservano, a parità di tempo trascorso dall’inizio
dell’osservazione, un numero sempre più elevato di nuovi casi di malattia rispetto a
quanto invece accade nel gruppo dei meno esposti.
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Una lettura orizzontale della medesima figura consente invece di valorizzare un
dato ulteriore, e cioè la diversa velocità, in termini di tempo trascorso dall’inizio
dell’esposizione, con cui le due popolazioni raggiungono medesimi tassi di incidenza, vale a
dire fanno lo stesso numero di casi di malattia. Se si fissa un certo livello di incidenza, se si
sceglie, cioè, un punto a caso sull’asse delle ordinate, si osserva infatti che quel
determinato livello viene raggiunto prima dal gruppo maggiormente esposto al fattore
di rischio rispetto al gruppo meno esposto. Le linee orizzontali mostrano, in particolare,
di quanto è anticipato il momento in cui il gruppo dei più esposti raggiunge le stesse
incidenze del gruppo dei meno esposti.
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Ebbene, è proprio sulla lettura orizzontale del grafico che si concentra da subito
l’attenzione del report, che in prima battuta osserva:
la differenza nell’incidenza corrisponde a un’anticipazione del tempo necessario a raggiungere uno
specifico tasso di incidenza (linee orizzontali)25.

Gli autori stanno qui evidenziando quanto abbiamo osservato prima, e cioè che
quando in due popolazioni diversamente esposte si osserva nel tempo una diversa
incidenza, con un numero di casi di malattia progressivamente superiore nel gruppo dei
più esposti, a ciò corrisponde anche una differenziazione in termini di velocità con cui
le due popolazioni raggiungono medesimi tassi di incidenza.
Appena una riga dopo, però, il report aggiunge:
i casi che si verificano durante il periodo di osservazione nello scenario di riferimento sono anticipati a
causa dell’esposizione (come rappresentato dalle linee orizzontali)26.

In questo secondo passaggio, il report introduce un concetto diverso: le linee
orizzontali del grafico, si dice, non evidenzierebbero soltanto l’anticipazione
dell’incidenza, ma dimostrerebbero altresì che la maggior esposizione anticipa anche il
tempo di verificazione di ciascun caso di malattia che si osserva nel gruppo dei più
esposti.
In altri termini, la lettura orizzontale del grafico fornirebbe la prova che a maggiore
esposizione consegue sempre e necessariamente un’anticipazione del tempo di occorrenza di ogni
singolo caso di malattia.
All’improvviso, quindi, l’oggetto dell’anticipazione muta radicalmente.
In un primo momento, il report aveva parlato dell’anticipazione del momento in
cui una ipotetica popolazione più esposta raggiunge un predeterminato livello di
incidenza rispetto a una altrettanto ipotetica popolazione meno esposta a quello stesso
fattore di rischio (= l’anticipazione dell’incidenza).
Una frase dopo, invece, a essere anticipato è il momento di insorgenza di tutti i
casi di malattia (= l’anticipazione del singolo evento patologico).
Il report afferma, in buona sostanza, che quando l’aumentare dell’esposizione
determina un aumento dell’incidenza, si verifica necessariamente una doppia
anticipazione: non solo l’anticipazione del tempo con cui la popolazione raggiunge un
predeterminato livello di incidenza, ma anche – e qui sta il punto decisivo –
l’anticipazione del tempo di verificazione di ogni singolo caso di malattia che si verifica
all’interno di tale popolazione.
Sulla scorta di tali considerazioni, il report arriva quindi a concludere che:

“The difference in incidence corresponds to an anticipation of the time needed to reach a specified incidence rate
(horizontal arrows)” (p. 12).
26 “The cases that occur during the observation period in the reference scenario, in the alternative scenario are
anticipated (as represented by horizontal arrows) because of the exposure” (p. 12)
25
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un aumento dell’esposizione che causa un aumento dell’incidenza nella popolazione di riferimento
comporta necessariamente l’accelerazione del tempo all’evento, ciò in quanto la relazione tra aumento
dell’incidenza e accelerazione del tempo all’evento è matematicamente determinata [Berry, 2007]27.

Secondo gli autori del report, dunque, aumento dell’incidenza e accelerazione
del tempo di insorgenza e sviluppo della patologia nel singolo individuo sarebbero
variabili matematicamente correlate, come dimostrerebbe uno studio di Berry del 2007 28.
In breve.
Il nucleo concettuale della tesi sostenuta dagli epidemiologi del III Consensus –
molti dei quali, è bene evidenziare, vestono da anni i panni dei consulenti delle procure
italiane nei processi per patologie asbesto-correlate – è costituito dall’idea che quando
tra esposizione e incidenza esiste un rapporto di proporzionalità diretta, l’aumentare
dell’esposizione determina una doppia accelerazione: a livello di gruppo, accelera la velocità
con cui la popolazione fa nuovi casi di malattia; a livello del singolo, invece, accelera la velocità
con cui ciascun individuo si ammala e decede per la malattia.
Tutto ciò in forza dell’assunto che vorrebbe che tutte le volte in cui una data
popolazione fa più casi più velocemente di un’altra, allora anche i singoli individui
devono necessariamente ammalarsi prima.29
Il risultato di questo ragionamento è potenzialmente formidabile per i sostenitori
della tesi dell’accelerazione, dal momento che, se fondato, consentirebbe di sostenere che
tutti gli studi che hanno osservato un aumento dell’incidenza di mesotelioma o di
tumore al polmone tra le popolazioni più esposte ad amianto costituirebbero, al
contempo, altrettante prove scientifiche dell’esistenza di un effetto acceleratore
immancabilmente associato al protrarsi dell’esposizione.
In altre parole, il ragionamento svolto dal report consentirebbe di tramutare la
prova di un (mero) aumento del rischio di contrarre la malattia correlato a un’aumentata
esposizione al fattore di rischio nella prova di una vera e propria relazione eziologica tra

“An increase in exposure causing an increase in incidence in the target population necessarily entails the acceleration
of failure time, as the relationship between increase in incidence and acceleration of failure time is mathematically
determined” (p. 13)
28 Un concetto sostanzialmente analogo era già apparso, nel 2013, in un passaggio del Quaderno della Salute
n. 15, dedicato proprio alle patologie asbesto-correlate, ove si legge che “L’aumento dell’incidenza e
l’accelerazione del tempo all’evento sono fenomeni inestricabilmente connessi. In ambito strettamente scientifico, dopo
il contributo metodologico di Berry nel 2007 la discussione in merito appare definita”. Recentemente, un noto
quotidiano nazionale ha riportato la notizia secondo cui proprio questo passaggio sarebbe stato inserito, su
espressa richiesta del dott. Guariniello, pm protagonista di molti importanti processi italiani in materia di
amianto, solo alcuni mesi dopo la prima pubblicazione del Quaderno, che nella sua versione originale
avrebbe invece definito la questione ancora oggetto di dibattito.
29 La tesi formulata dagli autori del report riecheggia in una sentenza del 2015 della Cassazione, ove si legge
che “il giudice di appello ha poi valutato più affidabile, in quanto più conforme alla più aggiornata letteratura
scientifica in materia […] la tesi esposta dal consulente del PM, secondo il quale gli epidemiologi hanno fornito evidenze
inconfutabili del fatto che la relazione dose risposta è un dato fortemente acquisito nella comunità scientifica, essendo
stato dimostrato che dosi maggiori comportano una maggiore occorrenza di eventi a parità di tempo trascorso dall’inizio
della esposizione oppure analogamente comportano che la stessa occorrenza di eventi si verifichi precocemente rispetto
al tempo trascorso dall’inizio della esposizione” (Cass. Sez. IV, 17 aprile 2015, n. 22379).
27

42

6/2017
condotta ed evento, con buona pace della tanto decantata sentenza Franzese e degli
ultimi quindici anni di giurisprudenza in materia di causalità.
Non solo. D’un tratto, i fautori dell’accelerazione disporrebbero anche di una
legge deterministica, che permetterebbe di aggirare l’ostacolo, altrimenti insormontabile
visto il persistente vuoto di conoscenze sul processo biologico nel singolo individuo,
della causalità particolare.
Sennonché, come subito appresso vedremo, la tesi proposta dal report poggia su
una palese “mistificazione concettuale”.

3.2.1. La tesi secondo cui esisterebbe una correlazione necessaria tra aumento
dell’incidenza e accelerazione dei singoli casi di malattia è frutto di una palese
“mistificazione concettuale”.
Il ragionamento svolto dal report del III Consensus è viziato da un clamoroso
salto logico: non è affatto vero, infatti, che a un aumento dell’incidenza corrisponde
necessariamente un’accelerazione del tempo di verificazione di ogni singolo evento di malattia.
Sul punto, va in primo luogo evidenziato che se tra esposizione e incidenza esiste
un rapporto di proporzionalità diretta (in forza del quale a maggiore esposizione al
fattore di rischio si osserva un aumento proporzionale di casi di malattia nella
popolazione esposta), ne consegue, per stringente necessità logica, che, mettendo a
confronto due popolazioni diversamente esposte al fattore di rischio (per esempio
l’amianto), la popolazione più esposta raggiungerà un qualsiasi tasso di incidenza, cioè
di frequenza di casi di malattia (per esempio il mesotelioma), prima dell’altra.
Detto altrimenti: se un gruppo fa più casi di malattia di un altro, è logicamente
necessario che in un tempo t qualsiasi quel gruppo avrà fatto più casi di un altro; così
come è logicamente necessario che, data una certa incidenza, il gruppo più esposto
raggiungerà quell’incidenza più velocemente.
Ebbene, dire che il rapporto tra esposizione e numero di casi implica
necessariamente che un qualsiasi numero di casi si produrrà prima nella popolazione
più esposta rispetto a quella meno esposta è dire, con parole diverse, sempre e
comunque la stessa cosa, e cioè che esiste un rapporto di diretta proporzionalità tra entità
della dose e numero di casi.
In questo senso, quindi, scegliere di leggere in verticale ovvero in orizzontale le
due curve di un grafico come quello riportato nel report del III Consensus non cambia
in alcun modo le cose, trattandosi, semplicemente, di due modi diversi di vedere lo stesso
identico fenomeno.
Il report, tuttavia, pretende di ricavare dalla lettura orizzontale di quel grafico la
dimostrazione dell’esistenza di un ulteriore fenomeno, vale a dire l’accelerazione di ogni
singolo caso di malattia che si osserva nella popolazione dei più esposti; questo perché
– si sostiene – non ci potrebbe essere aumento dell’incidenza senza accelerazione dei
tempi di insorgenza dei singoli casi.
Ebbene, questa affermazione è – semplicemente – errata.
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Al contrario di ciò che sostengono gli autori del report, infatti, si può benissimo
immaginare una situazione in cui un gruppo più esposto al fattore di rischio fa progressivamente
più casi rispetto a un gruppo meno esposto a quello stesso fattore, senza che tuttavia si registri
alcuna differenza tra i due gruppi per quanto concerne i tempi di verificazione dei singoli eventi.
Per spiegare meglio questo concetto, chiediamo ai lettori la pazienza di seguirci
in questo esempio.
Immaginiamo due popolazioni di guidatori: una composta da camionisti, e
dunque da persone che guidano per centinaia di ore all’anno; una invece composta da
guidatori saltuari, persone che utilizzano la macchina per uscire a cena un paio di volte
al mese o per rare gite fuoriporta nel corso del fine settimana.
Consideriamo, quindi, l’evento “incidente stradale” in relazione al fattore di
rischio “guida” e immaginiamo di osservare le due popolazioni per trent’anni.
Ciò che verosimilmente emergerà è che il numero di incidenti stradali sarà, nel
tempo, costantemente superiore nella popolazione dei camionisti rispetto alla
popolazione dei guidatori saltuari. Al tempo T1, quindi, nella popolazione dei
camionisti verosimilmente si osserverà un numero di incidenti superiore rispetto a
quello registrato, in quel medesimo tempo, nella popolazione di guidatori saltuari, e la
stessa cosa si osserverà al tempo T2, T3, ecc.
A questo punto, proviamo a rappresentare graficamente questi dati, mettendo
sull’asse delle ordinate il tasso di incidenza degli incidenti e sull’asse delle ascisse il
tempo di osservazione.
Il risultato è un grafico in tutto e per tutto analogo a quello riportato nel report
del III Consensus:

Ebbene, ciò che si osserva in tale rappresentazione è anzitutto che, dato un tasso
di incidenza I, la popolazione dei camionisti raggiunge quel tasso più velocemente
rispetto alla popolazione dei guidatori saltuari. Se prendiamo come riferimento, per
esempio, il tasso di incidenza I1, si vede che la popolazione dei camionisti fa
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quell’incidenza già al tempo T1, mentre la popolazione dei guidatori saltuari soltanto al
tempo T2: la distanza tra T1 e T2 misura la diversa velocità con cui i due gruppi hanno
raggiunto la medesima incidenza I1.
Letto in questi termini, il grafico ci dice, quindi, che la popolazione dei camionisti
fa incidenti più velocemente rispetto alla popolazione dei guidatori saltuari.
Si osserva, insomma, un’anticipazione che è in tutto e per tutto assimilabile
all’anticipazione di cui si parla nel report del III Consensus.
Ma è del tutto evidente che, nel nostro esempio, nessuno si sognerebbe mai di
affermare che, oltre a un’anticipazione dell’incidenza, si è verificata anche
un’accelerazione del tempo di verificazione dei singoli eventi, per la semplice ragione
che l’evento incidente stradale è per antonomasia un evento istantaneo, e presenta,
dunque, un tempo di accadimento che è sempre identico. È del tutto indipendente,
insomma, dal grado di esposizione al fattore di rischio.
L’esempio dei camionisti vs. guidatori saltuari, insomma, spiega benissimo che
tra tempo di incidenza e tempo di verificazione dei singoli eventi non esiste alcuna correlazione
necessaria.
Dimostra, in altre parole, che quando una popolazione più esposta a un certo fattore di
rischio raggiunge più velocemente un dato tasso di incidenza rispetto a una popolazione meno
esposta, ciò dipende esclusivamente dal fatto che la maggior esposizione ha determinato la
verificazione di più casi, senza che da ciò sia possibile inferire alcunché in ordine ai tempi di
verificazione dei singoli casi all’interno delle due popolazioni.
È chiaro, insomma, che anticipazione dell’incidenza e anticipazione dei casi sono
due fenomeni che sottendono problemi causali nettamente distinti, e che qualsiasi tesi –
come quella proposta dagli epidemiologi che hanno firmato il report del III Consensus
– che pretenda di trattarli come necessariamente interconnessi tra loro non può che
considerarsi logicamente – prima ancora che scientificamente – errata.

3.2.2. Lo studio di Berry del 2007 non stima affatto l’accelerazione del decorso causale
nel singolo individuo, bensì l’anticipazione del momento in cui una popolazione
perviene a un predefinito livello di rischio.
Si è visto in precedenza come il report del III Consensus, nelle battute finali del
paragrafo dedicato al tema dell’accelerazione, evochi uno studio redatto nel 2007 dal
prof. Berry, un epidemiologo australiano, che – stando agli autori del report – avrebbe
identificato una correlazione matematica tra le variabili dell’aumento dell’incidenza e
dell’accelerazione del tempo di verificazione del (singolo) evento (definito nel testo come
“acceleration failure time”) 30.

G. BERRY, Relative risk and acceleration in lung cancer, Statist Med, 2007, 26, 3511-7. Lo studio del prof. Berry
costituisce l’unica voce bibliografica richiamata nella parte del report del III Consensus dedicata
all’approfondimento dell’asserita equivalenza tra anticipazione dell’incidenza e accelerazione dei singoli
casi di malattia.
30
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Nello specifico, l’articolo in parola, dal titolo “Relative Risk and acceleration in lung
cancer”, contiene la formulazione di un modello matematico che, con specifico
riferimento al tumore al polmone, mira a “fornire una illustrazione numerica della relazione
tra il rischio relativo e l’accelerazione del tempo di verificazione dei casi”31.
Ora, non è certo questa la sede per valutare, da un punto di vista squisitamente
matematico, la tenuta del modello predisposto dal prof. Berry.
A ben vedere, peraltro, questo tipo di valutazione non è affatto necessaria
nell’economia di questo lavoro, che mira esclusivamente a verificare la fondatezza della
tesi dell’accelerazione così come prospettata dagli autori del report del III Consensus.
Ebbene, a tal fine è qui sufficiente evidenziare come il lavoro di Berry non
consenta affatto di dimostrare l’esistenza di un fenomeno acceleratorio associato al
protrarsi dell’esposizione, né tanto meno fornisca la prova di una correlazione necessaria
tra aumento dell’incidenza e anticipazione dei tempi di insorgenza della malattia nel
singolo individuo.
Cosa calcola, infatti, il modello di Berry?
La risposta a tale domanda è contenuta in una lettera pubblicata nel 2016 sulla
rivista la Medicina del Lavoro, con la quale alcuni epidemiologi italiani, molti dei quali
firmatari del report del III Consensus, hanno svolto alcune precisazioni in risposta a un
articolo redatto dall’ing. Zocchetti (anch’egli tra i partecipanti ai lavori della conferenza
del 2015 sul mesotelioma) avente a oggetto proprio il modello matematico del prof.
Berry.
Ebbene, in questa lettera si legge che:
il modello [di Berry] permette di stimare una quantità diversa da quella cui fa riferimento Zocchetti e,
pertanto, richiede un’interpretazione diversa. Non si tratta, infatti, dell’età in cui il mesotelioma
sarebbe insorto in assenza di esposizione. Si tratta invece dell’età alla quale, in assenza di esposizione,
l’incidenza sarebbe divenuta uguale al valore che, in presenza di esposizione, si raggiunge all’età in cui
il mesotelioma si è verificato. […] Ciò mostra che l’esposizione comporta l’anticipazione del momento
in cui si perviene ad un predefinito livello di rischio 32.

Insomma, sono gli stessi autori del report del 2015 a precisare in termini
chiarissimi che lo studio di Berry non mirava affatto a calcolare l’anticipazione
dell’insorgenza della malattia nel singolo individuo, bensì “l’età alla quale, in assenza di
esposizione, l’incidenza sarebbe divenuta uguale al valore che, in presenza di esposizione, si
raggiunge all’età in cui il mesotelioma si è verificato”, cioè a dirsi quanto tempo dopo una
popolazione che è stata esposta ad amianto, e ha raggiunto un tasso di incidenza X in un
arco temporale Y, avrebbe raggiunto quella stessa incidenza se non fosse stata esposta
ad amianto.

“The purpose of this paper is to provide a numerical illustration of the relationship between the relative risk and the
acceleration time of occurrence of cases”.
32 BUGIANI, CALISTI , MAGNANI, MERLER, MIRABELLI , Commento su: Zocchetti C. Il mesotelioma e l’anticipazione
degli eventi. Med Lav. 2016, 107, 3: 243-244. Va precisato che, contrariamente a quanto sembrerebbe evincersi
da questo passaggio della lettera, l’articolo di Berry non riguarda il mesotelioma, ma il tumore polmonare.
31

46

6/2017
Lo studio di Berry, insomma, non dimostra affatto che l’esposizione accelera lo
sviluppo della patologia tumorale nel singolo, ma consente esclusivamente di calcolare
“l’anticipazione del momento in cui si perviene ad un predefinito livello di rischio”.

4. L’unica strada per risolvere il dilemma dell’accelerazione è conoscere il meccanismo
causale. Il pensiero del prof. Greenland.
Da questo lungo excursus che abbiamo dedicato al contenuto del report
epidemiologico della III conferenza di consenso sul mesotelioma emergono due dati,
entrambi estremamente rilevanti: da un lato, che gli studi sulla latenza non offrono
informazioni affidabili su eventuali correlazioni tra esposizione e durata della latenza;
dall’altro lato, che la tesi sostenuta dagli autori del report, secondo cui la dimostrazione
dell’accelerazione potrebbe in ogni caso ricavarsi dagli esiti degli studi epidemiologici
sul rapporto tra esposizione e incidenza, è viziata da un palese errore concettuale, in
quanto pretende di identificare una correlazione necessaria tra aumento dell’incidenza
e accelerazione dei tempi di verificazione delle singole malattie in realtà inesistente.
La sintesi di questi due dati è che l’epidemiologia non è capace, con i propri
strumenti euristici, di cogliere i segni dell’accelerazione e, conseguentemente, di fornire la
prova scientifica della sua esistenza33.
Stando così le cose, è allora chiaro che l’unico modo per tentare di sciogliere il dilemma
dell’accelerazione è quello di compiere un salto ontologico, abbandonando il mondo della
epidemiologia per approdare al mondo della biologia.
Solo una precisa conoscenza del funzionamento del meccanismo biologico,
infatti, consentirebbe di stabilire se è vero o non è vero che ogni esposizione ad amianto
gioca un ruolo causale nell’insorgenza ovvero nello sviluppo di una data patologia
tumorale.
Si tratta di una conclusione obbligata, che è la conseguenza diretta
dell’ambivalenza dei risultati forniti dalle indagini epidemiologiche.
Si tratta, soprattutto, della medesima conclusione cui era approdato, ormai più
di quindici anni fa, anche uno dei primi epidemiologi ad aver tentato di utilizzare il
concetto di anticipazione come strumento d’accusa in ambito giudiziario, il prof.
Greenland.
Il prof. Greenland, un epidemiologo di fama internazionale, tra la fine degli anni
ottanta e i primi anni duemila, pubblica una serie di articoli, che hanno l’obiettivo di fare
chiarezza su alcune incomprensioni che a suo dire derivavano dall’utilizzo improprio di
alcuni concetti epidemiologici da parte dei giudici civili americani nell’ambito dei
processi per esposizione a sostanze tossiche.

Per una riflessione più generale sugli insuperabili limiti euristici che impediscono all’epidemiologia di
fornire un vero contributo all’accertamento del nesso di causa, v. L. SANTA MARIA, Il falso nella causa nel diritto
penale. La necessità probabile ovvero il (possibile) caso che si tramuta in (impossibile) necessità, in questa Rivista, 20
marzo 2017, pp. 30 e ss.
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Greenland agisce nel contesto del processo civile, dove come è noto lo standard
probatorio non è l’oltre ragionevole dubbio, ma il più probabile che non, cioè una
probabilità superiore al 50%.
Ora, il celebre epidemiologo rileva che, quando nei processi si discute
dell’attribuibilità o meno di una certa malattia all’esposizione a una data sostanza
tossica, le corti americane tendono ad applicare una regola pratica, per cui l’attore vince
solo se dimostra che esistono studi epidemiologici che presentano un rischio relativo
(RR) pari a 2 (c.d. “doubling dose”).
Alla base di questa regola v’è l’idea che se il RR è superiore a 2 (cioè, se l’indagine
epidemiologica ha osservato nella popolazione degli esposti più del doppio dei casi che
si osservano nella popolazione dei non esposti) allora c’è più del 50% di probabilità che
la malattia sia stata effettivamente provocata dall’esposizione alla sostanza tossica,
anziché da un fattore di rischio alternativo.
Il prof. Greenland ritiene che quest’idea muova da un assunto sbagliato, quello
per cui la probabilità di causazione (probability of causation, vale a dire “la probabilità
che l’esposizione abbia fornito un contributo causale nell’insorgenza della malattia”) si potrebbe
automaticamente ricavare sulla base del solo rischio relativo.
Per far toccare con mano il problema, il prof. Greenland propone, in un articolo
del 2000, il seguente esempio. 34
Si consideri una coorte in cui gli individui esposti al fattore di rischio sono tra
loro indistinguibili, avendo condiviso le medesime condizioni lavorative per un
medesimo arco temporale, e supponiamo che in questa coorte si osservino tre casi di
cancro alle ossa in individui dell’età di 45 anni. Supponiamo altresì di disporre di dati
che ci consentano di affermare che, in assenza di esposizione, in quella medesima
popolazione i casi di cancro alle ossa in individui di 45 anni sarebbero stati due, e non
tre.
Il rischio relativo per quella classe di età, nel nostro esempio, è quindi pari a: 3/2
= 1.5.
Greenland a questo punto osserva: noi non possiamo determinare l’eziologia di
ciascun caso individuale. Di conseguenza, non possiamo dire se i tre casi osservati nella
coorte esposta si sovrappongono con i due casi che avremmo comunque osservato in
assenza di esposizione. Forse la sovrapposizione è completa. Forse i due casi che si
sarebbero verificati comunque in assenza di esposizione al fattore di rischio sono
individui il cui cancro non è stato in alcun modo influenzato dall’esposizione. Potrebbe
insomma darsi che due dei tre cancri insorti all’età di 45 anni siano casi di “background”,
casi che sono cioè occorsi indipendentemente dall’esposizione. In uno scenario di questo
genere, ciascuno dei tre casi di malattia avrebbe solo un 33% di probabilità di essere stato
il caso in cui l’esposizione ha svolto un contributo causale.
Ma – prosegue il prof. Greenland – questa non è l’unica conclusione possibile,
non è, in altri termini, una conclusione necessaria, dal momento che i tre casi verificatisi

S. GREENLAND, J.M. ROBINS, Epidemiology, justice and the probability of causation, in Jurimetrics, 2000, pp. 326328.
34
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all’età di 45 anni tra gli individui esposti al fattore di rischio potrebbero non sovrapporsi
affatto con i due casi che si sarebbero in ogni caso verificati a questa età anche in assenza
di esposizione.
Per esempio, è possibile che l’esposizione interagisca con i fattori di
“background” nell’anticipare il tempo di incidenza di tutti i casi di tumore. È cioè
possibile che i due casi di “background” (i due individui che avrebbero comunque
contratto il cancro a 45 anni, anche in assenza dell’esposizione) si siano ammalati prima
a causa dell’esposizione, e che, quindi, ciascuno dei tre casi osservati all’età di 45 anni,
in assenza di esposizione, si sarebbe verificato solo alcuni anni più tardi. In effetti, dice
Greenland, potrebbe darsi che l’esposizione contribuisca causalmente a tutti i casi di
cancro a tutte le età, accelerando i tempi di verificazione dell’evento. Se così fosse, la
probabilità che il fattore di rischio abbia contribuito a far insorgere la malattia sarebbe
del 100% - e non più del 33% -, ma, a dispetto di questa ubiquità del danno, il rischio
relativo per questa coorte sarebbe sempre pari a 3/2 = 1.5, e la frazione attribuibile
resterebbe pari al 33%.
Qual è, allora, l’ipotesi vera? Quella per cui l’esposizione ha giocato un ruolo
causale in uno solo dei tre casi osservati nella popolazione degli esposti? Oppure quella
per cui l’esposizione ha contribuito a provocare tutti i casi, perché ne ha accelerato
l’insorgenza?
La risposta del prof. Greenland è che entrambe queste ipotesi sono ugualmente
plausibili, perché entrambe sono compatibili con i dati epidemiologici disponibili.
Il prof. Greenland non dice che tutti i casi che si osservano nel gruppo degli
esposti sono necessariamente anticipati. Non si sognerebbe mai di dirlo.
A lui interessa soltanto evidenziare che esiste la possibilità che l’esposizione
giochi un ruolo causale in un numero di casi superiore rispetto al numero di casi in più
(in eccesso) che osservo nella popolazione esposta al fattore di rischio. Tanto gli basta,
all’evidenza, per affermare che i giudici americani sbagliano quando pretendono di
calcolare la probabilità di causazione sulla base del solo rischio relativo.
Ma come fare, allora, a stabilire quali casi sono stati senz’altro provocati dal
fattore di rischio? Come fare a verificare se l’esposizione è effettivamente in grado di
accelerare il decorso causale della malattia?
Il prof. Greenland lo ribadisce come un mantra in tutti gli articoli che scrive su
questo tema: occorre sapere come stanno le cose dal punto di vista biologico.
In un articolo del 1999, per esempio, scrive:
i dati epidemiologici non sono in grado di distinguere i casi accelerati da quelli non accelerati. L’unica
strada per stimare la proporzione relativa di casi accelerati rispetto a quelli non accelerati è quella di
ipotizzare un modello biologico specifico per il processo che porta alla malattia35.

Per poi aggiungere, un anno dopo, che:

“Epidemiologic data cannot distinguish accelerated occurrences from unaffected occurrences. The only way one can
estimate the relative proportion of accelerated and unaffected occurrences is by positing a specific biological model for
the disease process”. S. GREENLAND, Relation of probability of causation to relative risk and doubling dose: a
methodologic error that has become a social problem, Am J Public Health, 1999, 89, 1167.
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i dati sull’incidenza e la prevalenza saranno sempre compatibili con una vasta gamma di sottostanti
meccanismi causali, anche quando i dati siano liberi da ogni tipo di errore casuale e bias. Solo ulteriori
informazioni sui meccanismi biologici permettono di restringere le possibilità rispetto a quelle ammesse
dai dati sulla popolazione 36.

5. Conclusioni.
Abbiamo aperto questo articolo ricordando l’impietoso giudizio che nel 2010
Blaiotta ebbe a formulare a proposito dello stato in cui allora versava la giurisprudenza
penalistica in materia di amianto, e abbiamo visto come negli anni successivi ben poco
sia cambiato, vista la perdurante incapacità dei giudici nostrani di addivenire a una
lettura univoca e condivisa delle informazioni scientifiche disponibili sull’annoso
problema dell’effetto acceleratore.
Ancora oggi, insomma, il dilemma dell’accelerazione resta un problema
sostanzialmente irrisolto per la giurisprudenza italiana, tant’è che, di recente, una parte
della dottrina ha sollecitato la rimessione di tale questione alle Sezioni Unite, per una
valutazione “più che autorevole sullo stato dell’arte”.37
Un invito che tuttavia la Cassazione ha già avuto modo di declinare, spiegando
che una ricognizione estesa e approfondita dello stato delle conoscenze scientifiche non
rientrerebbe tra i compiti della Suprema Corte, e che in ogni caso nella più recente
giurisprudenza di legittimità non sarebbero ravvisabili decisioni contrarie al modello
epistemologico proposto dalla sentenza Cozzini. 38
Nella medesima pronuncia, la Cassazione ha poi ribadito, per l’ennesima volta,
che il processo penale non è il luogo nel quale si forma il sapere scientifico, che si
consolida altrove per poi giungere nelle aule giudiziarie attraverso gli esperti.
Un’affermazione, quest’ultima, che non tiene tuttavia conto del fatto che è proprio
dentro le aule giudiziarie che la tesi dell’accelerazione è nata ed è stata successivamente
affinata, da parte di un gruppo di epidemiologi che da più di vent’anni affianca le
procure nei processi per morti da amianto, e che nel 2015 ha condensato nel report del
III Consensus la versione più “matura” di questa tesi.

“Data on incidence and prevalence will always be compatible with a wide variety of underlying causal mechanisms,
even if the data are free from all error and bias. Only further information on biologic mechanisms enables us to narrow
the possibilities beyond those allowed by the population data”. S. GREENLAND, ROBINS, Epidemiology, justice and the
probability of causation, cit., pp. 327-328.
37 ROMANO, D’ALESSANDRO, Nesso causale ed esposizione ad amianto dall’incertezza scientifica a quella giudiziaria:
per un auspicabile chiarimento delle Sezioni Unite, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 1136. Sulle pagine di questa
Rivista, anche BARTOLI già nel 2014 aveva auspicato che la questione dell’accelerazione venisse rimessa alle
Sezioni Unite, col diverso fine, però, “di chiarire come si debba comportare il giudice quando v’è incertezza
all’interno del mondo scientifico”, e prima ancora di “chiarire una volta per tutte la distinzione tra decorso causale
reale e decorso causale ipotetico, nonché il ruolo della credibilità razionale” (BARTOLI, La recente evoluzione
giurisprudenziale sul nesso causale nelle malattie professionali da amianto, in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., 3-4 2014,
p. 407).
38 Cass. Sez. IV, 14 marzo 2017, n. 12175.
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Ed è proprio col contenuto di questo report che ci siamo confrontati nella seconda
parte di questo articolo, col dichiarato obiettivo di saggiare la tenuta del percorso
argomentativo di chi oggi sostiene l’esistenza di un effetto acceleratore
immancabilmente associato al protrarsi dell’esposizione ad amianto.
Ebbene, all’esito di tale confronto crediamo che sia emerso in modo inequivoco
che ci troviamo al cospetto di una tesi che, lungi dall’essere corroborata da dati empirici,
è al contrario il frutto di una mera “mistificazione concettuale”, con la quale si tenta
inopinatamente di sfruttare l’ambivalenza delle informazioni ricavabili dagli studi
epidemiologici per attribuire loro un significato che in realtà non hanno.
Ma soprattutto è emerso che fintantoché la scienza non sarà capace di aprire la scatola
nera dei meccanismi di cancerogenesi, e di dirci con sufficiente precisione cosa accada
nell’organismo umano quando questo viene a contatto con l’amianto e successivamente
sviluppa una patologia tumorale, nessun giudice disporrà mai di elementi sufficienti per
concludere che quel singolo mesotelioma o quel singolo tumore polmonare è stato effettivamente
cagionato da quello specifico periodo di esposizione.
Una conclusione che taluni potranno trovare insoddisfacente, perché destinata in molti
a casa a frustrare i (legittimi) sforzi delle procure di dare un nome e un cognome ai
responsabili delle morti da amianto; ma a ben vedere l’unica in grado di impedire che la
punizione sia affidata al caso, anziché alla ragione.
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QUALCHE RIFLESSIONE SULLA NUOVA DISCIPLINA
DELLA COLPA MEDICA PER IMPERIZIA
NELLA LEGGE 8 MARZO 2017 N. 24 (LEGGE CD. GELLI-BIANCO)
di Gianfranco Iadecola

Abstract. La l. n. 24 del 2017 ha mutato in profondità talune acquisizioni che sembravano
ormai consolidate nello studio della responsabilità penale da c.d. malpractice. Nell’attesa dei
decreti attuativi e dei primi responsi giurisprudenziali, due questioni, tra le tante, reclamano
una speciale attenzione: il significato da attribuire al concetto di “rispetto delle linee guida”
e i rapporti di diritto intertemporale tra cd. L. Gelli-Bianco e cd. L. Balduzzi.

SOMMARIO: 1. Una nuova riforma delle responsabilità del sanitario: le novità nel comparto civile… – 2. …e
le re-visioni nel comparto penale. – 2.1. L’assetto precedente alla novella. – 2.2. Gli elementi di attenzione
dell’art. 590-sexies c.p. – 2.3. La nuova disposizione e il c.d. diritto vivente: punti di contatto e punti di fuga.
– 2.4. Il significato dei verbi “attenersi” e “rispettare”: per una interpretazione coerente con la voluntaslegis.
– 2.5. La lezione della sentenza n. 166 del 1973 della Corte costituzionale. – 2.6. Le sorti della libertà
diagnostico-terapeutica al cospetto del nuovo sistema delle linee guida. – 2.7. Il destino dell’art. 2236 c.c. –
3. Profili di diritto transitorio. – 4. Per un approccio costruttivo.

1. Una nuova riforma delle responsabilità del sanitario: le novità nel comparto civile…
Nonostante le Sezioni Unite Civili della Cassazione, evidentemente preoccupate
delle conseguenze applicative del principio del cd. contatto sociale in ambito di
responsabilità risarcitoria del medico, paventassero il rischio che si pervenisse a
“trasformare la responsabilità civile in un’assicurazione contro i danni, peraltro in assenza del
premio”1, la successiva linea interpretativa dei giudici di legittimità è sempre rimasta
univocamente ed esplicitamente orientata a favore del paziente (considerato il soggetto
debole all’interno del rapporto terapeutico) e, quindi, contro il sanitario.
La classe medica attendeva perciò con ansia, ed ormai da tempo, un intervento
del legislatore nel settore della propria responsabilità civile, che fosse “protettivo” e riequilibratore rispetto alle tendenze interpretative avverse di un quasi ventennale
“dominio” giurisprudenziale 2.

1
2

Cfr. Cass. Sez. Un. civ. n. 576 del 2008.
Storicamente avviato con la decisione della Cass., sez. III civ., n. 589 del 1999.
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A partire da tale pronuncia, non per edictumprincipis ma unicamente per scelta
giudiziale, si era venuto rapidamente instaurando un regime speciale della
responsabilità da danno per il medico (conformante un vero e proprio “sottosistema”
all’interno dell’illecito civile), alimentato da letture creative di regulaeiurisdi disciplina ad
hoc, ispirate alla teoria del (richiamato) “contatto sociale” (fonte costitutiva di un
rapporto di tipo contrattuale persino tra medico “pubblico” e paziente) e (peraltro
dichiaratamente) oggettivamente orientate pro aegrotoe – quindi – contra medicum(a causa
delle implicazioni svantaggiose -per quest’ultimo- sul piano del termine di prescrizione
e della ripartizione degli oneri probatori nel processo).
Per la verità, già nel 2012 il legislatore aveva deciso di reagire ad una tale deriva
extra ordinemdella giurisprudenza di legittimità (di dubbia ortodossia istituzionale, come
autorevolmente rilevato, e foriera di “medicina difensiva”)3, che non si peritava di farsi,
da “fruitrice” di precetti normativi, “autrice” di un diritto civile speciale per la categoria
dei medici; ma la legge n. 189/2012 (impropriamente denominata “legge Balduzzi”) non
aveva soddisfatto, nonostante i propositi, l’aspettativa di una (pur non differibile)
restaurazione (per così dire) controriformistica4.
È noto come tale disciplina avesse incongruamente affidato l’attuazione della
agognata inversione di tendenza unicamente al laconico – per nulla esplicativo –
riferimento letterale all’art. 2043 c.c.; il che, se aveva fatalmente innescato decisioni di
merito tra loro contrastanti (ma pur impegnativamente motivate), aveva incontrato il
(pratico) rifiuto di una effettiva analisi da parte della Suprema Corte, che nessun credito
mostrava di riporre nella presunzione del “legislatore consapevole”, sbrigativamente
riproponendo il dogma del “contatto sociale”, matrice di un rapporto – paziente/medico
pubblico – assimilabile al contrattuale 5.
La nuova regolamentazione della responsabilità civile sanitaria, recata dalla
legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Legge “Gelli-Bianco”), appare disporsi in linea con i
desiderata della classe medica, in primis attraverso la espressa ed univoca riconduzione
della responsabilità professionale del sanitario della struttura pubblica nel – naturale ed
originario, nella stessa “lettura” di legittimità ante “contatto sociale” – alveo
extracontrattuale.

2. … e le re-visioni nel comparto penale.
Nel versante della responsabilità penale, per il vero, non si delineavano esigenze
altrettanto pressanti di un intervento pro medico del legislatore.

Cfr. F.D. BUSNELLI, La “dottrina delle corti” e il risarcimento del danno alla persona, in Danno e Responsabilità, n.
5/2014, pp. 473 ss.
4 Per tutti cfr. L. NOCCO, La responsabilità civile “canalizzata” verso le aziende e i nuovi “filtri” per la proponibilità
della domanda risarcitoria, in M. LOVO – L. NOCCO (a cura di), La nuova responsabilità sanitaria, Milano, 2017, pp.
32 ss.
5 Cfr. Cass., Sez. III civ., ord. n. 8940 del 2014.
3
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La “condizione penale” del sanitario aveva infatti già beneficiato di un netto
miglioramento a partire dai noti “assestamenti” giurisprudenziali (soprattutto) in
materia di accertamento della causalità della omissione (ove la sentenza “Franzese” ha
notoriamente dettato, sin dal 2002, regole probatorie e criteri di verifica di garanzia, cui
è preconizzabile ancora lunga vita nelle applicazioni giurisprudenziali) e di
qualificazione della rilevanza delittuosa della violazione del principio del consenso del
paziente (ritenuta ormai esente da rimprovero penale dalla sentenza delle Sezioni Unite
“Giulini” del 18 dicembre 2008, che ha estraniato il trattamento medico-chirurgico
eseguito senza consenso dai delitti contro la vita e l’incolumità individuale nonché – a
parte l’ipotesi della prevaricazione del rifiuto di cure espresso dal paziente compos sui –
contro la stessa libertà morale).

2.1. L’assetto precedente alla novella.
Deve dirsi che lo stesso profilo della colpa professionale medica era venuto
guadagnando, in sede penale, regole di valutazione univocamente più favorevoli.
Ciò, per schematica sintesi, era accaduto anche(a) per effetto delle previsioni
della menzionata “legge Balduzzi” (L. n. 189/2012, art. 3, comma 1), portatrici della
depenalizzazione della “colpa lieve” del medico che si fosse “attenuto” a linee-guida e
buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica;
nonché (b) in conseguenza delle applicazioni giurisprudenziali di tali previsioni:
orientate a declinare quale “colpa lieve” del medico qualsiasi sua colpa “non grave” (così
garantendo spazi assai più ampi di irrilevanza penale del contegno colposo del sanitario
rispetto alla voluntaslegis, a coprire anche condotte affette da colpa – non lieve, ma –
“media” o comunque notevole, con esclusione della sola colpa grave, alias grossolana e
macroscopica); ma anche proclivi, dopo una originaria lettura restrittiva6, ad estendere
ben oltre il perimetro della imperizia la tipologia di colpa (“lieve”) divenuta non punibile,
sì da ricomprendervi la stessa negligenza e l’imprudenza (quando le linee-guida
contengano regole prescrittive di particolare attenzione e cura nello svolgimento di
attività considerate “pericolose”, investendo “più la sfera dell’accuratezza, che quella
dell’adeguatezza professionale” della prestazione) 7.
Ma il segnale più indicativo di una svolta verso criteri di giudizio ispirati a
maggiore equanimità e comprensione proviene dalla comparsa, nella giurisprudenza di
legittimità, di un nuovo e promettente corso interpretativo della colpa medica: in forza
del quale il vaglio del giudice, da un lato (ed in aderenza al criterio più corretto di
accertamento della colpa), dà rilievo alla concreta situazione circostanziale in cui il
soggetto agente ha osservato la condotta causativa di pregiudizio, dall’altro, si apre
all’apprezzamento del cd. “versante soggettivo” della colpa.

Cfr. Cass. n. 11493 del 2013; Cass. n. 16944 del 2015; Cass. n. 26996 del 2015.
Cfr. Cass. 23283 del 2016; Cass. n. 45527 del 2015; Cass. n. 47289 del 2014; si pensi, ad esemplificazione di
un tale contesto, alla conta delle garze, alle misure per la prevenzione di gesti autolesivi da parte dei pazienti,
alle procedure per la disinfezione, alle dimissioni dei ricoverati, ecc.
6
7

55

6/2017
In tale prospettiva, diventano momenti imprescindibili dell’indagine probatoria
non soltanto la intervenuta – oggettiva – violazione di una norma cautelare, bensì, anche,
la effettiva rimproverabilità personale del comportamento tenuto dal sanitario in
quanto, nel contesto in cui ha operato, fosse da lui realmente esigibile il comportamento
alternativo capace di salvaguardare l’interesse protetto8.
Per questa via, che persegue la “personalizzazione” (quasi una “cucitura su
misura”) del rimprovero di colpa (attraverso la valorizzazione di tutti gli aspetti
peculiari del fatto, di tipo oggettivo e soggettivo), la Corte di Cassazione ha inaugurato
un percorso di lettura della colpa medica meno rigoristico e severo specificamente in
ambito di imperizia (ma secondo un criterio di valutazione fondatamente estensibile
anche alle ipotesi della negligenza e della imprudenza: per lo meno nelle situazioni in cui
il perimetro circostanziale sia in grado di condizionare, riducendolo, il coefficiente
necessario di attenzione, di accortezza, di impegno e di ponderatezza del soggetto
agente).
Si ritrova affermato nelle pronunce di legittimità appena richiamate ciò che i
medici hanno tradizionalmente rimproverato ai giudici di non considerare, e cioè che
essi “non operano in una campana di vetro”, e vi si ritiene dovuta una “attenuazione
dell’imputazione soggettiva” (e quindi un giudizio sulla colpa ispirato a comprensione e
larghezza di vedute) non soltanto in caso di elevata difficoltà tecnica della prestazione
da eseguire (per la ambiguità, l’atipicità, l’oscurità, la novità del quadro patologico del
paziente), ma in relazione ad ogni fattore contingente che complichi la situazione in cui
il sanitario viene ad operare (l’urgenza – e, tanto più, l’emergenza – terapeutica, la
mancanza di presidi e di strumenti adeguati, la complessità ed il disagio organizzativi,
le difficoltà di specifici settori di cura tra cui, in particolare, quello riferibile alla medicina
psichiatrica); dovendo il giudicante tenere anche in conto (quali fattori di valutazione) il
grado di esperienza ed il livello professionale del sanitario chiamato in causa e le sue
stesse condizioni personali al momento dell’intervento9.
Se si vanno ad assommare le previsioni della “legge Balduzzi”, in specie nella
“magnanima” ermeneutica della Suprema Corte, con la confortante apertura
giurisprudenziale di cui si è appena dato conto (e della quale va auspicato un sempre
maggiore radicamento, dal momento che essa si raccorda nel modo più coerente al
principio di colpevolezza, che postula la punizione dei comportamenti – non solo
violativi della prescrizione cautelare, ma anche – effettivamente rimproverabili al
soggetto agente, secondo giudizio ex ante ed in concreto), sembra potersi
ragionevolmente concludere, in linea con quanto già più sopra enunciato, che, allo stato,
la “condizione penale” del medico non attraversasse momenti di “sofferenza”, venendo
ad incontrare essa, anzi, una sempre più illuminata adeguatezza di vaglio da parte dei
giudici.

Cfr., tra le altre: Cass. n. 39592 del 2007, ric. Buggè; Cass. n. 16328 del 2011, ric. Montalto; Cass. n. 4391 del
2012, ric. Di Lella; Cass. n. 16237 del 2013, ric. Cantore; Cass. n. 23283 del 2016.
9 Si veda, per tutte, Cass. n. 16237 del 2013 e, più recentemente, Cass. n. 23283 del 2016, già citate.
8
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2.2. Gli elementi di attenzione dell’art. 590-sexies c.p.
Accade tuttavia che l’assai recente intervento normativo (la già citata legge n.
24/2017, cd. L. “Gelli-Bianco”) provveda alla formulazione di una nuova previsione
penale in relazione alla morte o alle lesioni personali cagionate “nell’esercizio della
professione sanitaria”, inserendo (cfr. art. 6 della legge) nel codice (penale) l’art. 590-sexies
(rubricato: “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”)10.
Tale disposizione, a volerne riassumere i contenuti:
abroga la disciplina penale (relativa alla depenalizzazione della colpa lieve) della
“legge Balduzzi”(più precisamente, ne abroga l’intero comma 1 dell’art. 3);
introduce (quella che appare) una ipotesi di generalizzata depenalizzazione della
colpa medica per (la sola) imperizia (e dunque non estesa alle ipotesi della negligenza e
della imprudenza, per nulla riguardate dal novum legislativo), la cui operatività è
subordinata alla contemporanea presenza di due presupposti: occorre, infatti,
chedall’”esercente la professione sanitaria” siano state “rispettate le raccomandazioni previste
dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le
buone pratiche clinico-assistenziali”, e che dette raccomandazioni “risultino adeguate alle
specificità del caso concreto”.
Viene così praticamente sancita la liceità penale della imperizia in cui incorra il
sanitario nell’applicazione di tali “raccomandazioni”, ferma restandone l’ordinaria
rilevanza (quale che sia il grado della imperizia medesima, e dunque anche se lieve)
quando queste ultime (prescelte ed applicate dal medico) non siano confacenti alle
peculiari condizioni del paziente ed alle relative esigenze di diagnosi e cura.

2.3. La nuova disposizione e il c.d. diritto vivente: punti di contatto e punti di fuga.
Senza dubbio, l’introduzione di una abolitiocriminis, sia pure sub condicione, in
relazione ai reati di lesioni personali e di omicidio colposo commessi dal medico per
imperizia, rappresenta il profilo più significativo (e sorprendente) della disciplina penale
in esame, anche e soprattutto perché la nuova disposizione di favore opera in modo
generalizzato, ovvero indipendentemente sia da coefficienti di (elevata) difficoltà della
prestazione diagnostico-terapeutica eseguita dal sanitario, sia dal grado della imperizia
consumata, e, dunque, anche in caso di imperizia grossolana o macroscopica (alias grave).

Sulla nuova disposizione cfr. C. CUPELLI, Lo statuto penale della colpa medica e le incerte novità della legge GelliBianco, in questa Rivista, 3 aprile 2017; G.M. CALETTI – M.L. MATTHEUDAKIS, Una prima lettura della legge “GelliBianco” nella prospettiva del diritto penale, in questa Rivista, 9 marzo 2017; F. CENTONZE – M. CAPUTO, La risposta
penale alla malpractice: il dedalo di interpretazioni disegnato dalla riforma Gelli-Bianco, in Riv. it. med. leg., 2016, pp.
1367 ss.; M. CAPUTO, I nuovi limiti alla sanzione penale, in M. LOVO – L. NOCCO (a cura di), La nuova responsabilità
sanitaria,cit., pp. 26 ss.; P. POLI, Il d.d.l. Gelli – Bianco: verso un’ennesima occasione persa di adeguamento della
responsabilità penale del medico ai principi costituzionali?,in questa Rivista, 20 febbraio 2017; C. BRUSCO, La nuova
legge sulla responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie, in Il penalista, 1 marzo 2017; P. PIRAS,
Imperitia sine culpa non datur. A proposito del nuovo art. 590 sexies c.p., in questa Rivista, 1 marzo 2017.
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A una tale stregua, il legislatore si distacca palesemente dai criteri di valutazione
dell’imperizia ormai sedimentati nel “diritto vivente”, a partire dai dicta- fondamentali e
costitutivi – della sentenza n. 166/1973 della Corte Costituzionale, sino al pluriennale
(costante) adeguamento ad essi della Corte di Cassazione (dapprima attraverso
l’esplicito richiamo al precetto dell’art. 2236 c.c., e, in prosieguo, mediante il recupero
del “nucleo di razionalità di giudizio” innegabilmente insito in tale disposizione); (criteri)
secondo i quali una valutazione benevola della mancanza di conoscenza delle leggi
dell’arte o di un deficit di abilità tecnica da parte del medico (e dunque dell’imperizia di
questi) poteva essere giustificata solo in caso di elevata difficoltà della prestazione da
eseguire e sempre che la colpa del sanitario non fosse rilevante al punto che nessun altro
sanitario dello stesso livello ed esperienza professionali vi sarebbe incorso (e cioè sempre
che non si trattasse di una colpa grave, ossia madornale ed inescusabile).
Si può ritenere, a voler esemplificare, che vengano a beneficiare della descritta
“larghezza di vedute” del novello legislatore i medici che commettano errori (si
ribadisce: quale che ne sia la gravità, ed anche ove il caso trattato sia esente da ogni
complessità ed anzi di facile e routinaria soluzione) nella fase di trasposizione applicativa
delle linee guida (sempre che congruamente prescelte).
L’unica ipotesi di permanente rilevanza penale della imperizia sanitaria è quella
relativa all’assecondamento di linee guida che siano inadeguate alle peculiarità del caso
concreto: si ritiene cioè meritevole di punizione il medico che, secondo giudizio
(naturalmente) ex ante, abbia prescelto e si sia attenuto a un “sapere scientifico codificato”
estraneo e non conferente alle particolarità delle condizioni del suo paziente.
A tale ipotesi potrebbe essere fondatamente ricondotta anche l’opzione del
sanitario di insistere nella applicazione delle “raccomandazioni” provenienti dalle linee
guida pur quando le stesse vengano a risultare, in itinere, nell’andamento della cura,
sprovviste di vantaggiosità ed efficacia per la persona assistita.

2.4. Il significato dei verbi “attenersi” e “rispettare”: per una interpretazione coerente con la
voluntas legis.
Nei primi commenti alla nuova disciplina penale si manifesta opinione diversa
da quella appena esposta, ritenendosi la disposizione in esame priva di ogni valenza
innovativa e meramente destinata alla enunciazione constatativa, ovvia quanto
inutiliterdata, dell’assenza di profili di colpa per imperizia allorché il medico abbia
“rispettato” il sapere scientifico più accreditato (selezionato secondo le indicazioni di
legge), dopo averlo adeguatamente individuato in relazione alle peculiari condizioni del
suo paziente11.
Appare evidente che se si intende il “rispetto ”di cui al dettato della legge come
condotta applicativa esatta, puntuale e completa delle “raccomandazioni previste dalle linee

C. BRUSCO, La nuova legge sulla responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie, cit.; P. PIRAS, Imperitia
sine culpa non datur. A proposito del nuovo art. 590 sexies c.p., cit.
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guida … ovvero, in mancanza di queste, alle buone pratiche clinico assistenziali”, la norma
recherebbe nient’altro che la indicazione di un comportamento del sanitario del tutto
conforme a perizia, e potrebbe effettivamente essere considerata superflua ed
inespressiva (salvo che per la previsione della residuante ipotesi di contegno imperito
penalmente rilevante, legata alla “cattiva scelta”delle linee guida).
Parrebbe, peraltro, che la “consapevolezza” da (doverosamente) accordarsi al
legislatore (il principio di “consapevolezza del legislatore” dovrebbe costituire un
ordinario canone interpretativo del suo “prodotto”) e lo spiccato animus adiuvandi(nei
confronti del medico) che certamente permea la legge n. 24/2017 (e che ragionevolmente
depone a favore di una lettura in chiave di volontà di alleviamento della stessa posizione
del sanitario che sbagli per imperizia) possano legittimare l’interpretazione sopra
rassegnata: la quale implica, da un lato, una accezione evidentemente non letterale del
“rispetto” delle “raccomandazioni” di cui alla fattispecie dell’art. 590-sexies c.p., da
intendersi piuttosto come evocativo dell’atteggiamento del sanitario che si sia “ispirato
ad esse”, conseguentemente “orientando” le proprie scelte diagnostiche o terapeutiche,
e, dall’altro, che il medico incorra in imperizia nella fase dell’adattamento applicativo del
“sapere scientifico codificato”, previamente selezionato in modo corretto rispetto alle
“specificità” del paziente in trattamento.
Non può sfuggire, d’altra parte, che il senso che qui si attribuisce alla
formulazione dell’art. 590-sexies, comma 2 c.p. incontri un significativo riscontro
confermativo nell’applicazione riservata dalla giurisprudenza di legittimità all’art. 3,
comma 1, della “legge Balduzzi”, ove pure compariva il principio della “non
responsabilità penale per colpa lieve” dell’“esercente la professione sanitaria” che “si attiene” a
linee guida ed a buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
Tale disposizione di favore – facente leva sull’“attenersi” del medico ai più
qualificati precetti scientifici disponibili, espressione che appare un sinonimo del
“rispettare”gli stessi, di cui alla legge n. 24/2017 – è stata dalla Suprema Corte
ordinariamente riferita alle situazioni in cui il sanitario avesse errato “nel processo di
adeguamento del sapere codificato alle peculiarità contingenti”, e cioè nella trasposizione
attuativa di detti precetti (cui aveva correttamente ispirato il proprio comportamento,
ossia che aveva esattamente individuato in relazione alle specifiche esigenze
diagnostiche-terapeutiche del malato) 12.
Vale aggiungere, a sostegno della sovrapponibilità delle due locuzioni verbali,
che la stessa legge n. 24/2017 impiega indifferentemente, mostrando palesemente di
considerarli quali sinonimi, i termini “rispettare” ed “attenersi”: e infatti, se nel testo
dell’art. 590-sexies c.p. in esame (come visto, introdotto dall’art. 6 della legge) si dice di
“raccomandazioni…rispettate”, nell’art. 5 (della legge medesima) si pone l’enunciato di
fondo e generale (richiamato per relationem dallo stesso art. 590-sexies c.p., allorché indica
le modalità di “definizione e pubblicazione” delle linee guida) secondo cui “gli esercenti le

Cfr., tra le molte, Cass. n. 16237 del 2013; Cass. n. 11493 del 2013; Cass. n. 45527 del 2015; Cass. n. 8080 del
2017.
12
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professioni sanitarie … si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle
raccomandazioni…”,ivi disciplinate.

2.5. La lezione della sentenza n. 166 del 1973 della Corte costituzionale.
Ora, se quella di cui si è appena dato conto può costituire una attendibile
interpretazione della nuova formulazione normativa, non possono nascondersi serie
riserve sul piano della conformità a criterio di ragionevolezza (e dunque nella
prospettiva del precetto dell’art. 3 Cost.) della scelta operata dal legislatore, dal
momento che si sarebbe sancito – con indiscriminato riferimento alla colpa per imperizia
nell’esercizio della professione sanitaria – un trattamento penale ingiustificatamente
differenziato e favorevole.
Deve essere ribadito che l’attività medica (e sanitaria in genere) merita protezione
dall’ordinamento penale quando sia esercizio difficile, perché non si potrebbe pretendere
da tutti coloro che la praticano il massimo della bravura tecnica sì da pervenire a punirne
ogni e qualsiasi errore anche a fronte di prestazioni di elevata difficoltà e complicatezza;
in altre parole, è giusto che, se la prestazione si presenta assai complessa, il sanitario sia
assoggettato a sanzione penale non per qualsiasi errore commesso, ma solo se si accerta
che egli risulti privo dei “fondamentali” della sua professione, ossia manchi di quelle
conoscenze ed abilità di base che si devono pretendere da parte di ogni medico (il che
vale a dire: quando versi in colpa grave).
Ma se l’attività che il medico è chiamato a svolgere sia semplice ed agevole nella
sua routinarietà, non pare possa trovare ragionevole spiegazione approntare regole
speciali di favore, tanto meno tali da garantirgli in ogni caso l’impunità penale, anche
quando l’inadeguatezza tecnica della prestazione eseguita (pur nella piana situazione
ipotizzata) sia conclamatamente grave ed inescusabile.
Insorgerebbe, insomma, serio dubbio sulla conformità alla Costituzione della
disposizione in esame, ed il rischio di uno scrutinio negativo della Corte Costituzionale
sarebbe forte, specie alla luce dell’insegnamento dalla stessa impartito con la decisione
n. 166/1973, più sopra già ricordata, secondo il quale – come si ricorderà – la valutazione
al limite della colpa grave dell’imperizia non può oltrepassare il circoscritto perimetro
della prestazione professionale implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà: solo in tal caso, rilevava la Consulta (espressamente richiamando l’art. 2236
c.c.), “la deroga alla regola generale della responsabilità penale per colpa ha in sé una adeguata
ragione d’essere”, essendo “l’indulgenza del magistrato direttamente proporzionata alla
difficoltà del compito”.

2.6. Le sorti della libertà diagnostico-terapeutica al cospetto del nuovo sistema delle linee guida.
Nel primo dibattito sulla nuova disciplina della responsabilità sanitaria si è più
volte affacciata la preoccupazione di una limitazione della libertà diagnosticoterapeutica del medico in conseguenza della predeterminazione opelegis delle linee guida
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alle quali egli “si attiene”, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 24/2017 e per gli effetti liberatori
(di depenalizzazione) di cui all’art. 6 (art. 590-sexies, comma 2 c.p.) della legge medesima,
al punto da parlarsi di rischio di “una medicina di Stato” o “burocratizzata”.
Nell’appena citato art. 5 si prevede, in effetti, che le linee guida cui “attenersi”
siano (solo) quelle “elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società
scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito
elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute” (le medesime, con i
previsti aggiornamenti biennali, vengono pubblicate sul sito internet dell’Istituto Superiore
di Sanità Pubblica); si stabilisce poi, nell’art 6 (e precisamente nel citato art. 590-sexies,
comma 2 c.p.), che condizione di operatività della (già esaminata) clausola di
depenalizzazione della colpa per imperizia sia il fatto che vengano dal medico “rispettate
le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge” (le quali
“risultino”) “adeguate alle specificità del caso concreto”.
Si può constatare che il nuovo legislatore, nel mutuare – chiaramente -dalla
“legge Balduzzi” l’assunzione delle linee guida e delle buone pratiche a parametro di
valutazione della colpa del medico, abbia posto rimedio ad una – rapidamente
evidenziatasi – criticità applicativa di quella legge, connessa alla indeterminatezza del
“sapere scientifico codificato” che il sanitario avrebbe dovuto farsi carico di reperire ed
assecondare, il quale veniva solo genericamente evocato come “accreditato dalla comunità
scientifica” (art. 3, comma 1, l. n.189/2012), ma la cui individuazione ad opera del medico
non era agevolata dalla indicazione preventiva di alcun criterio di scelta.
In effetti, la legge n. 24/2017 provvede ad integrare la precedente disciplina
attraverso la selezione e la specificazione delle linee guida “affidabili” (per il vero nulla
dicendo a proposito delle “buone pratiche”), identificate in quelle provenienti da società
scientifiche ed associazioni di cui vengono regolati i requisiti per la iscrizione nell’elenco
istituito presso il Ministero della Salute (con riferimento, tra l’altro, all’inesistenza del
per la iscrizione nell’elenco istituito presso il Ministero della Salute fine di lucro ed alla
dichiarazione e regolazione di conflitti di interesse); affidando all’Istituto Superiore di
Sanità il compito di controllare la correttezza metodologica ed il fondamento scientifico
delle raccomandazioni elaborate dai soggetti citati.
Non può – allora – disconoscersi che il medico sia affrancato da impegni
accertativi che potevano risultare onerosi e difficilmente esigibili nei termini pretesi dalla
giurisprudenza di legittimità, la quale richiedeva da parte del sanitario la verifica non
solo della autorevolezza e del credito dei principi scientifici contenuti nelle linee guida
individuate, ma anche dell’assenza sia di condizioni di incompatibilità nei “facitori”
delle stesse che di finalità meramente economicistiche e di risparmio13.
È anche vero però, rebus sic stantibus, che, se si considera che il Tribunale di
Milano (ord. del 21 marzo 2013) ebbe, all’indomani della entrata in vigore della legge cd.
“Balduzzi”, a porne questione di costituzionalità dell’art. 3,comma 1, per violazione del
principio di libertà della scelta terapeutica ex art. 3 e 33 Cost. (prefigurando i prevedibili
effetti frenanti sulla ricerca scientifica e la sperimentazione clinica connessi

13

Cfr., fra le altre, Cass. n. 16237 del 2013, cit.
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all’appiattimento delle prassi mediche nonché lo scoraggiamento della ricerca di iniziative
più personalizzate ed adeguate), si potrebbe fondatamente ritenere che vengano oggi a
delinearsi, per effetto delle nuove e “categoriche” previsioni normative, ragioni
maggiormente pregnanti di sostegno ad analoga questione.
Il tema della rilevanza delle linee guida è stato ampiamente affrontato nella
giurisprudenza di legittimità in sede di applicazione del citato art. 3, comma 1, della
“legge Balduzzi”.
La Suprema Corte ha riconosciuto al richiamo (introdotto da tale disposizione)
al sapere scientifico più qualificato (espresso dalle linee guida e dalle prassi accreditate)
il pregio di avere conferito maggiore tassatività e precisione al contenuto della colpa per
imperizia (sino ad allora genericamente associata al mancato rispetto di indefinite “leggi
dell’arte medica”), ma anche l’effetto benefico di ridurre e superare gli spazi
dell’incontrollato soggettivismo del terapeuta, costituendo una utile guida per
orientarne in modo appropriato ed efficiente le decisioni.
La Cassazione ha ascritto, per questa via, alle linee guida la natura di “istruzioni
di massima”, o di “autorevole raccomandazione”, affermando che, pur possedendo un
innegabile contenuto genericamente cautelare, esse non potrebbero essere assimilate a
delle vere e proprie prescrizioni cautelari (quand’anche provviste di elasticità), che
offrano standards legali precostituiti e siano vincolativamente dettate in relazione alle
specificità del singolo caso concreto (per il quale, in realtà, possedendo la natura di
raccomandazione di carattere “generale”, neppure sono predisposte); espressamente,
quindi, (la Cassazione) concludendo che la loro infrazione non possa configurare una
ipotesi di colpa specifica ex art. 43, 3° alinea c.p.14
Gli approdi della giurisprudenza di legittimità, tra l’altro in linea con le ordinarie
posizioni della medicina legale, non possono che essere condivisi, poiché corrispondono
alla natura stessa – delle linee guida – di “direttive scientifiche” approntate per classi di
pazienti, e non di precetto calibrato sulla peculiarità della situazione del singolo malato.
Peraltro, sembra doversi prendere atto che nella formulazione dell’art. 590-sexies,
comma2 c.p., la irrilevanza penale dell’imperizia commessa dal soggetto agente è
strettamente condizionata alla scelta applicativa di una linea guida che, risultando
“adeguata alle specificità del caso concreto”, rientri tra quelle “definite e pubblicate ai sensi di
legge”. Ne segue che, per lo meno ai sensi e per gli effetti beneficiali della previsione
normativa in questione, l’adeguamento alle raccomandazioni contenute nelle linee
guida “istituzionalmente validate” diventi di fatto vincolante e imperativo per il medico.
Se così è, e nei limiti della possibile fruizione della clausola di depenalizzazione,
non pare discutibile che il medico subisca, in parte qua, una deminutio della propria libertà
di diagnosi e cura, anche se potrebbe rilevarsi come permanga comunque uno spazio di
discrezionalità tecnica in capo al medico in relazione al vaglio – che gli è riservato – di
“adeguatezza” delle linee guida “istituzionali” alle “specificità del caso concreto”15.

Cfr., in particolare, Cass. n. 16237 del 2013; Cass. n. 23283 del 2016, cit.
Si noti come la clausola di depenalizzazione nonsia esente da dubbi di costituzionalità con riferimento alla
ragionevolezza della scelta legislativa di non prevedere una rilevanza egualmente risolutiva – della valenza
14
15
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Al di fuori, peraltro, del perimetro di operatività della disposizione di favore
contenuta nell’art. 590-sexies, comma 2 c.p., e, dunque, ai fini dell’ordinario accertamento
processuale della colpa per imperizia professionale, deve viceversa ritenersi che tornino
a valere i criteri valutativi di verifica (non variati dal nuovo testo normativo) e le
qualificazioni (esse stesse immodificate) sulla natura delle linee guida da tempo
elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale non ha mai messo in discussione
la piena libertà diagnostico-terapeutica del medico.
Ne deriva che il medico che nel trattamento del paziente non si attenga alle linee
guida predeterminate ai sensi della legge n. 24/2017, ma ritenga di assecondarne altre,
ad esempio provenienti da società scientifiche autorevoli ma che non si siano
preoccupate di iscriversi nell’“elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della
salute”, non potrebbe essere, automaticamente ed ipso facto, assoggettato a rimprovero di
colpa per imperizia, come se si venisse a delineare a suo carico una ipotesi di colpa
specifica.
In tal caso (come – parrebbe – anche nel caso in cui, pur in presenza di linee guida
confacenti alle particolari condizioni del paziente, il sanitario le trascuri ed assecondi
direttamente le buone pratiche clinico-assistenziali), il giudizio di responsabilità colposa
non potrebbe che essere condizionato al riscontro dei fattori dimostrativi della imperizia;
ed il relativo addebito troverebbe la sua fondatezza non nel semplice fatto di avere il
medico prescisso dalle linee guida “legali” (che abbiano ricevuto “validazione
istituzionale”), ma nell’essersi conformato ad informazioni scientifiche sprovviste di
credito nella comunità degli esperti o ormai superate dalle acquisizioni tecnicoscientifiche sopravvenute al punto da essere considerate desuete e sconsigliate, ovvero
anche nell’avere scelto linee guida che già ex ante apparivano non pertinenti alla
contingenti necessità diagnostico-terapeutiche del malato (o, ancora, nella permanenza
della loro applicazione, pur essendosene chiaramente appalesata la ininfluenza sullo
stato di salute del malato medesimo).

2.7. Il destino dell’art. 2236 c.c.
Un profilo di problematicità solo apparente sarebbe quello in ordine alla
perdurante applicabilità – in costanza della nuova disciplina penale in materia di
imperizia – del precetto dell’art. 2236 c.c., ovvero, e più fondatamente, del “criterio di
razionalità del giudizio” (e della “regola di esperienza”) che esso esprime (come più volte
affermato dalla giurisprudenza di legittimità: a partire dalla sentenza n. 39592/2007,
Buggè)16.
Al di là, invero, della stessa indicazione (non ostativa) proveniente dal tenore
letterale della formulazione normativa (l’art. 590-sexies c.p. si limita ad abrogare l’art. 3,

penale della condotta per imperizia – in caso di osservanza da parte del medico di principi scientifici dotati
di pari o superiore credito all’interno della comunità scientifica internazionale.
16 In tema v. adesso F. BASILE, Un itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica colposa tra art. 2236 cod.
civ. e Legge Balduzzi (aspettando la riforma della riforma), in questa Rivista, 23 febbraio 2017.
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comma 1, della “legge Balduzzi”, senza fare alcun riferimento alla previsione civilistica
richiamata), non pare ravvisarsi alcuna probante ragione per una interruzione
dell’illuminato corso giurisprudenziale (più sopra ricordato) che, in particolare in tema
di imperizia, in adesione ai corretti parametri di verifica della colpa, ha mostrato di farsi
sempre di più carico delle elevate difficoltà di un irreprensibile esercizio dell’attività
medica in taluni (impervi) contesti circostanziali (pervenendo a soluzioni valutative
ispirate a comprensione e benevolenza).
Vale infatti ricordare in merito che, come già rilevato, il contenuto della
previsione di depenalizzazione di cui al comma 2 dell’art. 590-sexies c.p. ha un preciso
perimetro di operatività e non interferisce in alcun modo sugli ordinari criteri di
accertamento della colpa per imperizia, i quali non subiscono variazione.

3. Profili di diritto transitorio.
I rapporti successori tra le disposizioni penali della legge n. 24/2017 e della “legge
Balduzzi” sono necessariamente condizionati dal fatto che l’applicazione del nuovo
statuto di disciplina è subordinata alla acquisita disponibilità delle linee guida
accreditate e validate secondo la procedura regolata dalla recentissima legge (ex art. 5
della stessa).
La stessa prevista operatività unicamente suppletiva (e subordinata) delle buone
pratiche clinico-assistenziali potrebbe ritenersi ragionevolmente destinata a
concretizzarsi solo una volta licenziate (“definite e pubblicate”) le linee guida stesse, attesa
la stretta interconnessione di esse con queste ultime (per cui le buone pratiche
simulstabuntcon le linee guida, nel senso di non potersene prefigurare una autonoma ed
immediata operatività ancora prima del varo di queste ultime).
Sicché, sino al perfezionamento del processo di definizione e pubblicazione, la
nuova disciplina penale non risulterebbe praticamente utilizzabile, e, d’altra parte,
quando lo diventerà (in una sorta di operatività differita), essa non potrà essere applicata
ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
In tali termini sembrerebbe essersi pronunciata la stessa Suprema Corte in
occasione della prima (effettiva, per quanto noto) pronuncia sugli aspetti penali della
legge n. 24/2017, della quale è allo stato conosciuta solo la “notizia di decisione”, che vale
comunque la pena di riportare:
“La legge n. 24 del 2017 ha introdotto, all’art 5, un nuovo statuto disciplinare delle
prestazioni sanitarie, governato dalle raccomandazioni espresse dalle linee guida accreditate e, in
mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali”;
“Ai sensi dell’art. 590-sexies c.p. introdotto dall’art. 6 della medesima legge, tale nuovo
quadro disciplinare è rilevante anche ai fini della valutazione della perizia del professionista con
riguardo alle fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 c.p.; e, per la sua novità, trova applicazione solo
ai fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della novella”;
“Per i fatti anteriori può trovare ancora applicazione, ai sensi dell’art. 2 c.p., la
disposizione di cui all’abrogato art. 3, comma 1, della legge n. 189/2012 che aveva escluso la
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rilevanza penale delle condotte lesive connotate da colpa lieve, nei contesti regolati da linee guida
e da buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”17.
A una tale stregua, viene a determinarsi uno “spartiacque” tra la precedente e la
successiva disciplina: nel senso che ai fatti pregressi (commessi prima dell’entrata in
vigore della legge n. 24/2017) potrà continuare ad applicarsi l’art. 3, comma 1, della
“legge Balduzzi” (ma non la nuova disciplina, neppure ove ritenuta più favorevole),
laddove alle condotte mediche successive si applicherà unicamente la legge n. 24/2017
(essendo preclusa l’applicazione della norma della “legge Balduzzi”, ove anche ritenuta
più vantaggiosa, per effetto della sua sopravvenuta abrogazione espressa, ex art. 590sexies, comma 3 c.p.).
Attinte tali conclusioni, non può sfuggire come residui un aspetto (realmente)
problematico relativamente ai comportamenti osservati dopo l’entrata in vigore della
nuova disciplina (e cioè dal 1 aprile 2017), ma prima del perfezionamento delle
procedure di accreditamento e validazione delle linee guida previste dalla legge, i quali
(comportamenti), se è esatto quanto dedotto, rimarrebbero di fatto sprovvisti di
“copertura” penale.
Ciò, a meno di non ritenere (distaccandosi dalle proposizioni più sopra poste)
che, finché non si saranno rese disponibili le linee guida “legali”, il parametro di
valutazione della colpa per imperizia possa e debba essere (unicamente) il rispetto delle
buone pratiche clinico assistenziali (così interpretando – in termini di generale succedaneità
– il comma 2 dell’art. 590-sexies c.p.).
Se dovesse pervenirsi a tale conclusione, data l’assenza – nella legge n. 24/2017 –
di qualsiasi definizione e qualificazione di tali buone pratiche, queste dovrebbero essere
ragionevolmente identificate con le prassi mediche accreditate dalla comunità scientifica
e sostenute da principi scientifici generalmente condivisi.
Per questa via, come si vede, si tornerebbe al parametro di giudizio fissato (ad
altri fini) dalla “legge Balduzzi” (la quale peraltro disponeva su di un piano di parità
linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica: cfr. art. 3, comma 1 l. n.
189/2012): paradossalmente facendo dipendere da un criterio di accertamento della
colpa per imperizia ormai abrogato gli effetti di depenalizzazione previsti dalla nuova
disciplina.

4. Per un approccio costruttivo.
Le problematicità interpretative e applicative che si sono poste in evidenza in
queste note (e nel primo dibattito successivo all’entrata in vigore della nuova disciplina)
attendono le prime ragionate disamine della giurisprudenza di legittimità, da cui è lecito
prefigurare un contributo franco e chiarificatore, se è vero che “piuttosto che attardarsi

Cass., Sez. IV, ud. del 20 aprile 2017, P.C. Tarabori / De Luca. In tema v. C. CUPELLI, La legge Gelli-Bianco
approda in Cassazione: prove di diritto intertemporale, in questa Rivista, 26 aprile 2017.
17
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nelle censure, conviene tentare, costruttivamente, di cogliere e valorizzare il senso delle
innovazioni”18.
Il compito della Cassazione è del resto facilitato dal tracciato valutativo già dalla stessa
collaudato in materia di giudizio sulla colpa, con la necessaria attenzione ai versanti
oggettivo e soggettivo di questa, e quindi con l’imprescindibile – reale – apprezzamento
delle circostanze del caso concreto (in sostanziale continuità con la praticata
valorizzazione, se non del precetto dell’art. 2236 c.c., del nucleo di razionalità di giudizio
che in tale norma è radicato).

Come, all’indomani della “legge Balduzzi”, bersaglio di molte censure, affermava saggiamente la Suprema
Corte: cfr. Cass. n. 16237 del 2013, cit.
18
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TORNA ALLE SEZIONI UNITE LA QUESTIONE DELLA NOTIFICA
AL DIFENSORE EX ART. 157 COMMA 8 BIS C.P.P.:
VERSO UN REGIME “SOSTANZIALE” DELLE NULLITÀ?
Commento a Cass., Sez. IV, ord. 29 marzo 2017 (dep. 20 aprile 2017),
n. 19184, Pres. Bianchi, Rel. Izzo, Ric. Tuppi
di Silvia Renzetti

Abstract. La questione devoluta alle Sezioni Unite (se l’eccezione di nullità della notifica
eseguita presso il difensore ai sensi dell’art. 157 comma 8 bis c.p.p. vada accompagnata
dall’allegazione di circostanze impeditive della effettiva conoscenza e se, in mancanza, la
nullità debba ritenersi sanata), offre l’occasione per ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale
in tema di notificazioni all’imputato, alla luce delle istanze antiformalistiche che animano
l’universo delle invalidità penali, e per riflettere sugli scenari che l’attesa decisione potrebbe
schiudere.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I termini del contrasto. – 3. Un ulteriore (problematico) tassello nel percorso
giurisprudenziale in tema di notificazioni all’imputato tra istanze antiformalistiche e vocazione eticizzante.
– 4. Alcune considerazioni in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

1. Introduzione.
A distanza di nove anni, le Sezioni Unite sono nuovamente chiamate a
pronunciarsi sulla latitudine applicativa dell’art. 157 comma 8 bis c.p.p.1, che consente di
eseguire presso il difensore di fiducia le notificazioni all’imputato successive alla prima.
Nella precedente occasione 2, la Suprema Corte si trovò a dettare le coordinate di
fondo per l’operatività di tale disposizione e lo fece attraverso un triplice chiarimento: la
regola opera solo in assenza di (diversa) dichiarazione o elezione di domicilio

La disposizione, come noto, è stata introdotta dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla l. 22 aprile 2005, n. 60, nel contesto di una più generale riforma, tesa ad adeguare il nostro processo in
contumacia ai dettami della giurisprudenza europea.
2 Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, Micciullo.
1
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dell’imputato3; ha una portata generale, non essendo necessario individuare una prima
notifica per ogni singola fase del procedimento; il suo impiego al di fuori dei presupposti
consentiti comporta una nullità generale di natura intermedia, da ritenersi sanata nel
caso in cui la notifica così eseguita, sebbene invalida, non abbia comunque impedito
l’effettiva conoscenza dell’atto da parte dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa.
Da allora, la norma, pur all’interno del sentiero tracciato dalle Sezioni Unite, ha
continuato a procedere attraverso vorticosi tornanti, per poi approdare nuovamente
dinanzi alla massima composizione del giudice di legittimità.
A sollecitare il nuovo intervento, però, non è un mutamento di rotta
nell’interpretazione già fornita dalla Corte 4. Il tema oggi devoluto alle Sezioni Unite,
infatti, si inserisce nel solco della sua precedente decisione, investendo l’ampiezza
dell’onere dimostrativo gravante sul difensore che intenda eccepire la nullità della
notifica eseguita, irregolarmente, ai sensi dell’art. 157 comma 8 bis c.p.p. In buona
sostanza, per rifarsi al quesito formulato dalla sezione rimettente, si chiede se
“nell’eccepire la nullità, [il difensore] debba allegare circostanze impeditive della conoscenza
della citazione da parte dell’imputato e se, in mancanza, la nullità rimanga sanata”5.
Evidentemente, pur avendo chiarito tanto il presupposto applicativo di questa
peculiare modalità di notifica, quanto le conseguenze della sua violazione, la Corte ha
lasciato aperti alcuni spiragli ove sono germogliati nuovi dubbi6. Ed il passaggio nel
quale hanno trovato terreno più fertile va senz’altro rinvenuto in quel “risulti provato”
(riferito alla conoscenza dell’atto), cui era stata ancorata la sanatoria della notifica nulla.
Ebbene: cosa, in particolare, deve risultare provato? E chi deve provarlo? Questi i
temi sui quali, all’indomani della pronuncia Micciullo, si è formato un contrasto
interpretativo – peraltro non agevolmente riducibile entro rigide classificazioni, stante
la varietà degli argomenti impiegati nelle singole pronunce – che le Sezioni Unite sono
ora chiamate a dipanare.

In realtà, che l’avvenuta elezione o dichiarazione di domicilio funga da limite al meccanismo automatico
di notifica al difensore si può agevolmente dedurre dalla clausola di salvezza contenuta nell’incipit dell’art.
157 c.p.p. (si veda, in questo senso, S. QUATTROCOLO, Commento all’art. 2 d.l. n. 17/2005, conv., con modificazioni,
nella l. n. 60/2005, in Legisl. pen., 2005, p. 296). Ciò nonostante, subito dopo l’introduzione del comma 8 bis, si
era venuto a determinare un rilevante contrasto interpretativo circa la prevalenza o meno della nuova regola
sulla diversa scelta operata dall’imputato (per una sintesi esaustiva dei termini del contrasto si rinvia al
commento alla sentenza Micciullo di A. SCARCELLI, in Dir. pen. proc., 2009, p. 746 s.).
Peraltro, a breve distanza dall’intervento delle Sezioni Unite, anche la Corte costituzionale ha ribadito che
l’elezione di domicilio dell'imputato determina l'inapplicabilità dell’art. 157 comma 8 bis c.p.p. (Corte cost.,
14 maggio 2008, n. 136).
4 Sebbene di recente sia riapparsa una pronuncia che, in aperta difformità rispetto al chiarimento delle
Sezioni Unite e senza menzionare l’autorevole precedente, è tornata ad affermare la prevalenza, su ogni
altra, della forma di notificazione ex art. 157 comma 8 bis c.p.p. (in un caso nel quale la notifica dell'avviso
della conclusione delle indagini preliminari era stata effettuata presso il domicilio eletto dall'imputato
all'atto dell'arresto, mentre i successivi decreti di fissazione dell'udienza preliminare e di rinvio a giudizio
erano stati notificati presso il difensore di fiducia), così Cass., sez. VI, 28 giugno 2016, in C.e.d., n. 267527.
5 Così l’ordinanza di rimessione in commento: Cass., sez. IV, 29 marzo 2017, Tuppi.
6 Profetica la considerazione di A. GARAGIOLA, La notificazione del decreto di citazione ex art. 157, comma 8-bis,
c.p.p., in Cass. pen., 2008, p. 1590, il quale, nel commentare la sentenza delle Sezioni Unite Micciullo, osservò
come «l’operazione di decodificazione delle coordinate applicative della norma» fosse solo «al suo esordio».
3
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Sensibilmente diverso, però, appare lo scenario che fa oggi da sfondo e si prepara
ad accogliere la nuova pronuncia.
Intanto, è mutato il quadro di riferimento normativo in relazione alle regole che
governano la presenza dell’imputato nel processo 7, tema strettamente avvinto a quello
che ci occupa. Ma, soprattutto, la decisione delle Sezioni Unite interviene in un ambito –
quello delle notifiche – rispetto al quale particolarmente fecondo si è rivelato
quell’approccio giurisprudenziale alle invalidità processuali che è ormai consuetudine
etichettare come “sostanziale” o “antiformalistico”. Approccio rispetto al quale anche la
dottrina ha ormai avviato un’importante riflessione, ispirata dalla consapevolezza di
una divaricazione sempre più ampia tra il metodo tradizionale di concepire le invalidità
degli atti del processo penale e quella che, invece, è la realtà applicativa 8.
È allora agevole prevedere come le determinazioni che la Corte prenderà
riguardo al tema specifico sottoposto alla sua attenzione – che si incunea perfettamente
nel solco della tendenza antiformalistica sopra richiamata e, anzi, è potenzialmente
suscettibile di favorirne una ulteriore progressione – finiranno per assumere
un’importanza non trascurabile nell’odierno panorama interpretativo.

2. I termini del contrasto.
Nel caso che ha innescato l’intervento delle Sezioni Unite, la notifica invalida –
in quanto eseguita presso il difensore, invece che al domicilio eletto dall’imputato –
aveva ad oggetto, come nella quasi totalità delle vicende analoghe, il decreto di citazione
per il giudizio d’appello. Il difensore si era visto respingere dalla Corte territoriale
l’eccezione di nullità tempestivamente formulata, sull’assunto che egli avrebbe dovuto
«rappresentare al giudice circostanze specifiche da cui desumere che, nonostante il
rapporto fiduciario, la parte non aveva avuto conoscenza dell’atto» 9; in mancanza, la
notifica invalida può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo.
Giunta la questione al vaglio di legittimità, la Suprema Corte vi ravvisa un
contrasto interpretativo che sintetizza nei seguenti termini.
Secondo un primo orientamento, il rapporto fiduciario insito nel mandato
difensivo determinerebbe una sorta di presunzione di conoscenza, in capo all’imputato,
degli atti notificati al proprio difensore, superabile solo attraverso l’allegazione delle

Si allude, naturalmente, alla riforma del processo in absentia, realizzata con la l. 28 aprile 2014, n. 67.
Ci si riferisce, in particolare, all’innovativo studio di M. CAIANIELLO, Premesse per una teoria del pregiudizio
effettivo nelle invalidità processuali penali, Bup, 2012, sua la riflessione riportata. La crisi della legalità
nell’ambito della teoria delle invalidità penali e la valorizzazione dell’approccio antiformalistico sono temi
da lungo tempo oggetto di attenzione da parte della dottrina processualpenalistica; lo studio citato, però, si
caratterizza per l’originalità dell’approccio, in quanto teso ad indagare la praticabilità di un’affermazione
formale dell’effettivo pregiudizio, non più destinato ad «operare nell’ombra, quale canone nascosto e non
esplicitabile di attuazione della norma processuale penale» (così l’Autore a p. 170), nonché ad individuarne
un fondamento sistematico.
9 Cass., sez. IV, 29 marzo 2017, Tuppi.
7
8
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particolari circostanze impeditive della stessa, il cui onere grava sul difensore stesso. In
mancanza, la nullità si ritiene sanata10.
Una diversa lettura della norma, invece, ritiene che l’inerzia del difensore non
possa determinare, di per sé, la sanatoria della notifica invalida, essendo necessari
ulteriori elementi indicativi della mancata conoscenza dell’atto da parte del suo
destinatario quali, ad esempio, l’accertata inesistenza del domicilio dichiarato o eletto
dall’imputato, oppure la proposizione personale dell’atto di impugnazione 11.
Va però sottolineato che, in entrambi i casi, alla difesa è richiesto uno sforzo
dimostrativo. La differenza risiede esclusivamente nel fatto che, nella prima ipotesi, la
sua mancanza fa automaticamente scattare la sanatoria del vizio di notifica; nel secondo,
invece, il giudice deve andare alla ricerca di elementi corroboranti la presunzione di
conoscenza dell’atto notificato al difensore che non si attivi.

3. Un ulteriore (problematico) tassello nel percorso giurisprudenziale in tema di
notificazioni all’imputato tra istanze antiformalistiche e vocazione eticizzante.
Tale ultimo rilievo spalanca le porte ad una riflessione obbligata.
In tema di notificazioni all’imputato, ed in particolare con riferimento a quelle
concernenti la sua vocatio in iudicium, si è assistito, negli ultimi anni, ad una escalation
giurisprudenziale che ha ristretto sempre più le maglie della nullità assoluta di cui
all’art. 179 c.p.p.
Punto di partenza di tale percorso è, come noto, la distinzione tra omessa
citazione ed invalidità della relativa notifica 12.
Senza dubbio causa di nullità assoluta la prima, sulla seconda situazione si sono
susseguite, per limitarci ai soli interventi delle Sezioni Unite, ben quattro pronunce a
distanza di pochi anni l’una dall’altra, attraverso le quali si è passati da una tendenziale
equiparazione tra omessa ed invalida vocatio13, sia pur con una finale clausola di riserva

Vengono ascritte a tale orientamento Cass., sez. IV, 20 dicembre 2016, Zucchi, in C.e.d., n. 268883 e Cass.,
sez. IV, 9 settembre 2015, Longoni.
11 Come espressione di tale orientamento, si citano Cass., sez. IV, 25 gennaio 2016, Bianco, in C.e.d., n. 266231
e Cass., sez. III, 19 luglio 2016, F., in C.e.d., n. 268654.
12 Come correttamente precisato, la «citazione» è una fattispecie complessa composta da un atto (il cui
modello è l’art. 429 c.p.p.) contenente l’indicazione dell’imputato, dell’imputazione e degli estremi della
convocazione e da un ulteriore atto idoneo a portare il primo a conoscenza dell’imputato (notificazione,
avviso o lettura in udienza), così T. RAFARACI, voce Nullità (diritto processuale penale), in Enc. dir., II agg.,
Giuffrè, 1998, p. 680. Nel presente scritto, tralasciando i problemi che possono caratterizzare il primo atto,
ci si riferisce esclusivamente ai vizi che colpiscono la procedura di notifica.
13 Cass., Sez. Un., 9 settembre 2003, Ferrara, in C.e.d., n. 225361. La sentenza, dopo aver risolto
affermativamente il problema della riconducibilità dell’avviso per l’udienza preliminare entro il concetto di
citazione ai sensi dell’art. 179 c.p.p., ha ravvisato senz’altro la sussistenza di una nullità assoluta in relazione
a tale avviso notificato irritualmente (nella fattispecie nel luogo di residenza dell’imputato, a mani del
portiere, piuttosto che nel domicilio eletto presso il difensore).
10
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ai soli casi più gravi14, ad una assimilazione rigorosamente subordinata alla gravità del
vizio di notifica 15, fino alla definitiva sistemazione delle notificazioni mal eseguite entro
la categoria delle nullità intermedie di cui all’art. 178 lett. c c.p.p., in quanto non
considerabili alla stregua di una vera e propria omissione 16.
Senza potersi addentrare nell’apparato argomentativo delle sentenze appena
17
citate , va però sottolineato che, mettendone a confronto le motivazioni, la diversità di
vedute sul punto tende in qualche modo a rarefarsi. Su tutte le pronunce 18, infatti, aleggia
il riferimento alla gravità del vizio di notifica quale criterio di riconduzione

Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2002, Conti, in Arch. nuova proc. pen., 2002, p. 562. Nel caso di specie il decreto
di citazione in giudizio dell’imputato era stato notificato a mezzo posta, secondo modalità previste da una
normativa successivamente dichiarata incostituzionale. La Corte, una volta ribadita l’efficacia retroattiva
della declaratoria di incostituzionalità, aveva riconosciuto carattere di nullità assoluta alla rilevata notifica
dell'atto di citazione, in quanto incidente direttamente e negativamente sulla vocatio in iudicium
dell'imputato e, quindi, sulla regolare instaurazione del contraddittorio. Aveva poi sottolineato che nella
"omessa citazione dell'imputato" devono ritenersi compresi sia il caso in cui manchi il decreto di citazione
sia quello in cui difetti o sia invalida la notifica dello stesso atto, ciò perché «la protezione della vocatio in
iudicium, attraverso il presidio della prevista sanzione della nullità assoluta ex art. 179/1° c.p.p., investe tutti
gli atti che compongono tale fattispecie complessa recettizia, ivi compresa la notificazione, strumento
imprescindibile per portare a conoscenza dell'imputato il decreto di citazione a giudizio». A stemperare la
perentorietà di tale assunto, però, sta la precisazione finale, in base alla quale «non tutte le nullità
concernenti la notifica rientrano nella categoria delle nullità più gravi e, come tali, insanabili per tutta la
durata del processo, ma solamente quelle che, in funzione appunto della loro gravità, possono essere
equiparate all'omissione della citazione, perché non pongono il destinatario dell'atto nella condizione di
conoscerne il contenuto e di apprestare, conseguentemente, la propria difesa».
La tesi dell’equiparazione tra citazione omessa e invalida è invece sostenuta, in modo pressoché
incondizionato, da una cospicua parte della dottrina (v., tra gli altri, V. CAVALLARI, sub art. 179, in
Commentario del nuovo codice di procedura penale, a cura di M. Chiavario, Utet, 1990, vol. II, p. 324; O.
DOMINIONI, Art. 179, in Commentario del nuovo codice di procedura penale, vol. II, Giuffrè, 1989, p. 281; T.
RAFARACI, voce Nullità, cit., p. 608; M. PANZAVOLTA, voce Nullità. II) Dir. proc. pen., in Enc. Giur. Treccani,
Agg. 2005, Roma, p. 9).
15 Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2004, Palumbo, in Cass. pen., 2004, p. 1148, riferita ad un caso in cui la
notificazione era avvenuta al domicilio reale dell’imputato (e ritirata a mani dalla moglie convivente) invece
che al domicilio eletto (lo studio del difensore).
16 Cass., Sez. Un., 17 ottobre 2006, Clemenzi, in Cass. pen., 2007, p. 2545. In questo caso, in realtà, la Corte era
stata chiamata a dirimere i reciproci rapporti tra dichiarazione ed elezione di domicilio, tuttavia la sentenza
contiene una «coda velenosa» sulle conseguenze derivanti dalla violazione delle norme in tema di
notificazioni (la definisce così A. DIDDI, Sanatoria per conseguimento dello scopo: un’altra applicazione in tema di
nullità delle notificazioni eseguite presso un domicilio diverso da quello validamente dichiarato, in Cass. pen., 2007, p.
2552).
17 Sono state finora riportate, quali esempi delle posizioni giurisprudenziali sul tema, le sole pronunce delle
Sezioni Unite, in quanto il loro ripetuto intervento in un breve lasso temporale è particolarmente
significativo delle tensioni che agitano la materia delle notifiche all’imputato (tensioni che perdurano
tutt’oggi, come stigmatizza A. NAPPI, in un recente ed efficace articolo dal titolo Le notificazioni senza certezza
e le Sezioni Unite senza ruolo, in Cass. pen., 2017, p. 1259, in cui si fa il punto dei persistenti disorientamenti
giurisprudenziali sul tema, nonostante gli interventi delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale).
Ma, come ovvio, esiste un variegatissimo panorama di pronunce in materia, peraltro non sempre
incasellabili entro le linee interpretative tratteggiate attraverso il riferimento alle decisioni del massimo
consesso. Il numero e la diversità dei casi che si presentano nella prassi applicativa è, infatti, tale da rendere
estremamente complessa una riconduzione a sistema.
18 Salvo che nella prima (v. nota 13), avente ad oggetto un tema diverso.
14
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dell’invalidità entro le più stringenti maglie della nullità assoluta. A mutare sembra
essere, però, il rapporto tra regola ed eccezione: in un caso (sentenza Conti), la regola
appare quella dell’equivalenza tra citazione omessa e citazione irregolarmente
notificata, salvi i casi meno gravi; in quello immediatamente successivo (sentenza
Palumbo) il rapporto comincia a ruotare, fino a ribaltarsi completamente nell’ultimo
(sentenza Clemenzi), ove si afferma che la notifica eseguita in forme diverse da quelle
prescritte dà luogo ad una nullità intermedia, a meno che risulti inidonea a consentire la
conoscenza effettiva dell’atto, nel qual caso rifluisce entro l’art. 179 c.p.p.
Ma ciò che più rileva, all’interno di tale percorso, è la progressiva valorizzazione
attribuita all’effettiva conoscenza, da parte del suo destinatario, dell’atto invalidamente
notificato: elemento impiegato come criterio discretivo per individuare la
corrispondente forma di nullità. Se tale presupposto fattuale manchi del tutto, allora si
verte in tema di nullità assoluta; in ogni altra ipotesi, invece, la nullità deve ritenersi
intermedia, producendosi una lesione del diritto di intervento dell’imputato di minore
intensità19.
Tale prospettiva si può cogliere nitidamente tra le righe della sentenza Palumbo,
nella parte in cui sottolinea come, fino a quel momento, il panorama giurisprudenziale
si caratterizzasse per il fatto che tanto l’orientamento propenso alla piena assimilazione
tra omessa ed invalida citazione, quanto quello incline a distinguere in base alla gravità
del vizio finissero per produrre i medesimi effetti, poiché i vizi reputati più gravi
venivano assimilati «presuntivamente» all’omissione, «senza operare alcuna specifica
valutazione» a tal riguardo20. Valutazione che, invece, deve consistere nell’accertamento
giudiziale circa la cognizione in concreto dell’atto da parte del suo destinatario.
Ma non è tutto: nella sentenza Palumbo si intravede già il germe di un’ulteriore
presa di posizione giurisprudenziale. Gli elementi sulla base dei quali il giudice deve
attivare i suoi poteri di accertamento sulla effettiva conoscenza dell’atto irritualmente
notificato devono infatti essere forniti dallo stesso imputato. Più precisamente, tale onere
incombe sulla difesa, ove essa voglia dedurre una nullità assoluta della citazione: in
questo caso non le basterebbe evidenziare l’inosservanza della norma processuale, ma
dovrebbe indicare al giudice gli elementi da cui poter desumere che la stessa abbia
impedito la conoscenza dell’atto, potendosi quindi equiparare ad una notifica omessa.
Appare dunque manifesto, come puntualmente osservato, che, in tema di
notificazioni all’imputato, la giurisprudenza è ormai saldamente ancorata ad un
approccio antiformalistico, in forza del quale si è passati dalla presunzione di
conoscenza dell’atto notificato, insita nel rispetto delle regole prescritte dal codice
(approccio tradizionale), ad una conoscenza effettiva che va provata a prescindere dal
rispetto delle forme21.
In questo scenario, un ulteriore passo in avanti lungo una direzione
marcatamente sostanzialista si compie nel momento in cui la conoscenza effettiva cessa
di essere mero parametro interpretativo del concetto di “citazione omessa” ex art. 179

Mette in luce tale aspetto M. CAIANIELLO, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo, cit., p. 36.
Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2004, Palumbo, cit. (par. 3 della parte in diritto).
21 In questo senso M. CAIANIELLO, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo, cit., p. 37 s.
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c.p.p. (finalizzato, quindi, all’individuazione del tipo di nullità), per divenire
meccanismo sanante e, dunque, causa di innocuità del vizio22. Un passaggio, questo, che
si realizza proprio con riferimento al tema qui oggetto di attenzione, per effetto della
sentenza Micciullo, nella parte in cui la stessa, come ricordato, considera sanato
quell’errore di notifica (nella fattispecie eseguita irritualmente presso il difensore ai sensi
dell’art. 157 comma 8 bis c.p.p.) che non abbia impedito, in concreto, la conoscenza
dell’atto e l’esercizio del diritto di difesa23.
Ebbene, se questo è il senso di marcia della prassi applicativa 24, la questione oggi
sottoposta alle Sezioni Unite sottende il superamento di un ulteriore confine. Dopo aver
elevato la conoscenza effettiva dell’atto a criterio discretivo del tipo di nullità derivante
dai vizi di notifica (con conseguente attribuzione alla difesa dell’onere di allegare gli
elementi da cui desumere la non avvenuta cognizione, qualora volesse eccepire una
nullità di tipo assoluto) ed averla poi promossa a causa di sanatoria non codificata, il
quadro si chiude (o meglio potrebbe chiudersi) con il confezionamento di un meccanismo
presuntivo dalle conseguenze esiziali: se il difensore nulla dimostra, allora l’atto a lui
irregolarmente notificato si presume comunque giunto a conoscenza dell’imputato e la
nullità è automaticamente sanata.
Nella sentenza Palumbo25, come sopra accennato, la Corte aveva criticato il
meccanismo presuntivo in forza del quale a determinate irregolarità nell’esecuzione
delle notifiche si attribuisse l’effetto di generare la mancata conoscenza dell’atto oggetto
di comunicazione. A distanza di qualche anno, il meccanismo si è invertito: a presumersi
è la conoscenza, in quanto veicolata dal rapporto fiduciario tra difensore e proprio
assistito.
E non è un caso che tale orientamento – il quale, ove recepito dalle Sezioni Unite,
potrebbe costituire “la terza frontiera” dell’elaborazione giurisprudenziale in tema di
notifiche all’imputato – si sia delineato in relazione non ad un vizio qualunque, bensì a
quel particolare vizio consistente nella notifica erroneamente effettuata presso il
difensore. L’odierno quesito diviene infatti punto di emersione di un ulteriore aspetto
tipico di questo settore, ponendosi al crocevia di due tendenze che animano l’universo
delle invalidità processuali: da una parte, l’approccio antiformalistico di cui si è detto,
dall’altro quello c.d. «eticamente orientato» 26.
Una venatura eticizzante sembra percorrere in realtà, più o meno scopertamente,
l’intera elaborazione giurisprudenziale in materia di notifiche, perlomeno nella misura
in cui alcune sue prese di posizione appaiono espressive di un atteggiamento di reazione
alle numerose eccezioni processuali sollevate dalle parti in questo ambito 27. Tale

Ben evidenzia questo passaggio F. CAPRIOLI, Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive, in Cass. pen., 2012,
p. 2445.
23 Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, Micciullo, cit.
24 Pur nella varietà dei casi e delle argomentazioni, la linea di tendenza illustrata non sembra destinata a
subire interruzioni o ripensamenti di sorta, non rinvenendosi, negli ultimi anni, pronunce di segno contrario
sul tema.
25 Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2004, Palumbo, cit. (par. 3 della parte in diritto).
26 Espressione di M. CAIANIELLO, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo, cit., p. 38.
27 M. CAIANIELLO, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo, cit., p. 33 s.
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atteggiamento ha però modo di esplicarsi appieno quando il destro viene fornito dalla
notifica effettuata presso il difensore. In questo caso, la Corte ha buon gioco nel
valorizzare il rapporto fiduciario e gli obblighi deontologici gravanti sul professionista 28,
per ritenere che l’atto a lui irregolarmente notificato sia ragionevolmente entrato nella
sfera di conoscenza dell’imputato e, di conseguenza, per degradare l’errore a vizio
innocuo29.
Del resto, non è solo rispetto al rapporto tra difensore e assistito che il giudice di
legittimità brandisce il comportamento deontologicamente doveroso come strumento
per enucleare delle preclusioni processuali in tema di nullità. Lo ha fatto, in modo
piuttosto eclatante, anche con riferimento al rapporto tra codifensori. Secondo la Corte,
in caso di omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello
ad uno dei due difensori dell'imputato, si determina una nullità a regime intermedio che
va dedotta entro il termine ultimo della deliberazione della sentenza nello stesso grado,
anche quando – questo il punto più rilevante – sia l'imputato che l'altro difensore
ritualmente avvisati siano assenti. Per giungere a tale conclusione – che, nel caso di
specie, aveva vanificato la scelta strategica di entrambi i difensori di non presenziare,
così da non incorrere nella sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. – il giudice di legittimità,
nell’ambito di una motivazione più articolata, ha fatto leva su concetti quali “il dovere
di leale collaborazione del difensore al regolare svolgimento del procedimento”, “il
reciproco obbligo di cooperazione tra i difensori”, “l’effettiva condivisione della
strategia processuale”30. In sostanza, il difensore regolarmente avvisato ha l’onere di
eccepire tempestivamente la nullità derivante dal mancato avviso al suo collega e, ove
non lo faccia o – addirittura – non si presenti, la nullità si intende sanata.
Ebbene, come nel caso appena ricordato, anche quello oggi rimesso alle Sezioni
Unite potrebbe condurre ad una decisa enfatizzazione del ruolo del difensore
destinatario delle notifiche, non solo come elemento rilevante per l’individuazione del
tipo di nullità ricorrente, ma, soprattutto, come causa di (automatica) sanatoria.
Di qui la terza frontiera.
Una frontiera, peraltro, che sembra già destinata a spostarsi ulteriormente, se
consideriamo che, in uno degli ultimi approdi in materia, si è stabilito potersi ravvisare
una nullità assoluta nel caso di notificazione all'imputato eseguita presso lo studio del
difensore di fiducia non più domiciliatario del suo assistito, solo quando, in concreto,
risulti che l'informazione non gli sia stata trasmessa per dolo o negligenza del
professionista o dell'interessato31.

4. Alcune considerazioni in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

Sulla necessità di distinguere tra doveri deontologici e doveri processuali di informazione gravanti sul
difensore, C. PAPAGNO, Contumacia e processo equo, Giuffrè, 2010, p. 175 s.
29 Osserviamo questo meccanismo già nella citata sentenza Clemenzi (v. supra, nota 16).
30 Cass., Sez. Un., 27 gennaio 2011, Scibè, in C.e.d., n. 4965.
31 Cass., sez. VI, 06 novembre 2014, n. 30897.
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Se questo è il quadro in cui si inserirà la decisione delle Sezioni Unite, resta da
chiedersi quale risposta sia auspicabile.
Come precisato, lo specifico quesito su cui oggi la Corte è chiamata a
pronunciarsi – se l’eccezione di nullità della notifica eseguita presso il difensore vada
accompagnata dall’allegazione di circostanze impeditive della effettiva conoscenza e se,
in mancanza, la nullità debba ritenersi sanata – presuppone risolta a monte la
qualificazione del vizio alla stregua di una nullità intermedia.
Più esattamente, la posizione su cui sembra essersi assestata la Suprema Corte è
quella di ricondurre l’irrituale notifica della citazione entro il paradigma delle nullità
intermedie, a meno che essa risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva
dell’atto da parte dell’imputato, inidoneità che lo stesso imputato deve dimostrare
(fornendo al giudice gli elementi che consentano l’esercizio dei suoi poteri officiosi), ove
intenda eccepire la nullità assoluta.
Ebbene, tale premessa non sembra ormai suscettibile di ripensamento: semmai,
la logica ad essa sottesa dovrebbe essere capovolta rispetto a come viene dipanandosi in
alcune pronunce giurisprudenziali, tese a degradare la nullità in questione da assoluta
ad intermedia al solo fine di sottoporla al vaglio di sanabilità 32, così da limitare la
regressione del procedimento e, in ultima istanza, contenere il ricorso ad eccezioni
pretestuose. In altri termini, la logica non può essere quella per cui la nullità va
considerata intermedia perché deve poter essere sanata quando consti una conoscenza
effettiva dell’atto; occorre infatti partire dal presupposto inverso: dal momento che
esistono vizi di notifica non qualificabili come omessa citazione (insanabile in quanto
assoluta) ˗ potendosi ciò desumere dall’esistenza di sanatorie specifiche per le nullità di
avvisi e citazioni (art. 184 c.p.p.) 33 ˗ allora bisogna individuare un criterio distintivo, e
tale criterio può essere fornito dalla conoscenza effettiva dell’atto 34. In sostanza: la
conoscenza effettiva può costituire il parametro, ma non la causa di individuazione del
tipo di nullità.
Ebbene, se l’impiego di simile parametro può essere plausibile quale criterio di
qualificazione del vizio35, il secondo passaggio compiuto nella prassi, che lo eleva a causa
di sanatoria, non sembra potersi giustificare alla luce dell’attuale quadro normativo.

A. DIDDI, Sanatoria per conseguimento dello scopo, cit., p. 2554; in senso conforme, R. PUGLISI, La nomina di un
difensore di fiducia non toglie effetto ad una dichiarazione di domicilio, in Cass. pen., 2009, p. 1598.
33 Sulla configurazione del rapporto tra gli artt. 179 e 184 c.p.p. nel senso della non operatività del secondo
rispetto alla nullità per omessa citazione dell’imputato prevista dal primo, v. F. CORDERO, Procedura penale,
VIII ed., 2003, Giuffrè, p. 1191; T. RAFARACI, voce Nullità, cit., p. 621; M. PANZAVOLTA, voce Nullità, cit., p. 14;
G. LEO, L’abuso del processo nella giurisprudenza di legittimità (seconda parte), in Dir. pen. proc., 2008, p. 627 s.
34 Mette bene in evidenza l’efficacia di tale criterio, a fronte di quello fondato sulla gravità della deviazione
tra procedimento regolare di notifica e procedura seguita nel caso concreto, G. LEO, L’abuso del processo, cit.,
p. 628, cui si rinvia per le puntuali osservazioni su questo aspetto.
35 V., però, A. DIDDI, Sanatoria per conseguimento dello scopo, cit., p. 2555, e P. MOSCARINI , Esigenze
antiformalistiche e conseguimento dello scopo nel processo penale italiano, Giuffrè, 1988, p. 39, secondo i quali il
raggiungimento dello scopo non può mai atteggiarsi a regola di valutazione della natura dell’invalidità;
nonché, in senso conforme, G. DI PAOLO, La sanatoria delle nullità nel processo penale, Cedam, 2012, p. 121 s.
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Evidentemente, l’unica ricostruzione compatibile con il principio di tassatività è
quella che, una volta qualificata come intermedia la nullità derivante dall’irrituale
notifica della citazione, conduca a dichiararne la sanatoria solo ove ricorrano le cause
generali codificate all’art. 183 c.p.p. o quelle speciali di cui all’art. 184 c.p.p. Ne consegue
come, là dove il vizio venga tempestivamente dedotto entro i termini di cui agli artt. 180
e 182 c.p.p. e nessuna delle richiamate figure sananti ricorra, nulla debba dimostrare
l’imputato nell’eccepirlo, se non la violazione del precetto. Per dirla in altre parole: «in
un sistema governato […] dal principio di cui all’art. 177, che esclude interpretazioni
estensive o analogiche, il raggiungimento dello scopo dell’atto può servire, al più, come
criterio di comprensione di scelte normative tassativamente regolamentate ma non come
elaborazione di un principio generale cui ricorrere per motivare sanatorie non previste
dalla legge»36.
È vero, la prassi procede ormai inarrestabile verso istanze antiformalistiche, che
non si possono liquidare come «modernariato giurisprudenziale di dubbio gusto» 37;
inoltre, appare senz’altro lungimirante quella prospettiva che sollecita l’interprete ad
interferire con i mutamenti in atto, cercando di innestarvi razionalità 38. Ma proprio in
quest’ottica, una scelta ragionevole potrebbe essere quella di valorizzare il dato empirico
solo nella misura in cui esso contribuisca a delineare una situazione che comunque
rientri entro la cornice delle sanatorie o delle regole di deduzione codificate.
Ad esempio, la notificazione effettuata a mani dell’imputato, ancorché in
presenza di un’elezione di domicilio, è entrata con certezza nella sua sfera di conoscenza
e difficilmente questo dato potrebbe essere ignorato al fine di riconoscere la nullità della
notifica così eseguita 39. In questo caso, però, non è la palese inoffensività del vizio a
sanare, di per sé, la deviazione comunque verificatasi; per escludere la nullità, in tale
ipotesi, esiste infatti una norma di copertura data dalla carenza dell’interesse, che
impedisce a monte di eccepire il vizio, ai sensi dell’art. 182 comma 1 c.p.p.40 Dunque, il
principio di tassatività e, in ultima istanza, quello di legalità, sarebbero fatti salvi 41.

R. BRICCHETTI, Nullità degli atti: il principio di tassatività all’esame dell’interpretazione giurisprudenziale, in
Criminalia, 2010, p. 457. V. anche G. LEO, L’abuso del processo, cit., p. 630, secondo il quale, proprio perché
l’ottica del conseguimento dello scopo non è facilmente riferibile all’attuale quadro normativo, la
giurisprudenza in questione si è spesso caratterizzata per giustificazioni apodittiche del proprio assunto.
37 Sarebbe ingeneroso classificarle così, secondo F. CAPRIOLI, Abuso del diritto di difesa, cit., p. 2447.
38 M. CAIANIELLO, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo, cit., p. 179.
39 Che in una situazione simile non ricorra alcuna nullità è affermazione ricorrente nella giurisprudenza di
legittimità (v., tra le ultime, Cass., sez. II, 25 gennaio 2011, Macrì, in C.e.d., n. 249360), anche a Sezioni Unite
(7 gennaio 2005, Palumbo, cit.).
40 Malgrado tale regola di copertura venga citata solo ad abundantiam nell’economia della motivazione della
sentenza Palumbo e non venga nemmeno menzionata nella sentenza Macrì, che fa appello ad un principio
generale in base al quale «la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato sebbene in
presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto forma più sicura per
portare l'atto a conoscenza del destinatario».
41 In realtà anche questa ricostruzione presta il fianco a critiche da parte di chi ritiene che il concetto di
interesse di cui all’art. 182 comma 1 c.p.p. vada commisurato alle scelte di valore implicite nel modello legale
anziché agli effettivi pregiudizi conseguenti alla violazione della norma. Così F. CAPRIOLI, Abuso del diritto
36
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Un’altra situazione eclatante potrebbe sembrare quella in cui l’imputato, al quale
non sia stato regolarmente notificato l’atto di citazione in appello, abbia però presentato
personalmente il ricorso avverso la sentenza conclusiva del giudizio di secondo grado.
La personale presentazione dell’atto di impugnazione, senza dubbio indice di
conoscenza del procedimento a suo carico42, potrebbe essere ricondotta nell’alveo della
sanatoria generale di cui all’art. 183 lett b c.p.p., potendo essere letta quale esercizio della
facoltà cui l’atto nullo era preordinato. Si tratta, però, di una ricostruzione assai meno
piana di quella sopra descritta, se non di una vera e propria forzatura. Infatti, la
presentazione del ricorso non rappresenta certo l’atto cui la notifica della citazione era
preordinata e la sanatoria in discorso è destinata a trovare applicazione solo nel contesto
di sequele causali rigidamente predeterminate 43.
In definitiva, sembra che l’impostazione casistica, la quale può senza dubbio
giovare alle esigenze di adattamento della norma al caso specifico44, debba godere di una
sua valorizzazione all’interno del processo, ma solo al fine di verificare la sussistenza di
sanatorie codificate.
Se ci collochiamo in quest’ottica, va da sé che il rapporto fiduciario con il
difensore destinatario della notifica non possa fungere, in quanto meccanismo
presuntivo di conoscenza, da fattore di inoffensività del vizio e, tanto meno ˗ per venire
allo specifico quesito sottoposto alle Sezioni Unite ˗ possa operare automaticamente
come causa di sanatoria, in forza della mera inerzia del difensore stesso.
Senza volersi addentrare nel vivace dibattito dottrinale in tema di crisi del
principio di legalità nel sistema delle invalidità processuali, in questa sede si intendono
solo prospettare alcune ragioni per le quali la questione oggi sottoposta alle Sezioni
Unite, oltre a dimostrare le pericolose derive cui potrebbe giungere la tesi del
pregiudizio effettivo, a ben guardare, costituisce un approdo che si pone in contrasto
con le sue stesse premesse.
A tal riguardo, una prima considerazione va fatta sul tema dell’abuso del
processo. Sebbene non possa qualificarsi come vera e propria ragione giustificatrice della
teoria del pregiudizio effettivo, che non si risolve in quella dell’abuso 45, allo stesso
tempo, però, non si può negare che, in materia di notifiche, le soluzioni elaborate dalla
giurisprudenza siano state ampiamente ispirate (anche) dall’esigenza di contenere le
eccezioni capziose delle parti. Ed anzi, proprio riguardo a tale settore, il criterio del
pregiudizio effettivo può risultare particolarmente efficace, perché consente di
neutralizzare a monte il problema dell’abuso, là dove pone in capo alla parte il dovere

di difesa, cit., p. 2457 s; E.M. CATALANO, L’abuso del processo, Giuffrè, 2004, p. 329, nota 56; G.P. VOENA, Atti,
in G. CONSO-V. GREVI-M. BARGIS, Compendio di procedura penale, VIII ed., Cedam, 2016, p. 277.
42 Si tratta infatti di un indice spesso valorizzato nella prassi.
43 F. CORDERO, Procedura penale, cit., p. 1192. Per un approfondimento sul punto si veda anche G. DI PAOLO,
La sanatoria delle nullità, cit. p. 116 s.
44 F. CAPRIOLI, Abuso del diritto di difesa, cit., p. 2452.
45 Mette chiaramente in luce le differenze ed i punti di contatto tra i due aspetti M. CAIANIELLO, Premesse per
una teoria del pregiudizio effettivo, cit., p. 27 s.
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di dimostrare l’offensività della violazione processuale occorsa 46. E però, a ben vedere,
anche prescindendo da ogni considerazione dogmatica sulla configurabilità di questa
figura, sembra davvero difficile parlare di abuso del processo con riferimento ad un
imputato che eccepisca la nullità della notifica eseguita in un luogo diverso da quello
prescelto a tal fine. La dichiarazione o elezione di domicilio costituisce un adempimento
che l’indagato o imputato viene invitato a realizzare sin dal primo atto compiuto con il
suo intervento (art. 161 c.p.p.) e ciò proprio al fine di agevolare il sistema di
comunicazioni processuali a lui rivolte. Se, dunque, egli adempie a tale invito,
scegliendo, a suo insindacabile giudizio, il luogo dove intende ricevere le comunicazioni,
non si vede come possa costituire un abuso dolersi, poi, del mancato rispetto della sua
scelta. Né la conoscenza effettiva dell’atto, ragionevolmente probabile quando la notifica
sia stata eseguita presso il difensore, vale a rendere la sua eccezione un abuso.
Piuttosto, si potrebbe parlare, a contrario, di un abuso da parte del sistema, che
finisce per delegare alla parte privata l’impianto delle notifiche, evidentemente poco
funzionate nel nostro processo. «Dietro una dichiarazione di nullità di una notificazione
sta sempre un’irregolarità commessa dal soggetto che effettua la notifica; il destinatario
dell’atto non contribuisce all’irregolarità della notificazione. Semplificare ulteriormente
la disciplina prevedendo un domiciliatario ex lege per tutti gli imputati che scelgano un
difensore di fiducia equivarrebbe a scaricare sugli stessi le inefficienze altrui; un’esatta
applicazione delle regole accorcerebbe di più i tempi della decisione» 47. Una simile
considerazione, sviluppata quando la posta in gioco era la delimitazione della portata
dell’art. 157 comma 8 bis c.p.p., conserva a fortiori la sua attualità oggi che si vorrebbe
innestare su tale modalità di notifica un meccanismo presuntivo di conoscenza il cui
superamento è rimesso alla difesa.
Un suggello alla non configurabilità dell’abuso, nel caso che ci occupa, si può
recuperare anche dalla già richiamata pronuncia con cui la Corte costituzionale ha
riconosciuto la legittimità dell’art. 157 comma 8 bis c.p.p.48 Se infatti è vero, come si legge
in tale sentenza, che la norma «si ispira all'esigenza di bilanciare il diritto di difesa degli
imputati e la speditezza del processo, semplificando le modalità delle notifiche e
contrastando eventuali comportamenti dilatori e ostruzionistici», allora non vi può
essere alcun abuso nella condotta dell’imputato che contribuisca ad agevolare il sistema
di comunicazioni (mediante la dichiarazione o elezione di domicilio) e rivendichi, poi, il
rispetto della propria scelta.
Scartata la ricorrenza di un abuso del processo, quale fattore che potrebbe
sorreggere una risposta affermativa delle Sezioni Unite al quesito loro sottoposto,
bisogna domandarsi se quest’ultima possa trarre alimento dalla «interpretazione

Ancora M. CAIANIELLO, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo, cit., p. 31, nell’esplicare, in generale,
i rapporti tra pregiudizio effettivo e abuso del processo.
47 R. PUGLISI, La nomina di un difensore di fiducia, cit., p. 1597.
48 Corte cost., 14 maggio 2008, n. 136, cit.
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teleologicamente orientata del precetto, che ne delimiti la portata in relazione alla
fisionomia degli interessi regolati» 49.
Ebbene, come già ricordato, la previsione introdotta nel 2005 si muove certo in
un’ottica di snellimento delle procedure di notificazione 50, all’interno, però, di un
contesto teso a potenziare la conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato;
malgrado i dubbi manifestati dalla dottrina51, essa è uscita indenne dal vaglio del giudice
delle leggi, che vi ha rinvenuto un buon compromesso tra diritto di difesa e speditezza
del processo52.
Va inoltre evidenziato che la disposizione deve oggi essere letta alla luce della
nuova conformazione del giudizio in absentia. Come noto, tra gli indici che la riforma ha
valorizzato per stabilire se l’assenza dell’imputato al processo sia frutto di una scelta
consapevole, figura anche la nomina del difensore di fiducia (art. 420 bis comma 2 c.p.p.).
Ebbene, come acutamente osservato, questa scelta tradisce la concezione del difensore
elettivo quale soggetto gravato del compito di un costante aggiornamento del proprio
assistito circa l’evoluzione della vicenda giudiziaria che lo riguarda e si pone in
collegamento con quegli oneri di cooperazione all’efficacia del sistema notificatorio, che
il legislatore aveva già posto in capo al difensore proprio con l’art. 157 comma 8 bis
c.p.p.53
Così ricostruito il dato normativo, una sua interpretazione teleologicamente
orientata sembrerebbe, a prima vista, deporre verso il primo orientamento delineatosi
intorno al tema sottoposto alle Sezioni Unite: la notifica al difensore rappresenta una
modalità ragionevolmente affidabile in forza dei doveri comunicativi che quest’ultimo
è tenuto ad adempiere; se, dunque, egli intenda eccepirne l’invalidità, dimostri che cosa
si è inceppato nel canale comunicativo con il proprio assistito, altrimenti la nullità si
considera sanata.
A ben vedere, però, una simile lettura condurrebbe ad una singolare eterogenesi
dei fini.
Se, infatti, è vero che la notifica al difensore rappresenta una comoda
convenzione che mira più alla conoscenza legale che effettiva dell’atto, è pur vero però
che tale modalità comunicativa deve essere rituale54. Là dove, invece, essa venga

Così G. LEO, L’abuso del processo, cit., p. 627, il quale evidenzia, come conseguenza naturale di questa
interpretazione, il contenimento dei casi di applicazione formalistica, o comunque inutilmente distruttiva,
della sanzione.
50 Sul depotenziamento che tale obiettivo ha subito nei vari passaggi della disposizione lungo l’iter
parlamentare, v. S. QUATTROCOLO, Commento all’art. 2 d.l. n. 17/2005, cit., p. 292 s.
51 Ancora S. QUATTROCOLO, Commento all’art. 2 d.l. n. 17/2005, cit., p. 302 s., la quale, pur evidenziando la
limitata incidenza della norma, circoscritta alle sole notifiche successive alla prima, considera l’automatica
consegna al difensore «una nuova ‘convenzione’ – se non una vera e propria finzione – di cui il sistema
giudiziario si accontenta».
52 Corte cost., 14 maggio 2008, n. 136, cit.
53 D. NEGRI, Il processo nei confronti dell’imputato “assente” al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione, in
AA.VV., Strategie di deflazione penale e rimodulazioni del giudizio in absentia, a cura di M. Daniele e P.P.
Paulesu, Giappichelli, 2016, p. 217 s.
54 Osserva S. QUATTROCOLO, Commento all’art. 2 d.l. n. 17/2005, cit., p. 302, che con l’art. 157 comma 8 bis c.p.p.
ci si accontenta della ritualità della procedura di consegna (corsivo dell’Autrice).
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impiegata al di fuori dei suoi presupposti (come nel caso in cui consti una diversa
dichiarazione o elezione di domicilio), allora non vi si può certo innestare una
presunzione di conoscenza, perché ciò significherebbe aggiungere alle presunzioni legali
altre presunzioni deducibili dal caso concreto, ottenendo, così, quale effetto ultimo,
quello di diminuire il grado di effettività della conoscenza stessa55. E ciò vale, a maggior
ragione, se la presunzione scatta, producendo un effetto sanante della nullità, per il sol
fatto che il difensore destinatario della notifica non si attivi per superarla.
Ancora. Se le Sezioni Unite sposassero tale ultimo orientamento, rischierebbero
di entrare in corto circuito persino con la stessa giurisprudenza europea, che, come noto,
ha rappresentato e continua a rappresentare una delle più forti spinte verso
l’antiformalismo. Infatti, la conoscenza effettiva è senza dubbio un fattore sufficiente, a
Strasburgo, per ritenere salvaguardato il diritto di difesa, anche a fronte di una notifica
invalida. Tuttavia, non bisogna dimenticare che la Corte europea esige la prova “oltre
ogni ragionevole dubbio” per la conoscenza del procedimento da parte dell’imputato 56,
e tale standard non può certo considerarsi raggiunto a fronte di una presunzione
costituita dal rapporto fiduciario tra difensore e proprio assistito. Peraltro, a tal riguardo,
lo stesso orientamento che valorizza il meccanismo presuntivo57, puntualmente riportato
nell’ordinanza in commento, sembra contenere una contraddizione interna, nella misura
in cui, da un lato, afferma che la conoscenza dell’atto notificato male deve “risultare
provata” e, dall’altro, che il rapporto fiduciario imputato/difensore costituisca un
“indizio” della stessa, tale da imporre al difensore di allegare circostanze impeditive 58.
Per concludere sul punto, se alla base della “giustizia antiformalistica” vi è la
salvaguardia della ratio sottesa a ciascun istituto59, non sembra che una risposta
affermativa al quesito sottoposto alle Sezioni Unite – inevitabilmente destinata ad
innestare nel circuito elementi di incertezza – possa dare luogo ad un’esegesi in linea
con la ratio dell’art. 157 comma 8 bis c.p.p. e con le istanze che tale norma veicola.
In definitiva, il parametro di effettività come causa di sanatoria del vizio di
notifica non convince, a meno che il suo impiego venga limitato al solo fine di riscontrare
le cause di sanatoria delle nullità o i limiti di deducibilità già esistenti. Se, però, appare
difficile che la Corte torni sui propri passi per quanto concerne il primo aspetto, si
auspica, quanto meno, che non venga compiuto il passaggio successivo, mediante una
risposta affermativa al quesito oggi sottoposto alle Sezioni Unite.
Del resto, si può concludere ricordando che, a fondamento dello sforzo di
sistematizzazione della teoria del pregiudizio effettivo, si pone la convinzione in forza
della quale, in un processo di parti, su queste ultime «finisce per gravare la prima

Così, efficacemente, R. PUGLISI, La nomina di un difensore di fiducia, cit., p. 1598, già con riferimento alla
sentenza Micciullo, che, come noto, aveva sì riconosciuto effetto sanante della nullità per irrituale notifica al
difensore in caso di raggiungimento dell’effettiva conoscenza, senza ancora, però, dedurre quest’ultima
dalla mera inerzia dimostrativa del difensore.
56 Su tutte: Corte eur. dir. uomo, 18 maggio 2004, Somogyi.
57 V. supra, nota 10.
58 Si veda, ad esempio, Cass., sez. IV, 20 dicembre 2016, Zucchi, cit.
59 Così E.M. CATALANO, L’abuso del processo, cit., p. 61.
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responsabilità nella osservanza delle disposizioni processuali in materia di invalidità»,
con la conseguenza che, «almeno sul piano della politica del processo […], l’invalidità
non deve essere usata quale rimedio ai propri errori o alle proprie manchevolezze» 60.
Ebbene, rispetto al problema che ci occupa, può avere un senso, alla luce di tale
considerazione, imporre alle parti di eccepire la nullità della notifica entro i termini di
deducibilità delle nullità intermedie (evitando strategie dilatorie), qualora la stessa possa
essere definita come tale in forza del parametro della conoscenza effettiva. Ma non
sembra, per converso, ragionevole, dedotto tempestivamente il vizio, gravare le parti di
oneri dimostrativi il cui mancato assolvimento andrebbe addirittura a sanare la nullità,
finendo così per riversare sulle stesse parti quelli che sono errori del sistema.

60

M. CAIANIELLO, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo, cit., p. 172.
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L’IMPRENDITORE E IL REGIME DELLA CD. “CONTABILITÀ SEMPLIFICATA”:
L’ETERNO PERICOLO DI SUBIRE UNA CONDANNA
PER BANCAROTTA DOCUMENTALE IN CASO DI FALLIMENTO

Nota a Cass., Sez. V, sent. 26 settembre 2016 (dep. 28 dicembre 2016),
n. 55030, Pres. Bruno, Rel. Scarlini, Ric. Manisi
di Stefano Pasetto

Abstract. Le semplificazioni concesse dal Legislatore nella normativa “fiscale” possono
talvolta indurre l’imprenditore a tralasciare specifici obblighi impostigli dalla disciplina
“civilistica”. In questo senso, il presente contributo, traendo spunto dalla sentenza della
Sezione V penale della Suprema Corte di Cassazione del 26 settembre 2016 (depositata il 28
dicembre 2016), n. 55030, indaga sui motivi per i quali la tenuta della contabilità secondo le
sole regole del regime della cd. “contabilità semplificata” (articolo 18 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600) ben possa condurre, in caso di successivo fallimento dell’impresa, a una
condanna dell’imprenditore per il reato di bancarotta documentale in virtù del mancato
rispetto degli obblighi “civilistici”. Tale indagine è svolta senza trascurare di valutare quando
la condotta in parola sia da ascrivere al reato di bancarotta semplice documentale ex articolo
217 del R.D. 16 maggio 1942, n. 267, ovvero a quello, ben più grave, di bancarotta fraudolenta
documentale ex articolo 216 del medesimo R.D. 16 maggio 1942, n. 267.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il concetto di “scritture contabili” e l’obbligatorietà secondo il dettato civilistico.
– 3. La disciplina fiscale sulle scritture obbligatorie e la sua irrilevanza ai fini civilistici. – 4. Il rischio di una
condanna per bancarotta documentale: semplice vs. fraudolenta.

1. Premessa.
La sentenza oggetto di questo breve commento consente di soffermarsi su una
tematica che, nonostante il passare del tempo, continua a trovare ampia “ospitalità” nelle
aule dei tribunali del Paese.
Il riferimento è al fatto che chi (le cd. “imprese minori”), rispettandone i
presupposti, decida di fondare la tenuta della propria contabilità secondo le regole del
regime della cd. “contabilità semplificata” previsto dal Legislatore all’articolo 18 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (di seguito, il “D.P.R. 600/1973”), rischi, in caso di
fallimento, di vedersi condannato, ai sensi del R.D. 16 maggio 1942, n. 267 (di seguito, la
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“Legge Fallimentare”), per il mancato rispetto di quanto statuito, in tema di scritture
contabili obbligatorie, dall’articolo 2214 cod. civ, ossia per “bancarotta documentale”.
Infatti, l’orientamento assunto dai giudici nella sentenza è quello di riconoscere
(limitare la) valenza del regime della cd. “contabilità semplificata” esclusivamente
all’ambito fiscale. Di conseguenza, il dettato dell’articolo 18 del D.P.R. 600/1973 in nulla
può intaccare le disposizioni civilistiche in materia, le quali, pertanto, debbono
continuare a essere osservate nello svolgimento dell’attività imprenditoriale, pena la
condanna penale, qualora si incorra nel fallimento.
Ciò premesso, nel prosieguo – dopo aver delineato cosa si debba intendere per
scritture contabili e, quindi, quelle ritenute obbligatorie dal Legislatore secondo il dettato
civilistico e quello del D.P.R. 600/1973 – si cercherà il motivo che “spinge” a ritenere
condannabile per il reato di bancarotta colui che, prima del fallimento, abbia svolto la
propria attività imprenditoriale avvalendosi, anche ai fini civilistici (oltre che fiscali), del
regime della cd. “contabilità semplificata”, non mancando, infine, di valutare quando il
soggetto ricada nel reato di bancarotta semplice documentale definito dall’articolo 217
della Legge Fallimentare e quando, come nel caso della sentenza in oggetto, lo stesso
rientri nel ben più grave reato di bancarotta fraudolenta documentale ex articolo 216
della Legge Fallimentare.

2. Il concetto di “scritture contabili” e l’obbligatorietà secondo il dettato civilistico.
L’attività imprenditoriale presuppone il continuo svolgimento di operazioni
economiche (scambi) con terze economie. In normali cicli “produttivi”, queste
operazioni si sostanziano in estrema sintesi nell’acquisizione di fonti di finanziamento,
da investire in fattori produttivi con i quali realizzare prodotti/servizi da cedere sul
mercato, ricavandone ricchezza con cui remunerare le suddette fonti di finanziamento 1.
Come noto, la fonte di finanziamento “primaria” con la quale avviare e sostenere
nel tempo i cicli “produttivi” è rappresentata (o, almeno, così dovrebbe essere) dal cd.
“capitale proprio” (detto anche “capitale di rischio” o, ancora, “capitale netto”), ossia
l’ammontare del patrimonio (insieme di beni) a disposizione dell’attività
imprenditoriale in un dato momento, al netto di eventuali debiti (anche di
finanziamento) “contratti” con terze economie.
Per effetto dei cicli produttivi, il capitale proprio è sottoposto a continue
variazioni, positive o negative (cd. “reddito”), a seconda che la ricchezza derivante dalla
vendita dei prodotti/servizi sia superiore o inferiore rispetto al costo dei diversi fattori

In proposito, si vedano, tra gli altri, C. CARAMIELLO, Capitale e reddito. Operazioni di gestione e “dinamica dei
valori”, Milano, 1993, pagg. 3 e segg., R. MAGLIO, Il sistema delle operazioni tipiche di gestione, in L. Potito (a
cura di), Economia aziendale, Torino, 2012, pagg. 40 e segg., P. L. MARCHINI, La gestione aziendale e l’economicità,
in P. Andrei (a cura di), Introduzione all’economia d’azienda, Torino, 2016, pagg. 121 e segg., L. MARTINIELLO –
R. TISCINI, La gestione aziendale, in G. Fiori – R. Tiscini, Economia aziendale, Milano, 2014, pagg. 131 e segg., M.
PIEROTTI, La gestione aziendale, in P. Orlandini (a cura di), L’economia aziendale oggi, Torino, 2016, pagg. 43 e
segg., e M. SAITA, Economia d’azienda, Milano, 2015, pagg. 59 e segg.
1

84

6/2017
produttivi impiegati per la loro realizzazione, ivi compreso l’onere per l’eventuale
capitale di prestito raccolto. Di qui la considerazione, propria della dottrina
aziendalistica, che “capitale e reddito rappresentano due aspetti della ricchezza di impresa: il
capitale rappresenta la ricchezza disponibile in un certo momento e strumentale per la produzione
di beni e servizi; il reddito invece rappresenta la variazione di tale ricchezza in un certo intervallo
di tempo”2.
In questo ambito, le scritture contabili risultano un importante supporto
all’attività imprenditoriale. Esse, infatti, nel cd. “sistema della contabilità generale” sono
identificabili in quei “documenti che contengono la rappresentazione [ordinata], in termini
quantitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa [delle singole operazioni compiute da
quest’ultima], della situazione del patrimonio dell’imprenditore e del risultato economico
dell’attività svolta”3. Prima ancora, quindi, di essere tenute in virtù di un eventuale
obbligo di legge, le stesse generalmente sono adottate volontariamente nell’attività
imprenditoriale, perché “contribuiscono a rendere razionale ed efficiente l’organizzazione e la
gestione dell’impresa”4.
Ciò premesso, il Legislatore, ai fini civilistici, ha ritenuto utile introdurre un
obbligo generale in tema di scritture contabili statuendo, con l’articolo 2214 cod. civ.,
anzitutto che qualsiasi “imprenditore che esercita un’attività commerciale [debba] tenere il
libro giornale e il libro degli inventari” (1° comma), soggiungendo, poi, come lo stesso debba
comunque “altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle
dimensioni dell’impresa e [comunque] conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali
delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e
delle fatture spedite” (2° comma).
Per come è strutturata la norma una prima considerazione da fare è che l’obbligo
di legge non sia per tutti gli imprenditori (da intendersi sia persone fisiche che persone
giuridiche), ma soltanto per coloro che svolgono un’attività commerciale, o meglio – non
potendosi non considerare il collegato disposto del 2° comma dell’articolo 2195 cod. civ. 5
– per tutti gli imprenditori (e, di conseguenza, le imprese in generale) soggetti a
registrazione, a eccezione di quelli esercenti attività agricola ex articolo 2135 cod. civ. 6

G. FRATTINI, Contabilità e bilancio. Volume I – Le rilevazioni, Milano, 2006, pag. 3.
G. F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, 1. Diritto dell’impresa, 7° edizione a cura di M. Campobasso, Torino,
2013, pag. 124.
4 G. F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, 1. cit., pag. 124.
5 Come noto, l’articolo 2195 cod. civ.:
dopo aver indicato nel 1° comma che sono soggetti all’iscrizione nel registro delle imprese, gli
imprenditori che svolgono 1) all’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, 2) all’attività
intermediaria nella circolazione dei beni, 3) all’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, 4)
all’attività bancaria o assicurativa, nonché 5) alle altre attività ausiliarie delle precedenti;
sottolinea nel 2° comma che “le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese
commerciali si [devono applicare], se non risulta diversamente, a tutte le attività [ora richiamate e, quindi, alle
imprese che le esercitano]”.
6 Volendo interpretare la portata dell’articolo 2195 cod. civ. si può infatti arrivare tranquillamente a
condividere l’opinione di G. F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, 1. cit., pag. 59, per il quale, per l’appunto,
è “commerciale ogni impresa che non è agricola”. Sulla possibile linea di confine tra impresa agricola e impresa
commerciale (non oggetto del presente contributo), si rinvia, tra gli altri, al recente scritto di T. STANGHELLINI,
2
3
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A questa considerazione se ne può poi accompagnare una seconda, vale a dire
che il Legislatore – pur demandando, come principio generale, all’imprenditore la
valutazione e, quindi, l’adozione di tutte le scritture contabili “che siano richieste dalla
natura e dalle dimensioni dell’impresa” esercitata – lo obblighi in ogni caso per lo
svolgimento dell’attività imprenditoriale alla tenuta di alcuni specifici registri (il “libro
giornale” e il “libro degli inventari”), oltre che alla conservazione del cd. “fascicolo della
corrispondenza”7.
La ragione sull’obbligatorietà della tenuta di detti registri si fonda di fatto sul
contenuto che gli stessi hanno, posto che, se considerati unitamente, presentano tutti gli
elementi che sostanziano il concetto stesso di scritture contabili. Infatti:
nel libro giornale è possibile ritrovare la rappresentazione ordinata
temporalmente dei singoli fatti di gestione, visto che, a mente dell’articolo 2216 cod. civ.,
in detto registro devono essere indicate “giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio
dell’impresa”8;

Il sottile confine tra impresa agricola ed impresa commerciale, in Il Fallimento, Milano, 2017, fasc. 1, pagg. 38 e
segg., a commento della sentenza della Sezione I civile della Suprema Corte di Cassazione del 19 aprile 2016
(depositata l’8 agosto 2016), n. 16614 (quest’ultima rinvenibile anche in www.studiolegale.leggiditalia.it).
Ciò premesso, occorre in ogni caso ricordare anche quanto osservato da L. QUATTROCCHIO, Libri e scritture
contabili, in Digesto, in www.studiolegale.leggiditalia.it, 1997, ossia che “l’obbligo di tenuta delle scritture
contabili incomba anche su soggetti che non rivestono la qualità di «imprenditori commerciali» [come] … le società
che – pur avendo forma commerciale (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, ecc.) – abbiano oggetto
diverso dall’esercizio di un’attività commerciale [e ciò in quanto] tale conclusione si trae agevolmente dalla lettura
dell’art. 2302 c.c., che impone agli amministratori delle società in nome collettivo la tenuta delle scritture contabili,
indipendentemente dall’attività esercitata; norme analoghe sono previste per le altre società commerciali (art. 2421 c.c.,
per le società per azioni; art. 2490 c.c. [a seguito della Riforma del diritto societario del 2003, l’articolo 2478 cod.
civ.], per le società a responsabilità limitata). Allo stesso modo, si ritiene che ricorra l’obbligo della tenuta delle scritture
contabili anche in capo agli enti pubblici esercenti attività commerciale in via secondaria (limitatamente all’attività
commerciale da essi svolta[, per via, tra l’altro, dei richiami contenuti nell’articolo 2093 cod. civ.]); nonché alle
associazioni ed alle fondazioni, esercenti attività commerciali in via secondaria (anch’esse limitatamente alle imprese
commerciali esercitate). Infine, si considerano assoggettati all’obbligo della tenuta delle scritture contabili i consorzi
con attività esterna esercenti imprese commerciali, ed i gruppi europei di interesse economico indipendentemente dalla
natura commerciale o meno dell’attività esercitata”.
7 Si tratta in sostanza di una soluzione “mista”, dove accanto ad alcuni elementi specifici richiesti dal
Legislatore, quest’ultimo si limita a porre un principio generale, in maniera da rendere la norma elastica e,
quindi, adattabile al “caso concreto”. In questo senso, si vedano, tra gli altri, V. BUONOCORE – G. CAPO,
L’imprenditore in generale, in V. Buonocore (ideato da), Manuale di diritto commerciale, Torino, 2013, pag. 39, e
G. F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, 1. cit., pag. 126. Peraltro, non va in ogni caso dimenticato come, oltre
a questa “responsabilizzazione” dell’imprenditore, il Legislatore, per taluni soggetti, individui
nominativamente ulteriori elementi obbligatori. In proposito, ad esempio, F. FERRARA JR. – F. CORSI, Gli
imprenditori e le società, Milano, 2009, pag. 93, non mancano di porre in evidenza come “il codice [ricordi] le
scritture contabili riguardanti le società dotate di personalità giuridica, scritture che prendono il nome di libri sociali
(2421, 2490) [o, ancora,] leggi speciali [indichino] i libri che devono tenere alcuni imprenditori: così il d.lgs.
209/2005, indica i libri che devono tenere le imprese di assicurazione e di riassicurazione in aggiunta ai libri
generalmente obbligatori (art. 101)”.
8 In sostanza, come osserva K. FURLOTTI, Il sistema di contabilità generale delle imprese, in P. Andrei (a cura di),
Introduzione all’economia d’azienda, Torino, 2016, pag. 242, “il libro giornale intende rappresentare i fatti di gestione
in funzione del tempo e stabilire un collegamento fra i conti in modo da consentire la verifica della corrispondenza fra
addebitamenti e accreditamenti in ogni singola annotazione”.
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nel libro degli inventari è invece possibile rinvenire, quantomeno per ogni
esercizio, la situazione del patrimonio dell’imprenditore, così come il risultato
economico conseguito dallo svolgimento dell’attività in detto periodo, visto che in
ragione di quanto stabilito dall’articolo 2217 cod. civ., “l’inventario deve redigersi all’inizio
dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, [dovendo, da un lato,] contenere
l’indicazione e la valutazione delle attività e passività relative all’impresa … [e, dall’altro,
chiudersi] con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con
evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite”9.
Fatte queste prime considerazioni sorge quindi “spontaneo” indagare
brevemente sull’effettiva funzione che il Legislatore riconosce alle scritture contabili
obbligatorie e ciò per comprendere il motivo per il quale la mancata o irregolare loro
tenuta dovrebbe essere oggetto di sanzione. Al riguardo, in dottrina sono ormai radicati
più orientamenti:
da quello che vede “la contabilità …, a tutela del (solo) imprenditore, [come] uno
strumento di controllo sull’andamento dell’impresa, consentendo di conoscerne i risultati, e
sull’operato dei dipendenti[;
a quello che] …, invece, [ritiene] la tenuta della contabilità [come obbligo] … al
fine di precostituire uno strumento di controllo esterno sull’attività dell’imprenditore a tutela di
interessi ad esso esterni (singoli creditori, massa dei creditori, fisco, interessi pubblici al controllo
ed al regolare funzionamento dell’impresa)[;
fino a quello che considera] … la tenuta delle scritture contabili … indispensabile
per la razionale condotta dell’impresa e il correlativo obbligo garantisce tutti gli interessi coinvolti
dalle imprese[, imprenditore stesso,] in quanto funzionale ad un ordinato ed efficiente
svolgimento delle relazioni di mercato”10.
Orbene, tra gli orientamenti ora richiamati, quello da ultimo esposto è da
ritenersi maggiormente aderente alle intenzioni del Legislatore e, peraltro, in un certo
senso connette tra loro i primi due orientamenti ricordati. Del resto, a ben pensare una
conferma al riguardo giunge dall’efficacia probatoria che nelle controversie (e, pertanto,
anche nel fallimento) il Legislatore attribuisce alle scritture contabili obbligatorie sia
contro l’imprenditore che in suo favore.
Invero, se, come giustamente si ricorda, “le scritture contabili sono destinate in via
di principio a restare nella sfera interna dell’imprenditore”11, altrettanto vero è che, a mente

Come ricorda G. F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, 1. cit., pag. 127, “l’inventario ha la funzione di fornire il
quadro della situazione patrimoniale dell’imprenditore …. [Inoltre, l’indicazione che l’inventario si deve chiudere
“con il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite” va intesa nel senso che l’inventario deve chiudersi] col bilancio
comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico[, ossia con] … un prospetto contabile riassuntivo dal quale
devono risultare «con evidenza e verità» la situazione comprensiva del patrimonio (stato patrimoniale) alla fine di
ciascun anno, nonché gli utili o le perdite conseguiti o le perdite sofferte (conto economico)”. Peraltro, come
osservano V. BUONOCORE – G. CAPO, op. cit., pag. 40, il libro degli inventari, proprio perché l’inventario “deve
essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa, e successivamente ogni anno … ha l’importante funzione di
consentire la ricostruzione della storia dell’impresa”. Ancora, in ordine all’inventario si veda C. CINCOTTI,
L’inventario dell’imprenditore commerciale, in Giurisprudenza commerciale, Milano, 2015, fasc. 5, pagg. 886 e segg.
10 G. ROMANO, Art. 2214 Codice Civile – Libri obbligatori e altre scritture contabili, in www.iusexplorer.it.
11 G. F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, 1. cit., pag. 129, il quale prosegue ricordando come, infatti, “le
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dell’articolo 2709 cod. civ., “i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a
registrazione fanno [sempre] prova contro l’imprenditore”12, mentre, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 2710 cod. civ., solamente quando i libri, “bollati e vidimati nelle forme di legge[,]
… sono regolarmente tenuti, possono fare prova [in favore dell’imprenditore, purché] tra
imprenditori [e] per i rapporti inerenti l’esercizio dell’impresa”13. Ancora, da non dimenticare,
poi, come in base all’articolo 2711 cod. civ. il giudice, nel corso di una controversia, può
ordinare, anche d’ufficio (e, quindi, non solo su istanza di una parte), l’esibizione dei
libri, così come quella “di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti
la controversia stessa”14.
Quanto sin qui argomentato, pertanto, non solo evidenzia l’obbligo in capo alle
imprese soggette a registrazione di tenere e curare nel tempo specifiche scritture
contabili obbligatorie, ma consente di comprendere il motivo alla base di tale obbligo,
ossia l’esigenza di uno strumento che consenta il controllo sull’attività svolta
dall’impresa, utile in primo luogo all’impresa stessa per il monitoraggio periodico del
suo andamento, ma anche ai terzi nella tutela dei propri diritti.
Conseguentemente, solo laddove nell’ordinamento vigente vi fosse una norma
espressamente derogatoria circa la tenuta delle scritture contabili indicate
civilisticamente, vi sarebbe incolpevolezza circa la non tenuta o, comunque, una tenuta
irregolare; altrimenti l’evento sarebbe in contrasto con la legge, il che, in caso di
fallimento, comporterebbe la condanna dell’imprenditore in sede penale (v. infra par. 4).
In proposito, però, non si rinviene a livello civilistico la presenza di una siffatta
disposizione, se non nel 3° comma dello stesso articolo 2214 cod. civ., dove si prevede
che non sia tenuto al rispetto delle disposizioni civilistiche in tema di scritture contabili
obbligatorie il cd. “piccolo imprenditore”, ossia – in base alla definizione rinvenibile
nell’articolo 2083 cod. civ. – “i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti

informazioni sulla vita dell’impresa desumibili dalle scritture non [siano solitamente] accessibili ai terzi [e ciò] in
quanto l’interesse dell’imprenditore al segreto riceve tutela preferenziale[, il che, comunque, non toglie che non vi
possano essere delle eccezioni come, ad esempio,] … il bilancio delle società di capitali e delle società cooperative
(ma non quello degli imprenditori individuali e delle società di persone) [che] deve essere reso pubblico mediante
deposito presso l’ufficio del registro delle imprese”.
12 Per completezza, va comunque ricordato come lo stesso articolo soggiunga che il terzo che si avvale delle
scritture contabili a proprio vantaggio contro l’imprenditore non possa in ogni caso “scinderne il contenuto”.
13 P. G. JAEGER – F. DENOZZA – A. TOFFOLETTO, Appunti di diritto commerciale. Impresa e società, Milano, 2006,
pag. 65, motivano questo fatto, ossia che un imprenditore “possa far valere come titolo di prova a suo favore un
documento proveniente da lui stesso … solo nei confronti di altri imprenditori e per rapporti inerenti all’impresa[, in
quanto] si suppone … che anche gli altri imprenditori tengano registrazioni relative agli stessi rapporti e che pertanto
sia possibile un controllo «incrociato»”. Naturalmente, come segnala G. F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, 1.
cit., pag. 130, è ormai pacifico che “è rimesso all’apprezzamento del giudice [della controversia] riconoscere valore
probatorio alle scritture contabili”.
14 Non è quindi un caso che G. AULETTA – N. SALANITRO, Diritto commerciale, 19° edizione a cura di A. Mirone,
Milano, 2012, pag. 25, sottolineino che “l’imprenditore commerciale deve compilare e conservare tutti i documenti
necessari perché sia egli stesso che gli altri, ed in particolare gli organi giurisdizionali, possano rendersi conto delle
operazioni compiute e dei risultati delle stesse (e si tenga presente che nelle imprese con pluralità di persone autorizzate
a compiere i relativi atti la documentazione serve anche a far conoscere ad ognuno di essi le operazioni compiute dagli
altri)”.
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e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio
e dei componenti della famiglia”.
Dalla lettura combinata delle due disposizioni traspare chiaramente l’intenzione
del Legislatore di sottrarre gli imprenditori commerciali (persone fisiche) svolgenti
attività di “limitate” dimensioni all’obbligo (ma non alla comunque opportuna facoltà)
di tenere le scritture contabili civilisticamente prescritte. Per fare ciò, adotta nell’articolo
2083 cod. civ. un criterio generale di tipo qualitativo, volendo considerare “piccolo
imprenditore” colui che esercita un’attività professionale organizzata, nella quale il suo
lavoro (ed eventualmente quello dei suoi familiari) risulta prevalente nella realizzazione
dell’output aziendale rispetto alla sola gestione organizzativa dell’impresa 15 e, quindi,
rispetto i) all’effetto del lavoro di terze persone (estranee alla famiglia) e/o ii) all’effetto
del capitale apportato a titolo di capitale di rischio o capitale di prestito nell’impresa
stessa (esplicantesi, a mero titolo esemplificativo, in un impianto fortemente
automatizzato16)17.
Alla suddetta esclusione si collega poi la disposizione, contenuta nell’articolo
2221 cod. civ., che vieta di poter dichiarare fallito il piccolo imprenditore in caso di

Come sottolinea G. FERRI, Manuale di diritto commerciale, 13° edizione a cura di C. Angelici e G. B. Ferri,
Torino, 2010, pag. 46, l’organizzazione nel piccolo imprenditore “è soltanto un elemento accessorio”. In
definitiva, per citare B. LIBONATI, Diritto commerciale. Impresa e società, Milano, 2005, pag. 11, “il prodotto è, nel
suo nucleo essenziale, il risultato (massimamente anche se non in via esclusiva) del comportamento del soggetto agente
[ed eventualmente] dei suoi familiari”.
16 Del resto, come evidenziano A. GRAZIANI – G. MINERVINI – U. BELVISO – V. SANTORO, Manuale di diritto
commerciale, Padova, 2013, pag. 57, non può essere “piccolo imprenditore” un soggetto che esercita “la propria
azienda [sì] da solo, [ma] a mezzo [però] di una costosissima macchina”. Ancor più chiari, P. G. JAEGER – F.
DENOZZA – A. TOFFOLETTO, op. cit., pagg. 48 e seg., laddove segnalano che “un imprenditore che lavora con uno
o due membri della propria famiglia ed ha un impianto che fa il lavoro di cinque persone, non potrebbe essere considerato
un piccolo imprenditore, perché il lavoro proprio e dei membri della propria famiglia non prevale sul capitale anche se
prevale sul lavoro esterno (in questa ipotesi addirittura inesistente)”.
17 In questo senso, V. BUONOCORE – G. CAPO, op. cit., pag. 45, e G. F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, 1. cit.,
pag. 61, per il quale “la prevalenza del lavoro familiare sugli altri fattori produttivi, a sua volta, deve correttamente
intendersi in senso qualitativo-funzionale e non come prevalenza quantitativo-aritmetica”. Peraltro, in ragione di
tutto quanto scritto, si è portati a concludere che la specificazione nell’articolo 2083 cod. civ. di “coltivatori
diretti del fondo”, “artigiani” e “piccoli commercianti” sia da intendere solamente come una sorta di
esemplificazione di possibili attività imprenditoriali rientrabili nella piccola impresa, e ciò sulla scorta del
fatto che in quelle attività il lavoro personale dell’imprenditore (e, se del caso, dei suoi familiari) risulta in
generale preponderante per lo svolgimento dell’attività rispetto agli altri fattori da organizzare (così, tra gli
altri, A. GRAZIANI – G. MINERVINI – U. BELVISO – V. SANTORO, op. cit., pagg. 56 e seg., e A. TRABUCCHI, Istituzioni
di diritto civile, 42° edizione a cura di G. Trabucchi, Padova, 2005, pagg. 994 e segg., il quale, con riguardo
all’impresa artigiana, sottolinea come la definizione elaborata nella “Legge-quadro per l’artigianato” (L. 8
agosto 1985, n. 445) – più ampia “rispetto a quella di cui all’art. 2083 c.c.[– valga] … ai soli effetti della [suddetta
legge-quadro], per l’ammissione al godimento delle provvidenza previste dalle leggi regionali”; una conclusione,
quest’ultima, espressamente condivisa anche da P. PITTER, Commento sub articolo 2083, in G. Cian, Codice
Civile e Leggi Collegate. Commento giurisprudenziale sistematico, Padova, 2016, Vol. II, pag. 3813).
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insolvenza, proprio “in ragione dello “scarso” allarme sociale o del “minore”, se non “esiguo”,
effetto che l’insolvenza di queste imprese [può] avere [in generale sul mercato]”18.
Tale ultimo divieto, comunque, per poter essere considerato valido, deve essere
raccordato con la normativa speciale in materia, ossia con l’articolo 1 della Legge
Fallimentare, dove si stabilisce che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento tutti
gli imprenditori (persone fisiche e giuridiche 19) commerciali, nel senso ampio sopra
individuato nel presente paragrafo, ma diversi dagli “enti pubblici”, che dimostrano di
rientrare all’interno di determinati parametri quantitativi. Segnatamente, ai sensi del 2°
comma dell’articolo in parola l’imprenditore è chiamato a provare (e di qui una ragione
che rende opportuna una corretta tenuta delle scritture contabili a prescindere
dall’obbligo di legge 20) di possedere congiuntamente tre requisiti, ossia aver avuto nei
tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio
dell’attività d’impresa se di durata inferiore) un attivo patrimoniale e ricavi lordi per
anno al più pari rispettivamente a 300 migliaia di euro e 200 migliaia di euro, nonché
avere “al momento della decisione sull’istanza di fallimento”21 un ammontare complessivo di
debiti (ivi compresi anche quelli eventualmente non scaduti) non superiore ai 500
migliaia di euro22. La ratio alla base di tale norma è quella di identificare, da un punto di
vista quantitativo questa volta, le imprese commerciali di dimensioni più limitate (a
prescindere dal fatto che siano individuali o collettive), le quali sono escluse dalle
procedure concorsuali proprio per “l’elementarietà e la limitatezza dell’organizzazione [delle
stesse], da un lato, e, dall’altro, [per la richiamata] limitatezza delle conseguenze che la crisi di
un [siffatto] soggetto … (normalmente) ha sul mercato”23.
Orbene, laddove si rispettino i parametri quantitativi da ultimo richiamati,
l’imprenditore in generale (persona fisica o giuridica) – e, quindi, anche il “piccolo
imprenditore” ex articolo 2083 cod. civ. – non è assoggettabile a fallimento e,

G. FAUCEGLIA, I presupposti per la dichiarazione di fallimento, in AA.VV., La dichiarazione di fallimento e gli effetti
del fallimento, in U. Apice (diretto e coordinato da), Trattato di diritto delle procedure concorsuali, Torino, 2010,
pag. 13.
19 In questo senso, L. GUGLIELMUCCI , Diritto fallimentare, 6° edizione a cura di F. Padovini, Torino, 2014, pag.
22.
20 Come sottolineato da G. AULETTA – N. SALANITRO, op. cit., pag. 12, se gli imprenditori “non riescono a
dimostrare di non avere superato nessuno di tali limiti, sono fallibili”.
21 F. APRILE, Commento sub articolo 1, in M. Ferro, La Legge Fallimentare. Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n.
169. Disposizioni integrative e correttive. Commentario teorico-pratico, Padova, 2008, pag. 10.
22 In ordine a questo terzo parametro, L. GUGLIELMUCCI , op. cit., pag. 24, sottolinea che lo stesso “si giustifica
alla luce dell’esigenza di assoggettare a fallimento anche le imprese che, per investimenti [a prescindere dal capitale
impiegato] e ricavi, risultino di dimensioni modeste e siano riuscite, tuttavia, ad accumulare una rilevante esposizione
debitoria; o imprese che, poste in liquidazione e trascinandosi la liquidazione per un considerevole lasso di tempo, siano
scese al di sotto dei parametri relativi ad investimenti e ricavi rimanendo tuttavia gravate da debiti in misura rilevante”.
23 A. NIGRO, I soggetti delle procedure concorsuali, in A. Gommellini – A. Nigro – G. Terranova – F. Vassalli, I
presupposti dell’apertura delle procedure concorsuali, in F. Vassalli – F. P. Luiso – E. Gabrielli (diretto da), Trattato
di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, Torino, 2013, Vol. I, pag. 95, che prosegue osservando
che tutto ciò può “far considerare incongrua l’utilizzazione di procedure complesse (e dispendiose) come, appunto, le
procedure concorsuali “tradizionali” (almeno nella loro attuale configurazione)”.
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conseguentemente, non è punibile come si vedrà nel prosieguo (v. infra par. 4), per il
reato di bancarotta documentale.
In ogni caso, è bene osservare sin d’ora che, anche qualora il piccolo imprenditore
ex articolo 2083 cod. civ., non rispettasse i (o, più facilmente, non fosse in grado di
dimostrare il rispetto dei) parametri dell’articolo 1, comma 2, della Legge Fallimentare
e, quindi, fosse fallibile, è chiaro come lo stesso “sfugga” nei fatti al reato di bancarotta
per mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili obbligatorie, visto che
espressamente esonerato dall’articolo 2214 cod. civ. 24

3. La disciplina fiscale sulle scritture obbligatorie e la sua irrilevanza ai fini civilistici.
Esaminata la disciplina civilistica (e coordinata con quella delle procedure
concorsuali), ci si può soffermare sulla normativa che “governa” il regime della cd.
“contabilità semplificata”; il tutto, al fine di comprendere se vi siano “spiragli” per poter
considerare detto regime derogatorio di quello civilistico, come vorrebbe, nella sentenza
in esame l’imprenditore fallito, piuttosto che, come sostengono invece i giudici della
Suprema Corte di Cassazione, limitato al solo ambito fiscale.
In questo senso, le norme qui d’interesse sono essenzialmente da ricondurre agli
articoli 13, 14 e 18 del D.P.R. 600/1973.
L’articolo 13 del D.P.R. 600/1973, anzitutto, prevede al 1° comma che, “ai fini
dell'accertamento [delle imposte sui redditi, siano] obbligati alla tenuta di scritture contabili,
[come definite nello stesso D.P.R.]:
a) le società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali;
c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse
equiparate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597;
d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto
indicato alla lettera precedente”.
Il successivo articolo 14 del D.P.R. 600/1973 elenca poi le scritture contabili
obbligatorie per il suddetto D.P.R., aggiungendo al libro giornale e al libro degli
inventari (espressamente previsti a livello civilistico), una serie di ulteriori documenti,

Per G. F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, 1. cit., pag. 64, in generale “chi può essere dichiarato fallito si
determina esclusivamente in base ai criteri dimensionali stabiliti dall’art. 1, 2° comma, l. fall., mentre la definizione di
piccolo imprenditore che dà il codice civile rileva solo ai fini dell’applicazione della restante parte dello statuto
dell’imprenditore commerciale (iscrizione nel registro delle imprese, obbligo di tenuta delle scritture contabili)”. Dello
stesso avviso, nei fatti, G. FERRI, op. cit., pag. 45. Dal canto suo, M. NOTARI, Segue: (c) le imprese di piccole
dimensioni, in M. Notari – P. Piscitello, Ambito di applicazione, in AA.VV. Diritto fallimentare. Manuale breve,
Milano, 2013, pag. 109, conclude che “il riferimento … presente nell’art. 2221 c.c. deve ritenersi implicitamente
abrogato in virtù [delle varie modifiche nel frattempo intervenute nell’]art. 1 [della Legge Fallimentare]”;
un’opinione, quest’ultima, condivisa anche da V. BUONOCORE – G. CAPO, op. cit., pag. 44.
24

91

6/2017
e, più precisamente, a) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, b) le
scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e
reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne
chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla
determinazione del reddito, c) le scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma
sistematica e secondo norme di ordinaria contabilità che consentano di seguire le
variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali delle merci destinate alla
vendita, dei semilavorati acquistati o fabbricati, dei prodotti finiti, nonché delle materie
prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli
imballaggi; delle materie prime specificamente da consumare per la produzione di
servizi, nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, d) il registro dei beni ammortizzabili,
e) i “libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'art. 2421 del codice civile”, e f) il
libro unico del lavoro25.
Da ultimo, l’articolo 18 del D.P.R. 600/1973 – nello statuire che “le disposizioni
[dianzi richiamate] … si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono
obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice” (prima parte del 1°
comma) e, quindi, anche ai piccoli imprenditori ex articolo 2083 cod. civ. – introduce il
regime della cd. “contabilità semplificata” applicabile a quelle che sono identificate come
“imprese minori”. Segnatamente, “i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma
dell’articolo 13” del D.P.R. 600/1973, ossia le sopra ricordate:
le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società a
esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; nonché
le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 51
del decreto indicato alla lettera precedente;
qualora presentino ricavi annui26 non superiori all'ammontare di 400 migliaia di
euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700 migliaia di
euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (cd. “imprese minori”), “sono
esonerati[, qualora lo vogliano,] per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili
prescritte dai precedenti articoli [del D.P.R. 600/1973], salvi gli obblighi di tenuta delle scritture
previste da disposizioni diverse dal presente decreto[, come ad esempio per i registri prescritti
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto27 o il libro unico del lavoro]” (seconda parte del
1° comma)28.

Articolo 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come convertito in legge dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
Tali ricavi a mente dell’articolo 18 del D.P.R. 600/1973 sono da intendersi sia nel senso di quelli identificati
ai sensi e per gli effetti degli “articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, [sia quelli] conseguiti nell'ultimo anno di
applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico”.
27 Per completezza, va comunque segnalato come l’articolo 32 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito,
il “D.P.R. 633/1972”) preveda per le cd. “imprese minori” la facoltà di avvalersi in luogo del Registro delle
fatture emesse ex articolo 23 del D.P.R. 633/1972, di un più semplice bollettario “madre-figlia”.
28 L’articolo 18 del D.P.R. 600/1973 prosegue nel medesimo comma specificando poi come “per i contribuenti
che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si [faccia] riferimento all'ammontare dei
ricavi relativi all'attività prevalente[, che,] in mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si [considerino]
prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi [e che] con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
25
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In questo caso, le imprese minori sono chiamate ad adottare la cd. “contabilità
semplificata” che si sostanzia nell’annotazione:
cronologica, “in un apposito registro[, dei] ricavi percepiti indicando per ciascun
incasso: a) il relativo importo; b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del
soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso[;
cronologica, in un] … diverso registro e con riferimento alla data di pagamento,
[delle] spese sostenute nell'esercizio[, fornendo,] per ciascuna spesa[,] … le indicazioni di cui
alle lettere b) e c)” del precedente alinea (2° comma); nonché
sempre in questi registri, dei “componenti positivi e negativi di reddito, diversi da
quelli [sopra] indicati[,] … entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi”(3°
comma).
Tali registri obbligatori non devono comunque essere tenuti (per espressa
previsione del Legislatore) se le imprese minori decidono di annotare separatamente
all’interno dei “registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto … le operazioni non
soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta”29 (4° comma).
Orbene, scorrendo le disposizioni qui sopra riportate non emergono elementi che
permettano all’interprete di ritenere la normativa sul regime della cd. “contabilità
semplificata” in qualche modo derogatoria delle disposizioni civilistiche.
Del resto, è lo stesso Legislatore a delimitare sin dalla prima norma riportata
l’ambito di applicazione delle disposizioni ora esaminate. Infatti, come non tenere conto
di come:
da un lato, l’articolo 13 del D.P.R. 600/1973 si apra con la locuzione “ai fini
dell’accertamento” (da intendersi) delle imposte sui redditi, il che riconduce la portata
della norma all’interno del D.P.R. 600/1973 che, come noto, contiene le disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
dall’altro, l’articolo 18 del D.P.R. 600/1973 si limita a esonerare, qualora lo
vogliano, taluni soggetti con determinate caratteristiche indicate nel suddetto articolo
“dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli” del D.P.R. 600/1973, con
la conseguenza che le disposizioni civilistiche in materia risultano applicabili a detti
soggetti. Peraltro, è lo stesso Legislatore sempre nell’articolo 18, comma 1, del D.P.R.

sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi”. Ancora, per i casi di
inizio di attività, l’articolo 18, comma 9, del D.P.R. 600/1973 stabilisce la possibilità di avvalersi dell’esonero,
qualora si preveda che i ricavi percepiti rientrino all’interno degli indentificati limiti.
29 Per completezza, sempre il 4° comma dell’articolo 18 del D.P.R. 600/1973 precisa come “in luogo delle singole
annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di
registrazione, nei registri [debba] essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con
indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere
annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi
del comma 2, lettera c), il documento contabile già registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”. Inoltre, a mente
del successivo 5° comma dell’articolo 18 del D.P.R. 600/1973, “previa opzione, vincolante per almeno un triennio,
i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a
incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione
ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei
documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”.
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600/1973 a “chiudere” se si vuole la questione sancendo che sono fatti salvi “gli obblighi
di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto”30.
Peraltro, anche volendo (per mera ipotesi di studio) “dimenticare” per un
momento le considerazioni sopra svolte, non si può sottacere dal sottolineare come il
mancato rispetto della normativa civilistica si abbia – oltre che dal fatto che i registri che
vengono richiesti non comprendono quelli “minimi” ex articolo 2214 cod. civ. – anche in
quanto il regime della cd. “contabilità semplificata” non consente di disporre con
“immediatezza”, “chiarezza” e “completezza” della situazione patrimoniale aziendale.
Invero, come evincibile dall’articolo 18 del D.P.R. 600/1973, il focus è sul lato economico
(si parla di “componenti positivi e negativi di reddito”), arrivando al più a distinguere, sotto
un profilo finanziario, tra ciò che è stato incassato/pagato e ciò che rimane ancora da
incassare/pagare (dando, quindi, evidenza dei crediti/debiti per lo più di
funzionamento)31, ma tralasciando altri elementi che compongono lo stato patrimoniale
(v. immobilizzazioni, di fatto crediti/debiti finanziari, disponibilità liquide, ecc.), i quali
“giocoforza” devono essere reperiti altrove 32 (se reperibili) per arrivare a “ricostruire” la
suddetta situazione patrimoniale.

4. Il rischio di una condanna per bancarotta documentale: semplice vs. fraudolenta.
Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, le giustificazioni addotte
dall’imprenditore fallito (riportate in sentenza) circa il fatto “che[, rientrando fiscalmente
tra le cd. “imprese minori”], a partire dall'anno 2000, aveva scelto il regime di contabilità
semplificata ed aveva pertanto tenuto e redatto le sole scritture previste da tale sistema [e che] i
registri … erano stati correttamente scritturati come aveva attestato anche il curatore”, non
possono in nessun modo influire sulla circostanza che l’imprenditore abbia mancato ai
propri doveri sul piano civilistico.
A questi doveri (dando per scontato che il fallito fosse un imprenditore
commerciale) si sarebbe potuto sottrarre solo qualora fosse stato (ma così non è nella
specifica circostanza) un “piccolo imprenditore” ex articolo 2083 cod. civ., il che, lo si
ribadisce, non significa però che lo stesso non sarebbe potuto comunque fallire, dovendo

Un fatto, questo, tra l’altro sottolineato anche nelle sentenze della Sezione V penale della Suprema Corte
di Cassazione del 13 novembre 2013 (depositata il 10 gennaio 2014), n. 656, in
www.studiolegale.leggiditalia.it, e del 26 giugno 2015 (depositata il 16 dicembre 2015), n. 49634, in
www.studiolegale.leggiditalia.it.
31 Salvo non si scelga di adottare l’opzione di cui al 5° comma dell’articolo 18 del D.P.R. 600/1973 citata nella
precedente nota 29.
32 Ad esempio, per il combinato disposto degli articoli 2 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, e 66 del D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, le imprese minori che si avvalgono del regime della cd. “contabilità semplificata”,
di fatto sono chiamate a riportare “nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell’imposta sul valore aggiunto” le
annotazioni del registro dei beni ammortizzabili (salvo non adottino volontariamente quest’ultimo registro),
con la conseguenza che in quella sede è possibile evincere il dato delle immobilizzazioni materiali e
immateriali (ma non quello delle immobilizzazioni finanziarie).
30
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dimostrare a tale ultimo riguardo di possedere congiuntamente tutti i requisiti previsti
dal 2° comma dell’articolo 1 della Legge Fallimentare.
Conseguentemente, lo stesso, una volta dichiarato fallito, proprio perché non è
un “piccolo imprenditore”, è condannabile per il reato di bancarotta documentale33, ossia
per il fatto di non aver tenuto (o correttamente tenuto) le scritture contabili obbligatorie
secondo la normativa civilistica34.
Come anticipato nell’introduzione di questo commento (v. supra par. 1), tale reato
è distinguibile in due specifiche tipologie, vale a dire quella semplice, governata dal 2°
comma dell’articolo 217 della Legge Fallimentare, e quella fraudolenta, identificata dal
numero 2) del 1° comma dell’articolo 216 della Legge Fallimentare. Pertanto:
per comprendere se l’imprenditore fallito in virtù della mancata tenuta delle
scritture civilistiche per adozione del regime della cd. “contabilità semplificata” sia
condannabile per il reato di bancarotta semplice documentale, ovvero, come nel caso
della sentenza in oggetto, per quello ben più grave di bancarotta fraudolenta
documentale;

Come osserva G. FERRI, op. cit., pag. 728, “la bancarotta è un reato fallimentare tipico”, ossia, come soggiunge
M. SANDULLI, La crisi dell’impresa, in V. Buonocore (ideato da), Manuale di diritto commerciale, Torino, 2013,
pag. 1136, “la sentenza di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza costituisce una condizione per
l’esistenza stessa del reato, cioè un elemento che integra la fattispecie penale, la cui mancanza fa considerare irrilevanti
i fatti che configurerebbero la bancarotta o le altre speciali ipotesi criminose. Da ciò discende che [ex articolo 238,
comma 1, della Legge Fallimentare] l’azione penale possa essere esercitata da parte del pubblico ministero – organo
cui per legge è attribuito questo potere (art. 50 c.p.p.) – dopo che il fallimento è stato dichiarato[e comunicato; tutto
ciò, salvo che (v. 2° comma dell’articolo 238 della Legge Fallimentare):
a) non concorrano in generale gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata la domanda
volta a ottenere la dichiarazione di fallimento; ovvero
b) non sia lo stesso pubblico ministero a presentare] … la richiesta di fallimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1°,
l. fall.[, il che gli consente,] … nella fase dell’istruttoria prefallimentare [ex] … art. 15 l. fall.[,] di acquisire
documenti o informazioni presso l’imprenditore o presso terzi, da utilizzare a sostegno della richiesta di
fallimento, ovvero di adottare provvedimenti di tipo cautelare sul patrimonio del debitore”.
Concorde, G. L. SOANA, I reati fallimentari, Milano, 2012, pag. 185. Nondimeno, proprio il legame che “unisce”
il reato di bancarotta alla dichiarazione di fallimento porta P. C ARNUCCIO, I reati fallimentari, Padova, 2016,
pag. 75, (nel trattare della bancarotta fraudolenta documentale) a rilevare che, “sul piano oggettivo, ciò che fa
venire meno tale reato è la revoca del fallimento[, in quanto] … la chiusura del fallimento per sopravvenuta mancanza
del passivo, per essere stati pagati i debiti, non esclude la presenza del reato [in parola] costituendo il pagamento dei
debiti della società fallita un post factum rispetto alla dichiarazione di fallimento ed al reato consumato a quel
momento”.
34 Peraltro, come si osserva nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 5 novembre 1986, in
www.studiolegale.leggiditalia.it, il reato di bancarotta documentale “non si estende alla omessa tenuta di
scritture contabili prescritte a fini esclusivamente fiscali”. Così anche la sentenza della Suprema Corte di
Cassazione del 28 giugno 1989, in www.studiolegale.leggiditalia.it, nonché la sentenza della Sezione V
penale della Suprema Corte di Cassazione del 27 giugno 1997 (depositata il 12 agosto 1997), n. 7904, in
www.studiolegale.leggiditalia.it, dove si specifica che, “la mancata tenuta del registro dei beni ammortizzabili,
che è [definito] dall’art. 16 del d.p.r. n. 600 del 1973 e non è, pertanto, una scrittura obbligatoria ai sensi dell’art.
2214-1 c.c., [con la conseguenza che] può integrare gli estremi della bancarotta documentale soltanto se tale libro
può essere considerato richiesto dalla “natura e dalle dimensione dell’impresa”, ai sensi dell’art. 2214-2 c.c.”. Con
riferimento ai registri IVA, dello stesso tenore della motivazione di quest’ultima sentenza quella, sempre
della Sezione V penale della Suprema Corte di Cassazione, del 20 marzo 2014 (depositata il 4 luglio 2014),
n. 29207, in www.studiolegale.leggiditalia.it.
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occorre preliminarmente presentare e mettere brevemente a confronto le due
tipologie di reato.
Iniziando dalla bancarotta semplice documentale, come noto, il 2° comma
dell’articolo 217 della Legge Fallimentare stabilisce che l’imprenditore fallito sia punito
con la reclusione da sei mesi a due anni, qualora “durante i tre anni antecedenti alla
dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata,
non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera
irregolare o incompleta”35.
Accanto a questa tipologia di reato vi è poi quella ex numero 2) del 1° comma
dell’articolo 216 della Legge Fallimentare per bancarotta fraudolenta documentale che,
prevedendo la reclusione da tre a dieci anni, sancisce, ai fini che qui rilevano, la
condanna dell’imprenditore fallito nel momento in cui abbia tenuto “i libri o le altre
scritture contabili [in modo tale] … da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o
del movimento degli affari”.
Orbene, il punto in comune tra le due norme è senza dubbio rinvenibile nello
scopo legislativo di voler punire l’imprenditore che, prima della dichiarazione di
fallimento, abbia mancato di “curare” la corretta tenuta di quei documenti essenziali per
poter evincere (conoscere) compiutamente il patrimonio (e come lo stesso si è originato)
sul quale i suoi creditori potrebbero soddisfarsi, con conseguente (quantomeno
possibile) danno per questi ultimi36. In altri termini, l’interesse giuridico tutelato, in

Con riferimento ai termini “irregolare” e “incompleta”, come ricorda, per tutti, P. CARNUCCIO, op. cit., pag.
99, “la tenuta delle scritture è irregolare quando queste non presentano i requisiti di regolarità formale e sostanziale
richiesti dalla legge e degli usi commerciali, mentre sono scritture incomplete quelle ove, sebbene formalmente regolari,
si riscontrano lacune o intermittenze a causa della mancata registrazione di alcune operazioni”. In questo ambito, E.
CORUCCI, La bancarotta e i reati fallimentari, Milano, 2013, pag. 166, correttamente richiama l’attenzione sul
fatto che nell’ordinamento vigente “non costituisce più irregolarità la mancata bollatura e vidimazione del libro
giornale e del libro inventari, trattandosi di adempimenti non più prescritti obbligatoriamente dalla legge (art. 2215,
2° co. c.c.)”.
36 In tal senso, si vedano, tra gli altri, F. ANTOLISEI , Manuale di diritto penale. Leggi complementari, 10° edizione
a cura di L. Conti, Milano, 1998, Vol. II, pagg. 74 e 95, R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, La bancarotta e gli altri
reati fallimentari. Dottrina e giurisprudenza a confronto, Milano, 2011, pag. 120, P. CAPELLO, Dolo e colpa nei reati
societari, tributari e fallimentari, Padova, 2002, pagg. 410 e 455, P. CARNUCCIO, op. cit., pagg. 74 e 99, E. CORUCCI,
La bancarotta e i reati fallimentari cit., pagg. 107 e seg., nonché pag. 161, U. GIULIANI BALESTRINO, La bancarotta
e gli altri reati concorsuali, Torino, 2012, pagg. 299 e segg., G. MONTANARA, Le fattispecie di bancarotta. Il ricorso
abusivo al credito. Le circostanze aggravanti e attenuanti, in AA.VV., Le altre procedure concorsuali. Reati
fallimentari. Problematiche comunitarie e trasversali. Fallimento e fisco, in U. Apice (diretto e coordinato da),
Trattato di diritto delle procedure concorsuali, Torino, 2011, Vol. III, pagg. 954 e segg., G. L. SOANA, op. cit., pagg.
162 e 269, F. VASSALLI, La disciplina penalistica delle crisi d’impresa, in AA.VV., Gli organi. Gli effetti. La disciplina
penalistica, in V. Buonocore – A. Bassi (diretto da), Trattato di diritto fallimentare, Padova, 2010, pagg. 627 e
segg., nonché, con specifico riferimento alla bancarotta semplice documentale, C. MARINI, La bancarotta
semplice (art. 217 legge fall.), in A. Alessandri (a cura di), Reati in materia economica, in F. Palazzo – C. E. Paliero
(diretto da), Trattato teorico pratico di diritto penale, Torino, 2012, Vol. VIII, pag. 384, C. PEDRAZZI, Commento
sub articolo 217, in C. Pedrazzi – F. Sgubbi, Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito.
Art. 216-227, in F. Galgano (a cura di), Commentario Scialoja-Branca. Legge Fallimentare, Bologna-Roma, 1995,
pagg. 172 e seg., A. PERINI – D. DAWAN, La bancarotta fraudolenta, Padova, 2001, pag. 211, e U. PIOLETTI, La
bancarotta semplice, in A. Cadoppi – S. Canestrari – A. Manna – M. Papa (diretto da), Diritto penale
dell’economia, Torino, 2017, tomo II, pagg. 1950 e segg., nonché, con espresso riguardo alla bancarotta
35

96

6/2017
entrambe le fattispecie, è il diritto in sede fallimentare della generalità dei creditori alla
cd. “ostensibilità” del patrimonio dell’imprenditore fallito, al fine di salvaguardare le
loro ragioni.
Di qui però ha origine anche la differenza tra i due tipi di bancarotta
documentale, in quanto:
mentre la prima (bancarotta semplice) – limitando peraltro il proprio “raggio
d’azione” all’ultimo triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento (o al minor
periodo, qualora l’inizio dell’impresa sia avvenuto da meno tempo) 37 – colpisce le
mancanze38 dell’imprenditore fallito durante questo orizzonte temporale riconducibili
anzitutto (ma non solo) alla “colpa (negligenza, imprudenza, imperizia)[39;
la seconda (bancarotta fraudolenta) vuole perseguire le azioni poste in essere
dall’imprenditore fallito indubbiamente con il ben più grave] … dolo, cioè con la volontà
di provocare l’evento previsto dalla legge”40.
Di conseguenza, lo spartiacque tra le due tipologie di reato si sostanzia nella
volontà stessa che governa l’agire dell’imprenditore. Nella bancarotta semplice

fraudolenta documentale, G. CRISTOFORI, La bancarotta fraudolenta documentale, in A. Cadoppi – S. Canestrari
– A. Manna – M. Papa (diretto da), Diritto penale dell’economia, Torino, 2017, tomo II, pagg. 1806 e seg., E.
MONTANI, La bancarotta fraudolenta documentale, in A. Alessandri (a cura di), Reati in materia economica, in F.
Palazzo – C. E. Paliero (diretto da), Trattato teorico pratico di diritto penale, Torino, 2012, Vol. VIII, pag. 333, e
C. PEDRAZZI, Commento sub articolo 216, in C. Pedrazzi – F. Sgubbi, Reati commessi dal fallito. Reati commessi da
persone diverse dal fallito. Art. 216-227, in F. Galgano (a cura di), Commentario Scialoja-Branca. Legge
Fallimentare, Bologna-Roma, 1995, pagg. 89 e seg.
37 Così, C. MARINI , op. cit., pag. 384. Ancora, in proposito U. PIOLETTI , op. cit., pag. 1950, non manca di porre
in evidenza come “il limite di tre anni di rilevanza delle omissioni nelle scritture, non presente nella omologa
previsione in tema di bancarotta fraudolenta, [rappresenti una] … scelta discrezionale di politica criminale del
legislatore”.
38 Sul concetto di “mancanze”, come ricorda P. CARNUCCIO, op. cit., pag. 100, richiamandosi anche a P.
MANGANO, Disciplina penale del fallimento. Corso di lezioni, Milano, 2003, pag. 94, non è “necessaria una serie
reiterata di comportamenti essendo sufficiente un solo fatto[, quale l’adozione del regime della cd. “contabilità
semplificata” anche ai fini civilistici, oltre che fiscali, che sia di] … ostacolo alla sollecita ed esatta ricostruzione
del patrimonio e del volume di affari dovendosi [invece] escludere le violazioni di minima entità” (v. la mancata
contabilizzazione di alcune operazioni di gestione d’importo marginale).
39 Peraltro, come sottolinea la Sezione feriale della Suprema Corte di Cassazione nella propria sentenza del
6 agosto 2009 (depositata il 17 agosto 2009), n. 33402, in www.studiolegale.leggiditalia.it, la colpa e, quindi,
la responsabilità per il reato di bancarotta semplice documentale permane in capo all’imprenditore fallito
anche quando si avvalga, “nella tenuta della contabilità della ditta, di un consulente, [posto che su] … colui che
svolge professionalmente una determinata attività … incombe l’obbligo di conoscenza delle norme che la disciplinano,
per cui risponde dell’illecito anche per colpa lieve”. Così, E. CORUCCI, La bancarotta e i reati fallimentari cit., pagg.
113 e 163. Peraltro, come osservano R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, op. cit., pag. 246, sull’imprenditore grava
l’onere “di un’oculata scelta del professionista incaricato”. Concorde con quanto riportato anche U. PIOLETTI, op.
cit., pag. 1957. Più “elastico”, se si vuole, invece P. CARNUCCIO, op. cit., pag. 102, per il quale per potersi
“affermare la penale responsabilità dell’imprenditore [vi dovrebbe nei fatti essere] … la prova … che lo stesso [ha]
consentito la condotta incriminata da parte del terzo [incaricato, il che, comunque, può sicuramente ravvisarsi,
come sottolinea anche C. PEDRAZZI, Commento sub articolo 217 cit., pagg. 186 e seg., laddove lo stesso abbia
omesso (si sia disinteressato) di controllare con la dovuta diligenza l’attività svolta da quest’ultimo]”.
40 G. AULETTA – N. SALANITRO, op. cit., pag. 707. In questo senso, si vedano, tra gli altri, G. F. CAMPOBASSO,
Diritto Commerciale, 3. Contratti, titoli di credito, procedure concorsuali, 4° edizione a cura di M. Campobasso,
Torino, 2009, pag. 360, e U. PIOLETTI, op. cit., pag. 1956 (che parla di “falso colposo”).
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documentale si prescinde dalla suddetta volontà, posto che viene punito il semplice fatto
di avere omesso la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili (o di averli tenuti in
maniera irregolare o incompleta), con l’effetto che vi è una sanzione a prescindere
“dall’effettivo nocumento alle ragioni creditori”41 (cd. “reato di pericolo”) e dal fatto che “il
fallito abbia [eventualmente] tenuto, in luogo, delle scritture e dei libri contabili [obbligatori42],
… altre scritture, pur se idonee a consentire la ricostruzione del patrimonio o della situazione
debitoria”43. Proprio per questo motivo (si punisce il fatto a prescindere), si arriva
correttamente a sostenere che “ad integrare l’elemento soggettivo della bancarotta semplice
documentale è sufficiente la colpa [e, pertanto,] il reato … si configura sia che l’agente,
consapevole dell’obbligo della tenuta dei libri e delle scritture, con coscienza e volontà ometta
[dolosamente] di tenerli, sia che, essendone obbligato per l’attività che esplica, ometta
[colposamente] di tenerli per ignoranza delle prescrizioni di legge”44.
Nella bancarotta fraudolenta documentale, invece, assume rilievo la coscienza e,
conseguentemente, la volontà dell’imprenditore, come indica la norma stessa, di “non

C. MARINI, op. cit., pag. 387, il quale prosegue richiamando la sentenza della Sezione V penale della
Suprema Corte di Cassazione del 25 maggio 2011, n. 20911, laddove sottolinea che il reato di bancarotta
semplice documentale:
nel mirare “ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti
che lo hanno costituito [e, quindi, a perseguire] la finalità di consentire ai creditori l’esatta consistenza patrimoniale
sulla quale soddisfarsi …[;]
integra un reato di mera condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori”.
42 In ordine alle omissioni riguardanti le “altre scritture contabili … richieste dalla natura e dalla dimensione
dell’impresa” (articolo 2214, comma 2, cod. civ.), non può che essere rimessa al giudice la valutazione caso
per caso circa la loro necessità (v. per tutti F. ANTOLISEI, op. cit., pag. 113, R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, op.
cit., pag. 244, e E. CORUCCI, La bancarotta e i reati fallimentari cit., pag. 162, il quale sottolinea che
l’individuazione da parte del giudice “deve esser tratta, oltre che dalle norme di legge (tra cui i libri sociali propri
del tipo legale di società in caso di imprenditore collettivo), dalle consuetudini commerciali e dalla prassi contabile”).
43 Sentenza della Sezione V penale della Suprema Corte di Cassazione del 27 aprile 2001, n. 17049, la quale
non fa che confermare quanto espresso nell’“antica” della Suprema Corte di Cassazione del 16 ottobre 1986,
in www.studiolegale.leggiditalia.it, laddove si sottolinea come “l’eventualità che l’omessa tenuta dei libri e delle
scritture contabili non abbia di fatto impedito di ricostruire la vita economica dell’impresa, eventualmente anche per
mezzo delle scritture fiscali, non fa venir meno la configurazione del reato di cui all’art. 217 l. fall., per la cui perfezione
non occorre la lesione del bene tutelato, ma il semplice pericolo che tale lesione si verifichi”.
44 R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, op. cit., pag. 245. Concorde sul punto, tra gli altri, C. PEDRAZZI , Commento sub
articolo 217 cit., pagg. 184 e seg., G. L. SOANA, op. cit., pag. 181, e, in generale, la giurisprudenza (v. per tutti
la sentenza della Sezione V penale della Suprema Corte di Cassazione del 6 ottobre 2011 (depositata il 28
dicembre 2011), n. 48523, in www.studiolegale.leggiditalia.it). Contro questa impostazione, invece, U.
GIULIANI BALESTRINO, op. cit., pagg. 318 e segg., per il quale il reato di bancarotta semplice documentale
presuppone sempre dolo (consapevolezza) da parte dell’imprenditore, posto che a suo avviso “il tenere i libri
contabili in maniera irregolare o incompleta è … una condotta protraentesi nel tempo: come tale non può consistere in
qualche isolata trascuratezza o sbadataggine. [Conseguentemente, anche in caso di delega a terzi della tenuta
delle scritture contabili] … non è facile per un imprenditore dimostrare che si è disinteressato, senza dolo, della tenta
dei libri contabili”. Contro anche F. ANTOLISEI, op. cit., pagg. 115 e seg., per il quale “non è possibile ravvisare
nella disposizione [della bancarotta semplice documentale] alcun dato che richiami, sia pure implicitamente, la
struttura della colpa … [con la conseguenza che il conseguimento di questo reato non può che avvenire con
dolo. Del resto, per l’Autore], … se la fattispecie si considera colposa, in essa non rientra il comportamento
accompagnato da dolo comune, il quale, non potendo essere colpito a titolo di bancarotta fraudolenta, sfuggirebbe alla
sanzione penale, il che è evidentemente assurdo”.
41
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rendere possibile [con il suo agire] la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli
affari”45, da intendersi “non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per
il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte
degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare
diligenza [e, quindi, ad esempio sulla base della documentazione reperita presso terzi (ad
esempio, istituti di credito e creditori), piuttosto che per il tramite di apposite perizie
contabili]”46. Nella bancarotta fraudolenta documentale vi deve essere in definitiva la
sussistenza del dolo, in quanto l’imprenditore ha la consapevolezza di non consentire
(o, quantomeno, di rendere difficoltosa) la ricostruzione dei fatti gestionali dell’impresa
e del patrimonio che da questi è derivato47, con conseguente lesione di quel diritto alla
conoscenza (ostensibilità) in capo ai creditori 48.

In questo senso, tra l’altro, E. CORUCCI, La bancarotta e i reati fallimentari cit., pag. 162, G. C RISTOFORI, op. cit.,
pagg. 1818 e seg., U. GIULIANI BALESTRINO, op. cit., pagg. 311 e seg., nonché le sentenze della Sezione V penale
della Suprema Corte di Cassazione del 30 ottobre 2014 (depositata il 16 dicembre 2014), n. 52219, in
www.studiolegale.leggiditalia.it, e del 3 ottobre 2016 (depositata il 1° dicembre 2016), n. 51265, in
www.studiolegale.leggiditalia.it.
46 E. MONTANI, op. cit., pag. 337. Per P. CAPELLO, op. cit., pag. 413, la difficoltà nella ricostruzione va valutata
rispetto ai “criteri riconducibili ai principi della tecnica contabile”.
47 Come evidenzia la già richiamata sentenza della Sezione V penale della Suprema Corte di Cassazione del
6 ottobre 2011 (depositata il 28 dicembre 2011), n. 48523, in www.studiolegale.leggiditalia.it, “l’elemento
psicologico [è] … costituito dalla coscienza e [dalla] volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza
che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore”. Di questo avviso, anche
R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, op. cit., pagg. 127 e seg.
48 Per completezza, in ordine alla tipologia di dolo che “contraddistingue” la bancarotta fraudolenta
documentale qui esaminata, in dottrina è aperto il dibattito sul fatto che si tratti di “dolo specifico”, piuttosto
che di “dolo generico”. In quest’ultimo senso, farebbe propendere il dato letterale della norma, che punisce
la commissione del fatto – ossia l’aver tenuto “i libri o le altre scritture contabili … in guisa da non rendere
possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari” – a prescindere dalle specifiche finalità
perseguite dall’agente nel compierlo (in questo senso, si veda, tra gli altri, C. PEDRAZZI, Commento sub articolo
216 cit., pagg. 103 e seg., e A. PERINI – D. DAWAN, op. cit., pag. 244). Del resto, nel dettato normativo manca
quell’ulteriore specificazione che caratterizza in generale il dolo specifico e che, richiamandosi alle parole di
G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2012, pagg. 297 e seg., si sostanzia
in “formule [tipo] «al fine di», «allo scopo di», «per», etc.[, con le quali] il legislatore richiede che l’agente commetta
il fatto avendo di mira un risultato ulteriore, il cui realizzarsi non è [però] necessario per la consumazione del reato”.
Una specificazione che, invece, si ritrova per le altre ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale non
d’interesse in questa sede, in quanto riguardanti le fattispecie di sottrazione, distruzione e/o falsificazione
di libri o altre scritture contabili. Infatti, per dette ultime fattispecie (disciplinate nella prima parte del
numero 2) del 1° comma dell’articolo 216 della Legge Fallimentare), il Legislatore punisce l’imprenditore
che le pone in essere “con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori”.
Forse, come osserva, tra gli altri, C. PEDRAZZI, Commento sub articolo 216 cit., pag. 103, il Legislatore ha
ritenuto che la condotta volta a conservare “i libri o le altre scritture contabili … in guisa da non rendere possibile
la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari” denoti “di per sé … un’impostazione fraudolenta della
gestione[, nel mentre le altre ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale dianzi richiamate] … non
posseggono altrettanta univocità lesiva”. Ciò non toglie che, secondo altra parte della dottrina, come G.
MONTANARA, op. cit., pag. 959, “l’elemento soggettivo dovrebbe [essere] … uniforme [per tutte] le ipotesi di
bancarotta [fraudolenta] documentale, mostrandosi – al pari di quella patrimoniale per l’esposizione od il
riconoscimento di passività inesistenti – un dolo specifico implicito. [Conseguentemente,] in detta impostazione, il
dolo specifico – e solo quello – [renderebbe] fallimentare il reato, ed allo stesso tempo la mancanza del fine di recare
45
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Di qui si ha nei fatti anche la spiegazione della ragione per la quale – mentre la
lettera della norma della bancarotta semplice documentale fa specifico riferimento ai
libri e alle altre scritture contabili “prescritti dalla legge” (civilistica) – quella della
bancarotta fraudolenta documentale menziona più in generale “i libri o le altre scritture
contabili”, obbligando, in quest’ultimo ambito, ad accertare l’“impossibilità” a ricostruire
(quantomeno, agilmente) il patrimonio o i movimenti degli affari dell’impresa sulla
totalità della documentazione contabile di quest’ultima e, quindi, oltre che su quella che
dal punto di vista civilistico si sarebbe obbligatoriamente dovuta tenere, anche su quella
civilisticamente “facoltativa” (v. ad esempio documenti contabili tenuti a) per meri fini
interni di controllo generale della gestione 49, ovvero b) per specifici obblighi fiscali50 o di
diritto del lavoro)51, salvo che, ovviamente, quest’ultima non rientri già in quella
obbligatoria in virtù “della natura e della dimensione dell’impresa”. Infatti, ben potrebbe
essere che la mancata, irregolare o incompleta tenuta dei libri e delle altre scritture
contabili obbligatorie non avesse lo scopo di rendere impossibile “la ricostruzione del
patrimonio o del movimento degli affari”, il che, però, deve inevitabilmente avere
dimostrazione dal fatto che altra documentazione contabile dell’impresa (quella
volontaria), messa a disposizione dall’imprenditore, è atta a garantire detta
“ricostruibilità” 52.

pregiudizio ai creditori integrerebbe il diverso reato di bancarotta documentale semplice, posta in essere con dolo
generico, ai sensi dell’art. 217 l. fall.” (in quest’ultimo senso, anche F. VASSALLI, op. cit., pag. 629).
49 Nondimeno, come osserva C. CARRERI, I reati di bancarotta, Milano, 1993, pagg. 185 e seg., potendo essere
impiegabile solo la documentazione contabile utile in senso probatorio, vanno escluse le “scritture del tutto
inidonee a tale fine o che l’imprenditore abbia tenuto per mera comodità contabile o per un più immediato controllo di
alcuni affari o che non abbiano i caratteri di definitività, essendo state superate da altre scritture posteriori”. In
proposito, C. PEDRAZZI, Commento sub articolo 216 cit., pag. 96:
nel concordare sul fatto che “le scritture provvisorie (prime note, brogliacci, appunti) perdono la loro funzione
documentale una volta fedelmente trascritte nella contabilità definitiva[, ancorché] … esse [possano comunque]
servire come strumento di riscontro[, e ciò in quanto] … questa funzione di controllo (probatoria di secondo grado)
non è quella che la norma tutela, compendiata nella «ricostruzione» del patrimonio e del movimento degli affari[;
sottolinea come] la funzione documentale delle scritture provvisorie [riviva] però, con la connessa rilevanza
giuridica, in caso di perimento delle definitive. Analogo discorso vale per i duplicati, le copie, i riepiloghi, gli estratti
tenuti per mera comodità: anch’essi necessari quando occorra sostituire le scritture originali perdute”.
In ultimo, non va trascurato quanto argomentato da G. MONTANARA, op. cit., pag. 956, ossia che “le scritture
ultradecennali (che, ai sensi dell’art. 2220 c.c., oltre il termine di 10 anni esse non devono più essere conservate) possono
a loro volta divenire oggetto del reato [di bancarotta fraudolenta documentale], ma solo a condizione che, se ancora
esistenti, risultino necessarie per la ricostruzione del patrimonio o degli affari dell’impresa”.
50 In ogni caso, come segnala E. CORUCCI, La bancarotta e i reati fallimentari cit., pag. 111, “la bancarotta
documentale non può avere ad oggetto la dichiarazione dei redditi, né in riferimento ai suoi contenuti né in riferimento
alla sua omessa presentazione (cfr. anche art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), non costituendo essa scrittura contabile”.
51 In proposito, si veda F. ANTOLISEI , op. cit., pagg. 76 e seg., nonché pagg. 112 e seg., R. B RICCHETTI – L.
PISTORELLI, op. cit., pagg. 124 e seg., P. CAPELLO, op. cit., pagg. 413 e 456, E. CORUCCI, La bancarotta e i reati
fallimentari cit., pag. 162, U. GIULIANI BALESTRINO, op. cit., pagg. 329 e seg., C. PEDRAZZI, Commento sub articolo
216 cit., pag. 95, e G. L. SOANA, op. cit., pagg. 164 e segg.
52 Ovviamente, come osserva L. CONTI, I Reati Fallimentari, Torino, 1991, pag. 177, se “è evidente come i libri
obbligatori … per la loro stessa natura siano sempre indispensabili ai fini dell’accertamento della consistenza
patrimoniale dell’impresa, [altrettanto proprio perché] … molti libri facoltativi e scritture contabili non richieste
dalla legge possono aver rilievo per la completezza di siffatto accertamento … [si deve ritenere che anche] la loro
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Orbene, tra le due fattispecie, i giudici della sentenza in commento scelgono di
confermare la bancarotta fraudolenta documentale comminata dai giudici di merito,
riconoscendo nel comportamento dell’imprenditore fallito quel dolo intenzionale
richiesto dalla norma, posto che l’imprenditore con l’“omessa tenuta delle scritture[,
prima,] e la totale assenza di collaborazione con il curatore[, poi, volutamente] aveva financo
occultato le ragioni del dissesto, così agendo in evidente e consapevole pregiudizio delle ragioni
del ceto creditizio”53. In altri termini, per i giudici della sentenza l’inadempimento
civilistico era preordinato a occultare il patrimonio dell’imprenditore e da qui la
condotta di quest’ultimo post fallimento con la curatela 54.

manomissione, sottrazione o fraudolenta tenuta è atta a perfezionare il delitto [di bancarotta fraudolenta
documentale]”.
53 Del resto, come ricordato da E. MONTANI, op. cit., pag. 337, “è giurisprudenza costante quella per la quale,
quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari sia stata attuata con ricorso a documenti e dati
provenienti dalla stessa fallita senza necessità di far capo a fonti di documentazioni esterni, pubbliche o private, non
sussiste l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale”, ma solo quella semplice documentale.
54 Contro questa conclusione, si segnala l’orientamento di C. SANTORIELLO, Bancarotta documentale fraudolenta
e semplice: somiglianze e (spesso trascurate) differenze, in www.ilpenalista.it, 14 dicembre 2016, per il quale
l’omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie ex articolo 2214 cod. civ. può essere punita solamente
con la bancarotta semplice documentale, il che, se si vuole, riprende la “storica” opinione di P. NUVOLONE,
Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Milano, 1955, pag. 292, nonché quella, più
recente, di M. LA MONICA, I reati fallimentari, Milano, 1995, pagg. 349 e segg. Tale orientamento invero appare
però difficilmente condivisibile, posto che, come osserva E. CORUCCI, La bancarotta fraudolenta documentale,
in A. Perini – E. Corucci – S. Coda, Profili penali delle procedure concorsuali, in O. Cagnasso – L. Panzani (diretto
da), Crisi d’impresa e procedure concorsuali, Torino, 2016, tomo III, pag. 4355, non si comprende “la ragione per
cui le condotte caratterizzate da omissioni dovrebbero essere aliene alla bancarotta fraudolenta documentale, ed anzi
l’annotazione parziale od insufficiente, a tacer per l’appunto di quella totalmente omessa, costituisce paradigma di una
tipologia di tenuta dei libri che non garantisce alcuna esaustiva conoscibilità del movimento degli affari. Del resto, ove
l’omessa tenuta della contabilità dovesse integrare tout court il solo reato di bancarotta semplice documentale, si
minerebbero le fondamenta della stessa fattispecie delittuosa della bancarotta specifica, apparendo più semplice, ab
origine, neppure istituire le scritture che poi doverle distruggere o falsificare e così anche offrendosi all’imprenditore
truffaldino un commodus discessus onde eludere le severe sanzioni dell’art. 216, 1° comma, n. 2, l. fall.”. Concordi
con quest’ultima posizione anche R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, op. cit., pag. 241, P. CARNUCCIO, op. cit., pag.
82, U. GIULIANI BALESTRINO, op. cit., pag. 330, e G. MONTANARA, op. cit., pag. 957. Da ultimo, in merito al tema
(non oggetto del presente contributo) che il reato di bancarotta documentale per omessa tenuta dei libri e
delle altre scritture contabili possa assorbire quello per il loro mancato deposito in tribunale da parte
dell’imprenditore fallito in virtù del combinato disposto degli articoli 16, comma 1, numero 3, e 220 della
Legge Fallimentare, ci si permette di rinviare a S. CAVALLINI, Bancarotta documentale e omesso deposito delle
scritture contabili: nel più sta (sempre) il meno?, in Le Società, Milano, 2014, fasc. 5, pagg. 595 e segg., a commento
della sentenza della Sezione V penale della Suprema Corte di Cassazione del 25 giugno 2013 (depositata il
10 dicembre 2013), n. 49789.
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SANZIONI DISCIPLINARI IN AMBITO CARCERARIO
E SINDACATO GIURISDIZIONALE ESTESO AL ‘MERITO’
DEI PROVVEDIMENTI PUNITIVI: UN TENTATIVO (NON RIUSCITO)
DI CONTROLLO DI “FULL JURISDICTION”
di Giuseppe Melchiorre Napoli

Abstract. Scopo del presente contributo è quello di affrontare talune delle questioni
interpretative poste dall’irrompere della categoria del ‘merito’ all’interno del sistema di
controllo giurisdizionale sui provvedimenti che irrogano sanzioni disciplinari a carico delle
persone ristrette in carcere (art. 69, comma 6, lett. a, o.p., come modificato in seguito al d.l.
N. 146 del 2013, convertito nella l. N. 10 del 2014). A tal fine, in primo luogo, si cercherà di
individuare il fondamento teorico e gli ambiti di operatività del sindacato esteso al ‘merito’
della decisione disciplinare, considerando il ‘merito’ come qualità intrinseca del
provvedimento punitivo e percorrendo la via tracciata dalla dicotomia ‘legittimità-merito’. Ci
si avvedrà tuttavia che, sotto il profilo del diritto sostanziale, lo spazio riservato alla categoria
del ‘merito’ risulta alquanto circoscritto. Successivamente, si appunterà l’attenzione sul
concetto di ‘merito’ inteso come particolare tecnica di controllo giurisdizionale sul
provvedimento sanzionatorio. In proposito, si verificherà se tale concetto, abbandonato il
campo del diritto sostanziale, possa riaffermarsi proprio sotto l’aspetto processuale. Infine,
una volta definito l’ambito di operatività del sindacato giurisdizionale esteso al ‘merito’ della
decisione disciplinare, ci si domanderà se sia conforme ai principi costituzionali e
convenzionali la scelta del legislatore di limitare siffatta tipologia di controllo ai soli
provvedimenti punitivi che irrogano una delle due sanzioni disciplinari più gravi.

SOMMARIO: 1. L’irrompere della nozione di ‘merito’ all’interno della legge sull’Ordinamento penitenziario:
il nuovo assetto della tutela della persona detenuta nei confronti delle sanzioni disciplinari. – 1.1. ‘Merito’
come nozione di diritto sostanziale e come modalità di controllo sui provvedimenti punitivi di natura
disciplinare. – 2. ‘Legittimità’ e ‘merito’ come qualità intrinseche del provvedimento punitivo. – 2.1. ‘Merito’
e discrezionalità amministrativa. – 2.2. ‘Merito’ e momenti ‘intellettivi’ del processo decisionale. – 2.2.1.
(segue): La ricostruzione del fatto storico. – 2.2.2. (segue): L’operazione di qualificazione giuridica del fatto. –
2.2.3. (segue): L’interpretazione dell’enunciato normativo. – 2.3. Scelta e commisurazione della sanzione:
arretramento del ‘merito’ e avanzata della ‘legittimità’. – 2.4. ‘Legittimità’ e ‘merito’ come nozioni di diritto
sostanziale che definiscono l’ambito dei poteri di cognizione del Magistrato di sorveglianza. – 3. Il ‘merito’
come tecnica di controllo giurisdizionale sui provvedimenti disciplinari. – 3.1. (segue): Il sindacato
giurisdizionale pieno sulla decisione disciplinare e la procedura su reclamo di cui all’art. 35-bis o.p.:
l’efficacia probatoria dei documenti amministrativi e il principio di non contestazione. – 3.2. L’ambito
operativo del controllo giurisdizionale circoscritto ai soli profili di legittimità. – 3.3. Sindacato di ‘legittimità’
e controllo esteso anche al ‘merito’ della decisione disciplinare: quadro di sintesi. – 3.4. L’irragionevole

103

6/2017
configurazione dei poteri decisori del giudice: l’annullamento della decisione disciplinare. – 3.5. La
proposizione del reclamo e l’automatico e immediato effetto sospensivo dell’esecuzione del provvedimento
punitivo. – 4. Incisività ed effettività del sindacato del Magistrato di sorveglianza sul provvedimento
disciplinare: un tentativo (non riuscito) di “full jurisdiction”. – 4.1. Il procedimento disciplinare tra deficit di
garanzie convenzionali e “principio compensativo”. 4.2. La natura della sanzione disciplinare secondo i
criteri sostanziali di qualificazione elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. – 4.3. L’art. 6 CEDU e
il procedimento disciplinare. – 4.4. La funzione compensativa assolta dal sindacato di “full jurisdiction”. –
4.5. La procedura su reclamo ex art. 35-bis o.p. e il tentativo (fallito) di introdurre un controllo di piena
giurisdizione. – 5. ‘Legittimità’ e ‘merito’ nel sindacato giurisdizionale sulla decisione disciplinare: profili
ricostruttivi e applicativi (verso un sindacato sempre pieno e completo sulle circostanze di fatto poste a
fondamento dell’esercizio del potere punitivo). – 5.1. Il controllo giurisdizionale sulla legittimità della
decisione disciplinare. – 5.1.1. (segue): La violazione delle disposizioni concernenti la costituzione
dell’organo disciplinare. – 5.1.2. (segue): La violazione delle disposizioni concernenti la competenza
dell’organo disciplinare. – 5.1.3. (segue): La violazione delle disposizioni concernenti la contestazione degli
addebiti. – 5.1.4. (segue): La violazione delle disposizioni concernenti la facoltà di discolpa. – 5.1.5. (segue):
La violazione delle disposizioni concernenti le condizioni di esercizio del potere disciplinare. – 5.2. Il
sindacato giurisdizionale esteso anche al merito del provvedimento disciplinare.

1. L’irrompere della nozione di ‘merito’ all’interno della legge sull’Ordinamento
penitenziario: il nuovo assetto della tutela della persona detenuta nei confronti delle
sanzioni disciplinari.
Pone non poche questioni interpretative, l’irrompere all’interno della legge
penitenziaria di una delle categorie concettuali più controverse del diritto
amministrativo: il ‘merito’. L’irruzione, per quanto circoscritta al solo ambito del
sindacato giurisdizionale sui provvedimenti punitivi di carattere disciplinare adottati
dall’Amministrazione penitenziaria nei confronti delle persone detenute, non può
rimanere sottotraccia, investendo uno degli strumenti afflittivi più frequentemente
utilizzati nella gestione ordinaria della ‘vita’ all’interno degli istituti penitenziari.
Ambito, dunque, assai esposto al pericolo che si verifichino situazioni di indebita
compressione dei diritti della persona in vinculis.
Non più costretto tra le pieghe di non sempre lineari orientamenti
giurisprudenziali, il ‘merito’ compare, in modo espresso, nell’art. 69, comma 6, lett. a, l.
n. 354 del 1975 (d’ora in avanti, anche o.p.), come modificato in seguito al d.l. n. 146 del
2013, convertito nella l. n. 10 del 2014. Questa disposizione, infatti, stabilisce che il
Magistrato di sorveglianza provveda, a norma dell’art. 35-bis o.p., sui reclami dei
detenuti e degli internati concernenti “le condizioni di esercizio del potere disciplinare,
la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti
e la facoltà di discolpa, nei casi di cui all’art. 39, comma 1, n. 4 e 5, è valutato anche il
merito dei provvedimenti adottati” 1.

Opportuna una (forse ovvia) notazione preliminare. Il tenore letterale dell’art. 69, comma 6, lett. a, o.p., e
le finalità perseguite dal legislatore con tale disposizione normativa orientano l’indagine sulla categoria del
‘merito’ verso quel particolare settore dell’ordinamento giuridico che è tradizionalmente indicato con
l’espressione “diritto amministrativo”. Sicché, nel definire la nozione di ‘merito’ e nel delinearne le capacità
operative con riferimento a quel peculiare ambito in cui l’autorità amministrativa esercita un potere punitivo
1
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L’enunciato normativo appena richiamato non è di semplice ‘lettura’. Un duplice
ordine di fattori ne complicano la comprensione. Il primo, di carattere generale, è dato
dalla stessa scelta di impiegare una categoria concettuale – quella del ‘merito’ – che, nel
suo tradizionale contrapporsi alla ‘legittimità, assume un significato “sfuggente e
discusso”2. Nozione, dunque, non soltanto incerta, “ma anche composita e priva di
omogeneità”3. La dottrina, del resto, include il ‘merito’ tra quei concetti tramandatici
dalla elaborazione dello scorso secolo, “in cui (l’originaria) fragilità teorica si
accompagna ad una aleatorietà tale, da far fortemente dubitare della possibilità di
continuare ad avvalersene proficuamente”4.
Il secondo fattore che complica la lettura dell’enunciato normativo è connesso
alla scelta del legislatore di circoscrivere il controllo giurisdizionale anche nel ‘merito’
unicamente ai provvedimenti punitivi con i quali sono irrogate le sanzioni disciplinari
più gravi dell’isolamento durante la permanenza all’aria aperta e dell’esclusione dalle
attività in comune (art. 39, comma 1, n. 4 e 5, o.p.). Cosicché, rimanendo confermato che
i provvedimenti punitivi che irrogano le sanzioni meno gravi del richiamo,
dell’ammonizione e dell’esclusione dalle attività ricreative e sportive (art. 39, comma 1,
n. 1-3, o.p.) sono assoggettati al solo controllo di legittimità, si pone la non semplice
questione di tracciare una precisa linea di confine tra le due distinte tipologie di
intervento del giudice ordinario in ambito disciplinare. Configura, infatti, eccesso di

di natura disciplinare, ci si avvarrà, in modo pressoché esclusivo, delle tesi elaborate dalla dottrina
amministrativistica. Tale impostazione, infatti, sembra trovare conforto in un duplice ordine di ragioni.
Innanzitutto, non sfugge come la citata disposizione impieghi la nozione di ‘merito’ in conformità al
significato che essa acquista nel campo del diritto amministrativo sostanziale, ossia per indicare una qualità
intrinseca di provvedimenti che, ancorché di carattere punitivo, hanno natura sostanzialmente e
soggettivamente amministrativa (la sanzione disciplinare, invero, è irrogata da un’autorità amministrativa
– vale a dire, ai sensi dell’art. 40 o.p., dal direttore dell’istituto penitenziario o dal Consiglio di disciplina –
attraverso un procedimento che costituisce esplicazione di un potere punitivo amministrativo). In secondo
luogo, non può trascurarsi che, attraverso l’art. 69, comma 6, lett. a, o.p., il legislatore ha dato vita ad un
“sistema di controllo giurisdizionale sull’esercizio del potere di irrogare sanzioni, attribuendo al giudice
ordinario non solo un potere di sindacare la legittimità, ma anche, in taluni casi, un potere di sindacare il
merito di valutazioni spettanti all’amministrazione conformemente alla struttura e al contenuto dei poteri
cognitivi del giudice amministrativo di merito” (v., sia pure con specifico riferimento ai poteri di controllo
sulla generalità dei provvedimenti delle autorità amministrative che irrogano sanzioni amministrative,
poteri che la legge 24 novembre 1981, n. 689, attribuisce al giudice ordinario, L. VERRIENTI, Giurisdizione
ordinaria e pubblica amministrazione (voce), in Dig. disc. pubbl., Torino, 1991, VII, pp. 453, 487).
2 In questi termini, P.G. PONTICELLI , Merito amministrativo (e giurisdizione di merito) – voce –, in Enc. giur.,
Roma, 1990, XX, p. 1.
3 V., in proposito, A. PUBUSA, Merito e discrezionalità amministrativa (voce), in Dig. disc. pubbl., Torino, 1994,
IX, p. 402-403.
4 Così, A. ROMANO TASSONE, Sulle vicende del concetto di ‘merito’, in Dir. amm., 2008, pp. 518-519. L’antica
nozione di ‘merito’, pur avendo “subito sorti mutevoli nel corso dei decenni” (cfr. P.M. VIPIANA, Gli atti
amministrativi: vizi di legittimità e di merito, cause di nullità ed irregolarità, Padova, 2003, p. 341), sembrerebbe
“avvolta da un alone di mistero che esalta la sua sacrale nebulosità e approssimazione”, ragion per cui “pur
continuandosi ad attribuire ad essa autonomia concettuale, la sua impalpabilità impedisce ormai di definirla
in positivo, ma soltanto in negativo, vale a dire escludendo ciò che non è, anziché identificandola per ciò
che è” (in questi termini, S. COGNETTI, Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistemica,
Torino, 2011, pp. 307-308).
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potere giurisdizionale, l’ipotesi in cui il Magistrato di sorveglianza, fuori dei casi di
giurisdizione estesa al ‘merito’ della decisione disciplinare, ecceda i limiti del sindacato
di legittimità. Ciò vuol dire che lo sconfinamento nel ‘merito’ è sempre sindacabile,
qualora il giudice invada arbitrariamente la sfera dell’attività riservata
all’Amministrazione, attraverso poteri di cognizione e di decisione non previsti dalla
legge. Tuttavia – ed è questo il fattore di complicazione cui si è prima fatto cenno – la
linea di confine tra le due di topologie di controllo giurisdizionale si muove lungo
l’incerta contrapposizione ‘legittimità-merito’, giacché il concetto di ‘merito’ definisce i
limiti della nozione di ‘legittimità’.
Pertanto, le nozioni di ‘merito’, di vizi di ‘merito’ e di sindacato giurisdizionale
esteso al merito, dopo avere attraversato, con alterne fortune, oltre un secolo di studi
giuridici e di intereventi legislativi e giurisprudenziali, sono infine approdate all’interno
della legge penitenziaria. A tali nozioni, quindi, si dovrà necessariamente guardare, al
fine di definire i caratteri del rinnovato assetto del sindacato giurisdizionale
sull’esercizio del potere amministrativo di irrogare sanzioni disciplinari nei confronti
delle persone ristrette in carcere.

1.1. ‘Merito’ come nozione di diritto sostanziale e come modalità di controllo sui provvedimenti
punitivi di natura disciplinare.
La nuova formulazione dell’art. 69, comma 6, lett. a, o.p., costituisce l’approdo di
un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi in ragione dell’ambiguità
di un enunciato normativo che, mediante il sintagma “norme riguardanti […] le
condizioni di esercizio del potere disciplinare” (ovvero, prima della l. n. 663 del 1986,
mediante l’espressione “norme riguardanti […] l’esercizio del potere disciplinare”), non
pareva, di per se stesso, capace di definire i confini del sindacato in sede giurisdizionale.
Sicché, ad un minoritario orientamento dottrinale, secondo il quale i poteri di controllo
del giudice travalicavano sempre “il criterio della pura legittimità, per investire il merito
del provvedimento disciplinare” 5, si contrapponeva un più solido e uniforme
orientamento giurisprudenziale, che limitava l’intervento del Magistrato di sorveglianza
al solo controllo sulla legittimità della decisione disciplinare 6. Quasi sempre identico, del
resto, il principio di diritto affermato nelle più recenti pronunce del giudice di
legittimità: “I provvedimenti disciplinari sono sottoposti a controllo giurisdizionale
limitatamente alla legalità dei modi di esercizio del potere da parte delle autorità titolari
dell’azione disciplinare all’interno degli istituti di pena, con esclusione del sindacato di
merito”7.

In tal senso, cfr. G. NESPOLI, Potere disciplinare e ordinamento penitenziario, in Rass. studi penit., 1977, VI, p.
708; E. FASSONE, La pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria, Bologna, 1981, p. 179.
6 Cfr., tra le altre, Cass. pen., sez. I, sent. 17 ottobre 1988, n. 2240; Cass. pen., sez. I, sent. 28 aprile 1995, n.
1698; Cass. pen., sez. I, sent. 25 gennaio 2011, n. 4776.
7 Cfr., ex multis, Cass. pen., sez I, sent. 21 novembre 2012, n. 45604; Cass. pen., sez. I, sent. 18 dicembre 2013,
n. 51093. Del tutto diversa è, invece, la questione se il Magistrato di sorveglianza, fuori dei casi di controllo
5
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L’ultima modifica apportata all’art. 69, comma 6, o.p., pertanto, pur riconoscendo
la correttezza dell’uniforme orientamento giurisprudenziale 8, ne circoscrive ora
l’impianto teorico e la valenza applicativa al solo sindacato giurisdizionale sui
provvedimenti che irrogano le sanzioni disciplinari meno afflittive, dal momento che,
per espressa disposizione di legge, il controllo esteso anche al ‘merito’ può investire
adesso i provvedimenti di cui all’art. 39, n. 4 e 5, o.p. Con riferimento a queste ultime
determinazioni amministrative, quindi, il controllo del Magistrato di sorveglianza può
sempre oltrepassare la verifica della mera legittimità, “per investire il merito del
provvedimento disciplinare”.
Tuttavia, come rileva accorta dottrina 9, la nozione di ‘merito’ è “di controversa e
spesso contraddittoria definizione, e di applicazione ancor più problematica”, potendo
far riferimento a due realtà eterogenee. Innanzitutto, il ‘merito’ rileva come nozione di
diritto sostanziale, derivando la sua incerta configurazione “dal non risolto rapporto con
il connesso concetto di legittimità” 10. In secondo luogo, la nozione di ‘merito’ rileva in
ambito processuale, essendo funzionale ad indicare peculiari tecniche e modalità di
sindacato sui provvedimenti punitivi dell’Amministrazione; tecniche e modalità più
incisive di quelle che contraddistinguono il sindacato di sola ‘legittimità’. I due profili –
sostanziale e processuale – coesistono, dovendosi pertanto definire i concetti di ‘merito’
e di giurisdizione estesa al ‘merito’ guardando sia al piano degli elementi e delle qualità
intrinseche del provvedimento sanzionatorio (ambito nel quale, come si vedrà, la
nozione di ‘merito’ ha un ridotto, ma non irrilevante, spazio applicativo, stante la
progressiva avanzata della ‘legittimità’), sia al piano delle tecniche del sindacato del
giudice (ambito in cui la categoria concettuale del ‘merito’ trova il suo più chiaro e ampio
spazio operativo).
In effetti, anche il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, alimentato dalla
precedente versione dell’art. 69, comma 6, si era sviluppato tenendo conto dei due
distinti, ancorché connessi, profili sostanziale e processuale. Da una lato, infatti, si
evidenziava come il giudice non potesse sindacare il motivo e l’opportunità della
sanzione disciplinare o la condotta tenuta in concreto dal detenuto, valutazioni che
rimanevano di esclusiva competenza dell’Amministrazione penitenziaria (in tal modo
rifacendosi a quella impostazione della dottrina del diritto amministrativo per la quale
la nozione di ‘merito’ era da intendere quale sinonimo di “opportunità amministrativa”,
vale a dire quale zona franca – inaccessibile al giudice di legittimità – in cui l’autorità
agente “si determinava indipendentemente da una norma che ne regolasse l’azione”).
Dall’altro lato, si precisava come il Magistrato di sorveglianza non potesse né svolgere

diretto sulla decisione disciplinare, possa entrare nel merito del provvedimento punitivo solo in via
incidentale, qualora la sanzione disciplinare venga in rilievo in un procedimento finalizzato alla concessione
della liberazione anticipata ex art. 54 o.p., oppure di un permesso premio ex art. 30-ter o.p., il cui presupposto
è proprio la regolare condotta. Sul tema, v. M. BORTOLATO, Torreggiani e rimedi “preventivi”: il nuovo reclamo
giurisdizionale, in Arch. pen., 2014, 2, p. 575.
8 In questo senso, anche F. DELLA CASA, Commento all’art. 69, in DELLA CASA-GIOSTRA, Ordinamento
penitenziario commentato, Padova, 2015, p. 819.
9 Così, A. ROMANO TASSONE, Sulle vicende del concetto di ‘merito’, cit., pp. 518-519.
10 Ibid.
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“un’istruttoria sovrapposta a quella condotta dall’organo disciplinare”, né riesaminare
gli elementi probatori acquisiti nel corso del procedimento disciplinare, al fine di
pervenire ad una diversa ricostruzione del fatto storico (in tal modo, richiamando quel
filone dottrinale secondo cui soltanto il controllo esteso anche al ‘merito’ implicava un
potere di accesso diretto al fatto).
In definitiva, ai due aspetti (sostanziale e processuale) della categoria del ‘merito’
si è sempre fatto riferimento, sia pure in una prospettiva negativa, al fine di circoscrivere
il controllo giurisdizionale sulle decisioni disciplinari unicamente ai profili di legittimità.
Ai medesimi aspetti, pertanto, si dovrà ora guardare, ma questa volta anche in positivo,
per definire le nozioni di ‘merito’ del provvedimento punitivo e di giurisdizione estesa
anche al merito.
Nel prosieguo della trattazione, pertanto, si verificherà in che modo l’irrompere
del ‘merito’, nel controllo giurisdizionale sui provvedimenti sanzionatori, abbia
modificato il sistema di tutela dei diritti dei detenuti. In primo luogo, si appunterà
l’attenzione sulle qualità intrinseche del provvedimento punitivo e ci si muoverà lungo
la via tracciata dalla dicotomia ‘legittimità-merito’, in modo da individuare il
fondamento teorico e gli ambiti di operatività della categoria del ‘merito’. Ci si avvedrà
quindi che, sotto il profilo del diritto sostanziale, lo spazio riservato al ‘merito’ è alquanto
circoscritto. Infatti, il processo decisionale che conduce all’irrogazione della sanzione
disciplinare risulta profondamente “regolato e penetrato dal diritto”, sicché le
determinazioni dell’Amministrazione (specie di quelle che attengono all’accertamento
del fatto, alla sua qualificazione giuridica e all’interpretazione degli enunciati normativi,
ma, in parte, anche di quelle relative alla scelta del tipo e dell’entità della risposta
punitiva) ricadono nel campo della ‘legittimità’.
È, invece, sotto l’aspetto processuale, che la categoria del ‘merito’ riacquista un
più sicuro spazio applicativo. Se è vero, infatti, che la decisione disciplinare è
integralmente controllabile in legittimità, è altrettanto certo che tale sindacato impiega
modalità e tecniche significativamente differenti, in termini di incisività, rispetto al
controllo di ‘merito’. Ne discende che la categoria del ‘merito’, sganciata dalla più
angusta contrapposizione al concetto di legittimità, come qualità intrinseca del
provvedimento punitivo, si riafferma, sul piano teorico e su quello pratico, quale
peculiare modalità di controllo del giudice sul processo decisionale dell’organo
disciplinare.
Infine, una volta definito il campo d’azione della categoria del ‘merito’, è
opportuno domandarsi se sia conforme ai principi costituzionali e convenzionali la
scelta di limitare siffatta tipologia di controllo ai soli provvedimenti punitivi che
irrogano le due sanzioni disciplinari più gravi. A tal proposito, si metterà in evidenza
come le carenze che contraddistinguono il procedimento disciplinare, del tutto inidoneo
ad assicurare adeguati presidi difensivi e un nucleo accettabile di contradditorio,
avrebbero preteso un completo recupero di tali guarentigie nel procedimento
giurisdizionale per reclamo, in modo da garantire al detenuto un controllo pieno,
completo ed effettivo su qualsivoglia provvedimento punitivo di carattere disciplinare.
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2. ‘Legittimità’ e ‘merito’ come qualità intrinseche del provvedimento punitivo.
Le nozioni di ‘legittimità’ e di ‘merito’ rilevano, innanzitutto, sotto il profilo
sostanziale, come qualità intrinseche del provvedimento disciplinare. L’art. 69, comma
6, lett. a, o.p., infatti, sembra riproporre una ‘classica’ dicotomia, contrapponendo (o
affiancando, nei casi di cui all’art. 39, comma 1, n. 4 e 5, o.p.) al controllo giurisdizionale
sulla ‘legittimità’ della decisione disciplinare (ovvero, sull’osservanza delle disposizioni
normative concernenti “le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione
e la competenza dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di
discolpa), un sindacato esteso anche al ‘merito’ del provvedimento punitivo.
Quella tra ‘legittimità’ e ‘merito’ è, però, una dicotomia dagli incerti confini,
fondata sul controverso rapporto tra due concetti che si contendono un identico spazio
di operatività, sicché l’espansione dell’uno comporta la contrazione dell’altro (anche se
non necessariamente in una logica di tipo binario che, tra un estremo e l’altro, esclude la
possibilità di stati intermedi in cui è più sfocata e non immediatamente percepibile la
distinzione tra i termini del binomio11). In questa ottica, pertanto, è fondamentale
circoscrivere i due concetti, ossia, più precisamente, delimitare la nozione di ‘legittimità’
mediante la definizione dei confini della nozione di ‘merito’. In primo luogo, quindi, si
tratterà di individuare il fondamento teorico e gli ambiti di operatività di quest’ultima
categoria, al fine di definire anche lo spazio d’azione della nozione sostanziale di
‘legittimità’.

2.1. ‘Merito’ e discrezionalità amministrativa.
Muovendo dall’impostazione dottrinale tradizionale, il ‘merito’, come qualità
intrinseca del provvedimento punitivo, è sinonimo di “opportunità amministrativa” 12.
Ma che il ‘merito’ sia estrinsecazione del “principio di opportunità”, che domina lo
svolgimento dell’attività amministrativa, è apparso a taluni assunto corretto, ma assai
superficiale, inidoneo a rivelare il significato più profondo di simile concetto. Profondità,
quindi, che si è ritenuto di raggiungere, da un lato, connettendo il problema del ‘merito’
all’esistenza di “un’attività amministrativa giuridicamente rilevante (in quanto presa in
considerazione negli ordinamenti ai fini della produzione di certe situazioni giuridiche),
che tuttavia non è sub lege, cioè non è regolata nel suo svolgersi da norme giuridiche”;
dall’altro lato, e di conseguenza, sconfessando la diversa tesi dottrinale per la quale la
scelta discrezionale è guidata da regole non scritte che, tuttavia, acquistano carattere
giuridico in forza di un rinvio implicito nell’attribuzione legislativa del potere
discrezionale13.

Ivi, pp. 528 ss.
Cfr., ex multis, A. AMORTH, Il merito dell’atto amministrativo, Milano, 1939, ora in Scritti giuridici, Milano,
1999, I, p. 385.
13 Così, M.S. GIANNINI , Problemi relativi al merito amministrativo e problemi connessi, in Stato e Diritto, 1941, ora
in Scritti, Milano, 2000, II, p. 354. In questo contributo, l’Autore critica, in modo espresso, la tesi di C. Mortati,
11
12
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In realtà, come osserva attenta dottrina, l’importanza di questa tradizionale
impostazione “sta nell’aver marcato quell’aspetto del merito che sostanzia la libertà
dell’amministrazione, non nella semplice assenza di norme giuridiche, ma nel principio
di esclusività connesso all’attribuzione di competenze non vincolate, idoneo a
legittimare l’agire pubblico su base eminentemente soggettiva” 14. In questa prospettiva,
dunque, il ‘merito’ è quell’ambito della discrezionalità amministrativa “non disciplinato
dal diritto e indefinibile a causa della soggettività e dell’agiuridicità dei criteri applicati”
dall’autorità agente 15. Il ‘merito’, in altri termini, è quella parte del momento
discrezionale dell’iter decisionale non regolata dal diritto, in cui l’autorità
amministrativa esercita il potere di valutare e di comparare gli interessi (pubblici e
privati) confliggenti, “in modo che ciascuno di essi venga soddisfatto secondo il valore
che l’autorità ritiene abbia” nel caso concreto.
Di certo, però, la teoria tradizionale è da ricondurre all’interno di una più
generale visione non paritaria dei rapporti tra autorità amministrativa e cittadini 16. Per
tale ragione, ci si è chiesti se essa mantenga piena validità anche nell’ambito di una
diversa impostazione che, in linea con il diritto costituzionale, ricostruisce il rapporto
amministrativo in termini di relazione equiordinata tra le sfere giuridiche (e tra i
connessi interessi: pubblico e privato) da contemperare nel caso concreto. Taluni autori
danno a tale quesito risposta negativa, mettendo in tal modo in discussione la stessa
sopravvivenza del concetto di ‘merito’. Si osserva, infatti, che il ‘merito’ è oramai
inidoneo ad assumere un’autonoma connotazione concettuale sotto il profilo giuridico:
“il merito pare inevitabilmente smarrire connotazione funzionale e di uno spazio
giuridico significativo, potendo il sistema adeguatamente descriversi mediante i soli
concetti della legittimità e della discrezionalità” 17.

il quale, già nelle Note sul potere discrezionali, Roma, 1936, sostiene, per l’appunto, che la scelta discrezionale
è guidata da regole non scritte che, tuttavia, acquistano carattere giuridico in forza di un rinvio implicito
nell’attribuzione legislativa del potere discrezionale (v., inoltre, C. MORTATI, Discrezionalità, in Nuoviss. dig.
it., Torino, 1964, V, pp. 1103 ss).
14 Così, B. GILIBERTI , Il merito amministrativo, Padova, 2013, p. 39.
15 In questi termini, da ultimo, F. D’ANGELO, La giurisdizione di merito del giudice amministrativo. Contributo allo
studio dei profili evolutivi, Torino, 2013, p. 112.
16 Secondo B. GILIBERTI , op. cit., p. 43, “non è un caso che il merito sia inteso dal Giannini quale area non
regolata dal diritto, risultando un simile intendimento complementare ad una sistematica che […] resta
fondata sul principio di autorità (e su di una concezione statocentrica dell’ordinamento), che tende a
racchiudere l’intera produzione giuridica all’interno di rigidi meccanismi formali”.
17 Ivi, pp. 291 ss. Secondo altri Autori, del resto, proprio in ragione dell’affermarsi dell’idea di rapporto
amministrativo quale relazione equiordinata tra sfere giuridiche e della riduzione della sfera autoritativa
dell’agire amministrativo, sarebbe oramai contrario all’attuale quadro ordinamentale il riconoscimento
all’Amministrazione di un ambito di libertà insindacabile che si estenda anche al di fuori delle limitate
ipotesi di scelte compiute da organi amministrativi politicamente responsabili, solitamente individuati come
atti di alta amministrazione (sul punto, v. E. CODINI, Scelte amministrative e sindacato giurisdizionale. Per una
ridefinizione della discrezionalità, Napoli, 2008, pp. 373 ss.). Fuorché, dunque, nei casi di scelte poste in essere
da organi amministrativi politicamente responsabili, le ipotesi di ponderazione di interessi contrapposti non
si sottrarrebbero alla piena sindacabilità del giudice, non sussistendo profili di ‘merito’ per i quali tale
sindacato sarebbe escluso (Ivi, pp. 393 ss.; in senso analogo, M. GIOIOSA, Amministrazione di risultato e tutela
giurisdizionale, Napoli, 2012, pp. 356 ss.).
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Altra parte della dottrina, invece, pur consapevole che, in base alla Costituzione,
il rapporto giuridico amministrativo debba riflettere un tendenziale equilibrio tra
dimensione individuale e dimensione collettiva della persona 18, rileva come il dato
positivo lasci spesso “l’amministrazione libera di scegliere la soluzione del caso
concreto, attribuendole la titolarità di poteri discrezionali di scelta, insindacabili in sede
di legittimità” 19. Cosicché, pur nei nuovi termini del mutato contesto costituzionale,
“l’insindacabilità del merito non discende soltanto, in negativo, dall’assenza della legge,
ma anche, in positivo, da una […] ineliminabile riserva di amministrazione, intesa come
area entro la quale si svolge (deve potersi svolgere) l’autonomia e la responsabilità
politica dell’amministrazione in quanto democraticamente legittimità” 20.
Ad ogni modo, seguendo l’orientamento tradizionale, deve ritenersi che la
categoria del ‘merito’, una volta circoscritta a quella parte dell’attività di valutazione e
di ponderazione degli interessi non regolata da norme giuridiche, non si estende agli
altri momenti del processo decisionale amministrativo, che rimangono pienamente
sindacabili da parte del giudice di legittimità. Si afferma, infatti, che l’opportunità, vale
a dire il ‘merito’, sia cosa diversa dall’opinabilità: “una questione di fatto, che attiene ad
un presupposto di legittimità del provvedimento amministrativo, non si trasforma –
soltanto perché opinabile – in una questione di opportunità” 21. Sicché, “l’opinabilità
degli apprezzamenti di fatto è categoria del tutto distinta dall’opportunità che
caratterizza le scelte di merito riservate all’Amministrazione”22. La prima, infatti, attiene
al momento della mera valutazione dei dati della realtà; la seconda, invece, riguarda il
distinto (sotto il profilo ontologico e cronologico) momento della ponderazione di
interessi, vale a dire il momento del “genuino esercizio di potere amministrativo in senso

Si osserva, infatti, che l’eventuale posizione di preminenza riconosciuta all’autorità amministrativa può
derivare non “dall’entificazione soggettiva, ma dall’esercizio di poteri specificamente ed esclusivamente
attribuiti dal legislatore per la cura di interessi collettivi”, dovendosi quindi affermare che “la protezione della
funzione amministrativa è formale e contestuale allo scopo dell’azione amministrativa, che è tipica e
regolata dalla legge” (così, L. VERRIENTI, op. cit., p. 463; v. , inoltre, M. NIGRO, Giustizia amministrativa,
Bologna, 2002, p. 193).
19 Sui rapporti tra ‘merito’, sovranità popolare e libertà politica, v. B. GILIBERTI , op. cit., pp. 58 ss.
20 In questi termini, A. ORSI BATTAGLINI , Alla ricerca dello Stato di diritto. Per una giustizia “non amministrativa”
(Sonntagsgedanken), Milano, 2005, pp. 156-157. V., inoltre, D. DE PRETIS, Valutazione amministrativa e
discrezionalità tecnica, Padova, 1995, p. 222. D’altra parte, anche nel periodo immediatamente successivo
all’entrata in vigore della Carta fondamentale, in dottrina non si dubitava affatto che con il termine ‘merito’
si indicasse “essenzialmente il momento discrezionale di una atto amministrativo nel senso più appropriato
e più ristretto della parola: vale a dire, come espressione di una facoltà di scelta e di libera determinazione,
il cui esercizio e la cui attuazione può essere sottoposto soltanto ad un giudizio di valore guidato da
considerazioni di opportunità nell’ampia valutazione dell’interesse pubblico complessivo” (così, P.G.
PONTICELLI, La giurisdizione di merito del Consiglio di Stato. Indagini storiche, Milano, 1958, p. 84). E, nei decenni
successivi, si dava per acquisita “la nozione tradizionale di ‘merito amministrativo’ come area riservata dalla
legge alle decisioni discrezionali della pubblica Amministrazione e perciò caratterizzata, per un verso, dal
vincolo al fine pubblico, per il soddisfacimento del quale la legge ha attribuito alla stessa Amministrazione
il relativo potere, e, per altro verso dalla libertà nella ricerca della soluzione volta a volta più idonea rispetto
a tale fine” (v. E. CAPACCIOLI, Prospettive recenti sul merito amministrativo, in Nuova rassegna, 1981, p. 1363).
21 Cfr. Cons. St., sez. IV, sent. 9 aprile 1999, n. 601; Cons. St., sez. IV, sent. 3 maggio 2011, n. 2628.
22 In questo senso, in dottrina, F. D’ANGELO, op. cit., p. 119; B. GILIBERTI , op. cit., p. 311.
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stretto, cioè discrezionale” 23. Sotto il profilo sostanziale, pertanto, l’apprezzamento dei
fatti (anche di quelli complessi), non comportando alcuna diretta considerazione
dell’interesse pubblico, “viene ricompreso nella quaestio facti ed escluso dalla riserva
amministrativa di valutazione discrezionale”.
Il giudice di legittimità, pertanto, fuori delle valutazioni di opportunità e di
convenienza, che concernono il ‘merito’ della decisione discrezionale assunta
dall’autorità agente, ha sempre piena cognizione di tutti gli altri momenti dell’iter
decisionale amministrativo, potendo procedere alla ricostruzione e all’apprezzamento
dei fatti di causa, anche di quelli ‘complessi’, che presentano margini più o meno ampi
di ‘opinabilità’. È questa, infatti, “un’attività logica” in alcun modo “equiparabile ai
giudizi di opportunità” che presiedono all’adozione del provvedimento discrezionale 24.
Invero, di tale netta distinzione tra i due momenti del processo decisionale, sembra avere
preso consapevolezza la stessa giurisprudenza, che considera “ragionevole l’esistenza
di una riserva di amministrazione soltanto in ordine al merito amministrativo, elemento
specializzante della funzione amministrativa, e non anche in ordine all’apprezzamento
dei presupposti di fatto del provvedimento amministrativo, elemento attinente ai
requisiti di legittimità e di cui è ragionevole, invece, la sindacabilità giurisdizionale” 25.
In proposito, del resto, è opportuno precisare che, nell’ambito disciplinare
oggetto di questo studio, fuori delle ipotesi di non punibilità espressamente tipizzate
(art. 20, comma 7, d.P.R. 230 del 2000), all’autorità amministrativa non è conferito alcun
potere discrezionale neanche in ordine all’an della sanzione, una volta che sia stata
accertata la sussistenza degli elementi che compongono una fattispecie illecita. Ciò vuol
dire che, in presenza di una condotta riconducibile ad una fattispecie astratta di
infrazione, l’organo disciplinare ha il dovere di irrogare la sanzione disciplinare, non
disponendo, in tale momento del processo decisionale, di alcun potere di scelta. Tale
dovere, peraltro, trova un preciso fondamento nel dato normativo. Infatti, secondo l’art.
77, comma 1, d.P.R. n. 230 del 2000, le sanzioni disciplinari “sono inflitte” (e non
“possono essere inflitte”) ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di una
delle infrazioni descritte nella medesima disposizione.

2.2. ‘Merito’ e momenti ‘intellettivi’ del processo decisionale.
La precedente impostazione, per la quale l’insindacabilità in sede di legittimità
delle scelte di ‘merito’ si risolve nell’insindacabilità delle considerazioni e dei giudizi di

Sul tema, v. G. DE ROSA, La discrezionalità tecnica: natura e sindacabilità da parte del giudice amministrativo, Dir.
proc. amm., 2013, p. 523, il quale precisa inoltre che, “a differenza della discrezionalità amministrativa, che si
compone di due segmenti (giudizio e scelta), quella tecnica si esaurisce in un giudizio”.
24 Così, F. D’ANGELO, op. cit., p. 124. Sulla questione, v. altresì F. LEDDA, Potere, tecnica e sindacato giudiziario
sull’amministrazione pubblica, in Dir. proc. amm., 1983, pp. 431-432, secondo cui la relativa opinabilità di un
giudizio strettamente tecnico “non è certo sufficiente a escludere la stessa ammissibilità d’un sindacato
giudiziario; e quindi a relegare le questioni tecniche, non definibili con un giudizio di certezza, nell’ambito
della Ermessensfrage riservata all’amministrazione”.
25 Cfr. Cons. St., sent. n. 601, 1999, cit.; Cons. St.,sent. n. 2628, 2011, cit .
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opportunità che connotano quel particolare ambito della discrezionalità amministrativa
non regolato dal diritto, è di certo condivisibile.
Cionondimeno, non può sottacersi che altri Autori pervengono a conclusioni in
parte diverse. Ci si riferisce, innanzitutto, a quella tesi, autorevolmente sostenuta in
dottrina26 e accolta da una parte della giurisprudenza amministrativa 27, che distingue
l’attività di mero accertamento, con la quale l’Amministrazione “si limita a constatare
l’esistenza di un fatto storico, il quale è esso stesso il diretto presupposto di applicazione
della norma d’azione”, dalla più complessa attività consistente in una valutazione
tecnica (c.d. discrezionalità tecnica); attività indispensabile quando il presupposto della
normativa d’azione non sia espresso soltanto dal fatto storico, ma anche, per l’appunto,
dalla valutazione tecnica dell’Amministrazione. In tal caso, invero, il fatto storico, ai fini
della formazione del presupposto della norma, richiede di essere assorbito dall’attività
valutativa dell’Amministrazione, che concorre ad integrarlo. Questa distinzione, invero,
assume pratica rilevanza in ragione dell’assunto, di certo corretto, per il quale
“descrivere i presupposti di efficacia o di validità […] di un atto equivale a descrivere
implicitamente anche gli interessi che l’atto stesso mira a soddisfare”, di modo che “la
mancanza del presupposto equivale ad assumere un atto perseguendo una funzione
diversa da quella nominata”. Due, dunque, le situazioni configurabili. Da un lato, le
ipotesi di attività di mero accertamento di un presupposto che “consista in un semplice
fatto storico indicato dalla normativa d’azione senza la mediazione della valutazione
amministrativa”; situazione, questa, in cui è sempre “possibile ricavare direttamente dal
fatto storico (ma giuridicamente rilevante in virtù della stessa legge) tanto l’esistenza
dell’interesse in via astratta, tanto l’esistenza del medesimo interesse in concreto”.
Dall’altro, i casi di cosiddetta discrezionalità tecnica, in cui “la norma d’azione,
attribuendo il potere di valutazione dei fatti, pur indeterminatamente descritti, indica in
astratto quale ne è la natura e la tipologia”. Cosicché, in questa situazione, diversamente
da quanto vale per l’accertamento tecnico, le legge ravvisa l’esistenza in concreto
dell’interesse “solo nel caso in cui l’amministrazione abbia formulato la propria positiva
valutazione”. La “discrezionalità tecnica”, pertanto, “dà luogo ad una valutazione su
interessi, non troppo dissimilmente dalla discrezionalità amministrativa” (la prima,
infatti, si distingue dalla seconda unicamente “per il fatto di concentrarsi su un unico
interesse – attraverso la verifica della sua esistenza nel caso concreto” –, non dando
luogo ad alcuna forma di comparazione) 28. Di conseguenza, se “la valutazione tecnica,
operando l’individuazione di un interesse in concreto da tutelare, è essa stessa una
valutazione su un interesse”, allora “si deve affermare che la discrezionalità tecnica fa
parte, anch’essa, del merito amministrativo. Perché il merito amministrativo è, innanzi
tutto, valutazione su interessi” 29.

Ci si riferisce alla tesi sostenuta da F. VOLPE, Discrezionalità tecnica e presupposti dell’atto amministrativo, in
Dir. amm., 2008, pp. 813 ss.
27 Cfr. Tar Lombardia, sez. III, sent. n. 3153, 6 aprile 2009, in Giur. merito, 2010, pp. 807 ss. (in particolare, p.
812), con nota di P. CIRIACO, Discrezionalità tecnica e sindacato del giudice amministrativo, ivi, pp. 815 ss.
28 Così, F. VOLPE, op. cit., pp. 828-829.
29 Ivi, p. 831 ss.
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Per quanto suggestiva, tale impostazione non sembra capace di mutare le
conclusioni prima raggiunte, per le quali soltanto le valutazioni di opportunità e di
convenienza concernono il ‘merito’ della decisione discrezionale assunta dall’autorità
agente. Nel settore disciplinare, infatti, l’attività dell’Amministrazione è sempre attività
di mero accertamento, con la quale l’organo disciplinare “si limita a constatare
l’esistenza di un fatto storico, il quale è esso stesso il diretto presupposto di applicazione
della norma d’azione”. In tal caso, invero, dal fatto storico è possibile ricavare “tanto
l’esistenza dell’interesse in via astratta, tanto l’esistenza del medesimo interesse in
concreto”, non essendo richiesto che tale fatto sia assorbito dall’attività valutativa
dell’organo disciplinare 30. Più nel dettaglio, l’autorità amministrativa, al fine di stabilire
se ad una situazione concreta sia applicabile la norma che le attribuisce un potere, deve
compiere un’attività conoscitiva che può articolarsi in diversi momenti: l’accertamento
del fatto storico, la valutazione e la qualificazione di esso. Queste due ultime operazioni,
però, sono logicamente distinte (e, secondo una parte della dottrina, “reciprocamente
escludentisi”) . Il fatto storico, invero, è valutato, in quanto riferito ad un criterio di
valore, mentre è qualificato, in quanto assunto in una categoria (nel nostro caso, in
quanto ricondotto ad una fattispecie astratta di infrazione) 31. Nell’ambito disciplinare in
questione, pertanto, l’autorità decidente deve compiere unicamente l’operazione logica
più semplice, consistente nel mero accertamento del fatto storico e nella sua
qualificazione giuridica, e non la più complessa operazione che richiede un giudizio di
valutazione.
D’altronde, sempre con specifico riferimento all’ambito disciplinare, la tesi
sostenuta nel precedente paragrafo, che lega l’insindacabilità ai profili di ‘merito’
concernenti le considerazioni di opportunità che connotano un particolare ambito della
discrezionalità amministrativa, non è messa in discussione neanche laddove si affermi
che sono insindacabili anche i momenti ‘intellettivi’ del processo decisionale
amministrativo, ove riservati all’autorità decidente. Secondo questo orientamento,
infatti, a segnare l’area dell’insindacabilità è sempre e soltanto il contenuto “impreciso
della norma” che regola l’attività amministrativa, ragion per cui la possibilità o meno
del sindacato giurisdizionale, quanto all’attività conoscitiva, dipende unicamente dal
particolare tipo di contenuto della norma e dal tipo di fatto (semplice, oppure complesso
e, quindi, opinabile) che è oggetto della previsione legale.
La tesi in questione, secondo la quale, anche a fronte delle operazioni meramente
‘intellettive’, sussisterebbe un ambito di intervento riservato all’Amministrazione,
ambito che, per tale ragione, sarebbe insindacabile da parte del giudice, è sostenuta, sia
pure mantenendo prospettive di analisi differenti, da diversi Autori 32. Secondo alcuni di
questi, tuttavia, alla base dei poteri riservati di valutazione non discrezionale (ossia, non

Ivi, pp. 824-825.
In ordine alla distinzione tra attività valutativa e attività conoscitiva, si vedano F. LEVI, L’attività conoscitiva
della pubblica amministrazione, Torino, 1967, pp. 188 ss.; P. COTZA, Il “merito amministrativo”. Contenuto, rilievo
giuridico e correlata “giurisdizione”, Napoli, 2012, p. 94.
32 Per una rassegna di tali impostazioni, v. P. LAZZARA, “Discrezionalità tecnica” e situazioni giuridica soggettive,
in Dir. proc. amm., 2000, pp. 237 ss.; F. VOLPE, op. cit., pp. 806 ss.
30
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riguardante interessi) e di qualificazione non vi può essere soltanto l’imprecisione del
dato normativo e l’opinabilità del fatto da valutare, ma è necessaria una chiara volontà
della legge che vada nella direzione di riservare all’autorità amministrativa una
determinata operazione33. Ciò vuol dire che, se l’attività conoscitiva dell’autorità
amministrativa non è di per se stessa insindacabile, “essa tuttavia può esserlo, ma in
base ad elementi ulteriori, da ricercare in via interpretativa, volta a volta” 34.
Al di là del dato che, come si è prima detto, all’organo disciplinare non è stato
conferito alcun potere di ‘valutazione’ del fatto storico, la precedente impostazione
conferma che l’area dell’insindacabilità non si estende ai momenti conoscitivi del
processo decisionale che conduce all’irrogazione della sanzione; e ciò, non soltanto
perché – come si vedrà in seguito – le attività di accertamento e di qualificazione non
possono dare luogo a soluzioni opinabili, tra diversi esiti tutti parimenti attendibili, ma
altresì perché non è dato rinvenire alcuna norma, espressa o implicita, idonea ad
esprimere una non equivoca volontà del legislatore di riservare all’organo disciplinare
tali momenti dell’iter decisionale (non costituendo sicuro indice di tale volontà di
affidamento riservato, neanche la previsione di un particolare procedimento
disciplinare, dal momento che esso non appare idoneo a garantire il migliore
compimento delle attività non discrezionali in questione – infra, § 4.3)35.
Escluso, pertanto, che, nel settore disciplinare, l’accertamento del presupposto di
fatto dell’esercizio del potere punitivo dia luogo ad una valutazione tecnica non
riguardante interessi, né, tanto meno, “ad una valutazione su interessi, non troppo
dissimilmente dalla discrezionalità amministrativa”, ed escluso, altresì, che esista una
norma capace di riservare all’organo disciplinare le operazioni di accertamento
dell’accadimento storico e di qualificazione giuridica di esso, ci si deve ora confrontare
con il diverso orientamento che estende comunque l’area dell’opportunità a tutte le
operazioni conoscitive contrassegnate da un grado più o meno elevato di opinabilità (e
quindi di soggettività), perché basate su fatti o dati suscettibili di condurre a soluzioni
diverse, ma tutte ugualmente plausibili sotto il profilo razionale; soluzioni tra le quali

In questo senso, si muove D. DE PRETIS, op. cit., pp. 370 ss., che parla di “competenze esclusive
dell’amministrazione”.
34 Secondo C. MARZUOLI, Potere amministrativo e valutazioni tecniche, Milano, 1985, p. 222-223, non può
condividersi il diverso orientamento che, impiegando in modo improprio la categoria del ‘merito’, considera
le valutazioni non discrezionali dell’autorità amministrativa sempre sottratte ad un sindacato
giurisdizionale pieno e diretto. Sul tema, v., inoltre, F. CINTOLI, Giudice amministrativo, tecnica e mercato,
Milano, 2005. Una parte della giurisprudenza, d’altro canto, pur mantenendo ferma la non sovrapponibilità
tra ‘merito’ e ‘opinabilità’ della valutazione degli accadimenti storici, perviene all’identica conclusione della
non sindacabilità dei due momenti dell’iter decisionale. Si afferma infatti che, “in sede di legittimità, il
giudice non può sostituirsi all’autorità amministrativa nelle valutazioni opinabile di fatti (nel caso di
discrezionalità tecnica) né nel merito dell’azione amministrativa, cioè nelle scelte di opportunità (in caso di
discrezionalità amministrativa); ragione per cui il giudice, al di fuori dei casi di giurisdizione estesa al
merito, può sindacare le scelte irragionevoli dell’amministrazione anche sul piano tecnico, ma non può
sovrapporre proprie valutazioni a quelle che, per le ragioni indicate, sono riservate all’amministrazione
stessa” (cfr. Cons. St., sez. IV, sent. 14 agosto 2013, n. 4174).
35 In ordine all’attribuzione normativa del potere di valutazione (non discrezionale), v. D. DE PRETIS, op. cit.,
pp. 379-381, 401-404.
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l’autorità amministrativa può scegliere alla stregua di criteri non giuridici. Si sostiene,
infatti, che se la soluzione accolta dall’Amministrazione risulta corretta e quindi
attendibile, ancorché opinabile, ad essa il giudice non potrà sostituire una propria e
diversa soluzione che sarebbe anch’essa opinabile.
In questa prospettiva, che connette l’opportunità all’opinabilità della soluzione,
per stabilire se il ‘merito’ sia qualità del provvedimento punitivo, è necessario
individuare le diverse fasi in cui si articola l’iter decisionale che conduce all’irrogazione
della sanzione. La dottrina, infatti, ha tradizionalmente condotto l’analisi del ‘merito’
ponendo in rilievo almeno tre momenti del processo decisionale amministrativo: quello
della “percezione della realtà” (della rappresentazione dei fatti posti a fondamento della
decisione); il momento dell’apprezzamento dei fatti sulla base di regole tecniche o
scientifiche (c.d. discrezionalità tecnica); il ‘momento volitivo’ della scelta della
soluzione ‘opportuna’ in vista della realizzazione dell’interesse pubblico (c.d.
discrezionalità amministrativa) 36.
Cosicché, seguendo l’impostazione tradizionale, ancorché adattandola al settore
disciplinare, si distingueranno nel prosieguo quattro diversi momenti. Il primo è quello
dell’accertamento della condotta oggetto della contestazione, quale presupposto
dell’applicazione della norma disciplinare. Il secondo e il terzo momento sono
strettamente connessi. Si tratta delle fasi della qualificazione giuridica della condotta in
termini di infrazione disciplinare e dell’interpretazione dell’enunciato normativo. Il
quarto momento, infine, è quello dell’irrogazione della sanzione, cioè della scelta
relativa al tipo e all’entità della risposta punitiva.

2.2.1. (segue): La ricostruzione del fatto storico.
Il primo momento del processo decisionale che conduce all’irrogazione della
sanzione è quello della ricostruzione della condotta che si presume illecita (condotta
descritta nel verbale di contestazione di cui agli artt. 38, comma 2, o.p. e 81, comma 2,
d.P.R. n. 230 del 2000). Secondo l’uniforme orientamento della giurisprudenza di
legittimità, tale parte dell’iter decisionale sarebbe riservata all’autonomia
dell’Amministrazione e ritenuta, proprio per questo, insindacabile da parte del giudice.
La questione, tuttavia, merita un più attento esame.
A ben vedere, infatti, in questa fase del processo decisionale si tratta di stabilire
se siano vere le proposizioni espresse dagli enunciati assertivi che danno luogo alla
contestazione dell’addebito37. Più nel dettaglio, con gli enunciati assertivi contenuti nel

Tra gli Autori che hanno condotto l’analisi del ‘merito’ ponendo in rilievo i diversi momenti del processo
decisionale amministrativo, cfr. G. BOTTINO, Equità e discrezionalità amministrativa, Milano, 2004, pp. 82 ss.;
P.G. PONTICELLI, Merito amministrativo (e giurisdizione di merito), cit., pp. 1 e ss.; A. PUBUSA, op. cit., p. 403.
37 Come ricorda F. D’A GOSTINI , Introduzione alla verità, Torino, 2011, p. 44: “Gottlob Frege distingueva
enunciato e proposizione e sosteneva che il pensiero oggettivo, condivisibile, che è l’effettivo portatore di
verità, si identifica con la proposizione. Per ‘enunciato’ Frege intendeva l’espressione linguistica del
pensiero, che può cambiare, a seconda delle lingue e dei modi di espressione, ma il pensiero che veicola
36
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verbale di contestazione si esprimono proposizioni, da sottoporre a verifica, concernenti,
da un lato, la sussistenza di una condotta attiva od omissiva ascrivibile all’incolpato, di
un nesso causale tra la condotta e uno specifico evento, nonché di un determinato
coefficiente soggettivo di imputazione del fatto al suo autore (cosiddetti “enunciati
affermativi”); dall’altro lato, l’assenza di situazioni idonee a giustificare tale fatto o a
determinare la non punibilità dell’accusato (cosiddetti “enunciati negativi”). In questo
momento dell’iter decisionale, dunque, si tratta di stabilire se, sulla base dell’istruttoria
condotta dall’Amministrazione, sussistano sufficienti ragioni per ritenere che le predette
proposizioni siano vere. Gli enunciati assertivi che costituiscono i presupposti
dell’intervento disciplinare, pertanto, sono giustificati se, sulla base del materiale
probatorio disponibile, c’è ragione di ritenere che le proposizioni che essi esprimono
siano vere (c’è ragione cioè di ritenere che le cose siano andate così come descritte nel
verbale di contestazione) e non sia possibile sollevare in proposito alcun ragionevole
dubbio38.
Se quanto appena detto è corretto, allora deve affermarsi che tale momento del
processo decisionale non è contraddistinto da profili di ‘merito’, non residuando spazio
alcuno per soluzioni opinabili, fondate su un fatto suscettibile di varie rappresentazioni.
In questa fase, cioè, non v’è spazio per una gamma di soluzioni possibili, tutte plausibili
dal punto di vista razionale, tra le quali l’autorità decidente può scegliere alla stregua
dell’opportunità, dal momento che una soltanto è la soluzione corretta. Infatti, la
mancanza di una prova certa “di come sono andate le cose”, ovvero la sussistenza di
ragioni che possano far dubitare che “le cose siano andate diversamente da come
rappresentato” nel verbale di contestazione dell’addebito, non determina una pluralità
di soluzioni possibili, tutte parimenti ragionevoli, bensì un’unica soluzione esatta:
l’archiviazione del procedimento disciplinare. Ciò, perché non è conforme al criterio di
razionalità asserire che vi sono ragioni per ritenere che una proposizione sia vera e, al
contempo, che vi sono ragioni per ritenere che sia falsa, lasciando all’organo disciplinare

resta invariato, ed è questo pensiero, la proposizione, che si dice propriamente vero o falso”. Più nel
dettaglio, può dirsi – utilizzando le parole di E. DICIOTTI, Interpretazione della legge e discorso razionale, Torino,
1999, p. 16 – che “un enunciato può essere definito come un’espressione linguistica compiuta secondo le
regole sintattiche di una lingua, ovvero come un insieme di parole provvisto di significato compiuto”. Gli
enunciati possono essere di genere diverso, “in quanto possono essere utilizzati per compiere atti linguistici
differenti […]”. Sicché, se un enunciato è usato per fare un’asserzione, può essere detto enunciato assertivo:
“un enunciato assertivo è quindi un enunciato che è usato o che si presta per esprimere l’idea che le cose
stiano in un determinato modo” (ivi, p. 18). Strettamente legato al concetto di enunciato assertivo è il
concetto di proposizione, “poiché un enunciato assertivo esprime una proposizione”. Invero, una
proposizione costituisce “il significato di un insieme di parole con il quale è possibile esprimere una tesi
teorica (un giudizio teorico), ovvero una credenza relativa alla realtà”. Di una proposizione, pertanto, “si
può dire che è vera o falsa” (ivi, p. 19).
38 Chiaro, in proposito, il pensiero di E. DICIOTTI , op. cit., p. 21: “Una tesi teorica viene avanzata da un parlante
con un’asserzione, ed è dunque espressa tramite un enunciato assertivo; chi avanza un tesi teorica manifesta
il proprio assenso all’idea che le cose stiano in un determinato modo (all’idea che p), ovverosia esprime il
giudizio che le cose stiano in quel modo (il giudizio che p), cioè il giudizio che una proposizione sia vera
(che p sia vero). Giustificare una tesi teorica significa dimostrare, o tentare di dimostrare, che le cose stanno
in un determinato modo, cioè che una proposizione è vera”.
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la possibilità di preferire la soluzione ritenuta opportuna. Se vi sono ragioni per ritenere
che una asserzione sia falsa, oppure se vi sono ragioni capaci di insinuare il ragionevole
dubbio sulla veridicità di una asserzione, allora questa non può mai costituire il
presupposto di un provvedimento punitivo39.
In sede di ricostruzione del fatto, dunque, l’incertezza e l’opinabilità delle
soluzioni equivalgono alla mancata acquisizione di elementi di prova sulla base dei quali
è possibile asserire che c’è ragione di ritenere che le cose siano andate nel modo in cui
sono descritte nel verbale di contestazione. Il che, del resto, è espressione di un principio
immanente nell’ordinamento giuridico e correlato all’essenza afflittiva di ogni potestà
punitiva; principio secondo cui l’irrogazione di sanzioni di carattere afflittivo-punitivo,
la cui esecuzione intacca i diritti fondamentali della persona, è possibile soltanto quando
vi sia la certezza della responsabilità dell’accusato. È questo, invero, un canone di
giudizio che trova fondamento in un altro basilare principio: la presunzione di
innocenza40. Principio, quest’ultimo, riconosciuto, in modo espresso, dal Codice europeo
di etica per il personale penitenziario (§ 27), secondo cui “i detenuti accusati di un'infrazione
disciplinare dovranno essere presunti innocenti nell'attesa della prova della loro
colpevolezza”41.
Pertanto, con riferimento a questa fase dell’iter decisionale, dal principio della
presunzione di innocenza discende una precisa regola di giudizio dal carattere
prettamente garantistico. Secondo tale regola, infatti, alcuno degli elementi che
concorrono a definire il presupposto del potere-dovere punitivo può ritenersi sussistente
in via meramente presuntiva. Tutti e ciascuno di tali elementi devono essere oggetto di
rigorosa verifica, incombendo sempre sull’autorità amministrativa l’onere di acquisire
le prove necessarie al fine di dimostrare che ricorrono ragioni sufficienti per ritenere che
le cose siano andate nel modo in cui sono state descritte nel verbale di contestazione.
La precedente asserzione, del resto, sarebbe del tutto ovvia, se non si registrasse,
in altri settori del diritto punitivo amministrativo, un uniforme orientamento
giurisprudenziale che considera operante una “presunzione iuris tantum di colpa a carico
di chi pone in essere un comportamento vietato ovvero omette di evitare che esso accada,
pur essendovi tenuto per legge, incombendo poi a questo l’onere di provare di aver agito
senza colpa”42. Si tratta, tuttavia, di una impostazione affatto condivisibile, in quanto

Oltre alla regola logica di “non contraddizione”, per la quale una proposizione non può essere al contempo
vera e falsa, opera anche la regola “del terzo escluso”, secondo cui una proposizione non può essere né vera
né falsa, ma deve essere per forza una delle due cose. Si tratta di regole logiche che – come sottolinea F.
D’AGOSTINI, op. cit., p. 176 – “restano perfettamente plausibili” anche nell’ambito della logica probabilistica,
la quale “non modifica radicalmente la logica classica, ma ne costituisce un’estensione”.
40 Sulla operatività della presunzione di innocenza — intesa come regola di trattamento, di giudizio e
probatoria — anche nel campo disciplinare, cfr. G. ILLUMINATI, La presunzione di innocenza dell'imputato,
Bologna, 1979, p. 69, e la dottrina ivi citata. Per un quadro della giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo relativa alla presunzione in questione, v. F. CASSIBBA, Art. 6 – Diritto a un equo processo, in
UBERTIS-VIGANÒ (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, Torino, 2016, pp. 160 ss.
41 V. la Racc. R(2012)5 sul Codice europeo di Etica per il personale penitenziario.
42 Cfr., con specifico riferimento all’art. 3 della legge n. 689 del 1981, Cass. civ., sez. trib., sent. 26 marzo 2014,
n. 7062.
39
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palesemente in contrasto con il fondamentale principio della presunzione di innocenza.
Cosicché, deve affermarsi che l’indefettibile compito di dimostrare anche il necessario
elemento soggettivo del fatto grava sempre sull’organo disciplinare, risultando del tutto
incompatibili con le irrinunciabili garanzie che presidiano il regime disciplinare in
ambito carcerario meccanismi di inversione dell’onere della prova.
In conclusione, deve ritenersi che, in ordine al momento della “rappresentazione
dei fatti posti a fondamento della decisione”, non soltanto l’opportunità, ma, ancor
prima, l’opinabilità non è qualità intrinseca dell’attività conoscitiva compiuta
dall’organo disciplinare. Tale fase del processo decisionale, infatti, è interamente attratta
nell’orbita della ‘legittimità’, in quanto relativa alla verifica della sussistenza del
presupposto di fatto (della condizione) in presenza del quale (della quale) il potere
punitivo sorge e deve essere esercitato. Cosicché, il controllo del giudice su questa parte
dell’azione amministrativa deve essere rivolto alla completa verifica della correttezza
del rapporto che intercorre tra la rappresentazione della realtà che è stata data
dall’organo disciplinare e ciò che, in effetti, è ragionevole ritenere che sia accaduto.
Cionondimeno, anche in relazione a questo momento del processo decisionale
amministrativo, la categoria del ‘merito’ riacquista spazio operativo come tecnica di
controllo giudiziale. È, infatti, sotto tale profilo che, come si vedrà in seguito, l’estensione
del sindacato del giudice anche al ‘merito’ del provvedimento punitivo determina le più
rilevanti conseguenze pratiche (infra, § 3 e, in chiave critica, § 5).

2.2.2. (segue): L’operazione di qualificazione giuridica del fatto.
Seguendo ancora l’impostazione che connette l’opportunità all’opinabilità
(l’opportunità come fatto opinabile), deve rilevarsi come la categoria del ‘merito’ non
rilevi neanche in quell’operazione che consiste nella qualificazione giuridica della
condotta accertata, ossia nell’attività di sussunzione del fatto storico in una fattispecie
astratta di infrazione. È questo, del resto, un momento dell’iter decisionale regolato da
disposizioni normative che (specie, ma non soltanto, se di sfavore) hanno la ‘teorica’
pretesa della precisione, della determinatezza e della tassatività 43; disposizioni, cioè, di
natura descrittiva, che mirano a contenere la dettagliata e univoca definizione della
situazione di fatto che deve costituire la base del provvedimento sanzionatorio (art. 77,
comma 1, d.P.R. n. 230 del 2000). Soltanto disposizioni di questo tipo, infatti, possono
garantire al detenuto una tutela contro interferenze arbitrarie dell’autorità
amministrativa, consentendogli di prevedere in maniera sufficientemente certa le
conseguenze della propria condotta, vale a dire consentendogli di orientare la propria
condotta nella consapevolezza del rischio di diventare destinatario di una sanzione
disciplinare. In questa prospettiva, pertanto, non vi può essere spazio alcuno per
soluzioni applicative opinabili – basate su un accadimento storico suscettibile di diverse
qualificazioni –, tutte egualmente ragionevoli, non aprendosi la strada a scelte da

43

Sul punto, sia consentito rinviare a G.M. NAPOLI, Il regime penitenziario, Milano, 2012, pp. 272-274.
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ricondurre nell’ambito delle questioni riservate all’organo disciplinare. L’essenza stessa
del diritto punitivo, invero, deve condurre ad escludere che soluzioni contrastanti
possano essere contemporaneamente valide. Il presupposto per il verificarsi della
conseguenze sanzionatorie, quindi, può sussistere o non sussistere, ma non può, al
contempo, esistere e non esistere, poiché una sola delle diverse soluzioni è quella valida.
L’assunto, del resto, trova fondamento nelle stesse argomentazioni che inducono
a ritenere insussistenti profili di ‘merito’ nel ‘momento intellettivo’ dell’accertamento
della condotta. Infatti, sia che i dubbi attengano a profili estrinseci rispetto al fatto in sé
considerato (vale a dire, al profilo della sussistenza di ragioni sufficienti per ritenere vere
le proposizioni espresse dagli enunciati assertivi che costituiscono le condizioni di
esercizio del potere disciplinare), sia che le incertezze si riferiscano alle caratteristiche
intrinseche del fatto (vale a dire, alla sua qualificazione in termini di infrazione, ossia
all’accertamento della corrispondenza tra il fatto concreto e la norma), v’è un’unica
soluzione: dubbi e incertezze devono condurre all’archiviazione del procedimento
disciplinare o, comunque, all’esito che sia il più favorevole per l’incolpato. Tale
conclusione, del resto, non muta, neanche adottando la diversa prospettiva che
considera l’obiettivo dell’unica qualificazione corretta una aspirazione meramente
teorica, che non trova riscontro nell’esperienza, o, addirittura, una semplice “finzione
giuridica”, rivolta a garantire un’esigenza pratica, qual è la “certezza del diritto”. Infatti,
anche laddove si ritenesse che l’operazione di qualificazione del fatto storico possa
portare legittimamente a conclusioni diverse tra loro, ma tutte parimenti plausibili dal
punto di vista razionale, si dovrebbe comunque affermare che l’organo disciplinare non
è libero di scegliere tra esse, ma dovrebbe sempre adottare l’unica soluzione che
determina le conseguenze più favorevoli per l’accusato.
Ad ogni modo, seguendo l’impostazione tradizionale (e non importa, ai nostri
fini, che essa si risolva in una semplice fictio iuris rivolta ad assicurare la coerenza
normativa dell’ordinamento giuridico, ovvero, più correttamente, che la certezza del
diritto e la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie siano da intendere come
condizioni del diritto punitivo meramente deontologiche e non ontologiche), deve
affermarsi che uno soltanto è il risultato corretto dell’attività di sussunzione, non
essendovi qualificazioni del fatto più o meno esatte – quindi, tutte ammissibili – rimesse
ad una scelta dell’organo disciplinare alla stregua del criterio di ‘opportunità’. In tal caso,
vale l’assunto per cui un fatto in senso stretto non può essere qualificato in più modi,
tutti egualmente plausibili dal punto di vista razionale. L’ordinamento, cioè, non
ammette qualificazioni diverse di un medesimo accadimento, tutte parimenti corrette,
perché la qualificazione giuridica “valida è teoricamente una sola”.
D’altro canto, la conclusione appena raggiunta si lega anche al particolare
carattere strutturale e semantico delle disposizioni normative che attribuiscono e
definiscono il potere punitivo di natura disciplinare. Si tratta, infatti, di disposizioni che
impiegano prevalentemente concetti di tipo empirico “immediatamente esplicativi”,
concetti, cioè, che si riferiscono ‘direttamente’ al modo di essere di una situazione di
fatto. In proposito, si osserva che, quando la fattispecie astratta impiega termini che
indicano (o sono, per mezzo dell’interpretazione, traducibili in espressioni che indicano)
caratteristiche immediatamente e oggettivamente constatabili di fenomeni reali,
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l’attività conoscitiva che l’autorità amministrativa svolge in relazione a questi termini
“appare, almeno da un punto di vista logico, relativamente semplice: la si può infatti
prospettare come un’indagine che si conclude con una mera assunzione o, se si
preferisce, con l’asserzione dell’esistenza o dell’inesistenza di un dato obiettivo
corrispondente ad una descrizione astratta” 44. E se non è da escludere che anche in questi
casi possano sorgere “delicati problemi” di interpretazione dell’enunciato normativo
(infra), cionondimeno, la circostanza che il significato di alcuni termini sia difficile da
determinare “non è sufficiente a giustificare un peculiare regime giuridico: anzi
l’interpretazione deve sempre essere in grado di determinarne con rigore il contenuto” 45.
Le disposizioni che impiegano “concetti di tipo empirico”, direttamente
esplicativi delle caratteristiche oggettivamente osservabili dei fenomeni reali, sembrano
differenziarsi da quegli enunciati normativi che, nel conferire un potere amministrativo,
definiscono i presupposti di fatto, in presenza dei quali tale potere sorge e deve essere
esercitato, attraverso concetti di tipo empirico il cui significato però è accertabile
unicamente tramite il rinvio a criteri, di carattere ‘tecnico’, che appartengono alle scienze
non esatte. Tali concetti, infatti, in ragione della non esattezza delle discipline
extragiuridiche di riferimento, sono incapaci di evocare in modo immediato la realtà
fisica. Si parla, in proposito, di “concetti giuridici indeterminati”, i quali “per essere
concretizzati e applicati necessitano il ricorso alle scienze non esatte del cui lessico fanno
parte”46. In ogni caso, “la norma tecnica cui la norma giuridica fa rinvio diviene parte
integrante di quest’ultima” – determinandone, in modo tendenzialmente obiettivo, la
portata –, sicché “la violazione della norma tecnica implica violazione della norma
giuridica”47.
La disposizione normativa che impiega “concetti giuridici indeterminati” sembra
differenziarsi, a sua volta, da quella che impiega concetti il cui significato è accertabile
solo tramite il rinvio a criteri di valore, “che contengono un ineliminabile elemento di
soggettività” (cosiddette “clausole generali”). In quest’ultimo caso, il potere di
applicazione della norma al caso concreto è connotato da una assai ampia
“discrezionalità tecnica”, che conduce spesso a qualificazioni giuridiche del fatto
diverse, ma tutte plausibili. Per tale ragione, come evidenziato da attenta dottrina, tale
discrezionalità tecnica “tende a confondersi con la discrezionalità amministrativa,
poiché la formulazione di giudizi di valore avviene sulla base di criteri simili a quelli che
sorreggono la scelta di opportunità”. Si tratterebbe, infatti, di “un ambito di valutazione
riservata, non segnato da regole tecniche delle quali sia possibile controllare la coerenza
e l’adeguatezza, ma qualificato da evidenti riserve di soggettività della scelta”.
È pur vero che anche taluni enunciati normativi, che descrivono le condotte
costituenti infrazione disciplinare o delineano specifiche cause di giustificazione,
contengono termini o sintagmi che esprimono concetti indeterminati (si pensi, ad
esempio, ai concetti di ‘disordine’ e di ‘sommossa’ ex art. 77, nn. 18-19, d.P.R. n. 230 del

Così, F. LEVI, op. cit., p. 266.
Ivi, p. 251.
46 In proposito, v. G. DE ROSA, op. cit., p. 522, 526.
47 In questo senso, F. LEDDA, op. cit., p. 372.
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2000), ovvero concetti il cui significato è definibile solo attraverso il rinvio a “criteri di
valore” (si pensi ai concetti di “atti osceni o contrari alla pubblica decenza”, di cui all’art.
77, n. 10, o di “ritardo ingiustificato” ex art. 77, n. 17). Tuttavia, anche a fronte di enunciati
normativi così strutturati, l’organo disciplinare deve compiere soltanto la duplice
operazione di accertamento del fatto storico e di qualificazione giuridica. In altri termini,
anche laddove l’attività di classificazione si presenti come attività non semplice, essa
deve essere comunque svolta sulla base di criteri oggettivamente validi, controllabili ex
post dal giudice, e non secondo parametri la cui utilizzazione postula valutazioni
meramente soggettive 48 (v. infra). In ambito disciplinare, infatti, le disposizioni
regolamentari pretendono sempre la conoscenza oggettiva, non la valutazione
soggettiva, dell’accadimento storico previsto dalla descrizione normativa, sicché
l’autorità amministrativa deve limitarsi a riscontrare il ricorrere nel caso concreto
dell’elemento (indeterminato o valutativo) indicato nella fattispecie astratta.
D’altronde, anche a voler ritenere che simile attività di qualificazione
dell’accadimento storico possa condurre a soluzioni diverse, ma tutte ugualmente
plausibili, cionondimeno, l’organo disciplinare non potrebbe scegliere tra esse sulla base
di un criterio di ‘opportunità’, ma dovrebbe comunque preferire l’unica soluzione che
comporta le conseguenze più favorevoli per l’incolpato.

2.2.3. (segue): L’interpretazione dell’enunciato normativo.
Intimamente connessa alla fase della qualificazione del fatto, è quella
dell’interpretazione dell’enunciato normativo. I due momenti si intersecano nel
continuo rimando tra accadimento della realtà (che è il punto di partenza) e testo
normativo (che “viene interrogato”)49, il momento interpretativo non potendo mai
ignorare il contesto applicativo. Il sapere giuridico, invero, “è sempre un sapere
applicativo, che non può prescindere dalla situazione particolare: non si agisce, infatti,
in astratto, ma sempre qui ed ora”. L’interprete, infatti, “compie un’unica operazione
che, partendo dal caso problematico risale all’enunciato normativo, ne ridefinisce i
contorni semantici e riscende verso il fatto” 50. Si parla, in proposito, con indubbia
efficacia rappresentativa, di “relazione di tipo osmotico” che deve attivarsi tra il livello
normativo e quello fattuale, tra “le astratte qualificazioni presenti nell’ordinamento” e
l’accadimento storico51, poiché il dato di fatto “non può comprendersi giuridicamente se

Cfr. K. ENGISCH, Introduzione al pensiero giuridico, Milano, 1970.
Come rileva L. MENGONI, Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano, 1996, p. 10, il testo fornisce un
significato, “soltanto se è fatto reagire con un caso concreto”.
50 In questi termini, M. VOGLIOTTI , Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica, Torino, 2007, pp. 236 e ss.; ID,
Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale, Torino, 2011, pp. 16 e ss.
51 Secondo L. D’A NDREA, La discrezionalità dei pubblici poteri come doppio vincolo, in L’interesse pubblico tra
politica e amministrazione, vol. I, Napoli, 2010, pp.639-640, l’attività esegetica “non può che discorrere tra il
piano (naturalmente, generale e astratto) della normazione e il terreno dell’esperienza comunitaria,
costantemente e circolarmente riconducendo gli istituti giuridici e le previsioni legislative alle effettive
esigenze presenti nel caso concreto […]”.
48
49
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non in riferimento alla norma e questa non ha significato se non in riferimento a
quello”52.
L’attività interpretativa dell’organo disciplinare non è soltanto ammessa, ma, in
ragione anche dell’imprecisione del linguaggio giuridico, assume la nota
dell’inevitabilità, poiché non esiste enunciato normativo che non richieda, per la sua
comprensione, di essere interpretato. Invero, se in taluni casi un’espressione linguistica
(termine o sintagma o enunciato) può presentare il carattere dell’ambiguità, giacché
esprime più significati tra loro diversi, invece, connotato costante (riducibile, ma non
eliminabile53) di tutte le espressioni linguistiche (di tutte le parole delle lingue naturali
che si riferiscono a cose o fatti) sembra essere la vaghezza. Vaga, infatti, è una
espressione linguistica i cui confini dell’area di applicazione non sono definiti in modo
netto, sicché “accanto a una serie di ipotesi applicative non particolarmente controverse
e relativamente chiare o paradigmatiche, si verificano alcuni casi limite” 54.
Secondo una parte della dottrina, la vaghezza assume connotati qualitativamente
(e non soltanto quantitativamente) differenti, nel caso in cui l’enunciato normativo
impieghi concetti il cui significato è definibile soltanto attraverso il rinvio a criteri di
valore (ai pensi al concetto di ‘oscenità’ o a quello di contrarietà alla “pubblica decenza”
ex art. 77, n. 10, d.P.R. n. 230 del 2000). Si parla, in proposito di “vaghezza socialmente
tipica (o da rinvio)”, che, a differenza della vaghezza comune a tutte le norme giuridiche,
ricorre quando un termine, “secondo una certa interpretazione, esprime un concetto
valutativo, i cui criteri applicativi non sono neppure parzialmente determinabili se non
attraverso il riferimento a variabili parametri di giudizio e alle mutevoli tipologie della
morale sociale e del costume”55. Altri Autori, invece, preferiscono utilizzare la categoria
della “indeterminatezza del significato”, che si ha “quando ricorre un termine o
sintagma valutativo il/i cui criterio/i di applicazione non è/sono determinabile/i se non
attraverso il ricorso a parametri di giudizio tra loro potenzialmente concorrenti” 56.
Cosicché, la determinazione del significato di tale termine o sintagma valutativo
comporta la scelta tra criteri di giudizio (interni o esterni all’ordinamento giuridico) tra
loro potenzialmente concorrenti, “e in ragione del criterio scelto diviene possibile
specificare le condizioni di applicazione della clausola generale” 57.

In questi termini, G. ZAGREBELSKI, La legge e la sua giustizia. Tre capitoli di giustizia costituzionale, Bologna
2008, pp. 175-176. V., altresì, ID, Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune, Torino, 2009, pp.
357 ss.
53 Sul tema, v. V. VELLUZZI, Le clausole generali. Semantica e politica del diritto, Milano, 2010, pp. 29 ss.
54 Cfr. C. LUZZATI , Le metafore della vaghezza, in COMANDUCCI -GUASTINI (a cura di), Analisi e diritto 1999, Torino,
2000, p. 117). Alla ‘vaghezza’ senza ulteriori specificazioni, si aggiunge la “vaghezza combinatoria”.
Secondo E. DICIOTTI, op. cit., p. 369, “si ha vaghezza combinatoria ove le condizioni per l’applicazione di una
espressione linguistica sono molteplici e non esattamente determinate, nel senso che non è possibile stilare
una lista compiuta dei caratteri che devono essere presentati da una cosa o da un fatto affinché a questi sia
applicabile l’espressione in oggetto”.
55 Sul concetto di “vaghezza socialmente tipica (o da rinvio)”, v. LUZZATI C., La vaghezza delle norme. Un’analisi
del linguaggio giuridico, Milano, 1990, pp. 302-303.
56 Così, V. VELLUZZI , op. cit., p. 56.
57 Ivi, 64, 88.
52
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Ciononostante, anche a fronte di tale tipologia di “vaghezza socialmente tipica
(da rinvio a criteri extra-giuridici)” o di “indeterminatezza del significato” e anche a
ritenere che l’interpretazione di concetti così connotati sarebbe in parte diversa
dall’analoga attività svolta in relazione ai comuni termini o sintagmi vaghi, altra dottrina
rinviene comunque un sicuro criterio interpretativo capace di guidare l’autorità
amministrativa nell’attività rivolta ad assegnare un significato ai (rectius, a specificare le
condizioni di applicazione dei) termini o sintagmi che esprimono concetti valutativi (cd.
clausole generali). Secondo questa impostazione, infatti, la dimostrata “esistenza di un
ordine giuridico della società, che si fonda sulla sovranità popolare”, e l’incontrovertibile
dato per cui “l’amministrare per fini pubblici è funzionale ad assicurare il pieno
godimento dei diritti fondamentali alle persone”, non possono che condurre alla
conclusione che la definizione di qualsivoglia precetto legale incerto (quale che sia il tipo
di vaghezza o di indeterminatezza che lo connota) “debba avvenire con riferimento alla
regola dell’ordine sociale” 58. Più nel dettaglio, si afferma che “la struttura costituzionale
dell’amministrazione pubblica sembra decisiva per raggiungere la conclusione che
l’integrazione della clausola generale o, in generale, del precetto indeterminato, debba
(e non solo possa) essere condotta ricercando il significato del precetto nell’ordine
giuridico della società” 59. Ciò vuol dire che, se è vero che “il concorrere di regole e
principi fissati dall’ordine legale e dall’ordine giuridico della società non esclude
l’esistenza di spazi di valutazione in capo all’autorità che procede”, è altrettanto certo
che “una simile raffigurazione riduce molto il perimetro di quest’area – fino a farlo
somigliare a quello proprio della giurisdizione e, per conseguenza, a renderlo
interamente sindacabile” 60.
La precedente impostazione si discosta (nel metodo, ma non nell’obiettivo) da
quella, sostenuta dalla dottrina classica, secondo la quale, negli ordinamenti giuridici
costituzionalizzati,
l’autorità
amministrativa,
allorché
debba
procedere
all’interpretazione e all’applicazione di una “clausola generale”, deve operare sempre
all’interno dell’area segnata dai principi costituzionali 61, di modo che il ruolo

In proposito, v. L.R. PERFETTI, Discrezionalità amministrativa, clausole generali e ordine giuridico della società, in
Dir. amm., 2013, p. 313.
59 Secondo PERFETTI , questo ‘ordine’ della società è “costituito – in quanto giuridico – dalla porzione di
sovranità (che è la prima e più possente capacità giuridica) che si trattiene nell’area dell’esercizio dei diritti
inviolabili e nell’adempimento dei doveri inderogabili”. Sicché, l’ordine giuridico della società “non si attiva
solo per l’esercizio del potere costituente, ma agisce costantemente giacché quell’esercizio ha riservata a sé
una porzione di sovranità che si trattiene nella società e non si articola nei poteri dello Stato”. La sovranità
popolare, pertanto, “rende ragione dell’esistenza di un ordine, propriamente giuridico, extralegale […], nel
quale si formano regole storicamente e concretamente conoscibili e verificabili, praticate e applicate nei
rapporti giuridici tra le persone e tra esse e l’autorità”. La formazione di siffatte regole dell’ordine giuridico
della società “è data dalla ripetizione costante dei comportamenti e dal diffuso consenso in ordine al
contenuto di un enunciato che appare indeterminato nella formulazione legale”. Ed è proprio “la ripetizione
del comportamento e la diffusa convinzione circa il contenuto dell’enunciato” che consentono “di
individuare con adeguata sicurezza la regola dell’ordine sociale” (ivi, 364-365, 371-372).
60 Ivi, 373.
61 Cfr. M. LIBERTINI, Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di
distinzione, in Riv. crit. dir. priv., 2011, p. 351; P. KINDLER, Il ricorso dei giudici alle clausole generali in Germania,
58
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dell’interprete risulta confinato “all’interno di un solco preciso”, venendo in rilievo,
peraltro, l’imprescindibile esigenza che i “concetti valutativi” utilizzati in funzione
sanzionatoria siano sempre ‘integrati’, in modo oggettivo, attraverso il rinvio ai principi
e ai valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale62.
In definitiva, ancorché non sia possibile eliminare dall‘attività interpretativa una
certa componente di soggettività, essa mantiene sempre un sicuro punto di riferimento
oggettivo (il testo normativo, con le sue primarie funzioni limitativa e indicativa),
nonché precisi, obiettivi e controllabili criteri di svolgimento (canoni d’interpretazione,
principi generali, categorie sistematiche, “valori positivizzati in norme costituzionali” e
convenzionali, “ordine giuridico della società”). Cosicché, secondo lo schema proposto
da autorevole dottrina, dal momento che l’interprete deve impiegare “un sistema di
criteri e di elementi” che, “essendo scientificamente definibili, danno una garanzia
dell’oggettività” dell’attività svolta, “non esiste interpretazione più o meno adatta, ma
una sola interpretazione esatta” (rectius: “una sola interpretazione valida”).
L’interpretazione, in altri termini, sarebbe una operazione “passibile di disciplina
giuridica, in cui è determinante l’attività intellettiva, non residuando spazio per
un’attività volitiva”63.
Ma anche discostandosi dall’elementare schema appena delineato, e prendendo
in considerazione – coma fa altra dottrina – attività interpretative in cui l’apporto
soggettivo assume maggiore rilevanza in ragione della complessità del dato normativo
da interpretare, deve ritenersi comunque che l’apprezzamento interpretativo rimanga
“vincolato e subordinato alla linea di coerenza logica, che si dimostra immanente
all’ordine giuridico considerato nella sua organica totalità” 64. Ne discende che “il
momento soggettivo nell’attività interpretativa determina la natura intellettiva
dell’operazione ermeneutica, non invece un potere di scelta tra soluzioni tutte
egualmente ammesse dall’ordinamento”, poiché – come negli altri momenti intellettivi

in CABELLA PISU-NANNI (a cura di), Clausole e principi generali nell’argomentazione giurisprudenziale degli anni
novanta, Padova, 1998, pp. 57-58; S. RODOTÀ, La tecnica legislativa per clausole generali in Italia, ivi, pp. 49-50.
62 In questo senso, M. MARESCA M., La certezza del diritto nell’ordinamento comunitario, in CABELLA PISU-NANNI
(a cura di), Clausole e principi generali nell’argomentazione giurisprudenziale degli anni novanta, Padova, 1998, p.
116-117.
63 In tal senso, M.S. GIANNINI , L'interpretazione dell'atto amministrativo e la teoria giuridica generale
dell'interpretazione, Milano, 1939, ora in Scritti, Milano, 2000, I. Sul tema, cfr. anche R. VILLATA-M. RAMAJOLI,
Il provvedimento amministrativo, Torino, 2017, pp. 61 ss., i quali, dalla diversità sostanziale tra l’attività
discrezionale e l’attività di interpretazione (poiché “esclusivo della discrezionalità è […], oltre e a fianco del
momento intellettivo, un momento volitivo ed una capacità creativa”; mentre, l’interpretazione “comporta
sempre e solo un’attività di tipo meramente intellettivo, pure nelle ipotesi in cui l’accertamento del fatto
esiga la ricerca dei caratteri del fatto stesso indicato dalla legge tramite concetti indeterminati […]”), fanno
discendere anche una divergenza dei caratteri del sindacato sui due tipi di attività: “l’attività interpretativa
viene controllata in maniera completa, utilizzando i criteri dell’ermeneutica giuridica; più controverso,
invece, il trattamento giurisdizionale da riservare all’attività discrezionale”.
64 In questi termini, G. AZZARITI , Dalla discrezionalità al potere, Padova, 1989, pp. 327-328, che richiama il
pensiero di E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici. Teoria generale e dogmatica, Milano, 1971.
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del processo decisionale amministrativo, anche in questo – “la soluzione valida è
teoricamente una sola”65.
Quest’ultimo assunto, tuttavia, non trova unanime consenso. Altri Autori, infatti,
sostengono che non esista “logicamente, nella ricerca del significato normativo di un
testo di legge, la possibilità di ricorrere ad un procedimento meramente ‘cognitivo’
rigorosamente ‘controllabile’ secondo parametri esclusivamente ‘oggettivi’ e
sufficientemente ‘univoci’ di riconoscimento”, dal momento che, “come l’esperienza
insegna, il ricorso agli stessi canoni interpretativi della legge scritta, ossia il medesimo
‘metodo’, può portare – e in genere porta (sia in dottrina che in giurisprudenza) – a
conclusioni ‘interpretative’ diverse”66. Cionondimeno, non sembra che da questa idea,
secondo cui “da uno stesso testo di legge possono trarsi logicamente più norme di
contenuto diverso” 67, debba derivare necessariamente anche il riconoscimento di una
possibilità di scelta discrezionale, quindi insindacabile, tra le diverse norme. L’autorità
decidente, infatti, allorché all’esito dell’attività interpretativa pervenga ad attribuire alla
medesima disposizione più significati, tra loro diversi, ma tutti parimenti plausibili dal
punto di vista razionale, non potrà scegliere tra essi sulla base di una valutazione
soggettiva ispirata da considerazioni di mera opportunità, ma dovrà sempre preferire
l’unica soluzione che, tenuto conto della concreta situazione di fatto, risulti la più
favorevole per l’accusato. In altri termini, anche a ritenere che “l’interpretazione
cognitiva”, tesa a chiarire il significato di una disposizione normativa, possa condurre a
diverse soluzioni, tutte razionalmente plausibili, cionondimeno, “l’interpretazione
decisoria” non implicherà una possibilità di scelta da parte dell’interprete tra una di
queste soluzioni, perché, tenuto conto del criterio del trattamento più favorevole, una
soltanto sarà la norma validamente applicabile nel caso concreto.
Per la verità, l’impostazione classica, secondo la quale l’attività interpretativa non
determina – dal punto di vista di ciascuna autorità decidente – un potere di scelta tra
soluzioni tutte egualmente ammesse dall’ordinamento, poiché – già nel momento
dell’interpretazione cognitiva – ”la soluzione valida è teoricamente una sola”, suscita
perplessità anche sotto un altro aspetto. Si fa notare, infatti, che l’essere pervenuti
all’unica interpretazione ‘valida’ non necessariamente comporta l’attribuzione
all’enunciato normativo “di un significato che sia anche preciso, cioè tale da indicare, sul
piano della realtà, un tipo di fenomeno identificabile in modo univoco”68. Cosicché, dal
momento che esattezza dell’interpretazione e univocità del significato si collocano su
piani distinti, è ben possibile che la prima conduca alla definizione di una norma
imprecisa, “che indica un’entità la cui identità è opinabile sul piano dei fenomeni quali
si manifestano nella realtà” 69. Più nel dettaglio, si osserva che “l’interpretazione così

Cfr. G. AZZARITI, op. cit., pp. 329-330; D. CARUSI, Clausole generali, analogia, paradigma della legge, in Giur. it.,
2011, p. 1692.
66 Così, M. TRAPANI , Creazione giudiziale della norma penale e suo controllo politico, in Arch. pen. (Rivista web),
2017, 1, p. 23.
67 Ivi, p. 27.
68 In questi termini, C. MARZUOLI, Potere amministrativo e valutazioni tecniche, cit., p. 159.
69 Ibid.
65
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come non è (in ogni caso e sempre) in grado di eliminare la imprecisione della norma,
neppure può eliminare il fenomeno correlato al tipo di norma, il fatto opinabile” 70.
L’asserzione, in sé corretta, non è condivisibile se riferita all’intervento
amministrativo di natura punitiva, la cui funzione di c.d. prevenzione generale (negativa
e positiva) pretende non soltanto che si pervenga all’unica interpretazione ‘valida’
dell’enunciato normativo, ma altresì che la soluzione interpretativa sia anche univoca,
tale cioè da definire, nel modo più preciso possibile, la situazione configurata dalla
norma e da delimitare, con altrettanta precisione, l’ambito applicativo della fattispecie
di infrazione. Nel settore disciplinare, pertanto, l’esattezza della soluzione interpretativa
non può non implicare l’eliminazione di qualsiasi margine di opinabilità quanto al
raffronto tra situazione concreta e fattispecie astratta, dovendosi pervenire ad una
situazione tipo che sia tale da trovare immediato riscontro “sul piano dei fenomeni quali
si verificano nella realtà”. Cosicché, anche in presenza di una dato normativo impreciso
(rectius, di una disposizione che non riesce a tipizzare pienamente gli istituti
fondamentali della responsabilità disciplinare), “spetta all’interprete attuare una
tipizzazione interpretativa nel solco della legalità e di altri principi” legislativi e
sovralegislativi71.
Il necessario e continuo tendere dell’attività interpretativa dell’enunciato
normativo ad un esito che sia il solo ‘valido’ e il più preciso possibile (che sia tale, cioè,
da conferire precisione descrittiva alle espressioni linguistiche vaghe o ambigue e, di
conseguenza, che sia tale da eliminare qualsiasi margine di opinabilità dall’operazione
di qualificazione giuridica del fatto storico) comporta la completa attrazione nell’orbita
della legittimità di questi ‘momenti intellettivi’ dell’iter decisionale. Il giudice, quindi,
deve sempre verificare che l’enunciato normativo sia stato interpretato dall’organo
disciplinare nell’unico modo corretto (‘valido’) e che la norma sia stata applicata ad una
caso da essa previsto72.

2.3. Scelta e commisurazione della sanzione: arretramento del ‘merito’ e avanzata della
‘legittimità’.
Se, sotto il profilo sostanziale e quale che sia la prospettiva d’analisi privilegiata
(quale che sia, cioè, il modo di intendere il rapporto tra ‘opportunità’ e ‘opinabilità’), le

Ivi, p. 161.
V., sia pure con riferimento all’illecito penale, M. DONINI, Il concorso esterno “alla vita dell’associazione” e il
principio di tipicità penale, in questa Rivista, gennaio 2017, p. 5.
72 Al termine dell’analisi dei diversi momenti ‘intellettivi’ del processo decisionale che conduce
all’irrogazione della sanzione disciplinare, è opportuna una precisazione. Le conclusioni alle quali si è
pervenuti vanno estese anche a quei fatti che costituiscono circostanze aggravanti dell’infrazione (art. 77,
comma 3, d.P.R. 230 del 2000) ed a quelli che assumono rilievo in vista della decisione dell’organo
disciplinare di sospendere o condonare la sanzione (art. 80, commi 1 e 2, d.P.R. cit.). L’accertamento
dell’esistenza di questi fatti, la qualificazione giuridica di essi e l’interpretazione degli enunciati normativi
che li contemplano sono momenti dell’iter decisionale amministrativo che, per le medesime ragioni appena
indicate, sono sempre e interamente attratti nell’orbita della legittimità.
70
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attività ‘intellettive’ di accertamento, qualificazione e interpretazione non pongono
questioni di ‘merito’, invece queste sembrano riemergere nell’attività di scelta del tipo e
dell’entità della sanzione disciplinare. La determinazione della sanzione, infatti,
costituisce il momento conclusivo del procedimento sanzionatorio e del processo di
conoscenza e di volontà attraverso cui viene ad esistenza il provvedimento punitivo 73. Si
tratta, comunque, di un momento dell’iter decisionale connotato dall’esercizio di un
potere discrezionale, l’Amministrazione dovendo irrogare la sanzione in seguito ad una
attività di valutazione e di ponderazione di interessi confliggenti.
Per la verità, il precedente assunto, secondo cui, nel determinare il tipo e l’entità
di una sanzione, l’autorità amministrativa esercita un potere discrezionale, non trova
l’unanime consenso della dottrina e della giurisprudenza. Taluni Autori, infatti, sia pure
con riferimento alla sanzione amministrativa, ritengono che il potere punitivo sia sempre
caratterizzato dall’assenza di profili di discrezionalità amministrativa74 o, meglio, che
l’autorità decidente, nel computo dell’importo sanzionatorio nei limiti edittali,
mantenga margini valutativi, “che però non presentano connotati discrezionali nel senso
tradizionale del termine”75. Analoga, del resto, sembra essere la posizione della
giurisprudenza di legittimità, che ravvisa una ‘ontologica’ diversità tra il potere di
commisurazione della sanzione, che implica un “giudizio di valore sugli interessi
amministrativi tutelati dalla norma sanzionatoria”, e la discrezionalità amministrativa,
che presuppone invece una ponderazione di interessi76. Di contro, altra parte della
dottrina rileva che “nella discrezionalità sulla commisurazione della sanzione assistiamo
esattamente ad un potere propriamente di scelta, da esercitare non solo in vista di
astratte finalità di giustizia depurate da valutazioni teleologiche e di cura di interessi,
ma altresì di alcuni ben determinati obiettivi di interesse pubblico, tra cui […] quello
special-preventivo”77.
Quest’ultima impostazione dottrinale deve essere preferita. Non sfugge, infatti,
che l'organo disciplinare deve scegliere e commisurare la risposta punitiva dopo avere
contemperato le istanze di prevenzione generale (espresse, generalmente, dal massimo
edittale della sanzione più grave) con il grado di colpevolezza dell'autore dell'illecito
(che segna l'invalicabile limite superiore della sanzione irrogabile in concreto) e le
peculiari esigenze di prevenzione speciale che assumono rilievo nel caso concreto. In tal
modo, il tipo e la misura della sanzione non derivano esclusivamente “dal passato”, vale

In tal senso, C. MARZUOLI, op. ult. cit., p. 135.
Cfr., tra gli altri, C.E. PALIERO-A. TRAVI, Sanzioni amministrative (voce), in Enc. dir., Milano, 1989, XLI, p.
369.
75 In proposito, con specifico riferimento alle sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla
giurisdizione di ‘merito’ del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità
amministrative indipendenti e quelle previste dall’art. 123 c.p.a. (art. 134, lett. c, c.p.a.), v. F. D’ANGELO, op.
cit., pp. 180 ss.
76 Cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. I, sent. 23 giugno 1987, n. 5489.
77 In questi termini, F. GOISIS, Discrezionalità e autoritatività nelle sanzioni amministrative pecuniarie, tra
tradizionali preoccupazioni di sistema e nuove prospettive di diritto europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2013, in
particolare p. 115.
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a dire da un elemento non più attuale qual è la gravità dell'infrazione già commessa 78,
ma dipendono anche “dal futuro”, dall'obiettivo “di stimolare il senso di responsabilità
e la capacità di autocontrollo” dell'autore del fatto illecito79.
Siffatta attività di valutazione e di contemperamento di interessi confliggenti (che
è antecedente al momento della formulazione definitiva della volontà: all’irrogazione
della sanzione) è solo in parte regolata da norme giuridiche, rimanendo, per il resto,
sottratta al dominio del diritto e rimessa a considerazioni riconducibili nell’alveo della
mera “opportunità amministrativa” e, quindi, ascrivibili alle questioni di ‘merito’.
Cionondimeno, se è vero che sono assai scarni e imprecisi i criteri fissati dalla legge
penitenziaria in tema di scelta e di commisurazione della punizione (art. 38, comma 3,
o.p.) 80, è altrettanto certo che è proprio questo il momento dell’iter decisionale in cui è
possibile registrare il fenomeno dell’arretramento dell’area del ‘merito’ e dell’avanzata
dell’area della ‘legittimità’ (fenomeno che, però, non si manifesta secondo una rigida
logica di tipo binario, che non conosce stadi intermedi in cui il passaggio da un’area
all’altra è meno sicuro).
Lo spazio del ‘merito’, che pur persiste, si riduce in forza dell’emergere, nell’area
della ‘legittimità’, di principi generali, dai quali è dato estrarre criteri oggettivi che
devono orientare l’organo disciplinare nella fase dell’irrogazione della sanzione. Si
pensi, ad esempio, ai principi di completezza, di ragionevolezza e di proporzionalità,
dai quali è possibile estrarre precisi canoni di condotta che devono guidare
l’Amministrazione sia nel momento dell’individuazione e valutazione dell’interesse da
considerare prevalente rispetto agli altri interessi contrapposti, sia nella fase di
ponderazione delle esigenze confliggenti, fase che precede l’attività di scelta del tipo e
dell’entità di una risposta punitiva che non sia eccessivamente afflittiva rispetto alla
gravità del fatto illecito e non determini una ingiustificata disparità di trattamento tra
soggetti che versano in una identica o analoga situazione 81. Per la verità, simile
impostazione non sembra ancora trovare un riscontro nella giurisprudenza di
legittimità, che continua a ravvisare un eccesso di potere giurisdizionale, laddove il
Magistrato di sorveglianza spinga il sindacato sulla legittimità del provvedimento

Sul tema, v. G. BARONE, Discrezionalità (voce), in Enc. giur., Roma, 1989, IX, p. 5, il quale sottolinea i
particolari caratteri che contraddistinguono la discrezionalità disciplinare. L’Autore, infatti, evidenzia come,
in questa ipotesi, l’autorità prima di stabilire la sanzione da irrogare in concreto debba valutare elementi
anche non più attuali.
79 Sull’argomento, sia consentito rinviare a G.M. NAPOLI, Infrazioni, sanzioni e procedimento disciplinare in
ambito carcerario: spunti per una analisi (e per un intervento di riforma) alla luce del principio di proporzionalità, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1, pp. 214-215, 218.
80 L’organo disciplinare, nell’irrogare le sanzioni, deve tener conto della natura e della gravità del fatto,
nonché del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.
81 Sul tema dell’espansione del concetto di ‘legittimità’ in virtù dell’affermarsi dei principi generali, cfr. G.
BOTTINO, op. cit., pp. 79 ss.; S. PIRAINO, La funzione amministrativa fra discrezionalità e arbitrio, Milano, 1990, pp.
106 ss.; A. PUBUSA, op. cit., pp. 409-411, 417-418; A. SANDULLI, La proporzionalità dell’azione amministrativa,
Padova, 1998, pp. 401-402; V.M. VIPIANA, op. cit., pp. 371 ss.; F. TRIMARCHI BANFI, Canone di proporzione e test
di proporzionalità nel diritto amministrativo, in Dir. proc. amm., 2016, pp. 388-391.
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punitivo “sino a compiere una valutazione della congruità e proporzionalità della
sanzione adottata rispetto alla gravità della condotta sanzionata” 82.
L’orientamento giurisprudenziale appena richiamato, ancorché non
condivisibile nella sua assolutezza, mette tuttavia in evidenza come, in effetti, le aree
lasciate aperte dallo schematismo legislativo siano assai ampie e come, spesso, neanche
il ricorso ai principi generali dell’azione amministrativa riesca a circoscrivere
adeguatamente l’ineliminabile componente di soggettività che connota le attività di
valutazione e ponderazione degli interessi in gioco, nonché la scelta relativa al come e al
quanto della punizione. Infatti, in mancanza di un sistema differenziato di disposizioni
e definizioni normative, che sia in grado di fornire diverse indicazioni sulle circostanze
di fatto e dell'autore che devono essere prese in considerazione dall'organo disciplinare,
si rimette a quest’ultimo un potere discrezionale solo parzialmente disciplinato da
norme, rimanendo assai vasta l’area delle decisioni assunte alla stregua della mera
‘opportunità’. Di conseguenza, l’assenza di predeterminati e specifici parametri legali di
scelta e di commisurazione della sanzione, di cui far valere eventualmente
l'inosservanza o l'erronea applicazione, depotenzia la verifica giudiziale sulla legittimità
del provvedimento disciplinare sotto il profilo della sussistenza di quel rapporto di
proporzione per il quale la sanzione — muovendosi pur sempre in una prospettiva
preventiva — deve comunque riflettere il livello di gravità dell'offesa arrecata
dall'infrazione e il grado della colpevolezza dell'autore 83. Infatti, come è stato messo in
evidenza dalla dottrina penalistica, l’idea di proporzione, mancando criteri precisi di
corrispondenza tra fatto illecito e sanzione, “non può pretendere di essere un criterio di
per sé sufficiente di individuazione univoca” della punizione giusta 84.
In definitiva, quantunque l’area della ‘legittimità’ si ampli in virtù
dell’espandersi della forza normativa dei principi generali, non può sottacersi come
l’Amministrazione mantenga un margine di manovra che, non essendo regolato da
precise norme giuridiche, rimane nell’ambito delle questioni di mera opportunità.
L’organo disciplinare, infatti, mantiene un potere di scelta tra più soluzioni che,
ancorché opinabili, rientrano nel novero di quelle che l’ordinamento considera
egualmente valide. Si tratta, in particolare, di profili del potere disciplinare non
assoggettati al sindacato di legittimità, perché attinenti a quel nucleo del provvedimento
punitivo che, non essendo disciplinato da regole oggettive e univoche, è frutto di una
decisione ispirata unicamente a considerazioni di opportunità. È questo, dunque, quel
momento del processo decisionale effettivamente libero, ovverosia quella parte della
fattispecie del potere discrezionale di scelta (del come e del quanto) della punizione “che

Cfr. Cass. pen., sez. I, sent. 5 settembre 2015, n. 37232.
Sui rischi derivanti dal fatto che l’organo disciplinare non sia tenuto, nel momento della scelta del tipo e
dell’entità della sanzione disciplinare, a conformarsi a precisi parametri normativi, v. G.M. NAPOLI, op. ult.
cit., pp. 220-222.
84 Cfr. D. PULITANÒ, La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali, in questa Rivista, 13
febbraio 2017, p. 2.
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rimane effettivamente libera, pur dopo l’osservanza di tutti i criteri e i principi che
vincolano la discrezionalità” 85.
A tale parte del momento del processo decisionale amministrativo, dunque, si
riferisce il legislatore, quando statuisce “che è valutato anche il merito dei
provvedimenti adottati” (art. 69, comma 6, lett. a, o.p.). L’impiego di tale più precisa
formula, rispetto, ad esempio, a quella “il giudice decide anche il merito” (ritenuta, in
dottrina, espressione “assai misera” e “tutt’altro che chiara”86), consente di pervenire ad
una prima conclusione: il dato normativo conferma la presenza di un momento
discrezionale nel processo decisionale che conduce alla decisione disciplinare. Parte di
tale momento discrezionale dell’iter decisionale non è regolato da norme giuridiche ed
è sindacabile dal Magistrato di sorveglianza soltanto nei casi, previsti espressamente
dalla legge, di giurisdizione estesa al “merito amministrativo”.
Non può condividersi, pertanto, il diverso orientamento dottrinale secondo cui
“la giurisdizione di merito, neppure in linea astratta, può dirsi istituita è risponda agli
elementi necessari per asserire che, con essa, si è voluto stabilire un controllo anche
sull’opportunità, sul merito dell’atto amministrativo” 87. Orientamento, questo, che
sembra ispirare anche una parte della dottrina più recente, secondo la quale il sindacato
giurisdizionale esteso al ‘merito’ non ha nulla a che vedere con le valutazioni di
opportunità; “il giudice di merito, infatti, non opera scelte discrezionali, né effettua
ponderazioni di interessi che siano alternative o comunque distoniche da quelle
effettuate dalla pubblica amministrazione”88. Secondo questa impostazione, quindi, il
tratto aggiuntivo del controllo di ‘merito’ “è proprio l’idoneità a conformare alla misura
di tutela delle ragioni del privato le ragioni dell’interesse pubblico” 89. In sostanza, il
giudice “opera valutazioni che senza mai invadere la sfera della ponderazione degli
interessi (e quindi la scelta dei fini), si limitano ove necessario ad incidere sui mezzi per
rendere questi ultimi compatibili con le giuste ragioni del privato” 90.
Fondata, invece, deve ritenersi la tesi per la quale i poteri di cognizione del
giudice, nel caso di sindacato sul ‘merito’, si estendono dai profili di legittimità
dell’azione amministrativa ai profili c.d. di merito amministrativo91. Del resto, nel settore

Sul punto, v. G. GUARINO, Atti e poteri amministrativi, in GUARINO (a cura di), Dizionario amministrativo,
Milano, 1983, pp. 200 ss.
86 In proposito, v. A. AMORTH , op. cit. p. 445. Del resto, anche F.G. SCOCA, Profili sostanziali del merito
amministrativo, in Nuova rassegna, 1981, p. 1387, ritiene che l’espressione “conosce decidendo anche nel
merito” costituisca “una base testuale estremamente labile” rispetto al più preciso sintagma “conosce anche
nel merito”.
87 In questi termini, A. AMORTH , op. cit., p. 460.
88 È questa la posizione di A. POLICE A., Sindacato di merito e “sostituzione” della pubblica amministrazione, in
MANGANARO-ROMANO TASSONE-SAITTA (a cura di), Sindacato giurisdizionale e “sostituzione” della pubblica
amministrazione. Atti del convegno di Copanello 1-2 luglio 2011, Milano, 2013, p. 65.
89 Ibid.
90 Ivi, 66; ID., Attualità e prospettive della giurisdizione di merito del giudice amministrativo, in Studi in onore di
Alberto Romano, II, Napoli, 2011, pp. 1449 ss. Nella stessa direzione, si muove anche F. D’ANGELO, op. cit., pp.
225-226.
91 Cfr., tra gli altri, V. CAIANIELLO, Diritto processuale amministrativo, Torino, 1994, p. 254; R. CAPONIGRO, La
valutazione giurisdizionale del merito amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it, 16 febbraio 2016.
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disciplinare, l’obiettivo di assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva dei
diritti fondamentali del detenuto, che sarebbero incisi dall’esecuzione di una delle due
sanzioni disciplinari maggiormente afflittive, pretende che la fase di concreta
determinazione della risposta punitiva non sia caratterizzata da alcuna “zona franca”,
inaccessibile al giudice e sottratta ad ogni sindacato. La dottrina più avveduta, del resto,
segnala che vi sono materie in cui il controllo di ‘merito’ deve essere mantenuto proprio
per difendere il cittadino “dalle aggressioni dei gruppi di potere”. E tale esigenza di
controllo emerge, di certo, nel settore delle sanzioni, “specie quando esiste una
possibilità di scelta da parte dell’Amministrazione tra una pluralità di sanzioni, anche
per quanto riguarda l’entità”. In questo caso, infatti, “l’unico controllo effettivo è quello
di merito, altrimenti la giustizia amministrativa (o quella ordinaria) rischia di essere
esclusivamente formale” 92.

2.4. ‘Legittimità’ e ‘merito’ come nozioni di diritto sostanziale che definiscono l’ambito dei poteri
di cognizione del Magistrato di sorveglianza.
La definizione della nozione di ‘merito’ nel senso sostanziale e la delimitazione
del suo campo di operatività nel settore disciplinare consentono di precisare l’ambito dei
poteri di cognizione attribuiti al giudice chiamato a sindacare il provvedimento punitivo
che irroga una delle due sanzioni disciplinari più afflittive. Si è visto, infatti, che il
‘merito’, come qualità intrinseca del provvedimento disciplinare, rileva, con i limiti
prima evidenziati, soltanto nel momento discrezionale del processo decisionale che
conduce alla scelta relativa al tipo e all’entità della sanzione. Nei momenti ‘intellettivi’
dell’accertamento del fatto, della qualificazione giuridica di esso e dell’interpretazione
dell’enunciato normativo, invece, non v’è alcuno spazio di operatività per la categoria
del ‘merito’. Ciò vuol dire che, sotto l’aspetto strettamente pratico, l’estensione del
sindacato giurisdizionale anche al ‘merito’ della decisione disciplinare ha un limitato,
ancorché non trascurabile, impatto. In tal modo, infatti, si consente al giudice di
procedere nuovamente allo svolgimento di quella attività di valutazione e di
ponderazione degli interessi contrapposti (attività che precede e presiede alla scelta
relativa al contenuto del provvedimento punitivo), potendo questi mettere in
discussione e disapprovare anche le decisioni dell’organo disciplinare che si fondano su
considerazioni di mera opportunità e convenienza. Il sindacato di merito, dunque, ha ad
oggetto anche quella parte del processo decisionale che attiene all’opportunità, quella
parte, cioè, in alcun modo regolata da norme giuridiche (o regolata da norme assai
imprecise) ed entro la quale si svolge (o dovrebbe svolgersi) l’autonomia dell’autorità
amministrativa.
Così circoscritto, il sindacato di legittimità (vale a dire, il controllo
sull’osservanza delle norme concernenti le condizioni di esercizio del potere

Così, R. CHIEPPA, Scelte politiche ed amministrative e rafforzamento delle responsabilità e dei controlli anche di
merito, in Nuova rassegna, 1981, p. 1421.
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disciplinare) continua a rispondere a diverse, fondamentali, esigenze. In primo luogo,
mira all’accertamento della sussistenza di adeguate ragioni per ritenere che la condotta
del detenuto, posta a fondamento dell’intervento punitivo, si sia verificata (rectius, mira
all’accertamento della sussistenza di sufficienti ragioni per ritenere che siano vere le
proposizioni espresse dagli enunciati assertivi posti a fondamento dell’intervento
punitivo). In secondo luogo, il controllo di legittimità consente al giudice di accertare la
validità della qualificazione giuridica della condotta e dell’interpretazione data
all’enunciato normativo. Infine, il controllo deve appuntarsi sul momento discrezionale
del processo decisionale, dovendosi appurare che l’attività di scelta del tipo e dell’entità
della sanzione abbia rispettato le regole giuridiche e i principi generali che la
disciplinano. Come osserva attenta dottrina, infatti, il sindacato per principi consente al
giudice di operare una verifica sui contenuti delle scelte dell’organo disciplinare.
Nell’esercizio di questo potere di controllo, “il giudice potrà ritenere legittima la scelta
dell’amministrazione, riconoscere che si tratti dell’unica soluzione legittima possibile,
prendere atto che l’amministrazione abbia scelto una tra le differenti soluzioni
legittime”93.
Rimane insindacabile il ‘merito’ della decisione, nella parte in cui sia il risultato
di scelte ispirate unicamente a considerazioni di opportunità. In questi casi, infatti, “la
decisione ragionevolmente assunta dall’autorità amministrativa va comunque preferita
(al di fuori dei casi di sindacato di merito) alle decisioni, anch’esse egualmente ed in pari
misura ragionevoli, suscettibili di essere assunte sulla base delle medesime risultanze
procedimentali” 94.

3. Il ‘merito’ come tecnica di controllo giurisdizionale sui provvedimenti disciplinari.
Dal campo ‘sostanziale’ delle qualità intrinseche del provvedimento
sanzionatorio, che si riflette sui poteri di cognizione conferiti al Magistrato di
sorveglianza, è ora possibile passare a quello delle modalità e delle tecniche del
sindacato giurisdizionale sull’intervento disciplinare.
Se si osserva, infatti, l’evoluzione storica della giurisdizione di merito del giudice
amministrativo, si nota come, già nelle intenzioni del legislatore del 1889, “il termine
‘merito’ avrebbe dovuto identificare il potere, concesso al Consiglio di Stato in particolari
materie, di conoscere immediatamente e direttamente dei fatti oggetto della controversia
insorta tra il privato e l’Amministrazione” 95. Il giudice amministrativo di merito, in altri
termini, sarebbe stato “fornito di un plus di conoscenza in fatto, che si sostanziava nella
possibilità di formarsi una completa convinzione e di ricostruire una propria integrale
versione delle circostanze, quando anche vi fossero prove discordanti ma egualmente
attendibili da valutare discrezionalmente”; ragion per cui il “giudice amministrativo di

Così, B. GILIBERTI, op. cit., pp. 277-278.
In questi termini, A. ROMANO TASSONE, Sulle vicende del concetto di ‘merito’, cit., p. 549.
95 Sul tema, F. D’ANGELO, op. cit., pp. 41-42.
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merito costituiva veramente nell’intenzione del legislatore un giudice del fatto altrochè
del diritto, cioè fornito di competenza piena”96.
Nell’ambito processuale, pertanto, l’estensione del controllo del giudice anche al
‘merito’ della decisione punitiva sembra avere un più preciso e rilevante impatto
operativo. Tale estensione comporta, infatti, non soltanto la possibilità per il giudice di
sindacare anche quella parte del processo decisionale amministrativo non assoggettato
a norme giuridiche (in tal modo, potendosi disapprovare la decisione dell’organo
disciplinare e preferire altra e diversa soluzione), ma anche – e, nel settore disciplinare,
soprattutto – che il controllo su tutti i momenti (‘intellettivi’ e ‘volitivi’) del processo
decisionale amministrativo “non incontra limitazioni nella procedura concretamente
effettuata, sicché il controllore è libero di valutare negativamente l’azione del controllato
anche sulla base della considerazione di fattori non emergenti dal procedimento” 97. Ciò
vuol dire che il Magistrato di sorveglianza può accedere ad una propria ricostruzione
dei fatti posti a fondamento della decisione disciplinare, prescindendo dalla valutazione
degli stessi compiuta dal Consiglio di disciplina ed utilizzando elementi di prova diversi
da quelli acquisiti dall’autorità controllata.
Opportuna, a questo punto, una digressione che consentirà meglio, in seguito, di
cogliere quegli elementi che incrinano la capacità del sistema normativo di assicurare al
detenuto una tutela effettiva contro l’esercizio del potere punitivo di natura disciplinare.
Il legislatore, infatti, al fine di assicurare un controllo pieno e completo sulle decisioni
disciplinari maggiormente gravose per il trasgressore, ha approntato un apposito
modello processuale, che si discosta dall’ordinario processo civile e da quello
amministrativo. Si pone, pertanto, la questione di verificare se possa considerarsi
giustificata tale scelta di differenziazione dello strumento di tutela attivabile dalla
persona detenuta. In proposito, va subito sgombrato il campo da un possibile ed esiziale
errore di prospettiva: in ambito penitenziario, la previsione di strumenti di tutela
giurisdizionale differenziati non trova fondamento nel carattere ‘bagatellare’ del
contenzioso, ma, al contrario, nella particolare rilevanza degli interessi sostanziali
azionabili.
La precisazione, tuttavia, non è in grado di sciogliere il dubbio prima sollevato,
la cui soluzione richiede una corretta applicazione dei principi di ragionevolezza e di
proporzionalità. Come afferma attenta dottrina, infatti, “la predisposizione di forme
diversificate di tutela e la conseguente adozione di discipline processuali
proporzionalmente differenziate appaiono del tutto legittime (e, forse, addirittura

In questi termini, P.G. PONTICELLI, La giurisdizione di merito del Consiglio di Stato, cit., p. 117. Del resto, anche
nella prima stagione delle ricerche dottrinali, la nozione di ‘merito’ venne intesa in senso esclusivamente
processuale, “rimanendo nell’ombra quel profilo del sindacato sulla convenienza e sull’opportunità dell’atto
impugnato che attualmente è, invece, elemento discretivo della medesima”. Sul punto, cfr. A. ROMANO,
Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa, Padova, 2001, pp. 396 ss.; B. GILIBERTI, op. cit., pp. 26
ss.
97 COSÌ, A. ROMANO TASSONE, Sulle vicende del concetto di ‘merito’, cit., p. 550.
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dovute), qualora si rendano necessarie, a loro volta, per eliminare squilibri o privilegi” 98.
Si tratta allora, innanzitutto, di accertare se la differenziazione di disciplina trovi
fondamento “su obiettive peculiarità dei rapporti sostanziali da tutelare” (c.d. scrutinio
di ragionevolezza), e, in secondo luogo, di stabilire in che misura detta peculiarità
giustifichi una differente modulazione del contenuto dei poteri e dei doveri spettanti alle
parti e al giudice, dovendo sempre sussistere un rapporto di proporzione tra le
particolari esigenze di tutela di specifiche situazioni soggettive e le caratteristiche delle
forme di tale tutela e dei correlativi riti differenziati (c.d. scrutinio di proporzionalità) 99.
Del resto, la stessa Consulta ammette che la Carta fondamentale non impone un
modello vincolante di processo, sicché il legislatore ha “un’ampia potestà discrezionale
nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale
predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati”. Ad ogni modo, la
scelta di predisporre modelli processuali diversificati è legittima a condizione che si
dettino regole idonee ad assicurare (una tutela effettiva e) “un nucleo minimo di
contraddittorio e di difesa, quale spetta a tutti i cittadini nei procedimenti
giurisdizionali” 100.
Ciò premesso, non sembra possa sorgere dubbio alcuno circa la peculiarità del
rapporto sostanziale che si instaura tra l’Amministrazione penitenziaria e il detenuto.
Rapporto che, nel settore disciplinare, è connotato dal conferimento all’autorità pubblica
di specifici e ampi poteri restrittivi delle posizioni giuridiche della persona in vinculis;
poteri il cui esercizio avviene in modo sostanzialmente unilaterale, senza che il
destinatario degli effetti materiali dell’attività amministrativa possa efficacemente
contrastare l’iniziativa dell’autorità pubblica, avvalendosi di adeguati strumenti
difensivi che vadano oltre la mera facoltà di esporre personalmente le proprie discolpe
(art. 81, commi 2 e 5, d.P.R. n. 230 del 2000). Questa accentuata asimmetria dei rapporti
tra Amministrazione e persona detenuta (unitamente alle condizioni di estrema
debolezza e vulnerabilità in cui, di fatto, versa quest’ultimo) è sufficiente a distinguere
la posizione del ristretto da quella del soggetto libero, poiché determina una situazione
particolarmente delicata, che pretende strumenti di tutela giurisdizionale differenziati.
Strumenti che – in ragione anche della particolare natura della posizione soggettiva che
può essere incisa dal provvedimento punitivo – devono assicurare una tutela piena,
effettiva e rapida.
In ambito penitenziario e sul versante del controllo sulla decisione disciplinare,
quindi, sembrano sussistere entrambe le ragioni, di portata generale, che – secondo
autorevole dottrina101 – giustificano il fenomeno della differenziazione della tutela
processuale. Anzitutto, vi è l’esigenza, di carattere sostanziale, di compensare e

In questi termini, L.P. COMOGLIO, Tutela differenziata e pari effettività nella giustizia civile, in Riv. dir. proc.,
2008, p. 1524. Sul tema, v. inoltre A. BALDASSARRE, Diritti della persona e valori costituzionali, Torino,
Giappichelli, 1997, p. 115.
99 Cfr. L.P. COMOGLIO, op. cit., 1529.
100 Cfr. Corte cost., sent. 27 ottobre 2006, n. 341; conf. Corte cost., sent. 27 febbraio 2015, n. 23; Corte cost.,
sent. 30 maggio 2016, n. 121.
101 V. tra gli altri, G. VERDE, Unicità e pluralità dei riti nel processo civile, in Riv. dir. proc., 1984, pp. 667-668.
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riequilibrare – sul piano processuale – la condizione di debolezza in cui versa il detenuto
nel rapporto con l’autorità amministrativa. Sotto questo aspetto, pertanto, la
differenziazione deve mirare al “necessario adeguamento della tutela processuale
rispetto alla peculiarità delle situazioni soggettive protette” 102 e alla condizione di
particolare vulnerabilità delle persone che ne sono titolari, ritenendosi, correttamente,
che l’introduzione di tutele differenziate, istitutive di privilegi processuali a favore di
soggetti ‘deboli’, si muova nella direzione indicata dall’art. 3, comma 2, della
Costituzione103.
In secondo luogo, vi è l’esigenza di semplificare e accelerare il processo. Ed è
questa un’esigenza (di tempestività) avvertita anche in ambito disciplinare, in ragione
di taluni effetti sfavorevoli discendenti, sia pure in via indiretta, dall’accertamento di
una infrazione. Infatti, l’eccessiva durata del processo, ancorché non possa aggravare il
danno direttamente derivante dal provvedimento disciplinare (che, se già eseguito, ha
consumato la sua carica di lesività, mentre, se sospeso, nell’attesa che si concluda la fase
giurisdizionale, non è in grado di intaccare i diritti del detenuto), può determinare un
danno, riflesso ed eventuale, derivante dal legame tra commissione di un fatto illecito e
mancata concessione di benefici penitenziari, quali, ad esempio, il permesso premio (art.
30-ter o.p.) o la liberazione anticipata (art. 54 o.p.). Infatti, se è vero che la commissione
di una infrazione disciplinare non determina, quale automatica conseguenza di diritto,
il rigetto dell'istanza di concessione del permesso premio o della riduzione della pena ex
art. 54 o.p., è altrettanto certo che essa deve essere presa in considerazione dal giudice,
dal momento che, specie con riferimento alla liberazione anticipata, “ai fini del giudizio
in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, l'eventuale rapporto
disciplinare subito dall'interessato deve essere valutato nella sua concretezza, sotto il
profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di
rieducazione”104.
Le ragioni appena delineate sembrano quindi giustificare la scelta del legislatore
di regolare un modello processuale differenziato, che miri a garantire una tutela
giurisdizionale effettiva, piena, completa, puntuale, integrale, tempestiva e, comunque,
adeguata alla peculiare condizione di debolezza in cui versa il detenuto nei cui confronti
è irrogata una sanzione disciplinare. In ogni caso, la disciplina di tale modello
processuale differenziato deve essere conforme ai principi costituzionali e
convenzionali, non potendosi intaccare i diritti processuali fondamentali e potendosi
introdurre oneri a carico di una delle parti, purché ciò si riveli proporzionato “rispetto
al fine di volta in volta perseguito” 105. È, dunque, possibile diversificare i diritti e i poteri

Cfr. A. ROMANO-TASSONE, Sulla differenziazione dei riti processuali (dalla decodificazione alla ricodificazione?),
in ASTONE-FALZEA-MORELLI-SAITTA-VENTURA (a cura di), La differenziazione dei riti processuali tra certezza ed
effettività della tutela (Atti del Convegno di Catanzaro, 18-19 ottobre 2007), Soveria Mannelli, 2009, pp. 11-12, 20.
103 In questo senso, S. CHIARLONI , La domanda di giustizia: deflazione e/o risposte differenziate?, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 1988, p. 776; L. MONTESANO, Luci ed ombre in leggi e proposte di “tutele differenziate” nei processi civili,
in Riv. dir. proc., 1979, pp. 592-593.
104 Cfr., tra le altre, Cass. pen. sez. I, sent. 5 luglio-1 settembre 2011, n. 32985.
105 Così, L.P. COMOGLIO, op. cit., 1530. V., inoltre, con specifico riferimento al settore penitenziario, D. VICOLI,
Una riforma di fonte giurisprudenziale tra obblighi di tutela e scelte discrezionali, in CAPRIOLI-SCOMPARIN (a cura
102
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spettanti alle parti, a condizione che “il contenuto sostanziale delle singole garanzie
rimanga intatto, senza subire irragionevoli affievolimenti ed ingiustificate restrizioni” 106.
Nella prospettiva appena tratteggiata, il procedimento appositamente regolato
dal legislatore deve costituire una procedura giurisdizionale proporzionalmente
differenziata rispetto all’ordinario processo civile ed a quello amministrativo. Tale
procedura, infatti, non soltanto deve essere rispondente ai canoni costituzionali e
convenzionali, ma, altresì, deve risolversi in un “rimedio” agevolmente accessibile,
rapido e snello nelle forme, affidato ad un giudice (il Magistrato di sorveglianza)
“ordinario e specializzato in relazione alla particolare materia devoluta alla sua
cognizione”107. Giudice che – disponendo di poteri istruttori d’ufficio particolarmente
ampi e, comunque, proporzionati rispetto all’esigenza di riequilibrare l’asimmetria che
connota il rapporto sostanziale – deve essere in grado di garantire al detenuto una tutela
più attenta, più incisiva e, per certi versi, maggiormente effettiva ed intensa 108.
In definitiva, nei limiti della proporzionalità e in una prospettiva aderente alla
logica del giusto processo, che mira ad ottenere provvedimenti corretti sotto il profilo
della soluzione di tutte le questioni di fatto e di diritto, la scelta di affidare al Magistrato
di sorveglianza il controllo giurisdizionale sulle decisioni disciplinari deve comportare
l’attribuzione a tale giudice di un potere di cognizione piena ed esauriente del rapporto
controverso, nell’ambito di una procedura che aspira ad assicurare una tutela effettiva
contro i provvedimenti punitivi dell’Amministrazione penitenziaria. Tutela da
accordare nel prevalente interesse del detenuto e giammai nel prevalente interesse
generale, dovendosi dare oramai “per acquisito, in termini di principio, che la
finalizzazione alla tutela individuale costituisca il criterio ordinante a cui fare
riferimento nell’affrontare i problemi relativi alla funzione giurisdizionale” 109.

3.1. Il sindacato giurisdizionale pieno sulla decisione disciplinare e la procedura su reclamo di cui
all’art. 35-bis o.p.: l’efficacia probatoria dei documenti amministrativi e il principio di non
contestazione.
La persona detenuta o internata, che avanzi la pretesa di un sindacato pieno –
esteso anche al merito – della decisione disciplinare, deve proporre reclamo al

di), Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti. Le recenti riforme in materia di esecuzione della pena, Torino,
2015, p. 26.
106 In questi termini, L.P. COMOGLIO, op. cit., p. 1532.
107 Così, P. CORSO, La magistratura di sorveglianza e i soggetti dell’amministrazione penitenziaria, in CORSO (a cura
di), Manuale della esecuzione penitenziaria, Bologna, 2011, p. 27.
108 Non va trascurato, peraltro, che il canone di proporzionalità deve essere declinato anche nel senso che
“trattare una causa secondo giustizia include, per quanto sia praticabile, tra l’altro: attribuire ad essa una
quota appropriata di risorse del giudice, tenendo conto della necessità di riservare le risorse agli altri casi”.
Sul punto, v. R. CAPONI, Divieto di frazionamento giudiziale del credito: applicazione del principio di proporzionalità
nella giustizia civile?, in Foro it., 2008, I, p. 1524.
109 Così, A. ORSI BATTAGLINI , Alla ricerca dello Stato di diritto, cit., 49-50. L’Autore riprende e sviluppa il
pensiero di V. BACHELET, La giustizia amministrativa nella Costituzione italiana, Milano, 1966, pp. 18 e ss.
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Magistrato di sorveglianza, attivando la procedura giurisdizionale prevista dall’art. 35bis o.p. (art. 69, comma 6, lett. a, o.p.). Tale procedura non è altro che l’ordinario
procedimento di sorveglianza (artt. 666 e 678 c.p.p.), ancorché integrato da taluni
elementi di specialità, che “danno vita” ad un ‘giudizio’ di carattere contenzioso ed a
cognizione piena e completa delle ragioni addotte dalle parti. Tra questi elementi di
specialità, assumono peculiare rilievo: la previsione di un termine perentorio (dieci
giorni), decorrente dalla comunicazione del provvedimento punitivo, entro il quale il
reclamo deve essere proposto dal detenuto (art. 35-bis, comma 2, o.p.); l’espresso
riconoscimento del diritto dell’Amministrazione interessata al reclamo (alla quale deve
essere notificato l’avviso di fissazione della data dell’udienza in camera di consiglio) di
comparire direttamente in udienza, ovvero di formulare per iscritto e trasmettere
osservazioni e richieste (art. 35-bis, comma 1, o.p.)110; il conferimento al giudice del potere
di disporre l’annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione
disciplinare, qualora il reclamo sia accolto (art. 35-bis, comma 3, o.p.). Inoltre, a garanzia
del compiuto accertamento della res iudicanda, è stata prevista l’impugnabilità della
decisione del giudice monocratico, avverso la quale è ammesso reclamo al tribunale di
sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione
dell’avviso di deposito della decisione medesima (art. 35-bis, comma 4, o.p.) 111. Non
convince, invece, la scelta del legislatore di limitare alla sola violazione di legge i casi in
cui è proponibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale di
sorveglianza; ricorso, comunque, ammissibile nel termine di quindici giorni dalla
notificazione o dalla comunicazione dell’avviso di deposito della decisione (art. 35-bis,
comma 4-bis, o.p.).

Secondo Cass. pen., sez. I, sent. 9 marzo 2017, n. 11248, emerge la precisa volontà del legislatore di
realizzare “una modalità di contraddittorio informale in primo grado, anche mediante la presenza in
giudizio di funzionari aventi potere di rappresentanza dell’Amministrazione”, dandosi luogo ad una
deroga al principio generale, che “si riflette anche sulle modalità di convocazione in udienza
dell’Amministrazione, non risultando applicabile la speciale previsione di cui all’art. 11 del R.D. n. 1611 del
1933”.
111 Secondo Cass. pen., sez. I, sent. 2 marzo 2017, n. 10462, la qualità di parte, riconosciuta
all’Amministrazione dall’art. 35-bis, comma 1, o.p., implica (pena, altrimenti, “una ingiustificata e
irragionevole disparità di trattamento tra le parti del medesimo procedimento denunciabile come vizio di
costituzionalità della norma”) “il diritto conseguente di impugnare, col mezzo del reclamo al tribunale di
sorveglianza, il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza all’esito del contraddittorio delle
parti, che sia sfavorevole all’amministrazione penitenziaria e che la stessa abbia interesse a reclamare”.
Tuttavia, come precisato da Cass. pen. n. 11248 del 2017, cit., “se nel primo grado di giudizio il legislatore
introduce una previsione deformalizzante che consente, in ossequio agli obiettivi perseguiti, la
semplificazione delle forme di esercizio del contraddittorio, così non è per l’esercizio del potere di reclamo”,
ragion per cui l’atto di impugnazione, ove rivolto alla tutela dell’interesse dell’Amministrazione
penitenziaria, va proposto con l’osservanza delle norme processuali di cui agli articoli 100 e 573 c.p.p.,
riemergendo l’obbligo di esercizio delle facoltà procedurali attraverso la rappresentanza realizzata in
aderenza all’art. 1 del R.D. n. 1611 del 1933, cit., “con necessità di redazione dell’atto di impugnazione da
parte dell’Avvocatura dello Stato, a pena di inammissibilità del medesimo”, ai sensi dell’art. 591, comma 1,
lett. a, c.p.p.).
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Il legislatore, del resto, privilegiando una prospettiva aderente alla logica del
giusto processo, che mira ad ottenere provvedimenti corretti sotto il profilo della
soluzione delle questioni di fatto e di diritto,ha attribuito al giudice efficaci ed effettivi
poteri istruttori d’ufficio, nell’ambito di un rito che aspira ad assicurare alla persona
ristretta una tutela completa nei confronti dell’autorità amministrativa (art. 35-bis o.p.).
Il Magistrato di sorveglianza, infatti, può chiedere all’autorità competente tutti i
documenti e le informazioni di cui abbia bisogno e, se occorre, può assumere prove,
procedendo in udienza nel rispetto del contraddittorio (artt. 35-bis, comma 1, o.p. e 666,
comma 5, c.p.p.). Nell’assumere le prove, il giudice procede senza particolari formalità
anche per quanto concerne la citazione e l’esame dei testimoni e l’espletamento della
perizia (art. 185 norme att. c.p.p.). Secondo una parte della dottrina, l’elencazione dei
mezzi di prova, contenuta negli artt. 666, comma 5, c.p.p. e 185 norme att. c.p.p., avrebbe
carattere non tassativo, bensì meramente esemplificativo112.
L’attribuzione al Magistrato di sorveglianza di ampi poteri istruttori d’ufficio
(art. 666, comma 5, c.p.p.) trova fondamento nell’esigenza di bilanciare il grave squilibrio
che connota il rapporto tra autorità amministrativa e persona detenuta. La prima, infatti,
possiede gli atti del procedimento disciplinare; la seconda, invece, si trova spesso
nell’impossibilità di acquisire in via diretta i documenti formati dall’Amministrazione e,
quindi, di acquisire la disponibilità degli elementi di prova riguardanti i fatti posti a
fondamento del reclamo. Tale situazione di squilibrio tra le parti, del resto, determina
rilevanti conseguenze anche in tema di onere probatorio. In proposito, infatti, si afferma
che il detenuto che propone reclamo non è soggetto all’onere della prova, ma
unicamente al meno gravoso onere dell’allegazione 113. Ciò vuol dire che il detenuto ha
soltanto il “dovere di prospettare e di indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta
si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi
accertamenti”, vale a dire il dovere di procedere all’acquisizione di tutto il materiale
probatorio ritenuto necessario ai fini della decisione 114. Del resto, non sfugge come, nella
fase istruttoria del procedimento su reclamo, assumano peculiare rilievo proprio quei
documenti prodotti – anche su espresso ordine del Magistrato di sorveglianza –
dall’autorità amministrativa che ne abbia la disponibilità.
Il precedente assunto lascia tuttavia irrisolta una rilevante questione
interpretativa. Si tratta, invero, di stabilire quale sia l’efficacia probatoria da riconoscere
ai documenti prodotti in giudizio dall’Amministrazione. Infatti, anche nell’ambito della
procedura giurisdizionale su reclamo, vi è il rischio che il Magistrato di sorveglianza
attribuisca a tutti i documenti versati dall’autorità amministrativa l’efficacia probatoria
propria dell’atto pubblico, vale a dire attribuisca sempre a tali documenti una efficacia
probatoria privilegiata, contro tutti i principi che dominano la prova. In tal modo, però,
poiché le informazioni contenute nelle relazioni e negli atti prodotti in giudizio
dall’autorità amministrativa dovrebbero ritenersi sempre attendibili, salvo che sia
proposta querela di falso (art. 2700 c.c.), verrebbe meno la peculiare incisività del

Cfr. F. FIORENTIN, Decreto svuotacarceri (d.l. 23 dicembre 2013, n. 146), Milano, 2014, p. 51.
Sul punto, in dottrina, v. M. BORTOLATO, Commento all’art. 35-bis, in DELLA CASA-GIOSTRA, cit., p. 406.
114 Cfr., tra le altre, Cass. pen., sez. I, sent. 19 maggio 1993, n. 1705.
112
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controllo di ‘merito’, il giudice dovendo soltanto prendere atto della efficacia probatoria
vincolante dei documenti depositati dall’Amministrazione. In verità, come segnalato da
attenta dottrina, la prova legale “deve trovare fondamento in una espressa previsione
legislativa”. Ciò vuol dire che, “al di là delle ipotesi dell’atto pubblico, tutti i documenti
versati in giudizio, una volta che i fatti affermati siano stati contestati, dovrebbero essere
verificati dal giudice”115.
Quella relativa all’efficacia probatoria dei documenti prodotti in giudizio
dall’autorità amministrativa è pertanto una questione centrale. Essa, infatti, incide sia
sul livello di effettività del sindacato giurisdizionale pieno, esteso anche al merito del
provvedimento punitivo, sia sull’assetto dei rapporti che si instaurano tra persona
detenuta e Amministrazione, giacché è sempre incombente il pericolo che le asimmetrie
che connotano la fase procedimentale si riversino nella fase processuale. Per la verità, a
fronte di un’isolata pronuncia di cui si darà conto a breve, la giurisprudenza di
legittimità non sembra valorizzare appieno i risvolti garantistici che si celano dietro la
questione in esame. Si afferma, infatti, con specifico riferimento al verbale di
accertamento di una infrazione (ma l’assunto è agevolmente estensibile anche al
rapporto disciplinare ex art. 81, comma 1, d.P.R. 309 del 2000, nonché ai processi verbali
relativi all’attività d’indagine di cui al successivo comma 3), che i documenti formati
dall’autorità amministrativa costituiscono prova legale, superabile solo con querela di
falso116, e che tale fede privilegiata “si estende a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi
avvenuto in sua presenza, sicché anche nel caso in cui si deducano errori od omissioni
di natura percettiva da parte del pubblico ufficiale stesso, risulta necessario proporre
querela di falso” 117. In ambito processuale, pertanto, tale orientamento finisce per
attribuire ad una sola delle parti della controversia (in particolare, a quella che gode già
di una sostanziale posizione di preminenza) il potere di precostituire, in modo
unilaterale e con efficacia privilegiata, la prova documentale dei fatti, in palese contrasto
con i fondamentali principi della parità delle parti, del contraddittorio e dell’effettività
della tutela giurisdizionale.
Il pressoché uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità,
d’altronde, sembra poter superare indenne anche il vaglio di legittimità costituzionale.
Qualche giudice di merito, invero, ha in passato dubitato della conformità all’art. 24
Cost. della norma (art. 23, l. n. 689 del 1981) che, anche nel giudizio di opposizione
all’ordinanza-ingiunzione, attribuisce efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c.
agli atti formati dall’autorità amministrativa, sicché l’opponente, al fine di contestare i
fatti addebitatigli, non avrebbe altro strumento processuale che la querela di falso,
dovendo avviare quindi una procedura ben più gravosa e lunga di quella che il
legislatore ha previsto per il giudizio di opposizione. La Consulta, tuttavia, non ha
ritenuto di condividere tale impostazione, affermando che “l’efficacia privilegiata

In questi termini, L. MIGLIORINI, Cognizione del fatto del giudice amministrativo, in Nuova rassegna, 1981, p.
1424. Inoltre, con specifico riferimento al procedimento di sorveglianza, v. M. RUARO, Commento all’art. 678
c.p.p., in DELLA CASA-GIOSTRA, cit., p. 957.
116 V., ad esempio, Cass. civ., sez. I, 28 agosto 2006, sent. 18630.
117 Cfr., tra le altre, Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 2013, sent. 3705.
115
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prevista dall’art. 2700 cod. civ. è sancita a tutela del superiore interesse alla certezza
giuridica dell’attività svolta dai pubblici ufficiali e, sotto questo aspetto, risponde anche
ad esigenze di garanzia del buon andamento della P.A., sicché la riconosciuta falsità di
un atto pubblico comporta conseguenze che trascendono quelle attinenti ad un più
oneroso esercizio dei diritti di difesa dell’opponente, comunque garantiti attraverso la
querela di falso” 118. Ciò, però, significa che sui principali, spesso unici, elementi di prova
posti a fondamento di un provvedimento sanzionatorio, il contraddittorio non è
garantito né ex ante, vale dire nella fase amministrativa in cui si procede alla formazione
della prova, né ex post, cioè nella successiva fase del controllo giurisdizionale sulla
pretesa punitiva. La prova, in altri termini, “una volta formata unilateralmente
dall’amministrazione”, diventa inconfutabile, salvo che non sia proposta querela di
falso119.
Più attento alla tutela dei fondamentali diritti della persona che lamenti
l’illegittimità di un intervento punitivo dell’autorità amministrativa sembra essere un
diverso – condivisibile, quanto isolato – orientamento della prima sezione della Corte di
cassazione120. Seguendo il ragionamento sviluppato da questi giudici di legittimità,
quindi, si potrebbe affermare che l’impossibilità di far valere nella procedura su reclamo
ex art. 35-bis o.p. l’efficacia privilegiata dell’atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e 2700
c.c., atteso il valore di prova legale ad esso conferito dalla legge, “mentre trova razionale
fondamento in un processo che si svolge tra soggetti privati in posizione paritaria, non
può avere ingresso in un procedimento come quello in esame perché, se così fosse, si
attribuirebbe alla parte titolare dell’interesse fatto valere con la irrogazione della
sanzione il potere di precostituire, con efficacia privilegiata, la prova documentale dei
fatti sui quali si fonda la pretesa sanzionatoria”.
Quest’ultima impostazione deve essere preferita per diverse ragioni, ben messe
in luce dalla più attenta dottrina121. Innanzitutto, perché non sarebbe conforme al
principio della parità delle parti sotto il profilo probatorio (art. 111, comma 2, Cost.),
l’attribuzione all’autorità amministrativa (che, nel procedimento disciplinare, ‘accusa’ e,
al contempo, ‘giudica’) del potere di precostituire, in modo unilaterale, una prova
documentale, con efficacia privilegiata, sui presupposti di fatto del provvedimento
punitivo oggetto del sindacato giurisdizionale. In secondo luogo, perché l’impossibilità
per il detenuto reclamante di avvalersi di mezzi di prova che abbiano la capacità di
incidere sulla decisione del giudice, al pari delle prove documentali prodotte
dall’autorità amministrativa, violerebbe anche il diritto di difesa (art. 24, comma 2,

Secondo Corte cost., ord. 25 novembre-10 dicembre 1987, n. 504, infatti, “il maggior onere cui va incontro
in sede processuale il cittadino che intenda negare la veridicità dei fatti attestati da un pubblico ufficiale,
mentre, da un lato, trova il suo fondamento nella tutela di interessi pubblici anche costituzionalmente
garantiti, dall’altro, non limita il diritto di difesa dell’interessato, non essendo precluso a quest’ultimo
attraverso un apposito procedimento, il ricorso ai normali mezzi di prova” (v., inoltre, Corte cost., sent. 2023 giugno 1994, n. 255; Corte cost., ord. 10 maggio 2001, n. 157).
119 Cfr. M. ALLENA, Art. 6 CEDU. Procedimento e processo amministrativo, Napoli, 2012, p. 111.
120 Cfr. Cass. civ., sez. I, sent. 10 novembre 1990, n. 10823.
121 Ci si riferisce al fondamentale studio di F. GOISIS, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni
amministrative tra diritto nazionale ed europeo, Torino 2015, pp. 95 ss., 139 ss.
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Cost.). In terzo luogo, perché il canone del giusto processo pretende che si possa sempre
ridiscutere, in modo pieno, su tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua
presenza, potendosi dimostrare errori od omissioni di natura percettiva da parte del
verbalizzante anche tramite l’esame di quest’ultimo o di testimoni. In quarto luogo,
perché, se così non fosse, risulterebbero prive di reale efficacia le disposizioni di legge
che, da una lato, conferiscono al Magistrato di sorveglianza il potere di “assumere prove,
procedendo in udienza nel rispetto del contraddittorio (artt. 35-bis, comma 1, o.p. e 666,
comma 5, c.p.p.), e, dall’altro, consentono al medesimo giudice di procedere senza
particolari formalità, anche per quanto concerne la citazione e l’esame dei testimoni e
l’espletamento della perizia (art. 185 norme att. c.p.p.). Inoltre, perché, nella procedura
su reclamo, i documenti prodotti dall’autorità amministrativa assumono un ruolo
centrale, sicché, ove si riconoscesse ad essi un’efficacia probatoria privilegiata, il
Magistrato di sorveglianza finirebbe per “adagiarsi su posizioni di pregiudiziale
affidamento sulla veridicità degli accertamenti dell’Amministrazione” 122. Infine, ed è
questa la ragione preminente che pare riassumere tutte le altre, perché il sindacato
giurisdizionale pieno, esteso anche al merito del provvedimento sanzionatorio, implica
che il giudice possa ricostruire ex novo i presupposti dell’esercizio del potere punitivo,
potendo anche prescindere dalla ricostruzione dei fatti e dalla valutazione degli stessi
compiuta dal Consiglio di disciplina. Ma, intanto il Magistrato di sorveglianza può
accedere ad una propria ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione
disciplinare, senza ritenersi vincolato all’accertamento compiuto dall’organo
amministrativo, in quanto i verbali e i documenti formati durante o in vista del
procedimento disciplinare non abbiano alcuna particolare efficacia probatoria.
Altra questione controversa, affrontata dalla dottrina e dalla giurisprudenza di
merito, è quella relativa all’operatività del principio della non contestazione. Infatti,
secondo alcuni Autori, è dubbio “se la mancata trasmissione da parte della direzione
dell’istituto di pena delle informazioni richieste possa essere considerata dal giudice
come una condotta idonea ad integrare la non contestazione dei fatti allegati dal
detenuto […], fatti che pertanto dovrebbero ritenersi provati con il conseguente
accoglimento, eventualmente parziale, del reclamo” 123.
In effetti, il principio di non contestazione sembra trovare applicazione come
criterio di valutazione impiegato dalla Corte europea, la quale, “sensibile alla particolare
vulnerabilità delle persone che si trovano sotto il controllo esclusivo degli agenti dello
Stato, quali le persone detenute”, ritiene che “la procedura prevista dalla Convenzione
non sempre si presti ad una applicazione rigorosa del principio affirmanti incumbit
probatio (la prova spetta a chi afferma)”. Invero, “quando il Governo convenuto è l’unico
ad avere accesso alle informazioni che possono confermare o inficiare le affermazioni
del ricorrente, il fatto che il Governo si astenga dal fornire le informazioni in suo

Ivi, p. 98.
In questi termini, L. DEGL’INNOCENTI-F. FALDI, Il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter ord. pen. E la tutela dei
diritti del detenuto, Milano, 2017, p. 142.
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possesso senza dare una giustificazione soddisfacente può permettere di trarre delle
conclusioni quanto alla fondatezza delle affermazioni in questione” 124.
Tuttavia, ancorché sia da condividere la ratio di garanzia che ispira il canone della
non contestazione, non sembra che esso abbia un concreto spazio di operatività
nell’ambito del sindacato giurisdizionale sul provvedimento disciplinare. Il legislatore,
infatti, nel regolare la procedura su reclamo, ha dotato il Magistrato di sorveglianza di
assai ampi, efficaci ed effettivi poteri istruttori d’ufficio, nell’ambito di un rito a
cognizione piena ed esauriente delle ragioni dedotte dalle parti in giudizio, rito che non
sembra lasciare al principio de quo alcuna residua area di intervento. È questa, però, una
conclusione che presuppone l’indefettibile osservanza del canone della “leale
collaborazione”, che deve necessariamente orientare i rapporti tra l’autorità giudiziaria
e quella amministrativa. Sicché, qualora tale canone di condotta fosse in concreto
disatteso, dovrebbe comunque trovare applicazione il criterio probatorio per cui, “in
mancanza di puntuali riscontri e spiegazioni da parte dell’Amministrazione in relazione
alle richieste istruttorie diramate dal giudice, non è dato rigettare la doglianza del
reclamante” e il caso va esaminato sulla base delle circostanze (di fatto o di diritto)
dedotte da quest’ultimo in modo preciso e determinato125.
In conclusione, nel sindacato di ‘merito’, all’esigenza di un riesame integrale del
processo decisionale amministrativo, si affianca l’uso di tutti gli strumenti probatori che
la legge mette a disposizione del giudice, di modo che questi possa acquisire ogni
elemento di valutazione rilevante per la decisione della controversia, anche senza tener
conto delle risultanze del procedimento disciplinare svolto dall’autorità controllata 126.
La categoria del ‘merito’ nel senso processuale, pertanto, indica il potere concesso al
giudice di conoscere direttamente dei fatti controversi, prescindendo dal ‘diaframma’
costituito dagli atti del procedimento disciplinare e dal provvedimento impugnato. In
altri termini, come rileva attenta dottrina, “la nozione del ‘merito’ in senso processuale
del termine importa sempre la facoltà per il magistrato di apprezzare liberamente, e
analizzare nei suoi aspetti più intimi, la fattispecie dedotta in giudizio; così che ad esso
compete una sfera di attribuzioni in cui è accentuata la pienezza di cognizione e di
valutazione del fatto, altrochè del diritto, che spetta a un giudice munito di piena
giurisdizione” 127.

3.2. L’ambito operativo del controllo giurisdizionale circoscritto ai soli profili di legittimità.

Cfr., tra le altre, Corte eur. dir. uomo, sez. II, sent. 29 gennaio 2013, Cirillo c. Italia.
In questo senso, Mag. sorv. Udine, ord. 9 febbraio 2017, in questa Rivista, 16 marzo 2017, con nota di D.
GALLIANI, L’interpretazione conforme a Costituzione e a giurisprudenza costituzionale. Il rimedio risarcitorio ex art.
35 ter Ord. Pen. applicato ai detenuti in stato di custodia cautelare in carcere.
126 Sul punto, v. G. CORAGGIO, Merito amministrativo (voce), in Enc. dir., Milano, 1976, XXVI, p. 144; ID., Il
merito amministrativo nei procedimenti giustiziali, in Nuova rassegna, 1981, pp. 1397-1398.
127 In questi termini, F. D’ANGELO, op. cit., p. 66.
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Il sindacato giurisdizionale di legittimità, benché risulti assai ampio se si adotta
una prospettiva di tipo sostanziale, incontra stringenti limiti sotto l’aspetto processuale
delle tecniche di controllo della decisione disciplinare.
Da un lato, infatti, al giudice è riconosciuto un potere di controllo pieno “sulla
validità e correttezza” delle operazioni di interpretazione degli enunciati normativi e di
qualificazione giuridica della condotta, così come accertata dall’autorità amministrativa.
Si tratta di un intervento che non comporta mai un trapasso dal sindacato di ‘legittimità’
a quello di ‘merito’, dal momento che, come osserva autorevole dottrina, “il controllo
sulla validità-correttezza dell’operazione interpretativa viene effettuato ripercorrendo lo
stesso iter e utilizzando i medesimi strumenti logico-concettuali a disposizione
dell’interprete: l’intera attività interpretativa viene rinnovata da un diverso soggetto; se
poi il soggetto controllore ha anche un potere di ius dicere in via definitiva la prima
interpretazione viene normalmente sostituita – senza sollevare particolari difficoltà o
diffidenze in sede di teoria generale del diritto – da quella successivamente preferita e
che viene ritenuta esprimere la sola corretta volontà del documento interpretato”128 .
Dall’altro lato, però, al giudice sembra preclusa la possibilità di procedere ad
“un’istruttoria sovrapposta a quella condotta dall’organo disciplinare”, al fine di
ottenere una diversa ricostruzione del fatto storico. Nel controllo di ‘legittimità’,
pertanto, i fatti sui quali deve intervenire la pronuncia del Magistrato di sorveglianza
sono già acquisiti nel procedimento amministrativo “e quelli non acquisti in quella sede
sono rilevanti solo se di macroscopica evidenza”. Tra il giudice e il fatto, in altri termini,
“si interpone la rappresentazione che ha preso corpo nel procedimento disciplinare, dal
cui esame non si può prescindere” 129. Ciò significa che, in ordine al momento
‘intellettivo’ del processo decisionale amministrativo, il controllo del giudice è limitato
ad una duplice verifica. Innanzitutto, il sindacato deve mirare ad accertare se
l’asserzione del dato di fatto, quale condizione di esercizio del potere punitivo, non sia
giustificata, perché fondata su ragioni che non affiorano dagli (o sono in contraddizione
con gli) esiti dell’istruttoria svolta dall’organo disciplinare, oppure perché tale organo
ha omesso di valutare (o ha travisato) prove decisive ai fini della decisione, prove cioè
determinanti per il contenuto di essa (è, quest’ultima, la situazione in cui il fatto
probatorio trascurato o travisato dall’organo disciplinare è idoneo ad indicare l’esistenza
di un fatto che sarebbe decisivo, “in quanto dimostrerebbe la non sussistenza della
situazione considerata dall’autorità decidente”).
In secondo luogo, il controllo del Magistrato di sorveglianza deve mirare ad una
rivalutazione delle risultanze istruttorie poste a fondamento del provvedimento
punitivo, ragion per cui è possibile pervenire ad una soluzione diversa da quella adottata
dall’organo disciplinare, ove quest’ultima soluzione risulti non giustificata, emergendo
dalle risultanze del procedimento disciplinare ragioni sufficienti per dubitare che siano
vere le proposizioni espresse dagli enunciati assertivi posti a fondamento del

Così, G. AZZARITI, op. cit., p. 334.
Sul punto, cfr. C. MARZUOLI, Discrezionalità amministrativa e sindacato giudiziario: profili generali, in PARISIO
(a cura di), Potere discrezionale e controllo giudiziario, Milano, 1998, p. 106.
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provvedimento punitivo130. Rimane fermo, comunque, il limite dell’impossibilità di
procedere all’accertamento autonomo dei fatti, il giudice potendo soltanto rilevare
eventuali incongruenze che emergano dagli atti dell’Amministrazione.
È ovvio, infine, che anche il sindacato di legittimità sul momento discrezionale
dell’iter decisionale, ancorché ammesso nei limiti prima tracciati, deve essere effettuato
sulla base soltanto degli atti del procedimento disciplinare. Al giudice, pertanto, non è
riconosciuta alcuna possibilità di ampliare il compendio istruttorio già acquisito
dall’autorità amministrativa.

3.3. Sindacato di ‘legittimità’ e controllo esteso anche al ‘merito’ della decisione disciplinare:
quadro di sintesi.
Il concetto di ‘merito’ può essere utilmente impiegato – in una prospettiva di
carattere negativo – per segnare i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti
che irrogano le sanzioni disciplinari meno afflittive (art. 39, comma 1, n. 1-3, o.p.). Sulla
base di quanto detto in precedenza, è pertanto possibile affermare che il controllo di
legittimità investe, in modo compiuto, i momenti ‘intellettivi’ dell’iter decisionale
amministrativo (accertamento del fatto, sua qualificazione giuridica, interpretazione
dell’enunciato normativo), ed investe il momento ‘volitivo’ di tale processo decisionale
(relativo alla scelta del come e del quanto punire) limitatamente a quella parte regolata
da criteri normativi obiettivi e univoci, che non lasciano spazio a scelte dell’organo
disciplinare alla stregua dell’opportunità.
Il sindacato di legittimità, tuttavia, incontra precisi limiti sotto il profilo delle
modalità e delle tecniche processuali, giacché il riscontro dei “vizi di legittimità” è

Deve escludersi, del resto, che le ragioni capaci di far dubitare che le cose siano andate nel modo in cui le
ha rappresentate l’Amministrazione possano essere prese in considerazione dal giudice soltanto alla
condizione, difficilissima da verificare, che esse risultino emergere dalla documentazione in modo palese
ed immediato, ossia ictu oculi. Il controllo giurisdizionale di legittimità sulla decisione disciplinare, pertanto,
non incontra i limiti che connotano il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento oggetto
di ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p. In quest’ultimo caso, infatti, si ritiene che non sia
deducibile il “travisamento del fatto”, sicché la Corte di cassazione non può effettuare un’indagine sul
discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata
dal giudice di merito. Nella giurisprudenza della Corte Suprema, costituisce ius receptum “che il giudice di
legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non debba stabilire se la decisione di merito
proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né debba condividerne la giustificazione, dovendo
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una
plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l’art. 606, comma 1, lett. c, c.p.p. non consente alla Corte
di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove”. Per contro,
dal sistema normativo che regola il sindacato di legittimità sulla decisione disciplinare, non emerge alcuna
preclusione che impedisca al Magistrato di sorveglianza di sovrapporre la propria valutazione delle
risultanze istruttorie a quella compiuta dall’organo amministrativo che ha esercitato il potere punitivo. Il
giudice, tuttavia, non può limitarsi ad imporre la propria valutazione soltanto perché preferibile a quella
‘coltivata’ con il provvedimento sanzionatorio, ma deve adempiere l’obbligo della specifica confutazione
degli argomenti più rilevanti posti a fondamento della decisione disciplinare, rendendo esplicite le ragioni
per le quali ritiene tali argomenti incompleti o incoerenti.
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possibile unicamente sulla base del provvedimento sanzionatorio e degli atti del
procedimento disciplinare svolto dalla pubblica amministrazione. Sicché, come rileva
autorevole dottrina, chi opera questo controllo non può “espletare attività
procedimentale in luogo del controllato, né soprattutto può collocare a base del proprio
riscontro elementi di valutazione estranei alla procedura svolta” 131 (v., tuttavia, infra, §
5).
Con riferimento, invece, ai provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 39, comma
1, n. 4 e 5, o.p. il controllo esteso anche al merito investe, in modo pieno, tutti i momenti
del processo decisionale amministrativo, compresa quella parte del momento
discrezionale non regolata da norme giuridiche. Al giudice, quindi, è consentito anche
di rinnovare, riproducendoli, tutti i momenti dell’attività discrezionale che precede e
presiede alla scelta relativa al contenuto del provvedimento punitivo, potendo questi
sindacare tutte le valutazioni e le scelte compiute dall’organo disciplinare, anche se
ispirate a considerazioni di opportunità e di convenienza132.
Il sindacato di ‘merito’, inoltre, non incontra i limiti processuali del controllo di
sola ‘legittimità’. Il giudice, quindi, può prendere in considerazione elementi di
valutazione che non emergono dagli atti del procedimento disciplinare, e può, a tal fine,
procedere ad una autonoma attività di istruzione probatoria, prescindendo, ove lo
ritenga opportuno, da quella già espletata dall’organo disciplinare. Il giudizio esteso al
‘merito’, pertanto, comporta non soltanto il riesame completo del provvedimento
punitivo (anche, cioè, delle valutazioni e delle scelte di opportunità), ma altresì la
completa determinazione e ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione
disciplinare.

3.4. L’irragionevole configurazione dei poteri decisori del giudice: l’annullamento della decisione
disciplinare.
Sia nel caso di controllo limitato alla ‘legittimità’ della decisione disciplinare, sia
nel caso di sindacato esteso anche al ‘merito’, al Magistrato di sorveglianza è stato
conferito unicamente il potere di annullamento del provvedimento di irrogazione della
sanzione (art. 35-bis, comma 3, o.p.). Il giudice, quindi, non può ingerirsi nell’esercizio
del potere disciplinare sino al punto di modificare la sanzione inflitta dal Consiglio di
disciplina. Ciò significa che, qualora sia accertata la correttezza dell’incolpazione
disciplinare, ma si ritenga eccessiva la risposta punitiva o si ravvisi una disparità di
trattamento “in casi significativamente simili”, il giudice può soltanto annullare il
provvedimento punitivo. Spetterà, poi, all’organo disciplinare il potere-dovere di
determinare nuovamente il trattamento sanzionatorio, tenendo conto dei motivi
dell’annullamento133.

In questi termini, A. ROMANO TASSONE, Sulle vicende del concetto di ‘merito’, cit. p. 548.
Cfr. G.B. GARRONE, Giurisdizione amministrativa di merito (voce), in Dig. disc. pubbl., Torino, 1991, VII, p. 373.
133 Cfr. M. BORTOLATO, Commento all’art. 35-bis, in F. DELLA CASA- G. GIOSTRA, cit., p. 407; P. CORVI , Un ulteriore
passo verso una piena ed effettiva tutela dei diritti del detenuto, in C. CONTI-A. MARANDOLA-G. VARRASO (a cura
131
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Con specifico riferimento al controllo esteso al merito della decisione
disciplinare, il limite posto ai poteri decisori del Magistrato di sorveglianza non sembra
del tutto ragionevole, ove si considerino i poteri decisori riconosciuti in altri giudizi del
medesimo tipo. In proposito, si evidenzia che, nel caso di sindacato giurisdizionale di
‘merito’, caratterizzato dalla totalità della cognizione e dall’assenza di limiti in ordine
alle modalità e alle tecniche di controllo, i poteri decisori del giudice dovrebbero essere
maggiori e tali da “spingersi fino ad una nuova regolamentazione del rapporto”. Tali
poteri, infatti, dovrebbero esprimersi in una più ampia gamma di decisioni e non
dovrebbero essere limitati, in caso d’accoglimento, alla sola misura eliminatoria 134. Di
conseguenza, il conferimento al giudice del solo potere di annullamento del
provvedimento di irrogazione della sanzione determina una non perfetta
corrispondenza tra gli ampi poteri di cognizione di cui il Magistrato di sorveglianza
dispone in ordine all’uso fatto dall’organo disciplinare del potere discrezionale “e una
analoga gamma di poteri decisori”.
D’altra parte, l’istituto dell’annullamento, con rinvio al medesimo organo
disciplinare che ha adottato il provvedimento giudicato illegittimo, appare
irragionevole, anche perché esso ostacola il completo inverarsi della ratio sottesa alla
scelta di prevedere un controllo esteso anche al merito della decisione disciplinare. Con
tale scelta, infatti, il legislatore ha voluto introdurre un sindacato giurisdizionale pieno
e completo su alcune modalità di esercizio del potere punitivo. Tale tipologia di
sindacato, però, si muove in una logica di tendenziale continuità tra la funzione
amministrativa e quella giurisdizionale, ed implica il potere del giudice di condurre
un’analisi, punto su punto, “su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini
dell’applicazione della sanzione, senza ritenersi vincolato all’accertamento compiuto
dagli organi amministrativi ed anzi dovendo sostituire la sua valutazione a quella,
contestata, dell’Amministrazione” 135. In altri termini, il legislatore, prevedendo un
sindacato giurisdizionale pieno e completo, mira a che il giudice, al fine di supplire alla
carenza delle garanzie del contraddittorio, dell’imparzialità del decisore, della parità
delle parti (carenza che connota il procedimento disciplinare), agisca come se
riesercitasse il potere, senza alcun limite alla piena cognizione dei fatti e degli interessi

di), Le nuove norme sulla giustizia penale, Padova, 2014, p. 110; A. DELLA BELLA, Emergenza carceri e sistema
penitenziario, Torino, 2014, p. 136; L. FILIPPI, Adelante Pedro… con (poco) juicio. Un passo (avanti o indietro?) verso
la civiltà penitenziaria, in Dir. pen. proc., 2014, p. 377; E. VALENTINI, Il reclamo: casi e forme, in F. CAPRIOLI-L.
SCOMPARIN (a cura di), Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti. Le recenti riforme in materia di esecuzione
della pena, Torino, 2015, 236. In dottrina, peraltro, si evidenzia che il necessario rispetto dei termini
decadenziali per l’esercizio del potere disciplinare (art. 81 del d.P.R. n. 230 del 2000), pretende che il nuovo
provvedimento disciplinare, con una sanzione più mite, sia adottato in seguito alla “riattivazione ab initio
del procedimento disciplinare, rinnovando la contestazione dell’addebito, non essendo previsto alcun
termine di prescrizione dell’azione disciplinare” (così, F. FIORENTIN, Il reclamo “giurisdizionale” per la tutela
dei diritti delle persone detenute e internate, in Rass. pen. crim., 2013, 3, p. 254-255.
134 In questo senso, G. CORAGGIO, Merito amministrativo (voce), cit., p. 144; G. CORREALE, Atti conseguenziali al
giudizio di merito, in Nuova rassegna, pp. 1417-14-18; F.G. SCOCA, Profili sostanziali del merito amministrativo, op.
cit., p. 1387.
135 Per una simile ricostruzione del sindacato di piena giurisdizione, v. Cons. St., sez. VI, sent. 26 marzo 2015,
n. 1595.
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in gioco136. Corollario indefettibile di tale sistema – sia nella prospettiva di rimediare ex
post ai limiti del procedimento disciplinare, sia nella logica della tendenziale continuità
delle funzioni – è che il sindacato giurisdizionale sia, oltre che pieno e completo, anche
tendenzialmente sostitutivo, fino a definire “una figura di giudice che agisce come se
riesercitasse il potere” 137.
Non è in linea, pertanto, con lo schema tipico del controllo di piena giurisdizione,
la scelta di attribuire al giudice soltanto un mero potere di annullamento del
provvedimento disciplinare, da esercitare sia quando si accerti il ricorrere di un vizio
procedimentale o di un vizio che riguarda i momenti intellettivi del processo decisionale
amministrativo, sia allorché le censure attengano al momento discrezionale dell’iter
decisionale che conduce all’irrogazione della sanzione. In quest’ultimo caso, infatti, la
mancata previsione di un potere sostitutivo, non soltanto impedisce il pieno
raggiungimento dell’obiettivo di compensare in sede giurisdizionale la carenza di
garanzie che connota il procedimento disciplinare, ma si frappone alla realizzazione, di
fatto, di un tendenziale “continuum tra procedimento amministrativo e procedimento
giurisdizionale”, riproponendo la logica della netta e rigida separazione delle funzioni.
Appare, tuttavia, opportuna un’ultima notazione. Anche nell’ambito del
controllo esteso al ‘merito’ del provvedimento che irroga una delle due sanzioni più
afflittive, il sindacato di cosiddetta “piena giurisdizione” non è sempre in grado di
compensare tutti i limiti che contraddistinguono il procedimento disciplinare. Sicché, lo
si vedrà meglio nel prosieguo, a fronte di gravi violazioni dei diritti di difesa
dell’incolpato, verificatesi nella fase amministrativa, la procedura giurisdizionale non
potrà che concludersi con un esito eliminatorio del provvedimento illegittimo, non
residuando, neanche in astratto, alcuno spazio per un sindacato “pienamente
sostitutorio”. In altri termini, anche laddove fosse conferito al Magistrato di sorveglianza
il potere di spingersi fino ad una nuova regolamentazione del rapporto controverso,
questi dovrebbe sempre e soltanto disporre l’annullamento del provvedimento
illegittimo, ovviamente senza alcun rinvio all’organo disciplinare, qualora accertasse
che, nel corso del procedimento amministrativo, siano state violate le norme concernenti
“la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare”, nonché “la contestazione
degli addebiti e la facoltà di discolpa” (art. 69, comma 6, lett. a., o.p.).

3.5. La proposizione del reclamo e l’automatico e immediato effetto sospensivo dell’esecuzione del
provvedimento punitivo.
Se la mancata attribuzione al giudice anche di un potere decisorio di tipo
sostitutivo rischia di frapporre un serio ostacolo al pieno inverarsi della ratio legis, ancor
più irragionevole risulterebbe il complessivo sistema del sindacato giurisdizionale sulla

Ibid.
Sul tema, v. F. GOISIS, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed
europeo, cit., p. 141.
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decisione disciplinare, ove la proposizione del reclamo al Magistrato di sorveglianza non
determinasse un immediato e automatico effetto sospensivo dell’esecuzione della
sanzione. In tal caso, infatti, a risultare irrimediabilmente compromessa sarebbe
l’effettività stessa della tutela assicurata attraverso la procedura per reclamo ex art. 35bis o.p.
La questione appena delineata assume fondamentale rilevanza, perché il
legislatore non ha previsto e regolato, in modo espresso, alcun meccanismo che,
nell’attesa della decisione del giudice, comporti l’automatica sospensione
dell'esecuzione del provvedimento disciplinare. Ma, se davvero non fosse operante un
siffatto meccanismo, allora se ne dovrebbe dedurre che il sistema normativo, oltre a non
garantire alcuna effettività alla tutela giurisdizionale, sarebbe anche in contrasto con il
fondamentale principio secondo il quale i detenuti accusati di un'infrazione disciplinare
devono essere considerati presunti innocenti nell'attesa della prova della loro
colpevolezza (Racc. R(2012)5, § 27, cit.). In tal caso, infatti, il provvedimento
sanzionatorio, adottato dal Consiglio di disciplina — adottato, quindi, all'esito di una
procedura non corrispondente al modello del giusto procedimento disciplinare (infra)—
, diventerebbe, cionondimeno, esecutivo ancor prima della conclusione del controllo
giurisdizionale, risultando assai difficile ipotizzare che – considerato il termine a
comparire di dieci giorni di cui all’art. 666, comma 3, c.p.p. – l’udienza avanti al
Magistrato di sorveglianza possa svolgersi prima che la sanzione abbia trovato
esecuzione138.
Per la verità, a fronte di un orientamento interpretativo che esclude l'effetto
sospensivo derivante dalla proposizione del reclamo, in quanto ipotesi non contemplata
dalla nuova normativa 139, altra dottrina propende per una differente impostazione
logico-sistematica, volta a salvaguardare “la stessa ragion d'essere” del rimedio
giurisdizionale. Si afferma, infatti, che, quando “nella normativa penitenziaria nulla si
dispone circa l'effetto sospensivo del reclamo, tale silenzio sta implicitamente a
significare che il reclamo può essere trattato e deciso senza il pericolo di quelle
ripercussioni negative” discendenti dall'immediata esecuzione del provvedimento
sanzionatorio” 140.

In proposito, M. BORTOLATO, Torreggiani e rimedi “preventivi”: il nuovo reclamo giurisdizionale, cit., p. 575.
Cfr., ex plurimis, A. DELLA BELLA, Emergenza carceri e sistema penitenziario, cit., p. 137.
140 Così, F. DELLA CASA, op. cit., p. 821. Peraltro, all’insigne Autore non sfugge che la soluzione interpretativa
contraria a quella proposta potrebbe, ad un primo esame, trovare conferma nell'art. 30-bis, comma 7, o.p.,
nel quale è previsto che l'esecuzione del permesso è sospesa sino alla scadenza del termine per proporre
reclamo, nonché durante il procedimento previsto per la sua trattazione (ivi, p. 820). Cionondimeno, “ad
una lettura più attenta, emerge che la vera ragione per cui il legislatore ha previsto l'effetto sospensivo è
quella di potenziare il reclamo del p.m., la cui proposizione ‘blocca' la fruizione del permesso concesso dal
mag. sorv.”. Del resto, ampliando la visuale, si constata che negli artt. 14-ter, comma 1, e 41-bis, comma 2quinquies, o.p. “l'esplicita negazione dell'effetto sospensivo ha, a sua volta, come fine quello di rendere
immediatamente esecutivi i provvedimenti amministrativi diretti a neutralizzare la pericolosità
penitenziaria o la pericolosità sociale di colui che viene assoggettato al regime carcerario differenziato”. In
sostanza, “ad un esame congiunto, le tre ipotesi enucleate risultano pertanto accomunate da una medesima
intentio legis: il legislatore penitenziario ha declinato, in un senso o nell'altro, l'effetto sospensivo per
scongiurare il rischio che — prescindendo da una sua esplicita regolamentazione — si verificassero
138
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Ad ogni modo, ancorché la tesi appena delineata sia autorevolmente sostenuta,
secondo altra dottrina permarrebbero margini di incertezza interpretativa — alimentati
anche da una prassi orientata nel senso dell'esclusione di un effetto sospensivo e da una
giurisprudenza di legittimità che sembra assecondare tale orientamento 141— che
rendono auspicabile una inequivoca presa di posizione da parte del legislatore. Si ritiene
necessaria, pertanto, l'espressa introduzione di una disposizione normativa che
subordini — in modo automatico — l'esecutività del provvedimento disciplinare
all'avvenuta definizione del procedimento avanti al Magistrato di sorveglianza 142 o
all'inutile decorso del termine perentorio entro il quale è possibile proporre reclamo;
oppure — ma si tratta di soluzione meno convincente — che consenta al giudice di
sospendere, de plano, l'esecuzione della determinazione amministrativa, sin dal
momento della proposizione del reclamo, qualora le richieste del detenuto appaiano
fondate143.
Cionondimeno, la tesi che riconosce effetto sospensivo alla proposizione del
reclamo deve ritenersi preferibile, anche alla luce di una lettura convenzionalmente e
costituzionalmente orientata del sistema normativo. Da tempo, infatti, si mette in
evidenza come tra effettività ed incisività della tutela giurisdizionale sussista uno stretto
legame, nel senso che la prima si riverbera necessariamente sull’altra. Sicché, effettività
ed incisività della tutela stanno e cadono insieme.

4. Incisività ed effettività del sindacato del Magistrato di sorveglianza sul
provvedimento disciplinare: un tentativo (non riuscito) di “full jurisdiction”.
Una volta definito l’ambito di operatività del controllo esteso anche al merito
della decisione disciplinare, non resta che domandarsi se possa considerarsi ragionevole
la scelta del legislatore di limitare il sindacato giurisdizionale pieno ai soli

ripercussioni negative sul versante della sicurezza del carcere […] o su quello della difesa sociale […]”. Di
conseguenza, “muovendo da questa premessa”, sembra consentito sostenere che, allorché nulla si disponga
in ordine all'effetto sospensivo del reclamo, tale effetto non possa essere negato (ivi, p. 821). Del resto, ad
identica conclusione è possibile pervenire anche inquadrando la nuova forma di tutela giurisdizionale tra
le impugnazioni e, come tale, “assoggettata ai principi generali dettati per tale categoria di atti dal codice di
rito, le cui norme vanno ad integrare la disciplina laddove sia carente” (ibid.; in senso analogo, P. CORVI,
op.cit., pp. 106-107).
141 Cfr., sia pure con riferimento all’assetto normativo precedente all’introduzione della procedura su
reclamo ex art. 35-bis o.p., Cass. pen., sez. I, sent. 11 agosto 2014, n. 35487, che afferma il principio secondo
cui, dagli artt. 69, comma 6, e 14-ter o.p., nonché dell’art. 78 d.P.R. n. 230 del 2000 e fuori dell’ipotesi
sospensiva di cui all’art. 80 d.P.R. cit., non è dato evincere un meccanismo di sospensione dell’esecuzione
della sanzione disciplinare, nell’attesa dell’esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione previsti
dall’ordinamento penitenziario.
142 La decisione emessa dal giudice monocratico, infatti, è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 666,
comma 7, c.p.p., sicché, ove tale decisione fosse di annullamento, la sanzione non dovrebbe essere eseguita,
anche in caso di reclamo avanti al Tribunale di sorveglianza (sul punto, cfr. M. BORTOLATO, op. ult. cit., p.
575; ID., Commento all’art. 35-bis, in DELLA CASA-GIOSTRA, cit., p. 408).
143 Cfr. G. BORSINI , Sanzioni disciplinari ed intervento del magistrato di sorveglianza, in Leg. giust., 1988, p. 117.
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provvedimenti che irrogano le due più afflittive sanzioni disciplinari, e se il
procedimento giurisdizionale per reclamo ex art. 35-bis o.p. sia realmente idoneo a
garantire al detenuto una tutela completa ed effettiva nei confronti dell’autorità
pubblica.
Si tratta di questioni che costituiscono aspetti del più ampio tema dei rapporti tra
giurisdizione e amministrazione. Quest’ultimo tema, tuttavia, solo prima facie sembra
limitato alla definizione delle regole sul sindacato giurisdizionale rispetto alle
determinazioni dell’autorità amministrativa, con tutto ciò che ne consegue in termini di
poteri del giudice e di ambiti dell’azione amministrativa sindacabili. A ben vedere,
infatti, la dimensione individuale della tutela giurisdizionale dei diritti della persona
detenuta non rimane sullo sfondo, ma acquisisce preminente rilievo, “perché riassume
formule più ampie, che prescindono dal riferimento contingente al momento del
contenzioso e che attengono alla serie di valori sui quali si orienta concretamente un
certo ordinamento”, sicché, l’indagine diventa anche l’occasione per individuare le
soluzioni di fondo sulle quali dovrebbe indirizzarsi il nostro sistema 144.

4.1. Il procedimento disciplinare tra deficit di garanzie convenzionali e “principio compensativo”.
La dottrina, oramai da tempo, dubita del fatto che un sistema, il quale limiti il
controllo giurisdizionale alla sola legittimità del provvedimento amministrativo, sia
compatibile con l’art. 113 Cost., che, per la tutela contro gli atti della pubblica
amministrazione, vieta esclusioni o limitazioni a particolari mezzi di impugnazione 145.
Più di recente, del resto, si è messo anche in dubbio che un siffatto sistema di tutela sia
compatibile con l’art. 6 CEDU, il quale, nell’interpretazione datane dalla Corte di
Strasburgo, pretende che il giudice abbia una c.d. full jurisdiction sul se, sul come e sul
quanto della sanzione. In particolare, si ritiene che il giudice debba avere il potere di
riformare in ogni punto la decisione assunta dall’Amministrazione, qualora “le garanzie
dell’equo processo e del diritto di difesa” non siano state pienamente assicurate
all’incolpato nel procedimento disciplinare, vale a dire nel momento in cui le sue
posizioni soggettive di vantaggio sono state incise dall’autorità pubblica. Privilegiando
quest’ultima prospettiva, può affermarsi pertanto che, se il procedimento disciplinare
assicurasse le garanzie dell’imparzialità dell’organo decidente, del contraddittorio, della
parità delle armi tra le parti, della presunzione di innocenza e della piena accessibilità a
tutti gli atti della procedura, allora il successivo intervento del giudice potrebbe anche
essere limitato al solo controllo di legittimità del provvedimento punitivo, senza che ciò
configuri una violazione dei diritti riconosciuti dall’art. 6 CEDU.
Un problema di conformità ai precetti convenzionali, quindi, si pone perché la
legge penitenziaria – sebbene prescriva che nessuna sanzione può essere inflitta se non

Così, A. TRAVI, Giurisdizione ed amministrazione, in MANGANARO-ROMANO TASSONE-SAITTA (a cura di),
Sindacato giurisdizionale e “sostituzione” della pubblica amministrazione. Atti del convegno di Copanello 1-2 luglio
2011, Milano, 2013, p. 3.
145 In proposito, v. P.M. VIPIANA, op. cit., p. 379.
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dopo che il detenuto sia stato messo a conoscenza dell'accusa rivoltagli e sia stato posto
nelle condizioni di esporre le proprie discolpe (art. 38, comma 2, o.p.) — solo in
apparenza assicura all’incolpato le garanzie di cui all’art. 6 CEDU. Queste, invero, sono
in concreto disattese, dal momento che nessuna disposizione prevede e disciplina —
come richiesto anche dalle Regole penitenziarie europee146 – il diritto all'assistenza gratuita
di un interprete (qualora il detenuto non comprenda o non parli la lingua utilizzata per
la contestazione dell'addebito e, successivamente, nell'udienza), il diritto di conoscere,
prima dell'udienza, gli atti istruttori contenenti elementi di prova a carico (sicché
l'organo disciplinare può fondare la sua decisione su documenti e mezzi di prova al
quale l'accusato non ha avuto previamente accesso), il diritto di avvalersi di un difensore
di fiducia, nonché il diritto di chiedere la comparizione di testimoni, al fine di
interrogarli o di farli interrogare.
Le gravi carenze che contraddistinguono il procedimento disciplinare non
possono che ripercuotersi sulla procedura giurisdizionale attraverso la quale è possibile
vagliare la conformità al diritto dell'esercizio del potere punitivo, divenendo
fondamentale soddisfare l’esigenza che la persona ristretta possa attivare un
procedimento idoneo a garantire una tutela piena, completa ed effettiva delle posizioni
soggettive fatte valere. Si tratta, in altri termini, di colmare, in sede di tutela
giurisdizionale, il deficit di garanzie che connota il procedimento disciplinare, dal
momento che, se l'agire amministrativo non “incorpora in sé il modello giustiziale e cioè
un modus procedendi particolarmente garantista e aperto al contraddittorio”, allora
“anche la giurisdizione in senso proprio ne deve risentire in qualche modo” 147. Dalla
stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, del resto, è desumibile un “principio
compensativo” secondo cui una fase procedimentale, che non sia pienamente rispettosa
delle regole del contraddittorio, della parità delle parti e dell’imparzialità dell’organo al
quale è attribuito il potere disciplinare, “può essere ‘rimediata’ da una successiva fase
giurisdizionale conforme alle garanzie prescritte dall’art. 6 CEDU”.
Sotto quest’ultimo aspetto, tuttavia, si tratta non soltanto di regolare una
procedura giurisdizionale conforme agli artt. 111, commi 1 e 2, Cost. e 6 CEDU, ma anche
di attribuire al giudice il potere di estendere il sindacato a tutte le questioni di fatto e di
diritto rilevanti ai fini della decisione della controversia, senza porre alcun limite
irragionevole ai suoi poteri di cognizione, istruttori e decisori. Più nel dettaglio, il
giudice deve essere posto nelle condizioni di condurre un’analisi, punto su punto, su

V. la regola 59 della Racc. R(2006)2, sulle Regole penitenziarie europee, adottata dal Comitato dei Ministri
del Consiglio d'Europa l'11 gennaio 2006 (secondo Cass. pen., sez. I, sent. 24 marzo 2017, n. 14670, le Regole
penitenziarie europee, “per quanto non vincolanti, richiamano principi ai quali si deve ispirare
l’interpretazione delle norme interne); nella stessa direzione si muovono anche le regole 39.1 e 41 della
nuova versione delle United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules),
adottata a Vienna il 22 maggio 2015, dalla Commission on crime prevention and criminal Justice.
147 In tal senso, M. CLARICH , La tutela giurisdizionale avverso gli atti delle Autorità indipendenti, in ASTONEFALZEA-MORELLI-SAITTA-VENTURA (a cura di), La differenziazione dei riti processuali tra certezza ed effettività della
tutela (Atti del Convegno di Catanzaro, 18-19 ottobre 2007), Soveria Mannelli, 2009, p. 83.
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tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini dell’applicazione della sanzione,
senza ritenersi vincolato all’accertamento compiuto dagli organi amministrativi 148.

4.2. La natura della sanzione disciplinare secondo i criteri sostanziali di qualificazione elaborati
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
La conclusione raggiunta nel precedente paragrafo implica una necessaria
premessa che va, adesso, esplicitata. L’art. 6 CEDU limita le importanti garanzie di
carattere procedurale in esso previste alle sole situazioni in cui un tribunale debba
decidere in ordine a controversie su diritti o su obbligazioni di natura civile, ovvero in
merito al fondamento di un’accusa in materia penale. La giurisprudenza della Corte di
Strasburgo, tuttavia, muovendosi in una logica prettamente sostanzialistica, ha
ricompreso nell’ambito di operatività dell’art. 6, da un lato, anche quelle sanzioni che,
pur formalmente amministrative nell’ambito dell’ordinamento nazionale, risultino
comunque avere carattere intrinsecamente penale secondo taluni criteri fissati dalla
stessa Corte (e ciò al fine di evitare che “singole scelte compiute da taluni degli Stati
aderenti alla CEDU possano determinare un surrettizio aggiramento delle garanzie”
convenzionali riservate alla materia penale); dall’altro lato, anche “quei civil rights and
obligations che conservano carattere ‘civile’ nonostante la loro determinazione nel
concreto avvenga attraverso l’esercizio di un potere amministrativo” 149.
Duplice, dunque, è il percorso da compiere, al fine di stabilire se l’art. 6 CEDU,
nell’interpretazione datane dalla Corte europea, trovi applicazione anche in materia di
sanzioni disciplinari in ambito carcerario. Innanzitutto, si deve stabilire se, secondo i
criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo già a partire dalla nota sentenza Engel v.
Netherlands, 8 giugno 1976 (cosiddetti “Engel criteria”), la sanzione disciplinare, al di là
del mero dato nominalistico, abbia carattere sostanzialmente penale 150. Poi, ove questa
indagine dia esito negativo, si deve stabilire se le posizioni soggettive del detenuto,
incise dall’esecuzione di una sanzione disciplinare e, quindi, coinvolte nell’esercizio di
un potere amministrativo, possano ricondursi al concetto di civil right, vale a dire al
novero di quei diritti di carattere non pecuniario che assurgono a diritti e libertà
riconosciuti dalla Convenzione.

Cfr. Cons. St., sent. n. 1595 del 2015, cit.
In questi termini, A. CARBONE, Rapporti tra ordinamenti e rilevanza della CEDU nel diritto amministrativo (a
margine del problema dell’intangibilità del giudicato), in Dir. proc. amm., 2016, p. 484. Sulla rilevanza dell’art. 6
CEDU per la disciplina dell’attività amministrativa, cfr.,tra gli altri, M. ALLENA, op. cit., pp. 101 ss.; G. DE
ROSA, op. cit., pp. 534 ss.; F. GOISIS, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto
nazionale ed europeo, cit., p. 1 ss.; ID., Garanzie procedimentali e Convenzione europea per la tutela dei diritti
dell’uomo, in Dir proc. amm., 2009, pp. 1338 ss.; L. PRUDENZANO, Giusto procedimento amministrativo,
discrezionalità tecnica ed effettività della tutela giurisdizionale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo (Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 gennaio 2014, ricorso n. 48754/11, Placì v. Italy), in Rivista Aic,
2014, 5, pp. 3 ss.
150 V., inoltre, tra le tante, Corte eur. dir. uomo, sez. II, sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens and Others v. Italy).
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I criteri sostanziali, elaborati dalla Corte europea al fine di pervenire alla
qualificazione di un provvedimento dei pubblici poteri come sanzione di natura penale,
sono essenzialmente due, tra loro tendenzialmente alternativi e non necessariamente
cumulativi151. Il primo guarda alla natura del precetto violato e alle funzioni della
sanzione, e mira a stabilire se scopo della norma sia quello di assicurare la tutela erga
omnes di interessi generali della società, normalmente tutelati dal diritto penale, e se la
sanzione, al pari di quella penale, abbia carattere marcatamente punitivo-afflittivorepressivo ed assolva funzioni deterrenti e special-preventive.
Il secondo criterio, che può operare sia in aggiunta al primo sia
indipendentemente da esso, guarda alla severità della sanzione che rischia il
trasgressore, e mira a stabilire se le conseguenze afflittive discendenti dall’esecuzione
del provvedimento punitivo siano talmente gravi che la persona incolpata debba
comunque godere delle medesime garanzie procedurali da osservare nelle controversie
sul fondamento di un’accusa in materia penale. Del resto, nella giurisprudenza della
Corte europea, il requisito della severità della risposta punitiva viene valutato “in
astratto” e considerando anche la dimensione soggettiva della pretesa punitiva. Da un
lato, infatti, il livello di afflittività della sanzione è determinato tenendo conto non del
grado di severità della sanzione concretamente irrogata dall’autorità decidente, bensì
della gravità della sanzione che l’Autorità medesima avrebbe potuto potenzialmente
comminare”152. Dall’altro lato, il rigore di una misura punitiva si fa dipendere “pure
dalla capacità della stessa di incidere sulla situazione del destinatario”, rilevando, per
l’appunto, “la dimensione soggettiva e non quella oggettiva della pretesa punitiva” 153.
Non può sottacersi, tuttavia, come parte della dottrina diffidi delle capacità operative di
questo criterio di qualificazione sostanziale della risposta punitiva, ritenendo che esso
sia meno affidabile del primo criterio e che, per tale motivo, debba essere impiegato solo
come “elemento sussidiario di giudizio, rispetto a figure di illecito più tenacemente
ambigue”154.
Utilizzando, dunque, quali parametri di valutazione, i due criteri sostanziali
elaborati della Corte di Strasburgo, è ora possibile verificare se, in ambito carcerario, le
sanzioni disciplinari abbiano carattere sostanzialmente penale. Tuttavia, si è consapevoli
che i giudici europei, quando sono stati chiamati a valutare la natura delle sanzioni
disciplinari carcerarie, hanno riconosciuto carattere sostanzialmente penale soltanto a
quelle direttamente capaci di determinare un allungamento o una mancata riduzione del

Parte della dottrina, tuttavia, ritiene che i criteri sostanziali di definizione della “materia penale” di
origine europea non brillino “per capacità connotativa”. In tal senso, v. F. VIGANÒ, Il nullum crimen conteso,
legalità ‘costituzionale’ vs. legalità ‘convenzionale’?, in questa Rivista, 5 aprile 2017, pp. 4-5, secondo cui “i confini
della materia penale – e dunque l’estensione delle garanzie convenzionali riservate al penale – divengono
così, almeno in certa misura, fluidi, e non sempre riconoscibili a priori (prima, cioè, dell’apprezzamento
giudiziale nel caso concreto).
152 Sul punto, v. P. PROVENZANO, La retroattività in mitius delle norme sulle sanzioni amministrative, in Riv. ital.
dir. pubbl. comun., 2012, p. 866, e la giurisprudenza della Corte europea ivi citata (in particolare, nota 36).
153 In proposito, v. M. A LLENA, op. cit., pp. 54-55.
154 In questo senso, C.E. PALIERO, ‘Materia penale’ e illecito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo: una questione ‘classica’ a una svolta radicale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, p. 919.
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periodo di detenzione, negando invece tale carattere a quelle sanzioni che, “senza
incrementare la durata della detenzione”, incidevano “in senso limitativo sui diritti del
detenuto” (soluzione, questa, che, come ricorda attenta dottrina, è stata adottata dalla
Corte europea, in diverse occasioni, “anche con riguardo alla sanzione
dell’isolamento”155). Ciò malgrado, la questione relativa alla natura delle sanzioni
disciplinari penitenziarie merita di essere riesaminata, anche perché la Convenzione
deve essere sempre “interpretata in modo dinamico, in coerenza con l’evoluzione
sociale”156.
Prioritaria deve essere l’indagine sulle finalità e sulle funzioni assolte dalla
sanzione disciplinare carceraria 157. In proposito, non sfugge come sia la stessa legge
sull'ordinamento penitenziario ad attribuire alla sanzione disciplinare il compito di
proteggere, da determinate condotte offensive, l'ordine e la sicurezza all'interno del
carcere, nonché la sicurezza esterna (art. 1, comma 3, o.p.) 158. La scelta, del resto, è in
linea con le Regole penitenziarie europee, cit., secondo le quali soltanto una condotta
suscettibile di comportare una minaccia per l'ordine, la sicurezza individuale e collettiva
può essere definita come infrazione (reg. 57.1). Si tratta, pertanto, di tutelare determinati
interessi pubblici sfruttando quelle che sono le funzioni proprie della sanzione
disciplinare: la funzione di prevenzione generale (che mira, attraverso la minaccia della
sanzione, a ridurre l'incidenza, nella comunità carceraria, di determinate condotte
illecite, indirizzando il comportamento dei detenuti verso il rispetto di specifiche regole
comportamentali) e quella di prevenzione speciale-negativa (che punta, invece,
attraverso la deliberazione e l'esecuzione della sanzione, a stimolare il detenuto ad
assumere “un atteggiamento critico nei confronti” della propria condotta illecita)159. È
ovvio, tuttavia, che la sanzione disciplinare, oltre ad esplicare la propria duplice
funzione preventiva, mantenga un imprescindibile carattere di afflittività, secondo un

Sull’argomento, cfr. V. TENORE, Considerazioni sui possibili (ma non operanti) riflessi della sentenza CEDU 4
marzo 2014 “Gabetti-Grande Stevens” sulla cumulabilità della sanzione disciplinare con quella penale, in LexItalia.it,
2014, 2, p. 15. V., inoltre, S. BUZZELLI, Art. 6 – Diritto a un equo processo, in UBERTIS-VIGANÒ (a cura di), Corte
di Strasburgo e giustizia penale, cit., p. 136; F. MAZZACUVA, Art. 7 – Nulla poena sine lege, ivi, p. 253.
156 Cfr. Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, sent. 12 luglio 2001, Ferrazzini v. Italy.
157 In ordine alla necessaria priorità dell’indagine sulle funzioni della sanzione, v. F. MAZZACUVA, L’incidenza
della definizione “convenzionale” di pena sulle prospettive di riforma del sistema sanzionatorio, in Dir. pen. cont. –
Riv. trim., 2015, 3, p. 8.
158 Sui concetti di ordine e di sicurezza interni all’istituto penitenziario, nonché sulla nozione di sicurezza
esterna al carcere, v. G.M. NAPOLI, Il principio di proporzionalità nell’esecuzione penitenziaria. Poteri
amministrativi autoritativi e diritti della persona detenuta, in questa Rivista, 6 febbraio 2015, pp. 24-25.
159 Non è condivisibile, pertanto, l’orientamento giurisprudenziale per il quale “le finalità della sanzione
penale e di quella disciplinare sono differenti, avendo la prima sia una funzione generalpreventiva, volta
alla dissuasione dalla commissione di condotte analoghe, che una finalità specialpreventiva, rivolta alla
specifica rieducazione del deviante; la seconda svolgendo, invece, la più limitata funzione di presidiare
l’ordine interno all’istituto penitenziario”. In questi termini, Cass. pen., sez. II, sent. 24 febbraio 2017, n. 9184,
in questa Rivista, 21 aprile 2017, con nota, critica sul punto, di E. ZUFFADA, La Corte di Cassazione alle prese con
i principi stabiliti dalla Corte europea in materia di ne bis in idem in relazione al “doppio binario” sanzione penale –
sanzione disciplinare (penitenziaria), che sottolinea, in modo corretto, come riesca difficile sostenere che, in
ambito carcerario, la sanzione disciplinare non assuma “anche una funzione generalpreventiva e
specialpreventiva”.
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modello tipicamente repressivo-punitivo-retributivo. La sanzione disciplinare, infatti, è
la conseguenza giuridica del fatto illecito; il fatto illecito, pertanto, è la condizione
necessaria della sanzione. Quest'ultima, quindi, deve necessariamente seguire la
concreta infrazione, dovendo possedere sempre un carattere punitivo-retributivo.
Rimane da chiarire se la sanzione disciplinare miri ad assicurare la tutela erga
omnes di quegli stessi interessi generali della società normalmente protetti dal diritto
penale, oppure miri a tutelare unicamente interessi particolari, riferibili ad una ristretta
e determinata formazione sociale 160. Il punto, invero, merita particolare attenzione.
Infatti, l'affermazione che la sanzione penale e quella disciplinare assolvono identiche
funzioni e perseguono finalità omogenee non è in linea con la “radicata tradizione”
secondo la quale l'intervento punitivo disciplinare non è, a differenza del paradigma
sanzionatorio penale, strumento preventivo di tutela di interessi generali, ma è
unicamente mezzo finalizzato alla tutela degli interessi particolari relativi ad una
pubblica amministrazione161. La sanzione disciplinare, in altri termini, riguardando
soltanto le trasgressioni dei peculiari doveri inerenti a rapporti di supremazia
particolare, sarebbe ontologicamente eterogenea e non comparabile alla sanzione penale,
quest’ultima posta, invece, a tutela dell'interesse generale 162.
In effetti, il contrasto con la “radicata tradizione” esiste e trova giustificazione nei
caratteri che, in ambito carcerario, qualificano la sanzione disciplinare. Questa —
diversamente da quanto accade in altri settori — non tutela un interesse particolare
dell'organizzazione amministrativa nella quale la persona in vinculis è inserita, ma “si
ambienta nell'ordinamento generale”, come strumento di tutela preventiva di quei
beni/interessi (individuali, diffusi e collettivi) ai quali fanno riferimento i concetti di
sicurezza esterna e di sicurezza interna all'istituto penitenziario.
Seguendo l'insegnamento di accorta dottrina, può dirsi che la sicurezza esterna e
quella interna al carcere — quali interessi (strumentali) “ad ampio spettro” — non sono
altro che “metafore concettuali che designano” sia un “ambito particolare dove si
percepisce e si individua un conflitto di interessi”, sia “le modalità normative che sono

In proposito, si riprenderanno le considerazioni svolte, per altri fini, in G.M. NAPOLI, Infrazioni, sanzioni e
procedimento disciplinare in ambito carcerario: spunti per una analisi (e per un intervento di riforma) alla luce del
principio di proporzionalità, cit., pp. 188 ss.
161 In merito a siffatta “radicata tradizione”, che, in passato, ha trovato fondamento nella “teoria della
supremazia speciale” (e nella “teoria degli ordinamenti interni, che ne costituisce una evoluzione”), cfr. A.
MARTUFI, Diritti dei detenuti e spazio penitenziario europeo, Napoli, 2015, pp. 21 ss.; L. PERFETTI, Libertà
costituzionali e potere dell'amministrazione nei rapporti di supremazia speciale. Il caso del visto sulla corrispondenza
dei detenuti, in Foro amm., 1994, pp. 26-32. Tra gli autori che si sono posti nel solco di questa “radicata
tradizione”, possono ricordarsi, con specifico riferimento al settore penitenziario, G. VELOTTI, La disciplina
penitenziaria, in Rass. st. pen., 1975, III, p. 450, e G. NESPOLI, Potere disciplinare e ordinamento penitenziario, ivi,
1977, VI, p. 703, nonché ID., Rilievi sulla funzione amministrativa nel rapporto d'esecuzione penitenziaria, in Rass.
crim. pen., 1981, p. 37.
162 Cfr. M.L. DI BITONTO, Una singolare applicazione dell'art. 649 c.p.p., in Dir. pen. proc., 2015, p. 444; G.M. FLICKV. NAPOLEONI, A un anno di distanza dall'affaire Grande Stevens: dal bis in idem all'e pluribus unum?, in
Rivistaaic.it, 2015, pp. 29-31.
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stabilite per risolvere o contemperare tale conflitto” 163. In questa prospettiva, dunque,
nella sicurezza esterna e interna al carcere, si esprime “la necessità di protezione
giuridica per quegli stessi beni, di natura per lo più personale o collettiva, che
costituiscono l'oggetto di numerose fattispecie incriminatrici, ma che, in quello specifico
contesto, vengono salvaguardati in relazione ai modi particolari con cui può realizzarsi
la loro offesa, ed alle particolari esigenze espresse dalla natura della situazione
conflittuale”164.
In particolare, la sanzione disciplinare consente una forte anticipazione della
tutela di quegli stessi beni/interessi generali protetti dalle norme penali; anticipazione
che, però, deve quantomeno collegarsi a “nessi di rischio” che, in rapporto alle situazioni
di fatto tipizzate, appaiano ragionevoli sulla base di regole di esperienza connesse all'id
quod plerumque accidit. Ciò vuol dire che l'intervento punitivo di natura disciplinare può
trovare giustificazione anche rispetto a condotte che — pur non ledendo o mettendo in
pericolo, in modo concreto, beni-interessi “diffusi” (ad esempio, la salute della comunità
carceraria) o “individuali” (si pensi, ad esempio, alla libertà morale o all'integrità fisica
dei detenuti, degli operatori e dei visitatori) — siano comunque in grado di creare,
secondo plausibili massime di esperienza, una situazione di rischio non consentito (una
situazione, cioè, suscettibile di evolversi in pericolo o in lesione concreti del bene-fine
tutelato).
Un esempio può servire a chiarire le precedenti affermazioni. Nel contesto
esistenziale carcerario, un modo particolare di offesa al bene-fine libertà morale (da
intendersi come libertà della propria sfera psichica da interferenze esterne, nei suoi
aspetti sia di “libertà di autodeterminazione secondo motivi propri” sia di “tranquillità
psichica”) è costituito da quella condizione di assoggettamento in cui può venirsi a
trovare la persona in vinculis rispetto ad altro detenuto che abbia acquisito, all'interno
del carcere, una posizione di predominio, contraddistinta dalla capacità di avvalersi di
una concreta forza di intimidazione e di sopraffazione. Il modo particolare in cui può
realizzarsi l'offesa al predetto bene-fine pone, pertanto, una peculiare esigenza di
anticipazione della sua tutela rispetto al momento dell'effettiva lesione; esigenza che si
esprime, innanzitutto, nella necessità di impedire che alcun detenuto acquisisca in
carcere una posizione di preminenza che gli possa consentire di sottomettere altri
ristretti al proprio volere (artt. 32, comma 3, o.p. e 71, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000).
Si tratta, quindi, di prevenire tutte quelle specifiche condotte che, ancorché non
direttamente lesive del bene-fine tutelato, siano tuttavia idonee — secondo regole di
esperienza connesse all'id quod plerumque accidit — a determinare una situazione di
“rischio” suscettibile di tradursi in pericolo o in lesione concreti del bene finale. Per tale
ragione, la tutela della libertà morale del detenuto passa anche attraverso la protezione
di “beni strumentali in senso stretto”, quali sono l'ordine e la sicurezza all'interno
dell'istituto penitenziario. Simili interessi strumentali, infatti, “vengono in gioco”

In questi termini, sia pure con specifico riferimento ai rapporti tra sanzione penale e sanzione
amministrativa, T. PADOVANI, La distribuzione di sanzioni penali e di sanzioni amministrative secondo l'esperienza
italiana, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, p. 958.
164 Ibid.
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quando, essendo “inopportuno procrastinare la tutela degli interessi finali, occorre
organizzare la tutela anticipatamente e intorno alla categoria concettuale di un interesse
unitario cui è bene attribuire chiaramente la natura di interesse strumentale per evitare
equivoci scambi del mezzo con il fine”165.
È possibile, così, individuare diversi stadi di tutela del bene-fine libertà morale.
Quello più arretrato, perché legato al bene finale soltanto da “plausibili nessi di rischio”,
mira a prevenire quelle condotte che si ritiene, sulla base di fondate massime di
esperienza (di “precise connessioni empiriche”), consentano al detenuto di occupare una
posizione di predominio e di acquisire una concreta forza di intimidazione. In tale
direzione, ad esempio, si muovono le norme che, a tutela dell'ordine interno, vietano le
condotte di traffico di beni consentiti e non, in tal modo volendosi impedire che si creino
posizioni di egemonia tra le persone ristrette (art. 77, nn. 7 e 8, d.P.R. cit.). Sono queste,
infatti, condotte illecite alle quali è collegata una presunzione assoluta di pericolo
indiretto (una presunzione assoluta, cioè, del pericolo del verificarsi non di una lesione
del bene-scopo, bensì di una situazione solo pericolosa per tale bene); presunzione di
pericolo che può considerarsi ragionevole, soltanto quando essa rispecchi una effettiva
regola di esperienza, per la quale un determinato tipo di comportamento è normalmente
idoneo a determinare una situazione di rischio non consentito.
Le fattispecie di illecito costruite su forme di forte anticipazione della tutela di
un bene finale (valorizzando, cioè, l’esigenza di protezione di un “bene strumentale in
senso stretto”, avvinto al bene-scopo da una connessione di pericolo indiretto
empiricamente fondata), attuano una strategia preventiva in relazione alla quale non
dovrebbe mai essere ammessa la pena detentiva 166. Più correttamente, in base al
principio di proporzionalità, tale assai remoto stadio di tutela del bene finale, dovrebbe
rimanere estraneo all’area della rilevanza penale 167 e ricondotto, invece, nell’ambito di
meccanismi punitivi alternativi e meno invasivi della sfera giuridica del destinatario,
qual è, in ambito carcerario, il meccanismo disciplinare. Si ritiene, infatti, che l’intervento
penale debba essere riservato agli stadi di tutela meno remoti dal bene “e più
intensamente connotati in termini di gravità” 168, anche perché la valorizzazione delle
alternative sanzionatorie offerte dall’ordinamento – oltre ad impedire che si verifichino
le conseguenze negative che inevitabilmente accompagnano l’arretramento della soglia
della rilevanza penale 169 – amplifica il ruolo della sanzione penale quale strumento di
reazione proporzionata alle condotte lesive dei beni tutelati ed impedisce al sistema
penale di porsi in contrasto con i suoi principi costitutivi.
Ad uno stadio di tutela successivo del bene-fine libertà morale, si pongono invece
le norme che, a protezione della sicurezza interna, mirano, più direttamente, a prevenire
le condotte di intimidazione, indipendentemente dalla circostanza che esse, ancorché

Così, F. PALAZZO F., Bene giuridico e tipi di sanzioni, in Ind. pen., 1992, 2, pp. 213-214.
A tale conclusione, perviene V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale,
criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Torino, 2005, p.157.
167 In questa direzione, si muove F. PALAZZO, op. cit., 1992, 2, p. 219.
168 Cfr. F. BAILO, La scrittura delle sanzioni (una prospettiva costituzionalistica), Milano, 2012, p. 132.
169 V. L. MONACO, Prospettive dell'idea dello ‘scopo' nella teoria della pena, Napoli, 1984, pp. 84-87.
165
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idonee, non abbiano raggiunto l'obiettivo della coartazione dell'altrui volontà (v., ad
esempio, l'art. 77, n. 11, prima parte, d.P.R. cit.). In tal caso, infatti, si tratta di tutelare un
“bene strumentale in senso stretto” (la sicurezza all’interno del carcere), che è legato al
bene-scopo da una diretta connessione di lesività empiricamente fondata. Infine, vi è lo
stadio della tutela diretta del bene finale rispetto alle condotte che ledono concretamente
la libertà morale della persona detenuta. Si pensi, ad esempio, alle norme che puniscono
le condotte di sopraffazione, con le quali la persona in vinculis riesce stabilmente a
piegare al proprio volere uno o più compagni di detenzione, costringendoli e potendoli
costringere, in qualsiasi momento, ad agire in un determinato modo o a desistere da
un'azione (art. 77, n. 11, seconda parte, d.P.R. cit.), ovvero alle norme che puniscono le
condotte di minaccia o di violenza (artt. 610 e ss. c.p.).
Lo schema tripartito appena delineato è valido anche rispetto alle modalità di
tutela di altri beni giuridici di primaria importanza, siano essi “individuali” (ad esempio,
l'integrità fisica) o “diffusi” (si pensi alla salute collettiva). In queste ipotesi, pertanto,
l'apertura a forme di tutela anticipata comporta “precise conseguenze concernenti le
scelte sanzionatorie”170. Infatti, “la prospettabilità” di una forte anticipazione della tutela
non è legata “alla sola individuazione di comportamenti che siano conformi al principio
di tassatività e mantengano un collegamento percepibile con la potenziale offesa, ma
richiede altresì — soprattutto — una vera e propria riconsiderazione delle modalità
attraverso le quali si intenda realizzare l'intento preventivo”171.
Mantenendo questa prospettiva d’analisi, emerge peraltro che l’eventuale
qualifica convenzionale di una sanzione come sostanzialmente penale non si
contrappone, ma si integra con la qualifica interna, nel senso che la prima determina
unicamente l’applicazione delle garanzie procedurali ex art. 6 CEDU (e di quelle
sostanziali di cui al successivo art. 7), la seconda incide su tutti gli altri e differenti aspetti
rimessi alle scelte discrezionali del legislatore nazionale 172. La definizione convenzionale
di materia penale, dunque, non comporta, in una prospettiva “pan-penalistica”,
l’omologazione dei diversi tipi di intervento punitivo, riconducendoli tutti ad
un'unitaria e “superiore categoria dogmatica” 173, ma mira unicamente ad estendere le
garanzie procedurali riconosciute dalla Convenzione al particolare intervento
sanzionatorio di natura disciplinare, che rimane diverso da quello formalmente
penale174. In altri termini, pur presentando finalità e funzionalità omogenee, i due

Così, L. EUSEBI L., Brevi note sul rapporto tra anticipazione della tutela in materia economica, extrema ratio ed
opzioni sanzionatorie, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1995, p. 743.
171 Ibid.
172 Cfr., tra le ultime, Corte cost., sent. 11 maggio 2017, n. 109. Su tale sentenza, v. F. VIGANÒ, Una nuova
pronuncia della Consulta sull’irretroattività delle sanzioni amministrative, in questa Rivista, 15 maggio 2017.
173 Sull’argomento, v. M. COLACURCI , La nozione di “materia penale” nella sentenza n. 49/2015 della Corte
costituzionale: un argine alla pan-penalizzazione?, in Cass. pen., 2016, p. 803; F. CONSULICH, “Materia penale” e
tutela dei beni giuridici nello spazio giuridico europeo (Il paradigma sanzionatorio tra definizioni formali e definizioni
sostanziali), in Riv. trim. dir. pen. ec., 2006, pp. 89-90.
174 Cfr. Corte cost., sent. 7 aprile 2017, n. 68. Su tale sentenza, v. F. VIGANÒ, Un’altra deludente pronuncia della
Corte costituzionale in materia di legalità e sanzioni amministrative ‘punitive’, in questa Rivista, 10 aprile 2017. V.,
inoltre, Corte cost., sent. 24 febbraio 2017, n. 43. Su tale pronuncia, cfr. M.C. UBIALI, Illegittimità sopravvenuta
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modelli di illecito rimangono distinti e autonomi, sicché – una volta riconosciute le
garanzie convenzionali e costituzionali che devono operare in relazione ad ogni
intervento sanzionatorio di carattere marcatamente punitivo-afflittivo175 –, è legittima la
scelta del legislatore di differenziarli sotto diversi aspetti176. Innanzitutto, sotto i profili
concernenti le autorità alle quali è conferito il potere punitivo (non sussistendo alcuna
riserva di giurisdizione penale in ordine all’irrogazione delle sanzioni formalmente
disciplinari) e le procedure attivabili (quella amministrativa dovendo essere
necessariamente semplificata, molto più celere e caratterizzata “da un intervento
giurisdizionale eventuale e differito” 177), nonché sotto i profili relativi a taluni aspetti
della disciplina della struttura degli illeciti e al contenuto delle diverse sanzioni. Poi sui
piani (c.d. immateriali) dello “stigma etico-sociale” (lo “stigma di criminale”, in effetti,
crea “uno status di condannato, fortemente afflittivo della personalità umana”, e
differente dalla “stigmatizzazione sociale” derivante dalla sanzione disciplinare) e degli
effetti giuridici conseguenti di diritto all'irrogazione dell'una o dell'altra sanzione 178.
Infine, su quel piano, sempre “immateriale”, che attenta dottrina identifica nelle
“indefettibili minusvalenze a carico del soggetto passivo dell'obbligazione penale”, che
conducono a distinguere il settore penale da ogni altro ramo dell'ordinamento (ed anche,
segnatamente, dal diritto amministrativo punitivo); “minusvalenze immediatamente
liquide ed esigibili, perché non attendono l'esaurimento della sequenza garantita dalla
presunzione di innocenza […] ed esigono dunque una preventiva (e mai risarcibile)
messa a disposizione di diritti fondamentali da parte del singolo” (si pensi, da un lato,
all’efficacia stigmatizzante del processo e del procedimento penale e, dall'altro, agli
obblighi di sopportazione corrispondenti ai penetranti poteri di indagine attribuiti alla
polizia e all'autorità giudiziaria)179.
L’analisi sin qui condotta sembra dunque confermare che, in ambito
penitenziario, l’illecito disciplinare, pur rimanendo un modello di illecito distinto ed
autonomo rispetto a quello penale, è rivolto ad assicurare una tutela non agli interessi
particolari riferibili all’Amministrazione penitenziaria, bensì a quegli stessi interessi
generali normalmente protetti dal diritto penale. Si tratta, più nel dettaglio, di un
modello di illecito al quale è opportuno ricorrere, quando, in ragione delle specificità del
contesto esistenziale carcerario, appare necessaria una forte anticipazione della tutela di
quei beni che costituiscono l’oggetto di numerose fattispecie penali, attraverso la

della sanzione amministrativa “sostanzialmente penale”: per la Corte costituzionale resta fermo il giudicato, ivi, 21
marzo 2017; A. CHIBELLI, L’illegittimità sopravvenuta delle sanzioni “sostanzialmente penali” e la rimozione del
giudicato di condanna: la decisione della Corte costituzionale, ivi, 3 aprile 2017.
175 Cfr. Corte cost. sent. 16 dicembre 2016, n. 276; Corte cost. sent. 18 aprile 2014, n. 104; Corte cost. sent. 4
giugno 2010, 196.
176 A tal proposito, v. F. VIGANÒ, Il nullum crimen conteso, cit., pp. 8-9, 19-20.
177 In questo senso, F. MAZZACUVA, La materia penale e il “doppio binario” della Corte europea: le garanzie al di là
delle apparenze, Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1923.
178 Sul punto, cfr. V. MANES, Attualità e prospettive del giudizio di ragionevolezza in materia penale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2007, pp. 774-775; C.E. PALIERO-A. TRAVI, op. cit., pp. 22 ss.
179 In tal senso, V. MANES, Attualità e prospettive del giudizio di ragionevolezza in materia penale, cit., p. 774-775;
ID., Il principio di offensività nel diritto penale, cit., pp.140 ss.
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protezione di “beni strumentali in senso stretto” avvinti al bene finale da precise
connessioni di rischio empiricamente fondate. L’illecito disciplinare, pertanto, non
riguarda la trasgressione dei particolari doveri relativi ad un ipotetico rapporto di
“supremazia speciale” che si instaurerebbe tra Amministrazione penitenziaria e persona
detenuta, anche perché, come osserva attenta dottrina, sotto il profilo della
“configurazione soggettivistica (come appartenenza, coattiva o volontaria, ad un
ordinamento sezionale ovvero ad una istituzione — ammesso che le due categorie
dogmatiche accennate abbiano una autonoma e precisa identità —), non si sa davvero
vedere per quale ragione questo solo fatto determinerebbe una speciale soggezione del
cittadino: se si vuol ritenere che la sezionalità dell'ordinamento e la specialità della
soggezione sia solo elemento descrittivo (tale, cioè, da identificare un segmento
dell'ordinamento e della popolazione che v'è sottoposto) non si potrà poi non concludere
che la potestà che viene posta in essere non è che porzione di quella generale e la
soggezione è attualizzazione di ciò che è potenziale per altri ma per nulla affatto speciale,
derogatoria, differente” 180.
Ciò vuol dire che, ai fini della qualificazione sostanziale della sanzione
disciplinare, rileva, quale indice sintomatico, non la concreta portata non generale del
divieto oggetto della fattispecie di infrazione, bensì soltanto la natura dei beni-interessi
tutelati. Il parametro della concreta specificità dei destinatari del precetto disciplinare,
infatti, oltre ad apparire indeterminato nella sua applicazione 181, può essere oggetto della
“scontata obiezione” per la quale “ogni sistema penale contempla reati a soggettività
ristretta”182. Senza trascurare, peraltro, che il potere sanzionatorio regolato dalle legge
sull'Ordinamento penitenziario, ancorché lo si qualifichi come disciplinare, presenta
caratteri del tutto peculiari rispetto al “tradizionale potere delle amministrazioni nei
confronti dei propri dipendenti”. Tali differenze attengono non soltanto alla natura della
violazione e alle finalità della sanzione, ma, ancor prima, proprio ai destinatari del
precetto disciplinare. Il punto è messo bene in luce da accorta dottrina, che evidenzia
come il tradizionale potere disciplinare delle amministrazioni sia esercitato “nei
confronti di soggetti interni alla stessa amministrazione, chiamati a rispettare codici di
comportamento in genere allegati ai contratti di assunzione; l'amministrazione
penitenziaria dispone, invece, di un potere disciplinare ulteriore, che ha come destinatari
soggetti esterni all'amministrazione (i detenuti) e che ha finalità diverse da quelle
tradizionali”183.
D’altronde, anche a voler rimanere fedeli alla “radicata tradizione”, secondo la
quale la sanzione disciplinare non è, a differenza di quella penale, strumento volto ad
assicurare la tutela di interessi generali, rimane da applicare, ai fini del riconoscimento
del carattere sostanzialmente penale dell’illecito disciplinare, il criterio alternativo del

In questi termini, L. PERFETTI, Libertà costituzionali e potere dell'amministrazione nei rapporti di supremazia
speciale. Il caso del visto sulla corrispondenza dei detenuti, in Foro amm., 1994, p. 33.
181 Cfr. E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Torino, 2006, p. 47.
182 In proposito, v. F. MAZZACUVA, La materia penale e il “doppio binario” della Corte europea, cit., Riv. it. dir. proc.
pen., 2013, pp. 1901-1902.
183 In questi termini, E. D'ALTERIO, Il sistema amministrativo penitenziario, in Riv. trim. dir. pubbl., 2013, p. 182.
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livello di severità della risposta punitiva. In proposito, del resto, non pare possa sorgere
incertezza alcuna sul significativo “tono di afflittività” che contraddistingue l'intervento
punitivo in ambito carcerario, dal momento che è palese la capacità delle sanzioni
disciplinari predeterminate dal legislatore (per lo meno delle più gravi, previste dall'art.
39, comma 1, nn. 3-5, o.p.) di intaccare gravemente i diritti fondamentali della persona
in vinculis. In ragione di tale significativo livello di severità della risposta punitiva,
qualche Autore arriva addirittura a dubitare della stessa legittimità costituzionale della
disposizione di legge che attribuisce ad un’autorità amministrativa il potere di irrogare
sanzioni che impongono gravi limitazioni all’esercizio dei diritti del detenuto. Il dubbio,
sebbene esteso a tutte le sanzioni di competenza del Consiglio di disciplina, riguarda in
modo particolare la più afflittiva sanzione dell’esclusione dalle attività in comune 184. Si
sostiene, infatti, che, poiché tale sanzione incide, comprimendola, sulla ‘residua’ libertà
personale del detenuto – libertà che, sia pure con le gravi limitazioni che lo stato di
detenzione comporta, non può essere disconosciuta 185 –, essa deve essere annoverata tra
quelle misure restrittive che, eccedendo “il sacrificio della libertà personale già
potenzialmente imposto al detenuto con la sentenza di condanna” o con l’ordinanza
cautelare, possono essere imposte soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria e
nei soli casi previsti dalle legge (art. 13, comma 2, Cost.) 186.

L'esecuzione dell'isolamento durante l'ora d'aria, infatti, incide sulle modalità di esercizio del diritto alla
permanenza all'aperto; diritto riconosciuto a tutela dell'integrità fisica e psichica del detenuto. Allo stesso
modo, l'esclusione dalle attività ricreative e sportive si risolve, per l'appunto, nel divieto di partecipare a
talune attività, il cui svolgimento, in forma collettiva, mira ad attenuare gli effetti negativi che il corpo e la
psiche della persona inevitabilmente subiscono a causa della condizione di restrizione. L'esclusione dalle
attività in comune, infine, determinando l'isolamento continuo del detenuto (art. 33, comma 1, n. 2, o.p.), è
la più afflittiva delle sanzioni disciplinari, giacché intacca, in modo grave, la “residua” libertà della persona
ristretta.
Si consideri, peraltro, che anche le sanzioni disciplinari più lievi — il richiamo e l'ammonizione (art. 39,
comma 1, nn. 1-2, o.p.) — presentano un significativo grado di afflittività, in quanto si risolvono in gravi
sanzioni di natura morale. Si tratta, in altri termini, di misure comunque stigmatizzanti, che — al pari di
quelle interdittive — implicano un assai severo giudizio di disvalore etico-sociale sulla persona: misure
squalificanti, dunque, sul piano della complessiva valutazione giuridico-sociale del detenuto che le subisce.
Ciò emerge con evidenza, ad esempio, dalle stesse modalità esecutive dell'ammonizione, che il direttore
rivolge all'autore dell'infrazione alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o
internati.
185 Cfr. Corte cost., sent. 28 luglio 1993, n. 349.
186 In tal senso, A. PENNISI , Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale, Torino, 2002, p. 64 (contra, tuttavia, N.
BARABINO, Il reclamo al magistrato di sorveglianza nella materia disciplinare: equivoci circa il diritto del detenuto di
partecipare all’udienza camerale, in Cass. pen., 1998, p. 2479). Peraltro, proprio in considerazione dell’elevato
livello di afflittività che connota la sanzione segregativa, il limite massimo di durata di essa – che non può
superare i quindici giorni (art. 39, comma 1, n. 5 , o.p.) – assolve una duplice funzione. Esso è sia limite
massimo di durata della sanzione disciplinare che deve essere irrogata a seguito dell'accertamento di un
determinato fatto illecito, sia limite invalicabile di durata dell'isolamento disciplinare, eseguito — senza
soluzione di continuità — in forza di un cumulo di più sanzioni irrogate per fatti diversi (si vedano, a tal
proposito, sia le regole 43.1 e 44 della nuova versione delle United Nations Standard Minimum Rules for the
Treatment of Prisoners (the Mandela Rules), cit., secondo cui in nessun caso una sanzione disciplinare può
determinare un isolamento prolungato, vale a dire un isolamento per un periodo di tempo superiore a
quindici giorni consecutivi, sia le linee guida tracciate dal CPT nel rapporto annuale pubblicato il 10
184
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In effetti, a prescindere dai dubbi di legittimità costituzionale appena delineati,
la Corte di cassazione – valorizzando proprio il criterio di qualificazione convenzionale
che guarda al grado di severità della risposta punitiva – riconosce il carattere
sostanzialmente penale della sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in
comune. Secondo i giudici di legittimità, infatti, “tale sanzione non è qualificata
formalmente come ‘penale’, tuttavia il grado di afflittività della stessa, tenuto conto della
severità della restrizione e della sua durata, ne consente l’equiparazione alla sanzione
formalmente ‘penale’, nel rispetto dei principi di Engel, ovvero dei parametri indicati
dalla Corte di Strasburgo per la valutazione della natura ‘penale’ della reazione
sanzionatoria al comportamento deviante” 187. Del resto, come evidenziato dalla
Suprema Corte, la significativa gravità della punizione, capace di rendere la detenzione
particolarmente afflittiva, trova conferma anche nel fatto che, per eseguire il
provvedimento sanzionatorio in questione, “è necessaria una autorizzazione del
medico”188 (art. 39, comma 2, o.p.).
In definitiva, assumendo la prospettiva della Corte di Strasburgo e impiegando
– congiuntamente o disgiuntamente – i due parametri di valutazione da essa elaborati,
si deve pervenire alla conclusione che il riconoscimento della natura sostanzialmente
penale dell’illecito disciplinare deve comportare l’estensione a tale materia delle
garanzie procedurali di cui all’art. 6 CEDU, in vista di un concreto rafforzamento delle
tutele per il detenuto accusato di avere commesso un’infrazione. Il che – come osserva
autorevole dottrina189 – non deve sorprendere, in quanto la funzione punitiva – sia essa
penale o amministrativa o, in ambito carcerario, disciplinare – “attiene sempre, di per sé,
al campo di espressione della sovranità statuale, ed anzi ne è manifestazione per
eccellenza”. Essa, pertanto, quale ne sia la forma di esercizio (penale, amministrativa e,
nel nostro caso, disciplinare), non può “essere affrancata dalle garanzie del giusto
processo”.
Ma, procediamo oltre e seguiamo il secondo percorso indicato all’inizio del
paragrafo. Supponiamo, quindi, che il ricorso ai cosiddetti “Engel criteria” non dia il
risultato atteso, ritenendosi, ad esempio, che l’illecito disciplinare non assicuri la tutela
di interessi generali della società e che le sanzioni disciplinari non raggiungano mai un
livello di severità tale da configurarsi come di natura sostanzialmente penale. Si è già
detto, però, che nella sfera applicativa dell’art. 6 CEDU devono ricondursi sia le posizioni
soggettive di natura civilistica ed a carattere prevalentemente patrimoniale, sia –
secondo i più recenti orientamenti – i diritti di carattere non pecuniario che assurgono a
diritti e libertà fondamentali (riconducibili dunque al concetto di civil right), tutte le volte

novembre 2011, per le quali il periodo massimo di isolamento disciplinare non dovrebbe essere superiore a
quattordici giorni).
187 Cfr. Cass. pen., sent. n. 9184 del 2017, cit., che precisa, comunque, come la valutazione in merito alla
natura delle sanzioni disciplinari non possa essere generalizzata, “dovendosi valutare, caso per caso, se le
stesse abbiano caratteristiche tali da poter essere considerate sostanzialmente ‘penali’, tenuto conto dei
parametri indicati dalla Corte europea”.
188 Ibid.
189 Il riferimento è a F. GOISIS, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale
ed europeo, cit., p. 5.
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in cui siffatte situazioni giuridiche siano coinvolte nell’esercizio di un potere
amministrativo190. Del resto, oramai da tempo, si ritiene che, “laddove venga in rilievo
un diritto espressamente riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
esso è sempre rilevante ai fini dell’art. 6 CEDU, pure, si noti, ove sia assente o comunque
dubbio il requisito della patrimonialità” 191.
Nel settore disciplinare carcerario, dunque, le garanzie di cui all’art. 6
dovrebbero operare, non solo perché tale settore assume rilievo convenzionale ai sensi
dell’art. 3 CEDU, ma anche perché le limitazioni che discendono dall’esecuzione di una
sanzione disciplinare (si pensi, ad esempio, a quelle che intaccano le qualità morali del
soggetto o la ‘residua’ libertà personale o il diritto alla vita in comune) riguardano
fondamentali libertà e diritti della persona. In altri termini, in ambito carcerario, le
sanzioni disciplinari incidono sempre ed imperativamente sui diritti civili della persona
detenuta, sicché esse, anche se non avessero carattere sostanzialmente penale, sarebbero
comunque “determinative di diritti civili”. Tale assunto non è privo di pratica rilevanza,
dal momento che, secondo i più recenti orientamenti della Corte di Strasburgo, una parte
significativa delle garanzie del giusto processo devono estendersi anche ai
provvedimenti amministrativi determinativi di diritti civili 192.
Opportuna, a questo punto, una precisazione. La disciplina normativa del regime
disciplinare in esame assume sicura rilevanza convenzionale ai sensi dell’art. 13 CEDU,
venendo in rilievo il diritto intangibile del detenuto a non essere sottoposto a tortura né
a pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU). L’art. 13, infatti, garantisce il
diritto ad un ricorso effettivo, che si traduce nel diritto di far valere, innanzi ad una
istanza nazionale, uno dei diritti o una delle libertà riconosciuti dalla stessa
Convenzione. A fondamento del sistema di protezione convenzionale, pertanto, vi sono
i “principi di solidarietà e di sussidiarietà”, in base ai quali spetta innanzitutto agli Stati
contraenti l’assolvimento del compito di assicurare il rispetto e la tutela giurisdizionale
dei diritti garantiti dalla Convenzione. La Corte europea, invece, ha un ruolo suppletivo,
potendo essere adita solo dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne (art. 35 CEDU).
Ciò significa che è posto a carico degli Stati contraenti l’obbligo positivo di prevenire e
porre rimedio – in modo effettivo – alle violazioni dedotte contro i predetti diritti, prima
che i relativi ricorsi vengano proposti dinanzi alla Corte di Strasburgo.

Cfr. A. CARBONE, op. cit., p. 499.
In questi termini, M. ALLENA, op. cit., p. 176.
192 Cfr. F. GOISIS, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed europeo,
cit., pp. 9-10. Si consideri, peraltro, che lo stesso concetto di ‘tribunale’, impiegato nell’art. 6, comma 1, CEDU,
deve essere inteso in senso prettamente funzionale (cfr. Corte eur. dir. uomo, sez. I, sent. 5 febbraio 2009,
Olujc v. Croatia), essendo tale qualsiasi autorità che abbia il potere di decidere “un’accusa penale”, ovvero il
potere “di determinare con una propria decisione, la costituzione o una qualsivoglia incisione significativa
di civil rights and obligations, anche se si tratti di autorità non inserita nel plesso giudiziario dell’ordinamento
di uno Stato membro” (in questi termini, G. DE ROSA, op. cit., pp. 535). Pertanto, assumendo tale logica
sostanziale, che guarda “ai poteri esercitati in concreto da un dato soggetto pubblico più che ai suoi profili
organizzativi” (così, M. ALLENA, op. cit., p. 38), non sembra si possa ragionevolmente dubitare del fatto che
gli organi disciplinari ex art. 40 o.p. siano da ricondurre alla nozione convenzionale di ‘tribunale’, dal
momento che ad essi è stato attribuito il potere-dovere di emettere provvedimenti capaci di intaccare,
comprimendola, la sfera giuridica della persona detenuta.
190
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Rispetto all’art. 13, l’art. 6 CEDU non soltanto ha una portata applicativa più
ampia (non limitata ai soli diritti e alle sole libertà convenzionali), ma offre anche una
tutela più completa, sicché quest’ultima disposizione deve prevalere sulla prima nei casi
in cui siano invocabili assieme. In effetti, come rileva attenta dottrina, in questi casi, il
rapporto tra le due tutele è riconducibile, più che ad un principio di specialità 193, “ad un
principio di assorbimento”, nel senso che la tutela minore ex art. 13 viene compresa in
quella maggiore di cui all’art. 6 della Convenzione 194. Proprio per questa ragione, risulta
decisivo stabilire se, secondo i criteri elaborati dalla Corte europea, la materia
disciplinare ricada anche nell’ambito di operatività dell’art. 6 CEDU, dovendosi,
pertanto, riconoscere al detenuto la più completa tutela garantita da tale disposizione
convenzionale.

4.3. L’art. 6 CEDU e il procedimento disciplinare.
Se è indubbio che le sanzioni disciplinari siano da ricondurre alla categoria dei
provvedimenti amministrativi determinativi di diritti civili, tuttavia, la corretta
applicazione dei cosiddetti “Engel criteria” deve indurre a preferire la qualificazione di
esse in termini di sanzioni di natura sostanzialmente penale. Tale riconoscimento,
invero, comporta l’operatività non di una parte significativa, bensì di tutte le garanzie
procedurali di cui all’art. 6 CEDU. E tali garanzie devono trovare applicazione già nel
procedimento disciplinare, cioè, sin dal momento in cui le posizioni soggettive di
vantaggio della persona detenuta sono incise dall’autorità pubblica. In altri termini, se –
come affermano i giudici di Strasburgo – “affidare la repressione e la sanzione di illeciti
minori ad una autorità amministrativa non è in contrasto con la Convenzione”, tuttavia,
va sottolineato che, al fine di evitare tale contrasto, l’interessato non dovrebbe avere
soltanto “l’opportunità di impugnare ogni decisione assunta nei suoi confronti avanti ad
un tribunale che offra le garanzie dell’art. 6” 195, ma dovrebbe poter godere delle
medesime garanzie difensive prima dell’irrogazione della sanzione, vale a dire in quella
fase amministrativa in cui il potere punitivo, di natura sostanzialmente penale, è “più
direttamente in gioco” 196.
Per la verità, secondo un orientamento della Corte europea 197, ripreso dalla
giurisprudenza italiana, “all’interno della più ampia categoria di accusa penale”,
dovrebbe distinguersi “tra un diritto penale in senso stretto (“hard core of criminal law”)
e i casi non strettamente appartenenti alle categorie tradizionali del diritto penale”. Da

Cfr. F. VALENTINI, Il rapporto tra Diritto penale e Diritto amministrativo in punto di sanzioni. “Ne bis in idem”
ed “equo processo” alla luce delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, in federalismi.it, 17 giugno
2015.
194 In proposito, v. M. ALLENA, op. cit., p. 27. Sull’argomento, cfr., inoltre, F. CASSIBBA, Art. 13 – Diritto a un
ricorso effettivo, in UBERTIS-VIGANÒ (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, cit., pp. 318-319.
195 V., da ultimo, Corte eur. dir. uomo, sez. I, sent. 9 luglio 2015, Tolmachev v. Estonia.
196 In questo senso, F. GOISIS, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale
ed europeo, cit., pp. 68, 74.
197 In tal senso, Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, sent. 23 novembre 2006, Jussila v. Finland.
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tale distinzione, infatti, discenderebbe che, al di fuori del nocciolo duro del diritto penale
– “in particolare, quando l’accusa all’origine del procedimento non comporti un
significativo grado di stigma nei confronti dell’accusato” – le garanzie procedurali
dell’art. 6 non dovrebbero “necessariamente essere applicate in tutto il loro rigore” o,
comunque, non dovrebbero necessariamente operare tutte 198. In tal caso, infatti,
assumerebbero preminente rilievo unicamente quelle garanzie realmente funzionali alla
tutela dell’accusato, potendosi, ad esempio, ritenere non necessaria nel procedimento
disciplinare la garanzia dell’udienza pubblica199.
Anche seguendo l’orientamento appena delineato (che taluni giustamente
criticano, in ragione sia della difficoltà di delimitare con precisione l’area del diritto
penale in senso stretto, sia dell’incertezza in ordine al novero delle garanzie procedurali
sacrificabili200), è indubbio che siano realmente funzionali alla tutela dell’incolpato,
dovendo trovare sempre applicazione nel procedimento disciplinare, la garanzia della
presunzione di innocenza (intesa sia come regola di giudizio sia come regola di
trattamento), il diritto ad un organo giudicante precostituito per legge, terzo ed
imparziale, il diritto all’assistenza legale, il diritto all’informazione, il diritto alla
traduzione degli atti, il diritto all’accesso agli atti, il diritto a non rendere dichiarazioni
‘autoincolpanti’, il diritto di disporre del tempo necessario a preparare la propria difesa,
il diritto alla partecipazione al proprio procedimento, il diritto al contraddittorio, nonché
il diritto alla parità delle armi tra le parti 201. Tuttavia, nessuna di queste garanzie,
nell’estensione che ad esse è data dalla giurisprudenza convenzionale, trova ingresso nel
procedimento disciplinare.
Si pensi, ad esempio, al fondamentale diritto di essere giudicati da un’autorità
amministrativa terza ed imparziale. Da tempo, oramai, la Corte europea ritiene sia
garanzia fondamentale quella della separazione tra organi incaricati dell’indagine,
nonché di sostenere poi l’accusa in giudizio, e organo competente a decidere
sull’esistenza di un illecito e sull’irrogazione della sanzione 202. Si tratta, in realtà,
dell’affermazione di un fondamentale principio di civiltà giuridica, secondo cui ogni
processo volto all’irrogazione di una sanzione sostanzialmente penale deve “vedere la
presenza di almeno tre parti distinte ed in un rapporto dialettico”, vale a dire l’organo
che accusa, l’incolpato e l’organo giudicante 203.

Cfr. Cons. St., sent. n. 1595 del 2015, cit.
Sull’argomento, v. M. ALLENA, op. cit., pp. 75 ss.; F. GOISIS, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni
amministrative tra diritto nazionale ed europeo, cit., pp. 76-78.
200 Su tale problematica, v. M. ALLENA, op. cit., pp. 76 ss.
201 Per una elencazione più dettagliata di tali diritti essenziali dell’accusato, cfr. S. BUZZELLI-R. CASIRAGHI - F.
CASSIBBA-P. CONCOLINO-L. PRESSACCO, Art. 6 – Diritto a un equo processo, in UBERTIS-VIGANÒ (a cura di), Corte
di Strasburgo e giustizia penale, cit., pp. 128 ss.; G. LASAGNI, Processo penale, diritto amministrativo punitivo e
cooperazione nell’Unione Europea. Verso la definizione di uno statuto comune dei diritti dell’indagato e del soggetto
sottoposto ad accertamento amministrativo, in questa Rivista, 11 ottobre 2016, pp. 7 ss.
202 Cfr., tra le altre, Corte eur. dir. uomo, sez. II, 4 marzo 2014, Grande Stevens and Others v. Italy, cit.
203 In proposito, v. F. GOISIS, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale
ed europeo, cit., pp. 59-60.
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Questo fondamentale principio è violato in modo radicale, allorquando, come
accade nel procedimento disciplinare in ambito penitenziario, vi sia piena coincidenza
tra accusa e decidente, e, ancor più, è violato allorquando l’organo incaricato
dell’istruttoria sia lo stesso organo che poi, nel giudizio, accusa e decide. Invero – al di
là della condivisibile considerazione per la quale le autorità competenti ad irrogare le
sanzioni disciplinari non hanno, nel loro complesso, una posizione di terzietà, giacché
“il detenuto finisce per essere legittimato a discolparsi non già di fronte a chi deve
giudicarlo, bensì a chi lo accusa per punirlo” 204 – sono i poteri istruttori e decisori
attribuiti al direttore dell’istituto penitenziario a suscitare le più gravi perplessità
nell’ottica del rispetto delle garanzie convenzionali. Questi, infatti, assume un ruolo di
preminenza in ciascuna delle tre fasi in cui si articola il procedimento disciplinare (art.
81 d.P.R. n. 230 del 2000). Nella fase che precede il giudizio, perché il direttore, qualora
ritenga che – sulla base del rapporto inviatogli – sussista il fumus della commissione di
una infrazione, contesta l’accusa al presunto trasgressore ed acquisisce, personalmente
o avvalendosi di altro personale dipendente, tutti gli elementi di prova che saranno
utilizzati ai fini della decisione disciplinare. Sempre nella fase che precede il giudizio,
perché il direttore, nel procedere alla convocazione dell’accusato avanti ad uno dei due
organi disciplinari, compie una scelta che condiziona le successive valutazione in merito
alla risposta punitiva. Nella fase del giudizio, perchè il direttore diviene titolare di poteri
decisori, dal momento che egli è organo disciplinare monocratico e componente, con
funzioni di presidente, dell’organo disciplinare collegiale (art 40 o.p.). Nella fase
dell’esecuzione della sanzione irrogata, perché il direttore esegue direttamente la
sanzione disciplinare da lui inflitta, richiamando o ammonendo il trasgressore, ovvero
ordina l’esecuzione delle altre sanzioni deliberate dal Consiglio di disciplina. Tutto ciò,
pertanto, sembra confermare che, malgrado l’intenzione del legislatore fosse stata quella
di ridurre i poteri del direttore in materia disciplinare (potendo egli irrogare soltanto le
sanzioni meno afflittive), il procedimento, nel suo complessivo dispiegarsi, determina
“il recupero, in termini sostanziali, di quel potere che la legge, sotto il profilo formale,
avrebbe voluto limitare” 205.
Per tale ragione, una parte della dottrina reputa opportuno attribuire il potere
punitivo di natura disciplinare a soggetti, quantomeno formalmente, esterni
all’Amministrazione penitenziaria. Si afferma, infatti, che “un ordinamento, che dichiara
di rispettare i diritti e la personalità dei detenuti, non può esimersi dall’attribuire la
competenza disciplinare ad organi caratterizzati dal requisito della terzietà, al fine di
garantire l’imparzialità del giudizio” 206. L’assunto, del resto, è in linea con la
giurisprudenza della Corte europea, che considera garanzia irrinunciabile quella della
terzietà e dell’imparzialità dell’autorità competente a decidere sull’esistenza di un

Cfr. M. FERRAIOLI, Sistema disciplinare: ricompense e punizioni, in GREVI (a cura di), Diritti dei detenuti e
trattamento penitenziario, Bologna, 1981, p. 234; A. PENNISI, op. cit, p. 236.
205 Così, BELLOMIA, op. cit., p. 927.
206 Cfr. M.G. COPPETTA, Commento all’art. 40, in DELLA CASA-GIOSTRA, Ordinamento penitenziario commentato,
Padova, 2015, p. 439; in senso analogo, E. LOI-N. MAZZACUVA, Il sistema disciplinare nel nuovo ordinamento
penitenziario, in BRICOLA (a cura di), Il carcere riformato, Bologna, 1977, p. 90
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illecito e sull’irrogazione della sanzione. Cosicché, al fine di assicurare la terzietà
dell’organo disciplinare, oltre all’introduzione di una chiara distinzione tra accusa e
decidente, è opportuna una netta separazione tra organi amministrativi e organi
disciplinari, in modo che l’autorità decidente non sia eccessivamente condizionata
dall’approfondita conoscenza del contesto ambientale (e personale) nel quale
l’infrazione è stata commessa207.
La non conformità ai principi convenzionali non è limitata all’assenza di terzietà
e di imparzialità (oltre che, ovviamente, di “totale indipendenza dall’esecutivo”) degli
organi disciplinari, dal momento che del tutto pretermesse risultano anche le altre
fondamentali garanzie di cui all’art. 6 CEDU. Nessuna disposizione interna, infatti,
riconosce il diritto del detenuto di essere informato, in una lingua che comprende, del
contenuto dell’accusa elevata contro di lui, né il diritto dell’incolpato di farsi assistere
gratuitamente da un interprete, qualora non comprenda o non parli la lingua usata in
udienza.
Alcuno spazio di operatività, inoltre, può trovare la regola per la quale la fase del
giudizio deve rivestire un carattere contraddittorio e deve garantire la parità delle armi
tra l’accusa e la difesa. E ciò, per la semplice ragione che nella fase del giudizio
disciplinare non è contemplata la presenza di tre parti distinte, due delle quali poste in
posizione di parità e in rapporto dialettico avanti ad un organo decidente terzo e
imparziale, ma è previsto soltanto che l’accusato si difenda al cospetto di un’autorità
pubblica che accusa e decide. Sicché, ove anche fosse previsto (ma, ovviamente, non lo
è) che gli elementi di prova debbano essere formati davanti all’accusato in udienza, non
muterebbe la struttura di un procedimento privo di contraddittorio ed in cui l’incolpato
subisce la posizione di sovraordinazione in cui si trova l’organo che accusa e, al
contempo, giudica.
Del resto, lo si è già messo in evidenza, prive di reali funzioni di tutela sono le
garanzie difensive, limitate – sia nella fase immediatamente successiva alla
contestazione dell’addebito, sia nel corso dell’udienza – al riconoscimento del mero
diritto dell’accusato di esporre le proprie discolpe (art. 81, commi 2 e 5, d.P.R. cit.). Si
tratta, invero, di un’arma del tutto spuntata, giacché in alcun modo il diritto alla difesa
personale può dirsi garantito allorché l’incolpato non si veda riconosciuto anche il diritto
di accedere, senza limitazioni, al fascicolo contenente gli elementi di prova a carico, il
diritto di ricevere una comunicazione idonea a renderlo edotto di tutti gli atti rilevanti
per la sua difesa, il diritto di chiedere e ottenere la comparizione in udienza
dell’operatore penitenziario che ha redatto il rapporto disciplinare o di altri testimoni, al

In questa prospettiva d’analisi, che guarda ai principi sopranazionali e alla loro reale funzione di tutela
dell’accusato, non sembra possa continuarsi a sostenere che, in ambito carcerario, la natura amministrativa
dei procedimenti disciplinari non consenta di far valere la violazione degli artt. 6 CEDU e 111, commi 1 e 2,
Cost., sotto il profilo della mancanza di terzietà dell’organo giudicante, giacché il principio di terzietà
sarebbe irrimediabilmente dettato con riferimento all’attività di giurisdizione e non di amministrazione,
ancorché quest’ultima sia finalizzata all’emanazione di provvedimenti incidenti su diritti soggettivi (cfr., tra
le altre, Cass. civ., sez. un., sent. 30 settembre 2009, n. 20935; Cass. civ., sez. II, sent. 24 febbraio 2016, n. 3656;
Cass. civ., sez. un., sent. 17 settembre 2010, n. 19702).
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fine di interrogarli o controinterrogarli, nonché il diritto di fornire le prove necessarie a
confutare la tesi accusatoria. Al più, l’interessato, che non ha neanche il diritto di
ricorrere alla difesa tecnica, può sollecitare i poteri istruttori dell’organo disciplinare, il
quale potrebbe disporre, nel corso dell’udienza, l’assunzione di mezzi di prova decisivi
per emettere il provvedimento finale. La decisione di procedere all’integrazione del
quadro probatorio, pur potendo essere sollecitata dall’accusato, sarebbe comunque
rimessa all’insindacabile scelta dell’autorità amministrativa.
In definitiva, proprio guardando al procedimento disciplinare “con gli occhiali”
del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, è possibile evidenziare
l'inidoneità e l'inadeguatezza di tale strumento. La compressione dei diritti dell'accusato
di partecipare consapevolmente a tutte le attività del procedimento e di difendersi
dall'accusa avanti ad un organo giudicante terzo e imparziale, non soltanto appare
eccessiva, ingiustificata e inutile, ma — ancor prima — rende la procedura inidonea al
raggiungimento dello scopo cui è preordinata, giacché essa risulta tecnicamente
incapace di pervenire al compiuto accertamento del fatto e ad una decisione
sufficientemente ponderata. In tal modo, però, si arreca un grave pregiudizio, in primo
luogo, alle situazioni giuridiche soggettive del detenuto, giacché la previsione di un
pieno ed effettivo contraddittorio e il riconoscimento di efficaci diritti di difesa sono
innanzitutto espressione di un interesse proprio dell'incolpato “e dell'esigenza di una
sua tutela già nella sede amministrativa”; poi, anche all'efficienza dell'azione
amministrativa, che risulta incapace di giungere ad una corretta realizzazione degli
interessi pubblici perseguiti208.
Cionondimeno, a fronte di procedimenti amministrativi relativi ad illeciti meno
gravi che, come quello disciplinare, sono assai lontani dal modello del “giusto processo
penale”, la giurisprudenza della Corte europea ha adottato un approccio non rigido, ma,
al contrario, assai “flessibile”, volto cioè a non ravvisare un contrasto con la
Convenzione, allorquando l’interessato abbia avuto comunque l’opportunità di
impugnare la decisione assunta nei suoi confronti avanti ad un ‘tribunale’ che offra le
garanzie di cui all’art. 6 CEDU209. In altri termini, pur rimanendo fermo che le garanzie
convenzionali devono sempre operare anche nei procedimenti amministrativi che
possono concludersi con l’irrogazione di sanzioni di natura sostanzialmente penale,
tuttavia, secondo il “principio compensativo”, ad una fase amministrativa, che non sia
pienamente rispettosa delle regole del contraddittorio, della parità delle parti e
dell’imparzialità dell’organo decidente, è possibile porre rimedio, entro certi limiti, con
una successiva fase giurisdizionale conforme alle garanzie prescritte dall’art. 6 CEDU.
Non può condividersi, invece, il diverso orientamento giurisprudenziale che,
non riconoscendo alla successiva fase giurisdizionale la mera capacità di determinare
una sorta di sanatoria dell’originaria illegittimità di un procedimento amministrativo
non in linea con i parametri fissati dall’art. 6, considera quest’ultimo procedimento “ab
origine conforme alle prescrizioni” convenzionali, proprio perché “destinato a

Come rilevato da F. SAITTA, Contributo allo studio dell'attività amministrativa di esecuzione. La struttura
procedimentale, Napoli, 1995, p. 206.
209 Cfr. M. ALLENA, op. cit., pp. 73 ss.; F. GOISIS, op. ult. cit., p. 69.
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concludersi con un provvedimento suscettibile di un sindacato giurisdizionale pieno,
nell’ambito di un giudizio che assicura le garanzie del giusto processo”210. Il legislatore,
pertanto, anche a fronte di una sanzione solo formalmente disciplinare, ma di natura
sostanzialmente penale, sarebbe totalmente libero di scegliere in quale fase le garanzie
di cui all’art. 6 debbano essere necessariamente offerte, potendole anticipare alla fase
amministrativa in cui il potere punitivo è “più direttamente in gioco” (nel qual caso – si
afferma – una successiva fase giurisdizionale non sarebbe nemmeno necessaria), oppure
rinviarle alla successiva, nonché soltanto eventuale (in quanto legata all’esclusiva
iniziativa dell’interessato), fase giurisdizionale, mediante l’assoggettamento del
provvedimento punitivo, emesso all’esito di un procedimento non connotato dalle
garanzie convenzionali, ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura
tendenzialmente sostitutiva, attuato attraverso una procedura conforme alle prescrizioni
dettate dall’art. 6 CEDU. In tal modo, però, ci si muoverebbe nell’ambito di una logica
non tanto ispirata dal condivisibile intento di stabilire, entro certi limiti, una continuità
tra la fase amministrativa e la fase giurisdizionale, bensì ispirata dalla più radicale idea
di una completa sovrapponibilità tra la funzione amministrativa e la funzione
giurisdizionale, tra loro non più distinguibili 211. Logica che, peraltro, potrebbe condurre
a conseguenze ancor più inaccettabili, ove si ritenesse che la scelta del legislatore di
introdurre un rimedio di piena giurisdizione comporterebbe sempre l’assoluta
irrilevanza di tutte le violazioni procedimentali verificatesi nella precedente fase
amministrativa (fase già di per sé scarna di garanzie difensive), e ciò in ragione
unicamente della mera previsione della possibilità di attivare un successivo riesame
giurisdizionale pieno e completo della pretesa punitiva (sul punto, tuttavia, infra, § 5.1.).

4.4. La funzione compensativa assolta dal sindacato di “full jurisdiction”.
In forza del principio compensativo cui si è prima fatto cenno, alcune delle
garanzie procedurali previste dalla Convenzione possono risultare spostate, con
funzione di rimedio ex post, dal momento in cui è adottata la decisione disciplinare, alla
successiva fase del controllo giurisdizionale, che diviene il momento fondamentale da
esaminare al fine di stabilire se l’esercizio del potere punitivo possa considerarsi, nel
complesso, conforme ai parametri convenzionali.
Tuttavia, perché l’effetto compensativo si realizzi, sia pure entro certi limiti, è
necessario che l’organo di controllo sia dotato di piena giurisdizione, sia dotato, cioè, del
“potere di riformare qualsiasi punto, in fatto come in diritto, della decisione impugnata,
resa dall’organo” controllato. In effetti, autorevole dottrina osserva che, sebbene sia
dubbia la reale capacità di un controllo di piena giurisdizione di rimediare ex post ad

V. Cass. civ., sez. II, sent. 28 settembre 2016, n. 19219.
Cfr. M. TRIMARCHI, “Problema dell’amministrazione” e “problema del giudice”: principio della separazione dei
poteri ed effettività della tutela nel pensiero di Franco Ledda, in MANGANARO-ROMANO TASSONE-SAITTA (a cura
di), Sindacato giurisdizionale e “sostituzione” della pubblica amministrazione. Atti del convegno di Copanello 1-2
luglio 2011, Milano, 2013, pp. 177-178.
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ogni contrasto tra il “modello tradizionale” di procedimento amministrativo
sanzionatorio (e, nel nostro caso, tra il modello di procedimento disciplinare prefigurato
dalla normativa interna) e i principi del “giusto processo”, cionondimeno, non può
negarsi che “una effettiva pienezza di successivo sindacato (specie se assistito da un
effetto sospensivo) quantomeno mitigherebbe il complessivo grado di inadempimento
(in sede procedimentale amministrativa) degli obblighi convenzionali” 212.
Un controllo di piena giurisdizione implica, però, che il giudice sia dotato di
peculiari poteri di cognizione, di istruzione e di decisione, nell’ambito di una procedura
idonea ad assicurare una tutela effettiva delle posizioni giuridiche soggettive fatte valere
dall’interessato. Ciò vuol dire che, per quanto riguarda i poteri cognitori, il giudice deve
poter condurre un’analisi, punto su punto, su tutti gli elementi di fatto e di diritto
rilevanti ai fini dell’irrogazione della sanzione. La cognizione del giudice, pertanto, non
può essere limitata ai soli profili di illegittimità della decisione impugnata, ma deve
estendersi anche alle valutazioni e alle scelte di opportunità e di convenienza compiute
dall’autorità amministrativa. Gli eventuali elementi relativi al ‘merito’ del
provvedimento punitivo, quindi, non possono costituire ostacolo al pieno controllo del
giudice213.
Sotto il profilo dei poteri istruttori, il sindacato di piena giurisdizione comporta
che il giudice debba poter impiegare tutti gli strumenti probatori previsti dalla legge, al
fine di pervenire ad un riesame completo del processo decisionale amministrativo. In
alcun modo, quindi, il giudice deve ritenersi vincolato agli accertamenti compiuti
dall’autorità controllata, potendo invece conoscere direttamente dei fatti controversi, a
prescindere dal ‘diaframma’ costituito dagli atti del procedimento amministrativo.
Sicché, tali atti non possono mai acquisire valore di prova documentale, con efficacia
privilegiata, sui presupposti di fatto della decisione disciplinare oggetto del sindacato,
poiché, se così fosse, sarebbe fortemente limitato il potere del giudice di apprezzare
liberamente, e di analizzare nei suoi aspetti più intimi, la fattispecie dedotta in giudizio,
venendo meno quella pienezza di cognizione e di valutazione del fatto (e del diritto) che
deve necessariamente connotare il sindacato di piena giurisdizione.
Quanto all’aspetto delle tecniche decisorie, la funzione di compensazione ex post,
assolta dal sindacato di piena giurisdizione, non può prescindere dal riconoscimento al
giudice, oltre che del potere di riesame completo della pretesa punitiva, anche, e
soprattutto, del potere di sostituire la propria valutazione a quella, contestata,
dell’autorità amministrativa. Ciò significa che, allorquando nella fase amministrativa si
siano verificate gravi violazioni dei diritti di difesa dell’incolpato, violazioni alle quali il
sindacato di piena giurisdizione non è in grado di porre rimedio, il giudice non potrà
che disporre l’annullamento, senza rinvio, del provvedimento illegittimo, non

In questi termini, F. GOISIS, op. ult. cit., p. 110.
Il potere del giudice di ingerirsi nel merito dell’azione amministrativa, in quanto dotato di una
competenza cognitoria piena, è compatibile anche con il principio processuale della domanda, “non essendo
condizione necessaria della funzione curativa della fase giurisdizionale” che il giudice debba prescindere
dalle specifiche doglianze sollevate dal ricorrente, in modo da valutare sempre e comunque “la controversia
nella sua interezza” (così, F. GOISIS, op. ult. cit., p. 112).
212
213

171

6/2017
residuando alcuno spazio per l’esercizio di un potere pienamente sostitutivo. Allorché,
invece, il sindacato riguardi unicamente le valutazioni e le scelte discrezionali compiute
dall’autorità amministrativa, al giudice deve essere riconosciuto un potere di decisione
pienamente sostitutivo, e non un mero potere di annullamento, con rinvio all’organo
amministrativo per il riesame del merito del provvedimento disciplinare. Il meccanismo
dell’annullamento con rinvio, infatti, vanificherebbe gli effetti compensativi derivanti
dal controllo giurisdizionale pieno e completo sull’oggetto della controversia.
D’altro canto, di funzione compensativa assolta dal sindacato di full jurisdiction
non si potrebbe neanche discutere, ove l’autorità amministrativa potesse dare
esecuzione al provvedimento amministrativo prima della conclusione della successiva
fase di controllo. In tal caso, invero, ad essere compromessa sarebbe la stessa effettività
della tutela giurisdizionale, risultando priva di reale consistenza la previsione di forme
di sindacato pieno, completo e finanche di natura tendenzialmente sostitutiva. Da ciò,
quindi, deriva che, intanto un effetto di compensazione ex post può operare, in quanto
sia prevista l’immediata e automatica sospensione dell'esecutività del provvedimento
impugnato; sospensione che deve protrarsi sino all'avvenuta definizione della
successiva fase di controllo (o sino all'inutile decorso del termine entro il quale è
possibile per l’interessato adire il giudice).

4.5. La procedura su reclamo ex art. 35-bis o.p. e il tentativo (fallito) di introdurre un controllo
di piena giurisdizione.
Tenuto conto delle considerazioni appena svolte, è possibile ora valutare la
capacità del sindacato sulla decisione disciplinare di assolvere, in quanto controllo di full
jurisdiction, una funzione di compensazione ex post dei deficit di garanzia che connotano
la fase amministrativa. L’esito di tale verifica, tuttavia, non può che essere negativo, alla
luce anche degli argomenti addotti in precedenza (supra, §§ 3.1, 3.4-3.5), in cui si è messo
in evidenza come il potere decisorio riconosciuto al giudice, il quale può soltanto
annullare il provvedimento impugnato, non è in linea con un modello di giurisdizione
piena, completa e di tipo tendenzialmente sostitutivo. Ancor più, del resto, l’effetto
compensativo andrebbe escluso, ove si accogliesse la tesi, sostenuta da una parte della
dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale il provvedimento punitivo
sarebbe immediatamente esecutivo, non essendo stata prevista dal legislatore
l’immediata e automatica sospensione dell’esecuzione della decisione disciplinare,
nell’attesa che si concluda la fase del controllo giurisdizionale. Senza dimenticare, infine,
che secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’accesso
diretto da parte del giudice ai fatti posti a fondamento del provvedimento oggetto di
reclamo troverebbe un limite nell’efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c.
riconosciuta agli atti formati e versati in giudizio dall’autorità amministrativa.
L’unica, vera novità introdotta dalla legge n. 10 del 2014, dunque, riguarda i
poteri di cognizione del Magistrato di sorveglianza, il quale può ora estendere il suo
controllo anche ai profili di ‘merito’ del provvedimento sanzionatorio impugnato. Si
tratta di una scelta che, al netto delle carenze prima evidenziate, non può che essere
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apprezzata, poiché garantisce al detenuto la possibilità di attivare un controllo
giurisdizionale pieno (ma non completo, né di tipo sostitutivo, né effettivo) sull’esercizio
del potere punitivo. Il procedimento per reclamo, dunque, assicura ora un controllo
giurisdizionale non soltanto sull'oggetto della contestazione, ma anche sulle scelte
sanzionatorie, attraverso l'accesso diretto (ma non del tutto incondizionato) e la nuova
valutazione di tutte le circostanze di fatto: non soltanto di quelle contemplate dalle
norme quali condizioni legali dell'esercizio del potere disciplinare, ma altresì di tutte
quelle che — pur se non attinenti alla fattispecie legale — sono essenziali ai fini
dell'irrogazione della sanzione.
Pur tuttavia, anche nel limitato ambito della definizione dei poteri di cognizione
del giudice, il legislatore non è riuscito a compiere una scelta netta, rivolta ad estendere
il sindacato pieno a tutte le forme di estrinsecazione del potere punitivo di natura
disciplinare. Lascia, infatti, assai perplessi la decisione di limitare il controllo di merito
ai soli provvedimenti che irrogano una delle due sanzioni considerate più gravi. È
questo, invero, un inaccettabile compromesso214, al quale si è approdati al fine di
conciliare due opposte tendenze: quella secondo la quale il reclamo dovrebbe essere
sempre circoscritto ai soli profili di legittimità, soltanto in tal modo potendosi evitare
un'eccessiva ingerenza del giudice nell'esercizio del potere punitivo di natura
disciplinare; l'altra, per la quale la piena tutela dei diritti della persona in vinculis
pretenderebbe che il reclamo in materia disciplinare riguardasse sempre anche i profili
di merito.
La soluzione mediana alla quale si è pervenuti appare, tuttavia, irragionevole. E
ciò, anche perché, sotto il profilo della concreta carica di afflittività, è tutta da dimostrare
la maggiore gravità della sanzione dell'isolamento durante la permanenza all'aria aperta
(art. 39, comma 1, n. 4, o.p.), rispetto alla forzata privazione di ore di svago, di attività
agonistiche, di intrattenimento e di relax, in cui si sostanzia la sanzione dell'esclusione
dalle attività ricreative e sportive (art. 39, comma 1, n. 3, o.p.). Sanzione, quest'ultima, in
ordine alla quale la tutela giurisdizionale è limitata ai soli profili di legittimità.
Ma, ancor prima, non è dato comprendere quale sia la ragione per cui, rispetto
alle tre sanzioni ritenute meno gravi, l'organo disciplinare debba continuare a mantenere
margini di “valutazione riservata” dei fatti, ai fini della determinazione e della
commisurazione della risposta punitiva; mentre, rispetto alle due sanzioni considerate
più afflittive, non residuerebbero spazi di insindacabilità, il Magistrato di sorveglianza
potendo estendere il controllo anche ai profili di merito del provvedimento punitivo,
senza incontrare particolari limiti sotto l’aspetto processuale. Non sfugge, invero, come
l'esigenza di compensare (in modo pieno e completo), nella sede giurisdizionale, le
minori garanzie offerte dalla fase amministrativa permanga identica a prescindere
dall'esito sanzionatorio del procedimento disciplinare. D’altronde, lo si è già detto, la
Corte europea, allorquando adopera, ai fini del riconoscimento della natura
sostanzialmente penale di una sanzione, il criterio della severità della risposta punitiva,

Sul punto, cfr. F. DELLA CASA, op. cit., p. 819; E. MARZADURI, Una crescita della tutela dei diritti del detenuto
accompagnata dell’inserzione di svariate novità nella disciplina delle ipotesi applicative e del procedimento delle misure
alternative, in Leg. pen. 2014, p. 363.
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considera non il livello di afflittività della sanzione concretamente irrogata dall’autorità
decidente, “bensì la gravità della sanzione che l’Autorità medesima avrebbe potuto
potenzialmente comminare”215.
In una prospettiva di riforma, dunque, ci si dovrebbe muovere verso la
realizzazione di una full jurisdiction in relazione a qualsivoglia tipologia di sanzione
disciplinare irrogata alla persona detenuta, dovendosi consentire al giudice un controllo
sempre pieno, completo e di tipo tendenzialmente sostitutivo sull’esercizio del potere
amministrativo di natura punitiva. Così facendo, infatti, i limiti che il sindacato di sola
legittimità impone al giudice (ai suoi poteri di cognizione, di istruzione e di decisione)
sarebbero destinati a soccombere definitivamente, e non soltanto a subire un più o meno
significativo ridimensionamento.

5. ‘Legittimità’ e ‘merito’ nel sindacato giurisdizionale sulla decisione disciplinare:
profili ricostruttivi e applicativi (verso un sindacato sempre pieno e completo sulle
circostanze di fatto poste a fondamento dell’esercizio del potere punitivo).
Ad una conclusione capace, sia pure solo in parte, di garantire un controllo più
incisivo su qualsivoglia modalità di esplicazione del potere punitivo di natura
disciplinare, si potrebbe pervenire ridefinendo i confini del sindacato di legittimità alla
luce dei principi costituzionali e convenzionali. Mantenendo fermo il profilo sostanziale
della distinzione legittimità-merito, si tratterebbe di superare gli ingiustificati limiti posti
ai poteri istruttori del giudice chiamato a rivedere il momento del processo decisionale
amministrativo rivolto alla ricostruzione delle circostanze di fatto poste a fondamento
del provvedimento sanzionatorio. In tal modo, il sindacato di legittimità sarebbe sempre
pieno e completo con riferimento ai ‘momenti intellettivi’ dell’iter decisionale
amministrativo e solo in parte limitato per ciò che riguarda il ‘momento volitivo’.
A tal proposito, autorevole dottrina rileva che “la conoscenza dei fatti da parte
del giudice è un elemento essenziale (e ineliminabile) di qualsiasi giudizio, soprattutto del
giudizio di legittimità: non è possibile applicare la legge senza che il giudice accerti in
modo autonomo se esistono i presupposti di fatto per l’applicazione di quella legge” 216.
Il Magistrato di sorveglianza, pertanto, nell’ambito della sua potestà di piena conoscenza
del fatto, deve avere anche la possibilità di procedere ad una istruttoria sovrapposta a
quella condotta dall’autorità amministrativa, potendo prescindere del tutto dalle
risultanze probatorie del procedimento disciplinare. Il giudice, in altri termini, “deve
poter conoscere tutto quello che serve per poter decidere, tutti i fatti e gli elementi; se
non ne dispone, se li deve potere procurare” 217. In effetti, se il fatto costituisce il punto

Sull’argomento, v. P. PROVENZANO, op. cit., p. 866.
In questi termini, F.G. SCOCA, Sul trattamento giurisprudenziale della discrezionalità, in V. PARISIO (a cura di),
Potere discrezionale e controllo giudiziario, cit., p. 117.
217 Così, SILVESTRI , Relazione di sintesi, in MANGANARO-ROMANO TASSONE-SAITTA (a cura di), Sindacato
giurisdizionale e “sostituzione” della pubblica amministrazione. Atti del convegno di Copanello 1-2 luglio 2011,
Milano, 2013.
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d’avvio di qualsivoglia vicenda giuridica, essendo ovvio che ogni qualificazione in base
ad una norma concerne sempre un fatto, allora esso non può che assumere preminente
rilievo, anche nella fase del controllo giurisdizionale sulla sola legittimità della decisione
disciplinare, poiché riservare il fatto all’autorità amministrativa equivarrebbe ad
“amputare la giurisdizione” di un suo contenuto essenziale. Si evidenzia, infatti, che un
giusto equilibrio tra giurisdizione e amministrazione pretende che il fatto sia sempre
conoscibile da parte del giudice: “la ricostruzione del fatto deve essere verificata, e non
può rappresentare un postulato demandato all’amministrazione”218. In gioco, d’altra
parte, vi sono i ‘valori’ fondamentali che orientano il nostro ordinamento, dal momento
che riservare il fatto all’autorità amministrativa, che è una delle parti del giudizio,
comporterebbe la violazione di diversi principi costituzionali e convenzionali (artt. 111
e 113 Cost., nonché art. 6 CEDU)219.
Insindacabilità nel ‘merito’, pertanto, non vorrebbe “affatto significare che al
giudice sia precluso di verificare e di accertare, avvalendosi dei mezzi di prova
appositamente previsti, la sussistenza o meno dei fatti nei termini che l’amministrazione
ha assunto come presupposto per l’adozione dei provvedimenti impugnati”. Infatti, a
parte che nessuna norma pone limiti al giudice quanto all’accertamento dei fatti, “deve
sempre tenersi presente che il suo sindacato in sede di giudizio di legittimità è
necessariamente esteso al procedimento”. Ne discende che “l’amministrazione deve
rimanere soccombente sia tutte le volte in cui non riesca a dimostrare in giudizio la
sussistenza dei fatti come accertati nel procedimento stesso ed assunti come presupposti
ai fini dell’emanazione del provvedimento impugnato, sia quando, avvalendosi del
sistema probatorio a sua disposizione, il giudice accerti che i fatti sono diversi da quelli
affermati dall’amministrazione” 220. Anche la giurisdizione di legittimità, pertanto,
dovrebbe divenire una giurisdizione piena, “tendenzialmente aperta all’accertamento e
all’autonoma valutazione del fatto” 221.
In questa prospettiva, inoltre, il sindacato di sola ‘legittimità’ non dovrebbe
incontrare alcun (intollerabile) limite neanche rispetto al momento discrezionale
dell’attività amministrativa di scelta del tipo e dell’entità della sanzione, qualora tale
momento sia regolato da norme giuridiche. Anche in tal caso, infatti, il sindacato
giurisdizionale non dovrebbe incontrare il limite segnato da ciò che emerge dal
provvedimento
punitivo
e
dalle
risultanze
dell’istruttoria
condotta
dall’Amministrazione, ma dovrebbe comportare un controllo assai penetrante della
decisione disciplinare. Più nel dettaglio, si dovrebbe riconoscere al giudice sia il potere
di verificare la correttezza delle valutazioni compiute e del processo logico posto in

Sui rapporti tra giurisdizione e amministrazione, v. A. TRAVI, op. cit., p. 8.
Cfr. G. ABBAMONTE, L’ingresso del fatto nel processo amministrativo, in LexItalia.it, 2002; VAIANO D., Sindacato
di legittimità e “sostituzione” della pubblica amministrazione, in MANGANARO-ROMANO TASSONE-SAITTA (a cura
di), Sindacato giurisdizionale e “sostituzione” della pubblica amministrazione. Atti del convegno di Copanello 1-2
luglio 2011, Milano, 2013, pp. 49-50.
220 Cfr. V. CAIANIELLO, Relazione di sintesi, in V. PARISIO (a cura di), cit., pp. 248-249.
221 Così, F. D’ANGELO, op. cit., p. 197. In senso analogo, E. FOLLIERI , Giudizio di merito come giudizio di legittimità,
in Nuova rassegna, 1981, p. 1416.
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essere dall’autorità decidente, sia il potere di procedere ad una autonoma ricostruzione
dei dati di fatto posti a fondamento delle scelta di irrogare un determinato tipo e una
determinata misura di sanzione (si pensi, ad esempio, ai dati fattuali presi in
considerazione dall’organo disciplinare al fine di stabilire quali siano le “condizioni
personali” del trasgressore, dati rilevanti – ai sensi dell’art. 38, comma 4, o.p. – in vista
di una graduazione della risposta punitiva che tenga conto anche delle peculiari
esigenze special-preventive che assumono rilievo nel caso concreto).
La soluzione interpretativa appena tratteggiata, sebbene comporti la definitiva
espunzione della nozione processuale di ‘merito’ dal controllo giurisdizionale sui
‘momenti intellettivi’ del processo decisionale amministrativo (dovendosi riconoscere al
giudice un potere di piena e completa cognizione di tutti i fatti posti a fondamento della
decisione disciplinare, anche di quelli che hanno orientato la scelta del come e del quanto
della punizione), non apporta invece, sotto il profilo sostanziale, alcuna significativa
modifica al sindacato sulle valutazioni di mera opportunità amministrativa, vale a dire
al controllo su quella parte del momento discrezionale del processo decisionale non
regolata da norme giuridiche.

5.1. Il controllo giurisdizionale sulla legittimità della decisione disciplinare.
Una volta definita l’ampiezza dei poteri istruttori da riconoscere al Magistrato di
sorveglianza, è ora possibile individuare l’oggetto del sindacato di legittimità sul
provvedimento punitivo, sindacato che la legge penitenziaria circoscrive alla verifica
sull’osservanza delle disposizioni normative concernenti le condizioni di esercizio del
potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo disciplinare, la
contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa (art. 69, comma 6, lett. a, o.p.). Il
legislatore, pertanto, non ha elencato, con precisione, singole disposizioni normative la
cui inosservanza determina l’illegittimità del provvedimento punitivo, ma ha indicato,
con formule generiche, classi di disposizioni la cui violazione, incidendo anche sulla
regolarità del procedimento disciplinare e sulle garanzie difensive, giustifica il controllo
in sede giurisdizionale. In tal modo, si evita il rischio di lasciare senza tutela gravi
violazioni della legge o del regolamento di esecuzione, sol perché il legislatore non le ha
inserite, in modo espresso, tra quelle che consentono di proporre il reclamo 222.
Sotto il profilo appena considerato, l’assetto normativo è rimasto pressoché
immutato anche a seguito dell’ultima modifica legislativa (d.l. n. 146 del 2013, convertito
nella l. n. 10 del 2014), a conferma del fatto che neanche la nuova procedura su reclamo
è idonea a garantire un controllo di piena giurisdizione, vale a dire un sindacato capace
di correggere ex post tutti i vizi procedimentali verificatisi nella fase amministrativa. Ciò
vuol dire che, nel settore disciplinare in esame, non può trovare ingresso l’orientamento
giurisprudenziale 223 che propone una “radicale e generale svalutazione dei vizi

222
223

Cfr. G.M. NAPOLI, Il Regime penitenziario, cit., p. 429.
V. Cass. civ., sez. un., sent. 28 gennaio 2010, n. 1786.
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procedimentali (anche ove direttamente incidenti sul contraddittorio e sulla sostanza del
diritto di difesa) in ragione di una pretesa disponibilità di un rimedio di full jurisdiction”
sanante224. Per la verità, anche a ritenere che la procedura per reclamo sia idonea ad
assicurare un sindacato di piena giurisdizione, tale orientamento giurisprudenziale non
può essere condiviso, poiché, se il legislatore ha investito l’amministrazione e non la
giurisdizione del potere di irrogare le sanzioni, allora “questa scelta presuppone che il
‘problema’ sia davvero affrontato dall’amministrazione, tramite i passaggi
procedimentali che la stessa legge disciplina”. Se così non fosse, non avrebbe senso
attribuire all’amministrazione, piuttosto che al giudice, il potere di irrogare sanzioni,
l’autorità amministrativa potendo sempre “nella sostanza ‘scaricare’ l’esame della
vicenda sanzionatoria sull’autorità giudiziaria, in palese contraddizione con la scelta
politico-istituzionale di attribuire quel problema ad un diverso apparato dello Stato
(l’amministrazione, appunto)” 225.
Altra parte della giurisprudenza di legittimità 226, pur non pervenendo ad una
“radicale e generale svalutazione dei vizi procedimentali”, propone comunque una
“lettura sostanzialistica” del diritto al contraddittorio e delle garanzie difensive. Si
ritiene, infatti, che la violazione di tali diritti e garanzie determini “l’annullamento
dell’atto adottato al termine del procedimento amministrativo soltanto se, in mancanza
di tale violazione, detto procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”
(sicché, spetterebbe a chi propone impugnazione l’onere di specificare quale concreto
vulnus la lesione del contraddittorio avrebbe arrecato alla possibilità di far valere le
proprie ragioni nella fase amministrativa). Non è chiaro, tuttavia, se in siffatta
prospettiva il provvedimento punitivo viziato per motivi procedimentali sia comunque
illegittimo, ma non annullabile dal giudice in forza di una particolare forma di sanatoria,
di tipo processuale, basata sulla carenza di interesse a ricorrere 227, oppure se si configuri
una “situazione sostanziale” di non annullabilità presente in un momento precedente e
non condizionata dalla successiva vicenda processuale 228, ovvero se la violazione delle
norme procedimentali determini soltanto la mera irregolarità del provvedimento
punitivo e non la sua illegittimità.
Comunque sia, tale lettura delle regole procedimentali non può essere condivisa,
poiché le garanzie difensive riconosciute dal legislatore hanno valore in se stesse,
indipendentemente dall’influenza che possono avere avuto sull’esito della fase
amministrativa. È pur vero che – come si vedrà in seguito – l’assenza di tali irrinunciabili
garanzie (in particolare, di quelle che mirano ad assicurare quel ‘simulacro’ di
contraddittorio che connota la procedura disciplinare) non determinano un vizio di

Sul tema, v. l’approfondita analisi di F. GOISIS, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative
tra diritto nazionale ed europeo, cit., pp. 80 ss. (il passo citato nel testo è tratto da p. 82).
225 In questo senso, CERBO P., Giudice ordinario e “sostituzione” della pubblica amministrazione, in MANGANAROROMANO TASSONE-SAITTA (a cura di), Sindacato giurisdizionale e “sostituzione” della pubblica amministrazione.
Atti del convegno di Copanello 1-2 luglio 2011, Milano, 2013, pp. 103-105.
226 Cfr., tra le altre, Cass. civ., sent. n. 19219 del 2016, cit.
227 V. Cons. St., sent. 17 ottobre 2006, n. 6194, con riferimento alla natura del meccanismo di cui all’art. 21octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
228 Cfr. Cons. St., sez. V, sent. 19 marzo 2007, n. 1307.
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legittimità del provvedimento punitivo, qualora sia stato raggiunto lo scopo che la
regola procedimentale mirava a perseguire. Secondo il “principio di strumentalità delle
forme”, infatti, i comportamenti procedimentali sono “previsti e imposti in relazione a
scopi di rilievo sostanziale, per cui l’effetto viziante si ha soltanto nel caso in cui tale
scopo non venga raggiunto” 229. Tuttavia, una cosa è la valutazione relativa al
raggiungimento dello scopo che la regola violata mirava ad assicurare, altra cosa è la
lettura del tutto “sostanzialistica” delle garanzie procedimentali. Ragion per cui, ove si
accerti che lo scopo non è stato raggiunto, l’inosservanza delle regole relative al diritto
al contraddittorio e alle garanzie difensive determina sempre un vizio di legittimità e
l’annullabilità della decisione disciplinare, non assumendo alcun rilievo la circostanza
che, in mancanza di tale violazione, il procedimento disciplinare non avrebbe potuto
comportare un risultato diverso.
Prima di procedere all’analisi dei diversi motivi di reclamo, è opportuna una
preliminare notazione. In linea teorica, l’accertamento della sussistenza di un vizio
procedimentale, derivante dalla violazione di una disposizione concernente la
costituzione o la competenza dell’organo disciplinare, ovvero la contestazione degli
addebiti o la facoltà di discolpa, dovrebbe assorbire le censure di carattere sostanziale,
relative alla fondatezza della pretesa punitiva, cioè relative alle condizioni di esercizio
del potere disciplinare. Cionondimeno, deve riconoscersi al detenuto la possibilità di
graduare l’ordine d’esame dei motivi di reclamo, privilegiando i motivi sostanziali
rispetto ai vizi procedimentali. Soltanto l’accoglimento del reclamo in ragione
dell’assoluta infondatezza della pretesa punitiva, infatti, è in grado di soddisfare
pienamente le ragioni fatte valere dall’interessato, anche, e soprattutto, nell’ottica di
neutralizzare quegli effetti che, sebbene indiretti e solo eventuali, possono derivare
dall’accertamento di una condotta irregolare (v., ad esempio, l’art. 30-ter, ult. comma,
nonché gli artt. 54 o.p. e 103, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000).

5.1.1. (segue): La violazione delle disposizioni concernenti la costituzione dell’organo
disciplinare.
I concetti di irregolare costituzione e di incompetenza dell’organo disciplinare,
quali vizi di legittimità del provvedimento punitivo, si caratterizzano in ragione della
particolare natura delle norme di legge violate, le quali, da un lato, sono volte a
precostituire gli organi amministrativi ai quali è conferito il potere punitivo, fissando in
anticipo (prima che il fatto illecito sia commesso) i criteri generali della loro regolare
istituzione; dall’altro, mirano a determinare l’assegnazione ai diversi organi
dell’attribuzione di compiere determinati atti. Si tratta, dunque, di disposizioni che
garantiscono all’accusato il diritto di conoscere preventivamente l’autorità
amministrativa che dovrebbe giudicarlo, qualora commettesse un’infrazione

Sul principio di “strumentalità delle forme”, v. R. GIOVAGNOLI, I vizi formali e procedimentali, in M.A.
SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2011, p. 962.
229

178

6/2017
disciplinare, avendo questi comunque la certezza che a giudicarlo dovrà essere non un
organo appositamente costituito dopo la commissione del fatto illecito, bensì sempre e
soltanto il direttore dell’istituto o il Consiglio di disciplina (art. 40 o.p.).
Più nel dettaglio, la regolare costituzione dell’organo disciplinare dipende dal
rispetto delle norme contenute sia nella legge sull’Ordinamento penitenziario, sia nelle
altre disposizioni che regolano i diversi profili professionali degli operatori
penitenziari230. Cosicché, mentre le sanzioni del richiamo e dell’ammonizione devono
essere deliberate soltanto dal dirigente penitenziario al quale siano state assegnate le
funzioni di direttore di un determinato istituto penitenziario, anche se in sostituzione
del titolare dell’ufficio (si pensi, ad esempio, al caso della reggenza), o le funzioni di
direttore aggiunto; invece, le sanzioni più gravi devono essere irrogate dal Consiglio di
disciplina. Quest’ultimo organo deve essere composto esclusivamente da quegli
operatori penitenziari che rivestono la qualifica di dirigente penitenziario (con funzioni
di direttore dell’istituto o di direttore aggiunto), di educatore (ora, funzionario della
professionalità giuridico-pedagogica) e di sanitario231.
Dal momento che il Consiglio di disciplina è riconducibile alla categoria dei
collegi perfetti (o reali) – essendo necessaria, ai fini della validità della seduta e della
legittimità delle attività che si compiono (cosiddetto quorum strutturale), la presenza e la
partecipazione di tutti i componenti previsti dalla legge –, deve affermarsi che il
provvedimento disciplinare è affetto da vizio di legittimità, derivante per l’appunto
dalla non corretta costituzione dell’organo collegiale, allorquando la sanzione sia stata
deliberata nonostante l’assenza dell’educatore o del sanitario, ovvero nonostante
l’irregolare sostituzione del direttore, che sia legittimamente impedito, o degli altri
componenti del collegio232. L’organo disciplinare, infatti, “deve ritenersi validamente
costituito quando ne facciano parte le figure professionali previste dalla legge, che non
possono essere sostituite discrezionalmente da altre figure” 233.

Sull’argomento, v. G.M. NAPOLI, Il Regime penitenziario, cit., pp. 360-361.
In ordine alla composizione dell’organo collegiale, da un lato, la dottrina ritiene che bisognerebbe
assolutamente evitare che dell’organo disciplinare facessero parte “operatori carcerari che partecipano
attivamente al trattamento rieducativo” (cfr. M. RUARO, I diritti dei detenuti e le misure alternative alla
detenzione, in COPPETTA (a cura di), L’esecuzione penitenziaria a carico del minorenne nelle carte internazionali e
nell’ordinamento italiano, Milano, 2010, p. 103), dall’altro lato, il Comitato europeo per la prevenzione della
tortura rileva come sia inopportuna la partecipazione del medico al processo decisionale che conduce
all’irrogazione di una sanzione disciplinare, poiché, in tal modo, si rischia di pregiudicare la possibilità di
instaurare quel positivo rapporto tra medico e paziente che è fattore indispensabile nella tutela della salute
e del benessere dei detenuti (v. il rapporto annuale del CPT pubblicato il 10 novembre 2011).
232 Nel caso di legittimo impedimento, il direttore può essere sostituito dall’impiegato più elevato in grado,
dovendosi, tuttavia, circoscrivere la portata della disposizione di legge nel senso che il dirigente
penitenziario, il quale svolga le funzioni di direttore dell’istituto o di direttore aggiunto, può essere sostituito
solo dal dirigente penitenziario al quale siano state attribuite le funzioni di vicedirettore (art. 40, comma 2,
o.p.).
233 Cfr. Cass. pen., sez. I, sent. 29 ottobre-10 dicembre 2004, n. 47875, in Giust. pen., 2006, III, c. 145.
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5.1.2. (segue): La violazione delle disposizioni concernenti la competenza dell’organo
disciplinare.
La legge non si limita a definire i criteri generali di istituzione degli organi
disciplinari, ma attribuisce a ciascuno di essi lo specifico compito di adottare determinati
provvedimenti punitivi. È previsto, infatti, che il direttore sia competente a deliberare le
sanzioni del richiamo e dell’ammonizione, mentre il Consiglio di disciplina sia
competente a deliberare le sanzioni dell’esclusione dalle attività ricreative e sportive,
dell’isolamento durante la permanenza all’aria aperta e dell’esclusione dalle attività in
comune (art. 40, commi 1 e 2, o.p.). Il riparto di competenza tra i due organi, quindi,
dipende non dal tipo di illecito contestato al ristretto, bensì dalla gravità della sanzione
che dovrebbe essere irrogata, qualora il fatto fosse accertato.
Si discute se tra i criteri di riparto della competenza operi, oltre a quello basato
sulla severità della risposta sanzionatoria, anche un criterio territoriale. Tuttavia, se si
considera che il potere punitivo è conferito ad una pluralità di organi che hanno
un’identica competenza per materia (ogni istituto penitenziario, infatti, è dotato degli
organi disciplinari previsti dalla legge), non sembra possa escludersi, a priori, che sia
operante anche un criterio territoriale di ripartizione della competenza, connesso non al
luogo in cui l’illecito è stato commesso, bensì al luogo in cui si trova l’accusato al
momento del compimento dell’attività procedimentale. A tale criterio, ad esempio,
dovrebbe farsi ricorso quando il detenuto, immediatamente dopo la commissione di un
fatto illecito, sia trasferito ad altro istituto penitenziario. In questa situazione, infatti,
l’inviolabilità del diritto di discolpa, nonché la necessità di garantire la consapevole
partecipazione dell’accusato a tutte le attività del procedimento (art. 38, comma 2, o.p.),
determina lo spostamento della competenza dagli organi disciplinari costituiti
nell’istituto in cui il fatto è stato commesso a quelli operanti nel carcere in cui il ristretto
si trova234. Ovvio, del resto, che lo slittamento della competenza presupponga
l’adempimento del dovere di trasmissione di tutti quegli atti dai quali emerga la
necessità di proseguire o di dare impulso al procedimento disciplinare. Cosicché,
qualora il direttore dell’istituto in cui l’accusato si trova non riuscisse ad ottenere – pur

Secondo una parte della giurisprudenza di merito, la competenza territoriale si radica sempre nell’organo
disciplinare costituito nell’istituto penitenziario nel quale l’illecito è stato commesso, non essendo
ammissibile deroga alcuna attraverso il conferimento – mediante delega – dell’esercizio del potere punitivo
ad un diverso organo disciplinare. Sicché, nel caso di trasferimento dell’incolpato ad altro carcere, prima
della conclusione del procedimento disciplinare, alcuna autorità amministrativa avrebbe la competenza a
giudicare sull’accusa, poiché anche l’organo disciplinare operante nell’istituto in cui il fatto è stato
commesso non potrebbe procedere nonostante l’assenza dell’incolpato, se non ledendo il suo diritto al
contraddittorio e le fondamentali garanzie difensive riconosciute dal legislatore. (cfr. Mag. sorv. Nuoro, 27
febbraio 2007, in FIORENTIN-MARCHESELLI, Il giudice di sorveglianza, La giurisprudenza dei tribunali e dei
magistrati di sorveglianza, Milano, 2008, pp. 14-16). Per la verità, nel caso in esame, si è in presenza non di
un’ipotesi di delega del potere disciplinare, certamente vietata dalla legge, bensì di una ripartizione della
competenza territoriale, che discende da una corretta interpretazione del sistema normativo. Tale criterio di
riparto, d’altronde, impedisce che si determini una inammissibile conseguenza pratica, qual è quella di
assicurare un’impunità di fatto a tutti quei detenuti che abbiano commesso una grave infrazione disciplinare
poche ore prima del già programmato trasferimento ad altro istituto penitenziario.
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avendoli richiesti – gli esiti degli accertamenti istruttori già compiuti, o comunque non
fosse in grado di acquisire direttamente i necessari elementi di valutazione,
l’irrimediabile carenza della piattaforma probatoria non potrebbe che condurre
all’archiviazione del procedimento disciplinare.
Una volta osservate le disposizioni normative relative alla regolare costituzione
e alla competenza dell’organo disciplinare, il direttore o il Consiglio di disciplina
possiedono tutti i requisiti di capacità generale, necessari al fine di esercitare
legittimamente il potere-dovere punitivo. Ciononostante, non è da escludere che, in
relazione ad un determinato procedimento, l’organo disciplinare non abbia i requisiti di
capacità cosiddetti in concreto, poiché taluno dei membri del Consiglio di disciplina (o
il direttore) non si trova in una condizione di terzietà rispetto all’oggetto del giudizio, a
causa, ad esempio, dell’esistenza di un rapporto di inimicizia grave tra accusato e
decidente. Qualora si verifichi tale situazione, l’accusato può ricusare il componente
dell’organo collegiale e, ove si ravvisino specifiche ragioni di inimicizia grave con
riguardo a rapporti personali estranei al procedimento, si deve procedere alla
sostituzione del membro del Consiglio di disciplina incompatibile. Si osserva, infatti, che
la situazione di incompatibilità, che impedisce la partecipazione all’organo collegiale
nello svolgimento di una determinata funzione, prevale sulle condizioni di capacità
generale, vale a dire “sul titolo e sullo stesso dovere di partecipazione e di assolvimento
delle funzioni, che ne rimangano impedite” 235.
In conclusione, il concetto di incompetenza, quale vizio di legittimità del
provvedimento disciplinare, comprende non soltanto i casi di incompetenza per
materia, allorché il direttore abbia irrogato una delle tre sanzioni più gravi (e non anche
quando l’organo collegiale abbia irrogato una delle due sanzioni meno afflittive), ma
anche i casi di incompetenza per territorio236. Inoltre, costituisce vizio di legittimità del
provvedimento punitivo, la mancata sostituzione di un componente dell’organo
disciplinare che, con riferimento ad uno specifico procedimento, si trovi in una evidente
situazione di incompatibilità, purché l’accusato abbia tempestivamente proceduto ad
avanzare istanza di ricusazione237.

Così, VERBARI, Organi collegiali (voce), in Enc. dir., Milano, 1981, XXXI, p. 79.
D’altra parte, la mancata osservanza del criterio territoriale di riparto della competenza determina anche
una grave violazione delle disposizioni riguardanti il diritto di discolpa, qualora l’accusato sia stato
giudicato, in sua assenza, dall’organo disciplinare costituito nell’istituto penitenziario in cui l’infrazione è
stata commessa e non da quello operante nel diverso carcere in cui il detenuto si trova, per esservi stato
trasferito subito dopo la commissione del fatto illecito.
237 Secondo la giurisprudenza di legittimità, non si prospetta una situazione di incompatibilità, nell’ipotesi
in cui il detenuto abbia, in precedenza, denunciato uno dei componenti del Consiglio di disciplina, qualora
non si adducano elementi dai quali emergano “specifiche ragioni di inimicizia con riguardo a rapporti
personali” estranei al procedimento. Si ritiene, infatti, che “la denuncia presentata contro uno dei
componenti del Consiglio di disciplina, oltretutto per motivi non personali, ma attinenti soltanto alla qualità
delle cure mediche ricevute in carcere, non costituisca un vizio della composizione dell’organo disciplinare
così da determinare la illegittimità del provvedimento disciplinare adottato all’esito del procedimento” (cfr.
Cass. pen., sent. n. 47875 del 2004, cit.).
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5.1.3. (segue): La violazione delle disposizioni concernenti la contestazione degli
addebiti.
Il Magistrato di sorveglianza deve poi accertare che la decisione disciplinare sia
stata adottata dall’autorità decidente all’esito di un procedimento che si sia svolto nel
rispetto delle disposizioni normative relative alla contestazione degli addebiti. Il
sindacato giurisdizionale, dunque, riguarda l’osservanza di un gruppo di disposizioni
la cui violazione, comportando una grave lesione dei diritti di difesa dell’accusato, dà
luogo a vizi della procedura che determinano sempre l’illegittimità del provvedimento
punitivo, non essendo ammessa, in un’ottica sanante, alcuna verifica dell’avvenuto
raggiungimento dello scopo cui la regola procedimentale violata era preordinata.
Innanzitutto, il provvedimento disciplinare è affetto da un vizio di legittimità,
nel caso in cui il direttore, dopo avere ricevuto il rapporto disciplinare, abbia omesso di
contestare l’addebito all’incolpato (art. 38, comma 2, o.p. e art. 81, comma 2, d.P.R. n. 230
del 2000). Non può condividersi, infatti, la “lettura sostanzialistica”, data alla garanzia
difensiva in questione dal prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui
“l’omissione della previa contestazione dell’addebito al detenuto nelle forme previste
dalla normativa regolamentare spiega effetti sulla validità del provvedimento adottato
solo quando sia stata pregiudicata la conoscenza del fatto addebitato o l’esplicazione dei
diritti difensivi, e resta assorbita dalle comunicazioni eventualmente date a proposito in
limine dell’udienza disciplinare dal Consiglio di disciplina” 238. Nel caso di mancata
contestazione dell’addebito all’accusato, infatti, non è applicabile il meccanismo sanante
del raggiungimento dello scopo, poiché è del tutto impossibile ottenere la prova certa
della circostanza che la regola procedimentale violata ha comunque raggiunto l’obiettivo
cui era preordinata, al pari, ad esempio, dell’ipotesi in cui sia invalida la convocazione
avanti all’organo disciplinare e l’accusato sia ugualmente comparso.
Il provvedimento disciplinare, inoltre, deve ritenersi illegittimo, laddove la
contestazione dell’addebito sia stata effettuata da persona diversa dal direttore
dell’istituto (art. 81, comma 2, d.P.R. cit.). Di differente – non condivisibile 239 – avviso è,
invece, la giurisprudenza di merito e di legittimità, che considera valida la contestazione
dell’addebito effettuata dal comandante del reparto 240 o da altro operatore
penitenziario241, su delega del direttore, non ravvisando, in questa prassi, alcuna lesione
del diritto o degli interessi del ristretto, ovvero ragioni di incompatibilità o di
inopportunità. Si afferma, infatti, che “è principio generale la delegabilità di funzioni in
seno alle amministrazioni dall’organo superiore a quello sotto ordinato, salvo che vi sia

In questi termini, tra le altre, Cass. pen., sez. I, sent. 26 giugno-10 luglio 2008, n. 28583, in Riv. pen., 2009,
p. 742; Cass. pen., sez. I, sent. 11 luglio-17 settembre 2008, n. 35562, ivi, p. 1015; Cass. pen., sez. I, sent. 21
novembre 2001, n. 41700, in Cass. pen., 2003, p. 1639.
239 Cfr. G.M. NAPOLI , Il regime penitenziario, cit., pp. 371-372.
240 Cfr. Cass. pen., sez. I, sent. 5 febbraio-28 febbraio 2008, n. 8986, in Cass. pen., 2009, p. 345. Tuttavia, v. Cass.
pen., sez. I, sent. 14 novembre 2007, in Ced Cass. n. 238424, che richiede, per la legittimità della contestazione
dell’addebito effettuata dal comandante del reparto di polizia penitenziaria, su delega del direttore
dell’Istituto, la garanzia ulteriore della presenza di un altro funzionario.
241 Cfr. Cass. pen., sez. I, sent. 25 gennaio-10 maggio 2005, n. 17643, in Riv. pen., 2006, p. 580.
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uno specifico divieto normativo, ovvero vi siano ragioni sostanziali che sconsiglino la
delega”242.
Ed ancora, costituiscono vizi di legittimità del provvedimento disciplinare sia le
ipotesi in cui la contestazione sia stata formulata in maniera così generica da non
consentire la chiara e precisa individuazione del fatto addebitato243, sia i casi di mancata
concessione di un ragionevole lasso di tempo (qualche giorno) che separi il momento
della contestazione da quello dell’udienza davanti all’organo disciplinare, in modo da
consentire all’incolpato di predisporre un’adeguata strategia difensiva. Tale termine
dilatorio, infatti, è implicitamente riconosciuto dall’art. 38, comma 2, o.p., giacché
l’attribuzione all’accusato del diritto di esporre le proprie discolpe presuppone
necessariamente il riconoscimento del diritto di essere messo nelle condizioni di
predisporre una strategia difensiva. Non sfugge, del resto, come anche le Regole
penitenziarie europee (reg. 59), cit., stabiliscano che i detenuti accusati di una infrazione
disciplinare debbano avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della loro
difesa244. Per tale ragione, non appare fondato il diverso orientamento giurisprudenziale
che riconosce ai termini introdotti dall’art. 81 d.P.R. cit. una esclusiva funzione
acceleratoria e non dilatoria, sicché, non valendo la preventiva contestazione ad
assicurare alcun termine per predisporre la difesa, la convocazione dinanzi all’organo
disciplinare potrebbe avvenire in qualsiasi momento245.
Determina, infine, l’illegittimità del provvedimento punitivo l’inosservanza delle
disposizioni regolamentari che disciplinano le ipotesi in cui, nel corso del procedimento
disciplinare, emerga che il fatto è diverso da quello contestato, perché taluni dei suoi
elementi (quali, ad esempio, il tempo o il luogo della condotta, ovvero il nesso causale o
l’elemento psicologico) sono difformi da quelli delineati nel verbale ex art. 81, comma 2,
d.P.R. cit. Più nel dettaglio, sebbene l’art. 81, comma 6, d.P.R. cit. regoli un mero
meccanismo di rimessione del procedimento al Consiglio di disciplina, qualora il fatto
diverso rilevato dal direttore comporti l’irrogazione di una sanzione di competenza
dell’organo collegiale, deve ritenersi che configuri vizio della procedura non soltanto il
mancato slittamento della competenza nel caso previsto dal regolamento di esecuzione,
ma anche la rimessione avvenuta senza che il direttore abbia provveduto alla
contestazione del fatto diverso ex art. 81, comma 4, d.P.R. cit., ovvero senza che sia stato
concesso un ragionevole lasso di tempo tra il momento della contestazione e la nuova

Così, Mag. sorv. Sassari, 19 novembre 2002, in Giur. merito, 2003, p. 491.
V. Cass. pen., sez. I, sent. 12 novembre-21 dicembre 2009, n. 48828, in Riv. pen., 2011, p. 94
244 In questa direzione, si muove parte della più recente giurisprudenza di legittimità. Infatti, secondo Cass.
pen., sez. I, sent. 24 marzo 2017, n. 14670, l’art. 81 del d.P.R. n. 230 del 2000 e l’art. 59 delle Reg. pen. eur., cit.,
(regole che, ancorché non vincolanti, richiamano principi ai quali si deve ispirare l’interpretazione delle
norme interne) “evidenziano l’esigenza di uno iato temporale, non superiore a dieci giorni, tra contestazione
dell’addebito disciplinare ed udienza davanti al Consiglio di disciplina, al fine di consentire all’accusato la
preparazione della sua difesa”.
245 Cfr. Cass. pen., sez. I, sent. 3 luglio-17 luglio 2008, n. 29940, in Riv. pen., 2009, p. 742.
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udienza davanti all’organo collegiale, al fine di consentire all’accusato di predisporre
un’adeguata strategia difensiva e di discolparsi con riferimento al fatto diverso246.
Non è regolata, invece, l’ipotesi in cui il Consiglio di disciplina, una volta
accertato che il fatto è diverso e meno grave di quello contestato, ritenga opportuna
l’irrogazione di una delle più lievi sanzioni di competenza del direttore. L’organo
collegiale, infatti, avendo la competenza ad irrogare le sanzioni più gravi, può deliberare
anche quelle meno gravi, senza che ciò determini la violazione delle disposizioni
concernenti la competenza. Tuttavia, anche in tal caso, deve ritenersi che il Consiglio di
disciplina debba contestare il fatto diverso e rinviare l’udienza, in modo che l’accusato
abbia un ragionevole lasso di tempo per predisporre le proprie difese.

5.1.4. (segue): La violazione delle disposizioni concernenti la facoltà di discolpa.
La validità del provvedimento punitivo deve essere vagliata anche in relazione
al rispetto delle disposizioni procedimentali concernenti la facoltà (rectius, il diritto) di
discolpa. Sono, infatti, vizi di legittimità, che devono sempre condurre all’annullamento
della decisione disciplinare, sia il mancato rinvio dell’udienza avanti all’autorità
decidente, nel caso in cui il ristretto, correttamente convocato, abbia addotto un legittimo
impedimento a comparire, sia l’impossibilità, per l’accusato comparso in udienza, di
esporre personalmente le proprie discolpe (art. 81, comma 5, d.P.R. cit.).
Negli altri casi, invece, l’annullamento del provvedimento punitivo deve essere
disposto soltanto all’esito della verifica in ordine al non avvenuto raggiungimento dello
scopo che la regola procedimentale violata mirava ad assicurare. Cosicché la decisione
disciplinare è illegittima, nell’ipotesi di omessa informazione in ordine al diritto di
esporre le proprie discolpe, purché, in concreto, l’accusato non abbia esercitato tale
diritto, ovvero nel caso di omessa o di irregolare convocazione dell’accusato davanti
all’organo disciplinare, a condizione che il detenuto non sia comparso in udienza (art.
81, comma 2, d.P.R. cit.).
Quest’ultima situazione, tuttavia, merita di essere approfondita, poiché il d.P.R.
cit. regola in modo diverso le due ipotesi di convocazione dell’accusato avanti al

In ordine al meccanismo procedimentale della rimessione, è opportuna una precisazione. Un fatto può
considerarsi diverso da quello contestato, soltanto quando vi sia una modifica radicale della struttura della
contestazione, vale a dire quando la condotta realizzata, a causa della sostituzione di un elemento del fatto
tipico o dell’elemento psicologico, risulti completamente diversa da quella contestata e tale da essere
incompatibile con le difese apprestate dall’accusato per discolparsi. Non può parlarsi, invece, di
“immutazione del fatto”, allorché il fatto tipico rimanga identico a quello contestato nei suoi elementi
essenziali, cambiando solo, in taluni dettagli, le modalità di realizzazione della condotta. In quest’ultimo
caso, quindi, non realizzandosi uno dei presupposti di operatività del meccanismo regolato dall’art. 81,
comma 6, d.P.R. cit., il direttore non può disporre che il procedimento sia rimesso all’organo collegiale.
Ammettere il contrario, infatti, significherebbe riconoscere al direttore un non previsto potere di revoca della
precedente decisione di convocare l’accusato avanti a sé (art. 81, comma 4, d.P.R., cit.). Tale decisione, infatti,
deve considerarsi irretrattabile, a meno che non si verifichi la situazione descritta dal comma 6 dell’art. 81,
giacché soltanto la modifica radicale della struttura della contestazione legittima l’esercizio del potere di
rimettere il procedimento disciplinare al Consiglio di disciplina.
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direttore o avanti al Consiglio di disciplina. Nel primo caso, infatti, la convocazione può
essere effettuata senza che sia necessario ricorrere a particolari formalità e in qualsiasi
momento, essendo legittima anche una convocazione “ad horas”247, purché si rispetti il
termine massimo di dieci giorni, decorrente dalla contestazione degli addebiti (art. 81,
comma 4, prima parte, d.P.R. cit.), e si garantisca all’accusato un ragionevole lasso di
tempo tra la contestazione e l’udienza, in modo da consentirgli di apprestare
un’adeguata strategia difensiva 248.
Nel secondo caso, invece, ancorché la giurisprudenza di legittimità sia di diverso
249
avviso , deve ritenersi che la convocazione non possa avvenire senza formalità e in
qualsiasi momento (anche “ad horas”), giacché della convocazione davanti all’organo
collegiale deve darsi notizia all’interessato qualche giorno prima della data dell’udienza,
dovendosi riconoscere all’accusato il diritto di predisporre un’adeguata strategia
difensiva, in vista di un giudizio che potrebbe concludersi con l’irrogazione di una
sanzione particolarmente afflittiva. Il dato normativo, del resto, conferma tale assunto,
essendo previsto che il direttore fissi il giorno e l’ora della convocazione dell’accusato
davanti al Consiglio di disciplina e che l’atto di convocazione, da lui sottoscritto, sia
sollecitamente comunicato all’interessato (art. 81, comma 4, d.P.R. cit.).
Di conseguenza, un problema di violazione delle disposizioni regolamentari
concernenti la convocazione dell’accusato avanti all’organo disciplinare (e, quindi,
concernenti il diritto di discolpa) si pone unicamente nell’ambito dei procedimenti
disciplinari che si concludono con la decisione adottata dal Consiglio di disciplina. In
ogni caso, l’eventuale vizio di legittimità dell’atto di convocazione deve considerarsi
sanato dalla comparizione dell’accusato all’udienza, avendosi, in tal caso, la prova certa
della circostanza che l’atto procedimentale, omesso o irregolare, ha raggiunto lo scopo
cui era preordinato250.
Sotto altro aspetto, deve rilevarsi che la fase del giudizio davanti all’autorità
decidente deve essere instaurata entro il termine massimo di dieci giorni, decorrente

Cfr. Cass. pen., sent. n. 41700 del 2001, cit.
Contra, tuttavia, Cass. pen., sez. I, sent. 3 luglio-17 luglio 2008, n. 29940, in Riv. pen., 2009, p. 74; Cass. pen.,
sez. I, sent., 19 febbraio-13 marzo 2008, n. 11267, in Riv. pen., 2008, p. 1384.
249 Cfr., tra le altre, Cass. pen., sent. n. 28583 del 2008, cit.; Cass. pen., sent. n. 35562 del 2008, cit.; Cass. pen.,
sent. n. 41700 del 2001, cit.
250 Tuttavia, allorché l’accusato dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare i
vizi di legittimità dell’atto di convocazione, l’organo disciplinare deve riconoscergli “un termine per la
difesa”, rinviando il giudizio ad altra udienza, la quale può tenersi anche oltre il decimo giorno successivo
alla data della contestazione dell’addebito, dal momento che il regolamento di esecuzione richiede che il
giudizio abbia inizio, e non anche che si concluda, entro il termine previsto dall’art. 81, comma 4, d.P.R. cit.
Assunto, questo, che, sebbene trovi conforto nel dato testuale, non sembra convincere parte della
giurisprudenza di legittimità, per la quale, entro il termine di dieci giorni, decorrente dalla data di
contestazione degli addebiti, si deve non soltanto procedere alla convocazione dell’accusato davanti
all’organo disciplinare, ma anche adottare il provvedimento di irrogazione della sanzione (cfr. Cass. pen.,
sez. I, sent. 19 maggio-23 giugno 2010, n. 24180, in Cass. pen., 2011, p. 2363; Cass. pen., sez. I, sent., 21
settembre-3 ottobre 2007, n. 36246, in Riv. pen., 2008, p. 825; a tal proposito, in dottrina, v. N.O. MASCHERPA,
L’applicazione delle sanzioni disciplinari in carcere: il rispetto dei termini del procedimento tra esigenze istruttorie e
onere di motivazione, in Giur. pen. (web), 2017, 4, p. 5).
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dalla data di contestazione dell’addebito all’accusato. Se poi si considera che tale
contestazione deve avvenire non oltre dieci giorni dal rapporto disciplinare (art. 81,
comma 2, d.P.R. cit.), risulta confermato che il procedimento disciplinare deve svolgersi
e concludersi in tempi assai rapidi, giacché la fase del giudizio deve essere avviata non
oltre il ventesimo giorno successivo al rapporto. Tuttavia, dalla natura non perentoria
dei termini del procedimento, dovrebbe farsi discendere che il mancato rispetto della
scansione temporale rilevi unicamente come indizio di un uso non corretto del potere
disciplinare. Ove, però, si evidenzi che “la sollecita definizione del procedimento”
garantisce sia l’interesse dell’Amministrazione penitenziaria al rapido ripristino
dell’ordine e della sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario, sia il diritto del
ristretto “di potersi difendere nell’immediatezza del fatto contestatogli”, appare
maggiormente in linea con il sistema normativo l’orientamento giurisprudenziale che
considera sempre illegittimo il provvedimento di irrogazione di una sanzione
disciplinare adottato senza l’osservanza delle modalità e dei termini previsti dalla legge
e dal regolamento di esecuzione, “a nulla rilevando la non perentorietà dei predetti
termini”251.
In definitiva, le disposizioni che regolano i termini procedurali (art. 81, commi 1
e 4, d.P.R. cit.) devono ricondursi nell’ambito della categoria delle disposizioni
concernenti il diritto di discolpa, dal momento che “la sollecita definizione del
procedimento disciplinare” è rivolta anche, e soprattutto, a garantire il diritto
dell’accusato “di potersi difendere nell’immediatezza del fatto contestatogli”.

5.1.5. (segue): La violazione delle disposizioni concernenti le condizioni di esercizio del
potere disciplinare.
Nell’ambito del sindacato di legittimità sul provvedimento punitivo, il
Magistrato di sorveglianza deve anche accertare se siano state osservate le disposizioni
legislative e regolamentari riguardanti “le condizioni di esercizio del potere
disciplinare”. L’attuale formulazione dell’enunciato normativo è frutto di una modifica
apportata, con la l. n. 663 del 1986, all’originario testo, che utilizzava il più conciso
sintagma ”esercizio del potere disciplinare”. Per la verità, sebbene qualche Autore
attribuisca un significato sostanziale a tale interpolazione 252, altra parte della dottrina

Sulla perentorietà dei termini del procedimento disciplinare, cfr., ex multis, Cass. pen., sent. n. 14670, 12
aprile 2007; Cass. pen., sez. I, sent. n. 13685, 14 marzo-1 aprile 2008, in Riv. pen., 2009, p. 100 (con specifico
riferimento al termine di cui all’art. 81, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000); Cass. pen., sez. I, sent. n. 24180, 19
maggio-23 giugno 2010, in Cass. pen., 2011, p. 2363, nonché Cass. pen., sez. I, sent. n. 36246, 21 settembre-3
ottobre 2007, e Cass. pen., sez. I, sent. n. 404709, 18 ottobre-15 novembre 2007, in Riv. pen., 2008, p. 825 (in
ordine al termine di cui all’art. 81, comma 4, d.P.R. cit.).
252 In tal senso, F. DELLA CASA, La magistratura di sorveglianza, fra ristrutturazione e ricostruzione, in Grevi (a cura
di), L’ordinamento penitenziario dopo la riforma, Padova, 1988, p. 362.
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ritiene che il legislatore non abbia avuto altro obiettivo, se non quello di introdurre “una
più puntuale precisazione terminologica”253.
Comunque sia, se si assume la prospettiva che guarda ai poteri decisori conferiti
al Magistrato di sorveglianza, è possibile distinguere i casi in cui la violazione delle
disposizioni normative in questione comporta l’annullamento del provvedimento
punitivo illegittimo, con rinvio all’organo disciplinare che lo ha emesso, perché rieserciti
il potere punitivo, dai casi in cui la violazione delle medesime disposizioni determina
l’annullamento, senza rinvio, della determinazione illegittima. In linea del tutto
generale, sembrerebbe che in questi ultimi casi siano da ricomprendere le violazioni che
incidono sui momenti ‘intellettivi’ del processo decisionale amministrativo, mentre ai
primi siano da ricondurre le violazioni che inficiano il momento discrezionale della
scelta relativa al tipo e alla misura della sanzione.
In particolare, quanto al momento ‘intellettivo’ relativo alla ricostruzione del
fatto illecito, perché si possa disporre l’annullamento, senza rinvio, del provvedimento
disciplinare, è sufficiente che il giudice, sulla base dell’istruttoria da lui condotta, accerti
che non vi sono ragioni adeguate per ritenere che siano vere le proposizioni espresse
dagli enunciati assertivi posti dall’autorità amministrativa a fondamento della decisione
disciplinare, vale a dire che non siano vere le proposizione concernenti la sussistenza di
una condotta attiva od omissiva ascrivibile all’incolpato, la sussistenza di un nesso
causale tra la condotta e uno specifico evento, l’insussistenza di situazioni capaci di
giustificare tale condotta, la presenza di un determinato coefficiente soggettivo di
imputazione del fatto al suo autore, nonché l’assenza di situazioni idonee a determinare
la non punibilità dell’accusato.
Rimanendo sempre nell’ambito dei momenti intellettivi del processo decisionale
che conduce all’irrogazione della sanzione, vengono in rilievo anche le operazioni di
interpretazione dell’enunciato normativo e di qualificazione del fatto storico. Cosicché,
ad esempio, il Magistrato di sorveglianza deve disporre l’annullamento, senza rinvio,
del provvedimento disciplinare, allorché accerti che la sanzione è stata irrogata per
punire una condotta che non integri gli estremi di alcuna delle fattispecie di infrazione
descritte dall’art. 77, comma 1, d.P.R. n. 230 del 2000254, oppure è stata irrogata per punire
una condotta qualificata come infrazione tentata ex art. 77, comma 2, d.P.R. cit., ma in
relazione ad una fattispecie di illecito disciplinare per la quale non sia configurabile il
tentativo255.
Una volta accertata la correttezza dell’incolpazione disciplinare, il sindacato
giurisdizionale può investire anche il momento discrezionale dell’iter decisionale

Cfr. G. BORSINI, Sanzioni disciplinari ed intervento del magistrato di sorveglianza, in Leg. giust., 1988, p. 126; L.
PEPINO, Riforma penitenziaria, Commento sub art. 21 della legge 663/86, in Leg. pen., 1987, p. 217.
254 Nella giurisprudenza di merito, si vedano Mag. sorv. Nuoro, 26 giugno 2007, in FIORENTIN-MARCHESELLI ,
Il giudice di sorveglianza, La giurisprudenza dei tribunali e dei magistrati di sorveglianza, Milano, 2008, p. 14; Mag.
sorv. Vercelli, 17 aprile 2003, in www.diritto.it. In dottrina, cfr. F. DELLA CASA, Magistratura di sorveglianza fra
consolidazione ed esautorazione, in GREVI (a cura di), L’ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza, Padova,
1994, p. 505; G. LA GRECA, Magistratura di sorveglianza (voce), in Enc. dir., Ann. II, Tomo II, Milano, 2008, p.
764.
255 Sul tema del tentativo d’infrazione, v. G.M. NAPOLI, Il regime disciplinare, cit., pp. 290 ss.
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amministrativo, relativo alla scelta del tipo e della quantità della sanzione disciplinare.
Tale controllo va condotto alla luce dei principi di completezza, di ragionevolezza, di
logicità e di proporzionalità; principi dai quali è possibile estrarre specifici parametri di
valutazione che devono guidare il Magistrato di sorveglianza nel giudizio sulla
legittimità della decisione adottata dall’autorità amministrativa.
Più nel dettaglio, in base al principio di completezza, rileva, innanzitutto, il
difetto di istruttoria, che si verifica allorquando l’autorità decidente sia pervenuta alla
sua scelta senza aver proceduto al completo accertamento degli elementi necessari a tal
fine, vale a dire senza aver proceduto alla verifica degli elementi relativi alla natura e
alla gravità del fatto, nonché al comportamento e alle condizioni personali del soggetto
(art. 38, comma 3, o.p.). Rileva, poi, la mancata valutazione e ponderazione, da parte
dell’organo disciplinare, di interessi che sarebbe stato necessario considerare ai fini della
decisione disciplinare.
Tenuto conto, invece, dei principi di ragionevolezza e di logicità, quali limiti
intrinseci del potere discrezionale dell’organo disciplinare, il controllo del giudice può
condurre a rilevare l’illegittimità del provvedimento punitivo, quando sia assente (o sia
carente) un nesso di consequenzialità tra le circostanze di fatto ritenute esistenti,
l’accertata rilevanza dei diversi interessi presi in considerazione e le conclusioni cui è
pervenuta l’autorità decidente. Infatti, la scelta relativa al tipo e alla misura della
sanzione deve ritenersi illogica, quando, in ragione delle circostanze di fatto accertate e
degli interessi apprezzati, non sarebbe stato ragionevole attendersela in nessuna caso256.
Sotto il profilo della ragionevolezza e della logicità, inoltre, il sindacato
giurisdizionale deve essere diretto a verificare che la motivazione del provvedimento
disciplinare non sia affetta da difetti tali da rivelare la mancata valutazione di quegli
interessi che sarebbe stato necessario considerare (art. 38, comma 2, o.p.). Cosicché, deve
ritenersi che la mancanza, l’insufficienza, l’approssimazione, la contraddittorietà e
l’illogicità della motivazione siano chiari indici rivelatori di un uso non corretto del
potere discrezionale257. La motivazione del provvedimento, infatti, costituisce “il
presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del
potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile” 258.
Infine, il principio di proporzionalità, quale principio di giustizia sostanziale,
opera nella sua duplice direzione ‘verticale’ e ‘orizzontale’ 259. Nella direzione ‘verticale’,
il controllo del giudice è rivolto ad accertare che la risposta punitiva non sia
manifestamente ingiusta, vale a dire che non vi sia una palese (o, secondo alcuni, una
‘abnorme’) sproporzione, in eccesso, tra la severità della sanzione irrogata in concreto e

Cfr. P.M. VIPIANA, op. cit., p. 213.
Analogamente, Mag. sorv. Padova, 27 giugno 2002, cit. In dottrina, v. L. CESARIS, Fumo passivo e tutela delle
salute in ambiente carcerario, in Rass. penit. crim., 2003, 1-2, p. 341.
258 Cfr. Corte cost., ord. 17 marzo 2017, n. 57.
259 Tuttavia, sui limiti che incontra il sindacato giurisdizionale di proporzionalità, nei casi in cui, come nel
settore disciplinare penitenziario, manchi un sistema differenziato di disposizioni e definizioni normative,
che sia in grado di fornire diverse indicazioni sulle circostanze di fatto e dell'autore che devono essere prese
in considerazione dall'organo disciplinare, v., supra, § 2.3.
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la gravità, oggettiva e soggettiva, del fatto illecito accertato dall’organo disciplinare.
Nella prospettiva orizzontale, invece, il sindacato giurisdizionale è rivolto a verificare
che non ricorra un caso di trattamento punitivo diverso di due o più soggetti che si
trovano in una identica o analoga condizione. In tal caso, quindi, si tratta di accertare
l’osservanza del criterio d’azione secondo cui il diverso trattamento sanzionatorio
riservato ad un detenuto deve essere sempre rapportato “alla misura della distanza
esistente” tra le differenti posizioni messe a confronto. Tuttavia, perché ricorra
un’ipotesi di disparità di trattamento, è necessario non soltanto che i soggetti fra i quali
la disparità si delinea versino in una situazione identica o analoga e che il trattamento
più favorevole riservato ad alcuni di essi sia comunque legittimo, ma altresì che non vi
sia alcuna ragione idonea a giustificare la diversità di risposta punitiva, acquisendo,
questa, carattere discriminatorio.
È ovvio, del resto, che il provvedimento punitivo debba essere annullato, ove
l’organo disciplinare abbia irrogato una sanzione non prevista o non consentita dalla
legge. Sono tali, ad esempio, le situazioni in cui sia stata deliberata una sanzione che non
corrisponda ad alcuna di quelle tassativamente previste dal legislatore (art. 39 o.p.),
ovvero sia stata irrogata la sanzione dell’esclusione dalle attività in comune per una delle
infrazioni descritte nei numeri da 1 a 8 del comma 1 dell’art. 77 del d.P.R. cit.

5.2. Il sindacato giurisdizionale esteso anche al merito del provvedimento disciplinare.
Fuori dei casi di giurisdizione estesa al merito, qualora l’autorità amministrativa
abbia rispettato le regole di legittimità che presiedono al potere esercitato, “non potrà
esserle rimproverato di aver adottato un provvedimento (legittimo ma) inopportuno,
solo perché esisteva una possibile soluzione alternativa, altrettanto legittima” 260. Nella
valutazione discrezionale dell’organo disciplinare, pertanto, sussiste un’area
pienamente sindacabile dal Magistrato di sorveglianza, nell’ambito della sua
giurisdizione di mera legittimità, e un’area, coincidente con il “merito amministrativo”,
non sindacabile in quella sede 261.
È pur vero che, in virtù dell’espandersi della forza normativa dei principi
generali, l’area delle valutazioni e delle scelte insindacabili, basate su considerazioni di
opportunità, sembra restringersi, ampliandosi, di contro, lo spazio riservato al sindacato
di legittimità262. Tuttavia, ancorché, sotto il profilo sostanziale, l’area della ‘legittimità’

Cfr. G. DE ROSA, op. cit., p. 521.
Sul punto, v. P.M. VIPIANA, op. cit., p. 353.
262 L’assunto in esame, per cui il concetto di ‘legittimità’ si espande in virtù dell’affermarsi dei principi
generali, non sembra essere messo in discussione neanche seguendo la diversa impostazione dottrinale
secondo la quale i principi generali hanno natura di precetti sul contenuto delle decisioni amministrative,
consentendo un vero e proprio sindacato sul merito, dal momento che, in tal modo, al giudice si attribuisce
“il potere di rivedere le scelte amministrative alla luce della propria prospettazione dell’interesse pubblico”.
Si sostiene, infatti, che “da tempo l’insindacabilità della scelta vera e propria demandata
all’amministrazione, cioè il merito amministrativo, viene erosa dalle regole che disciplinano le modalità
della scelta stessa”, dal momento che il sindacato di ragionevolezza e di proporzionalità, spesso, “arriva a
260
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sia in continua espansione, persistono aspetti del potere disciplinare non assoggettati al
sindacato di legittimità, in quanto relativi a quel nucleo del provvedimento punitivo che
è frutto di una decisione ispirata unicamente a considerazioni di opportunità.
Continuano a permanere, pertanto, spazi di insindacabilità conseguenti anche “alla
carenza di quel minimo di obiettività necessaria perché possa esplicarsi la funzione
terziaria del giudice; è carente, quindi, il parametro normativo che consente il sindacato
giurisdizionale, talché la scelta dell’amministrazione non è ripetibile dal giudice, salvo
che non vi sia un’espressa disposizione normativa che lo preveda” 263.
Nel settore disciplinare in esame, tale espressa previsione normativa ora esiste,
sicché il ‘merito’ del provvedimento disciplinare può essere oggetto del sindacato del
giudice, nel caso in cui sia stata irrogata una delle due sanzioni più gravi. Possono,
pertanto, considerarsi definitivamente superati quegli orientamenti giurisprudenziali
più restrittivi, che ravvisavano un eccesso di potere giurisdizionale, nel caso in cui il
sindacato del Magistrato di sorveglianza si fosse spinto sino al punto di compiere una
valutazione di merito sulla congruità della sanzione adottata rispetto alla gravità della
condotta sanzionata 264. Adesso, infatti, l’espressa previsione di un sindacato esteso anche
al ‘merito’ del provvedimento disciplinare consente al giudice di valutare la scelta della
sanzione applicata in relazione alla condotta del detenuto, anche quando, in ragione
degli spazi lasciati liberi dal legislatore, permanga una componente di soggettività
nell’attività discrezionale di valutazione e ponderazione degli interessi in gioco, attività
che precede la scelta relativa al tipo e alla misura della punizione. In altri termini, la
mancanza di predeterminati e specifici parametri legali di scelta e di commisurazione
della sanzione, sebbene infici la verifica giudiziale sulla sola legittimità del
provvedimento punitivo condotta alla stregua dei principi di completezza, di
ragionevolezza, di logicità e di proporzionalità, non assume particolare rilievo nel
controllo sul ‘merito’ della decisione disciplinare. Quest’ultimo controllo, infatti, deve
essere sempre rivolto sia alla verifica della sussistenza di quel rapporto di
consequenzialità logica, di congruità e di proporzione per il quale può affermarsi che la
sanzione riflette esattamente il livello di gravità dell'offesa arrecata dall'infrazione e il
grado della colpevolezza dell'autore; sia al riesame di quel momento discrezionale del
provvedimento disciplinare che è espressione di un “giudizio di valore guidato da
considerazioni di opportunità” nell’ampia valutazione e ponderazione degli interessi
contrapposti.
In conclusione, nell’ambito del sindacato esteso al merito del provvedimento che
irroga una delle due sanzioni disciplinari più afflittive, il momento discrezionale del

valutare l’essenza delle scelte compiute dall’amministrazione, sino al merito” (in questo senso, R. VILLATAM. RAMAJOLI, Il provvedimento amministrativo, Torino, 2011, p. 174). Anche in questa prospettiva, pertanto,
come osserva altra dottrina, si “pone in evidenza che il riconoscimento della sindacabilità del merito in sede
di legittimità per il tramite del controllo per principi non sia altro, ma nulla di più, che un ulteriore tassello
del processo di riduzione dei confini del merito” (così, B. GILIBERTI, op. cit., p. 89).
263 In questi termini, A. PUBUSA, op. cit., p. 413.
264 Cfr., tra le altre, Cass. pen., sez. I, sent. 5 settembre 2015, n. 37232; Cass. pen., sez. I, sent. 2 agosto 2013, n.
33793.
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processo decisionale amministrativo può essere sottoposto al controllo giurisdizionale
sotto ogni suo aspetto. In primo luogo, sotto il profilo dell’eventuale presenza di vizi di
legittimità, derivanti dall’inosservanza delle regole e dei principi giuridici che
disciplinano l’esercizio del potere punitivo. In secondo luogo, sotto il profilo della
presenza di eventuali vizi di ‘merito’, derivanti dall’inosservanza dei criteri non giuridici
di opportunità, che orientano l’organo disciplinare nell’attività di valutazione e
ponderazione degli interessi contrapposti.
Il sindacato esteso al ‘merito del provvedimento disciplinare, pertanto,
costituisce una mera “intensificazione” del controllo di legittimità 265, il Magistrato di
sorveglianza potendo in tal caso mettere in discussione e disapprovare anche le
valutazioni compiute dall’autorità amministrativa secondo criteri di opportunità, al fine
di apprezzare la bontà delle sue scelte discrezionali e l’utilità del provvedimento
punitivo rispetto alle finalità che è chiamato a perseguire. Cosicché, dovendosi ritenere
“inopportuno un atto suscettivo di miglioramento rispetto ad un contenuto che, di per
sé, non integra alcuna illegittimità sostanziale” 266, il controllo esteso al ‘merito’ ha come
“compito funzionale”, per l’appunto, quello del “miglioramento” (nel raggiungimento
degli interessi perseguiti) della decisione adottata dall’organo disciplinare.
In definitiva, il sindacato del giudice esteso al ‘merito’ deve spingersi fino al
“miglioramento” del provvedimento sanzionatorio, dovendosi senz’altro configurare
come vizio “qualunque contenuto ottimizzabile” della decisione disciplinare 267,
qualunque contenuto, cioè, la cui modifica comporti un cambiamento a favore della
posizione soggettiva del trasgressore senza per questo incidere sulla corretta
realizzazione degli altri interessi perseguiti dell’autorità amministrativa.

Cosi, P. COTZA, Il “merito amministrativo”, cit., p. 107.
Ivi, p. 121.
267 Ivi, p. 197
265
266
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IL DETENUTO A RISCHIO RADICALIZZAZIONE
E I RIMEDI DELLA PREVENZIONE TERZIARIA: TRIAGE INIZIALE,
SCELTA ALLOCATIVA E RUOLO DEGLI OPERATORI PENITENZIARI(

)

di Francesca Delvecchio

Abstract. Partendo dal dato ormai conclamato secondo cui il carcere rappresenta oggi uno
dei nuovi luoghi di addestramento al terrorismo di matrice islamica, la relazione individua il
primo contatto con l’Amministrazione Penitenziaria come un momento particolarmente a
rischio: la fase dell’assegnazione, così come delineata dall’art. 14 o.p., lungi dall’essere un
mero adempimento logistico e burocratico, rappresenta invece il primo step del trattamento
rieducativo, potendo condizionare positivamente o negativamente tutto il successivo cursus
carcerario. L’individualizzazione dell’assegnazione, così, diviene un crocevia essenziale per
qualsiasi percorso riabilitativo e rieducativo, chiamando in causa tutte le forze
dell’Amministrazione Penitenziaria, non solo la polizia, ma anche esperti, mediatori, ministri
di culto, in un’ottica di gestione multidisciplinare e condivisa.
Mentre l’Europa invita gli Stati membri ad adottare procedure di valutazione del rischio
standardizzate, sul versante interno queste indicazioni si scontrano con le criticità del nostro
sistema penitenziario: il sovraffollamento, se pur in fase di riassorbimento, costituisce ancora
una tara del sistema e, in parte qua, orienta – se non addirittura dirige – le scelte allocative.
Le esigenze pratiche, così, declassano la collocazione del nuovo arrivato ad un’operazione
meramente burocratica, interamente affidata all’improvvisazione e che, per giunta, sfugge ad
ogni controllo di tipo giurisdizionale.

SOMMARIO: 1. La lotta al terrorismo: dalla repressione alla prevenzione terziaria. – 2. La scelta allocativa
come momento nevralgico della strategia deradicalizzante. – 3. I protagonisti dell’assegnazione. – 4. Linee
guida in tema di individual assessment – 5. Prospettive applicative reali e in fieri.

Il contributo costituisce il testo, integrato con riferimenti bibliografici, dell’intervento svolto dall’Autrice al
Convegno Internazionale nell’ambito del XVII Congresso Interpoj, “La radicalizzazione nei circuiti penitenziari:
terrorismo, criminalità organizzata e microcriminalità tra prevenzione terziaria e associazioni differenziali” (Salerno,
2 e 3 maggio 2017).

193

6/2017
1. La lotta al terrorismo: dalla repressione alla prevenzione terziaria.
Le scelte di politica criminale, è fatto notorio, riflettono con estrema chiarezza le
vicende politiche, sociali e giudiziarie di un Paese. Terrorismo internazionale e sicurezza
individuale e collettiva rappresentano, oggi, le nuove sfide della modernità.
Seppur tra spinte e controspinte del legislatore ordinario, parabole costituzionali
ascendenti e discendenti, sollecitazioni – quando non vere e proprie imposizioni – della
comunità e della giustizia sovranazionale, il quadro di sintesi che si può trarre è
sicuramente quello di una forte reazione “emotiva” alla minaccia 1.
Questi dati trovano precisa conferma nell'ultima stagione di riforme del sistema
di giustizia penale italiano, la cui risposta si è materializzata nel tradizionale
armamentario: costruzione di nuove fattispecie maggiormente tipizzate, previsione di
nuove e mirate circostanze aggravanti, elevazione delle pene, con le sue più stringenti
ricadute sostanziali e processuali, rafforzamento degli strumenti precautelari, cautelari
e acceleratori, inasprimento degli strumenti esecutivi e penitenziari2.

Sulla risposta del sistema penale nello stato di emergenza, cfr. AA.VV., I diritti fondamentali della persona alla
prova dell’emergenza, a cura di S. Moccia, Napoli, 2009. Sul tema si veda anche V. EBOLI, La tutela dei diritti
umani negli stati d’emergenza, Milano, 2010. V. inoltre i contributi di. R. BARTOLI, Lotta al terrorismo
internazionale, Torino, 2008, 179 ss.; da ultimo, ID., Legislazione e prassi in tema di contrasto al terrorismo
internazionale: un nuovo paradigma emergenziale?, in questa Rivista, 30 marzo 2017, 4 ss. Sul fenomeno del
jihadismo in Italia si veda L. VIDINO, Il jihadismo autoctono in Italia: nascita, sviluppo e dinamiche di
radicalizzazione, Milano, 2014.
2 Siamo nella stagione del diritto penale del nemico. Nel corso delle cicliche ondate emergenziali che
scandiscono la tradizione ordinamentale italiana, la dicotomia diritto penale del cittadino/del nemico viene
risolta a favore del secondo, privilegiando esclusivamente le funzioni securitarie, a discapito delle garanzie
fondamentali dell'individuo, che le moderne democrazie costituzionali affermano. Su questa deriva del
sistema penale vi è una ricca produzione letteraria: ex multis, M. DONINI, Il volto attuale dell'illecito penale. La
democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004; L. FERRAJOLI, Il «diritto penale del nemico» e la
dissoluzione del diritto penale, in Quest. giust., 2006, 797 ss.; F. MANTOVANI, Il diritto penale del nemico, il diritto
penale dell’amico, il nemico del diritto penale e l’amico del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 470 ss.; T.
PADOVANI, Diritto penale del nemico, 2014, Pisa; A. PAGLIARO, “Diritto penale del nemico”: una costruzione illogica
e pericolosa, in Cass. pen., 2010, 2460 ss.
1
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Tanto a livello sostanziale quanto procedurale è stata adottata una tecnica
legislativa “a trazione anteriore” 3: nella prima area, punendo le condotte preparatorie 4,
nel secondo campo attraverso uno smodato ricorso alle misure preventive e cautelari5.
Il trend nazionale corre, dunque, su due binari paralleli: il primo passa per il
sistema penale ed è volto a creare misure idonee per la repressione del fenomeno,
prevedendo nuove norme incriminatrici ed ampliando il campo di applicazione di
quelle preesistenti; il secondo, invece, in maniera speculare, si muove sul terreno delle
misure di prevenzione, contrastando una vasta gamma di attività preparatorie rispetto
alla possibile commissione di reati di matrice terroristica. Si va consolidando, quindi,
una sempre più stretta sinergia tra prevenzione primaria e repressione.
Medesima strategia è stata assunta a livello sovranazionale; anzi, può dirsi che
proprio le iniziative comunitarie abbiano pilotato la normativa nostrana.
Da un lato, l’Unione risponde agli atti di terrorismo che divampano in Europa
con una nuova direttiva, la 2017/541 6, che aggiorna e amplia gli strumenti di lotta al

Si tratta di una classica forma di tutela propria del diritto penale politico di cui le norme penali antiterrorismo rappresentano l’espressione moderna, che si sostanzia nel potenziamento della prevenzione. Di
fondo, vi è «l’esigenza di una risposta preventiva accentuata, che controlli alla radice le fonti di rischio,
piuttosto che i pericoli concreti». Così, M. DONINI, Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen., 2008, 3561. V. altresì
R. BARBERINI, Il diritto penale e la legislazione di emergenza contro il terrorismo, in Quest. giust. online, 7 maggio
2015, 1 ss.; G. GRASSO, L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1986, 693 ss.
4 A seguito di tre riforme realizzate nello stretto arco temporale di poco più di un decennio (dapprima con
il D.L. 27 luglio 2005, convertito con modificazioni nella l. 31 luglio 2005, n. 155; poi, in rapida successione,
con il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, in l. 17 aprile 2015, n. 43 e con poi con la l.
28 luglio 2016, n. 153), in attuazione di normative europee o internazionali, il legislatore ha previsto ben
quattro nuove fattispecie: quella di arruolamento, introdotta nel 2005 e riformata nel 2015, che punisce la
condotta dell’arruolatore e dell’arruolato (art. 270-quater c.p.); la fattispecie di addestramento, anch’essa
introdotta nel 2005 e riformata nel 2015, che punisce la condotta dell’addestratore e dell’istruttore, da un
lato, e quella dell’addestrato, dell’istruito e dell’auto-istruito, dall’altro lato (art. 270-quinquies c.p.); la
fattispecie di organizzazione di trasferimenti, introdotta nel 2015 (art. 270-quater.1 c.p.), e la fattispecie di
finanziamento, introdotta nel 2016 (art. 270-quinquies.1 c.p.). In tema, senza pretese di esaustività, AA.VV., Il
nuovo “pacchetto” antiterrorismo, a cura di R. Kostoris-F. Viganò, Torino, 2015, 3 ss.; M. CAPUTO, Tra viaggi e
miraggi: l’impatto sul codice penale delle nuove fattispecie antiterrorismo, in AA.VV., Il nuovo volto della giustizia
penale, a cura di G.M. Baccari-K. La Regina-E.M. Mancuso, Padova, 2015, 77 ss.; G. MARINO, Il sistema
antiterrorismo alla luce della L. 43/2015: un esempio di “diritto penale del nemico”?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016,
1388 ss.
5 Si pensi, in tema di misure di prevenzione, alla sorveglianza speciale con finalità antiterrorismo prevista
nella nuova normativa anche per coloro che intendano raggiungere le aree di conflitto per unirsi a
organizzazioni terroristiche. In tema, A. BALSAMO, Decreto antiterrorismo e riforma del sistema delle misure di
prevenzione, in questa Rivista, 2 marzo 2015, 1 ss.; G. LEO, Nuove norme in materia di terrorismo, in questa Rivista,
18 dicembre 2015, 4 ss.; W. NOCERINO, Le norme italiane di contrasto al terrorismo: repressione e prevenzione tra
diritto interno ed internazionale, in Dir. pubbl. comp. eur., 2016, 4, 1287 ss.
6 La direttiva 2017/541 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, che sostituisce la decisione
quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, costituisce solo
l’ultimo prodotto di un nutrito corpus normativo che nell’ultimo decennio ha ridefinito gli strumenti della
lotta al terrorismo internazionale. Il suo arrivo era stato preannunciato il 28 aprile 2015 quando la
Commissione europea presentò l'Agenda europea sulla sicurezza per il periodo 2015-2020, individuando
nella lotta alla radicalizzazione una delle sfide più urgenti. Il provvedimento si pone in continuità in
3
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terrorismo, includendo nuovi reati come l’addestramento e i viaggi per scopi terroristici
e rafforzando la tutela delle vittime7; dall’altro, attraverso una serie di risoluzioni e
comunicazioni, propone strumenti in funzione preventiva e deradicalizzante 8.
È di certo un periodo di grande fermento legislativo: gli interventi si avvicendano
in rapida successione mossi dalla necessità di adattare la risposta del sistema penale al
perenne divenire che caratterizza il terrorismo transnazionale. E in questo quadro
fortemente dinamico a cambiare non sono solo le forme della radicalizzazione, ma anche
i luoghi di proselitismo: non più solo le moschee, ma anche (rectius: soprattutto) le
carceri9.
La durezza dell’ambiente conseguente alla privazione della libertà,
l’emarginazione sociale, la violenza e la pressione del gruppo sono tutti elementi che
pongono in crisi il detenuto, generando un naturale senso di appartenenza, che per molti
si traduce nell’avvicinamento alla religione10. Quando, però, l’appartenenza religiosa

particolare con quattro precedenti fonti dell’Unione: non solo le summenzionate decisioni quadro n. 475 del
2002 e 671 del 2005, ma anche la direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle
vittime di reato; infine, con la recente direttiva 2015/849/UE in materia di prevenzione del finanziamento al
terrorismo.
7 Le nuove norme rafforzano ed estendono il campo di applicazione della legislazione in vigore. In
particolare, sono considerati reati i viaggi all’interno, all’esterno o verso l’UE per fini terroristici,
l’organizzazione e l’agevolazione di tali viaggi, anche tramite sostegno logistico e materiale, come l’acquisto
di biglietti o la pianificazione di itinerari, la partecipazione e la realizzazione di addestramento a fini
terroristici, ad esempio per la fabbricazione o l’uso di esplosivi, armi da fuoco o sostanze nocive o pericolose,
la raccolta e la messa a disposizione di capitali per il finanziamento delle attività terroristiche.
8 Va ricordata, innanzitutto, la Comunicazione della Commissione europea approvata il 15 gennaio 2014 su
"Prevenire la radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento: rafforzare la risposta
dell'UE" nella quale in particolare si auspica un approccio integrato alla lotta al terrorismo e che si concentri
su misure di prevenzione; nello stesso solco si pone poi la Dichiarazione dei membri del Consiglio europeo
adottata a Bruxelles in occasione della riunione informale dei Capi di Stato o di Governo, che si è svolta il
12 febbraio 2015. Stesso spirito anima le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e degli Stati membri
riuniti in sede di Consiglio sul rafforzamento della risposta di giustizia penale alla radicalizzazione che
porta al terrorismo e all'estremismo violento adottate il 20 novembre 2015, poi confluite nella Risoluzione
del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento
di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche. Un percorso che la Commissione intende
proseguire e intensificare, come si evince dalla sua comunicazione del 20 aprile 2016, ove non solo si fa il
punto dei progressi compiuti in merito alle azioni previste dall'Agenda europea sulla sicurezza, ma si
elabora anche una tabella di marcia che individua una serie di ambiti d'intervento prioritari nella lotta al
terrorismo, a dimostrazione di come la costruzione di una risposta al terrorismo sia costantemente in
aggiornamento.
9 Per un inquadramento generale della situazione nazionale ed europea si rinvia a R. ROMANELLI , The Jihadist
Threat in jail: Islam and the processes of radicalization in European prisons, in Arch. pen. online, 2012, 2, 1 ss.
10 L’impatto con il carcere, unito al sentimento di fallimento esistenziale e la relativa mortificazione, può
determinare in alcuni soggetti un ritorno alla pratica religiosa o una conversione ad un altro credo. In vari
paesi europei si è assistito, infatti, ad un aumento delle conversioni di individui fragili, che cercano
nell’islam una tregua da un passato inquieto. La sofferenza per la privazione della libertà, l’emarginazione
sociale, l’insoddisfazione nei confronti del sistema giuridico e/o carcerario, a cui può aggiungersi la
pressione o violenza (fisica/psicologica) del gruppo, l’influenza di soggetti radicalizzati, sono tutti elementi
che possono acuire il sentimento di profondo isolamento e di emarginazione dei soggetti più deboli,
generando un desiderio di appartenenza, di identità di gruppo, di tutela e guida religiosa, che possono
costituire i prodromi di una radicalizzazione. Sul punto, G. DITO-A. ZACCARIELLO, Il sistema carcerario di fronte
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nasconda il seme del radicalismo è quesito di non poco conto perché chiama in causa
quel difficile bilanciamento fra sorvegliare e garantire, parafrasando Foucault 11.
Gli Stati membri dell’Unione Europea sono colpiti in misura diversa dal
fenomeno della radicalizzazione e del reclutamento di adepti; per quanto riguarda
l’Italia, sembra potersi affermare che i movimenti vicini al panorama del radicalismo
islamico non siano ancora presenti in maniera strutturata sul territorio, anche se è
innegabile come, nel contesto penitenziario, tali tendenze diventino esponenzialmente
più pericolose12.
Come combattere questo nuovo fenomeno in emersione? Gli strumenti della
repressione e della prevenzione primaria non appaiono sufficienti: quando il
fondamentalismo nasce e si sviluppa nelle carceri l’unico strumento valido non può che
appartenere alla c.d. prevenzione terziaria 13 e va ricercato nel trattamento rieducativo
della pena e nei suoi strumenti.
L'istruzione, la buona pratica religiosa, la formazione professionale e la possibilità
di accedere al lavoro anche esterno costituiscono sicuramente una risposta incisiva, ma
propongono quel tradizionale approccio “dall’interno” che va integrato con una nuova
prospettiva che «abbass(i) i ponti levatoi tra carcere e società» 14. È questa la via maestra
tracciata nel corso degli Stati Generali, su cui di recente – e assai più incisivamente – è
intervenuto il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che raccomanda
l’implementazione di nuove forme di sanzioni alternative alla detenzione – quali il

alla questione del terrorismo di matrice confessionale. Caratteristiche della minaccia e strumenti per la prevenzione e
il contrasto in ambito penitenziario, in Riv. pol., 2016, 9, 1067. Conf., N. GIORDANO, Proselitismo in carcere e ruolo
del ministro del culto islamico, in La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno
di proselitismo in carcere, a cura dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari, Quaderni ISPP, 2012, n. 9, 72.
11 Come precisano, V. FABRETTI-M. ROSATI (a cura di), L’assistenza religiosa in carcere. Diritti e diritto al culto
negli istituti di pena del Lazio- Rapporto di ricerca, Centre for the Study and Documentation of Religions and
Political Insitutions in Post-Secular Society CPSP, ottobre 2012, 28, «non è raro che, specie da parte del
personale di custodia, si estremizzi il profilo dei detenuti osservanti, definendolo come “integralismo”».
12 Partiamo dai numeri che hanno prodotto l’allarme: lo scorso 11 gennaio il Ministro della Giustizia ha
riportato i dati ufficiali dell’Amministrazione Penitenziaria rispondendo a un’interrogazione parlamentare.
Secondo i dati trasmessi dal D.A.P. i detenuti che sono sottoposti a specifico “monitoraggio” sarebbero 170,
a cui se ne aggiungono 80 “attenzionati” e 125 “segnalati”, per un totale di 375 individui a vario titolo
radicalizzati.
13 Una delle distinzioni tra le varie azioni preventive che ha avuto più fortuna è quella tra azioni di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria. La prima è diretta a eliminare o ridurre le condizioni
criminogene presenti in un contesto fisico o sociale, quando ancora non si sono manifestati segnali di
pericolo. La seconda comprende tutte le misure rivolte a gruppi a rischio di criminalità; la terza interviene
quando un evento criminale è già stato commesso, per prevenire ulteriori ricadute. Sinteticamente, dunque,
quest’ultimo tipo di prevenzione mira a contenere la recidiva. In tema, P.J. BRANTINGHAM-F.L. FAUST, A
Conceptual Model of Crime Prevention, in Crime & Delinquency,1976, 3, 284 ss.; G. FORTI, L’immane concretezza,
Milano, 2000, 107 ss.; V. MONGILLO, La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future,
in Crit. dir., 2009, 1-2-3-4, 206.
14 G. GIOSTRA, Che fine hanno fatto gli Stati Generali?, Intervento del Coordinatore del Comitato Scientifico
degli Stati Generali dell'Esecuzione penale al Convegno di Antigone "Che fine hanno fatto gli Stati generali?"
- Roma, 10.4.2017, in questa Rivista, 20 aprile 2017.
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monitoraggio elettronico e i dispositivi di GPS tracking – e sempre nel rispetto del giusto
equilibrio tra la protezione della società e un migliore reinserimento dei delinquenti 15.
Ebbene, all’esito di questo pur rapido inquadramento normativo multilivello, il
quadro che se ne può trarre è quello di una focalizzazione in progress del problema: il
tema della radicalizzazione jihadista all’interno dei circuiti penitenziari attira sempre
maggiore attenzione, chiamando “alle armi” non solo la politica e il legislatore, ma anche
e soprattutto la comunità scientifica16.

2. La scelta allocativa come momento nevralgico della strategia deradicalizzante.
Un momento cruciale nella strategia terapeutica deradicalizzante attiene
sicuramente al primo contatto con la realtà penitenziaria, che sul piano normativo di
traduce nell’ubicazione del nuovo giunto. Va subito chiarito come questo aspetto, pur
centrale, venga spesso sottovalutato in favore di quegli strumenti preventivi che
attengono al cursus della vita carceraria.
Si tratta, allora, di “anticipare” lo spettro dell’intervento.
Di per sé la condizione di detenuto implica una sconfitta sul piano personale che
chiama in causa anche una sorta di perdita d’identità culturale; questo senso di
smarrimento si acuisce proprio per i nuovi arrivati, inevitabilmente più vulnerabili e che
possono facilmente essere attratti da leader carismatici che offrono il loro sostegno al fine
di aiutarli ad adattarsi al contesto penitenziario.
La situazione delle nostre carceri, d’altronde, è piuttosto eloquente: secondo un
recente censimento effettuato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, su
54.731 detenuti, 18.655 sono stranieri e tra questi circa 11.029 provengono dai Paesi
tradizionalmente di fede musulmana.
Questo dato – è bene precisarlo – è astrattamente neutro e non introduce alcun
tipo di presunzione; e ciò nonostante non può essere del tutto ignorato: dinanzi a flussi
così massicci di detenuti musulmani in entrata il problema della loro collocazione
diventa preponderante, non solo sul piano logistico e organizzativo ma anche e
soprattutto su quello della prevenzione terziaria.
Bisogna preliminarmente precisare che quando si parla di emergenza delle
tendenze alla radicalizzazione negli istituti è necessario distinguere i condannati per
reati di terrorismo dai detenuti per reati minori, ma che condividono un’ideologia
estremista e risultano carismatici nei confronti della popolazione detenuta, nonché da
quelli ugualmente detenuti per crimini comuni ma che si presentano facilmente

Raccomandazione rivolta ai Governi contenente “Le norme europee sulle misure e sanzioni alternative o
di comunità” adottata il 22 marzo 2017 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa
16 Va segnalo il pionieristico lavoro di M.K. RHAZZALI , L’islam in carcere. L'esperienza religiosa dei giovani
musulmani nelle prigioni italiane, Milano, 2010.
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influenzabili dall’ideologia estremista, vuoi per ragioni di fragilità personale, vuoi per
puro opportunismo17.
Ebbene, per i terroristi conclamati non si pone un problema di congrua
ubicazione, posto che per loro è prevista, oltre ad un attento monitoraggio, la rigorosa
separazione, in circuito penitenziario all’uopo dedicato, dalla restante popolazione
detenuta, come strumento di prevenzione volto a ridurre i rischi di proselitismo 18.
Questa misura risulta conforme alle linee direttrici comunitarie che sottolineano come
l’isolamento dei terroristi dagli altri detenuti rappresenti una possibile misura anti
radicalizzazione 19. In sostanza, quindi, la prevenzione è assicurata da una collocazione
“di alta sicurezza”, che blocca il contagio attraverso la quarantena.
Qual è invece la collocazione per le altre tipologie di detenuti?
Il quesito è balzato all’attenzione dell’opinione pubblica all’indomani
dell’attentato di Berlino che ha svelato un fenomeno sommerso ma già noto agli addetti
ai lavori: l’insidiosa opera di indottrinamento e reclutamento svolta dai veterani nei
confronti di connazionali detenuti per reati minori 20. Si è compreso, quindi, che non
sempre l’addestratore si nasconde fra i detenuti per terrorismo, anzi, accade sempre più

Questa ripartizione è generalmente condivisa. V. G. DITO-A. ZACCARIELLO, Il sistema carcerario di fronte alla
questione del terrorismo di matrice confessionale. Caratteristiche della minaccia e strumenti per la prevenzione e il
contrasto in ambito penitenziario, cit., 1068; P. DI MOTOLI, I musulmani in carcere. Teorie, soggetti, pratiche, in Studi
sulla questione criminale, 2013, 2, 86 ss.; A. ZACCARIELLO, Il fenomeno della radicalizzazione violenta e del
proselitismo in carcere, in Sicurezza e giustizia, 2016, 4, 42 ss.
18 Negli istituti in cui vi siano segnali di radicalizzazione, si attiva a livello centrale – ad opera del Nucleo
Investigativo Centrale (N.I.C.), che rappresenta l’Amministrazione nell’ambito del C.A.S.A. una procedura
di monitoraggio su tre livelli che mira anche a discernere la legittima pratica religiosa dal fanatismo radicale.
Il primo livello, definito monitoraggio, raggruppa i soggetti per reati connessi al terrorismo internazionale
e quelli di particolare interesse per atteggiamenti tendenti a forme di proselitismo, radicalizzazione e/o di
reclutamento. Il secondo livello, cosiddetto attenzionamento, raggruppa i detenuti che all’interno del
penitenziario hanno posto in essere più atteggiamenti che fanno presupporre la loro vicinanza alle ideologie
jihadista e quindi, ad attività di proselitismo e reclutamento. Il terzo livello, denominato segnalazione,
raggruppa quei detenuti che, per la genericità delle notizie fornite dall’Istituto, meritano approfondimento
per la valutazione successiva di inserimento nel primo o secondo livello ovvero il mantenimento o
l’estromissione dal terzo livello. Il N.I.C. provvede, quindi, ad analizzare – con cadenza mensile (primo
livello) e con cadenza bimestrale (secondo livello) – i dati inerenti la vita intramuraria, ossia i flussi della
corrispondenza epistolare, delle telefonate, dei colloqui, dei pacchi, delle somme in denaro, delle infrazioni
disciplinari, delle ubicazioni nelle sezioni detentive, delle relazioni comportamentali. Su questi aspetti, M.
QUATTROMANI, La prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione violenta, in La radicalizzazione del terrorismo
islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere, cit., 103 ss.
Attualmente nelle carceri italiane vi sono i 44 soggetti detenuti legati al terrorismo internazionale ristretti
nelle sezioni di “Alta Sicurezza 2” delle case circondariali di Benevento, Brindisi, Lecce, Nuoro, Sassari,
Tolmezzo, Torino, Roma Rebibbia e Rossano. Per questi dati si rinvia alla Relazione del Ministero
sull’amministrazione della giustizia anno 2016, Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2017, Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, reperibile in questa pagina web.
19 Cfr., Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione
e del reclutamento dei cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche.
20 L’autore della strage dei mercatini di Natale a Berlino del 19 dicembre 2016, il ventiquattrenne Anin Amri,
si era radicalizzato nel corso della sua carcerazione in Sicilia. Detenuto per reati comuni, l’Amri era stato
segnalato dal D.A.P. per essere divenuto un leader all’interno della struttura penitenziaria.
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spesso che l’indottrinamento avvenga nelle sezioni comuni in danno dei nuovi arrivati 21.
Dinanzi a questi sintomi la strategia terapeutica non può che passare attraverso
un’attenta assegnazione del nuovo giunto.
Il primo contatto con l’Amministrazione Penitenziaria, infatti, rappresenta un
momento particolarmente a rischio: la fase della ubicazione in sezione, così come
delineata dall’art. 14 o.p., lungi dall’essere un mero adempimento logistico e burocratico,
rappresenta invece il primo step del trattamento rieducativo, potendo condizionare
positivamente o negativamente tutto il successivo percorso penitenziario 22.
L’allocazione di un detenuto fragile in una cella popolata da probabili
radicalizzatori potrebbe rapidamente condurre il primo all’adesione dei valori dei
secondi.
Se così è, stupisce come proprio il primo contatto con la realtà carceraria
costituisca una zona d’ombra, scarsamente “attenzionata” tanto dal legislatore quanto
dalla comunità scientifica, su cui oggi però è necessario puntare i riflettori: cosa accade
al momento della immatricolazione? Chi conduce l’individual assessment? E secondo
quali criteri? L’assegnazione del detenuto tiene conto di questo triage iniziale?

3. I protagonisti dell’assegnazione.
Il percorso detentivo del nuovo giunto parte dal materiale atto di ingresso in
istituto e con quella che tecnicamente prende il nome di immatricolazione (art. 24 Reg.
pen.), consistente nell’annotazione in un apposito registro informatizzato (mod. IP3) di
tutti i dati anagrafici e giudiziari del detenuto, nonché di eventuali incompatibilità con
altri ristretti presenti in istituto.
Sorvolando su tutte le difficoltà attinenti a tali adempimenti burocratici23, il passo
successivo all’ufficio matricola è l’incontro con l’equipe del Servizio Nuovi Giunti
(medici, psicologi ed educatori) 24 e parallelamente la visita medica (art. 11, comma 3,

Ad evidenziare questo fenomeno, P. DI MOTOLI, I musulmani in carcere. Teorie, soggetti, pratiche, cit., 83 ss.
M. BONOMO-G. DI GENNARO-R. BREDA, Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, Milano,
1997, 102; M. QUATTROMANI, La prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione violenta, in La radicalizzazione del
terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere, cit., 96.
23 In tale contesto particolari problemi sorgono in riferimento all’identificazione degli stranieri, atteso che
trattasi, nella maggior parte dei casi, di soggetti privi di ogni documento e che spesso forniscono false
generalità, tanto meno dichiarano l’appartenenza ad un credo religioso, il che non è di per se sintomo di
radicalismo, ma contribuisce ad alimentare il sommerso, sfuggendo a quelle categorizzazioni che guidano
le scelte logistiche dell’Amministrazione Penitenziaria.
24 Istituito con la Circolare D.A.P. del 30 dicembre 1987 n. 3233/5683, Tutela della vita e della incolumità
fisica e psichica dei detenuti e degli internati. Istituzione e organizzazione del Servizio nuovi giunti, questo
servizio viene attivato al momento dell'ingresso in istituto allo scopo di accertare qualsiasi eventuale
situazione personale di fragilità fisica o psichica. I risultati di tale esame debbono essere immediatamente
segnalati a chi ha la delicata responsabilità di provvedere alla scelta della sezione e della camera dove il
detenuto deve essere assegnato, per modo che sia possibile al massimo grado prevenire ed impedire gli
eventi negativi indicati sin dai primi cruciali giorni e momenti della detenzione.
21
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o.p.) e il colloquio preliminare con un esperto del trattamento (art. 23, comma 4, Reg.
pen.); infine, in rapida successione, l’osservazione scientifica (art. 13 o.p.).
Generalmente i condannati all'inizio dell'esecuzione della pena vengono
assegnati ad una struttura provvisoria ove vengono espletate le fasi dell’accoglienza
onde poi, a fronte di un compiuto programma di trattamento, provvedere
all’assegnazione definitiva (art. 30 Reg. pen.) tramite il nuovo modello informatizzato
adottato dal D.A.P. con cui si monitora la corretta distribuzione dei detenuti 25.
All’istituto finale spetta l’allocazione fisica del detenuto nella sezione e nella cella; sulla
base di quali indicazioni normative debba farlo lo vedremo più avanti.
Abbiamo, dunque, un quadro normativo di riferimento piuttosto saldo,
caratterizzato da una gestione multidisciplinare e a formazione progressiva del nuovo
arrivato, teleologicamente orientata verso un’allocazione “individualizzata”; in questo
contesto dobbiamo calare la prassi quotidiana.
Per lo straniero che accede in carcere il primo ostacolo è certamente quello
relativo alla difficoltà linguistica ed ai processi di comunicazione. Già a partire
dall’arrivo all’ufficio matricola e, proseguendo, durante il colloquio con l’equipe del
Servizio Nuovi Giunti, diventa infatti difficoltosa e problematica l’acquisizione di quei
dati essenziali, quali lo stato di salute, la presenza di eventuali disagi, il rapporto con la
famiglia d’origine e con il credo religioso, la richiesta di bisogni primari, ecc., che sono
utili, se non addirittura indispensabili, per il corretto inserimento nel contesto
carcerario26. Medesime problematiche si pongono nel corso della successiva
osservazione scientifica.
Il più delle volte negli istituti si cerca di superare la barriera linguistica, almeno
nella fase dell’ingresso, attraverso l’aiuto dei detenuti connazionali più attrezzati, che
fungono da interpreti.
Talvolta si ricorre alla figura dell’interprete, così come dispone una vecchia
circolare D.A.P. 10 ottobre 1988, nella quale viene data la possibilità «nel caso di nuovi
giunti di nazionalità straniera che non conoscono la lingua italiana e qualora non vi sia
personale che sia in grado di comprendere la loro lingua, […] (di) utilizzare l’opera di
un interprete che dia garanzia di sicuro affidamento e riservatezza, scelto tra quelli di
cui si avvalgono normalmente gli Uffici giudiziari» 27. L’incidenza reale di una simile
previsione, tuttavia, è assai limitata e si scontra con le croniche deficienze strutturali.
È all’esame della Commissione Giustizia della Camera una proposta di legge ove
si insiste sulla necessità che l’Amministrazione Penitenziaria si doti di personale capace
di comprendere la lingua parlata dai detenuti e dagli internati soggetti a fenomeni di

Su cui E. NANNI, L’applicativo informatico Spazi/Detenuti: La nuova cabina di regia dell’amministrazione
penitenziaria, in Rass. penit. crimin., 2014, 3, 35 ss.
26 Sulle barriere linguistiche, G. MAROTTA, Detenuti stranieri in Italia: dimensioni e problematiche del
multiculturalismo penitenziario, in Rass. penit. crimin., 2003, 12, 39. In argomento v. amplius, G. CAPUTO-D. DI
MASE, Lo straniero in carcere, Dispense ISPP,2013, n. 2, 5 ss.
27 Cfr., circolare D.A.P. del 10 ottobre 1988, n. 3256/5706.
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radicalizzazione 28. La norma, tuttavia, attiene ad una fase successiva a quella
dell’assegnazione, disciplinando l’intervento ad adiuvandum dell’interprete nel corso
della vita carceraria, per sovraintendere ai rapporti fra la categoria dei già radicalizzati
e i radicalizzabili. L’auspicio è che nel corso dei lavori parlamentari venga ampliato lo
spettro dell’intervento.
Se l’interprete è infrequente, ancor più raro è il contributo del mediatore
culturale. L’art. 35 Reg. pen. prevede espressamente questa figura, le cui potenzialità
sono state valorizzate anche nel corso degli Stati Generali29: il mediatore, infatti, è
indispensabile al fine di garantire un livello minimo di comprensione e di interazione
tra l'Amministrazione Penitenziaria e i detenuti stranieri, momento irrinunciabile per un
corretto inserimento nel contesto carcerario.
A fronte di una simile consapevolezza, questa figura professionale non si
riscontra con frequenza nelle realtà penitenziarie della penisola, oppure spesso il suo
intervento in istituto è limitato ad un numero prefissato di ore che si rivela il più delle
volte insufficiente e che assai di rado riesce a coprire la fase dell’immatricolazione.
Al mediatore ad intermittenza, poi, si affianca lo “spettro” del ministro di culto.
Come è noto, all’interno delle carceri l’attività dei cappellani cattolici è assicurata
da norme specifiche che istituzionalizzano questa figura; al contrario, per gli
appartenenti ad altre confessioni bisogna distinguere quelle che hanno ottenuto negli
anni un’intesa 30.

Il riferimento è alla proposta di legge AC 4071 recante modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per la
prevenzione della diffusione del radicalismo religioso nelle carceri. In particolare si ponga attenzione all’art.
3, che innesta un nuovo comma all’art. 80 o.p. «Al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione determinati
da attività di proselitismo volte a diffondere opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di indurre
all’estremismo violento, l’Amministrazione Penitenziaria si dota di personale capace di comprendere la
lingua parlata dai detenuti e dagli internati soggetti a fenomeni di radicalizzazione, in misura non inferiore
al quindici per cento rispetto al numero annuo medio di detenuti e internati sotto regime di sorveglianza
speciale. Le modalità di assegnazione del personale sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia».
29 Sul mediatore culturale, E. NANNI, L’Islam in carcere, Stati Generali dell'Esecuzione Penale, Tavolo 7 Stranieri ed esecuzione penale; nonché G. CAPUTO-D. MASE, Lo straniero in carcere, Dispense ISPP, cit., 21 ss.
30 Per gli appartenenti ad altre confessioni bisogna distinguere quelle che hanno ottenuto negli anni un’intesa
con lo Stato italiano, che regola le modalità con le quali viene assicurata l’assistenza religiosa ai detenuti
appartenenti alla confessione che ne facciano richiesta, e quelle che sono esclusivamente regolate dalla legge
sui “culti ammessi”. L’intesa, infatti, permette di regolare in termini autonomi l’esercizio dell’assistenza
spirituale negli istituti di prevenzione e pena per ogni confessione. Per quanto riguarda i detenuti aderenti
a confessioni non provviste di intesa può essere richiesto al Direttore della casa di detenzione di celebrare il
loro rito religioso e di far intervenire un ministro del proprio culto. Anche in questi casi l’Amministrazione
Penitenziaria sarà tenuta a mettere a disposizione locali idonei. L’art. 58 Reg. pen. stabilisce che per
l’assistenza religiosa ai detenuti, qualora si tratti di confessioni che non hanno un’intesa con lo Stato, i
relativi ministri di culto sono “indicati” dal Ministero dell’Interno, che fornisce un suo parere al D.A.P. Con
specifico riferimento agli imam, vanno richiamate le circolari n. 5354554 del 6 maggio 1997 e n. 508110 del 2
gennaio 2002 che hanno individuato una procedura ad hoc che prevede la comunicazione delle generalità
del ministro di culto, nonché della moschea o della comunità di appartenenza, alla Direzione generale
detenuti e trattamento e al Ministero dell’Interno per l’acquisizione del parere sull’autorizzazione
all’ingresso in carcere. Su questi aspetti, A. FABBRI, L’assistenza spirituale ai detenuti musulmani negli istituti di
prevenzione e di pena e il modello del protocollo d’intesa: prime analisi, in Rass. penit. crimin., 2015, 3, 79 ss.
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Fino ad un passato recente, l’accesso dell’Imam non era in alcun modo
istituzionalizzato e in ogni caso era una figura che compariva solo in un momento
successivo all’allocazione 31.
Il recente Protocollo d’intesa per favorire l’accesso di mediatori culturali e di
ministri di culto negli istituti penitenziari, sottoscritto il 5 novembre 2015 tra il Ministero
della Giustizia, il D.A.P. e l’Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia
(UCOII) 32, rappresenta un importante tassello nella realizzazione piena dell’esercizio
della libertà religiosa nelle istituzioni penitenziarie e completa quel percorso iniziato
dalla Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, che già individuava la
necessità di una guida spirituale come figura strutturale all’interno delle carceri33.
Il Protocollo contiene in sé molte aspettative, presentandosi come strumento per
la promozione di interessi condivisi, sia dall’Amministrazione, sia dal detenuto, sia dalla
confessione religiosa, sempre più chiamata ad essere un soggetto interlocutore e garante.

Nella maggior parte delle nostre carceri la funzione di guida alla preghiera viene spesso improvvisata ed
assunta da quello che, fra gli stessi detenuti, ostenta maggiore carisma e conoscenza dei precetti religiosi;
proprio fra questi imam autoproclamati potrebbe celarsi un radicalizzatore. Una prima risposta interna si è
avuta dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con la circolare n. GDAP0303680 del 16.07.2010
che ha ribadito la necessità di tutelare le prerogative dei ministri di culto e, pur riconoscendo la legittimità
della pratica religiosa quale diritto costituzionalmente garantito, sottolinea come in ambito penitenziario il
momento di aggregazione per riti religiosi possa essere strumentalizzato per avviare “processi di
proselitismo e radicalizzazione violenta” dei detenuti di fede islamica, soprattutto attraverso l’opera di
“leader carismatici” i quali, approfittando della peculiare condizione di debolezza del detenuto, potrebbero
fungere da veicolo di idee estremiste. A questa risposta ne è seguita in tempi più recenti una di tipo politico,
che si è concretizzata nell’istituzione del Consiglio per i rapporti con l’islam italiano, nel gennaio del 2016.
Presieduto dal Ministro dell’Interno, ne fanno parte docenti ed esperti della cultura e della religione
islamica. Si tratta di un organismo con funzioni consultive riguardanti l’integrazione della popolazione di
cultura e religione islamica in Italia. Nel suo primo Rapporto (Ruolo pubblico, riconoscimento e formazione degli
imam, 1 aprile 2016) si legge: «In considerazione dell’importanza del ruolo che sia le comunità islamiche che
la società civile riconoscono agli imām nello spazio pubblico nazionale, il Consiglio ritiene di dover indicare
come asse strategico delle relazioni con l’islam italiano la formazione e la valorizzazione di guide spirituali
“italiane”. Con questa formula sintetica intendiamo riferirci a guide spirituali radicate e integrate in Italia,
che conoscano i principi costituzionali a fondamento della Repubblica, consapevoli della sua storia e delle
fondamentali dinamiche sociali che l’attraversano, rispettose delle tradizioni cultuali e religiose e impegnate
a promuovere la convivenza, il bene comune e il rispetto della legalità».
32 Sul Protocollo, A. FABBRI, L’assistenza spirituale ai detenuti musulmani negli istituti di prevenzione e di pena e il
modello del protocollo d’intesa: prime analisi, cit., 71 ss. Per un inquadramento generale sulla pratica religiosa
islamica nelle carceri, M. CARNÌ, Islam e ministri di culto, in AA.VV., Comunità islamiche in Italia, Identità e forma
giuridica, a cura di C. Cardia-G. Torre, Torino, 2015, 211 ss.; N. GIORDANO, Proselitismo in carcere e ruolo del
ministro del culto islamico, in La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di
proselitismo in carcere, cit., 67 ss.; G. MAROTTA, Detenuti stranieri in Italia: dimensioni e problematiche del
multiculturalismo penitenziario, cit., 47 ss.
33 Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati – allegato decreto del ministro della Giustizia del 5
dicembre 2012, in attuazione del D.P.R. 5 giugno 2012, n. 136, ove si riconosce il diritto dei detenuti stranieri
di soddisfare le proprie esigenze di vita spirituale e religiosa.
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Terminato il periodo di sperimentazione il modello di integrazione culturale con
la presenza di personale qualificato potrebbe essere esteso a tutti gli istituti di pena che
presentano un alto numero di detenuti provenienti da Paesi di fede musulmana34.
Si potrebbe pensare, una volta stabilizzata questa figura spirituale, di affiancarla
all’opera dell’equipe di osservazione scientifica come ausilio nell’indagine preliminare
socio-religiosa.
Nell’attuale contesto detentivo è indispensabile che il personale penitenziario
venga messo nelle condizioni di decodificare i codici di comportamento ed i valori di
riferimento propri dei detenuti stranieri attraverso l’affiancamento di personale
qualificato.
Le nuove figure professionali ad hoc, però, non bastano; bisogna puntare anche
sull’implementazione della professionalità del personale già reclutato. Nella nuova
dimensione multi-culturale delle carceri, le competenze degli agenti penitenziari e del
personale tutto aumentano in maniera esponenziale. Impedire che i radicalizzabili
diventino radicalizzati è uno dei nuovi compiti assegnati, di fatto, all'istituzione
carceraria. Funzione che necessita di sguardi assai diversi da quelli che animavano nel
passato gli antichi custodi del Panopticon di Bentham.
Per assolvere a questi nuovi compiti la formazione diventa un momento
essenziale: un corretto triage del detenuto non può essere affidato all’intuito, ma va
ancorato a precisi parametri che gli operatori devono saper riconoscere e rispettare.
L’Europa da tempo invita gli Stati membri ad aggiornarsi: da un lato, si
suggerisce un reclutamento mirato del personale, basato su caratteristiche specifiche
quali la sensibilità ed il rispetto delle diversità culturali, le capacità di interazione e le
abilità linguistiche 35; dall’altro si punta alla multiculturalità dei servizi, sviluppando e
agevolando la formazione degli operatori in prima linea, personale delle autorità di
contrasto e penitenziarie, ma anche assistenti sociali, educatori e operatori della sanità 36.
Non solo. Oltre agli operatori formati, serve anche personale informato: in questa
prospettiva va colto l’invito ad implementare l’utilizzo della Rete di sensibilizzazione al
problema della radicalizzazione (Radicalisation Awareness Network - R.A.N.), onde
favorire la creazione e la circolazione delle buone prassi37.

Ad oggi, come dispone la circolare n. 0406462 del 2 dicembre 2015 – Protocollo d'intesa tra il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e L'Unione delle comunità ed organizzazioni islamiche in Italia (UCOII) del
D.A.P. il Protocollo viene sperimentato in 8 istituti penitenziari.
35 In tal senso la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa approvata il 10 ottobre
2012.
36 Cfr., Comunicazione della Commissione del 15 gennaio 2014, "Prevenire la radicalizzazione che porta al
terrorismo e all'estremismo violento: rafforzare la risposta dell'UE".
37 Cfr., Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione
e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche insiste su questo aspetto,
ritenendo la R.A.N. uno strumento fondamentale nella strategia antiterrorismo. Creata nel 2011 dalla
Commissione, riunisce esperti eterogenei per formazione e nazionalità, mantenendoli sempre in contatto fra
loro, di modo che i protocolli possano circolare oltre i confini nazionali. Nella sua comunicazione del 20
aprile 2016, la Commissione europea ha confermato la sua fiducia alla R.A.N., implementandone i
finanziamenti.
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Tutte queste indicazioni sono oggi “incubate” in Parlamento e ciò dimostra come
l’affiancamento professionale esterno, la formazione interna e la sinergia transnazionale
costituiscano obiettivi comuni verso cui convergere 38.

4. Linee guida in tema di individual assessment.
L’assenza di specifiche figure e competenze in funzione di ausilio nell’individual
assessment va di pari passo con la mancanza di protocolli di intervista condivisi e
uniformi sul territorio nazionale.
Esiste, invero, un triage per l’accoglienza: diverse circolari dell’Amministrazione
Penitenziaria hanno gradualmente introdotto e sviluppato modelli gestionali e
organizzativi per rendere più efficiente questa fase. Da ultimo, la circolare del 24 aprile
2010, dedicata alla prevenzione del rischio suicidiario, ha imposto una valutazione in
entrata che tenga conto di alcuni fattori di rischio predeterminati, sulla cui base va
compilata la scheda personale recante i vari livelli di allarme 39.
Una simile best practice andrebbe esportata anche per i detenuti a rischio
radicalizzazione.
In realtà esistono una serie di indicatori sulla radicalizzazione che consentono di
rilevare situazioni meritevoli di attenzione, come i cambiamenti fisici (modo di vestire,
crescita della barba, etc.) oppure comportamentali (intensificazione della preghiera,
ostilità nei confronti del personale, etc.) 40; queste linee guida, benché fondamentali,
operano però in un momento successivo a quello che si sta considerando: orientano il
lavoro quotidiano degli operatori a contatto con i detenuti, ma nulla dicono sui fattori di
rischio che attengono alla c.d. pre-radicalizzazione.
Servirebbe una sorta di identikit del detenuto vulnerabile, che analizzi le cause
sociologiche, collettive e individuali che predispongono la persona alla vulnerabilità
delle narrative radicali: si pensi all’età, al livello di scolarizzazione, al legame con la
famiglia d’origine, oltre che all’appartenenza religiosa.

Il riferimento è al progetto di legge presentato alla Camera nel gennaio 2016 n. AC 3558, recante misure
per la prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo jihadista.
39 Circolare D.A.P. del 24 aprile 2010 n. 177644, “Nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla
condizione di privazione della libertà e per prevenire i fenomeni auto aggressivi”, ove espressamente si
prevede l’istituzione in ogni presidio carcerario di un piano di accoglienza qualificato che preveda un
assessment multi-professionale e la creazione di un adeguato percorso interno per tutti i nuovi giunti, in
particolare per i soggetti più vulnerabili.
40 Tali indicatori, estrapolati dal Manuale sulla radicalizzazione violenta, riconoscimento del fenomeno da parte di
gruppi professionali coinvolti e risposte a tale fenomeno, realizzato da Austria, Francia e Germania con il supporto
finanziario del programma di prevenzione della radicalizzazione violenta e di risposta alla stessa della
Commissione Europea – Direzione Generale della Giustizia, Libertà e Sicurezza, costituiscono dei validi
strumenti conoscitivi e concorrono nella definizione del profiling del detenuto potenzialmente esposto ad
una azione di indottrinamento ideologico. In argomento, v. amplius, G. LA SALA, Il rischio di proselitismo
religioso di matrice islamica. La gestione della socialità, in La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per
uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere, cit., 78 ss.; A. ZACCARIELLO, Il fenomeno della radicalizzazione
violenta e del proselitismo in carcere, in Sicurezza e giustizia, 2016, 3, 47.
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Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha recentemente risposto a tale
esigenza elaborando un manuale operativo che fornisce consigli pratici agli istituti
penitenziari in materia di radicalizzazione e di estremismo violento41.
Il testo affronta varie questioni ma si concentra in particolare sul metodo di
valutazione del rischio in entrata, chiarendo come sia fondamentale ai fini di una corretta
ubicazione42 e suggerendo l’utilizzo di un protocollo standard basato su alcuni indicatori
prestabiliti fra cui le credenze e le ideologie personali, il contesto sociale e familiare di
riferimento, l’istruzione e la formazione 43.
L’adozione di un modello di valutazione del rischio omologato, ben strutturato
e scientificamente rigoroso, attivato sin dai primi momenti della detenzione e affidato
ad uno staff multidisciplinare costituiscono i punti chiave dell’approccio comunitario 44.
Se tanto si auspica dall’alto, sul fronte interno non possono tacersi vistose
carenze: ad oggi non si segnalano protocolli unitari sicché la successiva allocazione del
detenuto rimane affidata all’intuito e all’esperienza maturata sul campo dagli agenti
penitenziari, con evidente vulnus in punto di uniformità e certezza nel trattamento.
Gli accoppiamenti paiono inconsapevoli e non partecipati e ciò in spregio non
solo (o non tanto) alle linee guida sopracitate, quanto piuttosto al dato normativo
interno.

Contestualmente alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del 22 marzo 2017 (v. supra nt. 15), è
stato elaborato il Council of Europe Handbook for Prison and Probation Services regarding Radicalisation and Violent
Extremism. Il testo è basato sulle Linee guida per i servizi penitenziari e di probation sulla radicalizzazione e
l’estremismo violento, diffuse dal Consiglio d’Europa ed adottate, il 2 marzo 2016 dal Comitato dei Ministri,
nel corso della riunione dei Delegati dei Ministri. In precedenza si era pure espresso il Consiglio dell'UE
quando, approvando le conclusioni del 20 novembre 2015 sul rafforzamento della risposta di giustizia
penale alla radicalizzazione, aveva formulato l’invito a che gli Stati membri sviluppassero strumenti di
valutazione del rischio e strumenti per individuare segni precoci di radicalizzazione
42 Council of Europe Handbook for Prison and Probation Services regarding Radicalisation and Violent Extremism. n.
46: «Risk assessments are used in the prison and probation system to support decisions pertaining to classification,
placement».
43 Testualmente, Council of Europe Handbook for Prison and Probation Services regarding Radicalisation and Violent
Extremism. n. 45: «Risk assessments will identify the specific violent extremism elements that are of concern and
measure their severity. This will include elements pertaining to (a) beliefs and attitudes (ideology-narrative), (b) the
social context and intention of the individual and includes family connections and kinship, groups and networks with
whom the individual is associated that can influence intention and promote ideological violence, (c) the capacity of the
individual in terms of background and training and skills) and (d) the personal and ideological needs that are driving
the violent extremism».
44 Council of Europe Handbook for Prison and Probation Services regarding Radicalisation and Violent Extremism. n.
51 («Risk assessment experts have identified the structured professional judgment methodology as the optimal approach
for violent extremism risk assessment. This approach is recommended as it allows for a consistent, structured and
reliable methodology. The approach is appropriate for the complexity of the relevant dynamic indicators and the need
to retain a role for professional judgment. Structured professional judgment is a well-designed, systematic and rigorous
approach that is evidence-based. The approach employs a comprehensive set of transparent indicators that are
appropriate for the nature of the individuals to be assessed, in this case those exhibiting radicalisation or who have
demonstrated violent extremism actions. It is recommended that such specialised tools be used in the prison and
probation settings with personnel specifically trained in their proper administration and interpretation.) e n. 58:
(«Where appropriate risk assessments should be undertaken at an early stage of detention at induction»).
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La collocazione del nuovo arrivato, infatti, nelle intenzioni dell’art. 14 o.p.,
rappresenta il primo momento del trattamento rieducativo 45. La scelta allocativa
costituisce specificazione dello stesso art. 13 o.p. e deve essere ispirata ad una duplice
esigenza: da un lato, favorire un trattamento rieducativo comune, evitando influenze
nocive reciproche; dall’altro, rafforzare l’integrazione e le dinamiche intersoggettive
attraverso la vicinanza con il “diverso” 46.
Per un detenuto islamico queste prescrizioni si traducono nella necessità di essere
allocato in sezioni eterogenee ove egli possa condividere la sua fede con gli altri fratelli,
senza però isolarsi ed, anzi, aprendosi ad altre culture, posto che l’autoreferenzialità è
uno degli aspetti più pericolosi di ogni forma di radicalismo.
D’altra parte, il richiamo dell’art. 14 o.p. ai criteri indicati dall’art. 42 o.p. impone
di tenere in considerazione nella scelta delle assegnazioni e dei raggruppamenti dei
detenuti anche i delicati profili di sicurezza connessi alla gestione penitenziaria.
Ebbene, emerge ictu oculi come le indicazione logistiche si sovrappongano sino a
confondersi con quelle trattamentali, profilandosi una disciplina che aspira a bilanciare
garanzie e sicurezza.
Se tanto chiedono le norme, non può che assumersi una posizione critica nei
confronti della proposta di istituire sezioni detentive destinate all’esclusiva allocazione
di condannati stranieri: questa soluzione, nonostante gli apparenti vantaggi (uno fra
tutti, la centralizzazione delle poche risorse disponibili) 47, nel lungo termine potrebbe
favorire l’insorgenza di pericolosi fenomeni di proselitismo criminale, ottenendo
l’effetto contrario a quello sperato48.

Un rapporto di genere a specie reso ancora più saldo dalla collocazione topografica delle norme, in
successione. In argomento, v. C. CESARIS, sub Art. 14, in AA.VV., Ordinamento penitenziario. Commento articolo
per articolo, a cura di V. Grevi-G. Giostra-F. Della Casa, Padova, ed. IV, 2011, 176 ss.
46 Alla stessa ratio risponde l’art. 64 o.p. che ribadisce come gli istituti penitenziari debbano essere
organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla necessità di trattamento individuale o di
gruppo degli stessi. In senso conforme anche gli artt. 31 e 32 Reg. pen., che statuiscono rispettivamente che
le carceri debbano essere organizzate in modo da attuare le separazioni che consentano raggruppamenti
limitati di soggetti e da assicurare l'assegnazione a sezioni diverse a seconda dell'età, delle pregresse
detenzioni, della natura dolosa o colposa del reato ascritto loro e dell'indole dello stesso, e che
l'Amministrazione Penitenziaria può autonomamente determinare l'assegnazione per motivi cautelari di
detenuti ed internati ad istituti o sezioni ove sia più agevole porre in essere le opportune cautele.
Nella medesima direzione anche le Regole penitenziarie europee ex art. 17.
47 Non può non rilevarsi, tuttavia, come la volontà dei detenuti di fede islamica vada esattamente
nell’opposta direzione: essi, infatti, mostrano una netta propensione all’aggregazione esclusiva. Ciò dipende
da una serie di fattori, non da ultimo quello religioso. Il ritrovarsi insieme solleva da un faticoso confronto
e favorisce la condivisione di quegli aspetti della vita quotidiana che, agli occhi di un non musulmano,
possono apparire come estremi. La creazione di sezioni omogenee, pertanto, potrebbe essere d’ausilio alla
prevenzione di tutti quei rischi connessi alla convivenza forzata tra soggetti portatori di abitudini differenti.
48 Come evidenzia G. LA SALA, Il rischio di proselitismo religioso di matrice islamica. La gestione della socialità, cit.,
74, «un contatto troppo marcato ed esclusivo (nella specie) tra islamici p(uò) aumentare la probabilità che si
diffondano idee estremiste o che si creino delle forme di supremazia da parte di personaggi dotati di una
cultura religiosa e di un carisma tali da riuscire a manipolare le coscienze di altri correligionari, al punto da
spingerli, insieme a loro, su posizioni di aspro contrasto rispetto alla religione ed alle istituzioni del paese
ospitante». Conf., M. QUATTROMANI, La prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione violenta, in La
radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere, cit., 96.
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Appare pertanto preferibile la modalità organizzativa che, nell’adozione della
scelta allocativa degli stranieri, preveda la creazione di reparti comuni, procedendo agli
abbinamenti delle celle in modo da favorire, per quanto possibile, la condivisione della
stessa camera tra soggetti accomunati dalle medesime esigenze quotidiane.
La stessa Amministrazione Penitenziaria ha preso posizioni chiare sulla
questione, invitando le Direzioni a vagliare opportunamente i soggetti da inserire nelle
singole sezioni, evitando, nello specifico, un’eccessiva concentrazione di detenuti di fede
islamica quale necessaria misura da utilizzare al fine di contenere i rischi legati al
diffondersi del fondamentalismo49.

5. Prospettive applicative reali e in fieri.
L’assegnazione individualizzata aspira, dunque, a diventare un rimedio
preventivo alla devianza dei nuovi giunti, crocevia essenziale per qualsiasi percorso
riabilitativo e rieducativo, che chiama in causa tutte le forze dell’Amministrazione
Penitenziaria, in un’ottica di gestione multidisciplinare, professionale e condivisa.
Una finalità, questa, che può definirsi doppiamente garantista poiché non solo
combatte la recidivanza del singolo, ma parametra anche l’attività discrezionale
dell’Amministrazione Penitenziaria. La fase allocativa, infatti, sfugge ad ogni controllo
giurisdizionale: l’ubicazione del nuovo giunto è compito esclusivo di ciascun istituto
penitenziario, nessun controllo ex ante viene svolto dal Magistrato di sorveglianza, così
come nessun rimedio ex post è proponibile50.
Questa “lacuna di giurisdizione” rispecchia una “lacuna di diritto”: il detenuto,
infatti, non è titolare di un diritto soggettivo ad essere assegnato a quella o ad altra
sezione, di qui l’assenza di antidoti processuali in funzione rimediale 51.
Viene svelata, così, la grande contraddizione insita nella disciplina
dell’assegnazione, che si dichiara orientata alla rieducazione del condannato ma che in
concreto si limita a regolare l’azione della Pubblica Amministrazione, rimanendo del
tutto indifferente rispetto alle aspettative del singolo.
Se così è, l’elaborazione di una buona prassi avrebbe (anche) il pregio di colmare
questo gap, vincolando il merito amministrativo, pur senza giungere a
giurisdizionalizzarlo.
Bisogna a questo punto chiedersi se una simile proposta – oltre che astrattamente
auspicabile – sia anche concretamente possibile.

Cfr., circolare D.A.P. n. GDAP0303680 del 16.07.2010.
In argomento, Cass., sez. I, 12 febbraio 2014, n. 6737, in CED, n. 259175; Cass., sez. I, 27 ottobre 2008, n.
39974, ivi, n. 241563; Cass., sez. I, 12 dicembre 2007, n. 46269, ivi, n. 238842.
51 Anche lo strumento di cui all’art. 35-ter o.p. è inutilizzabile, trattandosi di reclamo giurisdizionale
attivabile solo per violazione di un diritto.
49
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La situazione attuale delle carceri italiane non offre una risposta rassicurante a
questo interrogativo: il tasso di sovraffollamento, secondo il Ministero, è del 111% 52,
l’Amministrazione Penitenziaria fornisce dati ancor più allarmanti (si parla di 123%. 53).
Applicando i numeri dell’emergenza al tema che ci occupa, ben si comprende come il
sovraffollamento orienti – se non addirittura diriga – le scelte allocative, declassate a
mere «logiche da tetris»54.
Il problema dell’ubicazione, così, diventa assai più composito e necessita di
risposte strutturali.
La lotta al sovraffollamento è stato leit motiv dell’ultimo quadriennio di riforme.
Quello che è accaduto è noto a tutti: in origine è stato l’umiliante diktat sul caso
Torreggiani; ne è seguito un periodo di forte fibrillazione istituzionale, in cui si sono
avvicendate due sentenze della Corte costituzionale, un messaggio alle Camere del
Presidente della Repubblica, tre decreti-legge; con gli Stati Generali dell’Esecuzione
Penale siamo giunti al giro di boa recuperando la giusta razionalità; manca, adesso lo
step finale: dopo la recente approvazione della Riforma Orlando55, va esercitata entro un
anno la delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario poi 56.

I dati statistici relativi alle presenze in carcere tra il 2008 e il 2016 mostrano come il numero dei detenuti
sia sempre stato superiore alla capienza carceraria regolamentare, anche se tale divario si è sensibilmente
ridotto nel biennio 2014-2015; e a fine 2016 lo scarto era di 4.400 posti. E’ quanto rileva un report del Servizio
Studi del Senato, appena pubblicato, sul tema “Emergenza carceri. Tra sovraffollamento cronico, condanne
Ue e legislazione svuota-penitenziari”. Il dossier indica inoltre come il rapporto tra detenuti stranieri e italiani
sia costante in termini percentuali con gli stranieri che rappresentano il 40% circa dei nuovi ingressi e il 30%
del totale dei carcerati. Nel 2010 – ricorda lo studio – è stato raggiunto il picco storico di 67.961 detenuti, ben
22.839 in più rispetto alla capienza regolamentare (con un tasso di sovraffollamento pari a 151%). A partire
dal 2016 il tasso di affollamento del nostro sistema carcerario – pur essendo di gran lunga più basso rispetto
al picco raggiunto nel 2010 (151%) – appare in lenta risalita. E’ quanto segnala il report sulle carceri curato
dal Servizio Studi del Senato. Nel 2015 gli istituti penitenziari italiani ospitavano 49.592 persone, pari al
105% dei posti letto disponibili (cioè c’erano 105 persone ogni 100 posti). Nel 2016 la popolazione detenuta
è salita a 50.228, con un tasso di sovraffollamento pari al 109%. Tale trend sembra essere peraltro confermato
dalle ultime rilevazioni dell’Amministrazione Penitenziaria: al 28 febbraio 2017 i detenuti sono circa 56mila
con un tasso di sovraffollamento intorno al 111%.
53 Secondo il Centro studi della Lega Italiana per i Diritti dell'Uomo, in collaborazione con il Sindacato
Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) e l'Associazione Pianeta Carcere, i dati ufficiali sovrastimerebbero
l'effettiva capienza. Secondo lo studio, 4.909 dei 50.177 posti dichiarati dal Ministero non sarebbero
effettivamente disponibili. Con questi nuovi dati, il tasso di sovraffollamento sarebbe del 123%, con punte
del 151% in Puglia e del 143% in Lombardia.
54 L’icastica espressione appartiene a G. DALIA, Assegnazione e trasferimento dei detenuti: un danno da
deportatio?, in AA.VV., La vittima del processo. I danni da attività giudiziaria penale, a cura di G. Spangher,
Torino, 2017, 259.
55 Il riferimento è al disegno di legge n. 4368 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
all’ordinamento penitenziario) che il 14 giugno 2017 ha ottenuto il via libera definitivo da parte della Camera
, che ha apposto la fiducia al testo così come approvato il 15 marzo 2017 in prima lettura al Senato.
56 Il comma 85 del disegno di legge Orlando reca le linee guida che dovranno orientare la successiva riforma
dell’ordinamento penitenziario, fra cui la semplificazione delle procedure innanzi alla magistratura di
sorveglianza, l’implementazione del ricorso alle misure alternative alla detenzione, la creazione di strumenti
di giustizia riparativa, la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, quali quello alla salute e all’affettività.
In parte qua, rileva la lett. d), ove si auspica maggior rigore scientifico nell’osservazione del detenuto e un
approccio multidisciplinare, e la lett. o), precipuamente dedicata al detenuto straniero e alla sua
52
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Non è facile presagire i futuri scenari. Stando alle intenzioni, la riforma
penitenziaria dovrebbe raccogliere l’eredità lasciata dagli Stati Generali, recependone
l’approccio pragmatico e garantista al contempo e proponendo modifiche di ampio
respiro che, da un lato, risolvano il problema del sovraffollamento, dall’altro, amplino i
meccanismi di tutela dei detenuti. Una simile riforma offrirebbe spazi per affrontare
anche il problema della radicalizzazione nei circuiti penitenziari.
D’altro canto, i criteri direttivi elaborati appaiono poco convincenti e la
formulazione «a maglie troppo lasche» fa nascere il sospetto che molti di essi si
risolveranno in interventi di facciata 57.
In attesa dei prossimi sviluppi legislativi, però, anche le altre forze in campo
vengono chiamate ad offrire il loro contributo: innanzitutto, l’Amministrazione
Penitenziaria, affinché recepisca i modelli organizzativi e gestionali suggeriti
dall’Europa; poi, la comunità scientifica, in funzione di garante degli interessi soggettivi
in gioco; senza dimenticare i protagonisti del terzo settore, punti di contatto fra la realtà
carceraria e la società civile.
L’approccio integrato inaugurato dagli Stati Generali si dimostra, così, la chiave di volta
per sbloccare il sistema penitenziario “moderno”.

integrazione. Su questi aspetti, A. DELLA BELLA, Riforma Orlando: la delega in materia di ordinamento
penitenziario, in questa Rivista, 20 giugno 2017, 1 ss.
57 Esprime questa preoccupazione G. GIOSTRA, Che fine hanno fatto gli Stati Generali?, cit., 3.
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I CRIMINI COMMESSI IN SIRIA:
PROSPETTIVE DI GIUSTIZIA A LIVELLO INTERNAZIONALE
di Martina Roberta Manenti

Abstract. A quasi sei anni dall’inizio del conflitto, la popolazione siriana continua ad essere
vittima di violenze indiscriminate che, come denunciato a più riprese anche dalla
Commissione d’Inchiesta per la Siria, integrano crimini internazionali. Sia le forze
governative che le forze dell’opposizione sono coinvolte.
La comunità internazionale pare incapace di reagire a livello istituzionale: il Consiglio di
Sicurezza è paralizzato e non vi è dunque la possibilità di un intervento della Corte Penale
Internazionale.
I primi tentativi di fare giustizia allora provengono dal basso, dalla comunità civile, che in
Spagna e Germania si è mobilitata. Così, nei primi mesi del 2017, sono state presentato due
distinte denunce contro il regime siriano. Lo strumento a disposizione è il principio della
giurisdizione universale, che affonda le sue radici nel diritto internazionale consuetudinario
e pattizio e che consente ad ogni stato di indagare e perseguire alcune categorie di reati, così
gravi da essere considerati lesivi della comunità internazionale nel suo complesso, a
prescindere da qualsiasi collegamento tra il crimine e lo stato procedente.
Il presente contributo è volto ad illustrare le possibili vie per combattere l’attuale situazione
di impunità per i crimini commessi in Siria, partendo da un presupposto: l’impunità genera
violenza. Come arginarla, infatti, se i responsabili non sono chiamati a rispondere dei propri
crimini?

SOMMARIO: 1. Il conflitto siriano: una guerra “tutti contro tutti”. – 2. Le violazioni dei diritti umani. – 3. La
violenza di genere in Siria. – 4. Possibili meccanismi di giustizia a livello internazionale. – 5. La giurisdizione
universale. Cenni. – 6. Le prime iniziative sulla base della giurisdizione universale. Una prima iniziativa in
Spagna. – 7. Una seconda iniziativa in Germania. – 8. Conclusioni.

1. Il conflitto siriano: una guerra “tutti contro tutti”.
Il conflitto in Siria si inserisce nel più ampio contesto della c.d. “Primavera
Araba”, il movimento rivoluzionario che ha attraversato tutto il Medio Oriente a partire
dalla fine del 2010, coinvolgendo in particolare Egitto, Tunisia, Libia, Yemen, Giordania,
Algeria e Iraq.
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Quanto alla Siria, verso la fine del 2011, i vari gruppi di opposizione al regime
del Presidente Bashar al-Assad -inclusi l’Esercito Siriano Libero, le milizie curde ed i
gruppi islamisti- si sono ribellati al governo in carica ed ha così avuto inizio una
sanguinosa guerra civile che è tuttora in corso.
Le ingerenze di numerosi paesi esteri hanno influenzato fin da subito le sorti
della guerra, incidendo non solo sul suo protrarsi, ma incrementandone le dimensioni e
la violenza.
Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Arabia Saudita, Qatar e Turchia si sono
schierati a supporto delle forze dell’opposizione; Russia, Cina, Iran, il movimento
libanese sciita Hezbollah ed il Venezuela, invece, a sostegno del regime di al-Assad. La
situazione risulta ulteriormente aggravata dal fatto che la guerra civile è stata l’occasione
per lo scatenarsi delle tendenze violente dei gruppi religiosi estremisti, già presenti nel
paese e nella regione.
È in questo contesto che, nel corso del 2013, l’ISIS (Stato Islamico dell’Iraq e della
Siria) -che inizialmente altro non era che uno tra gli innumerevoli gruppi armati
coinvolti nel conflitto- ha accresciuto la propria influenza militare, acquisendo il
controllo di ampie fasce di territorio in Siria ed in Iraq ed auto-proclamandosi, nel mese
di giugno 2014, un “califfato1”.
Nel corso del 2014, una coalizione guidata dagli Stati Uniti ha iniziato a
combattere l’ISIS, in questo senso schierandosi al fianco delle forze governative, per altro
verso contrastate dalla stessa coalizione internazionale.
Il risultato è una vera e propria “guerra nella guerra” -in cui rivivono le rivalità
della Guerra Fredda tra le due superpotenze mondiali, Stati Uniti e Russia-, un mosaico
di alleanze fluttuanti, negoziazioni ed antagonismi tra gruppi armati animati da diversi
obiettivi, che si contendono ciò che resta del regime di Al-Assad.
A quasi sei anni dall’inizio del conflitto, la situazione della popolazione Siriana
continua ad essere allarmante: è stato stimato che, attualmente, il numero di persone
bisognose di assistenza umanitaria ammonti a 13,5 milioni2.

2. Le violazioni dei diritti umani.
La situazione nel paese è stata oggetto di osservazione da parte delle Nazioni
Unite sin dal 2011, quando il Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha
costituito la Commissione Internazionale Indipendente d’Inchiesta per la Siria al fine di
indagare le violazioni dei diritti umani compiute nel corso del conflitto civile.

The rise of ISIS in Syria, in report della Commissione Internazionale Indipendente d’Inchiesta per la Siria
(Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic), 19 novembre 2014,
A/HRC/27/CRP.3.
2 Syria crisis, in ECHO (European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations) Factsheet, marzo 2017. Sul
punto, vedi anche la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2332 (2016), 21 dicembre
2016.
1
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Dai vari reports redatti dalla Commissione d’Inchiesta è emerso un quadro
complesso ed allarmante.
Infatti, già il report del 20143, evidenziava che, da una parte, le forze governative
stessero compiendo ripetuti attacchi contro la popolazione civile, commettendo
sistematicamente omicidi, torture, stupri e sparizioni forzate: condotte che,
complessivamente considerate, integrano crimini contro l’umanità. Ulteriori condotte,
tra le quali omicidi, torture e violenze sessuali, sempre poste in essere dalle stesse forze
governative, integrano invece crimini di guerra. Infine, il report sottolineava che il ricorso
indiscriminato ai bombardamenti ed all’uso di armi illegali stesse provocando stragi di
massa e diffondendo il terrore nella popolazione. Dall’altra parte, la Commissione
d’Inchiesta evidenziava che i medesimi crimini di guerra e crimini contro l’umanità
venissero commessi anche dai gruppi armati non governativi e, con particolare crudeltà,
dall’ISIS.
Il report più recente, quello del 2016 4, rappresenta una situazione di violenza che
si protrae: i civili continuano ad essere fatti sparire, presi come ostaggi, torturati ed
assoggettati a violenze sessuali, nonché sottoposti ad esecuzioni sommarie.

3. La violenza di genere5 in Siria.
Molte delle forme di violenza di genere oggi diffuse in Siria non dipendono dal
conflitto in corso, ma lo precedono e ne sono esacerbate, mentre altre possono
considerarsi come un suo effetto collaterale.
Anche prima dell’inizio della guerra, infatti, le violenze a sfondo sessuale, dirette
essenzialmente contro le donne, costituivano una piaga sociale dovuta a leggi
discriminatorie e consuetudini sociali che garantiscono l’impunità ai carnefici e
stigmatizzano le vittime. Iniziata la guerra, questo substrato sociale ha contribuito ad
incrementare tali forme di abuso, dirette non più solo contro le donne, ma anche contro
gli uomini. Sia le forze governative che le milizie non statali hanno infatti sfruttato lo
stigma sociale riconnesso a tali crimini e la generalizzata impunità assicurata agli autori,
al fine di isolare le vittime e, su larga scala, indebolire il nemico, perseguendo così i
propri obiettivi militari.

Report della Commissione Internazionale Indipendente d’Inchiesta per la Siria (Independent International
Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic), 13 agosto 2014, A/HRC/27/60.
4 Report della Commissione Internazionale Indipendente d’Inchiesta per la Siria (Independent International
Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic), 11 agosto 2016, A/HRC/33/55.
5 Per “genere” si intende il ruolo che l’individuo ha nella società, comprensivo di comportamenti, attività e
caratteristiche che la società considera appropriate per l’uomo e per la donna. Vedi sul punto la definizione
di “gender” fornita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La violenza di genere sfrutta questa
costruzione sociale dell’individuo allo scopo di destabilizzare la società.
3
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Il report del 2016 del Segretario Generale sulla Violenza Sessuale nei Conflitti 6
chiarisce che “la violenza sessuale continua ad essere sistematicamente usata come tattica di
guerra, tortura e terrorismo” da tutti i gruppi armati che combattono in Siria7.
Il report del 2015 della Commissione Internazionale Indipendente d’Inchiesta per
8
la Siria spiega infatti che donne, uomini e bambini vengono sottoposti ad atti di violenza
sessuale da parte del personale governativo, soprattutto presso i posti di blocco ed in
prigione, quale strumento per punire, degradare ed umiliare le vittime. In particolare,
evidenzia come torture di natura sessuale -stupri con bastoni di legno, shock elettrici e
bruciature dei genitali- siano sistematicamente inflitte ai detenuti di sesso maschile al
fine di ottenere confessioni circa il loro coinvolgimento in presunte attività
antigovernative. In alcuni casi, le donne loro parenti vengono arrestate e costrette ad
assistere alle torture.
Il report sottolinea altresì come l’ISIS continui a tenere donne e ragazze della
comunità Yazidi irachena e di altri gruppi di minoranza in schiavitù sessuale, a causa
della loro appartenenza etnica e religiosa. In tali situazioni, donne e ragazze vengono
sottoposte ad ogni genere di abuso, vendute, lasciate ai combattenti come bottino oppure
sequestrate allo scopo di ottenere riscatti. L’ISIS ha poi costretto numerose donne
Sunnite a matrimoni forzati con i propri combattenti.
Da ultimo, si evidenzia che tra i crimini di genere, ha diffusione capillare la
pratica della detenzione arbitraria delle donne, considerata da alcuni osservatori come
un tratto caratteristico del conflitto9.
Al fine di meglio comprendere come la detenzione femminile possa essere
sfruttata dai gruppi governativi e non governativi quale efficace arma di guerra e di
terrore, occorre tenere presente l’impatto che essa ha non solo sulle vittime, ma anche
sulle loro famiglie, sulle comunità di appartenenza e sulla società siriana nel suo
complesso, in un contesto sociale e culturale nel quale la castità delle donne è
inscindibilmente legata al loro onore ed a quello della famiglia intera. Essere vittime di
stupro, anche solo presunto, è infatti fortemente stigmatizzante per le donne ed in Siria,
al momento, è generalmente ritenuto che tutte le donne detenute siano sottoposte tale
forma di violenza. Sul punto, è stato correttamente evidenziato che “la società siriana

Report del Segretario Generale per la Violenza Sessuale nei Conflitti, 20 aprile 2016, S/2016/361.
Al report del Segretario Generale per la Violenza Sessuale nei Conflitti, 20 aprile 2016, S/2016/361 è allegato
l’elenco dei paesi credibilmente sospettati di commettere o di essere responsabili per condotte di stupro o
altre forme di violenza sessuale in situazioni di conflitto in Siria, tra i quali: 1. lo Stato Islamico dell’Iraq e
del Levante; 2. altri gruppi armati presenti nelle aree contestate come Raqqah, Hasakah, Damasco ed il
governatorato del Rif di Damasco, inclusi: (a) il fronte di Al Nusrah; (b) l’Esercito Islamico (“Army of Islam”);
(c) Aknaf Bayt al-Maqdis; (d) Ansar Bayt al-Maqdis; (e) Ahrar al-Sham; 3. le forze governative, incluse le
forze armate siriane, i servizi di intelligence e le forze pro-governative, che comprendono anche le milizie
della Difesa Nazionale.
8 Report della Commissione Internazionale Indipendente d’Inchiesta per la Siria (Independent International
Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic), 13 agosto 2015, A/HRC/30/48.
9 Detention of women in Syria: a weapon of war and terror, Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN),
maggio 2015.
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rimane essenzialmente patriarcale, ciò significa che le varie violenze che si verificano durante la
detenzione ed il sequestro sono percepite come una umiliazione dell’onore della famiglia 10”.

4. Possibili meccanismi di giustizia a livello internazionale.
I reports della Commissione d’Inchiesta mostrano come tutte le parti combattenti
abbiano commesso e continuino a commettere azioni atroci, integranti crimini
internazionali. In particolare, la Commissione d’Inchiesta ha, fin dalla sua costituzione,
documentato il propagarsi incontrollato di violenze di genere e gravi violazioni dei
diritti delle donne.
In proposito, in data 20 dicembre 2016, esprimendo indignazione per la
“inaccettabile ed intensificantesi” spirale di violenza in Siria, il Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, ha adottato la sua ultima risoluzione sul paese, risoluzione 2332 (2016),
sottolineando che “molte delle violazioni e degli abusi commessi in Siria possono costituire
crimini di guerra e crimini contro l’umanità 11”.
Considerata la gravità della situazione, tra le risposte che la comunità
internazionale può dare alle vittime, devono necessariamente essere ricompresi i
percorsi legali perseguibili perché possa avere inizio un processo di pacificazione che
assicuri giustizia.
Deve essere dunque preliminarmente verificata la possibilità di un intervento
della Corte Penale Internazionale (International Criminal Court) o di un altro tribunale
internazionale ad hoc -simile a quelli stabiliti, attraverso risoluzioni del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, a seguito delle guerre in Ruanda ed in ex Jugoslavia- per
perseguire i principali responsabili delle atrocità compiute, tenendo a mente, tuttavia,
che la forza, ma anche il limite delle le corti e dei tribunali internazionali risiede proprio
nel fatto che essi possono concentrare la propria attività esclusivamente nei confronti dei
leaders militari e politici.
In questa prospettiva, si rende evidente che l’attività della Corte Penale
Internazionale o dei tribunali internazionali dovrebbe comunque essere affiancata da
quella delle corti nazionali, affinché possano essere portati a processo tutti gli autori dei
crimini e non solo i leaders12.
Tanto premesso, allo stato, il protrarsi del conflitto rende impraticabile in
concreto l’operare parallelo della giustizia, sia a livello nazionale che internazionale.
Sul piano nazionale, il fatto che il regime siriano si sia fortificato proprio
attraverso il dipartimento di sicurezza e le commissioni giudiziarie, completamente
sotto il suo controllo, porta ad escludere che le corti siriane siano in grado operare in

Ibidem, pag. 22.
Per una definizione di crimini contro l’umanità e crimini di guerra, vedi, rispettivamente, gli artt. 7 e 8
dello Statuto di Roma (che è lo Statuto della Corte Penale Internazionale).
12 La soluzione prospettata risulta coerente anche con il principio di complementarietà di cui allo Statuto di
Roma, in base al quale la Corte Penale Internazionale può procedere solo quando il sistema giudiziario
nazionale sia collassato o comunque incapace di operare correttamente.
10
11
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modo indipendente. In proposito, si sottolinea in particolare che il Presidente Siriano è
a capo del consiglio della Suprema Corte, che ha l’autorità di nominare e trasferire i
giudici, ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione Siriana, adottata nel 2012 13.
Sul piano internazionale poi, le possibilità di intervento sono ridotte dalla
situazione di stallo in cui si trova il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
In particolare, quanto alla possibilità di costituire una corte mista o
internazionalizzata -soluzione che, come già osservato, il Consiglio di Sicurezza ha
adottato in passato per perseguire crimini che hanno costituito una minaccia per la pace
e la sicurezza internazionali- si rileva che non vi è dubbio alcuno che i crimini commessi
in Siria si riverberino negativamente sulla pace e sulla sicurezza internazionali14.
Infatti, già nel 2013, il Consiglio di Sicurezza aveva espresso grave
preoccupazione per gli esiti del conflitto siriano, specialmente per l’utilizzo di armi
chimiche, chiarendo che ciò costituisse una minaccia alla pace ed alla sicurezza
internazionali15.
Tali preoccupazioni sono state reiterate nella già menzionata risoluzione 2332
(2016), nella quale il Consiglio di Sicurezza ha affermato che “il deteriorarsi della situazione
umanitaria in Siria continua a costituire una minaccia alla pace ed alla sicurezza nella regione 16”.
L’instabilità della regione poi si ripercuote a livello internazionale, in quanto sebbene il
conflitto sia nato come guerra civile, l’attivo coinvolgimento di paesi esteri lo porta ad
assumere natura più propriamente internazionale.
La guerra in Siria è infatti assimilabile a quella che, negli anni ’90, ha interessato
il territorio della ex Jugoslavia, considerata di natura internazionale. In proposito, il
Tribunale Internazionale per la ex Jugoslavia ha chiarito che “nel caso di conflitto armato
interno scoppiato nel territorio di uno Stato, lo stesso può diventare internazionale (o, a seconda
delle circostanze, a carattere internazionale a fianco di un conflitto armato interno) se (i) un altro
stato interviene nel conflitto con le sue truppe, o in alternativa se (ii) taluno dei partecipanti al
conflitto interno agisce per conto di questo altro Stato17”.
Tanto premesso, si osserva che, a seguito dell’istituzione della Corte Penale
Internazionale -la cui giurisizione, ratione materiae e ratione temporis, si estende ai crimini
internazionali di cui all’art. 5 dello Statuto di Roma (genocidio, crimini di guerra, crimini
contro l’umanità e aggressione), commessi dopo il 2002- non si ravvisano ragioni per
costituire un tribunale internazionale ad hoc.
La Corte ha infatti la possibilità di estendere la propria giurisdizione anche in
relazione a crimini commessi nel territorio di paesi (come la Siria) che non hanno

IBRAHIM AL-KASEM, Impunity in Syria Prosecution of the Perpetrators of Human Rights Grave Violations, gennaio
2014.
14 In particolare, in data 15 marzo 2016, la House of Representatives degli Stati Uniti ha adottato una risoluzione
non vincolante (H Con Res 121), chiedendo all’amministrazione di promuovere, nell’ambito del Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite, l’istituzione di un tribunale regionale ad hoc o di un tribunale
internazionale ibrido, per indagare e perseguire i crimini di guerra ed i crimini contro l’umanità commessi
in Siria.
15 Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2118 (2013), 27 settembre 2013.
16 Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2332 (2016), 21 dicembre 2016.
17 Prosecutor v. Duško Tadić, Case No. IT-94-1-A, Appeals Chamber, 15 luglio 1999, para 84.
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ratificato il suo trattato istitutivo in due ipotesi: a seguito della segnalazione (referral) del
Consiglio di Sicurezza, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto o dell’accettazione della sua
giurisdizione da parte dello Stato non membro coinvolto, ai sensi del combinato disposto
di cui agli artt. 12 e 13 dello Statuto. Più precisamente, le citate disposizioni stabiliscono
un collegamento tra la giurisdizione -ratione personae e ratione loci- e le circostanze del
suo esercizio: nel caso di segnalazione alla Corte Penale Internazionale da parte di uno
stato membro o nel caso di indagine iniziata dal procuratore motu proprio, la Corte
potrebbe esercitare la propria giurisdizione per i reati rilevanti, solo se presumibilmente
commessi sul territorio di uno stato membro o da un cittadino di uno stato membro.
Nelle diverse ipotesi di segnalazione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite o di accettazione da parte dello stato non membro coinvolto, la giurisdizione della
Corte non incontra invece limitazioni.
Nessuna di queste due strade da ultimo richiamate sembra al momento
percorribile.
Quanto, all’accettazione della giurisdizione da parte della Siria, tale ipotesi deve
senz’altro escludersi, considerato il coinvolgimento del governo nella commissione dei
crimini.
Quanto alla segnalazione della situazione siriana alla Corte Penale
Internazionale, questa soluzione -che porrebbe gli stessi problemi, sotto il profilo della
sua attuabilità, della creazione di un tribunale ad hoc- è preclusa dalla necessità di un
intervento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tanto necessario quanto
improbabile. Infatti, nel maggio 2014, Cina e Russia hanno usato il proprio potere di veto
contro la risoluzione che avrebbe segnalato la situazione in Siria alla Corte Penale
Internazionale.
Da allora, il Consiglio di Sicurezza non è riuscito superare l’impasse18, perché i
paesi dotati di potere di veto sulle sue iniziative -Stati Uniti, Cina, Russia, Francia e
Regno Unito- sono tutti direttamente implicati nel conflitto.
Ciò, nonostante i solleciti ricevuti nel 2016, sia dal Segretario Generale delle
Nazioni Unite, Ban Ki-moon, che ha nuovamente esortato tale organismo a richiedere
formalmente un’indagine della Corte Penale Internazionale, sia dalla Commissione
d’Inchiesta, che lo ha invitato a: “(c) Adottare le misure opportune segnalando la situazione
agli organismi di giustizia, eventualmente alla Corte Penale Internazionale o ad un tribunale ad
hoc, tenendo presente che solo il Consiglio di sicurezza è competente a segnalare la situazione
della Repubblica Araba Siriana 19”.

La risoluzione 377 (1950) adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, conosciuta come Uniting
for Peace, prevede che, nel caso in cui il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non fosse in grado di
portare avanti il suo compito primario - ovvero il mantenimento della pace e della sicurezza - a causa della
mancanza di unanimità dei membri permanenti, l’Assemblea Generale, ove sembri sussistere una minaccia
alla pace, una violazione della pace o un atto di aggressione, debba prendere in considerazione l’uso di
raccomandazioni per risolvere la situazione di emergenza.
19 Report della Commissione Internazionale Indipendente d’Inchiesta per la Siria (Independent International
Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic), 11 agosto 2016, A/HRC/33/55, para 147.
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Esclusi dunque, per il momento, sia l’intervento della Corte Penale
Internazionale che l’istituzione di un tribunale internazionale ad hoc per le ragioni
esposte, è necessario trovare soluzioni alternative che consentano di porre fine
all’impunità che tuttora permane in relazione ai gravissimi crimini commessi in Siria. In
una tale prospettiva deve essere valutata la possibilità che uno Stato diverso dalla Siria
possa perseguire i crimini ivi commessi sulla base del principio della “giurisdizione
universale20”.

5. La giurisdizione universale21. Cenni.
La giurisdizione universale penale consiste nell’affermazione, da parte di uno
stato, della propria giurisdizione rispetto a presunti crimini -che non rappresentano una
minaccia diretta per gli interessi vitali dello stato che va affermando la propria
giurisdizione- commessi nel territorio di un altro Stato, da parte dei cittadini di un altro
Stato, contro i cittadini di un altro stato. In altre parole, il principio in esame comporta
la facoltà per ogni stato di indagare e perseguire alcune categorie di reati, così gravi da
essere considerati lesivi della comunità internazionale nel suo complesso, a prescindere
dal luogo in cui siano stati commessi o dalla nazionalità della vittima o del carnefice,
criteri, questi ultimi, che generalmente sono alla base della giurisdizione nazionale 22.
Il diritto internazionale, sia consuetudinario che pattizio, regola l’esercizio della
giurisdizione universale.

Per esempio, il 30 maggio 2016, le Camere Straordinarie in seno alla Corte Senegalese hanno reso la propria
sentenza sul caso di Hissène Habré, sul punto vedi MARTINA ROBERTA MANENTI, Una Sentenza Storica:
Condannato in Senegal l'ex Dittatore del Ciad Hissène Habré per Crimini Internazionali, in questa Rivista, 5 luglio
2016. Si tratta della prima condanna di un capo di stato sulla base della giurisdizione universale. Vedi Syria
and the International Criminal Court. Questions and Answers.
21 ANTONIO CASSESE, Realizing Utopia: The Future of International Law, Oxford University Press, 2012; ANTONIO
CASSESE, L'incidence du Droit International sur le Droit Interne, in ANTONIO CASSESE e MIREILLE DELMAS-MARTY,
Juridictions Nationales et Crimes Internationaux, Presses universitaires de France, 2002; ANTONIO CASSESE, Y at-il un conflit insurmontable entre des États et la justice pénale inter-nationale?, in ANTONIO CASSESE e MIREILLE
DELMAS-MARTY, Juridictions Nationales et Crimes Internationaux, Presses universitaires de France, 2002;
FANNIE LAFONTAINE, Universal Jurisdiction – the Realistic Utopia, in Journal of International Criminal Justice 10
(2012), pp. 1277-1302; GEORGE P. FLETCHER, Against Universal Jurisdiction, in Journal of International Criminal
Justice 1 (2003), pp. 580-584; ROGER O'KEEFE, Universal Jurisdiction - Clarifying the Basic Concept, in Journal of
International Criminal Justice 2 (2004), pp. 735-760; GEORGE P. FLETCHER, Parochial versus Universal Criminal
Law, Journal of International Criminal Justice, 3 (2005), pp. 20-34; WOLFGANG KALECK, From Pinochet to Rumsfeld:
Universal Jurisdiction in Europe 1998-2008, 30 Mich. J. Int'l L. 927 (2009); report del Segretario Generale delle
Nazioni Unite, The Scope and Application of the Principle of Universal Jurisdiction, 20 giugno 2011, A/66/93.
22 Così, il Report degli Esperti dell’Unione Africana e dell’Unione Europea sul Principio della Giurisdizione
Universale (AU-EU Expert Report on the Principle of Universal Jurisdiction), Consiglio dell’Unione Europea,
Bruxelles, 16 aprile 2009: “Universal criminal jurisdiction is the assertion by one state of its jurisdiction over crimes
allegedly committed in the territory of another state by nationals of another state against nationals of another state
where the crime alleged poses no direct threat to the vital interests of the state asserting jurisdiction. In other words,
universal jurisdiction amounts to the claim by a state to prosecute crimes in circumstances where none of the traditional
links of territoriality, nationality, passive personality or the protective principle exists at the time of the commission of
the alleged offence”.
20
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Generalmente, gli stati riconoscono che essa sia consentita dal diritto
internazionale consuetudinario a fronte della commissione dei crimini internazionali di
genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e tortura, così come in caso di
pirateria. Peraltro, veri e propri obblighi di esercizio della giurisdizione sono previsti
per gli stati firmatari di alcuni trattati internazionali, a fronte della commissione dei
crimini in essi indicati, nel caso in cui il presunto autore si trovi nel loro territorio.
Sovente, l’obbligo è previsto secondo la formula c.d. aut dedere aut iudicare23.
La giurisdizione universale costituisce dunque una facoltà per gli stati e non un
dovere legale.
Al momento infatti, gli stati sono tenuti a perseguire i gravi crimini commessi
contro la vita, l’integrità fisica e la libertà della persona, solo ove sussista un criterio di
collegamento -generalmente territoriale- idoneo a fondare la giurisdizione. Rispetto ai
crimini commessi al di là dei confini nazionali, non esistono regole nel diritto
internazionale consuetudinario che prevedano un obbligo di intervento, tuttavia
esistono obblighi pattizi per gli stati firmatari di taluni trattati ed in particolare, per le
violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e del Protocollo Addizionale I del 1977
(che, in parte, integrano crimini contro di guerra ai sensi dell’art. 8 dello Statuto di
Roma), così come per gli atti di tortura di cui alla Convenzione sulla Tortura e per i
crimini di terrorismo. Un tale obbligo, attualmente non esiste per i crimini contro
l’umanità24, ma la Commissione del Diritto Internazionale 25 è al lavoro sul Progetto di
Convenzione per la Prevenzione e Repressione dei Crimini contro l’Umanità 26.
Il principio in esame, consentendo astrattamente ad un qualsiasi stato di dilatare
la propria giurisdizione per perseguire crimini in cui sono generalmente coinvolte le alte
cariche di un altro, è fortemente discusso. In assenza di accordi internazionali tra gli stati
coinvolti, si ingenera infatti una tensione tra la sovranità statale e le pacifiche relazioni
tra stati da un lato e la necessità di garantire il rispetto dei diritti umani ed un sistema di
giustizia internazionale effettiva dall’altro. Si rende allora necessario trovare una
soddisfacente e largamente condivisa modalità di conciliare tali -quantomeno
apparentemente contrapposte- esigenze27.
A parere di chi scrive, l’esercizio della giurisdizione universale dovrebbe essere
comunque ancorato a criteri di collegamento, seppure minimi, tra lo stato procedente ed

Un siffatto obbligo è previsto, tra l’altro, nell’ambito delle Convenzioni di Ginevra del 1949, della
Convenzione contro la Tortura del 1984 (art. 7 comma 1); della Convenzione contro la Sparizione Forzata
del 2006 (art. 11 comma 1), della Convenzione per l’Eliminazione dei Finanziamenti al Terrorismo del 1999
(articolo 7 comma 4).
24 CHRISTIAN TOMUSCHAT, The Duty to Prosecute International Crimes Committed by Individuals in H.-J. Cremer
and H. Steinberger (eds.), Tradition und Weltoffenheit des Rechts (Springer), 2002, 315-349.
25 La Commissione del Diritto Internazionale è un organo sussidiario permanente delle Nazioni Unite,
istituito dall’Assemblea Generale con la risoluzione del 21 novembre 1947 n. 174, che ne ha approvato lo
statuto, per promuovere “lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione”.
26 Vedi i Summaries of the Work della Commissione del Diritto Internazionale.
27 Occorre ricordare che gli stati, ratificando il trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale, ne
accettano preventivamente la giurisdizione, “rinunciando” così, a certe condizioni, a parte del proprio
potere sovrano, nel ripetto del principio di complementarietà enunciato nello Statuto della Corte.
23
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i crimini commessi. Tali criteri potrebbero ragionevolmente rinvenirsi anche soltanto
nella presenza sul territorio dello stato procedente delle vittime (“dirette” o “indirette”,
intese quali ulteriori danneggiati che avrebbero la possibilità di costituirsi parte civile
nel processo penale) o del responsabile 28, così come peraltro generalmente avviene nella
pratica giudiziaria29. Ciò dovrebbe limitare il rischio che un esercizio strumentale della
giurisdizione universale diventi occasione per un’ingerenza negli affari interni di altri
stati, con conseguente pericolo di crisi diplomatiche. Peraltro, nel caso in cui il processo
possa svolgersi in assenza dell’imputato, non sarà comunque possibile dare esecuzione
ad una eventuale sentenza di condanna, ove non siano nel frattempo intervenute le
condizioni per ottenere l’estradizione, cosicché l’importanza di un tale provvedimento
risiede più che altro nel riconoscimento pubblico delle responsabilità per le atrocità
commesse.
Così delineato il quadro normativo internazionale e le relative problematiche,
occorre evidenziare che molti sistemi giuridici nazionali prevedono norme che regolano
l’esercizio della giurisdizione universale, tra i quali quello spagnolo e quello tedesco,
come a breve.

6. Le prime iniziative sulla base della giurisdizione universale. Una prima iniziativa
in Spagna.
I giudici spagnoli hanno la possibilità di procedere, in talune ipotesi criminose,
sulla base della giurisdizione universale, come disciplinata dall’art. 23 della Ley orgànica
del Poder Judicial (LOPJ) 6/1985. Tra queste, si segnalano il genocidio, i crimini contro
l’umanità, i crimini di guerra, la tortura ed il terrorismo.
Tanto premesso, deve preliminarmente osservarsi che, in Spagna, la
giurisdizione penale si fonda principalmente sul principio della territorialità. Essa può
altresì fondarsi, a certe condizioni, sul principio della personalità attiva, ovvero sulla
nazionalità spagnola dell’autore del crimine 30, ma non sulla personalità passiva, ovvero
sulla nazionalità spagnola della vittima. Tale ultimo criterio non è dunque in sé
sufficiente per affermare la giurisdizione delle corti spagnole. Di conseguenza, in alcuni
casi, i tribunali spagnoli hanno considerato la personalità passiva alla stregua di un
“collegamento legittimante” per giustificare, a livello politico/diplomatico, l’esercizio
della giurisdizione universale 31.

Criteri di collegamento comunque suscettibili di ampia applicazione e che eviterebbero di svuotare la
portata del principio in esame.
29 Così infatti è avvenuto nei due casi di seguito esposti. Sul punto, vedi i paragrafi 6. e 7..
30 Vedi art. 23 LOPJ.
31 Vedi supra nota 22. Le restrizioni introdotte nel 2009 -da un lato, era stata prevista la necessaria presenza
di criteri rilevanti di collegamento tra il crimine e lo stato spagnolo quale presupposto per l’esercizio della
giurisdizione universale e, dall’altro, era stata affermata la sussidiarietà della giurisdizione spagnolaavevano portato alla chiusura di uno dei casi più controversi (ovvero quello sulla commissione di crimini
contro l’umanità in Tibet, c.d. Tibet 2). Tuttavia, altri casi erano rimasti aperti (tra gli altri, il caso sul
genocidio in Tibet, c.d. Tibet 1) e nuove denunce sono poi nel frattempo intervenute (come quella contro
28
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Tuttavia, dapprima nel 2009 e, successivamente nel 2014, la disciplina sulla
giurisdizione universale è stata oggetto di modifiche -in senso restrittivo- che l’hanno
essenzialmente svuotata della sua portata. Piuttosto, l’attuale formulazione dell’art. 23
LOPJ stabilisce, nel caso di crimini “di rilevanza internazionale”, una serie di criteri di
collegamento fondanti la giurisdizione, aggiuntivi, rispetto a quelli normalmente
operativi32.
A seguito delle riforme, per procedere nei confronti dei presunti responsabili dei
crimini internazionali -crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio- è
necessario che essi siano cittadini spagnoli, stranieri abitualmente residenti in Spagna
oppure stranieri presenti in Spagna la cui estradizione sia stata negata dalle autorità
spagnole. Il terrorismo è il crimine per il quale è prevista la giurisdizione più ampia,
fondata anche sul criterio della personalità passiva 33. Ciò spiega perché, per reagire ai
crimini commessi in Siria, in data 1 febbraio 2017, Guernica 37 International Chambers,
tramite la sua sede spagnola, G37 Despacho Internacional, abbia presentato alla Audiencia
Nacional34 una denuncia contro i membri delle forze di sicurezza e di intelligence del
Governo Siriano proprio per il crimine di terrorismo35.
In particolare, Guernica 37 sta agendo per conto di una donna spagnola, il cui
fratello, nel 2013, è stato imprigionato arbitrariamente, torturato ed ucciso in un centro
di detenzione a Damasco, sotto il controllo delle forze di sicurezza siriane. Nella
denuncia si sostiene che lo Stato siriano, guidato dal presidente Bashar al-Assad, abbia
commesso il reato di terrorismo contro la popolazione civile, servendosi delle proprie
forze di sicurezza e del proprio apparato di intelligence.
Nella prospettazione fornita da Guernica 37, la giurisdizione delle corti spagnole sarebbe
dunque fondata sul criterio della nazionalità -spagnola- della vittima ma anche sulla
giurisdizione universale, come detto, prevista per il crimine di terrorismo contestato.

alcuni membri del governo e dell’esercito israeliano per l’incidente della Freedom Flotilla per Gaza nel 2010).
Per un commento su un precedente caso, vedi anche GIULIO VANACORE, L'Audiencia Nacional Spagnola ordina
l'arresto di Jang Zemin e di Altri Quattro Dirigenti Cinesi in Base al Principio della Giurisdizione Universale, in
questa Rivista, 18 marzo 2014.
32 ROSA ANA ALIJA FERNÁNDEZ, The 2014 Reform of Universal Jurisdiction in Spain From All to Nothing, in
Zeitschrift
für
Internationale
Strafrechtsdogmatik
13/2014,
disponibile
su
http://zisonline.com/dat/artikel/2014_13_883.pdf
Come detto, l’art. 23 LOPJ è stato oggetto di diverse modifiche, tra le quali due dirette a restringerne il
campo di applicazione: quella del 2009 (Ley Orgánica 1/2009) e quella del 2014 (Ley Orgánica 1/2014). Un
successivo intervento legislativo nel 2015 (Ley Orgánica 2/2015), ha poi interessato esclusivamente il crimine
di terrorismo (cfr. art. 23 comma 4 lett. e) LOPJ).
33 Art. 23 comma 4 LOPJ.
34 L’Audiencia Nacional, istituita con Real Decreto Ley 1/1977 (Boletín Oficial del Estado del 5 gennaio 1977), ha
sede in Madrid ed è un Tribunale centrale e specializzato nelle materie di competenza che gli sono attribuite
per legge, rispetto alle quali ha potere giurisdizionale su tutto il territorio nazionale.
35 Guernica 37 è un’organizzazione che promuove la giustizia transnazionale, attraverso il contenzioso nei
tribunali nazionali ed altre strategie, con l’obiettivo di far rispettare i diritti umani e le norme penali
internazionali.
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7. Una seconda iniziativa in Germania.
In Germania, nel 2002, è entrato in vigore il “Codice dei Crimini di Diritto
Internazionale” (Völkerstrafgesetzbuch, VStGB) che, tra l’altro, afferma il principio della
giurisdizione universale per talune ipotesi di crimini, tra i quali i crimini di genocidio, i
crimini contro l’umanità ed i crimini di guerra.
In particolare, la disposizione di cui alla sezione 1 del VStGB, rubricata “campo di
applicazione”, afferma la giurisdizione tedesca per tutti i crimini contro il diritto
internazionale in esso indicati quali gravi crimini, anche ove il crimine sia stato
commesso all’estero e non sussista alcun collegamento con la Germania.
Solo nel 2015, si sono conclusi i primi due processi fondati sulla giurisdizione
universale, che hanno portato alla condanna per i crimini commessi in Congo, di Ignace
Murwanashyaka e di Straton Musoni, rispettivamente, il presidente ed il vice presidente
del gruppo delle Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda (Forces
Démocratiques pour la Libération du Rwanda)36.
Infatti, nonostante la giurisdizione universale sia disciplinata in senso ampio dal VStGB
(nel senso che non viene richiesto alcun criterio di collegamento tra la Germania ed i
crimini indicati), in molti casi, il Procuratore Federale Tedesco decide di non procedere,
esercitando in proposito un potere discrezionale 37.
Quanto al caso siriano, in data 2 marzo 2017, il Centro Europeo per i Diritti
Costituzionali e Umani38, che agisce insieme a sette siriani sopravvissuti alle torture del
regime, ha presentato una denuncia penale, sulla base della giurisdizione universale,
contro sei funzionari di alto livello del servizio di intelligence siriano, presso l’Ufficio del
Procuratore Federale. In particolare, la denuncia penale ha ad oggetto le atrocità
commesse in alcuni centri di detenzione, integranti crimini di guerra e crimini contro
l’umanità e si focalizza soprattutto sugli atti di tortura, sistematicamente praticati nelle
carceri, dai servizi militari dell’intelligence siriana39.

In particolare, Murwanashyaka è stato dichiarato colpevole per crimini di guerra e per aver guidato
un’organizzazione terroristica, Musoni solo per quest’ultimo crimine.
37 Nel 2004 e nel 2006 sono state presentate denunce nei confronti dell’ex Segretario della Difesa (Donald
Rumsfeld), dell’ex direttore della CIA (George Tenet) e di altri militari di altro livello per i crimini di tortura,
crimini di guerra e contro l’umanità e sparizioni forzate commessi, in particolare, nella prigione americana
di Abu Ghraib, in Iraq e nella base militare di Guantanamo Bay, a Cuba. In entrambi i casi, il Procuratore
Federale Tedesco ha deciso di non iniziare le indagini. Vedi Rumsfeld torture cases, European Center for
Constitutional and Human Rights (ECCHR).
38 European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) si definisce come una squadra di esperti
litigators in materia di diritti umani.
39 Nel dettaglio, la denuncia ha ad oggetto vari crimini contro l’umanità ai sensi dell’articolo 7 del CCIL -ed
in particolare, omicidio, detenzione illegale, torture, stupri ed altri atti inumani di carattere analogo idonei
a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi lesioni all’integrità fisica o alla salute fisica o
mentale delle vittime- e vari crimini di guerra -ed in particolare, atti di omicidio volontario, torture, stupri
ed altri atti inumani di carattere simile idonei a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi lesioni
all’integrità psico-fisica delle vittime.
36
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8. Conclusioni.
In conclusione, può affermarsi che, considerata la natura internazionale dei
crimini commessi in Siria, nonché il numero degli stati coinvolti nel conflitto, il sistema
più appropriato per perseguire efficacemente i loro autori sia quello internazionale,
attraverso la Corte Penale Internazionale.
Peraltro, la sola attività della Corte, che ha i mezzi per procedere esclusivamente
nei confronti di un numero relativamente ristretto di individui, sarebbe insufficiente ad
assicurare tutti i criminali alla giustizia. Taluni autori hanno così evidenziato come, in
un sistema di giustizia integrato e virtuoso, a fronte del collasso del sistema giudiziario
nazionale, potrebbe affiancarsi all’azione della Corte, quella di un tribunale ibrido40.
Tuttavia, allo stato, i meccanismi operativi della giustizia internazionale si sono
inceppati, giacché il coinvolgimento della Corte Penale Internazionale è ostacolato dalla
posizione che i paesi esteri, coinvolti nel conflitto, rivestono nell’ambito del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite 41, con conseguenze negative sulla credibilità stessa del
sistema di giustizia internazionale e della sua Corte.
Autorevole dottrina non ha mancato di cogliere le problematiche inerenti un
sistema in cui la sovranità “vecchio pilastro della società” è tutt’altro che in declino, sebbene
talune prerogative statali vengano erose dagli “emergenti valori internazionali consacrati in
norme internazionali perentorie”: “le tensioni tra questi poli contrastanti non sono regolamentati
in modo soddisfacente dalla legge42”.
Lo stesso caso siariano mostra come i tribunali nazionali fatichino a supplire alle
mancanze della Corte Penale Internazionale e ad agire quali “guardiani del diritto
internazionale43”. Essi si trovano a dover fronteggiare “un’opposizione diffusa ed ostinata
all’esercizio della giurisdizione penale universale 44”, che, in alcune situazioni, costituisce
l’unico strumento della giustizia internazionale in grado di operare a tutela delle vittime
di gravi atrocità. Come esposto, il punto di equilibrio tra le opposte esigenze, tutte
meritevoli di considerazione, potrebbe rinvenirsi in un esercizio “prudente” della
giurisdizione universale, in presenza di criteri di collegamento -seppur minimi- tra lo
stato procedente e la fattispecie concreta, in grado di legittimarne l’intervento sul piano
politico-diplomatico.

Vedi anche The ICC is Indispensable to a Syria Solution, in International Criminal Justice Today, 3 maggio 2016.
Si sottolinea peraltro che, nel mese di novembre del 2016, con una nota del Ministero degli Esteri, la Russia
ha dichiarato di non volere ratificare lo Statuto di Roma. Va qui segnalato che, nel 2000, la Russia ha firmato
il Trattato di Roma ma, non avendolo mai ratificato, essa rimaneva comunque estranea alla giurisdizione
della Corte. Ciò significa che quest’ultima mossa, sebbene molto significativa sotto il profilo simbolico, sia
priva di significato sotto il profilo pratico. Vedi Russia Withdraws Signature from International Criminal Court
Statute, in Guardian, 16 novembre 2016.
42 ANTONIO CASSESE, Realizing Utopia: The Future of International Law, Oxford University Press, 2012, pp. XVIIXX.
43 Si fa riferimento qui alla teoria di Georges Scelle della dédoublement fonctionnel (divisione di ruoli).
44 ANTONIO CASSESE, Realizing Utopia: The Future of International Law, Oxford University Press, 2012, pp. XVIIXX. Vedi anche FANNIE LAFONTAINE, Universal Jurisdiction – the Realistic Utopia, in Journal of International
Criminal Justice 10 (2012), pp. 1277-1302.
40
41
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Nonostante le difficoltà, a quasi sei anni dall’inizio del conflitto, questa è la soluzione
che la comunità internazionale -consapevole che, per fermare la spirale di violenza, sia
necessario innanzitutto combattere l’impunità che contribuisce a perpetuarla 45-, sta
percorrendo per reagire alla crisi siriana.

Si vedano le dichiarazioni contenute nella risoluzione dell’Assemblea Generale, A/RES/25/2625, 20 ottobre
1970: “la pace internazionale [è] fondata sulla libertà, l’eguaglianza, la giustizia e il rispetto dei diritti umani
fondamentali”.
45
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OMICIDIO “STRADALE” E GUIDA IN STATO DI EBBREZZA:
CONCORSO DI REATI O CONVERGENZA APPARENTE DI NORME?
IL POSSIBILE REVIREMENT (PER ORA SOLO RIMANDATO)
DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Nota a Cass., Sez. IV, sent. 12 dicembre 2016 (dep. 18 gennaio 2017), n. 2403,
Pres. Romis, rel. Tanga, ric. Minutillo
di Andrea Chibelli

Abstract. Il contributo analizza la recente sentenza con la quale la Cassazione è tornata ad
affrontare la questione dei rapporti tra i delitti di omicidio e di lesioni correlati alla violazione
delle norme sulla circolazione stradale e la contravvenzione della guida in stato di ebbrezza.
Con una motivazione che, da un lato, si pone in continuità con il consolidato indirizzo
giurisprudenziale che riconosce la configurabilità del concorso tra i delitti contro la persona
previsti dal codice penale e l’illecito contravvenzionale disciplinato dal codice della strada, ma
che, dall'altro lato, lascia intravedere la possibilità di una vera e propria svolta interpretativa
alla luce della recente novella legislativa in materia di omicidio e di lesioni personali
“stradali”.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il fatto. – 3. Omicidio stradale e violazione degli artt. 186 e 187 del codice della
strada: concorso di reati, concorso apparente di norme o reato complesso? – 3.1. L’opinione della dottrina. –
3.2. La posizione tradizionale della giurisprudenza. – 4. La nuova disciplina in materia di circolazione
stradale: i reati di omicidio e di lesioni personali “stradali”. – 5. L’impatto della riforma sulla questione del
concorso tra il delitto di omicidio “stradale” aggravato e il reato di guida in stato di ebbrezza: l’arresto della
Cassazione. – 6. Considerazioni conclusive: un revirement all’orizzonte?

1. Premessa.
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione affronta, da una prospettiva
nuova, l’annosa questione dei rapporti tra i delitti di omicidio e di lesioni correlati alla
violazione delle norme sulla circolazione stradale e la contravvenzione della guida in
stato di ebbrezza disciplinata dall’art. 186, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d.
codice della strada). Questione che, da sempre, si appunta su questo interrogativo:
l’automobilista che si mette alla guida sotto l’influenza dell’alcol e causa un incidente
mortale o comunque lesivo dell’altrui incolumità risponde solamente dei più gravi
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delitti contro la persona previsti dal codice penale o è punibile anche per l’illecito
contravvenzionale previsto dal codice della strada?
A questa domanda la giurisprudenza ha, da tempo, dato una risposta perentoria:
in simili casi, si configura un concorso di reati e, pertanto, trovano applicazione tutte le
norme incriminatrici di riferimento. Una risposta, però, che, secondo le suggestioni
ricavabili dalla decisione in commento, oggi meriterebbe un ripensamento, e ciò
soprattutto alla luce delle innovazioni apportate al codice penale dalla legge 23 marzo
2016, n. 41. Legge che, come noto, ha introdotto nel nostro ordinamento i reati di
omicidio “stradale” e di lesioni personali “stradali” e, per tale via, ha modificato la
fisionomia della disciplina penale in questa materia.
Infatti, se da un lato la Corte di legittimità si pone in continuità con il proprio
consolidato indirizzo interpretativo, riconoscendo la configurabilità del concorso dei
reati contestati, dall’altro lato, a questa conclusione giunge con specifico riferimento alla
disciplina previgente, applicabile alla vicenda in commento ratione temporis. Lasciando
nel contempo intravedere la possibilità di ravvisare un reato complesso e,
conseguentemente, di escludere il cumulo dei reati alla luce proprio della recente novella
legislativa in materia di ‘criminalità stradale’.
Prima però di affrontare il ‘cuore’ della soluzione tratteggiata dai giudici di
legittimità, appare opportuna una più puntuale ricognizione della vicenda oggetto della
sentenza in commento, per poi passare all’esame delle questioni problematiche sollevate
dal rapporto tra le figure criminose menzionate e all’analisi degli spunti di riflessione
derivanti dalla nuova cornice normativa.

2. Il fatto.
Nella vicenda in commento, l’imputato era stato condannato sia in primo che in
secondo grado perché, guidando in accertato stato di ebbrezza, aveva causato un
incidente stradale e provocato la morte di una persona e il grave ferimento di un’altra.
Da qui la condanna, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di tre
anni e dieci mesi di reclusione per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali
colpose aggravati dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale ad opera di
soggetto in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico oscillante tra 2,46 e 2,34 grammi per
litro, cioè superiore alla soglia della ebbrezza c.d. grave) e del reato di guida sotto
l’influenza dell’alcol aggravato dalla circostanza di aver provocato un incidente stradale
(art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, del codice della strada).
Promuovendo ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, l’imputato ha dedotto –
tra gli altri motivi di impugnazione – l’erronea qualificazione giuridica dei fatti
contestati: secondo la prospettazione difensiva, i giudici di merito avrebbero infatti
sbagliato a porre a carico del prevenuto tutte le fattispecie astrattamente applicabili alla
condotta criminosa e ciò perché il delitto di omicidio colposo circostanziato contestato
non potrebbe concorrere con la contravvenzione della guida in stato di ebbrezza
disciplinata dal codice della strada.
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In particolare, la difesa ha sostenuto che la violazione del divieto di circolazione
in stato di ebbrezza sarebbe integralmente ricompresa nella figura dell’omicidio colposo
aggravato dalla infrazione delle norme stradali prevista dal codice penale, della quale
costituirebbe null’altro che un elemento circostanziale. Con la conseguenza che il meno
grave reato punito dal codice della strada resterebbe ‘assorbito’ nell’ipotesi di delitto
circostanziato, che assumerebbe così la più corretta qualificazione in termini di reato
complesso, ai sensi dell’art. 84 c.p.
Opinare altrimenti, cioè ritenere sussistente il concorso tra i due reati,
significherebbe – a detta del ricorrente – violare il principio del ne bis in idem sostanziale,
condannando il medesimo soggetto due volte in relazione alla stessa violazione della
norma di comportamento stradale.
Tuttavia, l’impostazione ricostruttiva delineata nei motivi di ricorso è respinta
dal Supremo Collegio. Con una decisione, però, che finisce per aprire significativi
spiragli ad un possibile superamento dell’orientamento giurisprudenziale sino ad oggi
dominante.
All’attenzione della Suprema Corte viene dunque sottoposta una questione che
da tempo divide dottrina e giurisprudenza. Una questione che, a ben guardare, si
intreccia con profili problematici di più ampia portata, attinenti in particolare ad un tema
tradizionalmente dibattuto del diritto penale, com’è quello del concorso di reati e del
concorso apparente di norme1.

3. Omicidio stradale e violazione degli artt. 186 e 187 del codice della strada: concorso
di reati, concorso apparente di norme o reato complesso?
Infatti, la questione controversa affrontata dalla Suprema Corte nella sentenza in
commento ha origini remote e nasce dalla peculiare fisionomia assunta, nel corso degli
anni, dalla disciplina di contrasto alla c.d. criminalità stradale.
È nota l’attenzione che, da tempo, l’ordinamento ha dedicato a questo tema 2.
Infatti, fin dagli anni Sessanta dello scorso secolo, il legislatore è intervenuto nel tessuto
normativo del codice penale, dapprima introducendo specifiche aggravanti per i reati di
omicidio e di lesioni personali commessi “con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale” (art. 589, comma 2, art. 590, comma 3, c.p.) (legge 11 maggio 1966, n.

È noto che, come evidenziato da attenta dottrina, “la tematica del concorso apparente di norme costituisce
tutt’oggi uno dei capitoli più controversi del diritto penale” (Così, G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale - Parte
generale, IV ed., Bologna, 2009, 680). In argomento, cfr. A. PAGLIARO, voce “Concorso di norme (dir. pen.)”, in
Enc. dir., VIII, Milano, 1961, 545 e segg.; Id., voce “Concorso di reati”, ivi, 660 e segg.; nella manualistica, per
tutti, v. F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, VI ed., Torino, 2016, 531 e segg.; F. MANTOVANI,
Diritto penale. Parte generale, IX ed., Padova, 2015, 459 e segg.; G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale - Parte
generale, cit., 659 e segg.; G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto penale Parte generale, II ed., Milano,
2006, 381 e segg.
2 In argomento, si v. F. PICCIONI , I reati stradali, Milano, 2017, 426 e segg.; L. MASERA, Delitti contro la vita, in
F. VIGANÒ - C. PIERGALLINI (a cura di) Reati contro la persona, Trattato Teorico-Pratico di Diritto Penale, VII
(Estratto), II ed., Torino, 2015, 65 e segg.
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296), e pervenendo poi alla previsione di un ulteriore inasprimento del regime punitivo
per i fatti commessi da “soggetto in stato di ebbrezza alcolica” o “sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope” (artt. 589, comma 3 e 590, comma 3, secondo periodo, c.p. come
modificati dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008,
n. 125)3. Figure criminose che si affiancano agli illeciti contravvenzionali previsti dal
codice della strada e, in particolare, ai reati di guida in stato di alterazione alcolica o da
stupefacenti sanzionati dagli artt. 186, comma 2, e 187, comma 1. Disposizioni, queste
ultime, che puniscono, rispettivamente, “chiunque guida in stato di ebbrezza (…), salvo che
il fatto costituisca più grave reato” e “chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo
aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”, prevedendo una diversificazione del
regime punitivo a seconda del tasso alcolemico riscontrato4 e un aggravamento del
trattamento sanzionatorio se il conducente “provoca un incidente stradale” (artt. 186,
comma 2-bis e 187, comma 1-bis)5.
Come è evidente, dinanzi ad una normativa fondata su un simile groviglio di
fattispecie sorge spontanea la domanda posta all’inizio: qual è la disciplina applicabile
nell’ipotesi in cui un automobilista, sotto l’effetto dell’alcol o degli stupefacenti,
provochi per colpa la morte o la lesione di un altro soggetto?
Si tratta infatti di verificare se, in questa ipotesi, debbano trovare applicazione
tutte le norme incriminatrici astrattamente riferibili alla condotta del guidatore o, al
contrario, operino soltanto le disposizioni del codice penale volte a punire l’omicidio o
le lesioni aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione dell’agente, in quanto norme
speciali o comunque ‘assorbenti’ rispetto a quella che incrimina la sola violazione del
divieto di guida sotto gli effetti dell’alcol o di sostanze stupefacenti 6.
Un problema, questo, che, nel corso del tempo, è stato risolto diversamente dalla
dottrina e dalla giurisprudenza.

Su tale evoluzione normativa cfr., per tutti, E. ANTONINI, Ebbri e drogati al volante: il recente giro di vite nella
disciplina della circolazione stradale, in Criminalia, 2008, 295 e segg.
4 Le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza variano a seconda del tasso alcolemico – espresso in grammi
di alcol per litro di sangue: g/l – accertato nel conducente. L’art. 186 del codice della strada, in particolare,
dà rilievo a tre soglie: a) la prima soglia (art. 186, comma 2, lett. a) ricomprende i valori di tasso alcolemico
superiori a 0,5 g/l e non superiori a 0,8 g/l: in questo caso era prevista fino al recente passato la pena
dell’ammenda, che è però stata sostituita, ad opera della legge 29 luglio 2010 n. 120, da una sanzione
amministrativa pecuniaria; b) la seconda soglia (art. 186, comma 2, lett. b) ricomprende i valori di tasso
alcolemico superiori a 0,8 g/l e non superiori a 1,5 g/l: in questa ipotesi il fatto integra una contravvenzione
punita con le pene congiunte dell’ammenda e dell’arresto; c) la terza soglia (art. 186, comma 2, lett. c) si
riferisce al tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: in questo caso la legge prevede che il fatto sia sanzionato con
le pene congiunte dell’ammenda e dell’arresto (comminate in misura maggiore), oltre che con la confisca
obbligatoria del veicolo.
5 In argomento, v. M. GIARRUSSO - R. TITO, voce “Circolazione stradale (illeciti)”, in Enc. dir., Agg. VI, Milano,
2002, 260 e segg.; C. ZAZA, voce “Circolazione stradale II) Disposizioni penali in materia di circolazione stradale”,
in Enc. giur. Treccani, VI, Roma, 1996, 5.
6 Sul punto, già G. A. DE F RANCESCO, Profili sistematici dell’omicidio colposo commesso con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1978, 429 e seg.
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3.1. L’opinione della dottrina.
Invero, secondo una parte della dottrina, era escluso che, nella specie, potessero
trovare contestuale applicazione sia le figure delittuose previste dal codice penale sia le
fattispecie regolate dal codice della strada. E ciò in ossequio proprio al ricordato
principio del ne bis in idem sostanziale, che avrebbe impedito di porre a carico
dell’automobilista due volte la stessa circostanza di fatto, vale a dire la violazione delle
regole di sicurezza stradale che vietano di mettersi alla guida in stato di alterazione
dovuta all’assunzione di alcol o di droghe.
In quest’ottica interpretativa, nelle ipotesi in esame sarebbe stata più
correttamente applicabile la disciplina prevista dal citato art. 84 c.p.: i delitti aggravati
di omicidio e di lesioni si sarebbero configurati come dei reati complessi, nella cui
struttura entravano a far parte, in qualità di circostanze aggravanti, i reati di guida in
condizione di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze
stupefacenti7. Con la conseguenza che le figure delittuose previste dalla disciplina
codicistica sarebbero state idonee, in quanto tali, ad assorbire l’intero disvalore della
condotta criminosa, e a precludere, di conseguenza, l’applicazione cumulativa delle
concorrenti fattispecie contravvenzionali8.
Risultato esegetico, questo, a cui la dottrina giungeva anche attraverso altri
percorsi interpretativi. Ad esempio, riconoscendo la sussistenza di un vero e proprio
rapporto di genere a specie tra le fattispecie in commento, per cui i delitti aggravati dalla
violazione delle norme stradali avrebbero presentato, rispetto agli illeciti
contravvenzionali, l’elemento specializzante in aggiunta rappresentato dall’evento
mortale o lesivo dell’altrui incolumità 9. Oppure ravvisando tra le norme in esame una
relazione di sussidiarietà, testimoniata, tra l’altro, dalla clausola prevista dall’art. 186,
comma 2, del codice della strada, che limita l’applicazione del reato di guida in stato di
ebbrezza alle sole ipotesi in cui “il fatto non costituisca più grave reato”, come avverrebbe
proprio nel caso in cui la violazione di tale norma di sicurezza stradale sia sfociata nella
causazione di un incidente dall’esito lesivo dell’altrui integrità personale 10.

C. RUGA RIVA, Omicidio colposo e lesioni colpose, in O. MAZZA - F. VIGANÒ (a cura di), Misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica, Torino, 2008, 78 e seg.; G.L. GATTA, Disposizioni penali del codice della strada, ivi, 97; E.
ANTONINI, Ebbri e drogati al volante: il recente giro di vite nella disciplina della circolazione stradale, cit., 319 e seg.;
D. D’AURIA, Omicidio colposo aggravato e contravvenzione del codice della strada: concorso di reati o reato
complesso?, in Dir. pen. proc., 2010, 6, 714 e segg.; I. GIACONA, Guida in stato di ebbrezza, irrilevanza della clausola
di sussidiarietà e concorso di reati: una discutibile impostazione della costante giurisprudenza, in Foro it., 2011, 118 e
segg.; F. PICCIONI, Nuove e vecchie incertezze sull’omicidio colposo stradale aggravato: reato complesso o concorso di
reati?, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 2013, 19 e segg.; A. MONTAGNI, Omicidio e lesioni in
caso di sinistro stradale, in Libro dell’anno del diritto Treccani 2016, diretto da R. Garofoli e T. Treu, Roma, 2016.
8 Così, già prima delle modifiche introdotte nel 2008, G. A. DE FRANCESCO, Profili sistematici dell'omicidio
colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, cit., 434; F. Mantovani,
Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, Bologna, 1966, 539 e segg.; Id. Diritto penale. Parte speciale I, Delitti
contro la persona, Padova, 2008, 108.
9 Sul punto, D. POTETTI , Relazioni fra le nuove aggravanti degli artt. 589 e 590 c.p. (d.l. n. 92 del 2008) e gli artt. 186
e 187 c. strad., in Cass. pen., 2011, 1399 e segg.
10 I. GIACONA, Guida in stato di ebbrezza, irrilevanza della clausola di sussidiarietà e concorso di reati, cit., 120.
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3.2. La posizione tradizionale della giurisprudenza.
Di diverso avviso la giurisprudenza nettamente prevalente 11.
Infatti, come anticipato, con una soluzione interpretativa maturata sotto
l’imperio della previgente disciplina e rimasta sostanzialmente inalterata anche dopo la
riformulazione degli artt. 589 e 590 c.p. ad opera del d.l. n. 92/2008, la prassi pretoria era
ferma nel ritenere che i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose aggravati dalla
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale concorressero con le
contravvenzioni contemplate dalla legislazione complementare 12.
Questo orientamento giurisprudenziale faceva leva su svariati argomenti.
In primo luogo, l’indirizzo in commento escludeva la possibilità di ravvisare,
nell’ipotesi in esame, un concorso apparente di norme in base al criterio di specialità. E
ciò in ragione dell’impossibilità di individuare un rapporto di genus ad speciem tra le
fattispecie disciplinate dal codice penale e quelle previste dal codice della strada. Le
prime preordinate a tutelare la vita e l’incolumità dei singoli; le seconde volte a
presidiare la regolarità della circolazione e la sicurezza degli utenti stradali. Le prime
destinate a trovare applicazione a tutti quei soggetti i quali, pur non direttamente
impegnati nella fase di guida di un veicolo, erano tuttavia obbligati all’osservanza delle
norme relative alla circolazione stradale; le seconde dirette a punire soltanto il
conducente in stato di ebbrezza o di alterazione dovuta all’assunzione di droghe o di
sostanze psicotrope. Le prime configurabili come reati di danno a colpa specifica; le
seconde come reati di pericolo a colpa generica13.
In secondo luogo, si negava anche la possibilità di applicare la disciplina del reato
complesso. E ciò innanzitutto per ragioni letterali: poiché, come visto, non vi era una
perfetta sovrapponibilità dell’ambito soggettivo delle incriminazioni – e, in particolare,
le figure delittuose trovavano applicazione anche alle ipotesi di circolazione che
esulavano dalla guida di un veicolo – l’incriminazione era estesa anche a casi che, di per
sé considerati, sarebbero stati privi di autonomo rilievo penale alla luce della disciplina
dettata dal codice della strada, con la conseguenza di impedire, sotto questo profilo,

In dottrina, cfr., con riferimento alla disciplina precedente al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, E. FORTUNA, voce
“Ubriachezza”, in Enc. dir., XLV, Milano, 1992, 469 e seg., e, in relazione alla normativa successiva, M.
GIARRUSSO - R. TITO, voce “Circolazione stradale (illeciti)”, cit., 262.
12 Nella giurisprudenza di legittimità anteriore alle modifiche legislative del 2008, cfr. Cass. pen., Sez. V, 15
gennaio 1979, n. 2608, Schiavone; Cass. pen., Sez. I, 19 maggio 1971, n. 1638, Antonelli (conf. Sez. IV, 22
maggio 1971, n. 1103, Bacci; Sez. IV, 17 aprile 1970, n. 1495, Duranti; Sez. IV, 12 novembre 1969, n. 2883,
Gonnelli). Più di recente, all’indomani della legge n. 125/2008, si v. Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre 2012 – 30
novembre 2012, n.46441, Cioni, in Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti, 2013, 1. In senso analogo,
sul punto, si espresse in una risalente pronuncia anche la Corte costituzionale, la quale condivise
espressamente quella che definì “la comune interpretazione della dottrina e della giurisprudenza della Cassazione,
secondo cui, nell’ipotesi dell’art. 589, comma 2, c.p. non si ha reato complesso ma concorso di reati”. Così Corte cost.,
2 maggio 1974 - 8 maggio 1974, n. 124, in Giur. cost., 1974, 841.
13 Cfr., in particolare, Cass. pen., Sez. IV, 29 ottobre 2009 – 28 gennaio 2010, n. 3559, Corridori, in Dir. pen.
proc., 2010, 714.
11
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l’applicabilità dell’art. 84 c.p. (a mente del quale è necessario, invece, che di un reato
facciano parte, come elementi costituivi o circostanze aggravanti, fatti costituenti di per
sé autonomi “reati”)14.
A ciò si aggiungeva che la formulazione delle fattispecie contemplate dal codice
penale non consentiva di ravvisare, di per sé, un aggancio a specifiche ipotesi di
contravvenzione: in quest’ottica, il legislatore avrebbe soltanto inteso riferirsi ad un
“soggetto” in stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti, elevando tale condizione
a presupposto della condotta incriminata, consistente nella violazione della norma sulla
disciplina della circolazione stradale che ha causato l’evento mortale o lesivo 15.
Una conclusione, quest’ultima, avvalorata, secondo l’opinione in commento,
anche dalla lettera della legge: infatti, le espressioni utilizzate dall’originaria formula
codicistica – e, in particolare, le locuzioni “fatto” e “violazione” usate dal legislatore nella
descrizione del fatto tipico – avrebbero confermato l’autonomia tra il reato colposo
previsto dalla disciplina codicistica e le eventuali contravvenzioni regolate dal codice
della strada 16.
Inoltre, in base a questa ricostruzione, la guida in stato di ebbrezza o sotto
l’effetto di sostanze psicotrope si sarebbe configurata come un’azione autonoma, priva
di un’immediata coincidenza causale con la condotta tipica delle fattispecie delittuose
previste dal codice penale: infatti, si sosteneva, la consumazione degli illeciti
contravvenzionali ben avrebbe potuto dirsi iniziata prima della consumazione del
delitto di omicidio o di lesioni colpose. Con il risultato di precludere, anche sotto questo
profilo, l’operatività del citato art. 84 c.p. 17
Ancora, la tesi che negava la configurabilità del reato complesso sarebbe stata
confermata anche da un’ulteriore considerazione di carattere politico-criminale,
collegata alla ratio repressiva che ha ispirato le modifiche normative introdotte in questa
materia negli ultimi anni. In quest’ottica, escludere la contestuale applicazione dei delitti
previsti dal codice penale e delle contravvenzioni disciplinate dalla legislazione
complementare avrebbe significato frustrare la chiara volontà del legislatore di
predisporre, per i fatti di criminalità stradale, un adeguato apparato repressivo, fondato
su un doppio binario punitivo e sulla previsione di un ampio corredo di sanzioni
accessorie18.

Così già Cass. pen., Sez. V, 15 gennaio 1979, n. 2608, cit. Più recentemente, Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre
2012 – 30 novembre 2012, n. 46441, cit. Di contrario avviso, tra gli altri, F. Mantovani, Concorso e conflitto di
norme nel diritto penale, cit., 539.
15 Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre 2012 – 30 novembre 2012, n. 46441, cit.
16 In epoca antecedente alla riforma del 2008, si osservava, altresì, che l’art. 589 c.p. richiamava in modo
generico una serie imprecisata di violazioni e non già una particolare infrazione del codice della strada, con
ciò mostrando come il legislatore non avesse inteso costruire tale ipotesi aggravata come un caso di reato
complesso, che avrebbe richiesto, al contrario, il riferimento a specifiche violazioni contravvenzionali, come
imposto dall’art. 84 c.p. Sul punto, si v. Cass. pen., Sez. IV, 29 ottobre 2009 – 28 gennaio 2010, n. 3559, cit.
17 Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre 2012 – 30 novembre 2012, n. 46441, cit. Sul punto, in dottrina, cfr. G.
MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto penale Parte generale, cit., 391.
18 Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre 2012 – 30 novembre 2012, n. 46441, cit.
14
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Inoltre, a sostegno di questa soluzione interpretativa la giurisprudenza
valorizzava anche la diversità del bene giuridico tutelato dalle fattispecie di riferimento
e, in particolare, la circostanza che i delitti previsti dal codice penale avrebbero tutelato
la vita e l’incolumità individuale, mentre le contravvenzioni disciplinate dal codice della
strada sarebbero state poste a presidio del rispetto delle norme di circolazione stradale
e, quindi, dell’incolumità pubblica19. Da questo angolo prospettico, all’offesa a beni
giuridici diversi non avrebbe potuto che conseguire l’applicazione di tutte le fattispecie
criminose eventualmente integrate dal comportamento del reo20.
Infine, la configurabilità, nella specie, di un concorso di reati sarebbe stata
ulteriormente confermata dal richiamo a quel consolidato indirizzo giurisprudenziale
secondo il quale il legislatore ben può utilizzare uno stesso elemento (in questo caso la
violazione di norme comportamentali in materia di sicurezza stradale) più volte sotto
differenti profili e per distinti fini e conseguenze 21.
Ragione, quest’ultima, che, alla luce della evidenziata diversità di struttura e di
oggettività giuridica delle fattispecie in commento, conduceva la giurisprudenza ad
escludere anche l’operatività della clausola di sussidiarietà pur prevista dall’art. 186,
comma 2: si riteneva, infatti, che quest’ultima non potesse impedire di assoggettare la
stessa frazione di comportamento a plurime qualificazioni sanzionatore per soddisfare
differenti prospettive di tutela 22.
Una conclusione che, secondo la giurisprudenza, si sarebbe posta in coerenza
anche con l’indirizzo interpretativo, avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione 23, che

Sul punto, si v. la recente presa di posizione assunta da Cass. Sez. Un., 25 febbraio 2016 - 6 aprile 2016, n.
13681, Tushaj, in Giur. it., 2016, 1729, con nota di R. BARTOLI, La particolare tenuità del fatto è compatibile con i
reati di pericolo presunto. In particolare, chiamate a pronunciarsi sulla compatibilità tra l’istituto della
particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e i reati di pericolo astratto, le Sezioni Unite hanno valorizzato
il bene giuridico finale presidiato dall’art. 186 del codice della strada, precisando che ‘‘non può ritenersi che
lo sfondo di tutela del reato di cui all’art. 186, 2º comma, sia quello della regolarità della circolazione. Istanze di
sicurezza e regolarità della circolazione permeano, nel complesso, il codice della strada. Tuttavia la nostra
contravvenzione ha un evidente e ben poco mediata correlazione con i beni della vita e dell’integrità personale”.
20 Cass. pen., Sez. IV, 29 ottobre 2009 – 28 gennaio 2010, n. 3559, cit.
21 Cfr. Cass. pen., Sez. I, 28 ottobre 1997 – 5 febbraio 1998, n. 1376; Cass. pen., Sez. I, 6 maggio 1994 – 20
settembre 1994, n. 9950; Cass. pen., Sez. II, 13 gennaio 2012 – 5 aprile 2012, n. 12930, Giunta e a.
22 Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre 2012 – 30 novembre 2012, n. 46441, cit.
23 Sul punto, cfr. Cass. pen., Sez. Un., 20 dicembre 2005 – 23 dicembre 2005, n. 47164, Marino, in Cass. pen.
2006, 3208, con nota di F. CINGARI, Acquisto e detenzione di supporti "piratati": tra ricettazione e repressione della
circolazione di "cose illecite"; Cass. pen., Sez. Un., 28 ottobre 2010 – 19 gennaio 2011, n. 1235, Giordano e a., in
Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 1223 ss., con nota di R. URBANI, Frode fiscale e truffa aggravata: le Sezioni Unite tornano
sul concorso apparente di norme; Cass. pen., Sez. Un., 28 ottobre 2010 – 21 gennaio 2011, n. 1963, Di Lorenzo,
in Dir. pen. proc., 2011, 848, con nota di A. VALLINI, Giusti principi, dubbie attuazioni: convergenza di illeciti in
tema di circolazione di veicolo sottoposto a sequestro. Questo indirizzo giurisprudenziale è stato ribadito, da
ultimo, da Cass. pen., Sez. Un., 23 febbraio 2017 - 28 aprile 2017, n. 20664, Stalla e Battilana, in questa Rivista,
con nota di S. FINOCCHIARO, Il buio oltre la specialità. Le Sezioni Unite sul concorso tra truffa aggravata e
malversazione, 8 maggio 2017.
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affida la distinzione tra unità o pluralità di reati al solo criterio di specialità unilaterale
in astratto, ripudiando altri parametri fondati su giudizi di ‘valore’ 24.

4. La nuova disciplina in materia di circolazione stradale: i reati di omicidio e di
lesioni personali “stradali”.
Era questo, dunque, lo ‘stato dell’arte’ del dibattito, fino a questo momento.
Tuttavia, come suggerisce la decisione in commento, l’orizzonte interpretativo è
probabilmente destinato a cambiare alla luce delle innovazioni apportate in questa
materia dai recenti interventi di riforma.
Per poter comprendere l’opinione della Suprema Corte conviene quindi fare
brevemente cenno alle ultime novità normative. Il riferimento è alla citata legge n. 41 del
201625, che ha introdotto, nel codice penale, gli artt. 589-bis e 590-bis, rubricati
rispettivamente “omicidio stradale” e “lesioni personali stradali gravi o gravissime”, e
specularmente abrogato le previgenti disposizioni26.
In dettaglio, il primo comma dell’art. 589-bis sanziona, in via autonoma, la
condotta di “chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale”, prevedendone la punizione con la reclusione da due
a sette anni.

Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre 2012 – 30 novembre 2012, n. 46441, cit. A ciò si aggiunga che, in ragione della
rilevata diversità del contesto spazio-temporale di realizzazione delle fattispecie, la giurisprudenza di
legittimità escludeva anche la configurabilità di un concorso formale di reati, e, per tale ragione, giungeva
ad applicare, nei casi in esame, il più severo regime sanzionatorio basato sul cumulo materiale delle pene
previste per le singole figure criminose concorrenti. Sul punto, per tutti, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 20 ottobre
2011 – 1 febbraio 2012, n. 4387, Laskowski.
25 In argomento, F. PICCIONI , I reati stradali, Milano, 2017, 445 e segg.; A. MENGHINI , L'omicidio stradale. Scelte
di politica criminale e frammentazione del sistema, Napoli, 2016, passim; D. D’AURIA, Omicidio stradale: prime
osservazioni, in Dir. pen. proc., 2016, 432 e segg.; E. M. AMBROSETTI, Il nuovo delitto di omicidio stradale, in Resp.
civ. prev., 2016, 1785 e segg.; G. PAVICH, Omicidio stradale e lesioni stradali: novità e possibili criticità della nuova
legge, in Cass. pen., 2016, 2309 e segg.; E. SQUILLACI, Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di omicidio e
lesioni personali stradali, in questa Rivista, 18 aprile 2016; A. MASSARO, Omicidio stradale e lesioni personali stradali
gravi o gravissime: da un diritto penale “frammentario” a un diritto penale “frammentato”, ivi, 20 maggio 2016; A.
ROIATI, L’introduzione dell’omicidio stradale e l'inarrestabile ascesa del diritto penale della differenziazione, ivi, 1
giugno 2016; G. LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”, ivi, 30 giugno 2016; D. NOTARO, I
nuovi reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali: norme “manifesto o specializzazione dello statuto
colposo?, in www.lalegislazionepenale.eu, 28 luglio 2016; D. BIANCHI, I nuovi delitti di omicidio e lesioni stradali
(commento alla l. 23 marzo 2016 n. 41), in Studium iuris, 2016, 679 e segg.; P. BERNAZZANI, Il reato di omicidio
stradale: spunti problematici, in Rassegna della giurisprudenza di legittimità penale anno 2016, a cura dell’Ufficio
del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, in www.cortedicassazione.it, 134 e segg.
26 Sulle finalità di politica criminale che hanno accompagnato l’iter legislativo della riforma in tema di
omicidio “stradale”, cfr. M. MANTOVANI, In tema di omicidio stradale, in questa Rivista, 9 dicembre 2015; V. B.
MUSCATIELLO, L’omicidio perfetto (del buon senso). Note in margine alla riforma dei reati per circolazione stradale, in
www.questionegiustizia.it, 18 novembre 2015; G. LATTANZI, L'omicidio stradale. Relazione al Convegno sul tema
"ipotesi su una nuova figura di reato: L'omicidio stradale: - Napoli, 7 marzo 2014, in Cass. pen., 2014, 1978 e segg.
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Nei commi successivi è invece disciplinata una serie di ipotesi aggravate
caratterizzate dalla peculiare rilevanza delle norme cautelari violate 27.
In particolare, viene prevista un’articolata disciplina per colui che, ponendosi alla
guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica
conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, causi l’evento mortale.
La pena è, infatti, da cinque a dieci anni per il caso ubriachezza c.d. intermedia, cioè nelle
ipotesi di tasso alcolemico superiore ad 0,8 e non superiore a 1,5 g/l (comma 4) e da otto
a dodici anni quando tale tasso oltrepassi 1,5 g/l (ubriachezza c.d. grave) o vi sia stata
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (comma 2). La stessa pena si applica a
chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone e al momento
dell’incidente sia in stato in stato di ebbrezza alcolica c.d. intermedia (comma 3).
La pena della reclusione da cinque a dieci anni è poi prevista per ulteriori
fattispecie aggravate, il cui comune denominatore è rappresentato dalla ricorrenza di
specifiche e gravi violazioni del codice della strada da parte del “conducente di un veicolo
a motore” che cagioni il sinistro mortale 28.
Inoltre, è previsto un cumulo giuridico di pene — violazione più grave innalzata
fino al triplo con limite massimo di diciotto anni — per l’ipotesi della morte di più
persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone. Infine, nel
successivo art. 589-ter c.p. è previsto un forte incremento sanzionatorio — aumento della
pena da un terzo a due terzi e comunque non inferiore a cinque anni — per l’ipotesi di
fuga del conducente in caso di omicidio stradale 29.
Analoga disciplina è prevista agli artt. 590-bis e 590-ter per le ipotesi di lesioni
stradali gravi o gravissime.
È questo, dunque, il quadro normativo, profondamente rinnovato, con il quale la
Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, ha dovuto fare i conti, nel tentativo di
verificare se la ricostruzione dei rapporti tra i delitti previsti dalla disciplina codicistica

A. ROIATI, L’introduzione dell’omicidio stradale e l'inarrestabile ascesa del diritto penale della differenziazione, cit.,
6 e segg.
28 Vengono qui in considerazione le ipotesi del “conducente di un veicolo a motore” che proceda “in un centro
urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su
strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita” (comma 5, n.
1); del conducente di un veicolo a motore che cagioni per colpa la morte di una persona “attraversando
un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano” (comma 5, n. 2), ovvero effettuando
una “manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a
seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua” (comma
5, n. 3). Infine, il sesto comma della disposizione in esame stabilisce un aumento delle pene previste sia per
l’ipotesi base di omicidio stradale, sia per quelle già aggravate ai sensi dei commi precedenti, nel caso in cui
l’autore del reato non abbia conseguito la patente di guida o la stessa sia stata revocata o sospesa, ovvero
ancora abbia circolato sprovvisto di assicurazione obbligatoria nel caso in cui il veicolo a motore sia di
proprietà dell’autore del fatto.
29 L’art. 590-quater, infine, in ordine al giudizio di bilanciamento fra circostanze di segno opposto, stabilisce
che le attenuanti, diverse da quelle previste dagli art. 98 e 114 c. p., non possono essere ritenute equivalenti
o prevalenti rispetto alle aggravanti ex artt. 590-bis, c. 2, 3, 4, 5, e 6, 590-ter c.p., e le diminuzioni si operano
sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.
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e le contravvenzioni in materia stradale, maturata nella vigenza della precedente cornice
legislativa, sia ancora attuale anche in base alle modifiche nel frattempo intervenute 30.

5. L’impatto della riforma sulla questione del concorso tra il delitto di omicidio
“stradale” aggravato e il reato di guida in stato di ebbrezza: l’arresto della Cassazione.

Infatti, preso atto che, nelle more del giudizio di legittimità, il panorama
normativo di riferimento è mutato, la Suprema Corte si premura di accertare quali siano
oggi, alla luce della novella del 2016, i rapporti tra l’omicidio colposo aggravato e il reato
di guida in stato di ebbrezza. E tale accertamento conduce il Collegio ad un meditato
ripensamento della posizione – sinora granitica – assunta sul punto dalla
giurisprudenza.
Il ragionamento dei giudici di legittimità prende avvio da una valutazione
comparativa della disciplina di diritto positivo, ante e post riforma.
Infatti, prima della riforma, l’art. 589 c.p. disponeva, tra l’altro, che, in ipotesi di
omicidio colposo, “si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso
con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (…) da soggetto in stato di
ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni”. Invece, come visto, il nuovo art. 589-bis c.p.
incrimina il fatto di colui che abbia cagionato per colpa la morte di una persona,
“ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione
psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope” ai sensi delle
relative norme del codice della strada.
Ne deriva, secondo la Corte di legittimità, che la formulazione della novella del
2016 ha ricondotto le ipotesi aggravate al momento della “guida”, individuando
esplicitamente, come agente, chiunque si ponga “alla guida di un veicolo a motore”; ciò, a
differenza delle ipotesi-base (artt. 589-bis, comma 1, e 590-bis, comma 1, c.p.), per le quali
destinatario del precetto è – più genericamente – “chiunque” commetta il fatto “con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”.
In altri termini, la novità legislativa avrebbe prodotto, per le sole ipotesi
aggravate, una selezione più restrittiva, rispetto al passato, dei soggetti responsabili: le
nuove fattispecie circostanziate sarebbero applicabili solo al “conducente di un veicolo a
motore” e non anche, per esempio, a chi cagioni la morte (o le lesioni) di un pedone
guidando una bicicletta in stato di ebbrezza. Con ciò determinando una più chiara
sovrapposizione tra il fatto punito dal codice penale e quello sanzionato dal codice della
strada.
Infatti, secondo i giudici di legittimità, da tale raffronto consegue che, in caso di
applicazione della nuova legge, “lo schema del reato complesso potrebbe, in vero, emergere

Per un primo commento alla pronuncia in esame, si v. F. PICCIONI, I nuovi delitti di omicidio e lesioni stradali:
da concorso di reati a reato complesso, in www.ilpenalista.it, 13 febbraio 2017.
30

235

6/2017
dalla nuova formula normativa, tanto per l’esplicita qualificazione in termini di circostanze
aggravanti dei commi dell’art. 589-bis c.p. successivi al primo quanto per la più evidente (anche
se non perfetta) coincidenza tra le ipotesi in questione e quelle previste dal codice della strada”. E
ciò in quanto, poiché non è più possibile ipotizzare l’applicazione delle ipotesi delittuose
circostanziate in riferimento a soggetti diversi dal conducente di un veicolo, le
aggravanti introdotte nell’art. 589-bis oggi tipizzano sempre un fatto penalmente
rilevante anche sulla base delle fattispecie contravvenzionali 31.
In sintesi, in base al ragionamento seguito dalla sentenza in commento, la novella
del 2016 avrebbe fatto venir meno il principale elemento che ostacolava la possibilità di
configurare, nella specie, un reato complesso, ovverosia la presunta autonomia tra i
delitti previsti dal codice penale e i reati contravvenzionali.
Infatti, la nuova formulazione normativa tratteggia una più chiara
sovrapposizione soggettiva e spazio-temporale delle condotte punite, con la
conseguenza che il disvalore del fatto stigmatizzato dalla contravvenzione non potrà
non ritenersi assorbito dall’apposita circostanza aggravante prevista per il delitto di
omicidio “stradale”, che finisce così per atteggiarsi a reato complesso (il fatto di stare
guidando in stato di ebbrezza, autonomamente punito dal codice della strada, è
espressamente considerato requisito modale della condotta di omicidio “stradale”
aggravato ex art. 589-bis c.p.).
Tuttavia, secondo la Corte di legittimità, questa soluzione interpretativa non
potrebbe trovare applicazione al caso di specie.
Al riguardo, occorre infatti tenere conto delle regole che presiedono alla
successione delle leggi penali nel tempo32. Regole che impongono, in caso di
sopravvenuta modifica del quadro punitivo di riferimento, l’applicazione della
disciplina in concreto più favorevole al reo, così come previsto dall’art. 2, comma 4, c.p.
e dall’art. 7 CEDU, nell’interpretazione della Corte di Strasburgo 33.
In questa prospettiva, se è vero che il riconoscimento del concorso apparente di
norme in luogo del cumulo di reati (e delle relative sanzioni) appare astrattamente come
un effetto favorevole per il reo, è altrettanto vero che, come riconosciuto da un costante
orientamento giurisprudenziale, la lex mitior va applicata nella sua integralità, in quanto
non si possono utilizzare, a seconda delle convenienze, frammenti dell’una o dell’altra

Sul punto, cfr. A. MASSARO, Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale
“frammentario” a un diritto penale “frammentato”, cit., 11.
32 Sul punto, per tutti, A. PAGLIARO, voce “Legge penale nel tempo”, in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, 1047 ss.;
G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale - Parte generale, cit., 86 e segg.; G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di
diritto penale Parte generale, cit., 71 e segg.
33 In argomento, ex multis, F. VIGANÒ, Retroattività della legge penale più favorevole, in Libro dell’anno del diritto
Treccani 2012, diretto da R. Garofoli e T. Treu, Roma, 2012, 153 e segg.; Id., Sullo statuto costituzionale della
retroattività della legge penale più favorevole: un nuovo tassello nella complicata trama dei rapporti tra Corte
costituzionale e Corte EDU, in questa Rivista, 6 settembre 2011; C. PINELLI, Retroattività della legge penale più
favorevole fra CEDU e diritto nazionale, in Giur. cost., 2011, 3021 e segg.; F. PALAZZO, Correnti superficiali e
correnti profonde nel mare delle attualità penalistiche (a proposito della retroattività favorevole), in Dir. pen. proc.,
2012, 1173 e segg.
31

236

6/2017
disciplina nelle sole parti più favorevoli per l’imputato, giacché in tal modo si verrebbe
ad applicare una terza legge di carattere intertemporale non prevista dal legislatore 34.
Ciò significherebbe, però, applicare, nella vicenda in esame, il nuovo quadro
normativo nella sua interezza, comprensivo, cioè, anche del più severo regime
sanzionatorio in esso previsto per i reati di reati di omicidio e di lesioni “stradali”
aggravate. Ma, così facendo, si finirebbe per produrre, in concreto, un effetto sfavorevole
per l’imputato, con l’applicazione di una cornice edittale che, per la sola ipotesi di
omicidio “stradale” aggravato dalla ebbrezza grave del conducente, oscilla da otto a
dodici anni di reclusione (a fronte della pena della reclusione da tre a dieci anni stabilita
dal previgente terzo comma dell’art. 589 c.p.). Eventualità esclusa proprio dalle
summenzionate regole sulla successione delle leggi penali nel tempo 35.
Da ciò consegue, secondo la Corte di legittimità, la necessità di applicare
integralmente la normativa vigente al momento dei fatti, in concreto più mite.
Normativa che, in base alla consolidata interpretazione giurisprudenziale, consente di
delineare, nelle ipotesi di specie, un concorso reale di reati e non una convergenza
apparente di norme.
Una interpretazione, questa, a cui il Collegio aderisce espressamente, giungendo,
per tale ragione, ad escludere l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 84 c.p. e a
dichiarare infondate le censure difensive sul punto.

6. Considerazioni conclusive: un revirement all’orizzonte?
Le conclusioni a cui giunge la Suprema Corte nella decisione in commento
appaiono senz’altro condivisibili nella parte in cui riconoscono l’impatto della novità
normativa sul tema in esame, meno convincenti nella parte in cui, con riferimento alla
disciplina previgente, si limitano a riproporre tralatiziamente soluzioni interpretative
che, già in passato, si esponevano ad alcune critiche. Soluzioni che, in particolare, non
riuscivano a spiegare come fosse possibile configurare, nei casi in esame, un concorso
effettivo di reati pur a fronte di un dato normativo – l’inciso “salvo che il fatto costituisca
più grave reato” di cui all’art. 186, comma 2, d.lgs. 285/1992 – che sembra militare in senso
diametralmente opposto36.
Infatti, questa clausola di sussidiarietà espressa lascia chiaramente intravedere la
predilezione legislativa per una soluzione operativa che escluda l’applicabilità della
fattispecie contravvenzionale in tutti i casi in cui la guida in stato di ebbrezza alcolica
integri la componente di un diverso e più grave reato. Come avveniva,
indiscutibilmente, anche nell’ipotesi in cui la condizione di ebbrezza del guidatore fosse

Cfr., con specifico riferimento alle problematiche intertemporali in materia di prescrizione, Cass. pen., Sez.
Sez. I, 1 luglio 2008, n. 27777, Soldano; Cass. pen., Sez. V, 17 aprile 2014, n. 26801, Cappetti.
35 Sul punto, per tutti, F. MANTOVANI , Diritto penale. Parte generale, cit., 89.
36 Secondo I. GIACONA, Guida in stato di ebbrezza, irrilevanza della clausola di sussidiarietà e concorso di reati, cit.,
120, la via intrapresa dalla giurisprudenza si risolveva in una interpretatio abrogans della clausola di
sussidiarietà dell’art. 186 del codice della strada.
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avvinta da nesso modale alla condotta causativa dell’evento mortale e, per tale via, fosse
qualificata come elemento circostanziale del delitto di omicidio colposo 37.
Le due fattispecie non presentavano una perfetta corrispondenza strutturale, è
vero. E tale asimmetria generava dubbi interpretativi.
Infatti, la considerazione che il concorso apparente di norme avrebbe potuto
trovare spazio soltanto nelle ipotesi in cui l’autore del fatto punito dal codice penale
fosse stato il conducente del veicolo portava a ravvisare, nella specie, un reato soltanto
eventualmente complesso 38, vale a dire una figura criminosa che, solo in concreto, in taluni
casi, rivela natura complessa39.
Analogamente, il fatto che il novellato testo dell’art. 589, comma 3, c.p., facesse
esclusivo riferimento allo stato di ebbrezza c.d. grave (art. 186, comma 2, lett. c) del
codice della strada), induceva a individuare un reato complesso in senso stretto soltanto
nell’ipotesi di omicidio colposo commesso da guidatore con tasso alcolemico superiore
a 1,5 g/l, e un reato complesso in senso lato negli altri casi40.
Con tutte le incertezze che, da sempre, tali figure portano con sé, a fronte di un
consolidato orientamento interpretativo che ne respinge l’ammissibilità e ritiene, al
contrario, che la disciplina dettata dall’art. 84 c.p. trovi applicazione solo al reato
necessariamente complesso in senso stretto, cioè nei casi in cui l’indole complessa del reato
emerga già sul piano rigorosamente astratto (con la combinazione di almeno due reati),
conservando tale carattere in tutte le sue possibili manifestazioni concrete 41.

Poiché l’art. 84 c.p. non indica il rapporto che deve intercorrere tra i distinti fatti criminosi che concorrono
a dar vita al reato complesso, è stato affermato che tale legame può avere diversa natura, potendo trattarsi
di un rapporto di funzionalità o di un nesso ideologico ovvero semplicemente modale. Sul punto, cfr. M.
ROMANO, Commentario sistematico del Codice penale, I, Milano, 2004, 797, e, con segnato riguardo al tema in
esame, D. D’AURIA, Omicidio colposo aggravato e contravvenzione del codice della strada, cit., 715. Sulla necessità
di un vero e proprio nesso tra stato di alterazione psico-fisica, violazione della regola cautelare e evento
morte (o lesioni), si v., per tutti, A. MENGHINI, L'omicidio stradale, cit., 61 e segg., nonché, alla luce delle
innovazioni apportate dalla legge n. 46 del 2016, G. LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”,
cit., 17 e segg. In quest’ottica, nella vigenza della vecchia normativa, si riteneva che vi fosse spazio per un
concorso di reati solo nell’ipotesi in cui non fosse possibile dare la prova del nesso di causalità tra l’evento
morte e lesioni e lo stato di alterazione psico-fisica. Sul punto, R. DIES, I nuovi reati di omicidio e lesioni colpose
commessi da chi guida in stato di ebbrezza o di stupefazione, in Resp. civ. prev., 2010, 1663.
38 Su tale figura, cfr., in particolare, F. MANTOVANI , Diritto penale. Parte generale, cit., 479; G. MARINUCCI - E.
DOLCINI, Manuale di diritto penale Parte generale, cit., 391.
39 In questo senso, sulla scorta della considerazione per cui l’articolo 84 c.p. non si limiterebbe a disciplinare
le ipotesi di reato necessariamente complesso ma anche i casi di reato eventualmente complesso, in cui uno dei
reati componenti non risulta direttamente dalla formulazione della fattispecie astratta, ma rappresenta solo
un modo attraverso il quale il reato può eventualmente realizzarsi, cfr. F. MANTOVANI, Concorso e conflitto di
norme nel diritto penale, cit., 540; Id., Diritto penale. Parte speciale, cit., 108.
40 Sulla distinzione tra reato complesso in senso stretto e reato complesso in senso lato (per la sussistenza del
quale basta un solo reato, con l’aggiunta di ulteriori elementi non costituenti reato), cfr., per tutti, F.
MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., 478. Con specifico riferimento alla tematica in esame, si v. I.
GIACONA, Guida in stato di ebbrezza, irrilevanza della clausola di sussidiarietà e concorso di reati, cit., 122.
41 Sulla distinzione tra reato necessariamente complesso e reato eventualmente complesso, si v., ex multis, G.
VASSALLI, voce “Reato complesso”, in Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1988, 829 e seg.; S. PROSDOMICI, voce “Reato
complesso”, in Dig. disc. pen., XI, 1996, 221. In argomento, di recente, cfr. Cass. pen., Sez. V, 3 novembre 2015
– 10 maggio 2016, n. 19447, Affronte. In particolare, con questa pronuncia, la Suprema Corte ha mostrato di
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Questione, questa, che, a ben riflettere, si intreccia con quella, di più ampia
portata dogmatica, relativa ai confini della figura del reato complesso e alla collocazione
sistematica di tale istituto42, sempre oscillante tra un approccio che lo configura alla
stregua di una mera applicazione del principio di specialità 43 e un altro che ne ravvisa
un autonomo fondamento nel principio di assorbimento e/o di consunzione 44. Con
differenti implicazioni, a seconda della prospettiva ricostruttiva prescelta, in punto di
ammissibilità di figure di reato che siano complesse soltanto eventualmente e non già a
livello di configurazione astratta 45.
Da questa angolazione, la decisione in commento pare segnare un cambiamento
di direzione nel percorso interpretativo sinora compiuto dalla giurisprudenza per
decifrare i rapporti tra i delitti di omicidio e di lesioni “stradali” e il reato di guida in stato
di ebbrezza.
Un cambiamento propugnato, del resto, anche da quella parte della dottrina che,
alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 46/2016, auspicava un superamento del
tradizionale approccio giurisprudenziale in questa materia 46, talora giudicato ‘iperrepressivo’47 o comunque contrastante con i principi penalistici generalmente condivisi 48.
D’altronde, a ben guardare, le riflessioni della Cassazione – per ora pronunciate
incidenter tantum – si pongono nel solco dei più consolidati approdi interpretativi in
materia di concorso apparente di norme. Il riferimento è al citato orientamento
giurisprudenziale che, per sciogliere l’alternativa tra concorso di reati e convergenza
(apparente) di norme, non assegna rilievo dirimente a considerazioni di carattere
teleologico o politico-criminale, ma elegge un punto di vista rigorosamente logicoformale, attento ai rapporti strutturali tra le fattispecie criminose 49.

aderire alla dibattuta teoria del reato eventualmente complesso, affermando l’applicabilità dell’art. 84 c.p. nelle
situazioni in cui, pur in assenza di una figura “astratta” di reato complesso, “la realizzazione di un reato risulti
in concreto strettamente funzionale alla realizzazione di un altro e più grave reato, avente un bene giuridico tutelato
più significativo”.
42 Sul punto, si v. anche B. ROMANO, Commento all’art. 84, in T. Padovani (a cura di), Codice penale, VI ed.,
Milano, 614 e seg.
43 G. VASSALLI, voce “Reato complesso”, cit., 817. Da ultimo, parrebbe aderire a tale impostazione anche Cass.
pen., Sez. Un., 23 febbraio 2017 - 28 aprile 2017, n. 20664, cit.
44 Cfr., tra gli altri, G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto penale Parte generale, cit. 391.
45 I. GIACONA, Guida in stato di ebbrezza, irrilevanza della clausola di sussidiarietà e concorso di reati, cit., 119.
46 D. D’AURIA, Omicidio stradale: prime osservazioni, cit., 440; A. MASSARO, Omicidio stradale e lesioni personali
stradali gravi o gravissime: da un diritto penale “frammentario” a un diritto penale “frammentato”, cit., 10 e seg.; G.
LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”, cit., 23 e segg.; A. MENGHINI, L'omicidio stradale, cit.,
98 e segg.; F. PICCIONI, I reati stradali, cit., 483 e segg.; Id., Molte le incongruenze che rischiano la scure della
Consulta, in Guida al diritto, 2016, 16, 53. In termini più dubitativi, P. BERNAZZANI, Il reato di omicidio stradale:
spunti problematici, 160.
47 Così G. LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”, cit., 24.
48 I. GIACONA, Guida in stato di ebbrezza, irrilevanza della clausola di sussidiarietà e concorso di reati, cit., 118.
49 Cfr., da ultimo, Cass. pen., Sez. Un., 23 febbraio 2017 - 28 aprile 2017, n. 20664, cit.
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Un punto di vista che, per accertare l’esistenza di un eventuale rapporto di
esclusione tra le fattispecie astrattamente concorrenti, impone di guardare alla
descrizione del fatto tipico contenuta nelle norme convergenti 50.
Ed è indubbio che, già a livello di fattispecie astratta, la tipizzazione legislativa
del delitto di omicidio “stradale” aggravato mostra oggi di prendere in considerazione
un fatto – l’azione di chi guida in stato di ebbrezza – già autonomamente punito dal
codice della strada, scegliendo di unificare in una sola figura criminosa tale
comportamento con la condotta causativa dell’evento mortale 51.
Ne deriva una corrispondenza strutturale tra la fattispecie delittuosa e quella
contravvenzionale, corrispondenza che, come visto, prima si riteneva non sussistere.
Infatti, mentre in passato la fattispecie delittuosa aggravata poneva l’accento
sulla condizione soggettiva di ebbrezza del reo e faceva esclusivo riferimento ai casi di
alcolemia acuta (art. 186, comma 2, lett. c), oggi si registra una sovrapposizione parziale
dell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle norme incriminatrici 52. La
condotta dell’automobilista che si ponga alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione
da stupefacenti è difatti presa in considerazione sia dalle figure criminose punite dal
codice della strada sia dalle fattispecie delittuose previste dal codice penale. Nel primo
caso, il fatto assurge ad elemento costitutivo del reato contravvenzionale; nella seconda
ipotesi, integra sempre una circostanza aggravante della condotta causativa della morte
o delle lesioni, con un trattamento sanzionatorio diversificato a seconda che si tratti di
ebbrezza grave o intermedia.
Con il risultato di dare luogo – senza più alcun dubbio – ad un reato
necessariamente complesso in senso stretto53.
Pertanto, se in base alla disciplina previgente la non perfetta coincidenza
dell’ambito applicativo delle due norme suscitava incertezze esegetiche, oggi tali
perplessità sembrano superabili: infatti, il maggior livello di tipizzazione della

Sul punto, per tutti, F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., 545 e segg. Per una ragionata analisi critica
dell’orientamento giurisprudenziale dominante, cfr., di recente, 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.
51 Alla luce della previgente formulazione delle fattispecie delittuose aggravate, emergeva con maggiore
chiarezza la distinzione materiale e cronologica tra la condotta punita dal codice penale e quella sanzionata
dal codice della strada. E, per tale ragione, una parte della dottrina ravvisava, nella specie, un reato
complesso a formazione progressiva, ritendendo che la contravvenzione di mera condotta e di pericolo (la
guida in stato di ebbrezza) restasse assorbita dal reato di evento e di danno (l’omicidio colposo aggravato).
Sul punto, tra gli altri, C. Zaza, voce “Circolazione stradale II) Disposizioni penali in materia di circolazione
stradale”, cit. Invece, in base al novum normativo, le fattispecie circostanziate sembrano oggi ricalcare più
puntualmente il contenuto delle corrispondenti ipotesi contravvenzionali di cui al codice della strada. In
argomento, A. MENGHINI, L'omicidio stradale, cit., 101.
52 Così A. MASSARO, Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale
“frammentario” a un diritto penale “frammentato”, cit., 11.
53 Per una tale soluzione, già all’indomani delle modifiche introdotte nel 2008, I. GIACONA, Guida in stato di
ebbrezza, irrilevanza della clausola di sussidiarietà e concorso di reati, cit., 121 (con specifico riguardo alle ipotesi
di guida in stato di ebbrezza c.d. grave). In giurisprudenza, cfr. Trib. Ferrara, 16 dicembre 2009, in Cass. pen.,
2010, 1654, con nota adesiva di G. TODARO.
50
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fattispecie circostanziata appare pienamente in grado di inglobare in sé l’integrale
valutazione di disvalore del fatto, sanzionandolo con una pena significativamente
inasprita rispetto al passato54. E ciò con riguardo alle fattispecie contravvenzionali sia
nella loro forma base sia nella forma aggravata dalla causazione di un incidente stradale
(art. 186, comma 2-bis, codice della strada)55.
In quest’ottica, è indubbio che il novum normativo favorisca un’impostazione
ricostruttiva tesa ad impedire indebite duplicazioni sanzionatorie, così come richiesto,
del resto, dalla previsione della citata clausola di sussidiarietà.
Una clausola che si pone, oggi più che in passato, in perfetta coerenza con
l’assetto dell’intera disciplina di contrasto alla criminalità stradale, escludendo
espressamente la punibilità per il meno grave reato contravvenzionale proprio nelle
ipotesi in cui il fatto in esso punito sia già preso in considerazione da un’altra e più grave
fattispecie criminosa applicabile nel caso concreto.
Una soluzione, questa, che, oltre che rispettosa della lettera della legge, si
riconnette al citato principio del ne bis in idem e, più in generale, al canone fondamentale
di proporzione tra fatto illecito e pena. Un principio, peraltro, oggi annoverato nel
catalogo dei diritti dell’uomo tutelati sia livello interno che sovranazionale 56.
Pertanto, all’indomani della nuova formulazione dei delitti di omicidio e di
lesioni “stradali”, sembra stagliarsi all’orizzonte un revirement dell’orientamento
giurisprudenziale tendente a ravvisare un concorso di reati tra le fattispecie previste dal
codice penale e quelle contemplate dal codice della strada.
Un ‘cambio di rotta’, questo, già avviato dalla sentenza in commento. Spetterà alla prassi
applicativa, nei prossimi mesi, il compito di decidere se le affermazioni contenute nella

Alla luce della nuova formulazione normativa, resta il problema di stabilire quale soluzione si imponga
nell’ipotesi di minore ebbrezza, punita con una sanzione amministrativa dall’art. 186, comma 2, lett. a) del
codice della strada. Infatti, la tesi che ravvisa, in questo caso, un reato eventualmente complesso si scontra con
l’art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che prevede soltanto il principio di specialità come criterio
regolativo del concorso di norme contenenti illeciti depenalizzati. Previsione, questa, che a sua volta collide
con la previsione della più volte ricordata clausola di sussidiarietà prevista dal secondo comma dell’art. 186.
In argomento, cfr. I. GIACONA, Guida in stato di ebbrezza, irrilevanza della clausola di sussidiarietà e concorso di
reati, cit., 122.
55 Sul punto, si v. G. LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”, cit., 26. In particolare, sottolinea
l’A., la nozione di “incidente” comprenderebbe l’eventuale sinistro lesivo o mortale e, quindi,
testimonierebbe la relazione di progressività che lega i reati previsti dal codice della strada e quelli regolati
dal codice penale “perché è di logica elementare l’osservazione che non ogni sinistro (ovviamente) causa lesioni o
morti mentre un incidente lesivo o mortale è sempre un sinistro”.
56 Il principio è espressamente riconosciuto dall’art. 49 § 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea ed è stato recentemente valorizzato dalla giurisprudenza della Corte europea di diritti dell’uomo,
quale ratio sottostante al divieto di bis in idem di cui all’art. 4 Prot. n. 7 CEDU, nonché da ultimo applicato
anche dalla Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 236 del 2016, nella quale esso è stato altresì
ricondotto al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., e a quello di colpevolezza e necessaria
funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27 Cost. In argomento, per tutti, N. RECCHIA, Il principio europeo
del ne bis in idem tra dimensione interna e internazionale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 3/2015, 71 e segg. Sulla
problematica compatibilità del consolidato orientamento in tema di omicidio colposo aggravato e guida in
stato di ebbrezza alla luce della giurisprudenza sovranazionale in materia di doppio binario sanzionatorio,
si v. G. LOSAPPIO, Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali”, 26.
54
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pronuncia in esame saranno destinate a restare un mero obiter dictum o, al contrario, si
consolideranno in una vera e propria ‘svolta’ interpretativa.
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NOVITÀ LEGISLATIVE – LEGGI APPROVATE

Riforma Orlando: la “nuova” prescrizione e le altre modifiche al codice penale
di Stefano Zirulia

1. Il 14 giugno 2017 la Camera dei deputati ha definitivamente approvato con voto di fiducia la
proposta di legge C. 4368 (nota anche come DDL Orlando), che modifica l'ordinamento penale,
sia sostanziale sia processuale, nonché l'ordinamento penitenziario. La legge si compone di un
articolo unico suddiviso in 95 commi. Ai sensi dell’ultimo comma l’entrata in vigore della riforma
è fissata, salvo diverse previsioni ad hoc, al trentesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nel prosieguo verranno passate in rassegna le sole modifiche apportate al codice penale, che
includono significative novità in materia di prescrizione, l’introduzione di una nuova causa
estintiva del reato per condotte riparatorie, nonché l’inasprimento del trattamento
sanzionatorio previsto per una serie di delitti. La legge contiene inoltre una serie di deleghe al
Governo, accompagnate dalle rispettive direttrici, per l’emanazione di decreti legislativi in
materia di “regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di
alcuni settori del codice penale” (comma 16 dell’articolo unico, che prende in considerazione anche
la tematica delle REMS) e di “revisione della disciplina del casellario giudiziale” (comma 18).
Questa Rivista ha costantemente seguito, negli ultimi anni, l’evoluzione del dibattito relativo ai
temi affrontati dalla riforma in esame, pubblicando numerosi contributi che il lettore trova ora
elencati nella colonna di sinistra.
La riforma della prescrizione
2. La riforma della prescrizione del reato è dettata dai commi da 10 a 15 dell’articolo unico, che
riscrivono parzialmente gli articoli dal 158 al 161 c.p. Vengono dunque interessate dalla riforma
tutte le norme sulla prescrizione contenute nel codice penale, ad esclusione di quelle relative
al “termine base” di cui art. 157 c.p. A questo proposito va ricordato che il Senato ha emendato
il testo precedentemente licenziato dalla Camera, nel quale si prevedeva, tra l’altro, l'aumento
della metà dei termini estintivi per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318
c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e corruzione in atti
giudiziari (art. 319-ter c.p.).
Le nuove ipotesi di sospensione a seguito di condanna non definitiva (art. 159 commi 2 e 3 c.p.)
2.1. Concentrando subito l’attenzione sugli aspetti della riforma destinati ad avere il maggiore
impatto nella prassi processuale quotidiana, va subito evidenziato come il legislatore abbia nella
sostanza recepito il principale correttivo alla legge ex-Cirielli proposto dalla Commissione
presieduta dal prof. Fiorella, istituita dal Ministro della Giustizia Paola Severino durante il
Governo Monti. Allineandosi ad una critica condivisa da tutte le commissioni di riforma
intervenute sulla prescrizione, la Commissione Fiorella riconosceva, nella sua relazione
conclusiva (clicca qui per accedervi), le gravi disfunzioni della legge ex-Cirielli, specie laddove,
«per effetto dell’aumento di un solo quarto del termine prescrizionale base in presenza di cause interruttive,
concede alla giurisdizione un tempo estremamente limitato per giungere alla sentenza definitiva»; un
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tempo che nelle ipotesi dei delitti che si prescrivono in sei anni diviene addirittura
«manifestamente insufficiente».
A differenza, peraltro, di precedenti Commissioni di riforma – aventi quale comune
denominatore, pur nella diversità delle soluzioni concrete proposte, l’idea secondo cui la
prescrizione del reato va tenuta distinta dalla ragionevole durata del processo, ciascuna
rispondendo ad esigenze ben distinte – la Commissione Fiorella riteneva che «le ragioni della
prescrizione ‘sostanziale’ non vengono del tutto meno una volta che sia avviato il processo», e
ciò in quanto «continua ad avere un senso ben preciso l’idea che, man mano che ci si allontana dalla
commissione del reato, sempre meno si giustifica la pena da un punto di vista general- e, soprattutto,
special-preventivo». Inoltre, in considerazione del sovraccarico di procedimenti che affligge il
sistema penale italiano, la Commissione riconosceva nella prescrizione «un fatto funzionale
anche alla tutela della ragionevole durata del processo penale», in ragione della sua «funzione
acceleratoria (analoga alla missione attribuita ai termini massimi di custodia cautelare)», specie laddove
«[orienta] le cadenze del lavoro giudiziario in modo tale da evitare l’esito prescrizionale».
In coerenza con le premesse ora sinteticamente richiamate – e nel quadro di un organico
ripensamento della complessiva disciplina della prescrizione che prevedeva, tra l’altro, anche
l’allungamento dei termini base ex art. 157 c.p., modifica invece del tutto assente, come già
evidenziato, nella riforma qui in esame – la Commissione Fiorella individuava, quale «architrave
della riforma», «la previsione di due successive cause di sospensione della prescrizione legate,
rispettivamente, al deposito della sentenza di condanna di primo e di secondo grado». L’idea di
fondo era quella secondo cui «ad ogni riscontro processuale della fondatezza dell’ipotesi accusatoria
corrisponde la necessità di bloccare almeno temporaneamente il decorso della prescrizione, così da assegnare
alla giurisdizione un tempo ragionevole per compiere la verifica della correttezza della decisione nei gradi
di impugnazione». Al riguardo, tenendo conto dei tempi medi di definizione dei giudizi in appello
e in cassazione, il tempo massimo della sospensione veniva fissato in due anni dopo il deposito
della sentenza di condanna di primo grado, e un anno dopo il deposito della sentenza di
condanna in grado d’appello. Alle cause sospensive veniva dunque assegnata una funzione
nuova e per certi versi antitetica al loro tradizionale fondamento: mentre infatti quest’ultimo è
da ricondursi, come è noto, alla necessità di fermare le lancette della prescrizione durante le
situazioni di forzata inattività della giurisdizione, secondo la proposta della Commissione Fiorella
esse avrebbero dovuto garantire, durante lo svolgimento dei gradi di impugnazione, un giusto
equilibrio tra ragionevole durata del processo e realizzazione della pretesa punitiva statale.
Sorvolando per ragioni di sintesi sugli ulteriori dettagli della proposta Fiorella, vediamo subito
in che modo il legislatore ha oggi attuato queste linee guida nella riforma in esame. La novella
è stata ottenuta introducendo, nell’art. 159 c.p., due nuove ipotesi di sospensione del corso della
prescrizione (cfr. il comma 11 dell’articolo unico). In particolare, dopo al comma 1 dell’art. 159
c.p. (recante le attuali ipotesi di sospensione e parzialmente riscritto: v. infra, par. 2.2.), sono stati
inseriti i seguenti nuovi commi 2 e 3:
“2. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
1) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione
della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del
dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non
superiore a un anno e sei mesi;
2) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della 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.
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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.”
Come risulta evidente, ai sensi del novellato art. 159 comma 2 le sentenze di condanna non
definitive (anche se emesse in sede di rinvio) vengono elevate a causa di sospensione del
decorso della prescrizione per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine per il deposito
delle motivazioni e la lettura del dispositivo della sentenza nel grado di giudizio successivo;
fermo restando che tale periodo di sospensione può avere una durata massima di 18 mesi, oltre
i quali la prescrizione ricomincia a decorrere, anche laddove il grado di giudizio successivo non
sia ancora giunto a sentenza. Nessun effetto sospensivo è invece previsto a seguito di decreto
penale di condanna.
Quanto alla durata massima della sospensione può subito osservarsi come, sebbene la durata
massima complessiva dei periodi di sospensione coincida con quanto aveva ipotizzato la
Commissione Fiorella (3 anni), il risultato è stato qui ottenuto assegnando la medesima durata ai
due periodi (18 mesi ciascuno): ebbene, se si considera che la diversa soluzione avanzata dalla
Commissione Fiorella (che come si ricorderà assegnava 2 anni all’appello ed 1 alla Cassazione) si
giustificava in considerazione della dura media delle impugnazioni, si potrebbe intravedere il
rischio che un tempo di 18 mesi non sia sufficiente a contrastare il fenomeno – notoriamente
crescente (cfr. i dati ministeriali aggiornati al 2014, pp. 4, 5 e 7) – delle prescrizioni sopraggiunte
in appello.
Passando al successivo comma 3 dell’art. 159 c.p., bisogna anzitutto considerare che esso fa
riferimento ai “periodi di sospensione di cui al secondo comma”, dunque a situazioni nelle quali,
almeno in prima battuta, la prescrizione è rimasta effettivamente sospesa in ragione della
condanna dell’imputato. Rispetto a tali ipotesi il comma 3 stabilisce che, qualora all’esito del
grado successivo di giudizio non si ripresenti la causa di sospensione (cioè l’imputato non sia
condannato), anche il periodo di sospensione precedentemente maturato debba essere calcolato
ai fini della prescrizione. Si potrebbe allora parlare di una causa sopravvenuta di perdita
dell’efficacia sospensiva dei periodi in questione. Siffatta previsione, che non era contemplata
nella proposta originaria della Commissione Fiorella, trova la sua ratio nel sopravvenuto venire
meno delle ragioni che giustificavano la sospensione, ossia, come evidenziato, la necessità di
accordare alla giurisdizione tempi supplementari per verificare la fondatezza della condanna
pronunciata nel grado precedente (in questo senso si esprimeva anche la Relazione introduttiva
al DDL n. 2798 del 23 dicembre 2014, p. 4, poi confluito con modifiche nel DDL qui in esame).
Dalla lettura congiunta dei novellati commi 2 e 3 dell’art. 159 c.p., in combinato con la
disciplina dell’interruzione della prescrizione ex art. 160 c.p. (rimasta invariata, salva
l’introduzione della nuova causa di interruzione dell’interrogatorio davanti alla PG su delega del
PM di cui si dirà infra, sub par. 2.4) emergono prima facie i seguenti scenari.
All'esito del giudizio di primo grado, in caso di condanna dell’imputato la prescrizione si
interrompe e ricomincia a decorrere daccapo esattamente come accadeva prima della riforma; la
novità sta nel fatto che, a partire dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni
(dunque al massimo 90 giorni dopo il dispositivo, salvo le ipotesi di cui all’art. 544 co. 3 bis), inizia
il periodo di sospensione di cui al novellato art. 159 comma 2, sospensione che si protrae fino
alla lettura del dispositivo della sentenza d’appello (o comunque fino ad un massimo di 18
mesi dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni di primo grado). La
prescrizione ricomincia quindi a decorrere, fermi restando i termini massimi di cui all’art. 161
comma 2 c.p. (sui quali pure la riforma è intervenuta, rispetto ad alcune categorie di reati contro
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la PA: v. infra sub par. 2.4.). Nulla cambia, invece, in caso di proscioglimento dell’imputato: la
prescrizione continua a decorrere nell’eventuale giudizio di appello, senza interruzione né
sospensione.
All'esito del giudizio d’appello la riforma dispiega i propri effetti nelle seguenti ipotesi: a) in
caso di proscioglimento, o dichiarazione di nullità con rinvio al giudice di primo grado (ex art.
604, co. 1, 4 e 5-bis c.p.p.), non solo non scatta alcuna nuova sospensione della prescrizione, ma,
ai sensi dell’art. 159 comma 3, viene meno ex tunc anche l’eventuale sospensione
precedentemente maturata: il che significa che il tempo trascorso tra il termine per il deposito
delle motivazioni di primo grado e il dispositivo d’appello (o comunque un tempo pari a 18 mesi)
torna ad essere rilevante per la maturazione della causa estintiva; b) in caso di condanna, invece,
fermo restando che l’eventuale precedente parentesi sospensiva è salva, la prescrizione
ricomincia nuovamente a decorrere ex art. 160 c.p. ed il suo decorso resta poi sospeso a partire
dalla scadenza del termine fissato per il deposito delle motivazioni d’appello fino al
dispositivo della sentenza di Cassazione (o finché siano trascorsi 18 mesi).
Per quanto infine riguarda l'esito del giudizio di cassazione, va detto anzitutto che ad esso non
sono ricollegati ulteriori periodi di sospensione ai sensi del nuovo art. 159 comma 2, nemmeno
nell’ipotesi di annullamento con rinvio della sentenza di proscioglimento. È però previsto, ai
sensi dell’art. 159 comma 3 c.p. che, analogamente a quanto accade nel giudizio d’appello, in
caso di sentenza favorevole all’imputato (sub specie di annullamento della sentenza di condanna
o dichiarazione di nullità della stessa ex art. 604, co. 1, 4 e 5-bis c.p.p.) venga meno ex tunc l’effetto
sospensivo precedentemente maturato. Ancorché la norma non chiarisca in modo esplicito se ad
essere travolto sia soltanto il periodo sospensivo intercorso tra il giudizio d’appello e quello di
cassazione oppure anche quello precedente tra giudizio di primo grado e appello (sempre che vi
sia stato), a favore di questa seconda soluzione depongono la formulazione testuale del terzo
comma (che richiama “i periodi di sospensione di cui al secondo comma”), nonché la ratio dell’istituto
(il già ricordato sopravvenuto venire meno delle ragioni che giustificavano la sospensione).
I rapporti tra le due nuove ipotesi di sospensione e le ipotesi vigenti di cui al comma 1 sono
regolati dal nuovo comma 4 dell’art. 159 c.p., ai sensi del quale “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”. Tale “sospensione nella sospensione” consente così di
superare il termine massimo di 18 mesi fissato dal comma 2.
Le altre modifiche alla disciplina della prescrizione
2.2. Ultimata l’analisi della norma-chiave della riforma della prescrizione, non resta che passare
brevemente in rassegna le altre novità introdotte in materia. Concludendo, anzitutto, l’esame del
novellato art. 159 c.p., si segnalano le precisazioni aggiunte ai nn. 1) e 2) del comma 1 (sempre ad
opera del comma 11 dell’articolo unico): ossia, rispettivamente, che in caso di “autorizzazione a
procedere” la prescrizione è sospesa “dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta
la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie” (disposizione precedentemente
contenuta nel comma 2 dell’art. 159 c.p., ora sostituito dal nuovo comma 2 già esaminato); e che
in caso di “deferimento della questione ad altro giudizio”, la prescrizione è sospesa “sino al giorno in
cui viene decisa la questione”. Sempre al comma 1 è stato poi aggiunto il n. 3-ter) che prevede
un’ulteriore ipotesi sospensione in caso di “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”.
2.3. All’art. 158 c.p., che come è noto disciplina il dies a quo della prescrizione, è stato aggiunto un
ultimo comma, ai sensi del quale “Per i reati previsti dall’art. 392 comma 1-bis c.p.p. [si tratta di
reati nei confronti di vittime vulnerabili quali maltrattamenti in famiglia, riduzione o
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mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile e via dicendo] 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” (comma 10 dell’articolo unico).
2.4. La disciplina dell’interruzione è stata toccata sotto due profili. Anzitutto all’art. 160 comma
2 c.p. è stata introdotta una nuova causa interruttiva rappresentata dall’interrogatorio reso
davanti “alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero” (comma 12 dell’articolo
unico). Si tratta di un intervento volto colmare la lacuna della precedente previsione, operazione
che le Sezioni Unite avevano escluso fosse percorribile in via interpretativa stante il carattere
tassativo dell’elencazione degli atti interruttivi (cfr. SS.UU. 11 luglio 2001, n. 33543, Brembati,
CED 219222). In secondo luogo, attraverso un intervento sull’art. 161 comma 2, alcuni reati
contro la PA (tra cui quelli per i quali, come sopra accennato, il testo precedente licenziato dalla
Camera prevedeva termini di prescrizione allungati) sono stati ricompresi tra quelli per cui
l’interruzione della prescrizione può comportare un aumento della metà del tempo base
necessario a prescrivere indicato dall’art. 157 c.p. Si tratta in particolare di: corruzione per
l’esercizio della funzione (318), corruzione propria (319), corruzione in atti giudiziari (319-ter),
induzione indebita (319-quater), corruzione di incaricato di pubblico servizio (320), casi di
responsabilità del corruttore (321), nonché le stesse fattispecie laddove coinvolgano soggetti di
cui all’art. 322-bis (membri, organi o funzionari di Stati Esteri, “Comunità europee” e Corte
penale Internazionale), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis)
(comma 14 dell’articolo unico).
2.5. Ancora, viene in rilievo la modifica apportata all’art. 161 c.p.: mentre la versione precedente
estendeva gli effetti della sospensione e dell’interruzione a tutti i concorrenti nel reato, in base
alla nuova versione, fermi restando gli effetti erga omnes dell’interruzione, “la sospensione della
prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo” (comma
13 dell’articolo unico). Si tratta a prima vista dell'unica novità in bonam partem della riforma,
giacché per i concorrenti nel reato non imputati nel procedimento dove si verifica una delle cause
sospensive di cui all'art. 159 c.p. (tanto quelle nuove, quanto quelle già vigenti in precedenza), il
termine di prescrizione continua a normalmente a decorrere.
2.6. L’ultima disposizione della riforma relativa alla prescrizione è il comma 15 dell’articolo
unico, che ne disciplina gli effetti di diritto intertemporale: “Le disposizioni di cui ai commi da 10 a
14 [cioè tutte le modifiche alla disciplina della prescrizione] si applicano ai fatti commessi dopo la
data di entrata in vigore della presente legge”. Considerata la natura sostanziale che la Corte
Costituzionale assegna alla prescrizione (cfr. da ultimo la nota ordinanza n. 24 del 2017 relativa
al "caso Taricco"), tale disposizione risulta superflua per quanto riguarda le novità sfavorevoli
all’imputato (in primis le nuove cause di sospensione a seguito di condanna non definitiva), già
inapplicabili ai fatti pregressi in forza del principio di irretroattività in malam partem; mentre al
contrario svolge la funzione di impedire che le novità favorevoli possano retroagire ai fatti
pregressi, in deroga all’art. 2 co. 4 c.p. Si tratta di una previsione che desta alcune perplessità.
Come è noto, per consolidata giurisprudenza costituzionale, il valore tutelato dal principio della
lex mitior «può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo (quali
– a titolo esemplificativo – quelli dell’efficienza del processo, della salvaguardia dei diritti dei soggetti che,
in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi o esigenze
dell’intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario rilievo». Con la conseguenza
che «lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma
penale più favorevole al reo, deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine
sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole» (C. Cost. n. 393/2006, n. 6.3
del considerato in diritto; C. Cost. n. 72/2008, n. 12; C. Cost. n. 236/2011, nn. 10, 11). Sulla base di
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tale principio, come è parimenti noto, la Consulta ha dichiarato incostituzionale la disciplina sugli
effetti intertemporali della legge ex-Cirielli nella parte in cui escludeva dai nuovi e più brevi
termini di prescrizione i processi pendenti in primo grado per i quali vi fosse stata dichiarazione di
apertura del dibattimento (sent. 393/2006); mentre ha successivamente respinto analoghe censure
rivolte alla medesima disciplina transitoria nella parte in cui escludeva i processi per i quali il
giudizio pendeva in grado d’appello (sent. 72/2008 e 236/2011). Ebbene, alla luce di questi precedenti,
la norma qui in esame desta perplessità nella misura in cui esclude in radice che gli effetti
favorevoli della riforma Orlando possano applicarsi ai fatti commessi prima della sua entrata in
vigore, senza alcuna distinzione in base alla fase in cui si trova il relativo procedimento (sempre
che ve ne sia uno in corso), e dunque senza ancorare la deroga all’art. 2 comma 4 c.p. alla necessità
di tutelare alcun confliggente interesse tra quelli menzionati dalla Consulta nelle ricordate
pronunce. Va detto, peraltro, che la rilevanza pratica di questo problema potrebbe essere
abbastanza ridotta, se non addirittura nulla: salvo errore, infatti, l’unica modifica favorevole
introdotta dalla riforma in esame è quella già segnalata di cui all’art. 161 c.p., nella parte in cui
sottrae agli effetti della sospensione i concorrenti che non risultino imputati nello stesso
procedimento (v. supra par. n. 2.5.).
L’introduzione dell’art. 162-ter: “Estinzione del reato per condotte riparatore”
3. I commi da 1 a 4 dell’articolo unico introducono e disciplinano una nuova causa di estinzione
del reato. Viene infatti aggiunto il nuovo articolo 162-ter c.p., rubricato “Estinzione del reato per
condotte riparatorie”. Ne riportiamo di seguito il testo, suddiviso in tre commi:
“1. Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le
parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le
restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il
risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208
e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice
riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
2. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui
al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a
sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in
tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza
alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo
specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si
applica l’articolo 240, secondo comma.
3. Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito positive delle condotte
riparatorie.”
L’ipotesi base di cui al comma 1 non lascia margini di discrezionalità al giudice rispetto al
riconoscimento della causa estintiva. In tal senso milita inequivocabilmente l’utilizzo
dell’indicativo “il giudice dichiara”, specie se raffrontato con il successivo comma 2 (v. infra),
nonché con altre cause estintive dove il legislatore utilizza la locuzione “il giudice può…” (così,
ad esempio, per la sospensione condizionale, l’oblazione speciale, il perdono giudiziale). In
quest’ottica, l’inciso “sentite le parti e la persona offesa” dovrebbe essere inteso semplicemente
come adempimento volto a verificare che l’imputato abbia effettivamente provveduto alle
restituzioni; una volta accertata tale situazione, al giudice non rimarrebbe che dichiarare
l’estinzione del reato. Viceversa, per le ipotesi in cui l’imputato, non avendo potuto adempiere
entro il termine di cui al comma 1 per fatto a lui non addebitabile, chieda al giudice la fissazione
di un termine ulteriore per provvedere al pagamento, il comma 2 prevede espressamente che il
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giudice ordini la sospensione del processo “se accoglie la richiesta”. Laddove il giudice ritenga
di concedere all’imputato un secondo termine, è prevista la sospensione del processo e
parallelamente anche del decorso della prescrizione, onde evidentemente scoraggiare manovre
dilatorie.
Trattandosi di causa estintiva, essa travolge le pene principali, le pene accessorie, gli effetti penali
della condanna e le misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca obbligatoria di cui al 240
co. 2 (tale eccezione, espressamente prevista dall’art. 162-ter, è dunque più ampia di quella che
altrimenti deriverebbe dall’art. 240 co. 2 n. 2, il quale prevede la confisca “anche se non è stata
pronunciata condanna” per le sole cose cd. intrinsecamente criminose).
Del nuovo art. 162-ter occorrerà valutare i rapporti con altri istituti che assegnano rilievo alle
condotte risarcitorie o riparatorie in senso favorevole al reo, come per esempio la circostanza
attenuante di cui all’art. 62 n. 6), o altre ipotesi di cause estintive subordinate a restituzioni e
risarcimento. L’attenuante troverà ancora applicazione per tutti reati procedibili d’ufficio o
rispetto a quali non sia ammessa remissione della querela. Lo stesso vale anche con riferimento
alle altre ipotesi estintive, fermo restando che i loro rapporti con l’art. 163-ter saranno più nel
dettaglio regolati dalla disciplina generale di cui all’art. 183 c.p. (che disciplina appunto il
concorso di cause estintive).
Sul fronte del diritto intertemporale, il comma 2 dell’articolo unico prevede che le disposizioni
del nuovo art. 162-ter c.p. “si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge”, precisando inoltre che in tali casi “il giudice dichiara l’estinzione anche quando le
condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento
di primo grado”. Mentre la prima parte della disposizione appare superflua, avendosi a che fare
con disciplina sostanziale in bonam partem retroattiva di default ex art. 2 co. 4 c.p., la seconda parte
risulta opportuna e condivisibile nella misura in cui offre la possibilità di accedere alla causa
estintiva anche a coloro per il quali il termine sancito dall’art 162-ter risulta già spirato al
momento di entrata in vigore della riforma. La disciplina di dettaglio applicabile a questi casi è
prevista dai successivi commi 3 e 4 dell’articolo unico.
Inasprimento del regime sanzionatorio di determinati delitti
4. Attraverso i commi da 5 a 9 dell’articolo unico, il legislatore inasprisce il trattamento
sanzionatorio di alcuni delitti, intervenendo sulla relativa cornice edittale o sul regime delle
circostanze. Si tratta – per inciso – di una scelta discutibile in quanto, specie con riguardo ad
alcune delle fattispecie di reato interessate (si pensi ai furti aggravati), avrà come unici risultati
quello di accontentare i palati populisti e soprattutto quello di aumentare la popolazione
carceraria. Il sospetto, evidentemente, è che si sia trattato di moneta di scambio in sede
parlamentare per ottenere il via libera sulle altre parti della riforma, in primis la prescrizione.
Di seguito, comunque le novità.
Per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter co. 1 c.p. ), attualmente punito
con la reclusione da quattro a dieci anni, si prevede la reclusione da sei a dodici anni.
Per le fattispecie di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis c.p.), attualmente punito
con la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 309 a euro 1.032, si passa alla reclusione da
tre a sei anni ed alla multa da euro 927 a euro 1.500. Per le ipotesi aggravate di cui al terzo comma
(attualmente punite con reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 206 a euro 1.549)
viene prevista la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da euro 927 a euro 2.000. Viene
infine aggiunto, con l’introduzione di un nuovo comma, il divieto di equivalenza e prevalenza
delle attenuanti con le aggravanti di cui all’art. 625 c.p. (ad eccezione delle attenuanti di cui agli
articoli 98 e 626-bis c.p.), con la conseguenza che le relative diminuzioni di pena si opereranno
sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle aggravanti di cui all’art. 625.
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Rispetto alle stesse aggravanti ex art. 625 c.p. si prevede un più severo aumento di pena,
passandosi dall’attuale reclusione da uno a sei anni e multa da euro 103 a euro 1.032 alla
reclusione da due a sei anni e multa da euro 927 a euro 1.500.
Al delitto di rapina (art. 628 c.p.) sono apportate tre modifiche. Viene aumentata la pena della
fattispecie base (attualmente punita con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro
516 a euro 2.065) prevedendo la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da euro 927 a euro
2.500. Aumenta anche la pena minima per le ipotesi aggravate di cui al terzo comma: la reclusione
passa da quattro anni e sei mesi a cinque anni; la multa da euro 1.032 a euro 1.290 (invariati i
massimi edittali pari, rispettivamente, a venti anni di reclusione ed euro 3.098 di multa). Dopo il
comma 3 viene introdotto un nuovo comma 4 che disciplina le ipotesi di concorso di più
circostanze tra quelle previste dal terzo comma o di concorso tra una di tali circostanze ed le
aggravanti comuni ex art. 61 c.p.: in tali ipotesi la pena minima sale ulteriormente portandosi a
sei anni di reclusione ed euro 1.538 di multa (invariati, anche qui, i massimi).
Infine, per quanto riguarda l’ipotesi di estorsione aggravata di cui all’articolo 629 co. 2 viene
aumentata la pena detentiva minima che sale da sei a sette anni di reclusione.

*

*

*

*

*

Riforma Orlando: la delega in materia di ordinamento penitenziario
di Angela Della Bella

1. Il provvedimento definitivamente approvato il 14 giugno dalla Camera, e intitolato “Modifiche
al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, contiene
un’ampia delega al Governo per la riforma dell’ordinamento penitenziario.
Il co. 83 (dell’unico articolo di cui è costituito il disegno di legge) specifica i tempi per l’attuazione
della delega, che dovrà essere esercitata entro un anno, mentre il co. 85 contiene i criteri e i
principi direttivi per la riforma.
Rinviando ad un successivo commento, ci limitiamo in questa sede ad indicare i principali profili
sui quali il Governo è chiamato a legiferare, sulla base di criteri direttivi che appaiono peraltro
estremamente generici.
2. Un primo obiettivo che traspare dalla lettura dei criteri direttivi è certamente quello
dell’ampliamento dell’ambito di operatività delle misure alternative alla detenzione, anche
attraverso la semplificazione delle procedure di accesso. Si vedano in questo senso i criteri di cui
al co. 85, lett. a-d, che riportiamo integralmente:
a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le
decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative
alla revoca delle misure alternative alla detenzione;
b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai
presupposti sogget- tivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo
che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e
terrorismo anche internazionale;
c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il
limite di pena che impone la sospensione dell’ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e
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che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell’interessato e la pubblicità
dell’udienza;
d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone
tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici
dell’esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche
mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria.
Da segnalare l’attenzione al profilo del contenuto e del controllo delle misure alternative: un
presupposto necessario per conservarne la credibilità e la reale funzionalizzazione ad obiettivi di
prevenzione. Rimane peraltro il dubbio di come un tale obiettivo possa essere realizzato, nei fatti,
in presenza di una clausola di invarianza finanziaria (co. 92), che preclude la possibilità di
investire le risorse necessarie per dare effettività al sistema.
3. Sempre nel senso di un utilizzo della pena detentiva come extrema ratio, si prevede il
superamento degli automatismi che precludono o limitano l’accesso alle forme extra-murarie di
esecuzione della pena detentiva a categorie di detenuti che si presumono pericolosi, anche in
relazione ai casi del c.d. ergastolo ostativo. Si veda in questo senso, il co. 85 lett. e:
e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per
gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo e la
differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche
personali del condannato, nonché revisione della disciplina di preclusione dei benefìci penitenziari per i
condannati alla pena dell’ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente
individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
Già da una prima lettura, risulta però evidente che l’attuazione di tali criteri potrà consentire un
superamento solo parziale degli automatismi preclusivi. Ciò, in primo luogo, perché la legge
delega circoscrive gli interventi del legislatore delegato alle norme dell’ordinamento
penitenziario, mentre la completa eliminazione degli automatismi imporrebbe anche la modifica
delle norme del codice penale che contengono presunzioni assolute di pericolosità (si pensi, per
fare solo un esempio, alla disciplina differenziata relativa al bilanciamento delle circostanze ex
art. 69 c.p. in relazione ai recidivi reiterati). In secondo luogo, perché il divieto dell’utilizzo di
automatismi fondati su presunzioni assolute di pericolosità non è bandito nei casi “di eccezionali
gravità e pericolosità” e “comunque” per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo: dunque
proprio nei casi di operatività dell’art. 4 bis o.p., la cui sopravvivenza è dunque ancora assicurata.
4. Un secondo obiettivo perseguito dal legislatore è una profonda riforma dell’esecuzione
intramuraria della pena detentiva. A questo fine, il provvedimento contiene un lungo elenco di
criteri, che paiono più affermazioni di principio che non vere e proprie direttive, relativi
all’incremento delle opportunità di lavoro (lett. g), alla valorizzazione del volontariato (lett. h),
al mantenimento delle relazioni familiari anche attraverso l’utilizzo di collegamenti audiovisivi
(lett. i), al riordino della medicina penitenziaria (lett. l. m), al riconoscimento del diritto
all’affettività (lett. n), all’agevolazione dell’integrazione dei detenuti stranieri (lett. o), alla tutela
delle donne e, nello specifico, delle detenute madri (lett. s,t), al rafforzamento della libertà di
culto (lett. v).
Tra questi merita un’attenzione particolare quello di cui alla lett. f, che prevede la “previsione di
attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di
recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell’esecuzione delle misure alternative”.
Tra i vari criteri direttivi, alla lett. r, si stabilisce la “previsione di norme volte al rispetto della dignità
umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a
quella esterna, la sorveglianza dinamica”: un principio generale – trasversale ai tutti i criteri direttivi
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– con cui si dà espressione all’idea, affatto scontata nella realtà, che non può esservi alcuna
‘tensione’ verso la rieducazione in un sistema penitenziario che non sia animato dall’obiettivo
della tutela della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona.
Occorre peraltro osservare come strida con un’affermazione di così ampio respiro – e più in
generale con una riforma che mira – come si è visto – a dare maggiore tutela a diritti fondamentali
della persona detenuta – l’esclusione aprioristica da tutti i criteri di legge delega (quindi, per fare
un esempio, anche da quelli che riguardano il riordino della medicina penitenziaria) dei detenuti
sottoposti al regime detentivo speciale: secondo quanto risulta dall’incipit del co. 85, infatti, gli
interventi sull’ordinamento penitenziario dovranno operarsi “fermo restando quanto previsto
dall’art. 41 bis”.
5. Una menzione a parte merita poi il criterio di cui alla lett. p, concernente “l’adeguamento delle
norme dell’ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età”, sulla base di
una serie di criteri che vengono specificati. Un adeguamento a lungo atteso, che dovrebbe porre
fine all’applicazione quarantennale dell’art. 79 o.p., secondo cui “le norme della presente legge
di applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a
quando non sarà provveduto con apposita legge”.
6. Suscita invece perplessità il criterio di cui alla lett. q, che stabilisce “l’attuazione, sia pure
tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza
dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto
indispensabile perché l’intero ordinamento peniten- ziario sia pienamente conforme ai princìpi
costituzionali, attraverso l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da
disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in
particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e
di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della
salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico, della salubrità e integrità
ambientale, dell’inte- grità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato”.
Oltre alla estrema vaghezza dell’enunciato, che rende assai problematica l’individuazione delle
materie che dovrebbero essere trasferite nel codice penale, risulta incomprensibile la ragione della
sua collocazione tra i criteri relativi alle modifiche alla legge di ordinamento penitenziario.
7. Nello stesso senso, suscita perplessità la collocazione del criterio di cui alla lett. u), dedicato
alla riforma del sistema delle pene accessorie, materia che viene delegata al Governo senza alcun
criterio direttivo, se non quello – condivisibile ma estremamente generico – secondo cui la
revisione deve essere “improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del
condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale”.
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Riforma Orlando: la delega in materia di misure di sicurezza personali.
Verso un ridimensionamento del sistema del doppio binario
di Gian Luigi Gatta

1. A tre anni di distanza dalla l. 28 aprile 2014, n. 67 (“Deleghe al Governo in materia di pene
detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di
sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”), la riforma
del sistema sanzionatorio penale torna ad essere oggetto di una delega legislativa, che il Governo
dovrà (rectius, potrà) attuare nel termine di un anno dall’entrata in vigore della legge ‘Orlando’,
definitivamente approvata dalla Camera e attualmente in attesa di promulgazione.
Come il lettore ricorderà, nel 2014 la richiamata legge delega mirava al riassetto del ‘binario
principale’ di quel sistema: riguardava cioè le pene e aveva tra l’altro l’ambizione di introdurre
pene detentive non carcerarie, da eseguirsi presso il domicilio: un’ambizione frustrata, essendo
rimasta la delega sul punto inattuata. È d’altra parte ben noto che la stessa legge ha portato diversi
frutti: tra questi, gli istituti della sospensione del procedimento con messa alla prova
dell’imputato e della esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto.
In questa nuova occasione, invece, è il ‘secondo binario’ del sistema sanzionatorio ad essere
oggetto di una altrettanto ambiziosa riforma: quello delle misure di sicurezza e, in particolare,
di quelle personali (la delega non riguarda pertanto la confisca e le misure di sicurezza
patrimoniali in genere). Si tratta notoriamente di misure che interessano l’autore di reato
socialmente pericoloso e che, secondo un assetto che risale al codice Rocco, si aggiungono alla
pena (per gli imputabili e i semi-imputabili), ovvero rappresentano l’unica misura applicabile
(per i non imputabili): la libertà vigilata e l’espulsione dello straniero (tra quelle non detentive);
la casa di lavoro, la colonia agricola, le comunità per i minori (già riformatorio giudiziario) e il
ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e di custodia (tra quelle
detentive); le ultime due già oggetto di un ampio intervento di riforma, negli anni scorsi, che
come il lettore ricorderà ha portato alla chiusura degli OPG e all’introduzione delle residenze per
l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).
2. La legge appena approvata mette a frutto i lavori del Tavolo 11 degli Stati Generali
dell’Esecuzione Penale promossi nel 2015/2016 dal Ministro Orlando e coordinati dal Prof.
Glauco Giostra. Il criterio direttivo di fondo è orientato non all’eliminazione (da più parti in
dottrina da tempo auspicata), bensì a un considerevole ridimensionamento del sistema del
doppio binario – questa l’idea guida – a vantaggio di misure a carattere riabilitativo e
terapeutico e del minor sacrificio possibile della libertà personale, fatto salvo il (non sempre
semplice) contemperamento con le esigenze di prevenzione e tutela della collettività.
La legge delega (art. 1, comma 16, lett. c) distingue le posizioni dei soggetti imputabili, semiimputabili e non imputabili.
a) Per i soggetti imputabili il regime del doppio binario (applicazione congiunta di pene e
misure di sicurezza personali) viene limitato ai soli gravi delitti previsti dall’art. 407, comma 2,
lett. a) c.p.p. Si tratterebbe di una novità di non poco conto, che da un lato, in relazione alle misure
di sicurezza detentive e para-carcerarie (casa di lavoro e colonia agricola, misure che interessano
oggi alcune centinaia di persone) impedirebbe la duplicazione di fatto della pena detentiva (ad es., in
relazione all’autore seriale di furti, giudicato socialmente pericoloso) e che, dall’altro lato –

253

6/2017
problematicamente – aggiungerebbe un ulteriore tassello al regime giuridico differenziato per gli
autori dei reati richiamati dalla citata disposizione del codice di rito. Da notare che la delega fa
riferimento, genericamente, alle misure di sicurezza personali, compresa pertanto anche la libertà
vigilata. Senonché a me pare che più di una ragione suggerisca al legislatore delegato di valutare
la scelta di limitare agli autori dei suddetti gravi reati le sole misure di sicurezza detentive; una
scelta che terrebbe conto delle istanze di difesa sociale e che sarebbe compatibile con il criterio
del “minor sacrificio possibile della libertà personale”, esplicitato dal legislatore.
b) Per i soggetti semi-imputabili si prevede poi addirittura l’abolizione del sistema del doppio
binario e l’introduzione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che
hanno diminuito la capacità dell’agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o
riabilitativi e l’accesso a misure alternative (da intendersi non in senso tecnico, auspicabilmente),
sempre compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica. La riforma messa in
cantiere indica dunque al legislatore delegato, in sostanza, di proseguire sulla strada della
sanitarizzazione delle misure per i semi-imputabili, aperta con il recente superamento, assieme
agli OPG, delle Case di Cura e di Custodia, che oggi hanno il volto delle REMS. Anche in questo
caso la legge delega fa genericamente riferimento alle misure di sicurezza personali, comprese
quelle non detentive. Il Governo – anche sulla scorta dell’esperienza giurisprudenziale – avrà
pertanto l’occasione per rimeditare il ruolo della libertà vigilata come possibile misura in grado
di contemperare istanze di cura e di controllo dell’autore di reato socialmente pericoloso.
c) Per i soggetti non imputabili, infine, si prospettano a fortiori misure terapeutiche e di controllo
ispirate all’esigenza primaria della cura, all’interno di strutture a ciò deputate, fuori dal circuito
carcerario. Si ribadisce pertanto la scelta di fondo realizzata con il superamento degli OPG e si fa
un passo ulteriore e controverso rendendo le REMS un luogo di eccellenza della ‘sanità
penitenziaria’. La legge delega prevede infatti di destinare a quelle strutture – appena realizzate
e già ai limiti della capienza – non solo (in via definitiva, prioritariamente, ma anche provvisoria)
gli autori non imputabili e socialmente pericolosi, ma anche “tutti coloro per i quali occorra accertare
le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non
siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari
esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell’articolo 32 della Costituzione”. E’ una
previsione criticata da alcuni fautori della chiusura degli OPG (compreso l’ex Commissario
Governativo, Franco Corleone), considerato che potrebbe mettere in crisi il sistema delle REMS
se il loro prevedibile sovraffollamento non dovesse essere evitato mediante l’apertura di nuove
strutture, da un lato, e se un diverso criterio di delega per il riordino della medicina penitenziaria,
dall’altro lato, non dovesse scongiurare l’esito di un sistematico ricovero di detenuti nelle REMS
(esito che alcune voci critiche paventano parlando addirittura di ‘rischio di riapertura degli
OPG’). Evidente, dunque, l’opportunità per il legislatore delegato di coordinare sul punto i propri
interventi.
3. Restano da segnalare ancora due ulteriori temi di fondo rimessi al legislatore delegato.
Il primo – che a ben vedere rappresenta una premessa della complessiva riforma – riguarda il
capitolo dell’imputabilità ed è rappresentato dalla ridefinizione della nozione di infermità, da
realizzarsi “mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in conformità a
consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità”. Il legislatore mostra di recepire
quanto acquisito dalla giurisprudenza, almeno a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite Raso
del 2005 (Cass. S.U. 25.1.2005, n. 9163, Raso, CED 230317), e mette sul tavolo del legislatore
delegato un tema centrale nel dibattito dei giuristi e degli psichiatri, di rilevante impatto nella
prassi (come testimonia il numero delle decisioni, anche di legittimità, in cui viene in rilievo il
tema della rilevanza dei più vari disturbi della personalità ai fini del giudizio sull’imputabilità).

254

6/2017
Il secondo tema di portata generale riguarda infine l’ambito di applicazione delle misure di
sicurezza rispetto al tempo e, pertanto, la disciplina oggi contenuta nell’art. 200 c.p. La delega
prevede il “divieto di sottoporre a misure di sicurezza personali per fatti non preveduti come
reato dalla legge del tempo in cui furono commessi”. Si ribadisce – e si esplicita – un principio
che è pacifico in dottrina e in giurisprudenza (cfr. ad es. G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto
penale. Parte generale, V ed. aggiornata da E. Dolcini e G.L. Gatta, Giuffrè, 2015, p. 106; Cass. Sez.
I, 11.3.2005, n. 13039, Santonocito, CED 231598). Si è invece persa l’occasione per affrontare ciò che
invece pacifico non è, e cioè se una misura di sicurezza prevista da una legge posteriore possa trovare
applicazione nel caso in cui la legge del tempo in cui il soggetto ha agito configurasse il fatto come reato,
ma non prevedesse l’applicabilità di quella misura (per la soluzione negativa, con riferimento
all’espulsione dello straniero disposta come misura di sicurezza, Cass., Sez. II, 18.5.2010, n. 24342,
Muhammad, CED 247862).
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Per la Consulta è legittimo il divieto imposto ai detenuti in 41 bis
di scambiare libri e riviste con i familiari
Corte Cost., sent. 8 febbraio 2017 (dep. 26 maggio 2017), n. 122, Pres. Grossi, Red. Modugno
di Angela Della Bella

1. Segnaliamo ai lettori il recente deposito delle motivazioni della sentenza n. 122 del 2017, con la
quale la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art.
41 bis co. 2 quater ord. penit., laddove consente all’amministrazione penitenziaria di vietare la
ricezione e l’invio di libri e riviste tra i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale e l’esterno.
Rinviando ad altra sede un più articolato commento della pronuncia, ci limitiamo in questa sede
ad enuclearne i profili principali, ripercorrendone però le vicende che l’hanno preceduta, così da
consentire ai lettori di coglierne il senso, poiché si tratta, come si vedrà, di questione sulla quale
si è giocata una lunga battaglia tra amministrazione penitenziaria e magistratura di sorveglianza.
2. Il punto di partenza è rappresentato dalla circolare DAP 16 novembre 2011, n. 8845, che ha
rigidamente regolamentato l’invio e la ricezione di libri, riviste e quotidiani tra i detenuti
sottoposti al regime detentivo speciale e i familiari all’esterno, allo scopo – esplicitamente
dichiarato – di impedire che le pubblicazioni potessero essere utilizzate, come accaduto in
precedenti occasioni, come veicolo per il passaggio di messaggi criptati, difficilmente
individuabili dagli addetti ai controlli.
In particolare – fondandosi sulla lett. a) del co. 2 quater dell’art. 41 bis, che consente l’adozione di
“elevate misure di sicurezza interna ed esterna” e sulla lett. c) dello stesso comma, che consente
l’imposizione di limiti ai “beni e oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno” –, la circolare
prevedeva che i detenuti potessero acquistare libri e riviste solamente attraverso l’istituto
penitenziario (tramite la c.d. ‘impresa di mantenimento’ o personale delegato dalla direzione) e
che ne fosse in ogni caso vietato l’invio e la ricezione per posta, così come lo scambio brevi manu
in occasione dei colloqui. La stessa circolare auspicava poi l’introduzione, da parte delle direzioni
penitenziarie, di limiti quantitativi al numero di pubblicazioni detenibili in cella, al fine di non
ostacolare le operazioni di perquisizione.
3. Tale circolare è stata però in più occasioni disapplicata dai magistrati di sorveglianza che,
accogliendo i reclami ex art. 35 bis ord. penit. dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale,
hanno ritenuto la stessa illegittima, in quanto contraria all’art. 18 ter ord. penit., che subordina ad
un atto dell’autorità giudiziaria l’imposizione di limiti alla corrispondenza epistolare e alla
ricezione della stampa [1].
Diversa la posizione della Corte di cassazione che, aderendo all’impostazione
dell’amministrazione penitenziaria, ha annullato sistematicamente le ordinanze dei magistrati
di sorveglianza e ha sancito, per contro, l’applicabilità delle restrizioni contenute nella
circolare. Secondo i giudici di legittimità, il divieto di ricevere e inviare libri e riviste non sarebbe
da inquadrare all’interno dell’art. 18 ter, ma sarebbe piuttosto la legittima espressione del potere
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conferito all’amministrazione penitenziaria di prevedere, nei confronti dei detenuti sottoposti al
regime detentivo speciale, una specifica regolamentazione dei beni e degli oggetti che possono
essere scambiati con l’esterno: potere che, come si è detto, trova la sua fonte nell’art. 41 bis co. 2
quater, lett. a e c, da considerarsi speciale rispetto all’art. 18 ter [2].
Alla luce di tale uniforme orientamento della Corte di cassazione, l’amministrazione
penitenziaria ha emanato una nuova circolare, datata 11 febbraio 2014, che ha sostituito quella
del 2011, riproducendone sostanzialmente i contenuti.
4. È in un tale contesto che si è inserita l’ordinanza del giudice a quo, il quale – osservando come
l’interpretazione della Corte di cassazione si fosse imposta quale “diritto vivente” – ha ritenuto
di non avere altra strada se non quella di sollevare la questione di legittimità costituzionale della
norma [3], per contrasto con una serie di parametri costituzionali.
In primis, si argomenta circa il contrasto della norma, nell’interpretazione cristallizzata in
giurisprudenza, con l’art. 15 Cost., che prevede la garanzia della riserva di giurisdizione a tutela
della libertà di corrispondenza. A tale conclusione si perviene assumendo che l’invio o la
ricezione di una pubblicazione, specie in un contesto caratterizzato da un’estrema rarefazione
dei contatti tra il detenuto e i suoi familiari, possa avere una valenza comunicativa non dissimile
da quella che si realizza attraverso un rapporto epistolare. Di ciò sarebbe riprova, il fatto che i
divieti contenuti nella circolare non riguardano il contenuto in sé della pubblicazione, ma si
giustificano con la necessità di impedire il flusso comunicativo illecito che può essere sotteso ad
un tale scambio. Da ciò, la considerazione che la materia rientra nei limiti alla libertà della
corrispondenza e che pertanto i relativi divieti non potrebbero essere disposti in via generale
dall’amministrazione penitenziaria, ma solo dall’autorità giudiziaria sulla base di una
valutazione del caso concreto, in conformità alle previsioni dell’art. 18 ter ord. pen.
Ancora, la norma si porrebbe in contrasto con l’art. 21 Cost. che, nel tutelare la libertà di
manifestazione del pensiero, garantisce anche il diritto ad essere informati, nonché con gli artt.
33 e 34 Cost. che assicurano il diritto allo studio e delineano una scuola aperta a tutti. Nelle sue
argomentazioni, il giudice non nega che possano esservi dei casi in cui esigenze di prevenzione
rendano necessarie delle limitazioni a tali diritti dei detenuti, ma ritiene che lo strumento in grado
di realizzare un bilanciamento ragionevole tra le contrapposte esigenze sia rappresentato da una
valutazione giudiziale caso per caso, secondo le forme delineate dall’art. 18 ter ord. penit. Ciò
anche in considerazione del fatto che la previsione di un divieto generale di ricevere libri e riviste
dai familiari e il correlativo obbligo di acquisirli attraverso le direzioni penitenziarie si risolve,
nei fatti, in un penalizzante ostacolo all’esercizio dei diritti, per i ritardi e le inefficienze del
sistema.
La norma, infine, nel consentire una limitazione in via amministrativa non centrata su di una
valutazione individuale, si porrebbe anche in contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione agli artt.
3 e 8 CEDU, che ammettono limitazioni ai diritti del detenuto, solo quando siano necessarie e
proporzionate.
5. Nel rispondere alle questioni sollevate nell’ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale si
è posta innanzitutto il problema della loro ammissibilità: un problema che ha risolto
positivamente, accogliendo l’impostazione del giudice a quo ed affermando, anche sulla base di
suoi numerosi precedenti, che il giudizio di incidentalità può essere sollevato, pur in presenza di
una interpretazione del testo normativo che si ritiene più aderente ai canoni costituzionali,
laddove l’interpretazione censurata costituisca “diritto vivente” (desumibile, come in questo
caso, dal numero e dall’uniformità delle decisioni della Corte di cassazione in materia). Ciò tanto
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più se, come in questo caso, il giudice a quo abbia già tentato, senza successo, di percorrere la
strada dell’interpretazione costituzionalmente orientata.
6. Nel merito, tuttavia, le questioni sono state dichiarate infondate. Innnanzitutto, si è ritenuta
insussistente la violazione dei diritti del detenuto di informarsi e di istruirsi, tutelati negli artt.
21, 33 e 34 Cost. A questo proposito, si è osservato che le restrizioni introdotte con la circolare
non limitano la facoltà del detenuto di scegliere i testi con i quali informarsi o sui quali
studiare (ciò che a ben vedere costituisce, secondo la Corte, il contenuto del diritto tutelato dalla
Costituzione), ma prescrivono solamente le modalità attraverso le quali tali diritti possono
essere attuati. Né si ritiene rilevante che tali modalità si traducano, nei fatti, – come evidenziato
dal giudice a quo – in un ostacolo all’effettivo esercizio del diritto: fermo restando che
l’amministrazione penitenziaria deve impegnarsi a fornire un servizio efficiente, eventuali
inefficienze non deriverebbero dalla norma, ma dal comportamento di chi è chiamato ad
applicarla “ed esulerebbero perciò dalla prospettiva del sindacato di legittimità costituzionale”.
Inoltre, un eventuale vulnus che ne derivasse ai diritti del detenuto dovrebbe considerarsi
giustificato, poiché le prescrizioni previste appaiono funzionali allo scopo del regime detentivo
speciale, che è quello di interrompere i collegamenti tra detenuti ed associazione criminale di
appartenenza.
7. Parimenti si ritiene non fondata la questione relativa all’art. 15 Cost. A questo proposito, la
Corte, pur concordando con il giudice a quo sul fatto che lo scambio di libri o di riviste possa
rappresentare per il detenuto sottoposto al regime detentivo speciale uno strumento attraverso
cui veicolare comunicazioni, lecite ed illecite, con i suoi familiari, osserva che da ciò non può farsi
discendere la disciplina dell’art 15 Cost., poiché non solo lo scambio di pubblicazioni, ma lo
scambio di qualsiasi oggetto potrebbe rivelarsi idoneo a veicolare comunicazioni, con il
risultato paradossale per cui, in nome della libertà di corrispondenza, l’amministrazione
penitenziaria non potrebbe imporre alcuna restrizione nel passaggio di beni ed oggetti tra i
detenuti e l’esterno.
8. Da questa stessa considerazione, la Corte trae poi la conclusione della non congruità del
richiamo all’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 8 Cedu, posto che, da un lato, non è attraverso
lo scambio di beni ed oggetto che viene garantito il diritto alle relazioni affettive con i familiari e
che, dall’altro, le limitazioni – attenendo alle sole modalità di acquisizione delle pubblicazioni –
devono certamente considerarsi proporzionate rispetto agli obiettivi di prevenzione che il regime
detentivo speciale persegue.

[1] Cfr., ad es. ord. Mag. sorv. Spoleto, 29 ottobre 2012 e ord. Mag. sorv. Roma, 18 febbraio 2013, in Rass.
penit. e crim., 2014, p. 173, annotate da L. Cesaris.
[2] Così, tra le altre, Cass. 23 settembre 2013, n. 46783, Ced Rv 257473, Cass. 27 settembre 2013, n. 42902, Ced
Rv 257299, Cass. 29 settembre 2014, n. 1774, Ced Rv 261858.
[3] In questo senso si era già espressa la dottrina. Cfr. M. Ruotolo, I diritti alla corrispondenza,
all’informazione e allo studio dei detenuti in regime di 41 bis. A proposito delle limitazioni nelle modalità
di ricezione ed inoltro di libri, giornali e riviste, in Cass. pen. 2015, p. 109.
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La Corte costituzionale sull’obbligo del giudice di valutare la diminuzione della
colpevolezza del reo dovuta a vizio parziale di mente ai fini dell’applicazione della recidiva
Corte Cost., sent. 12 aprile 2017 (dep. 22 maggio 2017), n. 120, Pres. Grossi, Red. Lattanzi
di Silvia Bernardi

1. Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale ha recentemente avuto modo di
esprimersi ancora una volta sul fondamentale ruolo svolto dal principio di colpevolezza in sede
di applicazione della recidiva facoltativa da parte del giudice, dalla stessa già più volte ricordato
a partire dalla sentenza n. 192 del 2007.
L’occasione è stata fornita, nel caso specifico, da una questione di legittimità costituzionale
presentata dal G.U.P. del Tribunale di Cagliari e avente a oggetto l’art. 69, co. 4 c.p. (così come
sostituito dall’art. 3 l. 5 dicembre 2005, n. 251, c.d. ex Cirielli), in rapporto agli artt. 3, 27 co. 3 e 32
della Costituzione, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata
della circostanza attenuante di cui all’art. 89 c.p. (vizio parziale di mente); la questione,
nondimeno, è stata dalla Corte considerata inammissibile proprio alla luce di un’interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 99 co. 4 c.p., improntata – per l’appunto – al principio di
colpevolezza.
2. Nel caso che ha dato adito al giudizio di legittimità costituzionale, il giudice rimettente era
stato investito (in sede di rito abbreviato) di un procedimento penale nei confronti di un soggetto
imputato a titolo di concorso in rapina propria, per essersi impossessato – mediante minacce
consistenti nell’afferrare la vittima per il giubbotto avvicinandole al volto il pugno chiuso – della
somma di euro 50; al medesimo veniva tra l’altro contestata la recidiva reiterata specifica
infraquinquennale, essendo egli già destinatario di numerose simili condanne per furti e rapine.
Durante il dibattimento era però emerso (anche a seguito di perizia psichiatrica) che l’imputato
risultava afflitto da un’infermità mentale che, polarizzandolo su una “visione egoica ed
egocentrica del mondo”, appariva essere stata determinante ai fini della commissione del delitto,
e pertanto aveva avuto l’effetto di scemare grandemente la sua capacità d’intendere e di volere al
momento del fatto, impedendogli di percepire il disvalore della propria condotta e di controllare
i propri impulsi criminali.
Ciò nonostante, affermava il giudice a quo nell’ordinanza di rimessione, ai sensi dell’art. 69 co. 4
c.p. l’attenuante della seminfermità mentale avrebbe potuto essere considerata al massimo
equivalente rispetto alla suddetta recidiva reiterata; il che però sollevava, a suo giudizio, una
serie di problemi di compatibilità con diverse norme costituzionali.
Anzitutto, la deroga alla disciplina del bilanciamento di circostanze nel caso di specie appariva
in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., in quanto comportava
l’applicazione di “pene identiche a condotte di rilievo sostanziale enormemente diverso”; in
secondo luogo, poi, essa contrastava anche con il principio per cui la pena deve tendere a una
finalità rieducativa (art. 27 co. 3 Cost.), in virtù del quale deve sussistere una necessaria
proporzione “tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra”; infine, la
norma doveva altresì ritenersi in contrasto con l’art. 32 della Costituzione, il quale richiede che
il seminfermo di mente, ancorché recidivo reiterato, sia sottoposto a un trattamento
sanzionatorio adeguato alla sua infermità: trattamento che potrebbe essere assicurato – a parere
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del giudice rimettente – solo attraverso la prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 89 c.p. sulla
contestata recidiva reiterata.
A tali considerazioni si aggiungeva, peraltro, che il legislatore stesso ha riservato un trattamento
particolare all’imputato minorenne, prevedendo per l’art. 98 c.p. una deroga al divieto di
equivalenza o prevalenza delle attenuanti rispetto all’aggravante della finalità di terrorismo o
eversione introdotta dall’art. 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (conv. con modif. in l. 6 febbraio 1980,
n. 15) e rispetto all’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. con modif. in l. 12
luglio 1991, n. 203) in tema di associazionismo di tipo mafioso. Tale elemento sarebbe dunque a
sua volta dimostrativo – considerando che il minore imputabile e il seminfermo di mente devono
ritenersi equiparabili sotto il profilo dell’immaturità intellettiva, affettiva e volitiva –
dell’irragionevolezza della deroga al normale bilanciamento delle circostanze in tema di recidiva
reiterata per il semimputabile.
3. La questione proposta dal G.U.P. di Cagliari era dunque volta a ottenere una declaratoria di
parziale illegittimità costituzionale dell’art. 69 co. 4 c.p., come già era in precedenza avvenuto a
opera delle sentenze della Corte costituzionale n. 106 e 105 del 2014 e n. 251 del 2012 [1].
Il giudice delle leggi, tuttavia, ha in questo caso riscontrato l’inammissibilità della questione
posta in questi termini, accogliendo così l’eccezione presentata dall’Avvocatura generale dello
Stato.
Fin dalla sentenza n. 192 del 2007, infatti, la Consulta ha più volte ribadito – a fronte delle
numerose questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto l’art. 69 co. 4 c.p. presentate
successivamente alla riforma operata dalla legge ex Cirielli – che l’ipotesi di recidiva reiterata
prevista dall’art. 99 co. 4 c.p. deve ritenersi in ogni caso facoltativa, di tal che il giudice sarebbe
chiamato ad applicare il corrispondente aumento di pena “solo qualora ritenga il nuovo episodio
delittuoso concretamente significativo – in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei
precedenti, ed avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. – sotto il profilo della
più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo” [2].
Ancora prima di procedere al giudizio di bilanciamento delle circostanze, pertanto, compito del
giudice è definire se l’aggravante della recidiva reiterata debba essere effettivamente applicata
nel caso di specie, e nel fare ciò egli sarà tenuto – come riconosciuto anche dalle Sezioni Unite
della Cassazione – a “verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di
riprovevolezza e pericolosità” dell’imputato [3]. Ai fini della dichiarazione della recidiva,
dunque, non sarà sufficiente la mera sussistenza del “presupposto formale”, rappresentato dalla
previa condanna per uno o più delitti dolosi, ma il giudice dovrà al contempo accertare la
sussistenza nel caso concreto del “presupposto sostanziale, costituito dalla maggiore
colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo” [4].
L’atteggiamento psicologico che la recidiva mira a censurare, specifica infatti il giudice
costituzionale, è la peculiare insensibilità dell’imputato nei confronti delle condanne
precedentemente riportate, che costituisce, cioè, un profilo di maggiore rimproverabilità
soggettiva.
4. Il giudice di merito, di conseguenza, non può astenersi, al fine di vagliare la sussistenza di tali
profili di maggiore rimproverabilità, dal valutare la colpevolezza dell’imputato in ordine
all’applicabilità della recidiva: una simile valutazione, tuttavia, non era stata compiuta dal
rimettente, il quale aveva ritenuto di poter desumere l’applicabilità dell’aggravante ex art. 99 co.
4 c.p. semplicemente argomentando sulla base dell’esistenza di “una relazione qualificata tra i
precedenti e il nuovo illecito commesso, significativo di una maggiore pericolosità sociale”.
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Un ruolo fondamentale avrebbe invece dovuto rivestire, all’interno di tale operazione, la
presenza in capo all’imputato di un’infermità mentale che, rivestendo i caratteri di cui all’art. 89
c.p., aveva provatamente assunto un rilievo causale determinante rispetto alla reiterata
commissione degli illeciti.
Nondimeno il giudice a quo, mentre si era ampiamente concentrato sulla necessità di non
derogare alle normali regole in materia di circostanze del reato al fine di adeguare il trattamento
sanzionatorio all’evidente stato di salute psichica dell’imputato, non aveva per nulla considerato
che la diminuita colpevolezza dell’imputato avrebbe dovuto innanzitutto essere valutata ai
fini della recidiva, per stabilire se questa potesse o meno ritenersi esistente; solo laddove questa
prima indagine avesse esito positivo, infatti, la questione dei limiti imposti al bilanciamento di
circostanze dall’art. 69 co. 4 c.p. avrebbe potuto assumere rilevanza.

[1] Il riferimento è a: Corte cost., sent. 5 novembre 2012 (dep. 15 novembre 2012), n. 251, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 69 co. 4 c.p. nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza sulla
recidiva reiterata dell’allora circostanza attenuante di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90; a Corte cost., sent. 14
aprile 2014 (dep. 18 aprile 2014), n. 105, relativa alla circostanza attenuante di cui all’art. 648 co. 2 c.p. in
materia di ricettazione; e a Corte cost., sent. 14 aprile 2014 (dep. 18 aprile 2014), n. 106, relativa alla
circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis co. 3 c.p. in materia di violenza sessuale.
[2] Corte cost., sent. 5 giugno 2007 (dep. 14 giugno 2007), n. 192, § 3.3 (diritto).
[3] Cass. pen., SS.UU., sent. 27 maggio 2010 (dep. 5 ottobre 2010), n. 35738, § 20.
[4] Cfr. Cass. pen., SS.UU., sent. 24 febbraio 2011 (dep. 24 maggio 2011), n. 20798, § 3.2.

261

6/2017

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – SEZIONI UNITE

Accesso abusivo ad un sistema informatico: una nuova actio finium regundorum per i
pubblici dipendenti (in attesa delle motivazioni della sentenza Savarese delle Sezioni Unite)
di Riccardo Bertolesi

1. Nei giorni scorsi è stata pubblicata su questa Rivista l’informazione provvisoria diffusa dal
servizio di novità della Suprema Corte di Cassazione, dalla quale si è appreso che le Sezioni
Unite hanno dato risposta affermativa al seguente quesito: “se il delitto previsto dall’art. 615 ter,
comma 2, n. 1 cod. pen., sia integrato anche dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico
servizio che, pur formalmente autorizzato all’accesso ad un sistema informatico o telematico, ponga in
essere una condotta che concreti uno sviamento di potere, in quanto mirante al raggiungimento di un fine
non istituzionale, e se, quindi, detta condotta, pur in assenza di violazione di specifiche disposizioni
regolamentari ed organizzative, possa integrare l’abuso dei poteri o la violazione dei doveri previsti dall’art.
615 ter, comma secondo, n. 1 cod. pen.”
In attesa di leggere le motivazioni della sentenza delle S.U. (ric. Savarese), riteniamo opportuno,
considerata la rilevanza della questione, dare qui conto dell’ordinanza di rimessione della Quinta
Sezione della Corte di Cassazione (clicca qui per accedere al testo dell’ordinanza).
A qualche anno di distanza dalla sentenza Casani (S.U. 4694/2011) [1], la S.C. è tornata ad
occuparsi dei confini dell’art. 615 ter c.p con particolare riguardo alla condotta del pubblico
ufficiale che, abilitato per ragioni di servizio all’uso di un sistema informatico, sfrutti le proprie
credenziali per finalità diverse da quelle previste dalla sua autorizzazione (c.d. sviamento di
potere).
2. Anzitutto, uno sguardo ai fatti.
Nel caso sottoposto all’attenzione della S.C., l’imputata S., un cancelliere della Procura di Busto
Arsizio, veniva condannata dalla Corte territoriale per avere fatto accesso al registro informatico
delle notizie di reato (sistema RE.GE.) e avere preso visione dei dati relativi al procedimento
penale di un suo conoscente, procedimento, tra l’altro, affidato ad un Pubblico Ministero diverso
da quello presso cui prestava servizio. S. veniva invece assolta dall’accusa di avere rivelato
all’interessato le informazioni (coperte da segreto) raccolte.
Contro tale decisione l’imputata ricorreva per cassazione, lamentando l’insussistenza del fatto
tipico di cui all’art. 615 ter c.p. In particolare, l’atto di ricorso proposto dai difensori di S.
sottolineava:
i) che l’imputata, in qualità di cancelliere presso l’Ufficio di Procura, era autorizzata ad accedere
al sistema informatico;
ii) che non vi sarebbe la prova dell’esistenza del requisito di fattispecie della ‘volontà contraria
da parte del gestore informatico’. Le disposizioni organizzative della Procura di Busto Arsizio
consentivano, infatti, ai cancellieri in servizio di accedere indiscriminatamente a tutti i
procedimenti iscritti nel registro informatico.
Prima di scendere nel merito della vicenda, i giudici della Quinta Sezione considerano opportuno
ripercorrere l’evoluzione della giurisprudenza in relazione alla rilevanza penale del c.d.
sviamento di potere.
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3. Come già anticipato, la questione nel 2011 è stata affrontata in termini generali, senza cioè in
quel caso uno specifico riferimento ai pubblici ufficiali, dalla sentenza Casani della Sezioni
Unite. In tale occasione, i giudici della S.C. erano stati chiamati a decidere “se integri la fattispecie
criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto la condotta di accesso o di
mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto abilitato, ma per scopi o finalità estranei a quelli per
i quali la facoltà di accesso gli è stata attribuita” [2].
Nella giurisprudenza precedente erano infatti presenti due orientamenti, che si contrapponevano
per una diversa interpretazione dei concetti di abusività dell’accesso e di volontà contraria (anche
tacita) del titolare dello ius excludendi:
- per una prima impostazione [3], tali nozioni avrebbero dovuto essere dilatate fino a
ricomprendere anche le operazioni compiute da chi, munito delle password di accesso
all’elaboratore, si introduce per fini diversi da quelli consentiti dalla sua autorizzazione. Secondo
detta interpretazione, infatti, in tutti i casi in cui un agente persegue sul sistema informatico
finalità illecite, incompatibili con le ragioni per cui gli è concessa l’autorizzazione, non può non
considerarsi sussistente un dissenso tacito del gestore informatico. In definitiva, dovrebbero
risultare punibili a mente dell’art. 615 ter c.p. anche le ipotesi di utilizzo del sistema informatico con
modalità non consentite.
- in base ad una seconda lettura [4], invece, i concetti di abusività e di dissenso del dominus loci
avrebbero dovuto essere intesi nel ristretto senso di “accesso non autorizzato”. Sicché, tutte le
condotte compite da chi fosse abilitato all’uso dell’elaboratore – a prescindere dagli scopi
perseguiti – avrebbero dovuto essere sempre escluse dall’ambito dell’art. 615 ter c.p.
Con la sentenza Casani, la S.C. dava al quesito sottoposto alla sua attenzione risposta negativa,
senza tuttavia propendere nettamente per una delle tesi richiamate. La sentenza Casani poneva
il seguente punto fermo:
“la questione di diritto controversa non [deve] essere riguardata sotto il profilo delle finalità perseguite da
colui che accede o si mantiene nel sistema, in quanto la volontà del titolare del diritto di escluderlo si
connette soltanto al dato oggettivo della permanenza (per così dire “fisica”) dell’agente in esso [...] Il
giudizio circa l’esistenza del dissenso del dominus loci deve assumere come parametro la
sussistenza o meno di un’obiettiva violazione, da parte dell’agente, delle prescrizioni impartite dal
dominus stesso circa l’uso del sistema e non può essere formulato unicamente in base alla
direzione finalistica della condotta soggettivamente intesa».
In sostanza, dunque, le Sezioni Unite non escludevano la possibilità di sanzionare le condotte
commesse da chi, per ragioni di servizio, è abilitato all’utilizzo del sistema informatico, ma
ancoravano la valutazione circa l’abusività della condotta o l’esistenza del dissenso (anche
tacito) del gestore informatico al riscontro oggettivo della violazione da parte dell’agente di una
disposizione organizzativa promanante dal gestore del sistema informatico, rimanendo del tutto
irrilevante la finalità dallo stesso perseguite. In altri termini, la S.C. stabiliva che l’accesso dovrà
ritenersi “non autorizzato”, ogni volta in cui vi sia la prova della violazione dei regolamenti
impartiti dal titolare dello ius excludendi.
4. I giudici della Quinta Sezione hanno invitato le Sezioni Unite a rimeditare il loro approdo.
Rilevano i giudici di legittimità che, seguendo i principi fissati dalla sentenza Casani, il ricorso
promosso dall’imputata meriterebbe di essere accolto. Nel caso in esame, infatti, l’imputata non
ha utilizzato password sottratte/modificate per accedere al sistema informatico, né risultano
esservi disposizioni interne della Procura di Busto Arsizio, da cui sia possibile desumere – in linea
con i criteri oggettivi sopra enunciati – l’esistenza del dissenso del dominus loci.
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Nondimeno, secondo l’ordinanza di rimessione, è evidente che la condotta tenuta dalla
ricorrente, pure se non in contrasto con specifiche disposizioni regolamentari, deve considerarsi
a tutti gli effetti una condotta abusiva, perché commessa in violazione dei principi e delle norme
di livello legislativo che presiedono all’esercizio dell’attività amministrativa.
Il caso concreto ha offerto, dunque, alla Quinta Sezione lo spunto per sollecitare un
approfondimento da parte delle Sezioni Unite circa il particolare tema delle condotte di
sviamento di potere compite da un pubblico ufficiale o da un soggetto incaricato di pubblico
servizio.
5. Vediamo allora, in sintesi, i passaggi argomentativi svolti dalla S.C. per proporre una diversa
interpretazione della norma:
- anzitutto, rileva la S.C. che, a differenza del privato cittadino, tutti i pubblici dipendenti sono
tenuti per legge ad un vincolo di fedeltà e sono obbligati ad agire nell’interesse del corretto
funzionamento e dell’imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost., art. 1 l. 7 agosto 1990, n.
241);
- all’interno dei predetti vincoli rientra anche quello di agire secondo determinati fini istituzionali.
Il potere è, infatti, conferito ai pubblici ufficiali per il raggiungimento di obiettivi e finalità
istituzionali. Cosicché gli stessi dovrebbero considerarsi fondamento e limite del potere dei
pubblici ufficiali;
- ne deriva che la finalità per cui un soggetto dotato di veste pubblica agisce, a prescindere dalla
violazione di specifiche diposizioni regolamentari, non può mai essere considerata irrilevante.
Il pubblico dipendente che accede o si mantiene in un sistema informatico per ragioni diverse da
quelle di servizio viola, infatti, i limiti co-essenziali all’esercizio della sua funzione (cristallizzati
in norme di legge) e la sua condotta non può non considerarsi travalicatrice dell’autorizzazione
a lui concessa e, dunque, abusiva a mente dell’art. 615 ter c.p. In questa prospettiva, precisano i
giudici di legittimità, il fine perseguito dall’agente non va direttamente inteso come elemento
costitutivo del reato (il che non sarebbe nemmeno accettabile), ma va apprezzato come indice o
sintomo che la sua condotta fuoriesce dai limiti consentiti dalla sua autorizzazione;
- a favore di questa impostazione depone anche la circostanza aggravante [5] di cui al secondo
comma dell’art. 615 ter c.p. (“se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un
pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da
chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore
del sistema”), che è caratterizzata non solo dalla qualità soggettiva dell’agente (pubblico ufficiale
o incaricato di pubblico servizio), ma anche dall’abuso di poteri. Non può, infatti, passare sotto
traccia che il legislatore “nel delineare i caratteri salienti della condotta di accesso abusivo ad un sistema
informatico o telematico, abbia inteso chiaramente perseguire sia le condotte che si traducano in una palese
violazione di un dovere - ossia una condotta che si manifesta ex se illecita nel momento in cui viene posta
in essere, la sua stessa attuazione costituendo la violazione di un preciso dovere comportamentale rispetto
al quale essa si pone in aperta e diretta violazione - sia le condotte che, formalmente in linea con i poteri
attribuiti all'agente, costituiscano, tuttavia, un eccesso o uno sviamento del potere stesso, in quanto la loro
manifestazione non risulta coerente con l'interesse pubblico per il raggiungimento del quale l'accesso al
sistema è stato autorizzato”.
6. La necessità di rivisitare il dictum della sentenza Casani sarebbe peraltro documentata, osserva
la Quinta Sezione, dalle perduranti oscillazioni della giurisprudenza successiva all’arresto
delle Sezioni Unite:
- da una parte, infatti, attraverso una “progressiva erosione” [6] dei principi della sentenza Casani,
si starebbe consolidando un filone giurisprudenziale secondo cui il “capoverso dell'art. 615 ter c.p.
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induce a ritenere censurabile, comunque, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di
pubblico servizio che si estrinsechi in un abuso dei poteri conferitigli, tra cui - evidentemente quello di accessi non istituzionali, e quindi ponendo in essere una condotta formalmente corretta ma
ontologicamente difforme dalle finalità operative di cui egli è incaricato, ricordando che la volontà del
titolare del diritto di esclusione può, per disposizione di legge, essere anche tacita”.
- dall’altra, si rinvengono (almeno) due sentenze che, pur richiamandosi al decisum delle Sezioni
Unite, pervengono – proprio con riferimento alle condotte dei pubblici dipendenti – a due
conclusioni diametralmente opposte:
La prima (sentenza Carnevale [7]) riguarda un pubblico dipendente, impiegato presso l’agenzia
delle entrate, che aveva effettuato sul registro informatico ricerche relative alla posizione fiscali
di soggetti non rientranti nella competenza del proprio ufficio. In tale caso, la Corte aveva
giudicato che la condotta dell’imputato doveva essere ritenuta “abusiva” perché commessa in
violazione del disposto di cui all’art. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 e, segnatamente, del principio di legalità
che deve informare lo svolgimento dell’attività amministrativa.
La seconda (sentenza Mecca [8]) è relativa ad un colonello dei Carabinieri che, in possesso delle
chiavi di accesso al Sistema di Indagine (S.D.I.) del Ministero dell’interno, aveva utilizzato le
proprie credenziali per svolgere alcune ricerche illecite all’interno del sistema informatico. In tale
occasione, in via diametralmente opposta, la S.C. aveva affermato che l’abusività della condotta
dell’agente non può essere fatta discendere da disposizioni – come quella di cui all’art. 7, l. 7
agosto 1990, n. 241 – che presiedono allo svolgimento dell’attività amministrativa, il parametro di
giudizio potendo consistere unicamente nel complesso delle disposizioni impartite dal dominus loci.
***
7. In attesa di leggere le motivazioni della pronuncia delle Sezioni Unite, siano consentite alcune
brevi considerazioni sull’ordinanza di rimessione della Quinta Sezione.
Anzitutto, va dato atto che la questione trattata presenta notevolissimi risvolti di carattere
applicativo. La prassi dimostra, infatti, come non siano infrequenti i casi di pubblici ufficiali o
incaricati di pubblico servizio che, profittando della veste che ricoprono, utilizzano i servizi
informatici di cui dispongono per effettuare ricerche estranee alle finalità del loro ufficio.
Si pensi al pubblico ufficiale che – per semplice curiosità – prende visione dei dati sensibili
(posizione tributaria, carichi giudiziari) di una persona nota, oppure alle ben più gravi ipotesi in
cui la raccolta di informazioni è funzionale alla commissione del reato di rivelazione dei segreti
ufficio. Di fronte a queste situazioni, meritevoli di una presa di posizione decisa da parte
dell’ordinamento, i criteri fissati dalla sentenza Casani per valutare l’abusività della condotta sono
apparsi troppo restrittivi, soprattutto ove si consideri che – come acutamente messo in luce da
parte della dottrina – sarebbe compatibile con il tenore letterale della norma anche
un’interpretazione più ampia del termine “abusivamente” inclusiva delle ipotesi di c.d.
sviamento di potere [9].
Degna di nota è poi la scelta della Quinta Sezione di non trattare la nozione di abusività in termini
generali, ma di focalizzare l’attenzione esclusivamente sulle condotte commesse dai pubblici
ufficiali o dagli incaricati di pubblico servizio. Una chiara indicazione per individuare la
nozione di abusività per questi ultimi è, a ben vedere, già presente all’interno del codice penale.
Tra gli argomenti spesi dall’ordinanza di rimessione, ci pare infatti particolarmente persuasivo il
richiamo alla circostanza aggravante di cui all’art. 615 ter co. 2 n. 1 c.p. Detta circostanza ritaglia
all’interno della fattispecie-base di reato il fatto commesso dal pubblico ufficiale “con abuso dei
poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”. Ora, tale disposizione –
costituendo un elemento circostanziale di reato – si pone necessariamente in rapporto di
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specialità con la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 615 ter c.p. Cosicché, se il legislatore
non avesse previsto tale circostanza aggravante, le ipotesi da essa disciplinate risulterebbero
senz’altro punibili a mente della fattispecie generale di accesso abusivo ad un sistema informatico
[10]. Non può allora passare inosservato, come correttamente sottolineato dalla Quinta Sezione,
che la circostanza aggravante in esame consideri in modo distinto il caso in cui il soggetto dotato
di veste pubblica commetta il fatto con abuso di poteri (concetto che evoca anche le condotte di
sviamento di potere), da quella in cui la condotta sia compita con violazione dei doveri inerenti alla
funzione o al servizio. Così facendo, infatti, il legislatore ha voluto selezionare all’interno dei
comportamenti “abusivi” di cui al primo comma due specifiche modalità della condotta che – per
il ruolo rivestito dall’agente e per la sua possibilità di accedere per ragioni di ufficio a dati molto
sensibili – fossero meritevoli di una sanzione più grave.

[1] Cass. SS. UU., 27 ottobre 2011, n. 4694, Casani, in questa Rivista. Per una prima nota di commento v. G.
Romeo, Le Sezioni Unite sull’accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, in questa Rivista, 10 febbraio
2012; per una riflessione v. R. Bartoli, L’accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.) a un bivio
ermeneutico teleologicamente orientato, in questa Rivista, 23 febbraio 2012.
[2] Cass. pen., Sez. V, ord. 11 febbraio 2011, n. 11714. Per una nota di commento all’ordinanza, v. A. Scirè,
Abuso del titolo di legittimazione all’accesso ad un sistema informatico: alle SS. UU. la questione della configurabilità
del delitto di cui all’art. 615 ter c.p., in questa Rivista, 21 settembre 2011.
[3] Cfr. ex multis: Cass. pen., Sez. V, 7 novembre 2000, n. 12732, Zara; Cass. pen., Sez. V, 8 luglio 2008, n.
37322, Bassani CED 241203. Cass. pen., Sez. V, 30 settembre 2008, n. 1727, Romano.
[4] Cfr. tra altre: Cass. pen., Sez. V, 20 dicembre 2007, n. 2534, Migliazzo, CED 239105; Cass. pen., Sez. V, 29
maggio 2008, n. 26797, Scimia CED 240497.
[5] A favore della natura di circostanza aggravante si era espressa la sentenza Casani “[nella citata
disposizione] non vi è immutazione degli elementi essenziali delle condotte illecite descritte dal primo comma, in
quanto il riferimento è pur sempre a quei fatti reato, i quali vengono soltanto integrati da qualità peculiari dei
soggetti attivi delle condotte, con specificazioni meramente dipendenti dalle fattispecie di base. La
configurata aggravante si riferisce a soggetti che possono legittimamente contattare il sistema informatico (secondo le
prescrizioni e le limitazioni imposte dal dominus loci), stante il collegamento funzionale con lo stesso per ragioni
inerenti i propri compiti professionali, ma che accedono ad esso e vi si trattengono in violazione dei doveri inerenti allo
loro funzione nonché dei limiti dell’uso legittimo loro riconosciuti”.
[6] La Corte cita nell’ordine: Cass. pen., Sez. V, 22 febbraio 2012, n. 15054, Crescenzi; Cass. pen., Sez. V, 31
ottobre 2014, n. 10083, Gorziglia; Cass. pen., Sez. V, 6 novembre 2015, n. 6176, Russo; Cass. pen., Sez. V, 19
aprile 2016, n. 35127, Papa; Cass. pen., Sez. V, 9 febbraio 2016, n. 27883 Leo e a.; Cass. pen., Sez. V, 29
settembre 2016, n. 3818, Provenzano.
[7] Cass. pen., Sez. V, 24 aprile 2013, n. 22024, Carnevale CED 255387.
[8] Cass. pen., Sez. V, 20 giugno 2014, n. 44390, Mecca CED 260763.
[9] Così R. Bartoli, L’accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.) a un bivio ermeneutico
teleologicamente orientato, cit., p. 125.
[10] Cfr. Marinucci – Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale., p. 487 ove si precisa che anche nel caso
di c.d. specialità per aggiunta “l’elemento specializzante è tacitamente ricompreso nella norma generale”.
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Circostanze "indipendenti" con variazione edittale di pena non superiore ad un terzo:
per le Sezioni Unite non sono "ad effetto speciale" e non rilevano ai fini della prescrizione
Cass., SSUU, sent. 27 aprile 2017 (dep. 9 giugno 2017), Pres. Canzio, Rel. Gallo, ric. S.A.
di Alessandro Melchionda

1. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno preso
posizione su di un quesito che era stato sollevato dalla Terza Sezione Penale [1] e, in conformità
con l’opinione espressa in udienza dello stesso Procuratore generale, hanno formulato il seguente
principio di diritto: «ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, le
circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo
(nella specie quella di cui all’art. 609-ter, primo comma, cod. pen.), non rientrano nella categoria
delle circostanze ad effetto speciale» [2].
Si tratta di conclusione, che già si aveva avuto modo di meglio argomentare in termini del tutto
adesivi, sia nel quadro di più ampi studi sulla disciplina delle circostanze [3], sia, più di recente,
nell’ambito di un contributo pubblicato su questa Rivista a commento della stessa ordinanza di
rimessione [4]. Fermo pertanto il rinvio anche solo a quest’ultimo scritto per tutti gli aspetti di
maggiore approfondimento della questione, il tenore complessivo dell’odierna decisione delle
Sezioni Unite merita, in ogni caso, qualche puntualizzazione aggiuntiva.
2. I termini del contrasto giurisprudenziale oggi risolto erano sostanzialmente i seguenti. Le basi
del primo indirizzo interpretativo, maggioritario, erano state fissate da una prima più risalente
decisione, con la quale la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione aveva considerato il
dubbio sulla classificazione della circostanza aggravante di cui all’art 609-ter, comma 1, n. 1, c.p.
solo in ragione dei possibili riflessi, a norma di quanto previsto dall’art. 4 c.p.p., sulla disciplina
della competenza territoriale. Al riguardo si era così affermato che tale circostanza «non può
essere qualificata come aggravante ad effetto speciale per la ragione che essa non comporta un
aumento di pena superiore ad un terzo, essendo prevista per il delitto ex art. 609-bis c.p. la pena
edittale da cinque a dieci anni e per il delitto aggravato, nei termini testé indicati, la pena da sei
a dodici anni: ditalché l’aumento è pari ad un quinto ed è da escludere, pertanto, la ricorrenza
di un’aggravante ad effetto speciale ex art. 63, comma 3, c.p.» [5].
Soluzione del tutto identica, e con motivazione sostanzialmente speculare, era stata in seguito
confermata da altre pronunce, con le quali la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione
riaffermò tale principio, ma giudicando sugli effetti della citata disposizione circostanziale
rispetto al computo della durata massima dei termini di prescrizione [6]. Ferma, così, la ribadita
conclusione, secondo la quale «la circostanza aggravante di cui all'art. 609‑ter, comma 1, n. 1,
c.p. non è circostanza ad effetto speciale», con tali decisioni fu conseguentemente affermato che
«il termine di prescrizione applicabile nella specie, considerando il più favorevole regime
introdotto dalla legge n. 251 del 2005 (per il quale, ex art. 157 c.p., della predetta aggravante, in
quanto ordinaria, non può tenersi conto), è pari ad anni dieci prolungabile, per effetto delle
interruzioni, ad anni dodici e mesi sei ex art. 161 c.p.» [7].
3. Una netta posizione di contrasto, che ha di fatto dato origine al secondo indirizzo
interpretativo, si era invece delineata in occasione di una più recente pronuncia della Cassazione,
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sempre della Terza Sezione Penale e nuovamente incentrata sugli effetti relativi al computo dei
termini massimi di prescrizione. In questo caso la risposta della Suprema Corte era stata
nettamente difforme dalle precedenti, affermando all’uopo «che le aggravanti di cui all’art.
609‑ter, comma 1, c.p., stabilendo la pena in misura indipendente da quella ordinaria prevista
dal reato-base (art. 609‑bis c.p.) partecipano alla stessa disciplina delle circostanze ad effetto
speciale, pur non comportando, a seguito di operazione aritmetica consistente nel trasformare la
“pena indipendente” in quella a “variazione frazionaria”, un aumento della pena, rispetto al reato
semplice, in misura superiore ad un terzo (del massimo, se aggravanti, del minimo, se
attenuanti)»; da qui la conseguenza, perciò, che di tali circostanze «deve tenersi conto nel calcolo
della prescrizione» [8].
Come si è avuto occasione di segnalare nell’ambito del citato contributo pubblicato a commento
dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, questa posizione di contrasto era stata motivata
sulla scorta di un più ampio inquadramento della problematica e tenendo conto di considerazioni
già emerse nel quadro di una analoga contrapposizione interpretativa registratasi anche in
dottrina [9]. In primo luogo si era così sottolineato come la tesi favorevole ad escludere dalla
categoria circostanze “ad effetto speciale” tutte le circostanze “indipendenti” caratterizzate da
una variazione modificativa non superiore al terzo venisse di fatto ad operare un non
condivisibile «smembramento delle circostanze indipendenti in due categorie a seconda della
misura della variazione della pena» [10]. A fronte, quindi, di una asserita necessità di meglio
«coniugare il dato letterale con quello teleologico dell’interpretazione», in tale più recente
decisione si era considerato corretto affermare che con la riforma del 1984 il legislatore avrebbe
«inserito ex positivo iure nel catalogo delle circostanze ad effetto speciale quelle con variazione
frazionaria, che comportano … un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un
terzo, con ciò riconoscendo la validità dell’orientamento dottrinale che, in via interpretativa,
assegnava a questa tipologia di circostanze la stessa "efficacia speciale" che l’art. 63 c.p., comma
3, nella versione previgente alla riforma del 1984, assegnava, ope legis, alle circostanze
comportanti una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (c.d. circostanze autonome)
oppure, in presenza di pene della stessa specie, a quelle per le quali la legge ne determinava la
misura in maniera indipendente da quella stabilita per l’ipotesi base del reato (c.d. circostanze
indipendenti)» [11].
Sulla base di queste premesse, nonché, invero, di alcune ulteriori argomentazioni, ad esse
conseguenti, che si prescinde qui dal ripercorrere con maggior dettaglio, con tale più recente
decisione si era pertanto sostenuto, che «l’esigenza di coordinamento e di razionalità del sistema
consente … di ritenere condivisibile la tesi secondo cui il legislatore abbia nominato
espressamente nella prima parte dell’art. 63 c.p., comma 3, le circostanze ad effetto speciale,
conferendo ad esse (ossia ad una categoria già collaudata come ovvio equipollente delle
circostanze c.d. indipendenti) una legittimazione di diritto positivo, procedendo poi alla
definizione “autentica”, racchiusa nella seconda parte dell’alinea e diretta semplicemente a
risolvere la vexata quaestio ossia di stabilire quali altre circostanze, al di lá di quelle
“indipendenti”, dovessero considerarsi partecipi della natura della disciplina delle circostanze
“ad effetto speciale”». Esclusa inoltre la pur sostenuta ipotesi di una “svista” del legislatore, si
era così giunti alla segnalata conclusione «secondo la quale le circostanze c.d. "indipendenti"
che importano una pena autonoma rispetto a quella stabilita per il reato semplice non siano
più neppure tacitamente ricomprese nell’ambito di operatività dell’art. 63 cod. pen., con la
conseguenza che tutte le circostanze indipendenti, in quanto già in precedenza e senza
contrasti ritenute ad efficacia speciale o ad effetto speciale, continuano ad essere, seppure
tacitamente, disciplinate, esattamente come in passato, dall’art. 63 cod. pen.» [12].
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Pur se solo con riferimento a questioni diverse da quella relativa ai riflessi sul computo dei
termini di prescrizione, la tesi favorevole ad un inquadramento unitaria di tutte le circostanze
“indipendenti” nella categoria delle circostamze “ad effetto speciale” era stata adottata in termini
adesivi anche in alcune ulteriori sentenze: così, in particolare, in epoca meno recente, con
riguardo alla determinazione della durata massima della fase cautelare ex artt. 278 e 303 c.p.p.
[13]; in seguito, ancora con riferimento alla rilevanza assunta ex art. 4 c.p.p. sulla determinazione
della competenza per materia [14]; ed infine, in altra più recente occasione, nella specie riferita
proprio a circostanza aggravante prevista all'art. 609-ter, comma 1, c.p., con riguardo ad aspetti
inerenti il computo della pena in caso di concorso omogeneo di circostanze “ad effetto speciale”
[15].
4. Il riscontro di questo contrasto interpretativo ha quindi portato alla già ricordata rimessione
alle Sezioni Unite [16], che, come detto, si sono espresse a favore del primo orientamento ed
hanno così escluso dalla classificazione quali “circostanze ad effetto speciale”, e dai
conseguenti effetti sul computo del termine massimo di prescrizione, tutte le “circostanze
indipendenti” che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo.
L’avallo di tale primo indirizzo interpretativo è stato affermato soprattutto in ragione della
riconosciuta più fedele aderenza al dettato normativo, e quindi allo stesso principio di legalità,
di quest’ultima conclusione. A fronte dell’espressa presa di posizione legislativa in forza della
quale, con la riforma del 1984, le “circostanze ad effetto speciale” sono state definite come quelle
«che importano un aumento o una diminuzione della pena, superiore ad un terzo», si è ritenuto
che il combinato disposto degli artt. 157 e 63 c.p. assuma «un significato chiaro ed univoco,
tanto nella parte in cui individua circostanze rilevanti o irrilevanti ai fini del calcolo temporale
della prescrizione, quanto nella parte in cui inserisce nel computo le sole circostanze
aggravanti autonome e le circostanze aggravanti ad effetto speciale sulla base dell’aumento di
pena (superiore ad un terzo) che comportano» (par. 8 della motivazione). Secondo le Sezioni
Unite, pertanto, ogni diversa soluzione classificatoria, volta a ricomprendere in quest’ultima
categoria di circostanze anche quelle c.d. indipendenti che, come nel caso all'art. 609-ter, comma
1, c.p., comportano un aumento inferiore ad un terzo, porterebbe ad una dilatazione “analogica”
in diretto contrasto con il principio di legalità.
In linea con quanto già sostenuto in sede di commento alla ordinanza di rimessione, si tratta
ovviamente di conclusione che appare del tutto condivisibile. Già in quella sede, infatti, oltre ad
evidenziare l’insussistenza (sia sul piano dell’evoluzione storica del nostro ordinamento, sia
nel quadro della stessa disciplina complessiva delle circostanze del reato) di una asserita
“specificità di ratio” delle circostanze c.d. “indipendenti” [17], e dopo aver sottolineato il labile
fondamento della tesi volta a cogliere nella riforma del 1984 una sorta di riconoscimento
legislativo del passato orientamento dottrinale che, in via interpretativa, inquadrava tra le
circostanze ad “efficacia speciale”, unitamente alle c.d. circostanze autonome ed alle c.d.
circostanze indipendenti, anche le circostanze con variazione frazionaria superiore ad un terzo
[18], proprio il rispetto del principio di legalità era apparso quale criterio decisivo e dirimente a
favore della conclusione oggi condivisa anche dalle Sezioni Unite: «a differenza, infatti, di quanto
poteva astrattamente sostenersi in passato, attualmente il nuovo terzo comma dell’art. 63 c.p.
non lascia spazio alcuno ad ipotetiche soluzioni alternative e quindi, di fatto, “obbliga”, al di
fuori ovviamente dei casi di variazione della stessa specie di pena, ad assumere l’indicato
parametro matematico quale unico ed esclusivo criterio di classificazione (e quindi, anche, di
identificazione) di tutte le circostanze “ad effetto speciale» [19]. E questa risulta oggi
conclusione ancor più fondata e vincolante proprio con riguardo al problema concreto che ha
formato oggetto della questione rimessa al vaglio delle Sezioni Unite, atteso che, «in relazione
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alla attuale disciplina della prescrizione del reato, la legge evidenzia … una diretta ed
inequivoca correlazione fra la durata massima dei termini di prescrizione e l’entità massima della
pena prevista per un certo reato. La misura della pena massima è, cioè, indicatore normativo
primario della delimitazione legislativa prevista nell’ambito della disciplina sulla
prescrizione del reato. / Da questo punto di vista, pertanto, appare coerente una delimitazione
delle circostanze potenzialmente suscettibili di incidere sui termini di prescrizione a quelle sole
ipotesi circostanziali che, sia nel caso di variazione aggravante prevista con criterio meramente
frazionario o multiplo della pena, sia nel caso di previsione di una cornice edittale indipendente,
presentino una omogeneità di disvalore aggravante “misurabile” proprio per il tramite
dell’indicato criterio matematico, fondato sul superamento “del terzo”, oggi prescritto dall’art.
63, comma 3, c.p.» [20].
In questo senso, la conclusione è peraltro coerente con quanto parimenti affermato dalla Corte
di Cassazione, sempre a Sezioni Unite, in relazione all’opposta ipotesi di circostanza a
variazione frazionaria (quindi “dipendente”) superiore ad un terzo: anche in questo caso, in
effetti, con riferimento specifico a determinate ipotesi di recidiva, è stata riconosciuta la
classificazione “ad effetto speciale”, con ogni conseguente riflesso applicativo [21].
5. Come già si era avuto modo di sottolineare, l’odierno esito interpretativo non solleva
problemi di oggettiva incoerenza con la disciplina complessiva delle circostanze del reato e,
in specie, con le regole sul concorso delle circostanze e sulla conseguente applicazione degli
effetti modificativi della pena. Di certo però, oltre ad imporre soluzioni del tutto diverse da
quella di recente affermate in altro precedente [22], le regole oggi applicabili devono
necessariamente tenere conto di questa più generale classificazione quali “circostanze ad
effetto comune” di tutte le “circostanze indipendenti” che comportano un aumento di pena
non superiore ad un terzo (pur se attualmente identificabili, salvo errore, solo con le aggravanti
di cui all’art 609-ter, comma 1, c.p.).
Conseguentemente, come già precisato, queste circostanze risultano oggi assoggettate alle
regole dei primi due commi dell’art. 63 c.p. Per l’applicazione dei relativi effetti modificativi
occorre, pertanto, convertire in chiave “frazionaria” i termini di variazione direttamente
desumibili dal confronto fra la cornice edittale di pena prevista per il reato-base e quella
diversamente correlata con la stessa circostanza: l’aumento (nell’ipotesi dell’art 609‑ter, comma
1, c.p., pari ad “un quinto”) deve quindi essere computato sulla pena-base, con progressivi
aumenti per eventuali altre aggravanti ad effetto comune concorrenti [23].
Nel caso, invece, di concorso con altra circostanza aggravante “ad effetto speciale” (come, in
esempio molto frequente nella prassi, nell’ipotesi della c.d. “recidiva reiterata” ex art. 99,
comma 4, c.p.), la variazione frazionaria per la circostanza “indipendente ad effetto comune”
dovrà essere applicata solo successivamente: dapprima si dovrà perciò determinare la pena-base
direttamente conseguente all’applicazione della circostanza “ad effetto speciale” (in concreto, si
potrà quindi determinare la pena-base all’interno della cornice edittale del reato semplice e poi
applicare l’aumento per la recidiva – a seconda dei casi “della metà”, o di “due terzi” –; ovvero –
con soluzione “matematicamente” equivalente – si potrà rideterminare direttamente la stessa
cornice edittale del reato semplice – a seconda dei casi, innalzando sia il minimo che il massimo
“della metà”, o di “due terzi” – e fissare la pena-base nella cornice edittale così modificata); a
seguire, si dovrà poi aumentare la pena così determinata con la segnalata variazione pari ad “un
quinto” (con l’ovvia conseguenza che, in questo caso, il massimo edittale di pena potenzialmente
applicabile potrà eccedere il limite superiore, pari a “dodici anni di reclusione”, formalmente
previsto per le aggravanti di cui all’art 609-ter, comma 1, c.p.).
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Ovviamente, queste più specifiche regole di computo della pena e delle segnalate differenziazioni
tra circostanze “ad effetto comune” e “ad effetto speciale” (come detto: indistintamente
applicabili anche nel caso di circostanze “indipendenti”) dovranno trovare applicazione in tutti
i casi nei quali il legislatore ha attribuito rilievo a tale distinzione classificatoria: si tratterà
perciò di regole rilevanti, non solo in sede di commisurazione concreta della pena, ma (pur se
con limitato apprezzamento delle sole circostanze “speciale”) anche con riguardo alla
determinazione della durata massima della fase cautelare ex artt. 278 e 303 c.p.p., nonché con
riferimento alla rilevanza assunta ex art. 4 c.p.p. sulla determinazione della competenza per
materia.
6. A fronte della segnalata decisione favorevole ad escludere che la circostanza aggravante ex art.
609-ter, comma 1, c.p., nella specie contestata all’imputato, potesse comportare un effetto
aggravante anche in relazione alla durata massima dei termini di prescrizione del reato di
“violenza sessuale” ex art. 609-bis c.p., l’odierna pronuncia delle Sezioni Unite rilancia tuttavia
nuove perplessità e problemi circa il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità
volto ad escludere l’apprezzabilità di effetti estintivi in presenza di una rilevata
inammissibilità dell’atto di ricorso.
Nel caso concreto, in effetti, pur dando atto del principio in diritto sopra evidenziato, le Sezioni
Unite hanno ritenuto (qui pronunciandosi in difformità dalle conclusioni d’udienza dello stesso
Procuratore generale), che tale conclusione non potesse esercitare alcuna influenza sulla sentenza
impugnata (e, quindi, al fine di riconoscere gli effetti estintivi conseguenti alla prescrizione
maturata in data successiva alla sentenza medesima), «poiché il ricorso risulta inammissibile in
quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio per cassazione (i primi due) e aspecifici (il
terzo)» (par. 10 della motivazione).
Come ricordato dalla stessa pronuncia in esame, si tratta di conclusione conforme ad un
orientamento consolidato e più volte avallato dalla stessa Cassazione penale, a Sezioni Unite
[24].
Nella specie spicca tuttavia la singolarità della diversa e contrastante decisione che era stata
espressa dalla stessa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con l’ordinanza con la quale è
stata rilevata la situazione di contrasto giurisprudenziale che ha poi portato a rimettere al vaglio
delle Sezioni Unite la questione oggi decisa e risolta in senso astrattamente favorevole alla
posizione dell’imputato. In tale occasione, infatti, pur giungendo ad analogo giudizio di
inammissibilità dei primi due motivi del ricorso presentato dalla difesa dell’imputato, in
relazione al terzo motivo di ricorso, con il quale era stata denunciata la violazione dell’art. 609bis, comma 3, c.p., per il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista da quest’ultima
disposizione, nonché la violazione dell’art. 62-bis c.p. per il diniego delle circostanze attenuanti
generiche, la Terza Sezione Penale della Cassazione aveva riconosciuto la fondatezza del
motivo, relativamente al primo punto eccepito. Ora, anche senza entrare nel merito delle ragioni
che, nel caso concreto, avevano indotto i Giudici di legittimità a riconoscere la sussistenza di un
vizio di motivazione che avrebbe imposto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio
ad altra Sezione della Corte territoriale, va qui sottolineato come, in occasione di quel primo
vaglio di legittimità, tale rinvio non sia stato disposto solo perché, in caso di valutazione conforme
al principio in diritto oggi enunciato dalle Sezioni Unite, la stessa Corte di Cassazione aveva dato
atto della prioritaria necessità di disporre un annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, quale conseguenza della sopravvenuta estinzione del reato prescrizione (trattandosi
di riflesso maturato dopo la sentenza di appello, nulla ovviamente era stato eccepito in sede di
ricorso in relazione alla eventuale irrilevanza, ai fine della prescrizione, dell’aggravante nella
specie contestata).
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Il diverso giudizio che viene oggi espresso dalle Sezioni Unite rilancia pertanto già note
perplessità in ordine a tale rigoroso orientamento interpretativo, in relazione al quale è invero
attesa anche una pronuncia della Corte di Strasburgo [25]. Anche senza entrare nel merito di
questa più complessa questione, quanto emerge dall’analisi della vicenda in esame presenta
aspetti di assoluta peculiarità. Come detto, infatti, se la Terza Sezione Penale della Cassazione si
fosse qui limitata ad apprezzare i motivi formulati in sede di ricorso e nulla avesse osservato
rispetto alla questione in diritto sulla quale, in effetti, nulla era stato eccepito da parte dello stesso
ricorrente, l’esito sarebbe stato quello di un annullamento con rinvio della sentenza di appello
per rivalutazione della mancata concessione dell’attenuante di cui all’art 609-bis, comma 3, c.p..
La scelta (non sollecitata dal ricorrente) di rimettere la questioni alle Sezioni Unite si è, invece,
ora tradotta in una affermazione di principio in astratto favorevole al ricorrente, ma che, proprio
in ragione di tale diverso giudizio non solo sul fondamento, bensì sulla stessa ammissibilità del
motivo di ricorso già positivamente apprezzato dalla Sezione remittente, porta al riconoscimento
di una “sopravvenuta” definitività della sentenza di merito così divenuta (ora) inutilmente
impugnata, ma anche non più utilmente impugnabile. Salvo, ovviamente, un ulteriore ricorso al
vaglio dei Giudici di Strasburgo.
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

La Suprema Corte alle prese con il "principio di assorbimento"
in una recente sentenza in materia di abuso d’ufficio
Cass., Sez. VI, sent. 28 febbraio 2017 (dep. 21 marzo 2017), n. 13849,
Pres. Carcano, Rel. Corbo, Ric. Trombatore
di Silvia Bernardi

1. Segnaliamo ai nostri lettori una recente pronuncia con cui la Sesta sezione penale della
Cassazione ha ancora una volta escluso il concorso formale tra i delitti di abuso d’ufficio e di
falso (ideologico o materiale) in atto pubblico, con riferimento a tutti quei casi in cui la
contestata condotta di abuso si sia interamente esaurita nella commissione di un fatto
qualificabile come falso in atto pubblico.
Tale decisione, sostanzialmente in linea con la tendenza maggioritaria espressa dalla
giurisprudenza di legittimità – pur nel quadro, in verità, di un dibattito giurisprudenziale ancora
aperto – appare infatti interessante perché in essa la Suprema Corte si sforza di dettare regole
generali sul funzionamento delle clausole di riserva e, nello specifico, sui criteri idonei ad
attribuire natura autonoma al principio di assorbimento (rectius, di sussidiarietà) per
distinguerlo dal diverso principio di specialità.
2. La vicenda portata davanti ai giudici di legittimità riguardava due distinte tipologie di
condotte commesse dall’imputato quale funzionario istruttore direttivo della Camera di
Commercio.
Costui, infatti, da una parte si era illegittimamente appropriato di denaro versato alla Camera di
Commercio da privati cittadini a titolo di cancellazione o riabilitazione dai protesti, condotte per
le quali gli era stato contestato il reato di peculato; dall’altra, aveva altresì proceduto a inserire
nel sistema informatico della Camera di Commercio una serie di annotazioni di avvenuta
cancellazione per riabilitazione in favore di alcuni debitori protestati, con contestuale
indicazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria per la trattazione della pratica,
mentre tali riabilitazioni e tali pagamenti non erano realmente mai intervenuti.
In ordine a questo secondo gruppo di condotte, i reati contestati dal pubblico ministero erano
quelli di truffa aggravata (in relazione all’ingiusto profitto procurato ai beneficiari delle indebite
cancellazioni mediante induzione in errore degli organi della Camera di Commercio), falsità
ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico (attraverso le annotazioni nel
sistema informatico della Camera di Commercio) e abuso d’ufficio (avuto riguardo all’ingiusto
vantaggio patrimoniale procurato ai beneficiari delle indebite cancellazioni).
La Corte d’appello di Catania, tuttavia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva
condannato l’imputato solo per i plurimi reati di peculato, truffa e falso, assolvendo con formula
piena in merito ai contestati fatti di abuso d’ufficio. Per tale ragione, contro la sentenza di
secondo grado ricorreva in Cassazione, oltre al difensore dell’imputato, anche il Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catania, il quale lamentava l’avvenuta
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violazione di legge con riguardo alla ritenuta non configurabilità del delitto di abuso d’ufficio
nel caso di specie.
Al contrario di quanto affermato dai giudici dell’appello, infatti, il procuratore generale adduceva
che tra il reato di falso e quello di abuso d’ufficio sussiste in verità concorso reale di norme,
trattandosi di fattispecie distinte sia sotto il profilo del bene giuridico tutelato, sia per struttura
giuridica (e infatti, mentre il delitto di cui all’art. 323 c.p. è reato di evento e richiede il dolo
intenzionale, quello di cui all’art. 479 c.p. è reato di mera condotta, punito a titolo di dolo
generico). Simili differenze, pertanto, dovrebbero escludere in radice “sia il concorso apparente
di norme, sia l’assorbimento di un reato nell’altro per effetto dei principi di sussidiarietà o di
consunzione”.
3. Secondo la Suprema Corte tali censure sono però infondate, pur riconoscendo che
effettivamente il tema sollevato dal procuratore generale – incentrato sulla non chiara
delimitazione della portata applicativa della clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca
più grave reato” presente all’interno dell’art. 323 c.p. – è stato nel tempo oggetto di soluzioni
contrastanti.
In particolare, un primo indirizzo, considerato maggioritario in giurisprudenza, oltre che in
dottrina [1], interpreta il reato di abuso d’ufficio come ipotesi residuale rispetto a qualsiasi reato
più grave in cui sia ascrivibile il medesimo fatto concreto, ritenendo pertanto che anche in
relazione al delitto di falso sussista un rapporto di assorbimento in tutti i casi in cui sia il falso
sia l’abuso siano integrati da una medesima condotta unitaria (configurandosi, quindi, un
concorso apparente di norme); solo nel caso in cui le condotte di abuso e quella di falso siano
distinte, per esempio allorché il falso sia destinato a occultare l’avvenuto abuso d’ufficio,
potrebbe invece riconoscersi un concorso materiale dei due delitti.
Nondimeno, diverse decisioni, anche recenti, hanno abbracciato una posizione radicalmente
opposta, schierandosi in favore del concorso formale tra i reati di abuso d’ufficio e di falso in
atto pubblico, sul presupposto che l’assorbimento andrebbe di per sé escluso in ragione della
diversità dei beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici, che sono la genuinità degli atti
pubblici per il falso, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione per
l’abuso d’ufficio [2].
A giudizio della Sesta sezione della Suprema Corte, tuttavia, solo il primo indirizzo è meritevole
di essere accolto. In effetti, se si ritiene che funzione specifica delle clausole di riserva sia
delimitare l’ambito di operatività delle norme che le contengono, sarebbe la stessa esigenza di
interpretare gli enunciati linguistici contenuti nelle disposizioni normative attribuendo loro un
significato utile, piuttosto che inutile, a dettare una soluzione in questo senso: più nello specifico,
afferma la Corte, “la clausola di riserva non può essere intesa come applicabile solo nei rapporti
tra reati aventi ad oggetto la tutela del medesimo bene giuridico, perché altrimenti si
attribuirebbe alla stessa il significato di un inutile doppione del principio di specialità. Di
conseguenza, a fronte di un fatto unico, detta clausola consente, anzi impone, di applicare
esclusivamente il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie più grave, anche se la
stessa ha ad oggetto la tutela di un bene giuridico diverso da quello presidiato dalla disposizione
assistita da pena meno severa”.
A questo punto, dunque, il problema diviene per la Corte definire in che casi ci si trovi
effettivamente di fronte a un unico fatto; e a tal fine, essa specifica, non assume alcun rilievo la
diversità strutturale dei reati di cui all’art. 323 c.p. e 479 c.p., e in particolare il fatto che sia diverso
l’elemento soggettivo previsto per l’una e l’altra fattispecie: alla luce della giurisprudenza di
legittimità, costituzionale e convenzionale formatasi in materia di ne bis in idem, infatti, l’identità
del fatto va valutata con riguardo alla sola “corrispondenza storico-naturalistica nella
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configurazione del reato” [3], sicché può essere preso in considerazione ai fini di escludere tale
identità solamente un diverso evento materiale (ossia una “modificazione della realtà materiale
conseguente all’azione o all’omissione dell’agente” [4]), e non un mero “evento giuridico”, quale
un differente contenuto del dolo.
In conclusione, posto che nella vicenda in esame il fatto di abuso d’ufficio si era esaurito nella
condotta di attestare falsamente la positiva conclusione delle pratiche di cancellazioni dei
protesti, correttamente i giudici dell’appello avevano escluso la punibilità a titolo del reato di cui
all’art. 323 c.p., il quale doveva considerarsi assorbito, in virtù della presenza della clausola di
riserva, nel più grave delitto di falso.
***
4. Benché, come già si è detto, la sentenza in esame non appaia particolarmente innovativa, in
quanto sostanzialmente si assesta nel solco della giurisprudenza maggioritaria che tende a
escludere il concorso formale tra il delitto di abuso d’ufficio e i delitti di falso, le motivazioni
adottate dalla Suprema Corte in questa sede ci paiono comunque meritevoli di alcune riflessioni.
I problemi sorti in relazione alla corretta ricostruzione dei rapporti inerenti ai reati di abuso
d’ufficio e di falso in atto pubblico derivano principalmente dall’interpretazione attribuita alla
clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca un più grave reato” contenuta nell’art. 323
c.p.; in particolare, la questione sollevata dal ricorso del procuratore generale, condivisa da parte
della dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità minoritaria, riguarda la possibilità di limitare
l’applicabilità di tale clausola – a dispetto del dettato normativo – ai soli casi in cui la norma
incriminatrice considerata prevalente non solo stabilisca un trattamento sanzionatorio più severo
(ossia incrimini un reato più grave), ma sia altresì posta a tutela dei medesimi beni giuridici
tutelati dal delitto di abuso d’ufficio: e dunque, si può ritenere, dei beni dell’imparzialità e buon
andamento della pubblica amministrazione, declinati il primo quale interesse a che l’attività
amministrativa non sia improntata ad atteggiamenti preferenziali o discriminatori, il secondo
quale interesse alla legalità della funzione amministrativa nell’ambito della funzione o del
servizio svolto [5].
Le ragioni alla base di questo orientamento sono strettamente collegate alla funzione generale
che secondo alcuni le clausole di riserva rivestono all’interno del nostro ordinamento penale: e in
effetti viene da più parti sostenuto che la presenza in un rilevantissimo numero di norme
incriminatrici di clausole che riconoscono e affermano espressamente rapporti di rango tra
fattispecie, tali per cui la norma di rango minore, quale norma sussidiaria, cede il passo alla norma
ritenuta principale, sia in realtà espressione di un più ampio criterio di sistema del nostro
ordinamento, dal quale è possibile dedurre l’esistenza di un principio di portata generale in
grado di operare non solo nei casi di sussidiarietà espressa, ma anche laddove tale sussidiarietà
sia rimasta tacita [6]. Il che avverrà, nello specifico, ogniqualvolta due norme incriminatrici, cui
sia riconducibile il medesimo fatto concreto, individuino due figure di reato di diversa gravità,
delle quali una – la norma principale – tuteli, accanto al bene giuridico protetto dall’altra, anche
uno o più beni giuridici ulteriori, oppure reprima un’offesa più grave al medesimo bene
giuridico.
Perduranti incertezze, tuttavia, riguardano l’applicazione delle clausole di riserva c.d.
assolutamente indeterminate o relativamente determinate, ossia quelle clausole che
dispongono una subordinazione nei confronti non di specifiche figure di reato, ma di qualunque
altra norma incriminatrice, oppure di intere classi di reati. È infatti in tali casi – tra i quali rientra, per
l’appunto, anche il delitto di cui all’art. 323 c.p. – che possono sorgere dubbi circa l’individuazione
delle norme rispetto a cui opera la riserva: e, in particolare, appare controverso chiarire se ai fini
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della subordinazione debba essere accertata o meno l’identità (almeno parziale) dei beni giuridici
tutelati dalle fattispecie penali in rilievo.
Questo perché, a giudizio di alcuni autori, specialmente in siffatte ipotesi sorgerebbe la necessità
di spiegare per quali ragioni, pur in assenza di un rapporto di specialità, la sanzione prevista per
la norma sussidiaria non debba essere irrogata: un problema che troverebbe risposta solo in virtù
della sostanziale inutilità della reiterazione della tutela quando l’offesa minore (quella contemplata
dalla norma sussidiaria) possa ritenersi già sufficientemente compensata dall’applicazione della
sola norma prevalente [7]. In conclusione, dunque, qualora si ammettesse che una clausola di
riserva indeterminata possa operare anche nei rapporti tra fattispecie penali deputate alla tutela
di beni giuridici assolutamente distinti e non interrelati, questo non solo comporterebbe un
ostacolo all’affermazione della teoria che vede la sussidiarietà come principio generale
dell’ordinamento, ma una simile subordinazione non troverebbe giustificazione neanche alla
luce del principio del ne bis in idem sostanziale (che, secondo altra autorevole dottrina,
costituisce l’unico principio diverso dalla specialità in grado di regolare il concorso apparente di
norme [8]).
5. Tali argomentazioni, nondimeno, non potrebbero comunque avallare un’interpretazione
contra legem, laddove il dettato normativo sia chiaro ed esplicito nell’escludere il concorso di
reati a prescindere dall’identità dei beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici. In questo
senso, la clausola di riserva contenuta nell’art. 323 c.p. non sembra lasciare spazio a molti dubbi,
posto che espressamente esclude l’applicabilità del delitto di abuso d’ufficio ogniqualvolta “il
fatto costituisca un più grave reato”; di conseguenza, sulla base di un’interpretazione
squisitamente letterale, accertare che la diversa norma incriminatrice cui può essere ricondotto il
medesimo fatto prevede un reato “più grave” dovrebbe ritenersi sufficiente a impedire il
concorso con l’abuso d’ufficio, a condizione però che il fatto criminoso sia effettivamente unitario:
il che si traduce, con riferimento ai delitti di falso in atto pubblico, nella necessità che la condotta
abusiva di cui all’art. 323 c.p. si risolva interamente nella commissione del falso e non si tratti
invece di condotte distinte (nel caso in cui accanto alla condotta di falso si riconosca un’ulteriore
azione abusiva commessa dal pubblico ufficiale, infatti, tanto la dottrina quanto la
giurisprudenza si schierano piuttosto pacificamente in favore del concorso materiale di reati,
eventualmente in continuazione tra loro [9]).
Sembra quindi più corretto ritenere che con riferimento al delitto di cui all’art. 323 c.p. il
legislatore abbia voluto costituire una fattispecie di per sé sussidiaria e residuale, una sorta di
“norma di chiusura” destinata ad applicarsi solo ove la condotta tenuta dal pubblico ufficiale (o
incaricato di pubblico servizio) in violazione di norme di legge o regolamento (ovvero omettendo
di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto), mediante la quale
questi abbia intenzionalmente procurato a sé ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o abbia
cagionato ad altri un danno ingiusto, non integri nessun’altra più grave figura di reato [10]. Senza
contare che in relazione al diverso delitto commesso “con abuso dei poteri, o con violazione dei
doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio” sarà comunque applicabile –
salvo che tale aspetto costituisca già elemento costitutivo della fattispecie – la circostanza
aggravante di cui all’art. 61 n. 9, che pertanto appare idonea ad assicurare che la sanzione
concretamente irrogata nel caso di specie sia proporzionata rispetto all’offesa arrecata ai beni
dell’imparzialità e buon andamento della p.a. e, nello specifico, all’interesse alla legalità
dell’azione amministrativa.
Certo, si potrebbe ancora sostenere che, per accertare la “maggiore gravità” della fattispecie
principale, non basti un generico confronto tra le sanzioni astrattamente irrogate dal legislatore,
in quanto solo fattispecie che tutelino (in tutto o in parte) beni giuridici omogenei potrebbero
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risultare in radice comparabili; con riferimento ai rapporti tra abuso d’ufficio e delitti di falso in
atto pubblico (materiale o ideologico), tuttavia, non sembra neanche condivisibile la posizione
espressa nel caso in esame dal procuratore generale in sede di ricorso per cassazione, secondo cui
tali reati presenterebbero un’oggettività giuridica completamente distinta.
In effetti, sebbene tali figure criminose siano sicuramente poste a tutela anche della corretta e
genuina formazione degli atti pubblici, secondo la maggioranza della dottrina non v’è dubbio
che bene giuridico tutelato dai delitti di falso commessi da pubblici ufficiali sia anzitutto il
buon andamento della pubblica amministrazione, in relazione in particolare allo specifico
procedimento amministrativo in cui il documento falsificato dovrà essere utilizzato [11].
6. Pur potendosi in generale condividere, per le ragioni ora esposte, la soluzione abbracciata dalla
Suprema Corte nella sentenza in commento, le argomentazioni da essa sostenute ingenerano
comunque alcune perplessità.
La Corte di legittimità, invero, costruisce il proprio ragionamento muovendo dall’addotta
esigenza di attribuire un significato autonomo alla clausola di riserva contenuta nell’art. 323 c.p.
e, a tal fine, di distinguerla dal diverso principio di specialità di cui all’art. 15 c.p.: già il principio
di specialità, essa sostiene, richiederebbe di accertare l’identità del bene giuridico tutelato tra le
norme incriminatrici in questione; se dunque tale accertamento fosse richiesto anche per
verificare l’operatività della clausola di riserva, ci si limiterebbe a replicare il medesimo giudizio
già imposto dal canone della specialità, rendendo così la clausola contenuta nell’art. 323 c.p. un
“inutile doppione”.
Tale argomento, a nostro modesto parere, ci sembra discutibile in quanto espressivo della tesi,
affermatasi nella giurisprudenza di legittimità in tempi risalenti e criticata da buona parte della
dottrina, secondo la quale l’art. 15 c.p., facendo riferimento al concetto di “stessa materia”,
renderebbe il principio di specialità operativo solo in relazione a fattispecie dotate della
medesima oggettività giuridica [12]. A questo orientamento – peraltro smentito dalla stessa
Suprema Corte in tempi più recenti [13] – la dottrina ha obiettato che la formula “stessa materia”
non evoca affatto l’identità del bene giuridico tutelato, indicando piuttosto l’esigenza che la
medesima situazione di fatto sia riconducibile sia alla norma generale, sia alla norma speciale; il
rapporto di specialità, conseguentemente, deve essere accertato esclusivamente sulla base di un
confronto strutturale tra le fattispecie incriminatrici astratte, mediante la comparazione dei
rispettivi elementi costitutivi [14].
Il rischio di sovrapposizione paventato dalla Suprema Corte ci pare dunque, in conclusione, un
falso problema.
7. All’esito di questa breve analisi, un dubbio sembra rimanere ancora insoluto: che ne è del
principio di sussidiarietà (o, se si preferisce, di assorbimento [15]), alla luce dell’orientamento
affermato dalla Cassazione?
La Corte di legittimità, come è noto, appare restia ad attribuire cittadinanza nel nostro
ordinamento a criteri regolatori del concorso apparente di norme che non siano espressamente
previsti dalla legge. Al di fuori del principio di specialità, tipizzato dall’art. 15 c.p., e dei casi in
cui le stesse norme incriminatrici contengano clausole di riserva, la giurisprudenza sembra
schierarsi sempre in favore del concorso di reati: come è avvenuto, da ultimo, nella recente
sentenza con cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che il reato di
malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) concorre con quello di truffa aggravata
per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [16].
Anche nel caso sottoposto al nostro esame, del resto, la Cassazione, lungi dal riconoscere
rilevanza autonoma al principio di assorbimento, espressamente lo limita ai soli casi concernenti
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l’applicabilità di una clausola di riserva, impedendo in questo modo che la sussidiarietà possa
ergersi a criterio di sistema.
A nostro giudizio, tuttavia, l’esistenza all’interno del nostro ordinamento di clausole di riserva
indeterminate, rispetto alle quali il legislatore stesso sembra aver operato una sorta di presunzione
assoluta di subordinazione in favore di un gruppo più o meno ampio di reati, non deve farci deporre
nel senso dell’impossibilità di riconoscere un più amplio principio generale fondato sull’idea
della progressione della tutela, in virtù del quale riscontrare un concorso apparente di norme
tutte le volte che la norma principale tuteli in maniera rafforzata lo stesso bene giuridico già
tutelato dalla norma sussidiaria.
A tale conclusione infatti non può ostare, come si è visto, l’affermazione per cui un criterio
incentrato sulla ricerca dell’identità del bene giuridico tutelato finirebbe per sovrapporsi
inutilmente al già esistente principio di specialità: perché una norma possa dirsi speciale rispetto
a un’altra, infatti, ciò che deve essere accertato è se, sulla base di un confronto tra le fattispecie
legali astratte, essa contenga tutti gli elementi costitutivi presenti nella norma incriminatrice
generale, più almeno un elemento specializzante (per aggiunta o specificazione). Anche
laddove manchi un rapporto di specialità, pertanto, può rintracciarsi - a prescindere dalla
presenza di clausole di riserva - la necessità di escludere il concorso di reati qualora una delle
sanzioni da irrogare possa considerarsi “superflua” in relazione al fine di proteggere gli
interessi alla cui tutela essa è concretamente adibita, già adeguatamente salvaguardati
dall’applicazione della sola norma incriminatrice principale.

[1] Cfr. Cass. pen., Sez. II, 11 ottobre 2012 (dep. 2013), n. 1417, Platamone; Cass. pen., Sez. VI, 22 settembre
2009, n. 42577, Fanuli; Cass. pen., Sez. V, 15 novembre 2005, n. 1491, Cavvallari; Cass. pen., Sez. V, 9
novembre 2005, n. 45225, Bernardi; Cass. pen., Sez. VI, 19 maggio 2004, n. 27778, Piccirillo. In questo senso,
in dottrina si può rimandare a C. Benussi, Diritto penale della pubblica amministrazione, Padova, 2016, p. 469
ss.; G. Carloni, Sui rapporti tra falso ideologico in atto pubblico e abuso d’ufficio: assorbimento o concorso formale di
reati?, in Cass. pen., 2006, p. 82 ss.; M. De Bellis, La violazione di norme di legge o di regolamento di cui all’art. 323
c.p. può consistere nella violazione del precetto di altra norma penale: ancora sulla vexata quaestio dei rapporti tra
abuso d’ufficio e falso ideologico in atto pubblico, in Riv. pen., 2006, p. 1220 ss.; M. Romano, I delitti contro la
pubblica amministrazione: i delitti dei pubblici ufficiali, Art. 314-335-bis cod. pen., Commentario sistematico, III ed.,
Milano, 2013, p. 321.
[2] Così ad es. Cass. pen., Sez. II, 11 dicembre 2013 (dep. 2014), n. 5546, Cuppari; Cass. pen., Sez. V, 1 febbraio
2000, n. 3349, Palmegiani; Cass. pen., Sez. V, 5 maggio 1999, n. 7581, Graci.
[3] Così Corte cost., 31 maggio 2016 (dep. 21 luglio 2016), n. 200, § 8 (diritto).
[4] Corte cost., cit., ibidem.
[5] In questo senso cfr. C. Benussi, Diritto penale della pubblica amministrazione, cit., p. 417.
[6] In questo senso cfr. per tutti G. Marinucci - E. Dolcini, Manuale di diritto penale, V ed., Milano, 2015, p. 491
ss.; G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale. Parte generale, VII ed., Bologna, 2014, p. 721 ss.
[7] Così G. Contento, Corso di diritto penale, vol. II, Roma, 2004, p. 427.
[8] V. F. Mantovani, Diritto penale. parte generale, IX ed., Padova, 2015, p. 468 ss.
[9] Cfr. Cass. pen., Sez. V, sentenza del 15 novembre 2005 (dep. 16 gennaio 2006), n. 1491, Cavallari; nello
stesso senso si veda anche C. Benussi, Diritto penale della pubblica amministrazione, cit., p. 473 ss.
[10] A tal rilievo detta clausola consisterebbe, secondo alcuni autori, in una clausola di consunzione, più che
di sussidiarietà: cfr. ad esempio C. Benussi, Diritto penale della pubblica amministrazione, cit., p. 470.
[11] Cfr. R. Bartoli, Le falsità documentali, in M. Pelissero - R. Bartoli (a cura di), Reati contro la fede pubblica,
Torino, 2011, p. 193, p. 246.
[12] Tesi espressa anche dalle Sezioni Unite nella sentenza del 29 ottobre 1997 (dep. 8 gennaio 1998), in Cass.
pen., 1998, p. 1331 ss; prima ancora, Cass. pen., Sez. Un., sentenza del 21 aprile 1995, n. 9568, La Spina.

279

6/2017
[13] Così Cass. pen., Sez. Un., sentenza del 28 ottobre 2010, n. 1235, Giordano; Cass. pen., Sez. Un., sentenza
del 28 ottobre 2010, n. 1963, Di Lorenzo; Cass. pen., Sez. Un., sentenza del 19 aprile 2007, n. 16568, Carchivi;
Cass. pen., Sez. Un., sentenza del 20 dicembre 2005, n. 47164, Marino.
[14] Cfr. G. Marinucci - E. Dolcini, Manuale di diritto penale, V ed., Milano, 2015, p. 490, i quali sottolineano
come interpretare il principio di specialità richiedendo l’identità dei beni giuridici tutelati avrebbe
l’insopportabile effetto di sottoporre al concorso formale di reati fattispecie caratterizzate da oggettività
giuridiche diverse, ma in evidente rapporto di specialità, quali i reati di oltraggio (a pubblico ufficiale o a
magistrato in udienza) e ingiuria (ormai depenalizzato in illecito civile).
[15] La dottrina è solita distinguere tra principi di specialità, sussidiarietà e assorbimento/consunzione, ma
tale distinzione non è pacificamente accolta da tutti gli autori, né dalla giurisprudenza, sicché spesso i confini
di sussidiarietà/assorbimento/consunzione appaiono poco netti.
[16] Il riferimento è a Cass., SSUU, sent. 23 febbraio 2017 (dep. 28 aprile 2017), n. 20664, Pres. Canzio, Rel.
Petruzzellis, ricc. Stalla e Battilana, già commentata su questa Rivista da S. Finocchiaro, Il buio oltre la specialità.
Le Sezioni Unite sul concorso tra truffa aggravata e malversazione, in questa Rivista, 8 maggio 2017; in attesa della
sentenza, la questione era già stata oggetto di osservazioni da parte di 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.
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La legge Gelli-Bianco e il primo vaglio della Cassazione: linee guida sì, ma con giudizio
Cass., Sez. IV, sent. 20 aprile 2017 (dep. 7 giugno 2017), n. 28187,
Pres. Blaiotta, Rel. Blaiotta - Montagni
di Cristiano Cupelli

1. Il dibattito sul nuovo statuto penale della colpa medica delineato dalla legge Gelli-Bianco
(legge 8 marzo 2017, n. 24), da subito oggetto di attenta riflessione da parte della dottrina [1], si
arricchisce del contributo interpretativo della Cassazione, atteso con impazienza sin dalla
preliminare diffusione, nello scorso mese di aprile, della relativa ‘notizia di decisione’ (la n. 3 del
2017), con annesso comunicato esplicativo [2].
L’attesa non è stata vana e i giudici della IV Sezione offrono oggi, attraverso una pronuncia
ampiamente motivata e attentamente calibrata (addirittura ‘a doppia firma’), un contributo
chiarificatore su taluni nodi dogmatici ‘oscuri’ della rinnovata colpa medica, risolvendo i primi
problemi di diritto intertemporale inevitabilmente innescati dalla novella.
2. L’occasione è offerta da un classico caso di responsabilità colposa di un medico psichiatra,
dirigente di un centro di salute mentale, per atti etero-aggressivi, risalenti al gennaio del 2014, di
un paziente nei confronti di altro malato inserito nella medesima struttura residenziale.
Dopo avere richiamato in alcuni passaggi preliminari le specifiche vicende processuali [3] e le
peculiarità che da sempre accompagnano, in termini generali, l’accertamento della responsabilità
colposa degli operatori psichiatrici, a partire dall’esatta delimitazione del perimetro della
posizione di garanzia e del contenuto dei conseguenti obblighi [4] (§§. 3 e 4), la riflessione della
Cassazione si focalizza sul rilievo assunto, nel caso di specie, dalla verifica del rispetto, da parte
dell’imputato, “di eventuali codificate procedure formali ovvero di protocolli o linee guida, (…)
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parametri che possono svolgere un ruolo importante, quale atto di indirizzo per il medico e
quindi nel momento della verifica giudiziale della correttezza del suo operato” (§. 5).
In questa prospettiva, ampio spazio è dedicato all’accurata ricostruzione del cammino
giurisprudenziale degli ultimi anni, che va dall’approccio indulgente verso la classe medica,
prevalente negli anni ’70 e in qualche misura avallato dalla stessa Corte costituzionale - che nel
1973 aveva escluso la violazione del principio di eguaglianza nella possibile applicazione in sede
penale dell’art. 2236 c.c., riferendone l’operatività ai soli casi in cui la prestazione professionale
comportasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, contenuta quindi nel
circoscritto terreno della perizia [5] - a quello, più rigoroso, che escludeva l’applicabilità della
norma civilistica in materia penale, relegando il grado della colpa a mero criterio di
commisurazione della pena ex art. 133 c.p. [6], sino all’art. 3 co. 1 della legge 189 del 2012, in base
al quale, nella lettura fornita dalla giurisprudenza, il terapeuta complessivamente avveduto e
informato, attento alle raccomandazioni contenute nelle linee guida, poteva ritenersi
rimproverabile solo nel caso in cui fosse incorso in colpa grave nell’adeguarsi a tali direttive (§.
6).
Il percorso culmina nella nuova considerazione da riservare oggi alla questione, a seguito della
legge n. 24 del 2017 e del nuovo art 590–sexies c.p., a tenore del quale la punibilità è esclusa, senza
alcun riferimento testuale al fatto che si versi in colpa grave o lieve, qualora, nell’esercizio della
professione sanitaria: a) l’evento si sia verificato a causa di imperizia; b) siano state rispettate le
raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge (all’art.
5), ovvero, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali (le quali, dunque, rispetto alla
legge Balduzzi assumono una posizione suppletiva nei confronti delle linee guida); c) le
raccomandazioni contenute nelle linee guida predette risultino adeguate alle specificità del caso
concreto.
3. Approfondendo i contorni applicativi della fattispecie, i giudici colgono una marcata
“incompatibilità logica” nel riferimento all’esclusione della punibilità nelle sole ipotesi in cui
l’evento si sia verificato a causa di imperizia, sottolineando come, a stretto rigore, “si è in colpa
per imperizia ed al contempo non lo si è, visto che le codificate leges artis sono state rispettate ed
applicate in modo pertinente ed appropriato (…) all’esito di un giudizio maturato alla stregua di
tutte le contingenze fattuali rilevanti in ciascuna fattispecie” (§. 7).
Per uscire dall’impasse, una prima possibile soluzione potrebbe essere quella di
un’interpretazione letterale della fattispecie, che porta a escludere la punibilità “anche nei
confronti del sanitario che, pur avendo cagionato un evento lesivo a causa di comportamento
rimproverabile per imperizia, in qualche momento della relazione terapeutica abbia comunque
fatto applicazione di direttive qualificate; pure quando esse siano estranee al momento topico in
cui l’imperizia lesiva si sia realizzata”; esempio paradigmatico quello di un chirurgo che “imposta
ed esegue l’atto di asportazione di una neoplasia addominale nel rispetto delle linee guida e,
tuttavia, nel momento esecutivo, per un errore tanto enorme quanto drammatico, invece di
recidere il peduncolo della neoformazione, taglia un’arteria con effetto letale” (§. 7).
Senonché, secondo la Cassazione, una soluzione siffatta, oltre che vulnerare il diritto alla salute
(art. 32 Cost.) e palesare seri dubbi di legittimità costituzionale, si pone in contrasto con i
principi che governano la responsabilità penale, a partire da quello di colpevolezza, declinato
nelle ineludibili coordinate dell’accertamento colposo (prevedibilità ed evitabilità dell’evento e
causalità della colpa) che non consentono “l’utilizzazione di direttive non pertinenti rispetto alla
causazione dell’evento, non solo per affermare la responsabilità colpevole, ma neppure per
escluderla” (§. 7.1).
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4. Dal momento che nel contesto della responsabilità medica le direttive assumono le vesti di
linee guida, è inevitabile, per i giudici di legittimità, tornare a soffermarsi ancora – sulla scia di
precedenti elaborazioni maturate con riferimento alla legge Balduzzi - su natura, contenuto e
limiti delle linee guida. Rispondendo a fondamentali istanze di determinatezza della fattispecie
colposa, esse mantengono un “contenuto orientativo, esprimono raccomandazioni” e “non
indicano una analitica, automatica successione di adempimenti, ma propongono solo direttive
generali, istruzioni di massima, orientamenti; e, dunque, vanno in concreto applicate senza
automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di ciascun caso clinico” (§. 7.2.).
Ancora, e soprattutto, esse “non esauriscono la disciplina dell’ars medica”, giacché, “da un lato,
vi sono aspetti della medicina che non sono per nulla regolati da tale genere di direttiva” e,
dall’altro, “pure nell’ambito di contesti che ad esse attingono, può ben accadere che si tratti di
compiere gesti o di agire condotte, assumere decisioni che le direttive in questione non prendono
in considerazione”. In queste situazioni, dunque, “la considerazione della generica osservanza
delle linee guida costituisce (…) un aspetto irrilevante ai fini della spiegazione dell’evento e della
razionale analisi della condotta ai fini del giudizio di rimproverabilità colposa”, precludendo, in
ultima istanza, la possibilità che si possa “concedere, sempre e comunque, l’impunità a chi si trovi
in una situazione di verificata colpa per imperizia” (§. 7.2).
5. Come accennato, l’interpretazione letterale prospettata, “implicando un radicale esonero da
responsabilità”, rischierebbe di compromettere – anche sul versante civilistico, per le ricadute in
termini di quantificazione del danno (§. 7.4.) - il diritto alla salute tutelato all’art. 32 Cost.,
stabilendo peraltro un regime normativo “irrazionalmente diverso rispetto a quello di altre
professioni altrettanto rischiose e difficili” (§. 7.3), e fortemente a rischio d’incostituzionalità.
Preso atto dell’impraticabilità di tale soluzione, i giudici tracciano un itinerario alternativo,
partendo dalle coordinate normative (in particolare dall’art. 5) e dalle finalità della legge GelliBianco in tema di linee guida. Così, da una parte, si sottolinea, ancora una volta, la loro natura
“di direttive di massima, che devono confrontarsi con le peculiarità di ciascuna situazione
concreta, adattandovisi” e, dall’altra, si evidenzia “la volontà di costruire un sistema istituzionale,
pubblicistico, di regolazione dell’attività sanitaria, che ne assicuri lo svolgimento in modo
uniforme, appropriato, conforme ad evidenze scientifiche controllate”, finalizzato a “superare le
incertezze manifestatesi dopo l’introduzione della legge n. 189/2012 a proposito dei criteri per
l’individuazione delle direttive scientificamente qualificate” (§. 7.5).
Tutto ciò fa sorgere nel medico, tenuto ad attenersi alle raccomandazioni (sia pure con gli
adattamenti propri di ciascuna fattispecie concreta), la coerente “pretesa a vedere giudicato il
proprio comportamento alla stregua delle medesime direttive impostegli”; al contempo,
contribuisce a chiarire il significato della nuova fattispecie incriminatrice, fornendo “un inedito
inquadramento precettivo, focalizzato sulle modalità di svolgimento dell’attività sanitaria e di
accertamento della colpa”, che offre al giudice “precise indicazioni in ordine all’esercizio del
giudizio di responsabilità” (§. 7.5).
Schematizzando al massimo, dunque, ai fini del nuovo art. 590-sexies:
a) occorrerà riferirsi ad eventi che costituiscono espressione di condotte governate da linee guida
accreditate sulla base di quanto stabilito all’art. 5 ed appropriate rispetto al caso concreto, in
assenza di plausibili ragioni che suggeriscano di discostarsene radicalmente (§. 8.1.);
b) le raccomandazioni generali dovranno essere “pertinenti alla fattispecie concreta”, previo
vaglio della loro corretta attualizzazione nello sviluppo della relazione terapeutica, con
particolare riguardo alle contingenze del caso concreto (8.2);
c) non assumeranno rilevo (c1) condotte che, “sebbene poste in essere nell’ambito di relazione
terapeutica governata da linee guida pertinenti ed appropriate, non risultino per nulla
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disciplinate in quel contesto regolativo” (§. 8.3) ovvero (c2) siano connotate da negligenza o
imprudenza e non da imperizia (§. 9).
Il discorso è accompagnato dalla consapevolezza che “il catalogo delle linee guida non può
esaurire del tutto i parametri di valutazione”, ben potendo il terapeuta “invocare in qualche caso
particolare quale metro di giudizio anche raccomandazioni, approdi scientifici che, sebbene non
formalizzati nei modi previsti dalla legge, risultino di elevata qualificazione nella comunità
scientifica, magari per effetto di studi non ancora recepiti dal sistema normativo di evidenza
pubblica delle linee guida di cui al richiamato art. 5” (§. 10). Consapevolezza, del resto, ben
presente anche nel legislatore, che, lo si è visto, nell’art. 590-sexies c.p. fa esplicito riferimento,
seppure in via sussidiaria, al rispetto delle “buone pratiche clinico-assistenziali”.
Ribadendosi come la lettura proposta sia “l’unica possibile” - in grado di cogliere “il virtuoso
impulso innovatore focalizzato sulla selezione e codificazione di raccomandazioni volte a
regolare in modo aggiornato, uniforme, affidabile, l’esercizio dell’ars medica” e, al contempo, di
“ancorare il giudizio di responsabilità penale e civile a costituti regolativi precostituiti, con
indubbi vantaggi in termini di determinatezza delle regole e prevedibilità dei giudizi” (§. 10.1) si precisa infine come essa non sia messa in discussione dal riferimento testuale all’osservanza
delle linee guida quale “causa di esclusione della punibilità”; si ricorda anzi – attraverso un
puntuale richiamo esemplificativo agli articoli 85 e 388 c.p. – come nel codice penale (e nella
legislazione complementare) la medesima espressione sia riscontrabile “con significati diversi e
non di rado atecnici, cioè non riconducibili alla sfera dell’esclusione della pena pur in presenza
di un reato, per ragioni istituzionali, personali, di opportunità”. E proprio nel caso della
responsabilità medica “l’evocazione della punibilità va intesa come un atecnico riferimento al
giudizio di responsabilità con riguardo alla parametrazione della colpa” (§. 10.1).
6. Prima di affrontare i profili intertemporali, la Cassazione compendia gli approdi
interpretativi. In sintesi, la nuova disciplina non troverà applicazione:
i) negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida;
ii) nelle situazioni concrete nelle quali tali raccomandazioni debbano essere radicalmente
disattese per via delle peculiarità della condizione del paziente o per qualunque altra ragione
imposta da esigenze scientificamente qualificate;
iii) in relazione a quelle condotte che, sebbene poste in essere nell’ambito di approccio terapeutico
regolato da linee guida pertinenti ed appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel
contesto regolativo.
Per dipanare i problemi di diritto intertemporale, è necessario individuare, nonostante la formale
abrogazione della precedente normativa, la legge in concreto più favorevole rispetto ai fatti
commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 24 del 2017 (1 aprile 2017). Orbene, da un
raffronto strutturale, la legge Balduzzi – nell’elaborazione maturata nei pochi anni di vigenza si presenta in termini senza dubbio di maggiore favore rispetto al nuovo articolo 590-sexies c.p.,
quantomeno riguardo alla limitazione di responsabilità ai soli casi di colpa grave; di talché, la
precedente disciplina, ove pertinente, troverà ancora applicazione, ex art. 2, c.p., rispetto ai fatti
anteriori [7] (§. 11), quale norma più favorevole.
8. Rinviando a un prossimo lavoro per un più disteso commento, la prima impressione che la
lettura delle motivazioni suscita è senza dubbio positiva.
Colti gli aspetti critici dell’innovazione legislativa, i giudici si sforzano di delineare, in un’opera
di preziosa ricomposizione del quadro, un percorso interpretativo in grado, da un lato, di
sciogliere il rebus applicativo racchiuso nell’infelice formulazione dell’art. 590-sexies c.p. e,
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dall’altro, di ‘salvare’ la nuova fattispecie dai dubbi di legittimità costituzionale alimentati, sotto
vari profili, da una interpretazione letterale.
Rimangono tuttavia aperti taluni fronti problematici [8], con i quali, inevitabilmente, la stessa
giurisprudenza dovrà, primo o poi, fare i conti.
In particolare:
- non riconoscendosi alcuna presunzione assoluta d’irresponsabilità connessa all’applicazione
delle linee guida, residua, per il giudice, un’ampia finestra discrezionale in ordine
all’adeguatezza delle linee guida rispetto al caso concreto: il fulcro della punibilità, ancor più
che in passato, finisce per essere affidato a una valutazione giudiziale autonoma, di
‘adeguatezza’ delle raccomandazioni osservate alla specificità del caso concreto, con tutte le
relative incertezze e in assenza di un esplicito binario gradualistico della colpa grave (concetto sul
quale, fra l’altro, era maturata una convergenza giurisprudenziale);
- pur al cospetto della soppressione del riferimento al discusso grado della colpa, non è affatto
certo che, nella sostanza, non sia comunque residuata – sul solo terreno dell’imperizia - un’implicita
gradazione: si sia cioè ritagliato uno spazio di punibilità comunque legato a un’imperizia grave,
con riferimento alle ipotesi di scelta inadeguata delle raccomandazioni contenute nelle linee
guida accreditate ovvero addirittura alla mancata individuazione delle linee guida pertinenti,
riservando, di contro, il beneficio della non punibilità alle ipotesi di imperizia non grave, invero
residuali, nelle quali l’evento si sia verificato nonostante l’osservanza delle linee guida contenenti
raccomandazioni ritenute in astratto adeguate al caso concreto;
- risulta alquanto problematico, anche ai fini della comparazione intertemporale, il riferimento,
nell’art. 590-sexies c.p., al rispetto, in via residuale, delle c.d. buone pratiche clinico-assistenziali,
a un parametro cioè che, a prima vista, sembra richiamare a pieno i tradizionali canoni della colpa
generica per imperizia, vale a dire le regole cautelari desumibili dalle leges artis cui il medico
modello deve attenersi nell’esercizio della sua attività;
- circoscritta la limitazione di responsabilità alle sole condotte rispettose delle linee guida
connotate da imperizia, in controtendenza rispetto alle aperture della più recente giurisprudenza
di legittimità in relazione ai margini applicativi della legge Balduzzi [9], è forte il rischio che, in
virtù dell’estrema labilità del confine tra le varie ipotesi di colpa, in chiave accusatoria si tendano
a trasformare casi di imperizia in imputazioni per negligenza e imprudenza, rispetto alle quali
non valgono i profili di esenzione della responsabilità nelle ipotesi di ossequio alle linee guida.
9. Una considerazione conclusiva. Tornando alla sentenza, nelle righe finali, per provare a
“ricomporre i frammenti della disciplina”, si rievoca l’applicabilità, in ambito penale, dell’art.
2236 c.c., con particolare riferimento a quelle “situazioni tecnico scientifiche nuove, complesse
o influenzate e rese più difficoltose dall’urgenza”, che “implicano un diverso e più favorevole
metro di valutazione” (§. 11.1.). In queste circostanze, si precisa, il principio civilistico, che
assegna rilevanza solo alla colpa grave, può continuare a trovare applicazione come “regola di
esperienza cui attenersi nel valutare l’addebito di imperizia, qualora il caso concreto imponga
la soluzione di problemi di speciale difficoltà”. Tale lettura giurisprudenziale, secondo la
Cassazione, conserva attualità e “potrà orientare il giudizio in una guisa che tenga conto delle
riconosciute peculiarità delle professioni sanitarie” (§. 11.1).
Provando a dare concretezza all’assunto, va ribadito che ancora oggi, a seguito dell’intervento
del legislatore del 2017 e facendo tesoro delle indicazioni dell’ultima giurisprudenza,
l’osservanza delle raccomandazioni contenute nelle linee guida non basta, in termini generali, a
rendere lecita una prassi medica e ad escludere ogni possibile addebito per colpa, a fronte
dell’esigenza di fare i conti col caso concreto, indagando l’attendibilità e la rispondenza di tali fonti
pre-date alle esigenze della specifica situazione patologica da fronteggiare. Proprio in ciò, in
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fondo, risiede il giudizio di adeguatezza delle raccomandazioni contenute nelle linee guida
accreditate rispetto al caso concreto; requisito, espressamente richiamato dall’art. 590-sexies c.p.,
che non potrà prescindere dal ricorso all’armamentario per l’accertamento della colpa generica.
Ebbene, in questa prospettiva si può inquadrare anche l’esigenza di valorizzare quei contesti
appena richiamati che per la loro difficoltà possono giustificare una valutazione ‘benevola’
del comportamento del sanitario. Se pure è innegabile che, in situazioni di particolare
impellenza, il ricorso a linee guida già pronte possa essere di ausilio al sanitario chiamato ad
intervenire, è altresì inevitabile che la medesima condizione emergenziale possa incidere sulla
capacità di valutazione dell’adeguatezza delle raccomandazioni contenute nelle linee guida
rispetto alle peculiarità del caso concreto.
Si tratta indubbiamente di un passaggio logico significativo, che torna a misurare la colpa medica
sul ‘contesto’, al quale va assegnato un ruolo, su un diverso piano, anche nell’interpretazione
della nuova normativa. Si apre la via a ri-considerare le ragioni di contesto/emergenza quale
parametro di misurazione (anche) oggettiva della colpa, sul fronte della valutazione della
perizia del medico nel caso concreto oggetto di giudizio, ma anche su quello, altrettanto cruciale
e collegato, del giudizio di rispondenza delle fonti pre-date alle peculiarità del caso concreto.
Ci sarà modo e tempo per tornare adeguatamente sul punto. È importante, tuttavia, richiamarlo
già in questa sede, giacché proprio questa potrebbe essere la strada per superare, in chiave
interpretativa, la diffusa sensazione che il legislatore del 2017, nel delineare una presunzione
relativa di non punibilità, abbia non solo schiuso nuovi e non meno rilevanti fronti problematici
rispetto alla precedente disciplina, ma anche - e soprattutto – fallito lo scopo di garantire più
certezze di irresponsabilità, arretrando rispetto alle più recenti acquisizioni della giurisprudenza
di legittimità maturate con riguardo alla legge Balduzzi, in termini di garanzia della classe medica
e conseguentemente di effettiva e piena attuazione del diritto alla salute e di contrasto alla
medicina difensiva.

[1] A prima lettura, sulla legge Gelli-Bianco, v., con differenti sfumature critiche, P. F. Poli, Il d.d.l. GelliBianco: verso un’ennesima occasione persa di adeguamento della responsabilità penale del medico ai principi
costituzionali?, in questa Rivista, 20 febbraio 2017; P. Piras, Imperitia sine culpa non datur. A proposito del nuovo
art. 590-sexies c.p., ivi, 1 marzo 2017; G.M. Caletti – M. L. Mattheudakis, Una prima lettura della legge “GelliBianco” nella prospettiva del diritto penale, ivi, 9 marzo, 2017; C. Cupelli, Lo statuto penale della colpa medica e le
incerte novità della legge Gelli-Bianco, ivi, 3 aprile 2017; F. Centonze – M. Caputo, La risposta penale alla
malpractice: il dedalo di interpretazioni disegnato dalla riforma Gelli-Bianco, in Riv. it. med. leg., 2016, p. 1361 ss.;
G. Amato, Professionisti “salvi” se l’evento dannoso è dovuto a imperizia, in Guida dir., n. 15/2017, p. 51 ss.; L.
Isolabella – A. Quatraro, Così l’osservanza delle pratiche cliniche diventa tassativa, ivi, p. 56 ss.; G. De Francesco,
In tema di dovere terapeutico, colpa medica, e recenti riforme, in Legislazione penale on line, 2 maggio 2017; L.
Risicato, Il nuovo statuto penale della colpa medica: un discutibile progresso nella valutazione della responsabilità del
personale sanitario, ivi, 5 giugno 2017; F. D’Alessandro, La responsabilità penale del sanitario alla luce della riforma
“Gelli-Bianco”, in Dir. pen. proc., 2017, p. 573 ss.; M. Di Florio, Riflessioni sulla nuova fattispecie della responsabilità
colposa in ambito sanitario (ex art. 590-sexies, c.p.), come introdotta dalla legge Gelli-Bianco, in Arch. pen., 2/2017.
[2] Per un commento a prima lettura alla notizia di decisione, accompagnato da alcuni brevi spunti a
supporto dell’impressione, che traspare dalle poche righe diffuse, che la Cassazione ritenga il trattamento
stabilito dalla nuova legge in concreto meno favorevole rispetto a quello previsto dalla legge Balduzzi (così da
giustificarne la residua applicazione rispetto ai fatti anteriori), v. C. Cupelli, La legge Gelli-Bianco approda in
Cassazione: prove di diritto intertemporale, in questa Rivista, 26 aprile 2017.
Va segnalato che, già prima dell’entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, la questione intertemporale,
relativa ai rapporti tra il nuovo art. 590-sexies e l’art. 3 co. 1 della legge 189 del 2012, n. 189, era stata in
qualche modo impostata dalla medesima Quarta sezione nell’udienza del 16 marzo 2017 (Cass., Sez. IV, 16
marzo 2017, n. 16140, Presidente Romis, Relatore Montagni). Si legge nella motivazione della sentenza,
depositata lo scorso 30 marzo, che l’entrata in vigore della nuova legge “assume rilievo nell’ambito del giudizio
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di rinvio, posto che la Corte di Appello, chiamata a riconsiderare il tema della responsabilità dell’imputato, dovrà
verificare l’ambito applicativo della sopravvenuta normativa sostanziale di riferimento, disciplinante la responsabilità
colposa per morte o lesioni personali provocate da parte del sanitario. E lo scrutinio dovrà specificamente riguardare
l’individuazione della legge ritenuta più favorevole, tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso di giudizio,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4, c.p., secondo gli alternativi criteri della irretroattività della modificazione
sfavorevole ovvero della retroattività della nuova disciplina più favorevole” (§. 4).
[3] Ai sensi dell’art. 425 c.p.p., il GUP del Tribunale di Pistoia ha pronunciato nei confronti dello psichiatra
sentenza di non luogo a procedere, ricorsa per Cassazione, sul presupposto che le scelte da questi effettuate,
in ordine al passaggio dal regime di internamento del paziente-omicida a quello della libertà vigilata ed alla
riduzione del trattamento farmacologico, apparivano immuni da errori di diagnosi, considerato che solo a
posteriori esse sono poi risultate oggettivamente inadeguate a contenere la perdurante pericolosità del
soggetto, che sedici anni prima aveva commesso altro omicidio, non emergendo nella condotta
dell’imputato profili di rimproverabilità colposa, non potendo considerarsi la condotta dello psichiatra
causa scatenante dell’imprevedibile gesto omicida.
[4] Sui quali sia consentito rinviare, da ultimo, a C. Cupelli, La responsabilità penale dello psichiatra: nuovi
spunti, diverse prospettive, timide aperture, in Dir. pen. proc., 2017, p. 370 ss.
[5] Corte cost, sent. 28 novembre 1973, n. 166 (in Giur. cost., 1973, p. 1795 ss.
[6] Vanno altresì ricordati alcuni più recenti approdi che - recuperando un precedente del 2007 (Sez. IV, sent.
21 giugno 2007, n. 39592, in CED Cass., n. 237875); anche se, a dire il vero, la valorizzazione della colpa grave
la si coglie già, seppur e sulla base di argomentazioni differenti, in Sez. IV, sent. 23 marzo 1995, Salvati, in
Cass. pen., 1996, p. 1835 ss. e in Sez. IV, sent. 29 settembre 1997, n. 1693, Azzini, in Riv. pen., 1998, p. 350 ss.)
- (ri)valorizzano l’art. 2236 c.c. quale “criterio di razionalità del giudizio” (in particolare, Sez. IV, 1 febbraio
2012, n. 4391, in Dir. pen. proc., 2012, p. 1104 ss. e Sez. IV, 26 aprile 2011, n. 16328, in Riv. it. med. leg., 2011, p.
859 ss.); criterio invocabile, cioè, “come regola di esperienza cui il giudice possa attenersi nel valutare
l'addebito di imperizia sia quando si versi in una situazione emergenziale, sia quando il caso implichi la
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà”.
[7] Il principio trova applicazione, ovviamente, anche nel caso oggetto di giudizio; la Cassazione infatti opta
per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altro giudice, finalizzato
proprio ad approfondire le problematiche afferenti alle linee guida (come disciplinate dalla legge del 2012),
che assumono particolare significatività nell’ambito della responsabilità dello psichiatra (§. 11).
[8] Già segnalati in C. Cupelli, Lo statuto penale della colpa medica e le incerte novità della legge Gelli-Bianco, cit.,
p. 10 ss.
[9] Tra le quali, in particolare, Cass., sez. IV, 11 maggio – 6 giugno 2016, n. 23283, in questa Rivista, 26 giugno
2016, con nota di C. Cupelli, La colpa lieve del medico tra imprudenza, imperizia e negligenza: il passo avanti della
Cassazione (e i rischi della riforma alle porte).

*

*

*

*

*

La distinzione tra cooperazione colposa e concorso di cause colpose indipendenti,
e la sua rilevanza, in un caso di lesioni in ambito sanitario
Cass., sez. IV, sent. 21 gennaio 2016 (dep. 28 novembre 2016), n. 50138,
Pres. Bianchi, Rel. Cenci, ric. Lo Giudice e altri
di Claudia Palmeri

1. La sentenza qui annotata affronta un interessante caso di responsabilità medico-chirurgica in
cui la quarta sezione della Cassazione è chiamata a stabilire se la compromissione permanente
della salute e del normale sviluppo fisico di un minore, soggetto a trattamento sanitario, sia frutto
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di un concorso di cause indipendenti, imputabile a più medici intervenuti in momenti diversi, o
piuttosto il risultato di svariati errori diagnostici e terapeutici collegati tra loro da un vincolo
soggettivo.
Il giudice di legittimità si è, inoltre, pronunciato sulle conseguenze di natura pratico-processuale
che la distinzione di cui sopra produce sul piano dell’effetto estensivo della querela, ai sensi
dell’art. 123 c.p.
2. La vicenda in esame vede come vittima un tredicenne che, a seguito di frattura del radio e
dell’ulna avvenuta in ambito scolastico, veniva sottoposto a plurimi interventi chirurgici
effettuati in strutture ospedaliere diverse, all’esito dei quali, per negligenza, imprudenza e
imperizia, si verificava un indebolimento permanente delle funzioni dell’arto superiore destro.
In ragione di ciò, la Corte d’Appello di Caltanissetta, confermando integralmente la sentenza del
Tribunale di prime cure, condannava tutti i medici intervenuti nel trattamento chirurgico per
avere, in cooperazione colposa tra loro ex art. 113 c.p., causato al ragazzo lesioni colpose,
consistite in una grave ipofunzionalità dell’avambraccio e della mano destra, con grave deformità
del polso.
Proponevano, quindi, ricorso per cassazione tutti gli imputati, adducendo, tra i vari motivi di
doglianza, l’insussistenza di un’ipotesi di cooperazione colposa, dovendosi piuttosto aver
riguardo a plurime condotte tra loro autonome ed indipendenti, rispondenti a finalità del tutto
differenti.
Ed infatti, dopo un primo intervento di sintesi della frattura con fili di Khirschner, effettuato dagli
operatori sanitari dell’Ospedale Umberto I di Enna, gli stessi omettevano di rilevare dalla
radiografia che il callo osseo del radio e dell’ulna era scarsamente formato, sicché rimuovevano
in anticipo i fili di K, impedendo la normale formazione del callo, con conseguente pseudoartrosi
e deformità di radio ed ulna. Successivamente, la stessa équipe eseguiva due diversi interventi,
ritenuti entrambi inidonei alla risoluzione del problema: con il primo si effettuavano una
osteosintesi con fili di K e un’apposizione di apparecchio gessato, mentre con il secondo tali fili
venivano rimossi, nonostante le radiografie evidenziassero chiaramente il mancato
consolidamento della frattura.
In seguito il ragazzo, rivoltosi ad una struttura ospedaliera di Arezzo, subiva tre ulteriori
interventi chirurgici, anch’essi inidonei a risolvere la perdurante pseudoartrosi; venivano, infatti,
apposte placche e viti di lunghezza tale da sintetizzare, oltre al radio, anche l’ulna,
determinandosi così il blocco del movimento di pronosupinazione dell’avambraccio destro.
3. Nel caso di specie, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte
in cui è stata riconosciuta la penale responsabilità dell’équipe medica di Arezzo, non sussistendo
alcuna cooperazione colposa ex art. 113 c.p., tra l’operato di quest’ultima e quello dei medici di
Enna, bensì un concorso di azioni colpose costituenti cause indipendenti nella produzione
dell’evento.
I giudici di legittimità, infatti, ritenendo che i contributi sanitari, non conformi alle leges artis,
siano stati condizioni necessarie della lesione prodotta, ai sensi dell’art. 41, comma 3 c.p. [1],
hanno aderito all’orientamento maggioritario, che vede la cooperazione colposa ed il concorso
di cause colpose indipendenti come istituti che si differenziano in relazione alla
«consapevolezza di cooperare» all’altrui condotta, che caratterizza soltanto il primo istituto. [2]
4. Richiamando integralmente all’uopo altre pronunce del medesimo tenore, la Corte,
preliminarmente, ha ricordato che la cooperazione nel delitto colposo si verifica quando più
persone pongono in essere “un’autonoma condotta, nella reciproca consapevolezza di
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contribuire, con l’azione od omissione altrui, alla produzione dell’evento non voluto”, ma
prevedibile. [3]
Ha proseguito poi chiarendo che la consapevolezza di cooperare altro non è se non «la coscienza
dell’altrui partecipazione nello stesso reato, intesa quale consapevolezza del coinvolgimento di altri
soggetti in una determinata attività, fermo restando che la condotta cooperativa dell’agente deve, in
ogni caso, fornire un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell’evento non
voluto». [4]
Ha specificato, infine, i confini entro cui tale consapevolezza debba estendersi, accogliendo la tesi
secondo cui «ai fini del riconoscimento della cooperazione nel reato colposo non è necessaria la
consapevolezza della natura colposa dell’altrui condotta, né la conoscenza dell’identità delle persone che
cooperano». [5]
È opportuno precisare, riguardo alla figura della consapevolezza di cui sopra, che in dottrina,
sebbene sia pacifico che il discrimine tra cooperazione colposa e concorso di cause autonome è
rappresentato dall’esistenza di un legame psicologico tra i diversi soggetti agenti, tuttavia è
possibile distinguere, da un lato, la posizione – dominante - di chi ritiene che tale legame consista
nella mera consapevolezza di collaborare con la propria condotta all’azione materiale altrui; [6]
dall’altro, invece, quella di chi ritiene sia necessaria l’ulteriore consapevolezza del carattere
colposo della condotta altrui. [7]
In particolare, secondo tale ultima posizione, è necessario che sussista nel concorrente la
coscienza e volontà di apportare un contributoche, in sé considerato, può anche non contrastare
con alcuna regola cautelare, ma che viene ritenuto colposo in considerazione della
consapevolezza dell’altrui negligenza, imprudenza o imperizia.
La Corte invece, nella sentenza in questione, richiedendo ai fini della configurazione della
cooperazione colposa la mera consapevolezza dell’agente di collaborare con la propria condotta
all’azione materiale altrui, purché tale collaborazione fornisca un contributo apprezzabile alla
realizzazione dell’evento non voluto, indirettamente valorizza il concetto «normativo» di colpa
e nega la funzione incriminatrice all’art. 113 c.p., in relazione ai reati causalmente orientati. Infatti,
ai fini della punibilità di tale tipologia di condotte, ciò che conta è il contribuire alla causazione
dell’evento stesso violando una specifica norma cautelare.
5. Partendo da tale inquadramento generale, nella vicenda de qua pare mancare l’elemento
soggettivo della consapevolezza della convergenza dei rispettivi contributi alla realizzazione
dell’evento non voluto.
Per meglio comprendere questo aspetto si consideri come - nella ricostruzione del nesso causale
tra le condotte dei diversi operatori sanitari intervenuti e l’evento dannoso - già durante il primo
trattamento sanitario, effettuato dai medici di Enna, si erano verificati errori diagnostici,
terapeutici, e nel complesso un’attività chirurgica negligente e contrastante con le linee guida
proprie del settore ortopedico; ed è per tale ragione che i genitori del ragazzo decisero di
rivolgersi ai medici di Arezzo, i quali agirono quindi in funzione esclusivamente riparatoria di
un danno già conclamato, sebbene in concreto anch’essi abbiano poi aggravato la situazione del
paziente, mediante un’azione imprudente e contraria alle norme cautelari, contribuendo così alla
produzione della lesione.
Secondo i giudici di legittimità, è mancato il legame psicologico «tra le condotte delle due
équipe», la finalità condivisa dell’azione sanitaria, sicché ogni azione od omissione resta
imputabile come fatto a sé stante, importando responsabilità per distinti reati.
6. Altro aspetto da rilevare è che la Corte, citando numerose decisioni sul punto, sembra sposare
quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’ulteriore criterio - oltre quello soggettivo -
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per definire il fondamento e i limiti della colpa di cooperazione, è la c.d. pretesa d’interazione
prudente, che si configura nelle situazioni di gestione collettiva del rischio. Occorre cioè che «il
coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge, da esigenze organizzative connesse alla
gestione del rischio, o almeno, sia contingenza oggettivamente definita senza incertezza e pienamente
condivisa sul piano della consapevolezza». [8]
In tali situazioni, l’intreccio cooperativo, il comune coinvolgimento nella gestione del rischio
opera non solo sul piano dell’azione, ma anche sul regime cautelare, ponendo in capo a ciascun
cooperante il dovere di tener conto della condotta degli agenti già intervenuti nella stessa
vicenda. [9]
Orbene, rispetto a quest’ultimo punto, si legge in motivazione che i medici di Arezzo tennero in
considerazione la pregressa situazione sanitaria, segnalando peraltro le criticità e i profili
comportanti possibile responsabilità dei medici di Enna; pur tuttavia, per le circostanze del caso,
essendo anch’essi incorsi in errore medico, l’evento finale deve considerarsi conseguenza di una
mera coincidenza di azioni ed omissioni non collegate da alcun vincolo subiettivo.
7. Da ultimo, è da rilevare che, in conseguenza del mancato riconoscimento della cooperazione
colposa tra i sanitari intervenuti, e della mancata presentazione di formale querela nei confronti
dell’équipe medica di Arezzo, la Corte è giunta ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata
nella parte in cui è stata riconosciuta la penale responsabilità di quest’ultima équipe.
Invero, sebbene non sia possibile giustificare, sulla base del principio di affidamento [10],
l’operato dei sanitari intervenuti successivamente, tuttavia nel caso de quo non ha trovato
applicazione l’effetto estensivo della querela di cui all’art. 123 c.p. [11]
I giudici di legittimità, ancora una volta richiamando giurisprudenza ormai consolidata sul punto
[12], ha ricordato che «Ai fini dell'applicabilità dell'effetto estensivo della querela nel caso di delitti
colposi, occorre distinguere l'ipotesi della cooperazione prevista dall'art. 113 c.p. da quella del concorso di
azioni od omissioni colpose costituenti cause indipendenti dall'evento, con la conseguenza che nella prima
ipotesi, la querela è estensibile ai concorrenti a norma dell'art. 123 c.p., mentre nella seconda, essa ha
efficacia soltanto nei riguardi di colui o di coloro che sono indicati nella stessa come autori dei singoli fatti
colposi».
Alla luce di ciò, avendo i genitori del ragazzo presentato querela soltanto nei confronti di alcuni
autori di singoli fatti colposi, in particolare dei medici di Enna, è venuta meno la condizione di
procedibilità dell’azione penale, necessaria al successivo accertamento di eventuali profili di
colpa professionale dell’équipe medica di Arezzo.

[1] Nella vicenda de qua, alla condotta successivamente operata dai sanitari di Arezzo non è stata attribuita
efficacia interruttiva del nesso causale poiché, sebbene penalmente rilevante, non le sono state riconosciute
caratteristiche di eccezionalità tali da determinare una situazione di pericolo del tutto nuova rispetto a quella
originata dalla condotta dei sanitari di Enna.
[2] Per un’analisi dettagliata dell’art. 113 c.p., v. G. Insolera, Concorso di persone nel reato, in Dig. disc. pen., II,
1988, 479 ss.; cfr. anche M. Borghi, Nodi problematici e incertezze applicative dell’art. 113 c.p., in questa Rivista,
14 marzo 2016.
[3] Cass. pen., sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 16978, Porcu.
[4] Cfr. ex plurimis Cass. pen., sez. IV, 15 novembre 1986, Fadda, in Cass. pen., 1988, p. 1165; più di recente
anche Cass. pen., sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 6215, Pappadà e altri, in Riv. it. med. leg., 2011, 526, con nota di
A. Simbari, Responsabilità professionale medica.
[5] In tal senso Cass. pen., sez. fer., 25 agosto 2015, n. 41158, E.A., in Riv. pen., 4, 2016, p. 378.
[6] Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2003, 552; v. anche Mantovani, Diritto penale.
Parte generale, Padova, 2015, 538.
[7] V. Latagliata, Cooperazione nel delitto colposo, in Enc. dir., X, Milano, 1962, 615.
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[8] In tal senso v. Cass. pen., sez. IV, 13 novembre 2014, n. 49735, Jimenez Vellejro, in Giur. it., 2015, p. 463, con
nota di L. Risicato, Colpa e colpevolezza in un caso particolare di concorso in omicidio; Cass. pen., sez. IV, 18
settembre 2014, n. 14035, Grauso e altri, rv. 263208; cfr. anche Cass. pen., sez. IV, 19 marzo 2013, n. 26239,
Gharby e altri, in Riv. pen., 3, 2014, p. 332; Cass. pen., sez. IV, 2 novembre 2011, n. 1428, Gallina, in Riv. pen.,
10, 2013, p. 1064.
[9] Cass. pen., sez. IV, 2 dicembre 2008, n. 1786, Tomaccio, in Cass. pen., 2010, p. 2219, con nota di C. Cantagalli,
Il riconoscimento della funzione incriminatrice dell’art. 113 c.p. ed il concetto di «interazione prudente» quale
fondamento e limite della colpa di cooperazione.
[10] Vedi sul punto Cass. pen., sez. IV, 16 maggio 2016, n. 20125 secondo cui «Il principio di affidamento non è
invocabile allorquando la condotta colposa successiva abbia la sua origine nell’omesso rispetto di norme cautelari,
specifiche o comuni, da parte di chi invoca tale principio», in Riv. it. med. leg., 3, 2016, con nota di L. Maldonato,
pp. 1236 ss.
[11] L’art. 123 c.p. così recita: “La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato”.
[12] Cfr. Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 1988, n. 6242, Virno, in Cass. pen., 1989, p. 819; Cass. pen., sez. IV, 9
luglio 2002, n. 40906, Moretti, in Cass. pen., 2004, p. 1640.
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La Cassazione alle prese con il delitto di pornografia minorile virtuale:
lo 'strano caso' della pedopornografia a fumetti
Cass., Sez. III, sent. 13 gennaio 2017 (dep. 09 maggio 2017), n. 22265, Pres. Fiale, Rel. Rosi, Ric. Z. B.
di Andrea Chibelli

1. È applicabile anche alle rappresentazioni a fumetti di minori coinvolti in atti sessuali il reato
di pedopornografia “virtuale” di cui all’art. 600 quater1 c.p.? Ovverosia la fattispecie criminosa,
che, come noto, estende la portata dei reati di pornografia minorile anche all’ipotesi che il
materiale pedopornografico rappresenti “immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di
minori degli anni diciotto o parti di esse”?
È questo il quesito affrontato e risolto positivamente dalla Corte di Cassazione con la decisione
in commento, in un caso che svela, ancora una volta, le criticità irrisolte di una disciplina
incriminatrice, introdotta dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet), da sempre foriera di
incertezze interpretative e di dubbi di legittimità costituzionale.
2. Ricapitoliamo la vicenda giudiziaria sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità.
All’esito del giudizio di primo grado, è accertato che, attraverso un noto sistema di condivisione
c.d. peer-to-peer, l’imputato si era consapevolmente procurato e deteneva circa 95.000 immagini a
contenuto pornografico raffiguranti minori di anni 18. In particolare, si trattava di disegni o
rappresentazioni fumettistiche che ritraevano soggetti, chiaramente minorenni, intenti a subire
atti e pratiche sessuali, definiti dal primo giudice “in svariati casi abietti e raccapriccianti”.
Da qui la condanna per il delitto di “pornografia minorile virtuale” previsto dal citato art. 600
quater1 c.p., aggravato dall’ingente quantità del materiale pedopornografico detenuto.
Un verdetto, questo, tuttavia ribaltato nel secondo grado di giudizio. Infatti, la Corte d’appello
assolve l’imputato per insussistenza del fatto, ritenendo penalmente irrilevante una condotta
avente ad oggetto soltanto fumetti e cartoni animati che non rappresentavano minorenni ‘in carne
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ed ossa’ né utilizzavano immagini, o parti di immagini reali, di soggetti di età inferiore agli anni
18.
Avverso questa decisione ricorre la pubblica accusa, lamentando l’erroneità dell’interpretazione
della nozione di pedopornografia “virtuale” adottata dal giudice di secondo grado: infatti, a detta
del magistrato del pubblico ministero, in tale nozione sarebbero ricomprese tutte quelle immagini
virtuali – e pertanto anche le rappresentazioni grafiche a fumetti – comunque in grado, “per la
loro capacità di far apparire vere situazioni non reali, di alimentare la libidine sessuale verso i minori”.
3. Interpellata sul punto, la Suprema Corte accoglie i rilievi del ricorrente, giungendo a tale esito
attraverso un articolato percorso argomentativo, che non nasconde l’ambizione di far finalmente
chiarezza sulla latitudine operativa dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 600 quater1 c.p.
4. L’iter motivazionale seguito dai giudici di legittimità parte dalla nozione di pedopornografia
sottesa alle figure criminose previste dal codice penale. Nozione che, introdotta nel nostro
ordinamento in attuazione di obblighi dettati da strumenti internazionali [1], non trovava
inizialmente una chiara esplicitazione normativa.
Infatti, come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza, in un primo tempo il legislatore aveva
sostanzialmente affidato all’interprete – e, quindi, in primis al giudice – il compito di delimitare
l’ambito di valutazione di tale qualificazione, sulla scorta delle fonti sovranazionali.
Un compito che la prassi pretoria ha svolto, individuando i due elementi essenziali della
pornografia minorile nella rappresentazione di una figura umana e nell’atteggiamento sessuale
della figura rappresentata [2].
Questa nozione ha poi trovato sostanziale conferma nella definizione inserita nell’ultimo comma
dell’art. 600 ter c.p. dalla legge 1 ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale): la norma ha
infatti qualificato come pornografia minorile “ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un
minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque
rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”, ponendo l’accento
proprio sul carattere lascivo dell’esibizione che coinvolge il minore o parti del suo corpo.
Alla luce di tale definizione, non vi è dubbio, secondo la decisione in commento, che il materiale
sequestrato all’imputato rientri pienamente nella nozione elaborata dalla giurisprudenza e, da
ultimo, ribadita dal diritto positivo: invero, come confermato sia nel primo che nel secondo grado
di giudizio, le rappresentazioni contenute nei files sequestrati riproducevano persone (minorenni
e bambini) coinvolte in attività sessuali, assumendo una chiara natura pornografica.
5. Ciò chiarito, quid iuris nell’ipotesi in cui l’immagine a contenuto pornografico non rappresenti
un minorenne ‘reale’, ma un soggetto di fantasia, frutto di una rappresentazione realizzata con
mezzi di elaborazione grafica? Si può dire che questa ipotesi ricada nell’ambito operativo della
fattispecie criminosa ex art. 600 quater1 c.p.?
Per rispondere a tale quesito, i giudici di legittimità spostano l’attenzione sul tema
dell’individuazione del bene giuridico protetto dalla fattispecie di “pornografia minorile virtuale”
specificamente contestata all’imputato.
Al riguardo, il Collegio rileva innanzitutto che, allo scopo di completare il quadro di tutela penale
contro la pedopornografia, il legislatore ha scelto di criminalizzare anche la pornografia avente
ad oggetto “immagini virtuali”, per tali intendendosi le “immagini realizzate con tecniche di
elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa
apparire come vere situazioni non reali” (art. 600 quater1, cpv., c.p.).
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Partendo da tale dato normativo, la pronuncia in commento evidenzia come, in sede ermeneutica,
è stata data alla fattispecie criminosa in questione un’ampia interpretazione, sviluppata sulla
base dell’esegesi onnicomprensiva imposta dalla normativa sovranazionale di riferimento.
In quest’ottica, si è ritenuto che il bene protetto non debba essere considerato soltanto la libertà
sessuale del soggetto minore di età concretamente rappresentato e, quindi, individuato, bensì
nella intangibilità della personalità dei minorenni e nel rispetto dei tempi e dei modi di
sviluppo della loro personalità.
Infatti, secondo la Corte di legittimità, mediante la previsione della fattispecie della “pornografia
minorile virtuale”, l’attenzione legislativa si incentra direttamente sul contrasto a quelle condotte
che pongono in pericolo l’intimità sessuale dei “bambini e /o delle bambine”, da intendersi come
categoria destinataria di una tutela rafforzata.
Da ciò consegue che, in coerenza con gli obblighi di criminalizzazione imposti a livello
internazionale [3], vengono così sanzionati quei comportamenti che, seppur non offensivi di uno
specifico minore, diffondano o incrementino l’attrazione per manifestazioni di sessualità
rivolte al coinvolgimento di soggetti minorenni non in grado, in ragione del loro grado di
sviluppo psicologico e di maturità relazionale, di prestare un valido consenso alle attività sessuali
né, ancor meno, alle loro rappresentazioni.
Del resto, evidenzia il Collegio, le condotte di abuso nei confronti dei minori ‘reali’ già integrano
gli estremi di reati ben più gravi, che postulano la ‘fisicità’ dell’attività sessuale, ledendo – anziché
mettendo solo in pericolo – la sfera personale del minorenne.
6. Da questo angolo prospettico, ad assumere rilevanza penale quale immagine del minore
impegnato in attività sessuali è dunque non solo la riproduzione di situazioni di ‘fisicità
pornografica’, ma anche tutte quelle rappresentazioni che siano comunque idonee a dare allo
spettatore e/o al lettore l’idea che il soggetto rappresentato sia un minore coinvolto in attività
e pratiche sessuali.
Eventualità che si verifica quindi anche dinanzi a riproduzioni artificiali che, sebbene siano il
“puro frutto della tecnologia grafica e della fantasia sessuale dell’autore”, appiano
cionondimeno realistiche.
Anche in queste ipotesi, dunque, sarebbe ravvisabile l’effettiva potenzialità lesiva della condotta
stigmatizzata dalla disciplina incriminatrice.
Secondo la Suprema Corte, opinare altrimenti, cioè ritenere penalmente rilevanti sole le condotte
aventi ad oggetto immagini riproduttive di una situazione reale, significherebbe adottare
un’esegesi contra legem e sostanzialmente abrogatrice della stessa fattispecie penale.
E ciò per due ragioni.
La prima, di carattere letterale: il legislatore, nella descrizione della fattispecie criminosa, ha fatto
riferimento all’uso di immagini di minori senza specificare la necessità del carattere ‘reale’ delle
stesse.
La seconda, di carattere logico-sistematico: qualora venissero sanzionate soltanto le immagini
virtuali create utilizzando altre immagini riproduttive di situazioni reali, si punirebbe soltanto la
documentazione di atti sessuali commessi su o alla presenza di un minorenne, per i quali esistono
già le fattispecie di cui agli artt. 600 ter (pornografia minorile) e quater (detenzione di materiale
pornografico) c.p.
7. Ne deriva, secondo la Corte, che il delitto in questione si configurerebbe come un crimine di
natura informatica, realizzato mediante le tecnologie informatiche – per mezzo delle quali è
creato, conservato e trasmesso il materiale pedopornografico – , ma si atteggerebbe altresì a reato
di pericolo concreto, laddove la potenzialità offensiva si annida nel fatto che l’elaborazione
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grafica evochi la rappresentazione di situazioni reali, nelle quali “i bambini sono ridotti al rango di
meri oggetti sessuali, di giocattoli sessuali con i quali e sui quali compiere atti a valenza sessuale”.
Naturalmente, spetterà in ogni caso al giudice di merito valutare l’offensività della condotta
contestata nei singoli casi, in relazione alla qualità pedopornografica del prodotto informatico e
alla sua capacità rappresentativa di soggetti minorenni coinvolti in attività sessuali.
Infatti, precisano i giudici di legittimità, ai fini della punibilità, la qualità di rappresentazione
deve essere tale da “far apparire come accadute o realizzabili nella realtà e quindi vere, ovvero
verosimili, situazioni non reali, ossia frutto di immaginazione”.
8. In conclusione, secondo la Suprema Corte, è contrario alla disposizione del codice penale
escludere la sussistenza del fatto ascritto solo perché le immagini rinvenute nel computer
dell’imputato rappresentavano situazioni immaginarie e soggetti minori ‘di fantasia’.
Da qui l’annullamento della sentenza di assoluzione impugnata.
***
9. A prima vista, la sentenza in esame pare riproporre quello che, per molti, è il vero punctum
pruriens nell’interpretazione dell’art. 600 quater1 c.p.: sono punibili, con le severe pene previste
per il delitto di “pornografia minorile virtuale”, le condotte aventi ad oggetto rappresentazioni
integralmente artificiali, cioè immagini che non riproducano, neanche in parte, situazioni o
soggetti minorenni tratti dalla realtà?
Interrogativo, questo, che, come dimostrato dall’esito altalenante dei giudizi di merito nella
vicenda in esame, è al centro di un acceso dibattito.
10. Invero, la parte maggioritaria della dottrina è schierata in favore di un’interpretazione
restrittiva del dato normativo, volta a sottrarre dalla nozione penalmente rilevante di
“pedopornografia virtuale” le rappresentazioni grafiche interamente frutto della fantasia sessuale
dell’autore e a ritenere punibili soltanto i casi di immagini riproduttive in tutto o in parte di
situazioni di reale sfruttamento del minore [4].
A sostegno di questa interpretazione militerebbero diversi argomenti.
In primo luogo, a livello testuale, si sottolinea come la novella del 2006, nell’introdurre l’inedito
reato di pedopornografia “virtuale”, abbia conservato nel titolo il termine “sfruttamento” –
sostituito invece nel testo delle singole norme con quello di “utilizzazione” –, con ciò dimostrando
che le condotte che tale utilizzazione sottendono implicherebbero quantomeno lo sfruttamento
della persona, del corpo e della sessualità del minore.
In secondo luogo, tale prospettiva troverebbe conferma, a livello sovranazionale, dal sintagma
“exploitation of a child” – richiamato dal legislatore del 2006 come parametro di riferimento –
assunto nel contesto della decisione quadro 2004/68/GAI dell’Unione Europea con il significato
di reificazione, di negazione del valore assoluto e della dignità della persona abusata, ridotta a
mero strumento della soddisfazione dell’altrui voluttà [5].
In terzo luogo, sotto il profilo teleologico, si evidenzia che l’incriminazione di condotte che
prescindono totalmente da un rapporto di sfruttamento del minore non potrebbe giustificarsi con
l’esigenza, sottesa ad una ricostruzione della fattispecie in chiave di pericolo, di disincentivare la
domanda di tale materiale.
Infatti, sarebbe quantomeno dubbio, da un punto di vista scientifico-criminologico, che la
diffusione di contenuti pedopornografici totalmente artificiali sia idonea ad incrementare il
‘mercato’ della pornografia minorile e, di conseguenza, a favorire anche il potenziale
sfruttamento dei minori: al riguardo, si rileva, infatti, come la pornografia “virtuale” possa
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paradossalmente fungere da antidoto per stemperare un simile traffico illecito, grazie alla
diffusione di immagini interamente ‘di fantasia’ che, pur non ricorrendo a minori e situazioni
reali, siano comunque in grado di placare la libido dei soggetti gravati da tale perversione
sessuale [6].
Invero, in quest’ottica interpretativa, la norma di cui all’art. 600 quater1 c.p., nell’incriminare
condotte che non presuppongono l’abuso su un minore ‘reale’, finirebbe per stigmatizzare non
già un fatto materiale, ma la condotta di vita o l’inclinazione soggettiva del suo autore, in
dispregio dei principi costituzionali in tema di materialità e di offensività del reato,
sanzionando comportamenti che, per definizione, escludono lo sfruttamento/l’utilizzazione del
minorenne, perché relativi a soggetti non reali, ma per l’appunto virtuali e che, quindi,
prescindono anche dalla commissione di un reato-presupposto (come nelle fattispecie previste
dagli artt. 600 ter e quater c.p.) [7].
Inoltre, se interpretata estensivamente, la fattispecie di pedopornografia “virtuale”
rappresenterebbe altresì un’inammissibile criminalizzazione di forme – sia pur moralmente
riprovevoli – di estrinsecazione della libertà di espressione, con un indebito slittamento
dell’oggettività giuridica della fattispecie verso la protezione – ove si tratti condotte attuate nella
forma della divulgazione – di un più sfumato interesse sovra-individuale alla tutela della
moralità pubblica [8].
Un’interpretazione che, in questa prospettiva critica, si porrebbe però in aperto contrasto, da un
lato, con la collocazione sistematica della norma incriminatrice (inserita nella sezione del codice
penale dedicata ai reati contro la personalità individuale) e, dall’altro lato, con la normamanifesto di cui all’art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione
in schiavitù), che, al contrario individua il bene giuridico delle disposizioni in materia di
pedopornografia “nello sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale dei minori” [9].
Da questa angolazione, la figura criminosa ex art. 600 quater1 c.p., perderebbe la sua essenza
‘irreale’ soltanto se ancorata alla lesione dell’armonico sviluppo di minori ‘in carne ed ossa’.
Con la conseguenza che l’ipotesi delittuosa in esame non potrebbe dunque trovare applicazione
in caso di immagini integralmente virtuali, finendosi altrimenti per punire una perversione
riconducibile, al più, nell’alveo dell’illecito, oggi depenalizzato, di “pubblicazioni e di spettacoli
osceni” previsto dall’art. 528 c.p.
Secondo questo orientamento interpretativo, adottare l’opposta soluzione estensiva
significherebbe introdurre un inedito modello di diritto penale ‘virtuale’, esposto a fondati dubbi
di incostituzionalità [10].
11. In effetti, la soluzione ermeneutica ‘estensiva’, sui cui parrebbe fondarsi anche la pronuncia
in commento, solleva alcuni interrogativi, ponendo l’interprete davanti alle irriducibili
contraddizioni di una norma incriminatrice di difficile esegesi ed applicazione.
Ci si chiede infatti se tale opzione interpretativa sia l’unica giuridicamente plausibile alla luce del
tenore testuale della disposizione, delle coordinate ermeneutiche suggerite dalle fonti
internazionali di riferimento e dei principi costituzionali in materia penale.
12. La lettera della legge, facendo riferimento ad immagini di minori coinvolti in attività sessuali
“non associate in tutto o in parte a situazioni reali”, sembrerebbe accomunare nell’ambito operativo
della norma svariate ipotesi: dai fotomontaggi creati con la giustapposizione del viso del
minorenne su di un corpo creato artificialmente o riconducibile ad un altro soggetto (o viceversa)
al caso, per l’appunto, di immagini di pura elaborazione artificiale.
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13. Una interpretazione, quest’ultima, che parrebbe autorizzata anche dalla normativa
sovranazionale di cui l’art. 600 quater1 c.p. costituisce l’attuazione nell’ordinamento italiano:
invero, tenendo ferma la distinzione tra pornografia ‘reale’, ‘apparente’ e ‘virtuale’, la citata
decisione quadro 2004/68/GAI , definisce nell’art. 1, lett. b) “pornografia infantile” il materiale
pornografico che ritrae o rappresenta visivamente, tra l’altro, anche “immagini realistiche di un
bambino inesistente implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita”, mentre l’art. 9 della
Convenzione del Consiglio d’Europa sul cybercrime ricomprende in tale nozione anche il
“materiale pornografico che descrive visivamente [...] le immagini realistiche che rappresentano un minore
impegnato in un comportamento sessualmente esplicito”.
14. Ciò chiarito, si tratta però di stabilire se tale risultato ermeneutico sia compatibile con i
principi costituzionali in materia penale e, in particolare, con l’irrinunciabile canone di
materialità/offensività della fattispecie criminosa.
Invero, se interpretata nel senso di poter fare a meno dell’effettivo coinvolgimento di un minore
‘in carne ed ossa’, l’incriminazione pare incentrarsi esclusivamente sull’esigenza di neutralizzare
il rischio di incremento del mercato del materiale pedopornografico e, indirettamente, il pericolo
di favorire l’adescamento di minori ‘reali’.
Da questo punto di vista, sembra più che fondato il dubbio, sollevato dalla dottrina, che
legislatore abbia così strutturato un vero e proprio ‘victimless crime’, la cui oggettività giuridica
appare fondata più su un processo di astrazione del bene giuridico sottoposto a tutela (dallo
sviluppo psico-fisico di un minore ben individuato all’intimità sessuale dei “bambini e/o delle
bambine” genericamente considerati) che su un’effettiva offesa – anche nella forma della messa in
pericolo – ad un interesse afferrabile e meritevole di protezione penale.
Delineando così un reato-ostacolo sempre meno proponibile nel nostro diritto penale del fatto e
dell’offesa, in quanto, attraverso un’eccessiva anticipazione della soglia di punibilità, finisce
per punire l’atteggiamento immorale della persona, più che il ‘fatto’ commesso [11].
Un rischio, quest’ultimo, che non pare possa essere evitato neanche dalla lettura ‘correttiva’
suggerita dalla Cassazione con la decisione in commento: configurare la fattispecie criminosa in
esame come un reato di pericolo concreto in relazione ad un bene impalpabile come la
“intangibilità della personalità dei minorenni” generalmente considerati sembra infatti più un
artificioso escamotage, volto ad evitare la scure dell’incostituzionalità della norma
incriminatrice, che una soluzione interpretativa realmente in grado di superare le criticità insite
nella descrizione di un’ipotesi delittuosa che appare in realtà muoversi negli scivolosi confini tra
diritto e morale, tra ‘diritto penale del fatto’ e ‘diritto penale d’autore’.
In questa prospettiva, l’esegesi del dettato normativo suggerita dalle predette fonti
sovranazionali, seppur mossa dal comprensibile e condivisibile intento di ‘stroncare sul nascere’
l’odioso mercato della pedopornografia in tutte sue forme, sembrerebbe cozzare inevitabilmente
con il ‘nucleo duro’ dello statuto costituzionale del diritto penale, ponendo così l’interprete
davanti ad un delicato conflitto interpretativo.
Conflitto che, a modesto avviso di chi scrive, ben potrebbe essere evitato attraverso una lettura
‘selettiva’ della disciplina di diritto positivo, traguardata alla luce delle più recenti innovazioni
normative registrate, in ambito europeo, nella lotta alla pedopornografia.
Al riguardo, occorre infatti evidenziare che, come rimarcato da attenta dottrina, se l’originaria
normativa europea effettivamente chiedeva di punire anche la pedopornografia integralmente
‘virtuale’, la successiva direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011, sostitutiva della citata
decisione quadro 2004/68/GAI, ha espunto il riferimento alle immagini a sfondo sessuale aventi
ad oggetto un “bambino inesistente”, definendo pornografia minorile, tra l’altro, “le immagini
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realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di
un minore, per scopi prevalentemente sessuali” (art. 1, lett. c) [12].
Una definizione, questa, che parrebbe sottrarre dall’ambito di rilevanza della disciplina europea
le immagini a contenuto pedopornografico palesemente artificiali, ponendo così rimedio anche
all’incoerenza sistematica prodotta, nel nostro ordinamento, dall’interpretazione estensiva della
nozione di pedopornografia “virtuale” veicolata dalla previgente disciplina europea.
Invero, non bisogna trascurare che la fattispecie criminosa in esame si inserisce in un contesto
sistematico che, pur non contrastando direttamente la pedofilia praticata – perseguita nella
sezione II del capo III dei delitti contro la libertà individuale –, sanziona condotte aventi ad
oggetto esibizioni e materiali pornografici in cui sono utilizzati soggetti minorenni, nell’evidente
tentativo di stigmatizzare comportamenti idonei ad incidere sul corretto sviluppo psico-fisico dei
minori.
Sotto questo profilo, la norma di cui all’art. 600 quater1 c.p., se interpretata estensivamente,
presenterebbe un contenuto evidentemente distonico, ponendo anche seri problemi di
proporzionalità/ ragionevolezza del trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore rispetto
alle altre e contigue ipotesi criminose.
Problemi che si acuiscono se solo si pone mente al fatto che il legislatore italiano ha scelto di
perseguire la pornografia minorile “virtuale” e di non sanzionare quella ‘apparente’: invero, se la
norma incriminatrice mira a neutralizzare il rischio di diffusione di immagini in grado di
solleticare la libido dei pedofili e di incrementare il mercato della pedopornografia, perché non
punire anche le condotte aventi ad oggetto le immagini a sfondo sessuale di soggetti che
‘sembrano’ essere minorenni (anche se realmente non lo sono)?
In quest’ottica, l’unica interpretazione in grado di ‘salvare’ la costituzionalità della norma è allora
quella che ne circoscrive l’ambito applicativo alle sole immagini che, sfruttando le tecnologie
informatiche, siano in grado di riprodurre situazioni aventi come protagonisti minorenni ‘veri’,
individuabili, il cui armonico sviluppo psico-fisico potrebbe essere danneggiato dal
coinvolgimento nella produzione/diffusione di materiale a sfondo sessuale.
Le sole immagini, del resto, caratterizzate da quel livello di ‘realismo’, richiesto dalla normativa
europea, in grado di far sembrare “come vere situazioni non reali”.
Così configurando un reato di pericolo, la cui idoneità lesiva è rapporta però non già ad un bene
giuridico ad alto tasso di astrattezza e, conseguentemente, ad elevato rischio di manipolazione
interpretativa – come “l’intimità sessuale dei bambini e/o delle bambine” generalmente considerati in
relazione alle potenzialità espansive del ‘mercato’ del materiale pedopornografico – ma ad un
interesse più concreto come lo sviluppo psico-fisico di minori in ‘carne ed ossa’ [13].
15. Ma, a ben riflettere, il nodo interpretativo sottoposto all’attenzione della Corte di legittimità
avrebbe potuto essere sciolto non già facendo leva sulla potenziale frizione con il principio di
offensività prodotta dall’interpretazione adottata dalla sentenza in esame, ma, più agevolmente,
proprio valorizzando il citato carattere ‘realistico’ delle immagini pedopornografiche richiesto in
sede di descrizione del fatto tipico sia dalla norma del nostro codice sia dalla disciplina europea.
Non bisogna infatti dimenticare che oggetto materiale della condotta contestata all’imputato
erano sì immagini integralmente virtuali, ma che si trattava, ancor prima, di immagini a fumetti.
Il dubbio è presto detto: siamo sicuri che, alla luce della formulazione letterale dell’art. 600 quater1
c.p., sia possibile attrarre nello spazio operativo dell’incriminazione quelle peculiari immagini
costituite dai fumetti, ossia da disegni ed illustrazioni di scene immaginarie, per definizione
disancorati da un sottotesto realistico?
La Cassazione non pare dilungarsi sul punto, ammettendo la possibilità di punire anche condotte
aventi ad oggetto fumetti pedopornografici sempreché, alla stregua della lettura teleologica
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propugnata dalla pronuncia in commento, le immagini abbiano una capacità rappresentativa di
soggetti minorenni coinvolti in attività sessuali.
Tuttavia, pur non conoscendo, alla luce delle scarne considerazioni al riguardo, la qualità delle
immagini sequestrate all’imputato, il ragionamento dei giudici di legittimità suscita, in via di
principio, alcune perplessità.
Infatti, la soluzione interpretativa avallata dalla Suprema Corte parrebbe trovare ostacolo non già
nel citato principio di materialità/offensività del fatto di reato, ma, ancor più in radice, nello stesso
canone di stretta legalità in materia penale.
Principio, questo, che, come noto, impone all’interprete un obbligo di rigorosa aderenza al dettato
normativo, onde evitare applicazioni analogiche in malam partem della fattispecie criminosa così
come tratteggiata dal legislatore. Un principio che, nel nostro caso, sembrerebbe sbarrare la strada
ad un’esegesi volta a ricondurre anche quelle immagini la cui essenza artificiosa appaia ictu oculi
(come avviene proprio nel caso dei fumetti, dei disegni, dei cartoni animati) nell’alveo
dell’incriminazione ex art. 600 quater1 c.p. Una disposizione che – giova ribadirlo – assegna rilievo
alle sole immagini dotate di una buona dose di realismo (“la cui qualità di rappresentazione fa
apparire come vere situazioni non reali”).
Infatti, non è revocabile in dubbio che le rappresentazioni fumettistiche siano irrimediabilmente
prive di quel connotato di verosimiglianza predicato dal legislatore, in quanto, ancorché talvolta
dirette a ‘mimare’ la realtà, presentano un carattere ontologicamente irrealistico.
Una caratteristica, quest’ultima, che rende – tra l’altro – una contraddizione in termini quella
stessa valutazione, pretesa dalla sentenza in esame ai fini della punibilità, in ordine all’idoneità
dell’immagine incriminata a “far apparire come accadute o realizzabili nella realtà e quindi vere,
ovvero verosimili, situazioni non reali”.

[1] Il riferimento è al Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell’infanzia, sulla vendita dei
bambini, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini, stipulato a New York il 6 settembre 2000,
e ratificato dall’Italia con legge 11 marzo 2002, n. 46 e alla decisione quadro del Consiglio dell’Unione
Europea n. 2004/68/GAI, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia
infantile.
[2] Cfr. Cass., Sez. III, 04 marzo 2010, n. 10981; Cass., Sez. III, 09 gennaio 2013, n. 5874; Cass., Sez. III, 20
novembre 2013, n. 3110.
[3] Il riferimento è alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, ratificata
dall’Italia con legge 18 marzo 2008, n. 48.
[4] In senso critico rispetto all’incriminazione della “pornografia minorile virtuale”, cfr. Cfr. L. Pistorelli,
Attenzione spostata sulla perversione del reo, in Guida dir., 2006, n. 9, p. 51 ss.; A. Cadoppi, sub pre-art. 600-bis,
in Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, , Padova, 2006, p. 35 ss.; F.
Di Luciano, Lineamenti critici del reato di pedopornografia “virtuale”, in Cass. pen., 2006, p. 2627 ss.; G. Cocco,
Può costituire reato la detenzione di pornografia minorile?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 863 ss.; M. Monteleone,
Lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia nella l. 6 febbraio 2006, n. 38, in Cass. pen., 2007, p. 2196
ss.; R. Raffaelli, La pedopornografia virtuale. Analisi della disciplina introdotta dalla l. n. 38 del 2006 alla luce
dell’esperienza comparatistica, in Cass. pen., 2009, p. 781 ss.; M. La Rosa, Pornografia minorile e pericolo concreto:
un discutibile binomio, in Cass. pen., 2008, p. 4169 ss.; C. Giuli, L'epifania improbabile del reato di pornografia
virtuale tra perplessità ed esigenze di tutela, in Riv. pen., 2011, p. 935 ss.; A. Manna, Il minore autore e vittima di
reato: la situazione italiana e le indicazioni europee, in Dir. famiglia, 2012, p. 1251 ss.; M. Bianchi, Pornografia
virtuale (art. 600 quater1), in A. Manna-M. Papa-S. Canestrari- A. Cadoppi (a cura di), Trattato di diritto penaleParte speciale, vol. VIII, Torino, 2010, p. 515 ss.; F. Bacco, Tutela dei minori contro lo sfruttamento sessuale, in D.
Pulitanò (a cura di), Diritto penale: Parte speciale, vol. I, p. 343 ss.; A. Valsecchi, Delitti contro l’inviolabilità e la
libertà sessuale: prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale, in F. Viganò – C. Piergallini (a cura di),
Reati contro la persona, Torino, 2015, p. 307 s.
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[5] V. A. Manna - F. Resta, I delitti di pedopornografia, alla luce della legge 38/2006, una tutela virtuale, in Diritto
dell’Internet, 2006, p. 221 ss.
[6] Sul punto, per tutti, cfr. D. Petrini, la tutela del buon costume, in Dir. informatica, 2011, p. 445 ss.
[7] A. Manna - F. Resta, I delitti di pedopornografia, alla luce della legge 38/2006, una tutela virtuale, cit., p. 221 ss.;
M. Donini, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti note su morale e sicurezza come beni giuridici,
a margine della categoria dell’”offense” di Joel Feinberg, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1546 ss.
[8] Cfr., per tutti, R. Palumbieri, I delitti contro lo sviluppo psicofisico dei minori, Generalità, in A. Manna-M.
Papa-S. Canestrari- A. Cadoppi (a cura di), Trattato di diritto penale-Parte speciale, cit., p. 301 ss.
[9] A. Manna - F. Resta, I delitti di pedopornografia, alla luce della legge 38/2006, una tutela virtuale, cit., p. 221 ss.;
F. Di Luciano, Lineamenti critici del reato di pedopornografia “virtuale”, cit., p. 2627 ss.
[10] Cfr,. V. Musacchio, La nuova normativa penale in materia di sfruttamento sessuale dei bambini e
pedopornografia a mezzo internet, in Riv. pen., 2006, p. 399.
[11] In argomento, per tutti, E.M. Ambrosetti, L’eterno ritorno del tipo d’autore nella recente legislazione e
giurisprudenza penale, in G. Cocco (a cura di), Per un manifesto del neoilluminismo penale, Padova, 2016, p. 81
ss.
[12] Sul punto, cfr. C. Sotis, La “mossa del cavallo”. La gestione dell'incoerenza nel sistema penale europeo, in Riv.
it. dir. pen. proc., 2012, p. 464 ss.
[13] In giurisprudenza, aderisce ad un’esegesi restrittiva del dato normativo Trib. Milano, 11 novembre 2010,
in questa Rivista, 11 novembre 2010. Al riguardo, sotto il profilo dell’individuazione del bene oggetto di
tutela ex art. 600 quater1 c.p., si vedano tuttavia i dubbi prospettati da A. Valsecchi, Pedopornografia virtuale:
la prima applicazione giurisprudenziale dell’art. 600 quater-1 c.p., in Corr. Merito, 2011, p. 721 ss.
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Sulla compatibilità tra reato di intestazione fittizia di beni (art. 12-quinquies l. 356/92)
e l'aggravante de "l'aver agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa"
Cass., Sez. I, sent. 9 novembre 2016 (dep. 6 aprile 2017), n. 17546,
Pres. Vecchio, Rel. Sandrini, Ric. Martino
di Lorenzo Rovini
1. Con la sentenza in commento, la prima sezione penale della Corte di Cassazione torna ad
analizzare gli elementi della fattispecie di intestazione fittizia di beni prevista dall'art. 12quinquies L. 356/1992, nonché la sua compatibilità con l'aggravante ad effetto speciale prevista
dall'art.7 L. 203/1991, dell'aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, destinata,
secondo il nostro legislatore, a colpire penalmente le condotte ed i comportamenti dei
fiancheggiatori dei sodalizi criminali.
Nello specifico, la Suprema Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del
Gip del Tribunale di Reggio Calabria impositiva della misura coercitiva dell'obbligo di dimora e
presentazione alla p.g. a carico dell'imputata, gravemente indiziata, in concorso con altri due
coimputati, del delitto di cui all'art. 12-quinquies L. 356/1992, aggravato ex art. 7 L.203/1991.
2. Nella vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, uno degli imputati, con condotta
accertata nel 2014, prestava il consenso, in qualità di socio amministratore titolare del 50% delle
quote di una società, all'intestazione fittizia alla coimputata del restante 50% delle quote, di cui
un terzo soggetto (sottoposto a custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.) era, di fatto,
socio occulto e reale dominus. Dalle indagini, consistite in attività di intercettazione telefonica ed
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ambientale, escussione di collaboratori di giustizia e persone informate su fatti e circostanze utili
alle indagini, emerge dunque a più riprese come i coimputati si siano prestati, già in sede di
costituzione della società, a schermare la presenza del socio di fatto occulto attraverso il consenso
prestato all'intestazione fittizia delle quote e della carica amministrativa, con il presunto obiettivo
di evitare una probabile misura di prevenzione patrimoniale (di cui quest'ultimo, in passato, era
già stato destinatario).
Viene appurato, inoltre, come il socio di fatto avesse originariamente condotto di persona le
trattative e le pratiche di acquisto dell'attività, curato direttamente i rapporti con il commercialista
e con i terzi, con i quali, in più occasioni, si era presentato come il "proprietario" della stessa, come
avesse sempre deciso le operazioni finanziarie e di strategia imprenditoriale connesse alla
gestione della società ricoprendovi un ruolo infungibile e non surrogabile dagli altri due
coimputati, ed incamerandone gli utili.
3. L'imputata presenta ricorso per cassazione avverso il provvedimento limitativo della libertà
personale, lamentando, nel primo motivo di doglianza, la violazione di legge e vizio di
motivazione, in relazione agli art. 273 Cod. Proc. Pen. e 12-quinquies L. 356/1992, nel secondo
motivo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 273 Cod. Proc. Pen. e
art. 7 L. 356/1992, ed infine, con il terzo motivo, la violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all'art. 274 Cod. Proc. Pen. con riferimento al pericolo attuale di reiterazione del reato a
fronte della risalenza della condotta al 2006.
4. Analizzando il primo motivo di ricorso, che è diretto sostanzialmente a contestare la
configurabilità del reato di cui all'art. 12-quinquies L. 356/1992, la Suprema Corte ripercorre i
caratteri del suddetto delitto, cercando di fare chiarezza tra i vari, e non sempre lineari, principi
di diritto affermati, in passato, nella stessa sede.
5. Con riguardo all'elemento oggettivo del reato, senza dubbio trattasi di un reato a concorso
necessario che può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione ed
ancor prima che il relativo procedimento sia iniziato [1], per la cui configurabilità, dunque, è sufficiente
l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità,
da intendersi in un'accezione ampia, che rinvia non solo alle forme negoziali tradizionalmente
intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signorìa tra un
determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permanga intatto il potere di colui che effettua
l'attribuzione patrimoniale, per conto o nell'interesse del quale essa è operata, e che può
legittimamente includere, dunque, anche un'azienda, un'attività imprenditoriale, o una società
[2].
Tutto questo, specifica la Corte, può instaurarsi sia nella fase iniziale di costituzione dell'azienda
(come nel caso in questione), che nella fase successiva alla sua istituzione, qualora decida di
subentrare all'interno un socio occulto che, avvalendosi dell'interposizione fittizia di persone,
persegua una delle finalità previste dalla norma incriminatrice (fra le quali emerge quella di
eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali), senza che sia
necessariamente richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione,
trattandosi di una situazione estranea agli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice [3].
La norma in questione integra un'ipotesi di reato di pericolo, per il cui perfezionamento è
sufficiente che un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale
ed il suo concorrente necessario pongano in essere un qualsiasi negozio giuridico capace di
perseguire una delle finalità elusive della norma. In tal modo, spiegano i giudici di legittimità, la
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valutazione del pericolo di elusione deve essere compiuta ex ante ed in base alle circostanze che,
al momento del fatto, erano conosciute o conoscibili in quella determinata situazione.
Non solo, la Suprema Corte si spinge ad affermare che il reato possa ritenersi perfezionato anche
qualora le condotte abbiano ad oggetto beni che non provengono da delitto, la cui provenienza
illecita sia però riconducibile alla presunzione relativa scaturente dalla pericolosità sociale
particolarmente qualificata del soggetto nel cui interesse è stata realizzata l'interposizione fittizia:
ciò, si sostiene, in linea con la ratio della fattispecie incriminatrice che intende contrastare le
manovre elusive poste in essere da soggetti sottoponibili potenzialmente a misure di
prevenzione patrimoniali, volte ad occultare la disponibilità di beni o altre utilità, anche a
prescindere da un accertamento preciso della loro provenienza [4].
Per di più, si ricorda come la configurabilità del reato non sia esclusa nel caso in cui i beni del
soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale siano intestati anche a titolo oneroso,
nonché a titolo gratuito o fiduciario, nei due anni precedenti alla suddetta misura, a soggetti
vicini come il coniuge, i figli, le persone conviventi, i parenti e gli affini, per i quali opera la
presunzione d'interposizione fittizia prevista dall'art. 26 comma 2° D. Lgs. 159 del 2011 [5]. Tuttavia,
si precisa che anche in tali ultimi casi la capacità elusiva dell'operazione patrimoniale non può
prescindere dall'apprezzamento di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, che
consentano la ricostruzione della fattispecie incriminatrice non solo sul piano oggettivo ma anche
su quello soggettivo.
6. Quanto all'elemento soggettivo del reato in questione non vi sono dubbi sul fatto che trattasi
di un dolo specifico, consistente nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure
di prevenzione patrimoniale, non richiedendosi che la condotta integrata dai concorrenti sia posta
in essere in pendenza dell'applicazione o dell'emanazione della misura (che rileva solo come indice
sintomatico della relativa finalità elusiva) e prescindendosi dalla concreta possibilità di adozione della
misura ablativa all'esito del procedimento, essendo integrato anche solo dal fondato timore del suo possibile
inizio, prima ancora che la procedura sia intrapresa.
7. Alla stregua della suddetta ricostruzione, i supremi giudici giungono ad affermare che
indiscutibile rilievo assume il fatto che il socio occulto sia indagato e sottoposto a misura
custodiale per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., trattandosi di una situazione che rende
agevolmente prevedibile il verosimile inizio del procedimento di prevenzione [6]. Inoltre, la
sussistenza del suddetto compendio indiziario, che ha fatto emergere l'interposizione fittizia delle
quote societarie, la finalità elusiva di un eventuale procedimento di prevenzione, la
consapevolezza dei precedenti procedimenti di prevenzione, il cui esito favorevole in un solo
caso non precludeva comunque l'avvio di una nuova procedura basata su ulteriori elementi di
fatto, insieme alla consapevolezza dello stato di custodia cautelare del socio occulto gestore della
società, per il quale poi è sopravvenuta la condanna per il reato di partecipazione in associazione
di stampo mafioso, è stato ritenuto, dai giudici di legittimità, correttamente valorizzato dal
Tribunale in sede cautelare, con motivazione sul punto incensurabile.
8. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che la Suprema Corte ritiene fondati, sono analizzati
congiuntamente vista la loro stretta connessione. Non vi sono dubbi, si afferma, che la circostanza
aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 7 L. 203 del 1991 possa trovare applicazione anche
in relazione al delitto previsto dall'art. 12-quinquies L. 356/1992, qualora l'occultamento giuridico
dell'attività imprenditoriale di un soggetto, attraverso la fittizia intestazione ad altri, sia funzionale ad
implementare la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione
sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica [7].
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Fondamentale, inoltre, in relazione al dolo specifico del fine favorire l'associazione di stampo
mafioso, richiesto per la contestazione dell'aggravante, è che l'attività di intestazione fittizia del
soggetto agente sia direttamente improntata al perseguimento di tale finalità, ossia funzionale
al raggiungimento degli interessi del sodalizio criminale, che da tale condotta può trarre mezzi,
forza e prestigio per esercitare il proprio predominio sul territorio. Non è ritenuto sufficiente alla
configurazione dell'aggravante, per contro, che l'attività di interposizione fittizia posta in essere
dal soggetto attivo, persegua gli interessi di un singolo associato, quand'anche si tratti di un
esponente apicale della cosca, né che quest'ultima possa trarre benefici indiretti dalla
finalizzazione della condotta a favorire il singolo compartecipe [8].
9. Nel caso in questione, perciò, la Suprema Corte ritiene non legittimamente configurabile
l'aggravante ex art. 7 L. 356/1992, in quanto non compiutamente provata la specifica e diretta
finalità di agevolare l'attività dell'organizzazione criminale, la quale sarebbe stata affermata
dall'ordinanza impugnata in termini essenzialmente assertivi e privi di reale contenuto argomentativo,
limitandosi semplicemente (e come spesso accade) a valorizzare la caratura mafiosa del socio
occulto, senza però esplicitare le ragioni per le quali l'obiettivo (direttamente) perseguito
dall'imputata con la sua condotta sarebbe stato non solo e non tanto quello di favorire l'interesse personale
del socio (occulto), e gli appartenenti alla sua cerchia familiare, ad evitare la confisca dell'attività di
proprietà, quanto quello di favorire la cosca di riferimento del correo e l'interesse collettivo degli associati,
attraverso il rafforzamento delle relative capacità operative.
***
10. Ad avviso di chi scrive, le conclusioni ermeneutiche alle quali giunge la sentenza in commento
sono condivisibili.
Non sembrano esservi dubbi circa la compatibilità tra l'aggravante ex art. 7 L. 306/1991 ed il reato
di intestazione fittizia di beni previsto dall'art. 12-quinquies della L. 356/1992. Tuttavia,
comportando la contestazione della suddetta circostanza effetti non irrilevanti [9], fra cui spicca
certamente il particolare incremento sanzionatorio (l'aumento di pena da un terzo alla metà), è
necessario optare, in linea con la pronuncia in questione, e diversamente da quanto talora
preferito in passato [10], per un maggiore rigore probatorio, richiedendosi, in definitiva, non la
mera presenza di un esponente di spicco di un clan locale, di cui si è soltanto assertivamente
accusati di essersi prestati a schermare la presenza all'interno del contesto societario, ma la prova
che il reato sia stato posto in essere dal suo autore al fine specifico di favorire l'attività
dell'associazione mafiosa nella sua integrità.
Nella sentenza in commento, inoltre, viene ribadita l'importante e necessaria natura soggettiva
dell'aggravante in questione [11], in quanto incentrata su una particolare motivazione a
delinquere ricavabile dalla direzione finalistica della condotta, ovvero quella di agevolare
l'associazione mafiosa, non potendo trovare applicazione per il soggetto che si sia genericamente
rappresentato un possibile effetto agevolativo da parte della propria condotta nei confronti
dell’associazione. Ciò in controtendenza rispetto ad un non irrilevante e recente orientamento
[12] che ne afferma invece la natura oggettiva, così da permetterne la trasmissione a tutti i
concorrenti nel reato quand'anche la componente volitiva sussista in capo ad un solo dei soggetti
attivi, e sia semplicemente conosciuta o ignorata per colpa dagli altri ex art. 59 comma 2 c.p.
11. Per cui, concludendo, risulta particolarmente apprezzabile che la Suprema Corte pretenda che
tale finalità agevolatrice, perseguita dall'autore del delitto, sia oggetto di una dettagliata verifica
in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo sia dell'accertamento vero e proprio
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della condotta agevolatrice del soggetto autore, che della consapevolezza e volizione dell'ausilio
diretto all'associazione mafiosa o camorristica, sussistente anche qualora l'autore del reato
persegua l'ulteriore scopo di trarre un utile personale dal fatto delittuoso, evitando così il rischio
della diluizione nella semplice contestualità ambientale.

[1] Vedi, Cass., Sez V, 28 febbraio 2014, n. 13083;
[2] Vedi, Cass., Sez. II, 30 settembre 2014, n. 52616;
[3] Vedi, Cass., Sez. V, 6 aprile 2016, n. 40278;
[4] Vedi, Cass., Sez. II, 16 dicembre 2015, n. 13448;
[5] Vedi Cass, Sez II, 9 dicembre 2015, n. 13915; Cass. Sez. VI, 6 maggio 2014, n. 37375;
[6] Vedi anche Cass., Sez. VI, 4 febbraio 2015, n. 24379;
[7] Vedi Cass., Sez. V, 17 marzo 2016, n. 28648;
[8] Vedi Cass., Sez. II, 4 dicembre 2015, n. 49090, Cass., Sez. V, 25 febbraio 2015, n. 26699; Cass., Sez. VI, 2
luglio 2014, n. 45065;
[9] Fra cui l'attribuzione della competenza alle indagini alla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
(art. 51 c3-bis c.p.p.), limitazioni in tema di diritto alla prova (art. 190-bis c.p.p.), l'allungamento della durata
massima delle indagini preliminari (art. 407 c2 lett.a) c.p.p.), il divieto di concessione di benefici e carcere
duro (art. 4-bis e art. 41-bis c2 L. 354/1975), l'ipotesi di confisca obbligatoria di valori ingiustificati (art. 12sexies L. 356/1992);
[10] Vedi Cass., Sez. V, 4 febbraio 2015, n. 11101;
[11] A differenza dell'aggravante dell'aver agito avvalendosi del metodo mafioso, di cui, a più riprese, se ne
afferma la natura oggettiva. Vedi Cass., Sez. III,13 gennaio 2016, n. 9142,
[12] Vedi Cass., Sez. II, 11 marzo 2016,n. 13707.
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA DI MERITO

La Corte d’Appello di Venezia assolve gli ex dirigenti dello stabilimento EVC
di Porto Marghera dal reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche
aggravato dalla verificazione del disastro
Corte App. Venezia, Sez. III, sent. 6 ottobre 2016 (dep. 1 febbraio 2017), n. 3417/16,
Pres. Apostoli, Est. Masini, Imp. Berto ed altri
di Vasco Jann

1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, la terza sezione penale della Corte d’Appello di
Venezia, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Venezia in
composizione monocratica, ha assolto quattro ex dirigenti della società EVC Italia S.p.A.
(successivamente divenuta Ineos Vinyls Italia S.p.A.) dal delitto di omissione dolosa di cautele
antinfortunistiche, aggravato dalla verificazione del disastro (art. 437, co. 2, c.p.), in relazione
al rilascio in atmosfera di circa tre tonnellate di CVM (cloruro di vinile monomero) e alcuni
chilogrammi di percloroetilene da uno dei camini dello stabilimento EVC di Porto Marghera.
L’incidente che ha dato origine al procedimento era avvenuto presso il reparto di produzione del
CVM l’8 giugno 1999, quando un anomalo aumento di pressione all’interno dell’ultima colonna
dell’impianto per la purificazione del CVM dall’acido cloridrico aveva provocato un’immissione
di tale sostanza nel collettore sfiati in quantità superiore a quella smaltibile dall’impianto,
causando ripetuti sfondamenti della guardia idraulica (P705), con conseguente rilascio di CVM
in atmosfera attraverso uno dei camini dello stabilimento [1].
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Venezia, con sentenza del 24 ottobre 2003,
aveva riconosciuto gli imputati responsabili del delitto di cui all’art. 437, co. 2, c.p. condannandoli
alla pena di otto mesi di reclusione ciascuno.
Ebbene, in accoglimento dei motivi di gravame formulati dalla difesa degli imputati e del
responsabile civile, i giudici della Corte d’Appello di Venezia, da un lato, hanno escluso la
sussistenza della circostanza aggravante prevista al secondo comma dell’art. 437 c.p., ritenendo
che l’evento non fosse sussumibile nella nozione di disastro delineata dalla Corte
Costituzionale e dalla successiva giurisprudenza di legittimità, per difetto sia dell’elemento
quantitativo (un evento di proporzioni straordinarie atto a produrre effetti dannosi gravi,
complessi ed estesi), sia di quello qualitativo (idoneità del fatto a porre in pericolo la vita o
l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone); dall’altro lato, hanno assolto gli
imputati anche dall’accusa di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche per mancanza del
dolo richiesto dal primo comma dell’art. 437 c.p.
Di seguito si ripercorrono sinteticamente i passaggi più significativi della sentenza.
2. La Corte d’Appello affronta, in prima battuta, la delicata questione relativa alla sussistenza, o
meno, di un evento qualificabile come disastro penalmente rilevante, tema che assume rilievo
decisivo ai fini dell’applicazione dell’ipotesi aggravata prevista al capoverso dell’art. 437 c.p.
A tale riguardo, occorre tenere presente che il giudice di prime cure, aderendo a un orientamento
interpretativo e giurisprudenziale già all’epoca minoritario, aveva sostenuto che il disastro di
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cui all’art. 437, co. 2, c.p. potesse consistere anche in un evento produttivo di danni di modesta
entità e che non richiedesse l’accertamento, in concreto, della sussistenza di un pericolo per la
pubblica incolumità, atteso che la norma in esame contemplerebbe un’ipotesi di reato c.d. di
pericolo presunto. Nella prospettiva del Tribunale di Venezia, in particolare, l’applicazione del
secondo comma dell’art. 437 c.p. sarebbe stata preclusa solo nel caso in cui l’intervento di fattori
eccezionali avesse reso impossibile, ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p., l’insorgenza del pericolo
per la pubblica incolumità.
Sulla scorta di tale soluzione interpretativa, il giudice di prima istanza aveva concluso che la
fuoriuscita di CVM da uno dei camini dello stabilimento EVC, pur non avendo provocato effetti
lesivi all’integrità fisica delle persone, era comunque qualificabile come disastro, avendo
prodotto “una contaminazione del comparto aria, con conseguente inquinamento di un bene collettivo di
importanza primaria per la tutela dell’ambiente e della salute” (p. 20). Con riguardo, invece, al pericolo
per l’incolumità pubblica, il Tribunale si era limitato ad affermare che l’entità e la durata di tale
incidente (protrattosi per circa novanta minuti), unitamente alla pericolosità delle sostanze
emesse, non consentivano di escludere “con un grado di assoluta certezza” la potenzialità del fatto
a porre in pericolo l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone.
3. La Corte d’Appello di Venezia non condivide il percorso motivazionale del Tribunale, anzitutto
perché la nozione di disastro fatta propria dal giudice di primo grado si pone in contrasto con
le univoche indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di
Cassazione.
In proposito, la Corte richiama, in primo luogo, la nota sentenza n. 327 del 2008 della Corte
Costituzionale, con la quale i giudici della Consulta, chiamati a pronunciarsi sulla legittimità
costituzionale del delitto di disastro innominato di cui all’art. 434 c.p., hanno delineato una
nozione unitaria di disastro, i cui tratti qualificanti devono apprezzarsi sotto un duplice e
concorrente profilo: (i) sul piano dimensionale “si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di
proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi,
complessi ed estesi”; (ii) sul piano della proiezione offensiva, invece, “l'evento deve provocare […] un
pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia
richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti” (p. 52).
La sentenza osserva, quindi, che i principi espressi nella succitata pronuncia hanno trovato
costante applicazione nella successiva giurisprudenza di legittimità, che, con la recente sentenza
che ha concluso il processo Eternit [2], ha altresì avuto modo di precisare che l’immissione di
sostanze tossiche in atmosfera può sì integrare gli estremi di un disastro, ma a condizione che
tale immissione determini, sotto il profilo dimensionale, “imponenti processi di
deterioramento, di lunga o lunghissima durata, dell’habitat umano” (p. 54).
Pertanto, pur riconoscendo che l’art. 437, co. 2, c.p. non richiede l’effettiva lesione dell’incolumità
individuale di una pluralità di persone, essendo sufficiente l’esposizione a pericolo, la sentenza
d’appello rileva che “nei casi in cui il disastro è causato dall’immissione nell’aria di sostanze
tossiche, tale immissione […] deve essere comunque tale da innescare un imponente processo di
deterioramento dell’aria (dato qualitativo) e l’esposizione a pericolo per la salute che ne
consegue (dato qualitativo) deve essere accertata in concreto” (p. 55).
Fatte tali precisazioni in punto di diritto, la Corte esclude che nell’incidente occorso l’8 giugno
1999 siano ravvisabili i requisiti del disastro penalmente rilevante.
3.1. Quanto al requisito dimensionale, i giudici d’appello sottolineano che, in base ai dati emersi
nel corso dell’istruttoria dibattimentale, l’evento in questione “non ha avuto né durata né
proporzioni straordinarie, non era atto a produrre effetti gravi, complessi ed estesi, è stato
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estremamente circoscritto nel tempo e nello spazio, con concentrazioni che non hanno
compromesso in misura grave, complessa ed estesa l’ambiente circostante” (p. 56).
Ad avviso della Corte d’Appello, dunque, la fuoriuscita di tre tonnellate di CVM dal camino dello
stabilimento EVC non avrebbe prodotto quell’imponente processo di deterioramento dell’aria
richiesto dalla Suprema Corte per la configurabilità del disastro in caso di immissione di sostanze
tossiche in atmosfera, bensì solo un degrado transitorio della qualità dell’aria, protrattosi per un
intervallo di tempo relativamente breve.
Tali conclusioni, peraltro, sarebbero ulteriormente confermate anche dai dati relativi al tempo di
persistenza del CVM nell’ambiente, c.d. emivita, tema su cui, peraltro, si erano confrontati i
consulenti tecnici di accusa e difesa nel corso del dibattimento. In particolare, il consulente del
pubblico ministero aveva sostenuto che l’emivita del CVM fosse di quattro giorni, mentre
l’esperto nominato dalla difesa aveva stimato un’emivita pari a circa venti ore.
Senza prendere posizione sul punto, la Corte si limita a rilevare che in entrambi gli scenari
prospettati dagli esperti l’emivita del CVM – e quindi la sua dannosità – in ogni caso non si
protrae “per tempi particolarmente lunghi” (p. 56), con la conseguenza che, anche da questo punto
di vista, deve escludersi che l’immissione in atmosfera di tale sostanza abbia assunto i connotati
di un evento di proporzioni straordinarie.
3.2. La Corte d’Appello nega, altresì, che l’evento oggetto di contestazione abbia determinato
un effettivo pericolo per la vita e l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone.
Sul punto, la Corte valorizza, anzitutto, il contenuto della nota del 29 gennaio 1999 trasmessa
dall’Istituto Superiore di Sanità al Ministero dell’Ambiente (allegata alla relazione dei consulenti
tecnici di parte civile), nella quale si affermava che, sebbene il rischio derivante dall’esposizione
a CVM potesse considerarsi “apprezzabile”, le conoscenze scientifiche all’epoca disponibili
non consentivano di fornire una risposta certa al quesito relativo alla capacità delle sostanze
cancerogene (tra le quali rientra pacificamente anche il cloruro di vinile monomero) di indurre
tumori a seguito dell’esposizione ad alte dosi di breve durata.
Secondo i giudici veneziani, quindi, “sembra fondata la tesi difensiva secondo cui, in sostanza,
manca una legge di copertura scientifica che sia in grado di stabilire una relazione astratta tra
esposizione intensa e di breve durata al CVM e insorgenza di malattie, segnatamente
oncologiche”. “Se manca una legge di copertura in grado di stabilire una relazione scientifica tra i due
fenomeni” – dichiara la sentenza – “si può giungere alla conclusione secondo cui manca la prova che,
nel caso concreto, la fuoriuscita di CVM abbia esposto ad un qualche rischio l’incolumità di un
numero indifferenziato di persone” (p. 57).
La sentenza rileva, peraltro, che nella stessa scheda dell’Inventario Nazionale delle sostanze
chimiche per il CVM si legge che “sebbene non sia possibile stabilire definitivamente livelli di
esposizione sicura per i cancerogeni genotossici, l’evidenza presentata nel rapporto dell’ECETOC [3] non
indica che l’esposizione professionale ai livelli attuali, in conformità con il limite di 3 ppm stabilito dalla
CEE, presenti alcun rischio significativo per la salute” (p. 58).
La Corte passa quindi ad analizzare i livelli di concentrazione media di CVM presenti a 1,70 metri
di altezza (ossia ad altezza uomo) nelle fasi immediatamente successive all’incidente, calcolati
dal consulente del pubblico ministero attraverso l’applicazione di due distinti modelli
matematici: secondo un primo modello, c.d. modello Breeze, a fronte di una massa di circa 3.000
kg di CVM rilasciati in atmosfera nell’arco di novanta minuti, la concentrazione di sostanza
presente ad altezza uomo non avrebbe mai superato i 0,25 ppm (parti per milione, n.d.r.);
applicando un secondo modello matematico, c.d. modello Phast, il consulente dell’accusa aveva
invece calcolato, nei quindici minuti peggiori dell’evento, una concentrazione massima di CVM
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pari a 7,5 ppm, e una concentrazione massima di 5,7 ppm per tutta la durata dell’evento
(protrattosi per circa un’ora e mezza).
Una volta confrontate tali concentrazioni con i limiti previsti dall’allora vigente D.P.R. 962/1982
– il quale, per il rilascio di CVM in ambiente, prevedeva sia un valore limite tecnico di lunga
durata (VLTLD) pari a 3 ppm, che non doveva mai essere superato dalla concentrazione media
di CVM presente nell’ambiente di lavoro nell’arco di un anno, sia un valore limite tecnico di breve
durata (VLTBD) che, per un periodo di riferimento di venti minuti, era stabilito in 7,9 ppm –, la
sentenza osserva che, anche a volere prendere come riferimento i risultati peggiori (vale a dire i
risultati ottenuti attraverso il modello Phast), “resta il fatto che i valori di concentrazione di PPM
in atmosfera successivi al rilascio di CVM hanno determinato livelli di esposizione inferiori ai
VLTBD […] ammessi dalla normativa all’epoca vigente e, del tutto verosimilmente, di
pochissimo superiori a quelli di cui al D.Lgs. 66/2000 [4] successivamente entrato in vigore” (p.
59-60).
Alla luce di tali considerazioni, la Corte territoriale conclude quindi che la fattispecie prevista
al capoverso dell’art. 437 c.p. non può ritenersi integrata, atteso che “non solo la fuoriuscita di
CVM non ha cagionato malori o effetti tossici acuti, ma non v’è neppure certezza alcuna che
abbia determinato un concreto pericolo per la pubblica incolumità e la salute pubblica, pericolo
concreto che, viceversa, costituisce l’oggettività dell’evento disastro di cui al II comma dell’art. 437 c.p.”
(p. 60).
4. Esclusa l’operatività della circostanza aggravante, la sentenza si concentra sull’ipotesi base del
reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, soffermandosi, in particolare, sulla
sussistenza in capo agli imputati dell’elemento psicologico richiesto dal primo comma dell’art.
437 c.p.
A tal proposito, il giudice di prime cure aveva individuato quattro carenze strutturali e di
conduzione dell’impianto per la produzione del CVM – indicate nell’imputazione tra le cause
generali e contingenti dell’evento – che, a suo dire, rappresentavano altrettante omissioni di
cautele antinfortunistiche rimproverabili agli imputati: (i) mancato funzionamento della
valvola di sicurezza RV525; (ii) inaffidabilità e omessa manutenzione del sistema di controllo del
livello di CVM all’interno della colonna C504; (iii) omesso approntamento di un sufficiente
sistema di convogliamento degli sfiati; (iv) omesso approntamento di automatismi nel
funzionamento dell’impianto.
Sotto il profilo soggettivo, la sentenza di primo grado aveva escluso la sussistenza dell’elemento
psicologico in relazione alle omissioni di cui ai punti (i) e (ii), ritenendo che nel corso del
dibattimento non fosse emersa “alcuna prova precisa e concreta che le anomalie e i malfunzionamenti
riscontrati […] fossero state segnalate o comunicate al direttore dello stabilimento […] né tantomeno al
business manager […]; né, del resto, che gli stessi ne fossero venuti comunque a conoscenza” (p. 61).
Viceversa, con riguardo alle omissioni relative al sistema di convogliamento e distruzione degli
sfiati e ai dispositivi automatici di controllo della colonna (di cui ai punti iii e iv), il Tribunale
aveva ritenuto sussistente il dolo degli imputati, in quanto, a suo dire, tali omissioni
riguardavano “elementi strutturali e parti fondamentali dell’impianto, la cui configurazione
tecnica non poteva certo essere ignorata dal direttore dello stabilimento o dai responsabili
tecnico-amministrativi della produzione del CVM-PVC” (p. 62). Ulteriori indizi del dolo erano poi
stati desunti: da un complessivo comportamento di inerzia tenuto dall’azienda nei riguardi di
varie prescrizioni imposte dalle autorità amministrative, anche in epoche antecedenti l’evento;
dalla circostanza che alcuni interventi volti ad evitare il rischio di insorgenza di simili eventi
erano già stati programmati prima dell’evento; dal fatto che, subito dopo l’evento, la società EVC
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aveva presentato un piano di interventi dettagliato e corredato di studi tecnici per il
miglioramento dell’impianto.
4.1. Dopo avere osservato, seppur in via incidentale, che le considerazioni espresse dal Tribunale
in ordine alla concreta realizzabilità di un sistema di convogliamento degli sfiati in grado di
captare tutte le emissioni sovrabbondanti provenienti dall’impianto “non paiono sorrette da
sufficiente pregnanza scientifica” (p. 62-63), e che “non è del tutto convincente il ragionamento
controfattuale che il versamento in atmosfera non si sarebbe verificato se si fossero approntati sistemi
automatici di funzionamento” (p. 63), la Corte d’Appello ribadisce che il problema cruciale resta
comunque quello di capire se il mancato adeguamento dell’impianto sia imputabile a una
condotta omissiva dolosa degli imputati.
A tale riguardo, per i giudici veneziani risulta decisivo il contenuto del verbale del 25 marzo 1997
con cui il Comitato Tecnico Regionale (CTR) aveva espresso parere favorevole al progetto di
potenziamento dell’impianto di produzione del CVM, presentato dalla società EVC anni prima
che si verificasse l’incidente dell’8 giugno 1999. In particolare, la Corte rileva che, sebbene il
parere positivo fosse subordinato all’osservanza di alcune prescrizioni, nel suddetto verbale si
legge che “in considerazione della particolare tecnologia non sono disponibili linee guida applicabili” (p.
63).
Data l’assenza di evidenza scientifica in ordine alla fattibilità e decisività degli adeguamenti
impiantistici prospettati dal Tribunale, nonché di qualsiasi concreta prescrizione impartita
all’azienda prima del verificarsi dell’incidente, la sentenza ritiene “che si versi in un ambito al
più colposo, ma certamente non doloso, difettando i requisiti della rappresentazione della
possibilità di agire, cioè di compiere l’azione doverosa, e della volontà dell’omissione, cioè di
non compiere l’azione doverosa” (p. 64). Per la Corte, deve quindi escludersi che possa ritenersi
integrata la fattispecie di reato di cui al primo comma dell’art. 437 c.p.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra richiamate, la Corte d’Appello di Venezia, nonostante
l’intervenuta prescrizione del reato, assolve gli imputati dal delitto loro ascritto con la formula
“perché il fatto non sussiste”, revocando, di conseguenza, le statuizioni civili pronunciate dal
Tribunale di Venezia in favore delle parti civili costituite nel processo.

[1] Per una ricostruzione analitica delle modalità con cui si è verificato l’incidente si rinvia alla lettura del
documento in allegato (pp. 5 – 7).
[2] Cass. Pen., Sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941.
[3] European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals;
[4] Il d. lgs. 66/2000 ha introdotto un unico valore limite massimo, calcolato in relazione a un periodo di
riferimento di otto ore, pari a 3 ppm.
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Non punibilità per particolare tenuità del fatto e reato continuato
G.I.P. Rovereto, sent. 16 marzo 2017, n. 38, Giud. Dies
di Serena Santini

1. Con la sentenza qui pubblicata il G.I.P. presso il Tribunale di Rovereto ha assolto l’imputata
dal reato di concorso in truffa ai danni di un ente pubblico a lei ascritto ex artt. 110, 640, co. 2, n.
1, per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
E fin qui niente di nuovo sul fronte occidentale.
Singolare è, invece, la strada intrapresa dal giudice per giungere all’applicazione della causa di
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta con il d.lgs. n. 28 del 2015,
sulla quale ci soffermeremo in questa sede.
Due, in particolare, i profili di interesse:
a) la rilevanza delle condotte riparatorie successive al reato nella valutazione in termini di
particolare tenuità dell’offesa;
b) la valutazione della condotta come ‘sostanzialmente unitaria’ con conseguente esclusione
della causa ostativa all’applicabilità della causa di esclusione della punibilità rappresentata
dall’abitualità del comportamento ai sensi del comma 3 dell’art. 131-bis c.p.
2. Ma partiamo dal fatto. L’imputata è accusata di aver utilizzato la tessera relativa ai buoni pasto
– nominativa, non cedibile e rilasciata ad uso esclusivo della madre (dipendente di un istituto
comprensivo), che gliel’aveva precedentemente consegnata – al fine di consumare 41 pasti
nell’arco di sette mesi, con artifici e raggiri consistiti nell’essersi sostituita a quest’ultima, così
inducendo in errore l’amministrazione circa il reale soggetto utilizzatore della tessera e, in
sostanza, il reale fruitore dei pasti. Tale condotta truffaldina avrebbe quindi consentito
all’imputata di procurarsi un ingiusto profitto, con conseguente danno per l’ente pubblico – ciò
che ha determinato la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 640, co. 2, n. 1 –
quantificato in 246,00 euro.
Tale ricostruzione del fatto non è stata, peraltro, oggetto di contestazione da parte della difesa,
che si è limitata a sostenere che i pasti, ancorché ritirati dalla figlia, fossero poi stati consumati a
tutti gli effetti dalla madre. L’assunto difensivo è stato tuttavia agevolmente respinto dal G.I.P.,
che ha valorizzato le dichiarazioni pienamente confessorie rese dalla madre nel corso del
procedimento disciplinare e il successivo risarcimento del danno con ulteriore versamento di
500,00 euro «in segno di resipiscenza», devoluto da quest’ultima «in favore dell’Amministrazione
scolastica per lo svolgimento proficuo delle sue attività istituzionali».
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, poi, a parere del giudice di prime cure è indubbio che
l’imputata fosse «ben consapevole di utilizzare la tessera della madre da lei ricevuta proprio al fine di
commettere la truffa ai danni dell’ente pubblico». Anche l’eventuale ignoranza delle conseguenze
penali della propria condotta – prosegue il giudice – non rileverebbe ai sensi dell’art. 5 c.p., così
come interpretato alla luce della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 364/1988, poiché si
tratterebbe in ogni caso di errore imputabile a colpa dell’imputata.
Ritenuto, quindi, integrato il reato di truffa ai danni di ente pubblico in tutti i suoi elementi
oggettivi e soggettivi, il giudice decide tuttavia di espungere il caso di specie dall’area della
punibilità poiché ritenuto immeritevole di pena considerata la particolare tenuità del fatto.
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3. Prima di soffermarci sulla valutazione in termini di particolare tenuità del fatto effettuata dal
G.I.P. può essere utile ricordare i due momenti fondamentali in cui si articola tale giudizio: in
prima battuta, occorre verificare che si tratti di offesa di particolare tenuità avuto riguardo alle
modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi alla luce degli
indici di cui all’art. 133, comma 1, c.p. Il rinvio operato dall’art. 131-bis c.p. chiama dunque in
causa i soli indici che concorrono a delineare la gravità del reato: la natura, specie, mezzi, oggetto,
tempo, luogo e ogni altra modalità dell’azione; la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona
offesa dal reato; l’intensità del dolo o il grado della colpa. Viceversa, non vengono richiamati i diversi
indici da cui desumere la capacità a delinquere del reo: i motivi a delinquere e il carattere del reo; i
precedenti penali e giudiziari e, in genere, la condotta e la vita del reo, antecedenti al reato; la condotta
contemporanea o susseguente al reato; le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo; che,
dunque, quantomeno secondo un’interpretazione letterale del dettato normativo, non
dovrebbero giocare nessun ruolo nella determinazione della particolare tenuità del fatto.
In seconda battuta, il giudice deve verificare che non si tratti di comportamento abituale
dovendosi intendere tale – a norma del comma 3 dell’art. 131-bis c.p. – quello di colui che è stato
«dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza» ovvero «abbia commesso più reati della
stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in
cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate».
4. Ebbene, tornando al caso di specie, il giudice di prime cure reputa innanzitutto che l’offesa sia
particolarmente tenue sulla scorta di due ordini di considerazioni. Quanto alle modalità della
condotta, il giudice ritiene che gli artifici e raggiri posti in essere dall’imputata, consistiti per
l’appunto nell’essersi sostituita alla madre, non siano stati particolarmente elaborati ed anzi
«piuttosto ingenui, tanto da essere facilmente smascherati» e, d’altro canto, valorizza la «scarsa intensità
dell’elemento soggettivo» in ragione della più che probabile «non consapevolezza della rilevanza penale
del proprio comportamento, ancorché ascrivibile a colpa dell’imputata». Quanto all’esiguità del danno,
invece, il giudice – pur non ritenendo il danno «del tutto minimale» – valuta come decisivo
l’avvenuto risarcimento del danno effettuato dalla madre che, come sopra ricordato, ha altresì
corrisposto un’ulteriore somma di denaro, in segno di resipiscenza, per lo svolgimento delle
attività istituzionali dell’istituto comprensivo.
Sotto quest’ultimo profilo, sono due, in buona sostanza, gli argomenti spesi dal giudice di merito
a sostegno della propria decisione di attribuire rilevanza alle condotte riparatorie ai fini della
valutazione in termini di particolare tenuità del fatto:
a) da un lato, la non decisività dell’argomento letterale rappresentato dal rinvio effettuato
dall’art. 131-bis c.p. al solo comma 1 dell’art. 133 c.p. e non anche al comma 2, ove si colloca il
criterio della «condotta contemporanea o susseguente al reato». Secondo l’interpretazione fornitane
dal giudice di prime cure, infatti, gli indici attinenti alla gravità del reato sono da intendersi quali
criteri obbligatori in punto di tenuità del fatto, ma non esclusivi, ben potendo quindi il giudice
del caso concreto prendere in considerazione anche i diversi indici di cui al comma 2. E ciò anche
sulla base del rilievo per cui «la ragione profonda della nuova causa di non punibilità riposa su una
prudente valutazione del caso concreto secondo variabili difficilmente preventivabili in via astratta e che è
bene sia perciò sottratta ad automatismi interpretativi e a rigidi formalismi, in assenza di inequivoche
previsioni di legge»;
b) dall’altro – sul piano sistematico – la «forte vicinanza tra la nuova causa di non punibilità e le
cause di estinzione del reato», tra l’altro alla luce del maggior ruolo in bonam partem che le
condotte riparatorie assumono, a diverso titolo, nel nostro ordinamento, sì che sancire
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l’irrilevanza delle stesse ove si discuta della particolare tenuità del fatto «sembra proprio un vuoto
formalismo, non giustificato né dalla lettera né dalla ratio della legge» [1].
5. A questo punto, il giudice passa ad analizzare il secondo indice-criterio per la valutazione in
termini di tenuità del fatto: la non abitualità del comportamento. Ed è a tal proposito che il G.I.P.
affronta il vero punctum dolens della vicenda: stabilire se la condotta ascritta all’imputata possa
essere sussunta in taluna delle presunzioni di abitualità indicate nel comma 3 dell’art. 131-bis c.p.,
ostative, per l’appunto, all’applicazione della causa di esclusione della punibilità: ed in
particolare, l’aver «commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente
considerato, sia di particolare tenuità» ovvero «reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e
reiterate». Due le strade che il G.I.P. ritiene astrattamente percorribili: considerare «in modo
frazionato la condotta di consumazione dei 41 pasti nell’arco dei circa 6-7 mesi cui si riferisce
l’imputazione», con conseguente riconoscimento del requisito dell’abitualità del comportamento
ed esclusione della possibilità di applicare l’art. 131-bis c.p.; ovvero considerare la condotta illecita
in maniera unitaria, con conseguente possibilità di applicare la causa di esclusione della
punibilità per particolare tenuità del fatto. Quest’ultima è la soluzione ermeneutica sposata dal
giudice di prime cure che, in particolare, ritiene che la condotta ascritta all’imputata sia
«sostanzialmente unitaria» in virtù del fatto che essa si fonda «su un unico artifizio e raggiro,
consistente nella cessione una tantum della tessera dei buoni pasto dalla madre alla figlia
affinché questa se ne potesse servire all’occorrenza, con la conseguenza che deve ritenersi, ai
presenti fini, come un’unica condotta che realizza un unico reato di truffa che si integra con la
consumazione del primo pasto ma si aggrava via via con la consumazione dei pasti successivi,
senza tuttavia integrare reati ulteriori». A supporto di tale conclusione, il giudice di prime cure
valorizza la scelta del P.M. di contestare, nel capo di imputazione, non già una pluralità di reati
eventualmente avvinti dal vincolo della continuazione, bensì un unico reato, ciò che deporrebbe
nel senso di una valutazione in termini di «interdipendenza dei singoli atti esecutivi, da valutarsi sotto
il profilo giuridico in via unitaria».
Una volta verificata, quindi, la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla norma, il giudice
applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, così assolvendo l’imputata dal
reato di truffa a lei ascritto.
6. L’ultimo profilo affrontato dal giudice di prime cure è, infine, quello della possibilità di
estendere l’assoluzione per particolare tenuità del fatto nei confronti della madre, condannata
con decreto penale di condanna divenuto esecutivo e tuttavia sospeso, ai sensi dell’art. 463 c.p.p.,
in attesa della definizione del giudizio nei confronti della figlia, che invece aveva
tempestivamente opposto il decreto. Il giudice di prime cure ritiene che in tal caso possa
applicarsi l’art. 587 c.p.p., a norma del quale l’impugnazione proposta solo da taluno dei
concorrenti nel medesimo reato può giovare anche agli altri coimputati, purché non sia fondata
su «motivi esclusivamente personali». Stabilita l’applicabilità di tale norma, è quindi dirimente
determinare se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto possa o meno essere
considerata come munita di quel carattere di esclusiva personalità che impedisce agli altri
concorrenti di giovarsi dell’esito oppositivo. A tal proposito il G.I.P. ammette – in linea di
principio – che un fatto particolarmente tenue è tale in relazione a tutti i concorrenti, salvo tuttavia
sottolineare come da ciò non derivi necessariamente l’applicabilità a tutti i partecipi della causa
di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Ciò discenderebbe, in particolare, dalla
possibilità che sia svolto un diverso apprezzamento, da un lato, del requisito della non abitualità
del comportamento – «come può accadere ad es. se un reato di minima lesività sia commesso da un
incensurato e da un recidivo reiterato» –; dall’altro, dell’intensità del dolo e del grado della colpa che

310

6/2017
– in virtù del già visto richiamo operato dall’art. 131-bis c.p. agli indici di cui all’art. 133, comma
I, c.p. – entrano in gioco nella valutazione della tenuità dell’offesa. Fatta questa premessa, nel
caso di specie il G.I.P. ritiene che proprio «l’intensità del [suo] dolo e la riprovevolezza della [sua]
colpevolezza» in capo alla madre – considerata come «la maggior responsabile del reato commesso» –
precludano l’estensione dell’assoluzione anche a quest’ultima, ancorché del tutto incensurata.
***
7. Assumendo come punto di partenza il dato relativo alla decisione del G.I.P. di sussumere il
caso di specie nella fattispecie di truffa aggravata di cui all’art. 640, co. II, n. 1 e rinviando ad altra
sede per più autorevoli e meditati commenti, siano consentite alcune riflessioni sintetiche sulla
causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Certamente, se guardiamo al risultato, ci pare pienamente condivisibile la scelta del giudice di
applicare al caso di specie la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto:
in fin dei conti, il disvalore della condotta dell’imputata si sostanzia nell’essersi sostituita alla
madre per usufruire di alcuni pasti gratuiti e il danno cagionato all’ente pubblico – oltre che
essere stato integralmente risarcito – ci pare in sé di modico valore (246 euro). Tuttavia, non ci
persuadono fino in fondo le argomentazioni spese dal giudice di prime cure per addivenire a tale
risultato. Forse era percorribile un’altra strada – che proveremo a delineare nel prosieguo –
certamente più impervia e che tuttavia, a nostro modesto avviso, appare maggiormente conforme
alla disciplina dell’art. 131-bis c.p.
8. In primo luogo, non convince del tutto la scelta del G.I.P. di attribuire rilievo – ai fini della
valutazione della tenuità dell’offesa sub specie di esiguità del danno – alle condotte riparatorie
successive al reato.
Decisivo in tal senso ci pare il dato testuale: la volontà del legislatore di fare esclusivo riferimento
agli indici di cui all’art. 133, co. I, c.p. nell’enucleazione dei parametri da tenere in considerazione
al fine di valutare la tenuità dell’offesa pare espressiva di una precisa scelta, e non frutto di una
svista. Tale scelta troverebbe le proprie radici nell’idea di ancorare, quanto più possibile, la
valutazione in termini di tenuità del fatto a requisiti di carattere marcatamente oggettivo e,
dunque, «di “sganciare” per quanto possibile il giudizio d’irrilevanza da accertamenti di tipo psicologicosoggettivistico» [2]. Da qui, la scelta di richiamare i soli indici che attengono alla gravità del reato
e non già quelli che riguardano la capacità a delinquere, tra i quali compare appunto quello
relativo alle condotte successive al reato, quali quelle riparatorie.
È pur sempre vero che «la formula adottata è ben lungi dall’escludere qualsiasi rilevanza dell’elemento
soggettivo del reato» e questo anche perché «l’indice-criterio della modalità della condotta si presta
benissimo e del tutto naturalmente a una valutazione sia del grado della colpa, sul presupposto che la
violazione delle regole cautelari concorre ad integrare il modo di manifestarsi della (tipicità della) condotta;
sia dell’intensità del dolo, sul presupposto che assai spesso quest’ultima si riverbera e si traduce
nell’adozione da parte dell’autore di determinate modalità esecutive della condotta» [3]; ciò che d’altronde
trova conferma nel rinvio operato dall’art. 131-bis all’art. 133, co. 1, c.p. nel suo complesso, ivi
compreso l’indice dell’intensità del dolo e il grado della colpa. Ma si ritiene che permanga una
certa differenza tra la valutazione del coefficiente soggettivo che ha accompagnato la
realizzazione del fatto che si assume tenue – che ben può riflettersi sulle modalità della condotta
– e la valutazione in termini di ‘capacità a delinquere’ del reo, cui invece ineriscono le valutazioni
circa le eventuali condotte riparatorie poste in essere successivamente al reato [4]. A ciò si
aggiunga, peraltro, che nel caso di specie il risarcimento del danno non è stato posto in essere
dall’imputata, bensì dalla madre.
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Infine, non convince la relazione di somiglianza instaurata dal G.I.P. tra l’art. 131-bis c.p. e le
cause di estinzione del reato: non solo non pare esservi una ratio comune tra i due istituti, ma
soprattutto occorre tenere a mente come il reato giudicato particolarmente tenue venga iscritto
nel certificato del casellario giudiziale (e dunque continui ad esistere) e, ai sensi dell’art. 651-bis
c.p.p., «la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in
seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua
illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per
le restituzioni e il risarcimento del danno» [5]; sì che pare assai difficile avvicinare tale istituto alle
cause di estinzione del reato.
D’altro canto, anche a voler escludere rilievo alle condotte riparatorie successive al reato, a nostro
modesto avviso, il giudice sarebbe potuto egualmente pervenire ad una valutazione in termini di
esiguità del danno valorizzando adeguatamente l’estrema modestia del danno patrimoniale
cagionato all’amministrazione.
9. In secondo luogo, poi, non convince fino in fondo la valutazione in termini di «sostanziale
unitarietà della condotta» operata dal G.I.P. al fine di escludere l’abitualità del comportamento.
Tale unitarietà – cui è conseguita la valutazione in termini di integrazione di un unico reato di
truffa –, come si è visto, deriverebbe dal fatto che la condotta si sia fondata su «un unico artificio e
raggiro, consistente nella cessione una tantum della tessera dei buoni pasto dalla madre alla figlia affinché
questa se ne potesse servire all’occorrenza». Il giudice di prime cure però, a ben vedere, ha preso in
considerazione unicamente la condotta atipica posta in essere dalla madre – la cessione della
tessera – senza tenere in alcuna considerazione la condotta, tipica, posta in essere dalla figlia,
ricostruita nei termini della sostituzione di quest’ultima alla madre con conseguente induzione
in errore dell’amministrazione circa il soggetto utilizzatore della tessera. Ora, è vero che si è in
presenza di una manifestazione concorsuale della fattispecie di truffa, ma non pare si possa non
tenere conto – ai fini della valutazione in termini di tenuità del fatto – anche della condotta
realizzata dalla figlia, investendo il giudizio di particolare tenuità «la caratterizzazione del fatto
storico nella sua interezza» [6]. Ciò, a maggior ragione ove si consideri che l’art. 131-bis c.p. non
configura una causa di esclusione della punibilità puramente oggettiva, ma al contrario esige il
compimento di valutazioni che investono la figura del singolo individuo con riferimento al quale
ne venga vagliata l’applicabilità. In altri termini, posto che il 131-bis c.p. richiede che, tra gli altri
elementi, siano considerati: le modalità della condotta; l’intensità del dolo e il grado della colpa
– per effetto del rinvio operato dalla norma in parola ai criteri di cui all’art. 133, co. I c.p. – e
l’abitualità del comportamento; si ritiene che nelle ipotesi di concorso di persone nel reato il
giudice debba valutare la sussistenza di tutti i presupposti applicativi con riferimento a ciascuno
dei concorrenti nel reato, poiché in ultima analisi la conformazione di tale istituto pare
rispecchiare «considerazioni inerenti all’opportunità di non punire la singola persona, che ha posto in
essere con determinate modalità e con un certo coefficiente psicologico il fatto che costituisce reato» [7]. E
dunque, nelle ipotesi di concorso di persone nel reato tale causa di esclusione della punibilità
deve essere considerata, ai sensi dell’art. 119, co. I c.p., quale ‘circostanza soggettiva’ che può
applicarsi solo a coloro tra i concorrenti cui essa, in concreto, si riferisce.
Tornando al caso di specie, dunque, ci pare che il giudice avrebbe dovuto verificare la (in)sussistenza dell’indice dell’abitualità del comportamento – e più in generale vagliare
l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. – non già con riferimento alla condotta posta in essere dalla
madre, quanto piuttosto con riferimento alla condotta posta in essere dalla figlia.
Se così è, ci pare assai difficile parlare di «unica condotta che realizza un unico reato di truffa».
Non è certo possibile approfondire in questa sede il tema relativo alla teoria generale dell’azione;
basti qui ai nostri fini ricordare, come sostenuto da autorevole dottrina, che anche a fronte di una
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pluralità di azioni sul piano epifenomenico è possibile parlare di unità del reato, ma ciò a
condizione che «più azioni, ciascuna integrante il modello legale di un medesimo reato, vengano poste in
essere contestualmente e con un’unica persona offesa» [8].
Ed è proprio l’unicità del contesto spazio-temporale a difettare nel caso di specie: le azioni
dell’imputata, infatti, si dipanano in un lungo arco temporale (7 mesi) e si caratterizzano, ogni
volta, per la reiterazione degli artifici e raggiri con conseguente induzione in errore del soggetto
di volta in volta preposto all’erogazione dei pasti; ancorché in definitiva il soggetto passivo sia
sempre l’amministrazione. Alla luce di tale considerazione, parrebbe che ciascuno dei segmenti
– impiego della tessera appartenente alla madre così sostituendosi a quest’ultima/induzione in
errore del soggetto che fornisce il pasto/compimento dell’atto dispositivo rappresentato dalla
consegna del pasto gratuito/conseguimento di profitto ingiusto con danno patrimoniale per
l’amministrazione – integri ogni volta un reato di truffa, quindi tante truffe quanti sono gli
episodi verificatisi.
Prima però di sciogliere definitivamente l’alternativa tra unità-pluralità di reati in favore del
secondo termine occorre vagliare la possibilità di sussumere il caso di specie nella fattispecie di
creazione giurisprudenziale della c.d. truffa a consumazione prolungata. Se ciò fosse possibile,
infatti, dovremmo concludere di essere comunque in presenza di un unico reato, salvo poi
ulteriormente verificare la possibilità di considerare non abituale la condotta della figlia ai sensi
del 131-bis c.p. Tuttavia, nemmeno tale soluzione ermeneutica pare praticabile: a quanto ci consta,
infatti, la giurisprudenza sembra ricondurre a tale schema di incriminazione ipotesi in cui – a
fronte di un’unica condotta qualificabile in termini di artificio o raggiro – facciano seguito una
pluralità di atti dispositivi, senza ulteriori condotte fraudolente [9].
Esclusa anche tale ipotesi, ci pare che non possa concludersi se non nel senso di essere in presenza
di una pluralità di condotte che integrano una pluralità di reati di truffa.
Ciò premesso, tuttavia, riteniamo che l’unicità potesse essere valorizzata, nel caso di specie, quale
unicità dello scopo perseguito dalla figlia – che pare ricostruibile nel senso della volontà di
beneficiare di pasti gratuiti – così da riconoscere nel caso di specie la sussistenza di un ‘medesimo
disegno criminoso’ ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81, co. 2.
c.p.
Certo, a questo punto il giudice di prime cure avrebbe dovuto affrontare il tema spinoso della
possibilità di applicare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nelle
ipotesi di reati avvinti dal vincolo della continuazione: un quesito al quale, tuttavia, avrebbe
potuto fornire risposta positiva per le ragioni che proveremo di seguito ad illustrare.
10. La possibilità di applicare l’art. 131-bis c.p. nelle ipotesi di reati uniti dal vincolo della
continuazione parrebbe incontrare – prima facie – due ostacoli: in prima battuta, sarebbe
necessario escludere che il reato continuato – nelle ipotesi in cui il medesimo disegno criminoso
abbracci reati che costituiscano una violazione ripetuta della medesima norma incriminatrice –
sia riconducibile alla nozione di «più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente
considerato, sia di particolare tenuità»; in seconda battuta, sarebbe altresì necessario escludere che il
reato continuato sia sussumibile nella diversa ipotesi di «reati che abbiano ad oggetto condotte
plurime, abituali o reiterate».
D’altronde, la stessa Corte di Cassazione esclude, in maniera pressoché granitica, la possibilità di
applicare l’art. 131-bis c.p. nelle ipotesi di reati legati dal vincolo della continuazione, proprio in
virtù dell’identificazione del reato continuato quale ipotesi di “comportamento abituale”,
ostativo al riconoscimento del beneficio [10]. A fortiori, nelle ipotesi di omogeneità tra i reati
avvinti dal vincolo della continuazione, la Suprema corte ha sempre ribadito come «si ponga in
contraddizione normativa con l‘ipotesi di fatto di particolare tenuità l’ipotesi del reato continuato
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omogeneo, essendo questo costituito dalla reiterazione della medesima condotta penalmente illecita volta al
perfezionamento di un unitario disegno criminoso» [11].
Tale orientamento di rigida chiusura non ci persuade fino in fondo. Invece, ci paiono più
convincenti gli argomenti spesi in senso contrario proprio da una recente sentenza della Suprema
corte, che si distingue dal coro dei dinieghi fornendo validi argomenti proprio per superare i due
ostacoli cui si è accennato, ammettendo così la possibilità di applicare la causa di esclusione della
punibilità per particolare tenuità del fatto anche alle ipotesi di reati uniti dal vincolo della
continuazione [12].
Quattro, in particolare, gli snodi argomentativi individuati dalla Corte a sostegno della propria
conclusione.
Innanzitutto, i giudici valorizzano la scelta del legislatore di ricorrere ad un concetto diverso da
quello di occasionalità al fine di assicurare all’istituto un «più esteso ambito di operatività,
escludendovi solo quei comportamenti espressivi di una seriazione dell’attività criminosa e di un’abitudine
del soggetto a violare la legge». Ciò, peraltro – aggiungiamo noi – potrebbe trovare conferma nel
fatto che il legislatore abbia scelto di non inserire la recidiva tra le condizioni in sé ostative
all’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. La necessità di operare, poi, una valutazione più ampia
rispetto a quella di occasionalità parrebbe confermata, d’altro canto, dall’affermazione contenuta
nella relazione illustrativa in base alla quale «si può ipotizzare che il concetto di non abitualità del
comportamento implichi che la presenza di un precedente giudiziario non sia di per sé sola ostativa al
riconoscimento della particolare tenuità del fatto».
In seconda battuta, poi, la Corte ritiene che la condizione ostativa rappresentata dalla
commissione di più reati della stessa indole non sia «per nulla sovrapponibile» all’ipotesi del reato
continuato, rispondendo al contrario tale presunzione di abitualità all’intento di escludere
dall’ambito di applicazione della nuova causa di non punibilità «comportamenti espressivi di una
sorta di “tendenza o inclinazione al crimine”».
In terzo luogo, la Corte esclude che il reato continuato sia sussumibile nella diversa locuzione dei
‘reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate’, riferendosi quest’ultima
piuttosto a «reati che strutturalmente richiedono che l’agente ponga in essere condotte reiterate nel tempo
o abituali».
Infine, i giudici sottolineano come l’esclusione del reato continuato dall’ambito di applicazione
dell’art. 131-bis c.p. equivarrebbe a perseguire un «effetto contrario alla intentio legis» non solo in
virtù del trattamento di sfavore che sarebbe riservato all’imputato di reati uniti dal vincolo della
continuazione – ciò che si pone in contraddizione con il regime sanzionatorio di favore di cui
all’art. 81 c.p. –, ma altresì in considerazione della frustrazione degli obiettivi di deflazione
processuale, pure perseguiti dal legislatore, «il cui conseguimento risulterebbe notevolmente limitato
qualora si escludesse automaticamente la possibilità di una declaratoria di particolare tenuità del fatto in
presenza di più reati uniti dal vincolo della continuazione». Anche tale argomento pare cogliere nel
segno. E infatti, precludere in radice la possibilità di applicare l’art. 131-bis c.p. nelle ipotesi di
reato continuato, condurrebbe – «anche in considerazione della facilità con cui in giurisprudenza viene
riconosciuta la continuazione – ad ottenere l’effetto contrario, confinando l’applicazione dell’istituto ai soli
comportamenti isolati – occasionali verrebbe da dire –, risultato che si voleva evitare, appunto, preferendo
il concetto di ‘non abitualità’» [13].
Il che, come precisa la Corte, non equivale certo a sostenere che i reati uniti dal vincolo della
continuazione possano comunque beneficiare della causa di esclusione della punibilità, ma
semplicemente che sarà rimesso al giudice del caso concreto il compito di soppesare «sulla base
dei due indici-requisiti della modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo […] l’incidenza
della continuazione in tutti i suoi aspetti (tra questi: gravità del reato, capacità a delinquere, precedenti
penali e giudiziari, durata temporale della violazione, numero delle disposizioni di legge violate, effetti della
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condotta antecedente e contemporanea o susseguente al reato, interessi lesi e/o perseguiti dal reo,
motivazioni – anche indirette – sottese alla propria condotta) per giungere ad esprimere un giudizio di
meritevolezza o meno al riconoscimento della causa di non punibilità».
E così, seguendo la logica della Corte, il reato continuato non rientrerebbe in sé in nessuna delle
due preclusioni ostative all’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.: non in quella dei ‘reati della stessa
indole’ – da confinarsi alle sole ipotesi di comportamenti espressivi di una vera e propria
inclinazione al crimine –; non in quella dei ‘reati che abbiano ad oggetto condotte plurime,
abituali o reiterate’, non avendo i reati uniti dal vincolo della continuazione uno schema di
incriminazione che strutturalmente richiede, per lo meno non necessariamente, la ripetizione
delle condotte nella triplice veste richiesta dal legislatore.
A sostegno di tale conclusione potrebbero poi valorizzarsi ulteriori argomenti.
Da un lato, un’ulteriore via per escludere che il reato continuato rientri nella nozione di «più reati
della stessa indole» potrebbe essere quella di far leva sull’insegnamento della Suprema corte che, a
sezioni unite, ammette espressamente la possibilità di considerare il reato continuato in maniera
unitaria – anche ove ciò non avvenga per gli effetti espressamente previsti dalla legge – purché
ciò garantisca un risultato favorevole al reo; in linea con l’idea che l’istituto della continuazione
sia ispirato alla logica del favor rei [14]. Seguendo tale impostazione, dunque, nelle ipotesi di reato
continuato, difetterebbe quel requisito della pluralità dei reati necessario per integrare la
presunzione di abitualità del comportamento, con conseguente superamento della relativa
impasse.
Non solo. L’esito ermeneutico che qui si sostiene appare più ragionevole anche ove si valuti un
ulteriore aspetto. L’esclusione tout court del reato continuato dall’ambito applicativo dell’art. 131bis c.p. potrebbe generare incongruenze sistematiche ove si consideri che, al contrario, la
giurisprudenza ammette la possibilità di applicare la causa di esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto nelle ipotesi di concorso formale di reati [15]. Con ciò non si vuole
affermare che si tratti di due ipotesi identiche, ma sottolineare come – ai fini della valutazione in
termini di abitualità del comportamento – tale disparità di trattamento non pare ispirarsi al
canone della ragionevolezza [16].
Da ultimo, potrebbe forse valorizzarsi la ratio di favore che sottende l’istituto del reato continuato
– è meno riprovevole colui che cede ai motivi a delinquere una volta sola, quando cioè concepisce il
disegno criminoso [17] – per sottolineare come appaia poco coerente un’eventuale preclusione
assoluta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. rispetto ad un istituto ispirato alla logica del favor rei.
Tirando le fila del discorso, nel caso di specie, anche ove il G.I.P. avesse intrapreso la strada del
riconoscimento, di una pluralità di truffe unite dal vincolo della continuazione, avrebbe avuto
buoni argomenti da spendere – a nostro modesto avviso – per riconoscere egualmente la
particolare tenuità del fatto, valorizzando i singoli ‘episodi’ alla luce degli indici-requisiti indicati
dalla norma, episodi che, questa volta sì concordiamo pienamente, appaiono in concreto
particolarmente tenui.

[1] A sostegno di tale interpretazione il G.I.P. cita due sentenze di merito in senso conforme: Trib. Genova,
21.5.2015 e Trib. Velletri, 14.5.2015.
[2] Così la relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo, § 3.
[3] Ibidem.
[4] Contra R. Dies, Questioni varie in tema di irrilevanza penale del fatto per particolare tenuità, in questa Rivista,
13 settembre 2015, p. 23, nt. 51.
[5] Le cause di estinzione del reato, invece, ai sensi dell’art. 198 c.p. implicano esclusivamente il permanere
delle obbligazioni civili derivanti da reato.
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[6] Così Cass. Sez. U, 6.4.2016, n. 13681, p. 9 in tema di compatibilità tra l’art. 131-bis c.p. e gli illeciti
caratterizzati dalla presenza di soglie di punibilità.
[7] Così G. Alberti, La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis): tre prime applicazioni da parte del Tribunale di
Milano, in questa Rivista, 21.5.2015.
[8] G. Marinucci – E. Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale, V edizione, p. 505.
[9] Per un’ampia panoramica sul punto, cfr. G.P. Demuro, Commento all’art. 640 c.p., in Codice penale
commentato, a cura di E. Dolcini -G. Marinucci, IV edizione, 2015, Ipsoa, p. 1098 ss.
[10] Ex multis, Cass., sez. II, 15.11.2016, n. 2980; Cass., sez. V, 14.11.2016, n. 4852; Cass. sez. III, 30.11.2015, n.
47256; Cass. Sez. III, 13.7.2015, n. 29897; Cass. Sez. III, 1.7.2015, n. 43816.
[11] Così, Cass. sez. III, 14.2.2017, n. 6870
[12] Cass., sez. II, 29.3.2017, n. 19932, in Dejure
[13] Così G. Alberti, In tema di particolare tenuità del fatto e reato continuato, cit.
[14] Cass., Sez. U., 23.01.2009, n. 3286. In senso conforme, ex multis, Cass. sez. II, 8.7.2010, n. 28192; Cass. sez.
I, 10.3.2009, n. 13003. Sul punto si vedano peraltro le ampie riflessioni di L. Brizi, L'applicabilità dell'art. 131bis nelle ipotesi di continuazione dei reati: un dialogo davvero (im)possibile?, in Cass. pen., 2016, pp. 3269-3284. Per
una panoramica dei diversi orientamenti dottrinali, G. Gualtieri, Commento all’art. 81 sub B), in Codice penale
commentato, cit., p. 1513 ss.
[15] Cfr. Cass., sez. III, 8.10.2015 (dep. 27.11.2015), n. 47039.
[16] Sul punto si v. amplius L. Brizi, L'applicabilità dell'art. 131-bis nelle ipotesi di continuazione dei reati: un
dialogo davvero (im)possibile?, cit.
[17] G. Marinucci – E. Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p. 516.
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA CIVILE E AMMINISTRATIVA

Il Consiglio di Stato sugli effetti della condanna alla pena pecuniaria
sostitutiva rispetto alla concessione e al rinnovo del porto d’armi
Cons. Stato, Sez. III, ord. 27 aprile 2017, n. 1766, Pres. Balucani, Est. Ungari
di Davide Sibilio

1. L’ordinanza in commento ha ad oggetto la seguente vicenda: F., appassionato di caccia e tiro a
volo, nonché titolare di licenza di porto di fucile ad uso venatorio fin dal 1990, a seguito di un
fatto avvenuto nel 1993 veniva ritenuto colpevole del reato di lesioni personali (art. 582 c.p.) e
quindi condannato (nel 1996) alla pena detentiva di 40 giorni di reclusione, sostituita ex art. 53
L. 689/1981 nella corrispondente pena pecuniaria della multa, quantificata in un milione di Lire.
Successivamente, nel 2004, F. otteneva la riabilitazione e la conseguente declaratoria di
estinzione del reato. Nonostante il Questore avesse inizialmente provveduto, nel 2010, al rilascio
del porto d’armi nei suoi confronti, nel 2016 rifiutava il rinnovo della licenza di porto di fucile,
ritenendo che la sentenza di condanna prima menzionata fosse ostativa al rinnovo della licenza
in questione. Ciò – pur a fronte dell’avvenuta riabilitazione e della conversione della pena
detentiva in pena pecuniaria – sulla base del disposto dell’art. 43, comma 1 del R.D. 18 giugno
1931 n. 773 (T.U.L.P.S.). Tale rifiuto spingeva F. a ricorrere in via cautelare prima al T.A.R. e poi
al Consiglio di Stato, che si è per l’appunto pronunciato con la sentenza qui annotata.
2. Inizialmente il T.A.R. Umbria, sezione di Perugia, respingeva l’istanza cautelare ex art. 55
D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo) presentata da F. allo scopo di ottenere la
sospensione del provvedimento di diniego del rinnovo di licenza di porto di fucile, emesso dal
Questore. Tuttavia, con l’ordinanza del 27 aprile 2017 (qui allegata), il Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale (Sezione III), ha accolto l’appello del ricorrente, riformando l’ordinanza
cautelare del T.A.R.
3. Deve premettersi che, ai sensi dell’art. 43 T.U.L.P.S., comma 1 (lett. a), non può essere concessa
la licenza di portare armi “a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi
contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di
persona a scopo di rapina o di estorsione”. Il comma 2 prevede invece che la licenza possa essere
negata ai condannati per delitto diverso da quelli menzionati al comma 1 e “a chi non può
provare la sua buona condotta e non dà affidamento di non abusare delle armi” [1].
Come si nota, nel primo comma, limitatamente ai reati della tipologia di quelli elencati (definiti
“ostativi” ai fini del rilascio del porto d’armi), vige un automatismo preclusivo, tale per cui, in
presenza di una condanna a pena detentiva per tali reati non può mai essere consentito il rilascio
o il rinnovo della licenza in questione; diversamente, nel secondo comma, in caso di condanna
per delitti diversi da quelli menzionati dal I comma, viene richiesta alla P.A. una valutazione
discrezionale relativa alla buona condotta del soggetto interessato e all’affidamento che questi
può dare di non abusare delle armi.

317

6/2017
4. Nella giurisprudenza amministrativa si è da tempo posta a riguardo della disposizione in
esame una prima questione, riguardante gli effetti della riabilitazione ex art. 178 c.p. [2] sulla
preclusione automatica di cui al citato art. 43, comma 1 T.U.L.P.S.; riabilitazione intervenuta
anche nel caso oggetto della decisione annotata, come si è detto.
Orbene, da un lato, alcune sentenze del Consiglio di Stato (tra cui, sez. III, 4/3/2015 n. 1072 e sez.
III, 7/6/2013 n. 3719) hanno sostenuto che, in caso di riabilitazione, il potere dell’Amministrazione
di negare la concessione o il rinnovo del porto d’armi da vincolato diventerebbe discrezionale,
argomentando sulla base del disposto dell’art. 11 T.U.L.P.S. il quale, al comma 1 n. 1, dà esplicita
rilevanza alla riabilitazione nella valutazione in merito al diniego o all’accoglimento delle
autorizzazioni di polizia (in genere).
Diversamente, altra giurisprudenza, maggioritaria (Cons. Stato, sez. III, 11/11/2016 n. 4664;
3/11/2016 n. 4656; 26/5/2016 n. 2312; 28/4/2016 n. 2019; 27/4/2015 n. 2158; e sez. I, 24/10/2014 n.
3257), nega rilevanza alla riabilitazione, in ragione del fatto che l’art. 11, comma 1, n. 1 cit.
andrebbe applicato solo nei casi da esso indicati e che, in base all’art. 43, I comma,
l’Amministrazione non sarebbe titolare di poteri discrezionali “perché il legislatore ha
preventivamente escluso ogni ulteriore valutazione, ritenendo che coloro che sono stati dichiarati
colpevoli di quei reati di particolare allarme sociale non diano sufficienti garanzie sulla
circostanza del non abuso di armi di cui venissero eventualmente in possesso” (così si legge nel
parere interlocutorio del Cons. Stato, Sez. I, 17/2/2016, reso su richiesta del Ministero dell’Interno)
[3].
5. Discorso diverso va fatto nel caso – anch’esso ricorrente nella vicenda qui in esame – in cui il
giudice penale abbia disposto la sostituzione della pena della reclusione con la pena
pecuniaria, ai sensi degli artt. 53 e 57 della L. 689/1981, in seguito a condanna per uno dei reati
di per sé “ostativi” al rilascio del porto d’armi: in tal caso, secondo il Consiglio di Stato,
“l’autorità amministrativa non deve disporre senz’altro la revoca (prevista dal primo comma
dell’art. 43, primo comma, del testo unico del 1931) della già rilasciata licenza, ma può valutare
le relative circostanze ai fini dell’esercizio del potere discrezionale (previsto dal secondo
comma dell’art. 43)” [4]. Questa diversa valutazione è giustificata dal fatto che, con la conversione
della pena detentiva in pecuniaria, viene meno uno dei requisiti posti dal I comma dell’art. 43 cit.
a base della preclusione automatica, vale a dire la presenza di una condanna a pena detentiva;
tale non è la pena pecuniaria derivante da conversione giacché, come afferma chiaramente il II
comma dell’art. 57 L. 689/81, “la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se
sostitutiva della pena detentiva”.
Di conseguenza, quando la pena detentiva sia stata convertita in pena pecuniaria, la P.A. non è
più vincolata nell’esercizio del potere: tale potere si intende anzi discrezionale e deve quindi
essere esercitato valutando in concreto se colui che richieda la licenza di porto d’armi dia o
meno affidamento di non abusare delle armi, come richiesto dal II comma del citato art. 43;
l’Amministrazione potrà quindi negare il rilascio della licenza, non automaticamente, ma solo in
seguito all’esito negativo della valutazione di affidabilità appena detta. Parte della
giurisprudenza afferma inoltre che tale giudizio discrezionale dovrebbe essere supportato da
adeguata motivazione, non integrata da un mero rinvio per relationem a vicende del passato:
occorre infatti che “il nesso di causalità tra il comportamento accertato e il mancato possesso dei
requisiti di moralità e di condotta – e quindi di affidabilità – deve essere compiutamente
dimostrato” (in questi termini, T.A.R. Lazio, sez. II, sent, 13/6/2016 in proc. 14570/15).
6. L’ordinanza del Consiglio di Stato in commento non si discosta dalla giurisprudenza ormai
maggioritaria e ribadisce quindi che l’automatismo preclusivo di cui all’art. 43, I comma
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T.U.L.P.S. va escluso in presenza di una condanna al pagamento della pena pecuniaria in luogo
della reclusione. È questa una soluzione che ci pare condivisibile alla luce della lettera della
legge, che come si è detto connette quell’automatismo a una condanna alla “reclusione”.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza n. 440 del 1993, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di
quest’ultimo comma, nella parte in cui pone a carico dell’interessato l’onere di provare la propria buona
condotta.
[2] “La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la
legge disponga altrimenti”; cfr. G. Marinucci – E. Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale, V ed.,
Milano, 2015, pp. 695 ss.
[3] Cfr. Cons. Stato, Sez. III sent. 11/11/2016 n. 4664.
[4] Cfr. Cons. Stato, Sez. III sent. 11/11/2016 n. 4664.
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OSSERVATORIO SOVRANAZIONALE – CONSIGLIO D’EUROPA E CEDU

Novità da Strasburgo: il giudice unico e la motivazione dell’irricevibilità
Comunicato ufficiale della Corte di Strasburgo: testo in lingua inglese - testo in lingua francese
di Giulio Ubertis e Davide Galliani

1. Una bella notizia. Come tutte le cose della vita, in particolare quelle che appartengono al
mondo del diritto, servirà un’iniziale fase di rodaggio. Il giudizio è quindi positivo, ma in un
certo senso in attesa di ulteriori conferme.
Cosa è successo? La Corte di Strasburgo, in data 1° giugno 2017, ha comunicato, ufficialmente,
nel proprio sito internet, che dal giugno 2017 cambierà la procedura in sede di giudice unico,
chiamato a decidere la ricevibilità o l’irricevibilità dei ricorsi. Finalmente, il ricorrente, insieme
alla decisione di irricevibilità, firmata dal giudice unico (che non può essere il giudice eletto per
lo Stato nei confronti del quale il ricorrente ha presentato il ricorso), potrà ricevere una lettera
nella quale trovare i riferimenti in base ai quali desumere i motivi dell’irricevibilità.
Un passo in avanti da valutare, senza alcun dubbio, positivamente, visto che, ad oggi, il ricorrente
riceveva unicamente una lettera con la quale veniva informato che il ricorso non aveva
soddisfatto i requisiti per essere ricevibile. Punto. Null’altro era specificato.
2. Ora, come anticipato, vi sono buone ragioni per accogliere positivamente la nuova procedura,
anche se non rimane che attendere: bisognerà leggere e valutare le motivazioni di volta in volta
alla base dell’irricevibilità.
Onde evitare di prendere, allo stato attuale, qualsiasi altra posizione, che del resto sarebbe
assolutamente azzardata, altro non si può fare che svolgere un’analisi “a prima lettura” del
comunicato ufficiale della Corte.
Intanto, non può sfuggire un aspetto. La decisione del giudice unico sarà presa in inglese o
francese e da lui sottoscritta, mentre la lettera che accompagna la decisione, contenente la
motivazione dell’irricevibilità, sarà redatta nella lingua del ricorrente. Da un certo punto di vista,
non poteva che essere questo il metodo. Se il ricorso può essere redatto nella lingua madre del
ricorrente, è evidente che alla base di questa possibilità vi è la constatazione che sarebbe
impensabile obbligare il ricorrente a conoscere per forza di cose l’inglese o il francese. Una volta
depositato il ricorso, le successive fasi avvengono in inglese o in francese, ma appunto solo le fasi
successive. Pertanto, appare quasi inevitabile che anche le motivazioni dell’irricevibilità debbano
essere comunicate nella lingua madre.
Non solo. La regola che presiede il giudizio del giudice unico è quella già richiamata per la quale
egli non può essere il giudice eletto per lo Stato nei confronti del quale il ricorso proviene. Non
occorre approfondire i motivi di una tale (giusta) scelta. Che però significa anche un’altra cosa: il
ricorso, una volta depositato alla Corte, è presentato al giudice unico insieme alla
documentazione prodotta dai giuristi presenti nella Corte: evidentemente quelli che conoscono
bene la lingua nella quale il ricorso è stato proposto.
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3. A questo punto, si apre una seconda considerazione, da approfondire. Se, come dice il
comunicato ufficiale, la lettera con la motivazione dell’irricevibilità sarà redatta nella lingua del
ricorrente, il punto è comprendere gli spazi che si aprono a proposito dei ruoli, rispettivamente,
dei giuristi e del giudice unico. Questo secondo, firmando la decisione, se ne assume anche la
responsabilità formale. E non potrebbe essere altrimenti. Ma, ecco la questione, servirà capire il
profilo per così dire più sostanziale: quale il peso dei giuristi e quale quello del giudice nelle
motivazioni finalmente contenute nelle lettere inviate al ricorrente?
4. Il terzo aspetto si ricollega al precedente. Ad oggi, non è dato sapere altro se non che la
decisione (e non la lettera) includerà “in many cases, reference to specific grounds of inadmissibility”.
Senza considerare un primo dubbio (i riferimenti a questi specific grounds dovranno comparire
nella decisione del giudice o nella lettera?), la questione sulla quale si dovrà riflettere riguarda il
contenuto della decisione del giudice unico (o in alternativa della lettera comprensiva della
motivazione).
Cosa ci si deve attendere? Un semplice riferimento a uno dei parametri di cui all’art. 35 Conv.
eur. dir. uomo che non è stato soddisfatto ai fini della ricevibilità (esaurimento delle vie di ricorso
interne, ricorso anonimo, identico ad altri senza nuovi fatti, già presentato presso altre istanze
internazionali, manifestamente infondato, abusivo, assenza di danno rilevante) oppure qualche
ulteriore indicazione più specifica? Ancora: sarà operato qualche riferimento al merito oppure
sarà veramente una decisione (o una lettera) che si fermerà agli aspetti procedurali? Se qualche
cenno sarà svolto riguardo al merito (cosa che, leggendo il comunicato, sembra possibile, nel
momento in cui ribadisce che la Corte di Strasburgo mantiene, a contrario, la possibilità di “global
rejections in some cases, for example, where applications contain numerous ill-founded, misconceived or
vexatious complaints”), esso sarà solo di tipo formale (ad esempio, indicando almeno l’articolo
della Convenzione per il quale la doglianza è irricevibile) o anche sostanziale (ad esempio,
richiamando qualche precedente cui “appoggiare” la decisione di irricevibilità)?
5. Una questione che pare rilevante evidenziare è infine quella relativa alla divulgazione della
decisione del giudice unico (o della lettera con la motivazione dell’irricevibilità). Il comunicato,
in effetti, afferma che esse saranno inviate unicamente al ricorrente. Da questo punto di vista,
sarebbe opportuno che almeno dell’esistenza del ricorso e dei motivi di inammissibilità fosse data
notizia nel database HUDOC della Corte.
Chiunque può facilmente capire l’importanza di questo aspetto, tutt’altro che secondario: per gli
altri futuri ed ipotetici ricorrenti, per lo stesso Governo parte resistente, per i giudici statali di
merito, ma anche di legittimità e ovviamente per la dottrina, alla quale va pur sempre
riconosciuto di aver contribuito alla nuova procedura decisa dalla Corte.
Vero che più importanti della dottrina, a questo fine, sono apparsi gli Stati, che hanno chiesto la
nuova procedura con la Dichiarazione di Bruxelles del marzo 2015. Ed è egualmente vero che,
finalmente, sono stati gli stessi giudici a comprendere che non si poteva più attendere oltre,
essendo in gioco lo stesso ruolo del giudicare da parte di una Corte europea dei diritti dell’uomo.
La pretesa scusante che riguarda l’enorme arretrato fino a che punto può reggere se in gioco vi è
la stessa giustificazione del giudicare, ossia il motivare? Tuttavia, anche la dottrina ha fatto la sua
parte. E come sempre è chiamata a continuare in questa sua opera, seguendo da vicino gli
sviluppi di questa svolta, che segna una tappa fondamentale. Tutta da verificare, beninteso, ma
almeno da Strasburgo arriva un segnale importante: la giustizia non è un’azienda; le sentenze, le
ordinanze, le decisioni non sono dei “prodotti”; l’efficienza è importante ma non è il solo valore
che deve guidare una corte.
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Tortura: nuova condanna dell'Italia a Strasburgo,
mentre prosegue l'iter parlamentare per l'introduzione del reato
C. Edu, sent. 22 giugno 2017, Bartesaghi e altri c. Italia
di Francesca Cancellaro

1. Con la sentenza della Camera resa il 22 giugno 2017 nel caso Bartesaghi Gallo e altri c. l'Italia
(ricorsi nn. 12131/13 e 43390/13) la Corte europea dei diritti dell'uomo ha nuovamente
condannato il nostro Paese per la violazione dell'articolo 3 Cedu in relazione alle violenze
perpetrate dalle forze di polizia italiane in occasione del G8 che si è svolto a Genova nel 2001 e
in particolare durante l’irruzione nella scuola Diaz-Pertini avvenuta la notte del 21 luglio 2001.
I giudici hanno riconosciuto all’unanimità la violazione dell’art. 3 Cedu, sia sul versante
sostanziale che sul versante procedurale, condannando l’Italia al risarcimento dei danni nei
confronti dei ricorrenti. La Corte ha affermato che il trattamento al quale furono sottoposti i 42
ricorrenti deve essere considerato vera e propria “tortura”, in considerazione della sua natura
particolarmente grave e crudele e dell'acuta sofferenza fisica e psichica causata alle vittime. I
ricorrenti, infatti, sono stati sia vittime che testimoni della violenza incontrollata della polizia, che
si è scagliata sistematicamente nei confronti degli occupanti della scuola Diaz, i quali non
avevano commesso alcun atto di violenza o di resistenza. Tanto sul fronte sostanziale, quanto su
quello procedurale, la Corte ha interamente richiamato e confermato le statuizioni già espresse
nell’affaire Cestaro c. Italia (C. edu, sent. 7 aprile 2015, ric. n. 6884/11, sul quale cfr. F. Viganò,
La difficile battaglia contro l'impunità dei responsabili di tortura: la sentenza della Corte di Strasburgo sui
fatti della scuola Diaz e i tormenti del legislatore italiano, in questa Rivista, 9.4.2015), relativo ai
medesimi fatti avvenuti durante il blitz alla Diaz, ivi comprese quelle relative all’inadeguatezza
dell’ordinamento italiano per quanto attiene alla repressione della tortura (§ 121).
2. Proprio a tale proposito, preme in questa sede evidenziare che l’importanza di questa nuova
condanna deriva – oltre che naturalmente dalle statuizioni a favore delle singole vittime – anche
dal contesto temporale particolarmente significativo in cui si colloca.
Proprio in questi giorni, infatti, è ripreso l’iter legislativo per l’introduzione del reato di tortura
nel nostro codice penale, che vede ora la Camera dei Deputati chiamata ad esprimersi sul testo
approvato dal Senato il 17 maggio 2017. Inoltre, la sentenza segue di pochi giorni l'invio di una
lettera, da parte del Commissario per i diritti Umani del Consiglio d’Europa Nils Muiznieks, ai
Presidenti di Camera e Senato, delle Commissioni Giustizia dei due rami del Parlamento, nonché
al Presidente della Commissione straordinaria per i Diritti umani (con preghiera di diffusione a
tutti i parlamentari) nella quale viene espressa preoccupazione su taluni aspetti del testo di
legge licenziato dal Senato.
La proposta di legge
3. La proposta di legge n. 2168-B, attualmente sottoposta all’esame della Camera dei Deputati,
mira ad introdurre nel titolo XII (Delitti contro la persona), sez. III (Delitti contro la libertà morale) del
codice penale i reati di tortura (art. 613-bis) e di istigazione alla tortura (art. 613-ter). L’iter
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parlamentare finora svoltosi è stato piuttosto travagliato: la proposta di legge approvata dal
Senato, in un testo unificato, il 5 marzo 2014 è stata poi modificata dalla Camera dei deputati il 9
aprile 2015 e nuovamente modificata dal Senato il 17 maggio 2017.
L’Art. 613-bis, rubricato tortura, nella versione attualmente in discussione alla Camera risulta
così formulato:
“1. Chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o
un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia,
potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito
con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se
comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
2. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della
reclusione da cinque a dodici anni.
3. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di
legittime misure privative o limitative di diritti.
4. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono
aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione
personale gravissima sono aumentate della metà.
5. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione
di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo”.
Il successivo art. 613-ter, rubricato Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura,
introduce un’ipotesi delittuosa in deroga al principio di generale della non punibilità
dell’istigazione non accolta o comunque non seguita da reato (art. 115 c.p.): “Il pubblico ufficiale o
l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo
concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il
delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso,
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Tra le altre novità previste dalla proposta di legge si segnalano:
- la modifica dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione (D.lgs. 286/1998), con la formalizzazione
del divieto di refoulement in caso di rischio di tortura nel comma 1-bis: “Non sono ammessi il
respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi
di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche
dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
- la modifica dell’art. 191 c.p.p., relativo al regime delle prove illegittimamente acquisite, al quale
si introduce un comma 2-bis: “Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura
non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne
la responsabilità penale”.
- Infine, l'art. 4 della proposta di legge prevede: “1. Non può essere riconosciuta alcuna forma di
immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato
o da un tribunale internazionale. 2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di
cui al comma 1, lo straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale
o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad
un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del
medesimo tribunale.”
La lettera del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa
4. Come accennato in premessa, una settimana prima che intervenisse la nuova condanna per
l'Italia pronunciata dalla Corte Edu nel caso qui segnalato, il Commissario per i diritti umani del
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Consiglio d'Europa ha indirizzato ad alcune cariche dello Stato italiano ed ai membri del nostro
Parlamento una sintetica lettera nella quale ha ricordato che l'adozione della norma
incriminatrice della tortura colmerebbe “una importante lacuna” del nostro ordinamento e
ovvierebbe così alle carenze evidenziate dalla Corte Edu nella sentenza Cestaro c. Italia del 2015,
sentenza a cui l'Italia ha l'obbligo di dare piena ed effettiva esecuzione. Il Commissario ha
rammentato che in quella sentenza la Corte aveva rilevato due profili di inadeguatezza della
legge penale italiana: uno sul fronte dell'obbligo di incriminazione degli atti di tortura e delle
altre tipologie di violazione dell'art. 3 Cedu; l’altro relativo alla carenza di effetto deterrente
rispetto a future analoghe violazioni dell’art. 3 Cedu.
Fatta questa premessa, il Commissario Muiznieks ha espresso alcune preoccupazioni rispetto al
progetto di legge, ritenendolo sotto taluni profili in contrasto con la giurisprudenza della Corte
edu, con le raccomandazioni del Comitato europeo per la Prevenzione della tortura (CPT) e con
la Convenzione delle Nazioni Unite sulla tortura (CAT).
In particolare, il Commissario europeo ha sinteticamente elencato i seguenti aspetti critici:
anzitutto, per essere integrata la fattispecie di tortura sembrano essere necessarie più condotte di
gravi violenze o di minacce o di crudeltà; in secondo luogo, con riguardo ai casi in cui la condotta
consiste in un trattamento inumano e degradante, si pone l’accento sull’utilizzo della
congiunzione “e”; in terzo luogo, la tortura psicologica viene limitata ai casi in cui il trauma è
verificabile; in quarto luogo, poiché il progetto di legge attuale sembra divergere dalla
definizione di cui all'articolo 1 dell'CAT anche per altri aspetti, potrebbero rimanerne esclusi casi
di tortura o trattamenti o punizioni disumani o degradanti, determinando zone d'impunità;
infine, dal momento che il disegno di legge incrimina anche condotte poste in essere da soggetti
privati, viene sottolineata l'importanza di assicurare che questa scelta non comporti un
indebolimento della protezione accordata alla tortura commessa dalle autorità dello Stato,
considerando la natura particolarmente grave di tale violazione dei diritti umani.
Per quanto concerne il profilo sanzionatorio il Commissario ha ricordato che la giurisprudenza
della Corte Edu e le raccomandazioni del CPT e del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura
indicano che gli Stati devono garantire la possibilità di perseguire gli autori di tortura e la
possibilità per le vittime di ottenere il risarcimento, senza che queste aspettative siano frustrate
dalla prescrizione o da qualsiasi misura di clemenza, amnistia, perdono o sospensione della
pena. Ha sottolineato, infine, che la previsione di disposizioni di legge adeguate porta, tra l'altro,
a proteggere la reputazione della stragrande maggioranza dei membri delle forze dell'ordine e di
altri organi statali che non praticano la tortura, consentendo che i responsabili di queste violazioni
siano assicurati alla giustizia.
***
5. Il monito che proviene dal sistema del Consiglio d'Europa – Corte Edu e Commissario per i
diritti umani – è inequivoco: l'Italia non può più sottrarsi all'obbligo d'incriminazione della
tortura, deve colmare tale lacuna nel proprio sistema di protezione dei diritti umani e di
repressione degli atti che li ledono. Per quanto l’iter parlamentare sembri finalmente orientato
all’approvazione della legge, non può negarsi che l’infelice legal drafting dell’art. 613-bis lasci
campo a molti problemi interpretativi, alcuni dei quali messi in luce dal Commissario europeo.
In queste breve considerazioni finali ci si limiterà a soffermare l’attenzione su alcune di esse.
5.1. La fattispecie di tortura attualmente all’esame della Camera punisce la causazione di acute
sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico, mediante violenze o minacce gravi o
mediante crudeltà, quando il fatto è commesso mediante più condotte o quando comporta un
trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Come osservato dal Commissario

324

6/2017
europeo, l’utilizzo del plurale “violenze”, “minacce gravi” e “più condotte”, restringe
ingiustificatamente la portata applicativa del reato, escludendo quei casi in cui un singolo atto
sia già in grado sortire acute sofferenze fisiche o traumi psichici e non sia necessaria la
reiterazione e la protrazione nel tempo. Si tratta di una scelta che contrasta sia con la definizione
di tortura offerta dalla CAT che con l’interpretazione dell’art. 3 Cedu fornita dalla Corte di
Strasburgo (cfr. Grande Camera, 1.6.2010, Gäfgen c. Germania, ric. n. 22978/05). Va tuttavia
segnalato che, a ben vedere, pare sussistere anche un’ipotesi nella quale una sola condotta
integra il delitto di tortura: quella in cui un soggetto “agendo con crudeltà” cagioni “acute sofferenze
fisiche o un verificabile trauma psichico” quando il fatto “comporta un trattamento inumano e
degradante”.
5.2. Sotto altro profilo, il riferimento al “trattamento inumano e degradante” potrebbe a prima
vista persino dilatare sul versante del diritto interno il significato della nozione di tortura
enucleata dalla giurisprudenza di Strasburgo che, come noto, distingue tra le diverse violazioni
dell’art. 3 Cedu. Tale formulazione, tuttavia, è foriera di ambiguità nella misura in cui il
legislatore ha scelto di discostarsi dal testo convenzionale, richiedendo un trattamento allo stesso
tempo inumano “e” degradante.
5.3. Anche la scelta del legislatore di limitare la tortura psicologica ai casi in cui il trauma è
verificabile, pare alquanto discutibile: nella migliore delle ipotesi si tratta di una precisazione
inutile, atteso che il processo penale è per sua natura un meccanismo di accertamento
(verificazione) di fatti; resta tuttavia la sensazione che una tale formulazione sia finalizzata ad
introdurre ulteriori ostacoli all’applicazione della norma.
5.4. Ulteriore rilievo del Commissario europeo è quello indirizzato alla natura di reato comune
della fattispecie base di tortura, accompagnato dal timore che esso si traduca in una minore
efficacia della norma incriminatrice rispetto alla repressione di atti commessi da pubblici
ufficiali o incaricati di pubblico servizio, per i quali è previsto un aggravamento di pena nel
comma 2. In realtà tali timori potrebbero essere fugati in considerazione di una serie di indici
testuali che depongono a favore della natura di fattispecie autonoma del comma 2, e dunque
della sua sottrazione al giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti.
Al riguardo viene in rilievo, anzitutto, il comma 4, che conviene riportare qui nuovamente: “Se
dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono
aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione
personale gravissima sono aumentate della metà”. Ora, se per un verso il richiamo ai soli “fatti di cui
al primo comma” – risultato di un emendamento rispetto alla precedente versione che faceva
generico riferimento al “fatto”, senza indicare alcun comma – parrebbe suggerire che soltanto il
comma 1 configuri la fattispecie base sulla quale innestare le aggravanti di cui al comma 3; per
altro verso le espressioni – rimaste invece invariate nell’attuale versione – “le pene di cui ai commi
precedenti sono aumentate…sono aumentate di un terzo…sono aumentate della metà” rendono
inequivocabilmente applicabile l’aggravante in esame anche al comma 2 ed offrono così al
contempo un solido argomento a sostegno della sua natura di fattispecie autonoma (come
rilevato in dottrina, infatti, non avrebbe alcun senso configurare un’aggravante dell’aggravante:
cfr. Viganò, Sui progetti di introduzione del delitto di tortura in discussione presso la camera dei deputati,
in questa Rivista, 24 settembre 2015, p. 5).
Anche il tenore letterale del comma 3 depone a favore della natura autonoma del comma 2: «Il
comma precedente [cioè il comma 2, che prevede le sanzioni aggravate gli agenti pubblici] non si
applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o
limitative di diritti». Al di là del significato di tale previsione – che recepisce analoga disposizione
della Convenzione Contro la Tortura, ma della quale bisognerà vagliare attentamente la portata
applicativa (quid iuris, ad esempio, nel caso in cui un detenuto che sconta una pena detentiva
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legittimamente inflitta sia rinchiuso intenzionalmente in una cella sovraffollata, pur essendovi altri
spazi disponibili?) – la sua portata pratica risulterebbe scarsamente decifrabile laddove il comma
2 avesse natura di mera aggravante: l’esclusione di tale circostanza nei casi di esecuzione di pena
legittima lascerebbe infatti in piedi la fattispecie base di cui al comma 1. Ebbene, fermo restando
che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio non verrebbero comunque puniti in
ragione dell’operatività della scriminante dell’esercizio del dovere, è chiaro che il problema in
esame nemmeno si porrebbe laddove al comma 2 fosse assegnata natura di fattispecie autonoma,
soluzione pertanto da preferire anche per questa ragione.
5.5. Last but not least, con riferimento alla raccomandazione finale del Commissario secondo cui
gli Stati devono garantire che le possibilità di perseguire gli autori di tortura e di risarcire le
vittime non siano precluse da istituti quali, tra l’altro, la prescrizione, va evidenziato che nel testo
di legge approvato dal Senato è venuta meno la modifica dell’art. 157, comma 6 c.p. che inseriva
il reato di tortura tra quelli per i quali è previsto il raddoppio del termine di prescrizione. Si
tratta di una modifica non condivisibile se si considera che frequentemente questi episodi sono
denunciati dopo significativi lassi temporali (si pensi ai casi dei maltrattamenti subiti dai
detenuti) e possono essere accertati solo con attività d’indagine molto articolate.
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