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CONSIDERAZIONI SUL CONCORSO DI REATI 

NEL SISTEMA DEL DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE 

 
di Nicola Maria Maiello 

 
 

 
 
 
 
SOMMARIO: 1. Il concorso di reati: una finestra sul diritto penale internazionale. – 2. Inquadramento generale 
del problema del concorso di reati e funzioni del sistema penale. – 3. L’esigenza di una concezione ‘forte’ 
della tipicità. – 3.1 Unità e pluralità della condotta nei crimini internazionali. – 4. I principi elaborati in 
dottrina in tema di concorso di reati. – 4.1 Segue: Il criterio di specialità cd. bilaterale o reciproca. – 4.2 Segue: 

Il criterio della specialità bilaterale nella giurisprudenza dei tribunali penali internazionali per l’ex 
Jugoslavia e per il Ruanda. – 4.3 Il criterio cd. integrativo della consunzione. – 4.4. Segue: quello della 
sussidiarietà. – 5. L’auspicabile introduzione di una disposizione di parte generale e la riorganizzazione 
della parte speciale. 
 
 
1. Il concorso di reati: una finestra sul diritto penale internazionale. 

 
Il diritto penale internazionale gode oggi di piena autonomia e indipendenza 

all’interno dell’ordinamento internazionale.  
Esso integra un sistema posto a tutela di interessi e beni giuridici propri, di natura 

superindividuale. Si caratterizza come diritto penale della comunità internazionale, che 
persegue obiettivi di prevenzione generale e speciale attraverso un modo di disciplina 
ancorato al principio di legalità.  

Abstract. Il lavoro esamina il tema del concorso di reati nel contesto del diritto penale 

internazionale. Muovendo dalla presa d’atto di un carente livello di approfondimento teorico 

del fenomeno, connesso alla giovane età della codificazione della materia, viene tentato un 

inquadramento dogmatico teorico dell’istituto utilizzando i materiali teorici elaborati da 

dottrina e giurisprudenza nazionali. Su questa premessa, si prospetta la necessità di assumere 

una dimensione forte della (categoria della) tipicità, così da disporre di un criterio ermeneutico 

che consenta di aprire lo sguardo sulle funzioni positivo-integratrici del diritto penale. 

L’assenza di un formante unitario e coerente dei vari crimina iuris gentium, infatti, ha 

favorito il verificarsi di situazioni di overlapping. A questo riguardo, si auspica il ricorso ad 

un ventaglio di criteri, tra cui quelli valoriale aventi particolare rilievo negli approcci di tipo 

struttural-funzionalistico. 
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Un’indagine sul concorso di reati nel diritto penale internazionale va, allora, 
impostata tenendo conto della svolta che è avvenuta in questo contesto, con il passaggio 
da un sistema di tutela dei beni giuridici (della comunità internazionale) di stampo 
pattizio e complementare – tipico dell’ordinamento internazionale – ad un sistema 
ispirato alle garanzie penalistiche classiche, pur se temperate dalla specificità 
dell’ambito di disciplina.  

Con lo Statuto di Roma, la materia è stata traghettata nel campo del nullum 

crimen. Questo principio, però, è caratterizzato da una portata mite, non solo per una 
formulazione di parte generale che dà spazio a fonti non formali, ma anche – e 
soprattutto – perché le fattispecie di parte speciale sono costruite su una struttura di 
tipicità ‘a maglie larghe’, eredità dell’origine consuetudinaria e giurisprudenziale dei 
vari crimina iuris gentium. 

Questa configurazione elastica dei tipi criminosi dà luogo a frequenti situazioni 
di overlapping1 e giustifica, pertanto, l’interesse ad indagare le vicende del concorso di 
reati nel diritto penale internazionale. 

Come rileva con unanimità di accenti la dottrina2, l’evoluzione storica sia 
dell’ordinamento internazionale, sia del suo sistema penalistico ha contribuito alla 
creazione di fattispecie criminose caratterizzate da debolezza definitoria3 e, anche per 
questo, suscettibili di integrare una molteplicità di tipi (es. l’omicidio può essere 
qualificato come genocidio, come crimine contro l’umanità o come crimine di guerra; 
analogo discorso vale per la distruzione di beni culturali4).  

Il dato rappresenta anche l’esito della configurazione storica dei singoli crimini 
internazionali. Essi hanno fatto il loro ingresso e sono stati plasmati in contesti particolari 
legati a contingenze. Soprattutto nelle esperienze seguite alle giurisdizioni di 
Norimberga e di Tokyo, l’universo dei crimini internazionali non è emerso come frutto 
di scelte sistematicamente unitarie e coerenti, dal momento che all’epoca non era ancora 
maturata l’esigenza di dare vita ad un autonomo sistema di diritto penale internazionale, 
dotato di una stabile parte generale e di una ben costruita parte speciale5. 

In tale contesto, il concorso di reati rappresenta, allora, un tema importante di 
confronto tra le spinte repressive spesso provenienti dalla giurisprudenza, costretta ad 

                                                 
 
1 In questa sede saranno affrontati gli aspetti sostanziali dell’istituto del concorso di reati. Per una disamina 
approfondita dei profili processuali si rinvia a G. BITTI, Two bones of contention between civil and common law: 

the record of the proceedings and the treatment of a concursus delictorum, in International and national prosecution 

of crimes under international law- current developments, H. FISCHER- C. KREß- S.R. LÜDER (a cura di), Berlino, 
2001, pp. 723 ss. 
2 F.M. PALOMBINO, The overlapping between war crimes and crimes against humanity in international criminal law, 
in The Italian yearbook of international law, Leida, vol. XII, 2002, p. 123; C.F. STUCKENBERG, A cure for concursus 

delictorum in international criminal law, in Criminal Law Forum, Volume 16, Fascicolo 3-4, 2005, pp. 361 ss. 
3 C. BYRON, War crimes and crimes against humanity in the Rome Statute of the International Criminal Court, 
Manchester- New York, 2009, p. 253; I. HÜNERBEIN, Straftatkonkurrenzen im Völkerstrafrecht- Schuldspruch und 

Strafe, Berlino, 2005, p. 17. 
4 M. MANCINI, La distruzione di beni culturali come crimine internazionale, in Il libro dell’anno del diritto Treccani 

2018, Roma, pp. 744-745. 
5 W.A. SHABAS, The UN International Criminal Tribunals: The former Jugoslavia, Rwuanda and Sierra Leone, New 
York, I edizione, 2006, p. 434. 
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assumere decisioni in ambiti influenzati da forti interessi e contrapposizioni 
politico/ideologiche, e le risposte di impronta garantistica della dottrina, più attenta a 
fornire criteri ermeneutici sine ira ac studio6.  

Un altro aspetto da sottolineare riguarda la non sovrapponibilità degli 
ordinamenti nazionali con quello internazionale, rispetto al fenomeno qui esaminato. 

Nei primi, è il legislatore a fissare regole interpretative di soluzione del concorso 
(nell’esperienza italiana, ad esempio, ciò avviene con l’articolo 15 c.p. che disciplina il 
criterio della prevalenza della legge speciale su quella generale), anche se di frequente 
esse vengono integrate da criteri ulteriori elaborati da dottrina e giurisprudenza, sempre 
che lo consenta il carattere non esclusivo e vincolante della disciplina normativa del 
fenomeno.  

Al contrario, nel diritto penale internazionale questo genere di soluzione è 
assente: l’art. 78.3 dello Statuto di Roma si limita a dettare un criterio di determinazione 
del quantum di pena nelle ipotesi di concorso.  

Ciò ha permesso alla giurisprudenza di disporre di un ampio margine di 
manovra.  

È stato soprattutto il tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia7 (di 
seguito, per brevità, TPIJ) a svolgere una funzione propulsiva, sia tentando di mettere 
ordine nell’intricata vicenda delle fattispecie concorrenti sull’idem factum (attraverso la 
selezione degli elementi costitutivi dei singoli crimini), sia elaborando principi oggi 
consolidati. Nonostante la giurisprudenza abbia potuto contare su un ampio ventaglio 
di criteri elaborati dalla dottrina, l’impostazione seguita in prevalenza è quella che fa 
capo alla specialità bilaterale per aggiunta8, caratterizzata dalla circostanza che ciascuna 
delle fattispecie in concorso presenta elementi aggiuntivi di specialità.  

Si tratta di uno schema che apre le porte ad una tutela coercitiva multipla, 
legittimando esiti processuali di massimo favore per le istanze punitive.  

Un simile criterio, dunque, che la giurisprudenza internazionale adotta nella 
quasi totalità dei casi perché lo ritiene il solo idoneo a rispettare le peculiarità 
dell’ordinamento internazional-penalistico, favorisce la sovrapposizione di distinti titoli 
di reato.  

                                                 
 
6 Ci riferiamo ai criteri, di matrice dottrinale, della consunzione e della sussidiarietà, su cui, per tutti, cfr. T. 
PADOVANI, Diritto Penale, X ed., Milano, 2012, pp. 441 ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale – Parte 

generale, VII ed., 2014, Bologna, pp. 667 ss. Nella dottrina internazionalistica, F.M. Palombino, op. cit., pp. 
130-131. 
7 La giurisprudenza ha dovuto confrontarsi per la prima volta con un caso di multiple convictions nella 
decisione Tadić, con la quale è stato giudicato un imputato cui erano stati contestati crimini contro l’umanità 
e crimini di guerra. G. WERLE- F. JEßBERGER, Völkerstrafrecht, IV ed., Tubinga, 2016, p. 357; C.F. STUCKENBERG, 
Multiplicity of offences: concursus delictorum, in International and national prosecution of crimes, Berlino, 2001, pp. 
559 ss. 
8 F.M. PALOMBINO, Should genocide subsume crimes against humanity? Some remarks in the light of the Krstić appeal, 
in Journal of International Criminal Justice, Oxford, vol. 3, fasc. 3, 1 Luglio 2005, pp. 778 ss.; I. ERDEI, Cumulative 

convictions in international criminal law: reconsideration of a seemingly settled issue, 34 Suffolk Transnat’l L. Rev., 
in Law Journal Library, 2011, pp. 324 ss; G. WERLE, Diritto dei crimini internazionali, Bologna, 2009, pp. 249 ss. 



 

 8 

6/2018 

Ciò non avviene soltanto a causa della peculiare conformazione ontologica dei 
crimini internazionali, comprensivi di caratteri costitutivi di tipi legali analoghi (si pensi 
alle condotte di omicidio, tortura e/o violenza sessuale attraverso cui si consuma buona 
parte di quelle fattispecie). 

La preferenza verso quel criterio risiede anche nella natura di motive crimes dei 
crimini internazionali, che tutelano differenti beni giuridici e contemplano gradi diversi 
di dolo ed elementi di contesto destinati a segnare differenze sensibili tra un crimine e 
l’altro. Valgano, ad esempio, i riferimenti agli articoli 7 e 8 dello Statuto di Roma. 

Il primo specifica che le condotte integranti i crimini contro l’umanità9 devono 
essere commessi “nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni 
civili”; il secondo individua, secondo un’unanime interpretazione, l’elemento 
specializzante di contesto nell’esistenza di un conflitto armato10 dalle dimensioni 
internazionali o nazionali.  

Strettamente connesso a questo elemento di ambientazione tipica sta la protezione 
di un catalogo eterogeneo di beni giuridici11, che, seguendo un percorso argomentativo 
offerto sempre dalla giurisprudenza del TPIJ, contribuirebbe a distinguere le varie 
fattispecie di crimini internazionali – un esempio si rinviene nel caso Krnojelac12, ove la 
Camera di prima istanza ha sottolineato come gli artt. 3 e 5 dello Statuto istitutivo del 
tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, che disciplinavano rispettivamente i 
crimini di guerra e i crimini contro l’umanità, presidiassero interessi e valori differenti, 
oltre a trovarsi in un rapporto di specialità reciproca. 
 
 
2. Inquadramento generale del problema del concorso di reati e funzioni del sistema 

penale. 

 

Nell’ambito di un’analisi sul concorso di reati, fosse pure in un contesto peculiare 
come quello del diritto penale internazionale, riveste funzione centrale la categoria della 
tipicità, nonostante la minore solidità che la caratterizza in tale ambito. E tuttavia, 
nonostante la consapevolezza di operare in un sistema penale “differente”, appare utile 
analizzare le problematiche del concorso di reati affrontate dalla dottrina penalistica, di 
lingua italiana e tedesca, in particolare quelle che si legano ad un approccio logico-
formale13 e a quello di matrice struttural-funzionalistica. 

Su queste basi, all’esclusivo rilievo dato alla diversità dei beni giuridici protetti 
dalle norme convergenti, andrebbe preferito il ricorso ad un approccio di tipo 
                                                 
 
9 E. AMATI- E. MACULAN, I crimini contro l’umanità, in Introduzione al diritto penale internazionale, III ed., 
Bologna, 2016, p. 359. 
10 P. LOBBA, I crimini di guerra, in Introduzione al diritto penale internazionale, III ed., Bologna, 2016, p. 390. 
11 N. VALABHJI, Cumulative convictions based on the same acts, cit., p. 188; I. ERDEI, op. cit., p. 325, secondo cui 
nel caso Akayesu il tribunale penale internazionale per il Ruanda ha incluso tra i criteri identificativi del 
concorso di reati anche quello che fa riferimento alla diversità degli interessi tutelati dalle varie previsioni 
criminose. 
12 Camera di prima istanza TPIJ, 24 febbraio 1999. 
13 G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., p. 669. 
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strutturale, fondato su una rigorosa analisi della tipicità, eventualmente correggendolo, 
in caso di eccessi sanzionatori, per il tramite di criteri funzionali che privilegiano una 
diretta valutazione dell’offesa al bene giuridico. 

Infatti, il dubbio se la plurima qualificazione giuridica di uno stesso fatto storico 
dia luogo ad un concorso apparente di norme o ad un concorso formale di reati riguarda 
la portata della norma penale, in quanto la sua soluzione dipende da una corretta 
interpretazione dei rapporti tra le disposizioni delle quali vanno delimitate le reciproche 
sfere di applicazione14. 

A questo scopo, vanno privilegiate esigenze di equità e ragionevolezza che, 
attraverso indagini di valore, conducano alla riduzione quantitativa delle norme in 
ipotetico reciproco concorso15. Sia nel diritto interno che in quello penale internazionale, 
infatti, l’applicazione del solo criterio della specialità bilaterale, che determina 
inevitabilmente un effetto di forte inasprimento del trattamento sanzionatorio, non 
permetterebbe di realizzare gli aspetti della prevenzione generale e speciale che incidono 
in un’ottica di orientamento culturale, motivabilità secondo norme e recupero sociale.  

In adesione ad un autorevole orientamento della dottrina nazionale16, il punto di 
partenza di un’analisi del concorso apparente di norme va individuato negli scopi della 
pena, assunti a fondamento del sistema penale e dei suoi principi di riferimento. È 
evidente, pertanto, che le indagini articolate solo su strumenti concettuali puramente 
logici appaiono poco adeguate al modello di diritto penale finalizzato alla protezione di 
beni giuridici; in quest’ottica, è la politica criminale, e, quindi, le ragioni che stanno alla 
base delle scelte di penalizzazione, a svolgere un ruolo di orientamento anche 
dell’attività interpretativa17.  

In questo contesto, è stato elaborato un importante criterio di valore, che 
dovrebbe guidare la soluzione del conflitto interpretativo tra concorso apparente di 
norme e concorso di reati; esso porta alla esclusione della violazione di più disposizioni 
penali nel caso di compimento di una sola azione, allorché una di esse assorba per intero 
il disvalore complessivo della condotta, valutata in un’ottica normativo-sociale18.  

Si tratta del criterio di consunzione, che, seguendo un condivisibile ed autorevole 
orientamento dottrinale19, può trovare applicazione anche nel diritto penale 

                                                 
 
14 F. PALAZZO, Corso di diritto penale – Parte generale, VI ed., Torino, 2016, pp. 544 ss. 
15 E.M. AMBROSETTI, Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale. Il principio 

di specialità, in M. RONCO, Commentario sistematico al codice penale, vol. I, Bologna, 2010, pp. 335 ss. 
16 F. PALAZZO, op. cit., pp. 535 ss.; G. MARINUCCI- E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, III ed., Milano, 2009, 

pp. 424 ss. 
17 Sulle odierne funzioni della politica criminale, imprescindibile è il riferimento al manifesto roxiniano 
esposto in Politica criminale e sistema penale, tr.it, Napoli, 1986, con introduzione di S. MOCCIA, cui si rinvia. 
Nella dottrina italiana, cfr., altresì, G. FORTI, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, 
Milano, 2000, pp. 45 ss.; D. PULITANÒ, Politica criminale, in Enc. dir., vol. XXXIV, Milano, 1985, pp. 97 ss.  
18 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., pp. 674 ss.; T. PADOVANI, op. cit., pp. 443 ss.; E.M. AMBROSETTI, op. cit., pp. 
335 ss. Nutrite sono anche le riflessioni della dottrina tedesca; tra i molti, cfr. U.K. KINDHÄUSER, Strafrecht 

Allgemeiner Teil, IV ed., Baden Baden, 2009, pp. 376-377; K. KÜHL, Strafrecht Allgemeiner Teil, VI ed., Monaco 
di Baviera, 2008, pp. 791 ss.; W. GROPP, Strafrecht- Allgemeiner Teil, III ed., Berlino-Heidelberg-New York, 
2005, p. 532. 
19 F.M. PALOMBINO, The Overlapping, cit., pp. 123 ss.; F.M. PALOMBINO, Should genocide subsume, cit., pp. 778 
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internazionale. Qui, inoltre, la tendenza commisurativa a riconoscere spazio a 
condizionamenti di ispirazione e matrice retributiva va rimodulata alla luce di una più 
moderna accezione del principio di proporzionalità, che sia in grado di esprimere le 
peculiarità e la complessità del sistema.  

Questa ricostruzione ben si ricollega al principio del ne bis in idem di natura 
sostanziale. E se è vero, dunque, che il fondamento logico-giuridico della disciplina del 
concorso apparente o reale di norme, tanto a livello nazionale quanto sul piano del 
diritto penale internazionale, è costituito proprio dal ne bis in idem sostanziale, va 
condiviso l’assunto per il quale un’eventuale violazione di tale principio vulnera anche 
il principio di proporzione20, stante la sua attrazione nella logica della corrispondenza 
tra fatto e sanzione.  

Esso segna la tenuta effettiva delle funzioni general e special preventive, che – 
sebbene presenti – rivestono, tuttavia, un’importanza affievolita nel diritto penale 
internazionale21. 

Alla stregua di quanto esposto, deve ritenersi compito della dottrina penalistica 
e di quella internazionalistica, sia pure all’interno dei differenti contesti di analisi, 
individuare nuovi criteri finalizzati a stabilire quando ricorra una vicenda di concorso 
apparente di norme e, quindi, quale sia la norma prevalente.  

In argomento, la dottrina si è mostrata assai sensibile. Ciò non può, tuttavia, far 
considerare esaurito il suo compito, che deve continuare ad esprimersi nel controllo 
critico della giurisprudenza stimolandola a mitigare la tendenza verso l’irrigidimento 
repressivo della risposta sanzionatoria – emblematicamente riflessa nella prassi della 
Corte Suprema degli Stati Uniti con il Blockburger case e poi seguita dal TPIJ con 
l’elaborazione del Celebici test del caso Kupresic22. 
 
 
3. L’esigenza di una concezione ‘forte’ della categoria della tipicità. 

 
Un importante obiettivo raggiunto dalla evoluzione del diritto penale 

internazionale consiste, dunque, nella ‘codificazione’ delle sue parti generale e speciale. 
Tale risultato, nell’avvicinare il diritto penale internazionale alla fondazione garantistica 

                                                 
 
ss.; I. HÜNERBEIN, Straftatkonkurrenzen im Völkerstrafrecht- Schuldspruch und Strafe, Berlino, 2005, pp. 80 ss.; 
C.F. STUCKENBERG, Multiplicity of offences, cit., pp. 590 ss. 
20 Sulle declinazioni del principio di proporzionalità che prendono spunto dalla svolta avutasi nella 
giurisprudenza della Consulta con la sentenza n. 236/16, cfr. F. VIGANÒ, Un’importante pronuncia della 

Consulta sulla proporzionalità della pena, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2017, p. 70 ss.; P. INSOLERA, Controlli di 

costituzionalità sulla misura della pena e principio di proporzionalità: qualcosa di nuovo sotto il sole?, in Ind. pen., 
2017, 1, pp. 174 ss. 
21 K. AMBOS, Internationales Strafrecht, IV ed., Monaco di Baviera, pp. 100 ss. 
22 Per un’analisi che, muovendo dal concorso apparente e reale di norme negli ordinamenti di civil law e di 
common law, approda alla giurisprudenza del TPIJ e del tribunale penale per il Ruanda, cfr. S. Walther, 
Cumulation of offences, in The Rome Statute of the International Criminal Court: a commentary, A. Cassese – P. 
Gaeta – J.R.W.D. Jones (a cura di), vol. 1, New York, pp. 489 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5054-unimportante-pronuncia-della-consulta-sulla-proporzionalita-della-pena
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5054-unimportante-pronuncia-della-consulta-sulla-proporzionalita-della-pena
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del modo di disciplina penale dei contesti nazionali, permette di svolgere una serie di 
considerazioni legate alla centralità della categoria della tipicità. 

Sotto questo profilo, sono indubbi i meriti dello Statuto della Corte Penale 
Internazionale. 

In primo luogo, la codificazione del principio di legalità23, pur con i 
temperamenti accennati, attua un’esigenza di garanzia che è parte integrante della 
tradizionale penalistica liberale24. In secondo luogo, si segnala come in tal modo il 
concetto di fatto tipico ha irrobustito il suo significato penalistico, arricchendosi del 
complesso di elementi che delineano il volto di una fattispecie criminosa. 

A tal proposito, una soluzione delle criticità connesse al concorso di reati 
nell’ambito del diritto penale internazionale può essere tentata sia ragionando sulla 
categoria della tipicità nella sua funzione critico-delimitativa, sia lavorando su criteri 
ermeneutici di natura teleologica orientata agli scopi della pena25.  

Com’è noto, quella della tipicità è una categoria che esprime molteplici profili di 
rilevanza: centrale è senza dubbio la sua capacità di razionalizzare il sistema, anche 
quello internazional-penalistico26, grazie alla sua irrinunciabile portata politico-
criminale e al suo valore di garanzia; essa manifesta l’esigenza che il legislatore definisca 
i singoli tipi legali sulla base di “ben definite tipologie empirico-criminologiche”27.  

Strettamente connessa a tali premesse è la forte contiguità del principio di tipicità 
con un diritto penale del fatto e, dunque, con i principi di materialità e di offensività che 
additano le coordinate deontologiche della materia28, ispirata al paradigma della 
protezione dei beni giuridici. 
                                                 
 
23 “punto di approdo di un lungo e appassionato dibattito, che ha visto fronteggiarsi per un intero 
cinquantennio due diverse dottrine, entrambe impegnate a costruire, in vista dei futuri sviluppi di questa 
branca del diritto internazionale, una vera e propria dogmatica dei crimina iuris gentium, che fosse in grado 
a sua volta di influenzare una possibile (…) codificazione del diritto penale internazionale”, così M. 
CATENACCI, Legalità e tipicità nello Statuto della Corte Penale Internazionale, Milano, 2003, p. 51. 
24 Solo ai fini di una compiuta descrizione dei rapporti tra tipicità e legalità, può essere utile rammentare 
come la categoria dogmatica del fatto tipico svolge la funzione politico-criminale di attualizzare, in un’ottica 
di garanzia individuale, il principio di legalità e il suo ruolo di ‘pietra angolare’ del sistema penale. Nella 
manualistica, tra i molti G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., p. 182, C. FIORE – S. FIORE, Diritto penale. Parte 

generale, Torino, 2017, pp. 173 ss.  
25 F. BRICOLA, Scritti di diritto penale – Dottrine generali, teoria del reato e sistema sanzionatorio, vol. I - Tomo I 
(dal 1960 al 1973), Milano, 1997, passim. 
26 Tra i sostenitori della contraria posizione, nel senso, cioè, di una separazione tra legalità e tipicità nel 
sistema di diritto penale internazionale, si annoverano autorevoli autori: per tutti cfr. O. TRIFFTERER, 
Dogmatische Untersuchungen zur Entwicklung der materiellen Völkerstrafrechts seit Nürnberg, Friburgo in 
Brisgovia, 1962, passim. 
27 Così Marinucci, G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., p. 183. Sulla medesima linea, l’opinione dissenziente del 
giudice Shahabuddeen espressa nel giudizio di appello del caso Krstic, discusso dinnanzi al tribunale 
internazionale penale per l’ex Jugoslavia; in proposito, cfr. F.M. PALOMBINO, op. ult. cit., pp. 781-782. Nella 
relativa motivazione, infatti, il giudice prende le distanze dall’orientamento del tribunale favorevole alla 
configurabilità del concorso formale tra gli atti di persecuzione e omicidio e tra persecuzione e atti inumani, 
ritenendo che non ci si dovesse soffermare soltanto sulla circostanza che tali crimini tutelavano interessi 
differenti della comunità internazionale, ma che occorresse verificare anche la sovrapponibilità degli 
elementi legali delle rispettive fattispecie, escludendola nel caso di specie. 
28 F. BRICOLA, op. cit., passim. 
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Ricostruita in chiave di complementarietà con gli altri principi posti a 
delimitazione dello ius puniendi, la tipicità viene messa nella condizione di esplicare 
compiutamente le proprie funzioni.  

È indubbio che il processo di costruzione dei reati aventi una spiccata fisionomia 
storico-naturalistica non appare del tutto completato. 

Ne sono prova la scarsa chiarezza di talune condotte suscettibili di integrare reato 
(riguardo, ad esempio, al crimine internazionale dei crimini di guerra, l’utilizzo di armi 
e metodi di combattimento idonei a cagionare lesioni superflue, sofferenze non 
necessarie o che per loro natura colpiscono in modo indiscriminato) e le difficoltà 
interpretative connesse all’accertamento dei fatti tipici29.  

Il riferimento a considerazioni legate alla categoria della tipicità/materialità ed al 
principio di offensività, anche nella loro proiezione ermeneutica, si giustifica con il fatto 
che, spesso, l’asimmetria tra la formulazione della fattispecie e il suo disvalore trova 
origine proprio in tecniche normative e pratiche interpretative che non hanno governato 
l’interazione tra quelle coordinate.  

Anche per tali ragioni, non è accettabile un diritto penale tutto risolto nelle 
previsioni di parte speciale, soprattutto in sistemi, quale quello internazional-
penalistico, che accolgono formule normative direttamente espressive del contenuto 
offensivo della condotta30 (nel caso dei crimini contro l’umanità, l’imprigionamento o 
altre forme di grave privazione della libertà in violazione delle regole fondamentali del 
diritto internazionale), in quanto, nell’ipotesi in cui la disposizione non riuscisse ad 
esprimere appieno la connessione tra fatto e suo contenuto di disvalore, essa risulterebbe 
frutto di un esercizio arbitrario del potere di punire. Basterebbe questo per tornare a 
quello che Jescheck definiva il “diritto dei vincitori” e, dunque, per rendere vani i 
progressi raggiunti nella definizione della materia internazionalpenalistica. 
 
 
3.1. Unità e pluralità della condotta nei crimini internazionali. 

 

L’importanza di inquadrare una linea di demarcazione tra i concetti di unità e 
pluralità di condotte si riempie di ulteriore significato con riguardo ai crimini 
internazionali, descritti per interi complessi fattuali (Tatkomplexe)31. Trova sempre 
maggior spazio, dunque, l’idea che il problema dell’unità o pluralità di reati si risolva 
nella corretta interpretazione del rapporto strutturale tra le fattispecie in concorso. 

È frequente, infatti, che azioni, che da un punto di vista naturalistico risultino 
autonome, rappresentino un’unica condotta alla luce di un’analisi di tipo normativo-
sociale. Per tale ragione la dottrina, soprattutto quella penalistica32, ha sviluppato una 

                                                 
 
29 Nella manualistica italiana è frequente il rinvio alla declaratoria di illegittimità costituzione del delitto di 
plagio, adottata con la sentenza n. 96/1981; per tutti, D. PULITANÒ, Diritto penale, Torino, 2017, p. 122 ss. 
30 Il tipo legale finisce per svolgere una funzione non solo descrittiva, ma anche affermativa di valori. In 
questo senso M. CATENACCI, op. cit., p. 44. 
31 G. WERLE – F. JEßBERGER, op. cit., p. 357. 
32 Per tutti cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., pp. 648-650. 
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rosa di criteri di valutazione che emarginano il punto di vista naturalistico-fenomenico 
e accolgono una prospettiva legata alla fattispecie legale33, ovvero alla contestualità degli 
atti e all’unicità del fine34.  

Si è anticipato che questa discrasia tra unicità dell’azione in senso naturalistico e 
unicità dell’azione in senso giuridico resta accentuata nel catalogo di parte speciale del 
diritto penale internazionale. Qui, infatti, anche in ragione della natura e del rango dei 
beni giuridici tutelati (si pensi, ad esempio, alla protezione di un gruppo35 nel caso del 
genocidio, alla salvaguardia di una popolazione civile nell’ipotesi di crimine contro 
l’umanità), vengono punite condotte connotate dal requisito – intrinsecamente incerto – 
della ‘reiterazione’ o dalla previsione di attitudini offensive rispetto a ‘mega-eventi’ che, 
pertanto, prestano il fianco ad interpretazioni ed applicazioni molto variegate: si 
consideri  il concetto di idoneità a realizzare un piano genocidiario o un attacco esteso o 
sistematico (widespread or systematic attack).  

Nel caso di norme che tutelano un bene strettamente personale, come accade per 
i crimini internazionali, invece, è pacifico che sia sufficiente una singola condotta ad 
arrecare più offese, risultando più agevole applicare più volte la stessa norma. 

L’art. 6 lett. d) dello Statuto di Roma qualifica come condotta idonea ad integrare 
la fattispecie di genocidio “l’imposizione di misure volte ad impedire le nascite 
all’interno del gruppo”. È evidente che tale complesso fattuale, ove la difficoltà di 
individuare la condotta vietata si risolve nella sua capacità di ricomprendere al proprio 
interno un panorama molto eterogeneo di azioni di differente gravità, possa aprire la 
strada ad interpretazioni aberranti, tali da far ritenere che la disposizione si trovi in un 
rapporto di specialità bilaterale con quella di cui alla lett. c), che punisce l’attività di 
“sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da 
comportare la distruzione, totale o parziale, del gruppo”, riconoscendo, pertanto, il 
concorso formale omogeneo. L’imputazione cumulativa di plurimi crimini è sempre 
consentita, come ha riconosciuto la giurisprudenza del TPIJ nel caso Mucić36. 

È per tali ragioni che occorre recuperare una dimensione teleologica dei criteri 
ermeneutici impiegati, che valorizzi un approccio struttural-funzionalistico e che, 
partendo da una concezione rigorosa della tipicità, possa ispirare l’introduzione di una 
disposizione di parte generale ad hoc, che fissi un criterio interpretativo di disciplina. 
Presupposto del corretto funzionamento di una simile impostazione dovrebbe essere 
l’accorpamento di alcune fattispecie37, con conseguente riduzione dei casi di concorso di 
reati. 

                                                 
 
33 Tale approccio considera unitaria l’azione costitutiva della tipicità, pure se quest’ultima risulta dal 
compimento di più atti. 
34 Sulla base di tale criterio, l’unicità giuridica dell’azione è connessa alla unicità dello scopo, anche se 
affidato ad una molteplicità di condotte. 
35 Per gruppo s’intendono ai sensi dell’art. 6 Statuto di Roma i gruppi etnici, nazionali, razziali e religiosi; va 
osservato che tale nozione è, spesso, investita da interpretazioni fortemente estensive. 
36 Camera di prima istanza, TPIJ, 20 Febbraio 2001, in cui la corte stabilì “Prior to the presentation of all of the 

evidence, it is not possible to determine a certainty which of the charges brought against an accused will be proven”, 
in G. WERLE- F. JEßBERGER, op. cit., p. 359. 
37 C.F. STUCKENBERG, A cure, cit., p. 366. 
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4. I principi elaborati in dottrina in tema di concorso di reati. 

 
A questo punto dell’indagine, appare rilevante individuare il criterio che meglio 

si armonizza con un approccio struttural-funzionalistico. 
In effetti, il concorso di reati e il concorso apparente di norme rappresentano 

aspetti connessi di un unitario momento di riflessione. 
Questa precisazione acquisterà significato in base ai criteri cc.dd. integrativi di 

natura valoriale e a un’interpretazione teleologicamente orientata delle singole 
fattispecie, grazie ai quali si potrà configurare un reato unico, anziché una vicenda di 
concorso di reati. Occorre aggiungere che una simile situazione non si verifica 
esclusivamente nel caso in cui una sola sia la norma incriminatrice veramente applicabile 
all’ipotesi di specie, ma anche laddove una sola sia la norma da applicare al termine di un 
controllo circa la sovrapponibilità tra le norme di qualificazione.  

Utilizzando il criterio di consunzione, così, sarà possibile ridurre la portata della 
tipicità attraverso il canone dell’offensività, testando la funzionalità sostanziale e 
complessiva del sistema: ne deriva una importante variazione terminologica, giustificata 
dal fatto che se tali norme convergenti si applicassero congiuntamente, risulterebbero 
pregiudicate le funzioni complessive del sistema penale, anche internazionale, in 
considerazione dell’indebita duplicazione della rilevanza penale di un comportamento 
a cui, per definizione, corrisponde una sola fattispecie. 

Queste, in altre parole, non devono trovarsi in un rapporto di eterogeneità, tale 
da escludere che la medesima condotta possa assumere connotati da ricondurla anche 
sotto la previsione di un’altra norma, ma devono avere elementi in comune38. A ben 
vedere è proprio questo aspetto a segnare la dimensione di Giano Bifronte del concorso 
formale di reati e del concorso apparente di norme.  

Nel sistema penale internazionale, che mantiene ancora una sfera penale 
circoscritta a gravi violazioni del diritto internazionale umanitario39, del cd. diritto di 
Norimberga40, un importante fattore di differenziazione tra le fattispecie va individuato 
negli elementi di contesto, capaci di svolgere una prima funzione di orientamento 
teleologico nell’interpretazione del fatto tipico con riferimento ai crimini internazionali41. 

                                                 
 
38 Si pronuncia in favore di un rafforzamento del controllo di tipicità anche l’opinione dissenziente del 
giudice Shahabuddeen del TPIJ nel caso Krstić. 
39 P. LOBBA, op. cit., pp. 385 ss.; E. AMATI – E. MACULAN, op. cit., pp. 351 ss. 
40 Può essere utile rammentare, ad esempio, che la definizione internazionale del crimine di genocidio è 
restata formalmente immutata dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio dell’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite del 1948, in G. WERLE – F. JEßBERGER, op. cit., p. 293, in E. FRONZA, Il crimine di 

genocidio, in Introduzione al diritto penale internazionale, III edizione, Bologna, 2016, pp. 323 ss. 
41 Nel caso del crimine di genocidio non è presente l’elemento di contesto, sostituito dal dolo specifico e, 
precisamente, dall’“intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group”; la 
conseguenza è un alleggerimento degli oneri probatori dell’accusa, che sarebbe dispensata dall’effettuare 
verifiche di ulteriori requisiti oggettivi di fattispecie. 
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L’ambito applicativo del concorso di norme, stando così le cose, viene delimitato 
dall’identità dell’oggetto, nel quale rientrerà anche l’elemento di contesto. A ciò va 
aggiunto che la giurisprudenza internazionale42 si è pronunciata per la configurabilità 
del concorso nei casi in cui le norme sono poste a tutela di interessi differenti, 
riconoscendo il concorso tra genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra43. Ed 
è proprio tale orientamento che auspichiamo possa essere superato.  

I rapporti strutturali tra fattispecie si caratterizzano per una forte impronta 
interpretativa. Tale aspetto sarebbe arricchito, ad esempio, dal collocare al di fuori 
dell’area del concorso apparente di norme, e segnatamente all’interno di una relazione 
generalmente definita di interferenza, le ipotesi in cui due o più disposizioni hanno un 
nucleo comportamentale comune, su cui, però, si innestano elementi tra loro eterogenei. 
In questi casi, dunque, l’elemento comune non elimina l’eterogeneità delle due ipotesi 
di reato e, di conseguenza, ove ricorrano gli estremi di entrambe le fattispecie, ci si 
troverà di fronte ad un concorso formale di reati (come potrebbe accadere nell’ipotesi di 
“imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo”, condotta che integra il 
crimine di genocidio, e lo sterminio, quale pratica tipica dei crimini contro l’umanità). 
L’area delle relazioni di interferenza tra disposizioni, dunque, risulta tangente ai 
rapporti di specialità bilaterale, valutati attraverso il già citato test Čelebići. Questo 
assunto può essere agevolmente ribaltato laddove si consideri come prevalente 
l’integrale valutazione giuridica del fatto, che tende a riconoscere la sussistenza del 
concorso tra le diverse qualificazioni quando solo la loro applicazione cumulativa è in 
grado di esaurire la valutazione di tutti gli aspetti giuridicamente significativi del 
comportamento. Ed è facile dimostrare come ciò non accada quasi mai nelle ipotesi di 
crimini internazionali, in cui, ad esempio, la prescrizione di “cagionare gravi lesioni 
all’integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo”, che integra ai sensi 
dell’art. 6 b) il crimine di genocidio, esaurisce il disvalore penale della condotta di cui 
all’art. 6 c) di “sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni 
di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso”, o 
anche “la deportazione o trasferimento forzato della popolazione”, che integra, ai sensi 
dell’art. 7 d) Statuto di Roma la fattispecie di crimini contro l’umanità. 

Il concorso formale e/o apparente, pertanto, pur avendo ad oggetto previsioni di 
parte speciale, va qualificata come problema della parte generale che chiede di essere 
ricondotta nel quadro dei principi sovraordinati che governano il sistema penale, tra i 
quali spicca il principio di stretta legalità44. In quest’ottica, auspicabile appare 
l’introduzione di una disciplina nella parte generale dello Statuto di Roma, che oltre ad 
agevolare i problemi interpretativi analizzati, contribuirebbe a consolidare la 
dimensione giuspositivistica del diritto penale internazionale. Così, è discusso se il 
criterio di specialità sia l’unico utile ad affermare la natura apparente di un concorso 

                                                 
 
42 ICTR nel già citato caso Akayesu, in O. OLUSANYA, Double jeopardy without parameters. Re-Characterisation in 

International Criminal Law, Oxford, 2004, pp. 119 ss. 
43 S. MASSI, Il genocidio. Il diritto dei popoli e la tutela del gruppo nazionale, etnico, razziale e religioso, in Diritto 

Penale Internazionale, II ed., E. MEZZETTI (a cura di), Torino, 2010, p. 308. 
44 A. VALLINI, op. cit., p. 261. 
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eterogeneo, o se ad esso debbano affiancarsi altri criteri, cd. integrativi, sostanziali o di 
contenuto, di tipo valutativo, come quelli di consunzione o sussidiarietà. 

Invero, la posizione degli studiosi non può dirsi univoca in ordine a quanti e 
quali criteri debbano trovare applicazione45. In proposito, autorevole dottrina di matrice 
nazionale46 ha osservato che il tema del concorso apparente è caratterizzato dalla 
necessità di tener conto di due distinti interessi: da un lato, l’esigenza di 
equità/proporzione, che ispira la elaborazione dei criteri volti ad allargare le maglie del 
concorso apparente di norme, al fine di alleggerire la pressione punitiva; dall’altro, un 
bisogno di certezza giuridica, sempre più avvertito a livello internazionale.  

Dunque, sebbene non si intenda rinnegare la posizione di chi saluta con favore 
l’introduzione nello Statuto di Roma di una disposizione che regoli i casi di concorso, si 
ritiene opportuno precisare che è di fondamentale importanza l’esistenza di plurimi 
principi, atti ad impedire il verificarsi di situazioni di ne bis in idem. È, infatti, inevitabile 
che, accogliendo un solo e unico criterio, si finisca per attribuirgli un significato più 
ampio di quello che gli spetterebbe. 

Sotto questo aspetto, la dottrina e la giurisprudenza internazional-penalistiche 
prendono spunto dagli annosi dibattiti che si sono formati in seno alle comunità 
scientifiche nazionali. 
 
 
4.1. Segue. Il criterio di specialità c.d. bilaterale o reciproca. 

 

Il principio di specialità cd. bilaterale ricopre una posizione centrale all’interno 
dei meccanismi di valutazione della sussistenza del concorso apparente o reale di reati. 
Questo non appare riconducibile al solo criterio meramente strutturale, dal momento 
che tende a coinvolgere nella valutazione anche criteri di valore in funzione integratrice 
dei criteri strutturali47.  

Quanto appena detto, da un punto di vista teorico, risulta in linea con un 
approccio struttural-funzionalistico solo se interviene al fine di riequilibrare il 
trattamento sanzionatorio nel fuoco delle funzioni di prevenzione-integrazione. In 
realtà, l’esperienza applicativa e la prassi giurisprudenziale hanno dimostrato che 
l’utilizzo di un simile criterio, anziché sortire l’effetto di ridurre i casi di concorso formale 
in favore di una tendenza a riconoscervi ipotesi di concorso apparente, è stato utilizzato 
dalla giurisprudenza internazional-penalistica per aggravare il carico sanzionatorio, 
anche in presenza di un disvalore unitario del fatto48. 
                                                 
 
45 E.M. AMBROSETTI, op. cit.; G.L. FANULI – A. LAURINO, Sub art. 15, in Codice penale. Rassegna di dottrina e 

giurisprudenza, Lattanzi - Lupo (a cura di), vol. I, Milano, 2010, pp. 609 ss. 
46 F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2011, pp. 465 ss. 
47 A. VALLINI, op. cit., pp. 276 ss. 
48 G. Werle – F. Jeßberger, op. cit., pp. 359 ss. Paradigmatico sul punto, tra tutti, il caso Mladić, camera di 
prima istanza TPIJ, 22 novembre 2017, che, tra l’altro, ha rappresentato anche l’ultima sentenza di condanna 
pronunciata dal tribunale penale internazionale per i crimini commessi nell’ex Jugoslavia (la fattispecie ha 
riguardato la strage di Srebrenica, nella quale persero la vita oltre diecimila persone). Il generale Mladić è 
stato condannato all’ergastolo per crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, molti 
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Il principio ha una portata assai vasta e le dispute tra dottrina e giurisprudenza 
sono ancora in una fase di evoluzione. È stato finanche sostenuto49 che gli unici criteri 
rispettosi delle esigenze di legalità sono quelli di specialità, in quanto la selezione degli 
elementi legali rilevanti per ricostruire la fattispecie rientrerebbe nei limiti dell’attività 
interpretativa del giudice; di contro, i criteri integrativi, quali consunzione e 
sussidiarietà, lasciano spazi di manovra a valutazioni discrezionali che possono 
condurre a forzare la struttura normativa della fattispecie.  

Tale prospettiva, ove seguita nella sua assolutezza, si espone ad una serie di 
obiezioni, superabili con l’ausilio di un criterio teleologico e funzionalistico orientato, 
piuttosto che alla tutela dei medesimi interessi, a sviscerare l’autentico disvalore penale 
del fatto. In quest’ottica è possibile affermare che la valutazione di questo aspetto da 
parte del giudice non è affatto ‘discrezionale’, rientrando appieno nelle funzioni 
ermeneutiche che egli è chiamato a svolgere, soprattutto nell’ambito di una materia 
magmatica e porosa quale quella del concorso apparente e del concorso di reati riferiti a 
fattispecie a tipicità ‘debole’.  

Inoltre, assume importanza fondamentale il significato da attribuire alla 
locuzione stessa materia, la quale rappresenta la premessa logica dell’operatività di 
questo criterio. 

Va infatti ricordato che nel sistema del diritto penale internazionale, riprendendo 
un autorevole orientamento seguito nella dottrina penalistica50, il concetto di stessa 
materia si riferisce alla stessa situazione di fatto, che può essere ricondotta, almeno 
apparentemente, sotto più norme. Nel contesto di parte speciale del diritto penale 
internazionale tracciato dallo Statuto istitutivo la Corte Penale Internazionale, infatti, 
una nozione di stessa materia quale identità del bene giuridico tutelato, come 
prospettato, invece, da altra parte della scienza giuridica penalistica51, sarebbe 
inadeguata e, forse, anche pericolosa, dal momento che giustificherebbe l’integrazione 
delle varie ipotesi di reato sul terreno del concorso formale, negando il concorso 
apparente anche nei casi di specialità unilaterale52. 

Sulla costruzione del modello di specialità bilaterale, dunque, si è concentrata 
soprattutto la giurisprudenza del TPIJ. Quest’ultimo se ne è occupato la prima volta nel 
procedimento Kupresić et al53, elaborando il menzionato test Čelebići, che presenta marcate 
assonanze con il principio di specialità bilaterale bilateralmente per aggiunta, dal 
momento che “multiple criminal convictions entered under different statutory provisions but 

based on the same conduct are permissible only if each statutory provisions involved has a 

materially distinct element not contained in the other. An element is materially distinct from 

another if it requires proof of a fact not required by the other”.   

                                                 
 
dei quali in rapporto di specialità reciproca. 
49 A. NAPPI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2010, pp. 860 ss. 
50 G. FIANDACA- E. MUSCO, op. cit., pp. 670 ss. 
51 Diffusamente in argomento E.M. AMBROSETTI, op. cit. 
52 T. PADOVANI, op. cit., p. 446. 
53 Camera d’appello, TPIJ, 14 gennaio 2002. 
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L’utilizzo di un simile criterio, pertanto, inizia con un controllo sulle fattispecie 
astratte al fine di verificare se ciascuna richieda un elemento che l’altra non prevede. In 
caso di esito positivo del test si applicheranno entrambe le fattispecie, così 
riconoscendosi la sussistenza di un concorso formale di reati; in caso di esito negativo, 
invece, si procederà all’individuazione della fattispecie speciale, che sarà l’unica a 
fondare la sentenza di condanna.  

In altre parole, il problema di carattere preliminare, che porta alla costruzione di 
quella peculiare forma di specialità bilaterale che corrisponde alla specialità bilaterale 

bilateralmente per aggiunta, risiede nel rapporto di sovrapponibilità parziale tra le 
fattispecie, presentando queste un nucleo comune e una zona “franca”54, non 
sovrapposta, che rappresenta l’elemento specializzante rispetto al nucleo comune.  

La situazione idealtipica, per la quale è stato sviluppato questo criterio, si verifica 
nel caso in cui due o più norme regolino la stessa materia55. È problematico considerare 
giusta una sentenza di condanna basata sull’applicazione di entrambe le norme 
incriminatrici solo perché nessuna può dirsi generale o prevalente sull’altra e, dunque, 
perché non può trovare applicazione il criterio della specialità unilaterale.  

Ciò in quanto la costruzione dei modelli di specialità risponde all’esigenza di 
impedire una plurima qualificazione penale della stessa materia, la quale, sotto un 
profilo logico-ricostruttivo, smaschera un errore di sistema, mentre sul piano sostanziale 
una violazione del ne bis in idem56.  

L’edificazione delle varie declinazioni del principio di specialità bilaterale, in 
particolar modo di quella bilaterale bilateralmente per aggiunta, inoltre, deve fare i conti 
con un elemento di non poco conto, che denota la loro derivazione giurisprudenziale. Il 
legislatore dei vari ordinamenti nazionali, appartenenti sia alle tradizioni di civil law e di 
common law, ha già preso posizione in ordine al contenuto del principio di specialità, 
riconoscendo espressamente il solo principio di specialità unilaterale. Ciò non ha 
impedito di escludere che esso sia l’unico criterio vincolante57. L’esigenza di costruire un 
altro criterio, anch’esso operante sul terreno della specialità, è nata dalla considerazione 
del carattere caotico e bulimico degli ordinamenti penali, caratterizzati da vicende di 
qualificazioni multiple58.  

                                                 
 
54 D. BRUNELLI, Il diritto penale delle fattispecie criminose, II ed., Torino, 2013, p. 237. 
55 Di recente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (22 giugno 2017, n. 41588) hanno ribaltato il proprio 
precedente orientamento, osservato pressoché unanimemente, che attribuiva rilievo primario al criterio 
della eterogeneità dei beni giuridici tutelati dalle singole disposizioni in concorso; la conseguenza era che si 
riconosceva immancabilmente il concorso formale di reati, mentre ad un esito differente dovrebbe condurre 
la rigorosa adesione ad un approccio logico-formale del rapporto di continenza. In argomento, si rinvia a A. 
VALLINI, Tracce di ne bis in idem sostanziale lungo i percorsi disegnati dalle Corti, in Dir. pen. proc., 4/2018, pp. 
525-538; G. SERRA, Le Sezioni unite e il concorso apparente di norme, tra considerazioni tradizionali e nuovi spunti 

interpretativi, in questa Rivista, fasc. 11/2017, pp. 173-185. 
56 D. BRUNELLI, op. cit., pp. 234 ss. 
57 In questo senso si esprime, costante, la giurisprudenza di legittimità italiana. Tra le ultime pronunce, si 
veda Cass., SS. UU., 23 febbraio 2017, n. 20664. In commento, S. FINOCCHIARO, Il buio oltre la specialità. Le 

Sezioni Unite sul concorso tra truffa aggravata e malversazione, in questa Rivista, fasc. 5/2017, pp. 344 ss. 
58 Per questa terminologia cfr. M. PAPA, Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale. Contributo allo 

studio del concorso apparente di norme, Torino, 1997.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5709-le-sezioni-unite-e-il-concorso-apparente-di-norme-tra-considerazioni-tradizionali-e-nuovi-spunti-in
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5709-le-sezioni-unite-e-il-concorso-apparente-di-norme-tra-considerazioni-tradizionali-e-nuovi-spunti-in
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5398-il-buio-oltre-la-specialita-le-sezioni-unite-sul-concorso-tra-truffa-aggravata-e-malversazione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5398-il-buio-oltre-la-specialita-le-sezioni-unite-sul-concorso-tra-truffa-aggravata-e-malversazione
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Una simile impostazione fa sorgere qualche problema di automatica 
trasposizione nel sistema del diritto penale internazionale del modello di specialità 
bilaterale.  

È bene non dimenticare, infatti, che il diritto penale internazionale è un insieme 
penalistico partorito sul terreno della parte speciale, che resta ancora basata su poche 
norme incriminatrici, a cui solo nell’ultimo ventennio è stato affiancato un apparato di 
garanzie e principi di parte generale.  

Tale sistema, anche per limiti intrinseci, è tenuto a dialogare con categorie 
dogmatiche e modelli di ricostruzione degli istituti penalistici degli ordinamenti interni.  

Questi ultimi rilievi sono stati sottolineati dalla camera di prima istanza del TPIJ 
nella citata decisione Kupreškić et al., ove si afferma che “to fill possible gaps in international 

customary and treaty law, international and national criminal courts may draw upon general 

principles of criminal law as they derive from the convergence of the principal penal system of the 

world. Where necessary, the Trial Chamber shall use such principles to fill any lacunae in the 

Statute of the International Tribunal and in customary law”. 

 È probabile che, in futuro, il diritto penale internazionale possa essere investito 
da rinnovate istanze di ampliamento del suo raggio d’azione con conseguente creazione 
di nuove fattispecie criminose.  

Se ciò dovesse accadere, potrebbero derivarne situazioni di ingorghi punitivi 
collegati alla moltiplicazione delle figure di reato. In tal caso, potrebbe tornare utile alla 
giurisprudenza internazionale applicare come correttivo il principio di specialità 
bilaterale. 
 
 
4.2. Segue. Il criterio della specialità bilaterale nella giurisprudenza dei tribunali penali 

internazionali per l’ex Jugoslavia e per il Ruanda. 

 
Un ruolo centrale nella formazione delle soluzioni giurisprudenziali è stato 

svolto dal TPIJ, che per primo ha elaborato ed applicato regole di diritto internazionale 
in materia di fattispecie concorrenti sullo stesso fatto.  

Nell’esperienza del tribunale di Norimberga dominava, invece, un 
atteggiamento di disinteresse nei confronti del problema, che favorì condanne per 
crimini di guerra e crimini contro l’umanità aventi ad oggetto il medesimo fatto59.  

Anche se la giurisprudenza internazionale considera il test Čelebići come l’unico 
decisivo, i singoli tribunali penali internazionali hanno agito riservando a sé il potere di 
derogarvi tenuto conto delle caratteristiche del caso concreto. 

È stato così affermato che il test non può essere applicato sempre, soprattutto 
quando arrecherebbe un ingiusto ed evidente danno all’imputato. In tal senso la camera 
di prima istanza del TPIR nel caso Bisengimana60 ha osservato che “the Chamber takes note 

that the distinct elements test for permissible cumulative convictions should not be applied 

                                                 
 
59 G. WERLE- F. JEßBERGER, op. cit., p. 357. 
60 Camera di prima istanza TPIR caso Bisengimana, 13 giugno 2006; in questo senso anche TIPJ Camera 
d’appello nel caso Kunarac, 12 giugno 2002. 
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mechanically or blindly. The ICTY Appeals Chamber has urged that this test be applied carefully 

to avoid prejudice to the accused”. 

È bene rilevare che la giurisprudenza internazionale non ha manifestato all’inizio 
una unanimità di vedute sul test Čelebići. 

Nel caso Akayesu, che ha rappresentato il primo processo per genocidio celebrato 
dinnanzi a un tribunale penale internazionale, il TPIR ha sviluppato una serie di principi 
applicabili in caso di concorso tra crimini contro l’umanità, crimini di guerra e genocidio. 
Si è proceduto allora a formulare la seguente ratio decidendi: “when more than one offence 

contained in the Articles of the Statute applies to a single set of facts, each offence may be 

separately charged: (1) where the offences have different elements; or (2) where the provisions 

creating the offences protect different interests; or (3) where it is necessary to record a conviction 

for both offences in order fully to describe what the accused did”.  

Come si può notare, tale principio è molto diverso dal test, anche se porta a 
legittimare il concorso di reati in presenza di fattispecie poste a tutela di interessi diversi.  

Prima di pervenire alla formalizzazione di Čelebići, la giurisprudenza, soprattutto 
del TPIJ, ha elaborato nuovi criteri di risoluzione dei casi di concorso di reati. Nel caso 
Blaškić61, fu affermato che sussisteva il concorso quando la condotta era “committed in a 

given geographic region during a relatively extended time span, the very lenght of which served 

to ground their characterisation as a crime against humanity, without its being possible to 

distinguish criminal intent from motive”; tale indirizzo sarebbe poi stato confermato nel 
caso Jelisić62. 

Queste posizioni, frutto dei notevoli sforzi di trovare un criterio che permettesse 
alla giurisprudenza di orientarsi in una materia tanto scivolosa, hanno costituito le 
premesse sulle quali il TPIJ ha elaborato il test Čelebići. 

 
 
4.3. Il criterio integrativo della consunzione. 

 
Al di là dei criteri che spingono verso valutazioni logico-formali, va posta 

l’attenzione anche su altri criteri, cd. integrativi o sostanziali, segnatamente su quello di 
consunzione, che riveste tuttora un ruolo centrale all’interno delle discussioni di dottrina 
e giurisprudenza che guardano al sistema del diritto penale internazionale63.  

È stato già osservato che il criterio di consunzione non ha ancora trovato spazio 
nella prassi dei tribunali penali internazionali, nonostante le indicazioni provenienti 
dalla dottrina più attenta64. In effetti, con il criterio di consunzione trova applicazione 
                                                 
 
61 Camera di prima istanza TPIJ caso Blaškić, 3 marzo 2000. 
62 Camera d’appello TPIJ caso Jelisić, 5 luglio 2001, in A. SCHABAS, The Jelisić case and the mens rea of the crime 

of genocide, in Leiden Journal of international law 14, 2001, pp. 129 ss., secondo cui il concorso di reati ricorre 
solo se il fatto è commesso “over a brief time span which does not allow for distinction between their respective 

criminal intention and motives”. 
63 F.M. PALOMBINO, The Overlapping, cit.; F.M. PALOMBINO, Should genocide, cit.; G. WERLE – F. JEßBERGER, op. 

cit.; C.F: STUCKENBERG, Multiplicity of offences, cit.; C.F. STUCKENBERG, A cure, cit.; I. HÜNERBEIN, op. cit., cit.; N. 
VALABHIJ, op. cit.; I. ERDEI, op. cit. 
64 Non manca chi ritiene che tali criteri integrativi debbano continuare ad applicarsi in via residuale; in tal 
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esclusivamente la norma più grave, quando cioè il disvalore penale del fatto risulti 
assorbito per intero da quest’ultima e la violazione delle altre disposizioni sia priva di 
significato autonomo, perché, appunto, ‘consumato’ dalla prima.  

 Il criterio in esame, a ben vedere, introduce un argomento di riflessione assente 
nella trattazione degli altri principi: la norma consumante è quella che comprende in sé 
il fatto previsto dalla norma consumata, e che perciò esaurisce l’intero disvalore 
dell’azione nella misura in cui la commissione di un reato comporta, secondo l’id quod 

plerumque accidit, anche la commissione dell’altro, che finisce con l’essere assorbito dal 
primo. A ciò si aggiunga che questo criterio può esprimere ancor di più la sua efficacia 
in un sistema, quale quello internazional-penalistico, ove nel confronto tra fattispecie 
difettano i requisiti strutturali che caratterizzano la relazione di specie a genere65.  

È bene illustrare, quindi, le caratteristiche essenziali del principio 
dell’assorbimento.  

In primo luogo, esso si basa non già su una valutazione logico-formale tra le 
fattispecie ma su di un rapporto di valore, che impedisce la contemporanea applicazione 
delle sanzioni, e, dunque, una violazione del ne bis in idem sostanziale nella sua 
strumentalità a scopi di prevenzione-integrazione. Inoltre, quel principio si connette alla 
unitarietà normativo-sociale del fatto, non invece a quella naturalistica. In altre parole, 
il fatto è identico anche in presenza di azioni diverse sotto un profilo 
materiale/fenomenico, purchè siano esse espressive di un disvalore penale omogeneo. 

Su queste basi, i parametri valoriali permettono di ricostruire i casi di conflitto 
apparente tra norme, non risolvibili alla stregua del principio di specialità, allorché la 
commissione del reato sia strettamente funzionale ad un’altra e più grave fattispecie in 
grado di assorbire l’intero disvalore della situazione di fatto realizzatasi66. 

L’impiego di questo criterio consente di qualificare in termini di concorso 
apparente molte vicende in apparenza riportabili allo schema del concorso di reati.  

Quest’ultima affermazione, però, necessita di essere puntualizzata.  
Il criterio di consunzione non è esente da riserve, in quanto rischia di ampliare i 

margini di valutazioni discrezionali del giudice. Sul punto è anche intervenuta una 
pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione italiana (sent. 47164/2005) 
secondo cui “i giudizi di valore che i criteri di assorbimento e consunzione 
richiederebbero sono tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, in 
particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da 
incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l’applicazione di una norma penale”67.  

                                                 
 
senso D. BRUNELLI, op. cit., p. 245. 
65 È lo stesso tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia nel caso Kupreškić a dare una definizione del 
criterio in esame “its ratio is that when all the legal requirements for a lesser offence are met in the commission of a 

more serious one, a conviction on the more serious count fully encompasses the criminality of the conduct”. 
66 D. BRUNELLI, Azione unica e concorso di reati nell’esperienza italiana, Torino, 2004, pp. 188 ss.; G. MARINUCCI – 

E. DOLCINI, op. cit., p. 433. 
67 In questo senso, pur con sfumature, autorevolmente F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., pp. 548-549. 
L’insigne Maestro ritiene che un impiego tout court dei giudizi di valore rischia di creare una certa tensione 
con il principio di stretta legalità, in particolare con i corollari della determinatezza e della tassatività, perché 
aprirebbe inevitabilmente ad applicazioni discrezionali. 
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Un adeguato antidoto può essere trovato nella connotazione politico-criminale 
del criterio applicabile, vale a dire nella sua strumentalità alle funzioni del sistema 
penale, ricostruite alla luce dei compiti di prevenzione positiva della pena e del principio 
di proporzione68. Nei casi di consunzione, infatti, le ragioni della mancata applicazione 
della norma meno grave risiedono esclusivamente nella necessità di non pronunciare un 
rimprovero sproporzionato rispetto all’effettivo disvalore della condotta. 

Volendo tornare per un momento al piano delle applicazioni giurisprudenziali, 
è stato sottolineato come il principio della specialità bilaterale abbia, finora, portato 
sempre al riconoscimento del concorso di reati tra genocidio, crimini contro l’umanità e 
crimini di guerra. Nel già citato caso Aleksovski la camera di appello del TPIJ ha ritenuto 
che “a proper construction of the Statute, taking due account of its text and purpose, yields the 

conclusion that in the interests of certainty and predictability, the Appeals Chamber should follow 

the previous decisions, but should be free to depart from them for cogent reasons in the interests 

of justice”69. Con questa pronuncia il TPIJ attrabuisce a sé la prerogativa di discostarsi dal 
criterio seguito in precedenza, a condizione che ricorrano ragionevoli esigenze di 
giustizia.  

Al fine di mettere ordine nel complesso intreccio tra criteri logico-formali e criteri 
integrativi, sarebbe opportuno definire una topografia dei crimini internazionali 
secondo relazioni gerarchiche di gravità, purtroppo ancora assente70. Infatti, non 
mancano pronunce che riconoscono che il crimine di genocidio e i crimini contro 
l’umanità “are both crimes which both particularly shock the collective conscience”71, risultando 
così difficile ricostruirli in base alla loro gravità. In realtà, ciò che qualifica il genocidio 
rispetto agli altri crimini internazionali è l’elemento del dolo specifico, cioè la volontà di 
compiere determinati atti al fine di distruggere un gruppo etnico, nazionale, razziale o 
religioso72. 

L’analisi del criterio di consunzione, dunque, corrobora l’impostazione del 
rapporto tra concorso apparente e concorso di reati, che tende a riconoscere l’unitarietà 
del fenomeno. 

Tutto viene ricondotto, dunque, ad una questione interpretativa, che, soprattutto 
in assenza di un criterio legalmente fissato, rimette la decisione al giudice, il quale, se 
avveduto, prima di propendere verso un criterio o un altro, effettuerà scelte bilanciate 
che terranno conto anche delle ricadute che esse avranno sulla tenuta complessiva del 
sistema penale. All’interno del diritto penale internazionale, caratterizzato ancora da un 

                                                 
 
68 G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., p. 692. 
69 Un commento approfondito della sentenza in F.M. PALOMBINO, Should genocide, cit., p. 786. 
70 Una sollecitazione in questa direzione proviene direttamente dalla camera di appello del TPIJ nel caso 
Blaškić, che riconosce l’assenza di una scala gerarchica dei crimini nel case law di quel tribunale. 
71 Camera di prima istanza TPIR caso Kambanda, 19 ottobre 2000. 
72 Sempre il TPIR nel caso Kambanda afferma che “crime of genocide is unique because of its element of dolus 

specialis (…) and costitutes the crime of crimes”; quest’ultima definizione di genocidio quale Crime of crimes è 
presente anche nel caso Eichmann, trattato innanzi alla corte distrettuale israeliana (e celebrato nel 
capolavoro della Harendt, La banalità del male, Milano, 2013); E. FRONZA, op. cit., p. 338, S. MASSI, op. cit., pp. 
307 ss. 
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esiguo numero di fattispecie delittuose, il criterio dell’assorbimento potrebbe operare 
nei soli casi non risolvibili alla luce della specialità unilaterale.  

L’applicazione di quest’ultima, com’è noto, risulta complicata dal fatto che quel 
sistema non esprime un coerente ed unitario disegno di politica criminale. 
 
 
4.4. Segue: quello della sussidiarietà. 
 

La sussidiarietà si applica quando il rapporto tra le norme si caratterizza per la 
presenza di vari stadi o gradi diversi di offesa di un medesimo bene73, con la conclusione 
che la norma superiore esaurisce l’intero disvalore del fatto e quindi sarà l’unica a 
trovare applicazione. Anche questo criterio si fonda su apprezzamenti di valore e spesso 
risulta difficile distinguerlo da quello della consunzione; si differenzia, invece, dal 
principio di specialità in quanto, diversamente da quest’ultimo che presuppone un 
rapporto logico di genere a specie tra i rispettivi elementi delle fattispecie astratte, 
determina l’assorbimento del fatto meno grave in altro più grave lesivo del medesimo 
bene, pur quando gli elementi della fattispecie risultino strutturalmente diversi – 
proprio come accade con il criterio di consunzione.  

Il criterio, dunque, conduce immancabilmente al riconoscimento del concorso 
apparente in quanto la norma sussidiaria opera se l’altra non è realizzata. 

In prospettiva, il rapporto di sussidiarietà potrà avere un ruolo significativo nella 
prassi della Corte Penale Internazionale se, come auspicato, si dovesse gerarchizzare la 
parte speciale dello Statuto di Roma, attraverso la predisposizione di clausole di riserva. 
In questo modo il controllo sui gradi diversi di offesa del medesimo bene verrebbe 
compiuto a priori e non sarebbe affidato alla valutazione del giudice. Considerata 
l’attuale struttura della parte speciale del diritto penale internazionale, sarebbe 
preferibile una clausola di riserva determinata, che individua in modo specifico la norma 
primaria con esplicito rinvio all’articolo che la contiene. 
 
 
5. L’auspicabile introduzione di una disposizione di parte generale e la 

riorganizzazione della parte speciale. 

 
Il concorso di reati, pur riconducibile nel fondamento al principio di stretta 

legalità e alle funzioni del sistema penale, interseca la elaborazione delle specifiche 
previsioni di parte speciale: la tecnica di redazione, la contrazione delle ipotesi 
criminose, l’eventuale loro proliferazione, costituiscono aspetti che incidono 
direttamente sull’ambito operativo della disciplina in argomento. Queste peculiarità 
rendono l’istituto del cumulo di fattispecie centrale nello studio del diritto penale, in 
quanto indicano il punto di tangenza tra le macro-categorie di parte generale, la forza 

                                                 
 
73 G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., p. 673; T. PADOVANI, op. cit., p. 444; U. KINDHÄUSER, op. cit., p. 367; K. KUHL, 
op. cit., p. 787; F.M. PALOMBINO, The Overlapping, cit., p. 131. 
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espressa dalle disposizioni di parte speciale, la vitalità delle proposte avanzate dalla 
dottrina e i limiti dell’attività ermeneutica del giudice. E simili aspetti non possono non 
essere considerati.  

È stato correttamente osservato che il problema delle definizioni giuridiche di 
parte speciale, oltre ad avere una dimensione tecnica, possiede una pregnante 
dimensione istituzionale, in grado di illuminare il profilo dei rapporti tra i poteri dello 
Stato in generale, ma anche dei poteri tra Stati74. 

Per tali ragioni, soprattutto nel campo dell’ancora giovane diritto penale 
internazionale, appaiono auspicabili interventi che vadano in determinate direzioni75.  

Abbiamo già evidenziato che i rapporti tra concorso formale e materiale e 
concorso apparente sono rapporti da leggere in chiave diacronica: il concorso formale 
sussiste solo se l’applicazione dei criteri analizzati nega l’esistenza di un concorso 
apparente. Tuttavia, affinché questo principio si affermi, e non subisca violazioni, è 
necessario recuperare alla politica criminale la funzione di orientamento nelle scelte di 
penalizzazione, con la conseguenza che essa potrà rilevare anche sul piano ermeneutico 
nella individuazione dei criteri normativi di imputazione della responsabilità penale, in 
un’ottica di riduzione delle antinomie, strutturali, funzionali e di scopo. Solo seguendo 
queste premesse sarà possibile trasferire a livello internazionale un diritto penale che 
riesca a mettere al centro del proprio progetto l’implementazione delle funzioni di 
prevenzione integratrice. A tal riguardo non è fuori luogo considerare che, in presenza 
di un fatto caratterizzato da un unitario disvalore, l’applicazione della rigorosa 
disciplina punitiva del concorso di reati in luogo di quella più leggera del concorso 
apparente, può essere di ostacolo agli scopi di prevenzione generale positiva.  

Su queste basi, non possono che essere le funzioni della pena a guidare 
l’elaborazione e l’applicazione delle regole sul concorso apparente; risulta 
indispensabile una ri-codificazione razionale della parte speciale76. Questa re-

characterization de iure condendo va sicuramente avviata attraverso una ristrutturazione 
delle disposizioni incriminatrici, grazie ad un accorpamento di alcune condotte; va 
ristrutturato il sistema delle incriminazioni secondo criteri di proporzione, con una 
selezione dei beni giuridici e delle forme di offesa che eviti, nei limiti del possibile, 
situazioni di sovrapposizione.  

Un sistema così riformato, richiederebbe interventi anche di parte generale, quali 
l’introduzione del criterio di specialità unilaterale, a disciplina dei rapporti strutturali 
tra fattispecie, nonché di una clausola di riserva determinata, volta a sancire la 
soccombenza di una disposizione in concorso con altre poste a disciplina della stessa 
materia, intesa come stesso fatto. 

                                                 
 
74 G. FORTI, La riforma del codice penale nella spirale dell’insicurezza: i difficili equilibri tra parte generale e parte 

speciale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, pp. 39 ss. 
75 C.F. STUCKENBERG, A cure, cit., p. 366 afferma che “It is unquestionable correct that national criminal law 

concepts must not be imposed on international crimes without translation. Nonetheless, international criminal law is 

a species of criminal law and thus shares the structural features and problems that are the subject of criminal law theory 

everywhere”. 
76 C.F. STUCKENBERG, op. cit., pp. 365-366, reinterpretando la posizione di O. OLUSANYA, op. cit. 
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L’obiettivo di edificazione di una giustizia penale internazionale che metta al 
centro la tutela dei diritti fondamentali, si realizza attraverso la costruzione di un 
catalogo di principi e regole di giudizio che rendono più omogeneo e determinato il 
sistema delle pene.  

Solo così ci si potrà allontanare da un modello di pena che assecondi mere 
funzioni simbolico/espressive, anziché indirizzarsi verso compiti di integrazione 
positiva affidati ad un trattamento coercitivo equilibrato, proporzionato e ragionevole. 
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L’ETÀ DELLA (APPARENTE) CODIFICAZIONE: 

BREVI RIFLESSIONI SUL D.LGS. 1° MARZO 2018, n. 21 

 

di Siro de Flammineis 
 

 
 
 
 
SOMMARIO: 1. Premessa: l’intentio legis. – 2. Codificazione formale, sostanziale e decodificazione. – 3. Il 
d.lgs. n. 21/2018 e l’interpretazione sistematica. – 4. Conclusioni. 
 
 
1. Premessa: l’intentio legis. 

 
L’entrata in vigore del d.lgs. n. 21 dell’1 marzo 2018, con cui il legislatore 

trasferisce nel rassicurante perimetro codicistico un variegato numero di fattispecie 
penali, può essere una fertile occasione per soffermarsi, in poche battute, sul tema 
dell’evoluzione dei modelli di giustizia penale e dei flussi normativi “in entrata ed in 
uscita” da e verso il codice penale. 

Il titolo di queste breve riflessioni è chiaramente evocativo della fondamentale 
opera del Professore Natalino Irti che si intitola “L’età della decodificazione”1. 

In quest’opera l’illustre Autore registra il moltiplicarsi delle leggi speciali (in 
materia civile) che sono andate a costituire nel tempo dei microsistemi normativi, con 
peculiarità autonome ed interne anche di tipo interpretativo. Si prospetta, quindi una 
neo-esegesi dell’intero ordinamento che, pur mantenendo la stabilità dell’apparato 
originale del codice in cui si contengano i presupposti e i principi normativi generali 
applicabili a tutte le discipline speciali extra-codicistiche, valorizzi le peculiarità dei 
microsistemi; questi ultimi, infatti, corrispondono ad esigenze di modernità ed 
esprimono un linguaggio tecnico rappresentativo di una crescita per l’intero sistema 
ordinamentale. La decodificazione, dunque, vista non necessariamente come una 

                                                 
 
1 IRTI, L’età della decodificazione, 4^ ed., Milano, 1999. 

Abstract. La novella introdotta con il d.lgs. n. 21 dell’1 marzo 2018 induce a riflettere sulla 

natura dell’operazione di codificazione e sugli effetti della stessa. L’accorpamento all’interno 
del perimetro del codice penale di fattispecie originariamente nate in testi normativi esterni a 

tale cornice, comporta per l’operatore un’attività di interpretazione sistematica più complessa 
per riportare ad unità l’intero sistema. 
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deminutio culturale ma come acquisizione di coscienza che “l’unità del diritto, garantita 

dalle norme costituzionali, si svolge nella pluralità dei micro-sistemi”2. 
Ebbene, le riflessioni svolte dal Professore Irti sono adattabili anche nel modo 

penalistico nella misura in cui anche qui si è registrato negli ultimi decenni un 
esponenziale e vorticoso aumento della legislazione speciale, in uno con il disarticolante 
aumento delle fonti normative3. Gli spostamenti delle fattispecie con un moto centrifugo 
rispetto al codice penale rispondono alle medesime esigenze di politica evidenziate dal 
Professore Irti per quanto concerne il diritto civile: vengono promosse politicamente 
forme della società che si modellano assecondando singoli e variegati interessi ritenuti 
meritevoli di tutela4.  

Questo “sgretolamento della sovranità centrale”5 del codice penale ha costretto i 
giuristi a confrontarsi nella ricostruzione dell’intero sistema con, per l’appunto, una 
pluralità di micro-sistemi (si pensi soprattutto ai “testi unici”), secondo una rilettura del 
metodo interpretativo sistematico più allargata, ovvero filologicamente comprensiva 
anche di tali micro-sistemi per raggiungere la comprensione dell’intentio legis. 
L’ipertrofia del diritto penale ha senza dubbio reso più complicato il lavoro 
interpretativo quotidiano degli operatori, che sono chiamati a districarsi per la 
risoluzione dei casi concreti in una congerie di testi normativi con caratteristiche diverse 
tra di loro. 

In effetti, per riportare a razionalità l’intero sistema lo sforzo dell’interprete 
penalista deve essere oggi quello di valorizzare lo strumento indicato dall’art. 12 delle 
c.d. preleggi (art. 12, co.1, disp. prelim. c.c.) nel senso che l’interpretazione sistematica 
deve essere estesa anche ai “sistemi” delle leggi speciali, che, nei limiti del rispetto dei 
principi costituzionali, godono di logica autonoma. 

Con l’adozione del d.lgs. n. 21/2018, purtuttavia, si assiste ad un fenomeno 
legislativo di forza, si potrebbe dire, centripeta: l’inserimento nell’apparato codicistico 
di diverse fattispecie prima ricomprese e disciplinate all’interno di testi normativi 
separati dal codice penale e, per l’appunto, speciali6. 

L’approccio è sicuramente alternativo a quello finora riscontrato e, anzi, esprime 
in concreto l’attuazione di un preciso principio inserito nel nuovo art. 3-bis del codice 

                                                 
 
2 IRTI, op. cit., p.137. 
3 Sul tema, tra gli altri, MANES, Il giudice nel labirinto, profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti 

sovranazionali, Roma, 2012. Più di recente parla di nuove forme di decodificazione DONINI, L’art. 3bis c.p. in cerca 

del disegno che la riforma Orlando ha forse immaginato, in Dir. pen. proc., 4/2018, 429 ss. 
4 Sul tema della legislazione speciale in materia penale, tra gli altri, si veda PALAZZO, La recente legislazione 

penale, Padova, 1985; ID., Scienza penale e produzione legislativa: paradossi e contraddizioni di un rapporto 

problematico, in Riv. It., 1997, 694; MOCCIA, La perenne emergenza, Napoli, 1995. Sui sottosistemi penali 
LOSAPPIO, Il sottosistema nel diritto penale. Definizioni e ridefinizione, in Indice pen., 2005, 7 ss. Si veda anche 
FOFFANI, Codice penale e legislazione complementare: da un modello “policentrico” a un modello “piramidale”, in 
AA.VV., Modelli ed esperienze di riforma del diritto panale complementare, Atti del Convegno di Modena, 14-15 
dicembre 2001, a cura di DONINI, Milano, 2003. 
5 MISSIROLI, Trasformazioni della democrazia, Bologna, 1964, 53 ss. 
6 Per un commento si veda BERNARDI, Il nuovo principio della 'riserva di codice' e le modifiche al codice penale: 

scheda illustrativa, in questa Rivista, 9 aprile 2018; CISTERNA, Un’operazione necessaria da rendere stabile, in 
Guida al Diritto, 14 aprile 2018. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5967-il-nuovo-principio-della--riserva-di-codice--e-le-modifiche-al-codice-penale-scheda-illustrativa
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5967-il-nuovo-principio-della--riserva-di-codice--e-le-modifiche-al-codice-penale-scheda-illustrativa
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penale; il principio di riserva del codice penale afferma, infatti, che: “nuove disposizioni 

che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice 

penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia” . La riforma, 
quindi, si proietta al futuro con la finalità di contrastare la decodificazione 
proliferante; l’idea è quella di provocare – come si legge nella relazione illustrativa al 
decreto in commento7 – “un processo virtuoso che ponga freno alla proliferazione della 

legislazione penale, rimettendo al centro del sistema il codice penale e ponendo le  basi per una 

futura riduzione dell’area dell’intervento punitivo, secondo un ragionevole rapporto tra rilievo 

del bene tutelato e sanzione penale”. 
Il principio suddetto è ulteriormente specificato nella legge delega n. 103 del 23 

giugno 20178 cui si è ritenuto di dare seguito con l’adozione del testo normativo in 
commento; all’art.1, comma 85, lettera q) delle medesima legge, si prevede in effetti il 
seguente obiettivo: “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 penitenziario sia pienamente conforme ai principi 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’integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema 

economico di mercato”. 
Dunque: la centralità del codice penale per garantire una migliore conoscenza dei 

precetti al fine di accrescere l’effettività della tutela dei valori costituzionali e della 
funzione rieducativa della pena9.  

Se l’obiettivo enucleato nelle formulazioni di principio sopra riportate risulta 
senza dubbio condivisibile, resta da comprendere cosa di debba intendere precisamente 
con il riferimento alla migliore conoscenza dei precetti resa attraverso la ritrovata centralità 
del codice penale. Se, cioè, la ragione dell’introduzione del decreto n.21/2018 quale 
esemplificazione attuativa dei principi e degli obiettivi sopradetti fosse solo quella di 
tagliare un numero variegato di testi normativi speciali per ricompattarli 
“geograficamente” nel perimetro codicistico, l’innovazione risulterebbe monca e 

                                                 
 
7 Per la lettura della relazione illustrativa si veda Principio della riserva di codice: in G.U. il decreto attuativo , 
in questa Rivista, 26 marzo 2018. 
8 GU Serie Generale n.154 del 04-07-2017. 
9 Sul principio di riserva di codice si veda DONINI, L’art. 3bis, cit.; FERRAJOLI, Crisi della legalità penale e 

giurisdizione. Una proposta: la riserva di codice, in Legalità e giurisdizione. Le garanzie penali tra incertezze del 

presente ed ipotesi del futuro, Padova, 2001, 27 ss.; si veda anche FIANDACA, In tema di rapporti tra codice e 

legislazione penale complementare, in Dir. pen. proc., 2001, 142; GROSSO, Riserva di codice, diritto penale minimo, 

carcere come extrema ratio di tutela penale, in AA.VV., Diritto penale minimo, a cura di Curi e Palombarini, Roma, 
2002, 99 ss.; da ultimo, PAPA, Dal codice penale “scheumorfico” alle playlist. Considerazioni inattuali sul principio 

della riserva di codice, in questa Rivista, fasc. 5/2018, p. 136 ss. Secondo cui “fondare il principio della riserva 
di codice su di un nesso così stretto con la rieducazione del condannato non convince”. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5941-principio-della-riserva-di-codice-in-gu-il-decreto-attuativo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6027-dal-codice-penale-scheumorfico-alle-playlist-considerazioni-inattuali-sul-principio-di-riserva-di-c
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6027-dal-codice-penale-scheumorfico-alle-playlist-considerazioni-inattuali-sul-principio-di-riserva-di-c
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lacunosa; l’obiettivo di miglioramento rischierebbe cioè di essere vano se frutto di 
un’operazione meccanica di reductio ad unum. Il miglioramento della conoscenza di un 
precetto, in effetti, non può passare solo e soltanto dal suo posizionamento all’interno di 
un determinato testo normativo, in tal caso lo spostamento della fattispecie avrebbe a 
che vedere piuttosto con la sua conoscibilità. In effetti, la relazione illustrativa al decreto 
in esame individua lo scopo del testo nel rendere maggiormente conoscibile e comprensibile 
la normativa penale; in questa relazione si mettono insieme dunque due distinte finalità. 
I concetti di conoscibilità e comprensibilità non sono infatti due sinonimi, la conoscibilità 
ha a che vedere soprattutto con l’individuazione “fisica” della norma e quindi con la sua 
fruibilità; la comprensibilità riguarda invece il contenuto e conseguentemente la corretta 
applicazione del precetto. Il riferimento al miglioramento della comprensione (nella 
relazione illustrativa al decreto) e della conoscenza (nella legge delega) dei precetti, 
pertanto, sembrerebbe consentire un’interpretazione più ampia dello scopo 
dell’innovazione normativa in esame, nel senso che l’obiettivo del legislatore dovrebbe 
essere quello del sostanziale miglioramento della cognizione reale ed effettiva dei 
precetti e non solo quello della conoscibilità formale.  

Se questa lettura degli scopi fosse corretta, la scelta legislativa – in aderenza alla 
reale portata del principio di riserva del codice penale – dovrebbe portare in seno una 
valutazione di politica criminale, che includa una seria riflessione sulle conseguenze 
interpretative dell’operazione di accorpamento e sulla conseguente categorizzazione 
delle fattispecie accorpate. Abrogando le norme contenute nelle leggi speciali e 
riportandole all’intero del codice penale, infatti, si facilita il compito dell’operatore non 
solo nell’individuazione materiale della norma ma anche, e questo è il punto nodale, 
nella sua corretta interpretazione sulla scorta della sua collocazione. La portata 
costituente del principio di riserva di codice10, dunque, verrebbe correttamente rispettata 
se favorisse anche l’attuazione del principio di tipicità penale, spesso depotenziato dalla 
presenza di modelli extra codicem di norme penali in bianco. 

Occorre verificare se il risultato è adeguato agli scopi prefissati. 
Nel rispetto delle delega ricevuta, il legislatore non è intervenuto sul contenuto 

delle fattispecie da ricollocare, che non sono state modificate (salvo alcune eccezioni) ma 
il punto è che la scelta allocativa non può essere casuale o meramente topografica: nel 
momento in cui si inseriscono i precetti all’interno di un titolo del codice penale, 
inevitabilmente gli stessi devono essere interpretativi anche alla luce delle altre norme 
che sono collocate nello stesso titolo secondo la già invocata regole interpretativa 
sistematica. 

Le norme extra-codicististiche sono geneticamente dense di un connotato tecnico 
che richiede, dunque, un preciso linguaggio interpretativo; pertanto, se la scelta del topos 
non fosse stata ragionata preventivamente, l’operazione di inserimento nel contesto del 
codice penale, ricco di norme e principi generali, di fattispecie prettamente tecniche, 
potrebbe determinare frizioni ovvero vere e proprie antinomie interpretative facendo 
perdere di razionalità il sistema. La nuova collocazione delle norme speciali non le 

                                                 
 
10 Così DONINI, L’art. 3bis, cit., 438. 
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spoglia improvvisamente delle loro caratteristiche e della ragione tecnica alla base della 
loro creazione; pertanto, se il luogo di “immigrazione” fosse stato scelto in modo non 
ponderato si potrebbero creare distonie applicative rispetto alle fattispecie originarie del 
codice penale poste nel medesimo titolo e capo. 
 
 
2. Codificazione formale, sostanziale e decodificazione. 

 

Prima di poter affrontare più nel dettaglio il tema circa l’esistenza di eventuali 
disarmonie derivanti dalla tecnica normativa utilizzata dal legislatore del d.lgs. n. 
21/2018, le premesse devono arricchirsi di ulteriori ragionamenti di carattere più 
generale. 

Formalmente, lo spostamento geografico di fattispecie extra-codicistiche 
all’interno del codice penale configura un intervento di codificazione; dal punto di vista 
prettamente letterale non si potrebbe definire diversamente questa manovra legislativa.  

E però, ciò che viene da chiedersi nelle riflessioni da svolgere sul nuovo testo 
normativo è se si possa parlare o meno di reale codificazione ovvero di semplice 
incorporamento di fattispecie nate altrove all’interno del codice penale. Le conseguenze 
a seconda della risposta che si trova possono essere sensibilmente diverse, ed il 
riferimento contemporaneamente alla conoscibilità ed alla comprensibilità dei precetti 
contenuto nei testi che promuovono il d.lgs. n. 21 del 2018 non semplifica la ricerca di 
questa risposta. 

Se la voluntas legis sottesa all’intervento legislativo in commento fosse solo quella 
di semplificare per gli operatori la ricerca delle norme, senza un ragionamento di politica 
criminale cui far seguire la scelta del titolo e del capo del codice penale in cui collocare 
la singola fattispecie, si dovrebbe parlare di codificazione formale; in caso contrario si 
potrebbe ritenere essersi realizzata una codificazione anche di tipo sostanziale.  

Nel primo caso, l’intervento legislativo potrebbe determinare solo una forma più 
complessa ed articolata di aggregazione normativa e di specializzazione descrittiva delle 
norme, con conseguenti problematiche di sovrapposizione interpretativa.  

Invece, quella di codificare sostanzialmente è un’operazione ragionata sui 
contenuti e sulle finalità delle norme11. Il nuovo principio della riserva di codice penale 
presuppone che la collocazione di una fattispecie fuori il perimetro codicistico possa 
operare solo in caso di modifica del medesimo codice: quindi una differenza sostanziale 
con le fattispecie ivi contenute, che sottintende regole e logiche interpretative del tutto 
peculiari. Viceversa, la scelta di collocare fattispecie di origine differente all’interno del 

codice deve comportare, nel rispetto del principio sopra detto, una valutazione di 
compatibilità sostanziale delle stesse fattispecie con le norme del codice; solo in questo 

                                                 
 
11 Sul tema della codificazione nel diritto penale, si veda, tra gli altri, AA.VV., Diritto penale in trasformazione, 
a cura di Marinucci e Dolcini, Milano, 1985; MARINUCCI, Politica criminale e codificazione del principio di 

colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996; VASSALLI, Riforma del codice penale: se, come e quando, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2002, 10 ss.; MOCCIA, Politica criminale e riforma del sistema penale, Napoli, 1984. 
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modo la ricollocazione può quindi consentire un miglioramento della comprensione e 
della conoscenza del precetto come voluto dal legislatore. 

Per cogliere a pieno il tema della codificazione sostanziale non si può fare a meno 
di confrontarsi con la storia: in questo modo è possibile riconoscere o meno l’esistenza 
nel presente di alcuni tratti di continuità con le scelte legislative del passato.  

Di certo, il richiamo storico non può avvenire con l’epoca del passaggio dallo ius 

gentium o dalla giustizia sacrale alla giustizia laica scritta, quando la cultura occidentale 
iniziava a sperimentare l’utilizzo dei primi testi normativi scritti12; il richiamo può invece 
essere fatto al periodo storico di sviluppo del pensiero liberale, da cui deriva la cultura 
giuridica moderna. Questo movimento culturale, che gemmava negli ultimi anni del 
‘700, pose i pilastri per le codificazioni europee nel diritto penale ed in Italia influenzò 
consistentemente la formazione dei diversi codici preunitari13. In particolare, la dottrina 
giuridico-penale sentiva l’esigenza di una rottura con la tradizione e la necessità del 
passaggio ad un diritto penale moderno e secolarizzato. Caratteristica essenziale 
dell’illuminismo giuridico-penale è l’affermazione del principio della certezza del diritto 
(in origine incardinato nel brocardo nulla poena sine lege14), svilito dalle divisioni politiche 
(e quindi giuridiche) insistenti nel territorio italiano prima dell’unità (ancien régime) e 
foriere di arbitri giudiziari15. Questa rivoluzionaria impostazione ha prodotto la spinta 
alle codificazioni e alla riforma del diritto penale da attuarsi attraverso la creazione di 
formule giuridiche di diritto positivo16. 

Vengono quindi compiuti i primi passi per la costruzione di un’autentica scienza 
penale e per una trattazione sistematica dei relativi istituti di parte generale; è una 
questione di metodo: si attribuisce alla legge un valore preminente attraverso un 
processo di tecnicizzazione e separazione dalla ideologia politica, che troverà 
compiutezza nel XX secolo con le teorie kelseniane17 ed una rigorosa espressione nel c.d. 

                                                 
 
12 RAMACCI, I modelli della giustizia penale, tra mito e storia. Una crisi di trasformazione?, in Studi in memoria di 

Matteo dell’Olio, Torino, 2008. 
13 A partire dal codice veronese del 1797 fino al codice penale del Granducato di Toscana del 1853. 
14 Formulato per la prima volta da FEUERBACH, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gultigen peinlichen 

Rechts, Giessen, 1812, (I ed. 1801), nn. 13-15, 17-18. 
15 Tra gli illuministi, sostenitori del principio della certezza giuridica in particolare MONTESQUIEU, Esprit 

des Lois, XI, 1748; VOLTAIRE, Idées républicaines, in Oeuvres completès, Paris, 1817, vol. VI, n. XL, 12; BECCARIA, 
Dei delitti e delle pene, 1764, III, 167 ss. 
16 Sostenitore della codificazione, voce isolata anche nel panorama anglosassone, BENTHAM, Works, ed. 
Bowling, Edimburg, 1843, vol. V, 231; per RAMACCI, in Corso di diritto penale, IV ed., Torino, 2007, 54 
“L’ideale della certezza del diritto trova nella codificazione il suo strumento di realizzazione e la formulazione di un 

corpo di leggi di agevole consultazione e comprensione, sembra essere la risposta tecnico-giuridica più acconcia per 

troncare la possibilità di arbitri”.  
17 In particolare KELSEN, in Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, 1952, ed. 2000, afferma che il diritto 
(in generale e quindi anche il diritto penale) “come scienza si ritiene obbligata soltanto a comprendere il diritto 

positivo secondo la sua essenza e di intenderlo mediante una analisi della sua struttura. Essa si rifiuta di specialmente 

di servire a qualsiasi interesse politico fornendo ideologie mediante le quali l’ordine sociale esistente possa venir 

legittimato o squalificato”. Si veda anche BARATTA, Positivismo giuridico e scienza penale, Milano, 1965. Per 
orientamenti differenti si veda ANTOLISEI, Per un indirizzo realistico della scienza nel diritto penale, in Riv. It, 
1937, 121; BETTIOL, Sistemi e valori nel diritto penale, in Scritti giuridici, Padova, 19080, 491. 
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indirizzo tecnico-giuridico inaugurato da Rocco nello stesso periodo18. Peraltro, la 
neutralità progressivamente affermata del diritto penale come scienza giuridica ne ha 
poi consentito l’utilizzo strumentale dalle dottrine politiche di inizio ‘900, che hanno 
influito nella definitiva codificazione del 193019. 

Questa età della codificazione, distante dunque non solo cronologicamente ma 
anche sostanzialmente dai più attuali modelli di decodificazione normativa, affonda le 
proprie radici dapprima nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 
elaborata dalla Francia rivoluzionaria del 1789 e poi nei codici penali rivoluzionari del 
1791 e 1795, di seguito trasfusi nel Code pénal napoleonico del 1810. Tali testi hanno 
influenzato tutta l’Europa ottocentesca; i singoli Stati europei coinvolti dall’ondata 
riformista, pertanto, hanno avviato la propria riflessione sulla scienza penale da istituti 
di parte generale in gran parte comuni, una medesima base di partenza culturale 
diventata poi anche giuridico-penale, esemplificazione di un diritto penale europeo le 
cui tracce sono ancora evidenti20.  

Dunque, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento si sono sviluppati i 
ragionamenti di politica criminale, anche a livello internazionale21, che poi si sono 
riversati nei lavori preparatori alla formazione dei codici penali22. La formazione del 
codice attuale (e dei codici precedenti) è quindi stata accompagnata costantemente dal 
dibattito culturale e scientifico tra correnti di pensiero contrapposte, in particolare tra la 
scuola classica e quella positiva, tra indirizzi formalistici ed indirizzi sostanzialistici, con 
la definitiva affermazione del metodo giuridico-positivo. 

La codificazione “sostanziale” presuppone quindi precise scelte di politica 
criminale23 che sottendono valutazioni interpretative sui singoli istituti giuridici: che 

                                                 
 
18 Si vedano soprattutto ROCCO, Il problema e il metodo della scienza del diritto penale, in Opere giur., III, Roma, 
1933; anche MASSARI, Lezioni di Diritto Penale, Pisa, 1923, anche MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, 
Torino, 1908, ed. del 1984, vol. I, 1 ss. e PETROCELLI, I limiti della scienza penale e la nuova legislazione, in Arch. 

giur., 1931, 203. 
19 In proposito MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2001, 29. Recentemente peraltro si assiste 
ad un rinnovato interesse per la scienza penale integrata, soprattutto sotto l’aspetto della politica criminale 
e della criminologia, ispirato al modello di inizio novecento della gesammte Strafrechtswissenschaft di Von 
Liszt; sul tema MANTOVANI, op. cit., 39 e RAMACCI, op. ult. cit., 62. 
20 Invero, le tracce delle radici comuni ai sistemi penali europei possono essere individuate in tempi ancora 
precedenti all’interno dei modelli culturali greco, giudaico e romano come messo in luce da RAMACCI, I 
modelli della giustizia penale, tra mito e storia. Una crisi di trasformazione?, cit., 1316 ss. 
21 Ci si riferisce, in particolare, alla Conferenza internazionale per l’unificazione del diritto penale, tenutasi 
a Varsavia nel novembre del 1927. Si pensi, tra gli altri, ai codici penali austriaco, ceco-slovacco e tedesco 
del 1925. 
22 Lavori preparatori del codice penale, Relazione introduttiva del Presidente Appiani della Commissione ministeriale 

incaricata di dare un parere sul progetto preliminare del nuovo codice penale, Roma, 1929, volume IV, parte 1, 91 
ss. Volume IV, Atti della Commissione ministeriale incaricata di dare parere sul progetto preliminare del nuovo 

codice penale, parte 11a, Roma, 1929, 329 ss. 
23 La scienza della “politica criminale”, come definita dai padri fondatori, in particolare VON LISZT, 
Kriminalpolitische, I, Berlin, 1970, 291; si veda anche HASSEMER, Strafrechtsdogmatik und Kriminalpolitik, 
Reinbek bei Hamburg, 1974, 142; ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto penale, Napoli, 1986; per gli 
autori italiani BRICOLA, Politica criminale e politica penale dell’ordine pubblico, in La questione criminale, 1975, 221 
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questi siano descritti ed elencati in modo coerente e conforme con le ragioni di tutela 
sottese a ciascun istituto e che le categorie possano formare un microcosmo 
interpretativo chiaro e riconoscibile. Come accennato in premessa l’ordinamento penale 
è anch’esso, come quello civile, costituito ormai da diversi micro-sistemi che vivono 
anche di logiche interpretative tipiche ed auto-formanti; alla stessa stregua anche gli 
istituti del codice penale sono stati pensati e collocati nel testo del 1930 con precise e 
peculiari logiche di tutela degli interessi pubblici, ricostruibili attraverso 
un’interpretazione sistematica. La classificazione codicistica delle fattispecie e degli 
istituti, in definitiva, non deve interpretarsi dal punto di vista politico-culturale come il 
portato di uno sterile nozionismo; il metodo positivo sposato dal codice penale, 
confermato nelle legislazioni successive e nella valorizzazione costituzionale della 
finalità rieducativa della pena – cara ai positivisti e richiamata anche nei testi normativi 
in commento – è frutto di elaborazioni dogmatiche che permeano l’intera dottrina 
generale del diritto penale. 

Anche il d.lgs. n.21/2018 esplica la scelta di un metodo positivo; occorre tuttavia 
non cedere ai limiti del positivismo inteso come eccessivo formalismo o mera 
categorizzazione di istituti e, invece, restare aderenti ad una metodologia scientifica e 
normativa moderna, aderente ai principi costituzionali, che si concentra sul fatto e sulla 
sua interpretazione. 
 

 

3. Il d.lgs. n. 21/2018 e l’interpretazione sistematica. 

 

Attraverso l’interpretazione sistematica, come detto, si coglie la ragione 
legislativa alla base delle fattispecie e la logica di connessione reciproca e di collocazione 
delle stesse in un determinato titolo del codice penale. Con l’inserimento nel codice 
penale delle nuove fattispecie il legislatore ha inteso escludere qualsivoglia carattere di 
eccezionalità o di deroga di tali fattispecie rispetto all’apparato codicistico (in aderenza 
al principio di riserva del codice), pertanto occorre applicare alle nuove norme la regola 
interpretativa indicata. 

Di conseguenza, le nuove fattispecie, oltre il senso ad esse letteralmente attribuito 
“dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”, ovvero oltre al 
significato derivante dall’applicazione delle regole di interpretazione “auto-integrative” 
cioè legate alle peculiarità del “microsistema” originario, devono essere interpretate alla 
luce delle altre fattispecie penali appartenenti al medesimo titolo del codice penale (oltre 
che alla luce delle norme generali del medesimo testo ed ancor prima nel rispetto delle 
norme costituzionali).  

Ad una prima lettura di alcune di queste nuove fattispecie sembrano emergere 
aspetti di problematicità interpretativa, che si determinano proprio dalla scelta di 
allocazione geografica operata dal legislatore. Si può provare a delineare alcuni esempi. 
                                                 
 
ss.; VASSALLI, Politica criminale e sistema penale, in Il Tommaso Natale, 1978, 1006 ss.; PULITANÒ, voce Politica 

criminale, in Enc. dir., vol. XXXIV, Milano, 1985, 73 ss. 
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Innanzitutto, la scelta di collocare il nuovo art. 289ter c.p. che sanziona il reato di 
sequestro di persona a scopo di coazione nell’ambito del titolo relativo ai delitti contro 
lo Stato potrebbe, ad esempio, generare dubbi intrepretavi sulla esatta portata del 
disvalore della condotta nell’ipotesi in cui questa si rivolga esclusivamente ad una 
persona fisica o giuridica: viene difficile, cioè, pensare ad un aggressione allo Stato in 
presenza di una condotta di sequestro di una persona al fine di costringere una terza 
persona fisica (o giuridica) a compiere (o ad astenersi dal compiere) un qualunque atto, 
che potrebbe essere di natura prettamente privatistica. Nella stessa relazione illustrativa 
al d.lgs. n. 21 del 2018, peraltro, si sostiene che il reato in esame realizza una significativa 

limitazione personale e compressione della libertà di auto-determinazione del singolo individuo. 
Al contrario, si è scelto di inserire tra i delitti contro la personalità individuale, in 

un’apposita neo-sezione I bis intitolata ai “Delitti contro l’eguaglianza” la fattispecie di 
cui all’art. 604bis c.p. relativa al reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi 
di discriminazione razziale etnica e religiosa. L’intitolazione della sezione ed il 
contenuto precettivo della norma appaiono richiamare esigenze di tutela in egual misura 
individuali e meta-individuali, dal forte connotato collettivo ed alla base della 
convivenza sociale; tanto più questo è evidente con riferimento alle condotte punite al 
secondo comma della medesima norma ove si fa riferimento alla costituzione di 
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi. Di questa implicazione “collettiva” 
della tutela insita nella previsione di reato in esame non si potrà non tener conto al 
momento della applicazione della stessa, e cioè al momento della verifica in concreto 
della sussistenza dei requisiti della propaganda, dell’istigazione o della commissione dei 
atti di discriminazione24. 

Ed ancora, la scelta di inserire nel codice il reato di utilizzo o somministrazione 
di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti con 
l’art. 586bis, ossia in successione con la fattispecie prevista all’art. 586 c.p. di morte o 
lesioni come conseguenza di altro delitto, può provocare dubbi interpretativi con 
riferimento alla previsione di cui al terzo comma, lettera a) della nuova fattispecie, che 
sancisce un aumento di pena se dal fatto deriva un danno alla salute. La costruzione di tale 
previsione, invero, come derivazione oggettiva di un evento dalla condotta principale, 
sembra attagliarsi meglio alla previsione del secondo comma dell’art. 588 c.p. relativo al 
reato di rissa piuttosto che alla formulazione della derivazione dell’evento lesivo come 
conseguenza non voluta di cui all’art. 586 c.p. E tuttavia, la qualificazione della 
circostanza della derivazione del danno alla salute come circostanza aggravante, con la 
conseguente applicazione della regola interpretativa di cui all’art. 59, co. 2, c.p., consente 
di raggiungere il medesimo risultato interpretativo raggiunto con riguardo all’art. 586 
c.p. sotto il profilo del nesso soggettivo dell’autore con l’evento ulteriore25.  

In materia di confische, invece, il legislatore ha inteso riportare nel nuovo art. 
240bis c.p. intitolato “Confisca in casi particolari” la previsione già contenuta nell’art. 12 
sexies del d.l. 306/1992, convertito nella l. 356/199226. Con questa scelta il legislatore ha 
                                                 
 
24 Critico sulla collocazione della fattispecie anche PAPA, op. ult. cit., 147. 
25 Cfr. Cass., Sez. 4, sent. n. 8058 del 23/09/2016, Rv. 269127. 
26 Per un commento, vedi anche, DELLO RUSSO, Prescrizione e confisca. Le ricadute in tema di riserva di codice 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b16E42FB1%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=08058%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2017%20AND%20%5bsezione%5d=4&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=38376&sele=&selid=&pos=&lang=it
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definitivamente accolto e convalidato l’orientamento giurisprudenziale prevalente 
formatosi negli anni che ha qualificato la natura giuridica della confisca ex art. 12 sexies 
come misura di sicurezza patrimoniale atipica27. Ora, dunque, questa ipotesi di confisca 
viene tipizzata come misura di sicurezza patrimoniale con tutte le conseguenze in tema 
di applicazione della disciplina generale delle misure di sicurezza patrimoniali, tra cui 
soprattutto la norma sulla retroattività (secondo il combinato disposto degli artt. 236 e 
200 c.p.)28. Resta, tuttavia, un dato normativo possibile foriero di dubbi interpretativi: in 
effetti, al comma secondo del nuovo art. 240bis c.p. viene riportata l’ipotesi, già prevista 
in precedenza, della confisca di valore o confisca per equivalente adottabile quando non 
sia possibile la confisca diretta del denaro, dei beni e delle altre utilità. 

Ora, mentre la scelta allocativa dell’ipotesi particolare di confisca risulta coerente 
con la natura di misura di sicurezza patrimoniale della confisca diretta prevista al primo 
comma dell’attuale art. 240bis c.p., meno coerente, per non dire antinomica, risulta la 
scelta allocativa della previsione di cui al secondo comma del medesimo nuovo art. 
240bis c.p., che descrive un’ipotesi di confisca per equivalente.  

Invero, secondo le più recenti pronunce giurisprudenziali e l’orientamento 
maggiormente condiviso, il provvedimento ablatorio per equivalente ha natura 
sanzionatoria: la confisca per equivalente, infatti, assolve una funzione sostanzialmente 
ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla 
commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di 
corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere 
afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della 
sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che 
costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza29. La logica strutturalmente 
sanzionatoria della confisca di valore deriva quindi dal fatto che è l'imputato che viene 
ad essere direttamente colpito nelle sue disponibilità economiche e non la cosa in quanto 
derivante dal reato. 

La previsione di cui al comma secondo del nuovo art. 240bis c.p. rappresenta, 
dunque, un’eccezione rispetto alle previsioni del capo II, Titolo VIII del codice penale e, 

                                                 
 
nella materia penale, in Arch. pen., marzo 2018. 
27 Cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 33451 del 29 maggio 2014, in dottrina, per un commento, tra gli altri, 
TRINCHERA, La sentenza delle sezioni unite sulla rilevanza dei redditi non dichiarati al fisco ai fini della confisca 

di prevenzione, in questa Rivista, 23 settembre 2014. Sul tema anche MAUGERI (a cura di), Le sanzioni 

patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine. Reciproco riconoscimento e prospettive di 

armonizzazione, Milano, 2008; MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca ex art. 12-

sexies l. n. 356/92, Milano, 2012; FIANDACA Le misure patrimoniali nelle fonti internazionali ed europee e il sistema 

penale italiano, in AA.VV., Misure patrimoniali nel sistema penale: effettività e garanzie, Centro nazionale di 
prevenzione e difesa sociale, Milano, 2016, p. 16; MANES, L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum 

crimen sine confiscatione, in AA.VV., Misure patrimoniali nel sistema penale: effettività e garanzie, Milano, 2016, 
144 e in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1277. 
28 In dottrina si parla, con riferimento all’introduzione del 240bis c.p. di “cavallo di Troia nel sistema delle 
garanzie”, così DONINI, L’art. 3bis, cit., 437. 
29 Cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, sent. n. 1012 del 29/11/2017, Rv. 271923; Cass., SSUU, sent. n. 31617 
del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434; Cass. SSUU, sent. n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037; Cass., Sez. 
3, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv. 259103; Sez. 3, n. 23649 del 27/02/2013, D'Addario, Rv. 256164. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3265-la-sentenza-delle-sezioni-unite-sulla-rilevanza-dei-redditi-non-dichiarati-al-fisco-ai-fini-della-c
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3265-la-sentenza-delle-sezioni-unite-sulla-rilevanza-dei-redditi-non-dichiarati-al-fisco-ai-fini-della-c
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b41845E5F%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=01012%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=17256&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b41845E5F%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=31617%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2015%20AND%20%5bsezione%5d=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=109127&sele=&selid=&pos=&lang=it
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sebbene non espressamente previsto, non sarà ad essa applicabile la disciplina generale 
rivolta alle misure di sicurezza patrimoniali. Ciò appare contrastare con le ragioni di 

ordine sistematico e di coordinamento che nella stessa relazione illustrativa al d.lgs. n. 21 del 
2018 sono state ritenute a fondamento della scelta allocativa della fattispecie di cui all’art. 
240bis c.p. (che avrebbe, anzi, lo scopo di dettare la disciplina unitaria della confisca allargata). 

Infine, per completare queste brevi battute meramente esemplificative, si deve 
registrare la scelta del legislatore di collocare la previsione di reato già contenuta nell’art. 
55, co. 9, del d.lgs. n. 231 del 2007 nel nuovo art. 493ter c.p. (indebito utilizzo e 
falsificazione di carte di credito e pagamento). Con questa allocazione il legislatore ha 
ritenuto prevalente nella fattispecie di reato in esame l’aspetto della tutela della fede 
pubblica, benché nello stesso d.lgs. n. 21/2018 questa innovazione venga presentata come 
modifica in materia di “tutela del sistema finanziario”.  

Nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 21 del 2018 si legge che la norma in esame 
è del tutto estranea al testo originario relativo alla prevenzione al riciclaggio ed è posta 
non a tutela del bene del patrimonio, ma dei valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, 

economico e della fede pubblica. 
Contrariamente a quanto ritenuto si possono formulare alcune osservazioni: il 

nuovo art. 493ter c.p. (come già il superato art. 55, co.9) descrive una variegata tipologia 
di condotte illecite, tutte queste condotte sono finalizzate al raggiungimento di un 
profitto e le ipotesi di falsificazione o alterazione sono collocate all’interno della stessa 
fattispecie in posizione secondaria rispetto alle principali condotte di indebito utilizzo 
del documento che abilita al prelievo di denaro. 

Inoltre, la ratio excludendi della tutela patrimoniale nel delitto in esame poco si 
allinea con l’opzione giurisprudenziale che ha ritenuto la plurioffensività dei reati contro 
la fede pubblica, sia con riferimento agli atti pubblici che agli atti privati30. Si è sostenuto, 
infatti, che nei delitti contro la fede pubblica, il reato di falso, oltre l'interesse pubblico, 
lede anche i diritti della parte lesa; non si individua quindi alcuna valida ragione per 
affermare, si soggiunge, che l’interesse pubblico sia tale da giustificare anche 
l'azzeramento, sempre ed in assoluto, dell'interesse privato nel caso di falso in atto 
pubblico. 

La collocazione legislativa in esame, poi, non tiene in debito conto che l’oggetto 
della falsificazione sanzionata è un documento di natura privatistica; con la riforma 
operata dal d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 sono state depenalizzate le ipotesi di 
falsificazione in scritture private o comunque riconducibili ad atti privati.  
Per tali ragioni non appare del tutto indovinato il posizionamento della fattispecie in 
esame all’interno del titolo relativo ai delitti contro la fede pubblica; sarebbe stato 
preferibile un maggior approfondimento della riflessione sui rapporti tra la medesima 
fattispecie e le condotte di riciclaggio (in effetti non appare così fuori luogo la 
collocazione originaria della norma nell’ambito delle norme relative alla prevenzione 
del riciclaggio) con cui, nella prassi giudiziaria, tali condotte spesso si associano. 
                                                 
 
30 Cfr. Cass., SSUU, sent. n. 46982 del 18 dicembre 2007 (c.c. 25 ottobre 2007). Per un commento sia consentito 
rinviare a DE FLAMMINEIS, La plurioffensività dei reati di falso tra normativa attuale e prospettive di riforma, in Dir. 

pen. proc., n. 9, 2008, pp. 1128 ss. 
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4.Conclusioni. 

 

Se da un lato risulta sicuramente apprezzabile l’operazione di semplificazione 
alla base del d.lgs. n. 21 del 2018 e la ricerca di una risistemazione di fattispecie sparse 
nell’universo delle discipline specialistiche, non appare tuttavia del tutto realizzata 
un’opera di codificazione sostanziale delle norme, come invece sarebbe stato non solo 
più aderente agli obiettivi dello stesso legislatore con riferimento all’auspicio di migliore 
comprensione e conoscenza dei precetti ma anche più opportuno per la razionalità 
dell’intero sistema.  

Ciò non è avvenuto perché la certezza del diritto che costituisce, come visto 
nell’analisi storica, il traguardo del lavoro di qualunque codificazione, difficilmente si 
accompagna ad un accrescimento esponenziale delle fattispecie disciplinate in un testo; 
anzi, la storia ed il linguaggio tecnico di una fattispecie di origine extra-codicistica 
possono far entrare in tensione interpretativa quest’ultima con le altre fattispecie con cui 
si è deciso di costruire un dialogo stabile, se non adeguatamente calibrato.  

Nella relazione illustrativa si afferma che: “è sconsigliabile esportare precetti penali 

dal corpo originario che li contiene, quando già organico o di tipo anch’esso codicistico”; tuttavia, 
anche in assenza di testi normativi speciali di tipo organico ogni singolo precetto nato 
fuori dal codice penale ha una propria particolare fisionomia, per l’appunto, 
specialistica31. 

Il limite di una codificazione meramente formale – come quella che in definitiva 
appare essere avvenuta con l’innovazione legislativa in esame – è quello del rischio della 
tenuta del sistema e della coerenza architettonica del codice32: la razionalità dell’insieme 
si raggiunge valutando in concreto la compatibilità delle fattispecie anche dal punto 
di vista interpretativo perché nell’applicazione in concreto delle norme l’operatore è 
obbligato ad applicare le regole interpretative sancite dall’art. 12 delle preleggi e 
dunque, come detto, non si può far a meno di interpretare una norma anche sulla base 
dell’insieme di fattispecie di cui fa parte. 

La prospettiva di un diritto penale minimo che si auspicava raggiungere anche 
attraverso l’adozione del d.lgs. n.21 del 201833 rischia di venire mortificata da questi 
aspetti problematici: ad un diritto penale essenziale deve corrispondere un codice penale 
minimo. Tale non può essere un codice penale che contiene una quantità sempre 
maggiore di norme penali ancillari rispetto ad altri rami del diritto – si pensi, ancora, alle 
nuove fattispecie introdotte con il testo in commento di cui al secondo comma dell’art. 
                                                 
 
31 Per una valorizzazione del significato politico e scientifico della legislazione complementare, ripensata in 
un ordine costituente, in sinergia con il principio di riserva di codice, laddove alle leggi complementari 
venga preservato il compito di prevedere reati ad offensività cumulativa, DONINI, L’art. 3bis, cit., 441 ss. 
32 In dottrina si afferma che il codice penale è diventato un agglomerato caotico di norme che prenderà 
sempre più il posto del codice tradizionalmente inteso, così PAPA, op. ult. cit., 142. 
33 Vds. la relazione illustrativa citata. Sul tema del diritto penale minimo, si veda sub nota 9) ed anche 
BARATTA, Principi del diritto penale minimo. Per una teoria dei diritti umani come oggetti e limiti della legge penale, 
in Il diritto penale minimo, a cura di BARATTA, Napoli, 1986. 
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388 c.p. ed all’art. 570bis c.p. – ed un codice penale che contiene norme in progressione 
descrittiva eccessiva tali da raggiungere l’ipotesi del “quaterdecies” (come avviene con 
l’introduzione del nuovo art. 452quaterdecies c.p. in materia di tutela dell’ambiente, che 
punisce le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). 

Contrariamente a quanto avvenuto, una riduzione quantitativa delle norme del 
codice penale produrrebbe un’esaltazione qualitativa dei contenuti delle stesse norme 
che diventerebbero il faro interpretativo della galassia delle discipline speciali34; 
l’allargamento a dismisura invece dei perimetri del codice ne può snaturare la funzione 
di centralità del sistema e creare disarmonie interpretative come quelle segnalate35. 

In definitiva, anche se non poteva essere questa del d.lgs. n. 21/2018 l’occasione, 
in assenza di una delega ampia in tal senso, l’effetto innovativo dell’introduzione di 
queste norme non fa che rafforzare e rinnovare l’auspicio di un ripensamento del sistema 
penale con una risistemazione aggiornata delle fattispecie e delle categorie del codice 
penale e dei rapporti tra codice e leggi complementari36. 

                                                 
 
34 Nel corso degli anni diverse Commissioni ministeriali per la riforma del codice penale hanno elaborato 
una riorganizzazione complessiva degli istituti ispirata a criteri di modernità ed efficienza. Il progetto 
PAGLIARO è rinvenibile in Doc. giust., 1992, III, 1 ss.; il progetto GROSSO è rinvenibile in Doc. giust., 1999, 845; 
il progetto Nordio è rinvenibile in Cass. pen., 2005, 250 ss.; infine, il progetto PISAPIA è rinvenibile a questo 
link.  
Sull’argomento della ricodificazione si veda anche VASSALLI, Il tormentato cammino della riforma nel 

cinquantennio repubblicano, in Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali, Milano, 1996; 
INSOLERA, Progetti di riforma del codice Rocco, in AA.VV., Introduzione al sistema penale, I, Torino, 1997, 31. 
35 Sulle antinomie nel sistema penale, tra gli altri, BETTIOL, In tema di antinomie penali, in Scritti, cit., II, 1028 
ss. 
36 Si afferma in dottrina che dopo questo intervento legislativo parziale la questione generale della riforma 
del codice non è più rinviabile, così DONINI, L’art.3bis, cit., 432. Secondo altri, un progetto di riorganizzazione 
del sistema del diritto penale deve essere oggi policentrico, così PAPA, op. ult. cit., 152. 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_14_7&contentId=SPS47483
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SOMMARIO: 1. Dal peccato al reato: il pericolo come anima indefettibile del diritto penale del fatto. – 2. Il fine 
del reo: il polimorfo dolo specifico. – 2.1. Le funzioni del dolo specifico: una visione d’insieme. – 3. Dolo 
specifico di offesa ulteriore. – 4. Dolo specifico “differenziale”. – 5. Dolo specifico e reati a consumazione 
anticipata. – 6. Dolo specifico di offesa. – 7. Dolo specifico e politica criminale dell’emergenza. – 8. 
Conclusioni: il pericolo come trait d’union delle fattispecie a dolo specifico.  
 
 
1. Dal peccato al reato: il pericolo come anima indefettibile del diritto penale del fatto. 

 
La questione della legittimazione punitiva dello Stato accompagna da sempre la 

storia del diritto penale. Per quale ragione un fatto umano deve essere punito come 
reato1? 

A tale interrogativo non può darsi, per evidenti ragioni, una risposta generale e 
astratta: il reato si risolve in «un’entità giuridica storicamente condizionata2». La fonte dello 

                                                 
 
1 La risposta a tale complessa questione è usualmente fornita, nella manualistica, per il tramite delle teorie, 
assolute e relative, della pena: così, a seconda dell’impostazione presa in considerazione, la sanzione penale 
assume funzione prevalentemente retributiva, general-preventiva o special-preventiva. In argomento, ex 

multis, cfr. G. DE VERO, Corso di diritto penale, I, Torino, 2012, 6 ss. 
2 Si utilizzano le parole di G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Corso di Diritto Penale, Milano, 2001, 429. 

Abstract. Il presente lavoro si propone di esaminare le plurime funzioni che l’elemento 
finalistico svolge nell’ambito della controversa categoria dei reati a dolo specifico, per taluni 

nemmeno riconducibile ad unità dogmatica. Analizzando diverse fattispecie, rappresentative 

del polimorfismo funzionale dell’istituto, si tenterà di individuare il sottile filo che collega le 
varie facce del dolo specifico, esorcizzando il rischio, proprio delle istanze simboliche tipiche 

del diritto penale securitario, di applicazioni soggettivistiche. Ciò poiché in un diritto penale 

del fatto non sarebbe coerente a Costituzione sanzionare penalmente una mera intenzione. 
Occorre bensì in tutti i casi, financo quelli ove l’offesa insita nel fatto tipico appare rarefatta, 

ritrovare un’autentica dimensione lesiva, quantomeno nel grado minimo dell’esposizione a 

pericolo. 
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ius puniendi condiziona inevitabilmente presupposti e quomodo della misura 
sanzionatoria, e non è un caso che i periodi storici connotati da forti mutamenti di 
carattere sociale abbiano riproposto con vigore (anche) la questione dei fondamenti 
dogmatici di reato e pena3.  

La filosofia del diritto criminale medievale e pre-illuministico4 ha trovato nella 
trascendente equazione “crimen” uguale “peccatum” la radice della potestà penale 
statale5. Prima dell’avvento giusnaturalistico, il ritenuto fondamento ultraterreno del 
diritto penale determinava la necessità di reprimere il fatto offensivo del divino, 
concretabile anche nelle intenzioni o nei pensieri peccaminosi, oltre che nelle «parole, 
opere e omissioni». In altri termini, l’iniuria non consisteva in un vulnus rilevante sul 
piano terreno, incarnando tutto ciò che poteva essere considerato sacrilego, incluse le 
opinioni (apostasia ed eresia) e le personali inclinazioni (crimen sodomiticum), 
eleggendosi il nemico ad oggetto esclusivo della repressione penale6.  

A presidio di tale impostazione, la pena era diretta all’intima espiazione7 
dell’anima del reo, obiettivo perseguibile senza particolari limitazioni nelle modalità 
irrogative8, come testimoniano, ad esempio, i tristemente celebri metodi 
dell’Inquisizione9. In un tale contesto, a nulla poteva rilevare la distinzione tra i gradi 
dell’offesa: in un diritto penale dell’obbedienza il precetto incriminatore è ancorato 
all’inosservanza dell’obbligo più che alla prevenzione di una iniuria in senso materiale.  

Il quadro di riferimento muta sensibilmente con l’avvento dell’Illuminismo, 
recante il processo di secolarizzazione e laicizzazione del diritto penale. L’attività dei 
giusnaturalisti erode l’equiparazione tra reato e peccato, che viene progressivamente 
                                                 
 
3 In materia, cfr. diffusamente F. FORZATI, Il diritto penale dell'obbedienza fra fondamento etico-religioso dell'offesa 

e funzione potestativa della pena, in Arch. Pen., n. 3/2017.  
4 Come ricordano G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Corso di Diritto Penale, cit., 5-6, fino ancora ai tempi di Beccaria 
lo ius terribile prevedeva un armamentario “atroce” avverso il reo, comprendente «la pena di morte, da 
eseguirsi con modalità diverse ma sempre efferate (il condannato poteva essere squartato, arrotato, sepolto 
vivo, impalato, lasciato morire di fame, messo al rogo, immerso in acqua bollente, etc.); pene corporali (taglio 
della lingua, del naso, di un orecchio; strappo di denti; accecamento; marchiatura a fuoco; fustigazione); la 
galera o la pena del remo (lavoro forzato ai remi delle navi); pene infamanti (berlina, gogna, colonna, etc.); la 
confisca totale dei beni».  
È proprio dalle atrocità tipiche di un tale diritto penale che gli Illuministi presero le mosse, in chiave di 
reazione, per definire legalmente dei precisi limiti alla potestà punitiva statale.  
5 Sul tema, cfr. M. ROMANO, Secolarizzazione, diritto penale moderno e sistema dei reati, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1981, 477 ss.; per un approfondimento di carattere monografico, cfr. S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e 

valore, Napoli, 1992.  
6 Così M. SBRICCOLI, Giustizia criminale, in Lo Stato moderno in Europa. Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e 

diritto, a cura di M. FIORAVANTI, Roma-Bari, 2005, 166; F. FORZATI, Il diritto penale dell'obbedienza fra fondamento 

etico-religioso dell'offesa e funzione potestativa della pena, cit., 5. 
7 L. EUSEBI, Cristianesimo e retribuzione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, passim e, specialmente, 275 ss.; G. 
SOLARI, Kant e la dottrina penale della retribuzione, in Riv. di filosofia, 1929, 33 ss. 
8 Sui metodi espiativi dell’Inquisizione romana cfr., in chiave storiografica, M. FIRPO, Inquisizione romana e 

Controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Morone (1509-1580) e il suo processo d'eresia, Brescia, 2005, nonché A. 
DEL COL, L'Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo, Milano, 2006. Per considerazioni di carattere giuridico, 
anche di carattere generale, cfr. M. A. CATTANEO, Pena, diritto e dignità umana. Saggio sulla filosofia del diritto 

penale, Torino, 1990, 162 ss.  
9 In materia, cfr. E. DEZZA, Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni, Milano, 1989. 
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sostituita dalla più moderna concezione del delitto come fatto materialmente 
percepibile, dannoso o pericoloso per la società civile in senso lato10: «errarono coloro che 

credettero vera misura dei delitti l’intenzione di chi li commette11». 
Con l’affermarsi del moderno modello di Stato e di diritto penale liberale mutano 

conseguentemente il fondamento della legittimazione del diritto criminale, le funzioni 
della pena e, appunto, la costruzione delle fattispecie di reato12.  

Il passaggio definitivo da un diritto penale della volontà o, recte, dell’autore, al 
liberale diritto penale del fatto trova pertanto la sua acme con la diffusione del principio 
di offensività13. 

Emerge la suggestione per cui il diritto penale debba porsi a presidio di interessi 
determinati, eterogenei e “terreni”, accantonandosi di conseguenza il convincimento di 
un supposto fondamento metagiuridico della potestà punitiva statale: il delitto viene 
propriamente concepito come entità giuridica14. Reato e peccato vengono precisamente 
distinti, attenendo il primo alla dimensione sociale, il secondo a quella strettamente 
morale. La pena non può avere funzione espiativa: non appartiene all’idea di un diritto 
penale laico l’interesse a redimere intimamente il reo; al più, esso può essere 
risocializzato, agendosi dall’esterno e non dall’interno, al fine di riequilibrare gli assetti 
comuni turbati dal fatto offensivo. 

In questa prospettiva, l’iniuria assume necessariamente connotati pratici 
rilevanti, divenendo il perno centrale dell’incriminazione. Il dibattito, semmai, può 
riguardare l’oggetto specifico di tutela delle norme in malam partem, nonché il minimo 
grado di offesa idoneo a rendere rilevante il fatto ai fini dell’intervento penale.  

Sotto il primo profilo, in chiave storica, può brevemente richiamarsi la ormai 
superata teorica del diritto penale posto a presidio di soli diritti soggettivi15.  

Contrapposta al reato-peccato, la concezione del delitto come violazione di diritti 
soggettivi ha senz’altro suggestionato il dibattito della dottrina penalistica italiana e 
tedesca tra il XVIII e il XIX secolo, recando con sé l’importante pregio di espungere ogni 
connotato di eticità dalla costruzione della fattispecie penale. Ciononostante, essa fu 
velocemente accantonata a vantaggio della più ampia nozione di bene giuridico; 
giustificare la sanzione penale soltanto a fronte della violazione di diritti rischiava, 
infatti, di limitare eccessivamente l’ambito dello ius puniendi, non potendosi 
ricomprendere fattispecie senz’altro meritevoli di pena, ma che, a rigore, non ledevano 
alcun diritto (si pensi ai delitti di falso o agli attentati).  

D’altra parte, lo stesso Birnbaum, “padre” della categoria del bene giuridico, 
osservò come determinati interessi meritassero la tutela penale quantunque non 
                                                 
 
10 Per un approfondimento in chiave monografica in merito all’influenza del giusnaturalismo sul diritto 
penale, v. S. MOCCIA, Carpzov e Grozio. Dalla concezione teocratica alla concezione laica del diritto penale, Napoli, 
1988.  
11 Così C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Harlem, 1766, 22.  
12 In tema, G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Corso di Diritto Penale, cit., 431 ss. 
13 In tema cfr., ex multis, F. BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Nss. Dig. It., vol. XIX, 1973, 82 ss.  
14 La rilevanza “esterna” e sociale di pena e diritto penale è insita nell’opera di F. CARRARA, Programma del 

corso di diritto criminale. Parte generale, Lucca, 1871, passim e spec. 32 ss.  
15 Cfr., Ibidem, 106.  
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assurgessero a veri e propri diritti soggettivi; per altro verso, non è l’astratta categoria 
del diritto ad essere violata, bensì il suo oggetto: il bene ad esso sotteso16. 

Il secondo profilo essenziale del principio nullum crimen sine iniuria riguarda il 
grado di intensità dell’offesa al bene. Nel diritto penale del fatto, l’azione materiale del 
reo può, alternativamente, danneggiare o esporre a pericolo il bene giuridico. Il pericolo 
assurge così, almeno a livello di principio, a centro dogmatico di sistema nell’ambito del 
diritto penale incentrato sui fatti di reato.  

Le fattispecie di danno nel sistema del codice del 1930 consistono in ipotesi 
tipiche, ben individuate. In tali casi il legislatore tutela la lesione effettiva del bene 
attraverso condotte che possono o meno essere vincolate, dal punto di vista della tecnica 
di formulazione della fattispecie.  

Beninteso, anche le fattispecie di pericolo sono tassative, in ossequio al carattere 
frammentario del diritto penale. L’ordinamento conosce tuttavia una figura di carattere 
generale, idonea ad anticipare la soglia dell’intervento penale al pericolo concreto, con 
effetti costitutivi di punibilità: si fa ovviamente riferimento alla clausola di 
incriminazione suppletiva costituita dall’art. 56 c.p., in materia di delitto tentato17.  

In contrapposizione alla lesione effettiva nei reati di danno, il pericolo determina 
un vulnus meramente potenziale al bene giuridico. Anche in questi casi, pertanto, il fatto 
non è punito in quanto estrinsecante una volontà colpevole, bensì poiché il danno al bene 
è stato possibile, probabile, verosimile. Si tratterà poi di verificare in che rapporto si 
pongano la condotta del reo e la verificatasi situazione di rischio.  

Nell’ambito di un simile quadro dogmatico viene spontaneo interrogarsi sulla 
collocazione sistematica di istituti che, quantomeno all’apparenza, si ricollegano più o 
meno direttamente a forme late di soggettivismo punitivo18, attribuendo rilevanza 
penale alle intenzioni del reo.  

Peculiarmente rilevante in tal senso è la categoria del dolo specifico19, nella quale 
confluiscono tendenzialmente le ipotesi di rilevanza penale del finalismo del reo.  

La manualistica definisce il dolo specifico come una figura di creazione 
squisitamente legislativa20. Esso ricorre in tutti quei casi in cui la legge richiede, nella 
norma incriminatrice, un espresso elemento di natura soggettiva, ovvero una particolare 

                                                 
 
16 J.M.F. BIRNBAUM, Über das Erforderniß einer Rechtsgutsverletzung zum Begriffe des Verbrechens mit besonderer 

Rücksicht auf den Begriff der Ehrenkränkung, in Archiv des Criminalrechts, 1834, 179. 
17 Sul punto, peraltro, osservare come solo la c.d. concezione oggettiva del tentativo sia realmente rispondente 
all’esigenza di prevenire il pericolo per i beni giuridici di riferimento. Al contrario, aderendo alle concezioni 
c.d. soggettive o miste, l’istituto si collocherebbe ben al di là dei paradigmi tracciati dal diritto penale del fatto, 
dovendosi rintracciare il fondamento politico-criminale dell’incriminazione nella volontà antisociale 
dell’autore. In argomento, cfr. amplius G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale, parte generale, Bologna, 2014, 
477-480. 
18 Per una panoramica generale sul punto, cfr. G. MARINUCCI, Soggettivismo e oggettivismo nel diritto penale. 

Uno schizzo dogmatico e politico-criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 1, 2011. 
19 In argomento: M. FINZI, Il cosiddetto 'dolo specifico'. Volizioni dirette verso un risultato che sta fuori degli atti 

esterni d'esecuzione di un reato, in Studi in memoria di A. Rocco, Milano, 1952; L. PICOTTI, Il dolo specifico. 

Un’indagine sugli ‘elementi finalistici’ delle fattispecie penali, Milano, 1993; M. GELARDI, Il dolo specifico, Padova, 
1996. 
20 Così ad esempio G. DE VERO, Corso di diritto Penale, I, cit., 154. 
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finalità in vista della quale l’agente abbia commesso il fatto. Ai fini della punibilità non 
è necessario che lo scopo sia stato raggiunto.  

La nota classica del dolo specifico, pertanto, è costituita dal fatto che, a dispetto 
del nomen, esso non costituisce il riflesso psicologico di un elemento materiale del reato, 
ma rileva di per sé, nella sua mera consistenza soggettiva21.  

Il confine tra il non offendere e il non volere è in tali casi piuttosto sottile.  
Specialmente nei reati in cui la finalità assume rilevanza centrale nel corpo della 

fattispecie, la tenuta della centralità del pericolo nel diritto penale del fatto va appurata 
al netto delle applicazioni ermeneutiche. La questione, d’altra parte, è decisamente 
complicata da taluni retrotopici22 interventi del legislatore penale, che strumentalizza 
talvolta l’elemento finalistico per incentrare sulla personalità del reo l’intero disvalore 
della fattispecie, mantenendo in qualche modo una linea di continuità con la tradizione 
pre-illuministica. 

Occorre pertanto vagliare le eterogenee ipotesi di reati a dolo specifico previste 
nell’ordinamento italiano al fine di verificare se queste ultime siano effettivamente 
riconducibili ad una “categoria” e, in caso di risposta positiva al quesito, individuare il 
filo che consenta di orientarsi, alla luce del principio cogitationis poenam nemo patitur, 

all’interno del labirinto normativo costituito dalle fattispecie di riferimento. 
 
 

2. Il fine del reo: il polimorfo dolo specifico. 

 
Il dolo specifico è una categoria giuridicamente controversa.  
Non è questa la sede per poter ripercorrere la travagliata genesi dell’istituto nella 

dogmatica penalistica23. Occorre tuttavia osservare come già la stessa collocazione dello 
scopo dell’agente nella teoria generale del reato sia stata tradizionalmente dibattuta.  

In disparte le risalenti opinioni volte a ricondurre il dolo specifico nell’ambito 
dell’antigiuridicità24, il nomen ereditato dall’istituto evidenzia gli approdi formalmente 

                                                 
 
21 Ibidem, 496.  
22 Si mutua qui l’espressione di Z. BAUMAN, Retrotopia, trad. it. di M. CUPELLARO, Bari, 2017.  
23 Sul punto, occorre nondimeno rinviare ai contributi degli Autori occupatisi della ricostruzione, anche 
storica, dell’istituto.  
In particolare, per un esame del ruolo del finalismo nel diritto arcaico e romano, cfr. M. GELARDI, Il dolo 

specifico, Padova, 1996, 21-38. Un’efficace sintesi delle diverse posizioni in ordine all’elemento finalistico 
espresse da Scuola classica e Scuola positiva è operata da L. PICOTTI, Il dolo specifico. Un’indagine sugli ‘elementi 

finalistici’ delle fattispecie penali, cit., 21 ss.  
In argomento, per completezza, cfr. altresì: J. BENTHAM, Traités de législation civile et pénale, Parigi, 1802, 15 
ss.; F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale. Parte generale (1863), cit., 107 ss., secondo taluni vero 
e proprio “padre” della categoria in questione; S. ARDIZZONE, Condotte finalisticamente orientate e forme di 

colpevolezza, in Studi in onore di Giovanni Musotto, II, Palermo, 1979, in particolare 11, nota 11, per il quale, 
piuttosto, la prima teorizzazione unitaria del dolo specifico andrebbe attribuita a V. MANZINI, Trattato di 

diritto penale italiano, Torino 1950, II, n. 307, 33; P. CAPOFERRO, Dei motivi determinanti il reato, Messina, 1907; 
G. MUSOTTO, Il problema del dolo specifico in Studi in onore di Francesco Antolisei, Milano, 1965, vol. II, 365 ss. 
24 In tal senso la dottrina in materia di elementi subiettivi dell’antigiuridicità: cfr. M. FINZI, Il cosiddetto 'dolo 

specifico'. Volizioni dirette verso un risultato che sta fuori degli atti esterni d'esecuzione di un reato, cit., 394; E. 
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univoci cui è pervenuta la tradizione penalistica italiana. A riguardo, è piuttosto diffuso, 
in dottrina come in giurisprudenza, il convincimento per cui il dolo specifico 
costituirebbe una specie di dolo, riconducibile pertanto nell’alveo della colpevolezza25. 

Non mancano tuttavia, anche nella dottrina più recente, voci intese a collocare 
l’istituto nell’ambito della tipicità, postulandosi la necessaria oggettivizzazione del dolo 
specifico, alternativamente, nei mezzi o nei risultati del reato26.  

Le aporie nominalistiche27 connotano di incertezza il dibattito sull’istituto, 
specialmente allorquando si tratti di disquisirne di ratio e funzione.  

L’eterogeneità strutturale e funzionale delle ipotesi di dolo specifico legittima 
seri dubbi in ordine alla reale consistenza dogmatica della categoria, all’apparenza una 
scatola vuota priva di riscontri pratici. La reductio ad unum delle fattispecie a dolo 
specifico consisterebbe, in sostanza, in un discutibile approccio, ossequioso rispetto alla 
tradizione dottrinale28, ma privo di reale consistenza teorica.  

È proprio valorizzando la differenza tra fini leciti e illeciti che le moderne teorie 
oggettivistiche sul dolo specifico sono giunte a tali traguardi interpretativi, mosse 
dall’esigenza di osservare i crismi di materialità ed offensività: stando alle premesse del 
diritto penale del fatto, il carico offensivo sanzionato deve, a rigore, pur sempre risiedere 
in un’azione materialmente percepibile, nonché lesiva, almeno potenzialmente, di un 
bene.  

In questo senso, a livello metodologico, l’induzione si rivela di efficace ausilio: 
non può prescindersi dalla correlazione tra parte generale e parte speciale, 
accomunando le fattispecie rilevanti in sub-categorie.  

Al di là delle definizioni ricorrenti nella manualistica classica, d’altra parte, lo 
scopo perseguito prende vita e assume connotati funzionalmente diversi in relazione, 
potenzialmente, ad ogni fattispecie incriminatrice in cui lo stesso viene in rilievo.  

Il dolo specifico si atteggia quindi alla stregua del bambino freudiano, perverso 

polimorfo poiché con forme e funzioni diverse è strumento che pone l’accento su 
un’intima volizione del reo, in misura più o meno intensa a seconda dei casi.  

Non tutte le fattispecie a dolo specifico, pertanto, sono ugualmente “allarmanti” 
in punto di necessaria lesività29.  

Com’è ovvio, tuttavia, l’incriminazione di finalità specifiche ben può prestare il 
fianco a strumentalizzazioni sia politico-criminali che pratico-processuali. Ed infatti, le 
tensioni tra dolo specifico e principio di offensività vengono senz’altro accentuate 

                                                 
 
CONTIERI, Sullo scopo dell'autore del reato, Napoli, 1947, 116 ss. 
25 In tal senso, ex multis, cfr. G. BETTIOL, Diritto penale, Padova, 1986, 447; S. RANIERI, Manuale di diritto penale, 
I, Padova, 1968, 307. 
26 In tal direzione E. MORSELLI, Il reato di false comunicazioni sociali, Napoli, 1974, 119. 
27 La collocazione dogmatica dell’istituto è, ad esempio, criticata da A. PAGLIARO, Principi di Diritto Penale. 

Parte Generale, Milano, 2003, 241 ss. 
28 Ex multis, v. F. BRICOLA, Considerazioni esegetiche sul dolo specifico nel falso in scrittura privata, in Archivio 
Penale, n. 2, 1960, 63 ss. 
29 Le chiavi di lettura dottrinali in materia, d’altra parte, rispecchiano pienamente tale assunto, 
valorizzandosi, a fini classificatori, i diversi gradi di tensione tra reati a dolo specifico e crisma di offensività. 
Sul punto, v., infra, il prossimo sottoparagrafo.  



 

 47 

6/2018 

dall’atteggiamento del legislatore “emotivo” che, nell’ambito dei delicati settori nei quali 
la sicurezza ha acquisito un autonomo status di bene giuridicamente rilevante, sempre 
più spesso utilizza l’istituto come strumento di anticipazione30, valorizzandone 
l’attitudine e la funzione più strettamente incriminatrice. Lo scopo del reo diventa così 
perno della fattispecie, colorando di cupo soggettivismo un ordinamento penale che, a 
livello di principio31, è diretto a sanzionare fatti e non autori in quanto tali32.  

Se l’elemento finalistico si atteggia in misura decisamente poliedrica, appare 
legittimo domandarsi se più che di “dolo specifico” non debba piuttosto parlarsi di “doli 
specifici”: l’unicità del nomen non sembra infatti idonea a rispecchiare la complessità di 
tale categoria. 

 
 

2.1. Le funzioni del dolo specifico: una visione d’insieme. 

 
Il dibattito sulla funzione dell’elemento finalistico è piuttosto risalente33 e ha 

continuato a destare, anche in tempi recenti, l’interesse della dottrina, la quale continua 
a considerare il dolo specifico un istituto funzionalmente polimorfo34. Sono state pertanto 
                                                 
 
30 Cfr., in materia, L. PICOTTI, Terrorismo e sistema penale: realtà, prospettive, limiti - Relazione di sintesi, in Dir. 

pen. cont. – Riv. trim., 1/2017, 249 ss.; L. BRIZI, L’illecito penale costruito ex latere subiecti: la "finalità di 

terrorismo" alla prova del diritto penale del fatto, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2017, 14 ss. 
31 Cfr., in materia di immigrazione, le osservazioni critiche sulla tenuta della dimensione fattuale del diritto 
penale, con riferimento alle insidiose forme del diritto penale d’autore, in R. CRUPI, Diritto penale d'autore, 

diritto penale del nemico e diritto penale del fatto: quale modello per la posizione dello straniero? in G. Verde – A. 
Genna (a cura di), Immigrazione e garanzie dei diritti fondamentali, Torino, 2012, 287 ss.  
32 Come autorevolmente evidenziato, le interpretazioni late delle fattispecie a dolo specifico hanno costituito 
«il pertugio attraverso il quale in Germania ha iniziato la sua marcia trionfale il soggettivismo»; tendenza, 
nell’esperienza italiana, comunque limitata «dall’orientamento, risalente ma oggi pressoché unanime, che 
attribuisce un duplice significato alle locuzioni “allo scopo”, “al fine”, “per” che compaiono in quelle figure 
delittuose: non si tratterebbe solo di particolari finalità che devono animare l’agente, cioè dell’intenzione di 
conseguire un certo risultato offensivo, bensì anche dell’oggettiva tendenza dell’azione verso quel risultato» 
(G. MARINUCCI, Soggettivismo e oggettivismo nel diritto penale. Uno schizzo dogmatico e politico-criminale, cit., 11).  
33 Nella dottrina tradizionale, varie sono state le costruzioni dogmatiche sul tema del ruolo del finalismo 
nella fattispecie penale: in linea approssimativa possono comunque individuarsi diverse correnti di 
pensiero.  
Secondo una prima impostazione (cfr. in particolare G. MAGGIORE, Principî di diritto penale. Vol. I, Bologna, 
1937, 370; S. PIACENZA, Saggio di un'indagine sul dolo specifico, Torino, 1943, 60), il fine dell’agente, costituendo 
elemento specializzante del dolo non potrebbe che fungere da elemento di distinzione tra due fattispecie di 
reato caratterizzate dallo stesso elemento oggettivo.  
Altra tesi (v. E. FLORIAN, Parte generale del diritto penale, Milano, 1936, 458; G. BATTAGLINI, Diritto penale, 
Padova, 1949, 223), ha ammesso altresì che, talvolta, lo scopo del reo possa rilevare come elemento 
costitutivo della fattispecie, con funzione incriminatrice.  
Secondo diversa impostazione, poi, lo scopo del reo “specificherebbe” il dolo, anche laddove acceda al fatto 
tipico come elemento circostanziale: in tal senso, cfr. E. FERRI, Principi di diritto criminale (delinquente e delitto 

nella scienza, legislazione, giurisprudenza), Torino, 1928, 440. 
34 Nella manualistica è appunto comune il riferimento alla pluralità delle funzioni del dolo specifico: cfr., ad 
esempio, G. DE VERO, Corso di diritto Penale, I, cit., 154 ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale, parte 

generale, cit., 385; F. PALAZZO, Corso di Diritto Penale. Parte Generale, Torino, 2013, 313; R. GAROFOLI, Manuale 

di diritto penale. Parte generale, Milano, 2006, 541; C.F. GROSSO – M. PELISSERO – D. PETRINI – P. PISA, Manuale di 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5439-terrorismo-e-sistema-penale-realta-prospettive-limiti---relazione-di-sintesi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5455-lillecito-penale-costruito-ex-latere-subiecti-la-finalita-di-terrorismo-alla-prova-del-diritto-pena
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5455-lillecito-penale-costruito-ex-latere-subiecti-la-finalita-di-terrorismo-alla-prova-del-diritto-pena
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elaborate varie classificazioni, per lo più dirette a vagliare la tenuta35 dei reati a dolo 
specifico al cospetto del principio di necessaria lesività.  

Nella manualistica è senz’altro diffusa, ad esempio, la dicotomia delle fattispecie 
a dolo specifico riguardo alla funzione restrittiva o costitutiva della punibilità36.  

Altri autori37 hanno messo in evidenza come talora il legislatore utilizzi il dolo 
specifico, con rilevanti effetti di disciplina, nell’ambito dei reati a consumazione 
anticipata. 

In ulteriori ipotesi la specifica finalità dell’agente serve a mutare il titolo del reato 
contestato, a costituire un reato in forma aggravata38 ovvero, ancora, a distinguere tra 
più ipotesi delittuose39.  

Più di rado, invero, ci si concentra sulla ricerca di un minimo comun 
denominatore tra tali fattispecie, per chiarirne, eventualmente, fondamento e tratti di 
disciplina unitari40, ovvero per appurarne la reale rilevanza dogmatica41.  

È proprio in tal senso che si sono dirette le principali obiezioni alla categoria del 
dolo specifico, se ricostruita nel tentativo di rendere omogenee ipotesi necessariamente 
eterogenee. Nell’opinione di autorevole dottrina, le tradizionali fattispecie a dolo 
specifico non sarebbero altro che il frutto di una peculiare tecnica di normazione, che «si 
avvale della indicazione di un fine diverso da quello espresso dalla condotta per 
qualificare e caratterizzare la condotta stessa42». Seguendo tale ricostruzione, pertanto, 
sarebbe inopportuno considerare i reati a dolo specifico categoria unitaria, ed il nomen 

iuris dell’istituto si riconfermerebbe improprio a sua volta, non rappresentando il dolo 

specifico la proiezione soggettiva di un elemento oggettivo43, bensì il risultato di una 
mera e peculiare tecnica di formulazione della fattispecie.  

Occorre allora esaminare singolarmente le possibili funzioni dell’elemento 
finalistico per verificare la reale portata della categoria, nella particolare prospettiva 
dell’oggettivismo punitivo e del principio di offensività.  

                                                 
 
diritto penale. Parte generale, Milano, 2017, 336 ss.; G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte 

generale, Milano, 2017, 417-418.  
35 In argomento, per tutti, cfr. G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Corso di Diritto Penale, vol. I, cit., 572 ss. 
36 In questo senso, ex multis, G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale, parte generale, cit., 385.  
37 Si fa riferimento, tra gli altri, a G. DE VERO, Corso di diritto Penale, I, cit., 154-155. Altra dottrina, al contrario, 
ritiene non riconducibili i reati a consumazione anticipata nell’ambito dei delitti a dolo specifico: cfr. in 
particolare A. PAGLIARO, Principi di Diritto Penale, cit., 386.  
38 Cfr. F. PALAZZO, Corso di Diritto Penale. Parte Generale, cit., 314. 
39 In tale direzione cfr. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 1991, 313.  
40 Sul rapporto di interdipendenza tra fine ed azione, ad esempio, cfr. C. PATERNITI, Manuale dei reati. Le regole 

generali, Milano, 2010, 75-76; nonché F. DEAN, Il rapporto di mezzo a fine nel diritto penale, Milano, 1967, 151 ss. 
41 Sul punto, cfr. l’efficace sintesi offerta da M. GELARDI, Il dolo specifico, cit., 1 ss.  
42 G. MUSOTTO, Il problema del dolo specifico, cit., 363 ss. 
43 Così G. DE VERO, Corso di diritto Penale, I, cit., 496: «la nota caratteristica del dolo specifico – che non è resa 
adeguatamente sul piano lessicale da tale tradizionale qualificazione – è data dunque dal fatto che una certa 
componente del dolo non rappresenta, come accade di solito, il riflesso psicologico di un elemento materiale 
del reato, ma rileva nell’economia della fattispecie di per sé, nella sua mera consistenza soggettiva»; 
portando alle estreme conseguenze tale impostazione, autorevole dottrina ha difatti escluso in radice che il 
dolo specifico costituisca una specie di dolo: cfr. A. PAGLIARO, Principi di Diritto Penale, cit., 287.  



 

 49 

6/2018 

Solo all’esito di tale percorso sarà possibile individuare, se esistente, un filo di 
conduzione tra le diverse fattispecie a dolo specifico. Ancora, potranno così esaminarsi 
le “nuove” criticità in punto di elemento finalistico, specialmente nell’ambito di un 
ordinamento, il nostro, ove negli ultimi anni sempre maggiori tendenze simbolistiche 
hanno spinto il legislatore verso allarmanti derive securitarie, accentuate dal marcato 
utilizzo del dolo specifico con funzione di politica criminale.  
 
 
3. Dolo specifico di offesa ulteriore. 

 
Il viaggio tra le labirintiche mura delle funzioni del dolo specifico prende le 

mosse da una prima serie di fattispecie tradizionalmente non suscitanti particolare 
allarme sotto il profilo della necessaria lesività: si fa riferimento ai c.d. reati a dolo 
specifico di ulteriore offesa44.  

In queste previsioni la condotta cui la finalità accede è già, certamente, pregna di 
un autonomo grado di disvalore: l’offesa rappresentata dal dolo specifico è proprio in 
tal senso ulteriore.  

Per tale motivo, la definizione che più si attaglia a tali fattispecie è quella di reati 
a dolo specifico con condotta tipica pregnante: a rigore, invero, l’offesa si realizza 
prevalentemente sul piano dell’azione. L’elemento finalistico limita l’ambito di 
applicazione della norma penale; si parla, in tal senso, di funzione selettiva del dolo 
specifico.  

Nell’ambito di tali ipotesi occorre, invero, operare una successiva distinzione, in 
base alla carica di disvalore rappresentata dall’elemento finalistico.  

In tutta una prima serie di casi, lo scopo perseguito dall’agente è neutro, in 
quanto sostanzialmente indifferente per l’ordinamento: si pensi al fine di trarre profitto 
nel delitto di furto.  

L’offesa si realizza in virtù della proiezione al fine della condotta, pregnante in 
quanto vincolata, e portata a conclusione attraverso specifiche modalità di azione che 
determinano l’iniuria al bene: così, ad esempio, il furto dev’essere realizzato attraverso 
l’impossessamento della cosa mobile altrui mediante sottrazione. Il fine di trarre profitto, 
in questo senso, potrebbe in astratto anche non essere previsto, giacché una limitazione, 
postuma, dell’ambito applicativo della disposizione si potrebbe ipoteticamente attuare 
per il tramite del canone ermeneutico dell’offensività in concreto45.  

Tale impostazione appare coerente con la tesi, invero minoritaria, che enfatizza 
la mancata qualificazione del profitto da parte dell’art. 624 c.p. come ingiusto46, rifiutando 
                                                 
 
44 Così F. MANTOVANI, Diritto Penale. Parte Generale, Padova, 2013, 219; C. LEOTTA, Il genocidio nel diritto penale 

internazionale. Dagli scritti di Raphael Lemkin allo Statuto di Roma, Torino, 2013, 362.  
45 In materia, cfr. V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale: canone di politica criminale, criterio 

ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Torino, 2005, 209 ss.; Corte cost., 7 luglio 2005, n. 265, in 
www.giurcost.org.  
46 In dottrina, ex multis, cfr. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. 1, Milano, 2016, 308; G. 
PECORELLA, voce Furto (dir. pen.), in Enciclopedia del diritto, XVIII, Milano, 1969, 352 ss.; in giurisprudenza cfr. 
Cass. Pen. 13 novembre 1970, in Cass. pen. ann., 1972, 521, 661.  

http://www.giurcost.org/
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l’idea che l’illiceità dello stesso sia elemento implicito della fattispecie. Secondo tale 
prospettiva, la condotta tipizzata incentrerebbe già in sé l’intero disvalore penalmente 
rilevante, e l’azione lesiva non richiederebbe un connotato ulteriore in termini propri di 
offensività, peraltro non esplicitato dalla disposizione.  

Considerando il profitto-scopo come non necessariamente illecito, con tutta 
evidenza la funzione “riduttiva” del dolo specifico viene fortemente ridimensionata: 
sono punibili ex art. 624 c.p. tutte quelle condotte di sottrazione che non siano dirette ad 
ottenere un profitto, financo lecito. In altri termini, è già la rilevanza offensiva della 
condotta posta in essere dall’agente, senz’altro connotata a livello obiettivo dal nesso 
teleologico della direzione al profitto, a “selezionare” le condotte punibili. È proprio la 
sottrazione del bene altrui con tali modalità attuative a determinare l’offesa al 
patrimonio della vittima. Tale proiezione finalistica, in questo senso, riduce lo spettro di 
rilevanza della fattispecie astratta, non diversamente dagli elementi costitutivi della 
condotta negli altri reati a forma vincolata.  

L’opposta tesi della necessaria ingiustizia del profitto, autorevolmente sostenuta 
in dottrina, parte dal presupposto che non sarebbe equo punire delle condotte 
caratterizzate da una proiezione volontaristica diretta a un risultato tutelato 
dall’ordinamento: il profitto perseguito dall’agente, pertanto, dovrebbe implicitamente 
ritenersi ingiusto affinché punibile. In tale direzione emerge in modo cristallino il senso 
del tradizionale riferimento alla funzione selettiva del dolo specifico. Sarà incriminabile 
il reo che abbia voluto perseguire, attraverso la propria condotta illecita, un fine a sua 
volta illecito. In caso contrario, l’agente potrebbe semmai, laddove ne ricorrano i 
presupposti, essere incriminato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex artt. 392 
e 393 del codice penale47. 

Tale ricostruzione tuttavia, ponendo l’accento sull’essenza della volontà 
dell’agente, rischia di ricondurre surrettiziamente l’elemento finalistico su piani 
soggettivistici, senz’altro da rigettare allorquando è sul fine illecito che si concentri 
l’intero disvalore della fattispecie.  

In altre ipotesi, invece, oltre alla condotta base, anche il fine è espressivo in modo 
esplicito di un autonomo grado di disvalore.  

In tali casi l’elemento finalistico vincola in misura ancora maggiore l’interprete. 
Si pensi ai delitti contro il patrimonio in cui si richiede la finalità del reo di captare un 
profitto ingiusto (ad esempio, in materia di appropriazione indebita). Queste fattispecie 
richiedono al giudice di accertare non solo, in una “prima” fase, che la condotta si sia 
verificata nelle modalità vincolate ex lege, bensì anche che la stessa sia diretta ad uno 
scopo a sua volta pregnante ed offensivo.  

La combinazione tra condotta illecita e fine illegittimo determina, come 
precipitato della tecnica di normazione utilizzata, un ambito applicativo ridimensionato, 
in quanto l’offesa al bene giuridico va desunta non solo dalla condotta base, bensì, anche, 
dalla sua oggettiva direzione ad un risultato a sua volta illegittimo.  

                                                 
 
47 In questo senso, cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale, Parte Speciale. Volume II, Tomo secondo. I delitti 

contro il patrimonio, Bologna, 2014, 74.  
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Da ultimo, ed in una prospettiva più marcatamente storico-comparatistica, 
occorre accennare alla dottrina teorizzante la categoria dei reati a dolo specifico 
implicito48. Secondo tale impostazione, oltre alle ipotesi in cui l’elemento finalistico è 
espresso, il dolo specifico sarebbe ravvisabile in tutte quelle fattispecie nelle quali 
l’elemento intenzionale sia comunque connotato da specialità, ovvero quando il fine, pur 
non esplicitato, sia ricavabile dalla lettera della norma, dal suo confronto con altre 
fattispecie o sulla base di un’interpretazione sistematica49.  

A voler ritenere ammissibile la categoria del dolo implicitamente specifico, anche 
in tali fattispecie la funzione del sottinteso “fine” sarebbe selettiva, restringendo di fatto 
l’ambito applicativo della fattispecie astratta: a livello ermeneutico, al giudice si 
richiederebbe di accertare un elemento ulteriore, non espressamente menzionato dalla 
disposizione. Ciò, ovviamente, a patto di esaminare il fine dell’agente dall’angolo 
prospettico del diritto penale del fatto.  

Tali conclusioni appaiono meno scontate laddove si consideri realmente il dolo 
specifico come mera proiezione psicologica e ci si accontenti, sul piano probatorio, di 
accertare l’intento ulteriore dell’agente. In tal modo, infatti, si rischierebbe di attribuire 
al fine la stessa funzione costitutiva dell’antigiuridicità del fatto50.  

In definitiva, in tutte le ipotesi suesposte, la finalità del reo vale a incrementare 
l’offesa al bene giuridico, traducendosi in ogni caso in elemento di rilevanza penale del 
fatto tipico: tale prospettiva appare invero l’unica in grado di riportare ad unità la 
categoria dei reati a dolo specifico. 

 
 

                                                 
 
48 In materia, cfr. E. MEZGER, Die subjektiven Unrechtselemente, in Der Gerichtsaal, 1924, 262 e ss. Anche nella 
risalente dottrina italiana sono ravvisabili opinioni nel senso di ammettere la categoria dei reati a dolo 
specifico implicito: partendo dal presupposto di una concezione sostanzialmente soggettivistica 
dell’istituto, la cui funzione sarebbe quella di specializzare, appunto, il dolo, si è sostenuto che la finalità 
dell’agente rileverebbe anche se dalla norma non espressamente richiesta ma necessariamente presupposta. 
Sul punto, cfr. ex multis S. PIACENZA, Saggio di un'indagine sul dolo specifico, cit., 6 ss.  
49 In questo senso M. ANGIONI, La volontarietà del fatto nei reati. Contributo alla nozione del dolo, Torino, 1927, 
187 ss. Si veda, altresì, A. MALINVERNI, Scopo e movente nel diritto penale, Torino, 1955, 111, secondo il quale 
«talvolta [lo] scopo traspare fra le parole della legge, tal altra se ne deve riconoscere l’esistenza per la 
posizione che la norma ha nel codice, e per la necessità di escludere da pena azioni che sarebbero 
palesemente iniquo colpire». Ciononostante, come lo stesso Autore precisa (cfr., ibidem, nota n. 9), «appare 
ovviamente opportuno che il legislatore indichi lo scopo speciale sempre in modo esplicito e non equivoco, 
precisando quando si esige l’obiettiva idoneità dell’azione a conseguirlo, e quando è richiesto lo scopo 
dell’agente; le espressioni “fatto diretto a”, “nell’interesse”, “a danno”, “tende a”, “aiuta a”, non dovrebbero 
venire usate dalla legge appunto a causa della loro equivocità». 
50 Si pensi, ad esempio, alla dogmatica della specialità del dolo nei delitti contro l’onore, nell’ambito dei 
quali l’animus iniurandi, nell’impostazione della Scuola positiva, doveva trovare consistenza nel fine 
antisociale dell’agente: in tal modo, attraverso la valorizzazione di una così peculiare forma di dolo, 
potevano altresì esercitarsi controlli funzionali ad esigenze di difesa sociale. In argomento, cfr. E. FLORIAN, 
La teoria psicologica della diffamazione, cit., 18; S. PIACENZA, Saggio di un'indagine sul dolo specifico, cit., 57 ss.; M. 
MANTOVANI, Profili penalistici del diritto di satira, in Il diritto dell'informazione e dell'informatica, 1992, 295 ss.; L. 
PICOTTI, Il dolo specifico, cit., 103-105. 
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4. Dolo specifico “differenziale”. 

 
In alcuni casi il finalismo assume connotati accessori, rilevando come circostanza 

aggravante. A titolo di esempio, si pensi, nell’ambito del reato di stato di incapacità 

procurato mediante violenza l’aggravante posta a carico di chi abbia agito al fine di far 
commettere un reato (art. 613, n. 1, c.p.). 

In dottrina51 si è poi rilevato come talora «lo scopo distingu[a] una figura 
delittuosa da un’altra. Così la demolizione di un muro di confine costituisce esercizio 
arbitrario delle proprie ragioni se commessa col fine di esercitare un diritto, mentre è 
danneggiamento […] ove sia compiuta semplicemente per recare un danno».  

Ancora, il dolo specifico è talvolta idoneo a mutare il titolo della fattispecie, come 
nell’emblematica disciplina in materia di sequestro52.  

Dalla fattispecie base di cui all’art. 605 c.p. si differenziano delle ipotesi 
specifiche, sulla base della peculiare finalità perseguita dal reo. Così, se il sequestro è 
compiuto a scopo di estorsione, troverà applicazione l’art. 630 c.p.; se è eseguito a scopo 
di terrorismo o eversione, la disposizione che viene in rilievo è l’art. 289 bis del codice 
penale. 

Le ipotesi riferite possono unitariamente ricondursi alla categoria del dolo 
specifico “differenziale”, in cui la finalità perseguita giustifica un trattamento 
sanzionatorio più grave. Ciò ha certamente sollevato perplessità, ancora una volta con 
riferimento al principio di offensività53.  

La conformità a Costituzione di tali ipotesi è stata in dottrina confermata, purché 
«da un lato, il fatto oggettivo sia dotato di un suo contenuto di disvalore e che, dall’altro, 
il maggior rigore sanzionatorio non sia tanto eccessivo e sproporzionato da rivelare che 
il disvalore del reato si concentra in realtà nel solo dolo specifico54». 

A rigore, tuttavia, il mero esame in ordine al quantum sanzionatorio non 
dovrebbe essere idoneo a rilevare un eventuale vulnus del crisma di offensività.  

La costruzione della fattispecie astratta più grave in termini di dolo specifico 
differenziale può non destare particolari preoccupazioni ove si consideri, come si vedrà 
appresso, che il nostro sistema conosce ipotesi ben più allarmanti, nelle quali la finalità 
illecita vale a rendere penalmente rilevanti condotte base in sé neutre, contaminandole. 
Sul piano concreto, tuttavia, una più stretta adesione al principio di necessaria lesività 
impone – pena, la deriva verso forme late di Gesinnungsstrafrecht55 – che la sanzione 

                                                 
 
51 Il riferimento è a F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., 313.  
52 Cfr. sul punto F. PALAZZO, Corso di Diritto Penale. Parte Generale, cit., 314. 
53 Il dolo specifico differenziale incarna, in sostanza, una species di dolo specifico di offesa (su cui cfr., infra, 

§6). Anche tale ipotesi sembra rappresentare una deviazione rispetto al principio di offensività, nella misura 
in cui si riconducono effetti in malam partem ad intenzioni rispetto alle quali il legislatore, tipicamente, non 
richiede connotati di idoneità lesiva.  
Evidenzia la tensione della categoria con il crisma di necessaria lesività, ad esempio, F. BELLAGAMBA, La 

corruzione in atti giudiziari nella teoria generale del reato, Torino, 2016, 4.  
54 F. PALAZZO, op. loc. ult. cit., 314.  
55 La legittimazione di sistemi penali dell’atteggiamento interiore, chiaramente incompatibili con il nostro 
quadro costituzionale, ha talora trovato spazio nell’ambito della dottrina tedesca. Significativi spunti di 



 

 53 

6/2018 

venga ricollegata alla tipicità obiettiva, e che la dimensione intima o meramente 
personale del reo non possa costituire, finanche in termini di aggravamento, oggetto di 
attenzione del diritto penale.  

In altri termini, occorrerà pur sempre riportare l’elemento “fine” sul piano del 
diritto penale del fatto, rispettandone i termini minimi.  

A tali fini “oggettivizzanti”, sul piano ermeneutico, non a caso si è fatto 
riferimento alla struttura del paradigma generale di anticipazione offerto dall’art. 56 del 
codice penale56.  

La direzione della condotta base al fine illecito dev’essere pertanto desumibile 
dalla portata di idoneità ed univocità degli atti posti in essere57. Diversamente opinando il 
rischio di sanzionare esclusivamente un proposito rimasto nella sfera intima del 
soggetto, ovvero esternato mediante azioni assolutamente inidonee o equivoche al 
raggiungimento dello scopo, sarebbe palese.  

Non sarebbe ragionevole, in sostanza, punire un atto a patto che lo stesso sia 
concretamente offensivo, accontentandosi poi, per quanto riguarda i fini, di scivolare 
verso piani soggettivistici. È proprio con riferimento alle finalità illecite, pertanto, che 
l’attività interpretativa, in assenza di chiare indicazioni normative, deve impegnarsi per 
sopperire le possibili carenze di offensività concreta.   

Aderendo a tale impostazione, di conseguenza, nelle ipotesi in cui il fine aggrava 
il titolo di reato, la condotta è quindi, a sua volta, idealmente scomponibile in una 
fattispecie consumata, cui accede una fattispecie tentata, costituita dall’oggetto del dolo 
specifico. Portando alle estreme conseguenze tale ricostruzione, non dovrebbe 
ammettersi l’incriminazione di tali ipotesi di reato a titolo di tentativo58: se così fosse, la 
soglia della punibilità arretrerebbe in modo inaccettabile, sanzionandosi invero un 
autentico tentativo di tentativo; in altri termini, non si sanzionerebbe un pericolo di danno, 
bensì un pericolo di pericolo.  

Tornando all’esempio in materia di sequestro, laddove l’agente, senza portare a 
termine la sua condotta, ponga in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a 
sequestrare, perseguendo intimamente una finalità estorsiva o eversiva, a rigore egli 
dovrebbe rispondere, al più, di un tentativo di sequestro in forma base. Ciò poiché il 
bene giuridico ulteriormente protetto dalla disposizione che incrimina lo scopo estorsivo 
o eversivo non è stato idoneamente e univocamente esposto a pericolo per determinare 
una più grave sanzione penale.  

Analogamente, se il sequestro si è consumato, ma la finalità illecita viene 
perseguita attraverso atti inidonei o inequivoci59, tali quindi da non manifestare la 
                                                 
 
riflessione, in argomento, nelle opere di G. BETTIOL: cfr., in particolare, Sul diritto penale dell'atteggiamento 

interiore, in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, 3 ss.; Oggettivismo e soggettivismo nell'ambito della nozione del reato, 
in Scritti giuridici, II, Padova, 1966; Stato di diritto e “Gesinnungsstrafrecht”, ibidem, I, 131 ss.  
Nella dottrina tedesca, cfr., ex multis, B. KELKER, Zur Legitimität von Gesinnungsmerkmalen im Strafrecht. Eine 

strafrechtlich-rechtsphilosophische Untersuchung, Francoforte, 2007. 
56 Così anche G. DELITALA, Il fatto nella teoria generale del reato, Padova, 1930, 132. 
57 Così G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Corso di Diritto Penale, cit., 579.  
58 Ibidem, 580.  
59 Mediante, ad esempio, mezzi rudimentali, o attraverso modalità del tutto inadeguate allo scopo: cfr., 
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proiezione della condotta verso la finalità vietata dalla legge, il reo, a rigore, dovrà 
rispondere esclusivamente ai sensi dell’art. 605 c.p., nella forma consumata.  

Sotto il profilo dell’offensività, tale ricostruzione è in grado di anestetizzare le 
preoccupazioni derivanti dall’utilizzo del dolo specifico in funzione lato sensu 

incriminatrice. Occorre tuttavia ribadire come l’interpretazione correttiva non sia 
sempre salvifica, trattandosi pur sempre di una delicatissima attività ermeneutica. 

 I profili problematici del dolo specifico differenziale vengono d’altra parte 
esaltati con riferimento a fattispecie di reato peculiari, ove la stigmatizzazione del fine 
quale indice di pericolosità dell’autore-nemico, risulta evidente. Si pensi alla fattispecie 
di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili60, ipotesi speciale di lesioni, 
connotata naturalmente di forti significati simbolici.  

Con riguardo, in particolare, all’ipotesi prevista dal secondo comma di cui all’art. 
583-bis c.p., il “fine di menomare le funzioni sessuali” accentua ulteriormente il ruolo 
simbolico61 della fattispecie, introdotta con lo scopo di attuare gli impegni assunti in 
materia in ambito internazionale. La prova del nove della concezione oggettivistica del 
dolo specifico, legata a doppio filo con la struttura del delitto tentato, può quindi essere 
ottimamente rappresentata dalle applicazioni giurisprudenziali in materia, ove il fine 
illecito è anche particolarmente disapprovato sotto il profilo etico-morale.  

Nelle prime ed invero esigue pronunce sulla fattispecie, che non appare 
certamente in grado di congestionare le aule penali dei nostri tribunali, si possono 
tuttavia leggere gli allarmanti effetti della combinazione tra simbolismo penale e 
incriminazione del finalismo illecito. La casistica ci consegna pertanto, come ora 
vedremo, pronunce nelle quali si ritiene che ai fini dell’irrogazione della sanzione di cui 
all’art. 583-bis, secondo comma, c.p., sia sufficiente fornire prova della finalità con cui 
l’agente ha compiuto l’azione e a prescindere dalla reale idoneità della stessa a 
pregiudicare le funzioni sessuali della vittima.  

Nell’ambito dell’atroce fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, in 
giurisprudenza ci si è chiesti ad esempio se potesse integrare la fattispecie di cui all’art. 
583-bis c.p. la pratica della c.d. aruè, tipica dalla popolazione degli Edo-Bini, consistente 
in un’incisione superficiale sulla faccia antero-superiore del clitoride. 

La nota sentenza di merito62 che si è occupata della questione ha chiarito che «la 
pratica in questione, nel gruppo etnico degli Edo-bini, limitata ad una piccola incisione 
sulla faccia anteriore del clitoride, […] ha la finalità di riconoscere il nuovo nato come 
appartenente al proprio gruppo, esulando dalla stessa ogni finalità di controllo 

                                                 
 
ibidem, 580-581. 
60 Una panoramica generale delle varie tipologie di mutilazioni genitali femminili, unitamente a specifiche 
considerazioni giuridiche, in F. DI PIETRO, Le norme sul divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, in 
Diritto&Diritti – Rivista giuridica elettronica, luglio 2006, 1 ss.  
61 Così C. SOTIS, Intervento, in AA.VV., La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista. 

Un dibattito promosso dall'Associazione Italiana Professori di Diritto Penale, in questa Rivista, 21 dicembre 2016, 
16.  
62 Tribunale di Verona del 14 aprile del 2010, in Riv. it. Dir. Proc. pen., n. 2/2011, 838 ss., con nota di C. 
PECORELLA, Mutilazioni genitali femminili: la prima sentenza di condanna. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5087-la-societa-punitiva-populismo-diritto-penale-simbolico-e-ruolo-del-penalista
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5087-la-societa-punitiva-populismo-diritto-penale-simbolico-e-ruolo-del-penalista
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sessuale63». Dalla lesione occorre che fuoriesca del sangue, in quanto la pratica dell’aruè 
è funzionale alla catarsi, ma la stessa non è fondamentalmente preordinata a 
pregiudicare la sensibilità o le funzioni sessuali dell’organo genitale: nella pronuncia di 
riferimento si legge financo che «non vi sia prova certa di un effettivo indebolimento 
della funzione clitoridea».  

Nonostante tali osservazioni, si è argomentato nel senso che «il fatto che in 
concreto quell’incisione, così come in uso nella cultura degli Edo-bini, non conduca 
magari ad un’effettiva limitazione della sessualità della donna non fa venire meno la 
tipicità e l’offensività del reato perché, come detto, nell’ipotesi di cui al 2º comma dell’art. 
583-bis c.p., è sufficiente il dolo specifico e non l’effettiva limitazione sessuale64». 

La funzione simbolica del rito è stata ritenuta sufficiente a ricavare la prova 
dell’intima finalità di compromissione delle funzioni sessuali, sebbene non sia stato 
accertato a livello processuale che tale bene, tutelato appositamente dalla disposizione, 
abbia corso un concreto pericolo. In altri termini, si è impostata la questione dal punto 
di vista squisitamente psicologico, peraltro ricavando il fine illecito in base a presunzioni 
che appaiono invero apodittiche.  

Tale pronuncia sembra rilevante non tanto sotto i profili applicativi, considerato, 
tra l’altro, il fatto che il giudice di seconda istanza abbia prontamente provveduto a 
riformarla con peculiare considerazione riguardo alla motivazione in merito al dolo 
specifico65. Essa vale, piuttosto, ad ammonire gli operatori del diritto con riferimento alle 
insidie rappresentate dalla poca stabilità offerta delle soluzioni correttive adottate sul 
piano ermeneutico, facilmente aggirabili contra reum. 

Sarebbe il caso, sicuramente, di limitare il ricorso legislativo all’elemento 
finalistico in chiave simbolica, quantomeno finché il dolo specifico continuerà ad essere 
utilizzato come panacea dalla carenza processuale di elementi probatori di carattere 
fattuale66.  
                                                 
 
63 Ibidem, 848. Nella pronuncia, sulla base delle testimonianze assunte, si è avuto modo di rilevare che tale 
l’aruè «deve investire gli organi della riproduzione perché essa ha a che fare con la questione della 
discendenza e che chi non viene sottoposto al rituale in questione (che non è pubblico ma si svolge in ambito 
privato) non viene riconosciuto dal proprio gruppo, né viene considerato umanizzato e calato in una 
qualsiasi realtà, familiare, sociale o religiosa», e come, inoltre, «la pratica in questione assuma un triplice 
significato, di cui il primo attiene al fatto di essere umanizzati, ovvero essere rese donne all’interno della 
comunità degli umani, il secondo esprime un senso di appartenenza a quella specifica comunità ed il terzo 
riguarda la possibilità di vivere in libertà nel proprio gruppo come donne. […] La pratica ha anche un 
significato di purificazione, tanto che si lascia fuoriuscire qualche goccia di sangue, ma che non vi è alcun 
legame con la sfera della sessualità, né la stessa ha finalità di controllo dell’uomo sulla sessualità femminile». 
64 Ibidem, 850. 
65 Cfr. Corte d'Appello di Venezia, 23 novembre 2012 (dep. 21 febbraio 2013), n. 1485. In argomento, cfr. F. 
BASILE, Il reato di "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" alla prova della giurisprudenza: un 

commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell'art. 583 bis c.p., in Dir. pen. cont. – Riv. 

trim., 4/2013, 311 ss.  
66 Secondo un’autorevole e del tutto condivisibile chiave di lettura, il limite principale delle interpretazioni 
correttive risiede principalmente nella loro essenza non legislativa: «quanto più il principio di offensività 
sarà meglio riconosciuto a livello legale, nelle singole incriminazioni, al di là dei principi generali, tanto più 
potrà essere attuato a livello giurisprudenziale. Ben vengano le interpretazioni sostanziali, dunque, ma non 
la sostituzione della magistratura al Parlamento». Così M. DONINI, Il principio di offensività. Dalla penalistica 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2438-il-reato-di-pratiche-di-mutilazione-degli-organi-genitali-femminili-alla-prova-della-giurisprudenza
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2438-il-reato-di-pratiche-di-mutilazione-degli-organi-genitali-femminili-alla-prova-della-giurisprudenza
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2494-il-principio-di-offensivita-dalla-penalistica-italiana-ai-programmi-europei
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5. Dolo specifico e reati a consumazione anticipata. 

 
Nei reati a consumazione anticipata si appalesa la funzione, appunto, 

anticipatoria del dolo specifico. La struttura di tali fattispecie riproduce la sequenza 
logico-cronologica tra tentativo e consumazione: il legislatore punisce come delitto 
consumato un fatto che potrebbe rilevare, comunque, ex art. 56 c.p. rispetto a un’altra 
fattispecie di danno.  

Si pensi, a titolo di esempio, al fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e 

mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all’art. 642 c.p.: l’esposizione a pericolo 
del bene giuridico tutelato67 diviene oggetto di previsione autonoma, sottraendo la 
fattispecie all’ambito di applicazione del tentativo; si attribuisce in sostanza «carattere 
di delitto di pericolo perfetto alla creazione di un artificio, anche prima che venga usato. 
Se si consegue l’intento, il delitto diventa di danno68». 

In queste ipotesi, la costituzione di un’autonoma fattispecie di reato rappresenta 
senza dubbio una presa di posizione, tipicamente simbolica, a livello di politica 
criminale69. Come si è rilevato70, infatti, tali fattispecie raggiungono il medesimo risultato 
                                                 
 
italiana ai programmi europei, in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., 4/2013, 41. 
67 Secondo la preferibile chiave di lettura (cfr., ex multis, G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale, Parte Speciale. 

Volume II, Tomo secondo. I delitti contro il patrimonio, cit., 296-297; C. LAPICCIRELLA, La repressione delle frodi a 

danno degli assicuratori della responsabilità civile automobilistica, in Assicurazione della responsabilità civile 

automobilistica, Atti del sesto convegno per la trattazione di temi assicurativi, Milano, 1965, 39-41; contra, per 
la tesi della plurioffensività dell’illecito, cfr. G. NEPPI MODONA, voce La frode in assicurazione, in Enciclopedia 

del diritto, vol. XVIII, Milano, 1969, 119; G. MARINI, voce Infortuni (frodi nell'assicurazione contro gli), in Nss. D. 

I. App., IV, Torino, 1983, 217), la previsione sarebbe diretta a proteggere in via esclusiva il patrimonio 
dell’assicuratore, strumentale alla tutela della funzione assicurativa nel suo complesso. In questo senso, 
l’incriminazione a titolo autonomo di tali fattispecie speciali di truffa tentata nel settore assicurativo assume 
connotati simbolici e funzione di agevolazione processuale. Così anche la Relazione ministeriale al progetto 

definitivo del Codice Penale, in Lavori preparatori, I, p. II, Roma, 1929, 463: «la ragione di questa speciale 
configurazione giuridica, che prescinde dalle norme ordinarie nella valutazione di elementi di fatto, che 
sostanzialmente dovrebbero rapportarsi al delitto di truffa, è riposta nella necessità di concedere una 
maggiore tutela alla funzione assicurativa, che interessa 1’economia nazionale e di apprestare mezzi più 
efficaci di difesa contro un genere di frode, per il quale l'accertamento delle prove presenta estreme 
difficoltà».  
68 Così la Relazione ministeriale, cit., 463. 
69 Tale drammatico collegamento è tristemente evidenziato nella prolusione ai corsi dell’ateneo messinese 
dell’anno accademico 2017/2018 di L. RISICATO, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro 

invincibile?, in www.unime.it, 2017, 6, che denunzia una tendenza, sempre più evidente negli ultimi anni, 
ad un uso del diritto penale in chiave simbolica, giacché «la tecnica di formulazione delle fattispecie 
incriminatrici si traduce sempre più spesso in previsioni farraginose e irragionevoli (e non di rado 
pesantemente sanzionate), oscure dal punto di vista teorico ma – ancor più – da quello applicativo e non di 
rado caratterizzate da un’anticipazione a dir poco generosa della tutela penale (emblematica 
l’incriminazione progressivamente più ampia delle condotte collaterali al fenomeno associativo nel 
contrasto al terrorismo internazionale)». 
70 Proprio in tal senso G. DE VERO, Corso di diritto Penale, I, cit., 154, che esclude di tal guisa possibili contrasti 
con il principio di offensività: «[i] reati a consumazione anticipata […] non suscitano particolari problemi 
rispetto al principio di offensività: ess[i] rappresentano in sostanza configurazioni particolari di quanto 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2494-il-principio-di-offensivita-dalla-penalistica-italiana-ai-programmi-europei
http://www.unime.it/
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ottenibile attraverso la consueta operatività dell’art. 56 del codice, senza nulla 
aggiungere, a livello costitutivo, al panorama di norme incriminatrici già conosciute a 
livello di sistema.  

Anche laddove la norma incriminatrice non preveda il requisito dell’idoneità 
della condotta attuata al raggiungimento del fine, ipotizzare che la sola direzione 
dell’azione a conseguire lo scopo, prescindendo da un autonomo giudizio di causabilità 
in termini di pericolo concreto, possa costituire un’iniuria, tradirebbe evidenti logiche 
soggettivistiche.  

La scelta del legislatore di costituire reati a consumazione anticipata sembrerebbe 
piuttosto prestare il fianco a obiezioni sotto il profilo dell’opportunità. Essa potrebbe 
apparire pericolosa, laddove si dovessero avversare le tendenze espansive del diritto 
penale ipertrofico71; o altrimenti inutile, considerato che tali previsioni non colmerebbero 
alcun vuoto di tutela, andandosi piuttosto a sovrapporre con altre fattispecie.  

In realtà, l’anticipazione della consumazione per il tramite del dolo specifico non 
si rivela mai legislativamente “inutile”, e proprio per tale ragione può apparire talvolta 
“pericolosa”. 

Si considerino in prima istanza le ipotesi in cui lo scopo estremizza 
l’anticipazione della soglia di rilevanza penale del fatto, per incriminare zone per così 
dire “grigie”, rispetto alle quali l’astratta configurabilità del tentativo potrebbe essere 
dubbia. L’elevazione di atti prodromici ad autonome fattispecie può inoltre servire, in 
deroga al principio di cui all’art. 115 c.p., a sanzionare con pena fatti che, altrimenti, non 
rileverebbero se non come quasi-reati, ai fini dell’applicazione di misure di sicurezza.  

Optare per la costituzione di un reato a consumazione anticipata, inoltre, 
determina sempre conseguenze in punto di disciplina. In tal modo può infatti 
determinarsi un nuovo intervallo edittale, derogando all’ordinario quantum 
sanzionatorio stabilito in materia di tentativo.  

Ciò si appalesa in modo particolare laddove il dolo specifico è utilizzato come 
strumento di anticipazione estrema, ipotesi nelle quali l’evento di danno, penalmente 
rilevante, è presidiato da un’ampia schiera di reati di pericolo incriminanti atti 
preparatori. Talvolta, peraltro, in tali disposizioni non sempre la cornice edittale viene 
parametrata in modo adeguato, dando vita a dei veri e propri cortocircuiti sistematici 
per i quali fattispecie più remote rispetto all’evento dannoso vengono punite in egual o 
maggior misura rispetto a condotte che si pongono in momenti ad esse 
cronologicamente successivi.  

L’esempio è offerto dal complesso quadro creatosi, in materia di terrorismo (artt. 
270-bis e ss.) a seguito della massiccia introduzione di fattispecie a consumazione 
anticipata, destinate indubbiamente a interferire tra loro: i dubbi applicativi non sempre 
vengono dissipati dalle numerose clausole di riserva ivi prescritte72. 

                                                 
 
potrebbe essere punito comunque a titolo di tentativo, attraverso il combinato disposto dell’art. 56 c.p. con 
la norma incriminatrice del (l’unico) delitto che fosse previsto dalla legge in termini di danno». 
71 In argomento, cfr. ampiamente C. E. PALIERO, «Minima non curat praetor» - Ipertrofia del diritto penale e 

decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova, 1985, 3 ss. 
72 Sul punto, sia consentito il rinvio a G. MARINO, Il Sistema antiterrorismo alla luce della l. 43/2015: un esempio 
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Si ponga l’attenzione ai rapporti tra le fattispecie di arruolamento ed 
organizzazione di viaggi con finalità di terrorismo di cui agli artt. 270-quater e 270-
quater.1 del codice penale. L’organizzazione del viaggio si realizza, logicamente, in un 
momento necessariamente successivo all’arruolamento, determinando un’esposizione a 
pericolo più intensa del bene giuridico tutelato.  

Considerato tuttavia che l’arruolamento è punito più gravemente 
dell’organizzazione del trasferimento, tale opzione politico-criminale, figlia 
dell’esigenza di attuare gli obblighi assunti a livello internazionale in materia, appare 
piuttosto irragionevole nonché foriera di incertezze a livello applicativo, e pertanto di 
dubbia opportunità giuridica. 

Emerge, ancora una volta, quanto possa mostrarsi strumentalizzabile l’istituto 
del dolo specifico. Peraltro, la costituzione di autonome fattispecie a consumazione 
anticipata pone l’ulteriore problema dell’applicabilità delle disposizioni sulla desistenza 
volontaria e, in particolar modo, sul recesso attivo, di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 56 del 
codice. 

La soluzione positiva, sostenuta da autorevoli opinioni in dottrina73, troverebbe 
un appiglio nell’art 308 c.p.74, norma di favore inserita nella disciplina dei delitti contro 
la personalità dello Stato che prevede che, nei casi di cui agli artt. 304, 305 e 307 c.p. (i 
primi due, in particolare, reati a dolo specifico75 prodromici alla realizzazione di uno dei 
delitti di cui all’art. 302 c.p.), non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il 
delitto-scopo, per cui si è concluso l’accordo o si è costituita l’associazione, disciolgono 
l’associazione o recedono dall’accordo, ovvero impediscono comunque che sia compiuta 
l’esecuzione del delitto.  

La norma prevedrebbe in sostanza delle ipotesi speciali di desistenza volontaria 
e di recesso attivo; in deroga al trattamento generale previsto per il ravvedimento 
operoso, l’art. 308 c.p. sancisce la non punibilità, e non la mera attenuazione di 
responsabilità. Sarebbe evidente, pertanto, che – in assenza di puntuale eccezione – a 
questi casi si dovrebbero applicare le generali norme in materia di desistenza e recesso, 
altrimenti la scelta legislativa apparirebbe illogica. 

Tale soluzione non appare tuttavia incontrovertibile, laddove si ritenga 
insussistente il presupposto basilare per ricorrere all’analogia, iuris o legis, ossia la lacuna 

                                                 
 
di diritto penale del nemico? in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1423. 
73 Così, in particolare, G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Corso di Diritto Penale, cit., 583. 
74 La norma testualmente prevede: «nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro 
i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l’associazione è costituita, e 
anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento: 1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento 
dell'associazione; 2) non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione. 
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto 
per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è stata costituita». 
75 Secondo una diversa impostazione, l’art. 304 sarebbe un’ipotesi di «“tentativo eccettuato”, che è un caso 
particolare di delitto tentato, eccezionalmente incriminato come figura autonoma. In tal caso, per la 
punibilità occorre l’idoneità della condotta a raggiungere il fine». Come tali, i tentativi eccettuati non 
sarebbero dei veri e propri reati a dolo specifico: cfr. A. PAGLIARO, Principi di Diritto Penale, cit., 386.  
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normativa76. Nei reati a consumazione anticipata il legislatore opta infatti per la 
costituzione di un’offesa, nel grado di pericolo, autonoma rispetto all’ipotesi di danno, 
tanto che al compiersi della condotta delittuosa verrà integrata una fattispecie in forma, 
appunto, consumata e non tentata.  

Certo è che ritenere generalizzabile il contenuto precettivo, anche in bonam 

partem, dell’art. 56 c.p. costituirebbe un notevole passo avanti verso la “correzione” 
sistematica, in chiave costituzionalmente orientata, delle fattispecie a dolo specifico in 
tensione con il principio di offensività. 

Ciò confermerebbe, in sostanza, che il nostro ordinamento è certamente orientato 
verso la dimensione fattuale dell’offesa penale, e che anche la contro-azione salvifica 
possa avere rilievo laddove ridimensioni o attenui l’offesa materiale al bene giuridico.  

 
 

6. Dolo specifico di offesa. 

 
I delitti a dolo specifico ma a condotta base neutra77 rappresentano una vera e 

propria “prova di resistenza” del diritto penale del fatto. In tali casi l’iniuria è 
esclusivamente rappresentata dal perseguimento di una finalità illecita, la quale accede 
a condotte-base astrattamente lecite. Non a caso, tali fattispecie sono altrimenti 
conosciute come delitti a dolo specifico di offesa78.  

Esempi di tale peculiare meccanismo di incriminazione sono il “classico” delitto 
di associazione a delinquere di cui all’art. 416 c.p.79, nonché le fattispecie di iniziative 

turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600 quinquies c.p.) e di 
organizzazioni di trasferimenti con finalità di terrorismo (270 quater.1 c.p.). Tali condotte, 
lungi dal rappresentare in sé offese penalmente rilevanti, costituiscono finanche 
manifestazioni di diritti riconosciuti a livello costituzionale80: la rilevanza penale è 
determinata in via esclusiva dal fine perseguito dall’agente.  

I beni giuridici tutelati dai delitti a dolo specifico di offesa sono, nondimeno, 
sovente apicali o sopra-individuali. Ciò legittima, dal punto di vista penale, la più ampia 
anticipazione della tutela penale: tali condotte sono lecite finché non siano penalmente 
rilevanti, ovvero determinino un pericolo che deve necessariamente essere, dal punto di 
vista della tecnica normativa, astratto81. 

                                                 
 
76 In tal senso, con riferimento all’applicabilità in via analogica delle norme scriminanti, cfr. T. PADOVANI, 
Diritto Penale, Milano, 2017, 36 ss. 
77 Così G. DE VERO, Corso di diritto Penale, I, cit., 155. 
78 Così F. MANTOVANI, Diritto Penale. Parte Generale, cit., 219. 
79 In tema, cfr. G. DE VERO, voce Ordine pubblico (delitti contro), in Dig. pen., IX, Torino, 1994, 72. 
80 Si pensi, appunto, al diritto di associazione di cui all’art. 18, nonché alla libertà di iniziativa economica di 
cui all’art. 41 della Costituzione. 
81 La circostanza per cui il pericolo non costituisca requisito tipico delle fattispecie non implica 
necessariamente, tuttavia, che ne venga escluso l’accertamento in concreto. Autorevole dottrina, peraltro, 
definisce i reati a dolo specifico come reati di pericolo con dolo di danno, precisando altresì che la portata del 
principio di necessaria lesività impone di «considerare l’estremo del pericolo come pericolo concreto». Così 
G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Corso di Diritto Penale, cit. 578-579.  
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Beninteso, tali esigenze di politica criminale non possono mai giustificare un 
vulnus ai principi di materialità ed offensività. Sebbene il legislatore non tipizzi, in questi 
casi, il pericolo come elemento della fattispecie espressivo di presunzioni coerenti con 
l’id quod plerumque accidit, lo stretto nesso esistente tra dolo specifico, tipicità, offensività 
e forme di anticipazione ha portato la stessa giurisprudenza ad interpretare tali 
fattispecie secondo la lettura restrittiva imposta dal principio cogitationis poenam nemo 

patitur. Per l’effetto di tali correttivi, occorre provare che il fine sia stato perseguito con 
mezzi tali da esporre a pericolo concreto il bene giuridico tutelato: l’offesa, anche nei 
termini più lati del pericolo, è sempre immanente al fatto tipico. Si consideri, ad esempio, 
la giurisprudenza sulla fattispecie di associazione a delinquere, dove la condotta, per 
essere penalmente rilevante, deve consistere nella creazione di un’organizzazione di 
mezzi e di uomini idonea a creare un reale pericolo attuativo del programma 
criminoso82. 

Sul piano dogmatico tali considerazioni sembrano recare un’implicita presa di 
posizione nei confronti della c.d. concezione realistica del reato83.  

Nei delitti a condotta neutra occorre recuperare quel minimum di pericolosità 
lesiva che giustifica l’irrogazione della pena: nel diritto penale del fatto non può esservi 
tipicità senza offensività, e viceversa. La condotta sarà quindi tipica se e solo se offensiva.  

Nell’associazione a delinquere ciò ha trovato un evidente riscontro nel diritto 
vivente, in quanto l’adeguamento della fattispecie astratta si è appalesato esigenza 
necessaria ad evitare la declaratoria di illegittimità costituzionale; ma non si vede perché 
dovrebbe impedirsi di estendere tale affermazione ad altre fattispecie di reato, ove non 
si rilevano in maniera evidente degli scollamenti tra offensività concreta ed offensività 
astratta. 

Bisogna in ogni caso osservare come tali correttivi ermeneutici, intesi a 
recuperare l’autentica dimensione di pericolo delle fattispecie, per quanto salvifici ed 
efficaci, non possano ritenersi una soddisfacente soluzione a lungo termine.  

 
 

                                                 
 
Altra dottrina, in realtà minoritaria, ritiene invece che laddove sia previsto il dolo specifico, il legislatore 
abbia inteso costruire una fattispecie di pericolo presunto, costituendo una presunzione iuris et de iure di 
pericolosità della condotta finalizzata allo scopo. In tal senso, cfr. F. ANGIONI, Contenuto e funzioni del concetto 

di bene giuridico, Milano, 1983, 116; R. SIEVERTS, Beiträge zur Lehre von den subjektiven Unrechtselementen im 

Strafrecht, Amburgo, 1934, 127 ss. 
Sulle differenze, anche in punto di disciplina, tra le varie tipologie di pericolo, cfr. F. VIGANÒ, La Cassazione 

chiude il caso della scalata Antonveneta (e perde una preziosa occasione per fare un po' di chiarezza sui delitti di 

aggiotaggio), in questa Rivista, 7 aprile 2013. 
82 In giurisprudenza, cfr. Cass. Pen., 6 novembre 1967, in Cass. pen. Mass. Ann., 1968, 881 ss. e, più in generale, 
Cass. Pen., 7 febbraio 2000, in Dir. pen. e proc., 2000, 464 ss.  
83 Sul punto, cfr. diffusamente: G. NEPPI MODONA, voce Reato impossibile, in Dig. Disc. Pen., XI, Torino, 1996, 
259 ss.; G. VASSALLI, Considerazioni sul principio di offensività, in Studi Pioletti, Milano, 1982, 659 ss.; C. FIORE, 
Il reato impossibile, Napoli, 1959, 22; ID., Il principio di tipicità e “concezione realistica del reato”, in AA.VV., 
Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma, a cura di G. VASSALLI, Milano, 1982, 60 ss.; in chiave 
critica cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, 514 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2213-la-cassazione-chiude-il-caso-della-scalata-antonveneta-e-perde-una-preziosa-occasione-per-fare-un-p
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2213-la-cassazione-chiude-il-caso-della-scalata-antonveneta-e-perde-una-preziosa-occasione-per-fare-un-p
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2213-la-cassazione-chiude-il-caso-della-scalata-antonveneta-e-perde-una-preziosa-occasione-per-fare-un-p
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7. Dolo specifico e politica criminale dell’emergenza. 

 
Il dolo specifico è stato anche oggetto, in dottrina, di opportune critiche sotto il 

delicato profilo delle scelte legislative nei settori incisi dai populistici trend del diritto 
penale emergenziale84. Affiora pertanto un’allarmante tendenza all’utilizzo 
dell’elemento finalistico quale strumento di politica criminale. 

Se la pregnanza dei beni giuridici in rilievo in tali settori giustifica il ricorso al 
paradigma anticipatorio e, di conseguenza, alla proliferazione di reati a dolo specifico a 
consumazione anticipata e a condotta neutra, si dovrebbero sempre tener presenti i 
rischi insiti nella normalizzazione dell’emergenza e degli strumenti ad essa correlati.  

La questione, di drammatica attualità, riguarda strettamente la resistibile ascesa 
della sicurezza quale bene oggetto di autonoma tutela penale85. In tal modo, si rischia in 
modo intollerabile di «connotare l’incriminazione in senso esasperatamente soggettivo, 
in contrasto con la concezione – tipica del nostro ordinamento penale – che identifica il 
reato non in un semplice atteggiamento psicologico sia pure riprovevole, ma in un fatto 
offensivo di un bene protetto86». Ritorna l’immanente necessità di trovare un equilibrio 
tra fondamento della legittimazione penale, necessità di dare rilevanza ai soli fatti 
offensivi e funzione rieducativa della pena da un lato, ed esigenze di repressione di 
fenomeni a loro volta pericolosi attraverso la neutralizzazione degli indesiderati, 

dall’altro.  
Se l’apicalità dei beni coinvolti nei settori, ad esempio, della mafia e del 

terrorismo, spiega il ricorso legislativo al paradigma anticipatorio, spesso peraltro 
caratterizzato da connotati di simbolismo penale, il sistema si dimostra certamente 
perfezionabile allorquando si attribuisca sistematicamente al potere giudiziario un onere 
salvifico delle fattispecie “problematiche”87. Il pericolo, difatti, è che non sempre le 

                                                 
 
84 In tema, cfr. le lucide riflessioni di G.L. GATTA, Il diritto di fronte all'emergenza. Tra terrorismo e rifugiati, 

ricordando Guido Galli, in questa Rivista, 22 marzo 2016. Cfr. altresì R. BARTOLI, Legislazione e prassi in tema di 

contrasto al terrorismo internazionale: un nuovo paradigma emergenziale? in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 233 ss.; 
A. BENAZZO, L’emergenza nel conflitto fra libertà e sicurezza, Torino, 2004. 
85 In materia di sicurezza e diritto penale, cfr. ampiamente: L. RISICATO, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei 

diritti: un ossimoro invincibile?, cit.; ID., Verso un diritto penale illiberale? La crisi di senso dell’intervento penale tra 

derive securitarie e paternalistiche, in Studi in onore di M. Romano, I, Napoli, 2011 pp. 525 ss.; D. PULITANÒ, 
Sicurezza e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, pp. 547 ss.; F. MANTOVANI, La criminalità: il vero limite 

all’effettività dei diritti e libertà nello stato di diritto, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2003, 707 ss.; A. BENAZZO, 
L’emergenza nel conflitto fra libertà e sicurezza, cit., passim; P. DE SENA, Esigenze di sicurezza nazionale e tutela dei 

diritti dell’uomo nella recente prassi europea, in AA.VV., Ordine internazionale e valori etici. International order and 

ethical values, a cura di N. BOSCHIERO, Napoli, 2004, 217 ss.; P. BONETTI, Terrorismo, emergenza e Costituzioni 

democratiche, Bologna, 2006. 
86 Così G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale, parte generale, cit., 385-386.  
87 Come rilevato in dottrina, infatti, è «comprensibile che il potere legislativo, stante la sua estrazione politica, 
tenda a dettare disposizioni dirette a soddisfare le “esigenze emotive di vasti strati di opinione pubblica che 
auspica una maggiore tutela” […], mentre gli interpreti hanno il compito di valutare la compatibilità di 
quelle scelte con l’ordinamento costituzionale e di attivare le procedure del caso qualora ravvisino gravi 
incongruenze». Così M. TROGU, La costituzionalizzazione dell'emergenza in Italia, in Democrazia & sicurezza 

(online), 2017, VII, 1, 176. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4582-il-diritto-di-fronte-all-emergenza-tra-terrorismo-e-rifugiati-ricordando-guido-galli/
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4582-il-diritto-di-fronte-all-emergenza-tra-terrorismo-e-rifugiati-ricordando-guido-galli/
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5312-legislazione-e-prassi-in-tema-di-contrasto-al-terrorismo-internazionale-un-nuovo-paradigma-emergenz
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5312-legislazione-e-prassi-in-tema-di-contrasto-al-terrorismo-internazionale-un-nuovo-paradigma-emergenz
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norme disposte con finalità di anticipazione vengano interpretate alla luce dei correttivi 
proposti nel rispetto del principio di offensività.  

Il proliferare di delitti a dolo specifico può anzi, certamente, sedurre l’interprete 
verso scorciatoie probatorio-processuali di stampo marcatamente soggettivistico, 
portandolo ad accantonare il dogma dell’offesa in vista dell’esigenza di neutralizzare 
l’agente pericoloso. Ancora una volta, si rischia di accantonare la logica del diritto penale 
del fatto per approdare presso le apparentemente “rassicuranti” spiagge del diritto 
penale del nemico.  

Nella prassi giurisprudenziale assistiamo pertanto a fenomeni di ulteriore 
anticipazione, quali ad esempio le già osservate ipotesi di incriminazione a titolo di 
tentativo di fattispecie in cui la finalità oggetto del dolo specifico è illecita, dando vita al 
monstrum giuridico del tentativo di tentativo punibile. Si pensi all’ammessa 
configurazione, in giurisprudenza, del tentato arruolamento ex art. 270-quater del codice 
penale88.  

Secondo la Cassazione, la fattispecie di arruolamento mira a punire l’ingaggio, 
ossia il raggiungimento di un serio accordo tra l’arruolante, che propone il compimento, 
in forma organizzata, di atti di cui all’art. 270-sexies c.p., e l’arruolato. Inteso quindi 
l’arruolamento alla stregua di un evento psichico, si può concludere che il tentativo sia 
configurabile: «non è infatti la particolare natura del reato (di pericolo) ad impedire - di 
per sé - l'applicazione della generale previsione estensiva di cui all'art. 56 cod. pen., 
quanto la struttura della singola fattispecie […] e la possibilità o meno di identificare in 
concreto una “progressione della esposizione a pericolo” dei beni giuridici protetti89». 

 L’impressione è che l’esigenza di far fronte al pericolo “generalizzato” porti a 
soprassedere, in sede processuale, sull’accertamento del pericolo “specifico”, 
giustificandosi un arretramento della soglia della punibilità che pare invero 
inaccettabile, oltre che incompatibile con i principi basilari del diritto penale del fatto.  

In quest’ottica, il dolo specifico assume connotati sinistri: riemerge la nozione, in 
un certo senso, di legittimazione penale come strumento di difesa, baluardo dello Stato 
avverso il nemico.  

 
 

8. Conclusioni: il pericolo come trait d’union delle fattispecie a dolo specifico. 

 
Alla luce di quanto osservato, possono evidenziarsi dei minimi tratti comuni alle 

diverse funzioni del dolo specifico.  
La finalità oggetto del dolo specifico, lecita o illecita, può combinarsi con 

condotte base a loro volta lecite o illecite.  
Nelle condotte illecite cui accedono fini leciti, il disvalore penalmente rilevante è 

accentrato sugli elementi che rendono la fattispecie a forma vincolata, e la proiezione 

                                                 
 
88 In questo senso Cass. Pen., 9 settembre 2015, n. 40699, Elezi, in www.archiviopenale.it.  
89 Ibidem, 17.  

http://www.archiviopenale.it/
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verso il fine connota il fatto di ulteriore offensività, con il risultato inevitabile di 
selezionare le ipotesi punibili.  

Nelle condotte illecite cui accedono fini a loro volta illeciti, l’offesa al bene giuridico 
di riferimento è costituita dal prodotto tra la condotta e il fine. Il disvalore va sempre 
ricercato sul piano del fatto attuato poiché teleologicamente e materialmente diretto ad 
uno scopo offensivo. In tali casi, comunque, un rigoroso rispetto del principio di 
offensività imporrebbe che il quantum di pena venisse parametrato più alla condotta che 
alla finalità perseguita.  

Le fattispecie che prevedono condotte lecite cui accedono fini necessariamente illeciti, 
infine, sarebbero incostituzionali se non venissero reinterpretate alla luce del principio 
di necessaria lesività. Ancora una volta è la condotta attuata a dover essere espressiva di 
disvalore, attraverso la sua autentica e concreta proiezione verso il fine illecito.  

Il fil rouge che lega le rationes di tutti i “doli specifici” è quindi da ricercarsi 
essenzialmente sul piano fattuale, con riferimento alla condotta dell’agente che deve, in 
buona sostanza, aver determinato un’ulteriore e peculiare offesa in base all’elemento 
finalistico. Essa consisterà in massima parte nell’esposizione a pericolo del bene, tranne 
in quei casi in cui l’evento in senso giuridico della fattispecie sia impostato in termini di 
danno (ad esempio nel furto), in cui il riferimento alla finalità rileva piuttosto come 
ulteriore elemento caratterizzante della condotta.  

Sarebbe, infatti, ingiustificabile ricostruire il dolo specifico come elemento che, 
eccezionalmente, dia rilevanza ad un disvalore soggettivo d’evento al quale non sia 
corrisposto un relativo disvalore oggettivo d’evento. Il precipitato di immediata percezione 
di questa impostazione consisterebbe nel criminalizzare un elemento del tutto intimo ed 
in sé, senza verificare la sua incidenza sul piano fattuale.  

Pare invece necessario ricostruire tali ipotesi in chiave diversa, secondo appunto 
la logica dell’esposizione a pericolo come soglia minima di rilevanza penale dell’offesa.  

Il fine dell’agente assume così consistenza autonoma quale elemento della 
fattispecie, a patto che si traduca in un quid che mostri la propria funzione sul piano del 
disvalore oggettivo d’azione: questo elemento, in sostanza, varrebbe a connotare l’azione di 
una proiezione materiale verso il fine.  

Se non è necessario che l’oggetto del dolo specifico si realizzi, è evidente che sia 
proprio la connessione materiale-teleologica tra fatto e scopo a rilevare ai fini della 
concreta costituzione di un pericolo per il bene di riferimento, riverberandosi in senso 
eziologico sulla condotta, alla stregua dei giudizi di idoneità e univocità propri del 
modello del delitto tentato. 

Sul piano processuale occorrerà pertanto provare che la condotta sia stata idonea 

a raggiungere lo scopo previsto dalla disposizione penale. Inoltre, essa dovrà essersi 
dimostrata diretta in modo non equivoco, oltre ogni ragionevole dubbio, a realizzare 
eziologicamente quel fine. Ovviamente, poi, il canale di imputazione soggettiva del fatto 
all’autore dovrà coprire tutta la fattispecie posta in essere, in ossequio al principio di 
personalità della responsabilità penale.  

Potrebbe, quindi, ipotizzarsi un diretto collegamento tra principio di offensività 
e struttura del tentativo, paradigma generale di anticipazione. Sanzionare penalmente 
condotte che si pongano ancor prima del semplice vaglio di idoneità ed univocità non 
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dovrebbe essere ammesso in via generale: l’art. 56 c.p. e la sua struttura si porrebbero 
pertanto quale invalicabile limite logico-dogmatico alla formulazione astratta di 
fattispecie ulteriormente anticipate.  

Ciò va a maggior ragione tenuto in considerazione nell’ambito del diritto penale 
della sicurezza, ove le tentazioni emotive e il simbolismo possono, a maggior ragione, 
dar vita a fattispecie delittuose di pericolo remoto e presidiate da pene esemplari, 
difficilmente collocabili nel quadro di un diritto penale del fatto.  

Il costo di questa impostazione, in definitiva, consisterebbe in un decisivo 
arretramento del nostro sistema punitivo allo stesso punto di quelli che hanno trovato 
legittimazione nel fondamento divino. Lo Stato avrebbe così facoltà di usare lo ius 

puniendi al fine di neutralizzare delle volontà pericolose, quand’anche ad esse non siano 
corrisposti fatti offensivi.  

 In conclusione, se un filo ha consentito di orientarsi nell’ambito delle eterogenee 
fattispecie a dolo specifico, esso è senz’altro costituito dall’esigenza del recupero del 
pericolo concreto come elemento che indefettibilmente dev’essere rinvenuto sul piano 
fattuale. Ciò si riflette senza dubbio sulla struttura di tali incriminazioni, dovendosi 
ricercare la rilevanza obiettiva del fine sull’azione, teleologicamente proiettata allo scopo. 
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PRIMA PARTE  
 
1. Principio di legalità, law in the books e law in action, il diritto giurisprudenziale. 

 
È opinione unanimemente condivisa che il principio di legalità, con i suoi 

molteplici addentellati, costituisca la base su cui si fonda il sistema penale vigente nel 
quale la regola “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege” è fonte indefettibile di 
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legittimazione delle norme per la cui violazione è comminata una sanzione penale e, nel 
contempo, della punizione del colpevole posto in grado di conoscere quali siano i 
comportamenti vietati. 

Non solo, il principio, ora statuito a livello costituzionale – art. 25 c. 2, Cost. – ma 
che già figurava all’art. 2 c.p. e, prima ancora, all’art. 1, comma 1 del Codice Zanardelli 
(1889), tutela e promuove la libertà di agire; lo ha ribadito, quasi attribuendo a questa 
funzione una posizione di preminenza rispetto a tutte le altre, la Corte costituzionale 
nella nota sentenza 23-24 marzo 1988 n. 364 (par. 8 e poi par. 16): il principio di legalità 
ha la funzione di “ garantire al privato libere scelte di azione” imponendo al legislatore di 
indicare con chiarezza ciò che è vietato e quindi di formulare leggi “contenenti riconoscibili 

direttive di comportamento” (premessa dalla quale la Corte elabora rilevantissime 
riflessioni in tema di “riconoscibilità”, su cui ci si soffermerà in seguito). 

Ovviamente, in questa prospettiva, la legge non potrà mai essere ambigua né 
altro che certa. 

Al riguardo Beccaria aveva osservato che “quando la norma del giusto e dell’ingiusto 

che deve dirigere le azioni del Cittadino ignorante come del Cittadino filosofo non è affare di 

controversia ma di fatto, allora… …acquistano i cittadini quella sicurezza di loro stessi che è 

giusta perché è lo scopo per cui gli uomini stanno in società, che è utile, perché gli mette nel caso 

di esattamente calcolare gl’inconvenienti di un misfatto”1. 
Mentre l’accenno alla “sicurezza in loro stessi” sembra quasi preconizzare quella 

“libertà di agire” alla cui tutela si volge attualmente il principio come inserito nella vigente 
Costituzione, il richiamo del Beccaria alla funzione della legge in senso formale, di 
“dirigere le azioni del Cittadino ignorante come del Cittadino filosofo”, vale a sottolineare 
un’altra rilevantissima sua proprietà: quella di valere per tutti allo stesso modo e perciò 
non ammettere ingiustificate difformità di applicazione; come ha scritto un illustre 
rappresentante della dottrina penale contemporanea “merita di essere segnalato un ulteriore 
profilo: il principio di legalità riguarda una legge uguale per tutti, che deve essere applicata 

secondo un criterio di eguaglianza. Un’applicazione della legge ‘uguale per tutti’ implica che 

l’applicazione abbia carattere di generalità, in tutti i casi in cui ne sussistano i presupposti e di 

continuità nel tempo”2. 
Senonché, da un lato, si deve prendere atto che il postulato della “legge uguale per 

tutti” che si realizza appieno, al punto da rappresentarne la caratteristica peculiare, nella 
law in the book, è soggetto alle più burrascose vicissitudini nel momento in cui la legge 
viene applicata, cioè nella c.d. law in action; dall’altro che l’approccio della nostra 
tradizione a questi temi muove da un presupposto, indiscutibile al punto da non aver – 
di regola – nessun bisogno di essere esplicitamente richiamato3: quello che per legge non 
possa intendersi altro che quella redatta per iscritto, voluta da una Autorità superiore 

                                                 
 
1 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, par. IV, ed. 1770 Napoli. 
2 Così D. PULITANÒ, Diritto Penale, III ed., Torino 2009, pag.117; la segnalazione evoca la problematica 
concernente l’esigenza di uniformità di applicazione della legge, esigenza che si va ponendo in primo piano 
nei recenti dibattiti in materia penale.  
3 Non è così per la Corte costituzionale, nella sentenza 364/1988, ove è esplicito il riferimento ad una “praevia 

lex scripta” (Par.16). 
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(nei regimi democratici contemporanei dalle Assemblee elette a questo scopo) e 
pubblicata secondo formalità che ne determinano la vigenza. 

Assunto questo contraddetto, negli ultimi anni, da sempre più incisivi 
riconoscimenti del ruolo del giudice nella formazione “in concreto” della legge penale 
applicandola al singolo caso. 

È opinione diffusa che ciò costituisca una usurpazione della funzione legislativa 
ad opera della giurisdizione e comprometta irrimediabilmente la funzione di garanzia 
della libertà di agire, peculiare della lex scripta.  

Ma si tratta di opinione davvero fondata? Innanzi tutto, è proprio vero che la 
legge in senso formale è in grado di fungere da garanzia della libertà di agire del 
cittadino? E, infine, quello di consentire che, nel decisivo momento della sua 
applicazione, quella splendida certezza di ugual trattamento che essa ha offerto si 
trasformi in lacerante delusione, è davvero l’increscioso destino della legge scritta? 
 
 
2. Il principio di frammentarietà. 

 
La dottrina penalistica offre una molteplicità di indicazioni in ordine ai connotati 

essenziali della legge penale pur essendo concorde nel descriverli come conseguenti da 
correlativi princìpi generali proposti come corollari imprescindibili affinché in ogni 
singola norma punitiva possa dirsi effettivamente rispecchiato quello, cardine del 
sistema, di legalità. 

Così si parla di determinatezza e la determinatezza viene talora distinta dalla 
tassatività; oppure si distingue la tassatività non solo dalla determinatezza ma anche dalla 
precisione; altri suggeriscono il connotato della “frammentarietà”, ma questo approccio è 
contestato in radice da altri ancora4. 

Come noto dalla funzione di garanzia del principio consegue – si afferma 
unanimemente – il divieto, indirizzato al giudice, di applicare la norma incriminatrice a 
tipologie di condotta “analoghe” a quella descritta e cioè il divieto di analogia, non 
consentita perché si darebbe al precetto una portata più ampia rispetto a quello che la 
legge stabilisce, impedendo così al cittadino di conoscere a priori quel che è vietato.  

Tuttavia contenuto e limiti di questo divieto paiono, a tutt’oggi, non 
sufficientemente determinati, con ovvi riflessi sull’efficacia della garanzia al cui presidio 
il divieto si vorrebbe finalizzato. 

Significativa è, al riguardo, la sorte subita da un approccio che muoveva dalla 
considerazione che la legge consiste comunque in un enunciato necessariamente 
“generale e astratto” ed è perciò inevitabile che si evidenzino “lacune” e cioè fattispecie 

                                                 
 
4 Si deve a G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Corso di Diritto Penale, 1, III ed., Milano 2001, Parte Prima, una 
amplissima e approfondita analisi delle molteplici implicazioni del principio di legalità nei suoi vari riflessi 
e, in particolare, nei confronti del potere esecutivo e del potere giudiziario; così come la forte sottolineatura 
dell’esigenza, già affermata da FEUERBACH, Leherbuch des gemeinen in Deutschland gültigen Peinlichen Rechts, 

1801, che le norme penali prevedano “fatti verificabili dal giudice in base a massime di esperienza o a leggi 

scientifiche” (p. 18 e 163 e segg.).  
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concrete il cui inquadramento come species del genus descritto nella singola disposizione 
è problematico, malgrado appaiano sicuramente lesive del bene protetto. 

In questi casi il rimedio idoneo a superare ogni ostacolo e cioè il ricorso 
all’analogia, non potrà soccorrere essendo vietato ricorrervi nella materia penale. 

Ebbene – si è argomentato – la inutilizzabilità dello strumento dell’analogia è 
proprio la caratteristica che contraddistingue la materia penale; nel senso che le “lacune” 
qui non sono una conseguenza non voluta, ma al contrario frutto di consapevoli scelte 
del legislatore che ha deciso di perseguire un ben preciso comportamento tra i molti 
potenzialmente lesivi di un bene, descrivendo una “specifica modalità di lesione” 
considerata, essa sola, meritevole di pena e classificata come reato. Ricorrente al riguardo 
è il richiamo alla differenza tra l’illecito civile, che prevede l’obbligo di risarcire “ogni 

danno ingiusto” e le prescrizioni penali, che non sanzionano la lesione comunque 
cagionata al bene tutelato ma solo certi tipi di condotta. 

Sono queste le considerazioni che stanno al centro del cosiddetto “principio di 

frammentarietà”,5 frutto di una riflessione che parrebbe consentire di cogliere con 
immediatezza ciò che differenzia quello penale dagli altri settori dell’ordinamento. 

Per di più facendo scendere in campo una tematica davvero di vertice e cioè 
quella della interpretazione nel momento della applicazione della legge; e in particolare 
volgendo lo sguardo allo strumento ermeneutico dell’analogia. 

Queste riflessioni hanno trovato però una ferma reazione negativa ad opera di 
autorevole dottrina6 che, richiamando le funzioni di prevenzione generale del diritto 
penale, ha obiettato che il principio invocato finirebbe per impedire la repressione di 
“tutti” i comportamenti lesivi del bene protetto, anche se non formalmente recepiti in 
fattispecie di reato. 

Ma l’obiezione sembra smentire in radice il postulato da cui muove il principio 
di frammentarietà (la norma penale isola solo una tipologia di comportamento fra le 
molte capaci di ledere il bene protetto), evidenziando quanto sia tutt’ora problematica la 
nozione di analogia oggetto del divieto. 

Inoltre, respinto il principio di frammentarietà, restano quelli di precisione, di 
tassatività, di determinatezza; che però non è agevole comprendere come possano essere 
ritenuti, a priori e cioè sempre, pienamente attuabili nella formulazione di enunciati 
generali e astratti come le norme di legge7. 
 

                                                 
 
5 Il principio è stato, in epoca recente richiamato da A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, Torino 
2014, pag. 43 e segg.; la valorizzazione della “peculiare modalità di lesione” risale a M. GALLO, Appunti. 

L’elemento oggettivo, Torino 1975, pag. 9 e segg. 
6 Al riguardo si rinvia a G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale, Parte Generale, VI ed., Bologna 2010, pag. 
32 e segg., che offre un panorama completo delle opinioni favorevoli e contrarie al principio. 
7 Ciò non significa che il legislatore sia autorizzato a ricorrere a formule generiche e indeterminate lasciando 
al giudice il compito di “riempirle” di un concreto significato precettivo: l’art. 25 c. 2 della Costituzione è 
volto anche alla tutela della separazione ed autonomia tra potere legislativo e giudiziario; anche se la Corte 
Costituzionale è piuttosto restia a dichiarare la illegittimità per indeterminatezza di norme penali: sul punto 
vds. da ultimo F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità delle decisioni giudiziarie in materia penale, in questa Rivista, 
19 dicembre 2016, pag. 6.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5118-il-principio-di-prevedibilita-della-decisione-giudiziale-in-materia-penale
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3. Analogia e interpretazione estensiva. 

 
Quanto all’analogia, si ritiene poi di poter evitare che dilaghi, assicurando nel 

contempo l’applicazione della sanzione penale ai comportamenti lesivi del bene protetto 
che non appaiano esplicitamente previsti dalla norma incriminatrice, mercé una sottile 
distinzione tra di essa e la c.d. interpretazione estensiva. 

Differenza che si afferma assai agevolmente percepibile guardando al tenore 
letterale della disposizione di legge: la condotta compatibile con quest’ultimo dovrà 
senz’altro ritenersi rientrante nel suo ambito applicativo, versandosi in una fattispecie 
di mera “estensione” del significato delle parole usate al di là di quello ad esse 
immediatamente attribuibile.8 

Senonché il criterio che fa perno sul tenore letterale della norma è tanto chiaro e 
preciso nel momento della sua enunciazione quanto problematico, al punto di risultare 
inutilizzabile, sul piano ermeneutico. 

Si pensi ad un’ipotesi ormai diventata di scuola: quella del favoreggiamento 
personale (art.378 C.P.) consistente, come noto, nello “aiutare taluno” ad eludere le 
investigazioni dell’Autorità. 

Da sempre dibattuto e sostanzialmente irrisolto9 è il quesito se il reato possa 
configurarsi anche in forma omissiva: chi, pur essendo in grado di riferire alle Forze 
dell’Ordine elementi idonei alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del 
responsabile, non lo faccia e cioè chi tenga un comportamento di totale inerzia, commette 
o no il reato?10 

Guardando al tenore letterale non può affatto escludersi la responsabilità del 
soggetto silente perché ben si può “aiutare” il terzo non portando l’Autorità a conoscenza 
di fatti e circostanze rilevanti per la sua individuazione ovvero per l’attribuzione a costui 
dell’illecito. 

Però adoperarsi attivamente per favorire l’inquisito, ad esempio consentendogli 
la fuga, distruggendo o sottraendo una prova ecc., è evidentemente altra cosa rispetto a 
non prestare volontariamente ausilio all’indagine non riferendo agli inquirenti elementi 
di fatto a propria conoscenza. 

In verità la differenza tra azione e omissione, entrambe di per sé inquadrabili 
nella fattispecie descritta all’art. 378 c.p., evidente sul piano naturalistico, si annulla del 
tutto se si ha riguardo al bene tutelato, ma la differenza così come l’identità rilevate non 
dicono nulla, di per sé, sulla punibilità o meno della omissione oltre a quella dell’azione, 
valendo esclusivamente a riproporne l’interrogativo. 
                                                 
 
8 Così MARINUCCI – DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., pag. 170 e segg. 
9 Ma non dalla giurisprudenza che è pressoché unanime nell’affermarne la configurabilità.  
10 Sul tema vds. PULITANÒ, Il favoreggiamento personale tra diritto e processo penale, Milano, 1984; T. PADOVANI, 
voce Favoreggiamento in Enc. Giur. Treccani, Vol. XIV, 1989; G. PIFFER, I delitti contro l’amministrazione della 

giustizia, in Marinucci – Dolcini, Trattato di diritto penale, Parte Speciale, Vol. IV, Tomo 1°, 2005, pag.707; 
l’opinione concorde di questi Autori nega la configurabilità del reato per omissione salvo che si tratti di 
soggetto intraneo all’amministrazione giudiziaria nei cui confronti sia configurabile una posizione di 
garanzia ex art.40 c.2 c.p.  
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Par proprio, invece, che se la prima venisse asserita in considerazione della pari 
idoneità dei due tipi di comportamento ad “aiutare ad eludere”, data la loro radicale 
diversità sul piano naturalistico, non sarebbe agevole contestare che ci si trovi innanzi 
ad una equiparazione per analogia dell’inerzia all’azione. 
 
 
3.1. La “estensione diretta”, la creazione giurisprudenziale di nuove fattispecie, il limite del 

principio di legalità come vincolo. 

 
Ma soprattutto discettare sulla distinzione tra analogia -inammissibile- e 

interpretazione estensiva – consentita – rischia di risolversi in vuoto esercizio 
intellettuale alla luce di una prassi giurisprudenziale, indirettamente ma 
significativamente avallata dalla Corte Costituzionale,11 che non si è limitata ad una 
“concretizzazione estensiva della disposizione”, ma si è spinta alla “estensione diretta”12 

costruendo nuove fattispecie sulla falsariga delle disposizioni esistenti in ragione della 
inadeguatezza di queste ultime, come mezzo di lotta contro fenomeni criminali. 

Forse non vi è alternativa al dover prender atto che l’art. 14 delle Preleggi, 
nell’escludere l’applicabilità della legge penale “oltre i casi” in essa considerati, vale ad 
impedire la creazione giurisprudenziale di nuovi “tipi di reato” ma non pone freni alla 
dilatazione della portata delle fattispecie descritte nelle norme penalmente sanzionate e 
quindi all’ambito di applicazione di queste ultime13. 

Fermo restando che l’analogia è strumento principe nel procedimento euristico 
che conduce il giudice alla decisione sul caso concreto: ad ogni piè sospinto essa si offre 
come passaggio obbligato sia nelle inferenze volte alla individuazione - ricostruzione dei 
fatti capaci di comporre una narrazione che possa essere supportata da coerenti 

                                                 
 
11 V. sentenza 30 luglio 2008 n.327 che ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’art. 434 c.p. (crollo di 
costruzioni e di edifici) là ove consente la individuazione di un concetto generale di disastro ampiamente 
utilizzato in giurisprudenza per costruire la figura di disastro ambientale prima della introduzione dell’art. 
452 c.p.  
12 Queste le formule coniate da M. DONINI, Il diritto giurisprudenziale penale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 
3/2016, che a pag. 7 e segg. svolge una acuta ricostruzione della nozione di analogia nella prospettiva offerta 
dalla giurisprudenza; con puntuali richiami alla distinzione, formulata dal CRISAFULLI, in Enc. dir., voce 
Disposizione, Vol. XIII, 1964, pag. 195, tra “disposizione” (l’enunciato normativo) e “norma” (il risultato 
dell’interpretazione); nonché “alla storica categoria del typus” e quindi all’opera di HASSEMER, Fattispecie e Tipo, 
trad. italiana Napoli 2007, (I Ed. 1968) e a quella di KAUFMANN, Analogia e natura delle cose, Napoli 2004 (I Ed. 
1982). Più in generale sui temi trattati nelle opere ora ricordate deve essere menzionato il contributo di 
DWORKIN, I diritti presi sul serio, Bologna 2010 (I Ed. 1978), che, nella prospettiva offerta da un ordinamento 
di common law ha analizzato le problematiche concernenti l’interferenza reciproca tra “regole” e “principi”, 
analisi che con riguardo a ordinamenti di civil law, come il nostro, offre spunti di estremo interesse con 
riferimento alle giurisdizioni che anche in questo tipo di ordinamenti sono chiamate ad applicare “principi”, 
come la Corte Costituzionale e le Corti Europee; per riferimenti vds. C.E. PALIERO, Relazione introduttiva al 
VI Convegno internazionale dell’Associazione di Studi Penalistici Silvia Sandano, Roma, maggio 2012; Atti 
editi da E.S.I. Napoli, 2015. 
13 Vds. ancora DONINI, op. cit., in particolare pag. 12 e 13, alle note 28 e 29; osserva Donini – pag. 13 – che, 
comunque, componenti analogiche “sono coessenziali al pensiero e a quello giuridico” (in particolare).  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4793-il-diritto-giurisprudenziale-penale
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motivazioni, sia nel momento -solo descrittivamente distinguibile da quello della loro 
ricostruzione- della qualificazione, secondo canoni giuspenalistici, dei fatti narrati14.  

Quanto poi ai principi di determinatezza, precisione, tassatività, se si volge lo 
sguardo al complesso della legislazione vigente il risultato è sconcertante perché il 
quadro è quello di una lunga serie di occasioni di deroga all’uno o all’altro di quei 
postulati; deroghe conseguenti a inesorabili condizionamenti di ordine “tecnico” nella 
formulazione delle disposizioni quale l’inevitabile ricorso a clausole generali, a 
definizioni, a concetti descrittivi, a concetti normativi (giuridici, etico-sociali, o di natura 
tecnica), che attengono non solo alla descrizione del fatto incriminato ma anche istituti 
di parte generale, quale ad esempio la colpevolezza (così la colpa per imprudenza), che 
possono rivelarsi indeterminate e/o imprecise.15 

Le analisi ad esse dedicate giungono inevitabilmente alla malinconica 
constatazione di una loro diffusa violazione “de jure condito” accompagnata spesso 
dall’ottimistico auspicio di più assennate opzioni e/o tecniche di formulazione in materia 
penale da parte del legislatore. 

Una prima conclusione può essere tratta da quanto fin qui osservato: la legge 
scritta non ha anticorpi, non è in grado da sola di difendersi impedendo che ne venga 
ampliata la sua portata; e questo è un dato per così dire strutturale e cioè non 
addebitabile alla recente espansione del diritto “giurisprudenziale”, che ne è piuttosto la 
conseguenza. 

Così che il principio di legalità sembra aver trovato attuazione nell’ordinamento 
vigente esclusivamente in quanto vincolo – di rango costituzionale – posto al legislatore 
impedendogli di emanare norme penali retroattive. 
 
 
4. Determinatezza, irretroattività e conoscibilità del precetto penalmente sanzionato, 

la “riconoscibilità” del fatto di reato, la norma di legge come proposizione linguistica 

generale e astratta che si concretizza nella sua applicazione. 

 
Peraltro attualmente sembra vieppiù diffondersi una concezione del principio di 

legalità che vede nelle prerogative della determinatezza, precisione, tassatività, piuttosto 
che delle proprietà della legge penale, delle condizioni minime per riconoscerne la 
legittimità; dall’enunciato: la legge (penale) scritta è certa, si è passati all’enunciato: la 
legge (penale) deve essere sufficientemente determinata16. 

Cionondimeno l’intrinseca razionalità dell’endiadi lex scripta – lex certa è 
innegabile, come sembra indiscutibile che essa, per lo meno storicamente negli 

                                                 
 
14 Al riguardo vds. in particolare M. TARUFFO, La semplice verità, il giudice e la costruzione dei fatti, Bari, 2009, 
pagg. 196-207. 
15 Tutti questi aspetti sono stati oggetto di approfondito esame da parte di MARINUCCI – DOLCINI, Corso di 

diritto penale, cit., capitolo VI, da pag. 119. 
16 Vds. la nota 7 che precede; la Corte costituzionale ha avuto recentemente occasione di richiamare con forza 
questa condizione, “tratto costitutivo degli ordinamenti costituzionali degli Stati… di civil law”, nella ordinanza 
n. 24 del 26.1.2017, in particolare ai parr. 5 e 9. 
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ordinamenti di civil law, stia alla base della progressiva affermazione dei diritti della 
persona. 

Ma ciò non dovrebbe autorizzare a negare le criticità che si palesano nel momento 
della applicazione della legge in senso formale, ovvero a non curarsene, quasi 
costituissero fattori marginali e del tutto accidentali. 

Innanzitutto convenendo che queste sono inevitabili perché conseguono dalla 
impossibilità per il legislatore di dettare regole che non siano generali ed astratte -anzi 
proprio questa, si dice, è la peculiarità della norma giuridica- seguendo invece un 
metodo rigorosamente casistico. 

E muovendo quindi dal richiamo dei postulati ideologici matrici della attuale 
situazione, a loro volta fondati sulle notissime analisi risalenti al secolo XVIII17 che 
denunciarono la varietà di enunciazioni della giurisprudenza e affermarono con forza 
l’esigenza di redigere per iscritto norme chiare che indicassero ciò che è lecito e ciò che 
non lo è, prender atto della circostanza che si tratta di un suggestivo ideale che però 
trascura del tutto che la identificazione della lex certa nella lex scripta non va oltre la 
formale enunciazione della norma di legge ; e che, d’altro canto, si tratta comunque di 
garanzie riservate ad una élite, la stessa che le aveva coniate, data la assoluta ristrettezza 
della platea di cittadini in grado di apprendere e comprendere il reale contenuto 
precettivo della norma scritta.  

Ristrettezza originariamente imponente anche sol per l’esiguo numero degli 
alfabetizzati,18 destinata, è vero, a mitigarsi con il diffondersi della cultura di base, ma 
che comunque tende a riproporsi per effetto della irrefrenabile proliferazione delle 
prescrizioni penalmente sanzionate ed alla altrettanto irrefrenabile pulsione della 
magistratura a dilatare la portata della norma penale anche allo scopo di colpire sempre 
nuove manifestazioni di illiceità. 

Fenomeno questo così notevole da indurre la nostra Corte costituzionale, nella 
già ricordata sentenza n. 364/1988, a suggerire, se pur in termini non chiaramente 
assertivi, che una presunzione di conoscenza della norma penale – ex art. 5 c.p. – possa 
ammettersi solo a condizione che il fatto illecito penalmente sanzionato sia “riconoscibile 

come illecito” secondo un ordine di valori comunemente percepito e condiviso “ancor 

prima” di essere sanzionato dal legislatore: le norme penali “possono essere conosciute 

allorché si rendano riconoscibili. Il principio di riconoscibilità … rinvia ad es. alla necessità che il 

diritto penale … sia costituito da norme non numerose… dirette alla tutela di valori almeno di 

                                                 
 
17 D’obbligo, il riferimento, oltre al Beccaria, al Muratori – Dei difetti della giurisprudenza (1742) – e, oltralpe, 
a Voltaire, Dictionnaire philosophique (1764) voce Lois. 
18 In una popolazione dedita, in larghissima prevalenza fino alla rivoluzione industriale, ad attività rurali e 
che si regolava secondo gli “jura rusticorum” e cioè secondo pratiche “cui il diritto comune non dava neppure la 

dignità di costume ma costituivano le norme di comportamento e il parametro della soluzione dei conflitti nelle 

comunità contadine”, così A.M. HISPANIA, Introduzione alla storia del diritto europeo, Bologna 1999 pag. 43 e nota 
18: d’altro canto la “legge” immaginata da Beccaria, docente di “economia civile” e poi, per quasi vent’anni, 
funzionario dell’amministrazione asburgica, era, ovviamente, fruibile oltre che dal “cittadino filosofo” anche 
dal borghese, che stava muovendo, a passi spediti, verso il moderno esercizio dell’ impresa commerciale ( 
al quale non è azzardato supporre volgesse lo sguardo l’Autore); dunque da una ristretta minoranza 
acculturata.  
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rilievo costituzionale e tali da essere percepite anche in funzione di norme extrapenali di civiltà 

effettivamente vigenti nell’ambito sociale in cui le norme penali sono destinate ad operare. (par. 
17). 

Il che significa che oltre due secoli dopo si è dovuto prendere atto che la norma 
scritta non è in grado di assicurare quella previa conoscenza che si voleva che essa 
fornisse; e che è perciò preferibile attestarsi su una generica conoscibilità, o meglio 
“riconoscibilità”, riferita a regole che precedono la legge in senso formale. 

Ma la contraddizione più devastante che finì per trasformare il programma di chi 
vedeva nella codificazione il rimedio sicuro alla imperante incertezza del diritto in una 
sorta di “grande illusione” si annidava nella circostanza, di per sé ovvia fino alla banalità, 
che la norma scritta è sempre e dunque anche quando descrive una condotta per 
sanzionarla con la pena, una proposizione linguistica generale ed astratta e cioè un 
contenitore di molteplici significati che si precisano in relazione agli specifici fatti 
concreti inquadrabili nella fattispecie generale che essa descrive. 

Così che, anche quando la finalità ad essa attribuita è quella di consentire al 
cittadino di distinguere esattamente l’illecito dal lecito, certo è che, nel momento della 
sua applicazione, la norma scritta funge da strumento il cui utilizzo è esclusivamente 
nella mani di chi -il giudice- è chiamato a decidere se alla proposizione linguistica che 
descrive il reato contestato possa attribuirsi un significato che consenta di comprendervi 
il fatto sottopostogli; nella mani cioè di chi è chiamato, in una parola, ad interpretare la 
proposizione generale ed astratta , id est la norma scritta, per stabilirne l’applicabilità al 
caso concreto. 
 
 
4.1. L’interpretazione-applicazione ad opera del giudice “crea” il diritto? La tesi tradizionale della 

funzione meramente “dichiarativa” dell’interpretazione giudiziaria, le tesi contrarie nella 

dottrina italiana negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso (come segnalate da un giurista di common 

law); Ascarelli: il giudice dà vita a una “norma” che è “confluenza dei suoi giudizi di valore”. 
 

Molto si è argomentato per escludere che in questa attività del giudice si celi il 
surrettizio esercizio di una funzione “creatrice” del diritto in spregio alla rigida 
suddivisione dei poteri, con invasione di quello legislativo. 

La tesi che respinge questa illazione, tesi che si può definire “tradizionale”, 
asserisce che il giudice, anche quando, interpreta in modo innovativo una norma scritta 
ovvero ne amplia la portata, altro non fa che rendere espliciti quei preesistenti contenuti 
precettivi della norma che non avevano ancora avuto occasione di rivelarsi19 .  
                                                 
 
19 Questa tesi è stata ampiamente svolta in particolare da E. BETTI, L’interpretazione della legge e degli atti 

giuridici, Milano 1949, in Teoria Generale della Interpretazione, Milano 1955, nonché in Interpretazione della legge 

e sua funzione evolutiva, in Jus, 1959, pag. 197. Per una storia delle posizioni della dottrina sul tema vds. 
ROTONDI, voce Interpretazione della legge, in Novissimo Digesto, Torino 1962. Pare indubbio che questo 
orientamento sia stato ampiamente ispirato dagli enunciati della scuola positiva; la cui suggestione, nel Sec. 
XIX, coinvolse anche chi operava in ordinamenti di common law, ove si assistette all’abbandono della 
tradizionale giustificazione del principio dello stare decisis, rappresentata dall’esigenza di assicurare 
uguaglianza di trattamento, per individuarla piuttosto nell’esistenza di una vera e propria regola di diritto 
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Questa teoria, trova le sue radici in quella del “juge bouche de la loi” riconoscendo 
peraltro al giudice più ampie competenze maieutiche dopo che l’originaria formulazione 
di quella concezione, che si voleva recepita nel codice napoleonico, aveva subito, oltre 
ad irrimediabili smentite nella prassi, anche severe critiche in dottrina.20  

Nella quale andavano vieppiù manifestandosi orientamenti di segno opposto ad 
opera di insigni giuristi. 

Colpiscono e perciò meritano di esser richiamate, le opinioni espresse al 
riguardo, a partire dagli anni 50 del secolo scorso, da eminenti rappresentanti della 
dottrina italiana, quali Ascarelli, Calamandrei e Colesanti21. 

L’Ascarelli22, in particolare, negò con forza e vivamente la presunta funzione 
meramente “dichiarativa” del giudice nell’applicare la legge al caso concreto: tesi che, 
all’evidenza, non in grado di dar ragione dei contrasti giurisprudenziali, fenomeno 
questo che, come si vedrà, si pone ineluttabilmente al centro di ogni riflessione attinente 
il principio di riserva di legge, dato che esso segna un momento di forte attrito tra 
funzione legislativa e funzione giudiziaria: la sua soluzione ad opera di un giudice 
superiore, come la Corte di Cassazione, non potrebbe comunque essere imposta ex lege 
ai giudici che, in futuro, saranno chiamati ad occuparsi di casi analoghi, perché così la 
Suprema Corte andrebbe a sostituirsi al legislatore; non a caso lo Statuto Albertino – 
all’art. 73 – stabiliva che “l’interpretazione della legge in modo per tutti obbligatorio spetta 

esclusivamente al potere legislativo”.  

                                                 
 
positivo consuetudinario, in ossequio ad una “teoria dichiarativa” del precedente giudiziario; sul punto, con 
una sintetica illustrazione del progressivo declino di questa teoria fino la suo ripudio formale con il “Practice 

Statement” del 1966 con cui la Camera dei Lord annunciò che da allora in poi non si sarebbe più ritenuta 
“strettamente” vincolata ai propri precedenti, vds. GAMBARO – SACCO, Sistemi giuridici comparati, Torino 2003, 
da pag. 123 a pag. 129.  
20 Un quadro della evoluzione, in Francia, della prassi applicativa del Codice Napoleonico è fornita da GENY, 
Méthode de interpretation et sources en droit privé positif, Parigi 1919. Una risalente ma significativa presa di 
posizione fortemente critica verso la tesi della mera funzione “dichiarativa” della giurisprudenza è quella di 
PACCHIONI, I poteri creativi della giurisprudenza, in Riv. dir. comm. 1912, I, pag. 40 e segg.; analoghe le prese di 
posizione di COVIELLO, Gli errori della giurisprudenza e i suoi trionfi, in Giur. it., 1918, IV, pag. 33; di PERGOLESI, 
La giurisprudenza come fonte normativa in Giur. it., 937, IV, pag. 55; di BIGIAVI, Appunti sul diritto giudiziario, in 
Studi Urbinati, 1933, Vol. VII e 1934 Vol. VIII 
21 Il pensiero di questi tre illustri Autori è stato oggetto di attenta analisi ad opera di uno studioso 
statunitense di diritto comparato, J.H. MERRYMAN, in uno scritto apparso sulla Rivista Trimestrale di Diritto e 

Procedura Civile, 1968, pag.373 e segg. dal titolo “Lo stile italiano e l’interpretazione”; si trattava dell’ultimo di 
tre articoli sull’”Italian Style” in campo giuridico; gli altri due, il primo sottotitolato “Le fonti” e il secondo 
dedicato a “La Dottrina”, erano apparsi sulla stessa Rivista rispettivamente nel 1967 a pag.709 e nel 1966 a 
pag.1169. L’esposizione delle tesi degli Autori richiamati che segue nel testo ripercorre in sostanza quella 
offerta dal Merryman nello scritto per primo menzionato. Gli interventi del Merryman mantengono aspetti 
di vivo interesse in ragione della lucida analisi delle varie aporìe – il folklore – dei sistemi sia di civil che di 
common law.  
22 Le opere che attengono alla materia de quo (l’attività scientifica dell’Autore ebbe come oggetto prevalente 
il diritto commerciale e industriale ma concernette anche il diritto comparato), sono: Giurisprudenza 

costituzionale e teoria dell’interpretazione, Padova 1957. In tema di interpretazione ed applicazione della legge, (lettera 

al Proff. Francesco Carnelutti) in Riv. dir. proc., 1958, pag.14 (per la risposta di F. Carnelutti, fermo sostenitore 
della teoria tradizionale in Postilla, Riv. dir. proc., 1957, pag. 363), vds. Riv. dir. proc., 1958, pag. 22.  
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Si badi che la disputa circa la natura dichiarativa o costitutiva della Sentenza non 
è meramente accademica poiché, come anche di recente è avvenuto, affermare il 
carattere meramente dichiarativo dell’interpretazione del giudice equivale a rimuovere 
ogni dubbio circa la legittimità degli effetti retroattivi di un mutamento in senso 
sfavorevole all’imputato di un precedente contrario indirizzo giurisprudenziale più 
favorevole23 . 

Ascarelli24 contesta la univocità della norma scritta che invece -egli afferma- è 
sempre equivoca e così è bene che sia perché è la sua astrattezza -radice della sua 
polivalenza semantica- che permette una salutare stabilità nel cambiamento 
consentendo la sua applicazione alla realtà concreta che cambia. 

La norma scritta, secondo Ascarelli, è semplicemente un “testo” che il giudice 
deve interpretare, diventa norma soltanto quando viene interpretata ed applicata al caso 
concreto; applicazione che poi diventa anch’essa soltanto un testo, punto di inizio di 
nuove formulazioni-applicazioni. 

Insomma “l’interprete (il giudice innanzitutto, ma anche il commentatore esponente 

della dottrina) comincia con un testo inevitabilmente equivoco e raggiunge una norma che è la 

confluenza dei suoi giudizi di valore, tradizioni, speranze, pregiudizi e concetti generali sotto la 

determinate influenza dei vettori costituiti dai principi generali e dalle categorie giuridiche”. 
Come si vede l’affermazione di una funzione “creativa” del giudice non potrebbe 

essere più netta. 
Colpisce poi le considerazioni su cui essa si fonda, in particolare l’asserzione che 

“è vano…negare il peso delle valutazioni degli interpreti perché sono appunto queste che 

determinando via via nuove interpretazioni” e cioè “il reale sviluppo del diritto anche rispetto ai 

testi rimasti… lessicalmente identici”; nonché l’assunto secondo cui le valutazioni del 
giudice, “matrici prolifiche di sempre rinnovate norme adeguate alla realtà in costante 

cambiamento”, sono “frutto del bagaglio di valori, tradizioni, speranze e pregiudizi 

dell’interprete”. 
Assunti che sembrano riecheggiare ben più rinomate analisi e la nozione stessa 

di “precomprensione” dovuta a Gadamer. 
Ascarelli conclude le proprie riflessioni con una affermazione potentemente 

“eversiva”: è del tutto inutile applicarsi alla ricerca di una univocità di significato nella 
norma scritta. 

                                                 
 
23 Vds. Sentenza 17.9.2015 – 20.1.2016 n. 2210 della Sez. III della Suprema Corte che ha dato immediata 
applicazione alla sentenza 8.9.2015 della Corte di Giustizia Europea (C105/14 – Taricco), esemplare caso di 
mutatio in peius di matrice giurisprudenziale poiché vi si statuisce la disapplicazione, alle gravi frodi in 
materia di IVA, della normativa interna in materia di prescrizione, (più favorevole rispetto a quella di 
matrice comunitaria) facendo esplicito riferimento alla natura meramente dichiarativa del provvedimento 
della Corte Europea: ”L’interpretazione della Corte di Giustizia U.E. è infatti di natura dichiarativa non creativa, 

quindi si intende che interpreti le norme comunitarie come sono in origine al momento della loro approvazione. Pertanto 

portata e senso delle interpretazioni sono applicabili retroattivamente anche per leggi degli stati membri emanate in 

momenti compresi tra la data della norma comunitaria e la Sentenza della Corte” (par. 20 sent. n 2210 cit.). Si questi 
temi si tornerà oltre nel testo. 
24 Vds. In tema di interpretazione, cit., a pag.17 e segg.  
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Il che significa, in altre parole, mai comunque pronunciate dall’autore, che la c.d. 
“certezza del diritto” non solo non esiste, ma non è neppure un obiettivo proponibile. 

Peraltro, Ascarelli sembra completamente assorbito dalla preoccupazione di 
legittimare il ruolo della dottrina nel contesto da lui descritto; nel cui ambito lo scopo 
che dovrà prescriversi l’interprete laico dovrà essere quello di “aiutare il giudice a rendersi 

meglio conto di ciò che sta realmente facendo, così che possa consciamente esaminare più 

obiettivamente ed esplicitamente valutare le presupposizioni e le valutazioni.25 
Comunque, nel pensiero di questo Autore non esiste alcun vincolo “interno” 

all’uso dei “vettori”.  
Se si applicano queste riflessioni alla materia penale, i contenuti delle categorie 

giuridiche generali e le componenti peculiari della norma che descrive il reato contestato, 
così come indagate ed enunciate dalla dottrina, saranno ineluttabilmente applicate, nel 
valutare la responsabilità e nello stabilire la pena, attraverso il “filtro dei valori, tradizioni, 

speranze, pregiudizi” e concetti generali del singolo giudice. 
Ovviamente gli enunciati dell’ Ascarelli sono quelli di un civilista che si muove 

in campo libero dai vincoli imposti dall’art. 25, 2° comma della Costituzione; ma questi 
vincoli proprio perché di natura normativa non possono essere invocati per contestare 
o, anche solo trascurare, la analisi della operatività del giudice nel decidere il caso 
sottopostogli che l’Autore ci offre; per cui anche il giudice penale metterà a frutto il 
proprio “bagaglio di valori, tradizioni, speranze e pregiudizi” sia con riguardo ai vincoli 
imposti dall’art. 25 c.2 della Costituzione sia nella quotidiana applicazione delle norme 
che sanzionano con una pena determinati comportamenti. 
 
 
5. Calamandrei: la legge “lascia al giudice un certo margine di discrezionalità entro il 

quale egli … diventa, purché rimanga entro quei margini… creatore del diritto”; la 

nascita della “massima” e la sua capacità di vivere una vita autonoma al di fuori del 

“caso” che l’ha originata. 

 
Sui medesimi temi era intervenuto Pietro Calamandrei in una conferenza tenuta 

a Bari il 23.3.1955, poi raccolta in uno scritto intitolato “La funzione della giurisprudenza 

nel tempo presente”26; vi campeggiano riflessioni ed argomenti suggeriti dalla pratica 
forense esplicitamente richiamata in alcuni esemplari casi concreti, taglio questo che 
rende l’intervento particolarmente ricco di pathos ponendolo agli antipodi delle algide 
trattazioni dottrinarie. 

Calamandrei esordisce con una critica radicale al metodo cui, nel dopoguerra, si 
era, a suo avviso, ispirata la prassi giudiziaria, tesa a riconoscere alla “logica giuridica” 
un ruolo assorbente nel momento della interpretazione- applicazione della legge al caso 
concreto. Il che fa sì che “la nostra giurisprudenza, messa a confronto con quella di altri popoli 

meno carichi di tradizioni giuridiche (penso specialmente alla giustizia nord americana) faccia la 

                                                 
 
25 Vds. Giurisprudenza costituzionale, cit. 
26 Pubblicato negli “Studi sul processo civile” al vol. VI, pag. 89, Padova 1957 ed apparso altresì in Riv. trim. 

dir. proc. civ., 1955 pag. 252. 
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figura di essere molto più ricca di virtuosismi dialettici ma in compenso molto meno sensibile e 

meno aperta alle esigenze umane del caso individuale”27 
Orbene, la “logica giuridica” è certo “la più preziosa ausiliatrice della giustizia fin che 

rimane uno strumento per servirla; ma anche la sua pericolosa nemica quando pretende di 

diventarne dominatrice”. Forse, dubita l’autore, tutto ciò è imputabile alla tradizione 
scolastica “non mai spenta nei metodi del nostro insegnamento, nella quale la giurisprudenza 

non era che un capitolo della logica, come arte del linguaggio”. In ogni caso “certo è che ancor 

oggi, a distanza di secoli, il modo con cui il giudice italiano si pone innanzi ad un caso da risolvere 

è essenzialmente diverso, quasi si direbbe capovolto, da quello che seguono i giudici inglesi o 

americani. Per essi ciò che conta è il fatto, la “fattispecie” come diremmo noi: la giustizia è tale 

soprattutto in quanto appare adeguata al caso singolo; la soluzione di ogni caso è cercata, più che 

in criteri generali, nella equità che meglio si attaglia alle circostanze concrete: più che nella logica 

astratta, in quelle valutazioni sociologiche di moralità e di convenienza economica che 

scaturiscono dal costume di una certa società e che in ogni vicenda umana scoprono un caso 

imprevedibile e irriproducibile, un unicum vivente per il quale occorre una lex specialis fatta su 

misura …” 28. 
Ebbene, “questo lavoro di supplemento giurisprudenziale è considerato da noi 

tradizionalmente non come opera di creazione ma come opera di interpretazione; cioè come ricerca 

nella legge generale ed astratta di qualcosa che c’è già per volontà del legislatore e che si tratta 

non già di creare ex novo ma di scoprire e di riconoscere. La nostra giurisprudenza è 

essenzialmente concettuale: la applicazione della legge al caso pratico è prima di tutto 

interpretazione della legge, ossia scoperta dentro la norma giuridica, che ha per definizione, forma 

e valore di massima (cioè di proposizione generale ed astratta) di altre norme più sottili e 

circostanziate, ma anch’esse formulate a somiglianza dalla norma da cui derivano, come massime 

generali ed astratte …” 29. 
Così che “la giurisprudenza dei nostri repertori è pregiata non come dispensatrice di 

giustizia adeguata all’esigenza del caso individuale, ma come rivelatrice di massime buone per 

l’avvenire”.  
Insomma, “nel campo della giustizia, abbiamo ereditato forse dalla scolastica medioevale 

più che dalla aequitas romana…”. 
Ciò premesso, soffermiamoci a “osservare come nascono nella nostra pratica le 

massime giurisprudenziali. All’origine di esse vi è sempre un procedimento induttivo: un risalire 

da un caso singolo ad un giudizio che si pretende generale” e che riflette fedelmente il dettato 
normativo; se non che ogni legge “lascia al giudice un certo margine di discrezionalità entro 

il quale egli, attraverso l’interpretazione e l’applicazione, diventa, anche senza accorgersene, 

purché rimanga entro quei margini, creatore del diritto”. 
Calamandrei rifiuta l’immagine del giudice maieuta che esplicita quello che nella 

legge c’è già: “la sentenza non viene fuori direttamente dalla legge, viene fuori dalla coscienza 

del giudice stimolata da molteplici motivi psicologici tra i quali la legge costituisce il motivo più 

                                                 
 
27 Tutti i passi di Calamandrei riportati letteralmente nel testo si trovano alle pag. 93 e segg. del Vol. VI degli 
Studi sul processo civile menzionati all’inizio di questo paragrafo.  
28 Pag. 94 ibidem. 
29 Pag. 95 ibidem. 
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importante ma non l’unico; un motivo che per trasformarsi in sentenza deve incontrarsi e 

fondersi, come in un crogiuolo, con gli altri motivi di ordine morale al contatto dei quali si 

trasforma da astratta proposizione logica in concreta volontà individuale” (l’enfasi è dello 
scrivente). 

Insomma, il giudice “entro i limiti lasciati dalla legge … decide in base a considerazioni 

di specie” strettamente connesse alle peculiarità del caso sottoposto al suo giudizio 
(l’enfasi è dello scrivente). 

È muovendo da questa conclusione che Calamandrei procede alla analisi critica 
della formazione delle massime giurisprudenziali avvertendo che il giudice “sente il 

bisogno di trarre da quel caso un principio di ordine generale, una massima che in qualche modo 

si presenti idonea ad essere applicata in avvenire a casi simili”; egli “non osa confessare neanche 

a sé stesso che le ragioni per le quali ha giudicato, lecitamente spaziando entro l’ambito che la 

legge gli lascia, sono ragioni di specie proprie di quel caso che, come tutti i casi della vita umana, 

è un unicum.30 . La sua coscienza non gli dà pace se egli quel caso unico non lo traduce in termini 

tipici di logica giuridica in modo da poter estrarre da quel caso un principio generale di cui la sua 

decisione possa apparire una applicazione. Così nasce quella che si chiama la massima… 
Niente di male se la massima rimanesse lì: ma il male è che la massima comincia a vivere 

per conto suo, si diffonde nei repertori, si consolida: ed allora accade che viene il momento in cui 

essa si impone per titanica forza di inerzia… ed avviene allora che a causa di questa che si potrebbe 

chiamare ‘logicizzazione dell’equità’ una massima che è nata per giustificare le ragioni di 
equità appropriate ad un certo caso, si trova ad essere applicata nell’avvenire, per 
ossequio alla coerenza formale ad un caso in cui l’equità meglio appropriata ad esso 
suggerirebbe una soluzione diversa e magari diametralmente opposta” (l’enfasi è dello 
scrivente). 
 

 

6. Considerazioni sulle tesi di Calamandrei. 

 
Anche Calamandrei, pur toccando temi le cui implicazioni incidono sulla 

problematica delle fonti del diritto, sembra poi disinteressarsi delle conseguenze che 
potrebbero trarsi dalle sue osservazioni sul piano più propriamente sistematico. 

Il fatto è che a suggerire questo suo intervento, non fu affatto la problematica 
relativa alle fonti, ma un impulso contingente, se pur ugualmente “alto” perché scaturiva 
dalla sua peculiare concezione di una “nuova legalità”, che si coglie nelle conclusioni del 
suo scritto. 

Quel che importava all’Autore era infatti propugnare l’esigenza, in un’epoca in 
cui si discettava del carattere semplicemente “programmatico” e non effettivamente 
precettivo delle norme che componevano la Costituzione, che l’interprete chiamato ad 
applicare la legge, invece di “logicizzare” e quindi di adagiarsi su vieti criteri recepiti in 
massime consolidate, ponesse i principi costituzionali al centro del processo 
                                                 
 
30 Quest’ultima considerazione sembra valere come inequivoca evocazione della ratio decidendi, concetto 
questo basilare nei sistemi di common law ove è strumento insostituibile per dare applicazione alla regola 
dello stare decisis. 
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interpretativo-applicativo della norma al caso concreto: “ispirarsi alla Costituzione per 

rifiutarsi di applicare le leggi di un’altra età o per introdurre nelle vecchie formule uno spirito 

nuovo, questo è per l’appunto il vero legalitarismo democratico…” del resto, ed il richiamo è 
estremamente significativo, “la costituzione nord americana, composta in origine da 

pochissimi articoli scritti, è stata rafforzata, sviluppata, perfezionata giorno per giorno dall’opera 

fervida e coraggiosa della Corte Suprema: tanto che si può dire che, in America, la costituzione è 

diventata….un monumento creato dai giudici”. 
L’esortazione ai giudici a “creare la legge” se pur nei limiti della regola scritta come 

Calamandrei non omette mai di precisare, non potrebbe essere più chiara, né avere più 
adeguata giustificazione: solo così, e cioè attraverso l’esercizio delle facoltà creative del 
giudice, si potrà adeguare la legge al caso concreto. 
 
 
7. Colesanti: gli iuris prudentes creano il diritto, la giurisprudenza “rappresenta la 

forma vivente del diritto”; le “massime di decisione” e la loro capacità di assumere 

l’autorità di precedente, l’impossibilità di distinguere tra interpretazione e creazione; 

considerazioni sulla massima – motore di soluzioni diverse di casi simili. 

 
Qualche anno dopo quelli testé richiamati, vide la luce uno scritto destinato a dar 

corpo alla voce “Giurisprudenza” del Novissimo Digesto Italiano (vol. III, Torino, 1961), 
che interveniva su quelle stesse tematiche. Ne era autore Vittorio Colesanti. 

Il suo intervento offre una serie di concise ma acute riflessioni di particolare 
interesse. 

Già l’esordio, malgrado i toni pacatamente eruditi degli enunciati, è 
sostanzialmente dirompente per il penalista: gli “iuris-prudentes” creano il diritto; e non 
è una novità: avveniva già presso i Romani che erano ben consapevoli del fatto che agli 
“iuris periti” va assegnato il merito di far progredire il diritto; merito puntualmente 
rivendicato da Pomponio: “constare non potest ius nisi sit aliquis iuris peritus per quem possit 

cotidie in melius produci” (L2, par. 13, D. de orig. iur. 1,2); in effetti lo iuris peritus veniva 
“considerato non solo come conoscitore, ma come creatore di diritto, qualificato appunto 

dall’appellativo di «iuris conditor»”.  

In verità, prosegue l’Autore, presso i romani scienza e pratica del diritto si 
sovrapponevano ed è nei secoli successivi che è venuta evolvendosi quella distinzione 
tra l’una e l’altra che nella modernità si è fatta radicale. Cosicché per “giurisprudenza” si 
intende attualmente “il complesso delle decisioni che conseguono all’effettivo svolgimento delle 

funzioni giurisdizionali” da parte degli organi a ciò preposti. “Si può dunque correttamente 

affermare, sulle orme del Planiol31, che la giurisprudenza rappresenta ‘la forma vivente del 

diritto’32 giacché nella misura in cui mostra come il diritto viene applicato ai rapporti della vita, 

è essa stessa diritto vivente nella realtà delle relazioni umane”. 

                                                 
 
31 PLANIOL – RIPERT – BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil, Parigi 1950, Vol. I, n. 14. 
32 La formula “diritto vivente” è dunque assai risalente presso i civilisti. 
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Peraltro “l’importanza della giurisprudenza… viene in luce, in ultima analisi, sul piano 

della rispondenza delle decisioni al diritto”. 
Nello svolgimento di questa delicata operazione di riduzione della regola 

generale al singolo caso “gli organi giudiziali formulano delle ‘massime di decisione’ che hanno 

un valore precettivo assai limitato che non va oltre il caso deciso…ma (hanno) altresì un valore 

interpretativo e cioè la capacità di far assumere a quella specificazione di un generale precetto 

legale…una vita autonoma e cioè di imporsi all’apprezzamento critico del futuro giudice e quindi 

rivelarsi idonea a disciplinare nuovi casi simili a quello già deciso”. 
Il che produce l’accumularsi di “un imponente complesso di decisioni – regole…il cui 

valore sul terreno della interpretazione non si esaurisce nelle singole pronunce” poiché “le 

massime di decisione già affermatesi e munite dell’autorità di ‘precedente’ potranno tornare utili 

in presenza di situazioni analoghe a quella che diede loro origine”33. 
Dunque questo assetto manifesta già di per sé una “tendenza alla uniformità”, 

risultato quest’ultimo al quale l’ordinamento si preoccupa poi di assicurare un definitivo 
sigillo di legalità attraverso un organo di vertice della giurisdizione munito del potere 
di annullare le decisioni dei giudici inferiori non conformi alla legge, nel contempo però 
non imponendo alcun obbligo al successivo giudice di uniformarsi al precedente.  

Così che il sistema “si preoccupa in pari tempo…di favorire l’uniformità della 

giurisprudenza” consentendo di “soddisfare l’aspirazione alla certezza del diritto” e “altresì di 

operare senza difficoltà quei mutamenti imposti dalla evoluzione dei tempi”. 
Con concisi ed incisivi tratti l’Autore sembra così offrire il quadro di un sistema 

compiuto ed ammirevole per intrinseca coerenza; senonché lo stesso Autore avverte 
subito che uno degli snodi fondamentali di quel sistema -la massima- è afflitta dal 
difetto, già segnalato da Calamandrei, che consiste nel prestarsi ad essere applicata a casi 
diversi rispetto a quelli in relazione ai quali era stata formulata. 

A conclusione della sua indagine, quanto agli interrogativi circa il carattere 
“creativo” dell’attività giurisprudenziale, Colesanti, sembra condividere l’opinione di chi 
“dubita ormai di poter distinguere con precisione sistematica le due attività” 

In verità sono, ancor prima, le osservazione del Colesanti sul difetto tipico della 
massima, a porsi in primo piano: esse suggeriscono la conclusione che, per effetto della 
capacità delle massime di assumere vita autonoma, se ben potrà avvenire che un secondo 
giudice fornisca al caso diverso una diversa più appropriata soluzione, potrà avvenire 
altresì che un altro giudice dia allo stesso caso diverso affrontato dal secondo giudice la 
stessa soluzione offerta dalla massima da cui il secondo giudice si è discostato, ovvero 
una terza “nuova soluzione”; con la conseguenza che casi del tutto simili verranno trattati 
in modo diverso.  

                                                 
 
33 Può qui ravvisarsi un chiaro segnale anticipatore della tesi che verrà poi enunciata da Taruffo, secondo 
cui l’autorità del precedente non si fonda sulla reiterazione della pronuncia, che ne è piuttosto l’effetto, bensì 
sulla bontà della soluzione offerta per i casi di quel tipo: è quest’ultima che dà ragione delle numerose 
sentenze conformi, così che, “quando si verificano queste condizioni, un solo precedente è sufficiente a fondare la 

decisione del caso concreto” così in Precedente e giurisprudenza – Lectio Magistralis, Facoltà di Giurisprudenza 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli, 2007, pag. 14 e segg. in particolare da 20 a 25. 
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Possibilità quest’ultima propiziata dalla noncuranza34 verso la descrizione del 
caso concreto caratteristica delle Sentenze del giudice domestico: così che il giudice 
successivo non sa mai bene in che contesto fu formulata la regola – massima che si 
accinge ad applicare, attribuendole per altro, a priori ed in base al mero tenore letterale 
dell’enunciato, una valenza che va oltre lo specifico caso che la generò. 

Ma di ciò si dirà in seguito. 
 
 
7.1. La funzione “creativa” della giurisprudenza; la sentenza 18288/2010 delle Sezioni Unite. 
 

L’Autore poi segnala come la problematica della funzione creativa della 
giurisprudenza si prospetta in due distinti aspetti: quello strettamente attinente alla 
attività interpretativa-applicativa del giudice chiamato alla jurisdictio sul singolo caso e 
quello della possibilità di collocare la pronuncia giudiziaria addirittura nella categoria 
delle fonti in senso formale. 

Questa seconda ipotesi, tradizionalmente scartata senza incertezze anche dalla 
dottrina civilistica (quella penale non l’ha mai neppur presa in considerazione, dato il 
rango costituzionale della riserva di legge), si è trasformata in tesi – anche se la 
trasformazione e le successive ricadute nella giurisprudenza “interna” non sembrano 
ancor pienamente avvertite tra gli operatori – ad opera degli organi di giustizia 
comunitari e cioè della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo35. 

Non solo, la tesi è stata sostanzialmente recepita, prendendo le mosse dall’art. 7 
CEDU, da una celebre sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite; trattasi della 
pronuncia n. 18288/2010 ove può leggersi: 

“L’art. 7 CEDU pur enunciando formalmente il solo principio di retroattività è stato 

interpretato dalla giurisprudenza e dalla dottrina nel senso che essa delinea, nell’ambito del 

sistema europeo di tutela dei diritti dell’uomo, i due fondamentali principi penalistici nullum 

crimen sine lege e nulla poena sine lege. 

… La Corte Europea ha saputo distillare dalla disposizione dell’art. 7 il condensato dei 

più importanti principi espressivi della civiltà giuridica europea conciliando all’interno di una 

realistica visione del principio di legalità aspetti peculiari di ordinamenti giuridici diversi. 

                                                 
 
34 Già stigmatizzata molti lustri or sono, in particolare, da GORLA, Contratto a favore di terzi e nudo fatto, in Riv. 

it. dir. civ., 1959, I, pag. 595; ID. La struttura della decisione nel diritto italiano e nella common law, in Giur. it., 
1965, I, c. 1239. 
35 Né avrebbe potuto essere diversamente atteso che il principio di legalità, nella concezione propria del 
Diritto Europeo (idest delle Corti indicate nel testo) “è deprivato del corollario della riserva di legge (tipico degli 

ordinamenti di civil law)”, così BARTOLE – DE SENA – ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione Europea 

dei Diritti dell’Uomo, Padova, 2012, sub art. 7, par. IX pag. 278. Sul fenomeno, caratteristico degli ultimi 
decenni, della c.d. “internazionalizzazione del diritto penale” la letteratura è assai vasta: vds., in particolare, 
C.E. PALIERO – F. VIGANÒ, Europa e diritto penale, Milano, 2013, nonché, per un quadro delle svariate 
problematiche, le analisi ad esse dedicate da MEZZETTI, in Ronco – Ambrosetti – Mezzetti, La legge penale, 

fonti, tempo, spazio, persone, Bologna, 2016, con ampi riferimenti bibliografici; per una puntuale trattazione 
degli snodi problematici peculiari della tematica vds. SOTIS, Il diritto senza codice. Uno studio sul diritto penale 

europeo, Milano, 2007. 
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In considerazioni delle differenze che intercorrono sul piano del sistema delle fonti del 

diritto tra gli ordinamenti di common law e quelli di civil law, il principio convenzionale di 

legalità è stato inteso, per così dire, in senso «allargato». 

Per effetto dell’esplicito riferimento al «diritto» («law») -e non soltanto alla «legge»- 

contenuto nell’art. 7, la giurisprudenza di Strasburgo infatti ha inglobato nel concetto di legalità 

sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale, riconoscendo al 

giudice un ruolo fondamentale nella individuazione dell’esatta portata della norma penale il cui 

significato è reso esplicito dalla combinazione di due dati, quello legislativo e quello interpretativo 

(cfr. Sentenze della Corte di Strasburgo 24.4.1990 caso Krusling c. Francia; 12.2.2008, caso 

Kafkaris c. Cipro; 15.11.1996 caso Cantoni c. Francia; 25.5.1993 caso Kokkinakis c. Grecia). 

Tale visione sostanziale del principio di legalità si confronta peraltro, secondo la 

giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con particolari condizioni qualitative, quali 

l’accessibilità della norma penale e la ragionevole prevedibilità delle sue conseguenze (cfr. 

Sentenze Cantoni c. Francia su citata; 22.11.1995 caso S.W.e.C.R. c. Regno Unito; 29.3.2006 

caso Achour c. Francia …)” particolarmente nell’ “obbligo del giudice nazionale di interpretare 

la normativa interna in senso conforme alle previsioni della Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo nel significato ad esse attribuito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo”. 36 
La sentenza n. 18288/2010 delle Sezioni Unite si segnala anche per il richiamo ad 

un altro rilevantissimo aspetto di quello che chiama “ principio di legalità allargato”: quello 
della “ragionevole prevedibilità delle conseguenze” della norma penale, id est della Sentenza 
che deciderà il caso concreto, criterio in base al quale la Corte di Giustizia con una celebre 
pronuncia – Sentenza 8.2.2007, Groupe Danone c. Commissione delle Comunità europee 
– aveva esteso il principio di irretroattività alla interpretazione in senso sfavorevole di 
una norma “non ragionevolmente prevedibile” al momento della commissione della 
infrazione. 

Sul tema della prevedibilità e sugli equivoci che si possono ingenerare 
trattandolo, si tornerà, però, oltre. 
 
 
8. Il Diritto Europeo e la sua “prevalenza”; i “controlimiti”. 

 
A proposito dei riflessi delle pronunce dei giudici comunitari nel diritto interno, 

sembra opportuno soffermarsi su una precisazione che concerne specificamente le 
norme dei Trattati (Trattato dell’Unione Europea – TUE – e Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione Europea – TFUE) e quindi sulle connesse decisioni del “Giudice dei 
Trattati”. Vale a dire della Corte di Giustizia.  

Come noto, le disposizioni dei Trattati hanno un ruolo sovraordinato rispetto al 
diritto interno anche di rango costituzionale37 e sono dotate di “effetto diretto” 

                                                 
 
36 Cfr. Corte costituzionale n. 349/2007 e 239/2009; su questi aspetti, anch’essi ampiamente trattati in 
letteratura, vds. per tutti, APRATI, La CEDU nel sistema delle fonti interne, in Cass. pen., 2015, pag. 3902. 
L’obbligo viene fatto derivare dall’art. 4 n. 3 TUE e dall’art. 288 co. 3 del TFUE: così TESAURO, Diritto 

dell‘Unione Europea, VII ed., Padova 2012, pag. 125 e segg. 
37 Il che è imposto da un principio fondamentale del diritto internazionale recepito in un preciso dato 
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allorquando, per la loro concreta applicazione, non occorre la emanazione -
eventualmente ad opera dei singoli Stati- di ulteriori prescrizioni che ne assicurino 
l’effettiva operatività; queste disposizioni “ad effetto diretto”, in quanto “prevalenti” sulle 
norme interne ed immediatamente applicabili, comportano l’obbligo per il giudice 
nazionale di disapplicare le disposizioni interne eventualmente contrastanti con quella 
dei Trattati.38 

Orbene, la Sentenza della Corte di Giustizia che imponga, a seguito del ricorso 
preventivo del giudice nazionale, la disapplicazione della norma di diritto interno, 
comportando effetti identici a quelli di una legge -nella fattispecie abrogativa- in senso 
formale, potrà essere catalogata nella categoria del “diritto giurisprudenziale” solo a 
condizione di segnalarne la profonda differenza con le pronunce che attengono al 
singolo caso e cioè alla interpretazione - applicazione della norma al caso sub iudice: solo 
queste ultime potranno essere in verità omologate alle fonti in senso formale in quanto 
– nel quadro così delineato - capaci di assicurare la conoscibilità in concreto del precetto 
e quindi di legittimare la rimproverabilità della sua violazione al pari o, piuttosto, ancor 
meglio, della legge scritta. 

Invero, le pronunce della Corte di Giustizia si pongano al vertice del sistema 
ordinamentale comunitario e sono l’espressione delle più alte istanze di quel sistema; la 
Corte di Giustizia è cioè una sorta di magistratura suprema che si pone ad un livello più 
elevato delle magistrature superiori di ciascuno degli Stati membri dell’Unione: le norme 
dei Trattati dell’Unione, infatti, come interpretate dalla Corte di Giustizia, la cui funzione 
è appunto quella di assicurarne l’attuazione, prevalgono anche sulle disposizioni di 
rango costituzionale dei singoli stati; fermi restando, per quel che concerne il nostro 
ordinamento i “controlimiti”39 e cioè il rispetto dei diritti fondamentali della persona, 

                                                 
 
normativo di natura convenzionale e cioè dall’art. 27 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati – 
da ritenersi appartenente all’ordinamento vigente in Italia in virtù degli artt., 10 c.1 e 117 c.1 della 
Costituzione – stipulata il 23 maggio 1969, ratificata con l. 22 febbraio 1974 ed entrata in vigore il 27 gennaio 
1980, ove si stabilisce che “una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per 

giustificare la mancata esecuzione di un trattato”. 
38 Come noto la piena attuazione di questo principio si ebbe, ad esito di un percorso alquanto travagliato – 
sul quale vds. TESAURO, op. cit., pagg. da 191 a199 – con la storica Sentenza Granital, Corte Costituzionale 
n.170 dell’8 giugno 1984. 
39 In verità anche la nozione di “controlimite” sembra strettamente connessa all’idea di una sorta di ordine 
gerarchico fra le fonti; come noto la materia è stata regolata dalla Corte Costituzionale, oltre che con la già 
citata Sentenza Granital – v. nota che immediatamente precede – anche con le c.d. “sentenze gemelle” e cioè 
con le Sentenze n. 348 e 349 del 2007; (come si ricorderà queste ultime statuirono ,in estrema sintesi, che 
mentre le Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, concernendo norme di matrice convenzionale 
, entrano nell’ordinamento italiano come “norme interposte” per effetto dell’ art. 117 c.1 della Costituzione e 
dunque sono soggette al sindacato pieno della Corte Costituzionale alla stessa stregua di una norma interna, 
le pronunce della Corte di Giustizia, concernendo le disposizioni dei Trattati, atti in cui le parti limitano la 
propria sovranità in funzione del perseguimento di un interesse superiore, sono sempre vincolanti a meno 
che – ecco il controlimite – pregiudichino diritti fondamentali della persona). Ovviamente anche su questo 
tema la letteratura è vasta e le opinioni sono differenziate; ci si limiterà qui a ricordare due recenti interventi: 
quello di A. BERNARDI, L’ordinanza Taricco della Corte Costituzionale alla prova della pareidòlia in Riv. it. dir. proc. 

pen., 2017, pag. 48; nonché quello di SOTIS, Tra Antigone e Creonte io sto con Porzia, in questa Rivista, 3 aprile 
2017; entrambe gli scritti concernono l’ordinanza 26 gennaio 2017 n. 24 con la quale la Corte costituzionale, 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5317-tra-antigone-e-creonte-io-sto-con-porzia
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ancora una volta peraltro individuati da un giudice, vale a dire dalla Corte 
Costituzionale; ma si tratta di una gerarchia tra organi giurisdizionali in tutto e per tutto 
equiparabile a quella esistente nell’ordinamento interno fra quelli preposti ai vari gradi 
del giudizio ordinario, nonché tra questi e la Corte Costituzionale. 

In questo senso la Sentenza della Corte di Giustizia che imponga al Giudice di 
uno Stato di disapplicare una disposizione interna, anche se di natura penale, perché 
incompatibile con una norma dei Trattati e dunque come tale prevalente su quella 
domestica, assomiglia in tutto e per tutto ad una pronuncia di incostituzionalità o anche 
di annullamento emanata dai rispettivi organismi giudiziari a ciò deputati 
nell’ordinamento interno. 

Comunque nella gerarchia delle fonti in materia penale, al vertice troviamo 
principi generalissimi – i diritti fondamentali della persona – alla cui tutela si applica la 
nostra Corte Costituzionale, quindi i principi generali dei Trattati U.E. e della 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo alla cui salvaguardia si applicano, 
rispettivamente la Corte di Giustizia e la Corte E.D.U. e, da ultimo, la legge penale in 
senso formale. 

Anche se gli effetti di questo ordine gerarchico non hanno numerose occasioni di 
manifestarsi perché il ricorso ai giudici europei, con tutto quel che ne consegue, è 
comunque rimesso alla iniziativa delle parti, ovvero del giudice domestico, così che 
punto di riferimento concreto per stabilire ciò che è illecito rimane la legge penale in 
senso formale, resta il fatto che quest’ultima offre un tasso di affidabilità assai modesto 
collocandosi al gradino più basso della gerarchia delle fonti. 
 
 
9. Anche il giudice penale “crea” il diritto. 

 
Come si è visto, l’asserzione della funzione creativa della jurisdictio si pone come 

dato incontrovertibile nell’attuale panorama delle analisi in materia di fonti. 
Dato a lungo sorprendentemente accantonato e poi, forse troppo affrettatamente, 

ritenuto definitivamente superato dal principio di divisione dei poteri, ma che era ben 
noto fin dalle origini del diritto comune: così la figura ed il ruolo del praetor romano 
come “creatore del diritto” sono stati ben descritti e puntualmente segnalati anche da 
autori non sospetti di preconcette simpatie nei confronti di questa concezione40. 

 Concezione che per altro scaturisce da quanto si pone in tutta evidenza innanzi 
a chi si volga alla mera osservazione dell’attività del Giudice; così che, a meno di 
                                                 
 
investita della questione di legittimità conseguente alla Sentenza Taricco della Corte di Giustizia – sentenza 
8 settembre 2015 in causa C 105/14 – ha proposto domanda di rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 
TFUE, alla medesima Corte di Giustizia (la domanda è stata decisa da quest’ultima con la Sentenza in causa 
C-42/17 della Grande Sezione che, in data 5.12.2017, ha escluso l’applicazione retroattiva di un regime di 
punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato; ma non ogni problema è 
stato risolto). In generale sui controlimiti v. di recente, AA. VV., a cura di A. Bernardi, I controlimiti. Primato 

delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, Napoli, 2017.  
40 Alla figura del pretore romano dedicò un approfondito studio BETTI, La creazione del diritto nella 

giurisprudenza del pretore romano, in Studi in onore di G. Chiovenda, Padova 1927, pag. 345 e segg. 
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indebitamente sovrapporre istanze deontologiche a canoni meramente descrittivi, essa 
non può non concernere qualsiasi tipo di pronuncia giurisprudenziale, essendo di per sé 
del tutto irrilevante la materia – penale, civile, amministrativa – a cui appartenga la 
norma generale e astratta nel momento della sua interpretazione-applicazione al caso 
singolo. 

E che perciò obbliga a ritenere “creativa” anche la jurisdictio del giudice penale 
malgrado l’imbarazzo che questa constatazione possa provocare di fronte a quel 
baluardo della legalità rappresentato dalla riserva di legge vale a dire di una previa legge 
in senso formale, intesa come formula descrittiva-prescrittiva previamente redatta per 
iscritto considerata unico strumento di conoscenza di ciò che è lecito e di ciò che non lo 
è. 

Infatti l’immagine del Giudice “creatore” del diritto è stata a lungo presentata 
come manifestazione di un abuso, in campo penale, ove la riserva di legge è stata 
percepita e venerata come un vero e proprio totem quasi che, anche solo discuterne, fosse 
sacrilego. 

Prova ne è che il moltiplicarsi degli interventi sul tema è in realtà abbastanza 
recente41. 
                                                 
 
41 Trattasi di temi che non possono essere neppur sommariamente richiamati in questo contesto, per cui ci 
si limiterà a ricordare gli interventi che, a chi scrive, paiono particolarmente significativi; M. SPASARI, Appunti 

sulla discrezionalità del Giudice Penale in Riv. it. dir. proc. pen., 1976 pag. 50, il quale, in base a concise ma lucide 
considerazioni, giunge a proporre una modifica della Costituzione per introdurvi la elezione popolare del 
Giudice con la conseguente sua responsabilità politica e la temporaneità e revocabilità del mandato; G. 
FIANDACA (autore cui si devono molteplici studi in materia), Ermeneutica ed applicazione giudiziaria del diritto 

penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, pag. 353, con ampi richiami alle opere di Heidegger e Gadamer sul 
meccanismo epistemologico della “precomprensione”, e di Hassemer; intervento dedicato al tema del 
concorso esterno in associazione mafiosa la cui matrice giurisprudenziale è stata recentemente convalidata 
dalla Corte EDU nella Sentenza Contrada (Sezione IV, 14.04.2015, Contrada c. Italia ric. N. 66655-13); E. 
BACIGALUPO, Applicazione del Diritto penale e eguaglianza dinnanzi alla legge in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, pag. 
971, che affronta il tema dell’effetto vincolante della giurisprudenza ricordando tra l’altro, pag. 972, come la 
Legge di Costituzione dei Tribunali emanata in Germania nel 1950, imponesse ai Tribunali Superiori dei 
Länder che volessero discostarsi dalla giurisprudenza di altro Tribunale Superiore, ovvero del Tribunale 
Supremo, di sottoporre a quest’ultimo la questione; soluzione questa recepita nel 2006 dall’art. 374 c. 3 c.p.c. 
che impone identico obbligo alle Sezioni Semplici della Corte di Cassazione di remissione della questione 
alle Sezioni Unite; ma che non fu recepita invece in campo penale: il tentativo in tal senso compiuto dagli 
estensori del progetto iniziale dell’attuale codice processuale non ebbe fortuna; recentemente è stato però 
coronato da successo mercé la c.d. Riforma Orlando – L.23 giugno 2017 n.103 in vigore dal 3 agosto 2017 – 
che, all’art. 66, ha introdotto il comma 1 bis dell’art. 618 del codice di procedura penale, stabilendo che “se 

una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste 
ultime, con ordinanza , la decisione del ricorso”; O. DI GIOVINE (a cui si devono numerosi interventi sul tema), 
L’interpretazione del diritto penale. Tra creatività e vincolo della legge, Milano, 2006, monografia dedicata allo 
svolgimento della tesi della innegabile funzione creativa della giurisprudenza e che provocò la replica di G. 
MARINUCCI, L’analogia e la ‘punibilità svincolata dalla conformità alla fattispecie penale’, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2007, pag. 1274; sulla rilevanza assunta dal diritto europeo in questa materia vedasi Europa e diritto penale 

cit. a nota 35 e, in particolare, a pagg. 252 e segg. il contributo di M. SCOLETTA La legalità penale nel sistema 

europeo dei diritti fondamentali; per i più recenti interventi vedasi G. ZACCARIA, La comprensione del diritto, 

Roma-Bari 2012 nonché VOGLIOTTI, Il risveglio della coscienza ermeneutica nella penalistica contemporanea in 
Rivista di Filosofia del Diritto, n.1/2015. 
Menzione a parte deve essere fatta peraltro dell’opera di A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, 
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10. Diritto vivente, giurisprudenza consolidata, autorità di precedente. 

 
D’altro canto la stessa formula di “diritto vivente” viene quasi sublimata quando 

la si utilizza riferendola alla giurisprudenza consolidata, cioè al complesso delle 
decisioni giudiziarie uniformi, così facendola assurgere a componente essenziale del 
sistema; come è avvenuto anche ad opera della Corte Costituzionale che, con riferimento 
alle decisioni della Corte di Cassazione, si è spinta ad affermare che è sufficiente “anche 

una sola decisione della Corte di legittimità in presenza di interpretazioni contrastanti per 

determinare il vincolo del diritto vivente, specie se pronunciato dalle Sezioni Unite”. Vincolo 
finalizzato a garantire “quella sintesi imprescindibile per scongiurare il prodursi di disarmonie 

che offendono la fondamentale esigenza di uguaglianza dei cittadini”42.  
Comunque la notazione del carattere creativo della giurisprudenza non è per 

nulla inammissibile in un ordinamento che non ammetta fonti diverse dalla legge in 
senso formale: il sistema teorizzato dal Colesanti nel suo articolo del 1961 non differisce 
molto dal quadro composto dalle Sentenze della Corte EDU e recepito dalla nostra Corte 
Suprema a Sezioni Unite nella già richiamata sentenza n. 18288/2010; in quella pronuncia 
la Suprema Corte ricorda che “la nozione di diritto vivente”– inteso come diritto «creato» 
dalla giurisprudenza – “è correlata a quella di giurisprudenza consolidata e di giurisprudenza 

costante” 
Infatti la attuale costruzione ordinamentale, integrata dal diritto convenzionale e 

che viene descritta come ispirata dall’esigenza di fondo di assicurare un’adeguata 
uniformità di decisioni dei casi analoghi perché solo così potrà essere garantito sia il 
rispetto del principio di eguaglianza sia la previa conoscibilità del tipo di condotta 
passibile di punizione, non è molto lontana dalla visione tradizionale: il diritto vivente 
assicura la applicazione della legge nel caso singolo e la bontà della soluzione offerta nel 
deciderlo43 è il più sicuro viatico perché essa trovi applicazione nei futuri casi simili; 
peraltro ogni giudice è libero di argomentare che la soluzione data in precedenza al caso 
sottopostogli non è valida e dunque discostarsene; ma ecco che allora interverrà un 
Giudice supremo a dirimere il contrasto deliberando quale sia l’unica soluzione 
conforme alla legge; in tal caso il precedente “vincolante” si manifesterà sub specie di 
“vincolo di diritto vivente” costituito dalla regola di diritto che il Giudice supremo ha 
formulato. 
 

 

                                                 
 
cit., ampia, anche quanto a richiami bibliografici, monografia su tutti questi temi, la cui prima edizione risale 
al 1999; dello stesso autore vedasi altresì Giudice penale e giudice civile di fronte al precedente in Indice Penale 
n. 1/2014 pag. 11. 
42 Sentenze n. 317/2009, n. 260/1992, n. 34/1977. 
43 Si rinvia alla nota 34 che precede e alle osservazioni del Colesanti cui la nota attiene. 
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10.1. Il precedente nella civil law e nella common law: precedente come massima e precedente 

come caso più ratio decidendi. 
 

Alla luce delle considerazioni che precedono44 la differenza tra il processo di civil 

law e quello di common law non pare concentrarsi sulla regola dello stare decisis che si 
vuole caratteristica del primo e assente nel secondo; benché una diversità di rilievo sia 
innegabile perché il giudice di common law è obbligato a prendere in considerazione il 
precedente e quello di civil law non lo è, il primo ha la potestà di overruling e cioè, come 
il secondo, di non uniformarsi al precedente se ritiene la soluzione offerta da chi ha 
deciso prima di lui non applicabile al caso sottopostogli; così che, in entrambi i sistemi 
l’autorità del precedente sembra, allo stesso modo, legata alla bontà della soluzione 
offerta.45 

La vera differenza sembra piuttosto consistere in ciò: che il giudice di common 
law guarda al “fatto” già deciso per stabilire se la regola di diritto formulata in relazione 
a quello specifico fatto, la “ratio decidendi “, sia compatibile con il caso sottoposto al suo 
esame; mentre quello di civil law guarda alla massima in diritto che tra quelle reperibili 
nelle raccolte di giurisprudenza gli sembra più confacente. 

Entrambi gli – opposti – approcci appartengono alla rispettiva tradizione e si 
riflettono nella stessa composizione della Sentenza: quelle del giudice di common law 
muovono da una puntigliosa descrizione del fatto; quelle del giudice di civil law, benché 
negli anni più recenti le pronunce della Corte di Cassazione abbiano dedicato al fatto 
sempre più ampio spazio, si occupano in prevalenza delle questioni di diritto talora in 
modo così ampio ed approfondito da apparire dei veri propri elaborati dottrinari. 

In particolare secondo la prassi italiana di redazione della Sentenza, il fatto vien 
richiamato con sommari cenni agli aspetti che hanno indotto il giudice a formulare la 
regola di diritto, il che non consente di percepire appieno la ratio decidendi e, soprattutto 
di individuare con sufficiente precisione il fatto in relazione al quale la regola è stata 
coniata46. 

La regola di diritto consiste poi nella “massima” vale a dire in una sorta di 
“sottonorma”47 più specifica rispetto a quella di legge che, come magistralmente 
descritto da valentissimi giuristi48, nella prassi assume vita autonoma del tutto slegata 
dal caso concreto che l’ha originata; il che, come già rilevato, è foriero di decisioni diverse 
per fatti simili. 

                                                 
 
44 Sui temi trattati in questo paragrafo e nel successivo vds. in particolare F. VIGANÒ, Il principio di 

prevedibilità, cit., nonché M. DONINI, An impossible exchange? Prove di dialogo tra civil e common lawers su legalità, 

morale e teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, pag. 14. 
45 “…la tradizionale e corrente distinzione tra precedente «vincolante» che sarebbe tipico degli ordinamenti di common 

law e precedente «persuasivo» o «di fatto» che sarebbe tipico degli ordinamenti di civil law, è largamente inattendibile” 
così M. TARUFFO, Precedente, cit., pag. 22.  
46 Su questi aspetti già affrontati nel testo vds in particolare ancora M. TARUFFO, Precedente, cit., pag. 11 e 
segg., nonché diffusamente A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, cit., pag. 179 e segg. 
47 Sulla nozione di sottonorma vds. ancora A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale, cit., pag.165. 
48 Ovviamante ci si intende riferire agli scritti di Calamandrei e di Colesanti innanzi ampiamente richiamati.  
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Par evidente che l’uniformità di decisione possa essere perseguita solo con 
riferimento al caso concreto, come avviene nei sistemi di common law nei quali può dirsi 
che la preoccupazione di assicurare trattamenti simili a casi simili sia stata preminente e 
abbia improntato il ruolo del giudice che è tenuto a ricercare e quindi a uniformarsi al 
precedente ed ha la potestà di discostarsene solo quando ricorrano ragioni “forti” quali 
quelle ad es. connesse a rinnovate sensibilità verso i diritti della persona; ragioni che 
dovranno essere compiutamente illustrate non bastando una motivazione 
intrinsecamente coerente sul piano logico – formale a legittimare la diversa soluzione 
adottata. 

Il sistema, va sottolineato, proprio perché prevede il potere – dovere di overruling, 
non “assicura” la prevedibilità della futura pronuncia; ma probabilmente in nessun 
assetto politico – sociale in cui alcuni consociati siano chiamati a giudicare gli altri potrà 
mai essere assicurata la effettiva prevedibilità delle future decisioni dei primi se non nei 
limiti di quella “riconoscibilità connessa a norme extrapenali di civiltà vigenti nell’ambito 

sociale in cui le norme penali sono destinate ad operare” di cui fa menzione la Sentenza 
364/1988 della Corte Costituzionale.  

Cionondimeno pare innegabile che proprio attraverso il vincolo se pur non 
assoluto, del precedente, i sistemi di common law tendono a consentire il maggior grado 
possibile di prevedibilità della futura Sentenza. Sul tema della prevedibilità si tornerà 
tuttavia nella parte conclusiva di questo scritto. 
 
 
10.2. Precedente e diritto europeo. 
 

Volgendo infine lo sguardo alla giurisprudenza delle Magistrature della Unione 
Europea si deve rilevare come l’influenza dei principi e del modus operandi dei sistemi 
di common law, oltre che nella formulazione delle pronunce, suddivise in numerosi 
paragrafi ciascuno di non molte righe, numerati progressivamente, con rare subordinate, 
si palesi in particolare nell’attenzione dedicata al fatto; così che al precedente si guarda 
badando in primis alle componenti di fatto. 

Il che può ben essere riconosciuto come indice di attenzione verso la esigenza di 
uniformità di giudicati e cioè di prevedibilità della sentenza. 

Non può dirsi però che nel diritto convenzionale operi una regola quale quella 
dello stare decisis che pur nei limiti sopra indicati, opera invece nei sistemi di matrice 
anglosassone; perciò non resterebbe che prender atto che, a differenza di questi ultimi, 
il sistema del diritto delle Convenzioni non può tendere a consentire il maggior grado 
possibile di prevedibilità della Sentenza. 
 
 
11. Le “disarmonie” giurisprudenziali, la tendenza verso l’uniformità. 

 
Si è sopra accennato alla forte sottolineatura da parte della Corte Costituzionale 

della profonda lesione all’esigenza di eguaglianza cagionata dalle “disarmonie” 
giurisprudenziali, a cui porrebbe rimedio il diritto vivente costituito anche da una sola 
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pronuncia della Suprema Corte che le affronti e risolva; ma l’operatore in campo 
giudiziario è piuttosto portato a considerare come diritto vivente, sulla scia del resto di 
una autorevole dottrina, il Colesanti appunto, semplicemente il complesso delle 
decisioni emesse dai preposti alla giurisdizione, in una parola la giurisprudenza. 

E qui il dato che campeggia è proprio quella “disarmonia” così enfaticamente 
deprecata, come si è visto, dal Giudice delle leggi; e cioè il conflitto di giudicati, la 
difformità di soluzioni offerte decidendo di casi simili spesso conseguenti alla diversa 
interpretazione fornita della medesima norma di legge nella sua applicazione al caso 
singolo. 

Su questo dato conviene soffermarsi. 
 
 
11.1. Brevi cenni storici. 
 

Innanzitutto per rilevare come la convinzione di dover e nel contempo poter, 
evitare disparità di fronte alla legge, seppur nella varietà delle prospettive ideologiche 
che hanno contrassegnato l’evoluzione degli ordinamenti continentali, è una sorta di filo 
rosso che ne percorre l’intera storia. 

La meta cui aspirare è sempre la stessa, malgrado talora venga proposta come 
una sorta di corollario di soluzioni dettate da istanze del tutto diverse ( quale quella, 
peculiare della ideologia illuminista, della netta separazione dei poteri dello Stato): 
l’eguaglianza di trattamento; ciò che è lecito e, al contrario, ciò che è illecito, tale deve 
essere, allo stesso modo, per tutti, vale a dire la violazione della norma si valuta in 
relazione al comportamento tenuto e non alla persona che ha tenuto il comportamento: 
il che è ben chiaro fin dagli albori della civiltà giuridica occidentale49. 

 Lo strumento per assicurare questo risultato è all’apparenza assai semplice: 
basta indicare prima, con precisione, quali siano gli illeciti. 

Di qui la lex scripta50 e quindi il Codex giustinianeo; il cui influsso fu immenso: per 
più di mille anni dominò la scena dell’intero continente europeo e consentì l’istaurarsi 
di un unico sistema ordinamentale.51  

                                                 
 
49 Così nel famoso “epitaffio” di Pericle può leggersi “di fronte alle leggi per quanto riguarda gli interessi privati, 

a tutti spetta su un piano di parità”: Tucidide, Storie, Libro II, par. 37, traduzione F. Ferrari, Milano 2014 (13ma 
ed.)  
50 Anche a questo riguardo la tradizione ha radici antiche: come ricorda M. VEGETTI, Chi comanda nella città, 

i Greci e il potere, Roma, 2017, pag. 41-42, “a partire da Solone la scrittura delle leggi gioca un ruolo decisivo”, esse 
divengono così “le regine della città (Platone, Simposio 196 c. 2 – 3)” e “si presentano nel Critone platonico per 

esortare Socrate, condannato ingiustamente, a rispettarle malgrado tutto”; così che “le leggi potevano essere 

considerate nelle Supplici di Euripide come garanzia che «il povero e il ricco avessero uguale giustizia» e inoltre della 

libertà e dell’eguaglianza vigenti nella città (433 – 441)”. Nel contempo si riconosceva l’esistenza di superiori 
“leggi non scritte” cui si richiamava l’Antigone sofoclea; leggi che Pindaro faceva derivare direttamente dalla 
volontà degli Dei, ma Aristotele ancorava invece alla “natura umana” (Retorica I,13,1373b4 – 13). 
Cionondimeno in Atene una legge promulgata verso il 403 a.C. così statuiva: “i magistrati non usino in nessuna 

circostanza una legge non scritta” vds. VEGETTI, ibidem, pagg., da 39 a 41. 
51 Va ricordato tuttavia che “la scientia juris crebbe come tradizione culturale delle élites”, mentre “ le comunità 

vivevano immerse nella civiltà rurale… larga parte della popolazione europea in buona misura si auto amministrava 
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In verità l’Alto Medioevo e il Rinascimento hanno visto il ruolo delle massime 
elaborate dai precetti dei Codex ad opera dei glossatori e poi dei commentatori affermarsi 
fino a diventare dominante se non esclusivo nell’applicazione in concreto della legge e, 
nel contempo, nel sistema delle fonti dando vita allo ius commune. 

Il prestigio dei Giureconsulti entrò tuttavia in crisi profonda quando, con la 
Riforma, il fattore religioso, che fungeva da collante capace, in virtù del riconoscimento 
da parte della Chiesa stessa dell’autorità del Codice Giustinianeo, di assicurare consenso 
ed autorevolezza al Giureconsulto, diventò invece fonte di lacerazione. 

L’autorità del Codice andò così in crisi e la “giustizia” venne fondata su principi 
razionali capaci di proporsi come espressioni di un’etica condivisa.52 

Siamo alle scaturigini del giusrazionalismo e del giusnaturalismo. Alberico 
Gentili, Grozio, Hobbes, Locke e poi Pufendorf e Leibniz diedero voce a questa 
evoluzione del pensiero verso la modernità.  

Quel che importa qui sottolineare è che in questa temperie culturale si generò e 
vieppiù alimentò l’opinione che utilizzando con accortezza quei metodi razionali, fosse 
possibile redigere un corpus organico di regole capaci di disciplinare qualsivoglia 
fattispecie concreta senza alcuna intermediazione giurisprudenziale eliminando così 
quella “interpretazione” della legge, nel momento della sua applicazione, che conduceva 
ad esiti differenziati. 

Opinione questa che crebbe fino a livelli assiomatici sotto l’influsso di quel 
gruppo di intellettuali che si raccolse attorno alla Enciclopedia: il credo che essi – 
pressoché del tutto estranei all’esercizio della giurisdizione – praticavano 
nell’onnipotenza della tecnica come manifestazione della preminenza della ragione 
anche nel settore delle c.d. scienze sociali, come appunto il diritto, li faceva convinti della 

                                                 
 
secondo regole, istituzioni e procedure che sfuggivano al controllo del diritto colto così come in buona misura 

sfuggivano ad un troppo intrusivo controllo statuale” così GAMBARO, Le radici comuni delle esperienze di civil law in 
Gambaro – Sacco, cit., pagg. 268-269; vds. anche, sul punto, la nota 18 che precede. Dal canto suo per altro 
TOCQUEVILLE, L’antico regime e la rivoluzione, Parigi 1856 e, in italiano, Milano 1981 pag. 49 e segg. descrive 
un sistema unitario diffuso nell’intera Europa dell’alto medioevo, di matrice “barbarica” giacché le sue 
istituzioni “non furono copiate dalla legislazione romana; anzi ne sono tanto diverse che per trasformarle ed abolirle 

si usò il diritto romano”. Sarebbe comunque affrettata la conclusione che la tradizione anglosassone della 
common law si sia sviluppata nella ignoranza di quella romanistica: basti pensare che gli affari marittimi e, a 
partire dal ‘500, tutti i rapporti commerciali, devoluti alla competenza della Hight Court of Admiralty, sorta 
in Inghilterra al principio del ‘300 e abolita nel 1873, venivano regolati secondo la “civil law”, cioè il diritto 
romano; vds nota 19 del Commento, a cura di N. Bobbio, al “Dialogo fra un filosofo e uno studioso di diritto 

comune in Inghilterra” di T. Hobbes, pubblicato nel 1681 e raccolto in Opere politiche di Thomas Hobbes Vol. I, 
seconda ed. Torino 1959, pag. 408. 
52 Il che per altro da tempo avveniva nell’ambito degli ordinamenti di common law, infatti la stretta 
connessione tra “ius” e “ratio” era stata sottolineata, già nella seconda metà del 1400, da Littleton nei suoi 
“Tenures” e ribadita poi dal Coke nei primo volume dei suoi Istitutes, edito nel 1628, ove si afferma: “Ratio 

est anima legis”; vds. Dialogo, cit. alla nota che precede, pag. 395; nel Dialogo è poi lo stesso Hobbes – che 
personifica il Philosopher – a svolgere la tesi della identificazione del diritto comune con la ragione naturale, 
seguendo le tracce della tradizione raccolta dal Coke – personificata dallo Student – (da cui poi il Philosopher 
però si discosta sostenendo che comunque la legge naturale acquista validità giuridica attraverso la volontà 
del sovrano e cioè la legge scritta, la statute law). 
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possibilità di redigere un completo corpus di norme autoreferenziali con un accorto uso 
di appropriate tecnicalità53. 

Questa visione era poi vivacemente stimolata dalla constatazione che nei paesi di 
ius commune dominava incontrastata una classe forense sostanzialmente sorda a queste 
sollecitazioni e saldamente arroccata ai privilegi che una tradizione superata dai tempi, 
assicurava a loro; benché la giurisprudenza delle antiche Corti sia stata rivalutata54 e 
quindi l’accusa di aver provocato il dilagare di oscurità ed incertezze fosse 
probabilmente eccessiva, era la figura pubblica del giureconsulto ad aver perso ogni 
prestigio nei paesi di civil law da che si era trasformato, specie in materia penale, in 
disciplinato agente del potere politico.  
 
 
11.2. Beccaria, la conoscibilità, la moderna “prevedibilità, l’evidenza della disparità di 

trattamento. 
 

In questo quadro si inserì, campeggiandovi, Cesare Beccaria che, ponendo al 
centro dell’attenzione il problema penale e muovendo dal radicale rifiuto del diritto di 
matrice consuetudinaria, indicò come sicuro rimedio la legge scritta cui attribuì la 
capacità di consentire la conoscenza di ciò che è lecito e di ciò che non lo è e quindi di 
consentire alla promessa della pena di produrre i suoi effetti di prevenzione. 

Legge scritta e legge certa divengono sinonimi, di talché il Giudice si limita ad 
essere “bocca della legge” secondo la nota immagine di Montesquieu e il suo compito si 
esaurisce nell’ operare il noto “sillogismo perfetto: la maggiore deve essere la legge generale, la 

minore l’azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena”.55 
Si trattava, come noto, di una grande illusione che peraltro ha animato 

l’evoluzione verso i moderni riconoscimenti dei diritti fondamentali dell’uomo in 
misura ineguagliata da qualsivoglia altro approccio ideologico. Né si può tralasciare la 
considerazione che essa si inserisce perfettamente nella finalità allora perseguita con 
coraggio ed acutezza fuori dal comune di sottrarre il processo e la pena all’arbitrio del 
despota per fondarlo su basi razionali in un’epoca in cui la tortura era ovunque 
considerata, secondo un’opinione non completamente estirpata, strumento 
insostituibile, per conseguire, attraverso la confessione, la certezza della responsabilità 
del reo e, insieme, la verità56. 

                                                 
 
53 Che concernevano anche il linguaggio: si vedano al riguardo le notazioni di P. AUDEGEAN (Critica delle 

ragion penale. Beccaria e la filosofia, in questa Rivista, 2 maggio 2016) sulle scelte linguistiche di C. Beccaria “che 

…cerca di creare una lingua giuridica secca, univoca, trasparente, razionale … modello di scrittura per il futuro codice 

penale”:; su questi aspetti v. anche GAMBARO, op. cit., pag. 282.; alle analisi del Gambaro si è fatto, nel testo, 
ampio riferimento: trattasi di tematiche la cui vastità e complessità esigono ben altri approfondimenti 
rispetto ai sommarissimi richiami qui limitati all’indispensabile nella prospettiva di questo scritto. 
54 In anni recenti in particolare da G. GORLA, Diritto comparato e diritto comune europeo Milano,1981, pag.757;  
55 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, par. IV. 
56 Il che esplicitamente si afferma in uno dei primi precari frutti del movimento verso la codificazione, le 
“Leggi e Costituzioni” di Carlo Emanuele di Savoia pubblicate a Torino nel 1770, ove al Titolo XIII del Libro 
IV viene minuziosamente regolamentata la misura della “tortura del reo…per ritrarre dalla di lui bocca la verità” 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4662-critica-della-ragion-penale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4662-critica-della-ragion-penale
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È assai probabile che, proprio perché fondata su postulati razionali che 
valorizzano l’individuo ed i suoi diritti, questa grande illusione si sia mantenuta viva 
nella incandescente materia penale durante i due secoli successivi contrassegnati da un 
faticoso cammino – che in epoche recenti ha subito terribili interruzioni – verso un 
sempre più ampio riconoscimento dei diritti inalienabili della persona; fino a riflettersi 
in una norma cardinale della Costituzione vigente, quella che appunto esprime il 
principio di legalità: “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in 

vigore prima del fatto commesso” (art. 25 comma 2 Cost.): ed è fuori dubbio che per “legge” 
il costituente intendesse quella scritta formatasi secondo le procedure previste all’art. 70 
e ss. della medesima carta fondamentale. 

Volgendo lo sguardo all’oggi si ha però l’impressione che, quanto a certezza del 
diritto, due secoli siano passati invano e le accorate denunce del Muratori, di Beccaria e 
di Voltaire siano più che mai attuali. 

La codificazione come rimedio all’incertezza del diritto ha dimostrato di non 
essere capace di conseguire lo scopo che chi la auspicava si era prefissato. 

È vero che in tempi recenti è andata diffondendosi una concreta presa d’atto di 
questo fallimento anche presso i penalisti: come si è visto, ha raccolto sempre più ampi 
consensi l’opinione che se un fatto può essere legittimamente rimproverato a condizione 
che all’autore sia consentito sapere, prima della sua commissione, che esso è punito dalla 
legge, la determinatezza, precisione, tassatività della norma punitiva, anche quando 
ricorre – e si è visto che spesso non ricorre – non basta ad assicurare sempre la legittimità 
della punizione nel caso concreto data la insopprimibile componente creativa della 
interpretazione-applicazione del giudice chiamato a deciderlo e che in questa 
prospettiva è necessario, perché consti l’indefettibile requisito della colpevolezza, che 
anche la singola decisione del giudice sia in qualche modo prevedibile. 

Ma tutto ciò non ha minimamente comportato benefiche ricadute a favore della 
uniformità di giudicati: anzi sembra quasi aver propiziato il contrario nel sottolineare il 
ruolo creativo del singolo giudice. 

Quel che sgomenta, piuttosto, è il fatto che, come se l’imporsi di regimi 
democratici valga di per sé a soddisfare ogni esigenza di garanzia, la disparità di 
trattamento di casi analoghi, di cui chiunque operi nel settore può dare testimonianza, 
sembra essersi trasformato in un normale dato di sistema. 
 
 
12. Conclusioni della prima parte. 

 
Tirando le fila delle osservazioni fin qui svolte sembra doversi concludere che: 

– la legge scritta non è in grado di garantire la previa conoscibilità dell’illecito  
– il riconoscimento della funzione “creativa” della giurisprudenza, che di per sé è 

un dato di fatto, non ha perciò rappresentato il sovvertimento di un precedente 
assetto in cui tale garanzia era assicurata; 

                                                 
 
(par. 1). 
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– dall’affermazione del contributo formante del giudice, avvenuta per influsso del 
diritto comunitario – amalgama dei due differenti sistemi di common law e di 
civil law – è conseguita quella del principio, che appartiene alla tradizione di 
common law, di “prevedibilità della sentenza” del giudice chiamato a decidere il 
caso; 

– la legge scritta per altro possiede la peculiare qualità di essere uguale per tutti, 
così che non sono consentite immotivate disparità di trattamento che dovrà, al 
contrario, esser quanto più possibile uniforme; ma, di per sé, non è in grado di 
assicurare questa uniformità nel decisivo momento della sua applicazione; 

– l’esigenza di uniformità delle decisioni dei casi simili e, insieme, il principio di 
prevedibilità, importano la valorizzazione del precedente; il formante giudiziario 
che fonda sul precedente la legalità delle proprie pronunce, diviene strumento di 
garanzia poiché, guardando alla decisione già data al caso analogo, tende ad 
assicurare l’uniformità dei giudizi e postulando la prevedibilità delle decisioni, 
riconosce nella colpevolezza la fonte della legittimazione della pena; 

– l’autorità del precedente dipende dalla bontà della soluzione già data al caso: la 
valutazione al riguardo spetta, in piena autonomia, al giudice successivo. 
Dunque tutto spinge a rivalutare il ruolo del precedente57. 
Nel nostro ordinamento per altro un insormontabile ostacolo a procedere in 

questo senso viene additato nel principio, di rango costituzionale, che “il giudice è soggetto 

soltanto alla legge” (art.101, c. 2 Cost.). 
 Si tratta di una sorta di prerogativa ad personam, questa perlomeno è l’opinione 

unanime; ne consegue che ogni giudice può non solo discostarsene ma, ancor prima, 
neppur prendere in considerazione la soluzione data dal collega che prima di lui ha 
deciso il caso che sta affrontando. 

Così che se ci si limita a porre a raffronto il valore dell’uniformità di giudicati e 
della connessa prevedibilità della sentenza (art. 25 c.2 Cost) - che, entrambe, si pongono 
a garanzia del cittadino – con il valore dell’autonomia e indipendenza della giurisdizione 
(art.101 c. 2), il secondo prevale inesorabilmente sul primo 

Anche perciò il quadro fin qui tratteggiato induce al recupero e alla piena 
valorizzazione del principio di eguaglianza mettendo a frutto, nell’esercizio della 
giurisdizione, le grandi potenzialità offerte dal rango costituzionale che esso occupa. 
Prima di affrontare questo tema è opportuno però soffermarsi su alcune, particolari, 
tematiche. 
 
 

                                                 
 
57 Vds. al riguardo, con particolare riferimento alla recente modifica dell’art. 618 c.p.p. con introduzione del 
comma 1 bis, di cui si è fatto cenno alla nota 40, G. FIDELBO, Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e 

principio di diritto, in questa Rivista, 29 gennaio 2018. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5829-verso-il-sistema-del-precedente-sezioni-unite-e-principio-di-diritto
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5829-verso-il-sistema-del-precedente-sezioni-unite-e-principio-di-diritto
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SECONDA PARTE  
 
 
1. Illuminismo e sublimazione dell’autorità del testo scritto, il principio di autorità e 

le sue ricadute sul processo. 

 
Nella ideologia che parifica la legge scritta alla legge certa si ritrovano echi di una 

tradizione che percorre tutta l’evoluzione sopra sommariamente tratteggiata a partire 
dal Codice Giustinianeo: quella della Autorità del testo scritto: il “libro” è il tabernacolo 
di ogni sapienza e i suoi commentatori sono i sacerdoti che la somministrano. 

Questa concezione improntata al dominio del principio di Autorità dominò la 
scena fin tanto che, come già si è accennato, la Riforma luterana non aprì la strada che 
condusse al razionalismo illuminista, portatore dei diritti di libertà, prima fra tutti della 
libertà di pensiero e che così si contrappose frontalmente a quell’ antico approccio 
culturale, negandone in radice l’ammissibilità. 

Cionondimeno l’esito di questa evoluzione fu paradossalmente, in campo 
giuridico, una sorta di sublimazione dell’Autorità del testo scritto consistita proprio 
nell’indicare la codificazione come il rimedio contro ogni incertezza: il Codice domina 
su tutto, chi deve applicarlo, il giudice, non ha alcuna autonomia; a lui sono consentite 
inferenze esclusivamente di tipo deduttivo. 

Il dominio del principio di autorità, qui dell’autorità del testo scritto ed insieme 
dello Stato che lo promulga, non poteva trovare più incisivo riconoscimento. 

Una così radicata e imponente tradizione era ovviamente destinata a riflettersi 
innanzi tutto nel processo. 

Al quale conviene perciò volgere lo sguardo. 
 
 
2. Ideologie alla base del processo di common law e di quello di civil law; il 

predominio delle inferenze di tipo deduttivo nella tradizione di civil law. 

 
Come noto al centro del processo penale sta il fatto, ciò che è avvenuto in 

concreto: è qui che, fin dall’inizio si radica il fattore che rende la funzione giudiziaria ed 
il lavoro di chi è chiamato, a vario titolo (polizia giudiziaria, pubblici ministeri, avvocati 
ed in particolare, dato il loro potere di decidere, i giudici), ad assolverla, estremamente 
delicato: nessuno di coloro che intervengono nel processo senza esserne “parte”, e 
nessuno di coloro che, in vario modo e con ruoli di pur assai diverso peso sono chiamati 
ad accertare -qualificare il fatto, ne ha avuto esperienza diretta; dunque si tratterà di 
ricostruire l’ignoto utilizzando i segni significativi che il fatto ha lasciato, siano essi di 
tipo oggettivo che soggettivo, quali quelli immagazzinati nella memoria di eventuali 
soggetti che ne abbiano avuto diretta esperienza58; utilizzazione sottoposta comunque a 
vaglio critico.  

                                                 
 
58 Oltre che al vasto panorama degli studi dedicati alla psicologia della testimonianza è opportuno guardare 
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Il cammino è carico di insidie; il contraddittorio si è rivelato il miglior strumento 
a disposizione anche se imperfetto, per affrontarle59.  

Ora, è fin dall’approccio alle operazioni di ricostruzione dell’ignoto che si può 
incardinare una netta divaricazione. 

Una prima ideologia concepisce l’accertamento del fatto come una fase del tutto 
autonoma rispetto al giudizio in diritto; e ciò sul piano, in primis, procedimentale 
cosicché la raccolta delle prove, dovrà avvenire in una fase “protetta” da interferenze di 
estranei alla funzione e perciò segreta e dunque in totale assenza di contraddittorio; fase 
che dovrà precedere il processo vero e proprio. 

Sembra possibile ascrivere a questa ideologia l’ordinamento penal-processuale 
dei paesi di civil law. 

È ben vero che, come nell’attuale ordinamento italiano, potrà prevedersi che le 
prove raccolte durante la fase di indagine vengano ex novo reintrodotte nella fase del 
giudizio per essere sottoposte al vaglio critico di tutte le parti in contraddittorio, nonché 
dello stesso giudice che assiste a, e può addirittura attivarsi per, la loro acquisizione; ma 
è innegabile che i dati fondamentali a livello probatorio rimangono quelli raccolti in 
indagine60. 

 Il processo dei paesi di civil law affonda le sue radici nella ideologia a cui si 
ispirava anche il processo dell’ancien régime collocando la raccolta delle prove in una fase 
autonoma rispetto al giudizio e che, anche per ciò, è proiettato a proporre il giudizio 
stesso come operazione dominata da inferenze di tipo deduttivo, postulando l’esistenza 
di una legge chiara ed inequivoca. 

Insomma il processo è lo strumento che consente allo Stato di applicare la legge 
così riaffermando la propria autorità facendola rispettare. 

In questo tipo di processo e in particolare, in quello in action nel nostro paese, 
l’accusa svolge perciò un ruolo preminente. 

Nel contempo in questo quadro epistemologico che si riflette nel e consegue dal 
ruolo di garanzia di previa conoscibilità dell’illecito attribuito al principio di legalità, 
sono le inferenze di tipo deduttivo a dominare. 
 
 
3.  

 

                                                 
 
anche alle moderne neuroscienze: esse avvertono innanzi tutto che si ricorda quello che serve. Sul tema, in 
generale, vds. di recente C. GRANDI, Neuroscienze e responsabilità penali Torino, 2016. 
59 Il TARUFFO in La semplice verità, cit., alle pagg.171 e segg. ricorda le osservazioni di M. DAMASKA (I volti 

della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo, Bologna, 1986, pag. 212-13) e di Susan HAACK (Of 

Truth in Science and in Law in 73, Brookl. L. Rev. 2008, pag. 564), concordi nel sottolineare che dimostrare una 
tesi è cosa nettamente distinta dalla disinteressata ricerca della verità. Sul punto, della Haack vds. anche 
Legalizzare l’epistemologia o verità e giustizia all’americana in Legalizzare l’epistemologia, prove, probabilità e causa 

nel diritto, Milano 2015, pagg. 39-42.  
60 Basti pensare alle facoltà concesse al giudicante dagli artt. 506, 2° comma e 507 1°comma c.p.p. palesemente 
concepiti come del tutto residuali (anche se poi spesso esercitati con tale intensità da invalidare il 
contraddittorio). 
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Ma una diversa opzione può essere perseguita: quella cui si ispira il processo di 
“common law”. Nel quale tutto quel che è stato raccolto dall’inquirente forma 
semplicemente il bagaglio di prove a disposizione dell’accusa ma non entra nel processo 
se non nella fase del giudizio in cui è sottoposto al vaglio critico della difesa e cioè in un 
contraddittorio che si instaura nel momento stesso in cui il mezzo di prova viene 
proposto. 

Come nei paesi di civil law al centro del processo c’è il fatto e la sua ricostruzione, 
ma e questo è il dato peculiare, l’accertamento in contraddittorio è tutto proteso ad 
affermare/negare che le circostanze di fatto ricorrenti in quello sub iudice consentano di 
deciderlo richiamando la ratio decidendi di una precedente analoga vicenda nella cui 
decisione circostanze del tutto simili furono valorizzate. Qui dunque è il fatto che 
campeggia e offre l’evidenza di “creare” il diritto, la regola da applicare; e il precedente 
vincola non in quanto materiale accadimento, ma perché su quello specifico materiale 
accadimento si è definita una ratio decidendi su di esso fondata61: se quella ratio decidendi 
non è applicabile ad un successivo caso questo non solo potrà ma dovrà essere deciso 
diversamente e la legittimazione della diversa decisione starà nella nuova e diversa ratio 

decidendi. 
Qui il processo, oltre che finalizzato all’applicazione della legge, appare tutto 

proteso ad assicurare trattamenti simili a casi simili. 
Nell’ambito ideologico del principio di legalità inteso come garanzia di previa 

conoscibilità dell’illecito, l’uniformità del giudizio sui casi simili sembra invece postulata 
come dato intrinseco alla legge stessa, quasi fosse una perfino ovvia sua connotazione 
sulla quale non è neppur necessario soffermarsi62; e quando poi si deve prendere atto 
che il postulato è contraddetto dalla prassi applicativa, la contraddizione vien 
prospettata come una possibilità sostanzialmente marginale destinata ad esser risolta dal 
supremo Giudice di legittimità a Sezioni Unite63. 

Anche sotto questo profilo merita di essere segnalato il differente approccio del 
mondo anglosassone ove si preferisce ispirarsi al più generale principio del “rule of law”; 
e pur nella varietà di significati in cui l’espressione viene utilizzata, comune è la sua 

                                                 
 
61 Vds. ancora Taruffo, Precedente, cit., pag. 20; nonché, a proposito della distinzione tra “ratio decidendi” e 
“obiter dictum” e dello stretto legame della prima al “caso” deciso, per tutti, A. CADOPPI, Il valore del precedente, 
cit., pag. 174 e segg. ove trovasi anche una compiuta illustrazione degli istituti dell’ overruling e del perspective 

overruling; quest’ultimo è stato esplicitamente indicato come rimedio applicabile nel caso di mutamento 
giurisprudenziale in senso sfavorevole, da R. BARTOLI, Lettera, precedente, scopo, tre paradigmi interpretativi a 

confronto, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2016, pagg. 1769-1796. Sulla sostanziale irrilevanza sul giudicato del 
mutamento giurisprudenziale anche in senso più favorevole vds. peraltro la sentenza n. 230/2012 della Corte 
costituzionale. 
62 Trasparente in questo senso è l’approccio di un illustre giuspenalista, D. PULITANÒ, nell’affrontare il tema 
della “Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pag. 29: vds. par. da 1 
a 3 compreso. 
63 Si tratta, come noto, di una visione disancorata dalla realtà: basti pensare alla frequenza con cui si 
verificano molteplici interventi delle Sezioni Unite sul medesimo tema; per tutti si può richiamare il caso 
della nozione di “profitto confiscabile” oggetto della Relazione n. 14/2014 dell’Ufficio del Massimario della 
Corte di Cassazione redatto da P. Silvestri, intitolata “La nozione di profitto confiscabile nella giurisprudenza delle 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione”. 
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concezione non certo come “dato”, bensì come “fine” che potrà dirsi conseguito 
allorquando si verifichi una serie di condizioni64. 

Per altro nel processo di civil law il dominio del procedimento deduttivo ha 
portato, come visto, all’utilizzo di regole -le massime- che si pongono all’attenzione del 
giudicante come “sottonorme” concernenti specifiche condotte inquadrabili in quelle 
più generali descritte nelle fattispecie legali: e che perciò ben possono fungere da 
premessa maggiore del sillogismo da effettuare nel singolo caso. 

In questo contesto le esigenze di uniformità di giudizio vengono soddisfatte, 
come accennato, sul piano ideologico e cioè postulando che la legge scritta sia 
tendenzialmente così chiara e precisa nel suo dettato da ridurre in misura accettabile la 
possibilità di sue difformi applicazioni a casi simili; eventualità per la quale poi si 
escogita il rimedio istituendo un giudice supremo di legalità con il potere di dirimere le 
controversie giurisprudenziali. 
 
 
4. Le finalità perseguite nel processo di common law, il principio del rule of law, la 

tendenza alla uniformità di decisione dei casi simili. 

 
In conclusione dunque può dirsi che il processo nei paesi di diritto comune è 
esclusivamente volto all’applicazione delle disposizioni vigenti, mentre il processo di 
common law, in nome dell’equità, si propone anche di assicurare trattamenti uniformi ai 
casi simili introducendo nell’ordinamento la regola dello stare decisis. 

Nel processo di diritto comune un obbligo di questo tipo non esiste se pur non 
possa asserirsi l’assenza totale di vincoli potenzialmente idonei a produrre giudizi 
uniformi: infatti di fronte al caso sottopostogli il Giudice sarà naturalmente indotto ad 
applicare la soluzione più coerente elaborata per decidere in precedenza casi dello stesso 
tipo, ma si tratta all’evidenza di un vincolo di tipo meramente intellettuale la cui 
inosservanza non solo non potrà comunque essere rimproverata al Giudice, ma non 
produrrà effetto alcuno se la decisione risulterà corredata da una motivazione 
intrinsecamente corretta anche se non abbia preso in considerazione il precedente in 
fatto e la sua ratio decidendi. 
 
 
5. Le inferenze peculiari dell’accertamento processuale, la “comprensione” dei fatti, 

“percezione” e testimonianza. 

 
Ma il dominio delle inferenze di tipo deduttivo riscontrabile nel processo di civil 

law non solo subordina l’esigenza di uniformità di trattamento al principio di autorità, 
ma compromette proprio sul piano gnoseologico l’accertamento giudiziale. Infatti se si 
considerano le inferenze proprie di questo peculiare accertamento, non si può 

                                                 
 
64 Si rinvia all’opera collettanea a cura di Pino e Villa, Rule of law, l’ideale della legalità, Bologna, 2016, passim, 
anche per la testimonianza della varietà di concezioni al riguardo. 
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prescindere dalla constatazione che il processo penale appare per intero, fin dalle sue 
prime battute, quando ancora non può, a stretto rigore, definirsi tale e cioè fin dai primi 
accertamenti della Polizia Giudiziaria, come una faticosa opera di “comprensione”65 dei 
fatti e insieme delle norme. 

Attività queste dominate da schemi di tipo induttivo e abduttivo66 e lumeggiate 
dalle analisi in tema di ermeneutica67, nonché, con riferimento specifico alla prova per 
antonomasia – la testimonianza – da quelle in tema di “percezione” svolta dai moderni 
epistemologi ovvero dai cultori delle neuroscienze68 . 

Nel contempo i risultati delle induzioni e abduzioni offrono la peculiarità di 
essere passibili di “falsificazioni”69. 

In questo quadro ovviamente tutte le certezze sono relative: quello che importa 
davvero è trovare la soluzione “giusta”70 al caso concreto. Senonché la soluzione giusta 
sarà inevitabilmente connessa al bagaglio valoriale e intellettuale di chi è chiamato a 
fornirla, il Giudice. 

E questo è ciò che puntualmente si verifica sul piano operativo ove la dilatazione 
della fattispecie legale in barba al divieto di analogia e in ossequio a mere, se pur 
eventualmente condivisibili, esigenze repressive, anche se palesemente estranee alla 
lettera della norma ma riconducibili allo stesso “tipo”71 di illecito, è esperienza comune 

                                                 
 
65 Cosi, come noto, Gadamer, in particolare nell’opera citata alla nota 67 che segue.  
66 Secondo la ormai comune ripartizione delle inferenze in deduttive, induttive e abduttive, descritta da C. S. 
Peirce, che le organizza in un “ciclo inferenziale”; vds. Peirce, Opere, Milano, 2003, in particolare pag.460; (in 
estrema sintesi nella abduzione si parte dal caso e si formula una ipotesi connotativa di quel caso: si muove 
dal particolare per riapprodare a quello stesso particolare ma con un ipotetico elemento di conoscenza in 
più). Su questi temi vds. anche G. Pizzi Diritto, abduzione e prova, Milano, 2009, pagg. 53 e segg. e 129 e segg. 
67 Si rinvia alle classiche opere di HEIDEGGER, Essere e tempo (1927) ed. italiana Milano 2011 e di GADAMER, 
Verità e metodo (1960) ed italiana Milano, 2000, traduzione di G. Vattimo e introduzione di G. Reale, ove può 
leggersi: “in generale noi comprendiamo anche testi trasmessici dalla tradizione scritta sulla base di aspettative di 

senso che derivano dal nostro precedente rapporto con le cose che sono in questione… la prima dunque delle condizioni 

ermeneutiche rimane dunque la precomprensione” (pag. 609).  
68 Sul tema, già sopra accennato, da ultimo J. SEARLE, Vedere le cose come sono, una teoria della percezione, Milano 
2016; nonché AUDI, Epistemologia una introduzione alla teoria della conoscenza (2011), ed. italiana 2016, Macerata.  
69 Secondo le notorie tesi di POPPER, Logica della scoperta scientifica, 1934, ed. it. Torino 1970 e Congetture e 

confutazioni, 1969 – 1972, ed. it. Bologna 2009. 
70 Nel senso di data in contraddittorio e sorretta da coerente motivazione sia in ordine alla quaestio facti che 
in relazione alla quaestio iuris; è stato sottolineato che “il contraddittorio e la motivazione sono presidi di legalità 

razionale, sono, in ultima analisi, fonti di legittimazione” così G. CANZIO, Nomofiliachia e diritto giurisprudenziale, 
in questa Rivista, 6 febbraio 2017, par. 10; valorizza la motivazione in fatto in particolare, TARUFFO che 
conclude la vasta indagine condotta in La semplice verità, cit., pag. 245, affermando “Se…la motivazione in fatto 

esiste veramente, è completa ed è coerente, allora si può dire che la narrazione dei fatti costruita dal giudice è dotata di 

una valida giustificazione razionale, in quanto realtà confermata dall’analisi critica di tutte le prove disponibili. In 

questo senso, si potrà dire che essa enuncia la verità”.  
71 Nel senso in cui il termine è utilizzato da HASSEMER, Fattispecie e tipo (1968), ed. italiana Napoli 2007 pagg. 
166-177 e, ancor prima, da KAUFMANN, Analogia e natura della cosa. Un contributo alla teoria del tipo, (1982), ed. 
italiana Napoli 2004, pag. 74 e segg., autori che valorizzano la nozione di “typus” che, a differenza della 
fattispecie legale è un concetto generale che questa ricomprende insieme a tutte le altre ad essa assimilabili 
(in virtù di esplicitamente ammesse connessioni di tipo analogico). 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5204-nomofilachia-e-diritto-giurisprudenziale
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tanto quella del reiterarsi delle aspre censure da parte degli addetti ai lavori e non a 
questa prassi. 

Nel medesimo ambito fenomenologico può del resto collocarsi anche un altro 
dato di comune esperienza concernente l’esercizio dell’azione penale. 
 
 
5.1. I contrasti giurisprudenziali e i gravi pregiudizi che ne derivano. 

 
Limitandosi a guardare al momento della individuazione della legge da 

applicare al caso concreto, e cioè di deliberare la decisione, si dovrà piuttosto prendere 
atto di come questa sostanziale mancanza di vincoli, salvo quelli, palesemente 
inadeguati ad assicurare uniformità di giudicati, di tipo meramente logico-formale, 
abbia prodotto una cospicua serie di contrasti giurisprudenziali. 

Mentre si deve constatare che il dilagare dell’arbitrio non si è verificato e che il 
bagaglio valoriale dei giudicanti è connotato, in misura assolutamente prevalente, da 
viva sensibilità verso i principi costituzionali, ed ancor prima etici, maggiormente 
condivisi, si dovrà prendere atto che l’esistenza dei contrasti in giurisprudenza 
manifesta l’incapacità del vigente assetto di assicurare eguaglianza nella giurisdizione. 

Sicché nessun concreto rimedio sembra essere in grado di rimuovere la 
sensazione del cittadino di essere in realtà alla mercé di un potere senza limiti. 

È indubbio che le suggestioni capaci di indurla sono forti: prima fra tutte quella 
costituita dalle prerogative pensate per garantirne la terzietà, ma che nel contempo fanno 
della Magistratura un ordine auto referenziale privo di “contrappesi”72. 

Prerogative che, per di più, vengono estese – senza che possa esserne fornita 
adeguata giustificazione – alla magistratura inquirente che, per definizione terza non è 
e che, come ricorrenti esperienze hanno dimostrato, in oggettivo concorso con i “media” 
è in grado di distruggere chi abbia la sventura di essere indagato, prima ancora che il 
processo incominci,73 così da indurre ad attribuire all’accusa, nella comune percezione 
delle vicende giudiziarie, un peso pressoché dominante, ben oltre quello, comunque 
preminente, che l’ordinamento le assegna. 

Quando poi, il processo finalmente si istaura, il suo esito si prospetta alquanto 
incerto anche a causa dei conflitti in giurisprudenza74. 

                                                 
 
72 Nonché di diretta legittimazione democratica; sul punto, diffusamente, in anni ormai risalenti vds. O. DI 

GIOVANE, Introduzione allo studio della riserva di legge, Torino, 1969, in particolare alle pagg. 130 e 131, ricordata 
da Palazzo, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova 1971, pag. 41 per stigmatizzarne gli “eccessi”. 
Sul tema è tornato di recente R. BARTOLI, Lettera, precedente, cit., pag. 1771, par. 2.1 e segg. 
73 Vds. il recente lavoro di E. AMODIO “Estetica della giustizia penale”, Milano 2016, che offre una puntuale 
descrizione della “giustizia mediatica”, nonché il libro bianco della Unione delle Camere Penali sulla 
“Informazione giudiziaria in Italia”, Pisa, 2016. 
74 Per tutti vds. A. CADOPPI, Il valore del precedente, cit., pag. 69 e seguenti, che fornisce il catalogo dei contrasti 
suddivisibili in sincronici, diacronici, semplici , complessi, orizzontali, verticali e ricorda come un’ indagine 
commissionata nel 1888 dal Ministro Zanardelli appurò che almeno 256 questioni di diritto penale e 
processuale davano luogo a discordanze di giurisprudenza (la ricerca venne pubblicata sulla Rivista Penale 
1889, p. 136 ss., 243 ss., 360 ss., 445 ss.); e come, in anni più recenti, altra ricerca – ESPOSITO - ROMEO, I 
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I quali pregiudicano pesantemente il prestigio dell’ordine giudiziario 
compromettendone l’affidabilità agli occhi del cittadino75 e costituiscono un grave 
vulnus all’equilibrio dell’ordinamento, perché creano diseguaglianze. 

D’altro canto la molteplicità di soluzioni contrastanti offre un ventaglio di 
argomenti a disposizione della difesa del colpevole: quando manchino solide ragioni da 
far valere, la difesa sarà tenuta a sperimentare la tenuta della tesi che, fra quelle offerte 
dalle molteplici soluzioni giurisprudenziali, a torto o a ragione, le apparirà più acconcia 
al caso che sta patrocinando, ampliando così a dismisura il contenzioso. 

Ma è soprattutto il conflitto come motore di diseguaglianza che appare 
intollerabile, anche perché privo di effettive ragioni che valgano a giustificarlo sul piano 
ordinamentale, costituendo piuttosto uno dei purtroppo numerosi casi di mancato 
riconoscimento in concreto del diretto valore precettivo dei principi costituzionali: qui 
quello dell’eguaglianza di fronte alla legge dell’art. 3 della Costituzione. 
 
 
6. L’eguaglianza in senso formale, la “nomofiliachia dei casi”, la prevedibilità 

dell’interpretazione delle norme. 

 
Nella letteratura giuridica contemporanea sembra quasi che la portata del 

principio di eguaglianza in senso formale debba individuarsi, in principalità per lo 
meno, nel divieto assoluto di leggi discriminatorie in base a sesso, religione, condizioni 
economiche e sociali; spesso si ha la sensazione che il retro pensiero dell’Autore sia che 
quella formale costituisca un mero corollario dell’eguaglianza in senso sostanziale76. 

Che esso operi anche con riferimento alla giurisdizione lo si è ammesso del pari 
costantemente, ma quasi come un effetto residuale e collaterale. 

Colpisce piuttosto la circostanza che la uniformità di giudicati possa essere 
percepita come un effetto pressoché necessario di una ideale soluzione corretta al caso 
concreto che, proprio perché tale, non potrà che essere riproposta al riproporsi del 
medesimo caso. 

                                                 
 
mutamenti della giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, Padova, 1985 – abbia evidenziato, nel 
quadriennio 1991–1994, 142 casi di contrasto a livello di Cassazione. La frequenza di contrasti in 
giurisprudenza è del resto dato di comune esperienza a chiunque pratichi attività forensi. 
75 “…la fiducia degli italiani nella magistratura” si attesta “da tempo sulla percentuale tutt’altro che esaltante del 

35%, dato verosimilmente determinato anche dagli errori giudiziari che solo in ambito penale sono giunti 

all’impressionante e insopportabile numero di 24mila nel periodo accertato dal 1992 ad oggi, cioè da quando è stato 

introdotto l’istituto della riparazione per l’ingiusta detenzione”, così G. Villanacci nell’articolo dal titolo “La 

formazione dei giudici, obiettivo da perseguire” apparso a pag. 26 del Corriere della Sera del 10 Agosto 2016. 
76 Sempre minor attenzione sembra esser dedicata alla c.d. eguaglianza formale; una conferma può trarsi 
dall’opera collettanea intitolata La dis-eguaglianza nello stato costituzionale (atti del Convegno di Campobasso 
19 – 20 giugno 2015), Napoli, 2016, ove uno spazio assai modesto – da pag. 326 a 334, su complessive 428 
pagine – è dedicato al tema dell’esercizio della funzione giurisdizionale come potenziale causa di 
diseguaglianze. Riguardo ai due aspetti del principio di uguaglianza ricordati nel testo si rinvia, per tutti, ai 
commenti di Agrò e Romagnoli alle pagg. 123 ss. e 162 ss. del Commentario della Costituzione Italiana a 
cura di G. BRANCA, Principi fondamentali, artt. 1 -12, Bologna – Roma, 1975. 
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Questa visione quasi irenica viene poi rafforzata, così da bloccare sul nascere ogni 
velleità critica in ordine alla mancanza, nel nostro ordinamento, di una regola 
equivalente allo stare decisis degli ordinamenti di common law, propugnando la tesi che 
una regola siffatta sarebbe di per sé incompatibile con il principio cardine in materia di 
giurisdizione che vuole il giudice soggetto soltanto alla legge (art. 101, 2° comma della 
Costituzione). 

In effetti negli ordinamenti del tipo di quello vigente in Italia, tutt’ora saldamente 
ancorato, nel comune modo di sentire degli addetti ai lavori, ad un principio di legalità 
inteso in senso ampio e cioè implicante la presunzione di conoscenza della legge penale 
per effetto della sua redazione e pubblicazione in forme tassativamente prescritte e dove 
dominano inferenze di tipo deduttivo e, con esse, il principio di autorità, privilegiando 
l’indipendenza del giudice a scapito del diritto del cittadino a ugual trattamento nei casi 
simili, il conflitto giurisprudenziale si prospetta come un “normale” dato di sistema: che 
infatti contempla l’esistenza di una Corte Suprema con il compito di dirimerlo.  

Tuttavia la rivendicazione del primato dell’indipendenza del giudice fondata 
sull’art. 101, 2° comma della Costituzione, per quanto autorevolmente proposta e 
riproposta, appare assai fragile: il dovere di uniformarsi al precedente, in verità, non 
limita l’autonomia del giudice, comunque vincolata al rispetto della legge: il precedente 
non è null’altro che la legge come riferita ad un caso concreto, per cui ripresentandosi 
quel caso non potrà che essere applicata la regola già formulata nel giudicarlo perché 
questa è la legge “relativa” al caso sub iudice. 

Fatta salvi comunque la del tutto originale valutazione della omologabilità del 
caso sub iudice ad altro precedentemente deciso, nonché la facoltà di “over ruling” e cioè 
di cambiare la regola di diritto quando non si mostri più coerente con il comune modo 
di sentire. 

È al precedente così inteso che si sono del resto riferiti alcuni assai incisivi 
interventi che si segnalano perché provengono dal mondo della magistratura, evidente 
testimonianza di come queste tematiche siano acutamente percepite da chi è 
quotidianamente chiamato a misurarsi con il compito di decidere. 

Così si è affermato, muovendo dalla riflessione che la Corte di Cassazione, 
occupandosi della “applicazione” della legge, deve necessariamente occuparsi anche del 
“fatto” e dunque rilevando come sempre più ampia sia la esposizione dedicata al “fatto” 
nelle sentenze della Suprema Corte, che: 

“Occorre passare da una nomofilachia delle norme ad una nomofilachia dei casi. 

La valorizzazione del precedente fattuale ha molteplici vantaggi: 

a) rende più conoscibile la legge: non devo interpretare un testo astratto, devo trovare un 

caso concreto già deciso simile a quello in discussione per fare un’attendibile previsione di come 

deciderà il giudice; 

b) la tecnica del precedente produce economie di tempi ed energie. Ed in sistemi schiacciati 

dal case load questa è una grande fortuna; 

c) consente l’evoluzione non traumatica del diritto attraverso la diversità dei nuovi casi 

(il distinguishing anglosassone). 

C’è un fondamento razionale e – se vogliamo, etico – a base della teoria del precedente: 

casi simili devono essere trattati allo stesso modo. 
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Dunque la logica del precedente da noi trova un saldo fondamento nell’art. 3 della 

Costituzione. 

Si tratta allora di muoversi verso un punto di convergenza dei due sistemi. 

Non rinunciare al testo e non rinunciare al caso. 
Il giudice continentale guarda alla norma. Il giudice anglosassone guarda al caso. 
Il primo è tutto concentrato sull’interpretazione, il secondo sulla applicazione. 
Ora – come sempre – si tratta di armonizzare norma e caso, interpretazione e 

applicazione …”77 . 
Egualmente significative appaiono le considerazioni che seguono formulate a 

commento di una rassegna di giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia penale, 
pubblicata nel 2005: 

“…sembra corretto affermare che la funzione primaria della giurisprudenza di legittimità 

debba essere eletta oggi nella proiezione costituzionale del principio di uguaglianza dei cittadini 

di fronte alla legge: nel senso che la nomofilachia in quanto diretta a conferire certezza e 

prevedibilità nell’interpretazione delle norme sostanziali e processuali, mediante la creazione di 

decisioni idealmente destinate a costituire «precedenti» idonei per la soluzione di future e 

analoghe controversie, costituisce un obiettivo valore per la collettività e per l’interesse 

generale”78. 
 
 
7. L’art. 3 della Costituzione, prevedibilità e eguaglianza, eguaglianza e radicale 

mutamento del precedente, il caso S.W. c. Gran Bretagna. 

 
In verità l’art. 3 della Costituzione non autorizza ma impone il vincolo del 

precedente: di fronte al principio costituzionale, l’obiezione tradizionale che vede 
nell’obbligo di rispetto del precedente una compressione del libero convincimento del 
giudice, viene meno. 

Nel contempo la “prevedibilità” del precetto penalmente sanzionato ha la sua 
fonte nella sentenza sul caso del tutto simile al frangente che ci si trova ad affrontare; e 
dunque si radica nel precedente in fatto rendendo noto che quel tipo di comportamento 
verrà punito nei casi che potranno verificarsi in futuro esattamente come lo è stato in 
passato, perché così impone il canone dell’eguaglianza. 

Vero è tuttavia, che il contenuto di quest’ultimo non è univoco: l’esigenza di 
ugual trattamento e con essa il requisito della prevedibilità-riconoscibilità può essere 
invocato in opposte prospettive e cioè non solo per confermare ma altresì per riformare, 
anche radicalmente, la soluzione già data. 

Si guardi alla nota decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso 
S.W. contro Gran Bretagna79. S.W era stato condannato per stupro ai danni della moglie: 

                                                 
 
77 JACOVIELLO, La Cassazione Penale, Fatto, Diritto e Motivazione, Milano, 2013, pag.118 
78 G. CANZIO, La giurisprudenza di legittimità, Rassegna di giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia penale, 
Padova 2005, pag. 3; più di recente vds. ID., Nomofiliachia e diritto giurisprudenziale, cit., ove, al par. 10, trovasi 
una forte sottolineatura della rilevanza della quaestio facti.  
79 Sentenza 22 novembre 1995 n°20166/92. 
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le Corti inglesi – e, in ultima istanza la stessa Camera dei Lord, disattendendo una 
consolidata giurisprudenza che escludeva la configurabilità dello stupro nei rapporti 
coniugali in base alla considerazione che la legge che puniva lo stupro imponeva che il 
rapporto con il soggetto non consenziente fosse “illegittimo”, avevano affermato che ciò 
non impediva “di sopprimere una finzione della common law divenuta anacronistica ed 

offensiva” e che “uno stupratore rimane uno stupratore, rilevante per il diritto penale quali che 

siano le sue relazioni con la sua vittima”80. 
S.W. ricorse alla Corte Europea lamentando la violazione dell’art.7 della 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nella parte in cui stabilisce che nessuno può 
essere sottoposto a processi, condanne o sanzioni arbitrarie. 

La Corte respinse il ricorso asserendo che l’interpretazione dei giudici inglesi 
aveva manifestamente operato una evoluzione coerente con la sostanza dell’infrazione 
tendente a trattare “in modo generalizzato condotte egualmente rilevanti quanto a violazione 

della legge” e che “il riconoscimento giudiziario dell’assenza di ragioni di immunità, costituiva 

una tappa ragionevolmente prevedibile”81. 
Di fronte a questa decisione la mente corre al famoso paradosso di Bentham “il 

padrone aspetta che il cane faccia qualcosa e poi lo bastona: così gli fa conoscere, a fatto compiuto, 

quale era la regola da osservare, altrimenti imprevedibile”82.  
È vero che la Corte Europea sottolinea come in quel caso la prevedibilità della 

regola da osservare fosse evidente, ma questa affermazione, proposta come definitivo 
sigillo di legalità, ha lo sgradevole sapore del sapiente artificio dialettico: il Signor S. W. 
ben potrebbe obiettare che il fatto che lo stupro sia tale indipendentemente dalle qualità 
personali della vittima è cosa da sempre risaputa e domandarsi e domandare come 
avrebbe potuto prevedere che essa diventasse, nel suo caso, regola di diritto, abbattendo 
i limiti alla punizione del reato di stupro esistenti all’epoca del fatto contestatogli.  
 
 
7.1. Prevedibilità e accessibilità, il perspective overruling, equità e principi costituzionali. 
 

Nei paesi di civil law poi, la garanzia di ugual trattamento è in concreto 
inesistente, ancor prima, per la semplice ragione che la inosservanza della regola di 
trattare allo stesso modo casi simili non incide minimamente sulla validità della 
decisione: ogni singolo giudice, che pur, abitualmente, guarda alla soluzione già data al 
caso ( ma lo fa ricorrendo alle massime che, come visto, sono viatico di diseguaglianze), 
è dominus della interpretazione – applicazione della legge, salva la possibilità di 
sindacato, secondo parametri di logica formale, nei successivi gradi di giudizio; 
sindacato che tuttavia, in questo contesto, funge da moltiplicatore di contrasti 
giurisprudenziali. 

Comunque pur ammettendo – come par inevitabile – che ugual trattamento e 
connessa prevedibilità – riconoscibilità si risolvono in vuote astrazioni se disancorate dal 
                                                 
 
80 Sentenza cit. par. 42 e 11. 
81 Sentenza cit. par. 43. 
82 J. BENTHAM, Works, vol. V pag. 235. 
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precedente in fatto, pare allo stesso modo incontestabile che il vincolo del precedente 
non può esser immaginato come assoluto proprio in nome del principio di eguaglianza. 

Ma l’approfondimento delle problematiche concernenti i rapporti tra 
eguaglianza e giurisdizione non conduce affatto, necessariamente – come a prima vista 
parrebbe – in un vicolo cieco. 

Basta soffermarsi a considerare che il vincolo dello stare decisis può ben essere 
immaginato, nell’ambito di un ordinamento di civil law, peraltro in corrispondenza al 
panorama offerto dalla prassi operativa nei paesi di common law, come obbligo di 
prendere in considerazione la soluzione già data al caso simile e quindi di darne 
applicazione salvo il potere di discostarsene motivando la scelta: motivazione che, lo si 
vedrà tra poco, dovrà però far perno su valori di rango primario. 

Quanto poi all’esigenza di assicurare in concreto al cittadino la possibilità di 
conoscere ciò che e lecito e ciò che non lo è, non resterebbe che ammettere, da un lato, la 
inanità dello sforzo di soddisfarlo attraverso la mera formalizzazione per iscritto delle 
regole, sforzo che vale se mai a riprova dell’intento legalitario del legislatore; dall’altro 
che la possibilità di conoscere la effettiva portata della legge in senso formale, se coincide 
con quella di prevedere ovvero riconoscere le regole del diritto vivente, è impedita dalla 
totale libertà di cui gode il giudice nel momento della interpretazione – applicazione 
delle norme. 

Esiste però, forse, una via d’uscita; che potrebbe consistere nel “trasferire” la 
“prevedibilità-riconoscibilità” dalla sfera della colpevolezza a quella dell’esercizio della 
funzione; come è già avvenuto ad opera di chi la intende come “accessibilità”83 cioè nel 
senso di vincolo per il legislatore – e quindi per il giudice – quale corollario del principio 
di legalità, per il quale non sono consentite norme punitive volte alla tutela di valori 
artificiosi, avulsi dal sentire comune84. 

E quindi spostare l’attenzione da chi ne è il destinatario a chi “governa” la legge e 
cioè, come prima si è guardato a chi la crea, al legislatore, guardare a chi la applica, al 
giudice. 

Per cercare di imporre dei limiti di natura normativa alla sua totale libertà di 
intendere i valori in gioco. 

In questa prospettiva le uniche barriere concepibili sono quelle dei principi 
fondamentali dell’ordinamento, id est dei principi posti dalla Costituzione. 

Il programma è evidentemente assai impegnativo e comporterà, innanzi tutto, il 
riconoscimento della preminenza del principio di eguaglianza, con decisive ricadute sul 
piano operativo: se si ammette che il principio di eguaglianza di fronte alla legge, dettato 

                                                 
 
83 Così C. SOTIS, Tra Antigone e Creonte, cit., pag. 10. 
84 Vds. F.C. PALAZZO, Corso di diritto Penale. Parte Generale, 2016, pag. 94. che usa il termine in accezione 
diversa rispetto a quella di “accessibility” intesa come possibilità di disporre di informazioni adeguate sulle 
norme giuridiche applicabili ad un determinato caso, che, con la “predictability” costituisce il contenuto 
peculiare della legalità Convenzionale, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, fin dalla sentenza 
26.4.1979 Sunday Times c. Regno Unito. Per ulteriori riferimenti vds. Bartole – De Sena – G. Zagrebelsky, in 
“Commentario Breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”, Padova, cit. a nota 33, pag. 278. 
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dall’art. 3 della Costituzione impone che casi “uguali” vengano trattati allo stesso modo, 
il riferimento al “caso” e non alla massima, diverrà ineludibile. 

Nel contempo l’art. 3 della Costituzione non potrà certo invocarsi per negare la 
legittimità di mutamenti giurisprudenziali e cioè di fenomeni di tipo dell’over ruling, 
imponendo se mai l’esigenza di giustificare in virtù di quali valori – di rango almeno 
pari a quello disatteso – e dunque quali principi recepiti dalla carta fondamentale, 
impongano il mutamento. 

E spetterà poi al giudice del diritto vagliare la correttezza delle argomentazioni 
addotte al sostegno del mutamento di indirizzo; si badi: si dovrà trattare di un vaglio 
non limitato alla intrinseca coerenza logica, ma sulla coerenza rispetto al coacervo dei 
principi recepiti dalla Costituzione: si tratterà dunque di una valutazione in cui la 
“equity” assumerà un ruolo del tutto preminente, ma si verte in ipotesi di “equity” 
ancorata a solidi riferimenti esterni – le norme costituzionali.85 

Procedendo lungo questo itinerario si potrebbe, attraverso un accorto utilizzo 
dello strumento del “perspective overruling”, consentire, nel caso di mutamento 
giurisprudenziale sfavorevole, che il principio di legalità, questa volta ancorato ai valori 
fondamentali dell’ordinamento, riacquisti quel ruolo di garanzia per il quale era stato 
immaginato.  

Certo il giudice dovrà imparare a spogliarsi del tutto dalle vesti di burocrate e 
sentirsi investito del compito di individuare e di applicare la regola più coerente ed 
aderente al caso concreto nel rispetto dei principi che presiedono alla vita dello Stato 
assicurando nel contempo quello dei diritti fondamentali dell’individuo. 

Compito non facile certo, ma svolto ormai da qualche secolo, tutto sommato 
dignitosamente, dai giudici di common law. 

Si deve conclusivamente ribadire che il vincolo derivante dall’art. 3 e cioè dal 
dovere di dare attuazione al principio di eguaglianza nella giurisdizione costituisce – o 
meglio potrà costituire – l’unico effettivo contrappeso, considerando che colui che applica 
e dunque “crea” la legge nel caso concreto attraverso la sua sentenza, appartiene 
all’ordine giudiziario e dunque gode di uno statuto che gli assicura autonomia ed 
indipendenza a garanzia della sua “terzietà”; ma che lo sottrae anche ad ogni controllo 
esterno. 

Sicché lo stare decisis, nel senso sopra enunciato e cioè saldamente ancorato al 
fatto e alla ratio decidendi del precedente, in quanto coincidente con il dovere di dare 
attuazione al principio di eguaglianza, si porrebbe come vincolo endogeno, di matrice 
sistematica, fondato sulla legge che si pone al vertice dell’ordinamento e perciò come 
dovere primario del preposto alla iurisdictio. 

 

                                                 
 
85 Una significativa testimonianza dell’esigenza che l’equità funga da “motore” del diritto giurisprudenziale 
è fornita, al di fuori dello stretto ambito degli operatori del diritto, da un acuto osservatore della realtà come 
G. De Rita che, in un articolo apparso l’1 agosto 2015 sul Corriere della Sera con il titolo “Equità e diritto. Le 

sentenze al posto delle leggi”, richiamava le osservazioni del Rosmini: “quando la giustizia resta stretta e non 

garantisce l’uguaglianza occorre l’equità a garantire l’equilibrio”. 
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E forse quella Costituzione il cui “peso” nella giurisdizione Calamandrei (che pur 
non era affatto un estimatore della Carta in ogni sua parte) settant’anni fa, come si è 
visto, già predicava, potrebbe conseguire infine il ruolo che le compete anche nella law 

in action. 
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1. La genesi della questione. 

 
La possibilità di disporre l’applicazione di una misura di prevenzione personale 

nei confronti di un soggetto in stato di detenzione costituisce da tempo una delle vexatae 

quaestiones di maggior rilievo che hanno interessato gli operatori del settore.  
Com’è noto, il giudizio di pericolosità sociale espresso in sede di prevenzione 

prevede che, accertata la riconducibilità del proposto ad una delle categorie di 
pericolosità tipizzate dalla legge, l’organo decidente provveda altresì alla verifica in 
concreto dell’attualità della sua pericolosità sociale1. Sebbene in materia di misure di 
prevenzione patrimoniali il legislatore con le riforme degli anni 2008-09 abbia 

                                                 
 
1 F. MENDITTO, Le misure di prevenzione e la confisca allargata (l. 17 ottobre 2017, n. 161), Giuffrè, Milano, 2017, 
p. 26-27. In giurisprudenza cfr. ex multis Cass. Pen. Sez. I, sent. 15 febbraio 2018, n. 7420, ric. Barbetta; Cass. 
pen. Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; 
Cass. pen., Sez. V, n. 34150 del 22/09/2006, Commisso, Rv. 235203. 

Abstract. Quella relativa alla compatibilità delle misure di prevenzione personali allo status 

custodiae rappresenta da tempo una delle principali problematiche su cui si è polarizzato 

l’interesse degli operatori del settore. Con il contributo che segue si è tentato di tracciare 

un’ampia panoramica degli arresti giurisprudenziali di maggior rilievo che hanno intercettato 

negli ultimi anni la questione e che fanno da sfondo alle recenti novità introdotte in materia 

dalla legge del 17 ottobre 2017, n. 161. Quest’ultime si sono rivelate in realtà tutt’altro che 

risolutive, ponendo sin da subito all’attenzione degli addetti ai lavori plurimi e delicati dilemmi 

interpretativi cui in questa sede si è cercato di offrire, laddove possibile, attraverso una lettura 

sistematica ed adeguatrice delle disposizioni di legge, potenziali soluzioni de iure condendo. 
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espressamente introdotto la possibilità di prescinderne2, l’accertamento dell’attualità 
della pericolosità sociale al momento della decisione continua, invero, a costituire un 
presupposto indefettibile per l’irrogazione di una misura di prevenzione a carattere 
personale. Trattasi, inoltre, di un giudizio che, come ribadito di recente dalle Sezioni 
Unite della Suprema Corte a proposito delle fattispecie di pericolosità cd. “qualificata”3, 
non può sulla scorta del quadro legislativo vigente compiersi in base a mere presunzioni 
iuris et de iure, essendo all’uopo necessario attualizzare la prognosi di pericolosità sociale 
all’epoca di valutazione applicativa della misura. 

Alla luce di tali considerazioni appare, dunque, agevole intuire come 
l’esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti del 
prevenuto, sopravvenuta o contingente al giudizio di prevenzione, postuli 
inevitabilmente la necessità di valutarne l’incidenza sulla persistenza della sua 
pericolosità sociale. 

La perdurante lacunosità del quadro normativo rispetto a tale profilo ha nel 
tempo costretto gli interpreti ad affannarsi a lungo nel tentativo di elaborare soluzioni 
ermeneutiche che fossero adeguatamente rispettose dei principi generali 
dell’ordinamento. Un’impresa rivelatasi tutt’altro che agevole, come attestano i 
numerosi pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità e della Corte 
costituzionale succedutisi nel corso degli ultimi anni e caratterizzati da esiti non sempre 
univoci e concordi. 

La questione rappresenta, invero, un ulteriore indice sintomatico della 
singolarità di un sistema la cui capacità di tenuta è stata, com’è noto, di recente 
nuovamente messa a dura prova dalla sentenza emessa nel 2017 dalla Grande Camera 
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a margine della vicenda “De Tommaso C. 
Italia”. La Corte di Strasburgo, in quell’occasione, pur riconoscendo in linea con la sua 
pregressa giurisprudenza la compatibilità delle misure di prevenzione rispetto al diritto 
convenzionale, ha espresso un giudizio estremamente critico in ordine all’eccessiva 
genericità e scarsa determinatezza di taluni profili afferenti la normativa nazionale in 

                                                 
 
2 Con le riforme del 2008-09, il cui contenuto è poi recepito nel disposto del vigente art. 18 del d.lgs. 159/11, 
il legislatore ha, infatti, reciso la regola della necessaria pregiudizialità tra il procedimento di prevenzione 
personale patrimoniale, consentendo la possibilità di disporre l’applicazione di una misura patrimoniale 
prescindendo dal requisito dell’attualità della pericolosità sociale del proposto, nonché, seppur entro taluni 
cogenti limiti, in caso di morte dello stesso. Cfr. sul punto, AA. VV., Le misure di prevenzione patrimoniali dopo 

il “pacchetto-sicurezza”, a cura di Cassano, Bari, 2009; S. GAMBACURTA, Le modifiche in materia di misure di 

prevenzione e misure di sicurezza, in AA. VV., in Il sistema di sicurezza pubblica, a cura di Ramacci e Spangher, 

Milano, 2009, p. 193; R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale. Parte Generale, edizione 2016/17, Neldiritto 
Editore, Roma, p. 1404. 
3 Cass., Sez. Un., sent. 30 novembre 2017 (dep. 4 gennaio 2018), n. 111, Pres. Canzio, Rel. Petruzzellis, Ric. 
Gattuso. Le Sezioni Unite richiamano alcuni recenti arresti della Corte Costituzionale in materia di 
valutazione delle esigenze cautelari in presenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato 
associativo ex art. 416 bis c.p., in cui si sancisce il principio in base al quale le presunzioni assolute, in 
particolar modo laddove limitative di un diritto fondamentale della persona come quello alla libertà 
individuale, integrano una violazione del principio di uguaglianza se arbitrarie o irrazionali, o in ogni caso 
non rispondenti a dati esperienziali generalizzati. Cfr. in proposito A. QUATTROCCHI, Lo statuto della 

pericolosità sociale sotto la lente delle Sezioni Unite, in questa Rivista, fasc. 1/2018, p. 51 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5806-lo-statuto-della-pericolosita-qualificata-sotto-la-lente-delle-sezioni-unite
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5806-lo-statuto-della-pericolosita-qualificata-sotto-la-lente-delle-sezioni-unite
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materia, apprestando in questo modo nuova linfa vitale al risalente dibattito interno 
sulla legittimità costituzionale delle stesse4. 

Rinviando ad altra sede per un’opportuna e dettagliata disamina dei risvolti 
applicativi connessi alla richiamata sentenza5, per quanto attiene alla tematica qui in 
esame occorre in via preliminare osservare come in effetti estremamente deficitario si 
presenti il quadro normativo delineato sia dalla legge 1423/95 sia dal vigente d.lgs. 
159/11, quest’ultimo essendosi sul punto limitato a riprodurre in maniera pedissequa la 
pregressa disciplina.  

L’art. 11 della l. n.1423/56 (art. 15 del d.lgs. 159/11) in relazione all’esecuzione 
della sorveglianza speciale recitava come segue “La sorveglianza speciale comincia a 

decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del 

termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso 

un reato”.  

Dal tenore letterale della disposizione testé richiamata si evince la sussistenza di 
un nesso di corrispondenza biunivoca tra l’esplicazione degli effetti del provvedimento 
applicativo e la sottoposizione del soggetto alle relative prescrizioni, per cui la misura 
non può ritenersi cessata in relazione al mero decorso del tempo. Ciò nondimeno, il 
legislatore sembra invero aver disciplinato esclusivamente l’ipotesi fisiologica in cui 
all’irrogazione della misura segua l’immediata sottoposizione del soggetto, limitandosi 
in tal senso da un lato a prevedere rispetto alla sorveglianza speciale cd. “semplice” 
un’unica ipotesi interruttiva al comma due dell’art. 11, dall’altro ad escludere, allorché 
alla misura sia associato l’obbligo di soggiorno, che nella sua durata si consideri il 
periodo trascorso in custodia cautelare, ove seguita da una sentenza di condanna, o in 
espiazione pena. Di contro, non sembra aver per nulla tenuto conto dell’eventualità, 
invero tutt’altro che infrequente nella prassi applicativa, che la misura non trovi 
immediata applicazione ovvero cessi di esplicare i propri effetti allorché il soggetto si 
trovi in una condizione sopravvenuta o ab origine incompatibile con la sua esecuzione6.  

Dopo alcune oscillazioni, la giurisprudenza sembra oramai attestarsi 
univocamente sull’indirizzo teso ad escludere che, al di là delle ipotesi tassative di 
cessazione automatica, la misura possa considerarsi espiata in forza del mero decorso 
del tempo. Pertanto, allorché il soggetto venga a trovarsi in una condizione 
incompatibile con le prescrizioni, dovrà necessariamente darsi luogo alla sua 
sospensione sino alla cessazione della relativa causa ostativa. 

                                                 
 
4 Cfr. sul punto P. NUVOLONE, voce Misure di prevenzione e misure di sicurezza, in Enciclopedia del diritto, XXVI, 
Milano, 1977, p. 631 ss.; G. FIANDACA, voce Misure di prevenzione (profili sostanziali), in Digesto delle discipline 

penalistiche, VIII, Torino, 1994, p. 108 ss.; M. GALLO, voce Misure di prevenzione (profili sostanziali), in 
Enciclopedia giuridica, XX, 1990, p. 1 ss. 
5 Ex multis cfr. F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di 

prevenzione personali, in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 370 ss.; A.M. MAUGERI, Misure di prevenzione e fattispecie 

a pericolosità generica: la Corte Europea condanna l’Italia per la mancanza di qualità della “legge”, ma una rondine 

non fa primavera, ibidem, p. 15 ss.; R. MAGI, Per uno statuto unitario dell’apprezzamento della pericolosità sociale, 
ibidem, p. 135 ss. 
6 F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca ex art. 12 sexies l. n. 356/92, Giuffrè 
Editore, Milano, 2012, p. 208 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5264-la-corte-di-strasburgo-assesta-un-duro-colpo-alla-disciplina-italiana-delle-misure-di-prevenzione-p
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5264-la-corte-di-strasburgo-assesta-un-duro-colpo-alla-disciplina-italiana-delle-misure-di-prevenzione-p
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5268-misure-di-prevenzione-e-fattispecie-a-pericolosita-generica-la-corte-europea-condanna-litalia-per-l
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5268-misure-di-prevenzione-e-fattispecie-a-pericolosita-generica-la-corte-europea-condanna-litalia-per-l
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5268-misure-di-prevenzione-e-fattispecie-a-pericolosita-generica-la-corte-europea-condanna-litalia-per-l
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5280-per-uno-statuto-unitario-dellapprezzamento-della-pericolosita-sociale
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Sulla scorta di tale soluzione ermeneutica, si è, ad esempio, agevolmente 
concluso che in caso di accertata irreperibilità del destinatario del provvedimento 
applicativo, non essendovi sottoposizione alcuna, ricorrerà una causa di sospensione 
della misura. 

Maggiori incertezze si sono, viceversa, registrate rispetto alle ipotesi, da taluni 
ritenute manifestamente incompatibili con l’applicazione di una misura di prevenzione 
personale, rispetto alla quali l’interessato si trovi o venga successivamente a trovarsi in 
una condizione di limitazione della libertà personale e di movimento conseguente 
all’applicazione di una misura cautelare ovvero all’irrogazione di una pena detentiva 
definitiva. Mentre, infatti, gli’artt. 10 e 12 della legge 1423/56 (oggi artt. 13 e 15 del d.lgs. 
159/11) dispongono espressamente in ordine all’incompatibilità tra misure di sicurezza 
detentive e sorveglianza speciale, viceversa nulla si dice in ordine alle predette ipotesi 
di restrizione della libertà personale. 
 
 

2. Il dibattito giurisprudenziale e le Sezioni Unite Tumminelli del 1993. 

 
Quanto alla circostanza in cui il destinatario del provvedimento applicativo si 

trovi in stato di custodia cautelare in carcere ovvero agli arresti domiciliari, stante 
qualche isolato pronunciamento di segno contrario, la giurisprudenza largamente 
maggioritaria si è attestata su una soluzione favorevole7. Dirimente è stata considerata 
la previsione del citato art. 15 che, come si è visto, si limita soltanto ad escludere dal 
computo della durata della misura di prevenzione il tempo trascorso in stato di custodia 
preventiva, sempreché alla stessa faccia seguito una sentenza di condanna8. 

Si è sul punto osservato, più specificatamente, come la custodia cautelare possa 
in applicazione delle norme del codice di rito che regolano la materia cessare in ogni 
momento e, per conseguenza, la pericolosità del destinatario esplicarsi nuovamente in 
concreto, il che consentirebbe di per sé di confutare l’opinione di quanti evidenziando 
come nel caso di specie l'emanazione del provvedimento di prevenzione non abbia 
alcuna effettiva utilità9. 

Discorso analogo vale per le misure cautelari non custodiali, rispetto alle quali si 
rende pervero necessario verificare la possibilità di un’esecuzione congiunta alla misura 
di prevenzione personale ove contestuali, in caso contrario dovendosi optare per la 
sospensione di quest’ultima sino a scadenza della prima10.  

Più controversa senz’altro l’ipotesi in cui destinatario del provvedimento 
applicativo coincida con un soggetto in stato di detenzione per espiazione pena.  

                                                 
 
7 Cfr. ex multis Cass. pen., ord. nn. 40532/02; Cass. pen., Sez. VI, sent. 7058/10; Cass. pen., Sez. VI, n. 5988/11. 
8 In proposito, si è, altresì, precisato che anche in caso di assoluzione debba generalmente adottarsi la 
medesima soluzione, salva la valutazione di fungibilità con la misura laddove alla sorveglianza speciale sia 
associato anche l’obbligo di soggiorno. Cfr. sulle varie tesi emerse in proposito, F. MENDITTO, Le misure di 

prevenzione personali e patrimoniali, cit., p. 211.  
9 F. MENDITTO., ibidem. 
10 Cass. pen., sez. II, sent. n. 1095/08, rel. Carmenini; Cass. pen., sez. III, sent. n. 27277/07, rel. Cordova. 
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Secondo un primo minoritario indirizzo11, v’è assoluta incompatibilità tra 
l’applicazione di una misura di prevenzione personale con lo stato detentivo in 
espiazione di pena (non anche con la custodia cautelare in carcere), non potendosi di 
fatto ritenere socialmente pericoloso un soggetto la cui condizione di restrizione della 
libertà personale impedisce la commissione di condotte pericolose per l'ordine e la 
sicurezza pubblica e, allo stesso tempo, rendendolo destinatario degli effetti riabilitanti 
del trattamento infra-murario. Superflua appare in questa prospettiva la distinzione tra 
momento deliberativo e momento esecutivo della misura, finendo la prognosi di 
pericolosità, che deve fondarsi sull'attualità, con l’essere rapportata non alla situazione 
presente, ma a quella futura ed incerta che si determinerà quando l'espiazione della pena 
avrà avuto termine. Ciò con una manifesta ed inevitabile compromissione 
dell’indefettibile correlazione temporale tra attualità della pericolosità ed applicazione 
effettiva della misura. 

Altro orientamento, avallato dalla giurisprudenza maggioritaria12, reputa, 
viceversa, che l'applicazione della misura di prevenzione sia assolutamente compatibile 
con lo status custodiae correlato all’espiazione pena. Tale soluzione ermeneutica prende 
le mosse dalla considerazione in base alla quale anche un soggetto detenuto in 
espiazione di pena possa ritenersi latore di pericolosità sociale e che, soprattutto, non v’è 
certezza in ordine alla proficuità degli esiti del percorso carcerario. Pertanto, l'esecuzione 
della misura dovrà essere posposta alla cessazione della pena, permanendo in capo 
all’interessato la possibilità di richiedere la revoca, ai sensi dell'art. 7 della legge 1423/56, 
laddove, medio tempore, la pericolosità accertata sia cessata. 

Intervenute in funzione dirimente, le Sezioni unite della Suprema Corte13, posto 
che la normativa vigente manca di un'espressa disciplina dei rapporti fra sorveglianza 
speciale e detenzione in relazione ad un reato commesso prima dell’applicazione della 
misura di prevenzione, aderiscono all’indirizzo avallato dalla giurisprudenza 
prevalente. In via preliminare, la Cassazione osserva come in materia di misure di 
prevenzione nella legge n. 1423 del 1956 le norme che regolano i provvedimenti con cui 
le misure sono applicate (articoli da 1 a 6) sono distinte dalle norme che ne regolano 
l'esecuzione. In tal senso, occorre anzitutto tracciare una netta linea di demarcazione tra 
i due momenti dell'applicazione e dell'esecuzione della misura della sorveglianza 
speciale. A ciò si aggiunge la considerazione in base alla quale non è dato rinvenire nella 
normativa allora vigente alcuna disposizione che osti all'applicabilità della sorveglianza 
speciale nei confronti di un soggetto in stato di detenzione per espiazione pena in 
relazione ad un reato commesso prima del momento in cui il Tribunale sia chiamato a 
decidere. 

Sulla scorta di tale premessa le Sezioni Unite ritengono, pertanto, di poter 
condividere, in prima battuta, il consolidato orientamento giurisprudenziale che non 

                                                 
 
11 Cfr. Cass. pen., 26 settembre 1988, n. 2066, Musitano, cit.; Cass. pen., sent. 12 novembre 1990, n. 3058, 
Albergatore; Cass. pen., sent. 15 giugno 1992, n. 2815, Cordaro. 
12 Cfr. ex multis Cass. pen., Sez. VI, ord. 24 giugno 1971, n. 2347, Tiritiello; Cass. pen., Sez. I, ord. 30 settembre 
1972, n. 355, Parisi; Cass. pen., Sez. I, ord. 13 giugno 1975, n. 1709, Serra. 
13 Cass., Sez. Un., 25.3.93, ric. Tumminelli, in Cass. pen. 1993, p. 2491 e ss., con commento di P.V. MOLINARI. 
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dubita della compatibilità tra la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di 
pubblica sicurezza e la custodia cautelare, tale soluzione imponendosi dal momento che 
l’efficacia della misura potrebbe, in applicazione delle norme del codice di rito che 
disciplinano la materia, cessare da un momento all’altro.  

Quanto, viceversa, all'ipotesi in cui il destinatario si trovi in stato di espiazione 
pena, la Corte osserva come l’incompatibilità della sorveglianza speciale con lo stato di 
detenzione del proposto attenga esclusivamente all’esecuzione della misura. Ciò 
nondimeno, l’argomento non appare decisivo, la distinzione tra momento deliberativo e 
momento esecutivo della misura rendendolo agevolmente superabile.  

L’esecuzione del provvedimento applicativo andrà, pertanto, differita all’atto 
dell’avvenuta scarcerazione, salva la possibilità per il soggetto di chiedere la sua revoca 
successivamente alla sua irrogazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1423 laddove la 
pericolosità sociale sia scemata in forza del percorso carcerario svolto.  

L’opportunità di disporre l’immediata applicazione della sorveglianza speciale, 
osserva la Corte, si fonda altresì sull’esigenza di evitare il rischio che possano esservi 
pericolose dilazioni tra il momento di sottoposizione alla misura e quello di riacquisto 
della libertà, a maggior ragione laddove la scarcerazione avvenga prima della completa 
espiazione della pena come nel caso di liberazione anticipata o applicazione di un 
provvedimento d’indulto o di amnistia. 

Osservazione, quest’ultima, che, ad avviso delle Sezioni Unite, consente di 
ovviare alle critiche mosse da quella parte della giurisprudenza che, come si è visto, si 
era espressa in senso contrario all’inapplicabilità della misura personale al soggetto 
detenuto in espiazione pena a causa del notevole intervallo temporale intercorrente tra 
la prognosi di pericolosità sociale da rapportarsi necessariamente all’attualità e 
l’esecuzione della misura stessa. 

Resterebbe, d’altra parte, come accennato, salva la possibilità per l’interessato di 
chiedere a norma dell’art. 7 della legge 1423/56 la revoca ovvero la modifica del 
provvedimento di prevenzione una volta che sia cessata o mutata la causa che l'ha 
determinato. 

Infine, le Sezioni Unite osservano come, diversamente opinando, attesa 
l’interdipendenza tra il procedimento di prevenzione personale e patrimoniale, 
dovrebbe per forza di cose rinunciarsi alla possibilità di disporre l’irrogazione delle 
misure di prevenzione patrimoniali nei confronti dei soggetti detenuti in espiazione 
pena, rinviandone l’applicazione dopo la cessazione della pena e frustrandone di tal 
guisa quell'esigenza di urgenza e prontezza loro sottesa.  

Tuttavia, sul punto si è già avuto modo di evidenziare come con la novella degli 
anni 2008-09 il legislatore abbia espressamente reciso il nesso di pregiudizialità 
necessaria tra misure di prevenzione personali e patrimoniali, introducendo la 
possibilità di disporre l’applicazione di quest’ultime anche in maniera disgiunta rispetto 
alle prime14. 

                                                 
 
14 Cfr. sul punto supra nota 2, p. 2. 
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La soluzione individuata dalle Sezioni Unite non sembra, tuttavia, trovare 
unanimità di consensi tanto fra gli autori quanto in giurisprudenza.  

Le maggiori perplessità investono l’ipotesi, non infrequente nella pratica, in cui 
la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale sia indirizzata nei 
confronti di un soggetto condannato in via definitiva alla pena dell’ergastolo. 
Emblematica in proposito una risalente decisione del Tribunale di Napoli15 in cui 
l’opzione ricostruttiva fatta propria dalle Sezioni unite viene ritenuta manifestamente 
incompatibile con la condizione dell’ergastolano, evidenziando come in tal caso, 
malgrado la riserva del differimento dell’effettiva esecuzione della misura, il giudizio di 
pericolosità sociale finirebbe per essere rapportato non alla situazione attuale, bensì a 
quella futura ed incerta che si determinerà quando la pena sarà definitivamente cessata. 
A fronte di tali considerazioni, il Tribunale campano osserva come rispetto a tali ipotesi 
non vi sia altra soluzione che rigettare la richiesta formulata dall’organo proponente. 
Quella in questione costituirebbe, invero, la sola esegesi compatibile con il dettato 
costituzionale ed in special modo con la funzione di risocializzazione della pena, non 
potendosi giustificare la soluzione opposta esclusivamente sulla scorta della mera 
possibilità di un’eventuale liberazione condizionale del soggetto. Quest’ultima, 
d’altronde, presupponendo il sicuro ravvedimento del soggetto, non potrebbe, infatti, al 
pari dell’istituto della grazia, trovare applicazione a fronte di una perdurante accertata 
pericolosità sociale in capo al proposto. 

Al di là di qualche isolato arresto, la giurisprudenza prevalente16 sembra, 
nondimeno, in linea di massima porsi nel solco tracciato dalla pronuncia delle Sezioni 
Unite17, le quali, peraltro, investite nuovamente della questione, hanno riaffermato con 
forza le medesime conclusioni già formulate a margine della sentenza del 1993, 
insistendo ancora una volta sulla piena compatibilità dello stato di detenzione in 
espiazione pena con l’irrogazione di una misura di prevenzione personale a prescindere 
dall’entità e dalla specie della pena sulla scorta della riconosciuta facoltà in capo 
all’interessato di attivare al momento dell’esecuzione un apposito procedimento 
preordinato alla revoca della misura. 
 

 

3. L’intervento della Corte Costituzionale: sent. n. 291/2013.  
 

Ciò nondimeno, le perplessità espresse da una parte, seppur minoritaria, degli 
addetti ai lavori giungono al vaglio della Corte Costituzionale18. Con ordinanza 
                                                 
 
15 Tribunale di Napoli, decr., 26 giugno 1996, est. Lomonte, in Critica al Diritto, con nota di S. MONTONE.  
16 Cfr. ex multis Tribunale di Napoli, decr. 31 ottobre 2016, est. Mazzeo; Cass. pen. 14536/ 00; Cass. pen., n. 
4003/96. 
17 Cass., sez. un., 6 marzo 2008, n. 10821, in Giur. it., 2008, 2302. Conforme, Cass. pen., sez VI, 21 novembre 
2007, Fabbrocino, in Giur. it., 2008, 997; cfr. sul punto in dottrina, A. BARGI, Principio di specialità 

nell'estradizione e misure di prevenzione ancora una pronuncia delle Sezioni Unite «strategicamente orientata alle 

conseguenze», in Giur. it., 2008, p. 2306 ss.; M. BINETTI, Le sezioni unite tra estradizione attiva e misure di 

prevenzione, ovvero l'«autopoiesi» della tutela socialpreventiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1726 ss. 
18 Corte Cost., 6 dicembre 2013 n. 291, pubblicata in questa Rivista, 9 dicembre 2013, con nota di T. 
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depositata il 21 maggio 2012, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiama in causa 
il giudice delle leggi, sollevando, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la 
questione di legittimità dell’art. 12 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, il cui contenuto 
è stato trasfuso per intero nell’art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, 
“nella parte in cui non prevede che, nel caso di sospensione dell’esecuzione di una 
misura di prevenzione personale a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena 
del sottoposto, il giudice dell’esecuzione debba valutare la persistenza della sua 
pericolosità sociale nel momento dell’esecuzione della misura”.  

Nel caso di specie il Tribunale è chiamato a decidere sulla proposta di 
applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di 
pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, formulata nei 
confronti di un soggetto indiziato di appartenere al sodalizio camorristico denominato 
“clan dei Casalesi” al tempo detenuto in espiazione pena.  

In via preliminare, il giudice rimettente, ribadendo il principio di diritto 
enucleato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la menzionata sentenza del 
1993, evidenzia come, malgrado non espressamente contemplata dalla legge n. 1423 del 
1956 che si limita a prevedere all’art. 11, secondo comma (attuale art. 14, comma 2, del 
d.lgs. n. 159 del 2011) il diverso caso della commissione di un reato nel periodo di durata 
della sorveglianza speciale, pacifica debba oramai ritenersi la compatibilità tra 
detenzione per espiazione di pena e misure di prevenzione personali, occorrendo 
distinguere il momento deliberativo, nel quale la misura di prevenzione viene applicata, 
da quello esecutivo, nel quale la misura produce concretamente effetto.  

Ciò posto, il Giudice a quo evidenzia come diversamente da quanto previsto 
dall’art. 679 del codice di procedura penale per le misure di sicurezza, anche non 
detentive, in materia di prevenzione l’art. 12 della legge n. 1423 del 1956 non preveda un 
analogo meccanismo di rivalutazione officiosa della persistenza della pericolosità sociale 
nel momento dell’esecuzione allorché l’applicazione della misura di prevenzione 
personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena del 
sottoposto.  

Una disparità di trattamento che, a giudizio del Tribunale campano, appare 
assolutamente priva di ragionevolezza, tenuto conto dell’analoga finalità preventiva che 
le misure di sicurezza e le misure di prevenzione assolverebbero nel sistema.  

 Sebbene, infatti, l’art. 7 della legge n. 1423 del 1956 ( art. 11 d.lgs. 159/11) 
riconosca in capo all’interessato la facoltà di chiedere la revoca della misura di 
prevenzione allorché venga meno la sua pericolosità, gli oneri economici e i tempi della 
procedura non consentirebbero di ritenere quest’ultima equipollente alla garanzia della 
verifica ex officio della permanenza dei presupposti applicativi della misura con un 
conseguente manifesto vulnus del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.  

La Corte costituzionale, dal suo canto, mostra di condividere in larga parte le 
doglianze formulate dal giudice a quo e giunge, pertanto, ad una pronuncia accoglitiva.  

                                                 
 
TRINCHERA, Misure personali di prevenzione: nel caso di sospensione dell'esecuzione per lo stato di detenzione 

dell'interessato, la pericolosità va riverificata a sospensione esaurita.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2694-misure-personali-di-prevenzione-nel-caso-di-sospensione-dell-esecuzione-per-lo-stato-di-detenzione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2694-misure-personali-di-prevenzione-nel-caso-di-sospensione-dell-esecuzione-per-lo-stato-di-detenzione
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Richiamando alcuni risalenti arresti della sua stessa giurisprudenza, la Corte 
osserva in via preliminare come in effetti la funzione politico-criminale sottesa ai due gli 
istituti sia di fatto la medesima, essendo entrambi volti a prevenire la commissione di 
reati da parte di soggetti socialmente pericolosi e a favorirne il recupero all’ordinato 
vivere civile19, al punto da poter essere considerate come «due species di un unico 
genus20». Malgrado da tale premessa non consegua un’indiscriminata esigenza 
costituzionale di omologazione delle rispettive discipline e posto che le due categorie di 
misure restano comunque distinte per diversità di struttura, settore di competenza, 
campo e modalità di applicazione 21, i giudici costituzionali sottolineano come nel caso 
di specie dal raffronto dei due modelli il solo ad essere compatibile con il canone di 
ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. sia senz’altro quello afferente le misure di sicurezza. 
In proposito, la Corte evidenzia in particolar modo che, diversamente da quanto 
avveniva per le misure di sicurezza in base all’originaria disciplina del codice penale, in 
materia di prevenzione non si ravvisa una presunzione assoluta di persistenza della 
pericolosità sociale, attesa la facoltà per il destinatario del provvedimento applicativo di 
contestare la persistenza della sua pericolosità attraverso un’apposita istanza di revoca 
della misura. Ciò nondimeno, il trasferimento sull’interessato dell’onere di attivare un 
procedimento teso all’accertamento di un requisito “negativo” non vale in quanto tale a 
rendere la relativa disciplina immune da censure di incostituzionalità. 

D’altra parte, in un isolato arresto anche la giurisprudenza di legittimità, seppur 
con precipuo riferimento al caso di un soggetto destinatario di una misura di 
prevenzione personale resosi responsabile del reato di violazione delle prescrizioni di 
cui all’art. 75 d.lgs. 159/11, aveva già osservato come un’interpretazione 
costituzionalmente orientata della normativa vigente in materia di rapporti tra misure 
di prevenzione personali e carcerazione non cautelare imponesse ad avvenuta 
scarcerazione dell’interessato una nuova valutazione di pericolosità22.  

Alla luce della predette argomentazioni, pertanto, la Corte dichiara l’art. 12 della 
legge n. 1423 del 1956 costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non prevede che, nel 

caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato 

di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che aveva adottato 

il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità 

sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura». 
 

 

3.1. Le conseguenze della pronuncia sul versante applicativo. 

 

Gli effetti che conseguono all’arresto della Corte costituzionale si rivelano sul 
versante applicativo a dir poco dirompenti. Due le principali questioni su cui sono 
chiamati ad interrogarsi gli interpreti. Esse attengono all’identificazione rispettivamente 

                                                 
 
19 Corte Cost., sent. n. 69 del 1975, rel. Reale; Corte Cost. ord. n. 124 del 2004, rel. Flick.  
20 Corte Cost. sent. n. 419 del 1994, rel. Ferri; Corte Cost. sent. n. 177 del 1980, rel. Malagugini. 
21 Corte Cost. sent. n. 321 del 2004, rel. Neppi Modona; Corte Cost. sent. n. 126 del 1983, rel. Malagugini. 
22 Cass. pen. Sez. I, sent. n. 33504 del 2010, est. Bonito. 



 

 
116 

 

6/2018 

del criterio di individuazione del giudice competente ad effettuare la rivalutazione della 
persistenza della pericolosità sociale del prevenuto e delle modalità di esercizio in 
concreto del relativo potere. D’altronde, diversamente da quanto accade in materia di 
misure di sicurezza, in cui è prevista una fase giudiziaria dell’esecuzione affidata al 
magistrato di sorveglianza, nel sistema della prevenzione non risulta un’analoga 
previsione, essendo l’esecuzione della misura demandata in via esclusiva all’autorità di 
pubblica sicurezza.  

Ciò posto, la Corte Costituzionale, sulla scorta di quanto già previsto in materia 
di revoca del provvedimento applicativo dall’art. 7, secondo comma, della legge n. 1423 
del 1956, individua l’organo competente a verificare la persistenza della pericolosità in 
quello che ha emanato il provvedimento di applicazione della misura. Soluzione, 
quest’ultima, che appare, invero, in perfetta armonia con il disposto dell’art. 665, commi 
1 e 2, c.p.p. recante i parametri di individuazione del giudice competente a decidere gli 
incidenti di esecuzione. 

Tuttavia, pur condivisibile in punto di diritto, tale opzione si rivela ben presto 
foriera di non poche criticità sul versante applicativo. Come del resto riconosciuto dalla 
stessa Corte, si è appena visto come manchi in materia di prevenzione una fase 
giudiziaria dell’esecuzione analoga a quella prevista rispetto alle misure di sicurezza 
rispetto alle quali la rivalutazione della pericolosità sociale sopraggiunge a valle di un 
apposito procedimento innescato officiosamente o su iniziativa del P.M., quest’ultimo 
quale organo generalmente deputato all’esecuzione delle pronunce giurisdizionali.  

Inoltre, se il Magistrato di Sorveglianza, organo giurisdizionale competente in 
ordine all’esecuzione della pena, dispone di una ampia congerie di strumenti attraverso 
i quali verificare in maniera pressoché costante le condizioni del sottoposto, altrettanto 
non può dirsi in riferimento all’organo giurisdizionale che ha disposto l’applicazione di 
una misura di prevenzione. Non a caso, all’indomani della pronuncia della Corte 
Costituzionale, l’auspicato coordinamento tra l’autorità di pubblica sicurezza, preposta 
all’esecuzione del provvedimento, e i Tribunali si è rivelato tutt’altro che agevole con 
l’esito paradossale che nella maggior parte dei casi il relativo procedimento è stato come 
in passato attivato su istanza di parte23.  

Numerosi fra l’altro i casi registrati di sottoposizione illegittima, in particolar 
modo in quei circondari caratterizzati da una maggiore presenza di soggetti sottoposti 
ad una misura di prevenzione personale.  

D’altra parte, rispetto alle modalità di esercizio del potere officioso di 
rivalutazione della pericolosità sociale il giudice delle leggi si limita in maniera forse un 
po’ troppo frettolosa ad osservare che sarà compito del Tribunale individuare di volta in 
volta quelle ipotesi nelle quali la reiterazione del giudizio di pericolosità sociale potrà 
essere ragionevolmente omessa a fronte della brevità del periodo di differimento 
dell’esecuzione della misura di prevenzione. A titolo meramente esemplificativo, la 

                                                 
 
23 Cfr. in proposito, Cass., Sez. I, sent. 24 gennaio 2017 (dep. 26 aprile 2017), n. 19657, ric. Palermo, con nota 
di S. RISOLI, La Suprema Corte sulla valutazione della perdurante pericolosità del proposto in tema di misure di 

prevenzione, in questa Rivista, fasc. 5/2017, p. 370 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5411-la-suprema-corte-sulla-valutazione-della-perdurante-pericolosita-del-proposto-in-tema-di-misure-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5411-la-suprema-corte-sulla-valutazione-della-perdurante-pericolosita-del-proposto-in-tema-di-misure-di
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Corte richiama il caso limite in cui la persona destinataria della misura si trovi a dover 
scontare solo pochi giorni di pena.  

In realtà, se rispetto a tali ipotesi la duplicazione della prognosi di pericolosità 
sociale appare assolutamente diseconomica, altrettanto non può affermarsi in relazione 
al caso in cui la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale sia 
indirizzata ad un soggetto condannato in via definitiva ad una pena detentiva di lunga 
durata o addirittura all’ergastolo. Nel caso di specie, il più o meno esteso arco temporale 
sussistente tra l’applicazione della misura e la sua esecuzione impone, d’altra parte, di 
verificare in concreto l’attualità della pericolosità sociale del prevenuto all’atto 
dell’avvenuta scarcerazione alla luce degli esiti del percorso carcerario-trattamentale. 

La Suprema Corte24 è di recente intervenuta a far chiarezza su questo profilo, 
osservando come la prognosi di persistenza della pericolosità sociale non possa basarsi 
esclusivamente sul corredo probatorio fondante l’adozione del provvedimento 
applicativo in prima battuta.  

Censurando la decisione adottata nei gradi precedenti di giudizio, la Cassazione 
sottolinea come alla luce dell’insegnamento della Corte Costituzionale il giudice 
competente ad effettuare la predetta valutazione non possa non tenere conto del periodo 
di detenzione, viceversa riproducendosi il medesimo automatismo applicativo previsto 
dalla normativa antecedente alla sentenza n. 291/13. Tuttavia, i giudici di legittimità 
escludono che la revoca della misura possa al tempo stesso fondarsi esclusivamente sul 
lungo periodo di limitazione della libertà personale subito dal prevenuto giacché in 
quanto tale non consente di ritenere scemata la sua pericolosità sociale, essendo 
necessario che dallo stesso emergano segni di una conclamata resipiscenza da parte del 
soggetto.  

Una soluzione, quest’ultima, che, in maniera da non rendere del tutto inutiliter 

datum l’iter giudiziario sotteso all’adozione del decreto applicativo, sembrerebbe in ogni 
caso affidare all’organo decidente il compito di effettuare una nuova e rigorosa 
valutazione della pericolosità sociale dell’interessato. 

Tuttavia, sul punto non è mancato chi abbia osservato come un modus procedendi 
siffatto sembrerebbe porsi in antitesi con le conclusioni addotte dal giudice delle leggi a 
margine della sentenza n. 291/13, ripristinando quella presunzione relativa di 
pericolosità con il rischio di ingenerare nuovamente quegli automatismi ritenuti 
costituzionalmente illegittimi in quanto lesivi dei diritti fondamentali del singolo25. 

Ancor più radicale la presa di posizione del Tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere che a pochi mesi di distanza dal pronunciamento della Consulta ha dichiarato 
inammissibile la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale della 
sorveglianza speciale formulata nei confronti di un soggetto condannato in via definitiva 
alla pena dell’ergastolo. La decisione si fonda essenzialmente sulla considerazione in 
base alla quale, oltre che in contrasto con esigenze di economia processuale, parziale si 

                                                 
 
24 Cfr. sul punto Cass. Pen., Sez. VI, sent. 3 marzo 2018, n. 10248, ric. Ursache; Cass. Pen. Sez. I, sent. 15 
febbraio 2018, n. 7421, ric. Raffa; Cass. pen., sez. I, sent. 24 gennaio 2017, n.19657, Ric. Palermo, cit.  
25 S. RISOLI, La Suprema Corte sulla valutazione della perdurante pericolosità del proposto in tema di misure di 

prevenzione, cit. p. 371. 
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paleserebbe la valutazione che l’autorità decidente sarebbe chiamata ad effettuare sulla 
pericolosità sociale allorché manchi, come nel caso di specie, un notevole lasso di tempo 
alla cessazione dello stato di detenzione26.  

Una diversa soluzione, a giudizio del Tribunale Campano avrebbe determinato, 
invero, una manifesta violazione del principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., 
degli artt. 5 e 6 della Convenzione EDU che sanciscono rispettivamente il diritto alla 
libertà e alla sicurezza, da intendersi anche come libertà di circolazione nel territorio 
nazionale, e il diritto alla difesa e ad un equo processo, la cui esplicazione si estende sino 
alla tutela dell’interesse ad una buona amministrazione della giustizia. 

Ciò nondimeno, malgrado l’ammirevole tentativo di ovviare alle ripercussioni 
determinatesi all’indomani della sentenza n. 291/13, non può sottacersi come quella 
individuata dal Tribunale campano sia una soluzione ermeneutica rimasta isolata, la 
stessa offrendosi a svariati rilievi critici. 

Appare, in primo luogo, evidente come una pronuncia di inammissibilità rischi 
nel caso di specie di sostanziarsi in una manifesta violazione del divieto del “non liquet”. 
D’altra parte, la fiducia nella completezza dell’ordinamento implica il principio in forza 
del quale non v’è possibilità di fattispecie prive di tutela, al giudice27 essendo precluso 
decidere o spogliarsi della decisione invocando l’assenza e l’oscurità della legge. La 
lacunosità della normativa vigente non sembra, pertanto, come si evince dalla previsione 
dell’art. 12 delle Disposizioni preliminari al codice civile, che in quanto tale possa essere 
addotta quale ragione fondante di una pronuncia di rigetto in rito.  

In secondo luogo, va evidenziato come la ritenuta incompatibilità tra la 
normativa nazionale vigente e la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo avrebbe più 
opportunamente giustificato la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale, che, come 
sottolineato dall’Autorità decidente, nella sentenza n. 291/13 si era espressa su questo 
profilo in maniera tutt’altro che esaustiva. 

 Si osserva, poi, che, se per un verso la carcerazione di lunga durata possa in 
quanto tale lasciar presumere un ravvedimento da parte del soggetto, allo stesso tempo 
non pare potersi aprioristicamente escludere che un periodo di detenzione per un lasso 
di tempo inferiore possa sortire un’incidenza anche maggiore sulla pericolosità del 
soggetto. In tal senso, dovrebbe concludersi per l’inammissibilità di tutte quelle proposte 
applicative di una misura di prevenzione personale, quantomeno nei confronti di tutti i 
soggetti detenuti in stato di espiazione pena.  

D’altra parte, un’eventuale pronuncia di accoglimento non sarebbe nel caso di 
specie del tutto inutiliter data. La sospensione della misura personale in attesa della 
scarcerazione e della coeva verificazione dell’attualità della pericolosità sociale del 
soggetto non riguarderebbe, d’altra parte, gli effetti accessori connessi alla sua 
irrogazione. L’art. 67 del d.lgs. 159/11 fa, del resto, conseguire alla mera definitività del 
provvedimento applicativo una serie di conseguenze secondarie di assoluta importanza 

                                                 
 
26 Tribunale di S.M. Capua Vetere, decr., 13.04.16, est. De Bellis, con nota di S. RISOLI, Applicabilità delle misure 

di prevenzione ai soggetti detenuti e condannati a pene di lunga durata: un provvedimento del tribunale di Santa Maria 

Capua Vetere, in questa Rivista, 25 Ottobre 2016. 
27 Cfr. N. BOBBIO, voce Lacune del diritto, in Novissimo Digesto Italiano, IX, 1963, p. 420 e ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5015-applicabilita-delle-misure-di-prevenzione-ai-soggetti-detenuti-e-condannati-a-pene-di-lunga-durata
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5015-applicabilita-delle-misure-di-prevenzione-ai-soggetti-detenuti-e-condannati-a-pene-di-lunga-durata
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5015-applicabilita-delle-misure-di-prevenzione-ai-soggetti-detenuti-e-condannati-a-pene-di-lunga-durata
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e che l’Autorità decidente potrà altresì, previa partecipazione degli interessati, estendere 
ai conviventi del proposto, nonché ad imprese ed enti di cui egli sia amministratore o 
determini in qualsiasi modo gli indirizzi. Rilevanti, ancora, gli effetti di natura tributaria 
e fiscale previsti dagli artt. 79 e 80 nei confronti di coloro i quali siano stati destinatari di 
un provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, anche non 
definitivo. Misure di natura accessoria sono, inoltre, previste da altre disposizioni di 
legge speciali. Si segnalano a titolo meramente esemplificativo la revoca della patente di 
guida prevista dall’art. 120 c.d.s., l’incapacità in materia elettorale (art. 2, comma 1, lett. 
b), D.P.R. n. 223/676, art. 15 l. n. 55/90, artt. 58, 59, 94 d.lgs. 267/200), l’esclusione dai 
provvedimenti di amnistia ed indulto quando sia espressamente previsto, nonché l’art. 
80, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 (cd. “Nuovo codice appalti”) che dispone 
l’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto 
o concessione allorché taluno dei soggetti di cui al comma 3 della disposizione sia 
incorso nelle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al predetto art. 67 d.lgs. 
159/11.  

In definitiva appare evidente come di fatto il parallelismo tracciato dalla sentenza 
291/13 tra il sistema delle misure di sicurezza e quelle delle misure di prevenzione soffra 
sin dall’inizio di un’accentuata lacunosità del quadro normativo vigente cui, come 
meglio si avrà modo di evidenziare in seguito, finanche la novella del 2017 ha posto 
sufficiente rimedio. 

 
 

4. Le novità introdotte dalla novella del 2017. 

 

Come già accennato, al termine di una lunga e concitata gestazione il legislatore 
è di recente intervenuto sull’assetto del d.lgs. 159/11 con la legge n. 161 del 17 ottobre 
2017. Sebbene la riforma abbia in larga parte riguardato l’attività e l’organizzazione 
interna dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, rilevanti novità si 
registrano anche quanto all’assetto delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. 
Rimandando aliunde per uno sguardo d’insieme sulla portata innovativa della novella28, 
per quanto attiene alla problematica oggetto di trattazione in questa sede va sottolineato 
che il legislatore ha aggiunto alla previgente formulazione dell’art. 14 del d.lgs. 159/11 i 
commi 2 bis e 2 ter di cui si riporta di seguito il testo:  

“2-bis. L’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui 

l’interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito 

dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel 

quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. 

2-ter. L’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui 

l’interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di 

detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d’ufficio, sentito 

                                                 
 
28 Cfr. F. MENDITTO, Novità in materia di misure di prevenzione. Voce per il Libro dell’anno del diritto Treccani 2017, 
in questa Rivista, 23 gennaio, 2017; S. FINOCCHIARO, La riforma del codice antimafia (e non solo): uno sguardo 

d’insieme alle modifiche appena introdotte, in questa Rivista, fasc. 10/2017, p. 251 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5186-novita-in-materia-di-misure-di-prevenzione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5639-la-riforma-del-codice-antimafia-e-non-solo-uno-sguardo-dinsieme-alle-modifiche-appena-introdotte
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5639-la-riforma-del-codice-antimafia-e-non-solo-uno-sguardo-dinsieme-alle-modifiche-appena-introdotte
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il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la 

persistenza della pericolosità sociale dell’interessato, assumendo le necessarie informazioni presso 

l’amministrazione penitenziaria e l’autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di 

polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto 

dell’articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina 

l’esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno 

in cui il decreto stesso è comunicato all’interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del 

presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui 

revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione”. 

Il novum legislativo prevede espressamente che l’esecuzione della misura di 
prevenzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante il tempo in cui l’interessato 
è sottoposto a detenzione per espiazione pena o ad una misura cautelare custodiale. Sul 
punto, si è acutamente osservato29 che sarebbe stato senz’altro opportuno estendere 
l’applicazione dell’istituto della sospensione anche alle altre misure incompatibili con 
l’esecuzione della sorveglianza speciale. Si segnala a titolo meramente esemplificativo 
l’ipotesi in cui nei confronti di un soggetto già destinatario del divieto di dimora ai sensi 
dell’art. 283 c.p.p. sia, altresì, irrogata la misura della sorveglianza speciale con obbligo 
di soggiorno nel medesimo comune. Trattasi di un’evidente dimenticanza del 
legislatore, superabile allo stato solo attraverso un’interpretazione estensiva 
costituzionalmente orientata della disciplina.  

Completamente priva di ragion d’essere appare, viceversa, la permanenza del 
disposto contenuto nell’art. 15, comma 1, in ordine ai rapporti tra custodia cautelare 
seguita da una sentenza di condanna e detenzione con la sorveglianza speciale, il quale 
alla luce della riformulazione dell’art. 14 non può che ritenersi tacitamente abrogato. 

Ciò posto, in perfetta sintonia con il dictum della sentenza n. 291/13 il legislatore 
limita solo all’ipotesi in cui il destinatario della misura si trovi in stato di detenzione per 
espiazione pena di durata non brevissima la doverosità di una rivalutazione officiosa 
della pericolosità del soggetto all’atto della sua scarcerazione. 

Soluzione, quest’ultima, che, sebbene ricalchi pedissequamente l’orientamento 
avallato dalla giurisprudenza maggioritaria, non pare del tutto ragionevole. D’altra 
parte, se indubbiamente è vero che la condizione del destinatario di una misura cautelare 
custodiale sia senz’altro diversa da quella in cui versa colui il quale si trovi ad espiare 
una pena irrogatagli con sentenza oramai definitiva, d’altro canto non sembra potersi 
aprioristicamente escludere che la limitazione della libertà personale possa anche in 
relazione alla prima ipotesi incidere, in special modo allorché protrattasi nel tempo, sulla 
persistenza della pericolosità sociale del prevenuto. In proposito, la Suprema Corte ha 
di recente avuto modo di sottolineare come il tempo trascorso in condizione di 
restrizione carceraria e domiciliare non possa ritenersi ‹‹un tempo del tutto muto››, 
essendo indispensabile comprendere come quel tempo sia trascorso e sia stato vissuto 

                                                 
 
29 F. MENDITTO, Le misure di prevenzione e la confisca allargata (l. 17 ottobre 2017, n. 161), cit., p. 37. 
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dal soggetto in vinculis, sebbene la detenzione cautelare sia notoriamente per sua natura 
priva di una finalità risocializzante30. 

Pertanto, più opportuna sarebbe stata un’estensione dell’ambito di operatività 
della norma anche alla fattispecie descritta dal comma 1 ter, quantomeno limitatamente 
a quelle ipotesi in cui l’applicazione della misura della custodia cautelare sia 
caratterizzata da una durata più o meno considerevole31. 

Quanto alle modalità di svolgimento del procedimento di verifica della 
persistenza della pericolosità sociale, la disposizione sembra di fatto riprodurre, senza 
grandi elementi di novità, le conclusioni cui era giunta la Corte Costituzionale a valle 
della sentenza n. 291/13. La competenza è individuata nel Tribunale che ha emesso il 
provvedimento applicativo, il quale potrà all’uopo acquisire le informazioni occorrenti 
presso l’amministrazione penitenziaria e l’autorità di pubblica sicurezza, nonché presso 
gli organi di polizia giudiziaria.  

Quanto al procedimento, la disposizione novellata prevede, in perfetta sintonia 
con la prassi affermatasi all’indomani della sentenza 291/13, un rinvio espresso all’art. 7 
del decreto che, a sua volta, riproduce in larga parte il testo dell’art. 127 c.p.p.  

Da questo punto di vista, un maggiore analiticità si sarebbe attesa dal legislatore, 
attesa la più volte rimarcata esigenza di garantire adeguate forme di coordinamento tra 
l’organo deputata all’esecuzione del provvedimento preventivo, ovvero la Questura 
territorialmente competente, e l’autorità giudiziaria chiamata ad effettuare la 
valutazione circa la persistenza della pericolosità sociale. 

Di contro, rilevante appare l’introduzione di un preciso ‹‹orizzonte temporale›› 
entro il quale il giudice della prevenzione è chiamato ad effettuare la valutazione della 
persistenza della pericolosità sociale del soggetto che al momento della sottoposizione 
si trovava in stato di detenzione per espiazione pena32. Come si è avuto modo di 
precisare sopra, la Corte costituzionale, attesa l’incolmabile lacunosità della normativa 
sul punto, aveva in nuce rimesso al prudente apprezzamento dell’autorità giudiziaria 
l’individuazione delle ipotesi in cui si dovesse procedere alla reiterazione del giudizio 
di pericolosità sociale del soggetto, rivelandosi la stessa del tutto inopportuna per 
evidenti ragioni di economia processuale laddove la carcerazione si fosse protratta per 
un lasso temporale di evidente brevità. Ciò nondimeno la prassi dei Tribunali 
all’indomani dell’arresto del Giudice delle leggi è sembrata generalmente orientarsi, in 
attesa di sicuri riferimenti normativi, per l’effettuazione del giudizio di rivalutazione su 
segnalazione dell’autorità di polizia compatente in maniera pressoché automatica, 
disattendendo in parte le osservazioni monitorie della Consulta nel timore di ingenerare 
pericolose disparità di trattamento33. 

                                                 
 
30 Cass. pen., Sez. VI, sent. 2.10.2015, n. 39860, rel. Mogini, in www.processopenaleegiustizia.it, ottobre 2015. 
31 C. VISCONTI – G. TONA, Nuove pericolosità, nuove misure di prevenzione: percorsi contorti e prospettive aperte nella 

riforma del nuovo codice antimafia, in La Legislazione penale, febbraio 2018, p. 16 ss.; cfr. in giurisprudenza Cass. 
pen. 28.1.2014, n. 7307, in CED Cass, m. 259167; Cass. pen. 8.1.2015, n. 22547, in CED Cass, m. 263575. 
32 C. VISCONTI – G. TONA, op. cit., p. 17. 
33 S. RISOLI, La Suprema Corte sulla valutazione della perdurante pericolosità del proposto in tema di misure di 

prevenzione, cit., p. 371. 
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Il legislatore, dal suo canto, facendo proprie le perplessità espresse dagli addetti 
ai lavori, stabilisce che la prognosi di persistenza della pericolosità sociale del soggetto 
deve effettuarsi dopo la cessazione dello stato di detenzione per espiazione pena solo 
allorché lo stesso si sia protratto per almeno due anni.  

La novella appare ad una prima lettura senz’altro meritevole in quanto 
evidentemente tesa a far fronte alle evidenti diseconomie connesse alla prassi applicativa 
dispiegatasi all’indomani della sentenza n. 291/13. 

Ciò nondimeno, la soluzione prescelta dal legislatore presta inevitabilmente il 
fianco ad una serie di rilievi critici.  

In primo luogo, per quanto attiene al regime transitorio occorre sottolineare 
come, in carenza di disposizioni transitorie in proposito, il principio del “tempus regit 

actum” impone l’applicazione immediata della novella, il cui ambito di operatività andrà 
naturalmente esteso anche a quelle misure già irrogate, ma la cui esecuzione è stata 
differita a causa dello stato di detenzione del soggetto al momento della decisione. 

Ciò posto, ci si è immediatamente interrogati sulle modalità di computo del 
termine biennale previsto dal comma 2 ter dell’art. 14. La littera legis sembrerebbe 
profilare l’obbligo per il Tribunale di procedere alla rivalutazione della pericolosità 
sociale ogniqualvolta lo stato di detenzione per espiazione pena abbia avuto durata pari 
o superiore a due anni. Ciò nondimeno, si osserva come indubbiamente diseconomico 
sarebbe procedere ad una reiterazione della prognosi di pericolosità sociale del soggetto, 
laddove la prima valutazione abbia avuto luogo nei due anni precedenti alla cessazione 
dello stato di detenzione. Pertanto, secondo una diversa lettura della disposizione, fattasi 
largo nei primi pronunciamenti seguiti all’entrata in vigore della riforma, in base alla 
quale il dies a quo del termine dalla stessa previsto coinciderebbe con la data di 
irrogazione del provvedimento applicativo.  

Infine, appare evidente come la rimodulazione “temporale” dell’obbligo di 
rivalutazione della persistenza della pericolosità sociale operata dalla legge n. 161/2017 
appaia per certi versi porsi in netta controtendenza rispetto alle linee guida tracciate 
dalla Corte Costituzionale nell’ambito della sentenza n. 291/13. La stessa Consulta aveva 
sottolineato l’esigenza di non operare per evidenti ragioni di economia processuale la 
riedizione del giudizio di pericolosità sociale qualora lo stato di detenzione si fosse 
prolungato per pochi giorni o qualche settimana dal primo giudizio. Tuttavia, appare 
evidente come il ripristino di una presunzione, seppur relativa, di persistenza della 
pericolosità sociale analoga di fatto a quella postulata dall’originario assetto normativo 
della materia ed il conseguente ritrasferimento in capo all’interessato dell’onere di 
attivare un apposito procedimento funzionale alla revoca della misura, allorché la 
condizione di restrizione abbia avuto durata pari o superiore a due anni, potrebbero 
determinare un potenziale nuovo incidente di costituzionalità.  

A suffragare tali perplessità si aggiunge la considerazione in base alla quale 
manca nelle disposizioni relative alle misure di sicurezza un’analoga previsione 
normativa, profilandosi sulla scorta delle coordinate che hanno condotto il giudice delle 
leggi alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 15 del d.lgs. 159/11 un’evidente 
disparità di trattamento censurabile ai sensi dell’art. 3 Cost. D’altra parte, si è visto che, 
sebbene la comune finalità preventiva che connota i due istituti non implica, in quanto 
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tale, un’indiscriminata esigenza costituzionale di omologazione delle rispettive 
discipline, non sussistono ragioni sufficienti per escludere nel sistema della prevenzione 
l’operatività di un meccanismo di valutazione della persistenza della pericolosità sociale 
del prevenuto, qualora l’esecuzione della misura sia differita nel tempo.  

La previsione del termine biennale di cui al comma 2 ter dell’art. 14 si scontra, in 
definitiva, inevitabilmente con le predette argomentazioni, destando non poche 
perplessità sulla sua futura capacità di tenuta. Perplessità, che il legislatore avrebbe 
potuto prevenire prevedendo, altresì, la possibilità per il Tribunale di procedere 
anticipatamente in via del tutto eccezionale, ex officio o su impulso dell’organo deputato 
all’esecuzione della misura di prevenzione ovvero del pubblico ministero, ad una 
prognosi della persistenza della pericolosità sociale del soggetto allorché dal suo 
percorso carcerario, seppur di durata inferiore a due anni, fossero emersi elementi di 
particolare significatività in tal senso. Soluzione, quest’ultima, che ricalcherebbe d’altra 
parte quanto di fatto già previsto in materia di misure si sicurezza rispettivamente dagli 
artt. 212 c.p. e 679 c.p.p. e che, alla luce delle considerazioni che precedono, appare 
quantomeno senz’altro auspicabile in prospettiva de iure condendo. 
 
 
5. Riflessioni a margine. 

 

Malgrado la sua lunga e faticosa gestazione, l’intervento riformatore non può, 
pertanto, ritenersi senz’altro soddisfacente. Maggiore coraggio ci si sarebbe attesi dal 
Legislatore che, viceversa, si è limitato di fatto ad una serie di isolate modifiche 
normative, molte delle quali per giunta dettate da scelte politico-criminali discutibili34. 

Per quanto attiene la tematica oggetto di analisi, appare evidente come le 
modifiche introdotte dalla legge n.161/17, seppur nell’apprezzabile tentativo di 
modulare l’impatto della sentenza n. 291/13, non bastino di per sé a sciogliere 
definitivamente i nodi problematici avanzate dagli addetti ai lavori, finendo con 
l’alimentare ulteriormente le perplessità sulla complessiva legittimità costituzionale 
della normativa vigente.  

L’attuale formulazione dell’art. 14 del d.lgs. 159/11 fornisce indubbiamente 
maggiori indicazioni ai Tribunali quantomeno rispetto alle modalità di riedizione della 
prognosi di pericolosità sociale dell’interessato. Tuttavia, se si eccettua per la discutibile 
perimetrazione temporale del relativo giudizio, trattasi in linea di prescrizioni 
estremamente scarne che riproducono la prassi giurisprudenziale affermatasi nel corso 
degli ultimi anni. Più opportuno sarebbe stato senz’altro un intervento di riordino 
complessivo della disciplina dell’esecuzione delle misure di prevenzione personali, 
attesa l’obsolescenza delle relative disposizioni35. 

Allo stato, a fronte della netta presa di posizione del legislatore per la 
compatibilità delle misure di prevenzione personali con lo status custodiae permane 
                                                 
 
34 Cfr. sul punto, F.P. LASALVIA, La riforma del Codice Antimafia: prime osservazioni critiche, in Archivio penale, 
fascicolo n. 3, Settembre-Dicembre 2017. 
35 F. MENDITTO, Le misure di prevenzione e la confisca allargata (l. 17 ottobre 2017, n. 161), cit., p. 39. 
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l’esigenza di individuare soluzioni tese a garantire sul versante applicativo il rispetto 
delle garanzie fondamentali del singolo e al tempo stesso forme di tutela giurisdizionale 
connotate da efficienza ed effettività.  

Auspicabile appare, in tal senso, malgrado la più volte rimarcata lacunosità della 
normativa vigente, una maggiore cooperazione tra gli organi deputati all’esecuzione e 
quelli preposti all’applicazione delle medesime.  

Quanto ai titolari del potere di proposta, sarebbe senz’altro opportuno che gli 
stessi rispetto a soggetti ritenuti socialmente pericolosi destinati a subire un periodo di 
detenzione più o meno lungo, fatta salva l’esigenza di disporre nei loro confronti 
l’applicazione di una misura di prevenzione reale, sottopongano costoro ad un costante 
monitoraggio differendo eventualmente la formulazione della relativa proposta 
successivamente alla loro avvenuta scarcerazione.  

Una soluzione siffatta potrebbe in realtà ritenersi in contrasto con il principio 
dell’obbligatorietà e la non indifferibilità dell’azione penale, cui, secondo l’orientamento 
dominante36, seppur con taluni limiti è assoggettata anche l’azione di prevenzione. 
L’obiezione si rivela, ciò nondimeno, priva di fondamento, giacché il mancato esercizio 
dell’azione di prevenzione ben sarebbe giustificato dalla carenza di un presupposto 
essenziale ai fini dell’applicazione di una misura preventiva di natura personale, ovvero 
l’attualità della pericolosità sociale, quest’ultima elisa dallo stato di detenzione 
medesimo sofferto allo stato dal proponendo.  

La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 1423/1956 
(art. 15 d.lgs. 159/11) ha, d’altra parte, ha fatto venir meno l’automatismo applicativo 
previsto dall’assetto normativo originario, per cui, pur tenendo conto del termine 
introdotto dalla novella del 2017, è evidente come allo stato, se si eccettuano gli effetti di 
natura accessoria, una misura personale irrogata nei confronti di un soggetto destinato 
ad espiare una pena di durata considerevole sarebbe di fatto inutiliter data. Ciò 
consentirebbe di ridurre quantomeno il rischio di un’irragionevole e diseconomica 
duplicazione dei procedimenti. 

Residuano, pur tuttavia, come si è ampiamente avuto modo di evidenziare, 
molteplici questioni inevase rispetto alle quali, in attesa di un adeguato riordino della 
materia, spetterà ancora una volta alla prassi giurisprudenziale far chiarezza, non 
potendosi peraltro escludere il sopravvenire di un nuovo intervento della Consulta o 
della Corte di Strasburgo. 

                                                 
 
36 Cfr. F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali, op. cit., p. 136 ss. 
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1. Premessa. 

 
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione aderisce in modo netto 

all'orientamento secondo cui, in caso di articolo firmato mediante pseudonimo, il 
direttore responsabile del periodico risponde di concorso in diffamazione – ex artt. 110 e 
595, terzo comma, c.p. – e non del reato di omesso controllo ex art. 57 c.p. 

Abstract. Il tema della responsabilità del direttore per i reati a mezzo stampa si caratterizza 
da sempre per la sua tendenza a riproporre i meccanismi di imputazione tipici della 

responsabilità oggettiva. In particolare, nei casi di pubblicazione di un articolo diffamatorio 

firmato con pseudonimo, la giurisprudenza dominante ravvisa un’ipotesi di concorso del 
direttore nel delitto di diffamazione, escludendo in via di principio che costui possa rispondere, 

se del caso, del reato di omesso controllo ex art. 57 c.p. Peraltro, in tale contesto, i giudici 

eludono puntualmente l’accertamento del dolo mediante il ricorso a logiche presuntive. Il 
contributo, dopo aver analizzato in chiave critica la menzionata prassi giurisprudenziale, 

evidenzia come, di fatto, anche nella fattispecie colposa si annidino forme di responsabilità ‘di 

posizione’. In un’ottica de jure condendo si propone quindi di intervenire sull’attuale 
disciplina normativa, seguendo la scia di precedenti infruttuose riforme, e di riflettere sulla 

possibile trasposizione dell’obbligo di controllo del direttore sull’impresa giornalistica che, ai 

sensi del d. lgs. 231/2001, sarà chiamata ad assolverlo mediante la predisposizione di modelli 

organizzativi per la prevenzione dei reati di stampa. 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/5824-cass527432017-1.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/5824-cass527432017-1.pdf
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In particolare, anche a voler escludere che l’identità celata dal nom de plume sia 
quella del direttore del giornale, ovverosia che lo stesso sia quantomeno coautore dello 
scritto, i Giudici riaffermano il principio di diritto in base al quale l’articolo diffamatorio 
il cui autore rimane ignoto «in assenza di diverse allegazioni, deve considerarsi di produzione 

redazionale ed è quindi riferibile al direttore della redazione, nella specie coincidente con il 

direttore responsabile del mensile … per la sua consapevole condotta volta a diffondere lo scritto». 

Nella parte finale della motivazione, la Cassazione ribadisce inoltre la sua 
granitica giurisprudenza in punto di verità putativa, escludendo la sussistenza degli 
estremi dell’erronea supposizione della causa di giustificazione, sub specie del diritto di 
cronaca, in considerazione dalla mancata allegazione ad opera del giornalista e/o del 
direttore della cura posta nel controllo delle fonti1. 

Soffermeremo qui la nostra attenzione sul primo profilo che, come è evidente, 
pone delicati problemi dal punto di vista del rispetto dei criteri di imputazione della 
responsabilità: affiora difatti con chiarezza la tendenza a ricostruire un dolo 
‘scarnificato’2 di concorso in capo al direttore, e ciò anche a fronte dell’esistenza di una 
fattispecie colposa di omesso controllo ex art. 57 c.p., introdotta peraltro a sua volta per 
scongiurare, come noto, forme di responsabilizzazione in via oggettiva3; ipotesi in questo 
caso, come diremo subito, non applicabile. 

 

 

2. Il caso. 

 
La vicenda trae origine dalla pubblicazione, su un periodico telematico, di un 

articolo offensivo della reputazione di un consigliere della Corte dei Conti di Palermo, 
dal titolo “Banca Dati Regione, 5 mln Euro in fumo”, nel contesto del quale, con riferimento 
a una sentenza di cui il giudice era stato relatore ed estensore, venivano stigmatizzate 
condotte negligenti, omissive e prive del requisito tipico di imparzialità, impiegandosi 
«affermazioni allusive e asserzioni non riscontrate negli atti».  

                                                 
 
1 Orientamento inaugurato da Cass., Sez. Un., 30 giugno 1984, Ansaloni, in C.E.D. Cass., n. 166252. Da ultimo, 
Cass. pen., sez. V, 17/10/2017, n. 51619, in C.E.D. Cass., n. 271628 in cui si ribadisce che la scriminante putativa 
dell’esercizio del diritto di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo vero il fatto riferito, il 
giornalista abbia assolto l’onere di esaminare, controllare e verificare l’oggetto della sua narrativa, al fine di 
vincere ogni dubbio. In dottrina: GULLO, Delitti contro l’onore, in AA. VV., Reati contro la persona, Estratto dal 

VII volume del Trattato Teorico-Pratico di Diritto penale diretto da Palazzo e Paliero: Reati contro la persona e contro 

il patrimonio, a cura di Viganò e Piergallini, Torino, 2015, 179 ss.; SOMMARUGA, Art. 595 c.p., in Codice penale 

commentato, a cura di Dolcini e Gatta, t. 3, IV ed., Milano, 2015, 65 ss. 
Nel caso di specie, l’operatività dell’esimente putativa è a fortiori esclusa in quanto, secondo la 
giurisprudenza, l’anonimato non consente di verificare la necessaria correlazione tra l’esercizio di un diritto 
e il soggetto che di quel diritto è titolare (Cass. civ., sez. VI, 10 ottobre 2013, n. 23042). 
2 Per una ricostruzione del concetto di dolo e del relativo accertamento, v. DEMURO, Il dolo. I. Svolgimento 

storico del concetto, Milano, 2007; ID., Il dolo. II. L’accertamento, Milano, 2010. 
3 PANEBIANCO, I reati commessi col mezzo della stampa, in AA. VV., La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa, 

Estratto dal I volume del Trattato Teorico-Pratico di Diritto penale diretto da Palazzo e Paliero, a cura di De Vero, 
Torino, 2010, 425 ss. 
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In particolare, dalla lettura della pronuncia della Corte di Cassazione, emerge che 
lo scritto in questione attaccava pesantemente il magistrato, accusandolo di faziosa 
partigianeria e di grave scorrettezza professionale nell’esercizio delle sue funzioni, per 
aver volutamente “censurato” il nominativo del figlio di un Presidente di sezione della 
stessa Corte dei Conti dall’elenco dei soggetti coinvolti nell’attività della Banca Dati 
interessata dalla vicenda; e ciò citando, peraltro, fonti informative (documenti acquisiti 
dalla Guardia di Finanza e relazione del Pubblico Ministero), dalle quali – si affermava 
– essere state tratte le circostanze esposte nell’articolo, che in realtà erano risultate prive 
di fondamento. 

Conclusosi il giudizio di primo grado con una sentenza di condanna per 
diffamazione nei confronti del direttore della testata giornalistica – in concorso con 
l’autore, rimasto tuttavia ignoto – veniva proposto dalla difesa ricorso per saltum, 
denunciando, prima fra tutti, la violazione di legge penale in relazione agli artt. 110 e 
595 c.p., nonché avuto riguardo all’art. 27, primo comma, Cost. sul rilievo dell’erronea 
affermazione della responsabilità penale dell’imputato. 

Ad avviso del ricorrente, non era riscontrabile alcun elemento da cui si potesse 
evincere il consenso o la meditata adesione del presunto reo al contenuto della 
pubblicazione; inoltre, non era stata neppure specificata la natura morale o materiale del 
contestato contributo concorsuale. 

Così facendo – si sottolinea – il Tribunale di Palermo, «pur ritenendo inapplicabile 

al direttore di periodico on line la responsabilità colposa per omesso controllo ex art. 57 c.p., 

sarebbe andato addirittura oltre la severa responsabilità sancita da tale norma, finendo con 

l’attribuire … una vera e propria responsabilità oggettiva in relazione al reato contestato». 
Esaminiamo dunque il percorso argomentativo seguito dalla Corte a fronte di 

siffatte censure. 

 
 

3. L’iter motivazionale: la responsabilità del direttore a titolo di concorso ex art. 110 

c.p. 

 

Il primo punto da cui prendere le mosse riguarda la riaffermazione ad opera dei 
Giudici di legittimità dell’inapplicabilità dell’art. 57 c.p. alle testate telematiche4. Anzi, 

                                                 
 
4 Per la prima volta in tal senso v. Cass. pen., sez. V, 16 luglio 2010, n. 35511, in questa Rivista, 17 novembre 
2010, con nota di TURCHETTI, L’art 57 c.p. non è applicabile al direttore del periodico online; v. altresì SALVADORI, 
La normativa penale della stampa non è applicabile, de jure condito, a giornali telematici, in Cass. pen., 2011, 2982. 
Nello stesso senso, Cass. pen., sez. V, 29 novembre 2011, n. 44126, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 1611, con 
nota di PETRINI, Il direttore della testata giornalistica, tra horror vacui e prospettive di riforma; sperando che nulla 

cambi; Cass. pen., sez. V, 5 novembre 2013, n. 10594, in C.E.D. Cass., n. 259888. In argomento v. altresì ZENO-
ZENCOVICH, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche, in Dir. inform., 1998, 16 ss.; 
SEMINARA, voce Internet (diritto penale), in Enc. dir., Annali VII, Milano, 2014, p. 584 ss.; PACILEO – PETRINI, 
Reati contro la persona, Tomo II. Contro l’onore e la reputazione, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, diretto 
da Grosso – Padovani – Pagliaro, Milano, 2016, 94. 
La giurisprudenza di merito, al contrario, ha ripetutamente optato per l’interpretazione estensiva: per 
un’attenta ricognizione in tal senso v. TURCHETTI, L’art 57 c.p., cit., 2; in chiave fortemente critica v. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/174-l-art-57-cp-non-e-applicabile-al-direttore-del-periodico-online
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su questo fronte, la Corte sembra chiudere la strada anche a una futura 
regolamentazione della disciplina nel senso dell’estensione ai giornali on line dell’art. 57 
c.p. sulla falsariga della stampa: la Cassazione non si limita infatti a ribadire che la 
nozione di stampa non consente di dare ingresso al suo interno ai giornali on line, ma 
mette in risalto l’inesigibilità di un controllo del direttore di una testata telematica sui 
contenuti immessi in rete. 

Nel caso di specie dunque, in assenza della prova di un concorso del direttore 
nella realizzazione della condotta diffamatoria, non avrebbe potuto farsi ricorso neppure 
alla previsione dell’art. 57 c.p., così ripiegando sulla punibilità a titolo di omesso 
controllo colposo. 

Il secondo punto da prendere in considerazione riguarda l’indirizzo applicativo 
seguito nei casi di articolo diffamatorio a firma anonima o con pseudonimo5. Qui la 
Suprema Corte è decisamente orientata a far risalire la responsabilità in capo al direttore 
sulla base del seguente ragionamento. La pubblicazione di una tale tipologia di articolo 
fa sì che esso debba considerarsi, salvo prova contraria, di provenienza redazionale: 
ricostruzione che segue a ben vedere le cadenze tipiche della responsabilità oggettiva.  

Questo in sintesi l’iter seguito: il direttore è il dominus del periodico, titolare di un 
potere pressoché assoluto su quanto viene diffuso; pertanto, qualora sia pubblicato un 
articolo offensivo dell’altrui reputazione senza l’indicazione della persona che si assume 
professionalmente la responsabilità delle notizie in esso contenute, egli risponderà di 
concorso in diffamazione, in ragione della sua consapevole condotta volta a diffondere 
lo scritto. 

Al contempo, si apre nella sentenza uno squarcio verso un meccanismo di 
imputazione ispirato, almeno sulla carta, a logiche maggiormente in linea con i criteri di 
ascrizione della responsabilità colpevole: i giudici aggiungono infatti che non viene in 
rilievo la responsabilità per omesso controllo ai sensi dell'art. 57 c.p. quando, come nel 
caso di specie, da un complesso di circostanze esteriorizzate nella pubblicazione del testo 
                                                 
 
SALVADORI, La normativa penale della stampa, cit., 2987-2989.  
Si veda un recente intervento delle Sezioni Unite che, mediante un’interpretazione evolutiva del termine 
“stampa”, ha esteso il divieto di sequestro preventivo alle testate giornalistiche telematiche registrate: Cass. 
pen., Sez. Unite, 17 luglio 2015, n. 31022, in questa Rivista, 9 marzo 2016, con nota di MELZI D'ERIL, Contrordine 

compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate on-
line registrate. In conseguenza di ciò, è stato paventato il rischio di applicazione analogica in malam partem 
della responsabilità per omesso controllo ex art. 57 c.p. alla stampa on line, v. Cass. pen., sez. V, 1 febbraio 
2017, n. 4873, in questa Rivista, 20 aprile 2017, con nota di BIRRITTERI, Diffamazione e Facebook: la Cassazione 

conferma il suo indirizzo ma apre a un’estensione analogica in malam partem delle norme sulla stampa (fasc. 4/2017, 
286 ss.). Per una panoramica in argomento v. PETRINI, Diffamazione on line: offesa recata con “altro mezzo di 

pubblicità” o col mezzo della stampa?, in Dir. pen. proc., 2017, 11, 1485 ss. 
5 V. Cass. pen., sez. V, 27 giugno 2001, n. 16988, in Cass. pen., 2002, 2345, con nota di LE PERA, Articolo non 

firmato e responsabilità del direttore: un pericoloso ritorno alla responsabilità senza colpa: qui in termini assai incisivi 
viene statuito inequivocabilmente che: «nel caso di articolo sottoscritto il direttore è chiamato a rispondere 
solo del ‘reato proprio’ previsto dall’art. 57 c.p., mentre il direttore che consente la pubblicazione di un 
articolo anonimo, ne assume in prima persona la responsabilità. Non si tratta, al riguardo, di una 
‘responsabilità oggettiva’, bensì di una consapevole condotta volta a diffondere uno scritto diffamatorio». 
Con particolare riferimento all’ipotesi di pseudonimo, v. Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2012, n. 41249, 
Sallusti, in C.E.D. Cass., n. 253752, che è espressamente richiamata dalla sentenza qui annotata. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4533-contrordine-compagni-le-sezioni-unite-estendono-le-garanzie-costituzionali-previste-per-il-sequestr
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4533-contrordine-compagni-le-sezioni-unite-estendono-le-garanzie-costituzionali-previste-per-il-sequestr
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4533-contrordine-compagni-le-sezioni-unite-estendono-le-garanzie-costituzionali-previste-per-il-sequestr
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5362-diffamazione-e-facebook-la-cassazione-conferma-il-suo-indirizzo-ma-apre-a-unestensione-analogica-in
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5362-diffamazione-e-facebook-la-cassazione-conferma-il-suo-indirizzo-ma-apre-a-unestensione-analogica-in
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(come la forma, l'evidenza, la collocazione tipografica, i titoli, le illustrazioni e la 
correlazione dello scritto con il contesto culturale che impegna e caratterizza l'edizione 
su cui compare l'articolo) possano dedursi il meditato consenso e la consapevole 
adesione al contenuto dell'articolo, indici sintomatici di un'inequivocabile scelta 
redazionale. 

Si tratta però di un’apertura a ben vedere illusoria atteso che la Cassazione 
sembra nuovamente tradire la sua adesione invece a logiche presuntive laddove 
sottolinea come la ragione che spinge a preferire l'affermazione della responsabilità 
dell'imputato ai sensi degli artt. 110 e 595 c.p. – a scapito della configurazione di una 
culpa in vigilando – sia rappresentata dalla razionale esigenza di non dar luogo a una sorta 
di "zona franca" e a una interpretatio abrogans della norma incriminatrice del reato di 
diffamazione, allorché questo sia commesso mediante l'uso di pseudonimo. 
Considerazioni che però potrebbero tutt’al più valere in chiave di politica criminale, ma 
che nulla dovrebbero avere a che fare con una lettura dell’assetto di disciplina esistente. 

Vediamo allora come la Corte si preoccupa di provare l’esistenza di una vera e 
propria responsabilità concorsuale del direttore nella diffamazione, nelle forme del 
concorso materiale nella pubblicazione dell’articolo avvenuta in forma anonima, per una 
precisa scelta redazionale avallata consapevolmente dal direttore. 
 
 
3.1. In particolare: l’accertamento del dolo. 

 

Pacificamente escluso che il direttore sia chiamato a rispondere del reato di 
diffamazione quale autore o coautore del testo, si contesta al soggetto qualificato di aver 
fornito il proprio consapevole apporto nella realizzazione della condotta tipica. 

Sotto il profilo dell’accertamento causale, rileva la circostanza di aver 
autorizzato, in considerazione della posizione ricoperta, la pubblicazione dello scritto, 
in assenza della quale non si sarebbe certamente configurata l’offesa alla reputazione. 

Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, in ossequio all’orientamento in base 
al quale per valutare la sussistenza, la portata e le varie forme di responsabilità della 
diffamazione a mezzo stampa, bisogna considerare l’intero contesto nel quale 
l’affermazione offensiva è stata divulgata, la Cassazione àncora la responsabilità 
dell’imputato al riscontro degli indici del meditato consenso e della consapevole 
adesione al contenuto dello scritto, sintomatici di una inequivocabile volontà di 
diffusione dello stesso. Come già evidenziato dalla giurisprudenza in un’altra 
occasione6, tra le circostanze da cui dedurre detti elementi, riveste un ruolo di particolare 
rilievo l’esame dei titoli – indubbiamente considerati il frutto di una scelta redazionale – 

                                                 
 
6 Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2012, n. 41249, Sallusti, cit.: fattispecie in cui è stata attribuita al direttore la 
responsabilità per diffamazione ex artt. 110 e 595 c.p., poiché l’articolo in questione riguardava un fatto di 
rilievo, caratterizzava il numero del giornale per evidenza e importanza, nonché costituiva un commento 
che delineava la posizione del giornale su una questione assai delicata (interruzione della gravidanza) che 
connotava ideologicamente il periodico. 
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dal momento che questi assumono una preponderante funzione orientativa nei confronti 
del lettore, spesso incline a una lettura sommaria della sostanza del testo. 

Nondimeno, il fatto che la pubblicazione avvenga in forma anonima o con il 
ricorso a pseudonimi – ovverosia con artifici oggettivamente idonei a permettere 
all’autore di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta di carattere diffamatorio – 
senza che il direttore operi alcun intervento sul contenuto dello scritto, dimostra che la 
sua condotta è stata animata dalla coscienza e volontà di cooperare alla commissione 
della diffamazione. 

La premessa logica di un simile ragionamento si individua nella particolare 
figura del direttore responsabile, «trait d’union fra redazione ed editore», cui spettano il 
diritto di guidare la redazione in modo autonomo rispetto all’editore e la facoltà di 
apportare qualsivoglia modifica sul testo predisposto dal giornalista, salvo il diritto di 
quest’ultimo di non firmare l’articolo qualora si trovi in disaccordo. 

Almeno sulla carta, dunque, le regole enunciate dai Giudici a fondamento 
dell’attribuzione della responsabilità concorsuale al direttore per la pubblicazione di un 
articolo a firma di pseudonimo sembrano rispettare i canoni della responsabilità 
colpevole; tuttavia, a fronte di un più attento esame della pronuncia e, in generale, della 
giurisprudenza di legittimità7 sull’argomento, si evince l’elusione del rigoroso 
accertamento in punto di adesione del soggetto in questione al contenuto dell’articolo, 
da valutarsi in concreto in relazione al contesto operativo e allo “spessore” della 
comunicazione diffamatoria.  

Né pare sufficiente il richiamo operato dalla Corte nella sentenza in questione al 
fatto che si tratti della prima uscita della pubblicazione, al contenuto fortemente critico 
dell’articolo – caratterizzato da gravi accuse a un magistrato della Corte dei Conti –, alla 
agevole controllabilità delle fonti; tutti indici che, a rigore, possono ben essere 
sintomatici solo di una colpa dell’agente e di per sé, in assenza di una chiara componente 
volitiva (la meditata adesione cui la giurisprudenza fa riferimento), non rivelatrici di un 
coefficiente doloso. 

È indicativa di quanto anzidetto la censura di inadeguatezza della motivazione 
del giudice di primo grado sul punto in questione, avanzata dalla Procura Generale e 
non accolta dalla Cassazione. 

Dunque, l’affermazione della necessità di accertare gli indici del meditato 
consenso e della consapevole adesione sembra ridursi a mera petizione di principio, dal 
momento che, di fatto, “in assenza di diverse allegazioni”, l’articolo diffamatorio il cui 
autore non sia identificabile si considera “di produzione redazionale” e, quindi, viene 
immediatamente ascritto al direttore responsabile, delineando così una forma di 
responsabilità oggettiva c.d. occulta8, o meglio, una palese presunzione di dolo. 

In sostanza, come già affermato dalla giurisprudenza9, non sarebbe conforme alla 
ragionevole distribuzione tra le parti dell’onere dimostrativo pretendere che il pubblico 

                                                 
 
7 V. sub nota 4. 
8 F. MANTOVANI, Responsabilità oggettiva espressa e responsabilità oggettiva occulta, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, 
456 ss. 
9 V. Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2012, n. 41249, Sallusti, cit. 



 

 
131 

 

6/2018 

ministero, in un non ragionevole ruolo di supplenza nell’ambito dell’esercizio del diritto 
di difesa in capo all’imputato, compia ricerche volte all’identificazione dell’autore, 
nonché «qualsivoglia accertamento in relazione alla paternità dello scritto denunciato». 

Ne consegue che, ove la difesa non si adoperi in questa direzione al fine di 
dimostrare l’estraneità del direttore rispetto all’articolo diffamatorio, non potrà 
configurarsi, se del caso, la più lieve responsabilità colposa per omesso controllo10, 
poiché, di regola, acconsentire alla pubblicazione di uno scritto lesivo dell’altrui 
reputazione senza che l’autore si assuma «professionalmente la responsabilità delle notizie e 

delle valutazioni in esso contenute» determina l’attribuzione dello scritto al responsabile 
della redazione. 

In verità, seguendo questa linea ermeneutica, ci sembra che il direttore risulti 
responsabile “per ciò solo”, ossia per la posizione ricoperta, salva la facoltà di allegare 
elementi in grado di consentire l’individuazione dell’autore reale. 

Si tratta tuttavia di percorso argomentativo non nuovo – spesso presente, ad 
esempio proprio in tema di diffamazione e verità putativa – che finisce per determinare 
un’inversione (non condivisibile) dell’onere della prova11, oltre che condurre in sostanza 
a una obliterazione delle ineludibili esigenze di accertamento del dolo. 
 
 
4. L’alternativa della responsabilità colposa ex art. 57 c.p. 

 

Che la questione sia delicata è dimostrato dal disegno di legge Costa12 , il quale 
nella scorsa legislatura è parso vicino alla approvazione. 

Con specifico riguardo all’ipotesi di articoli a firma anonima o con pseudonimo, 
in prima lettura, il Senato ne aveva previsto un’esplicita regolamentazione attraverso 
l’inserimento di un ulteriore comma all’art. 57 c.p., il quale, tuttavia, fu soppresso dalla 
Camera in seconda lettura, perché probabilmente, lasciando intendere che il direttore 
potesse rispondere dei delitti commessi mediante scritti non firmati anche in assenza di 
un rimprovero colposo, avrebbe potuto dar vita a una colpa presunta13. 

Tale modifica risulta peraltro di interesse in quanto colloca il caso in questione – 
quello cioè della pubblicazione di un articolo con pseudonimo – nell’ambito della 
responsabilità colposa del direttore e non, invece, dell’imputazione a titolo di dolo quale 
concorrente o coautore della condotta diffamatoria. 

È, quest’ultima, una soluzione non sconosciuta alla stessa giurisprudenza della 
Cassazione ove ci si imbatte in pronunce che censurano quell’indirizzo che ravvisa la 
fattispecie dolosa di diffamazione in base a una sorta di automatismo incentrato sulla 
pubblicazione di un articolo non firmato dal contenuto oggettivamente diffamatorio, a 

                                                 
 
10 Si ricordi che, nel caso di specie, non può comunque venire in rilievo poiché si versa nel contesto della 
stampa on line. 
11 V. VIGANÒ, Art. 59 c.p., in Codice penale commentato, a cura di Dolcini e Gatta, t. 1, IV ed., Milano, 1190. 
12 Per un dettagliato esame della citata riforma v. GULLO, La tela di Penelope. La riforma della diffamazione nel 

Testo unificato approvato alla Camera il 24 giugno 2015, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2016, 31 ss. 
13 GULLO, La tela di Penelope, cit., 48. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4555-la-tela-di-penelope
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4555-la-tela-di-penelope
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prescindere quindi dalla «puntuale ricognizione del complesso di circostanze esteriorizzate 

nella pubblicazione». In tali decisioni si precisa che la pubblicazione di un articolo anonimo 
o con pseudonimo «non dimostra di per sé che ne sia autore il direttore […] che lo pubblica. 

Certo il direttore che autorizza la pubblicazione di uno scritto anonimo assume un obbligo di 

verifica più rigoroso. Ma ciò non esclude che il titolo della sua eventuale responsabilità permanga 

quello previsto dall’art. 57 c.p., ove non ne risulti provata la paternità dello scritto ovvero il 

concorso nel delitto di diffamazione» 14. 
Deve peraltro dirsi che l’orientamento in oggetto, nel configurare la 

responsabilità per omesso controllo in capo al direttore, presta il fianco a perplessità non 
dissimili da quelle poc’anzi esaminate, che si traducono nella sostanziale riproduzione 
di una responsabilità automatica per la sola commissione di un reato nell’ambito 
dell’impresa giornalistica, a prescindere dunque dall’effettivo accertamento 
dell’inottemperanza del soggetto qualificato al proprio dovere di controllo. Detto 
altrimenti, accertata la consumazione di un reato a mezzo stampa, si desume la 
responsabilità del direttore per aver omesso il doveroso controllo, dando così vita a una 
colpa presunta15. 

Correlativamente, non viene considerata la concreta impossibilità per i direttori 
a capo di testate giornalistiche di ingenti dimensioni, come quotidiani a diffusione 
nazionale dotati altresì di edizioni locali, di impedire che col mezzo della stampa siano 
commessi reati: a riguardo, basti pensare che la giurisprudenza – tanto di legittimità16 
quanto costituzionale17 – esclude l’ammissibilità della delega di funzioni18 nel settore di 
cui si tratta, con gli inevitabili riflessi in punto di imputazione delle responsabilità19. 

La questione avrebbe potuto trovare una compiuta soluzione laddove fosse stato 
approvato il citato disegno di legge di riforma sulla diffamazione, che, intervenendo 
sull’art. 57 c.p., prevedeva espressamente la possibilità che il direttore (o il vicedirettore) 
responsabile, «in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del 

periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line 

                                                 
 
14 V. Cass. pen., sez. V, 4 aprile 2014, n. 31813; Cass. pen., sez. V, 9 maggio 2007, n. 29410, C.E.D. Cass., n. 
237437. 
15 LE PERA, Articolo non firmato, cit., 2348. In giurisprudenza v. Cass. pen., sez. V, 7 luglio 1981, Cingoli, in 
Cass. pen., 1983, 640. 
16 Tra le altre, v. Cass. pen., sez. V, 11 novembre 2009, n. 7407, in C.E.D. Cass., n. 246093.  
17 Corte cost., 24 novembre 1982, n. 198, in Foro it., 1982, 570 ss., con nota di FIANDACA, È “ripartibile” la 

responsabilità penale del direttore di stampa periodica? 
18 L’istituto ha trovato un’espressa regolamentazione normativa nell’art. 16 del d. lgs. 81/2008 (Testo Unico 
sulla sicurezza sul lavoro) e, a seguito di Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2015, n. 27862, è stato altresì esteso al 
settore del diritto penale dell’ambiente. V., tra i numerosi commenti, GIUNTA – MICHELETTI (a cura di), Il 
nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2010; PADOVANI, La delega di funzioni, tra vecchio 

e nuovo sistema di prevenzione antinfortunistica, in Cass. pen., 2011, 4, 1581; MONGILLO, La delega di funzioni in 

materia di sicurezza sul lavoro alla luce del d. lgs. n. 81/2008 e del decreto ‘correttivo’, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 
2/2012, 75 ss.; CASTRONUOVO – CURI – TORDINI CAGLI – TORRE – VALENTINI, Diritto penale della sicurezza sul 

lavoro, Bologna, 2016; D’ALESSANDRO, La delega di funzioni nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro, alla luce del decreto correttivo n. 106/2009, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 1125.  
19 MINO, La responsabilità penale del direttore alla luce del c.d. caso Sallusti: spunti di riflessione e proposte di riforma, 
in Cass. pen., 2017, 621. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1145-la-delega-di-funzioni-in-materia-di-sicurezza-del-lavoro-alla-luce-del-dlgs-812008-e-del-decreto--c
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1145-la-delega-di-funzioni-in-materia-di-sicurezza-del-lavoro-alla-luce-del-dlgs-812008-e-del-decreto--c
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registrata», potesse delegare le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti 
idonei a tale scopo, specificandosi altresì i requisiti della delega. 

 
 

5. Osservazioni conclusive e spunti de jure condendo. 

 

La breve analisi sin qui svolta mette in risalto come, nella ricostruzione degli 
obblighi di controllo del direttore di stampa, è sempre in agguato il rischio di meccanismi 
di imputazione della responsabilità non in linea con la disciplina codicistica e i principi 
costituzionali in materia.  

Quali le possibili soluzioni in prospettiva de iure condendo? 
Ci sembra che la prima strada da percorrere sia quella di riscrivere l’art. 57 c.p., 

sottolineando la necessità di un puntuale accertamento della colpa del direttore: in tal 
senso era orientato il disegno di legge Costa laddove proponeva di ancorare l’inciso «a 

titolo di colpa» alla ricostruzione della responsabilità e non più al trattamento 
sanzionatorio. 

In questo contesto, si potrebbe altresì estendere tale previsione, come faceva 
sempre il disegno di legge Costa, alle testate telematiche registrate, allorché quantomeno 
si tratti di versione on line di quotidiani cartacei20. In simili casi ci sembra infatti esigibile 
un controllo del direttore sui contenuti immessi in rete, non valendo le obiezioni di solito 
formulate rispetto ai blog e ai forum, la cui diversa natura è stata del resto, pur in diverso 
ambito e con un approdo non privo di profili problematici, rimarcata dalle Sezioni Unite 
del 2015 in tema di estensione alle testate on line della disciplina di favore del sequestro 
di preventivo di stampati. 

A ciò si dovrebbe affiancare una espressa legittimazione, come si accennava, 
dell’istituto della delega di funzioni nel campo delle aziende giornalistiche, secondo le 
cadenze ampiamente sperimentate in giurisprudenza ed ora positivizzate nel Testo 
unico in materia di sicurezza sul lavoro. Una tale innovazione eviterebbe il ricorso a 
quelle scorciatoie probatorie spesso seguite nella prassi applicativa che danno vita a una 
colpa presunta del direttore responsabile, trasformando per contro il suo diretto 
controllo in un obbligo di vigilanza sull’altrui operato e sull’adeguatezza della struttura 
organizzativa e così assicurando una corretta ripartizione della responsabilità. 

                                                 
 
20 In senso parzialmente diverso v. I. PISA, Profili di responsabilità penale del direttore di periodici telematici, in 
Dir. pen. proc., 2011, 4, 465: l’Autrice, seppur favorevole all’estensione della responsabilità per omesso 
controllo ai direttori di periodici telematici, in considerazione dell’interattività che caratterizza la rete 
Internet, propone l’introduzione di un modello “flessibile”, che abbandoni l’idea del generalizzato obbligo 
di controllo di cui all’art. 57 c.p. Va peraltro rilevato come la stessa Autrice evidenzi, in relazione ai periodici 
telematici veri e propri o ai siti aventi “natura editoriale”, l’opportunità di prevedere un obbligo di 
registrazione con la relativa individuazione di un direttore responsabile, il quale dovrebbe essere «dotato di 
un ambito di poteri adeguato – a seconda dell’ampiezza e dell’intensità che si intendano conferire agli 
obblighi, di sorveglianza o eventualmente di garanzia, a lui assegnati – e gravato di doveri realistici e 
proporzionati…». 
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Infine, si potrebbe ragionare sulla possibile previsione di una responsabilità degli 
enti, ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispetto alle principali figure di reati a mezzo stampa 
che vengono in considerazione dall’angolo di osservazione in questione21. 

Ebbene, ciò determinerebbe l’effetto di traslare l’obbligo di controllo, attualmente 
gravante sul solo direttore ai sensi dell’art. 57 c.p., all’interno della struttura dell’impresa 
editoriale, la quale sarà chiamata ad assolverlo attraverso la predisposizione di una 
concreta organizzazione aziendale, dettagliatamente descritta nel modello organizzativo 
che assurgerà a parametro del rispetto del suddetto obbligo. 

Si tratta indubbiamente di un obiettivo complesso rispetto alla cui realizzazione 
si frappongono diversi ostacoli, che tuttavia, a nostro avviso, non risultano insuperabili. 

Primo fra tutti, si paventa il rischio che il ‘modello 231’, contenente appositi 
presidi cautelari volti a procedimentalizzare l’attività giornalistica, si traduca in 
intollerabili forme di censura preventiva: la sua elaborazione compete ai vertici aziendali, 
i quali potrebbero sottoporre i giornalisti a un controllo troppo minuto, finendo così per 
compromettere la loro libertà di manifestazione del pensiero, nonché per mortificare la 
loro professionalità 22. 

A questo proposito, un punto di equilibrio potrebbe essere raggiunto attraverso 
la partecipazione delle associazioni rappresentative dei giornalisti e degli editori nella 
fase di positivizzazione delle cautele, al fine di dar vita a modelli “pilota” in grado di 
fornire linee guida alle singole imprese, che potrebbero poi adattare le indicazioni alle 
specifiche caratteristiche aziendali.  

A noi sembra dunque che l’articolazione di una compliance preventiva, frutto di 
scelte ponderate e costruita attraverso la previsione di una rete articolata di soggetti 
deputati a gestire i processi a rischio, lungi dal tradursi in una limitazione indebita della 
libertà di espressione, darebbe vita a un vero e proprio sistema di autocontrollo 
dell’impresa giornalistica. In tal modo, si ridurrebbe il pericolo di commissione di reati 
e, al contempo, si scongiurerebbe l’eventualità di fare del direttore responsabile una 
sorta di ‘capro espiatorio’, indirizzando piuttosto verso l’ente la responsabilità, allorché 
ciò sia il riflesso dell’assenza di adeguati presidi di controllo diffusi all’interno della 
struttura organizzativa23, nonché in tutti i casi nei quali la commissioni dei reati – si pensi 
a campagne diffamatorie nei confronti di determinati personaggi pubblici – sia il 
risultato di precise ‘politiche d’impresa’. 

                                                 
 
21 Sul versante legislativo, con il Progetto di legge C 1415, recante “Norme in materia di intercettazioni telefoniche, 

telematiche e ambientali. […] Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche”, presentato il 30 giugno 2008, si è registrato un infruttuoso tentativo di estensione della 
responsabilità dell’ente giornalistico per i reati di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale 
ex art. 684 c.p. e di pubblicazione di intercettazioni in violazione dell’art. 114 c.p.p., v. GULLO, Il delitto di 

diffusione di riprese e registrazioni fraudolente ex art. 617-septies c.p., in Le nuove intercettazioni, a cura di Mazza, 
Torino, 2018, 181-182; PIERGALLINI, Attività giornalistica e responsabilità dell’ente, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 
3/2017, 114 ss. 
22 PIERGALLINI, Attività giornalistica, cit., 110. 
23 MINO, La disciplina sanzionatoria dell’attività giornalistica. Dalla responsabilità penale del direttore alla 

responsabilità penale dell’ente, Milano, 2012, 188 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5715-attivita-giornalistica-e-responsabilita-dellente
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Il d. lgs. 231/2001 potrebbe fornire una regolamentazione coerente anche alla 
questione della responsabilità del direttore per l’articolo firmato con pseudonimo, 
laddove all’art. 8, sancendo il principio di autonomia, dispone che l’ente possa 
rispondere anche quando l’autore del reato presupposto non sia identificabile, sempre 
che costui abbia agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente: in simili ipotesi, si andrebbe 
dunque a sanzionare una colpa di organizzazione per non aver apprestato un sistema 
idoneo a identificare il soggetto responsabile. 

Rimane il tema delle sanzioni contemplate dal ‘sistema 231’, alcune delle quali – 
il riferimento è a quelle interdittive (e alla loro eventuale applicazione in via cautelare) – 
comporterebbero un costo troppo alto in termini di sacrificio della libertà di espressione, 
diritto centrale nelle democrazie moderne. 

Basterebbe tuttavia, come rilevato in dottrina, limitarsi alla previsione delle sole 
sanzioni pecuniarie, onde evitare per l’appunto frizioni con l’art. 21 Cost.24. 

D’altro canto, si potrebbe prevedere la pubblicazione della sentenza di condanna 
nel medesimo giornale dove è stato pubblicato l’articolo diffamatorio o integrante un 
fatto di reato, quale specifica sanzione diretta all’impresa giornalistica25. 

A tal fine, sarà necessaria l’introduzione di una disposizione ad hoc che, 
diversamente dall’art. 18 d.lgs. 231/2001, non subordini la pubblicazione della sentenza 
all’irrogazione di una sanzione interdittiva; inoltre, occorrerà prevedere espressamente 
la possibilità che essa abbia luogo sul quotidiano ove è apparsa la notizia diffamatoria o 
integrante il reato di cui si tratta, atteso che l’art. 36 c.p. disciplina come unica modalità 
di ostensione la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della 
Giustizia – la quale, come osservato, non pare idonea ad assicurare una adeguata 
diffusione26. 

Pertanto, seppur con i correttivi menzionati, possiamo concludere che anche la 
strada della “responsabilizzazione” dell’ente per i reati a mezzo stampa meriterebbe di 
essere intrapresa. 

                                                 
 
24 PIERGALLINI, Attività giornalistica, cit., 111. 
25 MINO, La disciplina sanzionatoria dell’attività giornalistica, cit., 181 ss. 
26 PIERGALLINI, Attività giornalistica, cit., 112; MINO, La disciplina sanzionatoria dell’attività giornalistica, cit., 184 
ss. 
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La fattispecie concreta e le argomentazioni della Corte di Cassazione. – 3. Primo 
profilo critico: l’anticipazione della tutela quale strumento determinativo delle condotte penalmente 
rilevanti. – 4. Secondo profilo critico: l’interpretazione sistematica quale strumento determinativo delle 
condotte penalmente rilevanti. – 5. Considerazioni conclusive. 
 
 
1. Premessa. 

 
Con la decisione n. 6726 del 12 febbraio 2018, la III Sezione Penale della Corte di 

Cassazione, nel valutare una fattispecie incriminatrice contravvenzionale di ambito 
applicativo assai settoriale, rende affermazioni di carattere generale e di principio, che, 
alla luce della sua sempre crescente funzione nomofilattica, assumono oggi particolare 
interesse. 

La pronuncia in commento infatti analizza una disposizione inerente la tutela 
delle aree marine protette, dando nuova linfa alla tematica dei reati di pericolo presunto, 

Abstract. La sentenza n. 6726/2018 della Terza Sezione della Corte di Cassazione affronta 

la questione della rilevanza penale o meno di una determinata condotta in concreto posta in 
essere che, dal tenore letterale della norma incriminatrice, non appare prima facie in essa 

sussumibile. Nel ritenere penalmente rilevante il fatto, la Corte utilizza i parametri della 

tutela anticipata del bene giuridico e dell’interpretazione sistematica e teleologica. Il 
contributo analizza criticamente tale impostazione, provando ad evidenziare i profili di 

difficile compatibilità di un approccio estensivo siffatto con riferimento ai principi 

costituzionali, in particolare di legalità e tassatività/determinatezza e cercando di offrire una 
logica di ragionamento che sia idonea a garantire un corretto bilanciamento tra le esigenze di 
politica criminale e i principi fondamentali del diritto penale. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1903-cass6726-18.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1903-cass6726-18.pdf
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con particolare valorizzazione del ruolo del bene giuridico tutelato dalla norma, nonché 
dell’interpretazione sistematica e teleologica delle fattispecie incriminatrici.  

Nell’analizzare le non condivisibili considerazioni svolte dalla Suprema Corte, 
sul piano metodologico, si procederà in una duplice direzione: da un lato, con 
riferimento alla generale categoria dei reati di pericolo e di anticipazione della tutela 
penale; dall’altro, in relazione ai profili dell’interpretazione della norma penale 
incriminatrice e, in particolare, al rapporto degli eventuali esiti estensivi con il principio 
di legalità.  

A ben vedere, nella pronuncia in esame, la Cassazione tratta i due profili citati in 
termini intimamente connessi tra loro, valorizzando la tutela di un determinato bene 
giuridico, in via anticipata, anche al fine di leggere l’intero apparato normativo rilevante, 
sì da scegliere l’interpretazione che ritiene corretta e adeguata della disciplina 
incriminatrice.  

A nostro avviso, posta la problematicità di ciascuno dei temi considerati 
partitamente, la lettura congiunta proposta dalla sentenza in esame apre le porte ad un 
conflitto difficilmente superabile tra le categorie dogmatiche richiamate – reati di 
pericolo/anticipazione della tutela e interpretazione estensiva – e il principio 
costituzionale di legalità sub specie di tassatività/determinatezza proprio del diritto 
penale. 
 
 
2. La fattispecie concreta e le argomentazioni della Corte di Cassazione.  

 
Per quanto qui interessa, la Corte di Cassazione, nel caso in esame, si trova a 

giudicare un ricorso proposto da due soggetti condannati in primo grado per la 
contravvenzione di cui all’art. 19, 3 comma, lett. a) della legge 6 dicembre 1991 n. 39411.  

La norma in esame dispone che “nelle aree protette marine sono vietate le attività che 

possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle 

finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati: a) la cattura, la raccolta e il 

danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti 

archeologici;(…)”; ai sensi del successivo art. 30, 1 comma “chiunque viola le disposizioni di 

cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda 

da lire duecentomila a lire venticinquemilioni”2. 
I ricorrenti avevano proposto diversi motivi di ricorso, essendo in particolare 

rilevante, ai nostri fini, il motivo per cui la norma in esame sarebbe stata applicata al di 
fuori delle ipotesi in essa tassativamente indicate, poiché nessuna condotta menzionata 
                                                 
 
1 Per completezza, si rappresenta che nel caso in esame il ricorso era stato proposto anche da altri due 
imputati, condannati anch’essi in primo grado, rispetto ai quali la Corte ha annullato la sentenza impugnata, 
disponendo un nuovo giudizio, poiché essa “lascia solo comprendere (rectius: immaginare) che i due imputati 

fossero stati sorpresi nei pressi del natante di proprietà dello Sciarrotta, probabilmente in acqua; nulla è dato sapere, 

tuttavia, in ordine a quanto gli stessi stessero lì compiendo, ovvero se stessero pescando o meno, e con quali strumenti 

(…)”. 
2 Per un commento di carattere generale alla Legge n. 394/1991 V. F. NOVARESE, La tutela del parco e la protezione 

dell’ambiente, in Riv. giur. edilizia, fasc. 5, 2003, p. 203 e ss. 
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dalla lettera a) dell’art. 19, 3 comma l. 394/1991 sarebbe stata posta in essere nel caso 
concreto. Ciò poiché non sarebbe stato rinvenuto alcun pesce oggetto di “cattura” da 
parte dei ricorrenti, bensì gli stessi sarebbero stati unicamente sorpresi in acqua con un 
fucile subacqueo.  

Alla luce di tale circostanza fattuale pacifica, la Corte di Cassazione ha rigettato 
il motivo di ricorso, argomentando in particolare che “la lettera a) del comma 3 in esame, al 

pari di quelle seguenti, non costituisce affatto un'elencazione tassativa delle condotte vietate, da 

leggere atomisticamente ed in termini assoluti, ma rappresenta soltanto un'esemplificazione di 

comportamenti che il legislatore intende impedire, alla luce dell'idoneità – anche solo potenziale 

– degli stessi ad arrecare nocumento al bene giuridico protetto. Con riguardo al quale, dunque, ed 

anche in ragione del rango costituzionale ricoperto dallo stesso, è stata predisposta una tutela 

anticipata, che arretra la soglia di punibilità a condotte anche solo prodromiche al danno 

ambientale, potenzialmente capaci di cagionarlo e, pertanto, vietate a prescindere dal verificarsi 

di questo”. 
È appena il caso di rilevare che tale argomentazione costituisce la prima direzione 

cui sopra si è fatto riferimento, avendo la Corte proceduto a qualificare la fattispecie 
incriminatrice in esame come espressione di quella scelta, di politica del diritto, nota 
come anticipazione della tutela penale, valorizzando il ruolo del bene giuridico tutelato 
che viene, nel caso di specie, individuato nella tutela dell’ambiente.  

Muovendo da tale base dogmatica poi, la Corte procede ad esaminare la struttura 
dell’intero art. 19, 3 comma l. 394/1991, entrando, all’evidenza, nel terreno 
dell’interpretazione sistematica.  

In particolare, essa valorizza il divieto assoluto di svolgimento di attività 
pubblicitarie (lett. c); il divieto di navigazione a motore (lett. e), evidenziando, tra l’altro, 
che non si deve procedere “all'accertamento di un danno al patrimonio floro-faunistico 

tutelato, ritenuto non necessario proprio in ragione della citata anticipazione della soglia penale”; 
il divieto di introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura 
(lett. d).  

Prima di esporre le conclusioni cui giunge la Cassazione, è opportuno sgombrare 
subito il campo da equivoci: la condotta contestata ai ricorrenti è espressamente quella 
di cui alla lett. a) dell’art. 19, non già la appena citata lett. d). 

Ed invero, in tale direzione, la Cassazione attribuisce rilevanza indiretta alla lett. 
d) in parola, utilizzata quale parametro normativo, al pari delle altre lettere c) ed e), per 
comprendere lo spazio applicativo della fattispecie incriminatrice di cui alla lett. a).  

Ciò posto, la sentenza in commento afferma che “emerge evidente che la previsione 

in esame – lungi dalla proposta lettura "atomistica" – deve esser valutata nel complesso 

dell'intera disposizione, come parte di un tutto omogeneo e partecipe della medesima ratio”.  
Sempre in ambito di tecnica ermeneutica peraltro, la Corte, in ottica teleologica, 

valorizza altresì l’incipit dell’art. 19, 3 comma sopra citato, per cui sono vietate “le attività 

che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e 

delle finalità istitutive dell'area".  
Alla luce di tale riferimento, la Cassazione conclude che “la previsione appena 

indicata lumeggia, con assoluta chiarezza, proprio quell'anticipazione della soglia penale già 

sopra richiamata, che il legislatore ha inteso predisporre per garantire il patrimonio ambientale de 



 

 
140 

 

6/2018 

quo non solo da comportamenti concretamente lesivi dell'assetto floro-faunistico (…) come tali 

valutati in atto, ma anche da condotte che – con giudizio potenziale ed accertamento presuntivo 

– possono compromettere il bene medesimo, risultando comunque a ciò propedeutiche, 

strumentali o funzionali, anche sorrette solo con atteggiamento colposo”3. 
Così chiarita la posizione espressa dalla decisione in esame, per dovere di 

completezza, si deve in ultimo specificare che la sentenza di merito impugnata, è stata 
comunque annullata con rinvio poiché, pur a fronte della richiesta formulata dagli 
imputati, il Tribunale non aveva motivato in ordine alla non applicabilità della causa di 
non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto. Peraltro, anche 
l’invito in tal senso espresso dalla Cassazione al giudice di primo grado, meriterà 
qualche parola nel prosieguo. 

 
 

3. Primo profilo critico: l’anticipazione della tutela quale strumento determinativo 

delle condotte penalmente rilevanti.  

 
Sotto un primo angolo prospettico, la Suprema Corte utilizza la dichiarata natura 

di reato di pericolo presunto della contravvenzione in esame (“con giudizio potenziale ed 

accertamento presuntivo”), al fine di determinare se una data condotta rientri o meno 
nell’alveo applicativo della fattispecie incriminatrice.  

A ben vedere, in realtà, la Cassazione esplicitamente ritiene che la condotta 
tenuta dall’imputato – trovarsi in acque di area marina protetta con un fucile subacqueo 
– non possa certo essere qualificata come alcuna delle condotte di cattura, raccolta, 
danneggiamento o asportazione descritte dalla lettera a) dell’art. 19, 3 comma l. 394/1991, 
che, lo si ricorda, è l’unica fattispecie per cui i ricorrenti erano stati condannati in primo 
grado. E tuttavia, sulla base della natura del reato e della sua funzione di anticipazione 
della tutela penale, la condotta tenuta in concreto viene fatta rientrare nell’alveo 
applicativo proprio della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 19 lett. a). 

Orbene, tale logica argomentativa e interpretativa deve essere certamente 
censurata, alla luce dei principi costituzionali che presiedono la lettura e 
l’interpretazione delle norme incriminatrici.  

Senza potersi dilungare sul punto, si può ricordare come, nella dottrina e nella 
giurisprudenza, sia ormai invalsa la distinzione tra reati di pericolo concreto e reati di 
pericolo astratto o presunto4.  

                                                 
 
3 L’orientamento espresso dalla sentenza in commento è peraltro conforme alla giurisprudenza 
maggioritaria: nello stesso senso infatti si V. Cass. Pen., Sez. III, 11 dicembre 2013, n. 3687, in Cass. pen., 2014, 
10, 3446; Cass. Pen., Sez. III, 23 aprile 2013, n. 23054; Cass. Pen., Sez. III, 21 marzo 2012, n. 15742. In senso 
contrario tuttavia, si rileva la risalente Cass. Pen., Sez. III, 10 febbraio 1993. 
4 In ordine al tema dei reati di pericolo si V. F. ANGIONI, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. 

La struttura oggettiva, 1994; GALLO, I reati di pericolo, in Foro pen., 1969; F. BRICOLA, Teoria generale del reato, in 
Nss. d.I., vol. XIX, 1973; M. DONINI, Selettività e paradigmi nella teoria del reato, in AA.VV., Il diritto penale alla 

svolta di fine millennio. Atti del convegno in ricordo di F. Bricola, a cura di S. Canestrari, Giappichelli, 1997, p. 
431 ss.; F.C. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali, 
in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, p. 360 ss.; M. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, 
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In tal senso, i primi identificherebbero quella categoria di reati nei quali il 
pericolo rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, comportando, per il 
giudice, il dovere di accertare se, nel caso concreto, il bene giuridico tutelato abbia corso 
un effettivo pericolo; i reati di pericolo astratto sarebbero invece quelli nei quali il 
legislatore si sarebbe limitato a vietare una data condotta tipicamente pericolosa e, 
perciò, il giudice si dovrebbe limitare a verificare la corrispondenza del caso concreto al 
fatto legale, senza alcuna verifica della sussistenza del pericolo5. 

Non può peraltro tacersi come, con un ulteriore sforzo analitico, una parte della 
dottrina abbia ulteriormente distinto i reati di pericolo astratto da quelli di pericolo 
presunto, categorie sopra descritte congiuntamente, poiché, nella prima, il pericolo 
sarebbe comunque un elemento della fattispecie, mentre nella seconda, il pericolo 
sarebbe ratio ispiratrice della norma incriminatrice6. Di tal che, deriverebbe la necessità 
per il giudice di accertare il pericolo sia nei reati di pericolo concreto, che in quelli di 
pericolo astratto, distinguendosi unicamente le circostanze sulla cui base effettuare 
l’accertamento; laddove tale accertamento sarebbe escluso nei reati di pericolo presunto, 
esonerando perciò il giudice da qualsiasi valutazione in concreto7. 

È noto che, con riferimento a quest’ultima categoria, o a queste ultime – nella 
impostazione bipartita dei reati di pericolo – sia emerso un possibile conflitto, 
quantomeno, con il principio costituzionale di necessaria offensività del reato, oggi 
pacificamente riconducibile agli artt. 13, 25 e 27 Cost., a mente del quale è necessaria una 
offesa al bene giuridico tutelato, poiché nullum crimen sine iniuria8. 

In estrema sintesi allora, si appalesa subito l’intimo legame che intercorre tra la 
struttura dei reati di pericolo – e la possibilità di anticipazione della tutela da parte del 
legislatore – e il principio di offensività, rispetto al quale è ormai consolidata la 
giurisprudenza costituzionale, nell’affermare che il principio in parola opera su due 

                                                 
 
in Raccolta di studi di diritto penale, Milano, 1990; V. PATALANO, Significati e limiti nella dommatica dei reati di 

pericolo, Jovene, 1979; G. FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, in Dei delitti e delle pene, 1984, p. 441 ss.; G. 
GRASSO, L'anticipazione di tutela. I reati di pericolo e i reati di attentato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1986, p. 689 ss.; 
E. GALLO, Riflessioni sui reati di pericolo, 1970; M. GALLO, I reati di pericolo, in Foro pen., 1969, p. 1 ss.; G. 
DELITALA, Reati di pericolo, in Studi in onore di Biagio Petrocelli, III, 1972, p. 1731 ss. Più recentemente si V. F. 
D’ALESSANDRO, Pericolo astratto e limiti soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale, Milano, 2012; M. 
DONINI, Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica, in 
AA.VV., La riforma dei reati contro la sicurezza pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei 

prodotti, a cura di Donini e Castronuovo, Padova, 2007, 205; A. GARGANI, Il danno qualificato dal pericolo: 
profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l’incolumità pubblica, Torino 2005; G. PANUCCI, Il 
principio di necessaria offensività, in Temi penali, a cura di Trapani e Massaro, Torino, 2013, p. 105 ss.  
5 Cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, art.1-84, Milano, 2004, I, 338 ss.; A. PAGLIARO, 
Principi di diritto penale, Milano, 2003, 32 ss.; A. ROCCO, L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale, in Opere 

giuridiche, Roma, 1932, I, 304 s.; G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 
2006, I, 171. 
6 Cfr. M. GALLO, I reati di pericolo, cit., 1 e ss.; M. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e politica 

criminale, cit., 224 ss., 280 ss. “(…) si deve distinguere fra astrazione e presunzione”; F. MANTOVANI, Diritto penale, 
Padova, 2015, 212 ss.  
7 Cfr. A. BELL, Pericolo e incolumità pubblica, in Scienze penalistiche e Criminologia (diretta da Raffaele Bianchetti, 
Giuseppe Gennari, Luca Lupària e Francesco Viganò), Milano, 2015, p. 8. 
8 Cfr. G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., 6 e ss. 
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piani, “rispettivamente, della previsione normativa sotto forma di precetto rivolto al legislatore 

di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa in 

pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale (“offensività in astratto”), e 

dell'applicazione giurisprudenziale (“offensività in concreto”), quale criterio interpretativo-

applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o 

messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato”9. 
Così, alla luce di tale costruzione, pienamente condivisa anche dalla 

giurisprudenza di legittimità10, si pongono al riparo da profili di illegittimità 
costituzionale i reati di pericolo astratto (e/o presunto), in ragione del correttivo imposto 
dal principio di offensività del reato11. 

Se l’approdo giurisprudenziale sui reati di pericolo, sopra brevissimamente 
descritto, appare soddisfacente sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale di 
offensività, lo stesso non può dirsi dell’uso che la Corte di Cassazione ne ha fatto nella 
sentenza in commento.  

In tale direzione infatti, la Corte utilizza la costruzione dei reati di pericolo 
presunto e la anticipazione della tutela penale da parte del legislatore, per 
ricomprendere, nell’alveo applicativo di una fattispecie di reato, una condotta che, dal 
tenore letterale della norma, in essa non rientra. Ciò viene ritenuto possibile anche alla 
luce del generico incipit dell’art. 19, 3 comma citato, per cui sono vietate “le attività che 

possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle 

finalità istitutive dell'area", continuando la norma poi con una elencazione di condotte, tra 
cui quella della lettera a), preceduta dalla locuzione “in particolare”.  

Ma tale logica interpretativa non può condividersi, poiché essa esalta il ruolo del 
bene giuridico tutelato dalla norma in spregio del principio di legalità e, in particolare, 
di quella sua declinazione che è la tassatività e la determinatezza della norma penale.  

Ciò che sembra frustrata da un ragionamento siffatto allora, è la stessa funzione 
del principio di necessaria offensività di un bene giuridico, poiché esso è volto ad evitare 
che condotte considerate penalmente rilevanti dal legislatore, talora mediante la tecnica 
dell’anticipazione della tutela e la costruzione di reati di pericolo, siano comunque 
soggette a punizione, pur se, in concreto, non siano in grado di ledere o porre in pericolo 
un bene giuridico12.  
                                                 
 
9 Corte Cost., 7 luglio 2005, n. 265, in Dir. e giust. 2005, 92, con nota di A. NATALINI, La storia dell'ultimo reato 

"di sospetto". Così si scampa alla scure della Consulta.  
10 Cfr., ad es, Cass. Pen., Sez. IV, 22 gennaio 2004, n. 16894, in Riv. pen. 2004, 1104; Cass. Pen., Sez. I, 18 
gennaio 2007, n. 1271; Cass. Pen., Sez. III, 14 ottobre 2009, n. 46719. 
11 Va detto che in dottrina si ritiene che, in tema di reati di pericolo presunto, non operi un vero e proprio 
dovere del giudice di verifica in concreto della lesività della condotta rispetto al bene giuridico, poiché, 
viceversa, i reati di pericolo presunto coinciderebbero con i reati di pericolo concreto (Cfr. F. BRICOLA, Teoria 

del reato, cit., 86; M. CATENACCI, I reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale, in Studi in onore di G. 

Marinucci, Milano, 2006, II, 1436 e ss.), bensì che il principio di offensività debba essere salvaguardato 
attribuendo alla presunzione operata dal legislatore carattere relativo, per cui si dovrà concludere nel senso 
della lesività del fatto corrispondente al modello legale “ogni qual volta manchino elementi dai quali possa 

desumersi la divergenza tra l’aspetto formale e sostanziale dell’illecito” (M. GALLO, I reati di pericolo, cit., 7. In senso 
analogo cfr. anche A. MANNA, Beni della personalità e limiti della tutela penale, Padova, 1989, 164). 
12 Cfr., in senso conforme alla finalità del principio ora descritta, le note Corte Cost. 27 dicembre 1974, n. 286, 

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowDocumentoCorrelazione?idDataBank=99&idDocMaster=2202258&nVigUnitaDoc=1&idUnitaDoc=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowDocumentoCorrelazione?idDataBank=99&idDocMaster=2202258&nVigUnitaDoc=1&idUnitaDoc=0
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Ma, a nostro avviso, il necessario postulato di tale costruzione è che la condotta 
che viene in rilievo, sia considerata penalmente rilevante dal legislatore; sia, cioè, 
indicata e descritta dalla norma penale, in ossequio, appunto, al principio di 
tassatività/determinatezza. 

Ecco che allora emerge l’ulteriore e delicato nesso che intercorre tra i reati di 
pericolo, soprattutto astratto, e un altro principio fondamentale, quello, appunto, di 
tassatività, derivandone perciò la necessità di creare un bilanciamento e, per l’effetto, un 
equilibrio, tra questi tre elementi (reato di pericolo – offensività – tassatività), che non 
sembra essere realizzato dalla pronuncia in commento.  

Poiché estremamente rilevante ai nostri fini, si deve ricordare e condividere la 
nota tesi che distingue opportunamente il principio di precisione, che impone al 
legislatore di disciplinare con precisione il reato e le sanzioni penali, in modo da 
delimitare l’ambito di discrezionalità dell’autorità giudiziaria e assicurare i diritti di 
libertà del cittadino; il principio di determinatezza, per cui è necessario che il legislatore 
descriva fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo; il principio di 
tassatività, per cui non è possibile per il giudice (e il legislatore) estendere l’ambito 
applicativo della norma penale al di fuori delle ipotesi in essa previste13. 

In tal senso allora, in tema di reati di pericolo astratto, non può non avvertirsi la 
necessità di verificare, oltre alla necessaria offensività della condotta, che anche la 
costruzione normativa proposta dal legislatore sia rispettosa del principio di 
precisione14. 

In altre parole, perché la figura del reato di pericolo astratto non si ponga in 
contrasto con il principio di precisione ora citato – che, come detto, secondo autorevole 
dottrina è proprio la declinazione della legalità rivolta al legislatore nella stesura delle 
norme incriminatrici – l’anticipazione della tutela penale da esso incarnata, oltre a poter 
incriminare solo condotte in concreto pregiudizievoli del bene giuridico, deve anche 
necessariamente descrivere condotte che siano conoscibili e intelligibili per i cittadini. 

Ciò posto, nel caso di specie, non sembra potersi negare che, forse conscio di 
questo monito, il legislatore della l. 394/1991, pur con formulazione forse in parte 
ambigua, abbia costruito la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 19, 3 comma, nel 
rispetto del principio di precisione, pur potendosi qualificare la stessa come reato di 
pericolo.  

                                                 
 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, 605 e Corte Cost., 11 luglio 1979, n. 71, in Giur. Cost., 1979, I, 594, che, in tema 
di incendio, forniscono delle coordinate interpretative, orientate dalla necessaria offensività della condotta, 
tali per cui l’incendio penalmente rilevante è solo quello dotato di caratteristiche tali (vastità, capacità 
distruttiva…) da mettere in pericolo la pubblica incolumità.  
13 Cfr. G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Corso di diritto penale, Milano, 1999, 57 e ss. 
14 V., sul punto, l’interessante lavoro di P. EMANUELE, Le tecniche di redazione della legge penale nel quadro dei 

principi costituzionali, Università degli studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di dottorato di 
ricerca in Diritto penale italiano, comparato e internazionale, a.a. 2009-2010, p. 120 che ritiene che “un 

controllo di costituzionalità dei reati di pericolo astratto alla luce del principio di determinatezza (in senso sostanziale-

processuale) potrebbe servire a dotare il principio di offensività di basi più solide, in guisa da determinare l’auspicato 

contenimento di una siffatta classe di illeciti penali”. 



 

 
144 

 

6/2018 

L’obiettivo costituzionale di indicare condotte che abbiano una rilevanza penale 
in termini chiari, volto proprio ad evitare una impossibilità, per i consociati, di regolare 
le proprie condotte ex ante (il che è il proprium del principio di precisione letto in chiave 
garantistica per il cittadino), verrebbe perciò frustrato da una lettura della norma che, 
valorizzando la natura di reato di pericolo e la sua funzione di anticipazione della tutela, 
si porrebbe, in sostanza, in contrasto con il principio di stretta legalità.  

In realtà, ciò è ulteriormente imposto dalla ormai maturata consapevolezza della 
necessità che i giudici interpretino le norme in chiave costituzionalmente e 
convenzionalmente orientata, prediligendo sempre, in presenza di più interpretazioni 
possibili, quella che sia rispettosa del dettato costituzionale15. Potendosi aggiungere, in 
questa sede, che sia rispettosa di tutti i precetti costituzionali rilevanti nella fattispecie e 
cioè, nel caso di specie, oltre al principio di offensività, anche quello di tassatività.  

Ci si sposta, quindi, dal piano legislativo, con il principio di precisione, a quello 
giurisdizionale, con il divieto, in forza del principio di tassatività, di applicare la norma 
a ipotesi in essa non ricomprese.  

La sentenza in esame sembra, al contrario, ampliare il novero delle condotte che 
debbono essere punite sulla base della norma incriminatrice (rectius: sulla base di una 
sua lettura costituzionalmente orientata); e ciò per effetto di una presunta esigenza di 
tutela del bene giuridico che il legislatore avrebbe voluto realizzare in via anticipata. 

Ma se tutto ciò è vero, che la soluzione adottata dalla Cassazione possa 
giustificarsi per il solo inciso “in particolare” che precede il catalogo delle condotte 
incriminate, appare a chi scrive argomentazione fragile, poiché, sempre ragionando per 
principii, come fa la decisione in commento, i sopra menzionati principi costituzionali e 
il dovere di interpretazione costituzionalmente orientata, avrebbero dovuto imporre, al 
contrario, una lettura restrittiva – o, per meglio dire, letterale – della fattispecie 
incriminatrice in esame.  

E ciò, anche alla luce della assai generica formulazione dell’incipit dell’art. 19, 3 
comma, che, se non venisse letto in un unicum con l’elencazione di condotte che lo segue, 
ben potrebbe ritenersi di dubbia legittimità costituzionale, proprio poiché in contrasto 
con il principio di legalità sub specie di precisione. E allora, per il tramite di una lettura 
costituzionalmente orientata, è sufficiente considerare la norma unitariamente con tutte 
le condotte descritte dal legislatore, per fugare la possibile illegittimità costituzionale 
della stessa.  

Il che non muterebbe la natura del reato, trasformandolo da reato di pericolo in 
reato di danno, poiché numerose condotte incriminate, esplicitamente, dal legislatore in 
detto art. 19, sono unicamente pericolose per il bene giuridico protetto (basti, per tutte, 
richiamare la condotta citata alla lett. c) sul divieto assoluto di pubblicità).  

                                                 
 
15 Cfr., sul punto, la capostipite sentenza Corte Cost., 22 ottobre 1996, n. 356, in Giur. cost., 1996, 3096, che 
afferma che “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni 

incostituzionali (e qualche giudice decida di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali”. In 
dottrina v., ex multis, G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale nel 2003, in Giur. Cost., 2004; G. SERGES, 
L'interpretazione conforme a Costituzione tra tecniche processuali e collaborazione dei giudici, in Scritti in onore di 

Franco Modugno, IV, Napoli 2011. 
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Conseguentemente, pur nella riconosciuta natura di reato di pericolo astratto 
della norma in parola, la funzione di anticipazione della tutela perseguita dal legislatore, 
deve essere bilanciata con il necessario rispetto del principio di legalità, che impone di 
dare alla norma incriminatrice una lettura restrittiva, “tassativizzante e tipizzante”16.  

Sul punto, allora, appare pienamente condivisibile e perfettamente applicabile al 
caso di specie, l’analisi critica recentemente proposta da una lucida dottrina, che rileva 
come il principio di offensività si presti troppo spesso a “manipolazioni concettuali” o 
“tecniche di aggiramento”, per effetto di una lettura ampia e che individua con una certa 
vaghezza e ambiguità i beni giuridici di volta in volta tutelati, sicché anche norme 
incriminatrici che presenterebbero un perimetro applicativo ben definito, finiscono per 
venir private “di un nucleo offensivo capace di polarizzare la lettura dei singoli elementi del tipo 

e di assicurare stabilità interpretativa”, e venendo abbandonati, “così, ad ogni eccedenza 

punitiva”17. 
Ciò impone quindi di considerare esaustiva l’elencazione di condotte menzionata 

nell’art. 19, 3 comma, idonee peraltro, nel complesso, a garantire la tutela anticipata del 
bene ambiente cui mira il legislatore, essendo alcune di esse condotte unicamente 
pericolose, talune solo in senso potenziale, per detto bene, e non certo lesive di esso. 
Naturalmente, per le condotte siffatte, sarà necessario, in concreto, verificare l’idoneità 
delle stesse a mettere in pericolo, per le circostanze in cui si verificano, il bene giuridico 
protetto, in ossequio al principio di offensività, o, quantomeno, seguendo la posizione 
dottrinale già richiamata, l’assenza di elementi che depongano in senso contrario ad una 
lesione per il bene oggetto di tutela18.  

 
 

4. Secondo profilo critico: l’interpretazione sistematica quale strumento 

determinativo delle condotte penalmente rilevanti. 

 
Nella direzione già tracciata dalle pagine precedenti, può allora valutarsi la scelta 

della Suprema Corte di utilizzare le ulteriori ipotesi descritte dalla norma per 
interpretarla e determinarne l’ambito di applicazione.  

                                                 
 
16 La terminologia è utilizzata da Cass. Pen, SS.UU., 27 aprile 2017 (dep. 5 settembre 2017), n. 40076, in questa 
Rivista, 30 ottobre 2017, con nota di G. BIONDI, Le Sezioni Unite Paternò e le ricadute della sentenza Corte EDU 

De Tommaso c. Italia sul delitto ex art. 75 comma 2, D. lgs. n. 159/2011: luci ed ombre di una sentenza attesa, (fasc. 
10/2017, p. 163 ss.), che fa seguito alla sentenza della Corte EDU, GC, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia, 
in questa Rivista, 6 marzo 2017, con nota di A.M. MAUGERI, Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità 

generica: la Corte Europea condanna l’Italia per la mancanza di qualità della “legge”, ma una rondine non fa primavera 
(fasc. 3/2017, p. 155 ss.) e di F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle 

misure di prevenzione personali (ibidem, p. 370 ss.). La locuzione è comunque ormai ampiamente utilizzata in 
dottrina: Cfr. V. MANES, Dalla fattispecie al precedente. Appunti di “dentologia ermeneutica”, in questa Rivista, 17 
gennaio 2018; R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Roma, 2014, X ed., p. 55. 
17 V. MANES, Dalla fattispecie al precedente., cit., p. 17, il quale richiama anche la precisa analisi di D. PULITANÒ, 
voce Offensività del reato (principio di), Enc. dir. – Annali, VIII, 2015, 678, che afferma che “nella giurisprudenza 

l’argomento dell’offensività gioca a sostegno di applicazioni sia restrittive che estensive”. In tema si V. anche il 
precedente lavoro sempre di V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, Torino, 2005, 79 ss. 
18 Cfr. la dottrina richiamata supra alla nota 11. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5672-le-sezioni-unite-paterno-e-le-ricadute-della-sentenza-corte-edu-de-tommaso-c-italia-sul-delitto-ex
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5672-le-sezioni-unite-paterno-e-le-ricadute-della-sentenza-corte-edu-de-tommaso-c-italia-sul-delitto-ex
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5268-misure-di-prevenzione-e-fattispecie-a-pericolosita-generica-la-corte-europea-condanna-litalia-per-l
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5268-misure-di-prevenzione-e-fattispecie-a-pericolosita-generica-la-corte-europea-condanna-litalia-per-l
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5264-la-corte-di-strasburgo-assesta-un-duro-colpo-alla-disciplina-italiana-delle-misure-di-prevenzione-p
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5264-la-corte-di-strasburgo-assesta-un-duro-colpo-alla-disciplina-italiana-delle-misure-di-prevenzione-p
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5817-dalla-fattispecie-al-precedente-appunti-di-deontologia-ermeneutica
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Sotto questo profilo, il ragionamento seguito dalla decisione in esame sembra 
poter essere così schematizzato: 1) verificata la presenza nella norma di condotte – si 
badi bene, espressamente incriminate dalle lettere c), d) ed e) – idonee unicamente a 
porre in pericolo il bene giuridico tutelato; 2) ritenuta perciò la natura della fattispecie 
incriminatrice quale reato di pericolo astratto; 3) considerata perciò la funzione della 
norma di anticipazione della tutela penale; 4) devono essere considerate penalmente 
rilevanti anche tutte quelle condotte che, pur se non previste dalla norma incriminatrice, 
possono porre in pericolo il bene giuridico tutelato e, in particolare, quanto al caso di 
specie, può essere fatta rientrare nella lettera a) dell’art. 19, anche la condotta prodromica 
alla “cattura”, pur se tale cattura non vi sia stata.  

Orbene, tale lettura non sembra conforme al principio di tassatività, già sopra 
descritto, cui il giudice penale deve rigorosamente attenersi nell’interpretazione delle 
fattispecie incriminatrici.  

Pur non essendo possibile in questa sede analizzare l’amplissimo e tradizionale 
problema della distinzione tra analogia (divieto di) e interpretazione estensiva in materia 
penale, si possono ricordare alcune coordinate di riferimento, sì da comprendere le 
critiche che si muovono al ragionamento condotto dalla Suprema Corte nella decisione 
in commento19. 

Con sforzo sintetico, può dirsi che l’interpretazione di una norma è volta ad 
attribuire alla norma stessa uno dei significati compatibili con il suo tenore letterale e 
che, allora, la c.d. interpretazione estensiva, altro non è se non “il risultato della scoperta 

fatta dall’interprete che, sotto l’espressione letterale della singola disposizione di legge, si cela un 

contenuto più ampio che, per quanto non espressamente enunciato, vi è incluso”20. Così, 
l’interpretazione estensiva individua un caso che è pur sempre contemplato dalla norma, 
senza che si travalichi il tenore letterale della sua formula, rendendo esplicito un caso 
che in essa è contenuto21.  

Laddove, al contrario, si vada a ricomprendere nell’alveo applicativo della norma 
un caso che non è riconducibile a nessuno dei suoi significati letterali, si entra nel campo 
dell’analogia, abbandonandosi il terreno dell’interpretazione, per volgere verso un ruolo 
che è integrativo di una lacuna dell’ordinamento, posto che quel caso non è ricompreso, 
sulla base della formulazione letterale, in una norma giuridica esistente, e lo si sussume 
perciò in una esistente, ma dettata per casi simili22.  

La posizione è chiaramente espressa, in realtà, anche dalla tradizionale 
giurisprudenza della Corte di Cassazione, che afferma che “l’interpretazione estensiva si 

differenzia dal procedimento analogico in questo: che la prima mantiene il campo di validità della 

norma entro l’area di significanza dei segni linguistici coi quali essa di esprime, mentre l’analogia 

                                                 
 
19 Con riferimento alla tematica generale si V., tra gli altri, F. BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, 
Milano, 1965, p. 297 e ss.; P.G. GRASSO, Il principio “nullum crimen sine lege” nella Costituzione italiana, 1972, p. 
180 e ss.; F.C. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, 1979, p. 25 e ss.; M.S. GIANNINI, L’analogia 

giuridica, in Jus, 1941, p. 528; G. ZAGREBELSKY, Il sistema costituzionale delle fonti del diritto, 1984, p. 79 e ss. 
20 Così G. VASSALLI, Analogia nel diritto penale, in Dig. disc. pen., Vol. I, Torino, 1987, 160. 
21 Cfr. M. BOSCARELLI, Analogia e interpretazione estensiva nel diritto penale, Palermo, 1955, 168. 
22 Cfr., ex multis, F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2001, p. 71; G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Corso di diritto 

penale, cit., p. 106; R. GUASTINI, Analogia, in AA VV., Glossario, Milano, 1993, 11.  



 

 
147 

 

6/2018 

estende tale validità all’area di simililarità della fattispecie considerata dalla norma. 

L’interpretazione estensiva è perciò pur sempre legata al testo della norma esistente; il 

procedimento analogico è invece creativo di una norma nuova che prima non esisteva. E ciò spiega 

perché il procedimento di analogia sia incompatibile con il principio di legalità della pena, sancito 

legislativamente dall’art. 1 c.p. e garantito dal secondo comma dell’art. 25 Cost”23. 
Ciò posto, la pronuncia in commento non pare aver fatto un buon governo dei 

principi sopra esposti, posto che tutti i riferimenti utilizzati hanno determinato una 
applicazione della norma ad un caso che in essa non può dirsi ricompreso.  

In particolare, la lettera a) dell’art. 19, come ampiamente visto, incrimina, per 
quanto qui rileva, la condotta della “cattura”, nell’ambito letterale della quale non 
possono certo farsi rientrare anche tutte le condotte prodromiche ad essa. Si tratterebbe, 
a seguire tale logica, in buona sostanza, di punire un tentativo di cattura, facendo 
applicazione dell’art. 56 c.p., che tuttavia non può trovare applicazione nel caso di specie, 
posta la natura contravvenzionale del reato in esame.  

L’interpretazione sistematica e teleologica utilizzata dalla Cassazione, perciò, 
non convince, poiché, per il tramite di tali tecniche interpretative, la Corte non ha 
individuato un caso già ricompreso nel significato letterale della norma, bensì applicato 
la norma ad un caso simile, il che è, come visto, il proprium del ragionamento analogico24. 

Che la tecnica fatta propria dalla sentenza in commento sia quella integrativa e 
non, meramente, interpretativa, appare ulteriormente confortato proprio dalle 
considerazioni che in essa si leggono.  

Infatti, le ulteriori ipotesi contemplate dalla norma incriminatrice, sono utilizzate 
al fine di chiarire e mostrare come la fattispecie in esame rappresenti un reato di pericolo, 
in cui il legislatore ha voluto anticipare la tutela del bene giuridico e che, quindi, in essa 
debbano essere ricomprese anche condotte ulteriori e diverse da quelle espressamente 
menzionate e, segnatamente, che nell’alveo della lettera a), ipotesi per cui è stata emessa 
la sentenza di condanna in primo grado, confermata dalla Cassazione, possa rientrare 
anche la condotta prodromica alla cattura, poiché idonea a porre in pericolo il bene 
giuridico tutelato.  

Orbene, emerge allora come sia il principio di tutela del bene giuridico protetto 
dalla norma a guidare la decisione, sia quindi quella – asserita – eadem ratio, a giustificare 
la punizione di quel dato comportamento. Ma, in materia penale, “poco importa che la ratio 

della norma avrebbe potuto suggerire al legislatore di fare riferimento anche a casi ulteriori (…). 

La lettera della legge costituisce per il giudice penale un limite insuperabile”25. 
Né può valere a giustificare la decisione di condanna, a nostro avviso, il 

riferimento, già sopra ampiamente analizzato, all’incipit della norma e alla generica 
formulazione per cui sarebbero vietate “le attività che possono compromettere la tutela delle 

caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area”.  

                                                 
 
23 Cass. Pen., 3 luglio 1991, in Foro it., 1991, II, p. 149. 
24 Per dirla con N. BOBBIO, Contributi ad un dizionario giuridico, Torino, 1994, p. 4, si definisce ragionamento 
analogico quel ragionamento in cui, opposti due termini in somiglianza tra loro, si estende all’uno il 
predicato dell’altro, secondo la formula: S è simile a M; M è P; S è P. 
25 Ancora G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., p. 107. 
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In tal senso infatti, si è già sopra ampiamente argomentato in ordine 
all’impossibilità di interpretare tale incipit come giustificativo della punizione di 
qualsiasi condotta che l’intuizionismo del singolo giudice potrebbe considerare 
potenzialmente pericolosa per il bene giuridico ambiente, pena la sua illegittimità 
costituzionale per violazione del principio di legalità sub specie di determinatezza 
(rectius: precisione). E, come detto, è invece ben possibile, al contrario, fornire una 
interpretazione costituzionalmente orientata, che poi, forse, è più semplicemente una 
interpretazione letterale della norma in discorso, nella quale non possono essere fatte 
rientrare condotte prodromiche a quelle espressamente menzionate.  

 
 

5. Considerazioni conclusive. 

 
Come anticipato in apertura, la pronuncia in commento, peraltro, accoglie 

comunque i ricorsi proposti, poiché il primo giudice non ha valutato, nonostante la 
richiesta in tal senso, l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. in ordine alla possibile non 
punibilità della condotta per la particolare tenuità del fatto26. 

Ora, anche tale riferimento appare a chi scrive un segnale d’allarme circa la 
correttezza del ragionamento condotto dalla Suprema Corte con riferimento alla 
fattispecie in esame, perché, nella già creduta non rilevanza penale delle condotte non 
espressamente previste dalla norma, apre la strada ad una possibile diversità di 
trattamento tra i consociati.  

Ciò alla luce del fatto che i presupposti per l’applicazione di detta norma non 
sono unicamente oggettivi e legati perciò alla assai labile rilevanza offensiva di una 
condotta prodromica e caratterizzata da un intervento penale assai anticipato, bensì 
anche di carattere soggettivo. Di tal che ben potrebbe verificarsi la situazione per cui 
taluno potrebbe beneficiare dell’applicazione della causa di non punibilità, mentre 
talaltro sarebbe soggetto a punizione, pur avendo i soggetti posto in essere una 
medesima condotta che, a ben vedere, non doveva, a monte, essere considerata 
penalmente rilevante27.  

Volendo esemplificare, senza riferirsi a fattispecie concorsuali, ma ipotizzando 
due distinti reati monosoggettivi senza alcuna connessione tra loro, la medesima 
condotta sul piano oggettivo, i.e. quella prodromica alla cattura – che la Cassazione, nella 
sua valutazione, adombra come possa essere considerata idonea a cagionare una “offesa 

                                                 
 
26 In merito all’istituto in esame si V., ex multis, G. GROSSO, La non punibilità per particolare tenuità del fatto, 
in Dir. pen. e proc., 2015, 517; F. MANTOVANI, La non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Giust. pen., 2015, 
II, 321; U. PIOLETTI, Punibilità (cause di esclusione della), in Dig. disc. pen., Torino, 1995; G. SPANGHER, La 

particolare tenuità del fatto, in Studium iuris, 2015, 638. Peraltro, in ordine ai rapporti tra fatto penalmente 
rilevante ma non punibile e fatto non penalmente rilevante, si V. Cass. Pen., Sez. III, 24 aprile 2015, n. 47256. 
27 Ci si riferisce, in particolare, alla non applicabilità della norma in caso di comportamento abituale che, ai 
sensi dell’art. 131 bis, 3 comma c.p., è tale “nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, 

professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente 

considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, 

abituali e reiterate”. 
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di particolare tenutità” (art. 131 bis, 1 c.p.) – che, secondo la nostra prospettazione, sarebbe, 
invero, tout court inoffensiva – determinerebbe la punizione del solo soggetto che, in 
ipotesi, si trovi in una delle condizioni ostative all’applicazione della causa di non 
punibilità, menzionate dal 3 comma della norma sopra citato.  

In altre parole, posta la qui creduta non rilevanza penale della condotta, mediante 
l’applicazione dell’art. 131 bis c.p., suggerita dalla Cassazione, alla fattispecie in esame, 
perché l’offesa cagionata dalla condotta prodromica sarebbe di particolare tenuità, il che, 
in quanto requisito oggettivo e salve ipotesi marginali, sarebbe sempre ragionevolmente 
sussistente, la non punizione dell’agente sarebbe ricollegata solo ad una propria qualità 
personale e soggettiva (quelle di cui al 3 comma); tutto ciò laddove, a nostro avviso, la 
condotta dovrebbe essere considerata, a monte, penalmente irrilevante. Di tal che, pur 
nella diversità della formula assolutoria, due situazioni concrete che dovrebbero portare 
a due assoluzioni, “perché il fatto non sussiste”, potrebbero condurre, al contrario, ad una 
assoluzione, per non punibilità ex art. 131 bis c.p., e ad una condanna, solo perché uno 
dei due agenti, pur avendo posto in essere il medesimo fatto, qui ritenuto penalmente 
irrilevante, presenta una condizione soggettiva che non gli consente di ottenere una 
pronuncia assolutoria, pur se per non punibilità per particolare tenuità del fatto.  

Se, perciò, si crede alla irrilevanza penale della condotta qui esaminata, il 
richiamo ad una attenta valutazione dell’eventuale sussistenza delle condizioni di cui 
all’art. 131 bis c.p. fatto dalla Cassazione – forse ben conscia dell’inoffensività della 
condotta, mascherata da offesa di particolare tenuità – potrebbe determinare, in talune 
circostanze, la punizione dell’agente unicamente per le sue qualità soggettive, laddove 
la medesima condotta posta in essere da persona che non incorra, soggettivamente, in 
una delle ipotesi ostative del 3 comma del 131 bis c.p., in ultima analisi e seppur per non 
punibilità per particolare tenuità, non verrebbe punita.  

E non v’è da dubitare che dell’art. 131 bis c.p. i giudici di merito faranno ampia 
applicazione, in presenza dei requisiti soggettivi, in casi simili a quello esaminato dalla 
Cassazione, posta l’assenza di alcun nocumento cagionato al bene giuridico protetto, 
determinando così una diseguaglianza che appare, a chi scrive, naturalmente date le 
coordinate di partenza, difficilmente accettabile28.  

All’evidenza, sul piano strettamente formale, ciò non comporterebbe alcuna 
violazione del principio di uguaglianza, poiché sarebbe correttamente applicato l’art. 131 
bis c.p. ai soli soggetti che si trovino nelle condizioni soggettive descritte dalla norma; 
tuttavia, come già argomentato, il rischio qui paventato sarebbe quello di un 
“appiattimento” della giurisprudenza sulla qualificazione, costantemente, della 
condotta incriminata – prodromica alla cattura – come non gravemente offensiva, 
laddove la stessa dovrebbe più correttamente essere qualificata come penalmente 
irrilevante, con la conseguenza, sempre in concreto ed in ultima analisi, che sarebbero le 
qualità soggettive dell’agente a determinare l’assoluzione, ancorché per non punibilità 

                                                 
 
28 Ciò anche nella dichiarata funzione deflattiva del contenzioso penale assolta dalla norma in parola, come 
esplicitamente affermato anche da Cass. Pen., S.U., 25 febbraio 2016, n. 13681, in Cass. Pen., 2017, 2, 622, con 
nota di M. CATERINI, Inoffensività e tenuità del fatto nella recente giurisprudenza delle Sezioni Unite.  
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ex art. 131 bis c.p., o la condanna, pur a fronte di due condotte materiali identiche e, 
seguendo le precedenti argomentazioni, penalmente irrilevanti.  

In via generale poi, dall’analisi sin qui condotta, sembrerebbe perciò emergere 
un tentativo della giurisprudenza di invertire i passaggi attraverso i quali determinare 
l’area del penalmente rilevante, poiché, per il tramite dell’interpretazione sistematica e 
teleologica, della natura del reato che si esamina e della funzione che lo stesso avrebbe 
nel sistema delineato dal legislatore, il dato letterale, invece che essere punto di partenza 
e limite invalicabile, appare relegato ad un ruolo di secondo piano, successivo rispetto 
al ragionamento interpretativo.  

In altre parole, non ci si interroga primariamente sul significato delle parole 
espresse della norma, per comprendere se e in che termini esse possano o meno 
abbracciare condotte non esplicitate; bensì, il ragionamento condotto dalla Cassazione e 
qui criticato, pare muovere dai diversi elementi sopra citati della natura giuridica, 
dell’interpretazione sistematica e della finalità della norma, sulla base dei quali 
determinare l’area del penalmente rilevante, affermando poi – ma ciò sembra allora 
frutto di una valutazione del tutto apodittica – che tale risultato rientra nel significato 
letterale della norma. In via di metafora, il testo legislativo diviene “come l’acqua”, che 
non ha forma e prende quella del recipiente che la contiene29.  

In conclusione allora, e invero tornando al punto di partenza di questa breve 
analisi, anche la pronuncia qui criticata si inserisce nell’assai complicata tematica del 
ruolo della giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto penale30.  

Sul punto, pur non potendosi approfondire la tematica, si può però segnalare, 
quale monito e spunto nell’analisi della questione, che anche la dottrina più avveduta in 
tema di ruolo del giudice nell’applicazione del diritto moderno, il Prof. Paolo Grossi, 
descrive con particolare rigore quest’ultimo in ambito penalistico31.  

Invero, con efficacissimo utilizzo della etimologia latina della parola, questa 
autorevole dottrina ha descritto il giudice come inventore del diritto (dal verbo invenire), 
intendendosi per esso il ruolo di colui che cerca e che trova – non che crea – ciò che, seppur 
non espresso nel testo di legge, in esso vive ed è presente, poiché fondato su principi e 
valori insiti nella società civile. E tuttavia, ammonisce il Prof. Grossi, “discorso 

sensibilmente diverso dovrebbe forse riguardare il giudice penale”32. 

                                                 
 
29 Il riferimento per l’utilizzo metaforico che se ne è fatto, è ispirato da A. CAMILLERI, La forma dell’acqua, 
Palermo, 1994.  
30 Sul ruolo della giurisprudenza quale fonte del diritto penale v., senza pretesa alcuna di esaustività e solo 
quali recenti contributi, C.E. PALIERO, S. MOCCIA, G.A. DE FRANCESCO, G. INSOLERA, M. PELISSERO, R. RAMPIONI 

e L. RISICATO (a cura di), La crisi della legalità. Il “sistema vivente delle fonti penali”, Napoli, 2016; F. VIGANÒ, Il 
principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in questa Rivista, 19 dicembre 2016; G. 
FIDELBO, Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto, in questa Rivista, 29 gennaio 2018; M. 
DONINI, Il diritto giurisprudenziale penale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3/2016, p. 13 ss.; A. GAMBERINI, La crisi 

della tipicità. Appunti per una riflessione sulla trasformazione della giustizia penale, in questa Rivista, 31 marzo 
2016. 
31 Gli scritti sul tema dell’A. sono oggi raccolti in P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Laterza, 2017. 
32 P. GROSSI, Il giudice civile. Un interprete?, in L’invenzione del diritto, cit., p. 83. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5118-il-principio-di-prevedibilita-della-decisione-giudiziale-in-materia-penale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5118-il-principio-di-prevedibilita-della-decisione-giudiziale-in-materia-penale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5829-verso-il-sistema-del-precedente-sezioni-unite-e-principio-di-diritto
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4793-il-diritto-giurisprudenziale-penale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4590-la-crisi-della-tipicita-appunti-per-una-riflessione-sulla-trasformazione-della-giustizia-penale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4590-la-crisi-della-tipicita-appunti-per-una-riflessione-sulla-trasformazione-della-giustizia-penale
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Ma il tema resta aperto e dibattuto, come dimostrano i numerosi recenti 
interventi della dottrina in argomento, spesso peraltro stimolati da carenze legislative 
conclamate e di portata tale da non potersi considerare lacune volontarie, che aprono la 
strada ad interventi interpretativi o integrativi del giurista33. 

 

                                                 
 
33 Cfr., ad es., F. PALAZZO, Legalità penale: considerazioni su trasformazioni e complessità di un principio 

fondamentale, in Quaderni fiorentini, 2007, 36; M. DONINI, Il diritto giurisprudenziale penale, cit., p. 21-22; G. 
FIANDACA, Sulla giurisprudenza costituzionale in materia penale, tra principi e democrazia, in Per i sessant’anni della 

Corte Costituzionale, Convegno scientifico 19-20 maggio 2016, 2017, p. 325 e ss. 
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il caso oggetto di decisione e la pronuncia del Tribunale di Roma. – 3. Alcune 
riflessioni in merito al diritto convenzionale… – 4. …ed al diritto nazionale. – 4.1. La disciplina del concorso 
tra norme penali e norme sanzionatorie amministrative regionali: l'art. 9, comma 2, della legge n. 689 del 
1981. – 4.2. Una possibile soluzione processuale: la competenza del giudice penale a decidere sull’illecito 
amministrativo. – 5. Considerazioni conclusive. 
 
 

Abstract. La sentenza che si annota si muove in un terreno già ampiamente battuto dalla 
dottrina e dalla giurisprudenza interna, sia di merito che di legittimità. Tratta, infatti, la 

vexata quaestio della compatibilità di sistemi a “doppio binario” con il principio del ne bis in 

idem convenzionale. La specificità di questa pronuncia, però, sta nel fatto che per la prima 
volta il problema si pone in relazione ad un illecito amministrativo di fonte regionale applicato 

in concorso con un reato, in esito a due distinti procedimenti. 
La pronuncia risolve il problema ricorrendo alla “valvola di sfogo” offerta dalla Grande 
Camera di Strasburgo nel noto caso A e B c. Norvegia; tuttavia essa spinge l’interprete a 

confrontarsi, ancora una volta, con un tema sempre vivo, nonostante il revirement operato 

dalla Grande Camera, e a ricercare gli strumenti idonei a garantire il rispetto del diritto 
convenzionale innanzitutto tra gli istituti che il diritto interno mette a disposizione.  

L’articolo si propone di dimostrare come i meccanismi di raccordo tra illecito amministrativo 

e reato, predisposti dal legislatore del 1981 con la l. n. 689, possano oggi essere valorizzati – 
almeno in relazione a questo specifico caso, ma con possibilità di estendere l’operazione ad 

altre situazioni analoghe – per garantire l’unicità dell’accertamento richiesta dalla Corte 

europea dei diritti dell’uomo sulla base dell’art. 4 Prot. 7 CEDU. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/6944-trib.-roma-sent.-17.07.2017-n.-6298-torneo-ne-bis-in-idem-2.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/6944-trib.-roma-sent.-17.07.2017-n.-6298-torneo-ne-bis-in-idem-2.pdf
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1. Premessa. 

 
Con la sentenza in commento il Tribunale di Roma affronta un problema ormai 

noto in un ambito ad oggi inesplorato. Il tema principale della decisione, infatti, è quello 
del ne bis in idem previsto dall'art. 4 Prot. 7 CEDU in relazione ad un'ipotesi di c.d. 
“doppio binario” processuale e sanzionatorio, dove il concorso si ha tra una pena e una 
sanzione amministrativa regionale. Nonostante l'evidente duplicazione di procedimenti 
in idem e la gravosità della sanzione amministrativa inflitta in via definitiva, il giudice 
ritiene tuttavia che non vi sia violazione dell'art. 4 Prot. 7 CEDU in quanto individua una 
“connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta” tra i due procedimenti, 
sulla base della giurisprudenza della Grande Camera della Corte europea per i diritti 
dell'uomo nel noto caso A e B c. Norvegia1. 

Come si argomenterà meglio in seguito, però, tale conclusione non può essere 
condivisa: non solo il concetto di “connessione sostanziale e temporale” elaborato nella 
recente giurisprudenza della Corte EDU non ha confini ampi come quelli individuati dal 
giudice capitolino, ma, anche se li avesse, il bis in idem che si è verificato nel caso deciso 
con la sentenza in esame è imperniato su una duplicazione processuale in cui il “doppio 
binario” è pressoché perfetto. Non vi sono, infatti, interazioni sostanziali tra il 
procedimento amministrativo ed il processo penale, e quest’ultimo si svolge ad una 
distanza cronologica dal primo del tutto irragionevole rispetto ai parametri di 
“connessione temporale” individuati dai giudici della Corte EDU. 
 
 
2. Il caso oggetto di decisione e la pronuncia del Tribunale di Roma. 

 

Procediamo, però, con ordine e cerchiamo innanzitutto di ricostruire i fatti alla 
base della sentenza, facendo riferimento alle indicazioni dalla stessa fornite.  

La decisione nasce dal caso di una donna che aveva occupato abusivamente un 
immobile di proprietà del Comune di Roma, destinato ad edilizia popolare. In sede 
processuale, l'occupante abusiva dichiara di essersi trasferita quando era ancora in vita 
il precedente avente diritto all'immobile, al fine di accudirlo nella sua malattia; la 
sentenza, però, afferma che questa ricostruzione non coincide con la realtà dei fatti, e 

                                                 
 
1 La soluzione non è nuova alla giurisprudenza di merito: a titolo di esempio, si veda quanto sostenuto da 
Trib. Milano, sez. I pen., ord. 6 dicembre 2016, pres. Fazio, imp. De Filippo, Lucchini e Ligresti, in un caso di 
abuso di mercato, pubblicata in questa Rivista, 23 dicembre 2016, con nota di E. FUSCO, La tutela del mercato 

finanziario tra normativa comunitaria, ne bis in idem e legislazione interna, e, più di recente, da Corte d’Appello 
Bologna, sez. III civ., sent. 3 marzo 2017, pres. Aponte, rel. Varotti, in Giurisprudenza Penale Web, con nota di 
M.F. CUCCHIARA, Market Abuse e doppio binario sanzionatorio: l'applicazione dei criteri elaborati dalla Grande 

Camera EDU al caso in cui il processo penale sia definito con sentenza di patteggiamento, fasc. 5/2017. Peraltro, la 
Suprema Corte aveva inaugurato tale filone giurisprudenziale addirittura prima della sentenza della Grande 
Camera di Strasburgo in A e B c. Norvegia, con la sent. Cass, pen. sez. III, 15 aprile 2015, n. 827, Aumenta, in 
questa Rivista, 9 febbraio 2016, con nota di P.P. RIVELLO, I rapporti tra giudizio penale e tributario ed il rispetto del 

principio del ne bis in idem (fasc. 1/2018, p. 126 ss.); per uno sviluppo recentissimo di tale giurisprudenza si 
veda C. Cass., sez. III pen., sent. 22 settembre 2017, n. 6993/2018, pres. Cavallo, rel. Gai, imp. ric. Servello. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5133
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5133
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5803-i-rapporti-tra-giudizio-penale-e-tributario-ed-il-rispetto-del-principio-del-ne-bis-in-idem
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5803-i-rapporti-tra-giudizio-penale-e-tributario-ed-il-rispetto-del-principio-del-ne-bis-in-idem
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ritiene integrato il reato di cui all'art. 633 c.p., in questo caso in combinato disposto con 
l'art. 639-bis c.p. che ne prevede la procedibilità d'ufficio qualora l'edificio occupato 
abbia natura pubblica2. 

La sentenza dà inoltre conto delle vicende che hanno visto coinvolta l'imputata 
nel corso del parallelo procedimento amministrativo. L'occupazione abusiva di immobili 
adibiti ad edilizia popolare, infatti, è oggetto di specifica sanzione prevista dall'art. 15 
della l. reg. del Lazio n. 12 del 1999; tale norma prevede la comminatoria di una sanzione 
pecuniaria compresa tra € 45.000 ed € 60.000, cui si accompagnano l'obbligo di rilasciare 
l'immobile occupato e l'esclusione dall'assegnazione di altri alloggi di edilizia 
residenziale pubblica3. 

La sanzione pecuniaria, in questo caso, era stata irrogata con il medesimo atto di 
accertamento dal quale ha tratto origine il procedimento penale, effettuato il 16 maggio 
2012. In quell’occasione, alla donna era stata applicata la sanzione – ridotta ad un terzo 
del massimo edittale in base al disposto dell'art. 16 l. 689/1981 – di € 21.666,66; in seguito 
ella era stata oggetto di due distinte diffide al rilascio dell'immobile, seguite da una 
determinazione dirigenziale di intimazione al rilascio immediato, adottata da Roma 
Capitale e impugnata davanti al T.A.R. Lazio-Roma. L'intera vicenda amministrativa si 
era infine conclusa con la sentenza di rigetto del ricorso, emessa dal tribunale 
amministrativo il 31 luglio 2013. 

È importante segnalare fin d'ora come le vicende relative alla sanzione pecuniaria 
si siano esaurite con la contestazione dell’illecito, cui consegue ex lege per il destinatario 
della stessa la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta, sul cui effettivo 
pagamento in sentenza non sono fornite informazioni. Gli altri atti amministrativi e le 
relative impugnazioni cui fa riferimento la sentenza concernono, infatti, il solo 
procedimento relativo al rilascio dell'immobile da parte dell'occupante abusiva. 

                                                 
 
2 La natura pubblica degli edifici adibiti ad alloggi di edilizia residenziale pubblica è pacificamente 
riconosciuta dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Si veda la giurisprudenza citata in C. 
BACCAREDDA BOY – S. LALOMIA, sub art. 639-bis, in E. Dolcini – G.L. Gatta (a cura di), Codice Penale commentato, 
Tomo III, IV ed., Milano, 2015, p. 1062. 
3 Ai fini di una più agevole comprensione del ragionamento, riportiamo il testo integrale dell'art. 15 l. reg. 
Lazio n. 12/1999: “1. Il competente organo dell'ente gestore persegue con querela, ai sensi dell'articolo 633 
del codice penale, chi occupi senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo. 2. L'assegnatario in 
locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa il quale, al di fuori 
dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, decade 
dall'assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da 45 mila euro a 65 mila euro. Tale soggetto 
è escluso, altresì, dalle assegnazioni di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza 
abitativa o comunque fruenti di contributo dello Stato o di altri enti pubblici nonché da altre provvidenze 
disposte dalla Regione e dai comuni a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione. 3. Fatto salvo quanto 
previsto dal comma 4, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche a chi fruisce dell'alloggio ceduto 
ed a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa senza 
titolo, fermo restando l'obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente ente gestore. 3bis. Le 
sanzioni di cui al comma 2 vengono ridotte dell’80 per cento qualora l’occupante senza titolo riconsegni 
all’ente gestore l’alloggio entro sessanta giorni dalla richiesta di riconsegna da parte dell’ente stesso. 4. 
[Abrogato] 5. I soggetti di cui al comma 3, fino al rilascio degli alloggi, sono tenuti, altresì, al pagamento di 
una indennità pari al canone più elevato definito ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c)”. 
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Sulla base di queste premesse di fatto, e sollecitato dal difensore dell'imputata 
che produce la sentenza del T.A.R. del Lazio, divenuta definitiva, il tribunale affronta il 
tema della compatibilità del concorso di procedimenti e sanzioni in relazione al 
medesimo fatto con il diritto al ne bis in idem sancito dall'art. 4 Prot. 7 CEDU. 

Innanzitutto, la sentenza dà conto dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte 
europea dei diritti dell'uomo in materia di ne bis in idem. Il giudice articola tale analisi in 
tre parti: innanzitutto ricostruisce i criteri in base ai quali la Corte EDU qualifica come 
“sostanzialmente penali” gli illeciti e le sanzioni che pure sono definiti “amministrativi” 
dal legislatore nazionale4; in secondo luogo, espone il criterio cui la medesima Corte fa 
riferimento per valutare il requisito dell'idem, fondato sull'identità fattuale delle condotte 
concrete poste alla base dei due diversi accertamenti processuali5; infine, si sofferma sui 
più recenti sviluppi interpretativi in materia, e in particolare sul principio, affermato 
dalla sentenza A e B c. Norvegia, in base al quale la duplicazione di procedimenti e 
sanzioni per il medesimo fatto non contrasta con l'art. 4 Prot. 7 CEDU quando tra i due 
procedimenti sanzionatori sussiste una “connessione sostanziale e temporale 
sufficientemente stretta”6. 

La sentenza prende anche in considerazione l’evoluzione giurisprudenziale 
successiva alla pronuncia della Grande Camera, e in particolare la sent. Jóhannesson e A. 

c. Islanda, che ha adottato una lettura piuttosto restrittiva del criterio elaborato in A e B c. 

Norvegia7. Tuttavia, a parere del giudice capitolino tale sentenza non sarebbe espressione 
di un “orientamento consolidato” secondo le indicazioni fornite dalla Corte 
costituzionale con la sent. 49 del 2015, e pertanto non può assurgere a parametro 
interpretativo vincolante delle norme convenzionali. 

Così ricostruito il quadro del diritto convenzionale di riferimento, il tribunale 
esamina, alla luce di questo, la disciplina nazionale: innanzitutto, il giudice riqualifica 
come “penale” ai fini delle garanzie convenzionali l’illecito di cui all’art. 15 l. reg. Lazio 
n. 12/1999. Tale operazione ermeneutica, ammissibile anche per gli illeciti di fonte 

                                                 
 
4 Come è noto, si tratta dei c.d. “criteri Engel”, elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo a partire 
dalla sent. Engel ed altri c. Paesi Bassi del 1976 per definire la nozione convenzionale di “materia penale”, da 
cui discende l’applicabilità di tutte le garanzie ad essa ricollegabili, tra cui il “volét penal” dell’art. 6 CEDU e 
l’art. 4 Prot. 7. Segnatamente, si tratta di tre criteri, alternativi tra di loro, così riassumibili: a) la qualificazione 
giuridica dell’illecito o della sanzione operata dal diritto interno, che opera in modo unidirezionale nel senso 
di sancire l’applicabilità delle garanzie proprie della materia penale in tutti i casi in cui il diritto interno 
opera una espressa qualificazione in tal senso; qualora manchi la qualificazione di diritto interno, entrano 
in gioco i due criteri più propriamente autonomi b) della natura dell’illecito e della sanzione, in particolare 
con riferimento alla loro funzione repressivo-rieducativa e non meramente risarcitoria e c) della gravità della 
sanzione in astratto applicabile. 
5 Si è soliti affermare che la Corte EDU adotta un criterio fondato sull’idem factum, per distinguerlo da quello 
basato sull’idem legale, ossia sul confronto tra fattispecie. Come è noto, il leading case al riguardo è la sent. 
Corte EDU, g.c., 10 febbraio 2009, Zolotukhin c. Russia. 
6 Corte EDU, g.c., 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, ric. nn. 24130/11 e 29758/11, edita con nota di F. 
VIGANÒ, La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio, in questa 

Rivista, 18 novembre 2016.  
7 Corte EDU, I sez., 18 maggio 2017, Jóhannesson e A. c. Islanda, ric. nn. 22007/11, con nota di F. Viganò, Una 

nuova sentenza di Strasburgo su ne bis in idem e reati tributari, in questa Rivista, fasc. 5/2017, p. 392 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5063-la-grande-camera-della-corte-di-strasburgo-su-ne-bis-in-idem-e-doppio-binario-sanzionatorio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5430-una-nuova-sentenza-di-strasburgo-su-ne-bis-in-idem-e-reati-tributari
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5430-una-nuova-sentenza-di-strasburgo-su-ne-bis-in-idem-e-reati-tributari
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regionale8, è sorretta da un duplice ordine di ragioni riconducibili al secondo e al terzo 
dei c.d. “criteri Engel”: si mette infatti in evidenza come da un lato “la riconducibilità 
della misura alla materia penale […] è imposta dall’obiettiva gravità della sanzione 
pecuniaria, visto l’ammontare rilevante”, e dall’altro come “la stessa sia connessa 
esclusivamente all’occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (i.e. alla 
violazione di un precetto) e completamente sganciata da logiche riparatorie (ad es. con 
funzione di risarcimento, restituzione o ripristino) dell’interesse pubblico leso”. 

In secondo luogo, la sentenza si sofferma sull’identità delle condotte sanzionate 
dalla norma regionale e dall’art. 633 c.p., riconoscendo come “vi [sia] perfetta 
corrispondenza delle due fattispecie incriminatrici pure in astratto e non soltanto 
identità materiale del fatto concretamente punito”. Dunque, anche il requisito dell’idem 

factum, nell’opinione del giudice romano, risulta pienamente integrato. 
Nonostante abbia riconosciuto la sussistenza di un concorso di illeciti, entrambi 

“sostanzialmente penali” e applicati in relazione al medesimo fatto (bis in idem), il 
giudice romano ritiene che tale disciplina non contrasti con il diritto di cui all’art. 4 Prot. 
7 CEDU. Secondo il tribunale, infatti, tra il procedimento sanzionatorio amministrativo 
e il processo penale sussiste una “connessione sostanziale e temporale sufficientemente 
stretta”, corrispondente al requisito richiesto dalla sent. A e B c. Norvegia. A sostegno di 
questa affermazione, la sentenza analizza prima il profilo sostanziale, ritenendo che le 
due norme applicate svolgano funzioni differenti e siano destinate alla tutela di diversi 
beni giuridici; che la duplicazione delle sanzioni e dei relativi procedimenti fosse 
prevedibile al momento in cui il fatto è stato commesso; che, infine, i procedimenti siano 
stati condotti in maniera “integrata”, in quanto l’unico accertamento compiuto è stato 
determinante tanto in sede amministrativa quanto in sede penale. Sul piano temporale, 
poi, il giudice afferma che “i due procedimenti possono ritenersi temporalmente 
contigui, pur non essendo stati condotti simultaneamente bensì progressivamente”. 
Entrambi, infatti, hanno avuto inizio con l’atto di accertamento del 16 maggio 2012, con 
il quale è stata contestata la violazione amministrativa e inflitta la relativa sanzione, 
nonché formulato invito ad eleggere domicilio ai fini del procedimento penale. La 
sentenza non dà conto del prosieguo del procedimento sanzionatorio amministrativo, 
accontentandosi della contestazione della violazione contestuale all’atto di 
accertamento, mentre il procedimento penale è proseguito fino a giungere alla sentenza 
di cui si tratta. 

Avendo dunque riconosciuto che l’imputata era già stata sanzionata per il 
medesimo fatto9, il giudice ritiene di applicare una pena esigua, quantificata in una 
                                                 
 
8 La sentenza fa riferimento ad una pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 104 del 2014), che aveva 
ritenuto doversi applicare le garanzie di cui agli artt. 6 e 7 CEDU ad un illecito amministrativo previsto da 
una legge regionale della Valle d’Aosta. 
9 Per la verità, la mancata prova del pagamento in sede amministrativa avrebbe dovuto pregiudicare la 
trattazione del problema: come si vedrà meglio in seguito, infatti, il meccanismo della definizione 
semplificata del procedimento è condizionato al pagamento della sanzione in misura ridotta entro il termine 
di sessanta giorni dalla contestazione. Pertanto, in questo specifico caso, il ne bis in idem non avrebbe potuto 
operare a prescindere dalla sussistenza o meno della “close connection”; si veda, per una considerazione 
analoga, C. Cass., sez. III pen., sent. 21 aprile 2016 (dep. 22 giugno), n. 25815, § 2.5 in diritto, in questa Rivista, 
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multa di € 600, proprio in considerazione del cumulo di questa con la sanzione 
amministrativa già inflitta. 
 
 
3. Alcune riflessioni in merito al diritto convenzionale… 
 

La questione affrontata dal Tribunale di Roma è complessa e riapre problemi che, 
dopo il periodo di intense e prolifiche riflessioni seguite alla pronuncia Grande Stevens c. 

Italia del 2014, sembrano essere state in parte accantonate dalla dottrina, complice 
probabilmente il revirement operato da Strasburgo in A e B c. Norvegia10. A parere di chi 
scrive, tuttavia, il nuovo standard adottato dalla Corte EDU non consente rapide 
semplificazioni, e richiede anzi un esame ancora più attento innanzitutto di questo stesso 
standard, per la verità piuttosto aleatorio, ed in secondo luogo una verifica accurata della 
compatibilità della disciplina interna considerata con i parametri europei. Cerchiamo 
dunque di effettuare questa duplice operazione, cominciando con la ricostruzione dello 
standard convenzionale in materia di ne bis in idem11; nel paragrafo seguente ci 
occuperemo invece di valutare la normativa interna. 

Innanzitutto, ci sembra apprezzabile lo sforzo del giudice romano nel recepire e 
applicare le indicazioni della Corte EDU in relazione ai parametri di riferimento della 
garanzia in esame. Se la riqualificazione come “sostanzialmente penale” della sanzione 
amministrativa regionale non poneva particolari problemi, stante l’oggettiva gravità 
della stessa anche a confronto con quella penale, meno scontato era il riconoscimento 
dell’identità fattuale delle condotte: la giurisprudenza nazionale è da sempre piuttosto 
restia ad adottare, ai fini del ne bis in idem, un criterio di raffronto ancorato unicamente 
alle condotte concrete poste in essere dall’imputato e costituenti la base fattuale oggetto 
di sanzione in entrambi gli ambiti; al contrario, il giudice capitolino fa proprio il criterio 
dell'idem fattuale proposto da Strasburgo e lo applica in modo coerente al caso in esame12. 

Meno condivisibile appare invece, ad avviso di chi scrive, la parte dell’iter 

argomentativo della sentenza in cui il giudice ricostruisce la giurisprudenza recente 

                                                 
 
con nota di F. VIGANÒ, Omesso versamento di IVA e diretta applicazione delle norme europee in materia di ne bis in 
idem?, 11 luglio 2016 
10 Nel senso del superamento del problema, oltre alla giurisprudenza cit. supra, nt. 1, si esprime chiaramente 
P.P. RIVELLO, I rapporti tra giudizio penale e tributario, cit., p. 131, con riferimento al “doppio binario” penale-
tributario, uno dei settori su cui maggiormente si era concentrata l’attenzione della dottrina nel periodo 
“caldo” di riflessione sul tema. 
11 Sul punto si è recentemente pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con le tre 
sentenze rese dalla Grande Sezione il 20 marzo 2018 nelle cause Menci (C-524/15), Garlsson Real Estate (C-
537/16) e Di Puma e Zecca (C-596/16 e C-597/16), su cui si veda A. GALLUCCIO, La Grande Sezione della Corte di 

Giustizia si pronuncia sulle attese questioni pregiudiziali in materia di bis in idem, in questa Rivista, fasc. 3/2018. 
12 Tale criterio risulta oggi imposto anche dall’interpretazione dell’art. 649 c.p.p. operata dalla Corte 
costituzionale in relazione all’art. 4 Prot. 7 CEDU (C. Cost., sent. 21 luglio 2016, n. 200, su cui si veda S. 
ZIRULIA, Ne bis in idem: la Consulta dichiara l'illegittimità dell'art. 649 c.p.p. nell'interpretazione datane dal diritto 

vivente italiano (ma il processo Eternit bis prosegue), in questa Rivista, 24 luglio 2016), interpretazione a cui il 
giudice capitolino si richiama in conclusione del passaggio in cui motiva sulla medesimezza del fatto alla 
base dei due procedimenti. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4882-omesso-versamento-di-iva-e-diretta-applicazione-delle-norme-europee-in-materia-di-ne-bis-in-idem
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4882-omesso-versamento-di-iva-e-diretta-applicazione-delle-norme-europee-in-materia-di-ne-bis-in-idem
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5803-i-rapporti-tra-giudizio-penale-e-tributario-ed-il-rispetto-del-principio-del-ne-bis-in-idem
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5931-la-grande-sezione-della-corte-di-giustizia-si-pronuncia-sulle-attese-questioni-pregiudiziali-in-mat
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5931-la-grande-sezione-della-corte-di-giustizia-si-pronuncia-sulle-attese-questioni-pregiudiziali-in-mat
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4913-ne-bis-in-idem-la-consulta-dichiara-l-illegittimita-dell-art-649-cpp-nell-interpretazione-datane-da
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4913-ne-bis-in-idem-la-consulta-dichiara-l-illegittimita-dell-art-649-cpp-nell-interpretazione-datane-da
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della Corte di Strasburgo, a partire da A e B c. Norvegia, nonché il passaggio in cui fa 
applicazione dei principi così enucleati, anche alla luce del ruolo attribuito alla 
giurisprudenza della Corte EDU dalla sentenza n. 49 del 2015 della Corte costituzionale. 
In particolare, non convince il passaggio in cui il giudice afferma che la giurisprudenza 
successiva ad A e B c. Norvegia, e in particolare la sentenza Jóhannesson e a. c. Islanda, già 
citata, “non assurge al rango di diritto vivente europeo” in quanto proveniente da una 
sezione semplice della Corte EDU. 

Tale conclusione non ci pare corretta: vero è che la sentenza Jóhannesson riconosce 
la violazione del ne bis in idem convenzionale in un caso di “doppio binario”, al contrario 
di quanto fatto dalla Grande Camera in A e B c. Norvegia, ma giunge a tale conclusione 
applicando i dettami che la Grande Camera aveva indicato in tema di “connessione” tra 
procedimenti13. Pertanto, non si tratta affatto di una sentenza isolata, ma piuttosto di una 
pronuncia suffragata dall'orientamento del massimo organo giudiziale di Strasburgo, 
orientamento del quale la stessa costituisce ulteriore chiarimento e specificazione14. 

È indubbio, infatti, che il criterio della “connessione sostanziale e temporale 
sufficientemente stretta” non sia stato pienamente delineato dalla Grande Camera15, 
prestandosi a differenti interpretazioni con portata più o meno estensiva della 
limitazione al diritto previsto dall’art. 4 Prot. 7 CEDU. La sentenza Jóhannesson non nega 
il criterio indicato da A e B c. Norvegia, ma ne fornisce una lettura restrittiva 
perfettamente compatibile con i parametri indicati dalla stessa Grande Camera. In ogni 
caso, se anche non si vuole riconoscere carattere “consolidato” all’orientamento 
restrittivo adottato nell’unica pronuncia in materia successiva alla sentenza della Grande 
Camera, certamente non si può considerare “consolidato” un orientamento opposto, che 
pone maggiori limitazioni al diritto, e che non aveva trovato ancora nessuna 
applicazione. 

Peraltro, nelle more del deposito della motivazione qui in commento, la Corte di 
Strasburgo ha reso un’altra decisione in materia di ne bis in idem e “doppio binario”, nel 

                                                 
 
13 “Nessuna novità, in diritto, rispetto ai principi enunciati in A e B”, afferma al riguardo il primo 
commentatore della sent. Jóhannesson, F. VIGANÒ, Una nuova sentenza di Strasburgo, cit., par. 7. 
14 Su questo aspetto, la sentenza del Tribunale di Roma appare espressione di quella deprecabile tendenza 
dei giudici interni a degradare il ruolo di pronunce “scomode” della Corte EDU a “orientamento non 
consolidato”, sulla base della sentenza 49/2015 della Corte costituzionale. Ad esempio, la medesima 
operazione è stata effettuata in relazione alla sent. De Tommaso c. Italia della Grande Camera di Strasburgo, 
dalla sez. autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano (decreto 7 marzo 2017, dep. 13 marzo, 
Pres. Est. Cernuto, in questa Rivista, 13 aprile 2017, con nota di S. FINOCCHIARO, Come non detto. Per il Tribunale 

di Milano la sentenza della Grande Camera de Tommaso in materia di misure di prevenzione non integra un precedente 

consolidato, fasc. 4/2017, p. 319 ss.) e dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo (ord. 28 
marzo 2017, Pres. Petrucci, Est. Francolini, in questa Rivista, 13 aprile 2017, con nota di F. BALATO, Su talune 

recenti prese di distanza dalla sentenza della Corte EDU de Tommaso da parte della giurisprudenza di merito, fasc. 
4/2017, p. 316 ss). 
15 In prospettiva critica sull'incertezza del criterio si veda la corposa dissenting opinion del giudice Pinto de 
Albuquerque, allegata alla sent. A e B c. Norvegia. In particolare, il giudice portoghese afferma, con riguardo 
al criterio della connessione temporale, che esso è “arbitrario” (§46 della dissenting opinion) mentre, con 
riferimento al criterio della connessione sostanziale, argomenta: “è evidente che le quattro condizioni 
[indicate dalla grande camera] sono un assegno in bianco agli Stati per fare ciò che vogliono” (§73).  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5348-come-non-detto-per-il-tribunale-di-milano-la-sentenza-della-grande-camera-de-tommaso-in-materia-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5348-come-non-detto-per-il-tribunale-di-milano-la-sentenza-della-grande-camera-de-tommaso-in-materia-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5348-come-non-detto-per-il-tribunale-di-milano-la-sentenza-della-grande-camera-de-tommaso-in-materia-di
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5349-su-talune-recenti-prese-di-distanza-dalla-sentenza-della-corte-edu-de-tommaso-da-parte-della-giuris
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5349-su-talune-recenti-prese-di-distanza-dalla-sentenza-della-corte-edu-de-tommaso-da-parte-della-giuris
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caso Šimkus c. Lituania. Anche in questa pronuncia, la Corte ha riconosciuto la violazione 
del diritto a non essere giudicati due volte per il medesimo fatto, senza neppure 
considerare l'esistenza o meno di una “connessione sostanziale e temporale 
sufficientemente stretta” tra i due procedimenti16. Dunque, se un orientamento 
“consolidato” (o almeno “in via di consolidamento”) può dirsi esistente, questo è 
certamente fondato su una lettura rigorosa del requisito della “connessione” tra i due 
rami procedimentali di cui si compone ogni “doppio binario”. 

Vi è di più: anche a voler adottare un’interpretazione molto ampia del concetto 
di “connessione sufficientemente stretta”, non si capisce come nel caso di specie tale 
connessione possa ritenersi sussistente. Vero è che l’unico atto istruttorio su cui si 
fondano entrambi i procedimenti – l’accertamento del 16 maggio 2012 – ha costituito la 
base probatoria di entrambe le decisioni; tuttavia, i due procedimenti si sono svolti in 
maniera totalmente autonoma e slegata, tanto dal punto di vista della valutazione del 
materiale probatorio quanto sotto il profilo delle tempistiche17. 

Per quanto riguarda il profilo decisionale, infatti, il giudice penale non è in alcun 
modo vincolato dalle precedenti valutazioni operate dall’autorità amministrativa 
competente ad irrogare le sanzioni di cui all’art. 15 l. reg. Lazio n. 12/1999; pertanto, il 
protrarsi nel tempo del processo penale dopo la conclusione di quello amministrativo ha 
determinato il perdurare dello stato d’incertezza che il divieto di doppio procedimento 
in idem mira a prevenire. 

Diviene dunque fondamentale valutare la connessione temporale, cioè per 
quanto tempo tale stato d’incertezza sia durato nel tempo18. Analizzando le tempistiche 
descritte in sentenza, il procedimento sanzionatorio amministrativo inizia e finisce con 
l’atto di accertamento e contestuale contestazione dell’illecito; il tutto in un’unica data, 
il 16 maggio 201219. Il processo penale, al contrario, ha inizio il 3 ottobre 2015, due anni 

                                                 
 
16 Corte EDU, sez. IV, sent. 13 giugno 2017, Šimkus c. Lituania, ric. n. 41788/11; quest'ultima sentenza, a 
differenza di A e B e Jóhannesson, non riguarda la materia tributaria ma un caso di “doppio binario” per fatti 
di minacce a pubblico ufficiale. La sentenza non considera affatto il tema del collegamento tra i due rami 
procedurali: una possibile spiegazione di questa carenza è che il criterio inaugurato da A e B si applichi solo 
al di fuori dell'“hard-core” del diritto penale, cui fa riferimento in vari passaggi la sentenza della Grande 
Camera, e nel quale si collocherebbe invece il reato di minaccia. 
17 Al contrario, la Grande Camera indicava come parametri per valutare la sussistenza o meno della 
connessione l'esigenza di “evitare per quanto possibile ogni duplicazione tanto nella raccolta quanto nella 

valutazione della prova […] così che la ricostruzione dei fatti operata in un campo sia usata anche nell'altro” (C. 
EDU, A e B c. Norvegia, cit., §132, enfasi aggiunte). Sul piano temporale poi la connessione deve essere 
“sufficientemente stretta da proteggere l'individuo contro il rischio di rimanere sottoposto all'incertezza e 
al ritardo e dal rischio che i procedimenti si protraggano oltre misura” (Corte EDU, A e B c. Norvegia, cit., 
§134). 
18 Dal § 133 della sent. A e B c. Norvegia, infatti, sembra che la Corte, pur richiedendo sempre la presenza 
cumulativa della connessione sostanziale e di quella temporale, individui una sorta di proporzionalità 
inversa tra i due criteri: quando uno dei due collegamenti è più labile, l'indagine sull'altro deve divenire più 
rigorosa e stringente. 
19 Per la verità, tale atto non può in nessun caso essere stato quello conclusivo del procedimento 
amministrativo: come si espliciterà meglio in seguito, infatti, la l. 689/1981 prevede che a partire dal 
momento della contestazione decorra il termine di sessanta giorni entro il quale è possibile pagare la 
sanzione in misura ridotta, estinguendo l’illecito. Pertanto, il procedimento si chiude in via definitiva solo 
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e mezzo dopo la conclusione del procedimento amministrativo, e si conclude – peraltro 
in maniera non definitiva – con la sentenza del 7 luglio 2017, qui in commento. 

Vero è che la Corte di Strasburgo non richiede una conduzione perfettamente 
sincronica dei due procedimenti, ma ritenere che vi sia una “connessione temporale” tra 
due procedimenti che si svolgono a distanza di un tale lasso di tempo appare 
irragionevole, tanto più che l’attività d’indagini preliminari non sembra aver comportato 
impegni particolarmente gravosi ed anche l’avvio del processo è avvenuto con citazione 
diretta a giudizio, un rito che accelera i tempi rispetto a quello ordinario. 

Il giudice di Roma, quindi, sembra aver fornito una lettura ultra-estensiva del 
concetto di “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta”, che, qualora 
dovesse trovare riscontro in altre sentenze, rischierebbe di minare completamente la 
garanzia offerta dall’art. 4 Prot. 7 CEDU nei confronti di sistemi di “doppio binario”. Si 
concretano qui i timori espressi dalla dottrina nel momento in cui la Grande Camera ha 
introdotto quest’ulteriore elemento di valutazione nel giudizio di applicazione della 
garanzia del ne bis in idem20; rimane solo auspicabile che la Corte europea dei diritti 
dell’uomo continui sulla strada intrapresa con la sentenza Jóhannesson, fornendo una 
lettura più rigorosa del criterio della “connessione sufficientemente stretta” che non 
sminuisca completamente la portata della garanzia convenzionale al ne bis in idem. 
 
 
4. …e al diritto nazionale. 

 
Se, dunque, nel caso di specie si è verificato un bis in idem contrario all’art. 4 Prot. 

7 CEDU, diviene necessario soffermarsi sui possibili rimedi a disposizione degli 
operatori di diritto nazionale, in primis il giudice penale, ma anche lo stesso imputato e 
l’autorità amministrativa responsabile dell’accertamento dell’illecito regionale. 

Il legislatore, infatti, nel disciplinare la “parte generale” del diritto sanzionatorio 
amministrativo con la l. 689/1981, ha previsto diversi meccanismi di raccordo tra reato e 
illecito amministrativo, sia sul piano sostanziale sia su quello processuale. Ci si deve 
dunque interrogare sull'applicabilità di tali istituti al caso di specie, e, qualora si giunga 
ad una conclusione positiva, bisogna chiedersi se la loro applicazione sarebbe stata 
idonea a prevenire la violazione del principio del ne bis in idem convenzionale che, a 
giudizio di chi scrive e per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi integrata. 
 
 

                                                 
 
con il pagamento in misura ridotta, perché in assenza di tale atto, esso è destinato a svolgere il suo corso 
ordinario e a concludersi con l’ordinanza-ingiunzione dell’autorità competente ad irrogare la sanzione. 
20 Il primo commentatore estremamente critico sotto questo profilo è il giudice Pinto de Albuquerque nella 
sua dissenting opinion già citata. Egli conclude la sua corposa dissertazione affermando: “La Grande Camera 
in Zolotukhin non sarebbe stata d’accordo a degradare il diritto individuale e inalienabile al ne bis in idem a 
un simile diritto fluido, angusto, in una parola illusorio. Io nemmeno”. 
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4.1. La disciplina del concorso tra norme penali e norme sanzionatorie amministrative regionali: 

l'art. 9, comma 2, della legge n. 689 del 1981. 
 

Innanzitutto, viene in luce la disciplina posta dall’art. 9 della l. 689/1981 per 
regolare il concorso apparente tra reati ed illeciti amministrativi, nonché tra più illeciti 
amministrativi diversi. In particolare, trattandosi in questo caso di concorso tra norma 
penale nazionale e norma amministrativa regionale, bisogna prendere in considerazione 
il capoverso dell’art. 9; esso stabilisce: “quando uno stesso fatto è punito da una disposizione 

penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che 

preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che 

quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali”. 
Il criterio utilizzato dal legislatore per risolvere il conflitto apparente fra norme 

penali e norme sanzionatorie amministrative regionali, dunque, non si fonda sul criterio 
logico-formale della specialità, ma sulla (tendenziale) prevalenza della norma penale su 
quella regionale. Un criterio all’apparenza semplice, che riserva però numerosi problemi 
interpretativi sui quali in questa sede non è possibile compiutamente soffermarsi21. 

Ci limitiamo solo ad osservare, per quello che qui interessa maggiormente, che si 
pone il problema di stabilire se la prevalenza accordata dalla l. 689/1981 alla norma 
penale su quella sanzionatoria amministrativa di fonte regionale abbia natura assoluta o 
relativa. Detto in altri termini, si pone il seguente interrogativo: l’art. 9, comma 2, l. 
689/1981 stabilisce l’applicabilità sempre e comunque della sola norma penale o si limita 
a prevederne l’applicabilità incondizionata, salva restando la possibilità di stabilire un 
concorso di illeciti da parte del legislatore regionale? 

La giurisprudenza della Cassazione sul punto è prevalentemente orientata nel 
senso di ammettere il cumulo di sanzioni, ma si registrano anche pronunce nel senso 
dell'applicabilità del solo illecito penale22. All’opposto, fin dall'entrata in vigore della l. 
                                                 
 
21 Per una disamina più completa del tema si veda l’analisi di E. DOLCINI, Sub art. 9 in E. Dolcini – A. Giarda 
– F. Mucciarelli – C. E. Paliero – E. Riva Crugnola, Commentario delle «Modifiche al sistema penale», Milano, 
1982, pp. 61 ss.; più di recente, F. LAMBERTUCCI, Depenalizzazione (voce), in F. Palazzo – C.E. Paliero, 
Commentario breve alle leggi penali complementari, II ed., Padova, 2007, pp. 995 ss.; ancora, e con particolare 
approfondimento sui problemi connessi alla competenza legislativa regionale, M. COLUCCI – D. DIMA, Il 

principio di specialità, in A. Cagnazzo – S. Toschei, La sanzione amministrativa. Principi generali, Torino, 2012, 
pp. 366 ss. 
22 Si veda la giurisprudenza citata in N.F. DE FEO, Manuale dell'illecito amministrativo e depenalizzato, 
Santarcangelo di Romagna (RN), 2001, p. 58. In effetti, l’interpretazione che consente alle Regioni di 
affiancare alle sanzioni penali – in ogni caso applicabili – sanzioni amministrative per i medesimi fatti, ha il 
pregio di meglio raccordarsi con il riparto di competenze operato dalla Costituzione dopo la riforma del 
Titolo V del 2001. L'interpretazione che esclude la possibilità di cumulo tra gli illeciti, infatti, priva le Regioni 
del potere di tutelare gli interessi rientranti nelle aree di loro competenza in tutti i casi – per la verità assai 
numerosi –in cui esistano reati applicabili all'interno di tali aree; né si potrebbe ritenere che il legislatore 
nazionale violi il riparto di competenze ex art. 117 Cost. creando ipotesi di reato applicabili anche nei settori 
di competenza esclusiva regionale o di competenza concorrente, in quanto la materia penale è di esclusiva 
pertinenza dello stesso legislatore nazionale, e la possibilità di predisporre sanzioni penali per la tutela di 
interessi meritevoli non trova limiti per materia all'interno della Costituzione repubblicana. Tale 
argomentazione ci pare tuttavia soccombente rispetto a quanto diremo infra, in relazione alla possibilità di 
garantire il diritto fondamentale al ne bis in idem mediante una diversa lettura della norma. 
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689/1981 la dottrina si è espressa sempre nel senso di interpretare l'art. 9 cpv. come una 
norma volta a precludere al legislatore regionale il potere di creare illeciti amministrativi 
concorrenti con reati, così criticando l'orientamento giurisprudenziale maggioritario23. 
Forse anche sulla base di tali elaborazioni, di recente la Suprema Corte sembra aver 
virato verso un’interpretazione più rigida dell'art. 9, comma 2, l. 689/198124, letto come 
norma volta a garantire l'esclusiva applicabilità del diritto penale in tutti i casi in cui uno 
stesso fatto sia sanzionato tanto penalmente quanto in via amministrativa da norma di 
fonte regionale. La sentenza che per prima ha operato tale revirement ritiene che una 
simile interpretazione sia imposta – tra l'altro – dall'esigenza di garantire il rispetto del 
ne bis in idem processuale garantito dall'art. 4 Prot. 7 CEDU nella lettura fornitane dalla 
Corte di Strasburgo in Grande Stevens e altri c. Italia25.  

Per la verità, il principio del ne bis in idem sostanziale, inteso come istituto alla 
base della disposizione di cui all'art. 9, comma 2, l. 689/1981 e che secondo la Suprema 
Corte sarebbe volto a garantire il rispetto dell'art. 4 Prot. 7 CEDU, non coincide con il ne 

bis in idem processuale tutelato da tale norma, in quanto le finalità, i presupposti di 
applicazione e gli effetti dei due istituti differiscono sotto molti punti di vista26. Tuttavia, 
come la Suprema Corte ha di recente messo in luce in una sentenza resa a Sezioni Unite 
a proposito del principio di specialità, il divieto di doppio giudizio in relazione al 
medesimo fatto rappresenta la “dimensione dinamica” del tema del “rapporto strutturale tra 

fattispecie di reato, secondo il principio di specialità”27. 

                                                 
 
23 Rinviamo qui nuovamente a N.F. DE FEO, Manuale dell'illecito, cit., p. 58; si veda però anche quanto 
sostenuto, nell'immediatezza dell'introduzione della l. 689/1981, da E. DOLCINI, sub art. 9, cit., p. 60-61 e in 
seguito da C.E. PALIERO – A. TRAVI, Sanzioni amministrative (voce), in Enciclopedia del diritto, Vol. XLI, Milano, 
1989, p. 410-411, i quali parlano di “criterio strutturale e a soluzione 'aperta'” con riferimento alla disciplina 
di cui all'art. 9, comma 1, l. 689/1981, mentre identificano nella “consunzione”, definito “criterio 
contenutistico e a soluzione 'vincolata'” il principio alla base della disciplina di cui all'art. 9 cpv.; più di 
recente, F. LAMBERTUCCI, Sub art. 9 l. 24 novembre 1981, n. 689, in F. Palazzo – C. E. Paliero, Commentario breve 

alle leggi penali complementari, II ed., Padova, 2007, p. 995. 
24 C. Cass., sez. III pen., sent. 23 novembre 2016 (dep. 13 febbraio 2017), n. 6584, pres. Amoresano, rel. Di 

Nicola, imp. Zanetti.  
25 C. Cass., sent. n. 6584/2016, cit., § 2.2. in diritto. La Corte richiama inoltre un risalente precedente delle 
Sezioni Unite che aveva raggiunto la medesima conclusione adottata dalla terza Sezione: C. Cass., Sez. Un., 
sent. 12 febbraio 1993, n. 1766, Tognetti; in tal modo, la Corte conferma implicitamente la compatibilità della 
lettura allora operata dalle Sezioni Unite con il nuovo (rispetto alla pronuncia del 1993) impianto 
costituzionale relativo al riparto di competenze tra Stato e Regioni.  
26 Una efficace analisi dei rapporti tra ne bis in idem sostanziale (o divieto di doppia sanzione) e ne bis in idem 
processuale (o divieto di doppio processo) si rinviene in M. BONTEMPELLI, Il doppio binario sanzionatorio in 

materia tributaria e le garanzie europee (fra ne bis in idem processuale e ne bis in idem sostanziale), in Arch. Pen., 
fasc. 1/2015, pp. 118 ss.; in tale sede, peraltro, l'autore sostiene proprio ciò che si vuole qui dimostrare, ossia 
che un sapiente uso del ne bis in idem sostanziale può costituire la prima e più efficace garanzia del ne bis in 

idem processuale soprattutto nei casi di “doppio binario” sanzionatorio, in quanto evita l'irrazionalità 
derivante al sistema dall'applicazione sistematica del principio per cui prevale il “binario” che si conclude 
per primo in via definitiva, con totale dispersione dell'attività svolta nell'altro procedimento parallelo. 
27 C. Cass., Sez. Un., sent. 22 giugno 2017 (dep. 12 settembre 2017), pres. Canzio, rel. Montagni, imp. La Marca, 
pubblicata in questa Rivista, 21 novembre 2017, con note di D. SIBILIO, Le Sezioni Unite escludono il concorso tra 

i reati di porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo e di porto in luogo pubblico di arma clandestina 
(fasc. 11/2017, p. 242 ss.) e di G. SERRA, Le Sezioni Unite e il concorso apparente di norme, tra considerazioni 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5601-le-sezioni-unite-escludono-il-concorso-tra-i-reati-di-porto-illegale-in-luogo-pubblico-di-arma-comu
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5601-le-sezioni-unite-escludono-il-concorso-tra-i-reati-di-porto-illegale-in-luogo-pubblico-di-arma-comu
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5709-le-sezioni-unite-e-il-concorso-apparente-di-norme-tra-considerazioni-tradizionali-e-nuovi-spunti-in
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Ad ogni modo, in un caso come quello deciso dal Tribunale di Roma, 
l'applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale (nella forma della prevalenza 
del diritto penale nazionale sul diritto sanzionatorio amministrativo regionale) avrebbe 
avuto l'effetto di prevenire l'instaurazione del doppio procedimento sanzionatorio, 
garantendo così il rispetto dell'art. 4 Prot. 7 CEDU. Tale impostazione, tuttavia, richiede 
qualche ulteriore chiarimento sul piano del diritto positivo. 

Ad un primo sguardo, infatti, l'art. 15 della l. reg. Lazio n. 12/1999 sembrerebbe 
stabilire l'applicazione in concorso dell'illecito amministrativo di cui al comma 3 e del 
reato ex art. 633 c.p.: il primo comma della norma regionale, infatti, prevede che il 
competente organo dell'ente gestore persegua con querela l'occupante abusivo ai sensi 
dell'art. 633 del codice. Parrebbe dunque che l'occupante abusivo debba essere 
perseguito con querela – e dunque in via penale – e contemporaneamente fatto oggetto di 
sanzione sulla base del comma 3 dell'art. 15. Peraltro, data la natura dell’art. 9, comma 
2, l. 689/1981, che non trova copertura costituzionale, una deroga espressa al principio 
di applicabilità del solo diritto penale a discapito del diritto sanzionatorio 
amministrativo regionale non sarebbe in alcun modo sanzionabile ed anzi sarebbe 
destinata a prevalere in virtù del principio lex posterior derogat priori.  

Tuttavia, nel caso che qui ci occupa emerge chiaramente come una efficace 
applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale costituisca la prima e più efficace 
barriera contro la duplicazione processuale che caratterizza le situazioni in cui un unico 
soggetto si trova ad essere destinatario di una pluralità di sanzioni di natura 
formalmente differente in relazione al medesimo fatto storico. Dunque, occorre 
interrogarsi sulla possibilità di leggere diversamente la deroga che, apparentemente, il 
legislatore laziale avrebbe apportato al principio sancito dall’art. 9, comma 2, l. 689/1981, 
per capire se di deroga realmente si tratta o se, piuttosto, non sia possibile 
un’interpretazione sistematica dell’art. 15 l. reg. Lazio n. 12/1999 e dell’art. 9, comma 2, 
l. 689/1981 che garantisca il rispetto dell’art. 4 Prot. 7 CEDU. 

A ben vedere, un’interpretazione di questo tipo non pare impossibile. L’art. 633 
c.p. e l’art. 15, comma 3, l. reg. Lazio 12/1999, infatti, non coprono la medesima 
fattispecie, ed anzi, non sono neppure in rapporto di specialità tra di loro28: la norma 

                                                 
 
tradizionali e nuovi spunti interpretativi (fasc. 11/2017, p. 173 ss.). 
28 Nonostante quanto afferma la sentenza in commento circa la “perfetta coincidenza delle due fattispecie 
incriminatrici pure in astratto”, sulla base della giurisprudenza assolutamente maggioritaria della 
Cassazione si deve ritenere che la norma regionale non sia speciale. La Suprema Corte, infatti, negava che 
tra l'art. 633 c.p. e l'art. 26, comma 4, l. 513/1977 sussistesse un rapporto di specialità; stante la perfetta 
coincidenza tra l'art. 26, comma 4, l. 513/1977 e l'art. 15, comma 3, l. reg. Lazio n. 12/1999, dunque, bisogna 
ritenere che anche tale ultima disposizione non sia speciale rispetto al 633 c.p., né, tantomeno, perfettamente 
coincidente con essa. Si veda in particolare la giurisprudenza citata in A. LAURINO, L’invasione di terreni o 

edifici, in F. Viganò – C. Piergallini, I delitti contro la persona e contro il patrimonio, Torino, 2015, p. 571; si rinvia 
inoltre a F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale – II: I delitti contro il patrimonio, IV ed., Milano, 2016, p. 
174, laddove l’A. afferma che, normalmente, l’occupazione costituisce post factum non punibile rispetto alla 
condotta invasiva, ma il reato ex art. 633 c.p. concorre con l’illecito di cui all’art. 26, comma 4, l. 513/1977 per 
via della diversità dei beni giuridici tutelati. Non mancano, peraltro, voci discordi: in particolare, C. 
BACCAREDDA BOY – S. LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, in G. Marinucci – E. Dolcini, 
Trattato di diritto penale. Parte speciale, Vol. VIII, Padova, 2010, p. 936, riportano una giurisprudenza di merito, 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5709-le-sezioni-unite-e-il-concorso-apparente-di-norme-tra-considerazioni-tradizionali-e-nuovi-spunti-in
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codicistica, infatti, punisce l’invasione ai fini di occupazione di edifici altrui, laddove 
l’illecito previsto dalla regione Lazio è rivolto a sanzionare chi occupa senza titolo un 
edificio adibito ad edilizia popolare pubblica. Dunque, è possibile operare una 
ricostruzione dei rapporti tra il primo ed il terzo comma dell’art. 15 l. reg. Lazio n. 
12/1999 nei seguenti termini: il comma 3 sanziona direttamente l’occupazione sine titulo 
di un edificio adibito ad edilizia residenziale pubblica, quando la stessa non sia stata 
preceduta da una condotta di invasione (ad es., perché il soggetto era in precedenza in 
possesso di un titolo legittimante venuto meno in seguito, oppure perché, come 
sostenuto dall’imputata nel processo conclusosi con la sentenza in commento, egli era 
convivente con l’occupante legittimo); al contrario, l’invasione a cui fa seguito 
l’occupazione, condotta caratterizzata da una maggiore gravità in quanto connotata, 
oltre che dall’illegittimo sfruttamento di un bene cui l’occupante non ha diritto, dalla 
componente lato sensu violenta dell’invasione, sarebbe da ricondurre unicamente alla 
fattispecie penale di cui all’art. 633 c.p. 

L’interpretazione proposta, di fatto, riduce alquanto la portata del primo comma 
della norma regionale, che diviene una norma procedurale volta ad attribuire il potere 
di sporgere querela all’ente gestore dell’immobile, il quale lo esercita attraverso “il 
competente organo”. Al tempo stesso, però, tale interpretazione non si pone in contrasto 
con il tenore letterale della norma: anzi, si potrebbe forse affermare che, laddove il 
legislatore regionale avesse inteso derogare ad una disposizione di applicazione 
generale quale l’art. 9, comma 2, l. 689/1981, lo avrebbe dovuto fare mediante una 
clausola esplicita del tipo “salva restando l’applicazione del reato di cui all’art. 633 c.p.”. 

Inoltre, l’interpretazione proposta si pone in linea con la norma generale di cui al 
suddetto art. 9, comma 2, l. 689/1981, e consente anche di garantire il diritto 
fondamentale a non essere giudicati due volte per il medesimo fatto storico. Se infatti è 
vero che questa ricostruzione dei rapporti tra art. 633 c.p. e art. 12, comma 3, della legge 
laziale implica che le due fattispecie sanzionino due condotte distinte – l’invasione la 
prima e la susseguente occupazione la seconda – è altresì vero che l’unità del fatto posto 
in essere dal soggetto, secondo i parametri adottati dalla Corte EDU a partire da 
Zolotukhin29, non può essere messa in dubbio sulla base di tale parametro esclusivamente 
normativo. 

Sul piano concreto, questa soluzione dovrebbe portare ad una sorta di self 

restraint da parte della Pubblica Amministrazione regionale, la quale, quando ritiene che 
il fatto concreto sottoposto al suo esame rientri tra le condotte punite dall’art. 633 sarebbe 
tenuta a chiudere il procedimento sanzionatorio e, nel caso non sia già stato fatto in 
precedenza, a trasmettere la notizia di reato alla competente procura. Come si vedrà tra 
poco, però, l'obbligo di trasmissione all'autorità giudiziaria penale in casi analoghi a 

                                                 
 
alle cui conclusioni mostrano di aderire, che afferma la prevalenza dell’illecito amministrativo su quello 
penale in base – sembrerebbe – ad un rapporto di consunzione tra le due norme. 
29 Il riferimento è alla notissima sentenza Corte EDU, g.c., 10 febbraio 2009, Sergey Zolotukhin c. Russia, ric. n. 
14939/03, nella quale la Corte ha individuato i parametri su cui si deve base la valutazione circa l’elemento 
dell’idem ai fini dell’art. 4 Prot. 7 CEDU, ancorandolo unicamente agli elementi fattuali, oggettivi e 
soggettivi, presi in considerazione nei due diversi procedimenti sanzionatori. 
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quello deciso dal Tribunale di Roma deriva, oltre che dall'art. 9, comma 2, della l. 
689/1981, da una disposizione di carattere processuale, l'art. 24 della medesima legge, in 
base al quale, se anche non vi fosse concorso apparente di norme, la competenza a 
decidere su entrambi gli illeciti – il reato e l'illecito amministrativo – spetterebbe 
comunque al giudice penale. 
 
 
4.2. Una possibile soluzione processuale: la competenza del giudice penale a decidere sull’illecito 

amministrativo. 
 

Anche sul versante processuale, infatti, è disponibile un meccanismo di raccordo 
tra diritto penale e diritto sanzionatorio amministrativo, raccordo destinato ad operare 
con valenza generale sia nei confronti delle sanzioni amministrative di fonte regionale 
sia nei confronti di quelle di fonte statale30. In particolare, viene in rilievo l'istituto, 
disciplinato dall'art. 24 della l. 689/1981, che prevede il trasferimento della competenza 
a decidere sull'illecito amministrativo e la relativa sanzione in capo al giudice penale nel 
caso di “connessione obiettiva con un reato”, ossia quando “l'esistenza di un reato dipenda 

dall'accertamento di una violazione non costituente reato”. 
Ci sembra evidente che, se si dovesse ritenere non percorribile la via 

“sostanziale” sopra proposta, in quanto preclusa dalla previsione di cui al comma 1 
dell’art. 15 l. reg. Lazio n. 12/1999 letta come clausola volta a stabilire – in deroga all’art. 
9, comma 2, l. 689/1981 – il concorso tra reato ed illecito amministrativo, ci troveremmo 
in una situazione riconducibile alla disciplina di cui all’art. 24 l. 689/1981: l'accertamento 
dell'invasione ai fini di occupazione ex art. 633 c.p. e della condotta di occupazione 
illecita prevista dalla legge regionale, infatti, finirebbe per essere quasi integralmente 
sovrapponibile, nonostante la non perfetta identità delle fattispecie, già evidenziata. 
Bisogna ricordare, infatti, che ai fini dell'art. 24 l. 689/1981 ciò che rileva non è l'astratta 
coincidenza tra fattispecie, bensì il “nesso di dipendenza teleologica e strumentale tra i 
due illeciti, tale da determinare una sovrapposizione di fatti, su cui viene ad insistere la 
medesima attività di accertamento del Giudice, globalmente considerata”31. Proprio il 
tipo di “connessione obiettiva” che sussiste nel caso di cui si tratta32. 
                                                 
 
30 È dunque opportuno evidenziare come la soluzione processuale che andiamo ad esporre abbia, 
potenzialmente, un campo di applicazione molto più ampio di quella sostanziale esposta al paragrafo 
precedente. Quest’ultima, infatti, è destinata ad operare solo quando, sulla base di un confronto strutturale 
tra le norme sanzionatorie considerate, si possa ritenere sussistente un concorso apparente di norme in luogo 
del concorso di illeciti che sottostà al “doppio binario” processuale. La soluzione processuale della riunione 
dei procedimenti in capo al giudice penale ex art. 24 l. 689/1981, invece, ci sembra idonea ad operare in tutti 
i casi in cui tale concorso formale di illeciti sia disciplinato dalla l. 689/1981 – cioè quando il procedimento 
amministrativo non abbia una sua autonoma disciplina. 
31 Il virgolettato è di L. SPAVENTI, Connessione obiettiva con un reato, in A. Cagnazzo – S. Toschei (a cura di), La 

sanzione amministrativa. Principi generali, Torino, 2012, p. 587. Si veda anche E. DOLCINI, Sui rapporti tra tecnica 

sanzionatoria penale e amministrativa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, pp. 792 ss. 
32 Questa tesi appare coerente con la lettura dell'art. 24 fornita dalla dottrina maggioritaria: ad es., E DOLCINI, 
Sui rapporti tra tecnica sanzionatoria penale, cit., pur evidenziando come la “connessione” richiesta dall'art. 24 
l. 689/1981 per determinare il trasferimento di competenza si verifichi in un numero ben delimitato di casi, 
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Prima di poter affermare l’operatività dell’art. 24, però, è necessario soffermarsi 
su un ulteriore aspetto: tale norma, infatti, prevede che un’eccezione alla regola 
dell'attrazione di competenza in capo al giudice penale per il caso in cui la violazione 
non costituente reato sia stata estinta mediante il pagamento della sanzione in misura 
ridotta, previsto dall'art. 16 della l. 689/1981. Per chiarire il meccanismo in questione, 
dalla cui ampiezza applicativa dipende la bontà della soluzione al problema del bis in 

idem che qui si propone, è opportuno spendere qualche parola sul procedimento di 
irrogazione delle sanzioni amministrative così come disciplinato dalla l. 689/1981, e sul 
modo in cui il trasferimento di competenza in capo al giudice penale si inserisce 
all'interno di tale procedura. 

La l. 689/1981 prevede, innanzitutto, che la contestazione della violazione debba 
essere effettuata “immediatamente”, ossia nel corso dell'atto con cui la stessa viene 
accertata (art. 14). A partire dal momento in cui è avvenuta la contestazione il 
trasgressore ha a disposizione sessanta giorni per pagare una somma pari ad un terzo 
del massimo edittale (o al doppio del minimo, se previsto e se tale criterio risulta più 
favorevole; art. 16). Qualora tale pagamento non avvenga, poi, l'organo che ha effettuato 
l'accertamento deve effettuare un rapporto all'autorità competente ad irrogare la 
sanzione (art. 17), alla quale l'interessato può presentare le proprie difese; tale autorità 
definisce il procedimento con un'ordinanza motivata, in cui determina – se ritiene 
fondato l'accertamento – la somma dovuta a titolo di sanzione (art. 18). L’ordinanza-
ingiunzione così formata è immediatamente esecutiva e può essere impugnata davanti 
all'autorità giudiziaria ordinaria (art. 22). 

In questo procedimento si inserisce l'art. 24: in presenza del presupposto di fatto 
che abbiamo sopra delineato – la “connessione obiettiva” tra illecito e reato –, l'organo 
accertatore ha l’obbligo di effettuare il rapporto direttamente alla Procura della 
Repubblica territorialmente competente, a cui lo trasmette unitamente alla notizia di 
reato; se ciò non avviene, e l’organo accertatore trasmette il rapporto all’autorità 
amministrativa, quest’ultima è tenuta a sua volta a trasmettere gli atti al giudice penale, 
obbligo che, qualora anche l’ente amministrativo ignori l’art. 24 l. 689/1981 ed emetta 
l’ordinanza-ingiunzione, grava infine sull'autorità giudiziaria civile competente per il 
ricorso. 

Nel caso in esame, l'unico atto amministrativo di cui si dà conto in sentenza è 
costituito dall'atto di accertamento e contestuale contestazione della violazione, che 
costituisce il dies a quo del termine per il pagamento della sanzione in misura ridotta33, 

                                                 
 
sostiene che ciò avvenga, di regola, quando si ricada nel campo di applicazione dell'art. 9 della medesima 
legge. 
33 Al riguardo la sentenza annotata richiama, erroneamente, la riduzione dell'80% della sanzione prevista 
dall’art. 15 l. reg. Lazio n. 12/1999 per il caso in cui l'autore dell'occupazione abusiva liberi l'immobile entro 
60 giorni da quando è stato invitato a farlo. Non è questo il caso: al contrario, il procedimento amministrativo 
per il rilascio dell'immobile è proseguito ben oltre quello relativo all'irrogazione della sanzione per l'illecito, 
concludendosi solo con la pronuncia del T.A.R. Roma-Lazio del 31 luglio 2013 di cui si è dato conto in 
precedenza. 
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ma da tale unico atto non può derivare l’inoperatività dell’art. 2434: in prima istanza, 
infatti, il responsabile dell'illecito ha sempre la possibilità di pagare la sanzione ridotta 
ex art. 16 e ne decade solo se non adempie al pagamento entro il termine di 60 giorni. 
Scaduto tale termine, infatti, la sanzione dovrà essere irrogata nella sua entità piena 
dall’autorità competente, che, nel caso di “connessione obiettiva con un reato”, non può 
che essere il giudice penale. 

Dalla sentenza non è dato capire se nel caso in esame il pagamento della sanzione 
in misura ridotta sia stato o meno effettuato, in quanto il giudice non prende in 
considerazione l'ipotesi di dover decidere sull'illecito amministrativo. Qualora la 
sanzione non fosse stata effettivamente pagata in misura ridotta, dunque, il giudice 
penale sarebbe stato competente a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 24 l. 689/1981, anche 
sull'illecito amministrativo di cui all'art. 15 l. reg. Lazio n. 12/1999, evitando così la 
duplicazione di procedimenti che si è invece verificata. 
 
 
5. Considerazioni conclusive. 

 
Proviamo quindi a tirare le fila del discorso e ad indicare qualche possibile 

conclusione. Riassumendo quanto detto finora, il “doppio binario” sanzionatorio che 
consegue alla condotta posta in essere dall'imputata del caso che abbiamo qui 
commentato non può certamente essere considerato compatibile con l'art. 4 Prot. 7 
CEDU, pena lo snaturamento completo di tale garanzia. In particolare, non può ritenersi 
condivisibile l’argomento sviluppato dal Tribunale di Roma, perché tra i due 
procedimenti come si sono svolti in concreto non vi è stata alcuna “connessione 
sostanziale e temporale sufficientemente stretta”. 

Ciò non significa, però, che il sistema italiano di “doppio binario” tra reati e 
illeciti amministrativi cui si applica la disciplina di cui alla l. 689/1981 non possa essere 
armonizzato con la garanzia convenzionale del ne bis in idem, anche senza ulteriori 
interventi legislativi. Gli strumenti per coordinare tra loro i due “binari” sanzionatori, 
infatti, esistono, e si fondano tanto su istituti sostanziali – riconducibili alla disciplina del 
concorso apparente di norme nella forma della specialità o della sussidiarietà espressa – 
quando su istituti processuali, quale è quello contenuto nell'art. 24 l. 689/1981. 
Quest’ultimo istituto, addirittura, dovrebbe trovare applicazione non solo in tutti i casi 
in cui i due “binari” interessano il medesimo fatto storico, ma anche nelle situazioni in 
cui gli atti integranti gli illeciti amministrativi sono diversi dal fatto storico oggetto di 
sanzione penale e l'accertamento di quest'ultimo debba necessariamente passare per la 
valutazione dei primi. 

                                                 
 
34 Per la verità, in questo caso non pare neanche corretto parlare di “inflizione” della sanzione: il pagamento 
in misura ridotta, infatti, è una mera facoltà riconosciuta al soggetto per evitare il procedimento 
amministrativo e l'irrogazione della relativa sanzione mediante il pagamento di una somma ridotta, spesso 
inferiore al minimo edittale. Come si è visto, competente ad irrogare la sanzione non è certamente l'ispettore 
della Polizia locale (l’organo che ha effettuato l’atto di accertamento), il quale si limita a contestare la 
violazione, quanto piuttosto “l'ufficio regionale competente”, secondo quanto stabilisce l'art. 17 l. 689/1981. 
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Il problema, dunque, non sta nella disciplina legislativa, ma nella sua 
applicazione nella prassi, che spesso – e il caso oggetto della sentenza in commento ne è 
un esempio tipico e purtroppo non isolato – non è rispettosa dello stesso dato normativo. 
Gli organi della Pubblica Amministrazione incaricati di accertare gli illeciti 
amministrativi, infatti, raramente prendono in considerazione la disciplina di cui agli 
artt. 9 e 24 della l. 689/1981, e, talvolta, ignorano anche le clausole di sussidiarietà 
espressa che connotano alcuni degli illeciti amministrativi. 

Ad esempio, in materia di circolazione stradale, accade spesso che i reati di cui 
agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. siano commessi in concorso con illeciti amministrativi 
previsti dal d.lgs. 285/1992. Quando ciò si verifica, e non vi sia un concorso apparente di 
norme tra l’illecito amministrativo ed il reato di omicidio o lesioni stradali, 
l’accertamento della colpa, pur non esaurendosi nell’accertamento delle violazioni delle 
specifiche regole tecniche codificate, presuppone comunque l’accertamento della 
sussistenza delle violazioni amministrative. Anche in questo caso, dunque, dovrebbe 
trovare applicazione l’art. 24 della l. 689/1981, e la competenza a decidere tanto sul reato 
quanto sugli illeciti amministrativi e le relative sanzioni spetterebbe al giudice penale. 

Si usa il condizionale perché, nella prassi, ciò non si verifica sempre, e accade che 
i due accertamenti procedano lungo binari paralleli ed indipendenti, in cui gli atti di 
indagine sono spesso compiuti dai medesimi soggetti – che agiscono nella doppia veste 
di organi amministrativi e di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria – ma confluiscono in 
procedure nettamente separate tra loro, che possono giungere anche ad esiti difformi. 

La domanda che si pone, a questo punto, è la seguente: quali sono gli strumenti 
giuridici che consentono di porre rimedio a queste violazioni del diritto interno, prima 
ancora che di quello convenzionale? La soluzione è tutt'altro che semplice e deve essere 
brevemente affrontata da diversi angoli prospettici. 

Innanzitutto, è evidente che il soggetto cui è demandata in prima battuta la 
corretta applicazione di questi criteri è l'organo amministrativo che effettua la 
contestazione dell'illecito e, di solito contestualmente, trasmette la notizia di reato alla 
competente procura. In questa sede, infatti, non si è ancora avviato alcun procedimento, 
e questo comportamento consentirebbe di evitare ab origine duplicazioni inutili di 
procedimenti che, in base allo stesso diritto nazionale, non dovrebbero essere instaurati. 
A tal fine, probabilmente, si potrebbe sollecitare una maggiore sinergia sul punto tra 
organi amministrativi, forze di polizia e procure, che, anche mediante la redazione di 
opportuni protocolli, potrebbero fornire ai soggetti che operano “sul campo” indicazioni 
per distinguere più facilmente le situazioni in cui la duplicazione procedimentale è 
imposta da quelle in cui è preclusa. 

Se si guarda però ai poteri di cui dispongono il giudice penale e gli altri soggetti 
che agiscono all’interno del processo penale, non è chiaro quale potrebbe essere lo 
strumento giuridico a loro disposizione per rivendicare la competenza che l’art. 24 
attribuisce all’autorità giudiziaria penale. Di fatto, tali soggetti risultano sprovvisti di 
strumenti idonei a far valere la regola posta dall’art. 24 l. 689/1981: forse l’unica via 
ipotizzabile potrebbe essere quella del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in 
quanto anche quando il procedimento amministrativo passa nella – eventuale – fase 
giurisdizionale, il giudice civile è coinvolto solo in sede di impugnazione, laddove la l. 
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689/1981 attribuisce al giudice penale la decisione in toto, al posto del competente organo 
amministrativo, e non solo in sede di ricorso. Si tratta però, a tutta evidenza, di un 
rimedio sproporzionato al problema che si mira a risolvere, il cui esperimento rispetto a 
casi di così limitata gravità e rilevanza pare del tutto fuori luogo. 

Molto più efficaci, invece, sono gli strumenti a disposizione del destinatario dei 
due procedimenti: questi, infatti, ha la facoltà di intervenire nel procedimento 
amministrativo fin da subito, in quanto la violazione deve essergli contestata 
“immediatamente” (art. 14, comma 1, l. 689/1981) o comunque entro novanta giorni 
dall’accertamento (comma 2), ed egli ha diritto di far pervenire all’autorità competente 
alla decisione memorie e scritti difensivi, nonché di chiedere di essere sentito (art. 18 l. 
689/1981). In sede di difesa, dunque, l’interessato ha la possibilità di far valere il suo 
diritto ad essere processato una volta sola, davanti all’autorità giudiziaria penale. Dal 
punto di vista convenzionale, poi, ci sembra che laddove l’autore del fatto non faccia 
valere il suo diritto ex art. 24 l. 689/1981 in sede di processo amministrativo, non possa 
presentare ricorso davanti alla Corte EDU in quanto non ha utilmente esperito i rimedi 
alla violazione dell’art. 4 Prot. 7 CEDU che l’ordinamento poneva a sua disposizione. 

Resta, infine, il problema di come concludere il processo penale quando il 
parallelo procedimento amministrativo si chiuda in via definitiva senza che gli atti siano 
stati fatti confluire davanti al giudice penale35: qui si ripropone il dibattutissimo tema 
della possibilità di interpretare l’art. 649 c.p.p. in senso convenzionalmente conforme o, 
più agevolmente, di operare un rinvio alla Corte costituzionale perché ne dichiari la 
contrarietà al diritto CEDU36. Nel caso in cui si versi in una materia rientrante nell’ambito 
di applicazione del diritto UE, poi, ci sembra che il problema possa essere risolto 
mediante la diretta applicazione dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali 

                                                 
 
35 Il problema si pone, in particolare, quando sia eseguito il pagamento della sanzione in misura ridotta che 
preclude, come abbiamo visto sopra, l’operatività del trasferimento di competenza ex art. 24 l. 689/1981. 
Peraltro, tale clausola solleva a questo punto non poche perplessità in quanto mediante il pagamento in 
misura ridotta il soggetto finisce per estinguere non solo l’illecito amministrativo, ma anche la possibilità 
per l’ordinamento di perseguirlo penalmente. Non pare, tuttavia, che si possa adottare una diversa 
interpretazione della norma ed essa dovrebbe, eventualmente, essere oggetto di revisione legislativa. 
Peraltro, un problema analogo si pone in tutti i casi in cui vi è concorso formale di illeciti e solo alcuni di 
questi possono essere estinti in via semplificata (si pensi al meccanismo previsto dal d.lgs. 758/1994 in 
materia di sicurezza sul lavoro o, nel caso di concorso formale tra una contravvenzione ed un delitto, 
all’oblazione): in questi casi, quando il doppio illecito sanziona la medesima condotta, l’estinzione 
dell’illecito “minore” dovrebbe portare all’improcedibilità di quello “maggiore” ancora sub iudice. 
36 Sul punto si è recentemente pronunciata la Corte Costituzionale con un non liquet per modifica al diritto 
sovranazionale di riferimento, sulla base della pronuncia da parte della Corte EDU della sent. A e B c. 

Norvegia nelle more del giudizio di costituzionalità. Su C. Cost., sent. 24 gennaio 2018, n. 43, si veda A. 
GALLUCCIO, Ne bis in idem e reati tributari: la Consulta restituisce gli atti al giudice a quo perché tenga conto del 

mutamento giurisprudenziale intervenuto con la sentenza A. e B. c. Norvegia, in questa Rivista, fasc. 3/2018, p. 
234 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5914-ne-bis-in-idem-e-reati-tributari-la-consulta-restituisce-gli-atti-al-giudice-a-quo-perche-tenga-con
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5914-ne-bis-in-idem-e-reati-tributari-la-consulta-restituisce-gli-atti-al-giudice-a-quo-perche-tenga-con
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dell’Unione, soluzione più volte proposta sulle pagine di questa Rivista37 e recentemente 
ribadita con forza dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione38. 

Quale che sia la soluzione adottata per chiudere il procedimento pendente una 
volta divenuto definitivo quello parallelo, ci sembra però che la soluzione del ne bis in 

idem processuale debba essere applicata in via il più possibile residuale. Non solo, infatti, 
tale strada porta ad un inutile dispendio di energie processuali (lo stesso fatto storico 
viene accertato in due differenti sedi, ma con l’inevitabile esito di vanificare il 
procedimento “più lento”) ma anche perché ci sembra che valorizzare gli istituti di 
coordinamento sostanziale – nella forma del concorso apparente di norme – e 
procedurali – nella forma dell’attrazione della competenza a decidere sui diversi illeciti 
in capo ad un unico organo – garantisca in modo più pieno il fondamentale contenuto 
di garanzia individuale che la Corte di Strasburgo attribuisce al diritto a non essere 
processati e puniti più volte in relazione al medesimo fatto. 

                                                 
 
37 La tesi è stata proposta e più volte sostenuta da Viganò; si rinvia in particolare a F. VIGANÒ, Doppio binario 

sanzionatorio e ne bis in idem: verso una diretta applicazione dell’art. 50 della Carta?, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 
fasc. 3-4/2014, pp. 232 ss., e, da ultimo, ID., Le conclusioni dell'Avvocato generale, cit., in cui l’A. evidenzia come 
la tesi della diretta applicabilità dell’art. 50 C.d.f.UE, già espressa dalla Corte di Giustizia nella sent. 26 
febbraio 2013, Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, C-617/10, sia stata ribadita dall’A.G. Campos Sánchez-
Bordona nelle Conclusioni rese in causa Menci, cui si rinvia supra, nt. 10. 
38 Si veda in particolare Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sent. 20 marzo 2018, C-537/16, Garlsson Real 

Estate e a., § 64-68, su cui si rinvia nuovamente ad A. GALLUCCIO, La Grande Sezione della Corte di Giustizia si 

pronuncia, cit. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3185-doppio-binario-sanzionatorio-e-ne-bis-in-idem-verso-una-diretta-applicazione-dell-art-50-della-cart
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3185-doppio-binario-sanzionatorio-e-ne-bis-in-idem-verso-una-diretta-applicazione-dell-art-50-della-cart




 

 
173 

 

6/2018 

 
 
 

LA CONSULTA ‘SALVA’ LA MESSA ALLA PROVA: L’ONERE 

DI UNA INTERPRETAZIONE ‘CONVENZIONALMENTE’ ORIENTATA 

PER IL GIUDICE NAZIONALE 
 

Nota a Corte cost., 21 febbraio (dep. 17 aprile 2018), 

n. 91, Pres. e Red. Lattanzi 
 

di Raffaele Muzzica 
 
 

 
 
 
 
SOMMARIO: 1. Breve excursus sulle pronunce della Corte costituzionale in tema di sospensione del processo 
con messa alla prova. – 2. La sentenza 91 del 2018: un definitivo ’accreditamento’ costituzionale? – 3. Ancora 
dubbi di legittimità costituzionale su una “pena senza condanna”: il rischio di un nuovo caso Varvara. – 4. 
Una proposta interpretativa convenzionalmente orientata. – 5. Conclusioni. 
 
 
1. Breve excursus sulle pronunce della Corte costituzionale in tema di sospensione del 

processo con messa alla prova. 

 
L’istituto della sospensione del processo con messa alla prova rappresenta, 

indubbiamente, una delle più importanti scommesse su cui il legislatore penale ha 
“puntato” negli ultimi anni, al fine di risolvere, almeno in parte, problemi annosi della 
penalità, quali l’eccessivo utilizzo della pena detentiva, l’irragionevole durata dei 

Abstract. La sentenza 21 febbraio 2018, n. 91 della Corte costituzionale rappresenta l’ultimo 

e più incisivo avallo costituzionale nei confronti della sospensione del processo con messa alla 

prova. Nel dichiarare infondata la questione dell’illegittimità della sospensione del processo 
con messa alla prova – in quanto “pena senza condanna” applicata in violazione della 

presunzione di non colpevolezza, secondo il giudice remittente - la Corte costituzionale 

sottolinea il carattere fondante del consenso dell’imputato nella struttura dell’istituto, 
desumendo da ciò una natura non stricto sensu penale del programma di trattamento. 

Sembra profilarsi, in capo al giudice di merito, l’oneroso compito di bilanciare le affermazioni 

della Corte costituzionale con la concezione autonomista di pena ex art. 7 CEDU sostenuta 
dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nel cui alveo sembrano rientrare 

le misure connesse alla probation. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2018/0091s-18.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2018/0091s-18.html
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processi, l’ineffettività della sanzione penale, la sistematizzazione delle istanze della 
giustizia riparativa1. 

La rilevanza, teorica e pratica, dell’istituto emerge nettamente dall’analisi 
dell’enorme mole di produzione dottrinaria2 e giurisprudenziale3 stratificatasi nei soli 
quattro anni di vigenza dell’istituto. 

Altresì i dati statistici4 dimostrano la forte diffusione della sospensione del 
processo con messa alla prova nelle aule di giustizia: dato, questo, che ha indubbiamente 
rappresentato il principale propellente per le molteplici questioni di legittimità 
costituzionale5 che hanno attinto l’istituto nell’arco di soli quattro anni. 

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate alcune questioni, 
come quelle relativa all’applicazione retroattiva della sospensione ai giudizi in corso. 
Nella sent. 26 novembre 2015, n. 2406 la Consulta, pronunciandosi per la prima volta sul 

                                                 
 
1 Per alcune perplessità sul punto, sia consentito rinviare a R. MUZZICA, La sospensione del processo con messa 

alla prova per gli adulti: un primo passo verso un modello di giustizia riparativa?, in Processo penale e giustizia, 2015, 
3, 158 ss. 
2 Tra i molti, cfr. V. BOVE, Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della l. 67/2014, in questa Rivista, 25 
giugno 2014; A. MARANDOLA, La messa alla prova dell’imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per 

una diversa politica criminale, in Dir. pen. proc., 2014, 674 ss.; L. BARTOLI, Il trattamento nella sospensione del 

procedimento con messa alla prova, in Cass. pen., 2015, 1755 ss.; R. BARTOLI, La “novità” della sospensione del 

procedimento con messa alla prova, in questa Rivista, 9 dicembre 2015; G. TABASCO, La sospensione del 

procedimento con messa alla prova degli imputati adulti, in www.archiviopenale.it; P. TRONCONE, La sospensione del 

procedimento con messa alla prova. Nuove esperienze di scenari sanzionatori senza pena, Roma, 2017; A. NAPPI, La 

sospensione del procedimento con messa alla prova. Un rito affidato all’impegno degli interpreti, in 
www.lalegislazionepenale.eu; V. MAFFEO, I profili processuali della sospensione con messa alla prova, Napoli, 2017; 
C. CESARI, voce Sospensione del processo con messa alla prova, in Enc. dir., IX, Milano, 2016, 1005 ss.  
3 Al di là delle innumerevoli pronunce di merito, si sottolinea che le Sezioni unite si sono già pronunciate 
due volte sull’istituto. Cfr. Cass., Sez. Un., 31 marzo 2016, n. 36272, Sorcinelli, che si sono espresse sulla non 
computabilità delle circostanze aggravanti ai fini dell’individuazione del limite edittale dell’istituto e Cass., 
Sez. Un., 31 marzo 2016, n. 33216, Rigacci, sulla non immediata ricorribilità dell’ordinanza di rigetto 
dell’istanza di ammissione alla sospensione. Per un commento a tale ultima decisione si rinvia a I. GUERINI, 
In claris (non) fit interpretatio? Le Sezioni unite in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, in 
questa Rivista, 15 novembre 2016. 
4 Liberamente consultabili su www.giustizia.it, dai quali si desume un trend in costante crescita: al 30 aprile 
2017 le indagini esplorative per la concessione della sospensione erano 12.862 mentre i processi sospesi 9.782. 
Al 30 novembre 2016 le indagini esplorative per la concessione della sospensione del processo con messa 
alla prova erano 11.708 mentre i processi attualmente sospesi erano 9.046. Esattamente l’anno precedente, al 
30 novembre 2015, le indagini per messa alla prova erano 9.416 ed i processi sospesi 6.234. 
5 Sulle quali, da ultimo, G. LEO, La Corte costituzionale ricostruisce ed ’accredita’, in punto di compatibilità 

costituzionale, l’istituto della messa alla prova, in questa Rivista, 7 maggio 2018; cfr., inoltre, P. FERRUA, Una messa 

alla prova sul filo del rasoio costituzionale, in, Strategie di deflazione penale e rimodulazioni del giudizio in absentia, 
a cura di M. Daniele – P. P. Paulesu, 2015, 183; J. DELLA TORRE, I dubbi di legittimità costituzionale del probation 
processuale: molteplici le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale, in questa Rivista, 11 febbraio 2016. 
6 Corte cost., sent. 7 ottobre 2015, n. 240, in Cass. pen., 2016, 1482 s., con nota di J. DELLA TORRE, La Consulta 

nega la retroattività della messa alla prova: una lettura premiale di un rito (prevalentemente) specialpreventivo; cfr. F. 
CENTORAME, Applicazione retroattiva delle norme sulla messa alla prova: “pollice verso” della Consulta, in Cass. pen., 
9, 2016, 3236 ss.; F. MARTELLA, Messa alla prova “per adulti”: la questione della (assenza di) disciplina 

intertemporale, nota a Cass., Sez. Fer., 31 luglio 2014, n. 35717, in questa Rivista, 15 aprile 2015; per una lettura 
critica dell’orientamento avallato dalla Corte costituzionale, sia consentito rinviare a R. MUZZICA, Sospensione 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3164-messa-alla-prova-per-gli-adulti-una-prima-lettura-della-l-6714
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4343-la---novita---della-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prova
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4343-la---novita---della-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prova
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5050-in-claris-non-fit-interpretatio-le-sezioni-unite-in-tema-di-sospensione-del-procedimento-con-messa
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6014-la-corte-costituzionale-ricostruisce-ed-accredita-in-punto-di-compatibilita-costituzionale-listitut
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6014-la-corte-costituzionale-ricostruisce-ed-accredita-in-punto-di-compatibilita-costituzionale-listitut
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4466-i-dubbi-sulla-legittimita-costituzionale-del-probation-processuale-molteplici-le-ordinanze-di-rimes
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4466-i-dubbi-sulla-legittimita-costituzionale-del-probation-processuale-molteplici-le-ordinanze-di-rimes
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3815-messa-alla-prova--per-adulti--la-questione-della-assenza-di-disciplina-intertemporale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3815-messa-alla-prova--per-adulti--la-questione-della-assenza-di-disciplina-intertemporale
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nuovo istituto, ha dichiarato infondate le censure mosse all’applicazione del tempus regit 

actum nella risoluzione dei problemi intertemporali della messa alla prova, confermando 
l’orientamento di legittimità fino ad allora largamente prevalente, secondo il quale la 
sospensione del processo con messa alla prova doveva ritenersi inapplicabile nei giudizi 
in corso per i quali fossero già superate le preclusioni processuali previste dalla legge. 

Analogamente la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 54 del 20177, ha 
dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate dal Tribunale di Prato con 
un’ordinanza in cui si censurava, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa ex 

art. 24 Cost. e del finalismo rieducativo ex art. 27 Cost., l’indeterminata e vaga 
formulazione dell’art. 168-bis del codice penale in ordine alle concrete modalità di 
svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ritenendo non specificato né il termine di 
durata massima, né il soggetto che doveva determinarla né, tantomeno, i parametri in 
base ai quali tale durata doveva essere determinata.  

Secondo il giudice remittente, inoltre, l’art. 168-bis c.p. si poneva in contrasto con 
l’art. 3 Cost., perché riconosceva la possibilità della sospensione con messa alla prova 
per un numero cospicuo di reati tra loro molto diversi, senza un apparente criterio 
unificante se non quello legislativo di tipo estrinseco.  

La Corte, nell’ordinanza sopra citata, ha ritenuto che la limitazione dell’ambito 
applicativo dell’istituto a determinate ipotesi di reato non appare una scelta 
manifestamente irragionevole da parte del legislatore, stante la natura ibrida 
dell’istituto, a metà tra diritto sostanziale e processuale. Inoltre, la Consulta sottolinea 
che la disciplina positiva consegna al giudice una valutazione discrezionale ed 
individualizzata – che pone ancor di più l’istituto al riparo dalle censure ex art. 3 Cost. – 
tanto in relazione all’ammissibilità della richiesta quanto in relazione ai contenuti del 
programma di trattamento.  

La Corte ha osservato, in proposito, che il modulo procedimentale disciplinato 
dalla legge è funzionalmente configurato a disciplinare un ampio novero di situazioni 
concrete, alla cui varietà, d’altra parte, l’ordinamento reagisce garantendo margini 
cospicui di individualizzazione del trattamento. 

Con la medesima ordinanza 54/2017, inoltre, la Corte ha dichiarato altresì 
infondata la questione di legittimità relativa alla mancata predefinizione legislativa della 
durata del lavoro di pubblica utilità, attribuendo all’art. 464-quater, comma 5, c.p.p. il 
ruolo di fissare indirettamente tale durata. 

In mancanza di una sua diversa determinazione, infatti, la durata del lavoro di 
pubblica utilità corrisponde necessariamente alla durata della sospensione del 
procedimento, la quale non può essere superiore a due anni (reati per i quali è prevista 
una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria) o ad un 
anno (reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria): è infatti dopo la fine della 

                                                 
 
del processo con messa alla prova e ’materia penale’: tra Corte EDU e Corte costituzionale nuovi scenari pro reo sul 

versante intertemporale, in Riv.it. dir. proc. pen., 2017, 4, 1432 ss. 
7 Corte cost., ord. 10 marzo 2017, n. 54, Pres. Grossi, Rel. Lattanzi, con nota di E. ANDOLFATTO, Nuovo giudizio 

di legittimità costituzionale sulla sospensione del procedimento con messa alla prova: la Consulta respinge tre questioni 

sollevate dal Tribunale di Prato, in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 292 ss.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5285-nuovo-giudizio-di-legittimita-costituzionale-sulla-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prov
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5285-nuovo-giudizio-di-legittimita-costituzionale-sulla-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prov
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5285-nuovo-giudizio-di-legittimita-costituzionale-sulla-sospensione-del-procedimento-con-messa-alla-prov
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sospensione, e dunque della misura, che il giudice valuta l’esito della messa alla prova. 
Quanto poi ai criteri per la determinazione in concreto del tempo del lavoro di pubblica 
utilità, si tratta evidentemente di quelli indicati all’art. 133 c.p. 

L’acclarata determinatezza della durata della sospensione e del correlato 
programma di trattamento rendono, secondo la Corte costituzionale, infondata altresì la 
questione di compatibilità con il finalismo rieducativo imposto dalla Costituzione ai 
sensi dell’art. 27 co. 3 Cost.  

Infine, in maniera forse troppo rapida, la Corte costituzionale nell’ordinanza 
54/2017 giudica non pertinente il riferimento all’art. 24 Cost. come parametro di 
illegittimità costituzionale, ritenendo che l’eventuale indeterminatezza normativa del 
trattamento, in cui consiste il programma di messa alla prova, atterrebbe al profilo 
sostanziale e non a quello processuale dell’istituto in questione, e in particolare al diritto 
di difesa, che non è in alcun modo pregiudicato dalla norma censurata. 

Altre questioni, invece, come quelle sollevate dal Trib. Grosseto, con ord. 10 
marzo 2015, sono state invece dichiarate manifestamente inammissibili dalla Corte 
costituzionale, con ordinanza n. 237 del 21 settembre 2016, per omessa o insufficiente 
descrizione della fattispecie concreta, che ha indotto la Corte a ritenere irrilevante la 
questione. 

Ancora, la Corte costituzionale con ordinanza n. 19 del 7 dicembre 20178 ha 
dichiarato inammissibile, perché motivata per relationem, la questione di legittimità 
costituzionale relativa all’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione 
alla legge 28 aprile 2014, n. 67, sollevata dal Trib. Firenze con ord. 19 maggio 2015, M.F. 

La Corte costituzionale nella più volte citata ordinanza n. 54 del 2017, 
contestualmente alla declaratoria di manifesta infondatezza relativa alle questioni 
attinenti all’art. 168-bis c.p., ha altresì dichiarato manifestamente inammissibili le 
medesime questioni sollevate dal Tribunale di Prato con ordinanza 21 aprile 2015 con 
riferimento all’art. 464-bis e ss. c.p.p., perché sollevate in modo generico, indicando le 
norme censurate con l’espressione “e seguenti”, senza esprimere le ragioni della loro 
denunciata illegittimità costituzionale. 

Non sono tuttavia mancate le decisioni di accoglimento, come quella sollevata 
dal Trib. Savona, con ord. 3 giugno 2015, Pisati, in accoglimento della quale la Corte 
costituzionale con sentenza 6 luglio 2016, n. 201 ha dichiarato parzialmente illegittimo 
l’art. 460 c.p.p., nella parte in cui non imponeva che il decreto penale contenesse l’avviso 
della possibilità, in sede di opposizione, di chiedere la sospensione del procedimento 
con messa alla prova. Questioni di legittimità in parte analoghe sono state sollevate 
anche con riguardo al provvedimento di giudizio immediato e con riguardo al decreto 
di citazione diretta a giudizio, ma con ord. 18 gennaio 2018, n. 7, e con ord. 7 febbraio 
2018, n. 85, la Corte ha dichiarato le due questioni inammissibili, per gravi vizi della 
motivazione in punto di rilevanza. 

                                                 
 
8 Su cui cfr. E. ANDOLFATTO, Profili di incompatibilità del giudice al vaglio della Consulta: questioni in tema di 

udienza preliminare e di messa alla prova, in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 289 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5260-profili-di-incompatibilita-del-giudice-al-vaglio-della-consulta-questioni-in-tema-di-udienza-prelim
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5260-profili-di-incompatibilita-del-giudice-al-vaglio-della-consulta-questioni-in-tema-di-udienza-prelim


 

 
177 

 

6/2018 

Dal breve excursus finora compiuto emerge, dunque, un orientamento 
interpretativo della Corte costituzionale decisamente conservativo nei confronti 
dell’istituto della messa alla prova. 
 
 
2. La sentenza 91 del 2018: un definitivo ’accreditamento’ costituzionale? 

 

Nonostante la sopra citata produzione giurisprudenziale, la sentenza in 
commento rappresenta l’arresto sino ad ora più rilevante in tema di sospensione del 
processo con messa alla prova.  

A differenza delle precedenti pronunce, in cui la Corte è stata chiamata a 
pronunciarsi in relazione a singoli aspetti, pur importanti, del funzionamento 
dell’istituto, con tale sentenza il Giudice delle leggi si è pronunciato in relazione al 
nucleo fondamentale della messa alla prova, con particolare riguardo al rapporto 
dell’istituto con il principio della presunzione di innocenza, da sempre “convitato di 
pietra” nelle questioni attinenti alla sospensione del processo con messa alla prova. 

D’altronde, una presa di posizione più decisa da parte della Corte costituzionale 
era necessitata altresì dal fatto che essa era chiamata a pronunciarsi su questioni già in 
precedenza dichiarate inammissibili per un difetto di motivazione della loro rilevanza 
nel procedimento principale (ord. n. 237 del 2016). Non a caso, questa volta il giudice 
remittente enuncia minuziosamente i presupposti di rilevanza delle medesime questioni 
ed il relativo stato del procedimento, “costringendo” la Corte ad una pronuncia densa e 
motivata nel merito delle questioni. 

Secondo il rimettente, gli artt. 464-quater e 464-quinquies c.p.p. si porrebbero in 
contrasto con la presunzione di non colpevolezza, sancita dall’art. 27, secondo comma, 
Cost., in quanto legittimerebbero l’applicazione di sanzioni penali – tale è la 
qualificazione fornita dal giudice a quo circa il contenuto del programma di trattamento 
– senza che risulti pronunciata, né di regola pronunciabile, alcuna condanna definitiva 
o non definitiva.  

D’altronde, sempre secondo il giudice a quo, l’irrogazione di qualsiasi sanzione 
penale, quantunque morfologicamente strutturata in forma alternativa e sostitutiva 
rispetto alle ordinarie sanzioni (pecuniarie e/o detentive) previste dal codice penale, 
«postula l’indefettibile presupposto del convincimento del giudice in ordine alla 
responsabilità dell’imputato in relazione» al reato contestato. Tale convincimento non 
sussisterebbe nel funzionamento della sospensione del processo con messa alla prova. 

Anticipando, in parte, le argomentazioni della Corte costituzionale, il giudice a 

quo censura altresì il comma 4 dell’art. 464-ter c.p.p. – «nella parte in cui prevede il 
consenso dell’imputato quale condizione meramente potestativa di efficacia del 
provvedimento giurisdizionale recante modificazione o integrazione del programma di 
trattamento» – perché contrasterebbe con il principio di soggezione del giudice alla 
legge (art. 101 Cost.), con le direttive del giusto processo (comma 2 dell’art. 111 Cost.), 
finanche con il principio di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.). 
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Le suddette questioni di legittimità costituzionale rappresentano – tra le altre, 
pure sollevate dal giudice remittente9 – una critica all’essenza stessa della sospensione 
del processo con messa alla prova, il che ha indotto la Corte ad una disamina prioritaria 
e approfondita della ratio dell’istituto e del suo funzionamento sistematico. 

Con la sentenza n. 91 del 2018 la Corte costituzionale ha cura di sottolineare il 
carattere innovativo della sospensione del processo con messa alla prova, espressione di 
«un ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio»10. 

L’istituto, infatti, che affonda le radici nel modello anglosassone della probation11, 
inverte l’ordinaria sequenza tra cognizione ed esecuzione al fine di incentivare la 
risocializzazione del presunto reo senza pervenire all’applicazione di una pena, per 
quanto concordata (a differenza di quanto accade nel patteggiamento, in cui il negozio 
processuale porta all’applicazione di una pena tradizionale nei confronti dell’imputato, 
su consenso delle parti).  

Come riconosciuto dalla Corte, infatti «se è vero che nel procedimento di messa 
alla prova manca una condanna, è anche vero che correlativamente manca 
un’attribuzione di colpevolezza: nei confronti dell’imputato e su sua richiesta (non 
perché è considerato colpevole), in difetto di un formale accertamento di responsabilità, 
viene disposto un trattamento alternativo alla pena che sarebbe stata applicata nel caso 
di un’eventuale condanna»12.  

La Corte costituzionale, dunque, sembra riconoscere alla messa alla prova una 
spiccata natura sostanziale, quale trattamento alternativo alla pena, pur disciplinata 
nell’applicazione da norme procedurali che la configurano altresì come eccezione 
rispetto al rito ordinario. Il prioritario obiettivo politico-criminale che la messa alla prova 
si prefigge è quello di una diversificazione sanzionatoria per reati di media gravità, in 
un’ottica più orientata alla funzione rieducativa della pena che alla mera deflazione 
processuale.  

D’altronde, le stesse Sez. Un., 31 marzo 2016 n. 36272, Sorcinelli, più volte citate 
dalla Corte costituzionale, avevano affermato che la messa alla prova è «da un lato, nuovo 

rito speciale, in cui l’imputato che rinuncia al processo ordinario trova il vantaggio di un 

trattamento sanzionatorio non detentivo; dall’altro, istituto che persegue scopi special-preventivi 

                                                 
 
9 Con riguardo alle altre questioni sollevate dal giudice a quo, la Corte costituzionale nella sentenza 91 del 
2018 si pronuncia nuovamente sull’infondatezza della questione relativa all’indeterminatezza, censurata ex 
art. 25 co. 2 Cost., delle prescrizioni e dei contenuti del programma di trattamento, richiamando il proprio 
precedente dell’ordinanza 54 del 2017. Pertanto, la Corte costituzionale conferma che la durata del lavoro di 
pubblica utilità, nonché dell’affidamento in prova al servizio sociale, deve essere contenuta entro il termine 
di durata fissato per la sospensione del procedimento, la cui conclusione segna inevitabilmente e 
logicamente quella della misura di prova. Analogamente, la Corte ritiene sufficientemente determinato il 
quadro normativo relativo al programma di trattamento, che per la sua natura special-preventiva e 
risocializzante può essere determinato legislativamente solo in via generale, attraverso l’indicazione dei tipi 
di condotta che ne possono formare oggetto, rimettendone la specificazione all’ufficio di esecuzione penale 
esterna e al giudice, con il consenso dell’imputato. 
10 Corte cost., sent. 21 febbraio 2018 (dep. 27 aprile 2018), n. 91, Pres. e Red. Lattanzi, p. 13, richiamando 
testualmente Sez. un., 31 marzo 2016, n. 36272.  
11 C. CESARI, voce Sospensione del processo con messa alla prova, cit., 1005 ss. 
12 Corte cost., sent. 21 febbraio 2018 (dep. 27 aprile 2018), n. 91, Pres. e Red. Lattanzi, p. 12. 



 

 
179 

 

6/2018 

in una fase anticipata, in cui viene “infranta” la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in 

funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto. (...) In considerazione delle 

finalità special-preventive perseguite dall’istituto della sospensione del procedimento con messa 

alla prova e, di conseguenza, del soddisfacimento delle esigenze di prevenzione generale tramite 

un trattamento che conserva i caratteri sanzionatori, seppure alternativi alla detenzione, risulta 

pertanto plausibile una sua applicazione anche a reati ritenuti astrattamente gravi». 

La Corte costituzionale argomenta gran parte del suo ragionamento attraverso 
un pedissequo richiamo alla propria giurisprudenza in tema di patteggiamento, 
mediante un’applicazione analogica dei medesimi principi ritenuta dalla Corte, in verità, 
di per sé bastevole a “salvare” la sospensione del processo dalla scure della declaratoria 
di illegittimità. 

Tuttavia la Corte opera un acuto distinguo, che rappresenta il punto nodale della 
sentenza. 

Infatti, la disamina della ratio dell’istituto permette alla Corte costituzionale di 
osservare che il programma di trattamento non è una sanzione penale, eseguibile 
coattivamente nei confronti dell’imputato (e pertanto che l’ordinanza di sospensione del 
processo non è un titolo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti 
dell’imputato); piuttosto la Corte evidenzia che la messa alla prova dà luogo a un’attività 
rimessa alla spontanea osservanza da parte dell’imputato, il quale può liberamente 
sottrarsi alle prescrizioni imposte, con l’unica conseguenza che il processo sospeso 
riprende il suo corso.  

La sospensione del procedimento con messa alla prova può dunque ben essere 
assimilata all’applicazione della pena su richiesta delle parti, perché entrambi i riti 
speciali si basano sulla volontà dell’imputato che, non contestando l’accusa, in un caso 
si sottopone al trattamento e nell’altro accetta una vera e propria pena. Tuttavia la Corte 
sottolinea che l’assimilazione tra i due istituti non è piena, dal momento che la sentenza 
di patteggiamento costituisce un titolo esecutivo per l’applicazione di una sanzione 
tipicamente penale, mentre l’ordinanza che dispone la sospensione del processo e 
ammette l’imputato alla prova non costituisce, lo si ribadisce, un titolo per dare 
esecuzione coattiva alle relative prescrizioni. 

La Corte evidenzia – in ciò corroborando l’infondatezza della questione sollevata 
dal giudice remittente in relazione al consenso come “condizione potestativa” 
dell’istituto – che il consenso dell’accusato, pur fondamentale, non è unico requisito 
della messa alla prova: il controllo giudiziale ai sensi dell’art. 129 c.p.p. è comunque 
elemento coessenziale che si estrinseca attraverso una cognizione, per quanto incidentale 
e sommaria, preposta ad evitare l’ammissione all’istituto quando risulti che il fatto non 
sussiste o che l’imputato non l’ha commesso.  

La mancanza di un riconoscimento di colpevolezza dell’imputato, logicamente 
concatenata alla natura non strettamente penale attribuita al programma di trattamento, 
rappresenta l’argomento fondamentale adoperato dalla Corte costituzionale per 
considerare l’istituto della messa alla prova immune da censure di incostituzionalità e, 
segnatamente, non in contrasto con l’articolo 27 co. 2 Cost., nella parte in cui sancisce la 
presunzione di non colpevolezza dell’imputato fino a sentenza definitiva. 
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3. Ancora dubbi di legittimità costituzionale su una “pena senza condanna”: il rischio 

di un nuovo caso Varvara. 

 

La qualificazione del programma di trattamento come insieme di prescrizioni 
non afferenti al concetto di “pena”, in virtù del loro fondamento prevalentemente 
consensualistico, rappresenta, lo si ribadisce, l’argomento fondamentale della sentenza 
91 del 2018.  

Tuttavia, esso non sembra del tutto conforme alla giurisprudenza consolidata 
della Corte Europea dei diritti dell’uomo e, dunque, attraverso tale norma interposta, 
all’art. 117 co. 1 Cost.  

Come è noto, infatti, la giurisprudenza della Corte EDU, valorizzando criteri 
sostanziali di interpretazione al fine di evitare cd. “truffe delle etichette” da parte degli 
Stati parte della Convenzione, si emancipa dai rigidi formalismi del nomen juris o della 
collocazione sistematica quando si tratta di tutelare i diritti fondamentali dell’individuo.  

Infatti, ai fini dell’individuazione della materia penale e delle connesse garanzie, 
in primo luogo quella rappresentata dall’art. 7 CEDU, la Corte EDU, con la sentenza 
Engel13 poi sostanzialmente confermata dalla giurisprudenza a seguire, ha adottato una 
nozione sostanziale di ’materia penale’ e di pena, autonoma rispetto a quella degli 
ordinamenti interni14. 

La Corte di Strasburgo, con orientamento ormai assolutamente consolidato, ha al 
riguardo enucleato tre distinti criteri, alternativi e non cumulativi, al fine di ritenere 
effettivamente penale una determinata sanzione: la qualificazione dell’illecito secondo 
l’ordinamento nazionale; la natura dell’infrazione e la sua funzione; la natura, la gravità 
e lo scopo della sanzione15.  

Alla luce dei suddetti criteri, appare innegabile la corrispondenza tra il 
programma contenutistico della messa alla prova con il concetto di pena ex art. 7 CEDU. 

Il programma di trattamento, per quanto elaborato dall’UEPE, può essere 
modificato dal giudice penale, è da questi approvato come congrua reazione 
ordinamentale nei confronti di un reato e viene valutato nei suoi esiti concreti sempre 
dall’autorità giudiziaria penale nella tipica prospettiva individualizzante e special-
preventiva indicata dall’art. 27 comma 3 Cost. Infatti il programma di trattamento 
consegue alla commissione di un illecito penale – sebbene non accertata attraverso una 
cognizione piena del giudice di merito – ovvero della violazione di un precetto di portata 
generale a tutela di interessi, più o meno mediatamente, della collettività: ricorrono, 

                                                 
 
13 Corte EDU, Engel c. Paesi Bassi, n. 5100/71, 8 giugno 1976; Corte E.D.U., 9 febbraio 1995, Welch c. Regno 
Unito e Corte E.D.U., 8 giugno 1995, Jamil c. Francia. 
14 Cfr., per tutti, E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Torino, 2006. 
15 Sul punto, cfr., altresì P. TRONCONE, op. cit., 105. 
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dunque, entrambi i parametri valorizzati dalla giurisprudenza della Corte EDU 
nell’applicazione del criterio della natura dell’infrazione16.  

Altresì il parametro della gravità della sanzione appare perfettamente 
concretizzato nel caso di specie, dal momento che i meccanismi — effettivi, simbolici o 
vicari — di riparazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, il lavoro di 
pubblica utilità e, complessivamente, tutte le forme non strettamente riducibili al 
risarcimento del danno con funzione compensatoria potenzialmente prevedibili nel 
programma di trattamento involgono incisivamente la sfera giuridica del singolo e, 
direttamente o di riflesso, la sua libertà personale. 

Anche il parametro della natura della sanzione, che secondo la dottrina ha 
assunto con il trascorrere del tempo un carattere centrale nella giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo17, appare perfettamente rispettato nel caso di specie, dal momento 
che la finalità della messa alla prova, oltre ad una componente riparativa, presenta 
indubbie tensioni special-preventive e general-preventive, finalizzate alla tutela di beni 
giuridici, come riconosciuto dalle stesse Sezioni unite Sorcinelli richiamate dalla Corte 
costituzionale; senza tralasciare che il programma di trattamento è suscettibile di 
presentare un palese contenuto afflittivo, in ogni caso tendente ad infliggere la 
limitazione di un diritto o un bene giuridico del reo. 

Lo stesso art. 168-bis co. 2 c.p. – benché considerato, in ben due pronunce della 
Corte costituzionale, perfettamente rispettoso del canone di determinatezza ai sensi 
dell’art. 25 co. 2 Cost. – contempla la possibilità di prescrizioni attinenti ai rapporti con i 
servizi sociali o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al 
divieto di frequentare determinati locali. Per giunta, secondo una parte della dottrina, 
l’elencazione delle prescrizioni di cui all’art. 168-bis c.p. è considerata meramente 
esemplificativa e non tassativa, stante l’espressione “tra l’altro” contenuta nella norma18. 

Anche volendo prescindere dalla natura penale o meno di tali prescrizioni, non 
sembrano infondati i dubbi di legittimità derivanti dal confronto con l’ordinamento 
CEDU di una disciplina del programma di trattamento involgente prescrizioni di questo 
tipo: è nota la sempre maggiore sensibilità della Corte di Strasburgo verso misure penali, 
o anche genericamente preventive, che non siano predeterminate in maniera espressa e 
chiara dall’ordinamento, onde garantirne la prevedibilità della loro applicazione ed il 
rispetto del giusto equilibrio tra l’interesse pubblico, da un lato, e i diritti della persona, 
dall’altro19.  

                                                 
 
16 Corte EDU, sentenza del 22 maggio 1990, Weber c. Svizzera; Corte EDU, sentenza del 27 agosto 1991, 
Demicoli c. Malta; Corte EDU, sentenza del 22 febbraio 1996, Putz c. Austria; Corte EDU, sentenza del 30 
maggio 2006, Matyjek c. Polonia. 
17 F. MAZZACUVA, La materia penale e il doppio binario della Corte Europea; le garanzie al di là delle apparenze, in 
Riv. dir. proc. pen., 2013, 1899 ss. 
18 F. FIORENTIN, Volontariato quale forma di “riparazione sociale”, in Guida al diritto, 2014, 21, 78. 
19 Ci si riferisce al famoso caso De Tommaso c. Italia in cui la Corte EDU ha condannato l’Italia, in primo 
luogo, poiché la disciplina dettata dall’art. 1, lett. a) e b) della legge n. 159/2011 consentiva di disporre la 
misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza anche nei casi di c.d. 
pericolosità generica; in secondo luogo, perché considerava non compatibile con i principi di determinatezza 
e prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie il contenuto di talune prescrizioni che – ai sensi dell’art. 8 
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Pertanto, le prescrizioni connesse al programma di trattamento non possono 
essere sottratte alle garanzie che circondano la materia penale; i parametri che vengono 
in gioco sono quelli schiettamente ’penalistici’ della intangibilità della libertà personale 
di cui all’art. 5 CEDU, del diritto ad un equo processo volet pénal di cui all’art. 6 CEDU e 
della legalità convenzionale di cui all’art. 7 CEDU; a fortiori ciò vale per prescrizioni che, 
incidendo sulla libertà di circolazione del reo, violano l’art. 2, Protocollo 4 CEDU, che la 
ritiene comprimibile soltanto in base ad una legge. 

Alla luce di tali indici, dunque, appare possibile ritenere che la sospensione del 
processo con messa alla prova si sostanzia in un meccanismo che applica una pena a tutti 
gli effetti, anche se concordata con l’imputato, senza un pieno accertamento di 
responsabilità penale.  

Né il fondamento consensualistico della messa alla prova potrebbe fungere da 
argomento contrario all’inclusione dell’istituto nel novero delle pene nel senso 
convenzionale ex art. 7 CEDU, dal momento che, in primo luogo, tale dato non elide le 
considerazioni poc’anzi svolte sulla concretizzazione dei parametri Engel in relazione al 
programma di trattamento della messa alla prova.  

D’altronde, l’esempio del lavoro di pubblica utilità è da questo punto di vista 
paradigmatico. Sanzione giuridica proteiforme ma considerata penale ex art. 7 CEDU 
per eccellenza, il lavoro di pubblica utilità è sempre veicolato dal consenso 
dell’imputato/condannato, perché è la stessa Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
che, all’art. 4 co. 2 recita “Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o 
obbligatorio”. 

Infine, la dimostrazione dell’irrilevanza del consenso nella qualificazione di una 
sanzione come penale o meno ai sensi dell’art. 7 CEDU è raggiunta altresì da un 
ragionamento per assurdo: l’applicazione di pene detentive in virtù di negozi 
processuali, come il patteggiamento, non per questo sottrae alla pena detentiva in sé il 
carattere di pena, né la sua intrinseca afflittività, tant’è che nell’ordinamento interno la 
sentenza di patteggiamento è “equiparata” ex art. 445 c.p.p. alla sentenza di condanna. 

La sussistenza o meno del consenso dell’imputato/condannato appare, dunque, 
del tutto irrilevante nella valutazione della natura di pena ai sensi dell’art. 7 CEDU del 
trattamento connesso alla probation. 

Se ciò è vero, e dunque il trattamento della messa alla prova – pur considerato 
come “non-pena” secondo il nomen juris interno, avallato dall’autorevole interpretazione 
della Corte costituzionale – costituisce pena ai sensi dell’art. 7 CEDU, ne deriva che essa 
non può essere sottratta alle garanzie che presidiano la materia penale: sono rilevanti 
non solo le conseguenze deducibili in punto di retroattività favorevole20 ma, soprattutto, 
                                                 
 
del codice antimafia – devono, o possono, essere imposte all’interessato, ritenendo, in particolare, 
estremamente vaghe quelle di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”. Cfr. A.M. MAUGERI, Misure di 

prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte Europea condanna l’Italia per la mancanza di qualità della 

“legge”, ma una rondine non fa primavera, in questa Rivista, fasc. 3/2017, 15 ss.; F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo 

assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali, in questa Rivista, 3 marzo 2017, 
p. 370 ss. 
20 Per più ampie riflessioni sul punto, sia consentito rinviare a R. MUZZICA, Sospensione del processo con messa 

alla prova e ’materia penale’: tra Corte EDU e Corte costituzionale nuovi scenari pro reo sul versante intertemporale, 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5268-misure-di-prevenzione-e-fattispecie-a-pericolosita-generica-la-corte-europea-condanna-litalia-per-l
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5268-misure-di-prevenzione-e-fattispecie-a-pericolosita-generica-la-corte-europea-condanna-litalia-per-l
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5268-misure-di-prevenzione-e-fattispecie-a-pericolosita-generica-la-corte-europea-condanna-litalia-per-l
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5264-la-corte-di-strasburgo-assesta-un-duro-colpo-alla-disciplina-italiana-delle-misure-di-prevenzione-p
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5264-la-corte-di-strasburgo-assesta-un-duro-colpo-alla-disciplina-italiana-delle-misure-di-prevenzione-p
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ai fini che qui interessano, le ricadute applicative concernenti il principio di 
colpevolezza, che la giurisprudenza CEDU notoriamente enuclea dall’art. 7 della 
Convenzione21. 

In ordine all’applicazione di una pena ex art. 7 CEDU, qualsivoglia sia la 
qualificazione interna, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza sovranazionale 
e di legittimità, sviluppatisi prevalentemente in tema di confisca urbanistica in sede di 
prescrizione22, il giudice di merito deve effettuare un pieno accertamento sulla 
sussistenza del fatto e sulla responsabilità del reo, quand’anche non contenuto in una 
formale sentenza di condanna. 

Come è noto, infatti, la Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza 29 
settembre 2013, Varvara c. Italia ha stabilito che le garanzie convenzionali di cui 
all’articolo 7 CEDU risultano violate dall’applicazione della confisca urbanistica 
mediante una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, non essendo 
ammissibile punire un soggetto dichiarato innocente o, comunque, senza alcun grado di 
responsabilità penale constatata in una sentenza di colpevolezza. 

È noto che il principio Varvara è stato poi acutamente “temperato” dalla Corte 
costituzionale nella ormai celebre sentenza n. 49 del 2015. 

In tale pronuncia, la Corte costituzionale ha valorizzato il portato sostanzialista 
della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ritenendo che la dichiarazione di 
responsabilità, che possa permettere di addebitare il reato e di comminare la pena al suo 
autore, non possa né debba essere letta come sinonimo di “formale sentenza di 
condanna”. 

 Secondo la Corte costituzionale, infatti «simili espressioni linguisticamente aperte ad 

un’interpretazione che non costringa l’accertamento di responsabilità nelle sole forme della 

condanna penale, ben si accordano sul piano logico con la funzione, propria della Corte EDU, di 

percepire la lesione del diritto umano nella sua dimensione concreta, quale che sia stata la formula 

astratta con cui il legislatore nazionale ha qualificato i fatti»23.  

La Corte, pertanto, chiarisce come «nell’ordinamento giuridico italiano la sentenza 

che accerta la prescrizione del reato non denuncia alcuna incompatibilità logica o giuridica con 

un pieno accertamento di responsabilità»24. 

Tuttavia, in relazione alla confisca urbanistica gli ultimi arresti della Suprema 
Corte25 inducono il giudice di merito ad “accantonare” la pronuncia ex art. 129 c.p.p. e 
proseguire de facto il processo, al fine di accertare pienamente la sussistenza del fatto e la 

                                                 
 
in Riv.it. dir. proc. pen., 2017, 1432 ss. 
21 Corte EDU, sentenza del 20 gennaio 2009, Sud Fondi e altri c. Italia. Nella dottrina italiana, cfr. F. VIGANÒ, 
Le gemelle crescono in salute: la confisca urbanistica tra Costituzione, CEDU e diritto vivente, in questa Rivista, 30 
marzo 2015; G. CIVELLO, La sentenza Varvara contro Italia non “vincola” il giudice italiano: dialogo tra Corti o 

monologhi di Corti?, in www.archiviopenale.it, 2014, n. 2; A. DELLO RUSSO, Prescrizione e confisca dei suoli 

abusivamente lottizzati: questione di costituzionalità o di sfiducia verso il sistema? in www.archiviopenale. it, 2014, 
n. 2. 
22 Da ultimo, Cass., III sez., 5 aprile 2018 n. 15126, in CED Cassazione. 
23 Corte cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, p. 12. 
24 Ibidem. 
25 Cass., sez. III, 5 aprile 2018 n. 15126, in CED Cassazione. 
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responsabilità del suo autore (o comunque del terzo inciso dalla misura ablatoria della 
confisca), compiendo la necessaria attività istruttoria sulla base delle prove richieste 
dalle parti o, in quanto assolutamente necessarie, disposte d’ufficio, senza accontentarsi 
di un accertamento allo stato degli atti sino a quel punto acquisiti che finirebbe per 
vulnerare la presunzione d’innocenza nel suo significato più sostanziale. 

Tale soluzione non è praticabile in relazione alla sospensione del processo con 
messa alla prova, che nasce con un preciso intento deflattivo26, per quanto, si ritiene, 
scarsamente realizzato nella prassi27: ipotizzare lo svolgimento del processo per 
applicare il trattamento connesso alla messa alla prova, per quanto rispettoso dello 
standard europeo, risulterebbe antitetico rispetto alla ratio dell’istituto, almeno finché il 
legislatore non decida di ripensare completamente la struttura della probation, 
rinunciando al (blando) effetto deflattivo e puntando sul più vincente effetto 
decarcerizzante e risocializzante28. 

In una prospettiva de jure condito, tuttavia, il giudice di merito non può sottrarsi 
al suo ruolo di “primo giudice della Convenzione”, a maggior ragione in un caso come 
quello di cui si dibatte, nel quale la Corte europea dei diritti dell’uomo non è finora stata 
chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità dell’istituto con le garanzie della 
Convenzione. 

Come riconosciuto dalla Corte costituzionale 49 del 2015, infatti «sarebbe errato, e 

persino in contrasto con queste premesse, ritenere che la CEDU abbia reso gli operatori giuridici 

nazionali, e in primo luogo i giudici comuni, passivi ricettori di un comando esegetico impartito 

altrove nelle forme della pronuncia giurisdizionale, quali che siano le condizioni che lo hanno 

determinato». Il confronto costruttivo tra giudici nazionali e Corte EDU sul senso da 
attribuire ai diritti dell’uomo rappresenta la sede più opportuna per concretizzare quel 
“margine di apprezzamento”29 valorizzato dalla stessa giurisprudenza di Strasburgo 
come strumento che spetta ai singoli Stati membri, al fine di temperare la rigidità dei 
principi formulati in sede europea in un’ottica di tutela sistematica e non frazionata dei 
diritti fondamentali. 
 
 

                                                 
 
26 Sulla ratio della legge 67 del 2014, istitutiva della messa alla prova per gli adulti, cfr. F. PALAZZO, Nel dedalo 

delle riforme recenti e prossime venture (a proposito della legge n. 67/2014), in Riv .it. dir. proc. pen., 2014, 1705 ss. 
27 Sulla scarsa portata deflattiva dell’istituto della sospensione del processo con messa alla prova, anche alla 
luce dei protocolli diffusisi nei vari uffici giudiziari, sia consentito rinviare a R. MUZZICA, La sospensione del 

processo con messa alla prova: liquefazione postmoderna di un nobile ideale, in Politica e giustizia nella postmodernità 

del diritto, a cura di C. Iasevoli, Napoli, 2018, 267 ss.; con particolare riguardo alle problematiche suscitate 
dall’uso dei protocolli, originatosi con l’introduzione della messa alla prova per gli adulti cfr. V. BOVE, Brevi 

riflessioni su protocolli e linee guida: è a rischio il principio di legalità?, in questa Rivista, 17 luglio 2015. 
28 Sulla rifondazione della messa alla prova come forma di sospensione condizionale della pena sia 
consentito rinviare a R. MUZZICA, op. ult. cit. 
29 Cfr. Corte cost., ord. 4 dicembre 2009, n. 317. 
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4. Una proposta interpretativa convenzionalmente orientata. 

 

Lo sdoganamento della messa alla prova come istituto a cognizione sommaria, 
su base consensualistica, e pertanto ritenuto conforme alla presunzione di non 
colpevolezza sancita dalla Costituzione sembra porsi in antitesi con la ritenuta natura di 
pena ex art. 7 CEDU del trattamento corrisposto in sede di messa alla prova: ciò, infatti, 
implicherebbe, secondo lo standard europeo, un pieno accertamento del fatto e della 
responsabilità dell’imputato che chiede di essere ammesso alla prova. 

Naturalmente, spetta alla Corte europea di decidere sul singolo caso e sul singolo 
diritto fondamentale. Tuttavia appartiene alle autorità nazionali e, dunque, anche al 
giudice di merito il dovere di evitare che la tutela dei diritti fondamentali si sviluppi in 
modo squilibrato, con sacrificio di altri diritti ugualmente tutelati dalla Carta 
costituzionale e dalla stessa Convenzione europea. 

Ciò sembra perfettamente attagliarsi al caso della sospensione del processo con 
messa alla prova: giacché la pretesa di una cognizione piena ed esaustiva, pur rispettosa 
dell’art. 7 CEDU, frusterebbe la tutela di quegli interessi cui la sospensione del processo 
risulta parimenti funzionale (la ragionevole durata dei processi, ma soprattutto la 
funzione risocializzante della pena e la sua maggiore effettività), l’integrazione della 
garanzia convenzionale all’interno dell’ordinamento deve essere filtrata attraverso il 
«margine di apprezzamento» nazionale, che può essere determinato avuto riguardo 
soprattutto al complesso dei diritti fondamentali, la cui visione ravvicinata e integrata 
può essere opera del legislatore, del giudice delle leggi e del giudice comune, ciascuno 
nell’ambito delle proprie competenze. 

D’altronde, è stato debitamente sottolineato che la fase di ammissione della 
sospensione del processo con messa alla prova non è disciplinata dalla legge in modo 
organico30. La legge, cioè, non stabilisce quali sono i provvedimenti che il giudice può 
adottare al fine di accertare la sussistenza (o meno) dei requisiti formali e sostanziali 
della domanda e/o la mancanza di preclusioni; né il legislatore si preoccupa di definire 
la scansione procedimentale di questa fase, che necessita, salvo i casi di inammissibilità 
palese e cartolare (es. decorso dei termini), addirittura di apposite udienze, come quella 
necessaria per la citazione della persona offesa ex art. 464-quater co. 1 c.p.p. ovvero quella 
(non necessariamente diversa) in cui il giudice dispone la comparizione dell’imputato 
per accertare la volontarietà della richiesta. Ne consegue, dunque, la sussistenza di 
importanti spazi interpretativi del giudice nel concreto dipanarsi del meccanismo 
processuale, che ben possono e devono essere riletti in un senso convenzionalmente 
conforme. 

Quanto detto si traduce, in concreto, in una proposta interpretativa 
“convenzionalmente orientata” che mira – pur nell’alveo di una cognizione sommaria e 
allo stato degli atti, qual è quella insita nella sospensione del processo con messa alla 
prova, come sancito autorevolmente dalla Corte costituzionale – a potenziare l’utilizzo 

                                                 
 
30 V. BOVE, L’istituto della messa alla prova per gli adulti: indicazioni operative per il giudice e provvedimenti 

adottabili, cit., 4 ss. 
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degli strumenti cognitivi che il dato legislativo pone a disposizione del giudice di merito, 
soprattutto nella fase di ammissione della messa alla prova. La disciplina della messa 
alla prova come negozio processuale penale, d’altronde, si fonda sull’interazione tra la 
cognizione dell’organo giudicante e il consenso dell’interessato.  

Quest’atteggiamento interpretativo, inoltre, sembra portare a compimento una 
tendenza che è già in nuce nella pronuncia della Corte costituzionale in commento. La 
Corte, infatti, chiarisce che «in questa struttura procedimentale tuttavia non manca, in via 

incidentale e allo stato degli atti (perché l’accertamento definitivo è rimesso all’eventuale 

prosieguo del giudizio, nel caso di esito negativo della prova), una considerazione della 

responsabilità dell’imputato, posto che il giudice, in base all’art. 464-quater, comma 1, cod. proc. 

pen., deve verificare che non ricorrono le condizioni per «pronunciare sentenza di proscioglimento 

a norma dell’articolo 129» cod. proc. pen., e anche a tale scopo può esaminare gli atti del fascicolo 

del pubblico ministero, deve valutare la richiesta dell’imputato, eventualmente disponendone la 

comparizione (art. 464-quater, comma 2, cod. proc. pen.), e, se lo ritiene necessario, può anche 

acquisire ulteriori informazioni, in applicazione dell’art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen.»31 
Proprio in un’ottica di potenziamento degli “strumenti di cognizione alternativa” 

a disposizione del giudice, la Corte costituzionale nella sentenza in commento dichiara 
inammissibile la questione sollevata dal giudice remittente circa l’impossibilità, per il 
giudice del dibattimento, di conoscere degli atti del fascicolo delle indagini. 

In pre-dibattimento, infatti, normalmente il giudice ha a propria disposizione un 
fascicolo dal contenuto assai scarno: in genere esso contiene il decreto che ha introdotto 
il giudizio, gli atti irripetibili e il certificato del casellario giudiziale; certamente, non 
essendo stato ancora dichiarato aperto il dibattimento, il giudice non ha contezza degli 
elementi di prova che sorreggono l’accusa e la difesa. Il Tribunale di Grosseto, in qualità 
di giudice remittente, rilevava che i pochi atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento 
risultavano largamente insufficienti a fondare la cognizione necessaria per ammettere 
l’imputato alla prova; né il giudice poteva prendere in visione gli atti di indagine 
contenuti nel fascicolo del p.m., dato che nessuna norma consentiva tale deroga al 
principio di separazione delle fasi (e dei fascicoli). 

Infine, secondo il tribunale rimettente non era praticabile un’interpretazione 
costituzionalmente orientata dell’art. 464-quater c.p.p., che avrebbe semmai indotto il 
giudice a procedere all’istruttoria dibattimentale, scelta, questa, chiaramente in contrasto 
con la ratio del rito. 

La pronuncia di inammissibilità della Corte costituzionale si fonda proprio su 
quest’ultimo aspetto, attraverso una sentenza interpretativa di rigetto in parte qua che ha 
il merito di consegnare al giudice uno strumento di cognizione alternativa in linea con 
l’interpretazione convenzionalmente orientata qui proposta. 

Il giudice delle leggi, infatti, pur in assenza di una specifica disposizione in tal 
senso, ha consentito al giudice di merito, ma ai soli fini della decisione sulla richiesta di 
messa alla prova, di prendere visione degli atti del fascicolo del pubblico ministero, 
rieditando un’applicazione analogica dell’art. 135 disp. att. c.p.p. già praticata in 

                                                 
 
31 Corte cost., sent. 21 febbraio 2018 (dep. 27 aprile 2018), n. 91, Pres. e Red. Lattanzi, p. 14. 
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relazione alla richiesta condizionata di giudizio abbreviato riproposta in pre-
dibattimento perché respinta dal giudice per le indagini preliminari32. 

Questa norma, infatti, stabilisce che «[il] giudice, per decidere sulla richiesta di 
applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del 
dibattimento di primo grado, ordina l’esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del 
pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo 
per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico 
ministero». 

Questo meccanismo conoscitivo, sebbene limitato ai fini della decisione sulla 
richiesta di messa alla prova (e dunque di una decisione in via incidentale ed allo stato 
degli atti), dovrebbe essere configurato come un potere-dovere del giudice del 
dibattimento che, nell’ottica di potenziamento cognitivo necessario per rispettare lo 
standard di Strasburgo, non dovrebbe mai esimersi dall’acquisizione del fascicolo delle 
indagini, decidendo sempre e comunque anche sulla base degli atti ivi contenuti, 
ovviamente restituendoli nel caso in cui, per una qualunque ragione, il procedimento 
debba riprendere il suo corso ordinario33. 

Un ulteriore strumento che permette al giudice di allargare la sua cognizione 
nella fase di ammissione dell’imputato al beneficio, e che dovrebbe essere potenziato in 
un’ottica maggiormente rispettosa della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, è 
rappresentato dai poteri previsti dall’art. 464-bis co. 5 c.p.p. nella fase di delibazione 
dell’istanza di messa alla prova.  

Questa norma riconosce al giudice un vasto potere inquisitorio, che concorre, 
insieme con l’art. 135 disp. att. c.p.p., a sopperire alle lacune del fascicolo dibattimentale, 
attraverso l’acquisizione tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici 
di «tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita 
personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato». 

Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza delle 
parti, ovvero, si ritiene, depositate in cancelleria con facoltà di visione ed estrazione di 
copia. Come è evidente, si tratta di un potere assolutamente ampio, veicolato da un 
generico vaglio di “necessarietà” da parte del giudice, che ben può e deve essere da 
questi adoperato come uno strumento assolutamente indispensabile al fine di 

                                                 
 
32 Cfr. Sez. un., 27 ottobre 2004, n. 44711, così massimata “In tema di giudizio abbreviato, quando l’imputato 

"rinnova" prima della dichiarazione di apertura del dibattimento una richiesta condizionata di accesso al rito già 

respinta dal giudice per le indagini preliminari (secondo il meccanismo di sindacato introdotto dalla sentenza 

costituzionale 23 maggio 2003 n. 169), il giudice è chiamato ad effettuare, acquisendo gli atti del fascicolo del pubblico 

ministero in applicazione analogica dell’art. 135 disp. att. cod. proc. pen., una valutazione solo incidentale delle 

risultanze raccolte, finalizzata alla verifica della prospettata necessità della prova integrativa richiesta, senza che ciò si 

traduca in giudizio sul merito dell’azione penale e dunque in causa di incompatibilità per il giudice stesso”.  
33 Il grado di cognizione sommaria sembra porre a riparo da eventuali problemi di incompatibilità del 
giudice di merito, qualora la messa alla prova venga rigettata, revocata, o abbia esito negativo, così come 
nei casi di messa alla prova oggettivamente o soggettivamente parziale. Si concorda, sul punto, con V. BOVE, 
La messa alla prova si scrolla di dosso altre censure di incostituzionalità. Come a suo tempo il patteggiamento, in Il 
Penalista, 28 maggio 2018. 
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concretizzare, sebbene attraverso il margine di apprezzamento interno, la garanzia 
stabilita dall’art. 7 CEDU. 

Un ulteriore meccanismo che il giudice di merito dovrebbe pienamente 
utilizzare, al fine di riempire di contenuto cognitivo la fase processuale dell’ammissione 
all’istituto, rendendola pienamente funzionale ad assicurare un contraddittorio sulla 
(messa alla) prova34, è rappresentata dall’udienza di cui all’art. 464-quater co. 1 c.p.p.  

Com’è noto, si tratta di un’udienza camerale pura, disciplinata dall’art. 127 c.p.p., 
in cui il giudice deve sentire le parti e la persona offesa, anche non costituita parte civile.  

Tuttavia non si ritiene praticabile né opportuno richiedere in quella sede la 
confessione dell’imputato come elemento necessario a corroborare la cognizione del 
giudice di merito, trattandosi un’interpretazione praeter legem che, inoltre, rischierebbe 
di dare adito a confessioni strumentali degli imputati, fatte soltanto per accedere al rito. 
Dunque, nonostante l’interpretazione che qui si sostiene, volta a potenziare gli strumenti 
di cognizione del giudice di merito in un’ottica di maggiore conformità alla CEDU, 
appare del tutto condivisibile l’arresto della Suprema Corte35 con il quale è stato chiarito 
espressamente che la citazione dell’imputato, ai sensi dell’art. 464-quater co. 2 c.p.p., è 
limitata alla mera verifica della volontarietà della richiesta, non essendo richiesta una 
vera e propria confessione ai fini dell’ammissione alla sospensione del procedimento.  

Piuttosto, l’udienza camerale in parola dovrebbe essere utilizzata dal giudice, 
oltre che per imbastire il blando contraddittorio previsto dalla legge, per valorizzare il 
contributo conoscitivo della persona offesa. 

Tale approccio interpretativo, oltre a potenziare il grado conoscitivo del giudice 
di merito in un’ottica maggiormente rispettosa dello standard europeo, risulterebbe 
altresì funzionale alla ratio della sospensione del processo con messa alla prova quale 
primordiale istituto di giustizia riparativa all’interno del sistema penale. 

Tale velleità implica, imprescindibilmente un maggiore protagonismo della 
vittima, altrimenti relegata ad un ruolo del tutto evanescente, sia nel contraddittorio 
circa l’ammissibilità dell’istanza, sia nei contenuti del programma.  

Sotto il primo profilo, è pur vero che la persona offesa non ha alcun potere di 
veto: l’art. 464-quater c.p.p. prevede un mero dovere di audizione della persona offesa 
da parte del giudice, prima di decidere sull’istanza. Il vero e proprio consenso della 
persona offesa è richiesto soltanto in relazione alla marginale ipotesi in cui il giudice 
decida di concedere la rateizzazione del pagamento delle somme eventualmente dovute 
a titolo di risarcimento del danno (art. 464-quinquies co. 1 c.p.p.), mentre la persona offesa 
non è affatto interpellata nel caso di modifiche o integrazioni del programma di 
trattamento (artt. 464-quater co. 4, 464-quinquies co. 3 c.p.p.). 

Proprio la mancanza di un potere di veto da parte della persona offesa sembra 
dimostrare la bontà dell’interpretazione qui proposta, se si vuole rivestire d’utilità 
l’escussione della persona offesa e non tramutarla in un vieto formalismo. 

                                                 
 
34 C. CESARI, op. cit., 1033. 
35 Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 2015 (dep. 4 giugno 2015) n. 24011, Rv. 263777. 



 

 
189 

 

6/2018 

Pertanto, una rivalorizzazione del ruolo della vittima ai sensi dell’art. 464-quater 
co. 1 c.p.p. deve essere veicolata attraverso una sua escussione da parte del giudice, che 
potrà giovarsi, pertanto, del suo contributo conoscitivo in ordine al fatto, alla 
responsabilità e alla personalità dell’imputato, nonché alle conseguenze da essa subite 
in termini di vittimizzazione. 

Pur non trattandosi di una struttura dialettica e interpersonale tra vittima e 
autore del reato – finalità, questa, se del caso attuabile attraverso la prescrizione delle 
“condotte volte a promuovere la mediazione con la persona offesa” ex art. 464-bis co. 4 
lett. c) c.p.p. – il ricorso ad un tale meccanismo conoscitivo, sulla falsariga dei Victim 

Impact Statements36 diffusi nella prassi anglosassone, permetterebbe un connubio tra 
empowerment della vittima e potenziamento di una cognizione alternativa da parte del 
giudice.

                                                 
 
36 Si tratta di un istituto, tra l’altro caldeggiato dall’art. 46 della Direttiva 2012/29/UE e diffuso nella prassi 
anglosassone sebbene nella fase del sentencing, ovvero quando il giudice ha deciso in senso positivo sulla 
responsabilità del reo per il fatto e può quindi ricevere una dichiarazione, scritta o orale, da parte della 
vittima circa gli effetti di vittimizzazione che il reato ha avuto sulla sua esistenza. Per maggiori chiarimenti, 
cfr. G. MANNOZZI, La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale, 
Milano, 2003, 156-157; più diffusamente, cfr. G. MANNOZZI – G. A. LODIGIANI, La Giustizia riparativa. Formanti, 

parole e metodi, Torino, 2017, 290 ss.  
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comma 1, lettera e), n. 3, c.p.p.). – 2.6. Dispositivo con indicazione degli articoli di legge applicati (art. 546, 
comma 1, lettera f), c.p.p.). – 3. Contenuto della sentenza di appello. – 3.1. Indicazione dell’imputazione. – 
3.2. Esposizione della decisione del primo giudice. – 3.3. Enunciazione dei motivi di appello. – 3.4. 
Formulazione delle specifiche risposte date ai singoli motivi. – 3.5. Eventuali interventi d’ufficio del giudice 
d’appello ex art. 129 o 597, comma 5, c.p.p. – 3.6. Dispositivo. – 4. I caratteri di un modello funzionale di 
(motivazione della) sentenza. – 4.1. Concisione. – 4.2. Comprensibilità. – 4.3. Criteri uniformi di redazione 
ed impostazione. – 4.4. Considerazione delle esigenze imposte dalla successiva (eventuale) fase del 
procedimento o grado del giudizio. – 5. Motivi dell’impugnazione. – 5.1. Enunciazione specifica dei motivi. 
5.2. Il motivo generico e il ricorso per cassazione. – 5.3. Il motivo generico e l’appello: l’intervento delle 
Sezioni Unite della Corte di cassazione. 
 
 
1. Considerazioni introduttive. 

 
Trattare dell’atto di impugnazione della sentenza, dei contenuti dello stesso (in 

particolare dei motivi dell’impugnazione), degli oneri gravanti su chi impugna impone, 
oggi più che mai a seguito dell’intervento riformatore della legge 23 giugno 2017, n. 103, 
di conoscere la sentenza, il contenuto e la motivazione della stessa, i doveri del giudice. 

Lo studio delle interrelazioni esistenti tra gli artt. 546, che disciplina il contenuto 
della sentenza1, e 581, dedicato alla forma dell’impugnazione, entrambi oggetto 

                                                 
 
1 L’art. 546 enuncia i requisiti della sentenza di primo grado nel giudizio ordinario. La disposizione si applica 
anche nel giudizio abbreviato in forza del richiamo dell’art. 442, comma 1, agli «articoli 529 e seguenti» e nel 
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dell’indicato intervento legislativo, è determinante per mettere a fuoco il sistema delle 
impugnazioni. 

Come si è osservato2 la modifica dell’art. 546 si ispira all’esigenza di costruire il 
modello legale della motivazione in fatto della decisione, nel quale risulti esplicitato il 
ragionamento sull’oggetto della prova e sul percorso seguito per la valutazione della 
stessa. 

Solo una motivazione in fatto, rigorosamente costruita quanto a completezza-
fedeltà informativa e logica della decisione, costituisce il modello sul quale costruire il 
diritto delle parti di impugnare e i poteri di cognizione del giudice dell’impugnazione, 
con specifico riferimento ai capi e ai punti della decisione ai quali si riferisce 
l’impugnazione, nonché alle prove di cui si deduce l’inesistenza, l’omessa assunzione, 
ovvero l’omessa o erronea valutazione.  

In tal senso, la nuova disposizione della lettera e) dell’art. 546 si raccorda con la 
modifica dell’art. 581 che, nel rafforzare l’onere di enunciazione specifica, a pena 
d’inammissibilità, dei motivi, appare idoneo ad assicurare una più razionale 
semplificazione della procedura impugnatoria. 
 
 
2. Contenuto della sentenza di primo grado. 

 

Dal comma 1 dell’art. 546 si desume che la sentenza deve contenere intestazione, 
preambolo, motivazione, dispositivo con data e sottoscrizione: 

 

a) l’intestazione «in nome del popolo italiano» e l’indicazione dell’autorità che l’ha 
pronunciata;  

il preambolo costituito da: 
b) generalità dell’imputato (o altre indicazioni personali che valgono a 

identificarlo) e delle altre parti private; 
c) imputazione; 
d) indicazione delle conclusioni delle parti; 
la motivazione consistente nella 

e) concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, 
con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e 

                                                 
 
giudizio di appello in virtù dell’estensione prevista dall’art. 598. L’art. 546 si osserva «in quanto applicabile» 
anche per la deliberazione nel giudizio di cassazione (art. 615, comma 1). La sentenza di applicazione della 
pena su richiesta delle parti (art. 444, comma 2) si conforma, seppur con significative semplificazioni, al 
medesimo schema strutturale (cfr. Cass. S.U. 27 marzo 1992, n. 5777, Di Benedetto). L’art. 426, infine, detta i 
requisiti della sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare in termini sovrapponibili a quelli 
contenuti nell’art. 546. 
2 CANZIO, Il processo penale: le riforme “possibili” in Criminalia, 2013, p. 505, le cui considerazioni riproducono 
in sostanza, sul punto, la relazione conclusiva della Commissione istituita il 10 giugno 2013 dal Ministro 
della giustizia. Un’attenta ricostruzione della storia del modificato art. 546 può vedersi, in DI PAOLO, L’art. 

546 comma 1 lett. e): verso un nuovo modello normativo di motivazione “in fatto” della sentenza penale? in Le recenti 

riforme in materia penale a cura di Baccari – Bonzano – La Regina – Mancuso, Milano 2017, p.241 ss.  
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con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove 
contrarie, con riguardo: 

1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione 
e alla loro qualificazione giuridica; 

2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite 
dal comma 2 dell'art. 533, e della misura di sicurezza;  

3) alla responsabilità civile derivante dal reato; 
4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme 

processuali. 
f) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati; 
g) la data e la sottoscrizione del giudice. 
La sentenza è resa pubblica in udienza mediante la lettura del dispositivo (art. 

545, comma 1), che è normalmente preceduto dalla mera intestazione. La «concisa 
esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata» può essere redatta 
subito dopo (art. 544, comma 1) e la lettura della motivazione può, dunque, seguire 
subito quella del dispositivo (art. 545, comma 2). Di regola, però, nella prassi non è così: 
non si procede alla redazione immediata dei motivi, ma vi si provvede nei termini 
indicati nell’art. 544, commi 2 e 3, ed esplicitati nel dispositivo. 

Il comma 3 dell’art. 546 prevede che, oltre che nel caso previsto dall’art. 125 
comma 3, vale a dire nel caso di mancanza grafica della motivazione (peraltro, deve 
ricordarsi che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, 
tassativamente previsti dall'art. 604, per i quali il giudice di appello deve dichiarare la 
nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben 
potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del 
fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante3), la sentenza è nulla 
soltanto se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo (lettera f)4 
ovvero se manca la sottoscrizione del giudice (lettera g), evenienza quest’ultima 
rarissima anche perché di regola la sottoscrizione è apposta sul dispositivo che viene 
letto e che segna il momento di pubblicazione della sentenza.  
 
 
2.1. Generalità dell’imputato o altre indicazioni personali che valgono a identificarlo (art. 546, 

comma 1, lettera b), c.p.p.).  

 
Come si è detto, il preambolo contiene, anzi tutto, le generalità dell’imputato.  
La nozione di «generalità» va correlata all’ampia funzione informativa della 

sentenza e, in generale, alla polifunzionalità della stessa.  
Le “generalità” dell’imputato, dunque, non sono rappresentate soltanto dai dati 

anagrafici della persona (in particolare, nome, cognome, luogo e data di nascita, 

                                                 
 
3 Cass. VI, 30 novembre 2017, n. 58094, Rv. 271735. La mancanza o l’assoluta indecifrabilità grafica della 
sentenza d’appello è causa, invece, di nullità d'ordine generale a regime intermedio: v. per tutte Cass. S.U. 
28 novembre 2006, n. 42363, Giuffrida. 
4 Cass. VI, 14 luglio 2017, n. 39435, Rv. 271710. 
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residenza in Italia o all’estero, ecc.) ma da tutto ciò che serve ad identificare l’imputato 
anche al fine di far pervenire l’atto alla sua effettiva o legale conoscenza. 

a) Si deve, anzi tutto, specificare se l’imputato sia detenuto, eventualmente anche 
per “altra causa”, ed in quale luogo.  

Se l’imputato è sottoposto, nel processo, a misure cautelari personali è opportuna e 
utile l’indicazione dei dati relativi ai termini di scadenza delle stesse (precisando, in caso 
di pluralità di capi d’imputazione, per quali la misura sia in essere), con indicazione della 
data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga.  

L’art. 165-bis disp. att. c.p.p., inserito dall’art. 7 del d.lgs. 6 febbraio 2018 n. 11, 
stabilisce, invero, nel comma 1 lettera d), che gli atti da trasmettere al giudice 
dell'impugnazione (tra i quali la sentenza) devono contenere anche i dati anzidetti, «in 
distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione a cura 
del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato».  

È buona prassi, peraltro, che il giudice includa tali dati già nella sentenza, salva 
la formazione di allegati in caso di mutamenti dei medesimi, intervenuti tra la data del 
deposito della sentenza e la data di presentazione dell’impugnazione. 

b) Se l’imputato è in libertà e reperibile, si deve indicare l’eventuale domicilio eletto, 
dichiarato o determinato ex art. 161 c.p.p. ed è opportuno che il redattore della sentenza 
indichi la data della dichiarazione, determinazione o elezione. Anche in tal caso 
l’indicazione è prevista nell’art. 165-bis disp. att. (comma 1, lettera b) e possono, pertanto, 
ripetersi le considerazioni sopra svolte. 

La sentenza deve, inoltre, indicare se l’imputato in libertà si sia reso 
successivamente irreperibile nonché le ragioni dell’eventuale impossibilità di reperirlo in 
uno dei domicili anzidetti (inidoneità o insufficienza di dichiarazione o elezione; rifiuto 
di dichiarare o eleggere domicilio, ecc.). 

Opportuna è la correlata indicazione dei dati concernenti la dichiarazione di 

assenza (art. 420-bis) e, in sintesi, delle ragioni poste alla base della stessa. Si tratta di 
snodo fondamentale del giudizio di primo grado, che va trattato in modo accurato e con 
adeguata motivazione.  

c) Non è infrequente che le generalità dell’imputato non siano note. Servono, 
dunque, come si legge nella disposizione in esame, “altre indicazioni personali che 
valgano ad identificarlo”. 

È in tal senso opportuno, se lo si conosce, indicare il cd. C.U.I. (codice unico 

identificativo) basato sui rilievi dattiloscopici ed individuare, trascrivendole con 
precisione, tutte le altre generalità (i cd. alias), riconducibili a quel C.U.I., che l’imputato 
abbia nel tempo fornito. In ogni caso, la parola “sedicente” è bene segua, in questi casi, 
l’indicazione delle generalità (non accertate). 

d) È utile specificare, sempre e comunque, se l’imputato straniero parli e 
comprenda la lingua italiana e se sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, 
indicando in tal caso la data del decreto. 

e) Benché l’art. 546 non ne accenni in alcun modo è opportuno indicare il difensore 

di fiducia o il difensore d'ufficio dell’imputato. 
Anche in tal caso l’opportunità scaturisce dal citato art. 165-bis disp. att. che alla 

lettera a) fa esplicito riferimento ai «nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con 
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indicazione della data di nomina». In generale, la precisione nell’indicazione di nomine 
ed eventuali rinunce o revoche è fondamentale per il giudice dell’impugnazione, nel 
momento in cui appronta gli atti introduttivi del giudizio. 
 
 
2.2. Generalità delle altre parti private (art. 546, comma 1, lettera b), c.p.p.). 

 

L’art. 546, comma 1, lettera b), impone – come si è detto – anche l’indicazione 
delle generalità (recte dei dati identificativi potendo trattarsi di enti collettivi) delle altre 
parti private, parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena 
pecuniaria, domiciliate ex lege presso il difensore di fiducia. 

È utile, anche in tal caso, indicare se la parte sia stata ammessa al patrocinio a 
spese dello Stato. 
 
 
2.3. Imputazione (art. 546, comma 1, lettera b), c.p.p.). 

 

La seconda parte del preambolo è rappresentata dall’imputazione. 
Il comma 1, lettera c), dell’art. 546 stabilisce che la sentenza deve contenere la 

«imputazione». 
Il giudice deve, dunque, trascriverla nell’atto, avendo cura di specificare se 

l’originario testo sia stato modificato o anche solo precisato nel corso del giudizio. 
a) L’imputazione, a questo punto del giudizio, dovrebbe essere “chiara” e 

“precisa” come pretende la legge (art. 417, comma 1, lettera b); art. 552, comma 1, lettera 
c). 

Chiarezza e precisione alle quali è vincolato il pubblico ministero. E alle quali deve 
aspirare il giudice di primo grado, se del caso sollecitando il pubblico ministero ad 
intervenire sull’imputazione tutte le volte in cui essa non sia chiara e precisa in ogni sua 
componente. 

Solo un’imputazione essenziale, nella necessaria completezza, concorre 
all’attuazione dei principi costituzionali. 

Un’imputazione oscura o ridondante, troppo particolareggiata, infarcita di dati 
storici non necessari per identificare il fatto, produce effetti perversi se il giudice non 
interviene subito ad invitare il pubblico ministero a provvedere. 

La chiarezza e la precisione del capo di imputazione sono, oltre che imposte dalle 
citate disposizioni processuali, l’ineludibile presupposto per un contraddittorio efficace 
e per la redazione di motivazioni chiare e verificabili senza dispersione inutile di tempo.  

Sul punto possono venire in rilievo altre considerazioni.  
Una prima riguarda l’inopportunità dei capi di imputazione cumulativi, quelli cioè 

nei quali viene data un’unitaria descrizione dei fatti in concreto contestati, tuttavia con 
l’indicazione numerica di più norme incriminatrici (nella prospettiva implicita, o 
dichiarata, del concorso formale o materiale o della continuazione). Si tratta infatti di 
una scelta che produce solo effetti negativi sul seguito, sia in termini di individuazione 
della porzione di condotta attribuibile alla singola fattispecie incriminatrice (essenziale 
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nei casi di parziale prescrizione o assoluzione ed anche per le implicazioni sulla pena), 
sia sulla corretta qualificazione dei fatti (anche ai fini della determinazione preventiva 
dei tempi di prescrizione e della procedibilità), sia sulla redazione del dispositivo, sia 
infine sulla composizione degli atti di impugnazione delle parti interessati.  

Non è inutile dire, da ultimo, che una redazione autonoma (un capo di 
imputazione per reato) consentirebbe tra l’altro di cogliere con immediatezza l’effettiva 
adeguatezza delle singole imputazioni nel contesto complessivo del fatto o dei fatti che 
in concreto sono ascritti all’imputato. 

Una seconda considerazione attiene alla particolare attenzione che dovrebbe 
sempre essere prestata all’individuazione del tempus commissi delicti, in particolare con 
riferimento ai reati permanenti, a quelli abituali, a quelli a consumazione prolungata e, 
in generale, a quelli in cui i momenti di perfezione e di consumazione del reato non 
coincidono.  

La giurisprudenza si è già impegnata sul terreno dell’imputazione mancante o 

generica, fonte – la prima – di inevitabile nullità assoluta5, all’origine – la seconda – di un 
preventivo dialogo virtuoso tra giudice e pubblico ministero finalizzato a specificarla6. 
Ma la chiarezza e la precisione che – come si è detto – la legge impone al pubblico 
ministero nella redazione dell’imputazione aprono scenari più vasti che meritano 
soluzioni analoghe a quelle pensate per l’imputazione generica; anche l’imputazione 
narrativa o quella cumulativa di cui prima si è detto, se del caso incomplete o indefinite 
in punto di luogo o tempo di commissione dei medesimi, vanno riportate a precisione 
con un analogo dialogo virtuoso tra giudice e pubblico ministero. 

Una terza considerazione riguarda l’opportunità di una indicazione solo numerica 
per distinguere i diversi capi di imputazione, perché l’uso delle limitate lettere 
dell’alfabeto determina conseguenze di farraginosità e confusione, specialmente nei 
processi complessi, gestibili con rilevante rischio di errori materiali e, comunque, 
dispersione di tempo.  

b) Per ogni reato devono essere indicati i dati relativi ai termini di prescrizione. 
Il più volte citato art. 165-bis disp. att., al comma 1 lettera c), pretende 

l’indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo 
corso, ovvero di eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione. 

A ben vedere, può essere sufficiente (oltre che meno impegnativo) indicare il 
termine di prescrizione, specificamente l’aumento (che cresce nel caso di recidiva 
aggravata o reiterata) per gli atti interruttivi e le parentesi dei periodi di sospensione. In 
tal caso l’indicazione in sentenza non abbisogna di aggiornamenti. 
 
 
2.4. Conclusioni delle parti (art. 546, comma 1, lettera d), c.p.p.). 

 

Il preambolo si chiude con le “conclusioni delle parti”. 

                                                 
 
5 Cass. V, 3 febbraio 2015, n. 9659, RV 262500. 
6 Cass. S.U., 20 dicembre 2007, n. 5307/08, Battistella. 
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L’art. 546, comma 1, lettera d), richiede che la sentenza contenga le conclusioni 
delle parti. 

Unica avvertenza: trascriverle con precisione e completezza, ricavandole dal 
verbale d’udienza o da eventuali note scritte prodotte dalla parte. 
 
 
2.5. Motivazione (art. 546, comma 1, lettera e), c.p.p.). 

 

Si può ora passare alla motivazione, terzo segmento della struttura della 
sentenza, destinato a spiegare le statuizioni del “crudo” dispositivo letto in udienza. 

Il testo precedente della lettera e) richiedeva: «la concisa esposizione dei motivi 
di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione delle prove poste a 
base della decisione stessa e l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene 
non attendibili le prove contrarie». 

Ora si continua a parlare di “concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto 
su cui la decisione è fondata”, ma sono state ampliate e specificate le “indicazioni”. In 
particolare, l’indicazione dei risultati acquisiti; l’indicazione dei criteri di valutazione 
della prova adottati; l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non 
attendibili le prove contrarie. 

Dette indicazioni – enunciazioni devono riguardare l'accertamento dei fatti e 
delle circostanze che si riferiscono all'imputazione; la loro qualificazione giuridica; la 
punibilità; la determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 
dell'art. 533; la determinazione della misura di sicurezza; la responsabilità civile 
derivante dal reato; l'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme 
processuali. 

È il caso di partire da quest’ultima indicazione.  
 
 
2.5.1. Esposizione dei fatti accertati dai quali dipende l'applicazione di norme 
processuali (art. 546, comma 1, lettera e), n. 4, c.p.p.). 
 

La fonte di ispirazione di questa parte della sentenza è rappresentata dall’art. 187, 
comma 2, che stabilisce che sono oggetto di prova «i fatti dai quali dipende 
l’applicazione di norme processuali» (è affermazione consolidata che per i fatti 
processuali, ciascuna parte ha l’onere di provare quelli che adduce e su cui basa la sua 
eccezione, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice 
dispone7).  

La sentenza deve in sostanza dar conto delle questioni processuali proposte (ad es. 
delle questioni relative a norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, 
inammissibilità o decadenza) anche se già decise nel corso del dibattimento, purché 
suscettibili di essere riproposte con l’atto di impugnazione (ai sensi dell’art. 586, comma 

                                                 
 
7 Cass. pen., S.U. 17 novembre 2004, n. 45189, Esposito. 
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1, l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel 
dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con 
l’impugnazione contro la sentenza).  

Per fare chiarezza in ordine all’eventuale indeducibilità in appello di questioni di 
nullità o inutilizzabilità di atti può essere utile al giudice d’appello sapere che, nel 
giudizio di primo grado, non sono state sollevate questioni di nullità degli atti 
introduttivi del giudizio o di altri atti, né questioni di inutilizzabilità di atti a contenuto 
probatorio o di altri atti. 

È opportuno, inoltre, nel giudizio ordinario, che il giudice precisi, dandovi 
adeguato risalto, se sia stato dato, ex art. 493 comma 3, il consenso all’acquisizione degli 
atti del fascicolo del pubblico ministero. È opportuno, in generale, come già si è detto e 
si avrà modo di ribadire, che tutte le informazioni rilevanti per il giudice dell’eventuale 
grado di giudizio successivo siano riportate nell’epigrafe o nel corpo della motivazione 
della sentenza.  
 
 
2.5.2. Esposizione dei fatti e delle circostanze accertati che si riferiscono all'imputazione 
e alla loro qualificazione giuridica (art. 546, comma 1, lettera e), n. 1, c.p.p.) ed 
esposizione dei risultati acquisiti, dei criteri di valutazione della prova adottati e delle 
ragioni per le quali il giudice non ritiene attendibili le prove contrarie. 
 

Sono gli artt. 187, comma 1 («Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono 
all’imputazione» e – è opportuno ricordare – i fatti inerenti all’illecito amministrativo 
connesso, giudicato cumulativamente dal giudice penale, nei casi previsti dalla legge) e 
192, comma 1 («Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati 
acquisiti e dei criteri adottati») ad ispirare questo segmento della sentenza. 

Il giudice deve esporre in particolare le circostanze rilevanti per la ricostruzione 
dei fatti riferite in dibattimento o emerse da atti e documenti acquisiti. 

a) La completezza e l’esattezza dei dati informativi – già se n’è fatto cenno – è 
fondamentale. 

Il giudice di primo grado argomenta sulle informazioni, spiega i dati raccolti e ha 
un dovere di fedele rendiconto, di fedeltà alla dialettica probatoria del processo.  

Non deve dimenticare nulla di rilevante, non deve trascurare o travisare gli 
elementi di prova. Non deve, insomma, introdurre informazioni viziate. Il vizio di 
informazione è aspetto del vizio di motivazione, caso di ricorso per cassazione ex art. 
606, comma 1, lettera e), e, per non incorrervi, quello che il giudice scrive deve 
corrispondere a quello che è scritto negli atti del processo. Naturalmente, poi, quello che 
il giudice scrive deve essere razionale, privo di salti logici, mai fondato su criteri di 
inferenza inaffidabili, implausibili.  

Non vi è spazio per asserzioni (motivazione apodittica), ma solo per 
argomentazioni; non vi è spazio per genericità ed astrattezza, ma solo per specificità e 
concretezza.  
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Il giudice non deve motivare su tutto. Non deve motivare sull’assodato, 
sull’incontroverso. Deve motivare il deciso, i punti controversi e controvertibili, niente 
di superfluo8.  

Il ragionamento giuridico è concisione, quindi essenzialità e adeguatezza.  
Completezza ed esattezza dei dati informativi sono fondamentali anche per gli 

sviluppi successivi; non solo per il grado successivo del processo ma anche, ad es., per il 
caso si tratti, in futuro, di valutare se la persona che chiede la riparazione per ingiusta 
detenzione abbia dato o concorso a dare causa per dolo o grave colpa alla custodia 
cautelare subita. 

È opportuno, soprattutto nei processi voluminosi, che sia indicata la collocazione 
nei fascicoli degli atti a contenuto probatorio utilizzati.  

Va curata la grafica dell’esposizione: chiara suddivisione in paragrafi ed 
eventuali sotto-paragrafi ben contrassegnati di capi, punti, questioni, eventuale utilizzo 
di note per collocarvi indicazioni giurisprudenziali o “virgolettati” di atti, ecc.  

b) Il giudice deve effettuare la valutazione per capi e punti. 

La dicotomia, capi-punti della sentenza, canonizzata nel precetto in esame, serve 
per perimetrare, a pena di inammissibilità, l’atto d’impugnazione entro lo stretto ambito 
del devolutum. e per agevolare il controllo dei giudici dei gradi successivi al fine di 
rilevare con immediatezza le censure generiche e quindi inammissibili.  

Scopo dichiarato di detta enunciazione è quello di delimitare con precisione 
l’oggetto dell’impugnazione e di scongiurare “impugnazioni generiche e dilatorie”9. 

1. Il capo è «ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti 
all'imputato», ovvero, recependo le tradizionali posizioni dottrinali, il capo corrisponde 
ad «un atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il 
contenuto di una sentenza»10 (per intendersi gli artt. 574, 576 e 578 parlano 
esplicitamente di «capi della sentenza che riguardano la […]condanna alle restituzioni e 
al risarcimento del danno», di capi «relativi alla rifusione delle spese processuali», di 
«capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile», di «capi della sentenza 
che concernono gli interessi civili» ).  

2. Il concetto di “punto” ha una portata più ristretta. Il punto riguarda tutte le 
«statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una 
decisione completa su un capo»11, fermo restando che non costituiscono punti del 
provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione; 
se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della 
decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, c.p.p., coincidono con le 
parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato 
e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione 
della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza. Ne consegue 

                                                 
 
8 Sulle “economie argomentative” deve leggersi IACOVIELLO, La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione, 
Milano 2013, p. 314 ss. 
9 Cass. S.U., 17 ottobre 2006, n. 10251/07, Michaeler. 
10 Cass. S.U., 19 gennaio 2000, n. 1, Tuzzolino. 
11 Cass. S.U., 19 gennaio 2000, n. 1, Tuzzolino.  
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che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali 
segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla 
quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando 
siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su 
ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la 
qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e – nel 
caso di condanna – l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa 
comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le 
altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio12. 

3. Le questioni sono le controversie, in fatto o in diritto, sostanziali o processuali, 
che si affrontano in ognuna di queste tappe, cioè per decidere sul punto e andare avanti 
verso il capo (se ci sono, naturalmente, altri punti). 

Il motivo è l’argomentazione della parte su capo, punto e questioni (così come la 
motivazione è l’argomentazione del giudice su capo, punto e questioni: il giudice enuncia 
il capo, enuncia il punto, decide le questioni motivando). 

c) Il giudice deve valutare l’attendibilità delle prove dell’accusa e della difesa13. 
Il citato art. 192, comma 1, non conosce gerarchie tra le fonti di prova. 
La valutazione è nelle mani del giudice che deve saper distinguere le massime di 

esperienza dai criteri intuitivi, dalle congetture, dalle illazioni, dai fatti notori, dalle leggi 
scientifiche; che deve conoscere i criteri di valutazione delle perizie e delle consulenze 
tecniche di parte, delle deposizioni dei testimoni e della persona offesa dal reato, delle 
chiamate di correo, del comportamento dell’imputato; che deve saper distinguere la 
prova indiziaria dall’indizio privo di valore probatorio. 

Si tratta di compito arduo, in particolare quando la prova è “scientifica” o 
comunque correlata a saperi diversi. 

Il giudice – si diceva – verifica se l’ipotesi dell’accusa (i fatti) è probabile (usa una 
regola di ragionamento) e se è corretta la qualificazione dei fatti; verifica se emerge 
un’ipotesi alternativa rispetto a quella dell’accusa (i fatti sono altri, sono andati 
diversamente e/o vanno diversamente qualificati). 

Il giudice deve sempre porsi il problema di una spiegazione 
(ricostruzione/interpretazione) alternativa dei fatti anche se la difesa non lo fa.  

In particolare nelle ipotesi complesse in cui fatto, diritto e logica interferiscono 
con la scienza, il giudice deve porsi, in via autonoma, anche nel silenzio della difesa, il 
tema delle ipotesi alternative o antagoniste, desumibili dalla letteratura scientifica in 
materia: il giudice (e ancor prima il pubblico ministero sul quale grava l'onere della 
prova) deve, ad esempio, selezionare la migliore spiegazione dei fatti nell'ambito di una 
causalità multipla indicata dalla letteratura scientifica, che non può perciò ignorare. E 
nei processi indiziari è il pubblico ministero che deve dimostrare “realmente” 
l’implausibilità di piste alternative ed escludere il ragionevole dubbio.  

                                                 
 
12 Cass. S.U., 19 gennaio 2000, n. 1, Tuzzolino. In termini critici sui concetti di capo e di punto coniati dalla 
giurisprudenza si esprime IACOVIELLO, op. cit., p. 744 ss. 
13 Cosa significhi valutare una prova è tema oggetto di ampie riflessioni in IACOVIELLO, op. cit. p. 316 ss. 
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Al giudice compete di effettuare la comparazione della probabilità logica 
dell’ipotesi dell’accusa (per arrivare alla condanna quella dell’accusa deve essere molto 
più probabile) e di quelle antagoniste se ci sono.  

Il giudice segue il metodo verificazione-falsificazione, tenendo presente che la 
verifica di un’ipotesi non è implicita confutazione dell’ipotesi antagonista; che la verifica 
di una prova non è implicita confutazione di una controprova. 

La prova di un grado di probabilità di un’ipotesi non implica necessariamente 
l’improbabilità dell’ipotesi opposta.  

Spesso non c’è un’ipotesi della difesa; c’è il silenzio dell’imputato; non c’è 
alimento per (non si instilla) il ragionevole dubbio. 

Il giudice sceglie, dunque, l’ipotesi dell’accusa e condanna solo se è superato il 
ragionevole dubbio. 

Altrimenti assolve. E per assolvere la regola è diversa, animata dalla presunzione 
di innocenza: «mentre il pubblico ministero è tenuto a provare i fatti costitutivi di un 
reato “al di là di ogni ragionevole dubbio”, per l’imputato è sufficiente insinuare il 
dubbio circa l’esistenza di elementi negativi a discarico o impeditivi ai fini 
dell’accertamento della sua responsabilità»14. La formula non ha nulla di magico; è una 
regola di giudizio, un canone probatorio, strutturato sulla colpevolezza, non 
sull’innocenza.  

Se è provata una plausibile razionale ipotesi alternativa c’è un dubbio 
ragionevole. 

La regola impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio 
acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e 
prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella 
fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze 
processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale 
razionalità umana15.  

Il giudice penale vive (deve vivere) dunque il processo “nel dubbio”. L’unica sua 
certezza è il dubbio. E deve quindi sempre mirare ad accrescere la conoscenza. 

Fino a dire: in base a quelle prove l’ipotesi ha il più alto grado di probabilità 
possibile ed è stata cercata e trovata utilizzando, nelle massime dosi, il metodo del 
contraddittorio16. 

Questo è il metodo legale per arrivare alla decisione. È un metodo che applica i 
criteri di inferenza, quindi la logica, alla valutazione del fatto. Lo strumento di questo 
metodo è il dubbio. 

                                                 
 
14 Cass. S.U. 21 dicembre 2017, n. 14800/18, P.G. in proc. Troise.  
15 Cass. II, 19 dicembre 2014, n. 2548/15, Rv. 262280. 
16 Emblematica è la giurisprudenza della S.C. (da ultimo Cass. IV, 13 luglio 2017, n. 54795, Rv. 271668) là 
dove afferma che viola il principio del contraddittorio nell'iter di acquisizione della prova, quindi il diritto 
delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso, il giudice 
che si avvalga direttamente di proprie, personali, private, specifiche competenze scientifiche e tecniche, 
prescindendo dall'apporto della perizia qualora, per la ricostruzione della eziologia dell'evento, sia 
necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche.  
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Le prove dell’accusa vanno valutate come se l’imputato fosse innocente. Si deve 
dubitare di esse e cercare di confutarle. 

Vanno verificati i dubbi interni: l’autocontraddittorietà, l’incapacità esplicativa. 
E i dubbi esterni: l’esistenza di un’ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità. 

Il ragionevole dubbio non è – come noto – solo il dubbio logico. È anche il dubbio 
affiorante dall’incompletezza o inesattezza dei dati informativi. La ragionevolezza è il 
criterio di rilevanza del dubbio. Non basta un dubbio nudo e crudo, senza ragione. In 
particolare, non genera dubbio ragionevole una ricostruzione alternativa desunta non 
da dati acquisiti al processo ma da dati meramente ipotetici o congetturali17.  
 
 
2.5.3. Punibilità, determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 
dell'art. 533, e della misura di sicurezza (art. 546, comma 1, lettera e), n. 2, c.p.p.). 
 

È ancora il comma 1 dell’art. 187 («Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono 
… alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza») ad 
ispirare la disposizione in esame. 

Anche questa parte del contenuto della sentenza può essere molto articolata; 
contenere numerose informazioni e valutazioni da motivare adeguatamente. 

a) Il riferimento alla “punibilità” va inteso in senso lato. 
È questa, nelle intenzioni del legislatore, la sede per trattare i fatti che si 

riferiscono all’imputabilità ed alle cause di esclusione della punibilità lato sensu intese 
(cause di giustificazione, scusanti, cause sopravvenute di non punibilità, cause personali 
di non punibilità, cause di estinzione del reato, ecc.).  

b) Quanto ai fatti che si riferiscono alla determinazione della pena o della misura 
di sicurezza, è detto nel comma 1 dell’art. 533 che con la sentenza di condanna il giudice 
applica la pena e le eventuali misure di sicurezza (queste ultime possono essere applicate 
anche con la sentenza di assoluzione: art. 530, comma 4).  

In ordine alla determinazione della pena, la norma richiama il comma 2 dell’art. 
533 in cui si prevede, nel primo periodo, che, qualora la condanna riguardi più reati, il 
giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina «la pena che deve essere 
applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla 
continuazione».  

Il secondo periodo del comma stabilisce, infine, che, nei casi previsti dalla legge, 
il giudice deve dichiarare il condannato delinquente o contravventore abituale o 
professionale o per tendenza. 

1. Se vi è pluralità di reati, dunque, il giudice deve spiegare se sussistono 
continuazione o concorso formale. 

                                                 
 
17 Cass. IV, 25 marzo 2014, n. 22257, Rv. 259204; Cass. V, 19 febbraio 2014, n. 18999, Rv. 260409. 
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In caso affermativo, individuerà la violazione più grave in astratto in base alla pena 
edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in 
cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse18.  

2. La seconda operazione consiste nel riconoscere od escludere con adeguate 
argomentazioni le circostanze aggravanti contestate, recidiva compresa (secondo la 
giurisprudenza della S.C. va esclusa la sussistenza della recidiva per un reato diverso da 
quelli in relazione ai quali la circostanza è stata contestata19, anche se, in epoca recente, 
si assiste ad una parziale, discutibile, inversione di tendenza che valorizza la natura della 
recidiva di “circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole” per dedurne 
che, «ove contestata in calce a più imputazioni, deve intendersi riferita a ciascuna di esse 
salvo che si tratti di reati di diversa indole ovvero commessi in date diverse»20), e le 
circostanze attenuanti invocate.  

Si tratta di operazione oltremodo complicata dal fatto di saper, in taluni casi, 
distinguere una circostanza da una fattispecie autonoma di reato: i casi più ricorrenti 
riguardano la disposizione che prevede la ricettazione di particolare tenuità di cui all’art. 
648, secondo comma, c.p., circostanza attenuante21 talora, ancora oggi, esclusa dal 
giudizio di comparazione perché erroneamente ritenuta fattispecie autonoma di reato, e 
la disposizione di cui all’art. 497-bis (possesso e fabbricazione di documenti di 
identificazione validi per l’espatrio falsi), secondo comma, che la giurisprudenza 
costruisce come fattispecie autonoma di reato22 e che viene spesso ritenuta circostanza 
aggravante ed assoggettata al bilanciamento con le opposte circostanze.  

Segue il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. tra le opposte circostanze ritenute 
sussistere23 (l’intera operazione, in caso di continuazione o concorso formale, va 
effettuata con riguardo alla violazione più grave ex art. 81 c.p.24), sempre che non si tratti 
di circostanze non bilanciabili (o, come anche si dice, “ad efficacia rafforzata”) per 
espresso divieto normativo.  

3. Compito arduo, da motivare con particolare impegno, è la determinazione 
della quantità di pena da infliggere in concreto all’imputato, in particolare, la 
determinazione della cd. pena-base, della quantità degli aumenti e delle diminuzioni per le 
circostanze, dell’entità degli aumenti per i reati “satellite”); come lo è la individuazione 
dei criteri fattuali e logici di commisurazione della pena (disvalore dell’azione, gravità del 
danno o del pericolo, intensità del dolo, grado della colpa, capacità a delinquere, il 
movente, il carattere del reo, la condotta antecedente, contemporanea o susseguente al 
reato, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo, ecc.) e la valutazione 

                                                 
 
18 Cass. S.U. 28 febbraio 2013, n. 25939, Ciabotti. 
19 Cass. VI, 9 gennaio 2014, n. 5075, Rv. 258046. 
20 Cass. II, 21 gennaio 2016, n. 3662, Rv. 265782; Cass. II, 13 dicembre 2017, n. 56688, Rv. 272146. 
21 Cass. S.U. 21 aprile 1995, n. 9567, Cosmo, Rv. 202003. 
22 Cass. II, 22 marzo 2016, n. 15681, Rv. 266564.  
23 Secondo Cass. II, 16 maggio 2017, n. 31531, Rv. 270481, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente 
motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 c.p. scelga la soluzione 
dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare 
l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. 
24 Cass. III, 25 marzo 2014, n. 26340, Rv. 260057; Cass. I, 13 novembre 2013, n. 49344, Rv. 258348.  
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del loro peso ai fini di un giudizio sulla complessiva gravità del reato e di un 
corrispondente dosaggio della sanzione fra il massimo e il minimo edittali.  

Non è infrequente che nella commisurazione assumano un ruolo rilevante i 
precedenti penali e giudiziari dell’imputato; in tal caso è opportuno enuclearli con 
specificità e spendere le necessarie considerazioni. 

Anche la determinazione – come si diceva – delle diminuzioni per le circostanze 

attenuanti o degli aumenti per le circostanze aggravanti va spiegata; in particolare nel caso in 
cui si ritenga di non applicare le circostanze attenuanti nella massima estensione della 
diminuzione prevista dalla legge.  

Qualche piccola avvertenza suggerita dalla pratica: il giudice deve ricordarsi, ad 
es., in caso di recidiva, che l’art. 99, sesto comma, c.p. stabilisce che «in nessun caso 
l’aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante 
dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo»; è bene che 
ricordi, inoltre, per il caso di concorso di circostanze, i commi quarto e quinto dell’art. 63 
c.p. secondo i quali: «se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel 
secondo capoverso di questo articolo [circostanze per cui la legge stabilisce una pena di 
specie diversa da quella ordinaria del reato o circostanze ad effetto speciale], si applica 
soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla» e 
«se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di 
questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette 
circostanze; ma il giudice può diminuirla». 

La commisurazione dell’aumento per la continuazione o il concorso formale è al confine 
dell’arbitrarietà; la “forbice” edittale, vale a dire l’aumento “fino al triplo” della pena 
irrogata per la violazione più grave (sempre che l’imputato non sia recidivo reiterato nel 
qual caso l’aumento minimo non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per 
il reato più grave) è troppo ampia e l’individualizzazione della pena in aumento è 
operazione ostica; va, naturalmente, improntata a criteri logici e di ragionevolezza (ad 
es. gli aumenti vanno proporzionati alla astratta gravità dei reati ed alla concreta gravità 
dei fatti) e non può essere lasciata priva di motivazione. 

È necessario specificare (e motivare), reato per reato, gli aumenti25.  
A seconda della modalità di concretizzazione e descrizione del calcolo 

complessivo, può verificarsi che il processo si possa subito chiudere al termine del 
giudizio di legittimità ovvero che si renda necessario un ulteriore doppio grado di 
giudizio (giudizio di rinvio e giudizio di legittimità sul giudizio di rinvio). Infatti, 
secondo l’art. 620, comma 1, lettera l), la Corte di cassazione quando può procedere alla 
determinazione della pena vi provvede con annullamento senza rinvio (sicché il 
processo si chiude).  

Orbene, se in presenza di più reati satelliti ritenuti in continuazione il giudice di 
merito ha provveduto a determinare i pertinenti singoli aumenti di pena, nel caso di 
assoluzioni, prescrizioni parziali, abolizione di reati, ecc. la Corte di cassazione annulla 
                                                 
 
25 Gran parte della giurisprudenza afferma in termini categorici che il giudice deve fornire indicazione e 
motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 
81 c.p. (da ultimo Cass. III, 13 settembre 2017, n. 1446/18, Rv. 271830). 
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senza rinvio per questi e procede a rideterminare la pena per i residui, limitandosi a 
recuperare e riordinare sotto il mero profilo aritmetico (quindi senza alcun 
apprezzamento di merito che non le competerebbe) il calcolo già presente. E il processo 
si definisce. Se invece il giudice del merito non ha specificato l’entità dei singoli aumenti, 
la Corte di cassazione deve annullare con rinvio restituendo gli atti al giudice d’appello 
per la concreta rideterminazione della pena.  

Il che significa un nuovo giudizio di appello e un nuovo giudizio di legittimità, 
con ulteriore inutile dilazione del tempo dell’esecutività della statuizione.  

L’ultima operazione “contabile” da eseguire è la diminuzione di un terzo (della 
metà per le contravvenzioni) ex art. 442, comma 2, per la scelta (eventuale) del rito 

abbreviato. 
Con riferimento alle contravvenzioni deve farsi applicazione del nuovo comma 

2 dell’art. 442, come modificato dall’art. 1, comma 44, della l. 23 giugno 2017, n. 103, 
entrata in vigore il 3 agosto 2017, nella parte in cui ha stabilito che quando si procede in 
giudizio abbreviato per una contravvenzione la pena va diminuita, in caso di condanna, 
della metà e non più come in precedenza soltanto di un terzo. 

L’applicazione alle contravvenzioni commesse prima del 3 agosto 2017 della più 
favorevole diminuente è giustificata dalla natura composita della diminuente stessa. In 
particolare, la natura processuale della riduzione di pena non può annullarne gli indubbi 
riflessi sostanziali, considerato che la diminuente, influendo sul trattamento 
sanzionatorio riservato all’imputato, interferisce con il profilo della legalità della pena26 

Segue l’eventuale sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni 
sostitutive previste dalla legge o il rigetto (da motivare) della richiesta. 

c) Infine, sempre con pertinente e specifica motivazione, vanno applicate 
eventuali pene accessorie e misure di sicurezza personali (motivando, in relazione a queste 
ultime, sull’attualità della pericolosità sociale).  

d) Con la sentenza di condanna – come si legge nel comma 3 dell’art. 533 – il 
giudice, quando ritiene che ne sussistano i presupposti, concede la sospensione 

condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario 
giudiziale ex art. 175 c.p.  

Il rigetto dell’eventuale richiesta deve enunciare con chiarezza le ragioni. 
e) Di regola, prima di passare ad esporre le statuizioni civili, il giudice provvede 

sulle cose in sequestro (restituzioni, conversioni in sequestro conservativo, confische) e su 
altre eventuali richieste (ad es. la richiesta del pubblico ministero di revoca della 
sospensione condizionale dell'esecuzione della pena).  

Revoca se del caso, il decreto di condanna, dichiara la falsità di documenti ecc.  
 
 

                                                 
 
26 Cass. IV, 15 dicembre 2017, n. 832/18.  
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2.5.4. Responsabilità civile derivante dal reato (art. 546, comma 1, lettera e), n. 3, c.p.p.). 
 

Resta da dire delle statuizioni civili. L’art. 187, comma 3, stabilisce che sono 
oggetto di prova «se vi è costituzione di parte civile … i fatti inerenti alla responsabilità 
civile derivante da reato». 

Anche in punto di responsabilità civile derivante dal reato è, dunque, prevista la 
«concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con 
l’indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l’enunciazione delle ragioni 
per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie».  

Il giudice, quindi, argomenta la propria decisione, favorevole o no, sulle richieste 
della parte civile di risarcimento del danno, patrimoniale e morale, sulla liquidazione 
delle stesse (o sulla rimessione delle parti davanti al giudice civile per la liquidazione), 
sull’eventuale provvisoria esecuzione della decisione e sull’eventuale provvisionale e 
relativo quantum. 

Segue la decisione sulle spese di lite della parte civile (liquidazione, 
compensazione integrale o parziale, rigetto della richiesta) e l’eventuale condanna del 
querelante alle spese ed ai danni ex art. 542. 
 
 
2.6. Dispositivo con indicazione degli articoli di legge applicati (art. 546, comma 1, lettera f), 

c.p.p.). 

 
La decisione del giudice – come si è detto – è concentrata nella parte dispositiva.  
Nel dispositivo (importante anche per la sua componente implicita) sono 

condensati gli effetti della sentenza.  
La statuizione esplicita scolpisce l’effetto, quella implicita nega l’effetto che le 

parti, con le loro richieste, avrebbero voluto.  
La tecnica del dispositivo è fondamentale: evita l’omessa decisione e rendere 

palese il percorso sanzionatorio. 
1. In caso di condanna, alla dichiarazione di colpevolezza dell’imputato in ordine 

al reato ascrittogli o ai reati ascrittigli, in tal caso con eventuale riconoscimento della 
continuazione o del concorso formale ed individuazione della violazione più grave ex 
art. 81 c.p., possono seguire  

i) il riconoscimento di eventuali circostanze,  
ii) l’esito dell’eventuale giudizio di comparazione tra le opposte circostanze (art. 

69 c.p.: equivalenza tra le opposte circostanze, prevalenza o subvalenza delle circostanze 
attenuanti),  

iii) l’indicazione dell’avvenuta applicazione dell'aumento per la continuazione e 
della diminuzione della pena in caso di rito abbreviato (art. 442, comma 2),  

iv) la condanna alla pena finale con la eventuale sostituzione della pena detentiva 
con la multa o con altra sanzione sostitutiva (art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689; art. 16 
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 285; art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ecc.),  
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v) la condanna al pagamento delle spese processuali (art. 535, comma 1) e 
(eventuale) alle spese di mantenimento durante la custodia cautelare (art. 535, comma 
3),  

vi) l’applicazione delle pene accessorie (artt. 28 – 37, 77, 79, 317-bis, 448, 452-
quaterdecies, 541, 544-sexies, 603-ter, 609-nonies, ecc. c.p.),  

vii) l’ordine che l'esecuzione della pena inflitta resti sospesa ai sensi degli artt. 
163 ss. c.p. (sospensione eventualmente subordinata al pagamento della somma 
liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata 
sull’ammontare del risarcimento del danno ovvero, in assenza di opposizione del 
condannato, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, in tal 
caso con specificazione di durata e modalità) e che non sia fatta menzione della 
condanna, ai sensi dell'art. 175 c.p., nel certificato del casellario a richiesta di privati,  

viii) l’applicazione della misura di sicurezza personale (artt. 199 – 235, 312, 609-
nonies c.p., ecc.),  

ix) l’ordine di confiscare (artt. 240, 240-bis, 270-bis, 270-septies, 322-ter, 335-bis, 
416-bis, 446, 452-undecies, 452-quaterdecies, 466-bis, 474-bis, 493-ter, 544-sexies, 586-bis, 600-
septies, 603-bis, 640-quater, 644, 648-quater c.p., ecc.), distruggere (art. 260 c.p.p.; 72-quater 
disp. att. c.p.p., ecc.) oppure dissequestrare e restituire le cose sequestrate (artt. 262, 263 
c.p.p., ecc.) o, ancora, disporre che sulle stesse sia mantenuto il sequestro a garanzia dei 
crediti indicati nell'art. 316 c.p.p.,  

x) la condanna a risarcire il danno alla parte civile, la liquidazione dello stesso 
(art. 538, comma 2, e 540, comma 1) oppure la rimessione delle parti davanti al giudice 
civile per la liquidazione (art. 539, comma 1);  

xi) la condanna al pagamento di una provvisionale (artt. 539, comma 2, e 540, 
comma 2),  

xii) la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile 
(dello Stato ex art. 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, se ammessa al patrocinio dei 
non abbienti) e la liquidazione delle stesse o l’eventuale compensazione, integrale o 
parziale, delle spese (art. 541, comma 1);  

xiii) il rigetto delle domande della parte civile,  
xiv) la condanna della stessa alla rifusione delle spese processuali sostenute 

dall’imputato e dal responsabile civile (sempre che non ricorrano giustificati motivi per 
la compensazione totale o parziale),  

xv) la condanna, se vi è colpa grave, al risarcimento dei danni causati all’imputato 
o al responsabile civile.  

2. In caso di assoluzione (art. 530) va indicata la formula:  
i) il fatto non sussiste,  
ii) non aver commesso il fatto,  
iii) il fatto non costituisce reato;  
iv) il fatto è di particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.;  
v) il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con trasmissione, se prevista, 

in caso di trasformazione del reato in illecito amministrativo, degli atti alla competente 
autorità amministrativa;  



 

 
208 

 

6/2018 

vi) l’imputato non è punibile (artt. 308, 309, 384, 387, 398, 463, 598, 599, 649 c.p., 
ecc.) o non è imputabile (artt. 85 ss. c.p.), con eventuale applicazione, in tale ultima 
ipotesi, di misura di sicurezza.  

3. Anche qualora il giudice dichiari non doversi procedere ne va indicata la causa 
(artt. 529 e 531):  

i) perché il reato è estinto (artt. 150 ss. c.p., ecc.) (prescrizione, remissione della 
querela, con spese processuali a carico del querelato, oblazione, morte dell’imputato);  

ii) perché l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita 
per mancanza di una condizione di procedibilità (querela, istanza, richiesta, ecc.). 

4. Nel dispositivo delle sentenze di proscioglimento o di condanna possono 
esservi, naturalmente, anche altre statuizioni, come ad es.,  

i) il rigetto delle domande della parte civile;  
ii) la condanna della stessa alla rifusione delle spese processuali sostenute 

dall’imputato e dal responsabile civile (sempre che non ricorrano giustificati motivi per 
la compensazione totale o parziale),  

iii) la condanna, se vi è colpa grave, al risarcimento dei danni causati all’imputato 
o al responsabile civile;  

iv) la condanna del querelante alle spese ed ai danni ex art. 542 c.p.p.,  
v) l’ordine di trasmettere copia della segnalazione di polizia giudiziaria e della 

sentenza alla Prefettura per quanto di competenza in ordine alle sanzioni 
amministrative,  

vi) la dichiarazione di falsità di un documento (art. 537),  
vii) l'ordine di immediata liberazione dell’imputato se non detenuto per altra 

causa e la dichiarazione di cessazione delle altre misure cautelari personali 
eventualmente in essere,  

viii) la revoca del decreto di condanna (art. 464),  
ix) l’ordine, ex art. 533, comma 3-bis, di disporre la separazione del procedimento 

contro uno o più imputati e lo stralcio in copia di atti (che devono essere specificamente 
indicati) con creazione di nuovo fascicolo,  

x) l’ordine di deposito in cancelleria della sentenza, di cui le parti hanno diritto 
di ottenere copia,  

xi) la fissazione del termine, sussistendo le condizioni di cui al comma 3 dell’art. 
544 («stesura della motivazione particolarmente complessa per il numero delle parti o 
per il numero e la gravità delle imputazioni») entro il quale sarà depositata la 
motivazione qualora esso ecceda quello ordinario.  
 
 
3. Contenuto della sentenza di appello. 

 

Anche per la sentenza d’appello vale quanto si è detto, trattando del contenuto della 
sentenza di primo grado, con riguardo alle generalità dell’imputato e delle altre parti 
private, nonché alle conclusioni delle parti.  
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Per il resto, il contenuto della sentenza d’appello va individuato in funzione delle 
peculiarità del relativo giudizio e del compito essenziale del giudice d’appello che è 
rappresentato dall’esame-valutazione dei motivi.  
La sentenza d’appello si caratterizza per la specifica cognizione, conseguenza dell’effetto 
devolutivo dell’atto di impugnazione, e per la peculiarità dell’essere tendenzialmente 
l’ultimo momento del giudizio di merito.  
Uno schema contenutistico funzionale può dunque essere costituito, oltre che 
dall’intestazione, dall’indicazione delle conclusioni delle parti, dalla data e dalla 
sottoscrizione, i) dall’indicazione dell’imputazione, ii) dall’esposizione della decisione 
del primo giudice, iii) dall’enunciazione dei motivi di appello, iv) dalla formulazione 
delle specifiche risposte date ai singoli motivi, v) dagli eventuali interventi d’ufficio del 
giudice d’appello ex art. 129 o 597, comma 5, vi) dal dispositivo. 
 
 
3.1. Indicazione dell’imputazione. 

 
Va, anzi tutto, trascritta l’imputazione, con le eventuali modificazioni del 

pubblico ministero sopravvenute nel giudizio di primo grado o la eventuale diversa 
definizione giuridica del fatto.  

È inutile, tuttavia, dar conto dei reati dai quali in primo grado l’imputato è stato 
assolto se non c’è impugnazione del pubblico ministero o della parte civile.  
 
 
3.2. Esposizione della decisione del primo giudice. 

 
Il giudice d’appello deve, poi, riprodurre i termini della pronuncia di primo 

grado essenziali al devolutum o, comunque, suscettibili di suoi interventi d’ufficio ex art. 
129 o 597, comma 5.  

Non è necessario “narrare la storia” del processo. L’indicazione e la trattazione 
dei motivi deve essere preceduta solo dall’indicazione dei dati essenziali che inquadrano 
la vicenda processuale e delle statuizioni della sentenza di primo grado, esposti tenendo 
conto dei punti concretamente attaccati dai motivi d’appello. 

Tutto ciò che attiene a punti della decisione non attaccati dai motivi d’appello è 
tendenzialmente inutile e fuorviante rispetto alla funzione attribuita al controllo di 
secondo grado.  

È in particolare inutile, almeno di regola, riportare all’inizio della sentenza 
d’appello una organica ricostruzione dei fatti e del loro apprezzamento da parte del 
primo giudice.  

La sentenza d’appello non serve a ricostruire i fatti in genere, tantomeno a 
ricordare analiticamente cosa è successo fino a quel momento nel procedimento; serve a 
ricostruire lo specifico contesto di fatto solo quando, e nei limiti in cui, tale ricostruzione 
è indispensabile per rispondere efficacemente ad uno specifico motivo d’appello. Delle 
argomentazioni probatorie del primo giudice potrà tenersi conto eventualmente solo 
nella risposta al motivo, non prima: per l’assorbente ragione che ciò che vien detto prima 
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concorre in qualche modo alla descrizione dei fatti, ciò che viene detto nel momento in 
cui il giudice d’appello sta rispondendo è sempre parte essenziale della specifica 
risposta, concisa e completa, del giudice d’appello. 

L’indicazione dei fatti processuali (del primo giudizio e di quello d’appello) 
idonei ad influire sulla decisione (es. rinvii – sospensione delle ragioni che li hanno 
determinati; questioni processuali risolte con autonome ordinanze; rinunce parziali ai 
motivi esattamente delineate, e, prima, verbalizzate, nei loro effettivi ambiti) va collocata 
soltanto nella parte valutativa, se oggetto di motivi di appello. 
 
 
3.3. Enunciazione dei motivi di appello. 

 
Quanto all’enunciazione dei motivi si può utilizzare la regola dell’art. 173 disp. 

att. dettata per la sentenza della Corte di cassazione. 
In altre parole è sufficiente una breve enunciazione del motivo, alla quale far 

seguire, nella parte successiva della sentenza, una specifica esposizione delle ragioni 
dell’inammissibilità, del rigetto o dell’accoglimento del motivo, ricollegandosi, al fine di 
condividerle o confutarle, alle argomentazioni contenute nel motivo d’appello.  
 
 
3.4. Formulazione delle specifiche risposte date ai singoli motivi. 
 

Il cuore della sentenza d’appello è nelle specifiche risposte date ai singoli motivi.  
Le ragioni poste a base del motivo devono essere valutate, quindi condivise o 

confutate.  
Il giudice d’appello non deve confrontarsi espressamente con tutti gli argomenti 

che sostengono il motivo d’appello; è sufficiente che dia conto di aver colto il nucleo 
essenziale della doglianza e che spieghi, con motivazione immune dai vizi prima 
ricordati, perché giudica tale doglianza infondata. Per contro, il motivo d’appello 
devolve la cognizione sul punto della decisione, non su argomenti o ragioni che 
sostengono il motivo: per cui ciò che il giudice d’appello deve verificare è la 
corrispondenza a giustizia, alla luce degli atti e non delle sole argomentazioni del giudice 
e dell’appellante, del dispositivo adottato rispetto ai soli punti della decisione 
effettivamente devolutigli.  

La massima concentrazione e completezza deve essere invece rivolta, prima, 
all’individuazione dei punti della decisione devoluti alla cognizione ed all’esposizione 
del nucleo delle pertinenti specifiche doglianze. 

Se la motivazione è completa e specifica rispetto ai motivi dedotti, se non è 
contraddittoria o illogica, se è fedele rispetto alle risultanze, ben difficilmente un ricorso 
per cassazione riuscirà a scardinare la sentenza. 

La risposta del giudice d’appello è, sul piano del contenuto della motivazione in 
fatto, soggetta al solo controllo dell’insussistenza dei vizi di motivazione mancante, 
manifestamente illogica, contraddittoria (intrinsecamente o rispetto a prove 
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determinanti inesistenti affermate o esistenti ignorate) su aspetti potenzialmente 
determinanti per la deliberazione.  

a) Con riguardo ai motivi concernenti il trattamento sanzionatorio, il giudice 
d’appello deve individuare e trattare i diversi punti effettivamente devoluti: pena-base, 
circostanze attenuanti, esclusione di circostanze aggravanti, continuazione, 
quantificazione dei singoli aumenti, ecc.  

In caso di rideterminazione della pena (per riduzione, aumento, 
assoluzioni/prescrizioni parziali) è meglio sempre procedere a un autonomo calcolo, 
ponendo attenzione a quanto si è detto trattando della determinazione delle pene e delle 
misure di sicurezza con riguardo alla sentenza di primo grado ed avendo cura, al fine di 
non incorrere in violazione del divieto di reformatio in peius, di non aumentare mai le 
“quantità” dei passaggi del primo grado, salvo quando questi vengano travolti dalla 
decisione adottata.  

b) Di regola, sono inutili i richiami generici alla sentenza di primo grado, di cui 
si affermi la condivisione rimarcandone l’immunità da errori o vizi logici. Il richiamo 
generico alla risposta data sul punto dal giudice di primo grado è sempre rischioso. E’ 
vero che costituisce consolidato principio giurisprudenziale che le motivazioni delle 
sentenze di merito che abbiano conclusioni conformi si integrano. Ma l’integrazione è 
possibile solo quando il percorso logico-giuridico seguito dal giudice d’appello emerge 
con chiarezza e precisione27.  

c) Naturalmente, anche per la sentenza d’appello è importante la “forma” 
(struttura, criteri formali, aspetti stilistici e denominativi), spesso funzionale alla 
chiarezza dell’iter argomentativo: numerazione delle pagine, accorgimenti che facilitino 
l’individuazione dei vari passaggi; ripartizione in paragrafi anche brevi corrispondenti 
ai punti ed alle questioni trattate; numerazione di ogni motivo e corrispondente 
numerazione della risposta, così da evitare il rischio di omettere l’esame di un motivo; 
precisa indicazione delle parti della sentenza che riproducono passi di quella di primo 
grado; uniformità delle citazioni, delle abbreviazioni, dei riferimenti normativi, ecc.  

La struttura in paragrafi e sotto-paragrafi è quella che meglio assicura l’efficace 
motivazione d’appello: aiuta ad individuare prima i fatti processuali rilevanti, poi le 
specifiche doglianze nella loro articolazione, quindi le puntuali risposte.  
 
 

                                                 
 
27 Cass. VI, 13 novembre 2012, n. 28411/13, Rv. 256435: «In tema di integrazione delle motivazioni tra le 
conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di 
fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta 
critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per 
relazione; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non 
sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso 
compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di 
stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte». 
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3.5. Eventuali interventi d’ufficio del giudice d’appello ex art. 129 o 597, comma 5, c.p.p. 

 
Il giudice d’appello deve dar conto anche dell’eventuale esercizio dei poteri 

d’ufficio (ed anche del non esercizio, in caso di sollecitazione dalle parti, in assenza di 
motivi tempestivi e specifici sul punto). 

È sempre opportuno, ad es., argomentare d’ufficio su sospensione condizionale 
dell'esecuzione della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario 
giudiziale ex art. 175 c.p. e dar conto dell’apprezzamento che il giudice d’appello ha 
comunque fatto d’ufficio sull’esercizio (o non) dei poteri officiosi attribuitigli dall’art. 
597, comma 5 (applicazione di circostanze attenuanti e giudizio di comparazione ex art. 
69 c.p.).  

È, inoltre, obbligo del giudice, sussistendone le condizioni, di far applicazione 
dell’art. 129 c.p.p. 
 
 
3.6. Dispositivo. 

 
Anche il dispositivo della sentenza di appello esige formule chiare, precise ed 

uniformi, oltre all’indicazione degli articoli di legge applicati. 
Va subito indicato se la sentenza conferma o riforma, interamente o in parte, 

quella di primo grado (art. 605, comma 1), i cui estremi identificativi, già indicati nel 
preambolo del provvedimento, vanno ripetuti con precisione. 

Seguono le statuizioni di assoluzione, non doversi procedere o condanna per le 
quali si rinvia a quanto detto trattando della sentenza di primo grado. Particolare 
attenzione va dedicata alle pene o agli aumenti per la continuazione da eliminare ed alla 
conseguente rideterminazione delle pene residuali. 

Vanno altresì indicate eventuali revoche di statuizioni civili, misure di sicurezza, 
confische. 

Il dispositivo contiene anche, se del caso, la statuizione di condanna 
dell’imputato al pagamento delle spese processuali del grado o di entrambi i gradi (se 
assolto in primo grado e condannato in appello) e delle spese in favore della parte civile. 

All’annullamento della sentenza di primo grado perché pronunciata da giudice 
incompetente per territorio consegue la trasmissione degli atti al pubblico ministero 
presso il giudice competente. 

Particolare precisione va riservata alle dichiarazioni di nullità ex art. 604 ed alla 
trasmissione degli atti al primo giudice. 

Nel caso l’appello sia dichiarato inammissibile per una delle cause previste (art. 
591), deve espressamente disporsi l’esecuzione della sentenza di primo grado.  
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4. I caratteri di un modello funzionale di (motivazione della) sentenza. 

 

Carattere fondamentale della giurisdizione, la motivazione è cardine 
insostituibile del giusto processo ed il relativo obbligo va bilanciato con il diritto di difesa 
e con le esigenze tipiche del giusto processo, prima fra tutte la ragionevole durata. 

Questo inscindibile collegamento tra diritto ad un processo equo ed obbligo di 
motivazione delle sentenze è ripetutamente affermato anche dalla giurisprudenza della 
Corte EDU e della Corte di giustizia dell’Unione europea. 

Motivare una decisione – come si è detto – significa spiegarla, giustificarla per 
mettere il destinatario nelle condizioni, se del caso, di criticarla, per consentire in altre 
parole al destinatario una difesa effettiva.  

Si è detto nelle pagine precedenti del contenuto della motivazione; deve ora 
rilevarsi che, in uno schema polifunzionale di sentenza (in particolare, di motivazione 
della sentenza), non possono mancare (in parte già se n’è fatto cenno): i) concisione, ii) 
comprensibilità, iii) criteri uniformi di redazione ed impostazione, iv) considerazione 
delle esigenze imposte dalla successiva (eventuale) fase del procedimento o grado del 
giudizio. 
 

 

4.1. Concisione. 

 

Come si è visto, l’art. 546, comma 1, lettera e), stabilisce che la motivazione 
consiste nella “concisa” esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è 
fondata 

Concisione, in un’accezione funzionale, non è solo sinteticità o essenzialità, in 
particolare messa al bando di inutili divagazioni, di esibizioni di erudizione fini a sé 
stesse28, di argomentazioni estranee ai fini dell’esposizione delle ragioni della decisione, 
giudizi morali, riferimenti a terzi non posti in grado di contraddire, selezione dei soli dati 
probatori rilevanti e decisivi uniti ed equilibrio nella trattazione–distribuzione dei punti 
della decisione. Concisione è anche completezza nel valutare ed argomentare su capi, 
punti e questioni, fedeltà nell’esporre le informazioni raccolte, logicità del ragionamento, 
per il raggiungimento di una decisione di “qualità”, valore che non può ignorare, in una 
visione moderna e funzionale, la sua stabilità. 

Dunque, una sintesi completa, fedele, logica. E bastano queste parole per capire 
quanto l’operazione sia ardua. 

La motivazione è un dovere ma della motivazione (come in genere del processo, 
degli strumenti processuali) non si può abusare, infarcendola di ragioni che non siano 

                                                 
 
28 RIGO, La sentenza, in Trattato di procedura penale a cura di Spangher, vol. 4 – tomo II, Torino 2009, 695, parla 
di «dovere etico-professionale di evitare apparati motivazionali che si disperdano in dotte argomentazioni 
di diritto, verso le quali talora il giudice indugia assecondando una tradizione tipica di un atteggiamento 
culturale di stampo pseudo-accademico, in passato incentivato da un sistema legale di cooptazione dei 
giudici fondato sulla valutazione dei titoli». 
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quelle funzionali alla decisione, trasformandola in contenitore di interi atti processuali 
in cui il lavoro del giudice si traduce soltanto nell’apporre virgolette al “copiato”. 

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, l’esperienza insegna che spesso 
(errore uguale ma contrario) una malintesa concisione rasenta il nulla. 

Una motivazione concisa ed individualizzata, invece, serve – già lo si è detto – 
quando si riconosce o si nega la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche o di 
altre circostanze, quando si effettua il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, 
quando si commisura la pena, quando si riconosce la continuazione di reati e si 
determinano gli aumenti per ognuno dei reati – satellite (non un unico incomprensibile 
globale, aumento per tutti i reati), quando si concedono o si negano la sospensione 
condizionale dell’esecuzione della pena e la non menzione della condanna nel certificato 
penale rilasciato a richiesta di privati. 

Concisione, chiarezza, sinteticità, essenzialità, proporzionalità, adeguatezza non 
sono attributi appiccicati dall'esterno al sostantivo "motivazione", voluti dal legislatore 
o pretesi dai capi di Corte per mera opportunità efficientista o ragionieristica, bensì 
costituiscono l’essenza della motivazione (del ragionamento probatorio soprattutto) dei 
provvedimenti del giudice "europeo”, trattandosi di attributi strettamente collegati al 
principio di ragionevole durata del processo. Atti sovrabbondanti allungano i tempi 
tecnici del processo, che mai può essere definito “giusto” se non si svolge in tempi 
ragionevolmente contenuti29. 

Ne esce danneggiata la parte che a ragione cerca tutela; ne esce danneggiata 
anche la collettività, che esige un impiego razionale della giurisdizione. 

La prolissità indebolisce l’efficacia dell’atto; adottare una motivazione adeguata 
rende effettivo il diritto di difesa perché implica l’eliminazione del superfluo e del poco 
chiaro. 
 

 

4.2. Comprensibilità. 

 

Comprensibilità, in una prospettiva funzionale, è scrivere in clear language perché 
i fruitori dell’atto (non è retorica ricordare il “popolo” nel cui nome la giustizia è 
amministrata) ne comprendano agevolmente ogni significato; è quindi rifuggire la 
complessità della lingua giudiziaria perché il “giusto” processo è fatto di atti 
comprensibili. 

La funzione informativa della lingua giudiziaria, che tutta la comunità deve 
riconoscere, ne impone semplicità, chiarezza ed univocità.  

Accade, invece, che frequentemente gli atti siano scritti in una lingua (lessico e 
sintassi) difficile, per iniziati, che può mettere in difficoltà chiunque, e non tanto per l’uso 
(inevitabile) di tecnicismi specifici (talora rappresentati da parole comuni che hanno, nel 
mondo del diritto, un significato diverso), quanto piuttosto perché la terminologia 

                                                 
 
29 Sul controllo dei tempi del processo sono sempre attuali le pagine di BARGI, La ragionevole durata del processo 

tra efficienza e garanzia, in Processo penale e Costituzione, a cura di Dinacci, Milano 2010, p. 489 ss.  
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tecnica è calata in contesti linguistici caratterizzati dall’uso di un registro elevato, 
distinto dal linguaggio comune, da periodi di incommensurabile lunghezza, intricati da 
un numero smodato di “subordinate” e da cumuli non necessari di negazioni, infarciti 
di inutili avverbi, di sigle ai più incomprensibili, di parole antiquate, latinismi. 

L’atto, tra l’altro, è diretto ad una pluralità di destinatari ed è, sempre più 
frequentemente, destinato ad essere tradotto in altra lingua a tutela di diritti 
fondamentali della persona (sul punto vanno ricordati gli interventi operati sull’artt. 143 
dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, che ha dato attuazione alla direttiva 2010/64/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, del 20 ottobre 2010, sul diritto 
all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali). 

a) Il processo giusto è fatto di atti comprensibili perché il controllo sulla 
giurisdizione non è solo interno, ma va esercitato anche dall’esterno. 

Questi sono concetti presenti in ambito europeo. 
Un rapporto del 21 aprile 2016 sull’azione degli Stati membri del Consiglio 

d’Europa con riguardo all’indipendenza, efficienza e responsabilità dei giudici afferma 
esplicitamente che le sentenze devono essere scritte in clear language perché devono 
essere agevolmente comprensibili dal pubblico (si raccomanda agli Stati membri del 
Consiglio di Europa di intraprendere azioni adeguate per un progresso in tal senso).  

Analoghi concetti sono contenuti con riguardo al pubblico ministero in un parere 
del 18 novembre 2016, in tema di qualità ed efficienza del lavoro dei procuratori, 
espresso dal Consiglio consultivo dei procuratori europei, istituito dal Consiglio 
d’Europa. 

b) Anche la nostra giurisprudenza sente questa esigenza.  
Le Sezioni unite penali30 hanno così criticato la sentenza di una a Corte di merito: 

«La pronunzia pone difficoltà di lettura, presentando talune patologie quanto all'esame 
delle questioni cruciali: la distonia tra motivazione e dispositivo; elefantiasi che offusca 
le ragioni della decisione; la disorganica esposizione delle prove e dei fatti, senza che ne 
sia chiaramente esplicitata la rilevanza in ordine alla risoluzione delle questioni 
controverse. L'atto consta di oltre duecento pagine, ma la parte di gran lunga 
preponderante del testo è costituita dalla integrale, acritica trascrizione di deposizioni 
assunte nel giudizio. Non solo il documento è macroscopicamente sovrabbondante, ma 
neppure esplicita le ragioni di tanta profusione, né soprattutto indica quali sono i 
passaggi degli atti acriticamente trascritti che esercitano un ruolo nella logica della 
decisione. Si tratta di uno stile che si rinviene spesso nella produzione giurisprudenziale, 
alimentato anche dalla tecnologia di riproduzione dei testi. Tale stile ostacola la 
comprensione del senso della decisione, tradisce la funzione euristica della motivazione, 
disattende precise indicazioni di plurime norme processuali. Di fronte a tale 
preoccupante degenerazione, le Sezioni Unite ritengono di dovere rimarcare il fenomeno 
dell'assenza di una chiara distinzione tra il contenuto della prova ed i fatti che da essa si 
desumono. L'acritica trasposizione nella sentenza del tenore delle prove, senza 
l'appropriata spiegazione in ordine ai fatti che si ritengono accertati, costituisce una 

                                                 
 
30 Cass. S.U., 23 giugno 2016, n. 40516, Del Vecchio. 
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patologica rottura della sequenza dei momenti dell'operazione decisoria, che rischia di 
vulnerarne la tenuta logica. Per contro, la chiara visione della sequenza indicata consente 
di ricondurre l'atto al virtuoso paradigma della chiarezza e concisione. Si segnano e si 
discutono, ove occorra anche diffusamente, solo i fatti rilevanti e le questioni 
problematiche, liberando la motivazione dalla congerie di dettagli insignificanti che 
spesso vi compaiono senza alcuna necessità». 

c) Il Presidente del Consiglio di Stato, potendo avvalersi dell’art. 3, comma 2, del 
c.p.a. (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), che impone al giudice ed alle parti il dovere di 
«redigere gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di 
attuazione», segnatamente dall’art. 13-ter, ha predisposto un vademecum destinato ai 
giudici «contenente utili suggerimenti di tecnica redazionale volti ad accrescere la 
chiarezza e la sinteticità dei provvedimenti giudiziari». 

Nel frattempo, il Presidente, chiedendo «un cambio di approccio culturale … 
indispensabile per la migliore qualità … dell’attività», ha esortato i magistrati a non 
superare le venti pagine (40 nei casi di particolare complessità), suggerendo, con 
riguardo alle ordinanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Unione 
Europea, di impiegare «un linguaggio chiaro e semplice considerando che l’ordinanza 
andrà tradotta nelle lingue di lavoro della Corte». 

d) Importanti passi nella stessa direzione si devono anche al Presidente della 
Suprema Corte di cassazione al quale va il merito di avere, nel giugno 2016, varato 
decreti sulla motivazione semplificata delle sentenze penali e civili della Corte, 
precisando, in uno di essi, che la «la tecnica di redazione di sentenza in forma sintetica, 
anche mediante motivazione semplificata» costituisce «uno degli indici della capacità di 
sintesi del magistrato nella redazione dei provvedimenti giudiziari» da tenere in 
considerazione nelle valutazioni di professionalità.  
 
 
4.3. Criteri uniformi di redazione ed impostazione. 
 

Anche l’uniformità dei criteri grafici di redazione contribuisce alla comprensione 
del contenuto degli atti.  

La necessità, in uno schema funzionale di sentenza, di criteri uniformi di 
redazione ed impostazione è strettamente collegata alla comprensione del contenuto 
della stessa, perché facilita l’individuazione dei punti che interessano ed evita dispersioni 
di tempo, ed è postulata dall’informatizzazione del processo e dei registri. 

La strada della uniformità editoriale e stilistica è stata intrapresa dalla Corte di 
Cassazione e a criteri uniformi di redazione grafica e di impostazione strutturale 
dell’atto dovranno inevitabilmente adeguarsi anche i giudici del merito. 

L’esperienza quotidiana presenta, infatti, casi non infrequenti di testi privi di un 
minimo decoro nella presentazione, redatti senza l’osservanza delle regole di video-
scrittura, senza la numerazione delle pagine, la chiara individuazione e distinzione, nei 
processi cumulativi, dei capi e delle posizioni degli imputati, la suddivisione in paragrafi 
(dove ospitare i vari punti della decisione) e sotto-paragrafi (per collocarvi le questioni 
da trattare per deliberare sul punto). 
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4.4. Considerazione delle esigenze imposte dalla successiva (eventuale) fase del procedimento o 

grado del giudizio. 

 
Nella sequenza processuale il contenuto di ogni atto è influenzato da quello che 

lo precede. 
Anche la considerazione delle esigenze imposte dalla successiva (eventuale) fase 

del procedimento o grado del giudizio risponde a logiche di funzionalità. 
La sentenza di primo grado deve contenere tutti i dati utili per il giudice 

d’appello e per le parti; la sentenza di appello deve contenere le informazioni utili per il 
giudizio di cassazione. 

Ogni approccio che si fermi al singolo atto, alla singola fase, al singolo grado è 
erroneo. 

Ogni dato che aiuti giudice e parti del grado successivo ad avere informazioni 
immediate e a non sciupare tempo prezioso deve entrare nella sentenza, secondo lo 
spirito del nuovo art. 165-bis disp. att. c.p.p. del quale si è a lungo parlato nelle pagine 
precedenti. 

Tale lettura è quella del singolo processo penale visto dal punto di vista 
dell’amministrazione che impegna risorse per consentire l’esercizio della giurisdizione, 
nell’autonomia delle sue prerogative costituzionali.  

È il tema, in altre parole, del ‘tempo’ e del ‘costo’ del singolo processo.  
Da questo punto di vista, può e deve dirsi che il lavoro del singolo magistrato 

rileva come concorso necessario alla determinazione della qualità della decisione 
conclusiva (quella irrevocabile) e del costo sostenuto per raggiungerla.  

Dal punto di vista dell’Amministrazione che fornisce le risorse, ogni esito di 
impegno per lo studio degli atti di una determinata procedura non deve essere disperso 
nelle fasi successive: lo studio degli atti nella fase successiva (o nella stessa fase) da parte 
di un magistrato diverso dovrebbe consistere in un’integrazione ed una rivalutazione 
autonoma, mai in una ripartenza che ignori le conoscenze acquisite con lo studio già 
svolto in precedenza.  

Si pensi, ad es., alla conoscenza che il giudice abbia acquisito della collocazione 
dei singoli atti/fonti di prova nell’ambito di vari faldoni processuali, eventualmente privi 
di indicizzazione (tra norma e prassi sul punto la distanza pare incolmabile). Se nel 
redigere la motivazione della propria sentenza, il giudice richiamasse le fonti di prova 
che pone a base della propria deliberazione senza accompagnare il richiamo con 
l’indicazione specifica della sua collocazione negli atti, il giudice del successivo grado di 
giudizio dovrebbe impiegare parte spesso non esigua del proprio tempo di studio del 
processo, alla luce dei motivi di impugnazione, cercando un’informazione materiale (la 
collocazione dell’atto sperso nei faldoni non indicizzati) che era già acquisita a quel 
processo.  

Il tempo di ricerca che impegna il secondo magistrato è tempo inutilmente perso.  
Si può allora dire che, in questi casi (ma il rilievo vale anche per il caso del verbale 

stenotipico chilometrico nel rito dibattimentale, quando una specifica e determinata 
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affermazione, sparsa tra le innumerevoli pagine, viene posta dal giudice a fondamento 
di proprie valutazioni essenziali), una disposizione che indichi come corretta modalità 
di redazione di sentenza, cui il giudice deve attenersi, l’indicazione della collocazione 
nel fascicolo della fonte di prova/prova valorizzata in termini determinanti sarebbe 
importante. 

Va in questa direzione il più volte citato art. 165-bis att. che, al comma 2, stabilisce 
che, nel caso di ricorso per cassazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il 
provvedimento impugnato deve inserire in separato fascicolo allegato al ricorso copia 
degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione, facendo valere il 
vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lettera e), qualora la copia non sia già 
contenuta negli atti trasmessi; dell’eventuale mancanza degli atti è fatta attestazione. 
 
 
5. Motivi dell’impugnazione. 

 
Si è parlato fin qui della motivazione in fatto della sentenza, delle partizioni della 

stessa, delle necessarie specifiche argomentazioni. 
È il momento di dare evidenza alla correlazione con l’atto di impugnazione, 

segnatamente con i motivi, la specificità dei quali è prevista a pena di inammissibilità. 
L’art. 581 è dedicato alla forma ed al contenuto dell’atto di impugnazione. 

La disposizione in parola, ampliata con riguardo alle enunciazioni “specifiche” a pena 
di inammissibilità ed all’oggetto delle medesime dall’art. 1, comma 55, l. 23 giugno 2017 
n. 103, stabilisce che l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il 
provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con 
l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: a) dei capi o dei punti della decisione 
ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, 
l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione (disposizione aggiunta dalla 
novella); c) delle richieste, anche istruttorie (specificazione aggiunta dalla novella); d) dei 
motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono 
ogni richiesta. 

Si tratta di indicazioni fondamentali per la precisa delimitazione dell’oggetto 
dell’impugnazione, quindi dell’effetto devolutivo, dell’ambito dei poteri cognitivi del 
giudice dell’impugnazione.  
 
 
5.1. Enunciazione specifica dei motivi. 

 
L’aspetto che ora interessa è quello dell’enunciazione specifica dei motivi31. 
La funzione dei motivi è – come si diceva – quella di esplicitare la volontà 

dell’impugnante, petitum (ciò che si chiede) e causa petendi (le ragioni per cui si chiede); 
                                                 
 
31 Sugli altri aspetti della disposizione si rinvia a MARANDOLA, Le disposizioni generali, in Trattato di procedura 

penale, a cura di Spangher, vol. 5, Torino 2009, p. 148 ss.; BRICCHETTI, Commento dell’art. 581 c.p.p., in Le fonti 

del diritto italiano. Codice di procedura penale, a cura di Canzio – Bricchetti, Milano 2017, p. 4151 ss.  
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in altre parole i motivi servono ad indicare le statuizioni del provvedimento impugnato 
che si vorrebbero modificate o annullate e i fatti giuridici posti a fondamento della 
domanda. 

Non servono formule sacramentali32, ma la semplice richiesta non basta, di 
regola, a soddisfare il requisito della specificità; specifiche devono essere anche le 
ragioni.  

b) Un atto privo dell’enunciazione specifica dei motivi è — come si è detto — 
inammissibile; non costituisce valida forma d’impugnazione e non può produrre gli 
effetti introduttivi del giudizio del grado successivo.  

Pertanto, la mancanza dei requisiti prescritti: 
– impedisce di rilevare e dichiarare la sussistenza di eventuali cause di non 

punibilità33; 
– determina la formazione del giudicato allo scadere del termine per 

impugnare34. Se si ritenesse il contrario, si perverrebbe alla irragionevole conclusione di 
riconoscere, ad una dichiarazione d’impugnazione invalida, l’effetto di consentire al 
giudice una cognizione estesa a tutti i capi della sentenza, mentre non potrebbe 
riconoscersi lo stesso effetto ad una valida impugnazione riferita solo ad alcuni capi della 
sentenza, atteso che per gli altri capi, e i relativi addebiti, la vicenda processuale 
dovrebbe ritenersi conclusa35.  

Sulla base di detto requisito la giurisprudenza esclude l’ammissibilità della 
impugnazione per relationem, come ad es. l’appello del pubblico ministero che si limiti a 
rinviare alle censure mosse nell’impugnazione presentata dalla parte civile, senza 
indicare, nemmeno sommariamente, le ragioni del dissenso sulla sentenza appellata36.  

Afferma, invece, l’ammissibilità dell’impugnazione preventiva, ossia proposta 
prima del deposito della motivazione della sentenza, «tutte le volte in cui non si contesti 
la decisione del giudice per il suo contenuto, ma le censure si riferiscano a decisioni 
adottate per un motivo già conosciuto e preesistente alla pronunzia quale, ad esempio, 
una presunta nullità assoluta che, se esistente, non consentirebbe neanche la 
instaurazione di un valido rapporto processuale»37. 

                                                 
 
32 Si legge già in Cass. II, 6 marzo 1964, Morini, in CPMA 1964, 790 che «ove nei motivi di appello il ricorrente 
abbia insistito nel porre in risalto che il fatto era stato da lui commesso unicamente in rapporto alle sue 
misere condizioni economiche e dato il suo bisogno di sfamarsi, deve intendersi che egli abbia chiesto la 
diminuzione della pena e, quando essa sia stata dal giudice di primo grado già inflitta nel minimo edittale, 
deve intendersi che l’imputato abbia chiesto l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche».  
33 Per un quadro completo, con riguardo alla prescrizione del reato, v. Cass S.U., 11 novembre 1994, n. 21, 
Cresci; Cass. S.U., 30 giugno 1999, n. 15, Piepoli; Cass. S.U., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca; Cass. S.U., n. 
33542/01, Cavalera; Cass. S.U., 22 marzo 2005, n. 23428, Bracale; Cass. S.U., 17 dicembre 2015, n. 12602/16, 
Ricci; Cass. S.U., 25 maggio 2016, n. 6903/17, Aiello). 
34 Cass. S.U., 24 giugno 1998, n. 11493, Verga. 
35 Cass S.U., 11 novembre 1994, n. 21, Cresci. 
36 V. MARANDOLA, op. cit., p. 161. 
37 Cass. I, 5 marzo 2001, n. 17450, Rv. 219178; in senso conforme da ultimo, Cass. II, 15 settembre 2017, n. 
50099, Rv. 271331; Cass. IV, 18 settembre 2015, n. 40942, Rv. 264710; Cass. II, 15 settembre 2017, n. 50099, Rv. 
271331; l’ultima decisione di segno opposto, nel senso cioè dell’inammissibilità dell’impugnazione 
preventiva è Cass. IV, 17 dicembre 1999, n. 4787/00, Rv. 215453, che aveva ritenuto «non […] ipotizzabile 
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Va solo ricordato che l’art. 585, comma 4, stabilisce che motivi “nuovi” possono 
essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione fino a quindici giorni 
prima dell’udienza; essi devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione 
impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravame38 e l’inammissibilità 
dell’impugnazione si estende ad essi.  

c) I motivi – come si è detto – non sono cosa diversa dalle ragioni di diritto o dagli 
elementi di fatto che giustificano il petitum, ma si sostanziano proprio in quelle ragioni o 
in quegli elementi. 

Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è definito dalla riforma 
in termini più incisivi. 

Esso si inserisce in quasi tutto l’asse delle prescrizioni richieste dalla disposizione 
in esame, dall’indicazione dei capi e dei punti della decisione che si impugna per 
terminare con le richieste ed i motivi e, non a caso, infatti, dall’esame della 
giurisprudenza39 risulta che il vizio di specificità è quello più frequente, nella vasta 
gamma del suo manifestarsi.  

Nuove disposizioni sono – come si è detto – quelle che richiedono, a pena di 
inammissibilità, l’enunciazione delle prove delle quali si deduce l’inesistenza, l’omessa 
assunzione o l’omessa o erronea valutazione e delle richieste istruttorie (lett. b) e c).  

Esse traggono spunto dalla constatazione pratica che spesso gli appelli 
contengono censure in tema di prova e richieste di rinnovazione del tutto aspecifiche o 
comunque non adeguatamente argomentate al fine di far comprendere l’indispensabilità 
della nuova finestra istruttoria. 

La necessità di enunciazione delle richieste non istruttorie era già prevista nella 
precedente versione dell’articolo.  
 
 
5.2. Il motivo generico e il ricorso per cassazione. 

 
Con riguardo al ricorso per cassazione sono stati elaborati vari principi sul 

motivo generico. La giurisprudenza ha da tempo portato alla luce forme di genericità 
estrinseca (o relazionale) e intrinseca. 

Appartengono alle prime la mancanza di critica (di confronto con) della sentenza 
impugnata40 e la ripetizione nei motivi di ricorso di argomentazioni e doglianze già 
rivolte, con i motivi di appello, alla sentenza di primo grado e confutate dalla sentenza 
d’appello41. 
                                                 
 
una critica specifica della sentenza impugnata prima ancora di conoscerne le argomentazioni in fatto e in 
diritto in essa apprezzate e sulle quali la critica deve appuntarsi». 
38 Cass. S.U., 25 febbraio 1998, n. 4683, Bono, Rv. 210259.  
39 Cass. S.U., 17 ottobre 2006 n. 10251/07, Michaeler. 
40 Cass. II, 29 gennaio 2014, n. 11951, Rv. 259425; Cass. V, 15 febbraio 2013, n. 28011, Rv. 255568. 
41 Cass. IV, 7 luglio 2016, n. 38202, Rv. 267611, ha precisato che i motivi di ricorso possono riprodurre 
totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio 
enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento 
impugnato e si confronti con la sua motivazione. 



 

 
221 

 

6/2018 

Rientrano invece nel novero della genericità “intrinseca” la mancanza di 
informazioni o argomenti42, il motivo “confuso” o “caotico”43, il motivo “perplesso” o 
“alternativo”44, il motivo “insufficiente”45, il motivo incomprensibile a causa della tecnica 
espositiva46, i motivi (in numero abnorme) motivi prolissi e verbosi47.  

In tema di ricorso per cassazione è, poi, affetto da inammissibilità per genericità 
il motivo con il quale si eccepisce l’inutilizzabilità di un atto senza indicare 
specificamente l’atto in questione48.  

Un passo oltre la specificità, che — come si è visto — pretende l’indicazione 
precisa e completa dei dati fattuali e giuridici che mettano il giudice nelle condizioni di 
decidere (l’art. 606, c. 1, lett. e), precisa, con riguardo al vizio di motivazione, che esso 
deve risultare dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo 

                                                 
 
42 Cass. IV, 1° aprile 2004, n. 24054, Rv. 228586, ha affermato che il requisito della specificità dei motivi 
implica l’onere [...] di indicare nel ricorso, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle 
censure medesime. 
43 Cass. II, 19 novembre 2013, n. 7801/14, Rv. 259063, in un caso di ricorso fondato su una caotica esposizione 
delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che rendeva particolarmente disagevole la 
lettura e che esulava dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento 
impugnato; Cass. VI, 10 febbraio 2017, n. 10539, Rv. 269379, ha ritenuto confusa l’esposizione delle doglianze 
e difficoltosa l’individuazione delle questioni sottoposte al vaglio dell’organo della impugnazione e perciò 
generico il ricorso per cassazione articolato in un numero abnorme di motivi – nella specie settantanove – 
concernenti gli stessi capi d’imputazione e i medesimi punti e questioni della decisione. 
44 Cass. I, 22 settembre 2015, n. 39122, Rv. 264535, secondo cui la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa 
della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della 
contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso 
inammissibile, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al 
fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; Cass. II, 8 
maggio 2012, n. 31811, RV 254329, che afferma essere onere del ricorrente specificare con precisione se le 
censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno 
tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame.  
45 Cass. S.U., 23 aprile 2009, n. 23868, Fruci, secondo la quale la censura è affetta da genericità quando il 
ricorrente eccepisce la inutilizzabilità di atti a contenuto probatorio, senza dedurne, al tempo stesso, la 
rilevanza nel contesto degli altri elementi di prova; Cass. III, 14 luglio 2011, n. 30021, Rv. 250972, secondo 
cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola 
delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti. 
46 Cass. VI, 9 novembre 20117, n. 57224, Rv. 271725: «è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per 
cassazione che renda le ragioni dell'impugnazione incomprensibili a causa della tecnica espositiva, 
caratterizzata dall'utilizzo di formati diversi e dalla sovrapposizione di documenti e testi inconferenti 
rispetto al giudizio (nel caso di specie tratti dalle sacre scritture ed opere letterarie), dall'argomentare 
retorico e fondato su una pluralità di questioni eccentriche e tali da rendere l'illustrazione dei motivi 
ridonante e caotica. (In motivazione, la Corte ha precisato che al fine della valutazione dell'ammissibilità dei 
motivi di ricorso va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 c.p.p. il 
"Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei 
motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015). 
47 Cass. VI, 10 febbraio 2017, n. 10539, Rv. 269379: «È inammissibile, perché generico, il ricorso per cassazione 
articolato in un numero abnorme di motivi (nella specie settantanove) concernenti gli stessi capi 
d'imputazione e i medesimi punti e questioni della decisione, in quanto tale eccessiva prolissità e verbosità 
rende confusa l'esposizione delle doglianze e difficoltosa l'individuazione delle questioni sottoposte al 
vaglio dell'organo della impugnazione.». 
48 Cass. V, 25 marzo 2014, n. 19553, Rv. 260404; Cass. VI, 12 febbraio 2009, n. 12722, RV 243243. 



 

 
222 

 

6/2018 

“specificamente indicati” nei motivi di gravame) è segnato dall’affermarsi della teoria 
dell’autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile che richiede, a pena di 
inammissibilità, quando i motivi riguardino specifici atti processuali, l’allegazione o la 
completa trascrizione del contenuto degli atti specificamente indicati49. 
 
 
5.3. Il motivo generico e l’appello: l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. 

 
Con riguardo all’appello, si è reso necessario un intervento delle Sezioni Unite 

della Suprema Corte50.  
La Corte ha chiarito “quali siano, ai fini dell’ammissibilità dell’atto di appello, i 

requisiti di specificità dei relativi motivi”. Ha affermato in particolare che «l’appello (al 
pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi 
quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle 
ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, fermo 
restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente 
proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel 
provvedimento impugnato». 

La Corte conferma, dunque, che, in sede di appello, l’esigenza di specificità del 
motivo deve essere valutata come nel giudizio di legittimità; d'altra parte, 
l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, che la Corte 
territoriale erroneamente non ha qualificato come tale, può essere rilevata anche in 
Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, c.p.p.51. 

Non era condivisibile – e la S.C. lo ha stigmatizzato – l’assunto del “minor rigore 
nella valutazione” o della “valutazione meno stringente”, sviluppato da alcune 
precedenti pronunce di legittimità52, basato su una diversità dell’operare del medesimo 
requisito avendo riguardo alle peculiarità strutturali di appello e ricorso per cassazione 
e dei relativi giudizi.  

Il requisito della specificità del motivo deve, dunque, sempre essere valutato con 
il medesimo metro, costituendo requisito indefettibile sia dell’appello che del ricorso per 
cassazione, pena l’inammissibilità.  

Anche la genericità “intrinseca” del motivo d’appello si determina quando esso, 
pur nella libertà della formulazione, non specifichi con chiarezza le ragioni di diritto e 
gli elementi di fatto che lo sorreggono, con esplicito riferimento al caso concreto e in 
modo pertinente al punto della decisione cui il motivo stesso si riferisce. 

Per intendersi – come si è più volte ribadito, riprendendo osservazioni del 
passato – si ha genericità allorché le critiche poste a fondamento del gravame siano 

                                                 
 
49 Cass. II, 11 aprile 2017, n. 20677, Rv. 270071; Cass. II, 1° marzo 2013, n. 26725, Rv. 256723. 
50 Cass. S.U., 27 ottobre 2016, n. 8825/17, Galtelli. V. commenti di BRICCHETTI, Il dovere di ragionare deve essere 

reciproco, in Guida al Diritto 2017, n. 13, p. 90; BELLUTA, Inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi: le 

Sezioni Unite tra l’ovvio e il rivoluzionario, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2017, p. 134.  
51 Cass. II, 9 giugno 2017, n. 361121, Rv. 271193; Cass. III, 26 aprile 2017, n. 38683, Rv. 270799. 
52 V., fra le altre, Cass. V, 19 settembre 2014, n. 41082, Rv. 260766. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5296-inammissibilita-dellappello-per-genericita-dei-motivi-le-sezioni-unite-tra-lovvio-e-il-rivoluzionar
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5296-inammissibilita-dellappello-per-genericita-dei-motivi-le-sezioni-unite-tra-lovvio-e-il-rivoluzionar
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articolate in termini tali da potersi adattare alla impugnazione di un qualunque 
provvedimento, senza alcun preciso e concreto riferimento con il provvedimento 
impugnato53. 

La parte più significativa della decisione in esame è, dunque, quella in cui la 
Corte disattende l’affermazione secondo cui le differenze tra appello e ricorso per 
cassazione si dovrebbero cogliere sul piano della genericità “estrinseca” o “relazionale”. 

In altre parole, anche per l’appello è generico il motivo che si caratterizza per 
l’omesso confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata. 

Con questa fondamentale precisazione, cui sopra si è fatto cenno: che l’onere di 
specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della 
decisione, è “direttamente proporzionale” alla specificità delle ragioni di diritto e degli 
elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai 
medesimi punti54. 

In altri termini: se la sentenza non argomenta sul punto o lo fa in termini generici, 
anche l’appello generico non è inammissibile55; ma se la sentenza è specificamente 
argomentata sul punto l’appello, per non essere inammissibile, deve criticare 
specificamente quelle argomentazioni56. 

Se l’argomento del giudice sul punto o sulla questione (es. diniego attenuanti 
generiche) manca o è aspecifico, il motivo d’appello sul punto o sulla questione potrà 

                                                 
 
53 Cass. I, 3 dicembre 1991, n. 4641/92, Rv. 190731: «Anche sotto il vigore del nuovo codice di rito va, pertanto, 
ribadito il principio che ai fini dell'ammissibilità delle impugnazioni al requisito della specificità dei motivi 
non corrisponde il motivo che non esprime una determinata censura contro uno o più punti della decisione, 
il che si verifica quando si espongono critiche che, potendo adattarsi alla impugnativa di una qualunque 
sentenza, non hanno alcun preciso e concreto riferimento con il provvedimento impugnato.». Affermazioni 
dello stesso tenore possono vedersi, ad es., in Cass. I, 16 marzo 1961, Rendina, in CPMA, 1961, 690.  
54 «In linea con lo stesso concetto di impugnazione, che, etimologicamente, significa “contrastare”, 
“attaccare”» come scrive MARANDOLA, op. cit., p. 158. Efficaci le parole di FRAGASSO, Appunti sparsi 

sull’inammissibilità delle impugnazioni, AP 2018, n. 1: «Anche i motivi della parte impugnante […] devono 
rispettare il principio del contraddittorio che … [culmina] … nella motivazione della sentenza, cadenzata 
dalla doverosa explanatio delle ragioni giustificative della valutazione di non attendibilità delle prove 
contrarie alla decisione. Con la conseguenza che pure l’impugnante dovrà, a sua volta, predisporre 
l’enunciazione precisa sia delle ragioni contrarie a quelle che sorreggono la decisione, sia delle ragioni 
favorevoli alle richieste dell’atto di impugnazione», che conclude citando Aristotele: «Se ciò che è posto è 
contrario alla conclusione. È necessario che si verifichi una confutazione. Infatti la confutazione è un 
sillogismo della contraddizione». 
55 Un principio non certo nuovo, ma opportunamente riportato alla luce. È sufficiente rileggere la definizione 
di LEONE, Trattato di diritto processuale penale, III, Napoli 1961, p. 87: «Motivi specifici […] devono considerarsi 

quelli che in relazione alla decisione impugnata assumono un contenuto di critica concreta ed adeguata ad una 

determinata decisione» e ricordare che la S.C., nel vigore dell’art. 201, quinto comma, c.p.p. 1930 aveva 
affermato che «non è generico il motivo di impugnazione che si dolga della misura della pena con la frase 
“per le modalità del fatto la pena è eccessiva”, se la sentenza impugnata si sia limitata a motivare, sul punto 
relativo alla misura della pena», con la sola frase “valutate le circostanze dell’art. 133 c.p.”» (Cass. II, 1° 
marzo 1963, Di Launo, GP 1964, III, 18). 
56 Concetto ripreso da Cass. II, 15 novembre 2017, n. 53482, RV 271373: «a fronte di una pronuncia di primo 
grado che affermi la responsabilità dell’imputato […] sulla base di considerazioni […] e in ragione della 
valutazione di elementi probatori differenti specificamente esposti per ciascuna imputazione, l’atto 
d’appello non può limitarsi ad una generica contestazione della attribuibilità dei fatti all’imputato».  
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essere legittimamente aspecifico. Il dovere di ragionare grava sia sul giudice che decide 
e spiega, sia sul difensore che impugna e critica la spiegazione, ed è un dovere correlato 
proporzionalmente.  

Il che non significa, beninteso, che la riproposizione, attraverso l’appello, di 
questioni già di fatto dedotte in prima istanza sia di per sé causa di inammissibilità57; nel 
giudizio d’appello sono certamente deducibili questioni già prospettate e disattese dal 
primo giudice, ma l’appello, in quanto soggetto alla disciplina generale delle 
impugnazioni, deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati 
su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo 
grado. 

Una sentenza, dunque, quella di cui si discorre destinata a ricordare che l’appello 
è una cosa seria58. 

Così come deve esserlo la sentenza; come ricordano quelle decisioni in cui si 
afferma che è nulla la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di 
impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice 
di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a 
ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello59. 
Se la sentenza impugnata ha «compiutamente analizzato ciascuno degli elementi di fatto 
[…] ritenuti dimostrativi della colpevolezza» o dell’innocenza dell’imputato, «ha assolto 
l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio […] ragionamento probatorio» (e, 
qualora si tratti di sentenza d’appello, l’obbligo di «confutare specificamente i passaggi 
argomentativi centrali della prima sentenza» e/o le censure ed obiezioni 
dell’impugnante, «dando conto, con adeguata e puntuale motivazione» delle ragioni 
giustificative della conferma o della riforma del provvedimento impugnato), i profili di 
doglianza dedotti dall’impugnante (pubblico ministero, imputato o altra parte privata) 
non possono e non devono essere, pena l’inammissibilità. «aspecificamente orientati a 
riprodurre una serie di obiezioni già coerentemente vagliate e disattese» dalla sentenza, 
non devono omettere di «sviluppare un adeguato confronto critico rispetto alla sostanza 
delle contrarie argomentazioni […], di indicare le specifiche ragioni della loro asserita 

                                                 
 
57 I motivi di ricorso per cassazione possono, invero, riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello 
ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed 
esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione 
(Cass. IV, 7 luglio 2016, n. 38202, RV 267611). 
58 Che il requisito della specificità dei motivi sia finalizzato a saggiare la “serietà” dell’impugnazione si legge 
nella Relazione al progetto preliminare del c.p.p., marzo 1988, Speciale Documenti Giustizia – II, p. 288. Scriveva 
CARNELUTTI, Lezioni sul processo penale, vol. IV, Roma 1949, p. 125: «chi impugna un provvedimento non può 
limitarsi a protestare l’ingiustizia […] ma deve dirne le ragioni. A stretto rigore queste ragioni il giudice 
potrebbe cercarle da sé: ma non vi sarebbe alcuna convenienza a rinunciare su questo tema al contributo 
della parte che impugna: o chi afferma l’ingiustizia del provvedimento ha o non ha delle ragioni per 
sostenerla; se non le ha, l’impugnazione non è seria e non mette conto di darvi seguito; se le ha, è giusto che 
le esponga» e p. 127 «il precetto [della esposizione specifica dei motivi] ha manifestamente lo scopo di invitare 
chi impugna alla ponderazione, evitando impugnazioni impulsive e irriflessive». 
59 Cass. II, 23 novembre 2017, n. 56395, Rv. 271700. 
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erroneità», di «addurre censure destinate a disarticolare, o anche solo a porre in crisi, la 
complessiva tenuta e la coerenza logica delle valutazioni» operate dalla sentenza60. 

                                                 
 
60 Le parti racchiuse tra le virgolette sono tratte da Cass. S.U., 21 dicembre 2017, n. 14800/18, Troise. 
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

 
 

La Corte costituzionale chiude il caso Taricco e apre a un diritto penale europeo ‘certo’  

 

Corte cost., sent. 10 aprile 2018 (dep. 31 maggio 2018), n. 115, Pres. e Red. Lattanzi 

 

di Cristiano Cupelli 
 
 
1. Con il deposito della sentenza n. 115 del 2018, avvenuto lo scorso 31 maggio, la Corte 

costituzionale chiude definitivamente il caso Taricco e sugella la vittoria della strategia 
diplomatica messa in atto a tutela dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale 
interno, e in particolare del principio di legalità in materia penale, aprendo al contempo nuovi 
scenari per un futuro diritto penale europeo ‘certo’ e a base legislativa. 
Come si ricorderà, la Corte aveva anticipato la soluzione con un comunicato diffuso a ridosso 
dell’udienza del 10 aprile, limitandosi tuttavia in quell’occasione a dichiarare infondate le 
questioni di legittimità prospettate, sulla base del fatto che la Corte di Giustizia, nella pronuncia 
del 5 dicembre 2017, aveva ritenuto l’articolo 325 TFUE (come interpretato dalla stessa Corte di 
Giustizia nel 2015) non applicabile “né ai fatti anteriori all’8 settembre 2015 (e dunque nei 
giudizi a quibus) né quando il giudice nazionale ravvisi un contrasto con il principio di legalità in 
materia penale” [1]. 
L’attesa per il deposito non si è dimostrata vana: nel corpo della motivazione non ci si è limitati 
a recepire la risposta ‘accondiscendente’ della Corte di Giustizia in sede di secondo rinvio 
pregiudiziale, ma si sono sviluppate importanti puntualizzazioni, dense di significativi risvolti 
anche sul piano dei rapporti tra potere legislativo e giudiziario. 
  
2. Preliminarmente, appare utile riepilogare termini e passaggi della vicenda, che trae spunto da 
distinte ordinanze della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione e della Seconda 

Sezione penale della Corte d’appello di Milano concernenti l’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 
130, nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l’art. 325, §§. 1 e 2, TFUE, come 
interpretato dalla sentenza Taricco dell’8 settembre 2015. 
Come è ben noto, in tale pronuncia la Grande Sezione della Corte di Giustizia, sollecitata dal 
GUP presso il Tribunale di Cuneo [2], ha affermato l’obbligo per il giudice nazionale di 

disapplicare la disciplina interna in materia di atti interruttivi della prescrizione emergente 

dagli artt. 160 e 161 c.p., allorquando ritenga che essa, fissando un limite massimo al corso della 
prescrizione, impedisca allo Stato italiano di adempiere agli obblighi di effettiva tutela degli 
interessi finanziari dell’Unione, imposti dall’art. 325 del TFUE, nei casi di frodi tributarie 
di rilevante entità altrimenti non punite in un numero considerevole di casi. 
Due le ravvisate ipotesi di incompatibilità degli artt. 160 e 161 c.p. con il diritto UE: la prima, con 
riferimento all’art. 325, par. 1 TFUE, allorquando il giudice nazionale ritenga che 
dall’applicazione delle norme in materia di (interruzione della) prescrizione derivi, in un numero 
considerevole di casi, l’impunità penale a fronte di fatti costitutivi di una frode grave in materia 
di IVA o di interessi finanziari dell’Unione europea, di talché la normativa interna impedisca 
l’inflizione di sanzioni effettive e dissuasive per tali condotte; la seconda, con riguardo all’art. 325, 

par. 2 TFUE, nel caso in cui il giudice interno verifichi che la disciplina nazionale contempli per i 
casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari interni termini di prescrizione più lunghi di 

http://www.giurcost.org/decisioni/2018/0115s-18.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167061&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=597402
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quelli previsti per i casi di frode (di natura e gravità comparabili) lesivi di interessi finanziari 
dell’UE. 
  
2.1. A fronte di ciò, la Corte di Appello di Milano, con ordinanza 18 settembre 2015 [3], ha 
rimesso gli atti alla Corte costituzionale, sollevando questione di legittimità dell’art. 2 della legge 

2 agosto 2008, n. 130, “nella parte che impone di applicare la disposizione di cui all'art. 325 §§ 1 e 
2 TFUE, dalla quale - nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia (…) – discende 
l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160 ultimo comma e 161 secondo comma 
c.p. in presenza delle circostanze indicate nella sentenza, anche se dalla disapplicazione 
discendano effetti sfavorevoli per l'imputato, per il prolungamento del termine di prescrizione, 
in ragione del contrasto di tale norma con l'art. 25, co. 2, Cost.". 
In maniera ancora più articolata – ampliando il ventaglio dei parametri costituzionali invocati – 
è intervenuta la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, sollevando in due occasioni 
questione di legittimità costituzionale sempre dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, per 
contrasto, stavolta, non solo con l’art. 25, co. 2, ma anche con gli artt. 3, 11, 27, co. 3, 101, co. 2, 
Cost. [4]. 
La scelta ha riproposto al centro del dibattito, anche penalistico, la dottrina dei controlimiti – a 
lungo relegata in una sorta di ‘limbo applicativo’ – nei confronti dell'ordinamento europeo, 
invocando a supporto il principio di legalità rispetto al generale obbligo, per il giudice italiano, 
di dare applicazione all’art. 325 TFUE. Tale principio sarebbe vulnerato, ad avviso dei giudici a 

quibus, sotto un duplice punto di vista: per l’aggravamento del regime della punibilità di natura 

retroattiva derivante dalla disapplicazione delle norme relative agli atti interruttivi della 
prescrizione, concernendo anche le condotte anteriori alla data di pubblicazione 
della sentenza Taricco, da una parte; per la carenza di una normativa adeguatamente 

determinata, non essendo chiaro né quando le frodi debbano ritenersi gravi, né quando ricorra 
un numero considerevole di casi di impunità da imporre la disapplicazione, essendo la relativa 
determinazione rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice, che assumerebbe le vesti 
improprie di legislatore del caso concreto, dall’altra. 
  
2.2. La Corte costituzionale, con l’ordinanza 26 gennaio 2017, n. 24 [5], condividendo nella 

sostanza talune obiezioni dei giudici a quibus, ha optato per una soluzione dialogica, rinviando in 
via pregiudiziale la questione alla Corte di Giustizia avanzandole in pratica la richiesta di avallare 
una lettura ‘costituzionalmente conforme’ della sentenza Taricco, che consentisse di superare i 
dubbi sollevati dai giudici italiani rimettenti. 
  
2.2.1. In estrema sintesi, il percorso argomentativo seguito dalla Corte costituzionale si fonda su 
taluni punti fermi. In particolare: 
1) è riaffermato il “primato del diritto dell’Unione” quale dato acquisito nella giurisprudenza 
costituzionale, ai sensi dell’art. 11 Cost., condizionato all’osservanza dei “principi supremi 

dell’ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona” (§ 2);.al contempo, è 
avallato il metodo seguito, nel far valere l’asserito contrasto con tali principi, dai giudici a quibus, 
sia con riferimento all’individuazione dell’organo deputato a risolvere tali conflitti, ossia la 
Corte costituzionale (§ 6), sia per quanto riguarda il percorso processuale, e cioè la scelta di 
sollevare questione di legittimità costituzionale dell’atto interno di ratifica ed esecuzione del 
Trattato di Lisbona nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l’art. 325, §§ 1 e 2 
TFUE, come interpretato nella sentenza Taricco (§ 2); 
2) è ribadito come la legalità in materia penale, di cui all’art. 25, co. 2 Cost., rappresenti un 
“principio supremo dell’ordinamento”, posto a presidio “dei diritti inviolabili dell’individuo, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167061&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=597402
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per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate e non abbiano in nessun caso 
portata retroattiva” (§ 2), ma anche quale suggello del principio-cardine della riserva di legge e 
della separazione dei poteri, “di cui l’art. 25 co. 2 Cost. declina una versione particolarmente 
rigida nella materia penale” (§ 5), in stretto collegamento con i limiti dei poteri del giudice, “al 
quale non possono spettare scelte basate su discrezionali valutazioni di politica criminale" (§ 5); 
3) è consacrata la natura sostanziale della prescrizione, pienamente assoggettata pertanto al 
principio di legalità, non solo con riferimento al divieto di retroattività ma anche alla sufficiente 

determinatezza della norma relativa al regime di punibilità, dovendo pertanto essere 
analiticamente descritta, al pari del reato e della pena, da una norma vigente al tempo di 
commissione del fatto (§ 4). 
Viene poi chiarito che ben possono coesistere nell’ambito giuridico europeo Stati membri che 
adottino differenti concezioni della prescrizione, non sussistendo sul punto – “che non riguarda 
direttamente né le competenze dell’Unione, né norme dell’Unione” – alcuna esigenza di 

uniformità: ciascuno Stato infatti è “libero di attribuire alla prescrizione dei reati natura di istituto 
sostanziale o processuale, in conformità alla sua tradizione costituzionale” (§ 4). A ciò si 
accompagna una sorta di clausola di salvaguardia: anche se si dovesse accedere a una lettura 
della prescrizione – o del solo peculiare regime degli atti interruttivi – di natura processuale, o 
che comunque possa essere regolata da una normativa posteriore alla commissione del reato, 
“ugualmente resterebbe il principio che l’attività del giudice chiamato ad applicarla deve 
dipendere da disposizioni legali sufficientemente determinate” (§ 9). 
  
2.2.2. Nella prospettiva di valorizzare l’esigenza di sufficiente determinatezza della norma 
relativa al regime di punibilità (§ 9), si evidenzia che l’art. 325 TFUE, “pur formulando un obbligo 
di risultato chiaro e incondizionato (…), omette di indicare con sufficiente analiticità il percorso 
che il giudice penale è tenuto a seguire per conseguire lo scopo”, finendo per legittimare il 

riconoscimento del ruolo di giudice sciolto dal rispetto di qualsivoglia elemento normativo, se 

di ostacolo alla finalità repressiva del reato (§ 9). 
In sostanza, il dictum della sentenza Taricco viene ritenuto non conforme al requisito della 

determinatezza delle norme di diritto penale sostanziale (principio che “appartiene alle 
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri quale corollario del principio di certezza del 
diritto”) e quindi non coerente con lo scopo “di consentire alle persone di comprendere quali 
possono essere le conseguenze della propria condotta sul piano penale” e “di impedire l’arbitrio 
applicativo del giudice” (§ 5). 
Ravvisata l’incompatibilità, la Corte costituzionale, come visto, ha optato per un (ulteriore) 

rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, fondato su un’indiretta - ma chiara - richiesta ai 
giudici europei di un’interpretazione “correttiva”, volta a chiarire se l’art. 325, §§ 1 e 2, del TFUE 
(nei primi due quesiti) e la sentenza Taricco (nel terzo) debbano davvero essere interpretati nel 
senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione 
che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi 
finanziari dell’Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono 
gli interessi finanziari dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari 
dello Stato “anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente 
determinata”, “anche quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del 
diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità” e “anche quando tale omessa 
applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato membro 
o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro”. 
  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167061&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=597402
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2.3. A seguito dell’udienza di discussione del 29 maggio 2017, la Grande Sezione della Corte di 

Giustizia, meritoriamente disattendendo le conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot [6], è 
intervenuta con una seconda sentenza (del 5 dicembre 2017, d’ora in avanti, pure Taricco 

II o M.A.S.) [7], nella quale, vincendo la tentazione della primazia a tutti i costi, si è sforzata di 
comprendere le ragioni costituzionali interne, scegliendo una soluzione di onorevole compromesso, 
in grado, al di là della soluzione tecnica, di realizzare una forma di possibile (seppure 
all’apparenza assai complessa) consonanza tra il dictum della Corte di Giustizia e i principi 
costituzionali interni. 
La chiave di volta, che ha consentito di disinnescare la potenzialità dirompente del conflitto 
superando l’imbarazzo di un passo indietro troppo evidente, è stata l’adeguata valorizzazione 

dei due paragrafi della sentenza del settembre 2015, e cioè i §§ 53 e 55; si è sostenuto così che “i 
giudici nazionali competenti, quando devono decidere, nei procedimenti pendenti, di 
disapplicare le disposizioni del codice penale in questione, sono tenuti ad assicurarsi che i diritti 
fondamentali delle persone accusate di avere commesso un reato siano rispettati” (§ 46). 
Non meno rilevante la sottolineatura del peso – anche in chiave sovranazionale – del principio 

di legalità, ricondotto, nei suoi requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della 
legge penale applicabile (§ 51), agli artt. 49 e 51 della Carta, alle tradizioni costituzionali comuni 

agli Stati membri e all’art. 7, § 1 CEDU. 
Messa in risalto la libertà dell’ordinamento italiano di inquadrare, all’epoca (in assenza di un 
obbligo di armonizzazione), il regime della prescrizione nell’ambito del diritto penale sostanziale, 
assoggettato come tale al principio di legalità dei reati e delle pene e ai suoi appena ricordati 
corollari, si riconosce l’applicabilità di questi ultimi, nell’ordinamento giuridico italiano, “anche 
al regime di prescrizione relativo ai reati in materia di IVA” (§ 58). 
Con una duplice conseguenza: spetterà anzitutto al giudice nazionale la verifica se la condizione 
per la disapplicazione richiesta dalla sentenza Taricco I – e cioè che le disposizioni sulla 
prescrizione impediscano l’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero 
considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione – “conduca a 
una situazione di incertezza nell’ordinamento giuridico italiano quanto alla determinazione del 
regime di prescrizione applicabile, incertezza che contrasterebbe con il principio della 
determinatezza della legge applicabile” (§ 59); ancora, a persone accusate di avere commesso reati 
in materia di IVA prima della pronuncia della sentenza Taricco, “potrebbero, a causa della 

disapplicazione di queste disposizioni, essere inflitte sanzioni alle quali, con ogni probabilità, 

sarebbero sfuggite se le suddette disposizioni fossero state applicate”, potendo risultare – in 
caso di disapplicazione – “retroattivamente assoggettate a un regime di punibilità più severo di 
quello vigente al momento della commissione del reato” (§ 60). 
In questi casi, e ogni volta in cui il giudice nazionale dovesse essere “indotto a ritenere che 

l’obbligo di disapplicare le disposizioni del codice penale in questione contrasti con il 

principio di legalità dei reati e delle pene”, non sarà tenuto “a conformarsi a tale obbligo, e ciò 

neppure qualora il rispetto del medesimo consentisse di rimediare a una situazione nazionale 

incompatibile con il diritto dell’Unione”; spetterà invece al legislatore nazionale il compito di 
“adottare le misure necessarie” che consentano di ottemperare agli obblighi derivanti dall’art. 325 
TFUE (§ 61). 
L’interpretazione dell’art. 325 TFUE che viene prospettata è dunque nel senso che “esso impone 
al giudice nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in 
materia di IVA, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, 
che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di 
casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione o che prevedano, per i casi di 
frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi 
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che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una 

disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene 

a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione 

retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente 

al momento della commissione del reato” (§ 62). 
  
3. Nonostante la sforzo e le appena evidenziate aperture della Corte di Giustizia, sono rimasti 
aperti non pochi fronti problematici, forieri di potenziali disorientamenti applicativi, rispetto ai 
quali l’intervento odierno della Corte costituzionale appare risolutivo. 
Infatti, se per quanto concerne i fatti commessi prima dell’8 settembre 2015 non residuava alcun 
dubbio – anche grazie a una recente presa di posizione della Cassazione [8] – sulla cogenza del 
limite alla disapplicazione retroattiva dei termini prescrizionali, non era invece del tutto chiaro 
se tale limite potesse essere esteso anche ai fatti commessi dopo la prima sentenza Taricco, dal 
momento che, sul piano giudiziario, per i casi successivi a tale data, “la disapplicazione delle 
norme nazionali incompatibili con il diritto europeo non opera automaticamente, ma è rimessa a 
una valutazione, caso per caso, da parte dello stesso giudice comune” [9]. Non si poteva cioè 
escludere il rischio che la soluzione compromissoria e apparentemente conciliante, frutto della 
sensibilità diplomatica delle Corti, lasciasse il giudice comune nella perdurante incertezza 

di come comportarsi al cospetto di frodi IVA commesse dopo la prima sentenza Taricco (8 
settembre 2015) [10]. 
Veniva altresì messo in risalto come una lettura ‘minimalista’, volta ad escludere temporalmente 
dall’obbligo di disapplicazione i soli fatti commessi prima del settembre 2015, poteva in fondo 
appagare unicamente il versante della prevedibilità e dell’irretroattività, che tuttavia – come è 
ben noto - non esauriscono il portato garantista della legalità penale, che anzi, come ha ricordato 
la stessa Corte costituzionale nell’ordinanza n. 24, trova nel principio della separazione dei 

poteri (e nel sotteso canone della riserva di legge) e in quello di determinatezza(compromesso da 
una disapplicazione in malam partem di matrice giurisprudenziale, ancorata a parametri 
assolutamente generici e vaghi, irrisolti nella loro problematica identificazione anche da Taricco II) 
il suo nucleo essenziale [11]. 
  
4. Quest’ultima precisazione consente di contestualizzare e apprezzare in pieno le ricadute 
della sentenza n. 115 del 2018 della Corte costituzionale. 
Esaurita la premessa ricostruttiva, il percorso motivazionale dei giudici costituzionali muove 
proprio dalla portata della pronuncia del 5 dicembre 2017 della Corte di Giustizia, mettendosi 
in evidenza come quest’ultima operi su due piani: 
- da un lato, “in virtù del divieto di retroattività in malam partem della legge penale, la «regola 

Taricco» non può essere applicata ai fatti commessi anteriormente alla data di pubblicazione 

della sentenza che l'ha dichiarata, ovvero anteriormente all'8 settembre 2015 (paragrafo 60)”, 
trattandosi di “un divieto che discende immediatamente dal diritto dell'Unione e non richiede 

alcuna ulteriore verifica da parte delle autorità giudiziarie nazionali”; 
– dall’altro, è invece demandato alle autorità giudiziarie nazionali “il compito di saggiare 
la compatibilità della «regola Taricco» con il principio di determinatezza in materia penale 
(paragrafo 59)”, considerato che, in tale evenienza, “per giungere a disapplicare la normativa 
nazionale in tema di prescrizione, è necessario che il giudice nazionale effettui uno scrutinio 
favorevole quanto alla compatibilità della «regola Taricco» con il principio di determinatezza, che 
è sia principio supremo dell'ordine costituzionale italiano, sia cardine del diritto dell'Unione, in 
base all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea” (§ 7). 
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Si ribadisce poi – su un piano più generale, per motivare il rigetto della richiesta di restituzione 
degli atti – uno dei punti fermi già posti nell’ordinanza n. 24, e cioè che “l’autorità competente a 
svolgere il controllo sollecitato dalla Corte di giustizia è la Corte costituzionale, cui spetta in via 

esclusiva il compito di accertare se il diritto dell'Unione è in contrasto con i principi supremi 
dell'ordine costituzionale e in particolare con i diritti inalienabili della persona”; a ciò si aggiunge 
che “il ruolo essenziale che riveste il giudice comune consiste nel porre il dubbio sulla legittimità 
costituzionale della normativa nazionale che dà ingresso alla norma europea generatrice del 
preteso contrasto” (§ 8). 
  
4.1. Nonostante si proceda in entrambi i giudizi principali “per fatti avvenuti prima dell’8 
settembre 2015, sicché l’applicabilità degli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, c.p. e la 
conseguente prescrizione dei reati oggetto dei procedimenti a quibus siano riconosciute dalla 
stessa sentenza M.A.S., che ha escluso gli effetti della «regola Taricco» nei confronti dei reati 
commessi prima di tale data”, la Corte dichiara le questioni sollevate non prive di rilevanza, dal 
momento che limitarsi a dichiarare l'avvenuta prescrizione solo sul piano temporale 
“significherebbe comunque fare applicazione della «regola Taricco», sia pure individuandone 
i limiti temporali”(§ 10). Ciò che è ritenuto assolutamente inappagante, giacché, 
“indipendentemente dalla collocazione dei fatti, prima o dopo l'8 settembre 2015, il giudice 

comune non può applicare loro la «regola Taricco», perché essa è in contrasto con il principio 

di determinatezza in materia penale, consacrato dall'art. 25, secondo comma, Cost.” (§ 10). 
Nell’illustrare siffatta incompatibilità, è richiamata ancora una volta la natura sostanziale 

dell’istituto della prescrizione e la conseguente sua riconducibilità “nell’alveo del principio di 
legalità penale sostanziale enunciato dall’art. 25, secondo comma Cost. con formula di particolare 
ampiezza” (§ 10). 
Sulla base di tale premessa si valorizza – sgombrando il campo da ogni possibile equivoco – il 
radicale “deficit di determinatezza” che caratterizza sia la "regola Taricco in sé”, sia “l'art. 325, 

paragrafi 1 e 2, TFUE” (§ 11). 
Nel dettaglio: 
i) quanto alla "regola Taricco", essa risulta “irrimediabilmente indeterminata nella definizione 
del «numero considerevole di casi» in presenza dei quali può operare, perché il giudice penale 
non dispone di alcun criterio applicativo della legge che gli consenta di trarre da questo enunciato 
una regola sufficientemente definita”, non potendosi del resto attribuire a tale giudice “il compito 
di perseguire un obiettivo di politica criminale svincolandosi dal governo della legge al quale è 
invece soggetto (art. 101, secondo comma, Cost.)”; 
ii) quanto all’art. 325 TFUE, l’indeterminatezza è riconducibile al fatto che “il suo testo non 
permette alla persona di prospettarsi la vigenza della «regola Taricco»”. 
I giudici costituzionali hanno poi gioco facile nel ricordare come sia stata la stessa Corte di 
Giustizia, al § 56 di Taricco II, a dare risalto alla “necessità che le scelte di diritto penale sostanziale 
permettano all'individuo di conoscere in anticipo le conseguenze della sua condotta, in base al 
testo della disposizione rilevante, e, se del caso, con l'aiuto dell'interpretazione che ne sia stata 
fatta dai giudici”; secondo la Corte costituzionale, “perlomeno nei paesi di tradizione 
continentale, e certamente in Italia, ciò avvalora (finanche in seno al diritto dell'Unione, in quanto 
rispettoso dell'identità costituzionale degli Stati membri) l'imprescindibile imperativo che 

simili scelte si incarnino in testi legislativi offerti alla conoscenza dei consociati”. 
Nella dinamica dei rapporti tra potere legislativo e giudiziario, assume rilievo anche la 
considerazione del ruolo attribuito, in un contesto di prevalenza del “diritto scritto di 

produzione legislativa”, a quello che viene definito l’“ausilio interpretativo del giudice penale”, 
ricondotto a mero “posterius incaricato di scrutare nelle eventuali zone d'ombra, individuando 
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il significato corretto della disposizione nell'arco delle sole opzioni che il testo autorizza e che la 
persona può raffigurarsi leggendolo” (§ 11). 
Si precisa poi, attingendo a importanti precedenti, che “il principio di determinatezza ha 
una duplice direzione, perché non si limita a garantire, nei riguardi del giudice, la conformità 
alla legge dell'attività giurisdizionale mediante la produzione di regole adeguatamente definite 
per essere applicate, ma assicura a chiunque «una percezione sufficientemente chiara ed 
immediata» dei possibili profili di illiceità penale della propria condotta”; l’effetto è che 
“quand'anche la «regola Taricco» potesse assumere, grazie al progressivo affinamento della 
giurisprudenza europea e nazionale, un contorno meno sfocato, ciò non varrebbe a «colmare 
l'eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale»” (§ 11). 
A corroborare l’assunto, si menziona – con un’apprezzabile e non frequente apertura al dialogo 
non solo tra Corti ma anche con la letteratura – la “sorpresa manifestata dalla comunità dei 

giuristi nel vasto dibattito dottrinale seguito alla sentenza Taricco, pur nelle sfumature delle 
diverse posizioni” (§ 12); riecheggia ancora l’ordinanza 24 del 2017 nel passo in cui si reputa 
persino intuitivo “che la persona prendendo contezza dell'art. 325 TFUE, non potesse (e neppure 

possa oggi in base a quel solo testo) immaginare che da esso sarebbe stata estrapolata la regola 

che impone di disapplicare un particolare aspetto del regime legale della prescrizione, in 

presenza di condizioni del tutto peculiari” (§ 12). 
Puntualizzato che seppure “è vero che anche «la più certa delle leggi ha bisogno di ‘letture’ ed 
interpretazioni sistematiche», queste ultime “non possono surrogarsi integralmente alla praevia 

lex scripta, con cui si intende garantire alle persone «la sicurezza giuridica delle consentite, libere 
scelte d'azione»”, si ritiene “che una scelta relativa alla punibilità deve essere autonomamente 

ricavabile dal testo legislativo al quale i consociati hanno accesso, diversamente da quanto 

accade con la «regola Taricco»". Il corollario che se ne trae è che, “fermo restando che compete 
alla sola Corte di giustizia interpretare con uniformità il diritto dell'Unione, e specificare se esso 
abbia effetto diretto”, appare fuori discussione che, come peraltro riconosciuto dalla stessa Corte 
di Giustizia in Taricco II, “un esito interpretativo non conforme al principio di determinatezza 

in campo penale non possa avere cittadinanza nel nostro ordinamento” (§ 12). 
  
4.2. Nella parte conclusiva della pronuncia, sono offerti chiarimenti anche in merito al perimetro 
applicativo del principio di assimilazione, desumibile dal secondo paragrafo dell’art. 325 TFUE, 
che non assume i requisiti di “una base legale sufficientemente determinata” (§ 13). In altri 
termini, “qualora si reputasse possibile da parte del giudice penale il confronto tra frodi fiscali in 
danno dello Stato e frodi fiscali in danno dell'Unione, al fine di impedire che le seconde abbiamo 
un trattamento meno severo delle prime quanto al termine di prescrizione, ugualmente l'art. 325, 

paragrafo 2, TFUE non perderebbe il suo tratto non adeguatamente determinato per fungere 

da base legale di tale operazione in materia penale, posto che i consociati non avrebbero potuto, 
né oggi potrebbero sulla base del solo quadro normativo, raffigurarsi tale effetto”. 
Allo stesso modo, si aggiunge, “una sufficiente determinazione non sarebbe rintracciabile 
neppure nell'enunciato della prima sentenza Taricco, relativo ai «casi di frode che ledono gli 

interessi finanziari dello Stato membro interessato», per i quali sono stabiliti «termini di 
prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari 
dell'Unione»”, trattandosi di “un enunciato generico, che, comportando un apprezzamento 
largamente opinabile, non è tale da soddisfare il principio di determinatezza della legge penale e 
in particolare da assicurare ai consociati una sua sicura percezione” (§ 13). 
  
4.3. La conclusione, coerente e prevedibilmente tranchant, è che “l'inapplicabilità della «regola 
Taricco», secondo quanto riconosciuto dalla sentenza M.A.S., ha la propria fonte non solo nella 
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Costituzione repubblicana, ma nello stesso diritto dell'Unione, sicché ha trovato conferma 
l'ipotesi tracciata da questa Corte con l'ordinanza n. 24 del 2017, ovvero che non vi sia alcuna 
ragione di contrasto”. Sul piano processuale, ciò conduce alla “non fondatezza di tutte le 
questioni sollevate, perché, a prescindere dagli ulteriori profili di illegittimità costituzionale 
dedotti, la violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada senza 

eccezioni all'ingresso della «regola Taricco» nel nostro ordinamento” (§ 14). 
  
*** 
 
Come si è accennato in apertura, e come la stessa Corte nella parte finale della sentenza ribadisce 
con parole particolarmente evocative, la sentenza in esame chiude definitivamente il caso 

Taricco. 
Riprendendo e sviluppando i ‘punti fermi’ fissati nell’ordinanza 24 del 2017 (in combinato con la 
quale va letta e della quale a ben vedere rappresenta l’ideale sviluppo), i giudici costituzionali 
attestano il punto di confine del rapporto fra diritto penale e diritto europeo nell’inderogabilità 
dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, a partire dalla necessaria base 

legislativa, certa e sufficientemente determinata, a copertura di scelte politico-criminali che, 
come nel caso della prescrizione, finiscono per incidere sulla punibilità della persona e rientrano 
pertanto nel novero applicativo dell’art. 25, co. 2 Cost. 
Abbozzando qualche considerazione conclusiva, va certamente riconosciuto come la ‘strategia 

diplomatica’ che ha pervaso l’ordinanza n. 24 del 2017 sia risultata vincente; ha pagato, in termini 
di risultato finale, la scelta, pur a fronte di una motivazione ferma nel sostenere la natura 
sostanziale della prescrizione e l’importanza della legalità in materia penale quale “principio 
supremo dell’ordinamento”, di attivare un ulteriore rinvio pregiudiziale (cogliendo peraltro nei 
paragrafi 53 e 55 della sentenza Taricco 1 possibili margini di consonanza tra i due punti di vista, 
suggerendo alla Corte di Giustizia spazi per una soluzione di compromesso); ma è stato proficuo 
anche l’avere messo da parte il profilo più ‘divisivo’ nella dimensione della legalità 

sovranazionale – quello della riserva di legge – privilegiando quello della determinatezza, 
declinato in termini di certezza del diritto e soprattutto di prevedibilità, più vicino alla 
concezione sovranazionale e convenzionale di legalità penale. 
Va anche detto che la chiusura del caso ad opera dei giudici costituzionali, con parole tanto nette 
quanto inequivoche, che superano il riferimento meramente temporale (relativo ai fatti commessi 
prima dell’8 settembre 2015, in ossequio del divieto di retroattività della legge più sfavorevole) 
approfondendo – una volta per tutte – la verifica della compatibilità con le ulteriori articolazioni 
del principio di legalità (anche riguardo al secondo paragrafo dell’art. 325 TFUE, sul quale in 
passato meno ci si era soffermati), riecheggia l’auspicio, in più occasioni formulato, di 

un’interpretazione autorevole e risolutiva (coerente con i punti fermi esplicitati nell’ordinanza 
n. 24), che sancisse, come è oggi avvenuto, l’incompatibilità fra qualsivoglia disapplicazione in malam 

partem di una norma di diritto penale sostanziale e il principio di legalità penale, evitando che, 
sul piano applicativo, il disorientamento dei giudici comuni conducesse a soluzioni disomogenee 
[12]. 
Nello stesso senso, non può sfuggire la forte rivendicazione da parte della Corte – in aperta 
continuità con il percorso intrapreso con la sentenza costituzionale n. 269 del 2017 – della 
propria esclusiva competenza ad accertare il potenziale contrasto tra il diritto europeo, i 

principi supremi dell’ordine costituzionale e i diritti inalienabili della persona  (§ 8), 
accompagnata da un inevitabile ridimensionamento del ruolo riconosciuto sul punto ai giudici 
comuni (interlocutori privilegiati delle Corti sovranazionali), chiamati unicamente a interpellare 
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– sollevando il dubbio sulla legittimità della normativa nazionale che dà ingresso alla norma 
europea generatrice del preteso contrasto – il giudice costituzionale. 
La pronuncia, nel ribadire la prevalenza del diritto penale scritto di produzione legislativa (sulla 
scia anche della sentenza n. 230 del 2012[13]) e nello stigmatizzare la matrice giurisprudenziale 
(sovranazionale) dell’obbligo di disapplicazione, prende altresì posizione su quella che, sin 
dall’inizio, appariva la reale posta in gioco nel caso Taricco: non la prescrizione, il suo regime 
giuridico o la disciplina dei relativi atti interruttivi, quanto piuttosto il rapporto tra potere 

legislativo e giudiziario e la salvaguardia del ruolo fondante della legge scritta nelle scelte in 
materia penale e nell’individuazione dei mezzi (e dei conseguenti limiti) del potere giudiziario 
nel raggiungimento degli scopi predefiniti normativamente, da contrapporre all’idea di un 
‘giudice di scopo’. 
Rinviando a più articolate riflessioni sugli scenari post Taricco, si può concludere sottolineando 
come la ferma opposizione della Corte costituzionale a un diritto penale sovranazionale di 
matrice giurisprudenziale, incerto e imprevedibile, non corrisponda a un’aprioristica chiusura a 

un diritto penale europeo, potendosi scorgere tra le righe della sentenza n. 115 del 2018 il nuovo 
inizio di un percorso di consacrazione a livello comunitario delle garanzie democratiche tipiche 

della materia penale, a partire dall’esigenza di una base legislativa, anche europea, 

‘determinata’ e prevedibile. 
 
 
[1] Il comunicato è stato pubblicato in questa Rivista, 11 aprile 2018. 
[2] Con una questione pregiudiziale sollevata con ordinanza 17 gennaio 2014, reperibile in 
questa Rivista, 7 febbraio 2014. 
[3] Pubblicata in questa Rivista, 21 settembre 2015, con commento di F. Viganò, Prescrizione e reati 

lesivi degli interessi finanziari dell’UE: la Corte d’appello di Milano sollecita la Corte costituzionale ad 

azionare i ‘controlimiti’. 
[4] Cass. Terza Sez. penale, ord. 30 marzo 2016 (dep. 8 luglio 2016), n. 28346, in questa Rivista, 15 
luglio 2016; Cass. Terza Sez. penale, ord. 31 marzo 2016, ric. Adami e altri. 
[5] Corte cost., ord. 26 gennaio 2017, n. 24, in questa Rivista, con osservazioni di C. Cupelli, La 

Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco, e rinvia la questione alla Corte di Giustizia (fasc. 
1/2017, p. 199 ss.). Ampio il dibattito suscitato dall’ordinanza; si rinvia, per una panoramica, ai 
contributi raccolti nel volume collettaneo Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 

della Corte costituzionale, a cura di A. Bernardi e C. Cupelli, Napoli, 2017. 
[6] Conclusioni (rassegnate il 18 luglio 2017 e reperibili in questa Rivista, 3 ottobre 2017, con nota 
di C. Cupelli, Le conclusioni dell'Avvocato Generale sul caso Taricco: aspettando la Corte di Giustizia…il 

dialogo (non) continua (fasc. 10/2017, p. 332 ss.) e sulle quali v. anche i commenti di R. Bin, Taricco: 

Aspettando Godot, leggiamo Yves Bot, ivi, 20 novembre 2017 e di L. Daniele, Il seguito del 

caso Taricco: l’Avvocato generale Bot non apre al dialogo tra Corti, European papers. European forum, 7 
settembre 2017) nelle quali, ricalcando (e approfondendo) l’impostazione generale della 
sentenza Taricco, l’Avvocato generale invitava la Corte di Giustizia a dare risposta negativa ai tre 
quesiti formulati dai giudici costituzionali italiani, limitandosi unicamente – senza peraltro 
particolare convinzione – a segnalare potenziali margini di indeterminatezza dei presupposti che 
giustificano l’obbligo di disapplicazione. 
In estrema sintesi, la Corte di Giustizia veniva invitata: i) a interpretare l’art. 325 TFUE nel senso 
già indicato nella sua precedente sentenza dell’8 settembre 2015, ribadendo l’obbligo di 
disapplicazione che se ne ricava; ii) a considerare la nozione di interruzione della prescrizione 
quale “nozione autonoma del diritto dell’Unione”, definita nel senso che “ogni atto diretto al 
perseguimento del reato nonché ogni atto che ne costituisce la necessaria prosecuzione 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5968-la-corte-costituzionale-ritiene-inapplicabile-la-regola-taricco-in-materia-di-prescrizione-comunica
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1391714331rinvio_pregiudiziale_Cuneo.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4149-prescrizione-e-reati-lesivi-degli-interessi-finanziari-dell-ue-la-corte-d-appello-di-milano-solleci
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4149-prescrizione-e-reati-lesivi-degli-interessi-finanziari-dell-ue-la-corte-d-appello-di-milano-solleci
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4149-prescrizione-e-reati-lesivi-degli-interessi-finanziari-dell-ue-la-corte-d-appello-di-milano-solleci
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1468419448ordinanza_qlc_28346_2016.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5196-la-corte-costituzionale-ancora-non-decide-sul-caso-taricco-e-rinvia-la-questione-alla-corte-di-gius
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5196-la-corte-costituzionale-ancora-non-decide-sul-caso-taricco-e-rinvia-la-questione-alla-corte-di-gius
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5636-le-conclusioni-dell-avvocato-generale-sul-caso-taricco-aspettando-la-corte-di-giustiziail-dialogo-n
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5636-le-conclusioni-dell-avvocato-generale-sul-caso-taricco-aspettando-la-corte-di-giustiziail-dialogo-n
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5722-taricco-aspettando-godot-leggiamo-yves-bot
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5722-taricco-aspettando-godot-leggiamo-yves-bot
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interrompe il termine di prescrizione” e “tale atto fa quindi decorrere un nuovo termine, identico 
al termine iniziale, mentre il termine di prescrizione già decorso viene cancellato”; iii) a leggere 
l’art. 49 della Carta nel senso che esso non osta a che le autorità giudiziarie italiane disapplichino, 
anche nell’ambito dei procedimenti in corso, il regime degli atti interruttivi della prescrizione 
stabilito nel codice penale italiano; iv) a escludere che l’art. 53 della Carta e l’art. 4.2 TUE 
consentano all’autorità giudiziaria di uno Stato membro di opporsi all’esecuzione dell’obbligo 
stabilito nella sentenza dell’8 settembre 2015, con la motivazione che tale obbligo non rispetti il 
livello di tutela più elevato dei diritti fondamentali garantito dalla Costituzione di tale Stato 
ovvero che l’applicazione immediata a un procedimento in corso di un termine di prescrizione 
più lungo di quello previsto dalla legge in vigore al momento della commissione del reato sia tale 
da compromettere l’identità nazionale di tale Stato. 
[7] Pubblicata in questa Rivista, 11 dicembre 2017, con commento di C. Cupelli, Ecce Taricco II. 
Fra dialogo e diplomazia, l’attesa sentenza della Corte di Giustizia (fasc. 12/2017, p. 177 ss.) ed E. 
Lupo, La sentenza europea c.d. Taricco-bis: risolti i problemi per il passato, rimangono aperti i problemi 

per il futuro (ivi, p. 109 ss.); in Cass. pen., 2018, p. 106 ss. con nota di M. Gambardella, La sentenza 

Taricco 2: obbligo di disapplicazione in malam partem “a meno che” non comporti una violazione del 

principio di legalità; per tutti, sugli effetti della pronuncia (anto sul diritto penale italiano quanto 
su quello dell’Unione europea) si segnala la densa (e già richiamata) disamina di F. 
Viganò, Legalità ‘nazionale’ e legalità ‘europea’ in materia penale: i difficili equilibrismi della Corte di 

Giustizia nella sentenza M.A.S. (“Taricco II”), in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 1281 ss. 
[8] In quest’ottica, va segnalata, nell’attesa della seconda sentenza della Corte costituzionale, la 
presa di posizione della Quarta Sezione della Cassazione (Cass. pen., Sez. IV, ud. 20 marzo 2018, 
dep. 18 aprile 2018, Pres. Piccialli, Rel. Pavich, n. 17401, in questa Rivista, 27 aprile 2018, con nota 
di C. Cupelli, Aspettando (di nuovo) la Corte costituzionale…sul caso Taricco ritorna la Cassazione) sui 
limiti temporali degli effetti disapplicativi in malam partem, intervenendo peraltro – smentendone 
le conclusioni – sulla prima e assai controversa decisione di legittimità che, nell’immediatezza, 
aveva dato seguito (recependolo acriticamente) al dictum della sentenza Taricco I, disponendo la 
disapplicazione delle disposizioni del codice penale in base alle quali il reato contestato si sarebbe 
prescritto. 
Il riferimento è a Cass. Terza Sez. penale, sent. 17 settembre 2015 (dep. 20 gennaio 2016), n. 2210 
(in questa Rivista, 22 gennaio 2016, con osservazioni di F. Viganò, La prima sentenza della 

Cassazione post Taricco: depositate le motivazioni della sentenza della Terza Sezione che disapplica una 

prescrizione già maturata in materia di frodi IVA), nella quale, da un lato, venivano tacitati i dubbi di 
costituzionalità enfatizzando il discutibile argomento della natura processuale della prescrizione, 
sottratta per tale via alle garanzie del principio di legalità, e, dall’altro, si ritenevano integrate 
tanto la soglia di rilevante gravità delle frodi agli interessi finanziari dell’Unione, quanto la 
determinazione di una situazione di impunità “in un numero rilevante di casi”, e cioè i requisiti 
individuati ai fini della disapplicazione, ritenuta praticabile anche con riguardo a fatti commessi 
prima della data dell’8 settembre 2015. 
La sentenza richiamata nel testo concerne, appunto, il ricorso proposto avverso la decisione 
emessa dalla Corte d’appello in sede di rinvio, che aveva dato corso alla disapplicazione e 
prolungato i termini di prescrizione, e affronta nella specie due questioni: i) se la disapplicazione 
delle norme nazionali sulla prescrizione per effetto della sentenza Taricco I operata dalla Terza 
Sezione, “mantenga ad oggi la sua validità pur a fronte dei successivi, ben noti sviluppi del 
dialogo fra la Corte Costituzionale e la stessa CGUE sulla questione in esame” (§ 2); ii) se, in 
seguito a quanto statuito dalla Terza Sezione della Corte circa la disapplicazione delle norme in 
tema di prescrizione, “possa dirsi nella specie formato il giudicato in ordine all'affermazione di 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5755-ecce-taricco-ii-fra-dialogo-e-diplomazia-lattesa-sentenza-della-corte-di-giustizia
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5755-ecce-taricco-ii-fra-dialogo-e-diplomazia-lattesa-sentenza-della-corte-di-giustizia
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5778-la-sentenza-europea-cd-taricco-bis-risolti-i-problemi-per-il-passato-rimangono-aperti-i-problemi-pe
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5778-la-sentenza-europea-cd-taricco-bis-risolti-i-problemi-per-il-passato-rimangono-aperti-i-problemi-pe
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6000-aspettando-di-nuovo-la-corte-costituzionale-sul-caso-taricco-ritorna-la-cassazione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4421-la-prima-sentenza-della-cassazione-post-taricco-depositate-le-motivazioni-della-sentenza-della-terz
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4421-la-prima-sentenza-della-cassazione-post-taricco-depositate-le-motivazioni-della-sentenza-della-terz
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4421-la-prima-sentenza-della-cassazione-post-taricco-depositate-le-motivazioni-della-sentenza-della-terz
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penale responsabilità dell'odierno ricorrente e se, quindi, le statuizioni sul punto siano intangibili 
pur a fronte del mutato quadro giurisprudenziale e, di fatto, dello ius superveniens” (§ 2). 
Si chiarisce così come, da un lato, che “i principi posti a base della disapplicazione delle norme 
nazionali in tema di prescrizione”, contenuti nella sentenza della Terza Sezione del 2015, non 
siano più validi con riferimento ai reati commessi antecedentemente alla data di deposito della 
prima sentenza Taricco, non potendo dunque essere fatti valere nei confronti dei ricorrenti (§ 7) 
e, dall’altro, facendo leva sulla forza cogente del diritto europeo (come interpretato dalla Corte 
di Giustizia) anche rispetto al giudicato formatosi in ambito nazionale, che “il dictum della Corte 

di Lussemburgo di cui alla sentenza del dicembre scorso, in base al quale l'interpretazione dell'art. 325 

TFUE fatta propria dalla CGUE nella prima sentenza Taricco si applica ai soli reati commessi in epoca 

successiva alla data di emissione di quest'ultima pronunzia, non può che riverberare i suoi effetti anche nel 

caso di che trattasi, non dissimilmente da quanto avverrebbe nel caso di pronunzia della stessa Corte di 

Lussemburgo che si presentasse incompatibile con una norma incriminatrice nazionale; ed ha perciò forza 

e valore tali da impedire che scenda il giudicato sulle statuizioni strettamente connesse a una difforme 

interpretazione del diritto dell'Unione, come quelle relative – nel caso che ne occupa – all'applicabilità o 

meno della disciplina nazionale in materia di prescrizione a reati in materia di IVA commessi in epoca 

precedente alla prima sentenza Taricco” (§ 11). 
[9] V. Marcenò, La sentenza Taricco-bis. Conseguenze di una sovranità non decisa, 
in www.forumcostituzionale.it, 12 gennaio 2018, p. 3. 
[10] C. Cupelli, Aspettando (di nuovo) la Corte costituzionale…sul caso Taricco ritorna la Cassazione), 
cit., p. 2. 
[11] In questo senso, significativamente, G. Lattanzi, Il dialogo tra le Corti nei casi Melloni e Taricco, 
in Cass. pen., 2017, p. 2134 ss.; da ultimo, cfr. anche R. Bin, Taricco Tango. Quale sarà il prossimo 

passo?, in questa Rivista, 5 aprile 2018, p. 2 ss. Mette in luce l’assenza del corollario della riserva 
di legge in materia penale dal dibattito scaturito dal rinvio pregiudiziale innescato dalla Corte 
costituzionale F. Viganò, Legalità ‘nazionale’ e legalità ‘europea’ in materia penale, cit., p. 1303 ss. 
[12] Da ultimo in C. Cupelli, Aspettando (di nuovo) la Corte costituzionale…sul caso Taricco ritorna la 

Cassazione), cit., p. 2. 
[13] C. cost., sent. 12 ottobre 2012, n. 230, in Giur. cost., 2012, p. 3440 ss. 
 
 

* * * * * 
 
 

La Corte costituzionale sulla perdurante rilevanza penale 

dei fatti di ‘deturpamento e imbrattamento di cose altrui’ (art. 639 c.p.) 

 

Corte cost., sent. 21 marzo 2018 (dep. 17 maggio 2018), n. 102, Pres. Lattanzi, Red. Modugno 
 

di Francesco Lazzeri 
 
 
1. Con sentenza 102/2018 la Corte costituzionale dichiara inammissibili due questioni di 

legittimitàcostituzionale sollevate dai Tribunali di Milano e Aosta in relazione al regime 

sanzionatorio previsto dall’art. 639 c.p. («deturpamento o imbrattamento di cose altrui») per i 
fatti in esso tipizzati, tra cui nella prassi viene ricondotto consuetamente il fenomeno dei 
c.d. writer o “graffitari”. 
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I giudici a quibus, con ordinanze di tenore analogo (ma, si vedrà, non identico), denunciavano 
la violazione dell’art. 3 Cost. per l’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina 

cui soggiacciono i più gravi fatti di danneggiamento a seguito del d.lgs. 7/2016, che per alcuni 
di essi commina – in luogo della sanzione penale – una sanzione pecuniaria civile. 
La Corte fonda essenzialmente la propria decisione sul peculiare argomento dell’«errata e 

incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento». A questa carenza supplisce la 
Corte stessa tracciando in motivazione un breve disegno sistematico della disciplina risultante in 
materia dall’intervento di abrogazione e depenalizzazione realizzato dal legislatore delegato a 
inizio 2016; se ne traggono al contempo alcune indicazioni destinate a orientare le valutazioni 

del giudice comune che in futuro si interrogasse sulla legittimità costituzionale delle norme 

in esame. 
  
2. In entrambi i procedimenti principali, i fatti oggetto di giudizio erano stati qualificati ai sensi 

dell’art. 639 c.p., sia pure con alcune distinzioni. 
Nella vicenda all’attenzione del Tribunale di Milano, era stata provata la responsabilità 
dell’imputato per condotte ritenute riconducibili al comma 2 della norma citata, consistite 
rispettivamente nell’aver apposto scritte in vernice indelebile su nove edifici cittadini 
(imbrattamento di «beni immobili») e su tre carrozze ferroviarie (imbrattamento di «mezzi di 
trasporto pubblici o privati»). 
Il Tribunale di Aosta era intervenuto in sede di appello proposto avverso una decisione del 
giudice di pace con la quale, in applicazione questa volta della fattispecie di cui al comma 

1 (imbrattamento di «cose mobili altrui»), erano stati condannati due soggetti che, animati anche 
da una finalità ingiuriosa del proprietario, ne avevano deturpato l’autovettura lasciandovi 
evidenti tracce di saliva e sangue. 
A fronte di tale pacifica qualificazione giuridica, i dubbi di legittimità costituzionale sono sorti 
proprio al momento di trarne le dovute conseguenze sul piano sanzionatorio: è a questo punto, 
infatti, che è parso inevitabile il confronto con le fattispecie di danneggiamento, che rispetto a 
quelle di imbrattamento si collocano in una posizione di astratta contiguità. 
  
3. In punto di non manifesta infondatezza, i giudici rimettenti muovevano dalla comune 
osservazione che rispetto ai fatti di danneggiamento in precedenza puniti dall’art. 635 c.p. il 
d.lgs. 7/2016 ha realizzato una parziale abolitio criminis. All’esito dell’intervento riformatore, le 
condotte consistenti nel distruggere, disperdere o deteriorare cose mobili o immobili altrui 
vengono sottoposte alla neo-introdotta sanzione pecuniaria civile (da euro 100 a euro 8.000: cfr. 
art. 4 co. 1 lett. c) del citato decreto), conservando rilevanza penale soltanto in alcune, limitate 

ipotesi. 
Nonostante l’intervento riformatore, invece, l’art. 639 punisce tutt’ora le condotte di cui al comma 
1 con la multa fino a 103 euro e le condotte di cui al comma 2 con la pena alternativa della 
reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. 
A tale dato positivo si aggiunge il dato interpretativo del diverso grado di disvalore tra le due 

tipologie di figure criminose. Depongono in questo senso la clausola di riserva in apertura 
dell’art. 639 c.p., che ne rivela espressamente la sussidiarietà rispetto all’art. 635, e l’actio 

finium della consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale pone imbrattamento e 
danneggiamento su livelli di intensità crescente nell’aggressione del medesimo bene giuridico 
(l’inviolabilità del patrimonio): se il secondo comporta una trasformazione tale da incidere in 
modo apprezzabile sul valore o sulla funzionalità della cosa altrui, almeno fino a che non 
intervenga un intervento ripristinatorio, il primo si esaurisce in una modifica soltanto superficiale 
e temporanea, come tale facilmente rimuovibile [1]. 
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Mettendo a sistema tali considerazioni, emergerebbe in modo evidente l’irragionevolezza di una 

disciplina che – tra due gruppi di fatti rientranti nella medesima progressione offensiva – 

punisce con la sanzione più grave (perdipiù di natura penale) quelli dotati di minore portata 

lesiva. 
  
4. Nell’intento dei rimettenti le questioni di legittimità miravano a rimuovere tale disparità di 

trattamento individuando nel tertium comparationis (l’art. 4 co. 1 lett. c) d.lgs. 7/2016) anche la 

disciplina cui uniformare il regime sanzionatorio dell’imbrattamento: pertanto, la Corte veniva 
sollecitata a espungere dall’area di rilevanza penale i fatti di cui all’art. 639, sostituendo le pene 

da esso stabilite con la sanzione pecuniaria civile prevista per i fatti di danneggiamento. 
Nonostante la sostanziale convergenza delle due ordinanze – segnalata dalla stessa Corte – per 
maggiore precisione occorre dar conto di alcune sfumature nel rispettivo petitum. 
Il Tribunale di Milano, muovendo dal presupposto che l’art. 635 comma 1 assegna ancora 
rilevanza penale a taluni fatti di danneggiamento realizzati con determinate modalità, riteneva 
di dover escludere dalla censura di illegittimità per violazione dell’art. 3 le condotte di 
imbrattamento che presentano le medesime caratteristiche: chiedeva quindi che la pronuncia 
sostitutiva della Corte fosse circoscritta al regime sanzionatorio dei fatti di cui all’art. 639 comma 
2 non commessi «con violenza alla persona o con minaccia, ovvero in occasione di manifestazioni 
che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, o del delitto previsto dall’art. 331 c.p.» 
(questo appunto il dettato dell’art. 635 comma 1 post-riforma). 
La questione sollevata dal Tribunale di Aosta si differenziava invece sotto due aspetti: da un lato, 
dimostrava di attribuire al residuo ambito di applicazione della sanzione penale per i fatti di 
danneggiamento una portata più ampia, richiamando la fattispecie non solo del primo ma anche 
del secondo comma dell’art. 635; dall’altro lato prospettava l’illegittimità totale della previsione 
punitiva dell’art. 639 comma 1, senza operare alcuna distinzione tra tipologie di condotte. 
  
5. La Corte costituzionale, con motivazione unitaria, dichiara inammissibili le due ordinanze 
rilevando una contraddizione tra la questione sollevata e la premessa logica che i rimettenti 
pongono alla base della stessa. 
Svolte alcune considerazioni generali su finalità e contenuti della riforma operata con d.lgs. 7 e 8 
del 2016 ed esaminando in primo luogo l’ordinanza del Tribunale di Milano, la Corte procede a 
una diversa ricostruzione del dato positivo con particolare riferimento alla disciplina dei fatti di 
danneggiamento. 
Nel recente intervento legislativo la repressione delle condotte dolose di chi «distrugge, disperde, 
deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui» è affidata al nuovo 
strumento delle sanzioni pecuniarie civili soltanto nelle ipotesi corrispondenti alla fattispecie 

di “danneggiamento semplice” prevista dall’art. 635 comma 1 vecchio testo. 
Conservano invece intatto il trattamento punitivo a mezzo di sanzione penale (reclusione da sei 
mesi a tre anni) i fatti che in passato costituivano “danneggiamento aggravato” (nn. da 1 a 5-
bis del comma 2), ora elevati a figure di reato autonome. 
Pertanto, oggi configurano illecito penale le condotte di danneggiamento: i) realizzate con 
le particolari modalità descritte dall’art. 635 co. 1 (citate in precedenza); ii) aventi per oggetto 

materiale i beni elencati dall’art. 635 co. 2 (prevalentemente di natura immobiliare) [2]. Precisa 
inoltre la Corte che l’elencazione di quest’ultima norma – di per sé già ampia – è integrata dal 
rinvio al n. 7 dell’art. 625 in virtù del quale comprende cose «esposte per necessità o per 
consuetudine alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o 
reverenza». 
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6. Dimostrata l’attuale latitudine dell’area di rilevanza penale del danneggiamento, emerge per 
contro la parzialità della visione del giudice a quo, che a sua volta inficia il quesito sottoposto 
alla Corte. 
Ferma la premessa per cui non sussiste irragionevolezza nelle ipotesi in cui fatti di 
danneggiamento e di imbrattamento commessi “a parità di condizioni” sono entrambi 
penalmente sanzionati, risulterebbe incongruo l’accoglimento della questione così come 

formulata dal remittente: ciò perché quest’ultimo ha erroneamente eccettuato dalla censura di 
illegittimità soltanto una classe di fatti, omettendo di confrontarsi con la più ampia platea di 

condotte che sopravvivono alla degradazione a illecito civile. 
Oltre che nelle circostanze già indicate nell’ordinanza di rimessione, infatti, dovrebbe escludersi 

la violazione dell’art. 3 Cost. anche quando le condotte di cui all’art. 639 comma 2 colpiscono 
beni (immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati) riconducibili nel novero di quelli indicati 
dall’art. 635 comma 2. 
Peraltro – osserva la Corte – una volta che si adotti tale prospettiva la questione risulta non 

adeguatamente motivata in punto di rilevanza. L’ordinanza non fornisce elementi sufficienti per 
verificare se l’oggetto materiale della concreta condotta di imbrattamento per cui si procede 
rientri o meno tra quelli il cui danneggiamento è sanzionato penalmente (anche alla luce delle norme 

pretermesse dal rimettente). 
Così, ad esempio, per quanto riguarda gli immobili, dovrebbe potersi verificare che quelli 
imbrattati «non [siano] compresi nel perimetro di centri storici, non [siano] pubblici o destinati a 
uso pubblico o all’esercizio di un culto, né oggetto di lavori di costruzione, ristrutturazione, 
recupero o risanamento in corso o ultimati» (cfr. art. 635 comma 2). A questi la Corte aggiunge 
anche quelli che – «almeno quanto alle parti imbrattate» – siano esposti alla pubblica fede, così 
avallando l’indirizzo interpretativo che ritiene configurabile la corrispondente previsione 
dell’art. 625 n. 7 anche qualora a essere danneggiati siano beni di natura immobiliare [3]. 
  
7. Considerazioni simili valgono per la questione sollevata dal Tribunale di Aosta. La declaratoria 
di illegittimità nei termini richiesti comporterebbe l’applicazione indiscriminata della sanzione 

pecuniaria civile a tutte le condotte di cui all’art. 639 comma 1, a prescindere dalle modalità 
commissive e dall’oggetto materiale, e dunque anche nelle ipotesi – pur correttamente ricostruite 
dallo stesso rimettente – in cui il danneggiamento conserva rilevanza penale ai sensi dell’art. 635, 
commi 1 e 2. 
Inoltre, il semplice riferimento a una «autovettura» contenuto nell’ordinanza, senza ulteriori 
dettagli, si riflette in senso negativo sulla rilevanza della questione: per esempio, diventa 
impossibile valutare se, nella fattispecie concreta, il veicolo «fosse parcheggiato nella pubblica 
via, ovvero in luogo privato aperto al pubblico o, comunque sia, agevolmente accessibile» e 
quindi possa dirsi integrata, secondo l’interpretazione dominante, la nozione di cosa esposta alla 
pubblica fede.   
 

* * * 
 
8. La decisione della Corte, come detto, è motivata dall’incompletezza (o comunque 
incongruenza) del quadro normativo posto a fondamento delle ordinanze, vizio cui a sua volta si 
associa un difetto di rilevanza delle relative questioni. 
La sanzione processuale dell’inammissibilità è ostativa a uno scrutinio nel merito, e pertanto 
formalmente la sentenza non esprime alcuna presa di posizione della Corte rispetto alla 
legittimità costituzionale della perdurante incriminazione delle condotte di cui all’art. 639 (co. 1 
e 2) anche dopo i d.lgs. 7 e 8 del 2016. 
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È possibile comunque tentare di ricavare dalle motivazioni alcuni elementi utili in vista di futuri 

e tutt’altro che improbabili giudizi incidentali con oggetto analogo. 
  
9. Anzitutto, sullo sfondo si coglie una chiara indicazione di metodo circa il percorso logico cui 
il rimettente dovrebbe attenersi prima di sollevare la questione. 
In primo luogo, la specifica censura mossa dalla Corte all’ordinanza del Tribunale di Milano 
testimonia l’importanza di una ricostruzione puntuale e completa del dato normativo, in 

particolare laddove questo funga da termine di riferimento essenziale della validità 
costituzionale della norma perché invocato quale tertium comparationis. Il che a sua volta conferma 
la natura normalmente triadica del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 3 Cost., salve le 
ipotesi – invero eccezionali – in cui l’irragionevolezza della disciplina sanzionatoria risulti 
intrinseca alla norma impugnata [4]. 
Individuate le norme di riferimento, il giudice dovrà porle a confronto con la norma che è 
chiamato ad applicare nel procedimento principale, per verificare se a livello astratto 

sussista, ceteris paribus, una difformità nella rispettiva disciplina e, in particolare, nel perimetro 
delle rispettive aree di illiceità penale. 
In caso di risposta positiva, qualora sospetti tale sperequazione di irragionevolezza, dovrà 
appurare che la fattispecie concreta alla sua attenzione sia riconducibile proprio alla classe di 

fatti ritagliata a seguito del confronto tra fattispecie astratte; di tale circostanza dovrà dare 
quindi conto in motivazione, per consentire alla Corte di verificare – a pena di irrilevanza della 
questione – se nel giudizio a quo egli è effettivamente tenuto ad applicare la norma che ritiene 

illegittima (o nella parte in cui la ritiene illegittima). 
Si tratta peraltro, a ben vedere, di uno schema che discende pianamente dal combinarsi della 
speciale disciplina del giudizio di costituzionalità in via incidentale [5] con le caratteristiche 
proprie dello scrutinio di legittimità ai sensi dell’art. 3 Cost. secondo il canone applicativo 
validato negli anni, anche in materia penale, dalla giurisprudenza della Corte [6]. 
  
10. Con riguardo a profili di natura più strettamente sostanziale, nonostante la più volte 
menzionata chiusura in rito del giudizio, la Corte sembra sottintendere un messaggio chiaro, 
riassumibile nei termini seguenti: poiché in realtà il danneggiamento è tutt’ora penalmente 
sanzionato in un gran numero di ipotesi, non è irragionevole continuare a punire, nelle medesime 
ipotesi, anche l’imbrattamento. 
Tuttavia, a dispetto di quanto una prima lettura potrebbe suggerire, la Corte non pare affatto 
avallare l’esistenza di una corrispondenza biunivoca tra rilevanza penale dei fatti di 
danneggiamento, da un lato, e di quelli di imbrattamento, dall’altro: in altri termini, dalla 
motivazione non sembra potersi desumere logicamente che la perdurante rilevanza penale 

delle condotte di imbrattamento è giustificata se e solo se le corrispondenti condotte di 

danneggiamento costituiscono reato. 
Per un verso, la Corte sembra in effetti condividere con i rimettenti la premessa secondo la quale 
deve senz’altro escludersi la possibilità di censurare per irragionevolezza la scelta del legislatore 
di non depenalizzare i fatti di cui all’art. 639 quando fatti analoghi risultano punibili ai sensi 
dell’art. 635 commi 1 e 2. 
Tale osservazione lascia però impregiudicato il problema inverso: se, cioè, sia possibile 
escludere l’illegittimità dell’art. 639 per violazione dell’art. 3 Cost. anche nella parte in cui punisce 
condotte corrispondenti a fattispecie di danneggiamento oggi soggette alla sola sanzione 
pecuniaria civile. 
A prima vista, potrebbe apparire come un paradosso: di regola, specie in un diritto penale 
concepito come extrema ratio e informato dal principio di offensività, l’illiceità dei fatti più gravi 
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non assicura l’incriminazione dei fatti meno gravi, rimessa alla discrezionalità del legislatore – 
con il limite della ragionevolezza; al contrario, l’irrilevanza penale delle condotte connotate da 

una più intensa portata lesiva dovrebbe imporre – a pena di irragionevolezza – un trattamento 

analogo per le condotte più tenui. 
In quest’ottica, l’esito di un’eventuale nuova questione di legittimità sembrerebbe scontato: non 
vi sarebbe margine per sottrarre alla declaratoria di illegittimità l’art. 639 nella parte in cui 
punisce condotte che non presentano le caratteristiche di cui all’art. 635 co. 1 e 2, stando al diritto 
vivente sopra richiamato che pone imbrattamento e danneggiamento in rapporto di offensività 
crescente rispetto al medesimo bene giuridico. 
Non è un caso, allora, che alcune delle parti intervenute nel giudizio davanti alla Corte abbiano 
formulato eccezioni volte a evidenziare la non perfetta omogeneità di disvalore tra le due classi 

di fatti in esame, sostenendo finanche una plurioffensività del delitto di cui all’art. 639. Si 
afferma, in particolare, che le condotte di imbrattamento sono «caratterizzate da iattanza e 
spregio [e] suscitano un giudizio di grave riprovazione e un corrispondente allarme sociale», 
sicché la norma sarebbe posta a «salvaguardia dell’estetica e della nettezza delle cose altrui» (fin 
qui l’Avvocatura dello Stato) o tutelerebbe «l’igiene e il decoro urbano» da gravi forme di degrado 
(così Trenitalia). 
È evidente che questa tesi può qualificarsi, in termini tecnici, come il tentativo di confutare 
l’impostazione – accolta dai giudici rimettenti e almeno in parte recepita dalla Corte – che 
individua nella disciplina del danneggiamento il pertinente tertium comparationis: conviene infatti 
ricordare come quest’ultimo debba consistere in fattispecie «poste a tutela dello stesso o di beni 
giuridici contigui, e di disvalore comparabile a quello del reato in esame» [7]. 
Ad ogni modo, tale prospettiva dimostra che potrebbero venire in rilievo considerazioni 

ulteriori idonee a giustificare alla stregua dell’art. 3 Cost. la scelta legislativa di assoggettare a 
sanzione penale le condotte di imbrattamento anche al di fuori delle ipotesi di corrispondenza 
con l’incriminazione dei fatti di danneggiamento.   
Si tratta come visto di profili che nel caso in esame rimangono assorbiti: non è però difficile 
prevedere che argomenti simili siano destinati a essere spesi dalle parti e ponderati dalla 

Corte laddove una questione di legittimità, opportunamente calibrata, superasse il vaglio di 
ammissibilità e fosse possibile esaminare nel merito la ragionevolezza di tale opzione di politica 
criminale. 
  
11. Volendosi spingere oltre con le ipotesi, un ultimo aspetto di interesse riguarda lo scenario 
conseguente all’eventuale accoglimento della (nuova) questione. 
Nel giudizio in esame i rimettenti, domandando alla Corte l’applicazione alle condotte di 
imbrattamento (variamente individuate) del regime punitivo previsto per i fatti di 
danneggiamento, invocavano una pronuncia che si potrebbe definire “a rime obbligate”. Tale 
locuzione non definisce soltanto il meccanismo con cui operano determinate pronunce, ma – 
come ribadito da ultimo anche dalla nota sentenza 236/2016 – individua un vero e proprio vincolo 

che la Corte si auto-impone quando interviene in materia di proporzionalità della pena: onde 
non invadere gli spazi di discrezionalità legislativa, la richiesta di una pronuncia manipolativa in 
tanto è ritenuta ammissibile in quanto, nell’eventualità di un accoglimento, il quadro 
sanzionatorio della norma incriminatrice dichiarata illegittima possa essere sostituito con quello 
già previsto per una diversa ma omogenea fattispecie [8]. 
Le peculiarità del caso in esame sollevano però alcuni interrogativi. 
In primo luogo, si tratta di comprendere se una regola di questo genere debba valere anche nei 

casi in cui, congiuntamente: i) si discute della legittimità dell’incriminazione stessa, tanto che 
l’esito dell’accoglimento della questione dovrebbe essere la depenalizzazione della fattispecie; ii) 
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la disciplina di riferimento prevede comunque l’applicazione di una sanzione, ma del genere 
peculiare e dalla natura incerta cui appartengono le sanzioni pecuniarie civili. 
La risposta preferibile dovrebbero essere positiva: l’obiettivo della Corte di limitare al minimo la 
portata creativa del suo intervento è legata ad esigenze connesse al generalissimo principio di 

divisione dei poteri, e dunque rimane attuale anche al di fuori dell’ambito di operatività del 
principio di riserva di legge che l’art. 25 co. 2 Cost. sancisce per la materia penale.   
Tuttavia, specie ipotizzando che l’illegittimità della norma venisse dichiarata accogliendo la tesi 
della minor gravità delle condotte di deturpamento rispetto a quelle di danneggiamento, 
applicare a entrambe un identico trattamento sanzionatorio potrebbe risultare comunque in 

contrasto con il principio di proporzionalità delle pene. 
A fronte dell’obiezione che una simile garanzia opererebbe soltanto all’interno della materia 
penale, occorrerebbe tenere conto – senza scomodare i criteri Engel – della lettura estensiva che 
di tale principio ha dato di recente la Cassazione civile, nella composizione più autorevole, 
pronunciandosi sui danni punitivi [9]: le motivazioni, complice il richiamo esplicito all’art. 49 
CDFUE (cfr. § 7), possono indurre a ritenere che un’istanza di proporzionalità sia sottesa anche a 

tutte quelle previsioni sanzionatorie che comminano pene c.d. private sul presupposto di un 

illecito soltanto civile. 
Pertanto, escluso che sia consentito alla Corte costituzionale sostituire una cornice edittale di 
sanzione pecuniaria diversa da quella prevista per il danneggiamento, scaglionando il 
trattamento sanzionatorio delle due ipotesi, per rimediare all’inconveniente una sarebbe la via 
praticabile: affidare al giudice comune– come peraltro ipotizzato dai rimettenti – il compito di 

graduare in concreto la sanzione pecuniaria civile per le due tipologie di fatti all’interno di un 
unico quadro sanzionatorio, in attesa di un successivo intervento di razionalizzazione da parte 

del legislatore [10]. 
 
 
[1] Le sentenze richiamate – e, a quanto consta, le più recenti – sono Cass., Sez. II, sent. 3 febbraio 
2016, n. 8826; Cass., Sez. V, 21 maggio 2014, n. 38574; si tratta comunque di un principio tralaticio 
(cfr. già Cass., sez. VI, 3 novembre 2000, n. 11756, in DeJure). 
[2] Si veda in particolare il n. 1: «edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un 
culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel 
perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di 
recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati […]»; ipotesi ulteriori sono elencate 
ai nn. 2-4 del medesimo comma 2. 
[3] Così da ultimo Cass., Sez. II, 17 novembre 2016, n. 51294, in DeJure, a proposito della 
previsione del previgente art. 635, comma 2, n. 3 (allora avente natura non di elemento costitutivo, 
ma di circostanza aggravante). 
[4] Esempio di declaratoria di illegittimità per irragionevolezza “senza comparazione” (o 
“irrelata”, come si legge in dottrina) è la nota sentenza C. cost. 236/2016, dove però la 
sperequazione censurata atteneva alla misura della cornice edittale, essendo fuori discussione la 
rilevanza penale del fatto descritto dall’art. 567 comma 2: cfr. F. Viganò, Un’importante pronuncia 

della Consulta sulla proporzionalità della pena, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2017, p. 70 ss. 
[5] Per l’elaborazione sull’art. 23 co. 2 della l. 87/1953 («qualora il giudizio non possa essere definito 

indipendentemente dalla risoluzione della questione») si veda S. Catalano, Valutazione della rilevanza 

della questione di costituzionalità ed effetto della decisione della Corte sul giudizio “a quo”, in La rivista 

del Gruppo di Pisa, fasc. 2/2017, p. 33 ss.; il requisito della rilevanza della questione ha formato 
oggetto di dibattito in ambito penalistico specie in relazione al sindacato della Corte delle norme 
penali di favore, sul presupposto che la disciplina risultante da un’eventuale pronuncia di 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5054-unimportante-pronuncia-della-consulta-sulla-proporzionalita-della-pena
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5054-unimportante-pronuncia-della-consulta-sulla-proporzionalita-della-pena
https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Stefano_Catalano_-_Valutazione_della_rilevanza_della_questione_di_costituzionalita.pdf
https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Stefano_Catalano_-_Valutazione_della_rilevanza_della_questione_di_costituzionalita.pdf
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accoglimento non potrebbe applicarsi nel giudizio a quo, in forza del principio di irretroattività 
sfavorevole. 
[6] Su cui si veda più diffusamente, da una visuale pubblicistica, G.P. Dolso, Principio di 

uguaglianza e diritto penale. Osservazioni a partire dalla recente giurisprudenza costituzionale, 
in Consulta Online, fasc. 3/2015. 
[7] F. Viganò, Un’importante pronuncia, cit., p. 64. 
[8] Il sindacato non necessariamente investe minimo e massimo edittale, potendo riguardare la 
mancata previsione di circostanze attenuanti: si pensi alla sentenza 68/2012, con cui è stata estesa 
all’art. 630 c.p. l’attenuante della “lieve entità del fatto” già prevista dall’art. 311 per i fatti di cui 
all’art. 289-bis. 
[9] Cass. civ., Sez. Un., 7 febbraio 2017 (dep. 5 luglio 2017) n. 16601, Pres. Rordorf, Rel. D’Ascola. 
[10] Questa l’impostazione seguita dalla Corte nella sentenza 236/2016, ove pure si è riconosciuta 
la diversità di disvalore tra i fatti descritti dall’art. 567 co. 2 e quelli più gravi di cui al co. 1, al 
quale i primi sono equiparati sul piano sanzionatorio. 
 

http://www.giurcost.org/studi/Dolso.pdf
http://www.giurcost.org/studi/Dolso.pdf


 

 
245 

 

6/2018 

 
NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – SEZIONI UNITE 

 
 

Le Sezioni Unite civili si pronunciano sulla natura del rimedio 

previsto dall’art. 35-ter co. 3 ord. pen. per violazione dell’art. 3 Cedu 

e sul relativo termine di prescrizione 

 
Cass. civ., Sez. Un., sent. 30 gennaio 2018 (dep. 8 maggio 2018), 

n. 11018, Pres. Mammone, Est. Curzio 

 
di Carla Cataneo 

 
 
1. Con la decisione in commento, le Sezioni Unite civili sono state chiamate a pronunciarsi sulla 
natura del rimedio previsto dall’art. 35-ter ord. pen. nonché sul termine di prescrizione del diritto 
ivi contemplato, stabilendo il seguente principio di diritto: “il diritto ad una somma di danaro pari a 

8 euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della 

Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, previsto dall’art. 35 ter, terzo comma, ord. 

pen., si prescrive in dieci anni che decorrono dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle 

suindicate condizioni. Coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima dell'entrata in vigore 

della nuova normativa, se non sono incorsi nelle decadenze previste dall'art. 2, d.l. 92/2014 convertito in l. 

117/2014 hanno anch’essi diritto all’indennizzo ex art. 35 ter, terzo comma, ord. pen., il cui termine di 

prescrizione in questo caso non opera prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto legge”. 
  
2. Preliminarmente, risulta utile ripercorrere brevemente le vicende processuali da cui trae 

origine il presente giudizio, nella misura in cui siano desumibili dalla sentenza in esame e dalla 
ordinanza di rimessione della Sezione III, del 28 settembre 2017, n. 22764. 
Un soggetto – non più detenuto – agiva in giudizio ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen. dinnanzi al 
Tribunale di L’Aquila per sentir condannare il Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni 
da lui subiti e quantificati nella misura di euro 25.512,00. Assumeva, infatti, di essere stato 
detenuto per una pluralità di periodi (tra il 1996 e il 2014) e di aver subito un trattamento 
disumano a causa delle condizioni di detenzione. 
Lamentava, sostanzialmente, di aver subito un trattamento penitenziario in violazione dell’art. 3 
CEDU, prima però che entrasse in vigore il d.l. 92/2014 conv. in l. 117/2014 (che ha introdotto 
appunto l’art. 35-ter ord. pen.). 
Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia il quale, oltre a contestare nel merito le 
doglianze articolate dal ricorrente, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno 
per il periodo antecedente i cinque anni o, in subordine, i dieci anni rispetto alla domanda 
giudiziale, ritenendo che l’azione risarcitoria fosse comunque già esperibile in base alle previgenti 
disposizioni di legge (con conseguente intervenuta estinzione per prescrizione del diritto al 
risarcimento del danno). 
Il Tribunale di L’Aquila ha rigettato siffatta eccezione, ha accolto integralmente la domanda e ha 
condannato il Ministero al pagamento in favore del ricorrente di euro 25.512,00 (8 euro per 3.189 
giorni di detenzione disumana), sulla base di una serie di argomentazioni. 
Ha ritenuto, in particolare, che non potesse essere decorso il termine di prescrizione poiché “il 

diritto al risarcimento del danno da detenzione in stato di degrado” non era previsto dalla 

normativa interna prima dell’entrata in vigore dell’art. 35-ter ord. pen. e che, in ogni caso, la 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/7935-casssuciv1101818.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/7935-casssuciv1101818.pdf
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previsione di un termine di decadenza per l’esercizio dell’azione ex art. 35-ter ord. pen. – di sei 
mesi dall’entrata in vigore della legge, così come previsto dall’art. 2 co.1 del d.l. 92/2014 conv. in 
l. 117/2014 – fosse incompatibile con la decorrenza della prescrizione (con esplicito richiamo a 
Cass. SS.UU. n. 16783 del 2012 in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo 
[1]). 
Ha, inoltre, precisato che, a fronte dell’onere di allegazione del ricorrente e della notorietà della 
situazione delle carceri italiane, gravasse sul Ministero l’onere di provare l’insussistenza delle 
condizioni di degrado, onere non assolto nel caso di specie. 
Il Ministero ha impugnato tale decisione con ricorso straordinario in Cassazione, lamentando, 
con un unico motivo di ricorso, la “violazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2947 c.c., nonché dell’art. 
35-ter ord. pen.”. Secondo il Ministero ricorrente, infatti, l’art. 35-ter ord. pen. non ha fatto altro 
che introdurre una semplificazione processuale di un rimedio già esistente, ovvero l’azione 
risarcitoria prevista dall’art. 2043 c.c., con la conseguenza che il diritto del soggetto al 

risarcimento del danno si sarebbe già estinto per prescrizione con riferimento ai cinque anni 

precedenti la proposizione della domanda giudiziale.   
La terza sezione civile, assegnataria del ricorso, ha ritenuto opportuno l’intervento delle Sezioni 
Unite, al fine di stabilire “l’applicabilità alla fattispecie in esame del principio di diritto 

espresso dalla sentenza 16783/2012 delle Sezioni Unite civili” e – soprattutto – “la natura 

giuridica del rimedio previsto dall’art. 35-ter ord. pen.”. 
  
3. Prima di affrontare le questioni sottopostele, le Sezioni Unite ripercorrono la genesi del rimedio 
compensativo previsto dall’art. 35- ter ord. pen., introdotto dopo che, nel 2013, la Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo ha applicato la procedura della sentenza pilota e ha indicato all’Italia le 
misure da adottare [2] per porre rimedio alla violazione dell’art. 3 CEDU. 
L’art. 35-ter ord. pen. prevede, infatti, che coloro che stiano subendo un trattamento disumano a 
causa delle condizioni di detenzione potranno ottenere dal magistrato di sorveglianza una 
“riduzione di pena” di un giorno ogni dieci di pregiudizio subito e, qualora la pena ancora da 
espiare non sia tale consentire una riduzione, una “somma di denaro” in misura fissa di otto euro 
al giorno (commi 1-2); coloro che, invece, hanno subito un trattamento disumano e abbiano 
terminato di espiare la pena senza aver adito il magistrato di sorveglianza o coloro che sono stati 
detenuti in stato di custodia cautelare in carcere non computabile potranno rivolgersi al giudice 
civile per ottenere la medesima somma di denaro, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di 
detenzione (comma 3). 
Prima di entrare nel merito del ricorso, la Suprema Corte, da un lato, dà atto del fatto che la stessa 
Corte Europea, nella causa Stella c. Italia, ha valutato positivamente l’introduzione dell’art. 35-
ter ord. pen. – e, in particolare, del “rimedio della somma di denaro” – ritenendo che lo stesso 
costituisca una “riparazione appropriata” [3]; dall’altro, tiene conto delle precedenti pronunce 
delle Sezioni penali in materia. 
Le Sezioni Unite Penali si sono, infatti, in più occasioni [4] occupate del problema della 
decorrenza del termine di prescrizione – tralasciando il profilo relativo alla natura del rimedio – 
in relazione, però, alle azioni previste dai commi 1-2 dell’art. 35-ter ord. pen. e dunque esperibili 
dinanzi al magistrato di sorveglianza, stabilendo da ultimo che “la prescrizione del diritto leso dalla 

detenzione inumana e degradante, azionabile ai sensi dell’art. 35-ter, commi 1 e 2 ord. pen., per i pregiudizi 

subiti anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 92/2014, decorre dal 28 giugno 2014” [5]. 
Stando dunque a tale decisione, a chi si trovi attualmente detenuto al momento di presentazione 
dell’istanza al magistrato di sorveglianza e lamenti pregiudizi subiti anteriormente al 28 giugno 

2014 (data di entrata in vigore dell’art. 35-ter ord. pen.) – com’è stato correttamente osservato – 
non potrà essere opposta l’intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere una riduzione della 
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pena o del risarcimento del danno nemmeno nell’ipotesi, meno favorevole, di inquadramento di 
questo tipo di illecito nel quadro della responsabilità aquiliana e di decorrenza del termine 
quinquennale previsto dall’art. 2947 c.c. [6]. 
  
4. Venendo ora al merito delle questioni affrontate in tale pronuncia, la Corte ribadisce 
preliminarmente il carattere di novità dell’istituto in esame, già affermato in precedenti 

occasioni [7]. 
Secondo la Suprema Corte, infatti, sebbene prima dell’introduzione dell’art. 35-ter ord. pen. non 
fosse “impossibile far valere” la lesione del diritto ad una detenzione conforme ad umanità e 
dignità (in quanto era comunque esperibile un’azione di risarcimento danni ai sensi dell’art. 2043 
c.c. [8]), non era però previsto né era desumibile dall’ordinamento, in caso di violazione degli 
artt. 3 CEDU e 27 comma 3 Cost., “un diritto alla riduzione della pena” e “il diritto ad un 

compenso economico” con le peculiarità impresse nei commi 2-3 dell’art. 35-ter ord. pen. 
Detto altrimenti, secondo la Cassazione, la violazione del diritto ad una detenzione conforme al 
senso di umanità e rispettosa della dignità dell’individuo trova la sua corrispondente adeguata 
tutela solo con l’introduzione dell’art. 35-ter ord. pen. e nella previsione, laddove possibile, di una 
“riparazione in forma specifica” (ossia, la riduzione della pena detentiva) o, altrimenti, di un 
compenso economico. 
Si tratterebbe, inoltre, secondo la Corte, di un istituto nuovo ma con carattere retroattivo, per 
espressa previsione legislativa, in quanto orientato a risolvere anche situazioni di detenzione 
degradante già conclusesi al momento di entrata in vigore della norma. 
  
5. Ribadita la novità dell’istituto, la Corte passa ad esaminare la prima delle due questioni 
fondamentali delle quali era stata investita, ovvero quale sia la natura del rimedio introdotto con 

l’art. 35-ter ord. pen. [9]. 
Si tenga presente che, nel caso concreto che è stato portato all’attenzione della Corte, a venire in 
rilievo è la disciplina transitoria prevista dal primo comma dell’art. 2 del d.l. 92/2014 che 
espressamente prevede che “coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno 

cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia  cautelare in carcere, possono 

proporre l’azione di cui all'articolo 35-ter, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine di 

decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data” [10]. 
Nell’alternativa tra risarcimento del danno e indennizzo, il Supremo Collegio afferma 
definitivamente che, nonostante la lettera della legge faccia riferimento al “risarcimento dei 
danni”, si sia in realtà in presenza di un indennizzo, poiché mancano gli elementi tipici del 

risarcimento ovvero il rapporto tra specificità del danno e quantificazione economica nonché 

la valutazione del profilo soggettivo.  
Pertanto, secondo l’interpretazione che ne dà la Suprema Corte, tramite la previsione di un 
compenso di entità contenuta e di automatica ed uniforme qualificazione (8 al giorno per il 
numero dei giorni di pregiudizio, commi 2-3, art. 35-ter ord. pen.) il legislatore, pur parlando 
formalmente di “risarcimento del danno”, ha sostanzialmente imboccato “la via 
dell’indennizzo”. 
Fatte queste premesse, la Corte ritiene che la qualificazione in termini di indennizzo del diritto 
spettante al soggetto che sia detenuto in condizioni disumane porti ad escludere l’applicazione 
del termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2947 primo comma c.c. e comporti, 
piuttosto, l’applicazione della regola generale della prescrizione decennale. 
Con un’importante distinzione in merito al dies a quo: nel caso di detenzione cessata prima 

dell’entrata in vigore della normativa, la prescrizione del diritto ad ottenere 
l’indennizzo decorre dall’entrata in vigore della legge (28 giugno 2014) ma rimarrà assorbita in 
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tutti i casi in cui il diritto è venuto meno perché l’azione non è stata esercitata nel termine di 
decadenza di sei mesi, che decorrono sempre dall’entrata in vigore della legge. 
È proprio sulla base di tale motivazione che la Corte ha rigettato, nel caso di specie, l’eccezione 
di intervenuta prescrizione sollevata dal Ministero e ha correttamente ritenuto che il diritto 
all’indennizzo di un soggetto detenuto per una pluralità di periodi, a partire dal 1996, non poteva 
dirsi ancora prescritto.  
Diversamente, nella disciplina a regime, il diritto all’indennizzo – strutturato dalla legge come 
diritto ad ottenere una cifra fissa di otto euro al giorno che si incrementa solo in relazione alle 
giornate di detenzione degradante – matura “giorno per giorno” e la prescrizione decorrerà 

dunque in corso di detenzione [11]. 
Pertanto, a chi abbia cessato la detenzione dopo l’entrata in vigore della normativa e agisca in 
giudizio entro sei mesi dalla cessazione della detenzione, così come previsto dal comma 3 dell’art. 
35-ter ord. pen., potrà essere opposta la prescrizione del diritto all’indennizzo solo nel caso in cui 
siano passati più di dieci anni da ogni singolo giorno di detenzione disumana. Un esempio banale 
potrà (forse) chiarire: se, in ipotesi, un soggetto condannato nel 2018 a 17 anni di reclusione, 
proponesse l’azione dinnanzi al Tribunale il 1 ottobre 2035, nel rispetto del termine di decadenza, 
potrà ottenere l’indennizzo per ogni singolo giorno di detenzione disumana subita fino al 1 
ottobre 2025, restando prescritto il diritto all’indennizzo per ciascun giorno trascorso in 
condizioni di trattamento disumano prima di tale data. 
  
6. Passando, poi, all’analisi del secondo profilo – inerente l’applicabilità o meno del principio di 

diritto espresso nella sentenza 16783/2012 delle Sezioni Unite civili, laddove si era esclusa la 
compatibilità della previsione di un termine di decadenza con la decorrenza della prescrizione – 
la Corte osserva preliminarmente che “la prescrizione non è in via generale incompatibile con la 
decadenza” e che le due discipline (art. 4 l. 89/2001 e artt. 1-2 d.l. 92/2014) presentano “incisive 

differenze, che impongono di evitare sovrapposizioni ricostruttive, fonte di possibile confusione”. 
La qualificazione in termini di indennizzo non porta, in altri termini, automaticamente ad 
escludere la decorrenza della prescrizione – con le modalità sopra precisate – laddove il 
legislatore abbia espressamente previsto la sola decadenza. 
  
7. Si impongono ora alcune brevi riflessioni conclusive. La Corte in tale occasione ha ritenuto 
compatibile la decorrenza della prescrizione del diritto all’indennizzo con la previsione di un 
termine di decadenza per agire in sede civile, “svincolandosi” dunque dal principio di diritto 
espresso nella sentenza del 2 ottobre 2012 n. 16783 resa sempre a Sezioni Unite in tema di equa 
riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo. 
A noi pare che la ragione per cui si è ritenuta operante la prescrizione vada individuata in una 
necessità molto pragmatica, ovvero quello di scoraggiare l’attivazione del giudizio civile (di per 
sé lungo e in ogni caso costoso) per periodi trascorsi in condizioni di detenzione disumana che 
siano risalenti nel tempo (verificatisi, dunque, più di dieci anni prima della proposizione della 
domanda dinanzi al Tribunale). 
Per quanto riguarda la disciplina transitoria – che veniva in rilievo nel caso di specie portato 
all’attenzione della Corte – una volta stabilito che il diritto ad ottenere una somma di denaro è da 
qualificarsi come indennizzo, dunque un diritto non previsto prima del 2014 nel nostro ordinamento, 
appare logica conseguenza concludere che a coloro che abbiano cessato di espiare la pena prima 
del 26 giugno 2014 e abbiano richiesto l’indennizzo al giudice civile entro sei mesi dall’entrata in 
vigore della normativa, ai sensi dell’art. 2 del d.l. 92/2014, non possa essere opposta l’intervenuta 
prescrizione di un diritto (decorrente solo dal 28 giugno 2014) che prima non gli era riconosciuto. 
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L’effetto “espansivo” di tale lettura – in base alla quale soggetti non più detenuti nel momento di 
entrata in vigore della normativa possono ottenere l’indennizzo per l’intero periodo di 
detenzione disumana subita – risulta in ogni caso bilanciato dalla brevità del termine di 
decadenza stabilito dal legislatore, ormai scaduto il 28 dicembre 2014. 
Spostando l’attenzione sul meccanismo a regime, la decorrenza del termine di prescrizione in 
corso di detenzione appare ugualmente coerente se coordinata con la struttura unitaria della 
norma. L’azione in sede civile contemplata nel comma 3, per coloro che hanno finito di scontare 
la pena in carcere, si pone infatti in alternativa [12] rispetto ai rimedi previsti dai commi 1 e 2 
dell’art. 35-ter ord. pen., esercitabili con istanze da rivolgere al magistrato di sorveglianza in 
pendenza di detenzione. 
Detto altrimenti, il medesimo pregiudizio che, durante la detenzione, giustificherebbe 
l’attivazione dei rimedi della riduzione della pena e della somma di denaro di fronte al magistrato 
di sorveglianza, legittima l’attivazione del rimedio in sede civile entro sei mesi dalla cessazione 
dello stato detentivo e il diritto di ottenere l’indennizzo non potrà dirsi prescritto finchè non siano 
passati più di dieci anni da ogni singolo giorno di trattamento penitenziario disumano. 
A parere di chi scrive, la lettura data dalla Suprema Corte appare plausibile nell’ottica in cui al 
detenuto che stia subendo un pregiudizio derivante da una condizione di detenzione disumana 
è data la possibilità di attivarsi immediatamente per ottenere dal magistrato di sorveglianza, 
laddove possibile, una riduzione della pena o, in mancanza, una somma di denaro. Solo qualora 
non sia riuscito a far valere il suo pregiudizio di fronte al magistrato di sorveglianza [13] e abbia 
finito di scontare la pena, il detenuto ormai libero potrà proporre – entro sei mesi dalla cessazione 
dello stato detentivo – la domanda per ottenere l’indennizzo di fronte al Tribunale del capoluogo 
del distretto nel cui territorio ha la residenza (ammesso che decida di sostenere i costi connessi al 
procedimento civile che talvolta possono risultare decisamente maggiori rispetto all’entità 
dell’indennizzo che può essere accordato [14]). 
Tale lettura appare, del resto, coerente con la scelta legislativa di privilegiare, quale forma più di 
adeguata di ristoro, la riduzione di pena da parte del magistrato di sorveglianza in corso di 
detenzione, consentendo di ottenere un indennizzo in sede civile solo nel caso in cui la prolungata 
inazione del titolare non abbia comportato la perdita del diritto stesso. 
 
 
[1] In tale occasione, le Sezioni Unite si erano così espresse: “in tema di equa riparazione per 
violazione del termine di ragionevole durata del processo, la previsione della sola decadenza 

dall’azione giudiziale per ottenere l’equo indennizzo a ristoro dei danni subiti a causa 
dell'irragionevole durata del processo, contenuta nella L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, con 
riferimento al mancato esercizio di essa nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della 
decisione che ha definito il procedimento presupposto, esclude la decorrenza dell'ordinario termine 

di prescrizione, in tal senso deponendo non solo la lettera dell'art. 4 richiamato, norma che ha 
evidente natura di legge speciale, ma anche una lettura dell'art. 2967 c.c. coerente con la rubrica 
dell'art. 2964 c.c., che postula la decorrenza del termine di prescrizione solo allorché il 
compimento dell'atto o il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della 
decadenza” (Cass. SS.UU. n.16783 del 2.10.2012). 
[2] La Corte di Cassazione, Sez. I pen., con sentenza n. 30 gennaio 2013, n. 4772 nel 2013, aveva 
infatti escluso che il reclamo generico previsto dall’art. 35 ord. pen. potesse essere utilizzato per 
richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa del sovraffollamento al magistrato di 
sorveglianza, essendo la materia di risarcitoria – in assenza di specifiche disposizioni legislative 
– di esclusiva competenza del giudice civile. Per approfondimenti sul punto, si rinvia al 
commento della sentenza a cura di F. Viganò, Alla ricerca di un rimedio risarcitorio per il danno da 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2096-alla-ricerca-di-un-rimedio-risarcitorio-per-il-danno-da-sovraffollamento-carcerario-la-cassazione-e
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sovraffollamento carcerario: la Cassazione esclude la competenza del magistrato di sorveglianza, in 
questa Rivista, 20 febbraio 2013. 
[3] Cfr. Corte EDU, sez. II, sent. 25 settembre 2014, Stella e altri c. Italia, ric. n. 49169/09, con nota 
di A. Martufi, La Corte Edu dichiara irricevibili i ricorsi presentati dai detenuti italiani per violazione 

dell'art. 3 CEDU senza il previo esperimento dei rimedi ad hoc introdotti dal legislatore italiano per 

fronteggiare il sovraffollamento, in questa Rivista, 7 novembre 2014. In tale occasione la Corte ha 
valutato i rimedi introdotti dall’Italia per far fronte al sovraffollamento come compatibili, in linea 
di principio, con il sistema della convenzione ma si è, in realtà, riservata “un eventuale riesame 
dell’effettività del ricorso in discussione. 
[4] Cass. pen. 876/2016; Cass. pen. 9658/2017; Cass. Pen. 31475/2017. 
[5] La sentenza sembra individuare il discrimine tra le azioni dei commi 1-2 e l’azione del comma 
3 nella sussistenza dello stato di detenzione, e non già nell’attualità o meno del pregiudizio. In 
base a questa lettura, “il risarcimento per un trattamento inumano presofferto da soggetto ancora 

detenuto va disposto dal magistrato di sorveglianza, la cui giurisdizione termina con lo status 

detentionis del richiedente”, così G. Giostra, Un pregiudizio 'grave e attuale'? A proposito delle prime 

applicazioni del nuovo art. 35-ter ord. penit., in questa Rivista, 24 gennaio 2015. 
[6] Cass. Pen., Sez. Un., 21 dicembre 2017 (dep. 26 gennaio 2018) n. 3775, imp. Tuttolomondo, con 
nota di C. Masieri, Per le Sezioni Unite Penali non è ancora decorso il termine di prescrizione delle azioni 

di cui all’art. 35- ter co. 1 e co. 2., ord. pen. per violazione dell’art. 3 CEDU avvenute prima dell’entrata in 

vigore del d.l. 92 del 2014, in questa Rivista, 29 marzo 2018. 
[7] Si vedano, sul punto, Cass. Pen. 876/2016; Cass. Pen. 9658/2017; Cass. Pen. 31475/2017. 
[8] Infatti, com’è stato autorevolmente affermato in sede di prima lettura dell’art. 35-ter ord. pen., 
“la violazione del diritto ad una detenzione conforme all'art. 3 Cedu costituiva un danno ingiusto 
risarcibile ex art. 2043 c.c. Ciò si desume dal fatto che l'art. 3 Cedu è divenuto un 'diritto' rilevante 
nel nostro ordinamento a far data dalla l. 848/1955, che ha ratificato e reso esecutiva in Italia la 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo”, A. Della Bella, Il risarcimento per i detenuti vittime di 

sovraffollamento: prima lettura del nuovo rimedio introdotto dal d.l. 92/2014, in questa Rivista, 13 
ottobre 2014. 
[9] Le due opzioni interpretative prospettate nell’ordinanza di rimessione possono essere così 
compendiate: ritenendo che il rimedio previsto dall’art. 35-ter ord. pen. sia di natura 

risarcitoria (come prospettato dal Ministero), anche per coloro che abbiano agito in sede civile 
entro sei mesi dal 28 giugno 2014, potrebbe essere già maturata la prescrizione in quanto il danno 
subito dal detenuto in condizioni disumane poteva essere già fatto valere con l’azione risarcitoria 
extracontrattuale; se, invece, si dovesse optare per la natura indennitaria si dovrebbe concludere 
che, in fase transitoria, il legislatore ha riconosciuto un “diritto nuovo ma con effetti retroattivi”, 
escludendo la prescrizione e ponendo quale solo limite quello della decadenza. La conseguenza 
di tale seconda opzione, così come prospettato nell’ordinanza di rimessione, sarebbe che chi 
agisce in sede civile entro sei mesi dall’entrata in vigore della norma potrebbe ottenere il 
“risarcimento” per tutto il periodo di detenzione in condizioni degradanti anche se superiori a 
cinque o dieci anni. 
[10] Una diversa disciplina transitoria è invece dettata per “i detenuti e internati che abbiano già 
presentato ricorso” alla Corte Edu. Costoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 
decreto, possono presentare domanda ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen., qualora non sia 
intervenuta una decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della Corte.   
[11] “La carcerazione non costituisce impedimento al decorrere del termine di prescrizione con 
riferimento a pretese di natura civilistica”, cfr. Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696. 
[12] L’alternatività tra rimedi riguarda, in realtà, solo coloro che abbiano terminato di scontare la 
pena detentiva in carcere; per coloro che abbiano scontato un periodo di custodia cautelare in 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2096-alla-ricerca-di-un-rimedio-risarcitorio-per-il-danno-da-sovraffollamento-carcerario-la-cassazione-e
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carcere non computabile nella determinazione della pena, l’unico rimedio esperibile è quella prevista 
dal comma 3 dell’art. 35-ter ord. pen. 
[13] Un detenuto può non essere riuscito ad adire il magistrato di sorveglianza per varie ragioni. 
Può, ad esempio, accadere che il detenuto venga scarcerato senza preavviso o non venga reso 
edotto dei suoi diritti. 
[14] Si rinvia sul punto ad A. Della Bella, Il risarcimento per i detenuti vittime di sovraffollamento, cit.; 
A. Martufi, La Corte EDU dichiara irricevibili i ricorsi, cit. 
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ 

 
 
Rimessa alle Sezioni Unite la questione sulla natura delle fattispecie di cui all'art. 12 co. 3 del 

t.u. immigrazione: circostanze aggravanti o fattispecie autonome di reato? 

 
Cass., Sez. I, ord. 10 gennaio 2018 (dep. 15 marzo 2018), n. 11889, Pres. Bonito, Est. Cairo 

 
di Sandro Felicioni e Javier Escobar Veas 

 
 
1. Con l’ordinanza in commento, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso 
alle Sezioni Unite la seguente questione: “Se in tema di disciplina dell’immigrazione, le fattispecie 

disciplinate dall’art. 12, comma terzo, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 costituiscano circostanze 

aggravanti del delitto di cui all’art. 12, comma primo, del medesimo D.Lgs. ovvero figure 

autonome di reato. In eventualità siffatta se il delitto di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 

1998, n. 286 integri un reato di pericolo o “a consumazione anticipata”, che si perfeziona per il solo 

fatto di compiere atti diretti a procurare l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione 

della disciplina di settore, non richiedendo l’effettivo ingresso illegale dell’immigrato in detto territorio”. 
Il nodo interpretativo concerne due diverse disposizioni contenute nell’art. 12 del t.u. imm., in 
tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 
A seguito della riforma introdotta dalla legge n. 4/2009 (c.d. pacchetto sicurezza), il primo 

comma dispone che: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle 

disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri 

nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio 

dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, 

è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona”. Il terzo 

comma, invece, punisce la medesima condotta di cui al co. 1 – di cui ripropone la stessa 
formulazione letterale – prevedendo, però, la pena della reclusione da cinque a quindici anni, 
qualora ricorrano alcuni elementi specializzanti che imprimono al fatto maggiore gravità e 
pericolosità sociale (ingresso di cinque o più persone, pericolo per la vita o incolumità del 
trasportato, sottoposizione dello stesso a trattamento inumano e degradante, fatto commesso da 
tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero 
documenti contraffatti e disponibilità di armi o materie esplodenti da parte dell’autore del reato). 
Ciò premesso, il nucleo centrale della questione sottoposta alle S.U. risiede nel comprendere se le 
fattispecie disciplinate dall’art. 12 co. 3 rappresentino circostanze aggravanti, ad effetto speciale, 
del delitto “base” di cui al precedente co. 1 ovvero integrino figure autonome di reato. Nel caso 
in cui si accolga quest’ultima soluzione, occorre inoltre chiarire se i fatti ivi contemplati 
costituiscano reati a c.d. “consumazione anticipata”, che si perfezionano cioè per il solo fatto di 
compiere atti diretti a procurare l’ingresso illegale dello straniero, oppure se costituiscano reati 
di evento, che richiedono, quindi, l’avvenuto ingresso del migrante nel territorio italiano. 
  
2. Venendo ora al caso di specie, l’imputato era stato condannato dal Tribunale di 

Mantova ex art. 12 co. 3 lett. d) del d.lgs. 286/1998 per aver compiuto – in concorso con altri 
soggetti giudicati separatamente – atti diretti a procurare l’ingresso illegale nel territorio italiano 
di tre cittadini pakistani. Il reato veniva, però, derubricato dalla Corte d’appello di Brescia nel 

delitto previsto dal primo comma del medesimo articolo, con una notevole riduzione della pena. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/2479-cass118892018.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/2479-cass118892018.pdf
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La riqualificazione del fatto veniva motivata in ragione del mancato ingresso nel territorio 

italiano da parte dei cittadini pakistani. La Corte d’appello accoglieva infatti l’orientamento di 
legittimità secondo cui il comma terzo del citato art. 12 integrerebbe una fattispecie autonoma di 
reato d’evento, che per essere integrato richiederebbe l’avvenuto ingresso irregolare del migrante 
nel territorio dello Stato (circostanza, come si è detto, non verificatasi nel caso di specie). 
Avverso tale decisione ricorreva per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello 
di Brescia, lamentando la riqualificazione del fatto nell’ipotesi meno grave di cui al co. 1, 
sottolineando che l’ingresso dello straniero in Italia non è un elemento costitutivo tanto della 

fattispecie di cui al comma primo quanto di quella di cui al comma terzo. 
  
3. Secondo quanto rilevato nell’ordinanza di rimessione, sulla natura della fattispecie 
contemplata dall’art. art. 12, co. 3, t.u. imm. è sorto un vivace contrasto interpretativo tra diverse 
sentenze della Cassazione, tutte rese dalla Prima Sezione penale. 
Secondo un primo orientamento, le fattispecie disciplinate dall’art. 12 co. 3 andrebbero 
qualificate come circostanze aggravanti del delitto di cui al co. 1 e non già come autonome 
figure criminis. Sulla base del dato testuale – si argomenta – tali fattispecie si porrebbero in 
rapporto di specialità “per aggiunta” rispetto all’ipotesi delittuosa “base”, poiché prevedono un 
“trattamento sanzionatorio più severo con riferimento a fatti che accentuano la lesività della condotta”, 
elencati attraverso la tecnica della numerazione letterale progressiva [1]. Pur riconoscendo che il 
legislatore ha fatto ricorso in questo caso ad una formulazione insolita, o meglio sui generis, 
prevedendo in entrambi i commi la clausola “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, ciò non 
sarebbe decisivo per sostenere la sussistenza di due diverse e autonome fattispecie incriminatrici. 
Questa soluzione sarebbe, peraltro, smentita anche dalla scelta di mantenere entrambe le 
fattispecie all’interno di una stessa norma incriminatrice, e cioè l’art. 12, in cui non solo si 
riscontrerebbe la tutela dello stesso bene giuridico, ma anche, adottando una lettura teleologica, 
una progressione sanzionatoria direttamente proporzionale alla gravità della condotta del 
soggetto agente. 
Un secondo orientamento contesta, invece, la natura circostanziale dell’ipotesi di cui al comma 
3, ritenendo che anche tale fattispecie configuri un titolo autonomo di reato. Tale opposta 
corrente giurisprudenziale muove dalla considerazione che la disposizione in parola contiene in 
sé sia il precetto che la sanzione penale, anziché operare un rimando alla condotta descritta dal 
comma 1, come normalmente accade in caso di circostanze aggravanti. La natura di reato 
autonomo sarebbe poi confermata dai successivi commi 3-bis e 3-ter, che senz’altro configurano 
circostanze aggravanti e che si riferiscono in modo distinto alle condotte previste dai commi 1 e 
3. Tuttavia, in seno a questa ricostruzione si distinguono due distinte opzioni interpretative. 
 La prima asserisce che le condotte previste dal comma in commento esigerebbero l’effettivo 
ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, requisito che sarebbe, invece, non richiesto ai 
fini dell’integrazione dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 12 co. 1, per la quale risulterebbe 
sufficiente la mera sussistenza di atti diretti a procurare l’immigrazione illegale. Ad avviso di 
questa giurisprudenza, l’argomento decisivo sarebbe rappresentato dal rilievo che il forte 
inasprimento sanzionatorio del terzo comma può essere ritenuto ragionevole “solo se rapportato 

da una effettiva violazione della disciplina di settore e, dunque, dall’avvenuto ingresso abusivo dei cittadini 

stranieri nel territorio dello Stato” [2]. Ne discenderebbe, pertanto, che soltanto l’ipotesi di cui al co. 
1 può configurare un reato a consumazione anticipata, mentre il co. 3 disciplinerebbe un reato 

di evento, e il discrimen tra le due fattispecie risiederebbe proprio nel requisito dell’effettivo 

ingresso del migrante nel territorio dello Stato. 
La seconda opzione ermeneutica, pur riconoscendo la natura di titolo autonomo di reato alla 
fattispecie in esame, ritiene che entrambe le fattispecie – sia quella del primo comma, sia quella 
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del terzo comma – contemplino un reato “a consumazione anticipata”, il cui perfezionamento 
non prescrive l’avvenuto ingresso del migrante, ma solo che vengano posti sul piano 
materiale atti diretti a procurarne l’accesso [3]. Ad avviso di tale indirizzo interpretativo, 
l’argomento del considerevole divario sanzionatorio non coglierebbe nel segno “a fronte di una 

discrezionalità legislativa che risulterebbe correttamente esercitata per la gravità delle condotte descritte”. 
 
La parola passa ora alle S.U. La trattazione del ricorso è prevista per l’udienza del 21 giugno 2018. 
  
*** 
  
4. Occorre, innanzitutto, sottolineare che non esiste una distinzione ontologica tra circostanze ed 
elementi costitutivi del reato: ciò che rileva è la qualificazione ricavabile dal dato normativo. 
Sempre più spesso, però, il legislatore non fornisce una qualificazione chiara e univoca, 
rimettendo tale delicato compito all’interprete. 
La giurisprudenza, sulla scorta dell’elaborazione dottrinale, ha fatto ricorso a diversi criteri 
interpretativi (quello teleologico, o quello topografico, solo per citarne alcuni), nessuno dei quali, 
però, se singolarmente considerato risulta di per sé sufficiente a qualificare una data fattispecie 
in termini di circostanza aggravante o di reato autonomo. Tant’è che la stessa giurisprudenza di 
legittimità formatasi in relazione al co. 3 dell’art. 12 t.u. imm., come abbiamo sopra sinteticamente 
illustrato, valorizza talvolta un argomento, talvolta un altro, giungendo ad esiti opposti. 
A nostro modo di vedere, una applicazione “combinata” dei diversi criteri 

interpretativi suggerisce di ritenere la fattispecie descritta al co. 3 dell’art. 12 t.u. imm. una figura 

autonoma di reato. 
  
5. Innanzitutto, si consideri la lettera della legge e, in particolare, la clausola di 

sussidiarietàcontenuta nell’incipit dell’art. 12 co. 3 (“Salvo che il fatto costituisca più grave 

reato”). Tale clausola rimarrebbe priva di significato laddove si ritenesse che la disposizione 
contenuta nel co. 3 configuri una circostanza aggravante del delitto descritto al co. 1, giacché 
quest’ultima norma già contempla, sempre in apertura, la clausola di sussidiarietà in parola. 
Al di là di questo rilievo, il dato testuale sembra indicare chiaramente che si tratta di una 
fattispecie autonoma di reato, dal momento che il legislatore ha disciplinato la fattispecie in 

esame non ricorrendo alla formulazione usuale delle circostanze, bensì in termini di 

fattispecie a sé stante. In via di regola, infatti, le circostanze non descrivono per intero la condotta 
tipica, ma si limitano a contemplare solo l’elemento specializzante, mentre il comma terzo 
descrive il comportamento sanzionato, stabilendo anche un’autonoma pena edittale, senza 
operare alcun richiamo alla fattispecie di cui al primo comma del medesimo articolo. 
Un ulteriore argomento nel senso del riconoscimento della natura di fattispecie autonoma può 
essere ricavato dall’evoluzione normativa che ha riguardato la disposizione di cui all’art. 12 co. 
3. La versione originaria di tale disposizione prevedeva, infatti, che: “se il fatto di cui al comma 

1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di 

cinque o più persone…, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni […]”. In considerazione 
della formulazione testuale della norma, era allora pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, 
che il comma terzo contemplasse una circostanza aggravante ad effetto speciale, posto che non 
prevedeva né la clausola di sussidiarietà espressa né la descrizione della condotta tipica. A 
seguito, però, della novella introdotta dalla legge n. 189/2002, confermata poi anche dalla legge 
n. 94/2009, il legislatore ha riscritto la disposizione prevista al co. 3, introducendo la descrizione 
della condotta punita e la clausola di sussidiarietà e mutando, così, radicalmente il pregresso 
assetto normativo. 
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La natura di reato autonomo della fattispecie in parola è poi confermata, sul piano sistematico, 
dalla lettura dei commi successivi dello stesso art. 12. Il legislatore del 2002, infatti, ha introdotto 
i commi 3-bis e 3-ter, distinguendo chiaramente – a nostro avviso – le ipotesi aggravate ivi previste 
dalla fattispecie (autonoma) di reato contemplata al co. 3. Il comma 3-bis prevede ora che “se i fatti 

di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del 

medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata”. In termini analoghi, il co. 3-ter fa riferimento alle 
condotte previste dai commi 1 e 3, prevedendo un trattamento sanzionatorio più severo. Non v’è 
dubbio, in questo caso, che le predette disposizioni integrino circostanze aggravanti. E, dal 
momento che le stesse prevedono un aggravamento di pena rispetto ai “fatti di cui al comma 

3”, essendo improbabile configurare “un’aggravante di un’aggravante”, la fattispecie di cui al 
comma 3 non può che costituire una figura autonoma di reato [4]. 
Da ultimo, è opportuno considerare che, laddove si concludesse che la fattispecie del terzo 
comma integri una circostanza aggravante, questa risulterebbe soggetta al giudizio di 

bilanciamento di cui all’art. 69 c.p., e sarebbe pertanto possibile che venga compensata o 
soccomba a fronte di circostanze attenuanti ritenute equivalenti ovvero prevalenti. Se ciò accade, 
però, rimarrebbero frustrate le esigenze di maggior tutela che hanno spinto il legislatore a 
prevedere, in ragione della gravità delle offese ivi contemplate (come la messa in pericolo della 
vita dell’incolumità fisica del migrante, nell’ipotesi delineata dal co. 3 lett. b), un trattamento 
sanzionatorio di maggior rigore. 
  
6. Una volta riconosciuta alla fattispecie di cui all’art. 12 co. 3 t.u. imm. la natura di figura 
autonomo di reato, occorre tuttavia affrontare anche la seconda questione 

sollevatadall’ordinanza in commento, vale a dire se tale delitto integri un reato di pericolo che si 
perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l’ingresso dello straniero nel 
territorio dello Stato italiano, ovvero richieda l’effettivo ingresso illegale del migrante in detto 
territorio. 
A nostro avviso, la fattispecie criminosa descritta dall’art. 12 co. 3 integra un reato c.d. “a 

consumazione anticipata”, che si perfeziona per il solo fatto che il soggetto agente compia atti 
diretti a procurare l’ingresso illegale dello straniero. La tesi interpretativa secondo cui la 
disposizione citata integrerebbe, per contro, un reato d’evento non sembra infatti convincente. 
Entrambe le condotte, tanto quella descritta al primo comma quanto quella di cui al terzo comma, 
infatti, non richiedono né contengono alcun riferimento all’avvenuto “varco della frontiera” da 
parte del cittadino di paesi terzi, escludendo dunque la necessità dell’ingresso effettivo nel 
territorio italiano quale evento costitutivo del reato. 
D’altra parte, una volta riconosciuta la natura di reato “a consumazione anticipata” della 
fattispecie di cui al co. 1, non vediamo come possa giungersi a conclusione diversa in relazione 
all’ipotesi del successivo co. 3, data l’identica formulazione letterale delle due disposizioni. 
Non ci sembra, inoltre, un argomento di per sé idoneo a superare l’univoco tenore letterale della 
norma il rilievo formulato in alcune pronunce di legittimità secondo cui la sanzione risulterebbe 
macroscopicamente eccessiva qualora si anticipasse la tutela penale alla soglia del tentativo (e 
cioè sanzionando condotte anche soltanto dirette alla realizzazione dell’ingresso illegale). 
Permane, non vogliamo certo negarlo, un problema di proporzione e di ragionevolezza nella 

risposta sanzionatoria, particolarmente severa nel caso in esame (viene prevista, infatti, una pena 
massima pari a quindici anni di reclusione!). Tale sproporzione però, a ben vedere, risiede 
soprattutto dal fatto che vengano equiparate sotto il profilo sanzionatorio condotte del tutto 
eterogenee: dal procurare l’ingresso di più di cinque migranti al porre in pericolo la vita del 
migrante o sottoporre lo stesso a trattamenti inumani e degradanti. A noi pare che tale rigore 
punitivo ben possa giustificarsi nei casi di cui alle lettere b) e c), il cui disvalore pregnante è dato 
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proprio dal fatto che, onde procurare l’ingresso in Italia, il bene vita o incolumità personale 
vengano posti in pericolo ovvero la dignità della persona umana sia violata attraverso trattamenti 
inumani o degradanti. Non altrettanto giustificato, invece, un simile trattamento sanzionatorio in 
relazione alle ipotesi di cui alle lettere a) e d). 
 
 
[1] Così, ad esempio, Cass., Sez. I, 29 novembre 2016, sent. n. 14654. 
[2] Cass., Sez. I, 25 marzo 2014, sent. n. 40624. 
[3] Cass., Sez. I, 31 marzo 2017, sent. n. 45734. 
[4] Seppure con riferimento ad altra fattispecie (delitto di tortura), sottolinea come appaia 
“stravagante” ritenere che il legislatore possa configurare circostanze aggravanti di 
un’aggravante F. Viganò, Sui progetti di introduzione del delitto di tortura in discussione presso la 

camera dei deputati, in questa Rivista, 25 settembre 2014, p. 5.  
 
 

* * * * * 
 
 

Misura cautelare applicata in udienza di convalida per un fatto diverso da quello 

che ha dato luogo all’arresto: non è necessario un successivo interrogatorio “di garanzia” 

(purché sia stato garantito il contraddittorio) 

 

Cass., Sez. II, sent. 1 dicembre 2017 (dep. 05 marzo 2018), n. 9904, Pres. Davigo, rel. Imperiali, ric. Bona 

 

di Dario Albanese 
 
 
1. Accade spesso che la concreta applicazione degli istituti processuali nella prassi ponga 
l’interprete davanti a dinamiche che, ictu oculi, appaiono sfuggenti al più immediato significato 
del dato normativo. In questi casi, non resta che soffermarsi sulla ratio delle disposizioni di 
interesse e farne buon governo per giungere a soluzioni che, da una parte, non risultino in 
contrasto con la lettera della legge e, dall’altra, si pongano in linea con i principi del giusto 
processo. 
È di queste coordinate che, nella sentenza in esame, si serve la II Sezione della Corte di cassazione 
per risolvere la questione sottopostale, sulla quale, peraltro, si era registrato in passato 
un precedente giurisprudenziale di segno opposto. 
Questi, in sintesi, i termini della decisione. 
Come è noto, l’applicazione di una misura cautelare personale deve essere immediatamente 
seguita dal c.d. interrogatorio di garanzia di cui all’art. 294 c.p.p., pena l’estinzione della misura 
(art. 302 c.p.p.). Per espressa previsione di questa stessa disposizione non è necessario tuttavia 
che il giudice proceda a tale adempimento quando abbia già interrogato l’indagato durante 
l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo. 
Con la pronuncia in oggetto, i giudici di legittimità precisano che quest’ultima eccezione, che fa 

venir meno la necessità di procedere al c.d. interrogatorio di garanzia, opera anche quando, 

all’esito dell’udienza di convalida, la misura cautelare sia stata applicata per un 

fatto diverso da quello per cui è stato eseguito l’arresto o il fermo. Ciò, però, a condizione che 
sia stato garantito il pieno contraddittorio sulla richiesta di misura cautelare avanzata dal p.m. 
  

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1411623460VIGANO2014g.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1411623460VIGANO2014g.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/5990-cass99042018.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/5990-cass99042018.pdf
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2. La vicenda processuale che ha dato occasione a questa decisione si lascia riassumere 
brevemente. 
Nell’aprile 2017, B.R. veniva arrestato per il delitto di tentata truffa (artt. 56, 640 c.p.), per aver 
preteso, nei confronti di un conducente di un’autovettura, il risarcimento dei danni asseritamente 
subiti dal proprio veicolo in conseguenza di un incidente in realtà mai avvenuto. 
La misura “precautelare” non veniva però convalidata dal giudice per le indagini preliminari, in 
quanto l’art. 381, co. II, lett. i) c.p.p., nel prevedere l’arresto facoltativo di chi è colto in flagranza 
del delitto di truffa, si riferisce alla sola fattispecie “consumata”. 
Tuttavia, nella stessa udienza di convalida, l’indagato si vedeva applicare una misura cautelare 
personale in relazione ad un diverso episodio di truffa aggravata, consumatosi con le medesime 
modalità pochi giorni prima dell’arresto. 
Tale decisione veniva presa dal G.i.p. in accoglimento di una specifica domanda del pubblico 

ministero, il quale, nella medesima sede, aveva provveduto a contestare al soggetto indagato 
anche quel differente addebito [1]. 
  
3. Nel maggio 2017, il difensore chiedeva al giudice di dichiarare l’estinzione della misura 

cautelare applicata nei confronti del proprio assistito. 
Tale richiesta si fondava sul disposto di cui all’art. 302 c.p.p., in quanto, dopo l’applicazione 

della misura, non aveva avuto luogo il c.d. interrogatorio di garanzia. Secondo la disposizione 
appena richiamata [2], infatti, le misure cautelari personali perdono «immediatamente 

efficacia» se il giudice non procede all’interrogatorio di cui all’art. 294 c.p.p. entro il termine ivi 
indicato (cinque o dieci giorni, a seconda che si tratti di custodia cautelare in carcere o di altra 
misura coercitiva o interdittiva, decorrenti dall’esecuzione del provvedimento o dalla sua 
notificazione). 
Il G.i.p. milanese respingeva l’anzidetta istanza, rilevando che, nel caso di specie, non si rendeva 

necessario procedere a tale adempimento, in quanto la misura cautelare era stata applicata 

all’esito dell’udienza di convalida. 
Del resto – si sottolineava – lo stesso art. 294, co. I, c.p.p., esclude che il giudice debba procedere 
all’interrogatorio “di garanzia” allorquando abbia già interrogato il soggetto «nel corso 
dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto». E, nell’udienza celebrata 
per la convalida dell’arresto, eseguito per il reato di truffa tentata, l’indagato era stato messo a 

conoscenza anche della contestazione riguardante la truffa consumata, nonché della richiesta 

di misura cautelare avanzata dal p.m. in relazione ad essa, tanto che il suo difensore ne aveva 

chiesto il rigetto [3]. 
Contro tale provvedimento l’indagato proponeva appello avanti al Tribunale di Milano, il quale, 
però, lo rigettava: secondo i giudici milanesi, non vi era alcuna necessità di un successivo 
interrogatorio “di garanzia”, in quanto all’udienza di convalida era già stato instaurato un valido 

contraddittorio [4]. 
  
4. Contro l’ordinanza del “tribunale della libertà” veniva proposto ricorso per cassazione ex art. 
311 c.p.p. 
In sintesi, la difesa lamentava un’erronea applicazione dell’art. 294, co. I, c.p.p., nella parte in cui 
esclude la necessità del c.d. interrogatorio di garanzia quando il giudice abbia già interrogato 
l’indagato nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo. 
Secondo la tesi difensiva, tale particolare sequenza processuale (udienza di convalida con 
interrogatorio; applicazione della misura cautelare; superfluità del c.d. interrogatorio di garanzia) 
potrebbe aver luogo soltanto quando all’esito dell’udienza di convalida sia stata applicata una 

misura cautelare per il medesimo reato per cui si è proceduto all’arresto. Al contrario, nel caso 
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di misura cautelare applicata per un differente reato, come avvenuto nel caso di specie, il giudice 
dovrebbe comunque procedere all’interrogatorio ex art. 294, co. I, c.p.p., seguendo l’“ordinaria” 
cadenza procedimentale. 
A sostegno di tale interpretazione del dato normativo veniva richiamato un precedente 

giurisprudenziale (Cass. pen. Sez. II, 26.04.2001, n. 22539) che, in una situazione analoga a quella 
in oggetto, aveva affermato dovesse trovare applicazione «la disciplina dell’art. 294 c.p.p., 
secondo cui l’interrogatorio di garanzia segue e non precede l’applicazione della misura 

cautelare». 
L’indagato chiedeva così l’annullamento dell’ordinanza impugnata; in subordine, sollecitava la 
rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione [5]. 
  
5. Con la sentenza in esame, la II Sezione della Corte di cassazione ha – da una parte – dichiarato 
il ricorso infondato e – dall’altra – escluso che la soluzione adottata si ponga in contrasto con il 
precedente giurisprudenziale del 2001 [6]. 
Anzitutto, viene speso un argomento di carattere letterale, secondo cui l’interpretazione dell’art. 
294, co. I, c.p.p. prospettata dall’indagato contrasterebbe con il dato normativo, restringendone 
la portata applicativa. Tale disposizione, infatti, prevede semplicemente che il giudice procede 
all’interrogatorio “di garanzia” «se non vi ha proceduto nel corso dell’udienza di convalida 
dell’arresto o del fermo». Nessun riferimento, dunque, viene fatto alla necessità che vi sia 
coincidenza tra il reato per cui è stata eseguita la misura “precautelare”, e quello per cui è stata 
applicata la misura cautelare. 
In secondo luogo, secondo i giudici di legittimità la suddetta interpretazione restrittiva non 
potrebbe neppure dirsi avvalorata dall’«ormai remoto» precedente giurisprudenziale richiamato 
dalla difesa. È vero che, con la sentenza n. 22539 del 26.04.2001, la II Sezione della Corte di 
cassazione si era espressa nei termini invocati dal ricorrente. Tuttavia, a fondamento di quella 
decisione era stata posta la mancata instaurazione di un «valido contraddittorio tra l’indagato 

ed il giudice in ordine ai nuovi reati contestati» [7]. Il primo, infatti, non aveva avuto «piena 
cognizione degli elementi di prova a suo carico», e, conseguentemente, si era visto negata 
«l’opportunità di discolparsi» [8]. 
Da quel precedente, però, molto è cambiato nel panorama giurisprudenziale, che ha 
visto rafforzato il diritto al contraddittorio dell’indagato rispetto alla richiesta di applicazione 

di una misura cautelare avanzata dal p.m. in sede di udienza di convalida. Il riferimento corre, 
in particolare, a quella pronuncia del 2010 con cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione – 
prendendo le distanze da orientamenti giurisprudenziali meno sensibili al diritto di difesa – 
hanno affermato che il nostro ordinamento riconosce al difensore dell’indagato il diritto di avere 

conoscenza, e di estrarre copia, «degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o 

dell’arresto e di applicazione della misura cautelare» [9]. 
Nel caso di specie, anche alla luce degli adempimenti informativi ex artt. 386 co. I lett. e) e 391 co. 
II c.p.p., l’indagato era stato messo pienamente a conoscenza degli atti su cui si fondavano 

entrambe le richieste del p.m.: quella di convalida dell’arresto per la truffa tentata, da una parte, 
e quella di applicazione di misura cautelare per la truffa consumatasi pochi giorni prima, 
dall’altra [10]. Ciò a differenza di quanto avvenuto nel precedente del 2001, quando ancora si 
registravano orientamenti giurisprudenziali che negavano all’indagato, in sede di udienza di 
convalida, il diritto di conoscere gli atti su cui si fondavano le richieste del p.m. [11]. 
Pertanto, essendovi già stato un pieno contraddittorio, non vi era motivo di procedere ad un 
ulteriore interrogatorio “di garanzia” ex art. 294 c.p.p. 
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6. A sostegno dell’interpretazione adottata, i giudici di legittimità osservano peraltro che la 
giurisprudenza ha ampliato il perimetro delle situazioni in cui non occorre procedere 
all’interrogatorio “di garanzia”, ricomprendendovi anche ipotesi che – a differenza di quella qui 
esaminata – certamente nonsono riconducibili al dato letterale dell’art. 294 c.p.p. A tal proposito, 
viene richiamato quell’orientamento secondo cui, all’applicazione della misura in sede di appello 
cautelare ex art. 310 c.p.p., non deve far seguito un successivo interrogatorio ex art. 294 c.p.p. 
Anche in questo caso, infatti, il provvedimento cautelare viene adottato a contraddittorio già 
instaurato, e, pertanto, un successivo, nuovo interrogatorio rappresenterebbe – secondo la Corte 
– una «formalità superflua» [12]. 
  

*** 
  
7. Gli snodi motivazionali che abbiamo brevemente ripercorso ci sembrano pervenire ad una 
soluzione condivisibile. 
A persuadere non è tanto l’ampiezza del dato letterale dell’art. 294 c.p.p., che, pur non 
opponendosi all’interpretazione adottata dalla Corte, sembra in effetti “fisiologicamente” 
congegnato per richieste cautelari relative ai fatti per cui si è proceduto ad arresto o fermo. 
Dirimente appare l’indagine sulla reale funzione svolta dal c.d. interrogatorio “di garanzia”. 
Secondo l’art. 294, co. III, c.p.p., mediante tale interrogatorio il giudice sarebbe chiamato a 
valutare se «permangono» le condizioni di applicabilità delle misure cautelari personali e le 
esigenze cautelari. L’espressione utilizzata dalla disposizione ci sembra però in parte fuorviante, 
in quanto la verifica della “permanenza” di una situazione, presuppone l’indubbia originaria 
sussistenza della stessa. Se scopo dell’istituto fosse unicamente quello di vagliare 
la permanenza delle condizioni “presupposto” della misura cautelare, sarebbe singolare 
prevedere che tale incombente debba avere luogo «immediatamente» dopo l’applicazione della 
stessa, cioè immediatamente dopo l’accertamento dell’esistenza di quelle condizioni (v. art. 294, 
co. I e I-bis c.p.p., che pone il quinto ed il decimo giorno quali termini ultimi per effettuare 
l’interrogatorio). 
Piuttosto, attraverso l’interrogatorio di garanzia, il giudice valuta, più in radice, l’effettiva esistenza 

[13] delle condizioni di applicabilità della misura e delle esigenze cautelari. Solo mediante questo 
primo contatto con l’indagato è possibile verificare, fino in fondo, la correttezza di una decisione 
presa inaudita altera parte. In altre parole, l’interrogatorio di garanzia serve a recuperare, nel più 
breve tempo possibile, quel diritto al contraddittorio rimasto sacrificato in una procedura che – 
essendo volta all’applicazione di misure che per essere efficaci devono essere eseguite «a 
sorpresa» [14] – si è svolta in segreto [15]. 
Da ciò deriva che non vi è motivo di procedere all’interrogatorio ex art. 294 c.p.p. (non solo nei 
casi espressamente esplicitati dal legislatore, ma) ogni qualvolta l’applicazione della misura 
cautelare sia stata preceduta dall’instaurazione di un pieno contraddittorio sulle richieste del 
pubblico ministero e sugli elementi da questi presentati al giudice. Ed infatti, quando il d.lgs. 
12/1991 ha modificato l’art. 294 c.p.p., chiarendo che l’interrogatorio assunto nell’udienza di 
convalida è atto equivalente all’interrogatorio “di garanzia”, autorevole dottrina ha osservato 
come tale conclusione fosse già «asseribile in via interpretativa» [16]. 
Quanto appena osservato ci sembra trovi ulteriore conferma nella disciplina di un altro istituto. 
Come noto, diversamente da quanto avviene per le altre misure cautelari personali, l’art. 289, co. 
II, c.p.p. prevede che l’applicazione della misura interdittiva della “sospensione dall’esercizio di 
un pubblico ufficio o servizio” debba essere preceduta (e non seguita) dall’interrogatorio, da parte 
del giudice, del soggetto indagato che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di 
pubblico servizio. 
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A ben vedere, nessuna disposizione esclude espressamente la necessità di procedere, ai sensi 
dell’art. 294 c.p.p., ad un ulteriore interrogatorio “di garanzia” entro dieci giorni dalla 
notificazione del provvedimento che applica tale misura. La lettera della legge, dunque, 
porterebbe ad affermare che anche in questa ipotesi il giudice sia tenuto ad osservare quest’altro 
incombente. E tuttavia, sembra pacifico che l’interrogatorio ex art. 289 c.p.p., il quale realizza un 
“contraddittorio anticipato”, e dunque si rivela più “garantista” dell’interrogatorio “di 

garanzia”, non si aggiunga a quest’ultimo, ma lo sostituisca [17]. 
 
 
[1] Cfr. §1 della sentenza. 
[2] Come risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale operata da 
Corte cost., sent. 4 aprile 2001, n. 95. 
[3] Cfr. §2 della sentenza. 
[4] Cfr. §3 della sentenza. 
[5] Cfr. §4 della sentenza. 
[6] Cfr. §5 della sentenza. 
[7] Cfr. Cass. pen., Sez. II, 26.04.2001, n. 22539. 
[8] Cfr. Cass. pen., Sez. II, 26.04.2001, n. 22539. 
[9] Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 11.10.2010, n. 36212. 
[10] Cfr. §5 della sentenza: «è pacifico e non contestato che all’udienza di convalida il B. è stato 
edotto non solo dell’accusa formulata in relazione all’episodio di truffa tentata per il quale era 
stato tratto in arresto, ma anche di quello, precedente, di truffa aggravata e consumata ascrittogli 
al capo n. 2), per il quale anche il pubblico ministero aveva richiesto l’applicazione della misura 
cautelare […]». 
[11] Prima del già richiamato intervento delle Sezioni Unite (v. nota 8), il dibattito 
giurisprudenziale vedeva scontrarsi tre differenti impostazioni. Il primo, “radicale”, 
orientamento negava all’arrestato, al fermato e ai difensori non soltanto il diritto di prendere 
visione, ma anche quello di conoscere le richieste avanzate dal pubblico ministero, in sede di 
udienza di convalida, in ordine alla libertà personale (cfr. Cass. pen., Sez. I, 22.11.1991, n. 4101). 
Per la posizione maggioritaria, invece, pur rimanendo ferma l’esclusione di un diritto all’accesso 
agli atti su cui si fondavano le richieste del p.m. in ordine alla libertà personale, l’udienza di 
convalida avrebbe dovuto quanto meno assicurare, su tale punto, un contraddittorio orale (cfr. 
Cass. pen., Sez. III, 07.04.2010, n. 16420). Infine, secondo l’impostazione poi accolta dalle Sezioni 
Unite, solo la possibilità di prendere conoscenza del contenuto degli atti posti a fondamento della 
richiesta di misura cautelare avanzata dal p.m. in udienza di convalida avrebbe evitato violazioni 
del diritto di difesa (cfr. Cass. pen., Sez. I, 11.04.2009, n. 19170). 
[12] Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 12.11.2014, n. 50768, §5. 
[13] Cfr. P. Corso, Le misure cautelari, in Aa. Vv. Procedura penale, IV ed., Giappichelli, Torino, 2015, 
p. 384. 
[14] Cfr. P. Tonini, Manuale di procedura penale, XVIII ed., Giuffrè, Milano, 2017, p. 457. 
[15] Cfr. P. Tonini, Manuale di procedura penale, cit., p. 458. 
[16] Cfr. F. Cordero, Procedura penale, IX ed., Giuffrè, Milano, 2012, p. 519. 
[17] Cfr. P. Tonini, Manuale di procedura penale, cit., p. 438: «il giudice […] deve procedere 
all’interrogatorio dell’indagato prima di decidere, e non successivamente, come avviene per tutte 
le altre misure per le quali è previsto l’interrogatorio di garanzia». Cfr. anche F. Cerqua, Cautele 

interdittive e rito penale. Uno studio sulle alternative ai modelli coercitivi personali, Maggioli Editore, 
2015, p. 85, secondo cui tale previsione ripete funzionalmente il meccanismo di cui agli artt. 294, 
302 c.p.p. 
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Realizzazione plurisoggettiva dell’autoriciclaggio: 

la Cassazione opta per la differenziazione dei titoli di reato 

 
Cass., Sez. II, sent. 17 gennaio 2018 (dep. 18 aprile 2018), 

n. 17235, Pres. Diotallevi, Rel. Beltrani, ric. Tucci 

 
di Antonio Gullo 

 
 
1. Come si sa, i nodi prima o poi vengono al pettine. Ed è appunto quanto sta accadendo in 
relazione al delitto di autoriciclaggio: la Cassazione ha avuto già modo di cimentarsi con le 
questioni di diritto intertemporale –  in particolare la possibile applicazione della disposizione a 
casi in cui il delitto presupposto sia stato realizzato prima dell’introduzione dell’art. 648 ter1. c.p. 
[1] – e con la lettura da dare ad alcune delle note caratterizzanti il delitto di cui si tratta – nella 
specie l’impiego in attività economiche, finanziarie etc., nonché il requisito dell’ostacolo concreto 
all’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, del denaro o delle altre utilità [2]. 
Si pone ora il tema della realizzazione plurisoggettiva dell’autoriciclaggio, da subito segnalato 
come uno dei punti di maggiore tensione interpretativa della fattispecie.  E la risposta che offrono 
i Giudici di legittimità è nel senso della differenziazione dei titoli di reato: l’autore o concorrente 
nel delitto presupposto risponderà di autoriciclaggio; nei confronti del terzo al quale siano 
affidati i proventi e che provvede a destinarli ad attività economiche troverà applicazione invece 
la previsione di cui all’art. 648 bisc.p. 
Vediamo dunque attraverso quale percorso logico la Cassazione perviene a siffatta conclusione, 
non senza aver prima ricapitolato il caso. 
  
2. La vicenda ha ad oggetto condotte dell’imputata – risalenti a epoca anteriore all’entrata in 
vigore del delitto di autoriciclaggio – consistenti nel reimmettere nel circuito legale i proventi 
delittuosi originati da un’appropriazione indebita realizzata a valle dal proprio cliente, per 
importi piuttosto considerevoli. 
Nel corso dell’iter giudiziario erano emersi diversi indici a sostegno dell’origine delittuosa del 
denaro in questione. Inoltre era stata riscontrata l’esistenza di plurime operazioni commerciali, 
finanziarie e societarie – progettate e attuate dall’imputata – attraverso cui le ingenti somme in 
oggetto erano state fatte rientrare in Italia dall’estero con l’obiettivo, come si legge nella sentenza, 
di «far disperdere le tracce della loro provenienza» e consentire al cliente di tornare in possesso, 
in tempi più rapidi e con minor costi, dei beni risultanti dalle operazioni compiute. 
Insomma, si era in presenza di un caso in cui tanto i riscontri relativi al delitto presupposto quanto 
i comportamenti successivamente attuati dalla consulente non davano adito a dubbi circa la 
ricorrenza dell’ipotesi di riciclaggio. 
La Cassazione si trova però a fare i conti con l’inserimento nel nostro sistema del delitto di 
autoriciclaggio – fattispecie criminosa, ricordiamo, punita meno severamente – e con la richiesta 

della ricorrente di riqualificare il fatto come concorso in autoriciclaggio ex 648 ter1. c.p. 
Da qui la necessità di misurarsi con quello che a ragione è stato definito il «nodo gordiano del 
concorso di persone» [3] in relazione alla nuova figura di reato. 
  

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9283-cass172352018.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9283-cass172352018.pdf
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3. L’apparizione del delitto di autoriciclaggio nell’ordinamento interno è stata salutata, come 
noto, con diversità di accenti ma, volendo tracciare un bilancio, con una prevalenza di toni critici. 
A cominciare dalle acuminate osservazioni nei confronti della neonata ipotesi rivolte proprio 
dalle pagine di questa rivista all’indomani della sua introduzione [4], si sono susseguite le voci 
tese ad evidenziare i limiti della formulazione prescelta. Colpisce infatti che, al di là delle 
posizioni in definitiva contrarie alla stessa previsione di una siffatta figura [5], non siano mancati 
i rilievi anche da posizioni aperte alla incriminazione delle condotte di self laundering [6], a 
testimonianza di una tecnica normativa di certo non felice, ma anche di una oscillazione nelle 
opzioni di politica criminale che nel complesso il legislatore intendeva prediligere. 
È stata infatti forgiata una fattispecie che sembrerebbe essere la combinazione di riciclaggio e 
reimpiego, ma che alla prova dei fatti ha come baricentro reale la sola condotta di impiego in 
attività economiche, finanziarie etc. [7]; una fattispecie che: intende proteggere il mercato e la 
concorrenza leale, ma reca chiara traccia della tutela dell’amministrazione della giustizia; è 
espressione dell’idea secondo cui i comportamenti presi di mira siano meritevoli di autonoma – 
e ulteriore rispetto al delitto presupposto – sanzione, ma punisce l’autoriciclatore sensibilmente 
meno del riciclatore; contiene una clausola, quella di cui al quarto comma, di incerta 
classificazione, al punto che taluni vi hanno ravvisato un lapsus calami, altri ne hanno rimarcato 
la funzione in sostanza di rafforzamento del precetto di cui al primo comma dell’art. 648 ter1; una 
figura, infine, che ha posto gli interpreti dinanzi al dilemma delle soluzioni da prospettare, in 
punto di qualificazione giuridica, per l’appunto in caso di realizzazione plurisoggettiva [8]. 
Come si vede da questa pur cursoria e incompleta rassegna, si è in presenza di troppi problemi 
ermeneutici per non interrogarsi sulle attuali difficoltà della nostra legislazione. 
Focalizzando adesso l’attenzione sul profilo qui di interesse e riducendo all’osso le prospettazioni 
avanzate, prenderemo in esame tre delle letture proposte. 
Una semplificazione che risulta giustificata anzitutto dalla sentenza annotata, incentrando i 
giudici l’attenzione in definitiva sulle alternative che andremo ad esaminare; nonché, in secondo 
luogo, dall’economia del presente lavoro, che non consente di passare in rassegna la pluralità di 
possibili ricostruzioni e le rispettive obiezioni [9], limitandoci pertanto a richiamare più avanti, 
oltre quelle oggetto di specifica analisi, solo talune di esse. 
  
4. Una prima opzione è quella che muove dal (o comunque prende atto del) fatto che il legislatore 
ha inteso configurare il delitto di autoriciclaggio quale reato proprio e si propone di risolvere il 
quesito circa il titolo di reato da imputare ai concorrenti secondo gli schemi di regola applicati in 
siffatti casi. 
La soluzione è qui legata alla teorica della compartecipazione nel reato proprio e, nella specie, 
alla questione della distribuzione dei ruoli tra intraneo ed estraneo. 
a) Se si accede alla tesi secondo cui, anche in ottica plurisoggettiva, il fatto tipico deve essere 
realizzato dal soggetto qualificato, si avrà concorso in autoriciclaggio ogniqualvolta sia l’autore 
o il concorrente nel delitto presupposto a realizzare l’impiego; diversamente, ricorrerà un 
concorso nel riciclaggio posto in essere dal terzo (con non punibilità dell’autoriciclatore in virtù 
della permanenza della clausola di riserva di cui all’art. 648 bis c.p.) [10]. 
b) Aderendo all’opposto indirizzo — secondo cui ai fini della integrazione della tipicità 
plurisoggettiva eventuale, ad esclusione dei c.d. dei reati di mano propria, sarebbe irrilevante la 
ripartizione dei ruoli tra intraneo ed estraneo — si avrebbe, in entrambe le ipotesi prospettate, 
concorso in autoriciclaggio: si materializzerebbe così lo spettro evocato di un delitto di 
autoriciclaggio ‘onnivoro’ e, sul piano della risposta sanzionatoria, una punizione più lieve anche 
nei confronti del terzo [11]. 
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Vi è infine chi ha ritenuto di catalogare l’autoriciclaggio come reato di mano propria con il 
risultato di approdare al medesimo risultato di cui sub a) [12]. 
Una seconda opzione si fonda sull’istituto del concorso apparente di norme e sul ricorso, ai fini 
della risoluzione dell’interferenza di cui si tratta, al principio di assorbimento. 
L’ipotesi presa in esame è quella del terzo cui siano affidati i proventi dall’autore o concorrente 
nel predicate crime: qui, si argomenta, la condotta posta in essere integrerebbe 
monosoggettivamente il delitto di riciclaggio, ma plurisoggettivamente, combinandosi con quella 
del soggetto qualificato (l’autoriciclatore), darebbe vita a un concorso in autoriciclaggio. L’esito è 
quello di ritenere applicabile nei confronti dell’estraneo l’art. 648 bis c.p., in quanto il relativo 
reato sarebbe punito più gravemente e tale dunque da assorbire per il terzo il meno grave delitto 
di autoriciclaggio [13]. 
Si precisa poi, giustamente, come un tale approdo valga per i soli casi in cui la condotta tipica sia 
realizzata dal terzo, non potendosi altrimenti che configurare un concorso in autoriciclaggio [14]. 
A questa impostazione è stato in seguito apportato, da uno dei suoi sostenitori, un correttivo, 
quello cioè di riportare la vicenda in ambito plurisoggettivo, anche per ovviare al limite di 
operatività appena menzionato: «la proposta ermeneutica che si sta avanzando – che occorre 
precisarlo – non richiede l’esecuzione della condotta tipica di riciclaggio da parte del terzo, pone 
in concorso due fattispecie plurisoggettive eventuali, costruite dall’innesto dell’art. 110 c.p. sugli 
artt. 648-bis e 648-ter1. c.p. Il concorso di norme non abbraccia, però, la posizione di tutti i 
concorrenti nel reato, essendo già disciplinata ex lege quella dell’autoriciclatore, bensì solo la 
posizione del terzo, che va risolta con prevalenza dell’art. 648-bis c.p.» [15]. 
In tal modo, si continua a seguire la strada del concorso apparente, definito sempre sulla base 
dell’assorbimento, ma integralmente proiettato sul terreno delle fattispecie plurisoggettive 
eventuali, istituendo così un legame con l’altra soluzione che sin da subito ha alleggiato in 
materia: la differenziazione dei titoli di reato tra i concorrenti. 
E veniamo all’ultima opzione che si è fatta strada e che, come anticipato e vedremo subito più in 
dettaglio, è quella abbracciata dalla Suprema Corte. 
L’idea di partenza è rappresentata dalla identificazione della ratio dell’intervento del 

legislatore del 2014, che era quella di punire l’autoriciclatore e non certo quella di attenuare le 
pene per il riciclatore già sanzionato ex art. 648 bis c.p. 
Da qui la ritenuta esigenza di individuare una via che consentisse di salvaguardare 
quest’obiettivo di politica criminale. E la via è stata trovata nel superamento del dogma 

dell’unicità del titolo di reato: l’episodio plurisoggettivo eventuale con cui si è alle 
prese potrebbe ben dare luogo ad una differenziazione dei titoli di responsabilità [16]. 
Su questo versante sono frequenti i richiami ai classici studi che, per primi, hanno prefigurato 
una soluzione di tal genere, nonché a quelli di più recenti, altrettanto autorevoli, autori, che si 
sono schierati contro il dogma dell’unicità del titolo di reato per i concorrenti, ammettendo senza 
difficoltà soluzioni improntate a una diversificazione delle rispettive posizioni [17]. 
Così pure ricorrente è il richiamo alle non poche ipotesi sparse soprattutto nel codice — il 
binomio infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale/omicidio e quello 
evasione/procurata evasione — in cui un fatto di concorso è ‘spezzato’ dal legislatore con la 
costruzione di differenti titoli di reato, in ragione della opportunità di modulare le pene, oppure 
ciascun concorrente, pur rispondendo del medesimo reato, è assoggettato a un diverso 
trattamento sanzionatorio. 
  
5. Abbiamo già detto come sia quest’ultimo il percorso seguito dalla Cassazione nella 
pronuncia in esame. 
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La premessa del ragionamento della Corte è nei medesimi termini sopra riportati: lo scopo 
dell’incriminazione, sottolineano i Giudici a chiare lettere, era quello — e soltanto quello — di 
colmare una lacuna dell’ordinamento, venendo incontro alle sollecitazioni internazionali che 
spingevano verso la penalizzazione delle condotte di autoriciclaggio. 
Il primo passaggio è quello di volgere lo sguardo al dibattito in materia: qui la Cassazione prende 
in esame le tesi sopra richiamate e fa propria anzitutto la critica mossa nei confronti della 
soluzione in termini di concorso apparente di norme e centrata sull’assenza di un rapporto di 
specialità tra le disposizioni in questione. Ci si incammina poi verso l’adesione alla impostazione 
che fa leva sulla diversità di titoli di reato tra riciclatore e autoriciclatore, con ciò dimostrando di 
dissentire dalle posizioni dirette a inquadrare il caso nell’ambito sì dello schema concorsuale, ma 
in una prospettiva ‘unitaria’. 
Il cuore del ragionamento della Corte è compendiato nell’affermazione inziale secondo cui «la 

diversificazione dei titoli di reato in relazione a condotte lato sensu concorrenti non deve 

meravigliare, non costituendo una novità per il sistema penale vigente, che ricorre a questa 
soluzione in alcuni casi di realizzazione plurisoggettiva di fattispecie definite dalla dottrina “a 
soggettività ristretta”». 
Siffatta asserzione è accompagnata da un elenco di casi esemplificativi, come vedremo subito in 
dettaglio, quali l’evasione, rispetto alla procurata evasione, l’infanticidio, l’ipotesi di 

interruzione della gravidanza di cui all’art. 19 della legge del 1978, in cui l’ordinamento 
contempla risposte punitive diversificate per gli attori della vicenda concorsuale in 
considerazione. 
A ciò segue ancora l’osservazione secondo cui «la previsione di un trattamento sanzionatorio 
meno grave per il delitto di autoriciclaggio trova giustificazione unicamente con la 
considerazione del minor disvalore che anima la condotta incriminata, se posta in essere (non da 
un extraneus, bensì) dal responsabile del reato presupposto, il quale abbia conseguito 
disponibilità di beni, denaro ed altre utilità ed abbia inteso giovarsene, pur nei modi oggi vietati 
dalla predetta norma incriminatrice, risultando responsabile di almeno due delitti (quello non 
colposo presupposto e l’autoriciclaggio), non necessariamente in concorso ex art. 81 c.p.[…]». 
Da qui si trae l’assunto finale: «[…] deve concludersi che l’art. 648 ter.1., c.p. prevede e punisce 
come reato unicamente le condotte poste in essere dal soggetto che abbia commesso o concorso a 
commettere il delitto non colposo-presupposto, in precedenza non previste e punite come reato 
[…]. Le condotte concorsuali poste in essere da terzi extranei per agevolare la condotta di 
autoriciclaggio posta in essere dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto 
non colposo presupposto, titolare del bene di provenienza delittuosa “riciclato”, conservano 
rilevanza penale quale fatto di compartecipazione previsto e punito dall’art. 648-bis c.p. più 
gravemente di quanto avverrebbe in applicazione delle norme sul concorso di persone nel 
reato, ex artt. 110/117 e 648-ter. 1 c.p.». 
  

*** 
  
6. La conclusione cui perviene la Cassazione non ci sembra convincente. 
Anzitutto, la sottolineatura del fondamento giustificativo della nuova incriminazione di self 

laundering, su cui i giudici di legittimità insistono molto, può certo essere un indice di ausilio per 
l’interprete; ciò però nella misura in cui esso trovi poi riflesso nell’assetto normativo prefigurato 
dal legislatore, che, a contesto invariato, ha immesso una norma caratterizzata da una pena più 
bassa rispetto al riciclaggio, senza operare alcuna ulteriore specificazione. 
Proprio per questo il panorama dottrinale si è da subito rivelato frastagliato al punto che sembra 
difficile potersi parlare di una lettura prevalente e peraltro in grado di conferire razionalità al 
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sistema. L’osservazione del dibattito in materia sembra dirci che nessuno ha la verità in tasca, ma 
al contempo ci consegna un sicuro protagonista sul banco degli imputati: il legislatore. 
In secondo luogo, non ci persuade il parallelo con i delitti di evasione, infanticidio e così via 
procedendo. 
Nelle ipotesi in questione è infatti il legislatore che in modo chiaro ed inequivoco ha tipizzato 
autonomamente una condotta di partecipazione – il procurare l’evasione nel caso di cui all’art. 
386 c.p. – assoggettandola a un più grave trattamento sanzionatorio, oppure ha espressamente, 
nel corpo dell’art. 578 c.p., preso in considerazione, sotto il profilo del quantum di pena, la 
posizione dei concorrenti nell’infanticidio, sottoponendoli alle pene previste per l’omicidio — 
salva la possibilità, qualora abbiano agito al solo scopo di aiutare la madre, di una riduzione della 
pena da un terzo a due terzi. [18] 
Si tratta tuttavia di esiti interpretativi – quelli di far rispondere i soggetti a titoli diversi nel caso 
dell’evasione oppure di differenziare le pene nell’infanticidio – resi possibili dalla specifica e 

puntuale scelta normativa compiuta, tradottasi in disposizioni ad hoc. E infatti, qualora un 
soggetto istigasse la persona reclusa a evadere, risponderebbe di concorso in evasione, e dunque 
si applicherebbe nei suoi confronti quella cornice edittale, e non invece di procurata evasione — 
punita, come detto, più severamente [19]. 
E, se non ci fosse l’espresso comma all’interno dell’art. 578 c.p. che contempla una apposita pena 
per i concorrenti estranei, penseremmo davvero di far rispondere il parente, che aiuta la madre, 
la quale versa in condizioni di abbandono morale e materiale, a sopprimere il nato, a titolo di 
omicidio e non invece di concorso in infanticidio ex art. 578 c.p., nell’ipotesi prospettata 
sanzionato nel suo complesso con pena ridotta? 
Ci sembra cogliere nel segno chi evidenzia che «[…] non vi è alcuna previsione specifica – né in 
funzione incriminatrice né di disciplina – circa il concorso del terzo nel delitto di autoriciclaggio, 
a differenza di quanto avviene in altri casi, talvolta richiamati dalla dottrina (così, l’art. 578, co. 2, 
c.p. o l’art. 386 c.p.)» [20]. Né l’eventuale rilevanza che la qualifica spieghi sotto il profilo della 
colpevolezza, potrebbe, a nostro avviso, determinare, in assenza di un indice normativo ad hoc, 
una soluzione analoga a quella appena richiamata [21]. 
Tale affermazione ci pare suffragata dal fatto che alcune delle raffinate elaborazioni che 
pervengono a differenziare titolo e sanzione tra i protagonisti della vicenda plurisoggettiva [22], 
muovono da una ricostruzione del dato normativo che non trova riscontro nella lettera dell’art. 
648 ter 1. c.p., né sembra desumibile dalla complessiva configurazione della disciplina in materia. 
Rimane la possibilità, senza procedere a interpolazioni della disposizione di cui si tratta, di 
ritenere che il fatto plurisoggettivo eventuale dia vita a una responsabilità dei concorrenti in 
relazione a un diverso titolo di reato. 
Su questo versante, si deve comunque fare i conti con il fatto che, da un lato, come del resto 
riconosciuto anche da alcuni dei sostenitori di una tale soluzione, permangono diversità di vedute 
circa la percorribilità, in base all’assetto vigente, di un siffatto esito [23]; dall’altro, anche tra coloro 
che ammettono il superamento dell’unicità del titolo di reato, a venire in sostanza in rilievo sono 
ipotesi in cui ricorre un coefficiente di imputazione soggettiva diversamente caratterizzato tra i 
concorrenti [24], aspetto che comunque non viene in considerazione nel caso in esame. 
  
7. Poche e semplici osservazioni finali. 
Il delitto di autoriciclaggio si è immediatamente candidato ad assurgere a una sorta di rompicapo 
giuridico per l’interprete. La sapienza della Cassazione ha sin qui offerto soluzioni che hanno 
cercato di dare linearità alla previsione in questione, nell’ambito però di un saldo ancoraggio al 
testo normativo. 
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Non ci sembra si possa dire lo stesso avuto riguardo alla decisione elaborata in tema di 
realizzazione plurisoggettiva. La questione qui in gioco non è, per parafrasare autorevole 
dottrina, se la scelta legislativa sia sostenibile o meno [25], quanto quella di offrirne una lettura 
in linea con il dato positivo. 
L’art. 648 bis c.p., salvo una evidente forzatura del testo della norma, non sanziona in via 
autonoma, come sostenuto dai Giudici di legittimità, le condotte di agevolazione 
all’autoriciclaggio realizzate dall’autore o concorrente nel delitto presupposto — fermo restando 
che, nell’ipotesi in esame, non di agevolazione si tratta bensì di realizzazione della condotta di 
impiego da parte del terzo —, ma si limita a punire nei medesimi termini del passato le condotte 
dell’estraneo di sostituzione, trasferimento etc. 
Il legislatore avrebbe potuto evitare di inserire l’ennesima norma in un contesto normativo già 
nutrito di previsioni criminose, seguendo una delle soluzioni prospettate dalle numerose 
commissioni di studio in materia, tra cui era stata profilata anche quella di fare tesoro della tecnica 
normativa adoperata in relazione all’art. 578 c.p. [26] 
Il legislatore alla fine si è determinato diversamente: una lettura della Cassazione che avesse fatto 
applicazione di quelle che ci sembrano dover essere le normali dinamiche concorsuali — e 
dunque affermato il concorso in autoriciclaggio, laddove avesse inteso seguire il suo indirizzo 
prevalente o, diversamente, negato la natura di reato proprio dell’art. 648 ter1. c.p. — avrebbe 
forse nell’immediato ‘concesso’ all’imputato un poco giustificato sconto di pena, ma avrebbe al 
contempo spinto il legislatore a rivedere un assetto di tutela poco felice, emendando i diversi 
punti oscuri della fattispecie. 
Ci sarebbe parso, quest’ultimo, un successo non da poco. 
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Bancarotta distrattiva, appropriazione indebita e ne bis in idem: 
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con i principi costituzionali e convenzionali 

 

Cass., Sez. V, sent. 15 febbraio 2018 (dep. 6 giugno 2018), 

n. 25651, Pres. Fumo, Rel. Settembre, ric. Pessotto 

 

di Francesco Mucciarelli 
 
1. Al di là del caso di specie – una vicenda nella quale a un precedente giudizio assolutorio per 

una contestazione di appropriazione indebita aveva fatto seguito la contestazione del reato di 

bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione conseguente all’intervenuto fallimento di 
una società a responsabilità limitata di cui di cui l’imputato era amministratore di fatto − la Corte 
di Cassazione con la sentenza qui in commento affronta e risolve in maniera pienamente 
condivisibile la questione rappresentata dal rapporto fra appropriazione indebita e distrazione 
(in quanto condotta di bancarotta) alla luce del superiore principio del ne bis in idem. 
La sicura trama argomentativa della decisione trascorre attraverso la considerazione degli esiti 
cui sono pervenute, da un lato, la Corte costituzionale [1] e le Corti europee [2] per quanto 
concerne la identificazione dell’idem factum, giungendo poi alla conclusione attraverso la 
comparazione della struttura delle ricordate fattispecie incriminatrici. 
  
2. Dapprima la decisione dà conto delle risalenti impostazioni della giurisprudenza di 

legittimità relativamente alla questione ora sottoposta a giudizio: segnalato che tali differenti 
impostazioni, pur per il tramite di distinti percorsi argomentativi, approdavano all’identica 

conclusione che un giudizio concluso per il reato di appropriazione indebita non costituiva 

ostacolo alla celebrazione di altro giudizio per il delitto di bancarotta, la Corte di legittimità 
ricorda che una prima e maggiormente risalente soluzione si fondava sulla considerazione che 
l’unicità di un determinato fatto storico non precludeva che allo stesso potessero far riscontro 
una pluralità di eventi giuridici, alla stregua di quanto accade nelle ipotesi di concorso formale 
di reati. 
In questo senso si osservava da parte di quella risalente impostazione giurisprudenziale [3] che 
«il giudicato formatosi con riguardo ad uno di tali eventi non impedisce l’esercizio dell’azione 
penale in relazione ad un altro evento (inteso sempre in senso giuridico) pur scaturito da un’unica 
condotta, quale che sia il reato giudicato per primo». 
Mette conto di osservare che siffatta impostazione – come esattamente ricorda la sentenza in 
discorso – non esclude del tutto «l’operatività dell’art. 649 cod. proc. pen. e del principio del ne 

bis in idem (…): ciò avviene quando nel primo giudizio sia stata dichiarata l’insussistenza del fatto 
o la mancata commissione di esso da parte dell’imputato, per ovvie ragioni di incompatibilità 
logica e per evitare il conflitto di giudicati» [4]. 
Una seconda soluzione alla questione qui in esame (preferita da una giurisprudenza più recente 

e più numerosa [5]) muove dall’assunto che fra appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta 
per distrazione intercorre un rapporto del genere contenuto/contenitore: in questo senso il delitto 

di bancarotta integrerebbe una figura di reato complesso (ex art. 84 c. p.): «sicché l’avvio del 
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procedimento per bancarotta esclude la possibilità di un secondo giudizio per 

l’appropriazione, e non viceversa» [6]. 
La radice argomentativa di siffatta impostazione trae fondamento dalla constatazione che gli 
elementi normativi descrittivi della bancarotta sarebbero diversi e più ampi rispetto a quelli della 
appropriazione, posto che nella bancarotta assume rilievo la sentenza di fallimento, ciò che 
manca nell’altra figura di reato: emerge in modo trasparente che nella comparazione tra 
fattispecie (necessaria per la valutazione dell’identità del fatto) tale seconda impostazione 

valorizza non soltanto la dimensione naturalistica, ma anche la configurazione giuridica delle 

fattispecie. Proprio in ragione della differente struttura giuridica delle fattispecie si giunge alla 
affermazione della diversità delle stesse e conseguentemente alla esclusione dell’idem factum [7]. 
  
3. Il superamento delle precedenti impostazioni qui sopra riassunte e la corretta nuova lettura 
interpretativa della questione si fonda sull’accoglimento dei principi affermati nella citata 

sentenza della Corte costituzionale 200/2016. 
La rammentata decisione dei Giudici delle leggi dapprima esclude che il contenuto dell’art. 4 
Protocollo 7 CEDU abbia un contenuto più ampio di quello dell’art. 649 c.p.p., posto che la 
giurisprudenza − ormai consolidata della Corte EDU ed anche della Corte di Lussemburgo [8] − 
induce a ritenere che l’identità del fatto debba essere apprezzata con riferimento alle «circostanze 
fattuali e concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio, col ripudio di ogni 
riferimento alla qualificazione giuridica della fattispecie» [9]. 
Differentemente dalle Corti europee, la Corte costituzionale − nota esattamente la sentenza in 
commento − ha precisato che non sussiste «nessuna ragione logica (...) per concludere che il fatto, 
pur assunto nella sua dimensione empirica, si restringa (...) all’azione o all’omissione, e non 
comprenda, invece, anche l’oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della 
nozione, l’evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta 
dal comportamento dell’agente». 
Detto in altri termini, la dimensione naturalistica del fatto non può essere ridotta alla semplice 
azione od omissione, che rappresentano i tratti costitutivi della condotta: il fatto nella sua 

pienezza naturalisticamente intesa (che è propriamente ciò che deve essere comparato con la 
fattispecie astratta – e con essa misurato – per valutarne la eventuale sussumibilità sotto 
quest’ultima) non può non comprendere anche gli altri elementi che lo definiscono e lo 

denotano, quali, ad esempio, l’evento e il nesso causale (qualora si sia al cospetto di un reato di 
evento) nonché le circostanze di tempo, di luogo e di persona. 
Il richiamo alla dimensione empirica degli elementi del reato implica necessariamente che non 

potrà venire in considerazione la (discutibile) nozione di evento in senso giuridico, bensì ad 
avere significato in tale prospettiva ermeneutica potrà essere soltanto l’evento còlto come 
modificazione della realtà fenomenica, conseguenza causalmente collegata all’azione o 
all’omissione dell’agente. 
Pregevole e illuminante la notazione dei Giudici della legge nella sentenza qui commentata, 
secondo la quale soltanto per tal modo viene a essere assicurata, da un lato, la funzione di 
garanzia sottesa al superiore principio del ne bis in idem (che trova riscontro nell’art. 649 c.p.p.) e, 
dall’altro, si evita «che la valutazione comparativa − cui è chiamato il giudice investito del 
secondo giudizio − sia influenzata dalle sempre opinabili considerazioni sulla natura 
dell’interesse tutelato dalle norme incriminatrici, sui beni giuridici offesi, sulla natura giuridica 
dell’evento, sul ruolo che ha un medesimo elemento all’interno delle fattispecie, sulle 
implicazioni penalistiche del fatto e su quant’altro concerne i singoli reati» [10]. 
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È dunque alla “purezza” del fatto, inteso bensì nella sua componente empirica, ma 
necessariamente illuminato e comunque individuato a partire dai tratti descrittivi contenuti nella 
fattispecie astratta (Tatbestand), che si deve invariabilmente avere riguardo. 
La questione fondamentale attiene dunque all’individuazione del fatto (rectius, dei suoi tratti 
caratterizzanti) cui applicare il limite alla reiterazione di procedimenti e sanzioni. 
La prospettiva appena delineata schiude un orizzonte controverso dal punto di vista 
epistemologico, richiedendo in prima approssimazione una scelta di fondo tra l’idem “legale” e 

quello c.d. storico, scelta dalla quale discende una ben differente estensione del ne bis in idem: 
se oggetto della garanzia è il “fatto” còlto nella sua qualificazione giuridico-penale, risulta 
consequenziale il minor margine di operatività del divieto di doppio processo e di duplice 
sanzione, che ha invece portata massima qualora si abbia riguardo all’accadimento in senso 
naturalistico. 
Il ricordato problema classificatorio non è espressione di una mera esigenza di inquadramento 
concettuale o di motivi di estetica tassonomica: al contrario, la nozione di idem, sul quale possono 
insistere una pluralità di accertamenti e misure punitive, rappresenta l’ineliminabile presupposto 
applicativo della garanzia in discorso, che ha logicamente senso soltanto al cospetto del 
medesimo “fatto”, dovendosi operare una simile valutazione prima ancora di saggiarne 
qualunque altra. 
Merita di essere posto in risalto che il Giudice delle leggi ha fatto propria l’impostazione 
“funzionalista” della Corte EDU, adottando il criterio dell’idem storico-naturalistico nello 
scrutinio di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p., con il netto superamento del “diritto 

vivente” di matrice giurisprudenziale, tradizionalmente attestato sul concetto 

di idem legale allo scopo di circoscrivere l’operatività della richiamata disposizione del codice di 
rito [11], tradizionale impostazione dalla quale – come si è visto – meritoriamente si discosta la 
decisione in discorso. 
Sebbene l’esito dello scrutinio di costituzionalità possa essere apprezzato non soltanto per 
l’aggancio alla dimensione CEDU (e alla giurisprudenza di Strasburgo), ma prima ancora per le 
implicazioni “liberali” della ricordata pronuncia [12], la stessa Corte costituzionale non può fare 

a meno di riconoscere l’operatività di “criteri normativi” nella selezione degli elementi da 

affiancare al mero accadimento materiale [13]. Sembrano riecheggiare, nell’argomentazione 
della Consulta, le coordinate metodologiche della raffinata elaborazione dogmatica sui parametri 
distintivi fra Tatbestand (astratto) e Typus (in concreto), dalla quale si ricava che i caratteri 
rilevanti (e perciò essenziali) della fattispecie concreta scontano necessariamente come 
presupposto gli elementi costitutivi della tipicità fissati dal legislatore in via generale e astratta, 
sotto forma di enunciati normativi o descrittivi [14]. 
Per esemplificare si immagini l’inquadramento di una qualsiasi condotta furtiva nell’ipotesi-
base ex art. 624 c.p., ovvero in quella punita più severamente per essere stato il fatto commesso 
“con destrezza”, secondo la definizione dell’art. 625, n. 4, c.p.: qualificare il comportamento come 
furto semplice o aggravato impone inevitabilmente di rintracciare hic et nunc le cadenze 
dell’astratta fattispecie incriminatrice e del correlativo elemento circostanziale. La 
caratterizzazione della “destrezza” dipende dalla (e diviene tratto necessario dell’accertamento 
giudiziale in ragione della) esigenza di rapportare il fatto (nella sua valenza storico-naturalistica) 
all’elemento normativo (giuridico) tipico della fattispecie astratta: a ben vedere, la stessa 

ricostruzione (rectius, la descrizione del fatto da apprezzare per scrutinarne la eventuale 
sussunzione sotto la figura del tipo legale) del fatto (còlto sempre nella sua valenza storico-

naturalistica) dipende (e, anzi, procede) dalla considerazione degli elementi della fattispecie 

astratta.    
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Evidente, d’altro canto, come la precisazione contenuta nell’ultima parte dell’art. 649, co. 1 c.p.p. 
(in ordine alla identità del fatto con riguardo al “titolo”, al “grado” o “alle circostanze”) non abbia 
valenza risolutiva per la problematica in esame nonostante le approfondite considerazioni della 
dottrina, soprattutto processual-penalistica [15]. 
Condivisibile dunque la conclusione per la quale l’idem debba, in ottica garantista, essere riferito 

al factum, senza tuttavia ridurlo al “fatto” indistinto nelle coordinate spazio-temporali della 
realtà, ma illuminato dagli elementi descrittivi (naturalistici, normativi e normativo-
giuridici) che compongono la fattispecie astratta.  
  
4. Solidamente ancorata a siffatto canone ermeneutico [16], la decisione della Corte regolatrice 
ora in commento ne fa corretto e appropriato governo al cospetto del rapporto fra la norma 
incriminatrice codicistica e quella contenuta nell’articolo 216 l. fall. 
Viene dapprima rapidamente rilevato lo snodo interpretativo della decisione della Corte 
territoriale affetto da errore: la Corte d’appello aveva infatti ritenuto che «alla apparente unicità 
della condotta non corrisponde l’unicità del fatto» sicché «anche se la condotta è unica, come si 
potrebbe ritenere nel caso in esame, gli eventi possono essere plurimi e possono dare 
ontologicamente luogo a fatti che possono essere separatamente perseguiti» [17]. 
A tacer del rilievo − puntualmente evidenziato dai Giudici della legge − che l’argomento evocato 
si riduce a una mera tautologia, la pronuncia destinata all’annullamento non s’avvede che la 

sentenza dichiarativa di fallimento per pacifica giurisprudenza (con l’eccezione della sentenza 
Corvetta [18]) non integra l’evento del reato (e ciò qualunque sia la configurazione che si intenda 
attribuire a tale estremo della fattispecie). 
Né miglior sorte può avere − nell’economia dell’argomentazione criticata dalla sentenza della 
Corte di cassazione di cui si discorre − l’affermazione secondo la quale in epoca successiva alla 
formazione del precedente giudicato relativo al reato di appropriazione indebita sarebbe 
sopraggiunto un fatto nuovo costituito, secondo la Corte territoriale, 
«dal dissesto/insolvenza della società», come tale «da intendere come evento in senso 

naturalistico». Frutto di una confusione concettuale, siffatta affermazione mostra – come si vedrà 
nel § 6.1. – la sua inconsistenza anche sul piano sistematico. 
  
5. Con acribia argomentativa la decisione del Giudice della legge si fa carico di confutare l’esito 
cui si perverrebbe secondo entrambe le tradizionali soluzioni interpretative, in principio 
rammentate. 
5.1. Viene dapprima esaminata la più risalente fra di esse, secondo la quale appropriazione 
indebita e bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione darebbero luogo a una figura di 
concorso formale di reati: in proposito il richiamo alla sentenza 200/2016 della Corte 

costituzionale è bastevole a mostrare l’erroneità della conclusione in forza della quale sarebbe 
possibile procedere per il delitto di bancarotta dopo il giudicato sul reato di appropriazione. 
Alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p., nella parte in cui 
esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il 
reato già giudicato e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento, la congetturabilità di un 

giudizio riguardante il reato di bancarotta per distrazione successivo a un giudicato avente ad 
oggetto il delitto di appropriazione finisce con l’essere subordinata «alla possibilità di leggere, 

nella bancarotta, un fatto diverso rispetto all’appropriazione, sulla base degli elementi identitari 
del reato, tradizionalmente compendiata nella triade condotta, nesso causale, evento» [19]. 
Lettura, quest’ultima, preclusa dal rilievo – esattamente còlto dalla sentenza in esame – per il 
quale «la problematica posta dall’impatto del ne bis in idem sul concorso reale di norme va risolta 
alla stregua dei criteri enunciati in precedenza, secondo cui un nuovo giudizio è consentito solo 
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se il fatto che si vuole punire sia, naturalisticamente inteso, diverso, e non già perché con la 
medesima condotta sono state violate più norme penali e offeso più interessi giuridici. Il che 
impedisce di far riferimento all’istituto del concorso reale di norme per dirimere la problematica 
posta dal sopravvenire del fallimento alla pronuncia di appropriazione» [20]. 
5.2. La più recente fra le soluzioni interpretative rifiutate dalla sentenza in esame si fonda sul 
rilievo che «appropriazione indebita e bancarotta per distrazione sono strutturalmente diverse, 
perché la bancarotta ha, in più, l’elemento specializzante della dichiarazione di fallimento» [21]. 
L’argomento è battuto in breccia dalla considerazione che «il diritto penale punisce i fatti 

dipendenti dall’azione od all’omissione dell’agente» [22]: richiamando l’insegnamento della 
Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione [23] viene correttamente 
notato che quand’anche nel ‘fatto’ debbano essere compresi «le conseguenze della condotta 
(l’evento) e il nesso che le lega alla condotta, deve trattarsi pur sempre di elementi dipendenti 
dall’agire del soggetto, perché possano essergli addebitati» [24]. Appena il caso di notare 
l’importanza cruciale della notazione ora riportata: l’addebitabilità di un evento (inteso come 
conseguenza della condotta) esige che tale conseguenza sia legata da un nesso di causalità 

materiale con la condotta (attiva od omissiva) posta in essere dall’agente. 
Né in proposito deve sfuggire che soltanto la circostanza che il fatto-evento sia addebitabile al 
suo autore secondo il canone della causalità autorizza l’eventuale successivo rimprovero in 
termini di colpevolezza.   
Nella sequenza argomentativa della sentenza in commento la conclusione si presenta 
logicamente conseguente e giuridicamente ineccepibile: «la dichiarazione di fallimento è invece, 
per generale opinione, indipendente dalla volontà dell’agente, perché consegue all’iniziativa dei 
creditori o del Pubblico Ministero ed è legata alla valutazione del Tribunale fallimentare, sicché 

non può essere annoverata tra gli elementi che concorrono all’identificazione del ‘fatto’ nella 
accezione assunta dal giudice delle leggi e che qui rileva» [25]. 
Si badi: la conclusione cui approdano i Giudici della legge mantiene la sua validità e la sua 
correttezza anche al cospetto della tradizionale (e, a quanto sembra, in via di 
superamento) giurisprudenza, secondo la quale la sentenza dichiarativa di fallimento sarebbe 
un elemento costitutivo del fatto tuttavia implausibilmente non collegato alla condotta da un 

vincolo causalee ad un tempo non illuminato dalla colpevolezza [26]. 
Accogliendo invece la ben più corretta impostazione secondo la quale la sentenza dichiarativa di 
fallimento svolge la funzione di condizione obiettiva estrinseca di punibilità nell’economia dei 
reati bancarotta pre-fallimentare [27], la conclusione cui perviene la presente sentenza non 
soltanto mostra appieno la sua correttezza, ma conferma la irreprensibilità dogmatica di detta 

impostazione, posto che colloca la declaratoria di fallimento al di fuori del fatto tipico, 
permettendo una coerente e compiuta applicazione del canone del ne bis in idem, secondo la 
lettura suggerita dal Giudice delle leggi in conformità ai principi costituzionali e convenzionali. 
Riprendendo le parole del Giudice della legge nella sentenza in esame: «depurata (…) di questo 

elemento (id est, la dichiarazione di fallimento), la bancarotta per distrazione non si differenzia 

in nulla dall’appropriazione indebita (quando, beninteso, abbiano stesso oggetto), sicché non 

presenta la diversità necessaria a superare il divieto del bis in idem» [28]. 
Segue la notazione conclusiva, che dà conto, ad un tempo, della attenta considerazione del 
principio costituzionale evocato dai Giudici delle leggi e, insieme, della correttezza della 
qualificazione della sentenza dichiarativa di fallimento come condizione obiettiva di punibilità: 
«la profonda diversità della bancarotta per distrazione, rispetto all’appropriazione indebita, sta, 

in realtà, nell’offesa che essa reca all’interesse dei creditori, per la diminuzione della garanzia 
patrimoniale che è ad essa collegata; ma si tratta di una diversità che, stando al dictum della Corte 
costituzionale, non rileva ai fini della identificazione del fatto, perché attiene − insieme 
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all’oggetto giuridico, alla natura dell’evento, ecc. − ad elementi della fattispecie che, per la loro 

opinabilità, non devono concorrere a segnare l’ambito della garanzia costituzionale e 

convenzionale del ne bis in idem» [29]. 
  
6. La sentenza di cui si discorre ha cura di esaminare due ulteriori profili, che pur vengono evocati 
dalla decisione della Corte territoriale destinata all’annullamento. 
6.1. Incorrendo per vero in una confusione concettuale, la Corte del merito tende a valorizzare 
le conseguenze della appropriazione come causative del dissesto/insolvenza della società, dando 
così mostra d’intendere la nozione di fallimento non come formale dichiarazione dello stesso, 

bensì come sostanziale dissesto, da cogliersi come evento del reato, perché collegato 
causalmente con l’appropriazione/distrazione della somma di denaro. 
Detto che fallimento, dissesto e insolvenza non sono affatto sinonimi, in quanto rimandano a 
concetti fra loro strutturalmente diversi e fermo restando che in linea astratta una condotta 
distrattiva ben può essere causalmente rilevante in ordine al dissesto cui consegue il fallimento, 
nel caso di specie – come esattamente osserva la Corte di legittimità – il reato addebitato 

all’agente non è quello previsto dall’art. 223 co. 2 l. fall. (bancarotta impropria), che nella 

descrizione del tipo espressamente contempla il fatto causativo del dissesto, bensì la figura di 
incriminazione prevista dall’art. 216 l. fall., che tale estremo invece non riflette: sicché siffatto 
percorso argomentativo mostra evidente la sua infondatezza. 
6.2. Da ultimo viene esaminato il profilo riguardante il cosiddetto giudicato parziale, che può 
concernere uno dei fatti di cui un soggetto sia contemporaneamente accusato ovvero un 

elemento del fatto allo stesso addebitato. 
Tale giudicato si forma a seguito dell’accertamento giudiziale contenuto in un provvedimento 
definitivo del giudice penale e poggia sull’imprescindibile ragione di ordine logico, per la 
quale non è ammissibile che sulle medesime circostanze di fatto (che possono riguardare anche 
la sola condotta dell’agente) siano emesse pronunce contraddittorie. 
Muovendo da tale assunto, la Corte di Cassazione osserva ora che «in applicazione di tale 
principio è stato costantemente affermato che – se la preclusione di cui all’art. 649 cod. proc. pen. 
non può essere invocata qualora il fatto, in relazione al quale sia già intervenuta una pronuncia 
irrevocabile, configuri un’ipotesi di “concorso formale di reati” (impostazione ancora valida, col 
limite introdotto dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale) –, tanto non vale allorché 
il secondo giudizio si ponga in una situazione di incompatibilità logica con il primo: ciò 
che potrebbe verificarsi allorché nel primo giudizio sia stata dichiarata l’insussistenza del fatto 

o la mancata commissione di esso da parte dell’imputato» [30]. 
Agevole la successiva implicazione secondo cui tale principio ha pregio, «stante l’identità 

di ratio, per il reato complesso (a cui, si è visto, viene ricondotta, da parte di alcune pronunce, la 
sequenza appropriazione-bancarotta), che si caratterizza per la presenza di elementi riconducibili 
ad altre fattispecie delittuose su cui potrebbe essere senz’altro intervenuto – prima dell’avvio 
dell’azione penale per il reato complesso – un accertamento giudiziale con efficacia di giudicato» 
[31]. 
Poiché nel caso di specie prima dell’avvio del procedimento per il reato di bancarotta l’imputato 
era stato assolto dall’addebito di appropriazione, anche ad ammettere (per mera ipotesi 
dialettica) che, agli effetti dell’art. 649 c.p.p. appropriazione indebita e bancarotta distrattiva 
siano fatti differenti (per la presenza nella bancarotta di un elemento naturalisticamente diverso 
dall’appropriazione), il precedente giudicato liberatorio, concernente l’unica condotta, impone di 
concludere che la seconda azione penale non avrebbe comunque potuto essere promossa. 
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[1] Cfr Corte cost., sent. 31.5-21.7.2016, n. 200, in Dir. pen. proc., 2016, 1588 (con nota di D. Pulitanò, 
Ne bis in idem. Novità dalla Corte costituzionale e problemi aperti), che ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 649 c.p.p. «nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola 
circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta 
irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale[, statuendo altresì che il] 
fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l’accezione che gli 
conferisce l’ordinamento. Fatto, in questa prospettiva, è l’accadimento materiale, affrancato dal 
giogo dell’inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un’addizione di elementi la cui 
selezione è condotta secondo criteri normativi. All’unicità della condotta può non corrispondere 
la medesimezza del fatto, la quale può discendere dall’identità storico-naturalistica di elementi 
ulteriori rispetto all’azione o all’omissione dell’agente, siano essi costituiti dall’oggetto fisico di 
quest’ultima, ovvero anche dal nesso causale e dall’evento». 
[2] Tra i precedenti della Corte di Strasburgo fondamentale è il richiamo a Corte EDU, Sez. II, 4 
marzo 2014, sent., Grande Stevens c. Italia, in questa Rivista, 9 marzo 2014, poi parzialmente 
contraddetta da Corte EDU, Grande Camera, 15 novembre 2016, sent., A e B c. Norvegia, in 
questa Rivista, 18 novembre 2016, nonché da Corte EDU, Sez. I, 18 maggio 2017, sent., 
Jóhannesson c. Islanda, in questa Rivista, 22 maggio 2017. Per quanto concerne la dimensione 
eurounitaria del tema si vedano, da ultimo, le Conclusioni dell’Avvocato generale M. Campos 
Sánchez-Bordona presentate il 12 settembre 2017 nelle cause C-524/15, Menci, C-537/16, Garlsson 
Real Estate SA e a., e C-596/16 e C-597/16, Di Puma e Zecca, in questa Rivista, 18 settembre 2017, 
con nota di F. Viganò, Le conclusioni dell’avvocato generale nei procedimenti pendenti in materia di ne 

bis in idem tra sanzioni penali e amministrative in materia di illeciti tributari e di abusi di mercato (fasc. 
9/2017, p. 2016 ss.). Da ultimo si vedano le sentenze CGUE, GS, 20.3.2018, Menci (C-524/15); 
CGUE, GS, 20.3.2018, Garlsson Real Estate c. Consob (C-537/16); CGUE, GS, 20.3.2018, Di Puma e 

Zecca c. Consob (C-596/16 e C-597/16), in questaRivista, 21 marzo 2018, con nota di A. Galluccio, La 

Grande Sezione della Corte di giustizia si pronuncia sulle attese questioni pregiudiziali in materia di ne bis 

in idem. (fasc. 3/2018, p. 286 ss.). Decisioni tutte, quelle qui citate, che, pur nelle diversità 
argomentative circa la portata applicativa del principio del ne bis in idem, tengono fermo il canone 
ermeneutico secondo il quale il fatto rispetto al quale va predicata l’identità è il fatto nella sua 
dimensione storico-naturalistica. 
[3] Cfr Cass. pen. Sez. II, 4.3.1977, n. 10472, rv 209022. 
[4] Cass. pen. Sez. V, 15.2.2018, cit., che sul punto richiama Cass. 20.1.2016, n. 11918, rv 266382. 
[5] V. Cass. pen., 9.7.2010, n. 37298, rv 248640; Cass. pen. Sez. V, 18.11.2008, n. 4404, rv 241887; 
Cass. pen. Sez. V, 4.4.2003, n. 37567, rv 228297. 
[6] Cass. pen. Sez. V, 15.2.2018, cit. 
[7] In tal senso v. anche Cass. pen. 3.7.2015, n. 2295. 
[8] Si vedano le sentenze citate a nota 3. 
[9] Cass. pen. Sez. V, 15.2.2018, cit. 
[10] Cass. pen. Sez. V, 15.2.2018, cit. 
[11] Corte cost., sent. n. 200/2016, cit. 
[12] Per la sottolineatura di tale aspetto v., in particolare, D. Pulitanò, Ne bis in idem, cit., 1589 s. 
[13] Corte cost., sent. n. 200/2016, cit., precisa invero «che la scelta tra le possibili soluzioni qui 
riassunte [in tema di qualificazione dell’idem] è di carattere normativo, perché ognuna di esse è 
compatibile con la concezione dell’idem factum. Questo non significa che le implicazioni 
giuridiche delle fattispecie poste a raffronto comportino il riemergere dell’idem legale. Esse, 
infatti, non possono avere alcun rilievo ai fini della decisione sulla medesimezza del fatto storico. 
Ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell’accadimento naturalistico che 
l’interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto». 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2895-uno-piu-uno-a-strasburgo-fa-due-l-italia-condannata-per-violazione-del-ne-bis-in-idem-in-tema-di-ma
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https://www.penalecontemporaneo.it/d/5430-una-nuova-sentenza-di-strasburgo-su-ne-bis-in-idem-e-reati-tributari
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[14] Cfr W. Hassemer, Tatbestand und Typus. Untersuchungen zur strafrechtlichen Hermeneutik, 
Köln-Berlin-Bonn-München, 1968 (trad. it., Fattispecie e tipo. Indagini sull’ermeneutica penalistica, a 
cura di G. Carlizzi, Napoli, 2007), passim. 
[15] In argomento v., a proposito del requisito del “grado” di offensività, F. Cordero, Procedura 

penale, 8a ed., Milano, 2006, 1238, ad avviso del quale la verificazione di un evento nei reati c.d. 
progressivi (come accade nel passaggio dal tentativo alla consumazione di un delitto, oppure 
nelle fattispecie preterintenzionali) non sarebbe preclusiva all’operatività del ne bis in idemsancito 
dalla disposizione del codice di rito richiamata nel testo; in senso analogo, anche sulla scorta di 
considerazioni equitative e applicando il principio di specialità, G. Lozzi, Profili di una indagine 

sui rapporti tra “ne bis in idem” e concorso formale di reati, Milano, 1974, 53. 
Indipendentemente dalle posizioni difformi della giurisprudenza maggioritaria (tendente come 
noto a restringere sensibilmente lo spazio applicativo dell’art. 649 c.p.p.), occorre ricordare due 
ulteriori tesi interpretative tradizionalmente emerse soprattutto in prospettiva sostanzialistica: 
taluni intendono il “fatto” come «la condotta esteriore ... che fu presa in considerazione nella 
precedente sentenza», con esclusione di ogni altro elemento della fattispecie legale (in questi 
termini A. Pagliaro, Fatto e diritto processuale penale, in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 964); d’altro 
canto si identifica il “fatto” nella c.d. fattispecie giudiziale, id est il risultato del processo di 
astrazione compiuto dal giudice al fine di verificare la corrispondenza del fatto alla norma 
incriminatrice (G. De Luca, Concorso formale di reati e limiti oggettivi alla cosa giudicata penale, in Riv. 

it. dir. proc. pen., 1960, 202). 
[16] Si considerino in proposito anche la prese di posizione di Cass. pen. Sez. Un., 23.2.2017 − 
28.42017, n. 20644, Pres. Canzio, rel. Petruzzellis, con nota di S. Finocchiaro, Il buio oltre la 

specialità. Le Sezioni Unite sul concorso tra truffa aggravata e malversazione, in Dir. pen. cont. – Riv. 

trim., 5/2017, 344; Cass. pen. Sez. Un., 22.6.2017 − 12.9.2017, n. 41588, Pres. Canzio, rel. Montagni, 
con nota di G. Serra, Le Sezioni Unite e il concorso apparente di norma, tra considerazioni tradizionali e 

nuovi spunti interpretativi, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 11/2017, 173. 
[17] Cass. pen. Sez. V, 15.2.2018, cit. 
[18] Si tratta della decisione di Cass. pen., Sez. V, 24.9.2012 − 6.12.2012, n. 47502, Pres. Zecca, rel. 
De Marchi Albengo, in questa Rivista, 14 gennaio 2013. Tale pronuncia, rimasta del tutto isolata, 
è stata sottoposta a critica da F. D’Alessandro, Reati di bancarotta e ruolo della sentenza dichiarativa 

del fallimento: la Suprema Corte avvia una revisione critica delle posizioni tradizionali?, in Dir. pen. cont. 

– Riv. trim., 3/2013, 359; A. Rossi, Illeciti penali nelle procedure concorsuali, Milano, 2014, 107; G. G. 
Sandrelli, Note critiche sulla necessità di un rapporto di causalità tra la condotta di distrazione e lo stato 

di insolvenza nel delitto di bancarotta “propria”, op. cit., 1440; F. Viganò, Una sentenza controcorrente 

della Cassazione in materia di bancarotta fraudolenta: necessaria la prova del nesso causale e del dolo tra 

condotta e dichiarazione di fallimento, in questa Rivista, 14 gennaio 2013; nonché, scusandomi per 
l’ineleganza dell’autocitazione, F. Mucciarelli, La bancarotta distrattiva è reato d’evento?, in Dir. pen. 

e proc., 2013, 437 ss. Sebbene dedicato ad altri profili connessi al reato di bancarotta, si vedano le 
recenti interessanti notazioni di S. Cavallini, La bancarotta fraudolenta “in trasformazione”: verso il 

recupero della dimensione lesiva dell’archetipo prefallimentare?, in Giur. It., 2018, 187. In senso invece 
adesivo alla decisione Corvetta, pur con differenza di accenti, cfr G. Cocco, Il ruolo delle procedure 

concorsuali e l’evento dannoso nella bancarotta, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2014, 67 ss.; G. Flora, Verso 

una “nuova stagione” del diritto penale fallimentare?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2012, 891 ss.; A. 
Melchionda, La labile “certezza interpretativa” della legittimità costituzionale del reato di bancarotta, 
in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2016, p. 61 ss.; L. Troyer – A. Ingrassia, Il dissesto come evento della 

bancarotta fraudolenta per distrazione: rara avis o evoluzione della (fatti) specie? in Le Società, 2013, 335 
ss. Per una ricognizione dello stato dell’arte, v. E. Reccia, Il mutato orientamento della Cassazione: la 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5398-il-buio-oltre-la-specialita-le-sezioni-unite-sul-concorso-tra-truffa-aggravata-e-malversazione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5398-il-buio-oltre-la-specialita-le-sezioni-unite-sul-concorso-tra-truffa-aggravata-e-malversazione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5709-le-sezioni-unite-e-il-concorso-apparente-di-norme-tra-considerazioni-tradizionali-e-nuovi-spunti-in
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5709-le-sezioni-unite-e-il-concorso-apparente-di-norme-tra-considerazioni-tradizionali-e-nuovi-spunti-in
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2005
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2005
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2274-reati-di-bancarotta-e-ruolo-della-sentenza-dichiarativa-del-fallimento-la-suprema-corte-avvia-una-r
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2274-reati-di-bancarotta-e-ruolo-della-sentenza-dichiarativa-del-fallimento-la-suprema-corte-avvia-una-r
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4617-la-labile---certezza-interpretativa---della-legittimita-costituzionale-del-reato-di-bancarotta
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5812-il-mutato-orientamento-della-cassazione-la-dichiarazione-di-fallimento-e-una-condizione-obiettiva-d
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dichiarazione di fallimento è una condizione obiettiva di punibilità estrinseca, in questa Rivista, 24 
gennaio 2018. 
[19] Cass. pen. Sez. V, 15.2.2018, cit. 
[20] Cass. pen. Sez. V, 15.2.2018, cit. 
[21] Cass. pen. Sez. V, 15.2.2018, cit. 
[22] Cass. pen. Sez. V, 15.2.2018, cit. 
[23] I riferimenti vanno rispettivamente alla citata Corte Cost. 200/2016 e a Cass. pen. Sez. Un., 
31.3.2016 – 27.5. 2016, n. 22474, Pres. Canzio, rel. Fumo, in questa Rivista 13 luglio 2016 con nota 
di F. Mucciarelli, Le Sezioni Unite e le false comunicazioni sociali: tra legalità e ars interpretandi, 
in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2016, 174. 
[24] Cass. pen. Sez. V, 15.2.2018, cit. 
[25] Cass. pen. Sez. V, 15.2.2018, cit. 
[26] L’estremo della sentenza dichiarativa del fallimento inteso come non condizione obiettiva di 
punibilità trova il suo momento genetico in Cass. pen., sez. un., 25 gennaio 1958, ric. Mezzo, 
in Giust. pen., 1958, II, c. 513. Per vero tale estremo è stato variamente denominato condizione di 
esistenza del reato a partire dalla citata sentenza delle Sezione Unite del 1958, ovvero elemento 
al cui concorso è collegata l’esistenza del reato, o ancora elemento normativo interno alla 
fattispecie (così Cass. pen., sez. un., 26/02/2009, n. 24468, Rizzoli, in Cass. pen., 2010, pp. 1619 ss., 
con nota di F. Mucciarelli, Vecchi e nuovi istituti della legge fallimentare nella sentenza n. 24468/2009 

delle Sezioni unite: successione di leggi e ruolo del bene giuridico) ovvero elemento indispensabile per 
attribuire la qualifica di reati a condotte altrimenti lecite o penalmente indifferenti (così, ad 
esempio, Cass. pen., sez. V, 15 dicembre 1988, n. 2234/1989, Grespan, in Cass. pen., 1990, p. 1165) 
ovvero ancora elemento costitutivo del reato in senso improprio (Cass. Pen. Sez. V, 7 maggio 
2014, n. 32031, Daccò, in Cass. Pen., 2015, 3727 con nota di A. Pantanella, La Corte di Cassazione e 

la damnatio memoriae della “sentenza Corvetta” in tema di bancarotta propria e nesso di causalità) o, 
infine, «prospettiva nella quale deve essere valutata l'effettiva offensività della condotta» (così 
Cass. pen., sez. V, 5 dicembre 2014 − dep. 15 aprile 2015, n. 15613, Pres. Lombardi, rel.ri Savani e 
Pistorelli, ric. Geronzi, in questa Rivista, 13 maggio 2015, con nota di C. Bray, La Cassazione sul caso 

Parmalat-Capitalia (e ruolo del fallimento nel delitto di bancarotta). Ma, a ben vedere, i mutamenti 
linguistici non sembrano tali da dar luogo neppure a un campo semantico, limitati come sono a 
poco più che traslitterazioni, posto che, al di là della squama verbale, i termini si equivalgono nel 
designare il ricordato estremo quale elemento costitutivo del fatto tipico, inteso belinghianamente 
come l’insieme o la somma degli elementi che incarnano il volto di una specifica figura di reato. 
[27] Cfr. Cass. pen., Sez. V, 8 febbraio 2017 (dep. 22 marzo 2017) n. 13910, Pres. Fumo, rel. De 
Marzo, in questa Rivista, 24 marzo 2017; Cass. pen. Sez. V, 6.10.2017 – 30.1.2018, Pres. Fumo, rel. 
Zaza, decisioni che sviluppano coerentemente le premesse argomentative poste da Cass. pen. Sez. 
Un., 31.3.2016, n. 22474, cit. A commento si vedano M.N. Masullo, La sentenza dichiarativa di 

fallimento è condizione obiettiva di punibilità: quando affermare la verità non costa nulla, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2017, 1151; E Reccia, Il mutato orientamento della Cassazione, cit.; A. Rossi, La sentenza 

dichiarativa di fallimento quale condizione obiettiva di punibilità nelle bancherotte prefallimentari: “pace 

fatta” tra giurisprudenza e dottrina?, in Giur. it., 2017, 1679, nonché, scusandomi per l’ineleganza 
dell’autocitazione, F. Mucciarelli, Sentenza dichiarativa di fallimento e bancarotta: davvero incolmabile 

il divario fra teoria e prassi?, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2015, 390; Id., Una rivoluzione riformatrice 

della Cassazione: la dichiarazione giudiziale d’insolvenza è condizione obiettiva di punibilità della 

bancarotta pre-fallimentare, in Le Società, 2017,897. Né sembrano convincenti i motivi addotti da una 
temporalmente intermedia decisione della medesima Sez. V della Corte regolatrice (Cass. pen. 
Sez. V, 24.3.2017 – 7.4.2017, n. 17819, Pres. Nappi, rel. Vessichelli), che riprende gli argomenti 
tradizionali, senza perciò riuscire a superare la antinomia per la quale la sentenza dichiarativa di 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5812-il-mutato-orientamento-della-cassazione-la-dichiarazione-di-fallimento-e-una-condizione-obiettiva-d
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fallimento sarebbe un elemento costitutivo del fatto tuttavia implausibilmente non collegato alla 
condotta da un vincolo causale e ad un tempo non illuminato dalla colpevolezza. Per un puntuale 
e acuto compendio delle ragioni critiche all’impostazione ‘tradizionale’, si veda S. Cavallini, La 

bancarotta fraudolenta “in trasformazione”, cit.   
[28] Cass. pen. Sez. V, 15.2.2018, cit. 
[29] Cass. pen. Sez. V, 15.2.2018, cit. 
[30] Cass. pen. Sez. V, 15.2.2018, cit. 
[31] Cass. pen. Sez. V, 15.2.2018, cit. 
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Rimessa alle Sezioni Unite la questione della rilevanza penale 

del falso in assegno bancario “non trasferibile” 

 

Cass., Sez. II, ord. 7 marzo 2018 (dep. 9 maggio 2018), 

n. 20456, Pres. Prestipino, Est. Di Pisa, ric. Felughi 

 
di Emanuele Birritteri 

 
 
1. Il prossimo 19 luglio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione saranno chiamate a risolvere la 
seguente questione di diritto: “se la falsità commessa su un assegno bancario munito della 

clausola di “non trasferibilità” rientra nella fattispecie descritta dall’art. 485 cod. pen. (rubricato 

“Falsità in scrittura privata” ed oggi depenalizzata, a seguito dell’intervento del D.lgs. n. 7 del 

2016) e non in quella – differente – della “Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di 

credito” (di cui all’art. 491 cod. pen., come riformulato dal medesimo D.lgs. n. 7 del 2016)”. 
  
2. Questa la vicenda processuale da cui trae origine il provvedimento in analisi: il G.I.P. del 
Tribunale di Avezzano, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., applicava al ricorrente la pena concordata fra 
le parti di 3 mesi di reclusione ed euro trecento di multa per i reati di ricettazione e falsificazione 
di un assegno bancario. 
L’imputato ricorreva quindi per Cassazione muovendo, verso detta decisione, un’unica censura: 
il giudice avrebbe dovuto rigettare il patteggiamento poiché il reato di cui alla lettera b) del capo 
di imputazione (artt. 61 n. 2, 485 e 491 c.p.) era stato depenalizzato, già alla data della decisione, 
dal d.lgs. n. 7/2016. 
  
3. Da qui – come osserva la Seconda Sezione– la necessità di procedere alla corretta qualificazione 
giuridica della condotta di falsificazione di un assegno munito della clausola di “non 
trasferibilità”, atteso che, in caso di patteggiamento per una pluralità di reati, la depenalizzazione 
di una delle violazioni “satellite” determinerebbe “…il venir meno di uno dei termini essenziali del 

contenuto dell’accordo”, imponendo “…l’annullamento della sentenza per una nuova valutazione delle 

parti”. 
  
4. Entrando nel merito della questione, il Collegio muove dal riconoscimento dell’esistenza di un 
contrasto, in seno alle sezioni della Corte di Cassazione, circa la corretta qualificazione giuridica 
della falsità in assegno bancario “non trasferibile”. Contrasto emerso – aspetto, quest’ultimo, di 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/8491-ordrim205462018.pdf
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un certo interesse – soltanto in tempi recentissimi, a seguito della “trasformazione”, ad opera del 
d.lgs. n. 7/2016, del falso in scrittura privata in illecito civile corredato da sanzione pecuniaria, 
e della conseguente (necessaria) modifica della previsione di cui all’art. 491 c.p. che non integra 
oggi una mera circostanza aggravante dell’ormai ex art. 485 c.p., bensì un autonomo titolo di 

reato, quello di falsità in alcune scritture private [1] (testamenti olografi, cambiali e, 
appunto, titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore); scritture che sono state 
equiparate quoad poenam agli atti pubblici in considerazione della loro particolare 
regolamentazione che ha condotto il legislatore a mantenere ferma la rilevanza penale delle 
relative ipotesi di falso. 
  
5. Circa la riconducibilità del falso in assegno non trasferibile all’una ovvero all’altra delle 
disposizioni appena richiamate, l’ordinanza in commento rileva come siano emersi nell’ultimo 
biennio due indirizzi contrapposti. 
Secondo un primo orientamento, fatto proprio dalla quinta sezione della Corte di Cassazione, a 
seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c.p. la condotta di falsificazione di un assegno bancario 
munito di clausola di “non trasferibilità” non sarebbe più sottoposta a sanzione penale, 
applicandosi l’art. 491 c.p. soltanto alle falsità commesse su titoli di credito “trasmissibili per 

girata”, nel novero dei quali non potrebbero includersi gli assegni bancari non trasferibili [2]. 
La locuzione in questione, infatti, limiterebbe il raggio applicativo della fattispecie criminosa ai 
soli titoli di credito che possano essere trasferiti in proprietà a giratari ulteriori rispetto al primo 
prenditore e che, quindi, possano costituire oggetto di una “filiera” di circolazione del 

credito tra più soggetti mediante semplice trasferimento del possesso del titolo, o mera 
apposizione di girata sullo stesso. 
In ciò, invero, si annida quel particolare pericolo di falsificazione – rispetto agli assegni destinati 
a un soggetto determinato – che “illumina” la ratio della maggior tutela apprestata dall’art. 491 
c.p. 
L’inserimento della clausola di “non trasferibilità”, invece, “congela” il titolo nelle mani del 
prenditore, impedendo la circolazione dell’ordine di pagamento e l’apposizione sull’assegno di 
qualunque girata diversa da quella c.d. “impropria”, destinata, cioè, al banchiere per l’incasso 
della somma indicata nel check – trattandosi, in questo caso, di una “segnatura” priva di effetti 
traslativi inerenti al titolo, e costituente mero mandato a riscuotere. 
Qualunque altra interpretazione, in definitiva, sarebbe lesiva — ad avviso dei fautori di tale 
orientamento — del principio di stretta legalità. 
  
6. Va peraltro osservato come – alla luce della recente disciplina 

antiriciclaggio che impediscel’emissione di check bancari privi della clausola di “non 
trasferibilità” per importi superiori ai 1000 euro [3] – si determini la necessaria 
riconduzione al nuovo illecito civile di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 7/2016, ricorrendone i 
presupposti, di tutte le falsità poste in essere su assegni recanti importi maggiori della soglia 
quantitativa individuata dal d.lgs. n. 231/2007 [4]. 
  
7. Prima di affrontare l’esame del contrapposto indirizzo giurisprudenziale, pare utile 
evidenziare come la questione della riconducibilità del falso in assegno non trasferibile all’art. 
491 c.p., o alla meno grave fattispecie di falsità in scrittura privata, fosse stata oggetto di un 
accesso (e complesso) dibattito che aveva impegnato dottrina e giurisprudenza sul finire degli 
anni ’70 [5]. 
Contrasto prontamente risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza Guarracino, laddove si era per 
l’appunto evidenziato come la ragione della più rigorosa tutela accordata dall’art. 491 c.p. ai titoli 
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di credito al portatore o trasmissibili per girata non risiedeva (e non risiede) “…nella loro natura 

giuridica, né nella loro attitudine alla circolazione illimitata, che è comune a tutti i titoli di credito, ma è 

determinata dal maggiore pericolo di falsificazione insito nel regime di circolazione” di tali titoli, 
“…rispetto al regime di circolazione dei titoli nominativi. Ne deriva che la circolabilità propria dei titoli 

presi in considerazione dalla norma citata deve esistere in concreto, come requisito essenziale 

condizionante l’inquadramento dell’illecito nella norma stessa, il che comporta che non si possa 

prescindere dalle clausole che in concreto ostacolino la circolazione dei titoli anzidetti”, la 
presenza delle quali impone, quindi, di qualificare la condotta di falsificazione posta in essere su 
un assegno non trasferibile come mera falsità in scrittura privata [6]. 
E ciò in virtù dell’assenza, in tal caso, di un requisito essenziale per l’integrazione della fattispecie 
di cui all’art. 491 c.p. quale quello della concreta “destinabilità” alla circolazione del titolo – 
qualità, quest’ultima, costituente la vera essenza dei titoli trasmissibili per girata [7]. Non deve, 
peraltro, dimenticarsi che detta fattispecie di reato ha ad oggetto pur sempre documenti 
equiparati (soltanto) quoad poenam agli atti pubblici in virtù del particolare regime di circolazione 
che li caratterizza [8], perduto il quale essi riacquistano la loro “intrinseca natura” [9] di mere 
scritture private. 
  
8. Le Sezioni Unite, ben esercitando la loro funzione nomofilattica, avevano in definitiva 
inaugurato un indirizzo interpretativo rimasto granitico fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 
7/2016 che, pertanto – quasi in una sorta di eterogenesi dei fini della disciplina del nuovo illecito 
civile di falso in scrittura privata – ha letteralmente “riesumato” un dibattito ormai dimenticato 
– forse anche alla luce del fatto che, prima della novella, le falsità in assegni bancari costituivano 
pur sempre condotte penalmente rilevanti, anche laddove riportate all’interno della fattispecie di 
cui all’art. 485 c.p., rispetto alla quale l’art. 491 c.p. si poneva (pacificamente) quale mera 
circostanza aggravante [10]. 
  
9. Possiamo adesso concentrare la nostra attenzione sul secondo orientamento, cui l’ordinanza in 
commento mostra chiaramente di aderire, secondo cui la falsità commessa su un assegno 
bancario munito della clausola di non trasferibilità risulterebbe ancor oggi penalmente rilevante, 
rientrando nel raggio applicativo del reato di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di 
credito [11]. 
Vari gli argomenti posti a sostegno di tale linea interpretativa fatta propria dalla seconda sezione 
della Corte di Cassazione nell’ultimo biennio. 
Innanzi tutto — rileva lo stesso Collegio nell’ordinanza in commento — l’art. 491 non 

distinguerebbe le varie tipologie di girata rilevanti, sicché anche il titolo – come l’assegno 
bancario non trasferibile – trasmissibile mediante mera girata per l’incasso rientrerebbe tra 
gli oggetti materiali tipici delle fattispecie, potendo, peraltro, il falso avente a oggetto un simile 
documento “…esercitare la sua funzione dissimulatoria almeno nei confronti dell’impiegato della banca 

e dell’istituto da questi rappresentato”. Si rileva, inoltre, come non si rinvenga alcuna traccia, nei 
lavori preparatori del d.lgs. n. 7/2016, della presunta “…volontà del legislatore di depenalizzare 

per le vie di fatto la maggior parte dei più gravi falsi in assegni, tenuto conto che, a seguito della Legge di 

Stabilità del 2016 […] tutti gli assegni per un importo superiore ad euro 1000 devono obbligatoriamente 

essere dotati di clausola di non trasferibilità. Con la conseguenza che, del tutto irragionevolmente a voler 

seguire l’opposta tesi, la falsificazione di un titolo di credito di importo inferiore ai mille euro, non dotato 

di clausola di non trasferibilità, sarebbe un fatto ancora penalmente perseguibile ai sensi del nuovo art. 491 

cod. pen., al contrario della falsificazione apposta su un assegno di importo maggiore e, per questo, 

espressione di un maggiore disvalore della condotta e di possibili maggiori effetti dannosi sulla vittima” 
[12]. 
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Nessun valido argomento, poi, potrebbe trarsi dalla sentenza Guarracino delle Sezioni Unite su 
cui ci siamo sopra soffermati, trattandosi di una “…decisione intervenuta su un assetto normativo 

[radicalmente diverso da quello attuale] nel quale tutte le falsificazioni su assegni erano comunque 

penalmente rilevanti”. 
In ultimo, si pone in risalto il fatto che, potendo apporsi clausole di “non trasferibilità”, ai sensi 
dell’art. 43 del R.D. n.1736/1933, anche su assegni che ne fossero privi al momento della loro 
emissione, l’eventuale adesione alla tesi avversata condurrebbe “…al risultato paradossale di far 

dipendere la sussistenza o meno del reato dall’iniziativa dell’autore dello stesso, il quale potrebbe 

falsificare l’assegno” apponendovi la clausola in questione, così agevolmente (auto)rendendosi 
immune da ogni conseguenza di rilievo penale [13]. 
  
10. L’ordinanza in commento, inoltre, pone all’attenzione delle Sezioni Unite ulteriori riflessioni 
volte a corroborare l’impostazione interpretativa appena esposta. 
Si richiamano, in primo luogo, alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità che 
dimostrerebbero, avuto riguardo alla prassi dei rapporti cartolari, una concreta attitudine alla 

circolazione degli assegni bancari muniti di clausola di non trasferibilità: dall’orientamento 
secondo cui “…nel caso di girata di un assegno bancario non trasferibile a persona che non sia il 

banchiere per l’incasso, la responsabilità […] della banca trattaria (e di quella che abbia pagato), per il 

pagamento a detto illegittimo giratario, viene meno allorquando non ne derivi pregiudizio per il traente 

non avendo il legittimo prenditore dell’assegno reclamato il suo ulteriore pagamento” [14]; all’indirizzo 
in base al quale l’assegno non trasferibile “…può essere girato “in bianco”, potendo in tal caso il 

giratario far valere la girata come promessa di pagamento [...]” a determinate condizioni [15]. 
In sostanza, si spiega, una interpretazione estensiva della locuzione “titoli di credito trasmissibili 
per girata” consentirebbe di attribuire rilievo, ai fini dell’integrazione dell’art. 491 c.p., anche a 
tali forme irregolari, ma invalse nella pratica degli affari, di trasmissione (e circolazione) 
cartolare. 
Dovrebbe, altresì, tenersi conto, sotto un ulteriore profilo, dell’insidia all’affidamento sugli 
elementi apparenti del titolo determinata dell’agevole possibilità di cancellare la stessa clausola 
di “non trasferibilità” senza alcuna visibilità o di falsificare la girata per l’incasso, con la 
conseguente messa in pericolo della pubblica fede – primario profilo di tutela della disposizione 
di cui all’art. 491 c.p. 
La legge regolatrice dell’assegno bancario, peraltro, utilizza letteralmente il termine “girata” 
anche per indicare il mero mandato al banchiere per la riscossione dell’assegno, sicché, secondo 
l’ordinanza in esame, anche sotto tale profilo potrebbe ritenersi applicabile l’art. 491 c.p. nella 
parte in cui tale disposizione fa (generico) riferimento a titoli di credito trasmissibili “per girata”. 
Si rileva, infine, nel passaggio conclusivo dell’ordinanza, come seguendo l’opposto orientamento 
potrebbero ipotizzarsi irragionevoli “…residui ambiti di operatività” dell’art. 491 c.p. anche in 
ipotesi di assegni non trasferibili. 
E ciò poiché la stessa normativa antiriciclaggio prevede la possibilità di ottenere dall’istituto di 
credito il rilascio di moduli di assegni privi delle ordinarie clausole di non trasferibilità, con la 
conseguenza di consentire l’emissione di assegni sforniti di detta clausola anche per importi 
superiori al limite di 1000 euro. In tali casi, pertanto, vi sarebbe l’obbligo della banca di 
provvedere al pagamento – fatta salva la necessaria segnalazione da parte dell’operatore della 
violazione, che comporta esclusivamente l’irrogazione di sanzioni amministrative – con la 
correlativa riconducibilità delle falsità poste in essere su tali titoli di credito alla disposizione di 
cui all’art. 491 c.p., ancorché si sia in presenza di un assegno ex lege “non trasferibile” [16]. 
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11. Le richiamate argomentazioni poste a sostegno dell’indirizzo giurisprudenziale accolto dalla 
seconda sezione della Corte di Cassazione, tuttavia, non sembrano condivisibili. 
Non convincente, anzitutto, è il rilievo secondo cui, accogliendo la prima delle tesi qui esposte, si 
arriverebbe al risultato irragionevole di sanzionare penalmente soltanto i falsi in assegni di 
modesto valore. 
La ratio di maggior tutela dell’art. 491 c.p., infatti, non risiede nel maggiore o 
minore importodell’assegno, ma nel particolare regime di circolazione proprio dei titoli di 
credito liberamente trasferibili a più soggetti [17]. 
Per la stessa ragione non sembra irragionevole attribuire perdurante rilievo penale alle condotte 
di falsità aventi a oggetto assegni privi della clausola di non trasferibilità, emessi in violazione 
del limite quantitativo indicato dal d.lgs. n. 231/2007. 
Altra questione, che qui ovviamente non è possibile tematizzare, è se, considerato il vigente 
assetto di disciplina, non sia il caso di riflettere circa il trasferimento dell’intero settore della tutela 
penale in materia di assegni nel campo del nuovo illecito punitivo civile [18]. 
Non convincente, poi, appare l’affermazione secondo cui i principi espressi dalle Sezioni Unite 
Guarracino non dovrebbero continuare a valere anche nell’attuale assetto normativo. Va 
rimarcato, invero, come tale pronuncia abbia preso posizione su elementi costitutivi dell’ipotesi 
di cui all’art. 491 c.p. e sul fondamento giustificativo della tutela offerta da siffatta previsione, i 
quali risultano a tutt’oggi immutati [19]. 
Non convincente, inoltre, ci sembra il rilievo per cui il soggetto attivo del reato potrebbe 
agevolmente rendersi (auto)immune da ogni conseguenza di rilievo penale, apponendo 
sull’assegno la clausola di non trasferibilità. 
Nell’ipotesi in questione, infatti, la falsità verrebbe posta in essere in un segmento temporale in 
cui il titolo di credito è privo di clausole limitative della sua circolazione, per cui risulterebbe 
comunque configurabile l’art. 491 c.p., estendendosi al contrario il raggio applicativo del nuovo 

illecito civile di falso in scrittura privata a tutte le condotte di falso che intervengano su 
assegni già muniti della clausola di non trasferibilità ancor prima dell’intervento del soggetto 
attivo di volta in volta in considerazione – a nulla rilevando, quindi, che detta clausola sia apposta 
dall’originario traente, o dal successivo giratario. 
  
12. Non convincente, soprattutto, appare il richiamo al tenore letterale dell’art. 491 c.p., che non 
distinguerebbe tra le varie tipologie di girata rilevanti. Un simile ragionamento appare 
metodologicamente erroneo nella parte in cui isola come una “monade” il termine “girata”, e non 
valorizza per contro l’esigenza di una interpretazione unitaria della locuzione “titoli di credito 
trasmissibili per girata”, e ciò, come si dirà, anche alla luce di una necessaria lettura teleologica 
della norma. 
Al riguardo va invero segnalata una risalente posizione dottrinale che, mediante l’indicazione 
puntuale di una considerevole mole di indici normativi, segnalò come l’espressione in questione 
si riferirebbe a tutti i titoli che consentano un trasferimento della legittimazione all’esercizio del 
diritto cartolare anche in nome altrui [20]. 
Una locuzione, quindi, dal significato estremamente più ampio di quello che il primo 
orientamento sopra esposto vorrebbe attribuirgli – facendo esclusivo riferimento ai titoli che 
consentano di trasferire mediante girata la titolarità del diritto in essi incorporato – e tale 
da ricomprendere anche la c.d. girata “impropria” per l’incasso. 
Tale assunto, tuttavia, sta e cade nel momento in cui si individua tra gli scopi di tutela dell’art. 491 
c.p. anche la mera circolazione intra-bancaria del titolo, unica forma di “transito” legale 
ipotizzabile per gli assegni non trasferibili [21]. Una soluzione che, tuttavia, 
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appare lontanadall’oggettività giuridica e dagli scopi di tutela del reato di falsità in testamenti 
olografi, cambiali e altri titoli di credito. 
A ben vedere, da un lato, il bene tutelato dalla norma è in primo luogo quello della fede pubblica, 
richiedendosi la messa in pericolo della fiducia di un numero indeterminato di persone 
sulla genuinità del documento [22]; dall’altro, come correttamente rilevato già dalle Sezioni 
Unite Guarracino, la ratio di tutela dell’art. 491 c.p. è strettamente connessa al maggior pericolo 

di falsificazione insito nel regime di circolazione dei titoli trasmissibili in proprietà mediante 
girata, trattandosi di un meccanismo circolatorio particolarmente esposto (per le sue stesse 
caratteristiche) a condotte insidiose e idonee a pregiudicare l’affidamento di una pluralità di 

soggetti sulla correttezza degli elementi indicati nel titolo [23]. 
Insomma, è alla libera e corretta circolazione del diritto cartolare tra il pubblico che il legislatore 
sembra aver rivolto la sua attenzione, e non già al (limitato) “transito” del titolo tra istituti di 

credito, né tantomeno a forme irregolari di circolazione di assegni non trasferibili che, a norma 
del R.D. n. 1736/1933, possono essere validamente incassati soltanto da soggetti determinati – 
circostanza, quest’ultima, che, secondo certa risalente dottrina, potrebbe addirittura escludere la 
stessa natura di titolo di credito del documento, il che, chiaramente, escluderebbe in radice la 
configurabilità dell’art. 491 c.p. [24]. 
Ma dando ormai per assodato, anche alla luce della più recente giurisprudenza civile di 
legittimità [25], che anche in ipotesi di assegni non trasferibili sempre di titoli di credito si tratti, 
ciò che più conta, come visto, è che l’elemento essenziale ai fini della configurabilità dell’art. 491 
c.p. risulta essere la concreta circolabilità del documento tra il pubblico e non tra le banche, 
trattandosi in quest’ultimo caso di un regime di “transito legale” del tutto limitato – relativo, 
peraltro, a un titolo a legittimazione invariabile, su cui non è possibile inserire clausole diverse 
dalla mera girata per l’incasso – e rispetto al quale, nella logica del legislatore, appare sufficiente 
la tutela offerta dal nuovo illecito punitivo civile di falso in scrittura privata – attesi i minori 

pericoli di falsificazione connessi a tale fenomeno circolatorio. 
Tale rilievo, in conclusione, pone in luce il corretto significato della locuzione “titoli di credito 
trasmissibili per girata” che, in base a una interpretazione teleologica della norma, non può che 
fare esclusivo riferimento a quegli assegni che siano liberamente trasferibili in 

proprietàmediante semplice trasmissione del possesso del titolo, o apposizione di girata 
sull’assegno a norma del R.D. n. 1736/1933. 
Qualunque clausola che limiti la circolazione del titolo, pertanto, comporta il venir meno di 
un elemento essenziale del reato e, quindi, esclude la possibilità di sanzionare la relativa falsità 
commessa su un assegno che ne sia munito ai sensi dell’art. 491 c.p. [26]. 
 
 
[1] La legge delega, infatti, imponeva di mantenere la rilevanza penale dei falsi in testamenti 
olografi, cambiali e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore, e in tale luce, quindi, 
vanno inquadrate le modifiche operate sulla fattispecie di cui all’art. 491 c.p. In particolare, si è 
provveduto a riscrivere la rubrica della norma, stante la sua (nuova) natura di reato autonomo, e 
a inserire nella disposizione quel particolare dolo specifico che caratterizzava le figure di falso 
oggi abrogate. In argomento, in particolare, si veda A. Gullo, La depenalizzazione in astratto tra 

vecchi e nuovi paradigmi. Un’analisi dei decreti legislativi 7 e 8 del 15.1.2016, 
in www.lalegislazionepenale.eu, 29 luglio 2016, p. 42, il quale rileva, peraltro, come il nuovo illecito 
punitivo civile di falso in scrittura privata sia stato modificato rispetto alla previgente fattispecie 
codicistica di cui all’art. 485 c.p., essendosi “…sostituito il dolo specifico di procurare a sé o altri un 

vantaggio o recare ad altri un danno, che selezionava la rilevanza penale delle condotte […] con un più 

pregante evento di danno […] in considerazione dello stretto legame intercorrente tra i nuovi illeciti civili 
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e l’azione di risarcimento del danno” e dell’opportunità “…di non anticipare la soglia di intervento della 

sanzione civile a condotte prodromiche rispetto alla effettiva lesione”. Per un’analisi delle recenti 
strategie di depenalizzazione si vedano, altresì: F. Palazzo, Nel dedalo delle riforme recenti e prossime 

venture, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2014, n. 4, pp. 1693 ss.; A. Sereni, La depenalizzazione nella società 

di massa tra logica liberale e logica economica, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2015, n. 3, pp. 557 ss.; G.L. 
Gatta, Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica, in 
questa Rivista, 25 gennaio 2016; A. Gargani, La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in 

illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili, in Dir. pen. proc., 2016, n. 5, pp. 577 ss.; 
Id, Illecito civile punitivo (voce), in Enc. Dir., Annali, X, Milano, 2017, pp. 487 ss.; C. Piergallini, Pene 

“private” e prevenzione penale: antitesi o sincrasi?, in Aa.Vv., La pena, ancora: tra attualità e 

tradizione, Studi in onore di Emilio Dolcini, C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G.L. Gatta (a cura di), 
Milano, 2018, pp. 631 ss. 
[2] In tal senso, in particolare, si vedano: Cass., Sez. V, sent. 22 novembre 2016, n. 3422, Merolla; 
Cass., Sez. V, sent. 17 gennaio 2017, n. 11999, Toma, in C.E.D. Cass., n. 269710; Cass., Sez. V, sent. 
2 febbraio 2017, n. 13047, Benestante; Cass., Sez. V, sent. 4 aprile 2017, n. 32972, P.M. in proc. 
Valentini, in C.E.D. Cass., n. 270677. In tempi meno recenti, nello stesso senso: Cass., Sez. V, sent. 
18 aprile 1972, n. 5250, Scarrone, in C.E.D. Cass., n. 121702; Cass., Sez. V, sent. 10 maggio 1978, n. 
9447, Tantin, in C.E.D. Cass., n. 139704; Cass., Sez. VI, sent. 5 ottobre 1979, n. 538, Galante, 
in C.E.D. Cass., n. 143953; Cass., Sez. II, sent. 20 novembre 1981, n. 6942, Susini, in C.E.D. Cass., n. 
154622; Cass., Sez. V, sent. 3 febbraio 2009, n. 9727, Gozzi, in C.E.D. Cass., n. 243019. 
[3] L’art. 49 del d.lgs. n. 231/2007, in cui si prevede (tra l’altro) il limite all’emissione di assegni 
sforniti della clausola di non trasferibilità, è stato più volte modificato negli ultimi anni dal 
legislatore. L’attuale formulazione della norma, in particolare, è frutto delle modifiche operate 
con la legge di stabilità 2016 (l. n. 208/2015) e, soprattutto, da ultimo, con il d.lgs. 25 maggio 2017, 
n. 90, inerente alla “attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e 

recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 

riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 

n. 1781/2006”, che ha disposto una riformulazione complessiva della disposizione. 
[4] Così Cass., Sez. V, 17 gennaio 2017, Toma, cit. 
[5] Per una compiuta ricostruzione del risalente dibattito dottrinale e giurisprudenziale in 
argomento si vedano: R. Pannain, Sull’assegno non trasferibile, in Arch. pen., 1965, II, pp. 17 ss.; A. 
Bartulli, Riflessi penalistici della circolazione anomala dei titoli di credito, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1969, 
pp. 30 ss.; A. Santoro, Falsità in assegni circolari o bancari con clausola di non trasferibilità, in Banca, 

borsa e titoli di credito, 1972, II, pp. 195 ss. 
[6] Così Cass., Sez. U., sent. 20 febbraio 1972, n. 4, Guarracino, in C.E.D. Cass., n. 118012. 
[7] Sul punto v.: G. De Amicis, sub. art. 491 c.p., AA.VV, Codice penale: rassegna di giurisprudenza e 

dottrina, G. Lattanzi., E. Lupo (a cura di), Milano, 2010, p. 641, il quale evidenzia come 
l’equiparazione “…dei titoli di credito trasmissibili per girata agli atti pubblici è correlativa alla loro 

destinazione alla circolazione. Conseguentemente, quando per qualcuna delle clausole che ad essi possono 

essere apposte, viene soppressa fin dall’origine la destinazione alla circolazione, viene meno la ragione della 

rinvigorita tutela penale ed il titolo, ai fini di un’eventuale falsificazione, riprende la sua intrinseca natura 

di privata scrittura”; R. Bartoli, Le falsità documentali, in F. Palazzo, C.E. Paliero (diretto da),Trattato 

teorico pratico di diritto penale, vol. VI, Reati contro la fede pubblica, M. Pelissero, R. Bartoli (a cura 
di), Torino, 2011, p. 235. 
[8] Sul punto A. Gullo, La depenalizzazione in astratto, cit., p. 41. 
[9] Così, letteralmente, Cass., Sez. V, sent. 10 maggio 1978, Tantin, cit. 
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[10] Sugli effetti della nuova disciplina degli illeciti punitivi civili rispetto all’assetto normativo 
delle falsità in atti si vedano V. Mormando, F. Bottalico, Le falsità in atti: la tutela penale della 

documentalità nel sistema dei reati contro la fede pubblica, Bari, 2017, pp. 270 ss. 
[11] In tal senso si vedano: Cass., Sez. II, sent. 22 giugno 2017, n. 36670, Milani, in C.E.D. Cass., n. 
271111; Cass., Sez. II, sent. 11 luglio 2017, n. 39093, Grassi; Cass., Sez. II, sent. 24 novembre 2017, 
n. 12599, Grassi, in C.E.D. Cass., n. 272368; Cass., Sez. II, sent. 6 dicembre 2017, n. 8063, D’Avino; 
Cass., Sez. II, sent. 17 gennaio 2018, n. 8065, Canistro. 
[12] In quest’ultimo senso, in particolare, si veda anche Cass., Sez. II, sent. 22 giugno 2017, Milani, 
cit. 
[13] Così anche Cass., Sez. II, 24 novembre 2017, Grassi, cit. 
[14] In tale direzione, in particolare: Cass. civ., Sez. I, sent. 14 dicembre 1987, n. 9267, in Banca, 

borsa e titoli di credito, 1989, II, pp. 136 ss., con nota di A. La Banca, Le posizioni del traente di assegno 

bancario munito di clausola di non trasferibilità: recenti tendenze giurisprudenziali. 
[15] Così Cass. civ., Sez I, sent. 29 luglio 2014, n. 17193, in Banca, borsa e titoli di credito, 2016, II, pp. 
167 ss, con nota di A. Zanardo, Assegno bancario non trasferibile e valore “negoziale” della girata: 

ancora una pronuncia della Suprema Corte. In senso conforme, per quanto con riferimento a ipotesi 
di girate cambiarie in bianco, si vedano: Cass. civ., Sez. I, sent. 2 settembre 1996, n. 8008, in C.E.D. 

Cass., n. 499432; Cass. civ., Sez. I, sent. 16 aprile 2004, n. 7250, in C.E.D. Cass., n. 572111. 
[16] Ulteriori margini di applicabilità per l’art. 491 c.p. potrebbero trarsi, apparentemente, anche 
in base all’orientamento di una risalente pronuncia della Suprema Corte – si tratta di Cass., Sez. 
V, sent. 15 aprile 1981, n. 6953, Di Cola, in C.E.D. Cass., n. 149769, non richiamata dall’ordinanza 
in commento – nell’ambito della quale si è rilevato come la girata “…di un assegno bancario in favore 

di istituto di credito, che, alla stregua della lettera del documento, risulti “piena” e non “per l’incasso”, 

legittima l’istituto medesimo all’esercizio del credito “nomine proprio”, onde permanendo in tal caso la 

destinazione del titolo alla circolazione, l’eventuale falsificazione della girata al banchiere è [pertanto, in tal 

caso] punibile non a norma dell’art. 485, bensì a norma dell’art. 491 cod. pen.”. Tuttavia, pur non 
distinguendo le tipologie di assegno bancario cui si riferisce, appare evidente come la medesima 
pronuncia non estenda la valida di un simile assunto anche agli assegni bancari non trasferibili, 
e ciò non soltanto poiché la (stessa) decisione in questione chiarisce come l’applicabilità dell’art. 
491 c.p. debba desumersi proprio dall’attitudine del titolo alla circolazione piena – caratteristica, 
quest’ultima, radicalmente assente negli assegni non trasferibili – ma anche in quanto l’opposto 
ragionamento risulterebbe (palesemente) non praticabile rispetto alla chiara lettera dell’art. 43 
della legge sull’assegno bancario (R.D. n. 1736/1933), che sancisce come il prenditore dell’assegno 
non trasferibile non possa “…girare l’assegno se non ad un banchiere per l’incasso, il quale non 
può ulteriormente girarlo”. Peraltro, la stessa giurisprudenza civile di legittimità ha avuto modo 
di chiarire come, in caso di assegni non trasferibili, la girata piena dell’ordinatario debba “…aversi 

per non apposta” – in questa direzione, in particolare, si è pronunciata Cass. civ., Sez. I, sent. 18 
gennaio 2006, n. 871, in C.E.D. Cass., n. 585940. Su tale ultimo punto, e per una compiuta disamina 
della disciplina legislativa dell’assegno bancario, si vedano: G.A. Micheli, G. De 
Marchi, Assegno(voce), in Enc. dir., Milano, 1958, pp. 299 ss. 
[17] In argomento, in particolare, v.: E. Grande, Falsità in atti (voce), in Dig. disc. pen., Torino, 1991, 
p. 64. L’A., infatti, evidenzia come la “…genuinità di tali documenti deve essere garantita in maniera 

particolare affinché essi possano assolvere alla loro funzione chiave nella circolazione delle ricchezze”; G. 
Mastrogiulio, sub art. 491 c.p., in Aa.Vv., Trattato di diritto penale, parte speciale, Vol. V, A. Cadoppi, 
S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (a cura di), Milanofiori Assago, 2010, p. 480. 
[18] Potrebbe invero, al riguardo, apparire ragionevole meditare sull’introduzione di una formula 
legislativa adeguata che, senza determinare ulteriori differenziazioni problematiche rispetto ad 
altri titoli di credito, consenta di trasformare tutti i falsi in assegni bancari in illeciti punitivi civili. 
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[19] In tal senso, in particolare, Cass., Sez. V, sent. 4 aprile 2017, P.M. in proc. Valentini, cit. 
[20] Il riferimento è al contributo di A. Bartulli, Riflessi penalistici, cit., p. 84 ss. 
[21] Così A. Bartulli, Riflessi penalistici, cit., p. 112. L’A., infatti, rileva come anche l’assegno non 
trasferibile meriti la particolare tutela penale offerta dall’art. 491 c.p. poiché “…nella circolazione 

bancaria degli assegni il pericolo della falsità non è meno grave che nella c.d. circolazione ordinaria”. 
[22] Sul punto, in particolare, si vedano: A. De Marsico, Falsità in atti (voce), in Enc. dir., XVI, 
Milano, 1967, pp. 580 ss., il quale evidenzia in argomento come nell’ambito delle falsità in scritture 
private interessi “…alla normalità del traffico giuridico od economico la genuinità di tutti i mezzi di prova 

utili”; G. Mastrogiulio, sub art. 491 c.p., cit., p. 480, che sottolinea come “…si è ribadito che in tema 

di falso su titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore l’oggetto della tutela penale è dato 

dall’affidamento dei terzi sugli elementi apparenti dei titoli stessi in considerazione del fatto che la loro 

irregolare circolazione può ledere diritti di soggetti diversi dagli originari negoziatori”; R. Borgogno, sub. 

art. 491 c.p., in Trattato di diritto penale, parte speciale, C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro (diretto 
da), Vol. X, Reati contro la fede pubblica, F. Ramacci (a cura di), Milano, 2013, p. 595. 
[23] Proprio l’affidamento della generalità dei terzi sugli elementi apparenti del titolo di credito 
rappresenta, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il peculiare profilo di tutela del 
reato di cui all’art. 491 c.p. In tal senso, in particolare, si vedano: Cass., Sez. V, sent. 20 maggio 
1975, n. 10232, Papaleo, in C.E.D. Cass. n. 131093; Cass., Sez. V, sent. 7 ottobre 1980, n. 13301, 
Bonassai, in C.E.D. Cass., n. 147056; Cass., Sez. V, sent. 10 dicembre 1981, n. 465, Rendina, 
in C.E.D. Cass., n. 151656; Cass., Sez. II, sent. 20 settembre 2007, n. 38605, Iaciofano, in C.E.D. Cass., 
n. 236164. 
[24] Per una ricostruzione di tale dibattito in letteratura si rinvia ai contributi di: A. 
Bartulli, Riflessi penalistici, cit., pp. 93 ss.; A. Santoro, Falsità in assegni, cit., pp. 196 ss. 
[25] La giurisprudenza civile di legittimità, invero, ben chiarisce come “…la clausola di 

intrasferibilità degli assegni […] trasforma il titolo di credito in titolo a legittimazione invariabile, con 

preclusione alla circolazione sia sul piano cartolare che con riguardo alla cessione ordinaria, con l’unica 

eccezione costituita dalla possibilità da parte del prenditore di effettuare la girata ad un banchiere per il solo 

incasso […]”. In tal senso, in particolare: Cass. civ., Sez. III, sent. 16 maggio 2003, n. 7633, in Giust. 

civ., 2004, n. 12, pp. 3018 ss., con nota di E. Severini, In tema di pagamento di assegni muniti di clausola 

di non trasferibilità; Cass. civ., Sez. II, sent. 17 febbraio 2010, n. 3785, in C.E.D. Cass., n. 611514. 
[26] In questa direzione, del resto, appare orientata la dottrina largamente maggioritaria. Si 
vedano, in particolare: R. Pannain, Sull’assegno, cit., p. 19, il quale, in particolare, evidenzia 
conclusivamente che nessuna “…distinzione esiste tra “titoli di credito trasmissibili mediante girata” e 

titoli di credito non trasmissibili girata all’infuori di quelli che non abbiano o abbiano una clausola apposita 

(soprattutto “non trasferibile”). Se non si fossero voluti escludere dalla maggiore tutela penale quelli della 

seconda categoria, cioè quelli forniti della clausola in questione, non si spiegherebbe la formula dell’art. 491 

c.p.”; A. Santoro, Falsità in assegni, cit., p. 201; E. Grande, Falsità in atti, cit., p. 65; G. 
Mastrogiulio, sub art. 491 c.p., cit., p. 500; R. Bartoli, Le falsità documentali, cit., p. 235; R. 
Borgogno, sub. art. 491 c.p., cit, p. 602; V. Mormando, F. Bottalico, Le falsità in atti, cit., p. 400. 
 
 

* * * * * 
 
 

Omesso avviso dell’udienza di reclamo ex art. 410-bis c.p.p.: 

il rimedio c’è, ma non si vede 
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Cass., Sez. VI, ord. 23 marzo 2018 (dep. 18 aprile 2018),  

n. 17535, Pres. Paoloni, Est. Corbo, ric. Iaria 

 
di Elisa Lorenzetto 

 
 
1. A pochi mesi dal suo debutto sulla scena del procedimento penale, lo strumento del «reclamo», 
denominazione prescelta dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge “Orlando”) per identificare il 
mezzo con cui oggi, abrogato il ricorso per cassazione ex art. 409, comma 6, c.p.p., è consentito 
impugnare il provvedimento di archiviazione ai sensi del nuovo art. 410-bis c.p.p., approda 
davanti al giudice di legittimità [1]. Una bella sorpresa: l’innesto, infatti, risponde all’esigenza – 
comune, peraltro, a molti degli interventi attuati dalla recente novella – di ridurre le vie di accesso 
alla Suprema corte [2]. A maggior ragione, se si considera che il reclamo, affidato alla competenza 
(funzionale) del tribunale in composizione monocratica, è deciso con «ordinanza non 

impugnabile» (art. 410-bis, comma 3, c.p.p.). Nella prospettiva, si direbbe, di una deflazione 
tombale.  
  
2. Tutto muove, nella vicenda concreta, da un decreto di archiviazione emesso nonostante 
l’opposizione della persona offesa dal reato. Caso tipico di nullità, oggi riconducibile nell’alveo 
dello stesso art. 410-bis c.p.p., laddove sono codificate le ipotesi di invalidità del provvedimento 
– decreto (comma 1) e ordinanza (comma 2) – poste a presidio del contraddittorio [3]. Di qui, la 
sua impugnazione mediante reclamo, mezzo esperibile – per l’appunto – nei «casi di nullità 

previsti dai commi 1 e 2» (art. 410-bis, comma 3, c.p.p.) [4]. 
Senonché, dopo essere stato ignorato come opponente nel procedimento di archiviazione, il 
soggetto offeso, azionata la nuova procedura per il ripristino del contraddittorio violato, si vede 
pretermesso anche in sede di impugnazione. 
Il tribunale, invero, dichiara il suo reclamo inammissibile, poiché l’atto – ne riferisce la pronuncia 
in commento – “non si confronta, se non del tutto genericamente, con le argomentazioni poste dal G.i.p. 

a base della decisione di archiviazione” e risulta, al contempo, la “inconferenza degli accertamenti 

istruttori richiesti”. Tuttavia, l’ordinanza di reclamo è adottata dal tribunale in difetto di avviso 

dell’udienza fissata per la decisione. Ne deriva la patente violazione dell’art. 410-bis, comma 3, 

c.p.p.: l’adempimento è infatti imposto, con anticipo di almeno dieci giorni, in favore delle parti 
interessate le quali, benché l’udienza si svolga senza il loro intervento, fino a cinque giorni prima 
possono presentare memorie. Facoltà, nella fattispecie, rimasta preclusa alla persona offesa 
proprio perché non resa edotta dell’udienza di reclamo. 
  
3. Più che comprensibili, dunque, i suoi motivi di doglianza, trasfusi subito in ricorso per 

cassazionemalgrado, a stretto rigore, la decisione del reclamo – un’ordinanza, come detto, 
inoppugnabile (art. 410-bis, comma 3, c.p.p.) – non ammetta repliche. Diversamente, sostiene il 
ricorrente, la nuova disciplina sarebbe incostituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., 
nella parte in cui preclude l’impugnazione al cospetto di violazioni gravi del diritto di difesa. 
D’altro canto, la patologia consumatasi in seno al reclamo è ben presente anche ai giudici di 
legittimità investiti del ricorso i quali, per “esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, e, quindi, 

del diritto di difesa”, non esitano a riconoscere il dovere di porvi rimedio. Se così non fosse, la 
nullità di ordine generale derivante, come dicono gli stessi giudici, dalla violazione del 
contraddittorio, in assenza di mezzi disponibili “non potrebbe essere mai dedotta”. 
Ciò posto, nella vicenda concreta il ricorso è dichiarato “inammissibile”, in forza della causa 
prevista dall’art. 591, comma 1, lett. b, c.p.p. (i.e., «il provvedimento non è impugnabile») [5]. Al 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1657-cassord1753518.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1657-cassord1753518.pdf
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contempo, però, la Suprema corte tiene fede agli impegni presi e non manca di indicare alla 
persona offesa la retta via: se il giudice del reclamo pronuncia ordinanza in difetto di 
contraddittorio, il rimedio esperibile è la richiesta di revoca del provvedimento [6]. 
In attesa, dunque, di conoscere dove condurrà la strada così tracciata, il cui approdo, come si dirà, 
nello specifico caso in esame non sembra affatto sicuro, conviene anche verificare se la revoca in 
autotutela, alternativa “pretoria” all’impugnazione preclusa per legge, costituisca un rimedio 

effettivo per tutti i vizi dell’ordinanza di reclamo; ovvero se, malgrado il monito contrario del 
legislatore e quello espresso, nella fattispecie, dalla stessa Corte di cassazione, in talune ipotesi 
non resti che adire proprio il giudice di legittimità. 
  
4. Prima di approfondire la soluzione proposta nel caso qui considerato, va premesso che 
l’incidente di costituzionalità dell’art. 410-bis c.p.p. – paventato dal ricorrente, nella fattispecie, 
per la mancata previsione dell’impugnazione avverso l’ordinanza di reclamo lesiva del 
contraddittorio – si è risolto con un nulla di fatto. Certosino, sul punto, l’approccio della Suprema 
corte, attenta a disinnescare ogni dubbio sulla tenuta dell’argine normativo che vieta di 
impugnare l’esito del reclamo (art. 410-bis, comma 3, c.p.p.) e di accedere, per questa via, al 
giudice di legittimità. 
 

4.1. A cominciare dai profili connessi alla garanzia del ricorso per cassazione per violazione di 
legge, sempre ammesso «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale» (art. 

111, comma 7, Cost.). Forte, in proposito, di una giurisprudenza di legittimità che già ne esclude 
l’estensione alle ordinanze e ai decreti di archiviazione, con il placet della Corte costituzionale, la 
pronuncia in commento ha gioco facile nel riproporre i precedenti-chiave per poi concludere, 
complice un assist dalla Cassazione civile, che “anche alle ordinanze non impugnabili 

pronunciate in sede di reclamo” ex art. 410-bis c.p.p. “non si applichi” la garanzia stabilita per le 
«sentenze». 
Decisivo, in tal senso, l’assunto per cui l’ordinanza di reclamo, funzionale alla verifica di nullità 
dei provvedimenti di archiviazione, a loro volta dotati di valore decisorio rebus sic stantibus, non 
può avere “una più ampia efficacia di accertamento sui fatti oggetto di investigazione” essendo, anzi, il 
suo ambito cognitivo ristretto alle sole invalidità procedimentali indicate nell’art. 410-bis, commi 
1 e 2, c.p.p. Di talché, anche l’ordinanza che respinge o dichiara inammissibile il reclamo, 
diversamente dalle sentenze, è provvedimento privo di “stabilità”; sempre superabile, difatti, da 
una successiva riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., istituto ritenuto azionabile anche dopo 
l’esito reiettivo della nuova procedura. 
 

4.2. Tanto premesso, la Suprema corte esclude ogni ulteriore profilo di contrasto: sia con l’art. 3 

Cost., poiché manca una disciplina omogenea invocabile a tertium comparationis per sostenere 
l’irragionevole disparità di trattamento; sia con l’art. 24 Cost. La tutela del diritto di difesa, in 
particolare, non imporrebbe il controllo delle decisioni assunte in “seconda battuta” - tale sarebbe 
l’ordinanza di reclamo, a detta della Cassazione, poiché “strumento di verifica della correttezza della 

decisione del giudice per le indagini preliminari di accogliere la richiesta di archiviazione presentata dal 

pubblico ministero” - a meno di non prefigurare come necessaria “la proponibilità di impugnazioni 

tendenzialmente all’infinito”. Argomento, quest’ultimo, per certi versi opinabile, se è vero che il 
reclamo non verifica la “correttezza” del provvedimento di archiviazione - è anzi precluso il suo 
esame nel merito - ma serve a porre rimedio alle violazioni del contraddittorio verificatesi nel 
relativo procedimento, mediante una decisione che si pronuncia per la prima volta (e non per la 
seconda) su tale questione. 
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4.3. Riserve a parte, la Corte di cassazione completa l’opera di salvataggio della disciplina 
scrutinata, affermando – in difetto, parrebbe, di censure specifiche sul punto – la sua compatibilità 
anche con i principi sovranazionali. 
Quanto alle norme Cedu, si osserva, nessuna disposizione impone come garanzia la possibilità 
di sottoporre a verifica ogni provvedimento giudiziario, neppure quale aspetto del diritto a un 
equo processo (art. 6 Cedu) o a un ricorso effettivo (art. 13 Cedu). Resta fermo, peraltro, che il 
doppio grado di giudizio in materia penale (art. 2, Prot. n. 7, Cedu) costituisce una garanzia 
passibile di limitazioni da parte del legislatore. 
Oltre a ciò, si aggiunge che il diritto «di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare 
l’azione penale», accordato alla vittima dall’art. 11 § 1 Direttiva 2012/29/UE e già tutelato, 
secondo giurisprudenza, nell’ordinamento interno, non opera riferimento alcuno alla necessità 
di assicurare un sindacato di legittimità [7]. A conferma, insomma, delle scelte operate dall’ultimo 
legislatore, ritenute legittime anche sul fronte degli obblighi imposti dall’Unione a tutela delle 
vittime di reato [8]. 
  
5. Ultimata la difesa – strenua – rispetto a censure, in verità, a malapena enunciate, la pronuncia 
può tornare al cuore della questione. Se, dunque, in sede di reclamo risulta leso il contraddittorio, 
poiché non è stato dato l’avviso d’udienza funzionale al deposito delle memorie da parte degli 
interessati (art. 410-bis, comma 3, c.p.p.), interpellare la Suprema corte non serve: un rimedio 

prontamente disponibile già esiste, basta saperlo individuare. 
In proposito, sono esclusi gli istituti della restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.) e del 
c.d. incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.). Il primo, infatti, operante per i termini prescritti «a 
pena di decadenza», risulta inapplicabile nei casi di inosservanza addebitabile al giudice, come 
accade, per l’appunto, quando manca l’avviso alle parti dell’udienza di reclamo: il termine – 
rilievo ineccepibile – con riguardo al giudice “non è certo stabilito a pena di decadenza”. D’altro canto, 
l’intervento in executivis è ritenuto non “pertinente”, considerato che l’ordinanza di reclamo non 
necessita di esecuzione e nemmeno può essere qualificata «titolo esecutivo».  
Anche per queste ragioni, si consolida la soluzione, da subito prospettata dalla Suprema corte, 
nel senso di ammettere la richiesta di revoca dell’ordinanza di reclamo viziata per violazione del 
contraddittorio. Un rimedio “fai da te”, di pura creazione giurisprudenziale, a cui favore 
militano argomenti ben precisi. 
Sul piano testuale – si osserva – ordinanza «non impugnabile» (art. 410-bis, comma 3, c.p.p.) non 
significa “non revocabile”, e dunque si può ammettere l’istanza di revoca anche se 
l’impugnazione è preclusa. Quanto al merito, affermare, come detto, che l’ordinanza reiettiva del 
reclamo è priva di stabilità equivale a negare la sua irrevocabilità, essendo anzi possibile che la 
stessa ordinanza sia superata con la riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. 
È vero, peraltro, che parte della giurisprudenza ha escluso, in passato, l’ammissibilità di rimedi 
in “autotutela” in relazione ai provvedimenti di archiviazione, anch’essi instabili e recessivi a 
fronte di una ripresa delle indagini; ma si tratta di pronunce – peraltro, non univoche – fondate 
sul rilievo che i vizi fossero emendabili con ricorso per cassazione [9]. Lo stesso argomento non è 
dunque spendibile per l’ordinanza di reclamo adottata in violazione del contraddittorio, 
decisione sottratta per legge a qualsiasi impugnativa (art. 410-bis, comma 3, c.p.p.). D’altra parte, 
la riapertura ex art. 414 c.p.p., rimedio “sostanziale” ancorato alla «esigenza di nuove 
investigazioni», sarebbe del tutto inutile per lesioni di carattere “formale” come quelle legate al 
rispetto del contraddittorio, specialmente se consumate in sede di reclamo. 
Argomenti, si direbbe, più che convincenti perché la persona offesa, incassato il verdetto di 
inammissibilità dalla Corte di cassazione, torni a rivolgersi al tribunale del reclamo per ottenere 
la revoca dell’ordinanza e una decisione nuova. 
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6. L’epilogo, nondimeno, è tutt’altro che scontato, sia con riguardo al caso concreto sia, più in 
generale, per la sorte dei vizi ipotizzabili in relazione al provvedimento di reclamo. 
 

6.1. Quanto al primo aspetto, il dubbio che l’istanza in “autotutela” possa innescare, nella 
fattispecie, una sequenza virtuosa - nell’ordine: revoca della prima ordinanza, fissazione di una 
nuova udienza, avvisi alle parti e nuova decisione - origina dai motivi che avevano indotto il 
tribunale a ritenere il reclamo inammissibile. La relativa declaratoria, infatti, a leggere la 
pronuncia in commento si ancorava a ragioni prettamente di “merito” (i.e., confronto generico 
con le argomentazioni a base del provvedimento di archiviazione e inconferenza degli atti 
istruttori richiesti), del tutto estranee ai motivi fondanti il reclamo, proponibile, invece, per soli 
vizi “processuali”, e cioè nei casi di nullità indicati nell’art. 410-bis, commi 1 e 2, c.p.p. Di talché, 
vi è da credere che il tribunale, accolta l’istanza di revoca e ripristinato il contraddittorio con gli 
avvisi dovuti, mantenga ferma la stessa decisione di inammissibilità già pronunciata. 
 

6.2. Quanto precede induce ad approfondire la seconda e più ampia questione, prospettabile in 
punto di effettività dei rimedi in rapporto alle singole patologie riscontrabili. 
In linea teorica, il contraddittorio violato in sede di reclamo sembra utilmente emendabile 
mediante la revoca, con risultati persino migliori, quanto a tempi e risorse, di un ricorso per 
cassazione proposto per ragioni di nullità [10]. Sarebbero comunque da chiarire i profili 
procedurali (termini per proporre istanza, coinvolgimento dei soggetti controinteressati) di 
questo rimedio, tutto pretorio, interamente autogestito dall’interessato e dai singoli operatori. 
Se però dal piano teorico si scende a quello pratico, è possibile che le violazioni del contraddittorio 
non risultino tutte uguali. Questioni giuridicamente complesse, come il riconoscimento della 
qualità di persona offesa dal reato in relazione a talune ipotesi criminose, possono infatti incidere 
sulla stessa legittimazione soggettiva a proporre reclamo ex art. 410-bis c.p.p. [11]. 
Con riguardo a questa situazione, sono due le decisioni ipotizzabili da parte del tribunale: 
reclamo ictu oculi inammissibile per carenza radicale di legittimazione, con pronuncia adottata 
senza formalità di procedura (arg. ex art. 127, comma 9, c.p.p.) [12]; ovvero declaratoria di 
inammissibilità in esito all’udienza, esaurito il contraddittorio cartolare (art. 410-bis, commi 3 e 4, 
c.p.p.). In entrambi i casi, al cospetto di decisioni comunque fondate sull’apprezzamento di 
requisiti sostanziali (i.e., qualifica di offeso e conseguente legittimazione), espresso dal tribunale 
in un senso ben preciso, risulta difficile immaginare, da parte del tribunale medesimo, una revoca 
in autotutela a beneficio del reclamante, né quando pretermesso de plano né, tanto meno, quando 
escluso ex post. 
Allo stesso modo, abbandonato il campo delle violazioni processuali, anche le più gravi patologie 
riconducibili al genus abnormità – sia “strutturale” (quando l’atto, per la sua singolarità, si pone 
al di fuori del sistema organico della legge processuale) che “funzionale” (ove l’atto, pur non 
estraneo al sistema normativo, determini la stasi del procedimento e l’impossibilità di 
proseguirlo) [13] – non si prestano a correzioni in autotutela [14]. 
In definitiva, per i vizi meno “formali” e più “sostanziali”, la richiesta di revoca del 
provvedimento suggerita dalla Suprema corte – il rimedio che non si vede, ma comunque c’è – 
non funziona. È inverosimile, cioè, che il tribunale del reclamo, dopo avere compiuto valutazioni 
di “merito” non sempre o non del tutto riconducibili alle sue strette competenze, emetta una 
decisione di segno diametralmente opposto a quella appena presa. In casi simili, insomma, il 
rimedio non c’è; oppure, a guardar bene, è ancora il ricorso per cassazione per abnormità. 
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[1] L’istituto del reclamo è già presente nell’ordinamento giuridico, ma “con caratteristiche ben 

diverse”: così, L. Kalb, La riforma in materia di archiviazione: nullità del provvedimento e controllo 

giurisdizionale mediante reclamo, in Dir. pen. proc., 2017, p. 1313, riferendosi alle numerose ipotesi 
in cui il reclamo opera in ambito penitenziario - regime di sorveglianza particolare (art. 14-ter ord. 
penit.), permessi (artt. 30-bis e 30-ter ord. penit.), sospensione delle regole di trattamento (art. 41-
bis ord. penit.) nonché, in aggiunta al reclamo “generico” (art. 35 ord. penit.), il reclamo 
giurisdizionale per la tutela dei diritti di detenuti e internati (artt. 69 e 35-bis ord. penit.) - e a 
quelle in materia di avocazione delle indagini (art. 70, comma 6-bis, ord. giud.). 
[2] Sul piano soggettivo, sono stabiliti limiti per il ricorso del pubblico ministero in ipotesi di 
proscioglimento confermato in appello, ora proponibile, a norma del comma 1-bis dell’art. 608 
c.p.p., «solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606» (i.e., per violazione 
di legge); l’imputato, inoltre, perde la legittimazione personale a ricorrere, con la soppressione 
dell’incipit originario dell’art. 613, comma 1, c.p.p. e l’introduzione di una corrispondente 
clausola di salvezza nell’art. 571, comma 1, c.p.p. A ridurre l’ambito oggettivo del ricorso per 
cassazione contribuiscono, invece, il ripristino dell’appello avverso la sentenza di non luogo a 
procedere ex art. 428 c.p.p. e la ridotta casistica dei vizi della sentenza di applicazione pena 
censurabili in sede di legittimità, secondo il nuovo comma 2-bis dell’art. 448 c.p.p. 
[3] Fermi i casi di provvedimento abnorme, ricorribile per cassazione: v. F. Cassibba, Archiviazione 

e nuovi diritti della persona offesa, in Indagini preliminari e giudizio di primo grado. Commento alla legge 

23 giugno 2017, n. 103, a cura di L. Giuliani e R. Orlandi, Giappichelli, 2018, p. 142. 
[4] Resta non censurabile la valutazione espressa dal giudice per le indagini preliminari a 
fondamento del provvedimento di archiviazione: v. Trib. Roma, 29 novembre 2017, in Il Penalista, 
26 marzo 2018, con nota di C. Pansini, Il reclamo avverso il provvedimento archiviativo. Natura e 

perimetro applicativo del nuovo art. 410-bis c.p.p. Per una critica alla scelta legislativa di non 
estendere il nuovo reclamo ai profili di merito, specialmente dopo averne attribuito la 
competenza al tribunale in luogo della Corte di cassazione a cui prima era affidato il ricorso, v. 
M. Gialuz – A. Cabiale – J. Della Torre, Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra 

codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni, in Dir. pen. cont. – Riv. 

trim., 3/2017, p. 182 ss. Secondo F. Cassibba, Archiviazione e nuovi diritti della persona offesa, cit., p. 
142, il circoscritto raggio operativo assegnato al reclamo avrebbe consentito di radicare la 
competenza nello stesso giudice per le indagini preliminari, con risultati ancora più tangibili in 
termini di efficienza. 
[5] Stante la “novità e rilevanza” della questione proposta, da cui si evince l’assenza di profili di 
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C. cost., 13 giugno 2000, n. 186), viene 
esclusa la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a favore della cassa delle 
ammende ex art. 616, comma 1, c.p.p. 
[6] Di “evidente ripiego (più che di rimedio effettivo ed efficace)”, dovrebbe parlarsi secondo E. 
Campoli, La “porta in faccia” della Cassazione all’impugnazione dell’ordinanza di rigetto del reclamo 

avverso il provvedimento di archiviazione, in Il Penalista, 8 giugno 2018. 
[7] Per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 103 del 2017 anche al regime di impugnazione 
della sentenza di non luogo a procedere, con il ripristino dell’appello in sostituzione della 
precedente previsione del solo ricorso per cassazione (art. 428 c.p.p.), la persona offesa, oggi 
legittimata ad appellare il provvedimento nei casi di nullità previsti dall’art. 419, comma 7, c.p.p., 
non è ammessa a ricorrere per cassazione nemmeno contro la sentenza che abbia rigettato 
l’appello confermando il non luogo a procedere. 
[8] Si allude specialmente al D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che ha dato attuazione alla Direttiva 
2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime 
di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. Per un commento organico, v. Vittime 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5502-riforma-orlando-le-modifiche-attinenti-al-processo-penale-tra-codificazione-della-giurisprudenza-ri
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5502-riforma-orlando-le-modifiche-attinenti-al-processo-penale-tra-codificazione-della-giurisprudenza-ri
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di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri, a cura di M. Bargis – H. Belluta, Giappichelli, 
2017. 
[9] Altre pronunce (v. Cass. pen., sez. V, 28 settembre 2010, Becquet e altro, in Cass. pen., 2012, p. 
161; Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 2005, Scopece, in Ced Cass. n. 230180) hanno invece ritenuto 
compatibile il potere di autotutela con la titolarità del ricorso per cassazione in capo alla persona 
offesa: ne riferisce F. Cassibba, Archiviazione e nuovi diritti della persona offesa, cit., p. 153. 
[10] Lo evidenzia F. Cassibba, Archiviazione e nuovi diritti della persona offesa, cit., p. 154, 
auspicando l’evoluzione della prassi in tal senso. 
[11] Eventualità che si è già manifestata: v. Trib. Gela, 6 marzo 2018, in Il Penalista, 23 aprile 2018, 
con nota di C. Ingrao, La legittimazione a proporre il reclamo avverso i provvedimenti di archiviazione 

in materia ambientale. Per taluni rilievi critici sul punto, espressi sin dalla gestazione della novella, 
v. G. Colaiacovo, Riforma Orlando: procedimento di archiviazione, in www.parolaalladifesa.it, 16 
giugno 2017. 
[12] La declaratoria de plano delle inammissibilità del reclamo che emergano ictu oculi è ipotizzata 
da F. Cassibba, Archiviazione e nuovi diritti della persona offesa, cit., p. 150, sia pure evidenziando 
che l’art. 410-bis c.p.p., con una scelta “antieconomica”, sembri escluderne la praticabilità. 
[13] V. Cass. pen., sez. un., 24 novembre 1999, Magnani, in Ced Cass. 215094. 
[14] In senso favorevole alla ricorribilità per cassazione dell’ordinanza di reclamo abnorme, v. F. 
Cassibba, Archiviazione e nuovi diritti della persona offesa, cit., p. 152. 
 
 

* * * * * 
 
 

Un’interessante pronuncia della Cassazione 

su epidemia, avvelenamento e adulterazione di acque destinate all’alimentazione  

 
Cass., Sez. IV, sent. 12 dicembre 2017 (dep. 28 febbraio 2018), 

n. 9133, Pres. Piccialli, Est. Tornesi 

 
di Sandro Felicioni 

 
 
1. Con la sentenza in commento, la quarta Sezione penale della Corte di cassazione, con 
riferimento al caso di contaminazione dell’acqua pubblica avvenuto nel Comune di San Felice 

del Benaco in provincia di Brescia nel giugno del 2009, che aveva determinato una 
diffusa infezione di gastroenterite nella popolazione, ha riqualificato il reato di epidemia 

colposa, originariamente contestato al responsabile del settore idrico della società deputata alla 
gestione dell’acquedotto civico, in quello di adulterazione colposa di sostanze alimentari, di cui 
agli artt. 440 co. 1 e 452 co. 2. c.p. 
  
2. La vicenda, che aveva suscitato in quegli anni un certo clamore mediatico, riguarda 
un’infezione di gastroenterite che aveva colpito, nell’estate 2009, più di 1500 persone tra turisti 
e residenti di un piccolo comune appartenente alla provincia di Brescia e che era dovuta alla 
presenza di alcuni virus e batteri patogeni (tra cui Norovirus, Clostridium Perfrigens e Escherichia 

Coli) nell’acqua potabile distribuita dall’acquedotto comunale. 
Nel febbraio 2013, il Tribunale di Brescia dichiarava il dirigente del settore ciclo idrico della 
società addetta alla gestione e manutenzione dell’acquedotto locale, responsabile del reato di 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1078-cass91332018.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1078-cass91332018.pdf
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epidemia colposa, di cui agli artt. 40 co. 2, 438 co. 1 e 452 co. 1, n. 2, c.p., dichiarando in esso 

assorbito l’ulteriore reato contestato della pubblica accusa di commercio colposo di sostanze 

alimentari nocive (ex artt. 444 e 452, co. 2, c.p.), per aver omesso le dovute misure di 

manutenzione dell’acquedotto, nonché quelle necessarie nel processo di trattamento e 

potabilizzazione delle acque, a cui era seguita la proliferazione dei microrganismi patogeni. 
Risultava, infatti, provato dalle relazioni peritali che l’adozione dell’opportuno sistema di 
disinfezione e una manutenzione meno deficitaria dell’acquedotto pubblico avrebbero garantito 
un sufficiente grado di potabilità dell’acqua erogata alla cittadinanza. 
La Corte d’appello di Brescia confermava la decisione dei giudici di primo grado, pur 
concedendo all’imputato l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p. in considerazione del risarcimento 
dei danni effettuato in favore di numerose parti civili e della condotta collaborativa tenuta dopo 
la propagazione dell’infezione, al fine di ripristinare la salubrità dell’acqua ormai contaminata.  
La difesa proponeva quindi ricorso per cassazione, denunciando, in particolare, l’erronea 
applicazione dell’art. 438 c.p. sulla base del rilievo che esso configurerebbe non già un reato a 
forma libera, bensì a forma vincolata, che non ammette pertanto l’applicazione dell’art. 40 cpv. 
  
3. La Suprema Corte muove innanzitutto dalla ricostruzione della nozione giuridica di 

“epidemia” prevista dall’art. 438 c.p. Tale nozione – osservano i giudici – risulta più 

ristretta rispetto a quella elaborata, e universalmente riconosciuta, da parte della scienza medica 
[1], poiché la locuzione “mediante la diffusione di germi patogeni”, contenuta nella fattispecie 
incriminatrice, circoscrive la punibilità alle sole condotte che abbiano cagionato l’evento 

secondo un preciso percorso causale e cioè mediante la propagazione volontaria o colpevole di 
germi patogeni. 
Ne discende, quindi, che tale disposizione non può che riferirsi ad una condotta commissiva a 

forma vincolata, “di per sé incompatibile con il disposto dell'art. 40, comma 2, cod. pen., riferibile 

esclusivamente alle fattispecie a forma libera, ovvero a quelle la cui realizzazione prescinde dalla necessità 

che la condotta presenti determinati requisiti modali”. Pertanto, la clausola di equivalenza di cui 
all’art. 40 cpv. e quindi la responsabilità omissiva, rectius per omesso impedimento di un evento 
che si aveva l’obbligo giuridico di impedire, risulta incompatibile con la natura giuridica del 

reato di epidemia. 
  
4. La Corte precisa inoltre che la condotta ascritta all’imputato risulta carente di tipicità non solo 
in relazione all’art. 438 c.p. per i motivi appena illustrati, ma anche rispetto al reato di commercio 

colposo di sostanze alimentari nocive, di cui agli artt. 444 co. 1 e 452 co. 2 c.p., originariamente 
contestato all’imputato e ritenuto assorbito nel più grave delitto di epidemia dai giudici di merito. 
Ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, l’acqua potabile distribuita negli acquedotti non può 
essere ricondotta alla nozione di “sostanza alimentare” di cui all’art. 444 c.p. Tale requisito va 
riconosciuto – prosegue la Corte – soltanto alle acque minerali confezionate ed immesse sul 

mercato e non già alla mera acqua corrente, la quale non subisce alcun processo di 
trasformazione industriale, seppur contenuto (come avviene appunto nel caso in cui l’acqua 
venga prelevata dalla rete idrica per essere poi trattata e imbottigliata). La salubrità delle acque 
destinate all’alimentazione esula, pertanto, dall’oggetto di tutela di tale disposizione. 
  
5. Esclusa la possibilità di applicare al caso di specie le fattispecie di epidemia e commercio di 
sostanze alimentari nocive, la Cassazione si interroga su quale debba essere la corretta 
qualificazione giuridica del fatto, chiedendosi in particolare se possano essere configurate le 
figure delittuose previste dagli artt. 439 co. 1 e 440 co. 1 c.p., nella forma colposa di cui all’art. 452, 
che sanzionano rispettivamente l’avvelenamento di acque e l’adulterazione di sostanze 
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alimentari. Entrambe le fattispecie, infatti, menzionano in modo espresso, accanto alle “sostanze 
alimentari”, anche le “acque”. 
Ma dove si colloca il discrimine tra le due fattispecie? 
La Corte muove dall’assunto secondo cui la condotta di avvelenamento di acque o sostanze 
destinate all'alimentazione di cui all’art. 439 presenta un “intrinseco coefficiente di offensività, 

tant'è che il concreto pericolo per la salute pubblica deve ritenersi implicitamente ricompreso nella stessa 

tipologia di condotta”. 
L’ipotesi delittuosa di cui all’art. 440 co. 1 si connota, invece, per una minore pregnanza lesiva, 
come dimostrato dal fatto che il legislatore ancora la punibilità soltanto al caso in cui la condotta 
di adulterazione o contraffazione determini, in concreto, un pericolo per la salute pubblica 
(“chiunquecorrompe o adultera acque o sostanze destinate all’alimentazione… rendendole pericolose alla 

salute pubblica”). 
Ne deriva quindi che le due fattispecie – quella di avvelenamento e quella di adulterazione – si 
pongono in un rapporto di sussidiarietà: l’avvelenamento si caratterizza per l'immissione di 

sostanze contaminanti di natura e in quantità tale che la loro assunzione, pur non avendo 

necessariamente potenzialità letale, produce in via ordinaria effetti tossici di notevole allarme 

sanitario, mentre l’adulterazione di acque determina un rischio sanitario di entità minore. 
Il distinguo tra le due norme incriminatrici deve quindi essere ravvisato nella maggiore o 

minore gravità dell’offesa, ovvero nella maggiore o minore pericolosità in concreto della 
condotta rispetto al bene giuridico protetto da entrambe le disposizioni (la salute dei cittadini).  
  
6. Sulla scorta di tale criterio discretivo, i supremi giudici hanno ritenuto che la condotta tenuta 
nel caso concreto dal responsabile dell’acquedotto locale fosse riconducibile all’ipotesi colposa 
del delitto di cui all’art. 440 co. 1 c.p., in ragione della concentrazione non elevata degli agenti 
patogeni veicolati nell'acqua pubblica (come riscontrato dalle analisi chimiche e batteriologiche 
dei tecnici dell’ASL sui campioni d’acqua) e del loro ruolo eziologico nella diffusione della 
malattia infettiva – la gastroenterite – che, pur essendo stata contratta da un numero significativo 
di persone, non era risultata particolarmente nociva per la salute, tenuto conto anche della 
rapidità dei tempi di guarigione (inferiori a venti giorni). 
I giudici osservano poi che, a differenza dell’epidemia, la fattispecie delittuosa di adulterazione 
di acque è suscettibile di essere integrata sia in forma commissiva che omissiva qualora, come 
accaduto nel caso in commento, il titolare della posizione di garanzia ometta di adottare le misure 
necessarie ad evitare la proliferazione di virus e batteri che determinino il corrompimento delle 
acque destinate al consumo umano, poiché l’art. 440 c.p. contempla un reato a forma libera, senza 
alcuna predeterminazione ex lege delle modalità di realizzazione dell’evento lesivo. 
  
7. Alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, la Sezione IV della Cassazione ha 

riqualificato il reato contestato in quello di adulterazione colposa di acque destinate 
all’alimentazione di cui agli artt. 40 co. 2, 440 co. 1 e 452 co. 2, annullando senza rinvio la 

sentenza impugnata per essersi tale reato ormai estinto per intervenuta prescrizione. 
 
 
[1] Essa identifica – si legge nella sentenza – come epidemia “ogni malattia infettiva o contagiosa 

suscettibile, per la propagazione dei suoi germi patogeni, di una rapida ed imponente manifestazione in un 

medesimo contesto e in un dato territorio colpendo un numero di persone tale da destare un notevole allarme 

sociale e un correlativo pericolo per un numero indeterminato di individui”. 
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* * * * * 
 
 

Sui meccanismi di composizione dei contrasti tra diritto interno e diritto dell’UE: 

nuovo fermento nella giurisprudenza (per ora extrapenale) a seguito di Corte cost. n. 269/2017 

 
Cass., Sez. lavoro, sent. 24 aprile 2018 (dep. 30 maggio 2018), n. 13678, Pres. Bronzini, Rel. Leone; 

Corte cost., 7 novembre 2017, n. 269, Pres. Grossi, Red. Cartabia 

 
di Maria Chiara Ubiali 

 
 
1. La pronuncia che può leggersi in allegato, nonostante non coinvolga nel merito questioni di 
diritto penale, si segnala alla nostra attenzione per costituire un’ulteriore tappa nel dibattito 
sulla definizione dei meccanismi di composizione dei contrasti tra diritto interno e diritto 

dell’Unione europea; dibattito rinfocolato recentemente dalla Corte costituzionale con la 
sentenza n. 269/2017. A seguito di tale pronuncia si è infatti ravvivato un nuovo fermento su 
queste tematiche nella giurisprudenza di legittimità che, crediamo, potrà coinvolgere in futuro 
anche i giudici penali. 
Anche i penalisti ‘non iniziati’ hanno oramai acquisito una certa confidenza con le principali 
questioni di metodo rilevanti in materia, avendo chiaro l’insegnamento costante della Consulta 
secondo cui, ove la legge interna collida con una norma dell’Unione europea, il giudice, fallita 
qualsiasi ricomposizione del contrasto su base interpretativa, applica direttamente la 
disposizione dell’Unione dotata di effetti diretti. 
La sentenza n. 269/2017 della Corte costituzionale, con un ormai famoso obiter, ha fatto tuttavia 
un passo in avanti, indicando ai giudici comuni la via da seguire nel particolare caso in cui il 
sospetto conflitto riguardi una disposizione nazionale e, allo stesso tempo, i diritti e principi 
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (c.d. Carta di Nizza) e dalla 

nostra Costituzione. In queste ipotesi di “doppio contrasto”, la Corte ha sancito che, anche 
qualora la disposizione europea sia dotata di effetti diretti, deve sempre essere sollevata 

questione di legittimità costituzionale, dando così priorità al proprio giudizio erga 

omnes condotto «alla luce dei parametri interni (ex artt. 11 e 117 Cost.) ed eventualmente di quelli 
europei, secondo l’ordine di volta in volta appropriato». 
Dal canto suo la Cassazione (Sez. lavoro), nella pronuncia oggetto della nostra attenzione, – 
decidendo una questione che coinvolgeva il sospetto conflitto di una norma interna con l’art. 21 
(Non discriminazione) della predetta Carta – ha colto l’occasione “per dire la sua”, fornendo la 
propria lettura della sentenza n. 269/2017. I giudici di legittimità infatti pur trovandosi dinnanzi, 
ci pare, ad un caso parzialmente diverso – non un’ipotesi di “doppia pregiudizialità”, ma il 
sospetto contrasto tra una norma interna e il solo art. 21 della Carta di Nizza – si sono posti in 
dialogo con la sentenza n. 269/2017 chiedendosi se la via ivi delineata potesse trovare 
applicazione anche nel caso sottoposto al loro vaglio. Si tratta dunque di due decisioni di grande 
interesse, che si stagliano nel più vasto ambito della relazionetra le fonti e del dialogo tra le 

Corti, e che – ci sembra – delineano più precisamente la trama dei rapporti tra il diritto 
dell’Unione e quello nazionale, nel nuovo quadro venutosi a creare in seguito all’adozione del 
Trattato di Lisbona. 
  
2. Al fine di meglio chiarire i termini della questione, conviene prendere le mosse proprio dalla 
sentenza n .269 del 2017 della Corte costituzionale. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/5012-cassciv1367818.pdf
http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0269s-17.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0269s-17.html
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Tale decisione – che pure non riguarda questioni di diritto penale – origina da due ordinanze 

della Commissione provinciale tributaria di Roma aventi ad oggetto la normativa (art. 10, co. 
7 ter e 7 quater l. n. 287/1990) che prevede un contributo obbligatorio a favore della Autorità 
garante della concorrenza e del mercato (AGCM) da parte degli imprenditori con fatturato 
superiore ai cinquanta milioni di euro, con un limite massimo per tale contributo pari a cento 
volte la misura minima. A detta dei giudici rimettenti la disposizione impugnata violerebbe gli 
artt. 3 e 53, co. 1 e 2 Cost., in relazione ai principi di uguaglianza e capacità contributiva. 
  
3. Nella prima delle due ordinanze il giudice a quo ha ritenuto di invertire l’esame delle questioni 
proposte dal ricorrente – che in principalità aveva chiesto di non applicare le norme impositive 
del contributo per contrasto con la normativa comunitaria (artt. 49, Diritto di stabilimento e 56, 
Libertà di prestazione dei servizi TFUE) in materia – stimando «più aderente al sistema giuridico 
complessivo» scrutinare prima la conformità della disciplina al diritto interno e la sua aderenza 
ai principi costituzionali. Nella secondaordinanza, in senso contrario, il giudice rimettente ha 
viceversa ritenuto necessario delibare preliminarmente la richiesta delle parti di non applicare le 
disposizioni oggetto di censura per supposto contrasto con la libertà di stabilimento (art. 49 
TFUE) e con la libertà di prestazione di servizi (art. 56 TFUE), ricordando come la Corte 
costituzionale abbia più volte avuto occasione di affermare che il contrasto con il diritto 
dell’Unione europea, «attendendo all’operatività della norma oggetto degli incidenti di 
costituzionalità, investe la rilevanza delle questioni, onde di esso ogni giudice, nel sollevarle, deve 
farsi carico (..) a pena di inammissibilità delle questioni medesime». 
Questo diverso antinomico approccio dei giudici a quo nel “maneggiare” il diritto dell’Unione ha 
offerto alla Corte costituzionale l’occasione per precisare quali siano «i limiti entro i quali 

la previa valutazione del contrasto con il diritto dell’Unione europea debba ritenersi imposta 

al giudice a quo a pena di inammissibilità delle questioni sollevate». Per meglio dire, la 
sentenza n. 269/2017 diventa l’occasione per ricapitolare quanto andato consolidandosi sin ora 
nella giurisprudenza della Consulta in materia di meccanismi di composizione dei contrasti tra 
diritto interno e diritto dell’Unione europea e per indicare ai giudici comuni – è questo il punto 
di novità – quale sia la procedura da seguire nell’ipotesi in cui la questione sottoposta alla loro 

attenzione coinvolga, oltre ai principi sanciti dalla nostra Costituzione, anche quelli enunciati 

dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (c.d. Carta di Nizza). 
  
4. La Corte esordisce ribadendo quanto sinora costantemente affermato per i casi in cui il giudice 
nazionale si trovi a dover far applicazione di una norma interna di cui si sospetta l’incompatibilità 
con il diritto dell’Unione europea. 
a) Qualora si tratti di “disposizione europea” direttamente efficace – conformemente ai principi 
affermati dalle celebri sentenze Simmenthal [1] e Granital [2] – «spetta al giudice nazionale 
comune valutare la compatibilità comunitaria della normativa interna censurata, utilizzando, se 
del caso, il rinvio pregiudiziale della Corte di giustizia, e nell’ipotesi di contrasto provvedere egli 
stesso all’applicazione della norma comunitaria in luogo della norma nazionale». In questo caso 
dunque, «ove la legge interna collida con una norma dell’Unione europea, il giudice – fallita 
qualsiasi ricomposizione del contrasto su base interpretativa, o se del caso, attraverso il rinvio 
pregiudiziale – applica direttamente la disposizione dell’Unione europea dotata di effetti diretti». 
b) Al contrario, nel caso di contrasto con una norma priva di efficacia diretta, nell’impossibilità 
di risolvere tale antinomia in via interpretativa, il giudice comune deve sollevare questione di 
legittimità costituzionale, spettando poi alla Corte la decisione sul se annullare la disposizione 
interna in contrasto con il diritto dell’Unione europea. In altre parole, il giudice a quo non deve 
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delibare preventivamente i profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione, toccando alla Corte 
costituzionale anche questa valutazione. 
c) Fin qui niente di nuovo, ma al quadro delineato la Corte aggiunge ora – spingendosi oltre 
il petitum del giudice rimettente – un importante tassello, specificando quale debba essere la via 
che il giudice comune deve seguire, nel caso in cui la norma interna sia sospettata di 

incompatibilità tanto con riferimento ai principi affermati dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea, quanto con riguardo a quelli della Costituzione. Questa precisazione 
s’impone, si legge, alla luce delle trasformazioni che hanno riguardato il diritto dell’Unione e il 
sistema dei rapporti con gli ordinamenti nazionali dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona 
che, tra l’altro, ha attribuito effetti giuridici vincolanti alla Carta di Nizza equiparandola ai 
Trattati (art. 6, paragrafo 1, Trattato sull’Unione europea). Se seguissimo lo schema appena 
delineato nei punti a) e b), ne discenderebbe che il giudice nazionale dovrebbe disapplicare la 
norma interna eventualmente in contrasto con le disposizioni self-executing della Carta, ovvero, 
in caso di disposizione non direttamente applicabile, sollevare questione di legittimità 
costituzionale per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. La Corte si allontana 
tuttavia da questa impostazione e decide di seguire una strada diversa [3]. 
La ragione di questa diversità di percorso risiede nel fatto che, a parere dei giudici costituzionali, 
la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea costituisce parte del diritto dell’Unione ed 
è «dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta tipicamente 
costituzionale». In altre parole, i principi e i diritti enunciati nella Carta si sovrappongono a quelli 
garantiti dalla Costituzione, tanto che non è certo difficile pensare all’ipotesi in cui la violazione 
di un diritto della persona infranga, allo stesso tempo, sia le garanzie presidiate dalla 
Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti dell’Unione. In questi casi di 
“doppio contrasto”, ovvero quando la questione coinvolge il sospetto conflitto tra una norma 

interna e i diritti affermati dalla Carta di Nizza oltre che dalla Costituzione, si ritiene che vada 

data priorità al giudizio erga omnes della Corte costituzionale, «la quale giudicherà alla luce 

dei parametri interni (ex artt. 11 e 117 co. 1 Cost.) ed eventualmente di quelli europei, secondo 

l’ordine di volta in volta appropriato». E ciò, si precisa, «anche in virtù del principio che situa il 
sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento dell’architettura costituzionale 
(art. 134 Cost.)» e «al fine di assicurare che i diritti garantiti dalla citata Carta dei diritti siano 
interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali». 
  
5. D’altra parte, secondo i giudici costituzionali, è stata la stessa Corte di giustizia europea a 
stabilire che – in controversie che sollevano questioni di c.d. “doppia pregiudizialità”, in cui 
emergono cioè profili di incompatibilità con le norme dell’Unione e di illegittimità 

costituzionale – il “diritto europeo” non osta «al carattere prioritario del giudizio di 
costituzionalità di competenza delle Corti costituzionali nazionali, purché i giudici ordinari 
restino liberi di sottoporre alla Corte di giustizia, «in qualunque fase del procedimento ritengano 
appropriata e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, 
qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria; di adottare qualsiasi misura 
necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento 
giuridico dell’Unione; di disapplicare, al termine del giudizio incidentale di legittimità 
costituzionale, la disposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il vaglio di 
costituzionalità, ove, per altri profili, la ritengano contraria al diritto dell’Unione» [4]. Alla luce 
di tutte queste considerazioni, la Corte conclude affermando il principio secondo cui, nel caso in 

cui una legge interna sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti 

dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, e ci si situi nell’ambito di rilevanza comunitaria, deve 
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essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, fatto salvo il ricorso al rinvio 

pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell’Unione, ai sensi 

dell’art. 267 del TFUE.  
  
6. In conclusione e tornando al caso concreto, la Corte costituzionale sottolinea come la 
Commissione tributaria rimettente, nella prima delle due ordinanze, non avesse dedotto la 
violazione di disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ma di due 
articoli dei Trattati: gli artt. 49 e 56 TFUE. Si tratta dunque di norme di diretta efficacia che – 
secondo i principi sopraesposti – obbligavano il giudice a quo a fare lui, per primo, la valutazione 
di compatibilità della disposizione interna censurata rispetto al diritto dell’Unione scelto come 
parametro. Mancando questo vaglio, la questione sollevata dalla prima ordinanza viene di 
conseguenza dichiarata inammissibile. Tale ragione di inammissibilità non sussiste invece per la 
seconda ordinanza, nella quale il giudice a quo ha invece ritenuto «necessario delibare 
preliminarmente la richiesta delle parti di non applicare le disposizioni oggetto di censura per 
supposto contrasto con la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) e con la libertà di prestazione di 
servizi (art. 56 TFUE)». Ciò permette alla Corte di proseguire nella valutazione del merito della 
questione che si concluderà tuttavia con un giudizio di non fondatezza. 
  
7. Dato conto di quanto affermato dalla sentenza n. 269/2017, torniamo alla pronuncia della 
Cassazione dalla quale abbiamo preso le mosse. 
La decisione riguarda una controversia lavorativa nella quale un pilota d’aereo che svolgeva 
un’attività “classificata”, ovvero attività di copertura dei servizi segreti, lamentava di essere stato 
licenziato illegittimamente al compimento del sessantesimo anno d’età. Il datore di lavoro, da 
parte sua, resisteva in giudizio adducendo la regolarità del licenziamento in virtù di una 
normativa specifica – riservata a tale tipo di funzione – che stabilisce, per quei particolari piloti 
d’aereo, la cessazione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento di suddetto limite di 
età (Dpcm 9 settembre 2008). A sostegno della sua doglianza il ricorrente denunciava, tra l’altro, 
la violazione del Regolamento UE n. 1178/2011 che stabilisce che «solo con il raggiungimento del 
sessantacinquesimo anno di età il titolare di una licenza di pilotaggio non può operare come 
pilota di aereo commerciale». La S.C. è stata allora chiamata a valutare se la disposizione del 
richiamato Regolamento, espressamente riferita alle ipotesi di trasporto aereo commerciale, possa 
assumersi a regola generale applicabile anche ai piloti che svolgono attività c.d. “classificata”. In 
subordine, nel caso in cui, invece, il Regolamento non dovesse essere ritenuto applicabile ratione 

materie alla fattispecie in esame, la Corte di Cassazione s’interroga sulla possibilità che la 
normativa nazionale possa porsi in contrasto con la Direttiva n. 78/2000 (“Quadro generale per la 
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”) e con l’art. 21 della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che, al paragrafo 1, vieta qualsiasi forma di 

discriminazione fondata, tra le altre cose, sull’età. 
I giudici di legittimità, trovandosi a dover applicare una norma interna sospettata di contrasto – 
tra l’altro – con una norma della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si pongono 
in dialogo con la pronuncia della Consulta, affermando, tuttavia, di non aver l’obbligo di 

attenersi alla sentenza n. 269/2017, poiché «le sue affermazioni sono espresse in un "obiter" non 

vincolante per il Giudice comune, essendo contenute in una decisione di inammissibilità per un 
profilo e di rigetto per il resto». Si sottolinea inoltre come in ogni caso la Corte costituzionale – 
anche nelle ipotesi in cui una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai 
diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta di 
Nizza – abbia fatto salvo il potere del giudice ordinario di disporre rinvio pregiudiziale ai sensi 
dell'art. 267 del TFUE. A detta dei giudici di legittimità, dunque, il dialogo, senza intermediari, 
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con la Corte di Giustizia risulta essere, nella presente ipotesi, «lo strumento più diretto ed 

efficace per accertare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni dell'Unione ed i 
principi posti a tutela dei diritti fondamentali, stante la chiara prevalenza degli aspetti 
concernenti il contestato rispetto del diritto dell'Unione sui profili nazionali». È questo, tuttavia, 
come abbiamo già sottolineato, un caso diverso rispetto a quello oggetto della sentenza n. 
269/2017, poiché qui si profila la violazione del solo diritto dell’Unione, e non un’ipotesi di 
“doppia pregiudizialità”. 
 

*** 
 
8. Difficile azzardare in questo breve contributo un commento che sappia cogliere tutte le 
potenziali implicazioni, sul complesso scenario dei rapporti tra le fonti, di quanto affermato dalla 
Consulta e dalla Corte di cassazione. Una cosa ci sembra tuttavia chiara anche ad una primissima 
lettura: nella sentenza n. 269/2017 la Corte costituzionale sembra voler persuadere i giudici 
comuni che, quando le questioni coinvolgono i diritti della persona tutelati sia dalla Costituzione 
che dalla Carta di Nizza, anche se le disposizioni di quest’ultima sono direttamente applicabili, 
meglio si fa a voler dare priorità al giudizio erga omnes della Corte costituzionale. E ciò, ci sembra, 
per una ragione di maggior effettività di tale scrutinio accentrato, che fa in modo che la norma 
interna eventualmente giudicata non conforme venga espunta dall’ordinamento. 
  
9. Diversi sono tuttavia i quesiti che affiorano dalla lettura della pronuncia n. 269/2017. Ad un 
primo interrogativo sembra dare risposta la sentenza di legittimità oggetto della nostra 
attenzione. Leggendo la decisione della Corte costituzionale viene da chiedersi, infatti, se il 
“meccanismo” di composizione dei conflitti delineato dalla Consulta possa operare anche nel 
caso in cui un contrasto coinvolga la norma interna e le sole disposizioni della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea: in altre parole, ci si domanda se in presenza di profili di 
sospetta incompatibilità con le sole disposizioni della Carta di Nizza, il giudice comune sia tenuto 
a dar priorità, anche in questo caso, ad un vaglio preliminare della Consulta. A tale quesito la 
Corte di cassazione sembra rispondere negativamente. In un caso come quello in oggetto, dove 
viene in rilevo il contrasto tra una norma interna e le sole disposizioni della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, i giudici di legittimità ritengono di dover dialogare 
direttamente con la Corte di giustizia, sollevando il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. E ciò, 
ci pare, ragionevolmente. Sia perché – a detta della sent. n. 269/2017 – tale opzione è riservata in 
ogni caso al giudice comune, sia perché sarebbe difficile sostenere la necessità del vaglio 
accentrato costituzionale, anche in caso di sospetto contrasto tra una disposizione interna e le sole 
norme europee, alla luce, ci sembra, dell’impossibilità per la Consulta di rivendicare la priorità 
del suo giudizio anche in questo ambito. 
Ma la decisione in esame non è la prima che si pone in dialogo con la sent. n. 269/2017. Sempre la 
Cassazione ha già avuto modo di reagire alle indicazioni ivi contenute, sottoponendo alla Corte 
costituzionale, in una complessa ordinanza di rimessione riguardante l’art. 
187 quinquiesdecies T.U.F. [5], un ulteriore quesito. Si sono chiesti i giudici di legittimità quali 
poteri residuino in capo al giudice nazionale nel caso in cui la disposizione sospettata di 
illegittimità costituzionale, per violazione dei diritti affermati dalla Carta di Nizza e dalla 
Costituzione, superi il vaglio della Corte. Nella pronuncia n. 269/2017 vengono ribadite alcune 
affermazioni della Corte di giustizia [6] secondo cui i giudici nazionali sono sempre liberi «di 
disapplicare, al termine del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la disposizione 
legislativa nazionale in questione che abbia superato il vaglio di costituzionalità, ove, per altri 

profili, la ritengano contraria al diritto dell’Unione». Proprio circa la corretta interpretazione 
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della locuzione “per altri profili”, la Cassazione ha rivolto alla Corte costituzionale l’invito a 
precisare se il potere del giudice comune di disapplicare una norma interna che abbia superato il 
vaglio di legittimità costituzionale (anche sotto il profilo della conformità alla Carta di Nizza) sia 
limitato a profili diversi da quelli esaminati dalla Corte Costituzionale o, al contrario, si estenda 
anche al caso in cui, secondo il giudice comune, la norma interna contrasti con la Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea in relazione ai medesimi profili che la Corte Costituzionale 
abbia già esaminato [7]. 
Quello della sentenza n. 269/2017 è dunque un primo affondo nei confronti di una tematica 
complessa sulla quale, non dubitiamo, la Corte costituzionale e i giudici comuni avranno presto 
occasione di tornare, anche – eventualmente – in materia penale. 
 
 
[1] Corte giust. UE, 9 marzo 1978, C-106/77, Simmenthal. 
[2] Corte cost., sent. 5 giugno 1984, n. 170. 
[3] Cfr. C. Chiariello, Il valore costituzionale della Carta di Nizza: un problema ancora aperto anche alla 

luce della sentenza n. 269/2017 della Corte costituzionale, in www.giurcost.org, 2018, fasc. II. 
[4] Si richiama il testo di Corte giust. UE, sez. V, 11 settembre 2014, C-112/13, A c. B e Altri. Nesso 
stesso senso Corte giust. UE, grande sezione, 22 giugno 2010, C-188/10, Melki e C-189/10, Abdeli. 
[5] Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 13 aprile 2017 (dep. 16 febbraio 2018), ord. n. 3831, Pres. Petitti, Rel. 
Cosentino, Bolognesi c. Consob. 
[6] Cfr. supra nota n. 4. 
[7] Cfr. G.L. Gatta, “Nemo tenetur se detegere” e procedimento amministrativo davanti alla Consob 

per l’accertamento dell’abuso di informazioni privilegiate: la Cassazione solleva questione di legittimità 

costituzionale dell’art. 187 quinquiesdecies T.U.F., in questa Rivista, 27 aprile 2018. 

http://www.giurcost.org/studi/chiariello.pdf
http://www.giurcost.org/studi/chiariello.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5999-nemo-tenetur-se-detegere-e-procedimento-amministrativo-davanti-alla-consob-per-laccertamento-dellab
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5999-nemo-tenetur-se-detegere-e-procedimento-amministrativo-davanti-alla-consob-per-laccertamento-dellab
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5999-nemo-tenetur-se-detegere-e-procedimento-amministrativo-davanti-alla-consob-per-laccertamento-dellab
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA DI MERITO 

 

 
Giudizio immediato, processo all’ente e interrogatorio del legale rappresentante 

 
Trib. Roma, ord. 11 gennaio 2018, Romeo Gestioni s.p.a. 

 
di Francesco Carlo Milanesi 

 
 
1. Con l’ordinanza in commento, l’ottava sezione del Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità 

del decreto che ha disposto il giudizio immediato nei confronti di una società per azioni , 
chiamata a rispondere exd.lgs. 231/01 per taluni fatti di corruzione commessi, secondo l’ipotesi 
accusatoria, da soggetti apicali dell’organizzazione societaria. 
Dopo aver confermato l’ammissibilità del rito speciale ex art. 453 c.p.p. nel procedimento per 
l’accertamento della responsabilità dell’ente [1], il Tribunale ha rilevato il difetto di uno dei 
presupposti di legge per l’instaurazione del rito, individuando una nullità ex artt. 178 lett. c) e 

180 c.p.p. nell’omissione dell’interrogatorio del legale rappresentante della società. 
Sul punto, il Collegio osserva come il vizio dedotto dalla difesa della società non possa ritenersi 

sanato dall’applicazione, nel caso di specie, di una misura cautelare interdittiva nei confronti 

dell’ente, adottata all’esito della procedura disciplinata dall’art. 47 d.lgs. 231/01. Per un verso, 
infatti, si afferma che la richiesta cautelare del pubblico ministero ben possa equipararsi all’invito 
a comparire ex art. 375 c.p.p., laddove essa contenga «l’indicazione degli elementi e delle fonti di 
prova assimilabili al contenuto previsto dall’art. 375, comma 3, c.p.p.» [2]. Per altro verso, al pari 
di quanto previsto per il giudizio immediato instaurato nei confronti di una persona fisica, si 
rimarca la necessità di informare preventivamente l’ente della possibilità di procedere con le 
forme di cui all’art. 453 c.p.p., pur non determinandosi alcuna nullità in caso di omissione 
dell’avviso nell’ipotesi in cui l’interrogatorio del legale rappresentante abbia comunque luogo 
[3]. 
 

*** 
 

2. Il percorso argomentativo sin qui illustrato stimola indubbiamente talune riflessioni. 
In primo luogo, appare d’interesse l’aver riconosciuto alla richiesta di applicazione di una misura 
cautelare nei confronti dell’ente una sorta di equipollenza (in vista della richiesta di giudizio 
immediato) rispetto all’invito a comparire previsto dall’art. 375 c.p.p. Una simile equivalenza, 
infatti, appare contrassegnata da un considerevole tratto di novità, in quanto non risultano 
analoghi arresti interpretativi, neppure in seno alla giurisprudenza inerente il giudizio 
immediato destinato alle persone fisiche. 
Effettivamente, la diversa collocazione processuale dei due istituti non sembra coerente 

rispetto alla lettura proposta dal Tribunale di Roma. La richiesta di applicazione di misura 
cautelare e l’invito a comparire, infatti, costituiscono entrambi atti propri del pubblico ministero, 
ma sono destinati a provocare, in un caso, la pronuncia inaudita altera parte di un provvedimento 
del Giudice avente ad oggetto la limitazione della libertà personale e, nell’altro, l’instaurazione 
di un diretto contraddittorio con l’indagato sui fatti oggetto d’indagine (ciò mediante l’invito ad 
avvalersi di uno strumento di difesa). 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/7913-tribromaromeogestione2018.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/7913-tribromaromeogestione2018.pdf
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Anche calandosi nella peculiare natura del procedimento di accertamento della responsabilità da 
reato degli enti, appare difficile ricondurre alla medesima funzione processuale atti rivolti a 
soggetti diversi e con finalità eterogenee, per il solo fatto che entrambi possano assicurare – grazie 
alla propria struttura – una precisa indicazione delle condotte, delle norme violate e del 
compendio probatorio destinato a sorreggere l’accusa in giudizio. 
A ben vedere, infatti, l’orientamento secondo il quale il giudizio immediato per le persone 

fisiche può legittimamente instaurarsi in assenza dell’invito ex art. 375 c.p.p. individua 
quale presupposto l’espletamento dell’interrogatorio ad opera del giudice, effettuato dopo 
l’esecuzione di una misura cautelare personale (art. 294 c.p.p.), oppure in sede di udienza di 
convalida del fermo o dell’arresto (art. 391 co. 3 c.p.p.). Il giudizio di equipollenza fra i diversi 
interrogatori si fonda sulla concreta possibilità offerta all’indagato di interloquire sulle condotte 
che gli sono contestate e sugli elementi di prova raccolti a suo carico, così esercitando pienamente 
il diritto al contraddittorio [4]. In tale ottica, si comprende maggiormente la limitata efficacia 
invalidante attribuita dalla giurisprudenza di legittimità all’omissione dell’avviso previsto dalla 
seconda parte del terzo comma dell’art. 375 c.p.p., riguardante la possibilità di procedere con rito 
immediato. La mancanza dell’avvertimento nell’invito a comparire, infatti, «non dà luogo a 
nullità, in quanto esso assolve esclusivamente alla funzione di evitare che l’accusato, mediante la 
semplice inottemperanza dell’invito a presentarsi davanti al P.M., possa ostacolare 
l’instaurazione del giudizio immediato» [5]. 
Adottando una simile chiave di lettura, risulta agevole cogliere l’essenza della garanzia 
processuale riposta dal legislatore nei presupposti per l’instaurazione del giudizio immediato, 
riconoscibile nella necessità di assicurare un’irrinunciabile partecipazione critica dell’indagato 

e del suo difensore alla formazione del patrimonio conoscitivo che verrà impiegato dal giudice 

per le indagini preliminari nella valutazione dell’evidenza della prova funzionale 
all’ammissione del rito [6]. 
  
3. Volendo quindi ricercare nel procedimento previsto dal d.lgs. 231/01 un istituto diverso 
dall’interrogatorio ex art. 453 c.p.p. capace di assicurare il medesimo livello di tutela del diritto 

di difesain vista di una possibile richiesta di giudizio immediato, ben si potrebbe concentrare 
l’attenzione sulla disciplina dell’art. 47 d.lgs. 231/01. 
L’udienza camerale fissata dal giudice a seguito del deposito della domanda cautelare del 
pubblico ministero determina, al pari di quanto accade nella peculiare ipotesi prevista dall’art. 
289 c.p.p. per l’interdizione cautelare di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, 
l’instaurarsi di un contraddittorio pieno ed anticipato rispetto all’adozione dell’ordinanza 
cautelare nei confronti dell’ente; così, si consente a quest’ultimo l’esercizio del diritto di difesa sia 
in merito ai fatti oggetto dell’accusa, sia in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari (da 
valutarsi anche alla luce delle eventuali iniziative prontamente realizzate in vista di una richiesta 
di sospensione ex art. 49 d.lgs. 231/01). A ciò deve aggiungersi la piena discovery degli atti 
d’indagine compiuti e posti a sostegno della domanda cautelare (depositati entro congruo 
termine prima dell’udienza). 
  
4. Giova sul punto osservare come il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di Roma nel 
provvedimento qui in commento non sembri affatto negare, in astratto, l’equiparazione ora 

proposta. Si afferma, infatti, che la «complessità della fattispecie cautelare per l’ente, ove rechi 
con sé gli elementi essenziali indicati dagli artt. 64 e 65 c.p.p. e dunque, la contestazione del fatto 
risultante dalle indagini compiute, della indicazione degli elementi e delle fonti da cui risulta 
l’evidenza della prova, ben può ritenersi equipollente, dal punto di vista sostanziale, nella sua 
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struttura, all’istituto dell’interrogatorio, presupposto del giudizio immediato ai sensi degli artt. 
453, comma 1, e 375, comma 3, c.p.p.» [7]. 
Ciò nondimeno, desta perplessità la conclusione alla quale giunge il Collegio 
nell’applicazione in concretodi tale premessa logica e giuridica. Il vizio derivante dalla già 
menzionata omissione dell’avvertimento circa l’eventuale richiesta di giudizio immediato, infatti, 
determinerebbe i propri effetti invalidanti proprio in ragione della mancata partecipazione del 
legale rappresentante all’udienza ex art. 47 d. lgs. 231/01, pur in presenza di articolata 
interlocuzione in tale sede del procuratore speciale nominato ai sensi dell’art. 39 d.lgs. 231/01. 
Occorre osservare a tal proposito come, in primo luogo, risulti difficile individuare la corretta 

collocazione sistematica dell’avvertimento previsto dal comma terzo dell’art. 375 c.p.p. in seno 

al procedimento cautelare riservato agli enti. La prospettazione dell’eventuale richiesta di 
giudizio immediato dovrebbe trovare spazio in un atto destinato al giudice e portato a 
conoscenza del legale rappresentante non attraverso una notifica, ma mediante deposito presso 
la cancelleria. Per contro, non può ragionevolmente ipotizzarsi che l’onere di tale avvertimento 
possa gravare sul giudice, nell’ambito del provvedimento con il quale viene fissata l’udienza 
camerale di cui all’art. 47 d.lgs. 231/01. 
In secondo luogo, appare utile evidenziare come il richiamo, contenuto nell’art. 47 d.lgs. 231/01, 
all’art. 127 co. 3 e 4 c.p.p., attribuisca al legale rappresentante dell’ente la facoltà di rendere 

dichiarazioni e di inibire la conclusione dell’udienza qualora abbia chiesto di essere sentito e 

ricorra un legittimo impedimento [8]. Ciò permette di desumere, superando le argomentazioni 
del Tribunale di Roma, che la celebrazione dell’udienza ex art. 47 d.lgs. 231/01, all’esito di una 
corretta costituzione delle parti necessarie, garantisca di per sé sola un intervento del legale 
rappresentante ampiamente idoneo a consentire il più completo esercizio del diritto al 
contraddittorio in relazione a tutti i possibili sviluppi del procedimento e non soltanto in merito 
al pericolo di sottoposizione ad un dibattimento inutile in virtù dell’indebito sacrificio della fase 
dell’udienza preliminare. 
  
5. In conclusione, se l’ampiezza del contraddittorio assicurato alle persone giuridiche nel 
procedimento cautelare ha indotto parte della dottrina a riconoscere nelle dichiarazioni rese dal 
legale rappresentante dell’ente nel corso dell’udienza camerale un ruolo simile a quello svolto 
dall’interrogatorio ex art. 294 c.p.p. per le misure personali [9], non sembra irragionevole 
prospettare la legittimità di un giudizio immediato nei confronti di una società che abbia visto 

applicarsi una misura cautelare interdittiva, senza che l’omissione dell’avviso di cui al terzo 

comma dell’art. 375 c.p.p. possa realmente costituire una minaccia per il diritto di difesa 

dell’ente. 
 
 
[1] Sul punto, giova porre in risalto come il d.lgs. 231/01 non preveda espressamente 
l’ammissibilità del giudizio immediato nei confronti dell’ente. Ciò nonostante, la decisione del 
Tribunale di Roma si inserisce nel solco di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, 
secondo cui la possibilità di applicare anche alle persone giuridiche il rito ex art. 453 c.p.p. 
consegue al generale rinvio effettuato dall’art. 34 d.lgs. 231/01 alle norme del codice di procedura 
penale, non potendosi ravvisare elementi che ne impediscano l’applicazione. Cfr. in tal senso, 
G.i.p. Tribunale di Milano, ordinanza 23 marzo 2004, in Cass. pen. 2004, p. 3789 ss. con nota di 
Buccellato. L’estensione del rito immediato al giudizio degli enti collettivi, peraltro, risulta 
coerente rispetto all’interpretazione ricavabile dalla Relazione governativa al d.lgs.231/01, nella 
quale può leggersi che “per quanto riguarda il giudizio immediato e il giudizio direttissimo non sono 

state dettate regole particolari. In caso di processo simultaneo, qualora sussistano (nei confronti dell'autore 
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del reato e dell'ente) i presupposti per l'accesso a tali giudizi e non debba disporsi la separazione dei 

procedimenti, anche la posizione dell'ente in ordine all'illecito dipendente da reato verrà valutata secondo 

i relativi moduli processuali. Nell'ipotesi, invece, di accertamento della sola responsabilità dell'ente, 

certamente praticabile sarà il giudizio immediato, fondato sull'evidenza probatoria che rende inutile 

l'udienza preliminare (par. 19)” 
[2] Cfr. Tribunale di Roma, ordinanza 11 gennaio 2018, p. 7. 
[3] Cfr., sul punto, Cass., Sez. VI, 7 luglio 2016, n. 39452, Brigandì, in Cass. pen., 2017, p. 243 s., con 
osservazioni di M. Grande; Cass., Sez. II, 18 gennaio 2012, Cannone, in C.e.d., n. 252820; Cass., 
Sez. V, 4 luglio 2002, Briglia, in C.e.d., n. 222302. 
[4] Cass., sez. II, 18 gennaio 2012, Cannone, in C.e.d., n. 252820. 
[5] Cass., Sez. VI, 7 luglio 2016, Brigandì, cit. 
[6] Cass., S.U., 26 giugno 2014, Squicciarino, in Cass. pen. 2015 p. 989 s., dove si afferma che «Il 
previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini o, comunque, la contestazione 
dell'accusa con l'invito a comparire emesso nelle forme indicate nell’art. 375, comma 3, cod. proc. 
pen. è indispensabile per porre la persona in condizione di esporre la sua versione, fornire le sue 
discolpe, adottare le più opportune iniziative defensionali, interloquire sulla natura, evidente o 
meno, delle prove, contrastare la richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato e la sua 
eventuale adozione. Il contraddittorio effettivo (o, quanto meno, la possibilità dello stesso) in 
ordine all'esito delle investigazioni svolte dal pubblico ministero rappresenta un passaggio 
procedimentale ineludibile per la formulazione del giudizio di evidenza della prova, implicante, 
come già detto, un apprezzamento di superfluità dell'udienza preliminare». 
[7] Cfr. Tribunale di Roma, ordinanza 11 gennaio 2018, p. 6. 
[8] Sul punto, tuttavia, in senso critico rispetto all’efficacia delle garanzie riservate all’ente nel 
procedimento camerale, cfr. Varanelli, Commento all’art. 46, in La responsabilità amministrativa delle 

società e degli enti, a cura di Levis – Perini, Bologna, 2014, p. 1079 s.; Varraso, Il procedimento per gli 

illeciti amministrativi dipendenti da reato, Milano, 2012, p. 202. 
[9] cfr. Bassi-Epidendio, Enti e responsabilità da reato, Milano, 2006, p. 444, nonché Fidelbo, Le 

misure interdittive, in Reati e responsabilità degli enti, a cura di Lattanzi, Milano, 2010, p. 496. 
 
 

* * * * * 
 
 

Una prima questione posta dal d.lgs. n. 21/2018 sulla riserva di codice: 

inapplicabile il nuovo art. 570-bis c.p. all’omesso versamento dell’assegno di mantenimento 

al figlio, da parte del genitore convivente more uxorio 

 
Trib. Treviso, sent. 17 aprile 2018, n. 554 (dep. 8 maggio 2018), Giud. Vettoruzzo 

 
di Marta Barcellona 

 
 
1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, il Tribunale di Treviso affronta la questione 
della rilevanza penale della condotta del genitore convivente more uxorio che ometta di versare 

l’assegno di mantenimento dovuto al figlio: una questione di per sé non nuova, che a seguito 
del d.lgs. n. 21/2008, attuativo del principio della riserva di codice, richiede però di essere 
contestualizzata e rivalutata in un mutato quadro normativo di riferimento, a seguito 
dell’abrogazione degli artt. 12-sexies l. n. 898/70 e 3 l. n. 54/2006, nonché dell’introduzione del 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/3317-tribtreviso5542018-1.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/3317-tribtreviso5542018-1.pdf
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nuovo art. 570-bis c.p. (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione 
o di scioglimento del matrimonio”). 
  
2. Giova, in primo luogo, procedere ad una breve ricostruzione del quadro normativo e 
giurisprudenziale precedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21/2018. 
L’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 (c.d. legge sul divorzio) disponeva che “al coniuge che 
si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della 
presente legge si applicano le pene previste dall'articolo 570 del codice penale”. Successivamente, 
si era provveduto ad equiparare espressamente la posizione del coniuge separato a quella del 
coniuge divorziato, stabilendo all’art. 3 della legge n. 54 del 2006 (“Disposizioni in materia di 
separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”) che “in caso di violazione degli 
obblighi di natura economica si applica l’art. 12-sexiesdella legge 1° dicembre 1970, n. 898” [1]. 
Il legislatore non ha tuttavia espressamente disciplinato l’ipotesi della realizzazione di analogo 
inadempimento da parte del genitore convivente more uxorio, lasciando così alla giurisprudenza 
il compito di confrontarsi con la questione, in rapporto alla quale non si è formato un orientamento 

univoco. 
Le diverse posizioni della giurisprudenza di legittimità sono ben rappresentate da due recenti 

sentenze della Cassazione, le cui argomentazioni ruotano attorno a un medesimo riferimento 
normativo - l’art. 4 della citata l. n. 54/2006 -, valorizzato ora in un senso, ora in un altro. 
  
2.1. La prima sentenza, del 2016 [2], ha ritenuto l’art.12-sexies della l. n. 898/70 inapplicabile nei 

confronti del convivente more uxorio. La Corte ha, infatti, negato che la disposizione di cui 
all’art. 3 della l. n. 54 del 2006 abbia esteso l’ambito di applicazione dell’art. 12-sexies (oltre che ai 
coniugi separati) anche ai conviventi more uxorio, poiché l’articolo 4 della stessa legge – il quale 
dispone che “le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di 
cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli 

di genitori non coniugati” – non pone sullo stesso piano tutte le ipotesi da esso contemplate. 
L’utilizzo della locuzione “ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati” sarebbe 
infatti volta a limitare l’applicazione delle disposizioni della legge del 2006, appunto, ai soli 
‘procedimenti’ (previsti dall’art. 2 della stessa legge), i quali consistono in procedimenti civili, e non 
anche ad estendere la portata di norme di diritto penale sostanziale. 
  
2.2. Con una più recente sentenza, del 2017 [3], la S.C. è ritornata sul tema, offrendo invece una 
diversa lettura delle norme in questione: mediante una interpretazione sistematica dell’art. 4 della 
legge 54/2006 ha, infatti, affermato che l’articolo 12-sexies è applicabile anche al 

convivente more uxorio. Difatti, secondo la Corte, esso andrebbe letto prendendo in 
considerazione le norme del codice civile in materia di responsabilità genitoriale a seguito delle 
modifiche apportate dal d.lgs. 154/2013, tenendo conto, in particolare, di come sia il titolo del 
Capo II del Titolo IX, relativo all’ “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di 
separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio 
ovvero all’esito di procedimenti relativi a figli nati fuori dal matrimonio”, sia il testo dell’art. 337-
bis c.p., il quale prevede l’applicazione delle disposizioni di tale capo “in caso di separazione, 
scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei 
procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”, utilizzino una formula pressoché analoga 
a quella impiegata dal legislatore del 2006; formula che , considerate le finalità del d.lgs. 154/2013 
[4], non può che leggersi nel senso della volontà del legislatore di equiparare tutte le ipotesi 
contemplate. Pertanto, alla luce di tale tendenza perequativa, il riferimento dell’art. 4 della legge 
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n. 54/2006 ai “procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati” dovrebbe essere interpretato 
in senso ampio, comprensivo delle norme penali sostanziali. 
  
3. Come poc’anzi accennato, con il d.lgs. 1° marzo 2018 n. 21, attuativo del principio della riserva 

di codice, il legislatore ha provveduto ad abrogare tanto l’art. 12-sexies l. n. 898/1970 quanto l’art. 
3 l. n. 54/2006 (cfr. l’art. 7, comma 1, lett. b), o), d.lgs. 21/2018). 
Entrambe le disposizioni sono confluite nella nuova norma del codice penale introdotta all’art. 

570-bisc.p. (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di 
scioglimento del matrimonio”), ai sensi del quale “le pene previste dall’art. 570 si applicano 
al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso 
di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli 
obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso 
dei figli”. 
Secondo la sentenza del Tribunale di Treviso, qui segnalata, il nuovo quadro normativo 

parrebbe escludere in modo definitivo la rilevanza penale dell’omesso versamento 

dell’assegno di mantenimento al figlio da parte del genitore convivente more uxorio: da un lato 
l’abrogazione dell’art. 3 della legge 54/2006 mette fuori gioco il richiamo all’art. 4 della stessa 
legge; dall’altro lato, il nuovo art. 570-bis c.p. delimita espressamente la propria sfera di 
applicabilità al coniuge ed elimina qualsiasi riferimento ai procedimenti relativi ai figli di genitori 
non coniugati. 
  
4. Senonché, ad avviso dello stesso Tribunale di Treviso, la riforma del 2018 non ha comportato 

unaabolitio criminis. Prima di illustre le motivazioni di questa affermazione è opportuno 
considerare il fatto oggetto del giudizio. Nel caso di specie, all’imputato, non coniugato con la 
madre del figlio, bensì ex convivente more uxorio della stessa, veniva contestato il reato di cui 

all’art. 3 della l. 54/2006 per aver omesso di versare la somma di 200 euro mensili stabilita dal 

Tribunale di Treviso quale contributo al mantenimento del figlio minore, affidato in via 
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Il Giudice, 
ritenendo che un’applicazione dell’art. 570-bis al convivente more uxorio avrebbe comportato una 
violazione del divieto di analogia in malam partem, ha sussunto il fatto in esame sotto un’altra 
fattispecie di reato – già vigente al momento del fatto – e, segnatamente, quella disciplinata 
dall’art. 570, comma 1, c.p., il quale punisce “chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o 
comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli 

obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale”. 
 

*** 
 

5. La decisione del Tribunale di Treviso è senz’altro condivisibile nella parte in cui, rilevata 
l’abrogazione dell’unica disposizione in passato invocata per estendere al convivente more 

uxorio la portata dell’incriminazione di cui all’art. 12 sexies l. n. 898/1970, ha avuto buon gioco ad 
opporre il divieto di analogia in malam partem escludendo la legittimità di una corrispondente 
estensione applicativa del nuovo art. 570 bis c.p. 
Condivisibile ci sembra altresì la soluzione favorevole a inquadrare il fatto oggetto del giudizio 

nell’art. 570 c.p., disposizione che sanziona l’inadempimento degli obblighi di assistenza inerenti 

la responsabilità genitoriale e che – si noti – era già vigente nel momento della commissione 

del fatto e pertanto indubbiamente applicabile, senza violazione del principio di 

irretroattività. 
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6. Occorre peraltro domandarsi, alla luce della giurisprudenza formatasi in materia, prima del 
d.lgs. n. 21/2018, se fatti analoghi a quello oggetto del giudizio in esame siano riconducibili al 

primo ovvero al secondo comma (n. 2) dell’art. 570 c.p., puniti, rispettivamente, con la pena 
alternativa (comma 1) e congiunta (comma 2, n. 2) della reclusione fino a un anno o della multa 
da 103 a 1032 euro. Il primo comma sanziona il fatto di “chiunque, abbandonando il domicilio 

domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae 

agli obblighi di assistenza inerenti la responsabilità genitoriale […]”; il secondo comma n. 

2 punisce “chiunque fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore […]”. 
Secondo la sentenza annotata, nel caso in esame troverebbe applicazione il primo comma. Non si 
tratta peraltro di una soluzione pacifica nella giurisprudenza formatasi prima del d.lgs. n. 
21/2018. In particolare, un orientamento giurisprudenziale [5], sull’assunto che gli obblighi di 
assistenza di cui al primo comma consistano in meri obblighi di assistenza morale, riteneva che 
il richiamo dell’art. 12-sexiesdovesse intendersi riferito alle pene previste dal comma secondo, 

numero due, avendo il citato art. 12-sexies ad oggetto la violazione di un obbligo di 
natura economica. 
Un altro orientamento [6], invece, valorizzando la diversità delle nozioni 
di assistenza e sussistenza, evidenziava come la violazione del primo comma si configurasse per 
la mera omissione della corresponsione dell’assegno di mantenimento, prescindendo dalla prova 
dello stato di bisogno dell’avente diritto e senza necessità che tale inadempimento comportasse 
anche il venir meno dei mezzi di sussistenza, e che, quindi, fosse da ritenersi applicabile il primo 

comma dell’art. 570 c.p. 
Va in proposito segnalato che sul punto, nel 2013 sono intervenute Sezioni Unite [7], le quali, 
avallando il secondo orientamento, hanno evidenziato come l’obbligo di assistenza abbia un 
contenuto materiale più ampio di quello di sussistenza e che, pertanto, la violazione degli 
obblighi di assistenza previsti dalle norme del codice civile rientrano nella tutela penale offerta 
dall’art. 570, primo comma, c.p. 
Il dictum delle Sezioni Unite, a nostro avviso, sembrerebbe dover orientare oggi l’interprete nel 
mutato quadro normativo di riferimento, escludendo l’applicabilità della più grave disposizione 
di cui al comma 2, n. 2 dell’art. 570. Senonché, a dimostrazione della complessità della questione 
qui segnalata, va problematicamente considerato come la summenzionata sentenza della 
Cassazione del 2016 [8], nell’escludere l’applicabilità dell’art. 12-sexies in rapporto al genitore 
convivente more uxorio, abbia invece ritenuto applicabile il comma secondo, numero due, dell’art. 
570 c.p., e non già il comma 1. 
 
 
[1] Sulla violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato si 
segnala una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass., sez. VI, 12 aprile 2018, n. 679), che 
ha precisato come l’art. 3 della l. n. 54/2006 rende penalmente rilevante solo l’inadempimento 
dell’obbligo di mantenimento in favore dei figli, dovendosi escludere invece l'inadempimento di 
analogo obbligo posto nei confronti del coniuge separato, sanzionato dall'art. 570 c.p. 
In senso conforme, si veda Cass., Sez. VI, 22 settembre 2011, n. 36263. 
[2] Cass., Sez. VI, 7 dicembre 2016, n. 2666. 
[3] Cass., Sez. VI, 6 aprile 2017, n. 25267. In senso conforme: Cass., Sez. VI, 22 febbraio 2018. 
[4] Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, 
a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219” ha, com’è noto, provveduto alla 
risistemazione della responsabilità genitoriale prescindendo dal fatto che la prole sia nata 
all’interno o all’infuori del matrimonio. 
[5] Ex multis: Cass. pen., Sez. VI, 24 giugno 2009, n. 28557; Cass., Sez. VI, 7 dicembre 2006, n. 18450. 
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[6] Cass., sez. VI, 5 novembre 2008, n. 3426; Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2001, n. 11005. 
[7] Cass., Sez. Un., 31 gennaio 2013, n. 23866. 
[8] Cass., Sez. VI, 7 dicembre 2016, n. 2666. 
 
 
 






