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CONFISCA E TUTELA DEI CREDITORI:
SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 52, LETT. B),
DEL CODICE ANTIMAFIA
di Simone Calvigioni

Abstract. Il disegno di legge di riforma del codice antimafia attualmente all’esame del Senato
coinvolge anche l’art. 52, lett. b), d.leg. 159/11, sui presupposti per l’opponibilità nei confronti
dello Stato dei crediti vantati verso il soggetto sottoposto a prevenzione, ma la modifica proposta
appare problematica e criticabile.

SOMMARIO: 1. Il d.d.l. di modifica del codice antimafia. – 2. La proposta di modifica dell’art. 52, lett. b), del
codice antimafia. – 3. I preconizzabili effetti. – 4. Critica: il nesso di strumentalità non può escludere di per
sé l’opponibilità del credito. – 5. Segue. Critica: la “nuova” buona fede e l’inconsapevole affidamento.

1. Il d.d.l. di modifica del codice antimafia.
Si protrae ormai da oltre tre anni l’iter parlamentare del d.d.l. recante «Modifiche
al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la
tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate»1.
Il testo approvato dalla Camera dei deputati è stato trasmesso al Senato l’11
novembre 2015, dove il d.d.l. ha assunto il n. S. 2134, consultabile in
<http://bit.ly/1SNlqNx> (le molte relazioni e gli studi acquisiti agli atti del Senato sono
consultabili in <http://bit.ly/2pfiSQZ>).
Il progetto di riforma interessa molti articoli del codice antimafia introducendo
anche auspicati correttivi e novità e, inter alia, apporta importanti modifiche all’art. 104

Sul progetto di riforma del codice antimafia ora all’esame del Senato v. F. MENDITTO, Verso la riforma del
d.lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) e della confisca allargata, in questa Rivista, 22 dicembre 2015; C. VISCONTI,
Approvate in prima lettura dalla camera importanti modifiche al procedimento di prevenzione patrimoniale, in questa
Rivista, 23 novembre 2015; A. AIELLO, Brevi riflessioni sulla disciplina del codice antimafia in tema di tutela dei
terzi alla luce dell’ultima proposta di riforma, in questa Rivista, 20 aprile 2016; F. BRIZZI, Prospettive di riforma per
le misure di prevenzione, in www.archiviopenale.it, <http://bit.ly/2pVywwg>.
1
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bis, disp. att. c.p.p. 2, in tema di amministrazione dei beni sequestrati nell’ambito di
procedimenti penali, e interviene sull’art. 12 sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l.
7 agosto 1992, n. 356, prevedendo espressamente che le disposizioni sulla tutela dei
creditori di cui al d.leg. 6 settembre 2011, n. 159, si applichino anche in caso di misura
ablatoria disposta ai sensi dell’art. 12 sexies stesso3.

2. La proposta di modifica dell’art. 52, lett. b), del codice antimafia.
In questa sede l’attenzione è limitata alla proposta modifica dell’art. 52, 1°
comma, lett. b), d.leg. 159/11, contenuta nell’art. 21, 1° comma, d.d.l. n. S. 2134, cit.
L’art. 52, 1° comma, del codice antimafia determina i presupposti per
l’opponibilità allo Stato del credito vantato nei confronti del debitore che ha subito la
misura ablatoria.
L’attuale formulazione di tale disposizione è la seguente: «La confisca non
pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al
sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove
ricorrano le seguenti condizioni: […] b) che il credito non sia strumentale all’attività
illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri
di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità; […]».

In particolare, l’art. 26, 2° comma, d.d.l. cit., prevede che «All’articolo 104-bis delle norme di at- tuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: “all’articolo 2-sexies, comma 3, della
legge 31 maggio 1965, n. 575” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 35 del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni”; b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si
applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e successive modificazioni. / 1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto
il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso
da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 35, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni».
Si segnala che tale disposizione, non richiamando espressamente anche le disposizioni del codice antimafia
sulla tutela dei creditori, potrebbe ingenerare dubbi e contrasti analoghi a quelli che si registrano con
riferimento all’attuale formulazione dell’art. 12 sexies, d.l. 306/92 (per riferimenti v. la nota (3)).
3 Attualmente si registra un contrasto nella giurisprudenza in ordine all’applicabilità delle disposizioni del
codice antimafia anche in caso di confisca allargata. Sul tema v. Cass. 4 novembre 2015, Assise app. Catania,
Foro it., 2016, II, 307, con nota di richiami di S. CALVIGIONI, cui adde, tra le più recenti, Cass. 10 marzo 2017,
Banca Nazionale Lavoro, <http://bit.ly/2pgue7s>, che ha concluso per l’applicabilità delle disposizioni sulla
tutela dei creditori di cui al codice antimafia anche in caso di confisca allargata; nello stesso senso (che nelle
pronunce più recenti appare maggioritario) Cass. 22 settembre 2016, Banca Popolare Emilia Romagna,
<http://bit.ly/2qYhzTV>; Cass. 7 aprile 2016, Soc. Italfondiario, <http://bit.ly/2qYqjcE>; in senso contrario
tuttavia, v. ancora Cass. 7 febbraio 2017, ANSBC, <http://bit.ly/2qWjVBE>.
Nel senso che la disciplina della tutela dei creditori del prevenuto di cui al d.leg. 159/11 si applica
direttamente ed immediatamente anche in caso di misura ablatoria patrimoniale disposta nei procedimenti
penali relativi ai delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., v. Cass. 15 febbraio 2016, Soc. Edil Merici, Foro
it., 2016, II, 684, con nota di S. CALVIGIONI, Quali strumenti processuali per la tutela dei creditori tra la concessione
del sequestro preventivo penale e la pronuncia definitiva che dispone la confisca?
2
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Essa rappresenta il recepimento, a livello normativo, dell’elaborazione
giurisprudenziale relativa alla tutela del creditore in caso di confisca, affermatasi a
partire dal leading case rappresentato da Cass., sez. un., 28 aprile 1999, Bacherotti4, in cui
si legge che «ai terzi fa carico, pertanto, l’onere della prova sia relativamente alla
titolarità dello ‘ius in re aliena’, il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa
anteriore alla confisca e – nel caso in cui questa sia stata preceduta dalla misura cautelare
reale ex art. 321, 2° comma, c.p.p. – anteriore al sequestro preventivo, sia relativamente
alla mancanza di collegamento del proprio diritto con l’altrui condotta delittuosa o,
nell’ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, all’affidamento incolpevole
ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l’ignoranza o il difetto
di diligenza»5.
L’art. 21 del disegno di legge n. S. 2134, cit., prevede che l’attuale lett. b) dell’art.
52 del codice antimafia sia sostituita dalla seguente: «che il credito non sia strumentale
all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore
dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento»6.
L’impiego delle parole «sempre che», come vedremo subito infra, può produrre
effetti penalizzanti per i creditori, incidendo sulla disciplina dei presupposti per
l’opponibilità del credito allo Stato, ed appare criticabile.

3. I preconizzabili effetti.
L’approvazione del d.d.l. trasformerebbe in cumulativi i presupposti per
l’opponibilità del credito verso lo Stato che, ai sensi dell’attuale formulazione dell’art.
52, lett. b), (conforme alla soluzione delle sez. un. Bacherotti ed alla successiva
giurisprudenza 7), sono invece previsti come alternativi.
Oggi, infatti, il creditore può opporre il suo credito nei confronti dello Stato,
dimostrando la propria buona fede, ancorché (ed anzi, almeno secondo una parte della

Consultabile in Foro it., 1999, II, 571, con nota di G. CANZIO; Cass. pen., 1999, 2823; Dir. pen. e proc., 1999, 961,
con nota di A. MONTAGNA; Giust. pen., 1999, II, 674.
5 Per riferimenti sulla dottrina e sulla giurisprudenza anteriori all’entrata in vigore del codice antimafia, v.
S. CALVIGIONI, Antimafia: confisca di prevenzione e tutela dei creditori, in nota a Cass., sez. un., 7 maggio 2013, n.
10532, Foro it., 2014, I, 192.
6 Si veda, in tema, ALESSI R., Misure patrimoniali di prevenzione e categorie civilistiche, Palermo, 2001, 47, da cui
si apprende che l’art. 43 ter del Progetto normativo elaborato nel 2002 dalla Commissione di studio
presieduta da G. FIANDACA aveva il seguente tenore: «la confisca non pregiudica i diritti reali di garanzia
costituiti in epoca anteriore al sequestro, quando l’atto da cui il credito deriva non è funzionale all’attività
illecita o a quella economica, che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero quando il titolare ne ignorava
senza colpa il nesso di funzionalità».
Cfr., anche, F. MENDITTO, Le confische di prevenzione e penali. La tutela dei terzi, cit., 257, il quale attribuisce alle
parole «a meno che» di cui all’attuale formulazione dell’art. 52, d.leg. 159/11, il senso proprio della parola
«ovvero».
7 Cfr., anche, la giurisprudenza riportata da F. MENDITTO, Le confische di prevenzione e penali. La tutela dei terzi,
Milano, 2015, 263.
4
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giurisprudenza, proprio nel caso in cui risulti che) il credito sia stato strumentale
all’attività illecita del debitore 8.
La novella normativa all’esame del Senato appare quindi non in linea con
l’approdo giurisprudenziale e dottrinale in materia di tutela dei creditori in caso di
sequestro e confisca dei beni del debitore, in quanto, richiedendo come condizioni
cumulative per l’opponibilità del credito nei confronti dello Stato sia la mancanza di
strumentalità del credito all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il
reimpiego, sia la sussistenza della buona fede e dell’affidamento incolpevole 9,
escluderebbe che possa accedere alla tutela il creditore che abbia ignorato in buona fede
l’esistente nesso di strumentalità tra il credito e l’attività illecita del debitore (o che sia
comunque in buona fede, nei termini in cui tale clausola generale è stata declinata in
concreto dalla giurisprudenza 10, se il credito risulta strumentale all’attività illecita).

4. Critica: il nesso di strumentalità non può escludere di per sé l’opponibilità del
credito.
Se l’art. 21, d.d.l. n. S. 2134, cit., venisse approvato nella sua attuale formulazione,
la sussistenza del nesso di strumentalità escluderebbe quindi di per sé l’opponibilità del
credito nei confronti dello Stato (anche nel caso in cui il creditore fosse stato in buona
fede). Anzi, se si dovesse seguire quella parte della giurisprudenza e della dottrina
secondo cui spetta al creditore provare l’insussistenza del nesso di strumentalità,
sarebbe sufficiente ad escludere l’opponibilità del credito nei confronti dello Stato il
mancato convincimento del giudice in ordine alla insussistenza del nesso, che è cosa
diversa rispetto al convincimento in ordine alla sua sussistenza 11.
Tale soluzione desta perplessità.
Continuare a dare tutela al creditore in buona fede anche in caso di sussistenza
del nesso di strumentalità tra credito ed attività illecita del debitore sembra imposto dal
necessario rispetto di principî costituzionali e convenzionali. L’attuale formulazione del
d.d.l., nella parte in cui disattende le conclusioni faticosamente raggiunte dalla

Sul rapporto tra la strumentalità del credito nei confronti dell’attività illecita del prevenuto (o di quella che
ne costituisce frutto o reimpiego) e buona fede del creditore, nonché sull’onere della prova in ordine ad esse,
v. Cass. 24 novembre 2016, Soc. Italfondiario, di prossima pubblicazione nella Rivista Il Foro italiano con nota
di S. CALVIGIONI, nonché Cass. 30 giugno 2015, Monte Paschi Siena e Cass. 16 giugno 2015, Soc. Italfondiario,
Foro it., 2016, II, 179, con nota di S. CALVIGIONI, Brevi note sull’onere di (allegazione e) prova del nesso di
strumentalità tra credito ed attività illecita del debitore prevenuto.
9 «Buona fede» ed «inconsapevole affidamento» vengono delineati nel d.d.l. come elementi distinti, ma le
differenze tra i due non emergono in modo chiaro dall’analisi di dottrina e giurisprudenza.
10 Per una rassegna della giurisprudenza formatasi sul concetto di buona fede del creditore si veda la nota
di richiami di S. CALVIGIONI a Cass. 30 giugno 2015, Monte Paschi Siena e Cass. 16 giugno 2015, Soc.
Italfondiario, cit.
Sul tema cfr., anche, F. MENDITTO, Le confische di prevenzione e penali. La tutela dei terzi, cit., 261 ss.
11 Per degli spunti di riflessione in ordine alla distribuzione dell’onere della prova della sussistenza (o
insussistenza) del nesso di strumentalità tra credito ed attività illecita del debitore v. infra, il paragrafo
successivo.
8
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giurisprudenza e pregiudica, senza obiettive ragioni, i diritti dei terzi di buona fede,
suscita ragionevoli dubbi di legittimità costituzionale ed espone l’Italia a sanzione della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo12. Un’eventuale e doverosa interpretazione
adeguatrice della giurisprudenza implicherebbe una forzatura della lettera della legge.
Se è certamente interesse dello Stato quello di evitare che i beni ablati tornino
(anche indirettamente) nella disponibilità del reo o del prevenuto, ha rilevanza
pubblicistica anche l’interesse a vedere soddisfatte le legittime aspettative di tutela dei
creditori in buona fede (che magari sono stati vittime della prepotenza del debitore). È
(deve essere), infatti, interesse dello Stato quello di dare soddisfazione al creditore in
buona fede (anche) con i beni sottratti al debitore reo/prevenuto; in caso contrario, si
alimenterebbe la sfiducia nei confronti delle istituzioni e del sistema di contrasto alla
criminalità (specialmente quella organizzata), il che comporterebbe il parallelo
accrescimento del “prestigio” e del potere (anche economico e di ricatto) dei malviventi
e il correlativo allontanamento dei cittadini dall’impegno nella lotta nei confronti del
crimine.
Appare, peraltro, ragionevole dubitare che l’esito al quale condurrebbe la
modifica dell’art. 52, 1° comma, lett. b), d.leg. 159/11, corrisponda all’effettiva intenzione
del legislatore. Probabilmente sono altri i motivi che hanno indotto i redattori del d.d.l.
a modificare la disposizione suddetta 13. Ciò non toglie che quello appena ricostruito è il
senso della disposizione all’esame del Senato, fatto palese dal significato proprio delle
parole «sempre che» inserite nella lettera b) dell’art. 52 del codice antimafia.
È auspicabile che un intervento sul d.d.l. modifichi la disposizione suddetta,
rendendola nuovamente conforme alla Costituzione ed alla Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo, nonché in armonia con il percorso compiuto dalla giurisprudenza in
tale materia.
Un simile risultato potrebbe essere raggiunto, a mio avviso, sostituendo le parole
«sempre che» con l’espressione «oppure che» (pur mantenendo inalterata la restante
parte del vigente art. 52, 1° comma, lett. b)), ovvero ispirandosi all’art. 43 ter del Progetto
normativo elaborato nel 2002 dalla Commissione di studio presieduta dal Prof. G.
Fiandaca, riportato supra, nella nota (6), in modo tale da far sì che il creditore in buona
fede possa avere tutela anche nel caso in cui il credito fosse stato strumentale all’attività
illecita del debitore, oppure a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego.

Nella giurisprudenza costituzionale, v. Corte cost. 10 gennaio 1997, n. 1, Foro it., 1998, I, 2043, con nota di
richiami, la quale si è espressa nel senso che la posizione del creditore in buona fede «è da ritenere protetta
dal principio della tutela dell’affidamento incolpevole, che permea di sé ogni ambito dell’ordinamento
giuridico», sicché ad esso non può essere inflitto il sacrificio della confisca senza che gli sia stata garantita la
possibilità di provare la propria buona fede (cfr., anche, Corte cost. 20 novembre 1995, n. 487, id., 1997, I,
345, con nota di richiami).
Cfr., sul punto, i richiami di cui alla nota di S. CALVIGIONI, Antimafia: confisca di prevenzione e tutela dei creditori,
cit., § VI.
13 Per un’ipotesi su quello che potrebbe essere il reale intento del legislatore riformista, v. S. CALVIGIONI,
Brevi note sull’onere di (allegazione e) prova del nesso di strumentalità tra credito ed attività illecita del debitore
prevenuto, cit.
12
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5. Segue. Critica: la “nuova” buona fede e l’inconsapevole affidamento.
La proposta di modifica dell’art. 52, lett. b), d.leg. 159/11, desta perplessità anche
nella parte in cui elimina il riferimento della buona fede al (l’ignoranza del) nesso di
strumentalità del credito nei confronti dell’attività illecita del debitore 14, rendendo più
incerti, rispetto a quanto siano oggi, gli elementi da cui si deve trarre la buona fede del
creditore.
Tale intervento è logicamente connesso alla trasformazione in cumulativi dei
presupposti per l’opponibilità del credito rappresentati dalla mancanza del nesso di
strumentalità e dalla buona fede. Infatti, se il creditore, alla luce dell’approvando testo
dell’art. 52, lett. b), sarà tenuto a provare la propria buona fede pur in mancanza del
nesso di strumentalità (essendo i due presupposti, appunto, cumulativi),
inevitabilmente la buona fede non potrà che consistere in qualcosa di diverso (e di meno
definito) rispetto all’ignoranza incolpevole del nesso di strumentalità stesso.
L’incertezza in ordine agli elementi fattuali da allegare e provare al fine di
dimostrare la propria buona fede complica certamente la posizione del creditore e
richiama il giudice al dovere di garantire il rispetto del contraddittorio e del diritto di
difesa.
In tema pare utile ricordare che nella giurisprudenza ed in dottrina sono sorti
dubbi e contrasti in ordine alla ripartizione dell’onere della prova relativo alla
sussistenza (o insussistenza) del nesso di strumentalità tra credito ed attività illecita del
debitore, in quanto questa questione sembra poter produrre, già oggi, riflessi
problematici sull’individuazione dell’oggetto della prova della buona fede 15.
Una parte della giurisprudenza afferma che solo una volta che risulti provato il
nesso di strumentalità tra credito ed attività illecita del debitore sorga la necessità per il
creditore di dimostrare di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità stesso.
Altra parte della giurisprudenza afferma che spetta al creditore dimostrare la
mancanza del nesso di strumentalità, oppure di averlo ignorato in buona fede.
Quest’ultima soluzione potrebbe apparire corretta alla luce di un’analisi
strutturale della fattispecie, in quanto, dalla formulazione letterale dell’attuale art. 52, 1°
comma, d.leg. 159/11, sembra potersi trarre che tutti i fatti descritti nelle lett. a-d svolgano
la stessa funzione, che può essere definita costitutiva del diritto del creditore di opporre
il credito allo Stato, ovvero impeditiva degli effetti della confisca sul credito stesso.
Tuttavia, essa sembra porre dei problemi sul piano logico.
Dire che il creditore ha l’onere di provare la mancanza del nesso di strumentalità
tra credito ed attività illecita del debitore, infatti, equivale a dire che l’onere di provare
di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità potrebbe sorgere (sempre in
capo al creditore) a fronte della mancata prova dell’inesistenza del nesso, che non

Cfr., in tema, le critiche mosse al progetto di riforma da A. AIELLO, op. cit., 3 ss., il quale esprime
«preoccupazione».
15 Cfr. Cass. 30 giugno 2015, Monte Paschi Siena e Cass. 16 giugno 2015, Soc. Italfondiario, Foro it., 2016, II,
179, con nota di S. CALVIGIONI, cit., cui si rinvia per riferimenti anche dottrinali.
14
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equivale alla prova della sua esistenza, potendo corrispondere anche solo al dubbio
relativo all’esistenza stessa del nesso.
Già secondo l’attuale formulazione dell’art. 52, lett. b), quindi, se si segue la
giurisprudenza e la dottrina che pongono in capo al creditore l’onere di provare la
mancanza del nesso di strumentalità, la relazione tra buona fede nell’ignoranza del nesso
e nesso stesso può essere assai labile, in tutti i casi in cui il creditore non riesca a
dimostrare l’insussistenza del nesso, ma esso non risulti provato pienamente.
Si aggiunga che, collocare in capo al creditore l’onere di (allegare e) provare fatti
da cui si tragga l’insussistenza del nesso di strumentalità, significa anche sollevare la
controparte dall’onere di allegare (oltre che di provare) i fatti da cui invece dovrebbe
trarsi la sussistenza del nesso, con la conseguenza di rendere ancor più arduo per il
creditore (già sul piano dell’allegazione dei fatti da provare) svolgere le proprie difese
in ordine alla scusabilità dell’ignoranza del nesso, non conoscendo egli in modo preciso,
al momento della proposizione della domanda, quali siano i fatti che avrebbe dovuto
ignorare in buona fede.
Al riguardo, quindi, stante anche il carattere inquisitorio del rito 16, che attribuisce
ampi poteri al giudice, sia istruttori, sia, ancor prima, nella valorizzazione dei fatti
rilevanti ai fini della ricostruzione del nesso di strumentalità (e della valutazione della
buona fede)17, assume preminente importanza la garanzia del rispetto del
contraddittorio e del diritto di difesa, affidata allo stesso giudice, che dovrebbe segnalare
i fatti valorizzati ai fini della valutazione del nesso di strumentalità e consentire poi al
creditore di proporre, in merito, le proprie difese.
L’alternativa, dunque, allo stato attuale, pare essere tra:
a) ritenere che l’onere della prova dell’insussistenza del nesso di strumentalità
incomba in capo al creditore ed accettare che l’oggetto della buona fede possa non essere
necessariamente ben chiaro e definito (ossia che possa non consistere necessariamente
nell’ignoranza degli elementi da cui si trae la prova positiva della sussistenza del nesso)
e attribuire comunque al giudice il compito di garantire il diritto al contraddittorio ed
alla prova sui fatti considerati rilevanti anche solo ai fini della permanenza del dubbio
in ordine alla sussistenza del nesso di strumentalità, consentendo quindi al creditore di
svolgere le proprie difese sul punto;
b) affermare che il creditore titolare di un diritto reale sul bene ablato possa
opporre il proprio credito nei confronti dello Stato finché non risulti positivamente
provata l’esistenza del nesso di strumentalità (con onere di allegazione e prova degli
elementi da cui tale strumentalità va tratta a carico della parte pubblica, o comunque

Sia del rito delineato dal codice antimafia, sia di quello ricavabile dall’art. 666 c.p.p., che si applica nei casi
in cui non trova applicazione il primo.
17 Cfr., in tema, Cass. 12 dicembre 2014, Banca Marche, Foro it., Rep. 2015, voce Misure di prevenzione, n. 135,
nella motivazione, in cui si afferma che gli atti del procedimento di prevenzione possono essere usati dal
giudice dell’esecuzione nel giudizio relativo ai presupposti per la tutela del creditore istante e che
quest’ultimo deve con tali atti “confrontarsi” (avendo diritto ad accedere al fascicolo della prevenzione
prima di inoltrare la propria domanda, ai sensi dell’art. 116 c.p.p.); condivide tale ultimo assunto anche
Cass. 3 ottobre 2016, Banca Lav. Piccolo Risparmio, Foro it., archivio Cassazione penale.
16
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riconoscendo in capo al giudice il dovere di segnalare nel contraddittorio i fatti sulla
base dei quali ritenga sussistente il nesso di strumentalità, consentendo poi al creditore
di allegare e provare fatti da cui trarre la propria buona fede) e ritenere che l’onere di
allegare e provare di avere ignorato in buona fede gli elementi fattuali da cui si
evincerebbe il nesso di strumentalità consista, per il creditore, nell’onere di proporre una
sorta di eccezione processuale, che può anche accompagnarsi alla proposizione di mere
difese, con le quali contesti la sussistenza stessa del nesso di strumentalità.
Dall’analisi della giurisprudenza formatasi sull’attuale formulazione dell’art. 52, lett. b),
peraltro, emerge che gli elementi valorizzati al fine dell’accertamento della buona fede
del creditore sono molteplici e non sempre chiaramente ed immediatamente legati al
nesso di strumentalità tra credito ed attività illecita del debitore 18. Sarebbe comunque un
buon intento (nel perseguimento della certezza del diritto) quello di non rendere la
buona fede del creditore un elemento più incerto e vago di quanto non sia già, ancorché
è naturale che una clausola generale sia connotata da un certo grado di elasticità e
vaghezza, e che spetti alla giurisprudenza renderla concreta, alla luce del caso specifico.

18

Cfr. Cass. 30 giugno 2015, Monte Paschi Siena e Cass. 16 giugno 2015, Soc. Italfondiario, cit.
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L’UNIONE EUROPEA COMPIE UN NUOVO PASSO
NEL CAMMINO DELLA LOTTA AL TERRORISMO:
UNA PRIMA LETTURA DELLA DIRETTIVA 2017/541
Direttiva 2017/541/UE sulla lotta contro il terrorismo,
che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio
e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio

Abstract. L’adozione della direttiva in commento rappresenta il nuovo passo compiuto dal
legislatore europeo nell’ottica del contrasto al terrorismo internazionale, con il duplice obiettivo
di colmare le lacune di tutela esistenti e migliorare il quadro giuridico eurounitario. Tale
provvedimento sollecita gli interpreti ad interrogarsi sullo stato dell’arte della normativa
italiana al cospetto dei nuovi obblighi di incriminazione; più in radice, però, invita a riflettere
circa la compatibilità di tale complesso di norme – sempre più foriero di un’anticipazione della
tutela penale – con i principi di garanzia propri del diritto penale e, in fin dei conti, con quei
diritti umani su cui si fonda l’Unione europea stessa.

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. I “vecchi” obblighi di incriminazione riproposti dalla
direttiva. – 3. I “nuovi” obblighi di incriminazione introdotti dalla direttiva. – 4. Le indicazioni relative al
trattamento sanzionatorio. – 5. La responsabilità delle persone giuridiche. – 6. Le indicazioni di massima sul
versante processuale. – 6.1. (segue) La cooperazione giudiziaria – 7. I diritti delle vittime del terrorismo: il
focus della direttiva sulle misure di protezione, sostegno e assistenza. – 8. E noi, a che punto siamo? Lo stato
dell’arte della normativa italiana al cospetto degli obblighi di incriminazione eurounitari. – 8.1. (segue) In
particolare, il reclutamento e l’addestramento a fini terroristici. – 8.2. (segue) I potenziali obblighi di
adeguamento del legislatore italiano: rilevanza penale del singolo viaggio? – 9. Riflessioni conclusive: il
delicato equilibrio tra esigenze di tutela e diritti umani.

1. Considerazioni introduttive.
La crescente preoccupazione per la minaccia terroristica ha spinto, ancora una
volta, il legislatore europeo a migliorare il quadro giuridico eurounitario sulla lotta al
terrorismo – ed in particolare quello penale – sì da far fronte alle nuove sfide che, come
i recenti fatti di Londra, Stoccolma e da ultimo Manchester ricordano, il terrorismo pone:
il fenomeno dei foreign fighters e, soprattutto, dei c.d. lupi solitari. Ed è questo lo scenario
che fa da sfondo all’adozione della direttiva n. 541 sulla lotta contro il terrorismo,
pubblicata il 31 marzo 2017 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Tale
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provvedimento – che, nell’ottica dell’armonizzazione, si pone l’obiettivo di creare un
quadro giuridico comune a tutti gli Stati membri al fine di favorire lo scambio di
informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali – ha peraltro consentito di
allineare il diritto dell’Unione al diritto internazionale che già aveva implementato il
novero degli obblighi di incriminazione posti a carico degli Stati per contrastare il
terrorismo.
Tre sono le direzioni principali lungo le quali sembra muoversi la direttiva.
Innanzitutto, l’intervento mira a colmare le lacune presenti nella decisione
quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo – così come aggiornata dalla
decisione quadro 2008/919/GAI – alla luce della Risoluzione 2178(2014) del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite e del Protocollo addizionale alla convenzione del
Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, siglato a Riga il 22 maggio 2015,
attraverso l’introduzione di quattro nuovi obblighi di incriminazione: la ricezione di
addestramento, i viaggi, l’organizzazione o agevolazione di viaggi a fini terroristici; infine, il
finanziamento del terrorismo.
In secondo luogo, poi, l’obiettivo perseguito è quello di armonizzare la normativa
penalistica e processual-penalistica degli Stati membri nell’ottica della creazione di un
quadro giuridico comune che favorisca la cooperazione tra gli Stati stessi in tutte le sue
forme.
Infine, il legislatore europeo promuove l’adozione di misure di protezione,
sostegno e assistenza ad hoc per le vittime del terrorismo.
Due, quindi, le basi giuridiche poste a fondamento della direttiva: l’art. 83 TFUE
che, come noto, consente al Parlamento europeo e al Consiglio di stabilire norme minime
relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che
presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati
o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni, tra i quali rientra esplicitamente
il terrorismo; e l’art. 82, par. 2, lett. c), TFUE, che consente ai medesimi organi di stabilire
norme minime sui diritti delle vittime della criminalità.

2. I “vecchi” obblighi di incriminazione riproposti dalla direttiva.
Procedendo con ordine nell’analisi della direttiva, una prima parte delle
disposizioni contenute all’interno del provvedimento riproduce, mutatis mutandis,
obblighi di incriminazione già previsti dalla decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta
contro il terrorismo così come aggiornata dalla decisione quadro 2008/919/GAI.
Tra questi l’art. 3 che, in maniera pressoché identica a quanto già previsto dall’art.
1 della precedente decisione quadro, costruisce la nozione di reati di terrorismo quale
combinazione di due elementi:
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a) un elemento oggettivo che fa riferimento ad una serie di «atti intenzionali» –
analiticamente elencati1 – che «per la loro natura o per il contesto in cui si situano,
possono arrecare grave danno a un paese o a un’organizzazione internazionale»;
b) un elemento soggettivo integrato dallo scopo alternativo di «intimidire gravemente la
popolazione», «costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione
internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto», «destabilizzare
gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali». Gli
«atti intenzionali», menzionati sub a), acquistano, dunque, la qualifica di reati di
terrorismo solo se, e nella misura in cui, siano commessi perseguendo uno degli scopi –
per l’appunto terroristici – appena elencati.
A norma dell’art. 14 della direttiva, poi, la punibilità è estesa anche alle condotte
di concorso e istigazione e si ammette il tentativo di commettere uno dei reati di
terrorismo di cui all’art. 3, eccezion fatta per le ipotesi di detenzione di esplosivi o armi
da fuoco e di minaccia a commettere uno di tali reati.
L’unico elemento di novità rispetto alla precedente nozione attiene
all’introduzione delle condotte di interferenza illecita relativa ai sistemi di informazione
o ai dati informatici in un sistema di informazione 2 – così come definite rispettivamente
dagli art. 4 e 5 della direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi
informatici3 – nell’elenco puntuale degli «atti intenzionali» rilevanti nel senso sopra
indicato.

Gli “atti” elencati sono: a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso; b) attentati
all’integrità fisica di una persona; c) sequestro di persona o cattura di ostaggi; d) distruzioni di vasta portata
di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici,
piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che
possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli; e) sequestro di
aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci; f)
fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi
chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari; g) rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi,
inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane; h) manomissione o interruzione della
fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane; i)
interferenza illecita relativamente ai sistemi, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2013/40/UE del Parlamento
e del Consiglio nei casi in cui si applica l’articolo 9, paragrafo 3 o l’articolo 9, paragrafo 4, lettere b) o c), di
tale direttiva in questione e interferenza illecita relativamente ai dati, di cui all’articolo 5 di tale direttiva nei
casi in cui si applica l’articolo 9, paragrafo 4, lettera c, di tale direttiva; j) minaccia di commettere uno degli
atti elencati alle lettere da a) a i).
2 In virtù del rinvio operato dalla lett. i) della direttiva in commento agli artt. 9, par. 3 e 9, par. 4, lett. b) e c)
della direttiva 2013/40/UE, la condotta di interferenza illecita relativamente ai sistemi costituisce, qualora
ricorra uno degli scopi indicati al par. 2, un reato terroristico, purché venga colpito un numero significativo
di sistemi di informazione attraverso un programma per computer (destinato o modificato principalmente
al fine di commettere uno dei reati previsti dalla direttiva 2013/40/UE), una password di un computer, un
codice d’accesso, o dati simili che permettono di accedere in tutto o in parte a un sistema di informazione;
ovvero causi danni gravi o sia commessa in danno di un sistema di informazione di un’infrastruttura critica.
La condotta di interferenza illecita relativamente ai dati, invece, rileva – parimente al ricorrere di uno degli
scopi terroristici – solo se sia commessa in danno di un sistema di informazione di un’infrastruttura critica.
3 Direttiva 2013/40/UE del Parlamento e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione
e che sostituisce la decisione quadro 205/222/GAI del Consiglio, del 12 agosto 2013. In particolare, l’art. 4
della direttiva definisce la condotta di interferenza illecita relativamente ai sistemi quale «atto di ostacolare
1

15

7-8/2017
Sostanzialmente immutata appare altresì la disposizione in tema di reati
riconducibili a un gruppo terroristico, di cui all’art. 4 della direttiva, che pone a carico degli
Stati l’obbligo di incriminare, da un lato, la «direzione» di un gruppo terroristico»;
dall’altro, la «partecipazione» alle attività di un gruppo terroristico «anche fornendogli
informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle
sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività
criminose del gruppo terroristico».
La punibilità di tali condotte, poi, come chiarito dall’art. 13 della direttiva, non è
subordinata all’effettiva commissione di un reato di terrorismo, secondo la logica
dell’anticipazione della tutela. Di contro, anche in tal caso, per effetto dell’art. 14 della
direttiva, sono penalmente rilevanti le condotte atipiche di concorso e istigazione alla
commissione del reato.
Per il vero, la nozione precedente di tali reati, accolta dall’art. 2 della decisione
quadro del 2002, impiegava la locuzione «organizzazione terroristica» in luogo di quella
di «gruppo terroristico»; tuttavia, in entrambi i casi, la definizione fornita dai rispettivi
testi di riferimento è la medesima, vale a dire quella di «un’associazione strutturata di
più di due persone, stabile nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di
commettere reati di terrorismo», sì che al di là del differente nomen iuris non pare che la
direttiva introduca un concetto differente. Del resto, lo stesso Protocollo addizionale non
aveva introdotto una definizione di «gruppo terroristico» che viene dunque rimessa,
come chiarito dal rapporto esplicativo, alle parti firmatarie4.
Allo stesso modo, non costituisce una novità la disposizione di cui all’art. 5 –
posta ad apertura del titolo III della direttiva dedicato ai reati connessi ad attività
terroristiche – che pone a carico degli Stati l’obbligo di sanzionare penalmente la pubblica
provocazione per commettere reati di terrorismo, definita quale «diffusione o qualunque altra
forma di pubblica divulgazione di un messaggio, con qualsiasi mezzo, sia online che
offline», posta in essere con l’intento specifico di istigare alla commissione di un reato di
terrorismo di cui all’art. 3 della direttiva (eccezion fatta per la condotta di minaccia) e
sempreché «tale comportamento, direttamente o indirettamente, ad esempio mediante
l’apologia di atti terroristici, promuova il compimento di reati di terrorismo, creando in
tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi». Inoltre, ai fini
dell’integrazione di tale reato – come chiarito dall’art. 13 della direttiva – anche in questo
caso non solo «non è necessario che un reato di terrorismo sia stato effettivamente

gravemente o interrompere il funzionamento di un sistema di informazione mediante l’immissione di dati informatici,
la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l’alterazione o la soppressione di tali dati o
rendendo tali dati inaccessibili, compiuto intenzionalmente e senza diritto»; mentre l’art. 5 individua le condotte
di interferenza illecita relativamente ai dati nell’atto di «cancellare, danneggiare, deteriorare, alterare, sopprimere
dati informatici in un sistema di informazione, o di rendere tali dati inaccessibili, compiuto intenzionalmente e senza
diritto».
4 Così il rapporto esplicativo al Protocollo addizionale alla convenzione del Consiglio d’Europa per la
prevenzione del terrorismo (§ 37): «…It should be noted that there is no intentionally binding definition of a
“terrorist association or group”. […], a Party may qualify or define the associations or groups within the meaning of
this provision, including by interpreting the terms “association or group” to mean “proscribed” (i.e. prohibited by law)
organisations or groups in accordance with its domestic law».
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commesso», ma neppure che sia stabilito «un collegamento con un altro reato specifico
elencato nella presente direttiva», il che implica, ad esempio, che saranno sussumibili
nell’ambito di applicazione della disposizione in parola, le condotte di esaltazione di
attentatori suicidi operate sui social network ovvero la diffusione di immagini di brutali
assassini quale mezzo per dimostrare il potere di un gruppo terroristico, sempreché
ovviamente ciò crei il pericolo della commissione di uno o più reati. Anche in tal caso,
peraltro, rileveranno anche le condotte di istigazione e concorso nella provocazione (art.
14).
Tale nozione di ‘pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo’
riproduce nel testo della direttiva quella, pressoché identica, già introdotta all’art. 3, par.
1, lett. a) dalla decisione quadro del 2008, a sua volta attuativa dell’art. 5 della
convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione del terrorismo5.
Quanto al significato da attribuire ai termini ‘diffusione’ e ‘qualunque altra forma
di pubblica divulgazione’ può essere utile richiamare l’interpretazione fornitane dal
rapporto esplicativo della convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del
terrorismo (§ 102) – i cui esiti ermeneutici si ritengono validi anche con riferimento
all’attuale direttiva –, in base al quale la ‘diffusione (distribution)’ «refers to the active
dissemination of a message advocating terrorism»; mentre la locuzione ‘qualunque altra
forma di pubblica divulgazione (otherwise making available)’ «refers to providing that
message in a way that is easily accessible to the public, for instance, by placing it on the Internet
or by creating or compiling hyperlinks in order to facilitate access to it». In un’ottica di miglior
comprensione dell’ambito di applicazione di tale disposizione, peraltro, il decimo
considerando della direttiva esemplifica talune condotte riconducili alla fattispecie di
‘pubblica provocazione’ quali l’apologia e giustificazione del terrorismo ovvero la diffusione
– sia online che offline – di messaggi o immagini, ivi compresi quelli che coinvolgono le
vittime del terrorismo, quale mezzo per raccogliere sostegno alle cause dei terroristi o intimidire
gravemente la popolazione; sempreché ovviamente creino il pericolo della commissione di
uno o più reati terroristici. Sotto quest’ultimo profilo, peraltro, il medesimo considerando
chiarisce come «per ogni caso concreto, nell’esaminare se sussista un siffatto pericolo, si
dovrebbe tenere conto delle specifiche circostanze del caso», quali l’autore e il destinatario del
messaggio, il contesto in cui l’atto è commesso, l’entità e la natura verosimile del pericolo
medesimo.
Peraltro, ancorché si tratti di una ovvia constatazione, è bene sottolineare – come
del resto fa anche il rapporto esplicativo della convenzione del Consiglio d’Europa per

L’art. 3, par. 1, lett. a) come sostituito dalla decisione quadro 2008/919/GAI – in maniera sostanzialmente
identica – intendeva per pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo: «la diffusione, o
qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio con l’intento di istigare a commettere uno
dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) [reati terroristici], qualora tale comportamento,
che preconizzi direttamente o indirettamente reati di terrorismo, dia luogo al rischio che possano essere
commessi uno o più reati». Allo stesso modo, l’art. 5 della convenzione del Consiglio d’Europa per la
prevenzione del terrorismo definisce la public provocation to commit a terrorist offence, come «the distribution,
or otherwise making available, of a message to the public, with the intent to incite the commission of a terrorist offence,
where such conduct, whether or not directly advocating terrorist offences, causes a danger that one or more such
offences may be committed».
5
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la prevenzione del terrorismo (§ 103) – che ogni forma di provocazione che, pur
rivestendo i caratteri prescritti dall’art. 5 della direttiva, avvenga in privato, esula
dall’ambito di applicazione della disposizione in parola.
L’articolo in commento crea, dunque, un’ipotesi di limitazione della libertà di
espressione consacrata dall’art. 10 Cedu e dall’art. 11 della Carta di Nizza; una siffatta
limitazione tuttavia, come chiarito dal quarantesimo considerando della direttiva, si
ritiene non possa estendersi fino a ricomprendere le opinioni radicali, polemiche o
controverse in merito a questioni politiche sensibili, tra cui il terrorismo, espresse nel dibattito
pubblico né tantomeno essere interpretata come intesa a limitare od ostacolare la diffusione
di informazioni a fini scientifici, accademici o di comunicazione.
Strettamente correlata a tale obbligo di incriminazione, ed essenziale per il
contrasto delle condotte di promozione online del terrorismo, è poi la disposizione
contenuta nell’art. 21 della direttiva che pone a carico degli Stati l’obbligo di rimuovere
alla fonte i contenuti online che costituiscono una pubblica provocazione per commettere un reato
di terrorismo. Tale meccanismo costituisce infatti un mezzo efficace per contrastare il
terrorismo su internet e si sostanzia nell’adozione delle misure necessarie per assicurare
la «tempestiva rimozione dei contenuti online», ospitati nel proprio territorio, attraverso
i quali viene perpetrato il reato di pubblica provocazione ovvero, ove ciò non sia
possibile, per «bloccare l’accesso a tali contenuti» agli utenti di internet.
L’importanza assegnata dalla direttiva alla tempestiva rimozione di tali
contenuti emerge al punto che viene chiesto agli Stati, ove i contenuti siano ospitati al di
fuori del proprio territorio, di cooperare con i paesi terzi per la rimozione dei contenuti.
Tuttavia, attesa l’interferenza che tali misure potrebbero avere con alcune libertà
fondamentali, esse dovranno rispettare alcuni requisiti: innanzitutto, dovranno essere
stabilite secondo procedure trasparenti che garantiscano agli utenti un «adeguato livello
di certezza e prevedibilità del diritto»; dovranno fornire idonee garanzie agli utenti – ivi
compresa la possibilità di ricorrere in via giudiziaria – al fine di assicurare che tali misure
siano limitate allo stretto necessario e, soprattutto, proporzionate; dovranno consentire
agli utenti di conoscere i motivi della rimozione o del blocco. D’altra parte, come chiarito
dal ventitreesimo considerando della direttiva, tali misure non dovrebbero porre a carico
dei fornitori dei servizi di hosting nessun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni
che trasmettono o memorizzano, né tantomeno costoro dovrebbero essere considerati
responsabili, salve le ipotesi in cui siano effettivamente a conoscenza dell’illiceità
dell’attività o dell’informazione.
Proseguendo nell’analisi del testo della direttiva, non costituiscono una novità
nemmeno gli artt. 6 e 7 che disciplinano, rispettivamente, le condotte di reclutamento a
fini terroristici e di fornitura di addestramento a fini terroristici: entrambe tali disposizioni,
infatti, erano state introdotte – con formulazione pressoché identica a quella attuale –
dalla decisione quadro 2008/919/GAI al fine di attuare gli articoli 6 e 7 della convenzione
del Consiglio d’Europa sulla prevenzione del terrorismo. Elemento comune ad entrambe
le disposizioni, senza soluzione di continuità con quanto già disposto nel 2008, è la
possibilità di punire tali condotte a prescindere dall’effettiva commissione di un reato di
terrorismo nonché – e ciò costituisce elemento di novità – senza che sia necessario
stabilire un collegamento con un altro reato specifico previsto dalla direttiva. Ciò
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implica, ad esempio, che ai fini dell’integrazione della fattispecie di fornitura di
addestramento, non è necessario che l’addestratore istruisca una persona al fine di commettere
uno specifico reato di terrorismo6; né – aggiungiamo noi – sarà necessario provare in
giudizio tale circostanza. Tale è l’effetto dell’art. 13 della direttiva, già richiamato a
proposito delle norme precedenti, che – in maniera orizzontale – slega l’applicazione di
talune fattispecie previste dalla direttiva, tra cui quelle di addestramento e reclutamento,
dall’effettivo compimento o connessione con i reati di terrorismo. Anche in tale caso,
peraltro, saranno punibili le condotte atipiche di istigazione e concorso, oltreché le
ipotesi in cui le condotte si arrestino alla soglia del tentativo.
Quanto al reclutamento, in particolare, esso si sostanzia nell’«atto [intenzionale] di
sollecitare un’altra persona a commettere o contribuire alla commissione» di un reato di
terrorismo (anche in questo caso con esclusione della minaccia a commettere un reato
terroristico) o di un reato riconducibile ad un gruppo terroristico 7.
Sotto il profilo dei requisiti minimi di fattispecie, come già chiarito dal rapporto
esplicativo della convenzione per la prevenzione del terrorismo, è necessario che il
reclutatore agisca con l’intenzione che il reclutato commetta (o contribuisca a
commettere) un reato terroristico ovvero aderisca a un gruppo terroristico allo scopo di
contribuire alle attività criminose del gruppo, mentre è del tutto irrilevante che il
destinatario della sollecitazione commetta effettivamente il reato o aderisca al gruppo
terroristico8. D’altro canto, è requisito indefettibile il fatto che «the recruiter successfully
approach the addressee» direttamente o a distanza, ad esempio attraverso internet 9.
Quanto, invece, alla fornitura di addestramento, essa si sostanzia nell’«atto
[intenzionale] di impartire istruzioni per la fabbricazione o l’uso di esplosivi, armi da
fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici
al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo (sempre
con esclusione della minaccia a commettere un atto terroristico)» che sia sorretto dalla
«consapevolezza che le competenze trasmesse» sono destinate ad essere utilizzate allo
scopo di commettere (o contribuire alla commissione) di un reato di terrorismo10. La ratio

Questo l’esempio fatto dalla relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva, pag. 18.
In base all’art. 3, par. 1, lett. b), come modificato dalla decisione quadro 2008/919/GAI, per ‘reclutamento a
fini terroristici’ si intende «l’induzione a commettere uno dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere
da a) a h) [reati terroristici] o all’articolo 2, paragrafo 2 [reati riconducibili a un’organizzazione terroristica]».
Così, in maniera analoga, l’art. 6 della convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del
terrorismo: «for the purposes of this Convention, "recruitment for terrorism" means to solicit another person to
commit or participate in the commission of a terrorist offence, or to join an association or group, for the purpose of
contributing to the commission of one or more terrorist offences by the association or the group».
8 Così il rapporto esplicativo (§ 109): «for the completion of the act, it is not necessary that the addressee actually
participate in the commission of a terrorist offence or that he or she join a group for that purpose».
9 Ibidem.
10 In base all’art. 3, par. 1, lett. c), come modificato dalla decisione quadro 2008/919/GAI, per ‘addestramento
a fini terroristici’ si intende «l’atto di fornire istruzioni per la fabbricazione o l’uso di esplosivi, armi da fuoco
o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere uno
dei reati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) [reati terroristici], nella consapevolezza che le
istruzioni impartite sono intese per conseguire tale obiettivo». In maniera pressoché identica, così l’art. 7
della convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo: «for the purposes of this
6
7
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di tale disposizione risiede soprattutto, ora come allora, nell’intento di «contrastare la
diffusione di istruzioni e manuali (online) ai fini dell’addestramento e della pianificazione di
attentati e più specificatamente la diffusione (attraverso internet) di informazioni sulle risorse e i
metodi terroristici, che funge in tal modo da “campo di addestramento virtuale”»11. Ciò non
toglie, ovviamente, che rientrino nell’ambito di applicazione di tale disposizione anche
forme di addestramento più tradizionali, che non passino attraverso la rete.
Quanto ai confini concettuali della nozione di ‘altre armi’, può essere utile
richiamare qui il rapporto esplicativo della convenzione per la prevenzione del
terrorismo che, a tal proposito, richiama l’art. 1, par. 3, lett. b) della convenzione delle
Nazioni Unite per la repressione del terrorismo a mezzo bombe, siglata a New York il
15 dicembre 1997, in base al quale devono intendersi: «a weapon or device that is designed,
or has the capability, to cause death, serious bodily injury or substantial material damage trough
the release, dissemination or impact of toxic chemicals, biological agents or toxins or similar
substances or radiation or radioactive material».
Infine, l’art. 12 della direttiva contempla un’ultima serie di reati comuni – furto
aggravato, estorsione e produzione o utilizzo di falsi documenti amministrativi – che assumono
la qualifica di reati connessi ad attività terroristiche in virtù dello scopo perseguito:
commettere un reato di terrorismo o, nell’ipotesi dei documenti, partecipare alle attività
di un gruppo terroristico ed effettuare un viaggio a fini terroristici. Tali condotte
dovranno, inoltre, rilevare ancorché si arrestino alla soglia del tentativo, così come
dovranno essere punite le condotte atipiche di istigazione e concorso, sempre ai sensi
dell’art. 14 della direttiva.
D’altro canto, il profilo di maggior interesse di tale disposizione, anch’essa già
prevista dalla decisione quadro del 2002 12, attiene alla possibilità – che discende
dall’applicazione dell’art. 13 della direttiva – di punire le condotte sussumibili nel suo
ambito di applicazione a prescindere dall’effettiva commissione di un reato di
terrorismo e senza che sia necessario stabilire un collegamento con un altro reato
specifico contemplato dalla direttiva. Tale rilievo non è di poco conto: ad esempio, sarà
considerato reato connesso ad attività terroristiche – con le conseguenze che ciò implica
in punto di trattamento sanzionatorio, come meglio si vedrà in seguito – il furto di
esplosivi effettuato allo scopo di commettere un attentato terroristico, ancorché l’attacco
pianificato non venga mai realizzato13.

Convention, "training for terrorism" means to provide instruction in the making or use of explosives, firearms or other
weapons or noxious or hazardous substances, or in other specific methods or techniques, for the purpose of carrying
out or contributing to the commission of a terrorist offence, knowing that the skills provided are intended to be used for
this purpose».
11 Così la relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva, p. 17.
12 In base all’art. 3 della Decisione quadro del 2002 sono considerati «reati connessi alle attività terroristiche»:
a) furto aggravato commesso per realizzare uno dei comportamenti elencati all’articolo 1, paragrafo 1; b) estorsione per
attuare uno dei comportamenti elencati all’articolo 1, paragrafo 1; c) formazione di documenti amministrativi falsi al
fine di porre in essere uno dei comportamenti elencati nell’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a h), e nell’articolo 2,
paragrafo 2, lettera b).
13 Questo l’esempio della relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva, p. 20.
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3. I “nuovi” obblighi di incriminazione introdotti dalla direttiva.
Ma l’aspetto più innovativo della direttiva risiede, come anticipato,
nell’introduzione di quattro nuovi obblighi di incriminazione a carico degli Stati, non
previsti né dalla decisione quadro 2002/475/GAI, né dalla successiva 2008/919/GAI, che
abbracciano condotte teleologicamente orientate alla commissione di atti terroristici e
tuttavia ancora ad uno stadio preparatorio-organizzativo: la ricezione di addestramento a
fini terroristici; i viaggi a fini terroristici; l’organizzazione o agevolazione di viaggi a fini
terroristici e il finanziamento del terrorismo. Tali disposizioni, che attuano gli articoli 3, 4, 5
e 6 del Protocollo addizionale alla convenzione del Consiglio d’Europa per la
prevenzione del terrorismo – adottato, a sua volta, sulla scia della Risoluzione 2178
(2014) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite –, nonché la raccomandazione 5
del Gruppo d’azione finanziaria internazionale (o Financial action task force, d’ora innanzi
GAFI-FATF), hanno quale intento, come già sottolineato, quello di migliorare il quadro
eurounitario di contrasto al terrorismo così da far fronte alle nuove sfide che il terrorismo
pone.
Elemento comune a tutte tali disposizioni – secondo l’art. 13 della direttiva che,
come già visto, opera quale disposizione orizzontale – è la possibilità di punire siffatte
condotte a prescindere sia dall’effettiva commissione di un reato di terrorismo, sia dalla
possibilità di stabilire un collegamento con uno specifico reato contemplato dalla
direttiva. Ciò si pone in linea con la logica di fondo che permea la direttiva di anticipare
la soglia di punibilità e consente, ad esempio, di sussumere nella fattispecie di
finanziamento del terrorismo la condotta di colui che fornisce capitali destinati alla
promozione di attività terroristiche senza la necessità di stabilire un collegamento con
singoli viaggi all’estero già programmati.
Procedendo con ordine, quanto all’ipotesi di ricezione di addestramento a fini
terroristici, essa si sostanzia nell’«atto di ricevere istruzioni per la fabbricazione o l’uso
di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre
tecniche o metodi specifici al fine di commettere o contribuire alla commissione» di uno
dei reati di terrorismo (anche questa volta con esclusione della condotta di minaccia) 14.
Tale fattispecie è, dunque, speculare a quella di fornitura di addestramento di cui all’art. 7
della direttiva, rivolgendosi, questa volta, a colui che apprende e acquisisce conoscenze,
documentazioni o abilità pratiche attraverso l’addestramento.
Quanto alle modalità della condotta, come chiarito dalla relazione di
accompagnamento alla proposta di direttiva, l’addestramento penalmente rilevante può

Tale nozione della condotta di addestramento passivo è sostanzialmente identica a quella contenuta
nell’art. 3 del Protocollo addizionale alla convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione del
terrorismo, eccezion fatta per l’esplicita esclusione dell’autoapprendimento, se non per il fatto che in tal caso
sembra richiedersi un rapporto diretto tra addestratore e addestrato: «for the purpose of this Protocol, “receiving
training for terrorism” means to receive instruction, including obtaining knowledge or practical skills, from another
person in the making or use of explosives, firearms or other weapons or noxious or hazardous substances, or in other
specific methods or techniques, for the purpose of carrying out or contributing to the commission of a terrorist offence».
14

21

7-8/2017
svolgersi sia in presenza dell’addestratore – ad esempio attraverso la partecipazione ad
un vero e proprio campo di addestramento – quanto a distanza, ad esempio attraverso
l’utilizzo dei media elettronici o più in generale di internet. Due però i requisiti minimi
indefettibili di tale condotta: la partecipazione attiva dell’addestrato alla propria
formazione e il particolare scopo perseguito dall’addestrato.
Sotto il primo profilo, in particolare, sarà necessario che l’addestrato ricopra un
ruolo attivo nella propria formazione, sì che «il semplice fatto di visitare siti web
contenenti informazioni» o «ricevere comunicazioni che potrebbero essere utilizzate per
l’addestramento a fini terroristici», non è sufficiente ai fini dell’integrazione del reato in
parola15. Proprio attorno a tale profilo ruota l’undicesimo considerando, che sembrerebbe
aprire alla possibilità di includere l’autoapprendimento nel concetto di ricezione di
addestramento, purché tale apprendimento, effettuato attraverso internet o la
consultazione di altro materiale didattico, derivi da una condotta attiva e sia effettuato
con l’intento di commettere o contribuire alla commissione di un reato terroristico,
intento che può essere dedotto dal tipo di materiale consultato ovvero dalla frequenza della
consultazione. E così, ad esempio, scaricare un manuale al fine di fabbricare esplosivi per
commettere un reato di terrorismo potrebbe essere assimilato all’atto di ricevere un addestramento
a fini terroristici. Viceversa, il semplice fatto di visitare siti web ovvero raccogliere materiale
per finalità legittime (quali gli scopi accademici o di ricerca) non può essere considerata
una condotta sussumibile nella fattispecie di ‘ricevere addestramento’.
Quanto al secondo profilo, invece, è necessario che l’addestrato agisca allo scopo
– da accertarsi giudizialmente – di avvalersi di tale know-how al fine di commettere o
contribuire alla commissione di un reato terroristico. Da qui discende la considerazione
– fatta propria dalla relazione di accompagnamento della proposta di direttiva – che
«anche la partecipazione ad attività altrimenti lecite, quali seguire un corso di chimica
all’università, prendere lezioni di volo o ricevere un addestramento militare da uno Stato, può
essere considerata come commissione illecita del reato di ricevere un addestramento se è possibile
dimostrare che il destinatario dell’addestramento ha l’intento criminoso di usare l’addestramento
ricevuto per commettere un reato terroristico»16.
Come chiarito dall’undicesimo considerando della direttiva, lo scopo di tale norma
è proprio quello di rispondere alle minacce derivanti da coloro che preparano attivamente la
commissione di reati di terrorismo, compresi coloro che agiscono sostanzialmente da soli.
A norma dell’art. 14, poi, l’obbligo di incriminazione posto a carico degli Stati
deve coprire anche le condotte di concorso o istigazione alla ricezione di addestramento
a fini terroristici, non previsto invece dal Protocollo addizionale alla convenzione per la
prevenzione del terrorismo. E ciò sulla scorta dell’idea che la condotta di colui che aiuta
qualcuno a ricevere istruzioni – ad esempio fornendo la traduzione di contenuti in una
lingua straniera nella piena consapevolezza dell’impiego di tali istruzioni per fini
terroristici – non è meno riprovevole di quella di colui che offre la medesima prestazione

15
16

Così la relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva, p. 18.
Ibidem.
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al soggetto che impartisce l’addestramento, che invece è sempre stata oggetto di obblighi
di incriminazione nelle fonti sovranazionali 17.
La preoccupazione sempre crescente di arginare i flussi di combattenti terroristi
stranieri è lo scenario che fa, poi, da sfondo all’introduzione dei successivi articoli 9 e 10
che disciplinano, rispettivamente, i viaggi a fini terroristici e l’organizzazione o agevolazione
di tali viaggi.
In particolare, l’art. 9, par. 1, pone un obbligo di incriminazione rispetto al singolo
viaggio compiuto per fini terroristici, vale a dire quell’atto intenzionale del «recarsi in
un paese diverso» dallo Stato membro in cui il soggetto ha la cittadinanza o residenza
allo scopo alternativo: di «commettere o contribuire alla commissione di un reato di
terrorismo» ai sensi dell’art. 3; di «partecipare alle attività di un gruppo terroristico nella
consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose di tale
gruppo» ai sensi dell’art. 4 – il che costituisce elemento di novità rispetto allo stesso art.
4 del Protocollo addizionale–; infine, di «impartire o ricevere un addestramento» ai sensi
degli artt. 7 e 818.
Il secondo paragrafo disciplina, invece, l’ipotesi reciproca in cui lo Stato UE sia il
paese di destinazione del combattente straniero, tipizzando non solo «l’atto [intenzionale]
di recarsi in tale Stato membro» per uno dei medesimi scopi alternativi indicati nel
paragrafo 1, ma altresì tutti «gli atti preparatori intrapresi da una persona che entri» in
tale territorio «con l’intento di commettere o contribuire alla commissione di un reato di
terrorismo di cui all’art. 3».
Come chiarito dal dodicesimo considerando della direttiva, tali atti preparatori
potrebbero includere la pianificazione o la cospirazione nell’ottica di commettere o di
contribuire a commettere reati di terrorismo. Sotto diverso profilo, poi, il viaggio verso il
paese di destinazione può essere effettuato sia per via diretta che indiretta, transitando in
altri Stati membri19.
Inoltre, ai sensi dell’art. 14, viene stabilito l’obbligo supplementare di perseguire
penalmente l’istigazione a commettere tale reato nonché il tentativo di viaggiare
all’estero (da o verso uno Stato UE) come sopra definito – con l’ovvia esclusione degli
atti preparatori – in piena linea con quanto disposto dall’art. 4, par. 3 del Protocollo
addizionale.
D’altro canto, come già sottolineato dal rapporto esplicativo al Protocollo
addizionale, tale disposizione implica inevitabilmente una limitazione della libertà di
circolazione sancita dall’art. 2 Prot. 4 Cedu, dall’art. 45 della Carta di Nizza nonché
dall’art. 12 del PIDCP, sì che acquista ruolo centrale lo scopo perseguito dal soggetto,
che, dunque, dovrà costituire oggetto di piena prova nel corso del procedimento. Perciò,

Chiarisce questo aspetto la relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva, p. 21.
Tale nozione – eccezion fatta per il profilo sopra evidenziato – è analoga a quella contenuta nell’art. 4 del
Protocollo addizionale alla convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo: «for the
purpose of this Protocol, “travelling abroad for the purpose of terrorism” means travelling to a State, which is not that
of the traveler’s nationality or residence, for the purpose of the commission of, contribution to or participation in a
terrorist offence, or the providing or receiving of training for terrorism»
19 In tal senso la relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva, pag. 19.
17
18

23

7-8/2017
in base alle indicazioni fornite dal rapporto esplicativo del Protocollo addizionale – che
si ritiene possano valere anche con riferimento all’articolo in parola – tale disposizione
non consente di punire tutti i viaggi verso determinate destinazioni critiche, né
tantomeno obbliga gli Stati ad introdurre misure o sanzioni amministrative quali il ritiro
del passaporto (§ 45-48).
L’articolo 10, poi, completa la tutela apprestata dalla direttiva rispetto ai flussi di
combattenti terroristi stranieri, ponendo a carico degli Stati l’obbligo di punire tutti gli
atti, compiuti intenzionalmente, «connessi all’organizzazione o agevolazione del viaggio
di una persona a fini terroristici» da e verso uno Stato membro dell’Unione Europea,
sempreché l’autore agisca «nella consapevolezza che l’assistenza è prestata a tal fine»20,
nonché l’istigazione a commettere uno di tali atti (art. 14, par. 2).
Quanto al significato da attribuire al termine “organizzare” – come del resto già
evidenziato dal rapporto esplicativo al Protocollo addizionale (§ 60) – esso comprende
una serie di condotte afferenti alla gestione di aspetti pratici del viaggio, quali l’acquisto
dei biglietti o la pianificazione dell’itinerario; l’«agevolazione» si riferisce, invece, a tutte
quelle condotte – evidentemente non ricomprese nel concetto di organizzazione – che
comunque aiutino il soggetto a raggiungere la destinazione, quali ad esempio l’aiuto
fornito al viaggiatore per attraversare illegalmente una frontiera 21.
Chiude il cerchio degli obblighi di incriminazione non previsti dalla precedente
normativa europea, la disposizione relativa al finanziamento del terrorismo che abbraccia
le condotte di «fornitura» o «raccolta di capitali» – effettuata in qualsiasi modo, sia
direttamente che indirettamente – «con l’intenzione che tali capitali siano utilizzati
ovvero nella consapevolezza che tali capitali saranno utilizzati» per commettere: un
reato di terrorismo; un reato riconducibile ad un gruppo terroristico; condotte di
pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo; il reclutamento,
l’addestramento (attivo o passivo) a fini terroristici; il compimento, l’organizzazione o
l’agevolazione di un viaggio a fini terroristici.
Peraltro, prosegue la norma, ove il finanziamento riguardi i reati di terrorismo o
riconducibili ad un gruppo terroristico ovvero un viaggio a fini terroristici, non è
necessario – ai fini dell’integrazione della fattispecie – che «i capitali siano effettivamente
utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno
di tali reati né occorre che l’autore sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i
quali saranno utilizzati».
Quanto alla nozione di ‘capitali’, essa è fornita dall’art. 1 della direttiva, in base
al quale per capitali deve intendersi ogni «attività di qualsiasi natura, materiali o

Tale disposizione attua l’art. 6 del Protocollo addizionale alla convenzione del Consiglio d’Europa per la
prevenzione del terrorismo che già prevedeva l’introduzione di una fattispecie di reato che punisse le
condotte di organizzazione o agevolazione dei viaggi a fini terroristici, da intendersi come «any act of
organisation or facilitation that assists any person in travelling abroad for the purpose of terrorism, as defined in Article
4, paragraph 1, of this Protocol, knowing that the assistance thus rendered is for the purpose of terrorism».
21 Così il rapporto esplicativo del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la
prevenzione del terrorismo, pag. 9, § 60, richiamato espressamente dalla relazione di accompagnamento alla
proposta di direttiva, pag. 19.
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immateriali, mobili o immobili, a prescindere dal modo in cui sono state acquistate, e
documenti o strumenti giuridici in qualsiasi formato, anche elettronico o digitale, da cui
risulti un diritto o un interesse riguardante tali attività, tra cui crediti bancari, assegni
turistici (travellers cheques), assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli,
obbligazioni, tratte, lettere di credito». Essi, poi, potranno provenire indifferentemente
da un’unica fonte – ad esempio un prestito o un dono forniti al viaggiatore da una persona o
da un’entità giuridica – ovvero da una pluralità di fonti, ad esempio attraverso un qualsiasi
tipo di raccolta organizzata da una o più persone o entità giuridiche 22. Da ultimo, come
evidenziato dal quindicesimo considerando della direttiva – che ben ha presente come il
commercio illegale di beni culturali costituisca un’importante fonte di reddito per i
gruppi terroristici –, dovrebbe essere punibile come finanziamento del terrorismo (o
come concorso in reati di terrorismo) anche la vendita, l’acquisizione o lo scambio di beni
culturali di interesse archeologico, artistico, storico o scientifico asportati illegalmente da una
zona che, al momento dell’asportazione, era controllata da un gruppo terroristico laddove
l’autore agisca nella consapevolezza che tali operazioni o i loro proventi sono destinati ad
essere utilizzati a fini terroristici o andranno a beneficio di un gruppo terroristico. Infine, l’art.
14 della direttiva pone altresì a carico degli Stati l’obbligo di incriminare le condotte di
istigazione al finanziamento, nonché il tentativo a commettere tale reato.
Tale disposizione, dunque, si pone in maniera complementare rispetto
all’approccio preventivo sposato dalla direttiva 2015/849/UE che stabilisce norme
comuni sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario dell’Unione a fini di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e ne condivide la nozione di finanziamento
del terrorismo, ponendosi in piena linea con l’acquis eurounitario23. Essa attua, in
particolare, la raccomandazione n. 5 del GAFI-FATF – dalla quale mutua altresì l’obbligo
di punire le condotte atipiche di concorso nel finanziamento del terrorismo – e24, quanto
all’ipotesi specifica di finanziamento dei viaggi all’estero a fini terroristici, anche l’art. 5
del Protocollo addizionale alla convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione
del terrorismo25. Intento dichiarato di tale fattispecie è quello di smantellare le strutture di

In tal senso la relazione di accompagnamento alla direttiva, pag. 20.
Questa la definizione accolta dall’art. 1, par. 5, della direttiva 2015/849/UE: «Ai fini della presente direttiva
per “finanziamento del terrorismo” si intende la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo realizzata,
direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli, o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, in tutto
o in parte, per compiere uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio».
Si ricorda peraltro che è attualmente in discussione una proposta di direttiva adottata dalla Commissione
Europea il 5 luglio 2016 in materia di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo destinata
a modificare l’attuale direttiva, cfr. sul punto, L. TROYER e M. ZANCAN, Verso una nuova direttiva in materia di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in questa Rivista, 6 marzo 2017.
24 In particolare la 5° raccomandazione del GAFI-FATF già auspicava che «countries should criminalise terrorist
financing on the basis of the terrorist Financing Convention, and should criminalise not only the financing of terrorist
acts but also the financing of terrorist organisations and individual terrorists even in the absence of a link to a specific
terrorist act or acts. Countries should ensure that such offences are designated as money laundering predicate offences».
25 Tale norma pone a carico degli Stati firmatari l’obbligo di punire le condotte di «funding travelling abroad
for the purpose of terrorism» da intendersi quali «providing or collecting, by any means, directly or indirectly, funds
fully or partially enabling any person to travel abroad for the purpose of terrorism, as defined in article 4, paragraph 1,
of this Protocol, knowing that the funds are fully or partially intended to be used for this purpose»
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supporto che agevolano la commissione di reati di terrorismo26, non bastando a tal fine le
norme che già consentono di punire il tentativo, concorso o favoreggiamento nella
commissione dei singoli reati, come del resto sottolineato dalla stessa nota interpretativa
della raccomandazione n. 5 GAFI-FATF: «criminalising terrorist financing solely on the basis
of aiding and abetting, attempt, or conspiracy is not sufficient to comply with this
Recommendation».

4. Le indicazioni relative al trattamento sanzionatorio.
La direttiva dedica, poi, due disposizioni al profilo specifico del trattamento
sanzionatorio, in linea con quanto già disposto dalla decisione quadro del 2002. In
particolare, l’art. 15 non solo ribadisce l’obbligo, di carattere generale, di punire i reati
contemplati dalla direttiva con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che
possono comportare anche la consegna e l’estradizione, ma fornisce indicazioni precise e
concrete al legislatore nazionale per la determinazione della cornice edittale:
- l’obbligo di punire i reati di terrorismo di cui all’art. 3 – nonché il concorso,
l’istigazione o il tentativo a commettere tali reati – con pene più severe rispetto a quelle
previste per i medesimi fatti base che tuttavia non vengano commessi per uno degli scopi
alternativi indicati dalla norma27;
- l’obbligo di punire la direzione di un gruppo terroristico ex art. 4 con la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a 15 anni;
- l’obbligo di punire la partecipazione ad un gruppo terroristico, così come definita
dall’art. 4, con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 8 anni;
- l’obbligo di punire la minaccia di commettere un reato di terrorismo, ove l’autore sia
una persona alla direzione di un gruppo terroristico, con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a 8 anni;
- la possibilità di prevedere una circostanza aggravante nelle ipotesi di reclutamento o
addestramento che coinvolgano un minore.
Il successivo articolo 16 lascia, poi, impregiudicata la possibilità – già riconosciuta
agli Stati dalla decisione quadro del 2002 – di introdurre specifiche circostanze
attenuanti applicabili nelle ipotesi in cui l’autore del reato «rinunci all’attività
terroristica» e, contestualmente, «fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie
informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere diversamente» che siano loro utili,
in via alternativa, «per prevenire o attenuare gli effetti del reato»; «identificare o
consegnare alla giustizia gli altri autori del reato»; «acquisire elementi di prova» o
«impedire che siano commessi altri reati».

5. La responsabilità delle persone giuridiche.

Così il quattordicesimo considerando della direttiva.
Salve le ipotesi in cui, come chiarito dalla norma, le pene previste siano già le pene massime contemplate
dal diritto nazionale.
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Nell’ottica di un intervento che non dimentichi davvero nulla, la direttiva dedica,
poi, gli articoli 17 e 18 ai profili di responsabilità delle persone giuridiche 28, così
riproducendo, in buona sostanza, il contenuto degli articoli 7 e 8 della decisione quadro
2002/475/GAI29. Le persone giuridiche potranno, in particolare, essere ritenute
responsabili per uno qualsiasi dei reati contemplati dalla direttiva – ciò che d’altro canto
non esclude la possibilità di agire anche nei confronti della persona fisica autrice,
istigatrice o complice del reato – per i reati «commessi a loro vantaggio da qualsiasi
soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona
giuridica e che detenga una posizione preminente» in virtù del potere di rappresentanza
della persona giuridica, ovvero della facoltà di adottare decisioni per conto di
quest’ultima o di esercitare il controllo all’interno della stessa.

In particolare, questo il testo dell’art. 17: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone
giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all’articolo 14 commessi a loro
vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica
e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata su: a) un potere di rappresentanza di
detta persona giuridica; b) la facoltà di adottare decisioni per conto della persona giuridica; c) la facoltà di esercitare il
controllo all’interno della persona giuridica. 2. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone
giuridiche possano essere ritenute responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di
cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 12
e all’articolo 14 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità. 3. La
responsabilità delle persone giuridiche prevista dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude l’esercizio
dell’azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autrici, istigatrici o complici di uno dei reati di cui agli
articoli da 3 a 12 e all’articolo 14». L’art. 18, in tema di sanzioni applicabili alle persone giuridiche, dispone:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo
17 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non
penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali: a) l’esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni
pubblici; b) l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività commerciale; c) l’assoggettamento a
vigilanza giudiziaria; d) un provvedimento giudiziario di liquidazione; e) la chiusura temporanea o permanente dei
locali usati per commettere il reato».
29 Questo il disposto, rispettivamente, degli articoli 7 e 8 della decisione quadro 2002/475/GAI: «Ciascuno
Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di uno dei
reati di cui agli articoli da 1 a 4, commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in
quanto membro di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona
giuridica, basata: a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica; b) sul potere di prendere decisioni per conto
della persona giuridica; c) sull’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica. 2. Oltre ai casi previsti al
paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute
responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al
paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli
da 1 a 4 da parte di una persona sottoposta all’autorità di tale soggetto. 3. La responsabilità delle persone giuridiche ai
sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l’avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno
dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso»; «Ciascuno Stato
membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 7 siano
applicabili sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano ammende penali o non penali e che possano
comprendere anche altre sanzioni quali: a) misure di esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico; b)
misure di divieto temporaneo o permanente di esercitare un’attività commerciale; c) assoggettamento a sorveglianza
giudiziaria; d) provvedimenti giudiziari di scioglimento; e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che
sono stati usati per commettere il reato».
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A tali ipotesi di responsabilità si aggiungono, poi, quelle in cui la carenza di
sorveglianza o di controllo da parte dei soggetti che ricoprono una ‘posizione
preminente’ ha reso possibile la commissione del reato da parte di un soggetto
sottoposto alla propria autorità, sempreché tale reato abbia prodotto un vantaggio per
l’ente.
Ove, poi, la persona giuridica sia ritenuta responsabile, dovrà essere sottoposta
ad una sanzione – penale o non penale – parimenti effettiva, proporzionata e dissuasiva,
quale, ad esempio: l’esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubbliche;
l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività commerciale;
l’assoggettamento a vigilanza giudiziaria; un provvedimento giudiziario di
liquidazione; la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il
reato.

6. Le indicazioni di massima sul versante processuale.
Anche sul versante processual-penalistico, le disposizioni in tema di
giurisdizione ed esercizio dell’azione penale di cui all’art. 19 della direttiva ricalcano,
mutatis mutandis, quelle già contenute nell’art. 9 della decisione quadro 2002/475/GAI.
In particolare, la regola generale in tema di riconoscimento della competenza
giurisdizionale in capo ad uno Stato, come chiarito dalla relazione di accompagnamento
alla proposta di direttiva, resta ancorata al principio di territorialità: ciascuno Stato
membro deve stabilire la propria giurisdizione, per i reati contemplati dalla direttiva,
commessi – in tutto o in parte – nel proprio territorio e, nel caso di reati riconducibili ad
un gruppo terroristico ovvero di concorso, istigazione e tentativo di commettere uno di
tali reati, «a prescindere dal luogo in cui il gruppo terroristico è basato o svolge le sue
attività criminose», sempreché il reato sia commesso anche solo parzialmente nel
proprio territorio30.
Lo Stato deve stabilire, in aggiunta a tale regola generale, la propria competenza
giurisdizionale, questa volta extraterritoriale, in tre ipotesi: quando «l’autore del reato è
un suo cittadino o residente»; quando «il reato è commesso a vantaggio di una persona
giuridica che ha sede nel suo territorio»; infine, quando «il reato è stato commesso contro
le sue istituzioni o la sua popolazione o contro un’istituzione, un organismo, un ufficio
o un’agenzia dell’Unione che ha sede nello Stato membro in questione».
Ove poi sorgano conflitti positivi di giurisdizione, la direttiva specifica alcuni
criteri da tenere in considerazione in un’ottica di collaborazione tra Stati che persegua,

Così dispone l’art. 19, par. 1, lett. a) e par. 5 della direttiva. Parimenti ancorata al principio di territorialità
è altresì la disposizione di cui all’art. 19, par. 1, lett. b) in base alla quale lo Stato stabilisce la propria
competenza giurisdizionale ove il reato sia stato commesso ‘a bordo di una nave battente bandiera di tale
Stato membro o di un aeromobile ivi registrato’.
30
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ove possibile, il fine di esercitare l’azione penale in un unico Stato31. Inoltre, in
applicazione del principio del “aut dedere aut iudicare”, la direttiva pone a carico degli
Stati l’obbligo di stabilire la propria giurisdizione laddove si rifiutino di estradare un
soggetto indagato o condannato per i reati contemplati dalla direttiva, così da assicurare
l’esercizio effettivo dell’azione penale e la conseguente repressione dei reati.
La novità è invece rappresentata dalla possibilità, riconosciuta agli Stati, di
estendere la propria competenza giurisdizionale – quando non si possano applicare le
regole generali sopra esposte – per perseguire il reato di fornitura di addestramento a
fini terroristici che abbia quali destinatari i propri cittadini o residenti. Tale disposizione,
come sottolineato dalla stessa relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva,
è fondamentale nell’ottica dell’efficace repressione di tali condotte: in assenza di tale
norma, infatti, ove l’addestratore fosse cittadino di un paese terzo (non residente nell’Ue)
– ciò che si verifica non di rado – in base alle regole generali in tema di giurisdizione lo
Stato membro non potrebbe perseguirlo penalmente, potendo al più limitarsi a punire
l’addestrato32.
Quanto poi alla fase delle indagini, la direttiva sottolinea – all’art. 20 – la necessità
di adottare strumenti investigativi efficaci, mutuandoli da quelli già spiegati per il
contrasto della criminalità organizzata o altre gravi forme di criminalità, che purtuttavia
tengano in debito conto il principio di proporzionalità nonché il diritto alla protezione
dei dati personali33. Tali misure – come chiarito dal ventunesimo considerando della
direttiva – dovrebbero includere, ove opportuno, la perquisizione dei beni personali,
l’intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica,
la captazione, la registrazione e la conservazione di audio all’interno di veicoli o di luoghi privati
o pubblici, nonché di immagini di persone all’interno di veicoli e di luoghi pubblici, e indagini
finanziarie.
Infine, la direttiva pone a carico degli Stati l’obbligo di adottare strumenti – in
linea con quanto già previsto dalla direttiva 2014/42/UE – per congelare e confiscare i
proventi derivanti dalla commissione di uno dei reati contemplati dalla direttiva o i beni
strumentali impiegati, o destinati ad essere impiegati, per la commissione del reato.

In particolare, l’art. 19, par. 3 indica quali elementi per individuare lo Stato competente all’esercizio
dell’azione penale: il locus commissi delicti; lo Stato in cui l’autore del reato ha la residenza o la cittadinanza;
il paese di origine delle vittime; lo Stato nel cui territorio è stato trovato l’autore del reato.
32 Inoltre, il ventesimo considerando della direttiva sottolinea come sia «appropriato stabilire la giurisdizione per
i reati commessi da chi impartisce un addestramento a fini terroristici, a prescindere dalla sua cittadinanza, alla luce
dei possibili effetti di tali condotte nel territorio dell’Unione e della stretta connessione materiale tra i reati di impartire
e ricevere un addestramento a fini terroristici».
33 Tale profilo è sottolineato dal ventunesimo considerando della direttiva.
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6.1. (segue) La cooperazione giudiziaria.
Solo un accenno, poi, alle modifiche che la direttiva apporta alla decisione quadro
2005/671/GAI che concerne lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di
reati terroristici.
In particolare, oltre ad essere sostituita la nozione di ‘reati di terrorismo’ in
conformità con la nuova definizione introdotta dalla direttiva, viene modificato l’art. 2
relativo alla trasmissione di informazioni relative ai reati terroristici nell’ottica del
rafforzamento della cooperazione tra Stati membri, quanto mai necessaria attesa la
natura transfrontaliera e globale del terrorismo34. Tale previsione si pone in linea con
quanto disposto dall’art. 7 del Protocollo addizionale che già prevedeva il rafforzamento
della cooperazione tra gli Stati firmatari nell’ottica della prevenzione dei reati di
terrorismo35.

7. I diritti delle vittime del terrorismo: il focus della direttiva sulle misure di
protezione, sostegno e assistenza.
Il titolo V della direttiva, infine, incarica gli Stati di adottare misure di protezione,
sostegno e assistenza per le vittime del terrorismo, da intendersi – alla luce della direttiva
2012/29/UE richiamata dal ventisettesimo considerando della direttiva – tanto quale
‘persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che

Sul punto si vedano in particolare il ventiquattresimo considerando: «per lottare efficacemente contro il
terrorismo è essenziale l’efficace scambio di informazioni considerate pertinenti dalle autorità competenti per la
prevenzione, l’accertamento, l’indagine o l’azione penale in relazione ai reati di terrorismo tra le autorità competenti e
le agenzie dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché lo scambio di informazioni avvenga in modo
efficace e tempestivo conformemente al diritto nazionale e agli strumenti normativi dell’Unione in vigore, quali la
decisione 2005/671/GAI, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento e del
Consiglio. Nel valutare se procedere allo scambio di informazioni pertinenti, le autorità nazionali competenti
dovrebbero tenere conto della grave minaccia rappresentata dai reati di terrorismo»; nonché il venticinquesimo
considerando: «per rafforzare il quadro vigente in materia di scambio di informazioni nel contesto della lotta al
terrorismo previsto dalla decisione 2005/671/GAI, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le informazioni
pertinenti raccolte dalle loro autorità competenti nel quadro di un procedimento penale, ad esempio autorità di
contrasto, procuratori e giudici istruttori, siano rese accessibili alle autorità competenti di un altro Stato membro per
le quali essi ritengano che tali informazioni possano essere rese pertinenti. Come minimo, tali informazioni pertinenti
dovrebbero comprendere, a seconda dei casi, le informazioni trasmesse ad Europol o ad Eurojust in conformità della
decisione 2005/671/GAI. […]».
35 Così in particolare dispone l’art. 7 del Protocollo addizionale alla convenzione del Consiglio d’Europa per
la prevenzione del terrorismo: «1 Without prejudice to Article 3, paragraph 2, sub-paragraph a, of the Convention
and in accordance with its domestic law and existing international obligations, each Party shall take such measures as
may be necessary in order to strengthen the timely exchange between Parties of any available relevant information
concerning persons travelling abroad for the purpose of terrorism, as defined in Article 4. For that purpose, each Party
shall designate a point of contact available on a 24-hour, seven-days-a-week basis. 2 A Party may choose to designate
an already existing point of contact under paragraph 1. 3 A Party’s point of contact shall have the capacity to carry
out communications with the point of contact of another Party on an expedited basis». Sul punto, v. V. VASTA, Il
protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, in Proc. pen. e giust.,
2016, n. 2, p. 19.
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sono stati causati direttamente da un reato’; quanto come ‘familiare di una persona la cui morte
è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di
tale persona’36.
A tal proposito, la direttiva non prevede interventi “a rime obbligate”,
limitandosi a fornire linee-guida generali che si articolano intorno a due poli
fondamentali. Da un lato, si prevede l’attivazione, nel quadro delle infrastrutture
nazionali, di servizi specifici di sostegno e di assistenza ‘che affrontino le esigenze
specifiche delle vittime di terrorismo’. Tali servizi devono essere messi a disposizione
immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo necessario, e devono essere
gratuiti, riservati e facilmente accessibili per le vittime. Questi dovrebbero poi fornire a)
sostegno psicologico ed emotivo; b) cure mediche; c) consulenza e informazioni sulle questioni
giuridiche, finanziarie o pratiche, sui diritti delle vittime e sui servizi disponibili37; d)
assistenza per le richieste di indennizzo38 (art. 24)39.
Dall’altro, sul versante processuale, si stabilisce la procedibilità d’ufficio dei reati
contemplati dalla direttiva; la possibilità per le vittime di accedere al patrocinio a spese
dello Stato; la previsione di misure di protezione per la riduzione del rischio di
intimidazione e ritorsioni nel corso del procedimento penale; nonché per la protezione
della dignità e dell’integrità fisica delle vittime del terrorismo nel corso degli interrogatori
o delle deposizioni testimoniali (artt. 24 e 25).

Peraltro, la particolare attenzione accordata dalla presente direttiva alle vittime del terrorismo appare
pienamente in linea con lo spirito della direttiva 2012/29/UE che, al considerando 16, già ne dedicava
particolare attenzione sulla scorta dell’agile considerazione in base alla quale “le vittime del terrorismo hanno
subito aggressioni destinate fondamentalmente a ledere la società e possono pertanto aver bisogno di un'attenzione,
un'assistenza e una protezione speciali, a motivo della particolare natura del reato commesso nei loro riguardi. Le
vittime del terrorismo possono trovarsi particolarmente esposte all'opinione pubblica e hanno spesso bisogno di
riconoscimento sociale e di essere trattate in modo rispettoso dalla società. Gli Stati membri dovrebbero pertanto tenere
particolarmente conto delle necessità delle vittime del terrorismo e cercare di tutelarne la dignità e la sicurezza”.
Parimenti, l’art. 21 della direttiva 2012/29/UE esplicitamente menzionava le vittime del terrorismo quale
categoria di vittime cui rivolgere “particolare attenzione” nell’individuazione delle specifiche esigenze di
sostegno e protezione.
37 A tal proposito, il considerando 29 della direttiva suggerisce l’istituzione di un unico sito web aggiornato
con tutte le informazioni utili.
38 Tale assistenza, come chiarito dal considerando 28 della direttiva, si aggiunge all’assistenza che le vittime
del terrorismo ricevono dalle autorità in base alla direttiva 2004/80/CE, relativa all’indennizzo delle vittime
da reato.
39 A norma dell’art. 26, inoltre, se le vittime sono residenti in uno Stato diverso rispetto a quello in cui è stato
commesso il reato, costoro dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni sui servizi di sostegno disponibili
e sui regimi di indennizzo disponibili nello Stato in cui il reato è stato commesso. Tali informazioni, poi,
unitamente all’assistenza psicologica ed emotiva, dovrebbero essere disponibili per tutte le vittime residenti
nel territorio dello Stato, anche ove il reato sia stato commesso in un altro Stato.
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8. E noi, a che punto siamo? Lo stato dell’arte della normativa italiana al cospetto degli
obblighi di incriminazione eurounitari.
In attesa di ospitare più meditati commenti sul tema, siano consentite alcune
riflessioni di prima lettura in relazione agli interventi in materia penale che il legislatore
italiano potrebbe essere chiamato a compiere al fine di adeguare il nostro ordinamento
alla normativa europea.
Ad un primo sguardo complessivo, sul versante penalistico, non ci pare che siano
poi molti gli interventi richiesti al nostro legislatore che, con il d.l. 7/2015 e la l. 153/2016,
ha in buona parte anticipato il contenuto della presente direttiva sulla scia delle
indicazioni già contenute nella risoluzione 2178(2014) del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite e nel protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per
la prevenzione del terrorismo del 22 ottobre 2015. La maggior parte degli obblighi di
incriminazione scaturenti dalla direttiva, infatti, è già soddisfatta all’interno delle
fattispecie penali previste dagli artt. 270-bis e ss. c.p.
Ciò vale innanzitutto per i reati di terrorismo di cui all’art. 3 della direttiva che,
come già sottolineato da autorevole dottrina con riferimento alla speculare definizione
contenuta nella decisione quadro 2002/475/GAI, sono compresi nella nozione di condotte
con finalità di terrorismo previste dall’art. 270-sexies c.p.40. A tale proposito, vale forse la
pena di ricordare che la norma italiana, al contrario dell’art. 3 della direttiva, non opta
per l’elencazione tassativa delle condotte che assumono rilevanza terroristica ove ricorra
il dolo specifico che abbracci, alternativamente, lo scopo di «intimidire la popolazione»,
o di «costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o
astenersi dal compiere un qualsiasi atto», o, infine, di «destabilizzare o distruggere le
strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di
un’organizzazione internazionale» 41. Al contrario, sotto il profilo oggettivo, la norma si
limita a richiedere in maniera generica che si tratti di condotte che «per la loro natura o
contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione
internazionale». A tali ipotesi sono poi da aggiungere, in virtù della clausola di chiusura
che funge da norma di salvaguardia42, le «altre condotte definite terroristiche o commesse
con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale
vincolanti per l’Italia».
Quanto poi al profilo della mancata precisazione della necessaria natura violenta
delle condotte terroristiche rilevanti ai sensi dell’art. 270-sexies c.p. – che invece
contraddistingue i reati elencati nell’art. 3 della direttiva, ivi compresa la neo-introdotta
condotta di interferenza illecita sui sistemi o dati, e ciò in piena sintonia con quanto già

Cfr. sul punto, F. VIGANÒ, Terrorismo di matrice islamico-fondamentalistica e art. 270-bis c.p. nella recente
esperienza giurisprudenziale, in Cass. pen., 2007, p. 3953 ss.
41 In particolare, sul punto v. A. VALSECCHI , Misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale. Brevi
osservazioni di diritto penale sostanziale, in Dir. pen. proc., 2005, n. 10, p. 1222 ss e, dello stesso autore, La
definizione di terrorismo dopo l’introduzione del nuovo art. 270-sexies c.p., in RIDPP, 2006, p. 1103 ss.
42 Così, A. VALSECCHI , Commento sub art. 270-sexies c.p., in Dolcini-Marinucci (a cura di), Codice penale
commentato, 4a ed., Milano, 2015, p. 3032 ss.
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previsto dalla precedente decisione quadro ove la violenza, sulle cose o persone,
costituiva requisito di ogni condotta – si ritiene che anche a tal proposito possano valere
le osservazioni già formulate dalla dottrina l’indomani dell’entrata in vigore dell’art.
270-sexies c.p. In particolare, la mancata specificazione di tale requisito non dovrebbe
produrre alcuna ricaduta applicativa delle fattispecie in materia di terrorismo: buona
parte delle norme, di fatto, già contempla – in modo implicito o esplicito – il requisito della
violenza, su persone o cose, come modalità della condotta o, quantomeno, come evento
intermedio che l’agente deve proporsi nel perseguimento della finalità propriamente terroristica 43.
Le uniche ipotesi in cui, in concreto, potrebbe essere qualificata come “terroristica” una
condotta non violenta, sono quelle in cui – a fronte della commissione di un reato che
non contempli la finalità di terrorismo quale requisito di fattispecie – operi l’aggravante
di cui all’art. 1 del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 che, però, esulano dall’ambito di
applicazione della direttiva in commento44.
Allo stesso modo, le condotte di direzione di un gruppo terroristico o di
partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, di cui all’art. 4 della direttiva, acquistano
normalmente rilievo penale, nel nostro ordinamento, ai sensi dell’art. 270-bis c.p.
Nonostante il mutamento terminologico operato dalla direttiva – la quale, come visto,
ha sostituito la locuzione “organizzazione terroristica” con quella di “gruppo
terroristico”, espressione che ad un primo sguardo sembrerebbe avere una maggior
estensione semantica – non ci pare sia mutato il substrato concettuale cui l’espressione
si riferisce che, al contrario, continua a fare riferimento ad «un’associazione strutturata di
più di due perone, stabile nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati
di terrorismo»45.
Parimenti, ci pare che le condotte di pubblica provocazione per commettere reati di
terrorismo siano già sussumibili nell’ambito di applicazione dell’art. 414, comma 4, c.p.
che punisce le condotte di chi pubblicamente istiga alla commissione di un delitto di
terrorismo, o ne fa apologia; in relazione alle quali, peraltro, dovrà applicarsi l’aumento
di pena della metà rispetto alla cornice edittale prevista per le fattispecie base (reclusione
da 1 a 5 anni). Tale norma troverà applicazione in luogo della fattispecie più severa di
cui all’art. 302 c.p. – richiamata dalla clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 414 c.p.
– che tipizza la c.d. istigazione privata, proprio in ragione del requisito della pubblicità
delle condotte descritte dall’art. 5 della direttiva. Tale ultimo rilievo consente, peraltro,
di evidenziare quella che pare essere una vistosa irragionevolezza sistematica: quale è la
ratio di una risposta sanzionatoria più mite nei confronti di colui che istiga
pubblicamente un numero indeterminato di persone a commettere un reato di

Sul punto, v. A. VALSECCHI, Misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale., cit., p. 1224 e, dello
stesso autore, Commento sub art. 270-sexies c.p., cit.
44 Questo il disposto dell’art. 1: «per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico,
punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento
costitutivo del reato».
45 Per un’approfondita analisi del delitto di associazione con finalità di terrorismo, si rinvia all’esaustiva
analisi di F. FASANI, Terrorismo islamico e diritto penale, Cedam, 2016, p. 171 ss.
43
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terrorismo rispetto a colui che parimenti pone in essere una condotta di istigazione, ma
lo fa in privato, rivolgendosi ad un soggetto determinato?
Allo stesso modo, ad un primo sguardo non pare che si pongano problemi di
adeguamento con riferimento alla fattispecie di finanziamento del terrorismo di cui all’art.
11 della direttiva che, in particolare, impone di incriminare “la fornitura o la raccolta di
capitali, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, con l’intenzione che tali
capitali siano utilizzati, o nella consapevolezza che saranno utilizzati, in tutto o in parte,
per commettere o contribuire alla commissione” di un reato di terrorismo, di un reato
riconducibile ad un gruppo terroristico, dei reati di pubblica provocazione per
commettere reati di terrorismo, di reclutamento, fornitura di addestramento, ricezione
di addestramento, viaggi o organizzazione o agevolazione di viaggi a fini terroristici.
Tali atti, infatti, sembrano essere già pienamente riconducibili alla fattispecie di cui
all’art. 270-quinquies.1 c.p., introdotta dal legislatore con la l. 153/2016, che punisce
«chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati,
destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte di finalità di
terrorismo di cui all’art. 270-sexies c.p. […] indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fonti
per la commissione delle citate condotte»46. In particolare, il richiamo alle ‘condotte con
finalità di terrorismo’ operato all’interno della norma per il tramite dell’art. 270-sexies
c.p. consente di punire ogni condotta di finanziamento per il compimento di tutti i reati
richiamati dalla direttiva, eccezion fatta per il finanziamento del singolo viaggio che,
come si dirà a breve, ove non inquadrabile in una diversa fattispecie, non pare
attualmente punibile. Peraltro, in virtù della clausola di sussidiarietà espressa contenuta
nel primo inciso dell’art. 270-quinquies.1 c.p., ove si tratti di finanziamento di
un’associazione terroristica, troverà applicazione la più grave fattispecie di cui al primo
comma dell’art. 270-bis c.p. e, ove si tratti di finanziamento di più viaggi, la disposizione
di cui all’art. 270-quater.1 c.p.
In merito poi agli ‘altri reati connessi ad attività terroristiche’ previsti dall’articolo
12 della direttiva – furto aggravato, estorsione, produzione o utilizzo di falsi documenti
amministrativi allo scopo di commettere un reato di terrorismo o un reato connesso alle
attività di un gruppo terroristico – essi sono attualmente punibili nel nostro ordinamento
per effetto del combinato disposto delle norme che puniscono il furto, l’estorsione e la
produzione di documenti falsi e dell’aggravante prevista dall’art. 1 del d.l. 625/1979,
applicabile a tutti i reati commessi con finalità di terrorismo, ove tale finalità non sia
elemento costitutivo di fattispecie. Per il vero, la direttiva sembrerebbe porre a carico
degli Stati l’obbligo di introdurre fattispecie autonome di reato e non fattispecie
aggravate. La qualificazione di una fattispecie come reato autonomo anziché come
circostanza normalmente assume rilevanza sotto due profili: in occasione del giudizio di
bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p. e in sede di valutazione dell’elemento
soggettivo.

Per un’analisi del delitto di cui all’art. 270-quinquies c.p., V. ARAGONA, Il contrasto al finanziamento del
terrorismo, Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 1/2017, p. 99 ss.
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Tuttavia, quanto al primo profilo, se è vero che in presenza di una pluralità di
circostanze la presenza di attenuanti potrebbe neutralizzare l’effetto dell’aggravante –
ciò che non accadrebbe ove la finalità di terrorismo contrassegnasse un’autonoma
fattispecie di reato – tale esito non può verificarsi ove ricorra l’aggravante in commento.
Infatti, il comma 3 dell’art. 1, d.l. 625/1979 esclude tale possibilità attraverso la previsione
che «le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali
la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da
quella ordinaria del reato».
Quanto al secondo profilo, invece, la differenza risiederebbe nel fatto che ove la
finalità di terrorismo costituisse elemento costitutivo di un’autonoma fattispecie di
reato, normalmente, dovrà essere abbracciata dal dolo; viceversa, ove integrasse una
circostanza aggravante, in base all’art. 59, comma 2, di regola sarà sufficiente la colpa47.
E, tuttavia, nel caso di specie nemmeno tale rilievo sembrerebbe porre particolari
problemi: al più, in base alla normativa italiana, le fattispecie aggravate dalla finalità di
terrorismo avrebbero un ambito di applicazione maggiore rispetto a quello previsto
dalla direttiva – essendo sufficiente provare la colpa in relazione alla finalità di
terrorismo – sì che anche sotto questo profilo non pare che, in fin dei conti, si renda
necessario un intervento del legislatore.
A proposito, poi, della previsione di cui all’art. 13 della direttiva – che, come
sopra già rilevato, si applica orizzontalmente a una pluralità di reati e che slega, rispetto
a tali ipotesi, la punibilità dall’effettiva commissione di un reato di terrorismo ovvero, in
un numero più ristretto di casi, dal collegamento con uno specifico reato contemplato
dalla direttiva – essa non sembra porre particolari problemi: le fattispecie alle quali si
applica sono, infatti, costruite nel nostro ordinamento secondo lo schema del reato di
pericolo e, dunque, non richiedono ai fini della loro consumazione l’effettivo
compimento di un reato.
Infine, quanto alla previsione, contenuta nell’art. 14 della direttiva, circa l’obbligo
di incriminare – con riferimento alle fattispecie di volta in volta sopra segnalate, il
concorso, l’istigazione e il tentativo a commettere tali reati – basti qui il richiamo agli
artt. 110, 302, 414 e 56 c.p. che già consentono la punibilità di tali condotte.

8.1. (segue) In particolare, il reclutamento e l’addestramento a fini terroristici.
Il discorso pare leggermente più complesso ove ci si affacci alle fattispecie di
reclutamento e addestramento a fini terroristici. In particolare, quanto alla fattispecie di
reclutamento a fini terroristici (sostanzialmente immutata rispetto alla precedente versione
del 2008), essa sembrerebbe già sussumibile nell’ambito di applicazione dell’art. 270quater, comma 1, c.p. che punisce chiunque arruola una o più persone per il compimento di
atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.

47

MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., p. 528.
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Questo punto merita, tuttavia, qualche precisazione.
In primo luogo, infatti, è necessario chiedersi cosa debba intendersi per
“arruolamento” ai sensi dell’art. 270-quater c.p. al fine di stabilire se l’interpretazione di
tale requisito di fattispecie abbia o meno la stessa portata che l’art. 6 della direttiva
assegna al simile termine ‘reclutamento’, vale a dire «l’atto di sollecitare un’altra persona a
commettere o contribuire alla commissione» di un reato di terrorismo ai sensi dell’art. 3,
ovvero a dirigere o partecipare alle attività di un gruppo terroristico. La norma italiana
– prestandosi sotto questo profilo a critiche per carenza di precisione 48 – in effetti non
chiarisce in alcun modo cosa debba intendersi per arruolamento49. Un originario
orientamento, sviluppatosi in particolare con riferimento alla vecchia normativa in tema
di arruolamento di cui agli artt. 244 e 288 c.p., interpretava restrittivamente il termine
‘arruolamento’, conferendogli il solo significato di inserimento del soggetto in una struttura
militare, regolare o irregolare, che implichi un rapporto gerarchico fra comandanti e subordinati 50.
Tale interpretazione è stata, però, presto superata 51, lasciando il passo a due distinti
sviluppi ermeneutici.
Un primo indirizzo ravvisa l’arruolamento nello «accordo di volontà tra
“arruolatore e arruolato”, prima […] dell’effettiva presa in servizio di quest’ultimo all’interno
della struttura militare»52. In questa direzione sembra peraltro muoversi la Corte di
Cassazione che ritiene «anche alla luce dell'espresso riferimento operato dalla norma
incriminatrice alle finalità di terrorismo, che il concetto di “arruolamento” corrisponda a quello
di “ingaggio”, inteso come il raggiungimento di un “serio accordo” tra il soggetto che propone il
compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza o di sabotaggio, con finalità di
terrorismo, ed il soggetto chiamato ad aderire ad una tale proposta; raggiungimento, quello
anzidetto, che segna pertanto il momento consumativo del reato»53. Così interpretato il termine
arruolamento, la Cassazione ammette la configurabilità del tentativo, nei casi in cui la
proposta dell’arruolatore, idonea e diretta in modo non equivoco ad ottenere l’adesione

A. CAVALIERE, Considerazioni critiche intorno al d.l. antiterrorismo, n. 7 del 18 febbraio 2015, Dir. pen. cont. –
Riv. trim., 2/2015, p. 230; G. MARINO, Il sistema antiterrorismo alla luce della L. 43/2015: un esempio di “diritto
penale del nemico”?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, n. 3, p. 1400 ss.
49 Per una panoramica dei diversi orientamenti sul punto, v. F. F ASANI, Terrorismo islamico e diritto penale, cit.,
p. 344 ss.
50 Così, F. ANTOLISEI , Manuale di diritto penale. Parte speciale, II, XV edizione a cura di C. F. Grosso, 2008, p.
697. Nello stesso senso, G. MARINUCCI, Soggettivismo e oggettivismo nel diritto penale: uno schizzo dogmatico e
politico-criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 17. Sul significato del termine ‘arruolare’ come inserimento
del soggetto in una struttura militare ancorché con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 4, l. 210/1995, v.
anche Cass., sez. VI, 1.7.2003 (dep. 25.9.2003), n. 36776, in DeJure.
51 In particolare, sulle ragioni dell’impraticabilità di una tale interpretazione meramente letterale, v. G.
MARINO, Il sistema antiterrorismo alla luce della L. 43/2015: un esempio di “diritto penale del nemico”?, cit., p. 1401
ss.
52 Così, A. VALSECCHI , Commento sub art. 270-sexies c.p., cit., p. 3015. Nello stesso senso, M. PELISSERO, Delitti
di terrorismo, in M. Pelissero (a cura di), Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, in F.
Palazzo-C. E. Paliero, Trattato teorico-pratico di diritto penale, IV, p. 199 ss.; Nello stesso senso, S. C OLAIOCCO,
Prime osservazioni sulle nuove fattispecie antiterrorismo introdotte dal decreto-legge n. 7 del 2015, in Arch. pen.,
2015, n. 1, p. 5
53 Cfr. Cass., sez. I, 9.9. 2015, n. 40699.
48
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del destinario per la commissione di reati di terrorismo, non venga accolta da
quest’ultimo54. Ed è proprio in tale ipotesi che potrebbe essere sussunta la condotta
unilaterale dell’arruolatore che sollecita il potenziale arruolato, ad esempio nei fenomeni
di proselitismo, senza ottenerne l’adesione, ciò che costituisce obbligo di incriminazione
ai sensi dell’art. 6 della direttiva.
Un secondo indirizzo, invece, – che per il vero ci pare più persuasivo – propone
un’interpretazione convenzionalmente conforme del termine arruolamento da
intendersi nel senso di ‘invitare’ o ‘proporre’ a qualcuno di prendere parte ad
un’organizzazione avente finalità di terrorismo 55. L’arruolamento si sostanzierebbe cioè nel
reclutamento, inteso quale forma peculiare di istigazione concretamente idonea a
favorire la successiva partecipazione del soggetto all’associazione terroristica.
Accogliendo tale interpretazione, parimenti, si potrebbe dare rilevanza alle condotte
unilaterali di ‘sollecitazione’ poste in essere dal reclutatore – sempre che costui non sia
inserito all’interno dell’organizzazione terroristica, viceversa potrebbe già applicarsi la
fattispecie di cui al 270-bis – salva poi la punibilità dell’arruolato in caso di
raggiungimento dell’accordo, id est di istigazione accolta 56; con piena compatibilità,
anche in questo caso, della normativa italiana rispetto agli obblighi di adeguamento
imposti dalla nuova direttiva.
Entrambe le interpretazioni fornite sono state oggetto di talune critiche. Con
riferimento al primo degli orientamenti esposti, la configurabilità del tentativo di
arruolamento nelle ipotesi in cui «il proponente, pur ponendo in essere una condotta idonea
ed univocamente diretta ad ottenere l'adesione del destinatario, non consegua tale risultato»57,
viene da taluni criticata con riferimento all’ulteriore eccessiva anticipazione
dell’intervento penale, «agendo in un momento – quello ideativo dell’azione criminosa – in cui,
ancora, i terroristi non sarebbero concretamente entrati in azione»58.
Quanto al secondo orientamento, altri hanno evidenziato i potenziali rischi di
sovrapposizione tra questa fattispecie e quella contemplata dall’art. 302 c.p. che già
tipizza le condotte di istigazione non accolta (ovvero di istigazione accolta, ma delitto
non commesso) che riguardi un reato di terrorismo; ovvero – a seconda delle circostanze
del caso concreto – con quella di cui all’art. 414, co. IV, c.p. che tipizza le condotte di
pubblica apologia o istigazione a commettere un reato di terrorismo 59.

Ibidem.
Così, R. BERTOLESI, Il ‘caso Fathima’ e le condotte di supporto ad un’organizzazione terroristica, in questa Rivista,
5 luglio 2016, p. 12 ss. In particolare l’Autore fa leva sulla nozione di ‘recruitment’ contenuta nella
Convenzione di Varsavia del 2005 e richiamata al nono considerando della Decisione quadro 2008/919/GAI
oltreché lo stesso articolo 3 della decisione appena richiamata.
56 Così, R. BERTOLESI , Il ‘caso Fathima’ e le condotte di supporto ad un’organizzazione terroristica, cit., p. 13.
57 Cfr. Cass., sez. I, 9.9. 2015, n. 40699.
58 Così, G. MARINO, Lo “statuto del terrorista”: tra simbolo ed anticipazione, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 1/2017,
p. 49. Nel senso della non configurabilità del tentativo nelle ipotesi di reati a dolo specifico che si sostanzia
nel perseguimento di un evento offensivo dei beni giuridici, G. MARINUCCI- E. DOLCINI, Manuale di diritto
penale. Parte generale, V ed., Giuffré, 2015, p. 451 ss.
59 Così A. VALSECCHI , Commento sub art. 270-sexies c.p., cit., p. 3016. Parla di discrimine sottile tra le condotte
di cospirazione ex 304 c.p., istigazione ex 302 c.p. e arruolamento anche A. PRESOTTO, Le modifiche agli artt.
54
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E se i diversi orientamenti interpretativi sopra esposti smascherano una
formulazione legislativa poco precisa, con ciò esponendola a seri dubbi di legittimità
costituzionale per difetto di precisione, d’altro canto non pare siano poi molte le
differenze sul piano pratico al metro degli obblighi di incriminazione contenuti nella
direttiva: entrambi gli approdi ermeneutici finiscono per ricomprendere nell’ambito di
applicazione dell’art. 270-quater le medesime condotte, ancorché in maniera distinta, e
non sembrano ‘lasciar fuori’ nessuna delle ipotesi che la direttiva impone di
criminalizzare, sì che anche sotto questo profilo non pare si renda necessario un
intervento di adeguamento del legislatore.
Un ulteriore profilo che occorre affrontare è poi quello relativo al confronto tra il
campo di applicazione dell’art. 270-quater c.p. e quello dell’art. 6 della direttiva. La
normativa europea, infatti, impone di dar rilievo all’atto di sollecitare a commettere, o
contribuire alla commissione, di uno qualunque dei reati di terrorismo previsti dall’art.
3 (eccezion fatta per la minaccia a commettere uno di tali reati) – che, ricordiamo,
contiene un’ampia elencazione di fatti base che assumono la qualifica di reati terroristici
in ragione dello scopo perseguito – ovvero di dirigere o partecipare alle attività
criminose di un gruppo terroristico. Di contro, la normativa italiana si limita a
richiamare gli ‘atti di violenza’ o di ‘sabotaggio di servizi pubblici essenziali’
accompagnate dalla finalità di terrorismo. A ben vedere, però, come già sopra rilevato,
tutti i reati ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della direttiva sembrano
caratterizzarsi per il requisito della violenza sulle persone o sulle cose. Sì che forse, anche
in tal caso, gli obblighi di adeguamento potrebbero essere risolti in via interpretativa,
senza che si renda necessario un ulteriore intervento del legislatore italiano. Allo stesso
modo, anche l’ipotesi di reclutamento a partecipare (o dirigere) un gruppo terroristico
ai sensi dell’art. 4 della direttiva potrebbe essere ricondotta ‘all’arruolamento per il
compimento atti di violenza’ della normativa nostrana: in fin dei conti, l’art. 270-bis
definisce l’associazione con finalità terrorismo quale «associazione che si propone il
compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo», così di fatto non profilandosi
nemmeno sotto questo profilo l’esigenza di un intervento di adeguamento del legislatore
italiano.
Da ultimo, è opportuno sottolineare come il comma 2 dell’art. 270-quater consente
– fuori dai casi di cui al 270-bis e salvo il caso dell’addestramento – di punire anche il
fatto dell’arruolato, ciò che continua a non essere richiesto dalla normativa europea;
fattispecie questa il cui ambito applicativo sembrerebbe essere confinato alle ipotesi in
cui un soggetto aderisca alla proposta di reclutamento a condizione che ciò non si
sostanzi in una condotta di partecipazione rilevante ai sensi dell’art. 270-bis c.p.60

270-quater e quinquies del codice penale per il contrasto al terrorismo. Un esame degli spazi applicativi delle nuove
fattispecie introdotte dal D.L. 7/2015, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 1/2017, p. 109.
60 In particolare sul punto, v. A. VALSECCHI , Le modifiche alle norme incriminatrici in materia di terrorismo, in R.
E. Kostoris e F. Viganò (a cura di), Il nuovo ‘pacchetto’ antiterrorismo, Giappichelli, 2015, p. 4 ss. Dubita,
oltreché della compatibilità di tale disposizione con il principio di offensività, della sussistenza di uno
«spazio di operatività libero da altre ipotesi delittuose», F. FASANI, Terrorismo islamico e diritto penale, cit., p. 346 ss.
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Un discorso analogo potrebbe essere compiuto anche con riferimento alle ipotesi
di fornitura, addestramento e ricezione di addestramento per fini terroristici. In tal caso,
infatti, gli atti di impartire/ricevere istruzioni per la fabbricazione o l’uso di esplosivi,
vari tipi di armi e sostanze pericolose e nocive, nonché le altre tecniche o metodi specifici
finalizzati al compimento di atti di terrorismo – che la direttiva impone di criminalizzare
– sono già sussumibili, rispettivamente, nell’ambito di applicazione del primo e del
secondo comma dell’art. 270-quinquies c.p.61. Tuttavia, anche a questo proposito si
rendono necessarie alcune precisazioni.
In primo luogo, rispetto all’impiego nella norma italiana della locuzione ‘atti di
violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali’ in luogo di quella contenuta
nella direttiva (che parametra le condotte al compimento di uno qualunque dei reati di
terrorismo elencati nell’art. 3) – ciò che disegna i confini dell’ambito di applicazione della
norma italiana – si ritiene che possano qui valere le medesime considerazioni svolte poco
sopra a proposito della fattispecie di arruolamento a fini terroristici, sì che non parrebbe
necessario nemmeno in tal caso un intervento di adeguamento del legislatore italiano.
Sotto diverso profilo, invece, è necessario soffermarsi sulle differenze esistenti tra
la norma italiana e quella europea rispetto alla nozione di addestramento. Mentre la
norma europea, infatti, sembrerebbe identificare il concetto di addestramento – indicato
nella rubrica di entrambi gli articoli – unicamente con l’atto di impartire o ricevere
istruzioni, al contrario l’art. 270-quinquies c.p. opera una differenziazione tra le condotte
di colui che addestra (o viene addestrato) e colui che fornisce (o che riceve) istruzioni.
Non è certamente questa la sede per soffermarsi sul discrimine tra tali condotte; basti
qui ricordare che, secondo uno degli indirizzi maggioritari, la differenza risiederebbe
nella sussistenza o meno di un rapporto effettivo, dotato di una minima continuità
temporale, con il destinatario dell’addestramento o delle istruzioni 62. Ora, se ciò non pare
porre problemi di nessun tipo ove si tratti di punire la condotta di colui che fornisce
l’addestramento o impartisce le istruzioni – essendo entrambe le condotte punibili allo
stesso modo e alle medesime condizioni – qualche dubbio invece potrebbe porsi con
riferimento alla posizione dell’addestrato e, rispettivamente, di colui che acquisisce le
istruzioni. Infatti, mentre l’addestrato è punito in quanto tale, e quindi «ancorché
dormiente», la punibilità di colui che acquisisce, anche autonomamente, le istruzioni è
invece subordinata al compimento di «comportamenti univocamente finalizzati alla
commissione di condotte con finalità di terrorismo» 63. L’assenza di tali comportamenti –
anche nella forma degli atti preparatori – non consentirebbe quindi di punire colui che
si limita ad acquisire istruzioni senza porre in essere nessun ulteriore comportamento.
L’interrogativo è inevitabile: è compatibile tale disposizione con l’obbligo di
incriminazione posto dalla direttiva, che non opera alcuna distinzione tra
addestramento e fornire istruzioni?

Per una puntuale ricostruzione dei concetti di ‘addestramento’ e di ‘fornire istruzioni’, F. F ASANI,
Terrorismo islamico e diritto penale, cit., p. 360 ss.
62 Ripercorre i vari orientamenti sul punto, A. VALSECCHI , Commento sub art. 270-sexies c.p., cit., p. 3024.
63 Sul punto, v. A. VALSECCHI , Le modifiche alle norme incriminatrici in materia di terrorismo, cit. p. 12.
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Pare di no. Nonostante possa valorizzarsi in tal senso il requisito
dell’intenzionalità richiesto dalla direttiva ai fini della punibilità della condotta –
intenzionalità che, a norma del diciassettesimo considerando, può essere dedotta da
circostanze materiali oggettive – è pur sempre vero che non necessariamente tale
intenzionalità si estrinseca in un comportamento, ben potendo manifestarsi, ad esempio,
in forma meramente verbale.
Sembrerebbe dunque che, per colmare questa lacuna, sia necessario un
intervento del legislatore. Tale prospettiva, tuttavia, non ci convince fino in fondo. A
fronte di una norma che già incrimina atti di carattere meramente preparatorio rispetto
alla futura realizzazione di un reato terroristico in senso stretto, ci pare davvero troppo
– al metro del principio di offensività – anticipare ulteriormente la tutela, ritenendo
sufficiente, per la punibilità dell’addestrato, la mera circostanza che costui si limiti ad
acquisire informazioni senza che tale attività si sostanzi, quantomeno, nel compimento
di qualche ulteriore atto preparatorio univocamente finalizzato alla commissione di una
condotta terroristica.
Infine, è bene sottolineare come la normativa italiana faccia un passo oltre
rispetto a quanto espressamente previsto dalla direttiva europea là dove include
nell’ambito di applicazione del comma 2 dell’art. 270-quater anche il fatto di chi si autoaddestra – il c.d. lupo solitario –, così rispecchiando l’apertura, contraddistinta
dall’impiego del condizionale ‘dovrebbe’, che l’undicesimo considerando della direttiva
fa all’opportunità di includere ‘l’autoapprendimento’ nel concetto di ‘ricezione di
addestramento’ laddove esso derivi da una condotta attiva e sia finalizzato a commettere
ovvero contribuire alla commissione di un reato di terrorismo.

8.2. (segue) I potenziali obblighi di adeguamento del legislatore italiano: rilevanza penale del
singolo viaggio?
Ad un primo sguardo, invece, l’ordinamento italiano sembra essere tenuto ad
adeguarsi all’obbligo sancito dall’art. 9 della direttiva di incriminare il singolo viaggio,
vale a dire l’‘atto di recarsi’, da e verso un paese europeo, al fine di commettere o
contribuire alla commissione di un reato terroristico (ovvero di impartire o ricevere
addestramento).
Attualmente, infatti, la normativa penale italiana consente di punire il singolo
viaggio solo ove ciò sia già inquadrabile nella condotta di arruolamento64. L’unico settore
in cui, fino ad oggi, il singolo viaggio poteva avere un qualche rilievo è quello della
prevenzione: l’art. 4 d.lgs. 159/2011 individua, infatti, tra i potenziali destinatari della
misure di prevenzione coloro che, operando in gruppi o isolatamente, «pongano in essere
atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti [..] a prendere parte ad un conflitto in territorio

In tal senso, A. VALSECCHI, Commento sub art. 270-sexies c.p., cit., p. 3021. Esclude la possibilità che l’art.
270-quater.1 c.p. possa applicarsi al soggetto che partecipa al viaggio anche F. F ASANI, Terrorismo islamico e
diritto penale, cit., p. 352.
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estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270sexies del codice penale»65.
D’altro canto, è inevitabile chiedersi se tale obbligo di incriminazione – che
impone di conferire rilevanza penale ad un’attività meramente preparatoria – sia
compatibile con i principi di garanzia propri del diritto penale e, soprattutto, con il
rispetto della libertà di circolazione consacrata dall’art. 16 della Costituzione, oltreché
dalle fonti internazionali ed europee.
Discorso simile vale quanto alle condotte di organizzazione e agevolazione di
viaggi a fini terroristici: se, infatti, esse hanno già rilevanza penale nel nostro
ordinamento per effetto dell’art. 270-quater.166, introdotto dal legislatore nel 2015,
laddove si tratti di condotte di organizzazione, finanziamento o propaganda che abbiano
ad oggetto una pluralità di viaggi – in virtù dell’impiego del sostantivo plurale nella
littera legis67 – sembrerebbero rimanere fuori le condotte che, ove non inquadrabili nei
delitti di cui agli artt. 270-bis e al 270-quater c.p. richiamati dalla clausola di sussidiarietà
espressa, abbiano ad oggetto l’organizzazione o il finanziamento di un singolo viaggio.
E, tuttavia, forse in tal caso si potrebbe evitare un intervento espresso del legislatore,
fornendo della disposizione già presente all’interno del nostro ordinamento
un’interpretazione convenzionalmente orientata, che dunque – alla luce della nuova
direttiva – ricomprenda anche le condotte di organizzazione o agevolazione di un
singolo viaggio68.
Sotto diverso profilo, peraltro, resta da chiedersi se la condotta di ‘agevolazione’
– che la direttiva impone di criminalizzare accanto a quello di organizzazione – sia o
meno pienamente assorbita dalle condotte di organizzazione, finanziamento e
propaganda tipizzate dall’art. 270-quater.1. Ad un primo sguardo, sembrerebbe doversi
dare al quesito risposta negativa. Depone in tal senso, in particolare, la scelta operata
dalla direttiva di distinguere le condotte di agevolazione da quelle di organizzazione,
con ciò sembrando alludere a condotte distinte tra loro. Tale esegesi è corroborata anche
dall’interpretazione fornitane dalla relazione di accompagnamento alla proposta di
direttiva – e prim’ancora dal rapporto esplicativo del Protocollo addizionale alla
convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, già sopra
richiamata – che definisce l’agevolazione quale atto diverso da quello riconducibile nel
concetto di ‘organizzazione’ e che si sostanzi nell’aiutare il soggetto a raggiungere la sua

Sul punto, F. VIGANÒ, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge in materia di contrasto al
terrorismo, in questa Rivista, 23 febbraio 2015.
66 Per un’approfondita analisi del delitto di cui all’art. 270-quater.1, F. FASANI , Terrorismo islamico e diritto
penale, cit., pp. 352-358.
67 In tal senso, A. VALSECCHI , Le modifiche alle norme incriminatrici in materia di terrorismo, cit. p. 16.
68 Si pronunciava nel senso dell’applicabilità dell’art. 270-quater.1 anche nelle ipotesi di organizzazione di
un singolo viaggio prima dell’approvazione della direttiva, D. A LBANESE, Le motivazioni della Corte d’Assise
di Milano sul “caso Fathima”: spunti di riflessione su terrorismo internazionale e organizzazione di trasferimenti ex
art. 270-quater.1 c.p., in questa Rivista, 28 marzo 2017.
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destinazione, quale ad esempio l’aiuto fornito al viaggiatore per attraversare
illegalmente una frontiera 69.
Ma allora le condotte di agevolazione di viaggi per fini terroristici andrebbero
esenti da pena? Forse no. In tali ipotesi – in cui peraltro, ricordiamolo, la condotta
dell’agente non deve già essere qualificabile in termini di partecipazione ad
un’associazione con finalità di terrorismo o arruolamento, pena l’operatività della
clausola di sussidiarietà espressa che, in tali casi, risolverebbe ogni problema – il
combinato disposto degli artt. 110 e 270-quater.1 c.p. consentirebbe di punire le condotte
che, ancorché atipiche – quali quelle di agevolazione – contribuiscano causalmente
all’organizzazione del viaggio. Ove poi non vi fosse alcuna condotta di organizzazione,
il reato principale cui la condotta di agevolazione potrebbe accedere sarebbe quella del
singolo viaggio che, come già visto, dovrebbe acquisire rilevanza penale nel nostro
ordinamento. Peraltro, in virtù del principio dell’unitarietà del concorso, la soluzione
appena proposta non porrebbe particolari problemi in punto di disparità di trattamento
sanzionatorio: la condotta di colui che agevola sarà punita con la stessa pena prevista
per colui che organizza o viaggia. In caso contrario, ove tale soluzione ermeneutica non
fosse considerata sufficiente ai fini dell’ottemperanza agli obblighi comunitari, non pare
restare altra via da percorrere se non quella dell’intervento del legislatore.

9. Riflessioni conclusive: il delicato equilibrio tra esigenze di tutela e diritti umani.
A conclusione di questa nostra indagine, per forza di cose parziale e
provvisoria70, ciò che ci preme sottolineare è come l’intero impianto su cui si fonda la
direttiva, e la sua “precorritrice” attuazione da parte del legislatore italiano, sia ispirato
ad una logica fortemente anticipatoria della tutela penale, ove – come nel caso del
viaggio a fini terroristici – il disvalore della fattispecie finisce per lo più per risiedere
quasi esclusivamente nell’elemento dell’intenzione-dolo specifico, che si colora in
ragione delle singole norme71.
Ecco che, allora, di fronte all’ennesimo intervento in materia di terrorismo che
legittima, o meglio impone, l’introduzione di norme che arretrano la soglia di rilevanza

Così il rapporto esplicativo del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la
prevenzione del terrorismo, pag. 9, § 60; richiamato espressamente dalla relazione di accompagnamento alla
proposta di direttiva, pag. 19.
70 Per alcuni spunti critici sulla più recente legislazione antiterrorismo, v. G. L EO, Nuove norme in materia di
terrorismo. Voce per il “Libro dell’anno del diritto Treccani 2016”, in questa Rivista, p. 2., il quale rileva «problemi
connessi al progressivo sviluppo d’un reticolo ormai fitto di previsioni incriminatrici, frutto evidente d’una logica
casistica e della sovrapposizione di interventi guidati dall’emergenza». Sul tema del rapporto tra le varie norme in
tema contrasto di terrorismo, oltreché del loro collocamento nella scala di disvalore, R. B ARTOLI, Legislazione
e prassi in tema di contrasto al terrorismo internazionale: un nuovo paradigma emergenziale?, in questa Rivista, 30
marzo 2017, p. 20.
71 Sottolinea l’arretramento verso un «diritto penale del mero sospetto dell’autore», tra gli altri, A. CAVALIERE,
Considerazioni critiche intorno al d.l. antiterrorismo, n. 7 del 18 febbraio 2015, cit., p. 229. Nello stesso senso, parla
di «soggettivizzazione del disvalore del fatto» R. BARTOLI, Legislazione e prassi in tema di contrasto al terrorismo
internazionale: un nuovo paradigma emergenziale?, cit., p. 7. l
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penale – con inevitabile tensione col principio di offensività – ci pare inevitabile sollevare
l’interrogativo circa la «tollerabilità di una così massiccia anticipazione della tutela penale, a
fronte di fattispecie che incriminano atti sempre più distanti, da un punto di vista cronologico,
dalla lesione dei beni giuridici che si realizza mediante il reato ‘fine’ terroristico»72.
E ciò, non tanto con l’obiettivo di scongiurare il rischio dell’introduzione di
fattispecie che si ispirino alla tanto indagata, quanto criticata, logica del ‘diritto penale
del nemico’ – tema che esula dalla nostra trattazione73 –, quanto piuttosto per vagliare,
in concreto, se e in che misura l’applicazione di tale complesso di norme sia compatibile
con i principi del diritto penale e in definitiva con quei diritti dell’uomo – riconosciuti
dalla Cedu e dalla Carta di Nizza, oltreché in prima battuta dalla nostra Costituzione –
che rischiano di essere ingiustamente sacrificati nel bilanciamento tra «esigenze di difesa
sociale ed esigenze di garanzia»74.
Le norme di cui si discute, infatti, oltre a sollevare problemi al cospetto dei
principi di garanzia del diritto penale, incidono a vario titolo sull’esercizio di taluni
diritti e libertà fondamentali: si pensi alla libertà di manifestazione del pensiero che
viene in rilievo nelle ipotesi di istigazione o apologia, o ancora alla libertà di circolazione
che entra in gioco nell’ipotesi del viaggio; oltreché ovviamente alla libertà personale.
Certo, tali diritti ben possono essere bilanciati e limitati in ragione del bene giuridico
tutelato dalle varie norme incriminatrici, ma si tratta allora di capire in che termini una
tale compressione possa considerarsi compatibile con i principi di uno Stato di diritto 75.
La risposta, d’altro canto, ci pare non possa prescindere da una considerazione
preliminare: la pressoché irrinunciabile presenza di fattispecie che, a titolo diverso,
conferiscano rilevanza penale ad atti preparatori che creano solo il pericolo della futura
realizzazione di reati terroristici in senso stretto 76. La peculiarità del terrorismo –

F. VIGANÒ, Minaccia del ‘lupi solitari’ e risposta dell’ordinamento: alla ricerca di un delicato equilibrio tra diritto
penale, misure di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali della persona, in R. E. Kostoris e F. Viganò (a cura
di), Il nuovo ‘pacchetto’ antiterrorismo, cit., p. XI
73 Come è noto si tratta di un’elaborazione concettuale che risale a G. Jakobs. Senza alcuna pretesa di
completezza, ci limiteremo qui a fornire qualche indicazione bibliografica degli Autori che in Italia si sono
occupati del tema, in particolare con riferimento al fenomeno terroristico, ancorché con prospettive
differenti: R. BARTOLI, Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del nemico jus in bello del criminale e
annientamento del nemico assoluto, Giappichelli, 2008; F. FASANI, Terrorismo islamico e diritto penale, cit., in
particolare p. 147 ss. e nt. 167 anche per l’amplissima bibliografia sul punto; F. P ALAZZO, Contrasto al
terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali, in Questione Giustizia, 2006, n. 4, pp. 666-686; F.
VIGANÒ, Terrorismo, guerra e sistema penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, pp. 648-703; M. DONINI, Il diritto
penale di fronte al «nemico», in Cass. pen. 2006, n. 2, pp. 735-777 e ID, Diritto penale di lotta vs. diritto penale del
nemico, in R. E. Kostoris-R. Orlandi (a cura di), Contrasto al terrorismo interno e internazionale, Giappichelli,
2006, pp. 19-73; L. F ERRAJOLI, Il «diritto penale del nemico» e la dissoluzione del diritto penale, in Questione
Giustizia, 2006, n. 4, pp. 797-812; G. MARINO, Il sistema antiterrorismo alla luce della L. 43/2015: un esempio di
“diritto penale del nemico”?, cit., pp. 1389-1426;
74 Così, R. BARTOLI , Legislazione e prassi in tema di contrasto al terrorismo internazionale: un nuovo paradigma
emergenziale?, cit., p. 2.
75 Sui principi di proporzione e ragionevolezza quali limiti della legittimazione della disciplina di contrasto
al terrorismo, definita quale ‘diritto penale al limite’, v. M. PELISSERO, Contrasto al terrorismo internazionale e
diritto penale al limite, in Gli speciali Quest. Giust., 2016, p. 100 ss.
76 Sul punto cfr. F. VIGANÒ, Terrorismo, guerra e sistema penale, cit., p. 691 ss.
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soprattutto nella sua attuale rivelazione fenomenica, per lo più ‘mono-cellulare’77 –
oltreché l’importanza dei beni giuridici che possono essere lesi dal compimento di
attacchi terroristici, quali la vita e l’integrità fisica delle eventuali vittime 78, rende
necessario un intervento che pre-venga l’attentato terroristico. Ed è proprio nella
funzione preventiva dell’incriminazione di atti preparatori79 che forse si possono ravvisare le
ragioni dell’ampio ricorso a tale tecnica di intervento legislativo in materia di terrorismo.
Con ciò non si vuole certo sostenere che tali fattispecie debbano essere accettate
senza riserva, ma solo sottolineare come, proprio in una prospettiva critica, la ricerca di
chiavi di lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientate non possa
prescindere dal dato reale.
D’altro canto, come già rilevato da autorevole dottrina, l’utilizzo dello strumento
penale in senso stretto per contrastare il terrorismo pare comunque la soluzione
preferibile alla luce della sua capacità di «minimizzare i rischi di abusi»80; soluzione
dunque da preferirsi rispetto alla possibilità di intervenire con strumenti dotati anch’essi
di carica afflittiva, ancorché formalmente non penali, come le misure di prevenzione o
le misure amministrative, espulsioni in testa81, che comportino ancora più ampi sacrifici
in termini di tutela dei diritti umani, alla luce dell’abbassamento dei diritti difensivi e
degli standard probatori.
Fatta questa necessaria premessa, proveremo quindi ad abbozzare, senza pretesa
di completezza ed in termini generali, alcune riflessioni critiche nell’ottica di
un’interpretazione e applicazione delle norme in tema di contrasto al terrorismo che non
si risolva in un ingiustificato, oltreché inaccettabile, sacrificio dei diritti umani.

Si rinvia sul punto all’esaustiva analisi di F. F ASANI, Terrorismo islamico e diritto penale, cit., cap. I, Le
strutture del terrorismo islamico nella letteratura extragiuridica, pp. 13-97.
78 Proprio l’elevato rango costituzionale dei beni giuridici che vengono qui in rilievo potrebbe quindi far
superare il primo ‘test per il vaglio della costituzionalità dell’incriminazione di atti preparatori’ proposto da
F. Viganò in Incriminazione di atti preparatori e principi costituzionali di garanzia nella vigente legislazione
antiterrorismo, in ius17@unibo.it, 2009, p. 181 ss. In particolare, l’Autore sottolinea la compatibilità
costituzionale dell’incriminazione degli atti preparatori dipenda, in primo luogo, dal fatto che essa «sia
confinata alle sole ipotesi in cui si tratti di tutelare beni di rango elevato, le cui esigenze di tutela siano da giustificare
l’uso di una tecnica normativa in sé ‘sospetta’ (perché gravida di rischi collaterali) […] dovendosi altresì precisare che
il rango del bene dovrà essere tanto più elevato quando più la condotta incriminata sia cronologicamente distante dal
momento della possibile lesione del bene medesimo» e ciò in «in omaggio al canone di meritevolezza della pena
riconducibile al principio di proporzione di cui all’art. 3 Cost.».
79 F. VIGANÒ, Incriminazione di atti preparatori e principi costituzionali di garanzia nella vigente legislazione
antiterrorismo, cit. p. 173.
80 Sul punto, cfr. in particolare, l’ampia riflessione di F. VIGANÒ, Terrorismo, guerra e sistema penale, cit., p. 679
ss.
81 Sui rischi di violazione dei diritti umani nelle ipotesi di espulsione dello straniero sospettato di terrorismo,
v. L. MASERA, Il terrorismo e le politiche migratorie: sulle espulsioni dello straniero sospettato di terrorismo, in
AA.VV., Terrorismo internazionale, politiche della sicurezza e diritti fondamentali, in Gli speciali Quest. Giust., 2016,
pp.76-89. Parimenti sottolinea l’assenza di adeguate garanzie difensive nelle ipotesi di espulsioni
amministrative, E. MAZZANTI, L’adesione ideologica al terrorismo islamista tra giustizia penale e diritto
dell’immigrazione, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim. 1/2017, p. 37 ss.
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A tal proposito, ci pare che qualche indicazione utile in tal senso possa provenire
dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 82. Fatta eccezione per il
nucleo duro di diritti non derogabili né soprattutto bilanciabili – individuati dall’art. 15
CEDU nel diritto alla vita, salve le eccezioni previste (art. 2); nel diritto a non essere
sottoposti a tortura o schiavitù (artt. 3 e 4§1) e nel principio di legalità (art. 7) – la Corte
di Strasburgo ammette la compressione di taluni diritti e libertà per effetto delle
interferenze statali83 – tra i quali, la libertà di pensiero, coscienza e religione (art. 9); la
libertà di espressione (art. 10); la libertà di riunione e associazione (art. 11); libertà di
circolazione (art. 2, Prot. n. 4 CEDU) – purché ciò avvenga nel rispetto di determinati
«limiti ultimi»84.
Nello specifico, ci pare che il test attuato dalla Corte europea per valutare la
legittimità convenzionale di tali compressioni, si articoli, in generale, attorno a tre
momenti fondamentali85:
1)
la sussistenza di una base legale della restrizione che rispetti gli standard
qualitativi di prevedibilità e accessibilità 86;
2)
l’individuazione di un nesso di funzionalità tra la restrizione e uno dei
controinteressi indicati di volta in volta dalle norme (tra i quali compaiono sempre, per
quanto qui rilevante, la sicurezza pubblica, la protezione dell’ordine e – fatta eccezione
per la libertà di pensiero – la prevenzione dei delitti e la sicurezza nazionale);
3)
la verifica della necessità in una società democratica di tale restrizione alla luce
dell’obiettivo di tutela individuato. Tale giudizio si articola poi in due ulteriori momenti:
da un lato, quello della verifica della sussistenza di una «connessione razionale tra la misura
e la finalità perseguita»87; dall’altro, quello della sussistenza di proporzionalità tra
l’interferenza e la restrizione del diritto operata.
Ed è proprio la logica che soggiace a tale metro di giudizio – ovviamente
ripensata e al contempo adeguata alle specificità proprie del diritto penale – che, a nostro

Sul punto, cfr., F. VIGANÒ, Terrorismo, guerra e sistema penale, cit., p. 697 ss.
Alle ipotesi, per così dire, ordinarie di limitazioni tollerate dei diritti fondamentali, devono aggiungersi
poi quelle eccezionali ammesse dall’art. 15 CEDU nelle ipotesi di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci
la vita della nazione.
84 Così, F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali, cit., p. 675. L’Autore
precisa, poi, come tali limiti siano dati «in primo luogo, dalla necessità/proporzione del sacrificio del diritto rispetto
all’esigenza repressiva (limite mobile) e, in secondo luogo, dalla compatibilità comunque di quel sacrificio con la società
democratica (limite fisso)». Nello stesso senso, M. PELISSERO, Contrasto al terrorismo internazionale e diritto penale
al limite, cit., p. 100 ss.
85 Sul tema delle legittime limitazioni dell’esercizio dei diritti consacrati negli artt. 8-11 e 2 Prot. 4 CEDU v.,
A. GALLUCCIO, commento sub art. 8, p. 257 ss.; A. GIUDICI, commento sub art. 9, pp. 281-288; S. LONGO-M.C.
UBIALI, commento sub art. 10, p. 289 ss.; M. MARIOTTI, commento sub art. 11, p. 307 ss; F. VIGANÒ, commento
sub art. 2 Prot. 4 CEDU, p. 357 ss. in in G. Ubertis-F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale,
Giappichelli, 2016.
86 Sulle nozioni di prevedibilità e accessibilità della legge penale nella giurisprudenza della C.edu si rinvia
a F. MAZZACUVA, commento sub art. 7, in G. Ubertis-F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale,
cit., p. 237 ss.
87 Così F. VIGANÒ, commento sub art. 2 Prot. 4 CEDU, in G. Ubertis-F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo
e giustizia penale, cit., p. 358.
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modesto avviso, potrebbe scendere in campo per vagliare la legittimità delle norme in
tema di contrasto al terrorismo, in modo non molto dissimile da quanto proposto una
decina d’anni fa da Viganò con i suoi ‘cinque test’ di costituzionalità88.
Sotto il primo profilo, in particolare, si tratterà di verificare, sul piano della
tipicità astratta, se la singola norma soddisfi i requisiti qualitativi di prevedibilità e
accessibilità così come interpretati dalla Corte di Strasburgo e, ove la vaghezza
semantica delle espressioni impiegate dal legislatore non possa essere colmata in via
interpretativa, alla prima occasione utile sarà necessario sollevare questione di
legittimità costituzionale per violazione del principio di precisione di cui all’art. 25, co.
II, Cost.
Quanto al secondo profilo, invece, sarà necessario verificare, in prima battuta,
che i beni giuridici eretti ad oggetto di tutela siano di elevato rango costituzionale e che
gli stessi siano sussumibili in uno degli scopi legittimi individuati dalla medesima
CEDU89. In secondo luogo, poi, occorrerà verificare che «l’incriminazione risulti davvero
funzionale allo scopo di tutela previamente assunto come legittimo», accertando in particolare
che essa sia, da un lato, «idonea a prevenire lesioni del bene» giuridico tutelato e, dall’altro,
che sia «strettamente ritagliata a tale scopo», al fine di espungere dall’ambito di
applicazione della norma tutte le condotte che non sono «soggettivamente finalizzate a tali
lesioni, o comunque non pericolose per il bene che si intenda tutelare secondo le conoscenze
scientifiche disponibili e/o affidabili massime di esperienza»90.
Ciò potrà poi tradursi, peraltro, in sede di applicazione della singola fattispecie,
nella puntuale verifica del dolo specifico, che nelle fattispecie in tema di terrorismo per
lo più si «articola su due ‘livelli’»: il compimento dei singoli atti di violenza di volta in
volta valorizzati e il perseguimento della finalità terroristica 91. E se è indubbio che tali
obiettivi non dovranno essere conseguiti dal soggetto agente ai fini della consumazione
del reato, nondimeno – alla luce del principio di offensività e in considerazione
dell’estrema anticipazione della soglia di rilevanza penale che caratterizza le norme in
commento – sarà necessario accertare la concreta idoneità e adeguatezza della condotta
di volta in volta in rilievo al raggiungimento degli scopi coperti dal dolo specifico 92. In

Le riflessioni che seguiranno, peraltro, oltre a trarre spunto dalla giurisprudenza della C.edu, si ispirano
ai ‘cinque test’ proposti da F. VIGANÒ in Incriminazione di atti preparatori e principi costituzionali di garanzia
nella vigente legislazione antiterrorismo, cit., p. 181 ss.
89 A tal proposito si richiama quanto detto sopra a proposito dell’elevato rango costituzionale dei beni
giuridici coinvolti dalle norme incriminatrici di cui si discute.
90 Così F. VIGANÒ in Incriminazione di atti preparatori e principi costituzionali di garanzia nella vigente legislazione
antiterrorismo, cit., p. 182 a proposito del ‘secondo test’.
91 Così A. VALSECCHI , in commento sub art. 270-bis c.p., in Dolcini-Marinucci (a cura di), Codice penale
commentato, cit., p. 3002. L’Autore sottolinea la sussistenza di un doppio dolo specifico anche in: commento
sub art. 270-quater, c.p., cit., p. 3015; commento sub art. 270-quater.1 c.p., cit., p. 3021; commento sub art. 270quinquies c.p., cit., p. 3016. Nello stesso senso, F. FASANI, Terrorismo islamico e diritto penale, cit., p. 331 ss. a
proposito delle fattispecie di arruolamento e addestramento; L. BRIZI, L’illecito penale costruito ex latere
subiecti: la “finalità di terrorismo” alla prova del diritto penale del fatto, Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 1/2017, p. 20
92 Con specifico riferimento alle norme in materia di terrorismo, A. VALSECCHI , Le modifiche alle norme
incriminatrici in materia di terrorismo, cit., pp. 9,12 e 16. e ID nei commenti sub nota 78; F. FASANI, Terrorismo
islamico e diritto penale, cit., p. 210, 331-339, 357. In generale, sulla necessità di attribuire una rilevanza anche
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altri termini, il c.d. doppio dolo specifico potrebbe essere valorizzato «in termini tali da
condizionare l’interpretazione delle componenti oggettive della fattispecie per dotarle di un
contenuto minimo di offensività»93. E, ancora una volta, la battaglia si giocherà sul piano
probatorio, con l’idea che le condotte che si rivelino in concreto inidonee debbano essere
espunte dall’area del penalmente rilevante.
Quanto al terzo profilo, infine, sarà necessario verificare la necessità della
restrizione e della pena – secondo il principio dell’extrema ratio del diritto penale – 94, id
est la sostenibilità del bilanciamento operato dalla singola fattispecie incriminatrice tra i
diritti compressi e le ragioni dell’incriminazione e, soprattutto, verificare la congruità
del trattamento sanzionatorio alla luce del principio di proporzione tra la gravità del
fatto tipico e la misura della pena 95. Ed è quest’ultimo, forse, uno dei puncta dolentes
dell’attuale complesso normativo in tema di terrorismo96. In fin dei conti siamo sempre
di fronte all’incriminazione di atti preparatori invero distanti dalla lesione dei beni
giuridici tutelati dalle norme incriminatrici e che pure sono puniti, eccezion fatta per le
fattispecie di cui agli artt. 302 e 414, co. IV, c.p., con una pena minima di almeno cinque
anni e con pene massime che possono arrivare sino ai quindici anni previsti per
l’arruolamento. Le cornici edittali, che paiono ispirarsi alla logica della neutralizzazione
dell’autore di tali reati – onde assicurare la sua lontananza dalla società civile per un
tempo che si spera congruo a far mutare i propositi terroristici che hanno accompagnato
il singolo atto preparatorio per il quale è stato condannato – espongono le norme
coinvolte a seri dubbi di legittimità costituzionale che, prima o poi, la Corte
Costituzionale sarà chiamata a risolvere.
Nel frattempo, e ancora una volta, sarà onere del giudice del caso concreto
applicare una pena che sia realmente proporzionata alla condotta che si assume
provata97.
Tali riflessioni non esauriscono certo il novero degli interrogativi che si sono
riproposti l’indomani dell’entrata in vigore della direttiva n. 541 del 2017, né tantomeno
risolvono i problemi che gravitano intorno a tale costellazione di norme, ed anzi
rinviamo a ben più autorevoli commenti per una più approfondita riflessione sul punto,
ma ci sia consentita una chiosa finale.

oggettiva allo scopo coperto dal dolo specifico, G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, terza
edizione, 2001, p. 575 ss.
93 Così, R. BARTOLI , Legislazione e prassi in tema di contrasto al terrorismo internazionale: un nuovo paradigma
emergenziale?, cit., p. 23; ancorché l’Autore giudichi tale ‘operazione ermeneutica insufficiente’.
94 V. sul punto il terzo ‘test’ proposto da Viganò, in F. VIGANÒ in Incriminazione di atti preparatori e principi
costituzionali di garanzia nella vigente legislazione antiterrorismo, cit., p. 182.
95 In tal senso anche il quarto e il quinto ‘test’ proposti da F. VIGANÒ nell’opera sopra citata.
96 Sottolineano in particolare tale profilo, tra i molti, R. B ARTOLI , Legislazione e prassi in tema di contrasto al
terrorismo internazionale: un nuovo paradigma emergenziale?, cit., p. 26; F. VIGANÒ, Minaccia del ‘lupi solitari’ e
risposta dell’ordinamento: alla ricerca di un delicato equilibrio tra diritto penale, misure di prevenzione e tutela dei
diritti fondamentali della persona, cit., p. XII; F. FASANI, I martiri invisibili. Quale ruolo per il diritto penale nella
lotta al terrorismo islamico, Criminalia, 2015, p. 501 ss.
97 Più in generale, per un’ampia riflessione sul ruolo dei giudici e delle Corti nel contrasto al terrorismo, v.
A. BARACK, The Role of a Supreme Court in a Democracy, and the Fight Against Terrorism, University of Miami
Law Review, 2003, pp. 125-141, in Heinonline.org.
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Esigere l’osservanza dei diritti umani anche a fronte di comportamenti che minano le
radici della società civile, e che ci appaiono particolarmente odiosi, costituisce in sé una
delle strategie per resistere di fronte alla minaccia terroristica: preservare i valori
universali di dignità umana, libertà, rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali – su cui si fonda la stessa Unione europea – e promuoverli attraverso
politiche di integrazione sociale costituisce non solo il contenuto minimo di un’efficace
politica di prevenzione, ma soprattutto il “vero” bene giuridico da tutelare.
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IMPUGNARE O NON IMPUGNARE? QUESTO È IL DILEMMA.
LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE PRENDONO L’ARMI
CONTRO UNA “SVISTA DEL LEGISLATORE”
Nota a Cass., SSUU, sent. 23 febbraio 2017 (dep. 27 aprile 2017), n. 20215,
Pres. Canzio, Est. Zaza, Ric. Proc. Rep. Firenze in proc. Yang
di Corinna Forte

Abstract. Partendo dall’analisi del sistema delle impugnazioni nella materia delle misure di
prevenzione patrimoniali, si esamina la sentenza con la quale le Sezioni Unite penali della
Corte di cassazione hanno risolto il contrasto interpretativo relativo all’ambito di applicazione
dell’art. 27 del cd. Codice Antimafia.
In particolare, è stato affermato il principio secondo cui il decreto di rigetto della proposta di
confisca di prevenzione, non preceduto da sequestro cautelare, è impugnabile in appello; ciò
nonostante non sia ricompreso nell’elencazione dei decreti impugnabili contenuta nell’art.
27, a causa di una “svista del legislatore”.

SOMMARIO: 1. Il caso all’attenzione della Corte. – 1.1. La tesi negativa. – 1.2. La tesi positiva. – 2. La soluzione
adottata dalle Sezioni Unite. – 2.1. L‘impugnabilità del provvedimento. I limiti del sindacato di legittimità.
– 2.2. Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. – 2.3 I rapporti tra sequestro e confisca di
prevenzione. Il termine di efficacia del sequestro. – 3. Valutazioni conclusive.

1. Il caso all’attenzione della Corte.
Con decreto del 26 novembre 2014 il Tribunale di Firenze rigettava la proposta
di applicazione della misura di prevenzione della confisca, previo sequestro, di alcuni
beni intestati a un cittadino cinese, nei cui confronti la locale Procura ipotizzava la
sussistenza di pericolosità sociale cd. generica.
Ciò sul presupposto della sproporzione tra il valore dei cespiti e le capacità
reddituali del proposto, imputato peraltro in un processo penale per il delitto di cui
all’art. 12 quinquies della legge n. 356/92.
Il Tribunale escludeva, tuttavia, la sussistenza dei presupposti soggettivi per
l’irrogazione della richiesta misura ablativa.
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Avverso il citato provvedimento proponeva appello il P.M. sostenendo, in rito,
la praticabilità della strada impugnatoria in forza di una lettura estensiva dell’art. 27 del
Codice Antimafia (che pure, come meglio si vedrà, non prevede testualmente la
possibilità di appellare i provvedimenti di reiezione della proposta di confisca non
preceduti da sequestro di prevenzione) e, nel merito, censurando la valutazione dei
giudici delle prime cure quanto alla pericolosità sociale del proposto.
La Corte di appello territoriale, con decreto del 12 ottobre 2015, dichiarava però
inammissibile l’appello e disponeva trasmettersi gli atti alla Corte di cassazione,
osservando che l’art. 27 citato andava interpretato alla luce del principio di tassatività
dei mezzi d’impugnazione e che, quindi, l’unico rimedio esperibile era appunto il ricorso
in cassazione, avendo il P.M. dedotto vizi di violazione di legge passibili di sindacato
siffatto.
Con ordinanza di rimessione n. 48706, depositata il 17 novembre 2016, la Sesta
Sezione penale della cassazione – rilevando l’esistenza, sul punto, di un evidente
contrasto giurisprudenziale del quale si darà ampiamente conto in seguito – ha rimesso
alle Sezioni Unite la questione relativa all’impugnabilità del provvedimento col quale il
giudice rigetta la richiesta del pubblico ministero di applicare la confisca di prevenzione,
anche qualora non preceduto da sequestro inaudita altera parte.
In tempi davvero brevi è stata fornita la soluzione, nel senso della appellabilità
del decreto reiettivo della richiesta di confisca di prevenzione non preceduto da
sequestro (udienza del 23 febbraio 2017, rel. C. Zaza).
Le relative motivazioni sono state depositate il 27 aprile scorso.
L’ordinanza di rimessione parte dall’analisi del dato normativo (l’art. 27 del
decreto n. 159/2011 in tema di impugnazioni dei provvedimenti applicativi di misure di
prevenzione patrimoniali) e ripercorre, in modo piuttosto sintetico, i due orientamenti
che si contrapponevano sul tema, enucleando anche le principali argomentazioni a
sostegno di entrambe le tesi, ma senza prendere posizione in favore dell’una o dell’altra 1.
Giova preliminarmente osservare che la citata disposizione di legge, rubricata
“Comunicazioni e impugnazioni”, stabilisce che “i provvedimenti con i quali il tribunale
dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della
cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l’esecuzione sui beni

Per un’ampia ricognizione delle tematiche, si rinvia a: T. BENE, Questioni aperte in tema di impugnazioni nel
procedimento di prevenzione, AP, 2012, pag. 3; F. CORDERO, Procedura Penale, Milano, 2001, pag. 1241; L. FILIPPI,
Il procedimento di prevenzione patrimoniale, Padova, 2002; F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali,
Milano, 2012; A. GAITO - S. FURFARO, Il ricorso per cassazione e il giudizio di legittimità, in Misure di prevenzione,
AAVV, Torino, 2013, pagg. 613 e ss.; R. GUERRINI - L. MAZZA, Le misure di prevenzione. Aspetti sostanziali e
processuali, Padova, 1996; R. GUERRINI - L. MAZZA - S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, Padova, 2004; R.
MAGI, Misure di prevenzione, in Digesto della procedura penale online, AAVV, Torino, 2013, pagg. 29 e ss.; M.
MARGARITELLI, Le impugnazioni nel procedimento di prevenzione, in AA.VV., Le impugnazioni penali, trattato a
cura di A. Gaito, Torino, 1998; M. MARGARITELLI, L’appello e il giudizio di appello, in Misure di prevenzione,
AAVV, Torino, 2013, pagg. 591 e ss.; G. MARUCCI, L’impugnazione dei decreti concernenti misure di prevenzione,
in Riv. It. Dir. Proc. pen., 1966, pag. 1474; P. MILETTO, Misure di prevenzione (profili processuali), in Dig. Disc.
Pen., Torino, 1994, vol. VIII; P.V. MOLINARI - U. PAPADIA, Le misure di prevenzione, Padova, 2002; B. SICLARI,
Le misure di prevenzione, Milano, 1974.
1
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costituiti in garanzia” debbano essere tempestivamente comunicati al procuratore
generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.
Il secondo comma recita che “per le impugnazioni contro detti provvedimenti si
applicano le disposizioni previste dall’articolo 10” in ordine alle impugnazioni concernenti i
provvedimenti in tema di misure di prevenzione personali.
Infine, si precisa che i provvedimenti che dispongono la confisca diventano
esecutivi con la definitività delle relative pronunce.
Come sottolineato in sede di rimessione, nella materia si contrappongono due
indirizzi fra loro contrari, sia nel metodo ricostruttivo che negli esiti.

1.1 La tesi negativa.
Invero, secondo un primo indirizzo (portato avanti soprattutto dalla Sesta
Sezione della cassazione), dalla lettura coordinata del comma primo dell’art. 27 – che,
come visto, indica esplicitamente alcuni provvedimenti da comunicare senza ritardo agli
interessati – e del successivo comma secondo (che definirebbe, secondo questa
impostazione, l’ambito oggettivo dei provvedimenti appellabili mediante il richiamo al
perimetro delineato dall’art. 10) emerge la non appellabilità del rigetto della richiesta di
confisca non preceduta da sequestro.
Ciò in quanto detta tipologia di provvedimenti non è espressamente ricompresa
nell’art. 27, né la si potrebbe aggiungere attraverso il riferimento all’art. 10 (dettato in
tema di misure personali), anche essendo l’elenco degli atti impugnabili da qualificare
come rigorosamente tassativo.
L’attuale dato legislativo – si osserva – limitando l'appello alla sola revoca del
sequestro renderebbe impugnabili nel merito dal P.M. solo i provvedimenti, negativi,
che definiscono il giudizio di prevenzione patrimoniale preceduti dalla concessione del
provvedimento ablativo anticipatorio.
In tal senso vanno esaminate, in dettaglio, le riflessioni condotte principalmente
da due sentenze della Sesta Sezione, la n. 26842 del 3 giugno 2015, Zhang, (Rv. 263948)
e la n. 46478 del 17 ottobre 2013, Fotia (Rv. 257748).
Di analogo tenore anche un coevo arresto della Seconda Sezione (sentenza n.
30442 del 7 luglio 2015, Callea).
Con argomentazioni praticamente sovrapponibili, le prime due pronunce hanno
confermato le valutazioni espresse dal giudice di appello, che aveva ritenuto non
impugnabile il decreto di rigetto della richiesta di confisca non preceduto da sequestro
interinale, disponendo la trasmissione degli atti in cassazione in forza dell’art. 568 del
codice di procedura penale
Si giungeva a tale conclusione in virtù di due argomentazioni: in primis a cagione
della stretta interpretazione letterale della disciplina normativa di riferimento.
Infatti, l'art. 27 del cd. Codice Antimafia, al citato comma 1, indica esplicitamente
alcuni provvedimenti da comunicare senza indugio alle parti, pubbliche e private, del
processo di prevenzione; tra questi annovera la revoca del sequestro, la quale altro non
rappresenta, giusta l'art. 20, comma 2, che il provvedimento di segno negativo assunto
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a termine del giudizio di prevenzione patrimoniale caratterizzato, a monte, dalla
concessione del provvedimento di ablazione temporanea, anticipatorio rispetto alla
confisca poi denegata.
Non si fa cenno alcuno, per contro, ai provvedimenti di segno negativo rispetto
alla proposta, non caratterizzati – nell'iter processuale che ha portato alla decisione –
dalla concessione del sequestro e che non si risolvono, per l'appunto, in una revoca del
provvedimento anticipatorio, ma solo in una mera reiezione della richiesta.
Il comma 2 della norma in esame, inoltre, nel definire (mediante il richiamo al
precedente articolo 10) l'ambito oggettivo dei provvedimenti suscettibili di
impugnazione tramite l'appello, rinvia in termini inequivoci ai soli provvedimenti
indicati nel comma 1, con conseguente esclusione della possibilità di interporre appello
per quelli ivi non espressamente elencati.
Da qui – prosegue la Corte – la non appellabilità della detta decisione in ragione
della natura tassativa degli atti impugnabili, imposta dall’art. 568, comma 1, del codice
di procedura penale.
Si osserva, altresì, che tale soluzione va preferita anche per ragioni sistematiche
e di rispetto delle scelte legislative sul punto: ampliare il novero degli atti appellabili,
infatti, finirebbe per incidere sulle prerogative sostanziali e processuali del prevenuto,
modificandone negativamente l'assetto garantito dalla tassativa indicazione degli atti
impugnabili.
Di converso, la scelta di limitare l'appellabilità dei provvedimenti negativi
rispetto alla richiesta di confisca alle sole decisioni precedute dalla concessione del
sequestro troverebbe una sua logica giustificativa proprio nella valutazione
originariamente resa in occasione della concessione del provvedimento anticipatorio.
Valutazione che, nell'intenzione del legislatore, finirebbe per giustificare, tramite
l'appello, le prospettive di un possibile maggiore approfondimento nel merito dei temi
legati alla denegata confisca; approfondimento valutativo per altri versi ritenuto non
confacente all'interesse della collettività laddove, per l'appunto, neppure nella
considerazione sommaria che accompagna la concessione del provvedimento
anticipatorio fossero stati riscontrati come sussistenti i presupposti utili all’adozione del
decreto ablativo.
In sintesi, si sostiene che la citata esclusione del rimedio impugnatorio di merito
troverebbe ragionevole giustificazione nella presenza, ove il sequestro sia stato disposto,
di un contrasto tra la valutazione positiva sulla confiscabilità dei beni espressa con il
sequestro e quella, invece, negativa operata con il decreto di rigetto della proposta di
confisca: ciò – si afferma – renderebbe la situazione meritevole dell’ulteriore
approfondimento valutativo garantito dall’appellabilità della relativa decisione.
Ma tali condizioni non ricorrono nella differente fattispecie in cui vi sarebbe una
sostanziale uniformità di valutazioni da parte del giudice di primo grado, il quale non
abbia ritenuto esistenti nemmeno i presupposti per il sequestro cautelare di prevenzione.
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1.2 La tesi positiva.
A conclusioni diametralmente opposte giunge l’indirizzo più recente, che si
definisce improntato a un’“interpretazione costituzionalmente orientata” dell’art. 27 del
Codice Antimafia.
Vale la pena di ripercorrere, in primo luogo, il percorso argomentativo fatto
proprio dalla sentenza della Quinta Sezione n. 494 del primo ottobre 2014, Grasso
(depositata l’8 gennaio 2015, Rv. 262213), ove si afferma che il decreto con cui il
Tribunale rigetta la richiesta di applicazione della misura patrimoniale della confisca
non preceduta da sequestro anticipatorio è impugnabile mediante appello, all'esito del
quale il giudice del gravame può disporre per la prima volta sia la confisca sia, ove ne
ricorrano i presupposti, il sequestro, quale misura urgente volta a evitare la dispersione
dei beni e ad assicurare il conseguimento delle finalità cui è preordinata la confisca.
Nel citato arresto si chiarisce che sebbene la legge (nel caso di specie, trattandosi
di una procedura precedente all’entrata in vigore del Codice Antimafia, il riferimento
era all’art. 3 ter della previgente legge n. 575/65) preveda espressamente la facoltà di
proporre appello soltanto nei confronti dei provvedimenti che dispongono “la confisca
dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione
delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia”, senza
far cenno all'ipotesi di rigetto della domanda di applicazione della misura patrimoniale,
tuttavia una lettura costituzionalmente orientata della norma, alla stregua del principio
di ragionevolezza che informa di sé la Carta Costituzionale (e in particolare l'art. 3,
secondo l'interpretazione più volte datane dalla Consulta) impone di interpretare
estensivamente la disposizione.
Ciò in modo da intendervi ricompreso anche il provvedimento col quale il
Tribunale si sia pronunciato negativamente sulla richiesta del pubblico ministero avente
a oggetto la confisca di beni non preceduta da sequestro.
Se così non fosse – si sostiene – non sarebbe dato cogliere una ratio legis atta a
ricondurre a volontaria scelta del legislatore l'esclusione di un gravame di merito
soltanto avverso il diniego di confisca non preceduta da sequestro, lasciando aperta la
stessa possibilità quando la confisca sia impedita dalla revoca del sequestro
precedentemente disposto.
Né si reputa convincente la logica giustificativa ricostruita dall’orientamento
contrapposto (rinvenibile nella valutazione originariamente resa in occasione della
concessione del provvedimento anticipatorio): sia perché la precedente valutazione con
esso valorizzata è stata espressa dallo stesso giudice che ha poi disposto la revoca, di
talché non si vede quale maggior peso debba riconoscersi a un apprezzamento già
caducato dalla stessa autorità che lo aveva emesso, sia a causa dell’irrazionalità delle
conseguenze che deriverebbero dall'interpretazione della norma in chiave
rigorosamente formale.
In ordine a tale ultimo profilo, infatti, si determinerebbe una rottura del
simultaneus processus nell'ipotesi di rigetto della richiesta di applicazione della misura di
prevenzione personale, proposta congiuntamente a quella patrimoniale.
Argomentazioni simili vengono esposte anche nella successiva sentenza n. 6083,
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depositata il 12 febbraio 2016, Lin, della stessa Quinta Sezione, ove però si aggiunge
all’iter logico un ulteriore passaggio interpretativo, osservando che l’impugnabilità
mediante appello del decreto di rigetto della richiesta di confisca di prevenzione appare
riconducibile alla ratio legis delle norme, sebbene da esse non specificamente prevista.
Infatti, diversamente opinando non sarebbe dato comprendere per quale ragione
il legislatore avrebbe escluso un gravame di merito solo avverso il diniego di confisca
non preceduto da sequestro, lasciando al contrario aperta tale possibilità qualora la
revoca del sequestro in precedenza disposto si traduca in un impedimento alla confisca.
Inoltre, si osserva che l’affermazione secondo cui lo strumento per impugnare
tali decreti è rappresentato dal ricorso per cassazione (in forza dell’art. 666, comma 6,
del codice di rito, che risulta richiamato dall’art. 7, comma 9, a sua volta indicato nell’art.
23, comma 1, del Codice Antimafia) presenta l’inconveniente logico, prima che giuridico,
di rinvenire la disciplina delle impugnazioni non già nell’apposita sedes materiae (vale a
dire gli articoli 10 e 27 del citato testo), bensì nella regolamentazione del procedimento
applicativo delle misure stesse.
D’altro canto, la disarmonia nel sistema impugnatorio tra l’ipotesi in cui la
confisca sia stata ab origine negata e quella in cui il sequestro sia stato revocato in un
secondo momento, scaturente da una lettura rigorosamente testuale, stride con il
carattere unitario del sistema relativo alle misure di prevenzione, tratteggiato con forza
dalla Corte Costituzionale (cfr. la sentenza n. 106 del 9 giugno 2015, ove si è precisato
che esso ha una sua autonomia e una sua “coerenza interna, mirando ad accertare una
fattispecie di pericolosità che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la
confisca di prevenzione, della quale costituisce presupposto ineludibile”).
In quel caso (e riferendosi ai limiti del sindacato di cassazione rispetto ai
provvedimenti che dispongono misure di prevenzione reali) – è bene ricordarlo – la
Consulta chiarì che una volta giudicata infondata, con la sentenza n. 321 del 2004, la
questione di legittimità costituzionale concernente le misure di prevenzione personali,
sarebbe stato irrazionale dichiarare fondata analoga questione in ordine alle misure
patrimoniali, proprio in forza del necessario rispetto dell’unità del sistema delle
impugnazioni all’interno della disciplina delle misure di prevenzione.
La praticabilità dell’appello del pubblico ministero avverso il provvedimento che
rigetta la proposta di confisca di prevenzione senza previo sequestro è stata, peraltro,
ribadita anche più recentemente dalla Suprema corte.
Nella sentenza n. 26303 del 24 maggio 2016 (dep. 23 giugno 2016) della Seconda
Sezione (Rv. 267152) si afferma, infatti, testualmente che il decreto con cui il Tribunale
rigetta la richiesta di applicazione della misura patrimoniale della confisca non
preceduta da sequestro anticipatorio è impugnabile mediante appello, all'esito del quale
il giudice del gravame può disporre per la prima volta sia la confisca sia, ove ne ricorrano
i presupposti, il sequestro, quale misura urgente volta a evitare la dispersione dei beni e
ad assicurare il conseguimento delle finalità cui è preordinata la confisca.
Anche nella pronuncia n. 38028 del 25 maggio 2016 (dep. 13 settembre 2016)
della Prima Sezione (Rv. 268104) si statuisce che il decreto con cui il Tribunale rigetta la
richiesta di applicazione della misura patrimoniale della confisca, non preceduta da
sequestro, è passibile di impugnazione di merito innanzi alla Corte di appello.
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Di ampio respiro appaiono, infine, le considerazioni espresse sul tema in analisi
in due sentenze “gemelle” della Prima Sezione (la numero 43794 e la numero 43796, ric.
Buccellato, depositate entrambe il 29 ottobre 2015).
Dopo aver chiarito che non è atto abnorme il decreto col quale il giudice di
appello aveva “esteso” de plano il sequestro di prevenzione su altri beni, rigettando nel
contempo la relativa istanza di dissequestro, e sottolineato che il decreto legislativo n.
159/2011 assume, in realtà, natura di vero e proprio “codice”, latore di importanti
innovazioni normative, e non già di semplice testo unico di mera ricognizione, la Corte
si sofferma sul tema oggetto della presente disamina, giungendo a conclusioni
massimamente interessanti.
Il percorso logico-giuridico seguito dai giudici prende le mosse dal dato testuale
dell’art. 27 del Codice Antimafia, collocato nel capo II (Le impugnazioni), ribadendo che
il mentre il primo comma della citata disposizione individua alcune tipologie di
provvedimenti da comunicare ai soggetti legittimati a impugnarli, invece il secondo
comma stabilisce che a “detti provvedimenti” si applichino le norme di cui all’art. 10 in
tema di impugnazioni, disposizione che a sua volta tratteggia un sistema costruito sul
doppio grado di impugnazioni avverso le decisioni del Tribunale (ricorso alla Corte di
appello “anche per il merito”, alla stregua dell’art. 10, comma 1, e ricorso per cassazione
“per violazione di legge” avverso il decreto della Corte d’appello ai sensi dell’art. 10,
comma 3).
Tanto premesso, la Corte individua la necessità di ricostruire l’esatto significato
della dizione “revoca del sequestro”, dovendosi appurare se essa si riferisca unicamente ai
casi in cui sopravvengono le cause di invalidità della misura interinale precedentemente
adottata indicate in via alternativa dall’art. 26 del Codice Antimafia (reiezione della
proposta di applicazione della misura di prevenzione, legittima provenienza dei beni,
mancanza d disponibilità diretta o indiretta in capo al soggetto proposto), ovvero se la
disposizione abbia una portata più ampia.
A tale interrogativo il collegio fornisce una risposta netta e di portata
ampiamente innovativa, sostenendo che l’espressione “revoca del sequestro” non si
riferisca solo ai casi regolati dall’art. 26 e testé illustrati, ma anche alle ipotesi di rigetto
della proposta di confisca che non sia stato preceduto dall’emissione di un
provvedimento di sequestro.
Occorre, pertanto, superare il mero dato testuale che, nel caso di specie,
comporterebbe una “grave irrazionalità” che l’interprete deve, invece, scongiurare a
favore di un’interpretazione conforme alla ratio dei principi costituzionali.
In altre parole, escludere l’appellabilità di tali provvedimenti (ammettendola,
invece, per il rigetto di confisca preceduto da sequestro e per i provvedimenti di revoca
del sequestro) determinerebbe un’intrinseca irragionevolezza complessiva del sistema,
che in tal modo riserverebbe un trattamento difforme rispetto a situazioni analoghe, che
si traducono tutte nella mancata ablazione, all’esito del contraddittorio, di beni in
relazione ai quali si siano ritenuti insussistenti i presupposti per addivenire a confisca.
Infatti, diversamente opinando il diniego di confisca non preceduto da sequestro
sarebbe ricorribile solo in cassazione e solo per censure ascrivibili alla violazione di
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legge, mentre la revoca del sequestro sarebbe suscettibile di ricorso in appello, anche per
ragioni di merito.
Tale asimmetria, prosegue le Corte, non è assistita da alcuna giustificazione
ragionevole: anzi, il P.M. in tal modo eserciterebbe facoltà diseguali rispetto a situazioni
sostanzialmente assimilabili, in quanto tutte destinate a tradursi nella mancata
ablazione, senza che ciò sia sorretto da motivazioni valide in termini di adeguatezza e
proporzionalità degli strumenti di tutela.
Invero, importante snodo del percorso argomentativo della Corte risiede proprio
nella sostanziale assimilabilità, dal punto di vista contenutistico e dei presupposti, tra
provvedimento di revoca del sequestro e provvedimento di diniego della confisca (senza
previo sequestro) e nella correlativa osservazione che il sequestro di prevenzione è
costruito nel sistema come una misura cautelare eventuale, destinata ad anticipare – in
via provvisoria e per fini di maggiore efficacia dell’intervento ablativo statuale – gli
effetti della confisca.
Ne consegue che se il sequestro assume natura eventuale e puramente
strumentale rispetto all’anticipazione delle funzioni della confisca, è allora evidente che
ritenere ammissibile l’appello solo riguardo alla revoca del sequestro e non anche al
diniego della confisca provoca una “grave disarmonia” nel sistema, riservando – in modo
illogico – una più approfondita disamina nel merito a un provvedimento interinale e
provvisorio piuttosto che a quello “principale” cui esso accede.
Non si comprende perché, infatti, il pubblico ministero non possa proporre
appello e formulare doglianze di merito avverso un provvedimento di rigetto della
richiesta di confisca che lo veda totalmente soccombente (e che chiuda un grado di
giudizio all’esito di una fase in contraddittorio, ponendosi come atto che, in ipotesi, è
suscettibile di passare “in giudicato”, sia pur nella limitata accezione prevista in tema di
misure di prevenzione) e, invece, sia abilitato a fare ciò contro un provvedimento dotato
di ben minore valenza, come la revoca del sequestro.
È noto, infatti, che anche a seguito di revoca ben potrà essere emesso un nuovo
decreto di sequestro in ordine agli stessi beni qualora vengano addotti nuovi elementi o
vengano superati gli ostacoli procedurali che ne avevano determinato l’esito negativo in
prima battuta.
Peraltro, non sfugge che la compressione dei poteri del P.M. appare tanto più
netta allorché si tenga conto degli stringenti limiti cui è tuttora sottoposto, nella materia
in analisi, lo strumento del ricorso per cassazione.
D’altra parte, la previsione di un secondo grado di merito trova la sua
giustificazione proprio nell’opportunità di una verifica piena della correttezza delle
valutazioni del giudice di primo grado: se il doppio grado di merito mira a rafforzare un
giudizio di maggiore certezza, l’iniziativa del pubblico ministero volta alla verifica dei
possibili errori commessi dal tribunale nel rigettare la proposta di confisca ha come
scopo istituzionale quello di assicurare la corretta applicazione della legge penale e,
tramite essa, l’effettiva attuazione dei principi di legalità e di eguaglianza.
Né può sostenersi che tale soluzione importi il rischio di allungare i tempi di
definizione del procedimento di prevenzione patrimoniale, atteso che in siffatta materia
la ragionevole durata del procedimento appare già tutelata dalle disposizioni sui termini
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(art. 24, comma 2, e art. 27, comma 6, del decreto 159/2011) e che tale valore va comunque
contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali e non può essere
certamente perseguito mediante la soppressione di rilevanti facoltà di una delle parti 2.
Un’ulteriore argomentazione degna di nota è quella relativa ai rapporti tra
sequestro e confisca di prevenzione: la Suprema corte, infatti, sottolinea che il primo non
costituisce né un presupposto applicativo, né un momento procedimentale ineludibile
rispetto alla confisca, atteso che l’affermazione (propugnata dalla Corte Costituzionale
nella sentenza n. 465/del 1993 e dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 36
del 13 dicembre 2000) che la seconda deve necessariamente essere preceduta dal primo
non appare tanto connessa alla natura dei provvedimenti in esame, quanto alla necessità
di individuare nel momento dell’esecuzione del sequestro il dies a quo dal quale calcolare
il termine perentorio per l’adozione della misura ablatoria.
La correlazione tra tali atti, pertanto, non risponde a ragioni connesse alla loro
natura giuridica, né alla possibilità di individuare l’emanazione del sequestro quale
presupposto necessario della confisca, ma unicamente per finalità di salvaguardia del
principio della ragionevole durata del procedimento di prevenzione, assicurata oggi
dalle richiamate norme del Codice Antimafia.
Da ciò consegue che la nozione di “revoca del sequestro” di cui all’art. 27
comprende anche i casi di diniego di confisca, con conseguente praticabilità dell’appello
da parte del P.M. avverso tali ultimi provvedimenti.
Argomenti a sostegno di siffatta impostazione vengono tratti, ancora, dall’affine
materia dei sequestri ex art. 12 sexies della legge n. 356/1992, ove parimenti si è affermato
che la confisca non presuppone necessariamente il previo sequestro, né deve essere da
questo preceduta 3.
In conclusione, la Corte consente una lettura ampia dell’art. 27 estendendo di
fatto il novero dei provvedimenti appellabili: ciò superando le argomentazioni contrarie
pur espresse in tema dai giudici di legittimità e ritenendo prevalenti ragioni di
“complessiva tenuta logica del sistema”, che impongono di ritenere che se il giudice della
prevenzione, investito dal P.M. dell’impugnazione del provvedimento di diniego di
confisca, può per la prima volta ordinare in grado di appello la confisca di beni rispetto
ai quali il vincolo era stato negato in primo grado, esso possiede altresì il potere di
disporre, in fase di appello, il sequestro di prevenzione quale misura urgente atta ad
anticipare e a salvaguardare l’efficacia delle finalità cui è sottesa la confisca.
In conclusione, si pone l’accento sull’irrazionalità dell’estromissione del rigetto
della richiesta di confisca dal novero dei provvedimenti impugnabili; irrazionalità,
questa, evidenziata sia rispetto all’ingiustificata differenziazione tra provvedimenti
similari in materia di misure di prevenzione, come visto, e sia in riferimento
all’altrettanto irragionevole disparità rispetto al regime delle misure di prevenzione
personali, tratteggiato dall’art. 10 del Codice Antimafia.

Si veda sul punto Corte Cost. sent. n. 27/2007, n. 219/2004, ordinanze nn. 418 e 420 del 2004, n. 251 del 2003,
n. 458 e n. 519 del 2002.
3 In tal senso Cass. Pen. Sez. II, n. 6383 del 29 gennaio 2008; Sez. III, n. 7079 del 23 gennaio 2013.
2
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La tesi è stata, peraltro, riproposta con argomentazioni analoghe in ulteriori
pronunce più recenti4.

2. La soluzione adottata dalle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite condividono, in modo netto, questa seconda linea interpretativa
e lo fanno con argomentazioni solo in parte sovrapponibili a quelle innanzi spiegate,
seguendo un iter logico che si sofferma su alcuni snodi interpretativi peculiari.
Il primo di essi attiene all’impugnabilità del provvedimento di rigetto della
proposta di confisca, non preceduto da sequestro; il secondo concerne, invece, la
rilevante problematica del rapporto strutturale e funzionale tra sequestro e confisca di
prevenzione.

2.1. L’impugnabilità del provvedimento. I limiti del sindacato di legittimità.
Con un’affermazione senza dubbio forte, la Corte si spinge a sostenere che nel
caso di specie l’alternativa concettuale non sia fra la proponibilità dell’appello avverso
il citato decreto e l’esperibilità del solo ricorso per cassazione (soluzione adottata,
peraltro, dalla Corte di appello nel provvedimento censurato), bensì – in termini molto
più estremi – tra l’intangibilità tout court del decreto e la possibilità di impugnarlo in
grado di appello.
In altre parole, si ritiene impercorribile la “forma minima” del ricorso per
cassazione avverso il decreto di rigetto della richiesta di confisca senza previo sequestro:
ciò in quanto tale categoria di atti è indiscutibilmente assente dall’elencazione di quelli
contemplati dall’art. 27 citato, qualora si interpreti tale norma come esaustiva della
previsione dei provvedimenti impugnabili, in linea – del resto – con l’esegesi fornita
anche dal giudice del gravame.
Da ciò consegue che, secondo le Sezioni Unite, aderendo alla delineata soluzione
deriverebbe che per il rigetto di confisca non sia previsto alcun mezzo di impugnazione:
non solo l’appello, dunque, ma neppure il ricorso per cassazione.
La mancata menzione – prosegue la Corte – del rigetto della richiesta di confisca
fra i provvedimenti elencati come impugnabili nel richiamato articolo 27 esclude,
pertanto, la possibilità di rinvenire nel sistema normativo un’indicazione di
impugnabilità generica che offra spazio alla prospettiva di una ricorribilità per
cassazione del provvedimento, che prescinda dall’appellabilità dello stesso.
Si tratterebbe, pertanto, di una singolare categoria di provvedimenti emessi da
un giudice di merito e idonei a definire un grado di giudizio, ma del tutto inoppugnabili
e sostanzialmente immuni da qualsivoglia sindacato, sia di merito che di legittimità.

Sez. I, n. 44186 del 27 giugno 2016, Jiang; Sez. I, n. 38029 del 25 maggio 2016, Hu; Sez. I, n. 38028 del 25
maggio 2016, Wu; Sez. V, n. 7279 dell’11 novembre 2015, Capobianco; Sez. V, n. 6084 del primo ottobre 2015,
Ji.
4
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Il tema posto all’attenzione della Corte, dunque, si risolverebbe in quello
dell’impugnabilità del descritto provvedimento.
Tuttavia la citata asserzione, nella sua perentorietà, lascia perplessi.
Invero, è stato affermato a più riprese dalla Suprema Corte che la impercorribilità
dell’impugnazione di merito lascia comunque aperta la possibilità di censurare la
decisione in sede di legittimità e per profili inerenti alla mera violazione di legge, in forza
del combinato disposto degli artt. 23 e 7, comma 4, del decreto legislativo n. 159/2011,
nonché dell’art. 666, comma 6, del codice di procedura penale.
La prima disposizione, infatti, per le misure di prevenzione patrimoniali
richiama – quanto alle norme destinate a regolare il procedimento applicativo diverse
da quelle espressamente previste – la disciplina dettata dall'art. 7 per quelle personali;
quest'ultima, al comma 9, a sua volta si rifà in via di integrazione alla disciplina dettata
per gli incidenti di esecuzione dall'art. 666 del codice di rito, il cui comma 6 richiama,
appunto, espressamente il ricorso in cassazione.
La norma, in specie, prevede che si osservino, in quanto applicabili, le
disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio
davanti alla Corte di cassazione.
Nella sentenza in commento non vi è alcun riferimento alla citata prospettiva
ermeneutica e la questione viene liquidata in modo secco, al fine di inquadrare il
problema e di risolverlo.
Tuttavia, tale premessa non appare – a rigor di logica – strettamente funzionale
a fornire una risposta al quesito innanzi tratteggiato, che attiene in maniera specifica alla
praticabilità del doppio grado di merito e non già all’impugnazione in sede di
legittimità.
Il fulcro del problema, infatti, è individuabile nella possibilità per il pubblico
ministero di dolersi del diniego di confisca innanzi a un giudice che sia abilitato a
sindacare il merito della procedura e la sussistenza dei presupposti oggettivi e
soggettivi, anche in fatto, del provvedimento ablativo richiesto e non concesso in primo
grado; ciò in modo paritario rispetto a quanto è ordinariamente consentito a fronte di un
decreto reiettivo della proposta di confisca che sia stato preceduto da sequestro.
In ciò risiede il reale interesse della parte pubblica e non nell’astratta sindacabilità
per motivi di legittimità del provvedimento, anche tenuto conto dei forti limiti che
tuttora incontra il giudizio in cassazione in subiecta materia.
È noto, infatti, che l’unica motivazione deducibile di fronte la Corte di cassazione,
secondo l’art. 4 comma 11 l. 1423/56, richiamato dall’art. 3 ter comma 2 l. 575/65 (oggi
trasfusi rispettivamente negli articoli 10 e 27 del Codice Antimafia) è la violazione di
legge e la giurisprudenza si è orientata nel senso di “escludere dal novero dei vizi deducibili
in sede di legittimità le ipotesi previste dall’art. 606 comma 1 lett. e), c.p.p., potendosi
esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente
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apparente, qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto
al giudice d’appello dal comma 9 del predetto art. 4 l. n. 1423 del 1956”5
La Suprema Corte ha, così, ritenuto inammissibili le questioni aventi a oggetto la
“critica sulla scelta degli elementi indizianti di pericolosità sociale ed il correlativo tentativo di
fornire spiegazioni alternative a quelle fatte proprie dai giudici di merito” (Cass. pen., sez. I, 30
luglio 1986, Enea; la citata limitazione è stata più recentemente ribadita da Cass. Pen.,
Sez. II, n. 5807 del 18 gennaio 2017, Zaharia).
In sostanza, il sindacato di legittimità non può investire l’iter giustificativo della
decisione, a meno che essa non sia graficamente carente, caso in cui – peraltro – va
qualificata non già come affetta da vizio di motivazione, bensì da vera e propria
violazione di legge 6 .
La dottrina, invece, ha espresso un’opinione difforme, affermando che debba
essere valutata in generale la congruità logica della motivazione, pure al di là del testo
del provvedimento impugnato7); inoltre, si è rilevato che pure per le misure di
prevenzione dovrebbe trovare applicazione tutta la disciplina del ricorso per cassazione,
il quale potrebbe essere, dunque, presentato per tutti i motivi indicati nell’art. 606 c.p.p. 8
I dubbi di costituzionalità di siffatto assetto operativo, per contrasto con gli
articoli 3 e 24 della Carta Fondamentale, con particolare riferimento all’impossibilità di
dedurre il vizio di illogicità manifesta della motivazione del provvedimento, sono stati
disattesi dalla Consulta con la sentenza n. 321/2004 e non hanno trovato recepimento
nemmeno nel vigente Codice, che ha riproposto la limitazione al solo vizio di violazione
di legge delle ipotesi di ricorso in cassazione nella materia in esame 9 .
In dottrina è stata fortemente criticata questa linea interpretativa, volta a ritenere
per un verso che l’inclusione dell’illogicità manifesta nel vizio di violazione di legge “non
può essere ritenuto costituzionalmente obbligato” e, per altro verso, a negare la violazione
del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. rispetto al settore delle misure di
sicurezza e a quelle di cui alla legge n. 401/89 (avverso le quali il ricorso per cassazione
non soffre limitazione alcuna) trattandosi di settori “direttamente non comparabili” in
quanto basati su presupposti sostanziali e processuali diversi10 .
Nel procedimento di prevenzione non è, poi, configurabile il vizio di mancata
assunzione di una prova decisiva, di cui all’art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p., operativo

Si veda Cass., sez. VI pen., 10 marzo 2008, n. 25795, nonché Cass., sez. VI pen., 17 dicembre 2003, n. 15107;
Cass., sez. VI, 26 giugno 2002, n. 28837; Cass. pen., sez. V, 28 marzo 2002, n. 23041; Cass., sez. II pen., 03
febbraio 2000, n. 703; Cass., sez. II pen., 06 maggio 1999, n. 2181. Il principio è stato autorevolmente ribadito
da Cass. Pen. SSUU, n. 33451 del 19 maggio 2014, ric. Repaci, Rv. 260246.
6 Si veda Cass. Sez. II, 3 settembre 2012, Di Gioia; in dottrina la questione è ampiamente trattata da A. GAITO
- S. FURFARO, Il ricorso per cassazione e il giudizio di legittimità, in Misure di prevenzione, AA.VV., Torino, 2013,
pagg. 613 e ss.
7 Così R. GUERRINI e L. MAZZA, Le misure di prevenzione. Aspetti sostanziali e processuali, cit., pag. 237.
8 L. FILIPPI , Il procedimento di prevenzione patrimoniale, cit., pag. 583.
9 In dottrina, cfr. C. NOCERINO, I profili processuali delle misure di prevenzione, in AA.VV., Mafia e criminalità
organizzata, Torino, 1995, pag. 276.
10 Fra gli altri, C. VALENTINI , Motivazione della pronuncia e controlli sul giudizio per le misure di prevenzione,
Padova, 2008, pag. 7.
5
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solo nel giudizio dibattimentale e non anche per quelli in camera di consiglio, sicché la
doglianza ammessa pare unicamente quella riferita alla mancata ammissione della prova
a discarico decisiva, dedotta nel procedimento11 .
Nel giudizio di legittimità instaurato a seguito di ricorso per cassazione contro i
provvedimenti in materia di misure di prevenzione, infine, possono essere introdotti
solo documenti, non attinenti al merito, che l'interessato non sia stato in grado di esibire
nei precedenti gradi e dai quali possa derivare l'applicazione dello ius superveniens di
cause estintive e di disposizioni più favorevoli (così Cass. Pen., n. 42817 del 6 maggio
2016, dep. 10 ottobre 2016, ric. Tulli, Rv. 267801).
Inoltre, la tesi prospettata sul punto dalle SSUU contrasta con l’ulteriore
orientamento ora citato e se ne discosta senza fornire una spiegazione che vada oltre la
semplice analisi del dato letterale della norma.
Nessuna considerazione di ordine sistematico o analitico, infatti, viene spesa per
confutare la tesi prima richiamata che, come visto, si fonda invece su una lettura
ragionata e integrata delle disposizioni del Codice Antimafia, apparendo peraltro
coerente con il carattere unitario dello stesso, più volte ribadito anche dalla Corte
Costituzionale.

2.2 Il principio della tassatività delle impugnazioni.
Si è visto che uno degli argomenti (probabilmente quello principale) per i fautori
della tesi della non appellabilità dei decreti reiettivi della proposta di confisca non
preceduti da sequestro è legato al principio della tassatività delle impugnazioni.
Tale regola vige anche nella materia della prevenzione, secondo quanto
sostenuto sia dalla dottrina 12, ove si è escluso che possano essere impugnati
provvedimenti diversi da quelli specificamente dichiarati impugnabili, che dalla
giurisprudenza di legittimità 13 in plurime occasioni.
Si è, sul punto, ad esempio affermato che in tema di sequestro di beni nella
disponibilità di indiziati dell’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, così come di
proroga del termine di efficacia del sequestro in caso di indagini complesse, ai sensi
dell’art. 2-ter, comma terzo, della L. n. 575 del 1965, non è consentita l’autonoma e
immediata impugnazione del relativo decreto, proprio in considerazione del principio
generale di tassatività delle impugnazioni, della natura meramente strumentale del

In dottrina, cfr. P.V. MOLINARI, La mancata assunzione di prove decisive nel procedimento di prevenzione, nota a
Cass. Pen., Sez, I, 26 febbraio 2009, n. 8641, in Cass. Pen. 2010, pag. 4
12 Ad esempio, L. FILIPPI , Il procedimento di prevenzione patrimoniale, Le misure “antimafia” tra sicurezza pubblica
e garanzie individuali, Padova 2002, pagg. 551 e ss.
13 La regola di tassatività è stata ribadita anche da Cass., Sez. VI, 23 ottobre 2008, n. 42707 Cc. (dep. 14
novembre 2008) Rv. 241879 e, con specifico riferimento al sequestro, da Cass. 5/5/2008 in CED Cass. n,
239855.
11
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provvedimento e delle caratteristiche sommarie della fase procedimentale, connotata da
incisive decadenze14.
Insomma, non è reputato autonomamente impugnabile il provvedimento con cui
si opera la proroga del termine del sequestro; ciò in considerazione del carattere
provvisorio del titolo e della mancata previsione dell’impugnativa specifica con l’istanza
di riesame15.
Ulteriore applicazione della regola di tassatività dei mezzi di impugnazione ha
fatto la Suprema Corte 16 allorquando ha affermato che il provvedimento con cui il
giudice della prevenzione dispone la cauzione non è impugnabile, dal momento che la
legge non prevede rispetto ad esso alcun mezzo di impugnazione17 .
Altrove è stata esclusa l’ammissibilità dello strumento del ricorso in cassazione
per saltum laddove non esplicitamente previsto: si è, infatti, da tempo precisato come in
materia di misure di prevenzione rientrano nell'ampio concetto di “revoca del sequestro”
tutti i provvedimenti relativi a prestazioni attinenti alla perdita di efficacia del citato
mezzo ablativo.
Ne consegue che, a norma della legge n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2 – che
rinvia alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 – avverso tali provvedimenti è dato il
rimedio
del ricorso in appello e solo successivamente del ricorso in cassazione 18.
In particolare, si osserva che in materia di impugnazione delle misure di
prevenzione trova integrale applicazione la disciplina di cui all’art. 4 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, che non prevede la possibilità di ricorso diretto per cassazione,
esperibile solo dopo la proposizione dell’appello (nella specie, era stato presentato
ricorso per saltum in cassazione contro il decreto correttivo di un precedente
provvedimento con cui era stato disposto il sequestro e la confisca di un immobile; in tal
caso la Corte di cassazione ha escluso il cd. ricorso per saltum19 applicandosi la disciplina
speciale prevenzionistica che prevale su quella del codice di rito).

2.3 I rapporti tra sequestro e confisca di prevenzione. Il termine di efficacia del sequestro.
Altro snodo ermeneutico fondamentale per la comprensione della sentenza in
commento è la riflessione sulla relazione di necessaria presupposizione tra sequestro e
confisca di prevenzione.

Per un’ampia trattazione, si veda anche A. CAIRO - C. FORTE, Codice delle misure di prevenzione, NelDiritto,
2014, pagg. 460 e ss.
15 In dottrina, cfr. P.V. MOLINARI , Le misure di prevenzione, op. cit., pagg. 652 e ss.
16 Cfr. Cass., Sez. II, 4 maggio 2007, n. 27603 Cc. (dep. 12 luglio 2007) Rv. 238917.
17 Identica regola afferma Cass. 17 dicembre 2008, in CED Cass. n. 242803 e Cass. Sez. V, 22 settembre 2006,
n. 35363, Cc. (dep. 23 ottobre 2006) Rv. 235202, che conclude per l’inammissibilità del ricorso.
18 Cass. sez. 5, 7.1.1997, n. 4711 e più di recente 31075 del 05/07/2013.
19 Cass., Sez. VI, ordinanza del 2 luglio 2004, n. 33161 Cc. (dep. 2 agosto 2004) Rv. 229765.
14
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Infatti, osservano le SSUU, qualora si aderisca alla tesi per la quale la richiesta di
confisca deve necessariamente essere preceduta dal sequestro dei beni, il problema de
quo verrebbe meno sia nel caso in cui il vincolo anticipatorio fosse stato disposto che
nell’ipotesi in cui ciò non fosse accaduto: nella prima evenienza, infatti, il rigetto della
proposta implicherebbe la revoca del sequestro, provvedimento questo pacificamente
impugnabile ex art. 27 del Codice Antimafia, mentre nella seconda ipotesi difetterebbe
quello che – in base a siffatta opzione ermeneutica – costituisce un requisito di legittimità
della proposta stessa, ovvero il necessario previo sequestro.
Pertanto, la soluzione della questione sarebbe assai semplice.
Tuttavia, depongono per una diversa interpretazione sia il dato letterale della
norma in tema di misure di prevenzione patrimoniali, che una ormai consolidata
interpretazione giurisprudenziale.
Infatti, l’articolo 2 ter della legge 31 maggio 1965, n.575 (e in specie il suo comma
terzo) oggi trasfuso nell’art. 24 del Codice Antimafia, costituisce la fonte normativa del
potere di confisca attribuito al tribunale della prevenzione: “con l’applicazione della misura
di prevenzione il Tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui
confronti è iniziato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza…”.
Detta disposizione è stata letta20 come dimostrativa del nesso inscindibile e
necessario che lega la confisca di prevenzione al sequestro di prevenzione; in altre
parole, deve ragionevolmente sostenersi che non possa procedersi a confisca se non in
ordine a beni già in precedenza sequestrati.
Siffatta interpretazione appare suffragata dalla lettura dell’articolo 3 ter dello
stesso testo, che fa espresso riferimento ai “provvedimenti con i quali il tribunale…dispone,
rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati…”
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, fin da epoca risalente, posto in luce
il connotato unitario del procedimento di prevenzione patrimoniale, che vede
inscindibilmente correlati, sia sul piano operativo che su quello tecnico-giuridico, i
provvedimenti di sequestro e confisca21, scorgendo la funzione prodromica –
necessariamente propedeutica anche in termini cronologici – del primo rispetto alla
seconda22.
Secondo quest'ultimo orientamento, gli strumenti del sequestro e della confisca
si snodano in immediato collegamento, con la previsione del limite temporale di efficacia
della cautela, che è anche condizione essenziale per la validità del successivo
provvedimento ablatorio.
È noto, infatti, che l’art. 24 prevede testualmente che il provvedimento di
sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca

B. PETRALIA, relazione al Corso organizzato dal C.S.M. su “Le misure di prevenzione personali e
patrimoniali, con particolare riguardo all’istituto della confisca anche in fase esecutiva”.
21 Cass. Sez. VI, 16 aprile 1997, Foglia; Cass. Sez. I, 15 febbraio 1998, Molè.
22 Cass. Sez. I, 11 giugno 1999, Vernengo. Al contrario, in tema di sequestro preventivo penale finalizzato
alla confisca, si è affermato che è legittima la confisca di beni nonostante la mancanza o l’annullamento del
provvedimento di sequestro degli stessi (Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n.3606 del 20/10/2016 Ud.
(dep. 24/01/2017) Rv. 269346.
20
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entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte
dell’amministratore giudiziario.
Tale riflessione, con riferimento esplicito alla sentenza costituzionale suindicata,
si fonda sull’esistenza di uno stretto collegamento normativo che impone un
coordinamento tra le disposizioni in tema di sequestro (artt. 20 e ss.) e di confisca (art.
24).
Resta così individuato un vincolo necessario tra cautela e ablazione del bene, da
adottarsi nei termini perentori ivi previsti.
La perentorietà del termine è un approdo che consente di restare nei limiti dei
citati parametri costituzionali (artt. 41 e 42 Cost.) e di riequilibrare la maggior
"afflittività" della confisca quale misura di prevenzione prevista dall'art. 24 del Codice,
rispetto alla confisca quale misura di sicurezza, disciplinata dal settimo comma dell'art.
416 bis c.p., avendo la prima portata più ampia, in quanto non limitata alle (sole) cose
pertinenti al reato, ma comprendente tutti i beni che si presumono frutto di attività
illegittima.
Lo strumento di cautela, con funzione tipicamente prodromica e provvisoria, è
propedeutico alla misura ablatoria che attua il trasferimento coattivo del bene al
patrimonio dello Stato e deve necessariamente precederla (così Cass. Pen., Sez. I, 11-61999, ric. Vernengo).
Non è, viceversa, ritenuta accettabile la tesi della confisca "svincolata da ogni
condizionamento di carattere temporale... ove non sia disposto preventivamente il sequestro" (così
Cass. Pen., Sez. I, 28-11-86, ric. Nava), soluzione che, configurando come ordinatorio il
termine previsto dal citato articolo, è decisamente contrastata dall'interpretazione della
Corte Costituzionale.
La Consulta, infatti, (cfr. la sentenza n. 465/1993) propende per un’esegesi che
rafforzi la lettera della norma, attribuendo al termine previsto carattere di perentorietà
e di ultima efficacia del sequestro, e nel contempo confermi lo stretto collegamento con
l'ablazione dei beni che occorre sottrarre alla disponibilità diretta o indiretta del
proposto, per recidere in maniera definitiva il legame tra persona pericolosa e relativo
patrimonio d'indimostrata legittima provenienza.
Si è voluto, dunque, neutralizzare la situazione di pericolosità derivante dal
permanere dei beni, i quali non hanno un intrinseco carattere d'illiceità, nella
disponibilità di chi li abbia acquisiti illegittimamente e li gestisca (anche attraverso
aventi causa o prestanome) mediante la perpetrazione di attività delinquenziale,
trasferendoli dall'illegale circuito economico di origine in altro esente da
condizionamenti criminali.
Altro orientamento23 ha, invece, evidenziato la possibilità di ordinare comunque
la confisca di prevenzione anche qualora il sequestro, già disposto, fosse stato caducato

Cass. Sez. V, 4 giugno 1997, Cantiello; Cass. Sez. I, 28 settembre 1994, Lorè, Cass. Sez. I, 24 settembre 1990,
Ferrera. Più recentemente si vedano anche Sez. V, n. 23041 del 28 marzo 2002, Ferrara e Sez. I, n. 27667 del
31 maggio 2012, Liuzzi.
23

64

7-8/2017
per perenzione a casa del decorso del termine di legge24, atteso che la confisca è collegata
a presupposti suoi peculiari, distinti da quelli del sequestro.
Va segnalato sul punto l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione25, che si sono pronunciate per la tesi dell’inscindibilità del nesso sequestroconfisca, ribadendo la natura unitaria del procedimento di prevenzione e delineando gli
strumenti del sequestro e della confisca nell’ambito di un loro immediato e stretto
collegamento nella previsione, tuttavia, di un limite temporale di efficacia della cautela,
che si costruisce – al tempo stesso e nel rispetto dei principi costituzionalmente tutelati
(il riferimento è alla libertà di iniziativa economica e al riconoscimento della proprietà
privata di cui agli articoli 41 e 42 della Carta Costituzionale) – come condizione
essenziale per la validità della successiva ablazione.
Nella citata pronuncia, richiamata anche dalla sentenza oggi in commento, si
affermava con chiarezza che “fra sequestro e confisca intercorre un rapporto di stretta
connessione”.
La lettera della legge, con la previsione dell'applicazione della misura di prevenzione
con la quale il tribunale dispone la "confisca dei beni sequestrati" dei quali non sia stata
dimostrata la legittima provenienza, indica infatti l'inscindibile collegamento tra cautela
e provvedimento ablatorio, tanto che larga parte della dottrina e la prevalente
giurisprudenza concordano sul punto.
Varie decisioni della Suprema Corte hanno, in effetti, evidenziato la natura
unitaria del procedimento di prevenzione patrimoniale, che vede inscindibilmente
connessi sia sul piano tecnico-giuridico che su quello operativo i provvedimenti di
sequestro e di confisca26 .
Per altro verso, nella logica del sistema la tassatività del termine e la connessione
fra sequestro e confisca consentono di evitare il protrarsi di una situazione d'incertezza
al di là d'inevitabili scansioni normativamente delimitate secondo i principi di tipicità e
di legalità, ai quali corrispondono la compressione della sfera giuridica della persona e
la possibilità del pregiudizio dei diritti di terzi, che impongono di non superare i limiti
indicati – da qui la perentorietà dei termini – in attuazione dei principi della libertà
dell'iniziativa economica privata e del riconoscimento della proprietà privata.

La norma prevede che “nel caso di indagini complesse, il provvedimento (di confisca) può essere emanato
anche successivamente entro un anno dalla data dell’avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato
di un anno con provvedimento motivato del tribunale” ed è stata interpretata, sotto la vigenza del sistema
normativo poi abrogato dal Codice Antimafia, nel senso che detto termine operasse esclusivamente nelle
ipotesi di sequestro differito, successivo all’applicazione della misura di prevenzione personale, di cui
all’articolo 2 ter comma 6.
Infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che il termine di decadenza del sequestro riguardava i casi in cui
il provvedimento di confisca venisse emanato dopo l’applicazione di una misura di prevenzione personale,
mentre non trovava applicazione qualora la confisca fosse stata adottata contestualmente al provvedimento
che aveva disposto la misura personale (in tal senso, Cass. Sez. I, n.16237/06, Cannella; n. 22477/05, SSUU n.
36/2000.
25 Cass. SSUU, 7 febbraio 2001, Madonia.
26 Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 15 febbraio 1988, Molè e 7 marzo 1989, Stelitano, tra le altre.
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In questo solco ermeneutico si colloca la sentenza in analisi, che affronta la
questione al fine di chiarire, una volta per tutte, se ai fini della confisca di prevenzione
sia necessario un precedente e separato provvedimento di sequestro, ovvero se sia
legittima anche l’adozione di un sequestro contestuale alla confisca e disposto con il
medesimo atto.
Le Sezioni Unite aderiscono a tale ultimo orientamento, richiamando i precedenti
secondo i quali non è rinvenibile alcun argomento interpretativo – testuale o sistematico
– idoneo a sorreggere l'assunto opposto, in forza del quale il sequestro deve essere
adottato con un autonomo provvedimento, cui obbligatoriamente deve fare seguito nel
tempo quello della confisca.
Invero la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 36 del 13/12/2000,
Madonia, Rv. 217666), in coerenza con la linea interpretativa tracciata dalla
citata sentenza delle Corte Costituzionale n. 465 del 1993, ha riconosciuto come unico
limite temporale il termine perentorio prima indicato, nel senso che la confisca dei beni
già sottoposti a sequestro e dei quali non venga dimostrata la legittima provenienza deve
necessariamente essere emanata entro un anno e sei mesi, prorogabile di un altro
eventuale anno, dal sequestro.
Corollario di tale principio, che non fissa alcuna necessaria cadenza temporale
fra le due misure patrimoniali in esame, è che il sequestro – quale misura di prevenzione
patrimoniale – pur svolgendo normalmente una funzione prodromica rispetto alla
misura patrimoniale della confisca, ben può essere applicato unitamente alla confisca e
con un unico atto, allorché non sia stato ritenuto necessario svolgere alcun ulteriore
accertamento per far luogo alla misura ablativa finale della confisca 27 .
Solo nei termini anzidetti va, pertanto, inteso il collegamento fra le misure di
prevenzione patrimoniale del sequestro e della confisca28.
Deve essere, peraltro, rappresentato che, in termini concreti, immaginare una
confisca (provvedimento emesso al termine dell’udienza in contraddittorio tra le parti)
senza un previo sequestro (atto di urgenza disposto, di regola, a sorpresa e inaudita altera
parte, prima del contraddittorio camerale) comporterebbe l’eventualità che, proprio per
l’assenza di una precedente tempestiva cautela reale, il decreto di confisca non riesca a
conseguire gli effetti che gli sono propri avendo gli interessati disperso, nelle more del
processo, i beni rimasti nella loro materiale disponibilità.
Quanto ai presupposti delle due misure, giova osservare che vi è chi sostiene la
sostanziale identità del supporto probatorio necessario per l’adozione dell’una e
dell’altra29.
Altro orientamento – a maggior ragione alla luce della riforma operata con il cd.
Primo Pacchetto Sicurezza (decreto legislativo n. 125/2008), che ha riformulato le norme
poi trasfuse negli articoli 20 e 24 del Codice Antimafia in punto di condizioni per
l’ablazione di prevenzione – distingue, al contrario, i requisiti di applicabilità nel senso
che mentre per il sequestro occorre accertare la sproporzione della ricchezza di cui il

Cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 27819 del 27/6/2006, Caracciolo, Rv. 234976.
Si veda più recentemente anche Sez. I, Sentenza n. 15964 del 2013, Di Marco.
29 Cfr. Cass. Sez. II, 16 febbraio 2006, n.7616.
27
28
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proposto risulta disporre (anche indirettamente) o della verosimile derivazione di essa
da attività illecite ovvero, ancora, del reimpiego dei proventi di queste ultime, la confisca
sarebbe, invece, ancorata al presupposto dell’indimostrata legittima provenienza dei
beni in questione.
L’assunto della Suprema Corte va poi coordinato con le peculiarità, sul punto,
della confisca di cui all’articolo 3 quinquies (oggi art. 34, dedicato alla particolare misura
dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche), che
prescinde dal preventivo sequestro: infatti, la norma dispone che alla scadenza del
termine il Tribunale potrà disporre il rinnovo del provvedimento, ovvero (previa camera
di consiglio, cui può essere chiamato a partecipare il giudice delegato) la revoca della
misura, oppure la confisca dei beni “che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività
illecite o ne costituiscano il reimpiego”.
Invero, si è sostenuto30 che tale specificità – ben lungi dal contraddire
l’inscindibilità del rapporto sequestro-confisca – finisce invece per confermarla,
dovendosi scorgere una chiara analogia funzionale tra il provvedimento prodromico
alla confisca, dato dall’amministrazione giudiziaria dei beni, e il sequestro.
Infatti, sul piano degli effetti si coglie una sostanziale identità operativa tra i due
istituti atteso che, come accade con il sequestro, anche l’amministrazione giudiziaria (e i
provvedimenti alla stessa consequenziali) tende ad assicurare i beni al procedimento, la
loro amministrazione e la salvaguardia delle relative potenzialità produttive31.
Peraltro, l’ultimo comma della norma in esame consente, come ipotesi autonoma,
proprio il sequestro dei beni di cui sia stata disposta l’amministrazione giudiziaria: tale
vincolo, tuttavia, risponde ad esigenze precauzionali, funzionali alla misura in analisi e
non invece all’eventuale confisca, avendo durata limitata e temporalmente coincidente
con quella della stessa.
Tornando alle misure di prevenzione patrimoniali ablative “tradizionali”, è
evidente la funzione spiccatamente cautelare o anticipatoria del sequestro di
prevenzione, finalizzato a evitare la dispersione dei beni confiscabili laddove sussistano
in concreto ragioni di urgenza connesse a scongiurare il rischio di sottrazione dei cespiti
da parte del proposto o dei terzi intestatari nel corso del procedimento in
contraddittorio, ovvero a consentire lo svolgimento di accertamenti sulla sussistenza dei
presupposti per l’adozione del provvedimento ablatorio della confisca.
In altri termini, laddove non ricorrano tali evenienze, il sequestro anticipato
(urgente, precedente rispetto alla fissazione dell’udienza, ovvero disposto nel corso di
un procedimento già instaurato innanzi al collegio) potrebbe non precedere la confisca,
che si configurerebbe in tali ipotesi come primo provvedimento ablativo dei beni.
È, in conclusione, ben possibile e legittimo che la richiesta di confisca sia avanzata
con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro con autonomo

B. PETRALIA, relazione al Corso organizzato dal C.S.M. su “Le misure di prevenzione personali e
patrimoniali, con particolare riguardo all’istituto della confisca anche in fase esecutiva”, pag. 11.
31 In tal senso, R. GUERRINI - L. MAZZA, Le misure di prevenzione, profili sostanziali e processuali, Padova, 1996,
pagg. 177-178.
30
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provvedimento e che, in conseguenza, il rigetto della relativa proposta non richieda e,
quindi, non implichi un contestuale atto di revoca del sequestro.

3. Valutazioni conclusive.
Dalle argomentazioni testé ricostruite discende, secondo il percorso
interpretativo seguito dalle SSUU, l’effettività del problema relativo all’autonoma
impugnabilità del decreto di rigetto della proposta ablativa non preceduta da sequestro.
Ma da ciò non può che derivare, per tutto quanto detto innanzi, una vistosa
disarmonia nel sistema delle impugnazioni dei provvedimenti in subiecta materia: non
v’è dubbio, infatti, che la mancanza di un’espressa previsione di impugnabilità del
provvedimento di rigetto della proposta di confisca di beni, non previamente
sequestrati, dia luogo a un’evidente incongruenza sistematica, come già evidenziato
dall’orientamento favorevole all’appellabilità di tali decreti.
Vengono enucleati almeno quattro profili di criticità del sistema.
Infatti, non risponde a ragionevolezza che provvedimenti simili negli effetti
giuridici come la revoca del sequestro e il rigetto della confisca siano diversamente
disciplinati sotto il profilo degli strumenti di impugnazione; né appare ragionevole che,
così opinando, la scelta da parte dell’autorità proponente prima – se chiedere o meno il
vincolo interinale – e poi quella del collegio (se concederlo o meno) finiscano per
condizionare il regime impugnatorio del relativo provvedimento (essendo ammessa
l’impugnazione solo in caso di richiesta e ottenimento del sequestro e non già qualora il
sequestro non sia stato chiesto, ovvero non sia stato concesso).
Inoltre, si determinano un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al
sistema delle impugnazioni proprio delle misure di prevenzione personali (ove, ai sensi
dell’art. 10 è consentito l’appello del decreto di rigetto della proposta di irrogazione della
sorveglianza speciale di P.S.) e un’indebita compressione dei poteri del P.M., che non
potrebbe censurare un provvedimento non in linea con la propria prospettazione,
laddove il sottoposto ben potrebbe impugnare il decreto per lui sfavorevole, in quanto
dispositivo di misure patrimoniali.
Disparità, quest’ultima, vieppiù palese se sol si pensi che l’art. 27 nell’elencazione
dei provvedimenti impugnabili non contempla nemmeno il rigetto della richiesta di
sequestro, altra decisione certamente sfavorevole per l’autorità proponente.
La spiegazione di tali aporie può rinvenirsi, secondo le SSUU (e, del resto, in tal
senso erano state anche le conclusioni del Procuratore Generale), solo in una vera e
propria svista del legislatore che, non considerando tutti i possibili passaggi del
procedimento applicativo delle misure di prevenzione patrimoniali, ha generato una
lacuna normativa.
Considerazioni siffatte trovano conferma, almeno in linea logica, nella
circostanza che nel disegno di legge di riforma della materia, approvato dalla Camera
dei Deputati l’11 novembre 2015 e all’esame del Senato dal 21 giugno scorso,
l’elencazione dei provvedimenti impugnabili di cui all’art. 27, comma 1, è appunto stata
integrata con l’inserimento dei provvedimenti di applicazione e di diniego del sequestro,
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nonché “di rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente
disposto il sequestro”.
L’attenzione per il procedimento d’appello nel disegno di legge citato32 si desume
anche dall’espressa previsione che, al termine del procedimento di primo grado, il
procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli
elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del
Tribunale; gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a
conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale (art.
27, comma 4 bis).
De jure condito, tuttavia, occorre fornire una soluzione alla questione testé
delineata e a tanto provvedono le SSUU mediante un rinvio ai principi generali che
regolano il sistema dell’impugnazione dei provvedimenti in materia di misure di
prevenzione personali, come desumibili dal complesso normativo del decreto legislativo
n. 159/2011.
A tal fine va osservato che, per un verso, il provvedimento di revoca del
sequestro è stato disegnato come impugnabile autonomamente in quanto ritenuto, sia
pur in maniera non condivisibile secondo la Corte, provvedimento necessariamente
conclusivo dell’iter procedimentale nell’ipotesi in cui il collegio non abbia ritenuto
sussistenti i presupposti per la confisca; peraltro, gli atti contenuti nell’elencazione di cui
all’art. 27, comma 1, non sono nemmeno qualificati come “impugnabili”, atteso che la
norma prevede riguardo a essi solo un meccanismo di comunicazione e considerato che
l’impugnabilità è correlata al rinvio, contenuto nel comma 2, all’art. 10 in tema di misure
di prevenzione personali.
Norma, quest’ultima, che nella sua parte iniziale si esprime con una
formulazione ampia (“Il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Generale presso la Corte
d’appello e l’interessato hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte di appello anche per il
merito”), tale da ricomprendervi sia i provvedimenti di accoglimento che di rigetto della
proposta.
Pertanto, atteso che dal disegno dell’art. 27 del decreto 159/2011 emergerebbe, in
base a tutto quanto detto innanzi, l’intento del legislatore di tratteggiare il meccanismo
delle impugnazioni in modo similare sia per le misure personali che per quelle
patrimoniali, deve ritenersi che l’attuale contenuto della citata disposizione sia frutto di
un deficit di coordinamento nell’elencazione dei provvedimenti impugnabili,
“determinata dall’assunzione della revoca del sequestro come provvedimento rappresentativo di
tutte le situazioni nelle quali la confisca richiesta non sia applicata”.
Ritengono, in conclusione, le Sezioni Unite praticabile una lettura della norma
che, eliminando le aporie del sistema prima evidenziate e rendendo effettiva la voluntas
legis, attribuisca al dato testuale del riferimento alla “revoca del sequestro” il più esteso
significato logico comprendente tutte le ipotesi di diniego della confisca e, quindi, anche
quello in esame.

Per un’ampia disamina delle novità, si veda F. MENDITTO, Verso la riforma del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. codice
antimafia) e della confisca allargata, in questa Rivista, 22 dicembre 2015.
32
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Del resto, si è visto innanzi che anche in tema di diniego dello strumento del
ricorso in cassazione per saltum la giurisprudenza di legittimità era addivenuta a una
nozione ampia del concetto di “revoca del sequestro”, idoneo a ricomprendere tutti i
provvedimenti relativi a prestazioni attinenti alla perdita di efficacia del citato mezzo
ablativo.
Tirando le somme, può dirsi che la soluzione cui giungono le Sezioni Unite
appare certamente ragionevole e condivisibile, in quanto per un verso colma una lacuna
ordinamentale (verosimilmente dovuta proprio a un difetto di coordinamento del
dettato normativo cristallizzato nel disegno legislativo del 2011) e, per altro verso,
riconduce a unità logica il sistema delle impugnazioni nella complessa e peculiare
materia delle misure di prevenzione patrimoniali.
Come accennato innanzi, risulta invece meno condivisibile la perentoria
affermazione circa l’intangibilità – nell’originario impianto del Codice, per come
ricostruito dalle SSUU – del provvedimento in esame, sottratto sia all’impugnazione di
merito che di legittimità.
Senza dubbio appare singolare immaginare l’esistenza di provvedimenti
definitori di un grado di giudizio (e suscettibili di “passare in giudicato” sia pur nella
particolare forma rebus sic stantibus propria della materia in esame) che non risultino –
nel vigente quadro ordinamentale – in alcun modo censurabili né in sede di merito né di
legittimità.
Ciò in un sistema che vede come regola generale l’impugnabilità dei
provvedimenti decisori (sentenze, ordinanze applicative di misure cautelari, decreti
penali di condanna) e persino delle ordinanze non definitorie, secondo le regole
disegnate dal codice di rito, e la sottrazione delle sole sentenze della cassazione al
delineato principio.
In effetti, il cuore del problema è individuabile nella possibilità per il pubblico
ministero di dolersi del diniego di confisca innanzi a un giudice che sia abilitato a
sindacare il merito della procedura e la sussistenza dei presupposti oggettivi e
soggettivi, anche in fatto, del provvedimento ablativo richiesto e non concesso in primo
grado; ciò in modo paritario rispetto a quanto è ordinariamente consentito a fronte di un
decreto reiettivo della proposta di confisca che sia stato preceduto da sequestro.
In ciò risiede il reale interesse della parte pubblica e non nell’astratta sindacabilità
per motivi di legittimità del provvedimento, anche tenuto conto dei forti limiti che
tuttora incontra il giudizio di prevenzione in cassazione.
In conclusione, è a dirsi che tale inciso, che non appare nemmeno strettamente
funzionale alla risoluzione del quesito posto al supremo organo di nomofilachia, è
probabilmente volto a incrementare la forza e la portata logica del ragionamento
condotto dal collegio, finalizzato a dimostrare l’esistenza di una vera e propria aporia
legislativa, legata a una “svista”, e la necessità di colmare tale vuoto attraverso
un’interpretazione che assicuri l’equilibrio e l’unità del sistema prevenzionale.
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CONSIDERAZIONI MINIME INTORNO AL TENTATIVO DI ARRUOLAMENTO,
TRA LEGISLAZIONE E PRASSI GIURISPRUDENZIALE

di Francesca De Marinis

Abstract. Il lavoro analizza la fattispecie di cui all’art, 270 quater c.p., evidenziandone i
profili problematici in relazione al principio di determinatezza e di offensività, resi ancor più
evidenti dall’interpretazione che di tale norma ha dato la giurisprudenza, in particolare con
la sentenza della Cassazione pen., n. 40699 del 9 settembre 2015, nella quale si afferma la
possibilità di configurare il delitto di arruolamento per finalità terroristiche anche nella forma
tentata.

SOMMARIO: 1. La fattispecie di arruolamento nel contesto della legislazione italiana antiterrorismo. – 2.
L’ambito di applicazione dell’art. 270 quater c.p.: una significativa pronuncia della Corte di Cassazione. – 3.
Il tentativo di arruolamento: un’ulteriore anticipazione di una tutela penale anticipata.

1. La fattispecie di arruolamento nel contesto della legislazione italiana
antiterrorismo.
A seguito degli attentati del 2001 ed in corrispondenza della crescente attenzione
rivolta al fenomeno terroristico, si è assistito in Italia ad una ripresa dell’attività
normativa di contrasto a tale tipologia di criminalità. Proseguendo nel solco tracciato
dalla legislazione legata al terrorismo degli anni ’70 e adattandola alle mutate esigenze
legate alla transnazionalità del fenomeno attuale1, dal 2001 ad oggi, la legislazione
antiterrorismo ha mostrato più volte di preferire al rispetto dei principi penalistici la
stigmatizzazione del (potenziale) terrorista. Si è delineato, così, un sottosistema punitivo
ad hoc, espressione di un vero e proprio diritto penale del nemico2 - non solo in rapporto

Per un’analisi delle peculiarità del nuovo terrorismo v. INSOLERA, Reati associativi, delitto politico e terrorismo
globale, in Dir. pen. proc., 2004, 1325 ss.
2 Cfr. per tutti DONINI , Il diritto penale di fronte al “nemico”, in Cass. pen., 2006, n. 2, 745 ss.
1
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al diritto penale sostanziale, ma anche processuale e penitenziario 3 - nel quale sono
spesso violati i principi costituzionali che presidiano la materia penale 4.
Con la l. n. 155/2005, di conversione del d.l. n. 144/2005, sono state introdotte nel
nostro ordinamento nuove fattispecie finalizzate alla repressione del fenomeno
terroristico, conformandosi a quanto previsto nella Convenzione del Consiglio d’Europa
adottata a Varsavia nel maggio del 2005, poi, in buona sostanza, trasfusa nella decisione
quadro 2008/919/GAI. La legge, convertita in tempi estremamente brevi, è stata la
risposta immediata agli attentati di Londra del luglio 2005, in chiara attuazione della
logica emergenziale che da anni connota la politica legislativa nel settore penale. Detta
legge, a dispetto della mancata riflessione che ha accompagnato la sua approvazione, ha
introdotto non poche novità sul piano del diritto penale sostanziale; tra le più
significative ritroviamo la previsione, agli artt. 270 quater e quinquies c.p., delle fattispecie
di arruolamento e addestramento; la positivizzazione, all’art. 270 sexies c.p., del
significato di “finalità terroristica” (che rimane tuttavia connotato da un’estrema
vaghezza) ed infine, l’introduzione all’art. 414 c.p. di un co. 4, che prevede
un’aggravante nel caso in cui l’istigazione o l’apologia abbia ad oggetto delitti di
terrorismo.
Carattere comune delle nuove fattispecie legislative è l’indeterminatezza degli
elementi del fatto di reato; ciò appare funzionale a consentire una forte anticipazione
della tutela penale, in palese contrasto con il principio di necessaria offensività.
Come talvolta accade dinanzi a norme fortemente indeterminate e nelle quali la
soglia di punibilità è notevolmente anticipata, si è assistito ad una sostanziale
disapplicazione, da parte degli organi giudicanti, delle fattispecie di cui agli artt. 270
quater e quinquies c.p.. Così, se da un lato si riduce la reale portata applicativa di norme
ritenute in contrasto con i principi costituzionali, dall’altro lato, la discrezionalità
rimessa al giudice apre enormi spazi di disuguaglianza nell’applicazione del diritto, in
contrasto con l’art. 3 Cost..

2. L’ambito di applicazione dell’art. 270 quater c.p.: una significativa pronuncia della
Corte di Cassazione.
A fronte delle rare applicazioni dell’art. 270 quater c.p., vi è in particolare una
sentenza della Cassazione, sez. I pen., n. 40699 del 9 settembre 2015, che fornisce

Ex plurimis v. MASARONE, Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale. Tra
normativa interna, europea ed internazionale, Napoli, 2013, 206; DALIA (a cura di), Le nuove norme di contrasto al
terrorismo, Milano, 2006; con particolare riguardo ai profili processualistici FILIPPI, Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale. Le disposizioni processuali, in Dir. pen. proc., 2005, 1212 ss.
4 Cfr. CAVALIERE, Diritto penale “del nemico” e “di lotta”: due insostenibili legittimazioni per una differenziazione,
secondo tipi d’autore, della vigenza dei principi costituzionali, in A. GAMBERINI – R. ORLANDI (a cura di), Delitto
politico e diritto penale del nemico. Nuovo revisionismo penale, Bologna, 2007, 287. L’Autore si esprime in senso
critico nei confronti del c.d. garantismo diseguale, derivante dalla creazione di un diritto penale ad hoc per
alcune tipologie di autori.
3
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significativi, ancorché problematici, canoni ermeneutici, affrontando alcuni dubbi
interpretativi che investivano la fattispecie in ragione della sua indubbia vaghezza.
La pronuncia indicata muove dal ricorso, effettuato dal P.M. presso il Tribunale
di Brescia, contro l’ordinanza dello stesso Tribunale con cui si disponeva sia la
cessazione della misura cautelare in carcere per Elezi Elvis, accusato del tentativo di
delitto di cui all’art. 270 quater c.p., sia la sostituzione della misura cautelare nei confronti
di Halili El Madhi.
Nel presente lavoro, ci soffermeremo sulla parte della sentenza relativa al ricorso
nei confronti di Elezi Elvis, da cui si ricavano interessanti spunti sull’ambito di
applicazione dell’art. 270 quater c.p.
Il Tribunale del Riesame di Brescia, effettuando un’analisi del tutto condivisibile,
ritiene che l’art. 270 quater c.p. realizzi un’anticipazione della soglia di tutela dei beni
giuridici protetti e che, trattandosi di un reato di pericolo concreto, non si possa dar
luogo ad un’ulteriore anticipazione dell’intervento repressivo in applicazione dell’art.
56 c.p.5. Ne consegue, ad avviso del Tribunale, la non configurabilità del tentativo di
arruolamento.
Nel merito, inoltre, il Tribunale ritiene che, dagli elementi di prova emersi, non
possa desumersi la reale capacità di Elezi Elvis di arruolare nelle fila dell’ISIS, né di
costituire un tramite a tal fine, in quanto né Elezi Elvis, né lo zio Elezi Alban con cui il
primo era in contatto (come risulta da varie intercettazioni telefoniche) risultano essere
associati o mandatari di detta associazione terroristica. Pertanto, ferma restando la
contiguità ideologica di Elezi Elvis con tali ambienti estremisti, il Tribunale ritiene che
la capacità di arruolare determinati soggetti non possa essere fondata sulla mera
adesione ad un’ideologia terroristica.
Il P.M. deduce a sostegno del proprio ricorso l’errata valutazione della fattispecie
di reclutamento, la cui realizzazione, tenuto conto della genesi della norma e delle fonti
internazionali di riferimento - in particolare l’art. 6 della Convenzione di Varsavia, che
impone di rendere punibile proprio la condotta di recruitment - non potrebbe escludersi
per la sola ragione del “mancato inserimento dell’aspirante nelle fila del gruppo
militare”. Motiva, inoltre, il ricorso sulla base di un’errata rappresentazione dei fatti
accertati, dai quali si evincerebbe, invece, l’effettiva esistenza di contatti tra Elezi Alban,
zio di Elezi Elvis, ed il fronte terrorista.
La Corte, che precisa subito di accogliere il ricorso del P.M., procede ad una
ricostruzione del quadro normativo ratione temporis applicabile – con esclusione delle

L’orientamento del Tribunale di Brescia trova conferme nella dottrina maggioritaria, ex plurimis v.
FIANDACA - MUSCO, Diritto penale, Parte generale, 6ª ed., Bologna, 2009, 495 ss., dove si afferma la non
configurabilità del tentativo nei delitti di attentato, rectius a consumazione anticipata, in quanto “il tentativo
equivale già a consumazione”, né nei reati di pericolo, perché, in quest’ultimo caso, la configurabilità del
tentativo equivarrebbe a reprimere “il pericolo di un pericolo”. Nello stesso senso anche PIEMONTESE, (sub)
art. 270 quater, in T. PADOVANI (a cura di), Codice penale, tomo I, V ed., Milano, 2011, 1851; VALSECCHI, (sub)
art. 270 quater, in E. DOLCINI – G. MARINUCCI, Codice penale commentato, 2ª ed., Milano, 2006, 1960, ove l’Autore
evidenzia, oltretutto, come «un’ipotetica incriminazione del “tentativo di arruolamento” finirebbe per
sovrapporsi, di fatto, alla fattispecie di “istigazione” di cui all’art. 414, co. 4».
5
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novità introdotte con il d.l. n. 7/2015, che prevede la punibilità anche dell’arruolato – al
fine di determinare correttamente la voluntas legis.
L’art. 270 quater c.p. nasce dalla ritenuta esigenza di fornire l’ordinamento
italiano di uno strumento per contrastare i c.d. foreign fighters, ossia soggetti “arruolati”
in territorio italiano ed inviati all’estero in campi di addestramento 6, in ragione della
ritenuta impossibilità di reprimere tali condotte mediante le fattispecie penali già
esistenti. Depone in tal senso anche la presenza di un’espressa clausola di sussidiarietà
in favore dell’art. 270 bis c.p.7: essa induce a ritenere che l’obiettivo del legislatore fosse
quello di colpire soggetti che, ancorché non si possano definire quali partecipi
nell’associazione terroristica, ne accrescano il potenziale offensivo attraverso
l’inserimento di ulteriori risorse umane8; con l’ulteriore risultato di consentire la
condanna anche in quei casi in cui risulti difficile raggiungere la prova della sussistenza
di un’associazione con finalità terroristiche, problematica spesso riscontrata in ragione
del frazionamento organizzativo delle nuove associazioni terroristiche, sempre più
spesso suddivise in “cellule” operative9. L’ordinamento si arricchisce, così, di fattispecie
le quali, piuttosto che tipizzare nuove condotte realmente lesive di beni meritevoli di
tutela e non altrimenti punibili, costituiscono abili scorciatoie probatorie, la cui portata
applicativa è interamente rimessa alla discrezionalità del giudice 10.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione nella sentenza in esame, la prima
difficoltà interpretativa generata dalla norma riguarda il significato del termine
“arruolare”. Tale nozione non è sconosciuta all’ordinamento penale italiano e si ritrova
anche negli artt. 244 e 288 c.p. che rendono punibili, il primo, la condotta di chiunque,
senza l’approvazione governativa, effettua arruolamenti o altri atti ostili contro uno
Stato estero così da esporre lo Stato italiano al pericolo di guerra e, il secondo,
l’arruolamento o l’armamento, nel territorio italiano, di cittadini perché militino al
servizio o in favore dello straniero.
La Suprema Corte, mediante un’interpretazione sistematica e tenendo conto
anche della collocazione topografica della norma, ritiene che «nessuna similitudine di
contesto e di finalità è dato riscontrare tra le due norme qui in rilevo (art. 244 e art. 270
quater) il che autorizza – in effetti – a ritenere che, ferma restando l’identità lessicale, il
termine sia stato utilizzato dal legislatore del 2005 in senso parzialmente diverso». Ad
avviso della Corte, infatti, la finalità terroristica cui deve essere tesa la condotta esclude
di per sé la necessità dell’esistenza di un regolare esercito, così come di formazioni

V. VALSECCHI, Brevi osservazioni di diritto penale, in Dir. pen. proc., 2005, n. 10, 1227.
Sui rapporti tra le fattispecie di cui agli artt. 270 quater e quinquies c.p. e l’art. 270 bis c.p., si veda Cass. pen.,
sez. V., 2 ottobre 2008, n. 39430, in C.E.D. Cass.
8 V. MARTINI, La nuova definizione di terrorismo: il d.l. n. 144 del 2005 come convertito con modificazioni in l. 31
luglio 2005, n. 155, in Studium Iuris, 2006, n. 11, 1229; l’Autore ritiene che il pericolo cui è ricollegata la norma
consista «nella predisposizione di quelle che, con orribile espressione, nella moderna economia si
definiscono “risorse umane”», è chiaro quindi che la condotta punita sia meramente preparatoria, non
suscettibile di integrare neanche gli estremi del tentativo dei diversi reati cui è preordinato l’arruolamento.
9 Cfr. MASARONE, Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale, cit., 265.
10 V. FASANI, Il decreto antiterrorismo – Le nuove fattispecie antiterrorismo: una prima lettura, in Dir. pen. proc.,
2015, n. 8, 947.
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organizzate di tipo militare, dovendosi, quindi, necessariamente escludere che la
nozione di arruolamento possa intendersi, così come avviene per gli artt. 244 e 288 c.p.,
come “inserimento nei ruoli militari” 11. Tale tesi è avvalorata dal tenore letterale dell’art.
270 quater c.p., nel quale non è dato rinvenire alcun riferimento ad un ingresso formale
in formazioni militari, valorizzandosi, invece, «l’aspetto finalistico della partecipazione
al (previsto) atto di terrorismo o la stimolazione all’ingresso nel gruppo organizzato
avente tali finalità».
Allo stesso modo, la Corte esclude una possibile identificazione della nozione di
arruolamento con quella di reclutamento, presente, nella legislazione italiana, all’art. 4 l.
n. 210/1995. In accordo con precedenti orientamenti della stessa Corte, la nozione di
“reclutamento”, la cui portata applicativa è notevolmente ampia, si estende ad ogni
«attività di reperimento di persone disponibili ad attività militari mercenarie e di
raggiungimento di un accordo finalizzato a tale attività» 12; la scelta del legislatore di
utilizzare il termine “arruolare”, anziché “reclutare”, sarebbe, quindi, indicativa proprio
della volontà di limitare l’ambito di applicazione dell’art. 270 quater c.p., collocandone il
momento consumativo in una fase più avanzata rispetto alla mera proposta, per evitare
che l’attività di mero proselitismo ideologico, tutelata dal combinato disposto degli artt.
19 e 21 Cost., venga confusa con quella che realizza il fatto di reato.
Il termine arruolare, nel contesto dell’art. 270 quater c.p., va dunque inteso, ad
avviso della Corte, come “ingaggio” che si realizza al raggiungimento di un serio
accordo tra arruolante ed arruolato, caratterizzato dalla concreta possibilità, per
l’arruolante, di inserire l’aspirante nella struttura operativa e, da parte dell’arruolato,
nella fermezza della volontà di arruolarsi 13, sempre che «l’accordo risulti qualificato
dalla “doppia finalità” prevista dalla norma incriminatrice (compimento di atti di
violenza o di sabotaggio con finalità di terrorismo) e ciò in virtù del fatto che […] è il
raggiungimento dell’accordo […] ad integrare il disvalore del fatto ed a porsi come
momento di raggiungimento dell’elevato pericolo (in tesi presunto) cui è correlata la
norma». La Corte prosegue affermando che la realizzazione del fatto tipico, che si
sostanzia nella conclusione dell’accordo, prescinde dagli «eventi successivi, che non
appaiono presi in considerazione da tale segmento del più ampio sistema di tutela».
Il percorso argomentativo descritto desta non poche perplessità. In primo luogo,
accettando una tale nozione di arruolamento, non si comprende quale ne sarebbe il tratto
distintivo rispetto al mero accordo14, che se normalmente non è punibile ai sensi dell’art.

Cfr. MARCONI, Stato (delitti contro la personalità internazionale dello), in Dig. disc. pen. XIII, Torino, 1997, 614;
l’Autore ritiene che, in riferimento agli artt. 244 e 288 c.p., per ritenersi eseguito l’arruolamento “non occorre
che si abbia l’effettiva presentazione alle armi, bastando allo scopo che siano stati formati i cosiddetti quadri
e che il personale sia pronto alla chiamata”.
12 Cass. pen., sez. VI, sent. n. 36776/2003, in C.E.D. Cass.
13 V. COLAIOCCO, L’arruolamento per finalità di terrorismo: la prima pronuncia della Suprema Corte, in Arch. pen.
(web), 2016, n. 1, 5.
14 Cfr. CAVALIERE, Considerazioni critiche intorno al d.l. antiterrorismo, n. 7 del 18 febbraio 2015, in Dir. pen. cont.
– Riv. trim., 2, 2015, 231. Secondo l’Autore la distinzione tra arruolamento e accordo «risulta meramente
nominalistica: anche il “mettersi seriamente e concretamente a disposizione” è mero accordo, e se non fosse
serio e concreto non sarebbe vero accordo!».
11
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115 c.p., è invece già sanzionabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 302 e 304
c.p., che puniscono tanto l’istigazione quanto l’accordo (anche se i reati cui è finalizzato
non vengono commessi) ove i delitti rientrino tra quelli del capo I e II dei “delitti contro
la personalità dello Stato”. «La norma in commento, figlia dell’ipertrofia simbolicobellicista […], stenta a trovare, a livello sistematico, uno spazio di operatività libero da
altre ipotesi delittuose»15, il legislatore pare quasi dimentico dell’esistenza degli artt. 302
e 304 c.p. e finanche dell’art. 414 c.p. che, con il nuovo co. 4, prevede un’aggravante per
l’istigazione a commettere reati con finalità terroristica.
Inoltre, dalle parole della Corte pare desumersi che la finalità richiesta dalla
norma quale elemento costitutivo del fatto tipico debba desumersi dal solo elemento
psicologico e sia totalmente slegata dai successivi fatti cui l’accordo è preordinato. Se è
vero che, secondo un’interpretazione letterale della norma, non è necessario ai fini della
condanna per arruolamento che tali fatti si verifichino, non può condividersi la tesi
secondo la quale è sufficiente che l’accordo sia finalizzato al compimento di una serie
generica ed eventuale di atti di violenza, in quanto ciò costituirebbe una macroscopica
violazione del principio di offensività. L’accordo dovrà comunque essere legato ad una
«concreta prospettazione di più atti di violenza determinati, in modo da escludere la
possibilità di incriminare un atteggiamento meramente interiore del soggetto agente» 16.
Diversamente argomentando si giungerebbe ad un’inaccettabile, a nostro avviso,
esaltazione dell’atteggiamento interiore, violando contemporaneamente i principi di
determinatezza della norma penale, materialità, offensività e personalità della
responsabilità penale.

3. Il tentativo di arruolamento: un’ulteriore anticipazione di una tutela penale
anticipata.
Nella pronuncia menzionata, la Corte, una volta interpretato l’assetto normativo
innanzi descritto, si oppone alla valutazione dogmatica effettuata dal Tribunale, nella
parte in cui esclude in radice la configurabilità del tentativo di arruolamento. Dovrebbe,
invece, ammettersi, in via generale, la possibilità di realizzazione del tentativo in
relazione ai reati di pericolo17, individuando il discrimine per l’applicazione dell’art. 56
c.p. nella struttura della singola fattispecie e nella possibilità concreta di rintracciare
nella condotta una «“progressione della esposizione a pericolo” dei beni giuridici
protetti18».

FASANI, Il decreto antiterrorismo, cit., 935. L’Autore sottolinea come anche la più rigorosa interpretazione di
arruolamento, quale inserimento organico in una struttura militare o paramilitare, non consenta di
selezionare un autonomo tipo normativo, “dal momento che la necessaria finalità terroristica ex art. 270
sexies c.p., che deve connotare l’arruolato e la struttura nella quale egli è inserito, rende automaticamente
quest’ultima un’associazione punibile ai sensi dell’art. 270 bis c.p.”.
16 V. PIEMONTESE, (sub) art. 270 quater, cit., 1850.
17 In senso contrario, cfr. supra nota n. 9.
18 In assenza di indicazioni da parte della Corte sulla tipologia di beni giuridici tutelati attraverso l’art. 270
quater c.p. o più in generale attraverso la normativa antiterrorismo, si veda per un’analisi delle attuali teorie
15
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A sostegno di una tale lettura, la Corte richiama la recente tendenza normativa
che pare tesa a ricondurre a fattispecie tipiche di reato meri fatti di tentativo, con un
riferimento diretto alla nuova norma prevista all’art. 270 quater.1 c.p., che rende punibili
le condotte di propaganda, finanziamento e organizzazione di viaggi in territorio
straniero con finalità di terrorismo.
Nel caso dell’art. 270 quater c.p., in ragione del presunto alto grado di pericolosità
del reato consumato, la progressione sarebbe individuabile nell’attività tesa alla
promozione e realizzazione dell’accordo. A nostro avviso, appare estremamente difficile
immaginare atti che, in concreto, possano considerarsi diretti ed idonei alla realizzazione
di un “serio accordo”, che non si sovrappongano alla fattispecie di istigazione ex art. 414,
co. 4, c.p. o alla mera manifestazione di convincimenti personali, poiché il pericolo di
aggressione dei beni giuridici è talmente distante da non consentire alcuna delimitazione
delle condotte punibili: qualsiasi scambio di comunicazione fra due musulmani che
manifestino una condivisione dell’ideologia terrorista rischierebbe, a questo punto, di
risultare sanzionabile in quanto atto idoneo ed univocamente diretto al raggiungimento
dell’accordo.
Se già una tale nozione di arruolamento si espone a non poche critiche,
quest’ultime si accentuano con riguardo alla fattispecie tentata; in tal caso l’ulteriore
arretramento della soglia di punibilità di una condotta che, seppur consumata, concreta
meri atti preparatori, costituisce un’inaccettabile anticipazione della tutela penale, in
contrasto con i più basilari principi dell’ordinamento costituzionale 19. La Corte,
nonostante rilevi i rischi di sovrapposizione del tentativo di arruolamento con attività di
mero proselitismo e di manifestazione del pensiero, pare sorvolare sulle conseguenze
che un tale orientamento potrà generare sui successivi giudizi di merito, nei quali la
complessità probatoria potrebbe comportare la realizzazione di un vero e proprio diritto
penale del sospetto. La dannosità di tali conseguenze si impone con ancora maggiore
vigore se si considera l’indeterminatezza della finalità di terrorismo 20 che deve
caratterizzare l’accordo: in tal modo si apre lo spazio per un’espansione incontrollabile
della punibilità.

diffuse in dottrina spec. MASARONE, Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale,
cit., 229 ss. Per una critica al bene costituito dalla personalità dello Stato, v. PADOVANI, Bene giuridico e delitti
politici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, 11: l’illustre Autore critica la nozione di personalità dello stato
ritenendola “non […] un bene tutelato, ma una metafora volta ad esprimere, in forma mistificata, l’effettivo
elemento di raccordo del titolo, costituito dall’idea di una volontà politica superiore contraddetta da
comportamenti essenzialmente concepiti come sintomi di disobbedienza”; così anche MOCCIA, Diritto penale
politico e giurisprudenza costituzionale in materia di libertà di riunione e di associazione (articoli 17 e 18 Cost.), in G.
VASSALLI (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006, 213 ss.
19 L’attuale tendenza del legislatore a scaricare i propri doveri di definizione sulla giurisprudenza affida ai
giudici il compito (improprio) di selezionare, solo nel momento applicativo, i fatti realmente lesivi per
l’ordinamento. Si giunge così al paradosso evidenziato da BARACK, The judge in democracy, New Jersey, 2009,
308, secondo il quale i giudici si ritrovano a «proteggere la democrazia sia dal terrorismo che dai mezzi che
lo stato vuole utilizzare per combattere il terrorismo».
20 Cfr. MASARONE, Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale, cit. 209 ss., con
ulteriori riferimenti bibliografici.
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La Corte ha omesso di vagliare l’art. 270 quater c.p. alla luce dei principi di
materialità, di offensività, di legalità, sub specie determinatezza, nonché di personalità
della responsabilità ed ha scelto, invece, di interpretare la norma nel suo senso letterale
(presunto, attesa l’indeterminatezza del dato testuale), fornendo, non senza incorrere in
contraddizione, “principi” di diritto che si pongono in antitesi con i principi
dell’ordinamento penale.
In tal modo, viene ad essere avallata una legislazione che non ha fatto altro che adeguarsi
alle pretese securitarie promananti da organizzazioni sovranazionali, delegando la
reazione ad un fenomeno culturalmente e socialmente complesso al solo strumento
penale21; esso, nella prassi legislativa, perde la sua caratteristica di extrema ratio per
venire impiegato in modo meramente simbolico, dimenticando le conseguenze
criminogene legate alla creazione di un modello nel quale gli ‘islamici’ in quanto tali
costituiscono il potenziale nemico e riuscendo nel solo intento di radicalizzare lo scontro
ideologico22.

CAVALIERE, Considerazioni critiche intorno al d.l. antiterrorismo, cit., 234, sottolinea la necessità
dell’introduzione di misure volte al reinserimento sociale ed all’integrazione culturale.
22 Cfr. FASANI, Il decreto antiterrorismo, cit., 946; per un diverso ordine di idee, v. VIGANÒ, Terrorismo, guerra e
sistema penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, n. 2, 648 ss.; l’Autore, pur mettendo in guardia dal rischio di
“fomentare la causa fondamentalista” attraverso la previsione di troppo vistose deroghe ai principi del
sistema penale, finisce per riconoscere legittimità a tali deroghe, ritenendo che “l’incriminazione di atti
preparatori rappresenta allora una via obbligata per assicurare al sistema penale […] la possibilità di
intervenire a tutela dei beni giuridici della collettività (della vita e dell’incolumità di vittime in carne ed ossa!)
prima che sia troppo tardi”.
21
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L’ADESIONE DELL’UNIONE EUROPEA ALLA CEDU. PROFILI PENALI
Parte prima: prospettive sul futuro sistema di tutela dei diritti fondamentali in Europa
di Anna Francesca Masiero

SOMMARIO: 1. La vexata quaestio dell’adesione dell’Unione europea alla CEDU: cenni introduttivi. – 1.1. Il
tormentato processo di adesione e le sue origini. – 1.2. Il primo parere della Corte di Giustizia. – 1.3. La
ripresa dei negoziati ed il secondo parere della Corte di Giustizia. – 2. La ratio dell’adesione: da questione
di opportunità… – 2.1. …ad ottemperanza di un obbligo. – 2.2. L’adesione ai giorni nostri: un reale valore
aggiunto nell’attuale scenario giuridico internazionale? – 3. Le tre fondamentali conseguenze dell’eventuale
adesione dell’Unione alla CEDU. – 3.1. L’avvento di una “nuova” fonte di diritto UE. – 3.2. Il “nuovo” rango
della CEDU nell’ordinamento italiano. – 3.3. Il “nuovo” ruolo della Corte di Giustizia ed il controllo esterno.
– 4. I possibili effetti dell’adesione sul diritto punitivo degli Stati membri.

1. La vexata quaestio dell’adesione dell’Unione europea alla CEDU: cenni
introduttivi.
A partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, il problema dell’adesione
dell’Unione europea alla CEDU è al centro del dibattito dottrinale. Tradizionalmente
indicato come lo strumento volto ad assicurare un’ottimale tutela dei diritti
fondamentali nello spazio giuridico europeo, questo tema viene alla luce nell’ambito del
processo di integrazione comunitaria e, nello specifico, agli albori dello stesso.
L’adesione si connota del resto per la sua trasversalità, e può dunque essere
indagata sotto diversi punti di vista e con diversi approcci: di fatto, è stata oggetto di
confronto per esperti di più rami del diritto. Ad essa si sono dedicati, invero, non solo
europeisti ed internazionalisti, ma anche costituzionalisti, civilisti e penalisti; e si
potrebbe ancora continuare, poiché il processo di adesione, se raggiungesse la sua akmé,
sarebbe ragionevolmente in grado di produrre effetti apprezzabili in ogni branca del
diritto.
Come noto, la dottrina costituzionalistica ha di recente dedicato una spazio di
riflessione sempre più ampio alla CEDU e all’attività della Corte di Strasburgo. Il motivo
di un simile interesse parrebbe risiedere principalmente nel fatto che si assiste, a livello
internazionale, ad una fortissima espansione dei diritti, “venuti ad assumere una vera e
propria presenza iconografica nel mondo non solo del diritto ma anche della politica” 1.
Tale espansione si traduce nella cd. tutela multilivello; fenomeno che, alludendo ad un

D. TEGA, La CEDU e l’ordinamento italiano, in M. CARTABIA, I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti
fondamentali nelle Corti europee, Bologna, 2007, p. 67.
1
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sistema integrato di protezione dei diritti fondamentali, rappresenta con ogni probabilità
il principale indice della complessità dello scenario giuridico attuale.
Sebbene gli effetti dell’adesione su tale sistema siano affrontati nel prosieguo
della trattazione, è necessario sottolineare fin da ora che il completamento di tale
processo complicherebbe maggiormente questo elaborato quadro, frutto per lo più di
creazioni giurisprudenziali. L’adesione, infatti, comporterebbe l’ingresso di
un’organizzazione internazionale sui generis, quale l’UE, in un sistema convenzionale di
norma aperto solo agli Stati del Consiglio d’Europa, vale a dire della principale
organizzazione internazionale finalizzata alla promozione dei diritti umani, della
democrazia e dello stato di diritto. Fuor d’ogni dubbio si tratterebbe di un unicum nel
panorama internazionale, in quanto tale fenomeno darebbe vita ad un primo caso di
partecipazione di un’organizzazione internazionale ad una convenzione in materia di
diritti umani che preveda l’accertamento di questi ultimi da parte di un apposito organo
giurisdizionale internazionale, per di più attivabile su ricorso individuale 2.
Prima di affrontare le singole tappe di tale complesso iter, è opportuna una breve
riflessione circa l’attuale stato dell’arte. È innegabile che per molto tempo si sia guardato
all’adesione come ad un traguardo irraggiungibile, e come tale era stato considerato
dalla Corte di Giustizia nel suo primo rapporto alla Commissione del 1996 in merito a
questa possibilità. Negli ultimi anni, tuttavia, tale traguardo è apparso assai meno
remoto, tant’è che la Commissione, d’intesa con tutti e quarantasette gli Stati membri del
Consiglio d’Europa, ha redatto un progetto di accordo sull’adesione e lo aveva
sottoposto al parere della Corte di Giustizia, chiamandola a pronunciarsi circa la
compatibilità dello stesso ai tratta istitutivi.
Ad onore del vero, mai lo scenario giuridico ed il clima politico si erano
dimostrati propizi come nel periodo di negoziati compreso tra il 2010 ed il 2013, durante
il quale i più avrebbero scommesso che, malgrado qualche legittima resistenza della
Corte, l’obiettivo sarebbe stato raggiunto.
Invece, contrariamente alle aspettative degli Stati e delle stesse istituzioni UE, nel
parere 2/13 il giudice di Lussemburgo ha dato prova di una inequivocabile posizione di
chiusura, determinando una vera e propria battuta di arresto del processo di adesione.

1.1. Il tormentato processo di adesione e le sue origini.
Come anticipato, il parere 2/13 3, reso noto il 18 dicembre 2014, si inserisce in un
lungo processo: sviluppatosi parallelamente a quello relativo all’introduzione di un

L’UE, come noto, ha già aderito a due trattati in materia di diritti umani, ovvero la Convenzione di Aarhus
del 1998 e la Convenzione ONU sui diritti dei disabili del 2006, ma esse non contemplano un simile
meccanismo giurisdizionale.
3 Parere della Corte di Giustizia dell’Unione europea 2/13, 18 dicembre 2014, disponibile sul sito
http://curia.europa.eu/juris.
2
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catalogo comunitario dei diritti4, questo ha visto come protagonisti i diversi soggetti
istituzionali dell’UE con le rispettive – e talvolta mutate nel tempo – posizioni.
In particolare, se si vogliono indagare le origini di tale iter, si può notare come
già nel 1952, durante i lavori preparatori al Trattato istitutivo della CECA, fosse stata
ponderata l’eventualità di far sottoscrivere la CEDU (firmata a Roma solo due anni
prima) alla nascente Comunità. In maniera ancora più specifica, l’adesione era stata
contemplata nel progetto della Comunità Politica europea (CPE), primo vero e proprio
embrione di Costituzione federale. Nell’ambito dell’assemblea ad hoc costituita, era stato
addirittura tratteggiato – in termini assolutamente moderni – un meccanismo di
raccordo tra la Corte della CPE e la Corte di Strasburgo, la quale, prevista dalla stessa
CEDU, sarebbe venuta alla luce pochi anni dopo. Il progetto, tuttavia, era di lì a poco
naufragato a causa dell’empasse politico a cui è al contempo legato il fallimento di
un’altra iniziativa ad esso coeva, ossia quella della CED (Comunità europea di difesa).
Come noto, invece, le versioni originarie dei trattati CECA, CEE ed Euratom non
contenevano alcun riferimento al tema del rispetto dei diritti fondamentali: tale silenzio
pare dover essere ricollegato principalmente a scelte di tipo politico, in virtù della natura
prettamente economica e sociale propria del processo di integrazione allora agli albori 5.
Così facendo veniva prediletta una logica – meno ambiziosa, certamente, ma più
pragmatica – che aveva rappresentato la chiave del successo della CECA: scelta
tradottasi nella firma del Trattato di Roma che, a detta di alcuni, non escludeva, ma
semplicemente rimandava, un progetto di integrazione sovranazionale a vocazione più
generale6.
Solo a cavallo degli anni settanta, nel contesto di creazione pretoria di un primo
sistema di tutela dei diritti fondamentali ad opera della Corte di Giustizia, il discorso
concernente l’adesione venne ripreso7.

I. ANRÒ, L’adesione dell’Unione europea alla CEDU. L’evoluzione dei sistemi di tutela dei diritti fondamentali in
Europa, Milano, 2015, pp. 98 e ss.
5 M. PARODI, Diritti umani c. autonomia? Il parere 2/13 della Corte di Giustizia dell’UE sull’adesione dell’UE alla
CEDU, http://federalismi.it, 2016/3.
6 O. POLLICINO, Unione europea e CEDU: analisi comparata della genesi e dei rispettivi sviluppi della rispettiva azione,
con particolare riferimento alla tutela dei diritti fondamentali, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2012, p. 5.
7 Come noto, verso la fine degli anni Cinquanta iniziarono a pervenire alla Corte richieste di riesame di atti
emanati dalle istituzioni comunitari per violazione dei diritti fondamentali così come riconosciuti dalle
singole Costituzioni nazionali, a cui in un primo momento la Corte diede risposta negativa (si veda a tal
proposito il caso Friedrich Stork&Co. contro l’Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e
dell’Acciaio del 4 febbraio 1959, in cui la Corte aveva espresso la propria incompetenza a conoscere il confitto
tra norme di diritto interno e di diritto comunitario). Ben prestò, tuttavia, la Corte fu costretta a “mutare
proposito”, al fine di evitare che gli Stati si opponessero al riconoscimento del primato che la stessa aveva
ideato, connotato che caratterizzava quell’ “ordinamento di nuovo genere nel campo del diritto
internazionale” (sentenza del 5 febbraio 1963, Van Gend & Loos). Il turning point del nuovo approccio
adottato dal giudice di Lussemburgo è il caso Erich Stauder del 12 novembre 1969, pronuncia resa a titolo
pregiudiziale in cui, per la prima volta, venne affermato che “i diritti fondamentali della persona […] fanno
parte dei principi generali del diritto comunitario, di cui la Corte garantisce l’osservanza”. Di lì a poco,
all’interno delle pronunce della Corte iniziarono a comparire sempre più frequenti riferimenti alle tradizioni
costituzionali comuni e ai trattati in materia di tutela dei diritti dell’uomo, prima fra tutti la CEDU, quali
4
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Il primo momento del lungo percorso in questione è certamente rappresentato
dall’invito rivolto nel 1973 dal Parlamento europeo alla Commissione: essa veniva
chiamata a redigere una relazione esplicativa delle modalità con cui avrebbe prevenuto
ed eventualmente risolto le inosservanze dei diritti fondamentali “al momento della
creazione e dello sviluppo del diritto europeo” 8. Nel 1976 la Commissione aveva
presentato tale elaborato, in cui oltre ad essere illustrati i ruoli svolti dalle istituzioni
comunitarie nella politica di tutela dei diritti, erano anche proposte possibili future
azioni per il miglioramento della stessa 9; al termine di questo, aveva indicato l’adesione
come tappa del tutto superflua, in virtù dell’efficacia obbligatoria generale di cui
godono, nell’ordinamento dell’Unione europea, le disposizioni della CEDU.
In tale occasione, del resto, la Commissione si era espressa anche sulla dibattuta
tematica della codificazione, sottolineandone, tra l’altro, gli innumerevoli vantaggi,
quali la maggior visibilità dei diritti e la crescita di garanzie connessa alla certezza del
diritto. Nondimeno, l’aveva indicata come strada non percorribile, in quanto per
l’elaborazione di un simile catalogo sarebbero stati necessari un negoziato
intergovernativo e l’approvazione unanime degli Stati membri, che avrebbero reso la
“ricerca del compromesso”10 difficoltosa e tale da determinare necessariamente delle
“amputazioni del catalogo” 11. Essa, pertanto, aveva optato per l’inserimento di una
simile forma di codificazione solo all’interno di un testo ad hoc, quale una Costituzione
europea.
Tuttavia, solo tre anni dopo, la Commissione era tornata a prendere posizione
sul tema dell’adesione nel noto Memorandum del 1979, definendola “la via migliore per
rispondere al bisogno di rafforzamento della tutela di diritti fondamentali” 12.
Come da alcuni puntualizzato13, a poco tempo di distanza dalla precedente
dichiarazione la prospettiva appariva diametralmente opposta. Tale documento
incontrò ben presto il favore sia degli organi che delle istituzioni della Comunità: nel
1980 il Memorandum venne infatti approvato dal Comitato economico e sociale e, nel
biennio successivo, dal Parlamento europeo.
Sulla base di detto consenso, in data 19 novembre 1990, la Commissione presentò
una comunicazione contenente la formale proposta ad aderire; ad essa allegò altresì la
richiesta di autorizzazione che, ai sensi dell’art. 300 TCE (attuale art. 218 TFUE), deve
essere indirizzata al Consiglio, il soggetto istituzionale dotato di più ampie prerogative
nella procedura di conclusione di accordi tra la Comunità (oggi Unione) e le altre
organizzazioni internazionali. Il 26 aprile 1994 venne poi depositata in cancelleria una
domanda di parere ex art. 228, n. 6 TCE, in cui il Consiglio interrogava la Corte di

fonti di ispirazione del giudice comunitario nell’ambito del processo di creazione pretoria di un, seppur
embrionale, sistema di protezione dei diritti fondamentali nello spazio giuridico europeo.
8 Cfr. Relazione della Commissione del 4 febbraio 1976, Boll. CE, Suppl. 5/76, pp. 7 e ss.
9 Cfr. I. ANRÒ’, L’adesione dell’Unione europea alla CEDU, cit., pp. 99 e ss.
10 L’ espressione è di I. ANRÒ, L’adesione dell’Unione europea alla CEDU, cit., p. 101.
11 Cfr. Relazione, cit., p. 17.
12 Memorandum on the Accession of the European Communities to the Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms, 4 aprile 1979, Boll. CE 2/79.
13 Cfr. I. ANRÒ, L’adesione dell’Unione europea alla CEDU, cit., p.102.
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Giustizia circa la compatibilità di un’eventuale adesione con il diritto dei trattati
istitutivi.

1.2. Il primo parere della Corte di Giustizia.
Prima di entrare nel merito del parere 2/94 14, pare opportuno sottolineare come
all’inizio degli anni novanta vari governi, tra cui l’irlandese, il danese, l’inglese e lo
svedese, avessero manifestato la loro contrarietà alla formulazione di tale richiesta,
sostenendone segnatamente il carattere prematuro. Secondi essi, d’altronde, non era
possibile sottoporre la questione alla Corte di Giustizia, attivandone così la funzione
consultiva, dato che il Consiglio non si era ancora pronunciato sull’avvio dei negoziati:
in sostanza, mancava in toto l’oggetto, i.e. l’accordo, su cui uno Stato membro, la
Commissione o il Consiglio potevano postulare la suddetta verifica.
Respinte tali obiezioni, la Corte nondimeno riteneva che la richiesta fosse
accoglibile e vi fossero dunque elementi sufficienti per potersi pronunciare: l’oggetto del
parere non era abbisognevole di ulteriori chiarimenti in virtù del dibattito
pluridecennale su di esso vertente.
Di conseguenza, la Corte affermava di potersi esprimere sulla competenza
dell’Unione ad aderire – in quanto l’obiettivo generale della CEDU, la materia in essa
disciplinata e la portata istituzionale dell’adesione erano perfettamente noti – ma, in
mancanza di precisazioni circa le modalità dell’adesione e sulle soluzioni prospettate in
merito all’assoggettamento dell’Unione ai meccanismi di controllo giurisdizionale, essa
escludeva di potersi pronunciare sulla compatibilità.
A seguito di tali considerazioni preliminari – che, col senno di poi, apparivano
sostanzialmente dei pretesti per anticipare una decisione già risolutamente presa –
compariva la ricerca di una base giuridica tra le disposizioni di diritto primario.
Attraverso il richiamo all’art. 3B del Trattato, la Corte evidenziava come la
Comunità disponesse solo di poteri attribuiti, il rispetto dei quali valeva sia per il suo
operato sia interno sia internazionale. D’altro canto, rifacendosi alla sua stessa
giurisprudenza, ribadiva che la Comunità non avesse competenza solo in presenza di
una specifica attribuzione del trattato. Nel caso di specie, per l’appunto, mancavano
disposizioni che consentissero all’Unione di dettare norme generali in materia di diritti
dell’uomo o di concludere convezioni internazionali in tale settore; ciò nonostante, l’art.
235 TCE, diretto a supplire all’assenza di poteri di azione esplicitamente o
implicitamente attribuiti alle istituzioni comunitarie da specifiche disposizioni, era
invocabile solo laddove ciò si rilevasse necessario per la Comunità per la realizzazione
degli obiettivi fissati dal Trattato.
Invero tale disposizione, seppur rivestendo un ruolo di importanza straordinaria
in un ordinamento basato sul principio di attribuzione, non poteva essere usata come

Parere della Corte di Giustizia dell’Unione europea 2/94, 28 marzo 1996, disponibile sul sito
http://curra.europa.eu/juris.
14
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fondamento per ampliare la sfera di poteri al di là dell’ambito generale risultante dal
complesso normativo: in altri termini, non era pensabile appellarsi ai poteri impliciti per
apportare una simile modifica sostanziale all’allora regime comunitario di tutela dei
diritti dell’uomo.
Ciò detto, la principale censura contenuta nel parere 2/94 era legata all’assenza
di basi giuridiche e all’esigenza che un tale mutamento istituzionale (e costituzionale in
senso lato, data la rilevanza che questo avrebbe potuto avere negli ordinamenti dei
singoli Stati membri) trovasse il suo fondamento in una decisione politica 15.
Tuttavia – sebbene al riguardo la Corte si fosse dimostrata noncurante – non era
questo l’unico ostacolo all’adesione. Ai sensi della versione allora vigente dell’art. 59
CEDU, difatti, la Convenzione era aperta alla firma ai soli membri del Consiglio
d’Europa, dunque esclusivamente a Stati.

1.3. La ripresa dei negoziati ed il secondo parere della Corte di Giustizia.
Vi erano dunque due principali ostacoli all’adesione, che potevano essere
superati solo attraverso la modifica, rispettivamente, del Trattato e della Convenzione:
essi dovettero costituire freni non indifferenti per le istituzioni, in quanto, nonostante un
clima di indubbio favor per l’adesione, la questione non fu da esse menzionata in
occasioni ufficiali per almeno un decennio.
La svolta si ebbe nel maggio 2009, quando i delegati dei Ministri del Consiglio
d’Europa conferirono un mandato al Comitato direttore dei diritti dell’uomo per
elaborare uno o più strumenti per il raggiungimento del sospirato obiettivo. Dopo aver
investito di tale delicato compito un gruppo informale di quattordici membri (tutti Stati
facenti parte il Consiglio d’Europa, ma di cui sette non appartenenti alla schiera degli
allora ventisette Paesi UE), il Comitato preferì incaricare un gruppo ad hoc più ampio,
comprensivo di tutti e quarantasette gli Stati del Consiglio e guidato dalla Commissione.
Tra i vari lavori da essi presentati spicca fuor d’ogni dubbio il Progetto di
Accordo sull’adesione, sottoposto al vaglio della Corte di Giustizia su iniziativa della
Commissione il 4 luglio 2013.
È noto quali circostanze fossero state di impulso alla ripresa del dibattito.
Anzitutto, per quanto attiene al primo dei succitati ostacoli, l’unico di fatto evidenziata
nel parere 2/94, l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona si era dimostrata risolutiva,
poiché la base giuridica era stata inserita a chiare lettere al nuovo secondo paragrafo
dell’art. 6 TUE 16. A tal proposito, va anticipato che tale diposizione non si limita a

“Il parere […] era stato reso in prossimità dei negoziati del trattato di Amsterdam, ove però non si colse
l’occasione per esprimere tale scelta”, I ANRÒ, Il parere 2/13 della Corte di Giustizia sul progetto di accordo di
adesione dell’Unione europea alla CEDU: una bocciatura senza appello?, in http://www.eurojus.it, dicembre 2014.
16 L’art. 6.2 TUE, così come modificato dal Trattato di Lisbona, oggi recita: ”L’Unione aderisce alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione
non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati”.
15
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legittimare l’adesione, ma pone un vero e proprio obbligo in tal senso, che incombe sulle
istituzioni ed in particolare sul Consiglio.
Per quanto invece attiene al limite posto all’art. 59 CEDU, l’entrata in vigore nel
giugno 2010 del quattordicesimo protocollo aveva sgomberato il campo dai restanti
dubbi: la modifica da esso apportata non consentiva a qualsiasi soggetto del diritto
internazionale di aderire, ma era appositamente rivolta all’UE. Essa rappresentava,
pertanto, un inequivocabile indice della volontà di adesione degli Stati 17.
In un clima istituzionale profondamente mutato, seguirono tre anni di vivaci
negoziati, che videro la Commissione alla guida del complesso processo volto a trovare
una posizione comune tra UE e Stati membri del Consiglio d’Europa, poi confluita nel
testo approvato il 5 aprile 2013.
Il 18 dicembre 2014 la Corte di Giustizia ha reso noto il suo secondo parere sul
progetto di adesione 18. L’Avvocato Generale Kokott, la cui presa di posizione era stata
pubblicata qualche mese prima, aveva sostenuto fermamente la compatibilità del
progetto con il diritto UE, purché fosse garantita una serie di condizioni. L’impressione
che si poteva inoltre evincere dalla lettura degli atti dell’udienza del 6 maggio, a cui
erano intervenuti tutti gli Stati, era piuttosto positiva, nonostante qualche – più che
legittimo – timore manifestato dal giudice di Lussemburgo; a fronte di un simile
scenario, con ogni evidenza carico di aspettative, tutto ci si sarebbe potuto attendere
tranne un “no” secco da parte della Corte, essendo più ragionevolmente pronosticabile
un “sì” con riserve.
Senza ora soffermarsi sulle singole argomentazioni addotte dalla Corte, è bene
sapere che l’ottava sezione del parere 2/13 contiene una congerie di rilievi critici vertenti
principalmente sul progetto di accordo. Questi sono così numerosi che i commentatori,
nei mesi successivi alla pubblicazione del parere, hanno ritenuto opportuno dedicare
loro interi lavori, nel duplice tentativo di comprendere quale fosse l’ottica della Corte e
se la sua posizione fosse sempre giustificabile 19.
Ciò che emerge non manca del resto di far discutere, sebbene la quasi totalità
della dottrina sia concorde nel ritenere che, lungi dal cercare una soluzione di
compromesso, la Corte abbia eretto un muro. D’altro canto, il presupposto del suo
atteggiamento di chiusura – poi sfociato nelle summenzionate censure – è già

Cfr. B. HECKER, The development of individual rights protection in European Criminal Law after the Lisbon Treaty,
in Human Rights in European Criminal Law, (a cura di) S. RUGGERI, Springer International Publishing, Zurigo,
2015, pp. 4 e ss.
18 A ben guardare sarebbe il terzo parere in cui la Corte di Giustizia affronta la questione, dal momento che
argomentazioni similari a quelle presenti nei pareri 2/94 e 2/13 compaiono, seppur solo incidentalmente,
anche nel parere 1/09 dell’8 marzo 2011, inerente la creazione di un Tribunale Unico europeo per le
controversie in materia di brevetti.
19 Tra i tanti contributi dottrinali sul punto si vedano L. BESSELINK, Acceding to the ECHR notwithstandng the
Court of Justice Opinion 2/13, http://verfassungsblog.de, dicembre 2014, F. CHERUBINI, In merito al parre 2/13
della Corte di Giustizia dell’UE: qualche considerazione critica ed uno sguardo de iure condendo, Osservatorio
costituzionale, AIC, maggio 2015, C. ZANGHÌ, La mancata adesione dell’UE alla CEDU nel parere negativo della
Corte di Giustizia, Studi sull’integrazione europea, 2015/1.
17
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individuabile senza difficoltà nella cd. “premessa ontologica” 20: dedicata alle
considerazioni preliminari della Corte, essa apre l’ottava sezione e, come appare palese,
non fa altro che preannunciare il triste epilogo.
Anzitutto, la Corte coglie in essa l’occasione per rammentare che al giorno d’oggi
una base giuridica c’è, ma l’adesione resta comunque “caratterizzata da importanti
particolarità” 21; infatti, quando la CEDU è stata adottata, l’adesione era pensata per le
sole entità statuali e, nell’ottica del diritto internazionale, l’UE non può essere definita
tale; d’altra parte, l’emenda all’art. 59 non era parsa ai negoziatori sufficiente, poiché lo
stesso progetto prevedeva un rimaneggiamento di una serie di disposizioni
convenzionali affinché quest’ultimo risultasse applicabile “ad un sistema avente una sua
specifica natura, un quadro costituzionale e [dei] principi fondativi […], una struttura
istituzionale particolarmente elaborata, nonché un insieme completo di norme
giuridiche che ne garantiscono il funzionamento” 22; la struttura costituzionale dell’UE si
riflette nel principio di attribuzione delle competenze e nel quadro risultante dagli
articoli 13-19 TUE e, del resto, le norme UE, come insegna la giurisprudenza, hanno
connotati tali da renderle senza pari nel panorama internazionale. Si è così creata “una
rete strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici mutualmente
interdipendenti” 23, che vincolano, in modo reciproco, gli Stati e l’Unione; infine, per
garantire la preservazione delle specifiche caratteristiche e dell’autonomia di tale
costruzione, è stato creato dai trattati un inedito sistema giurisdizionale, la cui chiave di
volta è rappresentata dal rinvio pregiudiziale, meccanismo in grado di assicurare l’unità
di interpretazione del diritto.
La premessa ontologica dunque, riassunto del prezioso patrimonio cui la Corte
non intende rinunciare, induce a riflettere. Fino a che punto la Corte ostacolerebbe
l’implementazione della tutela dei diritti fondamentali? Ci si può attendere forse,
dinanzi ad un nuovo negoziato, l’attivazione di misure straordinarie, quali il ricorso ai
“controlimiti” dell’ordinamento europeo? 24 Ha davvero senso sostenere la necessità
dell’adesione, posto che l’inottemperanza dell’obbligo ex art. 6.2 TUE non è nemmeno
concretamente sanzionabile? Ed ancora, i pareri negativi della Corte costituiscono un
pericolo per il sistema multilivello di protezione dei diritti fondamentali? 25
Questi sono solo alcuni degli incalzanti interrogativi che la dottrina si è posta
negli ultimi anni, non sempre addivenendo a soluzioni univoche ed, in genere, finendo
per guardare a quello in questione come ad un processo ancora in fieri.

L’espressione è di F. CHERUBINI, In merito al parere 2/13 della Corte di Giustizia dell’UE, cit.
Cfr. parere, cit., par. 154.
22 Cfr. parere, cit., par. 158.
23 Cfr. parere, cit., par. 167.
24 La dottrina dei controlimiti, mira, come noto, ad arginare possibili violazioni del “nucleo duro” dei
principi fondamentali di un ordinamento nazionale di fronte all’espandersi del diritto comunitario. In
questo caso, il riferimento alla dottrina è volto invece ad indicare l’atteggiamento della Corte di Giustizia
che, ergendosi a tutela delle specificità del suo ordinamento, nega nel parere 2/13 la possibilità di aderire.
25 S. PEERS, The CJUE and the EU’s accession to the ECHR: a clear and present danger to human rights protection, in
http://eulawanalysis.blogspot.com, dicembre 2014.
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Sebbene il parere 2/13 abbia reso l’adesione “as difficult as possible” 26, difatti,
pare ragionevole non accettare acriticamente questo esito, bensì continuare a dissertare
su quali siano gli senari futuribili ad esso connessi. D’altronde, a prescindere dalle
diverse opinioni dottrinali su di un simile approccio, quello della Corte è una chiusura
netta, un arroccamento narcisistico che – va ricordato – poco combacia con la chiara
volontà dei più, i.e. la Commissione, il Consiglio ed i quarantasette Stati del Consiglio
d’Europa, di raggiungere un accordo definitivo.

2. La ratio dell’adesione: da questione di opportunità…
Come anticipato, l’adesione dell’UE alla CEDU si prefigge un fine preciso,
ovvero quello di ottimizzare la tutela dei diritti fondamentali nello spazio giuridico
europeo; del resto, nonostante il duplice responso negativo della Corte di Giustizia, è
chiaro quali sarebbero gli innumerevoli vantaggi da essa discendenti.
Di alcuni di questi si può avere una sintetica ma efficace panoramica nei
commenti “a caldo” successivi al parere.
Posto che tutti gli Stati membri dell’UE sono al contempo Parti Contraenti della
Convenzione, in primo luogo, “a formal linking” tra le due risulterebbe funzionale a
sottolineare l’interesse dell’UE per la protezione dei diritti umani. L’adesione sarebbe
connotata, dunque, da un considerevole valore simbolico, in quanto, come da alcuni
notato27, rivelare tale impegno dell’Unione renderebbe più credibili le pretese avanzate
da essa in questo campo nei confronti di Stati membri e candidati.
In secondo luogo, l’adesione potrebbe mettere a tacere, una volta per tutte, quelle
critiche attinenti al cd. “double standard”, poiché l’UE ha da sempre richiesto a gran voce
l’adesione dei suoi membri, ma non ha mai ritenuto necessaria – e tantomeno opportuna
– la propria.
Infine, vi è almeno un’ulteriore ragione che attiene alla possibilità per gli
individui di ricorrere dinanzi alla Corte di Strasburgo per lamentare una potenziale
violazione della CEDU da parte di un’istituzione UE, dal momento che l’adesione in
quest’ottica risolverebbe, o almeno attenuerebbe, quel gap determinato dall’assenza di
azione nei confronti dell’UE stessa. In altre parole, la possibilità di assoggettare ad un
controllo giurisdizionale esterno anche gli atti delle istituzioni, al pari di quello che
avviene per gli atti degli Stati, avrebbe senz’altro la funzione di evitare che eventuali
violazioni dei diritti fondamentali scaturenti dai primi rimanessero impunite ove non
censurate dalla Corte di Giustizia 28. Inoltre, come da altri sottolineato, la mancata

S. DOUGLAS-SCOTT, Opinion 2/13 on the EU accession to the ECHR: a Christmas bombshell from the European
Court of Justice, in http:/ukconstitutionallaw.org, dicembre 2014.
27 S. DOUGLAS-SCOTT, Opinion 2/13 on the EU accession to the ECHR, cit., X. GROUSSOT, Fundamental Rights
protection in the European Union post Lisbon Treaty, in European Issue, 14 giugno 2010, pp. 1 e ss.
28 Cfr. F. TULKENS, La protection des droits fondamentaux avant et après l’adhésion de l’Union européenne des droits
e l’homme: le point de vue de la Cour européenne des droits de l’homme, in J. ILIOPOULOUS-STRANGAS, V. PEREIRA
DA SILVA, M. POTACS (a cura di), L’adhésion de l’Union européenne à la CEDH, Zurigo, 2013, pp. 159 e ss.
26
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partecipazione dell’Unione alla giurisdizione strasburghese comporta limiti notevoli,
che solo attraverso l’adesione potrebbero essere superati. Nel caso in cui la Corte di
Strasburgo fosse chiamata a pronunciarsi indirettamente sul diritto eurocomunitario,
difatti, allo stato attuale l’Unione non potrebbe difendersi, né tantomeno disporre di un
giudice presso la Corte EDU esperto in materia di diritto dell’Unione 29.
Ecco dunque alcuni dei validi argomenti presentati dalla dottrina nel corso nei
decenni per sostenere l’opportunità dell’adesione 30, che combaciano in buona parte con
i “vantaggi” individuati dalla Commissione nel summenzionato Memorandum del 1979:
in esso l’istituzione, pur dimostrandosi consapevole della presenza di ostacoli, aveva
sancito un’assoluta prevalenza della argomentazioni favorevoli rispetto a quelle
contrarie31.
Tuttavia, mentre dall’entrata in vigore del Trattato di riforma sussiste all’interno
del diritto UE la base giuridica dell’adesione, fino al 1 dicembre 2009 la questione si
poneva in termini differenti: difatti, seppur richiami alla necessità della stessa fossero
rinvenibili sin dagli albori del processo di integrazione europea 32, non esisteva un topos
in cui fosse sancito un vero e proprio obbligo di aderire. L’adesione, d’altro canto, non
era nemmeno menzionata come obiettivo generale dell’Unione all’interno dei trattati e,
salvo alcuni rari riferimenti nella giurisprudenza lussemburghese, il tema era stato
senz’altro negletto da un legislatore europeo dedito a confrontarsi con problematiche di
altro tipo33.

V. SCIARABBA, I sistemi sovranazionali “paracostituzionali” dell’UE e della CEDU ed i loro rapporti con i sistemi
nazionali: “svolte” recenti e nuove frontiere della comparazione, Relazione al Primo colloquio biennale dei giovani
comparatisti, Macerata, 23 e 24 maggio 2008.
30 Come certamente noto, e come approfondiremo nel corso della trattazione, non sono mancate opinioni
fortemente contrarie. Per esempio, un’autorevole dottrina (B. CONFORTI, L’adhésion de l’Union européenne à la
Convention européenne des droits de l’homme, in http://sidi-isil.org) ha ritenuto che le attuali relazioni tra
l’Unione ed il sistema convenzionale siano più che soddisfacenti, grazie al principio della presunzione
equivalente e al rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali operata con il Trattato di Lisbona; altra
dottrina (A. TIZZANO, Les cours euroéennes et l’adhèsion de l’Union européenne à la CEDH, in Diritto dell’Unione
europea, 2011/1) sottolinea come, a seguito dell’acquisizione di carattere vincolante della Carta, l’adesione
apparirebbe non solo inutile, ma anche dannosa, in quanto in grado di creare una pericolosa
sovrapposizione tra carte europee e giurisprudenze delle Corti.
31 “Tra gli argomenti a favore all’adesione, la Commissione enunciava in primo luogo il miglioramento
dell’immagine dell’Europa come area di libertà e democrazia […] Se questa preoccupazione per l’immagine
poteva apparire eccessiva, nell’Europa degli anni settanta-ottanta, con la contrapposizione dell’area
comunista, la necessità di dimostrare il proprio fondamento democratico, soprattutto di fronte all’Occidente
americano, aveva fondate ragioni di sussistenza”. E ancora, “Il secondo argomento a favore dell’adesione
era, ovviamente, il rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali, [in quanto] […] avrebbe consentito di
porre sotto scrutinio diretto gli atti di diritto derivato delle istituzioni, senza la necessità di passare
attraverso le misure nazionali di attuazione […]. “Il terzo argomento a favore era rappresentato, infine, dal
rafforzamento delle istituzioni. La Commissione sottolineava, infatti, che l’adesione ad u meccanismo di
controllo internazionale avrebbe evidenziato la personalità giuridica dell’Unione, allora non dl tutto esente
circa il suo fondamento”, I. ANRÒ, L’adesione dell’Unione europea alla CEDU, cit., pp. 102-103.
32 Sia all’interno delle suddette forme embrionali di Trattati (mai entrati in vigore), sia in atti cd. di soft law
(il Memorandum è uno dei tanti esempi), sia a livello giurisprudenziale.
33 Fino all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le principali preoccupazioni del legislatore europeo erano
quella di rinvenire un qualche indice di competenza penale all’interno dei trattati, nonché di risolvere la
29
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2.1. …ad ottemperanza di un obbligo.
A testimoniare la convinzione degli Stati circa l’utilità dell’adesione è anche la
nuova formulazione dell’art. 6 TUE: il suo secondo paragrafo prevede non solo che
l’Unione “aderisc[a]” alla Convenzione, bensì al tempo stesso che tale processo non
incida in alcun modo sulle competenze definite dai trattati.
Che tale disposizione comporti un obbligo, è assunto oramai condiviso in
dottrina: non mancano di certo esempi, sia sul fronte domestico, sia su quello esterno, di
formulazioni letterali “soft” – il rifermento è chiaramente all’utilizzo del verbo
all’indicativo – a cui venga unanimemente data un’interpretazione più rigorosa.
Ciò che invece fa ancora discutere è la natura di tale obbligo, aspetto alquanto
delicato perché ricollegabile a quello inerente la sua sanzionabilità; come da alcuni
puntualizzato, la norma è stata infatti interpretata come contenente addirittura
un’obbligazione di risultato34, censurabile mediate ricorso in carenza nei confronti delle
istituzioni35, o di inadempimento nei confronti degli Sati membri 36. Opinione più
consolidata è quella che si tratti, invece, di un’obbligazione di mezzi, poiché il
completamento del processo è subordinato a variabili non del tutto assoggettate al
controllo delle istituzioni o degli Stai membri 37.
Altro punto caldo del dibattito è quello attinente ai soggetti su cui potrebbe
eventualmente ricadere la responsabilità dell’inottemperanza di tale obbligo; trattandosi
di impegno assunto dai ventotto al momento della ratifica del Trattato di Lisbona, non
è erroneo pensare che spetti loro manifestare una volontà conforme. Ciò nonostante, è
difficile immaginare che la responsabilità ricada sui singoli Stati a norma dell’art. 4.3
TUE, essendo più ragionevole imputare la mancata adesione all’istituzione loro
portavoce – in questo caso, per i motivi suddetti, il Consiglio38.
D’altra parte, la questione perde di concretezza laddove si consideri quale sia
l’istituzione incaricata dai trattati di sanzionare inadempimenti ed omissioni, ovvero
quella notoriamente più restia ad un siffatto controllo esterno.

questione del cd. deficit democratico europeo, cfr. A. BERNARDI, All’indomani di Lisbona: note sul principio
europeo di legalità penale, in Quaderni Costituzionali, 2009/1.
34 I. ANRÒ, L’adesione dell’Unione europea alla CEDU, cit., p. 386.
35 Cfr. J. JACQUE’, The accession of the European Union to the European Convention on Human Rights and
Fundamental Freedoms, in Common Market Law Review, 2011, pp. 995 e ss.
36 Cfr. S. PEERS, The CJUE and the EU’s accession to the ECHR: a clear and present danger to human rights protection,
in http//:eulawanalysis.blogspot.it, 18 dicembre 2014.
37 I. ANRÒ, L’adesione dell’Unione europea alla CEDU, cit., p. 386.
38 A. GIANELLI, L’adesione dell’UE alla CEDU Secondo il Trattato di Lisbona, in Diritto dell’Unione europea, 2009/3,
p. 685, S. PEERS, The CJUE and the EU’s accession to the ECHR: a clear and present danger to human rights
protection, in http//:eulawanalysis.blogspot.com, dicembre 2014.
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2.2. L’adesione ai giorni nostri: un reale valore aggiunto nell’attuale scenario giuridico
internazionale?
È opportuno ora riflettere sui cambiamenti intercorsi rispetto al contesto iniziale
in cui l’idea dell’adesione è maturata.
Formalmente, la consacrazione dei diritti fondamentali dell’UE è avvenuta solo
con il Trattato di Maastricht nel 1992, il cui art. F stabiliva l’obbligo per l’UE di “rispettare
i diritti fondamentali quali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali risulta[va]no dalle tradizioni
costituzionali comuni degli Stati membri”. Invero, ancor prima che il riferimento a tali
diritti fosse inserito nei trattati istitutivi, già dunque a partire dai primi anni settanta del
secolo scorso, si dibatteva sulla necessità che la Comunità elaborasse un proprio Bill of
Rights.
In origine il Parlamento europeo, come da molti riportato 39, aveva optato per
un’incorporazione della CEDU all’interno del diritto primario, in un’ottica di maggiore
uniformità nella tutela dei diritti umani; tale soluzione, di lì a pochi anni, veniva
considerata non preclusiva dell’adozione di un apposito strumento in ambito
comunitario nel noto Memorandum della Commissione relativo all’adesione.
Successivamente, le modifiche apportate dal Trattato di Amsterdam al TUE
erano state modeste e, pertanto, il Consiglio europeo di Colonia del 4 giugno 1999 aveva
sottolineato la necessità di offrire una maggiore visibilità ai diritti fondamentali. Tra le
varie opzioni prospettate (per il raggiungimento di questo obiettivo) era prevalso
l’orientamento favorevole alla codificazione, che si tradusse nella proclamazione, l’anno
successivo a Nizza, della Carta dei diritti fondamentali. Nonostante la sua carenza di
giuridicità, essa divenne ben presto lo strumento interpretativo privilegiato dalla Corte
di Giustizia per la ricostruzione della portata dei diritti, talvolta in congiunzione con le
disposizioni della CEDU espressive del medesimo diritto, talvolta invece in netta
contrapposizione ad esse.
Come è stato sottolineato, il Trattato di Lisbona ha poi innovato sotto diversi
profili il diritto primario europeo: in questa prospettiva è importante dedicare
particolare attenzione alla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, il
germoglio più giovane di un corpus normativo modificato ormai da tempo40. Un
germoglio che ha conosciuto, nel giro di poco, un’evoluzione di notevole rilevanza,
divenendo, da criterio interpretativo qual era, parametro per valutare la legittimità delle
fonti UE di diritto derivato e delle norme nazionali di trasposizione.

Si vedano, tra i molti contributi in dottrina che riportano tale dibattito, C. MORVIDUCCI, L’adesione
dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: un percorso non ancora concluso, in Studi
sull’integrazione europea, 2013, p. 45, S. VEZZANI, L’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea.
Riflessioni all’indomani del parere 2/13 della Corte di Giustizia, in Rivista di diritto internazionale, 2016/1, pp. 9495.
40 S. KLAUS, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Riflessioni sulla forza vincolante e lambito dei
diritti fondamentali codificati nella Carta, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, 2014/6, p. 1235.
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Si trattava, del resto, di un riconoscimento da lungo atteso 41, poiché permetteva
alla Carta di uscire da quelle condizioni di marginalità sul piano applicativo che erano
state confermate anche dopo il naufragio del progetto della Costituzione europea.
Quest’ultimo, invece, non solo contemplava a chiare lettere l’adesione dell’UE alla
CEDU, ma vedeva inoltre la Carta come strumento vincolante inserito nei trattati.
Rebus sic stantibus, parte della dottrina si è concentrata su di un altro aspetto,
domandandosi se vi sia davvero la necessità di inserire un vincolo ad aderire in un
momento, come quello attuale, in cui le due Corti sembrano aver raggiunto un
collaudato equilibrio.
Esse, difatti, avendo uniformato via via la propria giurisprudenza, attraverso
frequenti rinvii l’una ai precedenti dell’altra, hanno raggiunto una sorta di “concordanza
sostanziale”42; ciò nonostante, la Corte EDU non ha mancato di iniziare a controllare le
presunte lesioni dei diritti fondamentali riconducibili all’UE “nell’unico modo
concretamente possibile, […] ovvero facendo valere la responsabilità dei suoi Stati
membri, che erano[sono] tutti, al contempo, parti della Convenzione europea” 43.
Esiste, se vogliamo, un “trittico” di pronunce strasburghesi a cui ci si suole
riferire per indicare la volontà della Corte EDU di fornire una protezione, potremmo
dire, a trecentosessanta gradi nel campo dei diritti fondamentali.
La prima di queste è la celebre Matthews c. Regno Unito44, in cui, nel clima
istituzionale successivo all’entrata in vigore di Maastricht, veniva sottolineato come la
Convenzione non precludesse il trasferimento di competenze ad organizzazioni
internazionali, purché ciò avvenisse nel rispetto dei diritti fondamentali. Gli Stati, in
presenza di un margine di discrezionalità nell’attuazione della normativa comunitaria,
sarebbero stati ritenuti responsabili di eventuali violazioni anche dopo detto
trasferimento.
Inoltre, con la più recente Bosphorus c. Irlanda 45, la Corte EDU ha colto l’occasione
per stabilire di poter sindacare gli atti delle istituzioni europee, seppur sempre per il
tramite dell’atto di esecuzione statale. D’altra parte, in questa pronuncia, essa ha
affermato il principio di equivalenza della protezione assicurata dalla CEDU e dalla
Carta di Nizza: se lo Stato, pertanto, non dispone di alcun poter discrezionale
nell’attuazione della normativa comunitaria, si presume che quest’ultima rispetti le
esigenze di tutela della CEDU. Ne deriva che il giudice di Strasburgo sia dispensato
dall’effettuare il suddetto controllo e gli Stati risultino esonerati dalla responsabilità
conseguente46.

E. CASTORINA, Due profili del cammino per la Costituzione europea: tutela dei diritti e separazione dei poteri nel
Trattato di Lisbona, in Studi in onore di Luigi Arcidiacono, Torino, 2010, pp. 563 e ss.
42 M. E. GENNUSA, L’adesione dell’Unione europea alla CEDU: verso una nuova fase “costituente” europea?, in
Quaderni costituzionali, 2013/4, p. 907.
43 M. E. GENNUSA, L’adesione dell’Unione europea alla CEDU: verso una nuova fase “costituente” europea?, in
Quaderni costituzionali, 2013/4, p. 907.
44 Corte EDU, 18 febbraio 1999, Matthews c. Regno Unito.
45 Corte EDU, 30 giugno 2005, Bosphorus Airlines c. Irlanda.
46 Salvo che, come previsto dai parr. 155 e 156 della suddetta sentenza, non si dimostri che la tuta comunitaria
sia carente rispetto a ella offerta dalla Convenzione.
41
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La sentenza Michaud c. Francia47, guardando al suo naturale precedente, ha
riconfermato l’impostazione in esso tratteggiata, fornendo però alcune precisazioni: la
protezione equivalente non opera in presenza di atti dell’Unione che lascino margini di
discrezionalità e qualora i giudici nazionali abbiano omesso di interpellare la Corte di
Giustizia in sede pregiudiziale per ottenere la sua opinione sulla presunta violazione di
un diritto48.
Dinanzi ad un simile scenario, in cui, tra l’altro, si inserisce anche la clausola di
omogeneità dell’art. 52, par. 3 della Carta, viene da chiedersi se i rapporti tra le Corti non
siano già sufficientemente strutturati; come ipotizzato, pertanto, “la vera ragione
dell’adesione sembra piuttosto risiedere altrove, e precisamente […] nella suesposta
giurisprudenza della Corte dei diritti in materia di controllo sugli atti dell’Unione
europea e nelle incongruenze che dall’integrazione sistemica in tal modo prodotta erano
discese”49. Appare difatti palese come la presunzione Bosphorus, pur presentando
vantaggi indiscutibili quali quello di evitare conflitti di lealtà in capo agli Stati, abbia
oramai da tempo mostrato una serie di inconvenienti. Dando origine ad un vero double
standard di controllo degli atti statali, essa ha fatto sì che su quelli interni il controllo fosse
pieno, mentre su quelli attuativi del diritto europeo fortemente ridimensionato: d’altra
parte, in assenza di quel raccordo formale che solo l’adesione potrebbe introdurre, tale
verifica non potrebbe che esercitarsi in via indiretta e mediata e per il tramite degli Stati
membri, garantendo la totale impunità a quelle violazioni perpetrate nei procedimenti
interni dell’Unione, ovvero tali da non dare titolo agli Stati di prendervi parte 50.
Esiste forse oggi una più valida ragione per sostenere la necessità dell’adesione?

3. Le tre fondamentali conseguenze dell’eventuale adesione dell’Unione alla CEDU.
Tra i probabili effetti dell’adesione, alcuni sembrerebbero più significativi; in
particolare, si ritiene utile focalizzarsi prevalentemente su tre di questi, i.e. il nuovo
potenziale inquadramento della CEDU nell’ordinamento UE, il nuovo inquadramento
nell’ordinamento nazionale italiano ed il controllo esterno.
Presto detto è il motivo di tale scelta: essa ricade, in concreto, su quelle
conseguenze che danno alla luce gli scenari meno definiti e, come tali, più suggestivi.
Per quanto attiene ai primi due punti, difatti, si vedrà nel prosieguo come un’eventuale
mutamento di status della fonte in questione, apprezzabile sia sul fronte comunitario che
su quello domestico, creerebbe notevoli interrogativi in seno alla dottrina; per quanto
attiene, invece, al terzo aspetto, esso rappresenta con ogni probabilità la principale

Corte EDU, 6 marzo 2013, Michaud c. Francia.
A tal proposito si veda il paragrafo 215 della suddetta sentenza della Corte EDU.
49 M. E. GENNUSA, L’adesione dell’Unione europea alla CEDU: verso una nuova fase “costituente” europea?, in
Quaderni costituzionali, 2013/4, pp. 909-910.
50 Cfr. M. E. GENNUSA, L’adesione dell’Unione europea alla CEDU: verso una nuova fase “costituente” europea?, in
Quaderni costituzionali, 2013/4, pp. 909-910.
47
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preoccupazione di una Corte di Giustizia da sempre restia a perdere il suo primato
giurisdizionale nello spazio giuridico europeo.

3.1. L’avvento di una “nuova” fonte di diritto UE.
Il primo effetto che viene in considerazione è dunque quello attinente
all’eventuale nuovo inquadramento della CEDU nell’ordinamento UE.
A fronte di un avvenimento di una simile portata istituzionale, è difatti plausibile
pensare che la Convenzione muterebbe il suo ruolo, nonché il suo rango, con relative
conseguenze sulle competenze della Corte di Giustizia in merito a tale fonte.
Come noto, la CEDU rappresenta oggi “una fonte eteronoma per la rilevazione
privilegiata dei diritti fondamentali in quanto principi generali” 51 del diritto dell’Unione
europea ai sensi dell’art. 6.3 TUE52. Al pari delle tradizioni costituzionali comuni, difatti,
essa non appartiene direttamente al novero delle fonti UE, pur mancando delle stesse un
elenco tassativo, né può essere interpretata ed applicata direttamente dal giudice di
Lussemburgo; d’altra parte, però, essa costituisce un prezioso ed imprescindibile
parametro di riferimento per l’interpretazione e l’applicazione dei diritti consacrati nella
Carta di Nizza, in virtù del raccordo operante a norma dell’art. 52, par. 3 della stessa 53.
La Corte di Giustizia si è fatta più volte portavoce di tale posizione, ricordando
quali debbano essere le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre in caso di
conflitto tra norma interna e CEDU. Nella celebre pronuncia Fransson, che richiama al
paragrafo in questione la meno recente Kamberaj, la Corte ha puntualizzato ciò con le
seguenti parole: “anche se, come conferma l’art. 6.3 TUE, i diritti fondamentali
riconosciuti dalla CEDU fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali
e anche se l’art. 52.3 della Carta impone di dare ai diritti in essa contemplati
corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU lo stesso significato e la stessa portata di
quelli loro conferiti dalla suddetta Convenzione, quest’ultima non costituisce,

L’espressione è di I. ANRÒ, L’adesione dell’Unione europea alla CEDU, cit., p. 350.
L’art. 6.3 TUE recita: “I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati
membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”.
53 L’art. 52.3 della Carta di Nizza, prevedendo che laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli
garantiti dalla Convenzione, il significato e la portata degli stessi siano uguali a quelli conferiti dalla
seconda, funge da clausola di raccordo o, come da alcuni sottolineato, di subordinazione; d’altra parte, tale
disposizione ha innegabilmente lo scopo di armonizzare le due diverse forme di tutela, ma crea al contempo
una sorta di vincolo, dal momento che la CEDU rappresenta sempre e comunque un punto di riferimento
obbligato per l’interpretazione della Carta. E’ d’altro canto palese come la portata ed il significato de diritti
della Convenzione debbano essere mutuati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Cfr. V.
ZAGREBELSKY, L’Unione europea ed il controllo esterno della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali in
Europa. La barriera elevata dalla Corte di Giustizia, in Diritti umani e diritto internazionale, 2015, p. 127, S.
MANACORDA, Dalle carte dei diritti ad un diritto penale “à la carte?”, in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., 3/2013, in
particolare p. 6.
51
52
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fintantoché l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato
nell’ordinamento dell’Unione”54.
Come sottolineato, questa affermazione è stata testualmente ribadita non solo nel
parere 2/13, ma anche in successive sentenze55; tuttavia, la circostanza per la quale, solo
come conseguenza dell’adesione, la CEDU diverrebbe a pieno titolo una fonte UE, non
esclude che essa possa già stabilire un parametro vincolante per le istituzioni e per gli
Stati nell’ambito del diritto dell’Unione 56. Pertanto, se il diritto CEDU viene considerato
corrispondente ad uno consacrato nella Carta, oppure coincidente con un principio
generale, esso acquisisce valenza di rango primario; come ricordato dall’Avvocato
Generale Kokott, difatti, “l’obbligo di tenere conto dei criteri derivanti dalla CEDU
relativi ai diritti fondamentali gode di rango ‘costituzionale’ nell’ambito dell’Unione” 57.
Fatta questa premessa, è bene concentrarsi sui riflessi dell’incorporazione della
CEDU nel sistema delle fonti dell’Unione a seguito della firma e della ratifica da parte
dei quarantasette Stati del Consiglio d’Europa. In tal caso, infatti, la Convenzione
entrerebbe a tutti gli effetti a far parte del suddetto novero, poiché, ai sensi dell’art. 216,
par. 2 TFUE, gli accordi conclusi dall’Unione vincolano le istituzioni dell’Unione e gli
Stati membri58. La “comunitarizzazione” collocherebbe la Convenzione in una sorta di
“posizione intermedia”: si potrebbe dunque concludere che la norma CEDU
acquisirebbe formalmente un ruolo di primato rispetto al diritto derivato (che già di fatto
ha, seppur solo indirettamente), ma pur sempre subordinato rispetto al diritto primario.
Come spiega Cannizzaro, con l’adesione muterebbe sensibilmente “il titolo giuridico che
rende applicabile la Convenzione nell’ambito del diritto UE, […] con la conseguenza che
gli atti dell’Unione, nonché gli atti degli Stati membri che si collochino nell’ambito di
applicazione del diritto dell’Unione, sar[ebbero] invalidi se confliggenti con la
Convenzione” 59. In altri termini, tutte le norme UE, sia di rango primario che derivato,
dovrebbero conformarsi alla CEDU, in quanto sottoponibili a censura da parte della
Corte di Strasburgo: “quest’ultima, infatti, a differenza di quanto consentito alla Corte
di Lussemburgo, potrebbe censurare anche il diritto primario dell’UE, nonché gli atti
sottratti alla competenza della Corte di Giustizia, quali quelli in ambito PESC” 60.
Tale esito, certamente non visto di buon occhio dalla Corte di Giustizia, sarebbe
comunque controbilanciato dalla competenza di quest’ultima ad interpretare le norme
CEDU in sede di rinvio pregiudiziale, nonché di sindacato di legittimità: ciò ricordando

Corte di Giustizia, 26 febbraio 2013, Hans Akerberg Fransson, par. 44, Corte di Giustizia, 24 aprile 2012,
Kamberaj, par. 62.
55 Cfr. Corte di Giustizia, 15 febbraio 2016, New Jersey.
56 Cfr. G. GAJA, Lo Statuto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel diritto dell’Unione, in Rivista di diritto
internazionale, 2016/3, p. 685.
57 Presa di posizione, cit., par. 203.
58 Cfr. A. MIGNOLLI , Art. 216 TFUE, in A. TIZZANO (a cura di), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2004, p.
1779.
59 E. CANNIZARO, Diritti “diretti” e diritti “indiretti”: i diritti fondamentali tra Unione, CEDU e Costituzione
italiana, in Diritto dell’Unione europea, 2012/1, pp. 23 e ss.
60 I. ANRÒ, L’adesione dell’Unione europea alla CEDU, cit., p. 352.
54
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che, al pari delle corti supreme nazionali, la sua attività sarebbe in ogni caso vincolata
alla giurisprudenza di Strasburgo.
Infine, tuttavia, come sottolineato dall’Avvocato Generale, “non si renderebbe
giustizia alla particolare importanza della CEDU per l’ordinamento giuridico
dell’Unione se si volesse concludere dal rango intermedio di questo accordo
internazionale […] che i trattati istitutivi […] potrebbero pretendere di avere un primato
‘illimitato’ sulla CEDU” 61: a fronte di un conflitto tra norma CEDU e norma UE di diritto
primario, parrebbe invece più ragionevole propendere per un bilanciamento delle
diverse prerogative in gioco, proprio in virtù di quel rango “costituzionale” di cui gode
nel diritto UE l’obbligo di tenere conto dei criteri derivanti dalla CEDU 62.

3.2. Il “nuovo” rango della CEDU nell’ordinamento italiano.
Pare ora opportuno interrogarsi sui riflessi, potenzialmente apprezzabili anche
negli ordinamenti degli Stati membri, della comunitarizzazione della CEDU 63.
Una premessa tuttavia si impone: seppur l’incipit di tale analisi sia
indiscutibilmente individuabile nell’attuale posizione ricoperta dalla Convenzione nei
sistemi nazionali delle fonti, troppo variegate solo le soluzioni adottate dai ventotto Stati
nella ricezione di tal strumento per adottar un’ottica così ampia. Focalizzandosi dunque
solo sulla scelta adottata nel nostro ordinamento, va ribadito che essa è ricaduta sulla
legge ordinaria; alla (L.) 848 del 1955 ha fatto però seguito una miriade di pronunce del
giudice delle leggi per definire le modalità di innesto della fonte convenzionale nel
fronte domestico.
Senza soffermarsi su tale sequela di sentenze 64, basti in questa sede sottolineare
come sia evidente che lo status della CEDU diverga profondamente da quello del diritto
dell’UE: quest’ultimo, nell’ordinamento italiano, gode infatti di una doppia copertura
costituzionale (art. 11 Cost. e, dal 2001, anche art. 117 Cost.), mentre per la CEDU è
annoverabile esclusivamente il parametro di legittimità dell’117 Cost., di cui essa
costituisce fonte integrativa.
Come spiega Cannizzaro, dunque, “mentre il sistema normativo dell’Unione si
fonda sul presupposto che le proprie norme, qualora in possesso di determinate
caratteristiche, debbano essere applicate negli ordinamenti interni a preferenza rispetto
alle norme statali confliggenti [con esse], lo stesso non può dirsi per il sistema della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo” 65. Ciò non significa che le norme

Presa di posizione, cit., par. 202.
I. ANRÒ, L’adesione dell’Unione europea alla CEDU, cit., p. 352.
63 La questione era stata posta già nel Memorandum del 1979, in cui la Commissione aveva escluso la
possibilità che l’ingresso della CEDU nel sistema delle fonti UE potesse produrre i suoi effetti nei singoli
ordinamenti degli Stati membri.
64 Cfr. Corte Cost., 7 marzo 1964, n. 14, Costa c. E.N.E.L., Corte Cost., 27 dicembre 1973, n. 183, Frontini, Corte
Cost., 30 ottobre 197, n. 232, Società industrie chimiche Italia centrale.
65 E. CANNIZZARO, Diritti “diretti” e diritti “indiretti”, cit., p. 38.
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convenzionali non siano in grado di produrre effetti diretti, ma “detti effetti non
derivano da un’esigenza dell’ordinamento interno […], bensì da una decisione
autonomamente adottata all’interno di esso al fine di facilitarne l’applicazione”66.
In altri termini, le norme CEDU, in quanto creatrici di diritti soggettivi, possono
essere invocate dal giudice nazionale; al contrario, a non poter essere invocato per loro
è quel particolare meccanismo, ideato nell’ambito della giurisprudenza della Corte di
Giustizia, che assiste la norma europea, i.e. la non applicazione della norma interna con
essa contrastante. La ratio di tale trattamento differenziato è ovviamente rinvenibile nella
diversa partecipazione dell’Italia la quale, da un lato, ha ceduto parte della sua sovranità
per integrarsi in una comunità politica ed economica che, di fatto, dà vita ad un vero e
proprio ordinamento; dall’altro, invece, ha aderito ad un sistema convenzionale
limitando il suo sacrificio all’elaborazione di una disciplina che descrivesse una modalità
di innesto più soft, ma comunque significativa.
Come sottolineato da molti67, infatti, l’inquadramento della CEDU è il frutto di
un lungo percorso della Corte costituzionale italiana, che sembra aver assunto un assetto
definito solo a partire dalle cd. sentenze gemelle del 200768. Da esse deriva che il giudice
nazionale ordinario, a fronte di un contrasto tra norma europea direttamente applicabile
e norma interna, deve riconoscere – in presenza di determinate condizioni – il primato
della prima, esperendo un tentativo di interpretazione conforme della seconda rispetto
ad essa; oppure, se ciò non è possibile, “disapplicandola” (senza dover ricorrere, se non
nei casi individuati dalla giurisprudenza Granital, alla Corte Costituzionale) 69.
Diversamente, se il conflitto riguarda una norma interna ed una norma CEDU, il giudice
è tenuto – dopo aver verificato, ancora una volta, la possibilità, rectius, l’impossibilità di
un’interpretazione convenzionalmente conforme – a sollevare la questione di legittimità
costituzionale; tale conseguenza deriva dal fatto che la norma convenzionale, non
direttamente applicabile nel nostro ordinamento, integra parametro interposto ai sensi
dell’art. 117 della nostra Costituzione.
A fronte di tanto articolata impostazione, non è certamente mancato chi si sia
domandato se un trattamento differenziato avrebbe ancora ragione di esistere nel caso
in cui il processo di adesione venisse portato a compimento. Del resto, la stessa Corte
Costituzionale si era confrontata con tale interrogativo: nella pronuncia 80/2011, essa
aveva ritenuto che non potessero trarsi indicazioni circa il mutamento dello status della

E. CANNIZZARO, The effect of the ECHR in the Italian Legal Order: Direct Effect and Supremacy, in The Italian
Yearbook of International Law, vol. XIX, 2009, pp. 173 e ss.
67 Si veda, per tutti, F. GIUNCHEDI , La tutela dei diritti fondamentali previsti dalla CEDU: la Corte europea dei diritti
dell’uomo come giudice di quarta istanza?, in Archivio Penale, 2013/1.
68 Corte Cost., 24 ottobre 2997, n. 348-349.
69 Corte Cost., 8 giugno 1984, n. 170, in cui la Consulta precisa che vi sono almeno due ipotesi che non si
sottraggono alla verifica da parte del giudice delle leggi: quella dell’eventuale conflitto della orma
comunitaria in ipotesi applicabile in luogo della norma interna con i principi fondamentali del nostro
ordinamento e con i diritti inalienabili della persona umana, nonché quella di norme interne che si assumano
dirette ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza del Trattato o il nucleo essenziale dei suoi
principi. Sono altresì sottoponibili alla Consulta le ipotesi di contrasto della norma interna con norma
comunitaria non direttamente applicabile.
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CEDU dall’adesione prevista dal Trattato di Lisbona, in quanto, non essendo questa
ancora avvenuta, “la statuizione del paragrafo 2 del nuovo articolo 6 del Trattato
resta[va], dunque […] improduttiva di effetti” 70. A ciò aveva aggiunto, peraltro, che la
puntuale identificazione di tali effetti sarebbe dipesa dalle specifiche modalità con cui
l’adesione sarebbe stata realizzata.
In dottrina, in particolare, ad oggi sussistono opinioni discordanti poiché, se
secondo alcuni risulterebbe difficile negare al giudice nazionale di disapplicare la norma
interna in contrasto con quella convenzionale nell’ipotesi in cui a quest’ultima fossero
riconosciute le caratteristiche della diretta invocabilità 71, secondi altri si dovrebbe
continuare a ragionare in termini di norma interposta anche a seguito della
comunitarizzazione72.
A monte di questa riflessione, tuttavia, ne sta necessariamente un’altra, che non
deve essere trascurata: se parrebbe condivisibile che la norma CEDU, incorporata a tutti
gli effetti nell’ordinamento UE, producesse i medesimi effetti di quella europea nei
rapporti con la norma nazionale, è opportuno chiedersi se sia possibile riconoscere alla
prima quei requisiti che permettono di parlare, in relazione alla seconda, di effetto
diretto73.
Come noto, innumerevoli diposizioni della Convenzione sarebbero, difatti,
assimilabili a principi, tipologia di norme per definizione poco incline all’univocità e alla
chiarezza. La circostanza viene tuttavia risolta in termini più ampi dall’Avvocato
generale Kokott74, che specifica come tutte le norme che sanciscono diritti fondamentali
o dettano disposizioni procedurali dovrebbero essere considerate chiare, precise ed
incondizionate e dunque godere dell’effetto da questi connotati scaturente75.
Non sembrerebbe comunque da escludere l’eventualità che proprio la Carta
funga da “veicolo di ingresso della CEDU nel nostro ordinamento” 76, essendo essa
direttamente applicabile in virtù del nuovo par. 1 dell’art. 6 TUE, che le attribuisce lo
stesso valore giuridico di trattati: nelle ipotesi contemplate dall’art. 52.3 della Carta,
pertanto, essa potrebbe garantire il riconoscimento della rilevanza primaria alla norma
CEDU.

Corte Cost., 11 marzo 2011, n. 80.
Cfr. I. ANRÒ, L’adesione dell’Unione europea alla CEDU, cit., p. 382; P. BILANCIA, M. D’AMICO, La nuova Europa
dopo il Trattato di Lisbona, Giuffrè, Milano, 2009, p. 242.
72 A. BULTRINI, I rapporti tra Carta dei diritti fondamentali e Convenzione europea dei diritti dell’uomo dopo Lisbona:
potenzialità straordinarie per lo sviluppo della tutela dei diritti umani in Europa, in Diritto dell’Unione europea,
2009/3, p. 715.
73 A definire l’effetto diretto, il più pregnante connotato della norma europea, è la sentenza della Corte di
Giustizia Van Gend & Loos, secondo cui la norma deve essere chiara, precisa ed incondizionata (ad es.
obblighi di non facere), nonché idonea ad attribuire ai singoli diritti, cfr. Corte di Giustizia, 5 febbraio 196,
Van Gend & Loos.
74 Cfr. Presa di posizione, cit., par. 198.
75 Cfr. I. ANRÒ, L’adesione dell’Unione europea alla CEDU, cit., p. 352.
76 F. POLACCHINI , CEDU e diritto dell’Unione europea nei rapporti con l’ordinamento costituzionale interno.
Parallelismi e asimmetrie alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale, http://consultaonline. Si veda
anche, per le prime risposte a questi interrogativi in ambito giurisprudenziale, T.A.R. Lazio, sentenza 18
maggio 2010, n. 11984, nonché Consiglio di Stato, sez. IV, 2 marzo 2010, n. 1220.
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Infine, “difficile aggiungere altro senza sconfinare nel campo della pura
speculazione” 77: non resta che sperare venga data ottemperanza all’obbligo di adesione,
in modo tale da superare quegli interrogativi che il parere 2/13 sembra aver volutamente
lasciato in sospeso.

3.3. Il “nuovo” ruolo della Corte di Giustizia ed il controllo esterno.
Ed ora, alcune considerazioni circa la spinosa problematica del controllo esterno.
Come anticipato, qualora l’art. 6.2 TUE fosse produttivo di effetti, la Corte di
Giustizia diverrebbe soggetta, al pari delle altre istituzioni, al controllo esterno della
Corte di Strasburgo, che acquisirebbe una posizione di primato indiscusso nel sistema
giurisdizionale europeo. Tra le due Corti si verrebbe così ad instaurare un vero e proprio
vincolo gerarchico, finalizzato ad evitare lacune nella tutela dei diritti fondamentali:
queste potrebbero essere nello specifico causate da violazioni direttamente imputabili
all’UE, ma perpetrate nell’ambito di procedimenti completamente interni all’Unione.
A fronte di un simile scenario, sarebbe lecito domandarsi se la decisa posizione
di chiusura della Corte di Lussemburgo sia dovuta esclusivamente all’interesse di
preservare le peculiarità del suo ordinamento, o se invece non sia soprattutto
determinata dal rifiuto dell’assoggettamento alla Corte di Strasburgo.
Del resto, la portata del problema appare ragionevolmente contenibile se vista
alla luce della suddetta “concordanza sostanziale”; invece, essa si amplifica laddove
vengano in considerazione divergenze significative nelle giurisprudenze delle due
Corti: queste, che lasciano spesso intravedere operazioni di bilanciamento con fulcri non
coincidenti, non sono ad oggi del tutto scongiurate, come dimostra la pluricitata Akerberg
Fransson in tema di ne bis in idem.
Si può pertanto immaginare che, dinanzi ad una norma CEDU che impone uno
standard di tutela più elevato rispetto a quello fissato dall’Unione europea, anche in un
settore armonizzato dal diritto dell’Unione, la Corte potrebbe essere tenuta a modificare
una sua stessa interpretazione resa in sede pregiudiziale della norma europea, ovvero
addirittura a dichiarare quest’ultima invalida. Inutile dunque dire che non si potrebbe
immaginar una lesione più consistente dei principi del primato e dell’autonomia
dell’Unione stessa.
Inoltre, non è casuale che all’ottava sezione del parere 2/13, tra le varie censure
individuate dalla “guardiana dei trattati”, compaia quella attinente ad un difficile
rapporto: il riferimento è agli articoli 344 TFUE e 33 CEDU, il primo dei quali fonda il
monopolio interpretativo della Corte di Giustizia. Infatti, “per effetto dell’adesione, la
procedura di composizione delle controversie prevista dall’art. 33 CEDU sarebbe
suscettibile di trovare applicazione anche nelle controversie tra gli Stati membri […]e
l’Unione, allorché v[enga] in discussione il diritto dell’Unione” 78. Questa circostanza

A. BULTRINI, I rapporti tra Carta dei diritti fondamentali e Convenzione europea dei diritti dell’uomo dopo Lisbona,
cit., 2009/3, p. 715.
78 Parere, cit., par. 205.
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sarebbe in grado di produrre effetti sull’art. 344 TFUE, pregiudicando le sue finalità e
contrastando con la natura stessa del diritto UE, “che esige […] che i rapporti tra gli Sati
membri siano disciplinati da tale diritto, con esclusione, se così prescritto da
quest’ultimo, di qualsiasi altro” 79.
Per di più, è significativo che, in relazione a tale censura, la Corte abbia concluso
indicando un’unica possibile soluzione: a suo dire, solo l’espressa esclusione della
competenza della Corte EDU ex art. 33 CEDU, vero cardine del sistema giurisdizionale
di Strasburgo, avrebbe reso compatibile il progetto di accordo con l’art. 344 TFUE80.
Lungi dall’apparire come una novità, dal momento che “la Corte già in passato
aveva dimostrato avversione per qualunque interferenza proveniente dai giudici esterni
al sistema UE”81, il rifiuto del controllo esterno ha addirittura portato il giudice di
Lussemburgo a fare scelte non del tutto comprensibili. Tra queste, si annovera la severa
bocciatura dei meccanismi del previo coinvolgimento e del convenuto aggiunto, inedite
creazioni dei negoziatori, le quali, pur presentando qualche profilo di criticità, avrebbero
attenuato la supremazia giurisdizionale di Strasburgo.
Queste posizioni, se hanno compiaciuto alcuni commentatori per la fermezza e
l’orgoglio che esprimono, hanno fatto ritenere ad altri difficile un prossimo ritorno al
tavolo negoziale. Altri ancora, al contrario, hanno sostenuto la totale superabilità
dell’ostacolo rappresentato dal parere 2/13: attraverso mirate revisioni del progetto di
accordo sarebbe infatti ancora possibile trovare una soluzione di compromesso, dando
così nuovamente slancio ad una questione che non è ancora destinata a chiudersi.

4. I possibili effetti dell’adesione sul diritto punitivo degli Stati membri.
Al termine di questa riflessione, con la quale tuttavia non si pretende di esaurire
una così estesa tematica, pare opportuno adottare una prospettiva più ampia.
Come anticipato, difatti, il tema dell’adesione dell’UE alla CEDU richiama
l’attenzione della dottrina, in virtù delle notevoli potenzialità che esso presenta; queste,
evidenziate con dovizia di particolari nel suesposto pluridecennale dibattito,
apparirebbero particolarmente apprezzabili anche nel campo del diritto penale.
Ad avallare questa tesi sarebbe proprio la giurisprudenza della Corte di
Strasburgo e, nello specifico, i suoi più recenti sviluppi in tema di nulla poena sine lege.

Parere, cit., par 212.
Parere, cit., par. 213.
81 L. S. ROSSI, Il parere 2/13 della Corte di Giustizia sull’adesione dell’UE alla CEDU: scontro fra corti?,
http://sidiblog/, dicembre 2014.
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Il principio convenzionale di legalità 82, la cui formulazione viene definita dai più
lacunosa e meno incisiva rispetto a quella europea 83, viene infatti declinato dalla Corte
EDU in termini assai innovativi. Essa, in grado di superare i rigidi confini testuali, si
focalizza in particolare sui requisiti qualitativi dell’accessibilità e della prevedibilità:
questi si presentano come connotati decisamente significativi, tali pertanto da dare alla
luce una nozione di legalità del tutto nuova e pregnante di significato.
Se dunque, da un lato, la carenza strutturale e contenutistica emersa dal
confronto del dato testuale appare del tutto colmata dalle pronunce strasburghesi,
dall’altro queste ultime si distinguono per l’elevato livello garantistico che le connota:
nonostante la loro natura compromissoria che, per definizione, potrebbe facilmente
comportare un abbassamento dello standard di tutela, gli sviluppi in tema di principio
di legalità si configurano, al contrario, come indici della necessità di rendere produttivo
di effetti l’art. 6.2 TUE.
Infine, è oramai palese che l’adesione rappresenti, oggi più che alle origini,
un’allettante meta di un percorso irto di ostacoli, che non merita di concludersi senza
aver trovato un naturale completamento. Essa, rendendo più omogenea la protezione
dei diritti fondamentali che trovano consacrazione nella Convenzione, sarebbe d’altra
parte funzionale a valorizzare il livello di tutela operante in relazione alle garanzie
penalistiche.
Tale tematica, oggetto della seconda parte di questo lavoro, sarà in particolare affrontata
in un’ottica di confronto con il nulla poena sine culpa: grazie all’analisi della
giurisprudenza strasburghese in merito ai principi cardine del diritto penale sostanziale,
difatti, sarà possibile effettuare interessanti considerazioni nella prospettiva futuribile
dell’adesione dell’UE alla CEDU.

Il principio di legalità trova espressione all’interno della CEDU all’art. 7, rubricato Nulla poena sine lege,
bensì è oramai opinione unanime in dottrina che esso permei il testo dell’intera Convezione, cfr. sul punto,
in S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI, Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2011, p. 250, P. ROLLAND, Sub Art. 7, in La Convention europèenne
des droits de l’homme, (a cura di) L. E. PETTITI, E. DECAUX, P.I.I. IMBERI, Paris, 1999, p. 294.
83 La formulazione “europea” della legalità è contenuta all’art. 49 della Carta di Nizza, rubricato “Principi
della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene” e risulta essere, sotto diversi aspetti, più “ampia” di
quella convenzionale. Cfr. sul punto A. BERNARDI, Sub Art. 7, cit., p. 251, A. L. SVENSSON-MCCARTHY, The
international law of human rights and states of exception, Boston, 1998, p. 549, E. NICOSIA, Convenzione europea dei
diritti dell’uomo e diritto penale, Torino, 2006, p. 57.
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LA TUTELA DEL PRINCIPIO DI LAICITÀ NEL CODICE PENALE TURCO
DEL 1926 ED I PIÙ RECENTI SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI
di Matteo Corsalini

Abstract. Nel presente contributo si analizzano le peculiarità più distintive del principio di
laicità in Turchia fino all’attuale governo dell’AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi), per poi
verificarne l’impatto sulla garanzia dell’accesso alla giustizia individuale in sede processuale
penale. E’ necessario tener presente, prima di tutto, un processo di laicizzazione che, nel solco
di una vera e propria riforma culturale, estese l’obbligo di neutralità non soltanto alla
Repubblica, nella sua componente strutturale ed organica, ma alla sua intera compagine sociale.
Il laicismo giurisdizionale di Mustafa Kemal Ataturk, allora, trovò ispirazione, non soltanto
nella rigida laïcité francese, sprezzante verso qualsiasi manifestazione religiosa all’interno della
dimensione pubblica, ma anche in quell’ethos nazionalista, sul quale giustificò il totale controllo
delle istituzioni religiose e di tutti gli aspetti concernenti la vita della comunità musulmana. A
questo proposito, il noto articolo 163 del Codice penale del 1926, fu particolarmente repressivo
verso tutte quelle forme di manifestazione del pensiero contrarie all’esclusione della religione
dalla sfera pubblica. Se la potestà punitiva dello Stato venne esercitata, non soltanto contro
qualsiasi presunta attività sovversiva del principio di laicità e dell’ordine costituito, ma anche
laddove un individuo fosse chiamato a rispondere penalmente delle sue azioni, emblematica,
allora, è la decisione n. 2012/1629 di una Family Court di Ankara (Ankara Aile Mahkemesi) di
sospendere l’udienza in corso, vista l’impossibilità per uno degli avvocati delle parti in causa di
parteciparvi ed assistere il proprio cliente indossando il velo islamico. Un ridimensionamento
della clausola di laicità, sotto l’attuale governo dell’AKP, e del suo impatto sulle garanzie nel
processo penale è stato comunque ravvisato alla luce di una più recente sentenza (n. 2014/2569)
della Corte Costituzionale turca (Anayasa Mahkemesi) sul caso; infatti, i giudici di legittimità
respinsero il ricorso dopo aver sottolineato, sia la divergenza tra la regolamentazione dell’outfit
degli avvocati in aula e le relative fonti legislative primarie, sia l’impossibilità, per chiunque
indossi il velo islamico, di arrecare nocumento alcuno ai diritti di terzi, vista la preponderante
maggioranza sunnita in paese. In conclusione, il presente contributo offre alcune riflessioni
sull’attuale urgenza di una clausola di laicità in grado di valorizzare genuinamente il
pluralismo religioso: l’AKP ha infatti rispolverato un modello di modernizzazione autoritaria,
di stampo kemalista, questa volta votato al rafforzamento di un’identità nazionale che vede
nell’Islam sunnita il fulcro del sistema di valori della compagine turca, indifferente delle
domande religiose di chi sunnita non è.
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SOMMARIO: 1. Lo stato attuale del principio di laicità in Turchia: il rischio di una Costituzione religiosa? – 2.
La tutela del principio di laicità nella Costituzione: dalla Carta Fondamentale del 1924 a quella del 1982. –
3. Principali norme penali a tutela della laicità. – 4. Tutela penale della laicità come limitazione all’accesso al
diritto alla difesa. – 5. L’AKP ed il Regolamento no. 5443 del 4 ottobre 2013: un primo traguardo verso la
liberalizzazione del velo islamico nel processo penale? – 6. Conclusioni.

1. Lo stato attuale del principio di laicità in Turchia: il rischio di una Costituzione
religiosa?
Il 25 aprile 2016 lo Speaker dell’Adalet ve Kalkinma Partisi (Partito della Giustizia
e dello Sviluppo; AKP) Ismail Kahrama si rivolse alla stampa prospettando l’eventualità
di un disegno di nuova Costituzione turca in cui sarebbe stato eliminato ogni riferimento
al principio di laicità (laikliğin ilkeleri): tale disegno avrebbe indubbiamente completato
quella “trasformazione” della Turchia da stato laico a stato “post-secolare” che, secondo
autorevole dottrina, ha avuto inizio dopo la vittoria elettorale – nel 2002 – dell’AKP 1. In
realtà la proposta di Kahrama si disvelò come una semplice proposta avanzata a livello
individuale: l’AKP non sembra intenzionato, almeno al momento, a ridiscutere il ruolo
del principio di laicità. Ciò tuttavia non toglie che – ad oggi – il ruolo e le funzioni del
principio di laicità all’interno dell’ordinamento turco siano meritevoli di particolari
attenzione: e ciò – da un punto di vista politico – proprio a seguito delle politiche
dell’AKP.
Secondo tali autori, il partito di Recep Tayyip Erdogan sarebbe ispirato ad un
“conservatorismo democratico”, in cui l’Islam giocherebbe il ruolo di “Cultural Marker of
Identity”; secondo altri la Turchia sarebbe di fronte ad una vera e propria “riconfessionalizzazione” in senso islamico2, strutturata secondo una serie di
provvedimenti giuridici provenienti tanto dall’esecutivo quanto dal legislativo (la
liberalizzazione nell’uso dell’hijab, la modificazione dei curricola nel sistema scolastico,
le politiche di assistenza familiare, l’uso di certi spazi). Tale trasformazione è stata invece
in qualche modo relativizzata da chi3 ha invece enfatizzato il passaggio da “assertive” a
“passive secularism”, una laicità capace di essere accogliente nei confronti della religiosità
diffusa all’interno della società e di assicurare pragmaticamente la coesistenza della
neutralità religiosa dello Stato con una presenza più attiva dell’Islam all’interno della
sfera pubblica4.

La notizia è stata riportata da alcune testate giornalistiche locali; l’Hürriyet Daily News ad esempio: clicca
qui.
Sul punto, anche l’agenzia di stampa Reuters: clicca qui.
Per maggiori informazioni sul rinvigorimento del progetto di islamizzazione dell’AKP, dopo il golpe del 15
giugno, e la feroce stretta sulle libertà fondamentali, si veda T. ALARANTA, Turkish Islamism and Nationalism
Before and after the Failed Coup Attempt, in The Turkish Analyst, 1 Dicembre 2016.
2 B. YESILADA, B. RUBIN, Islamization of Turkey under the AKP Rule, London, 2013.
3 A. T. KURU, Secularism and State Policies Toward Religion: The United States, France, and Turkey, New York,
2009, 11 ss.
4 E. A. BAKAROGLU, Post-Laik Türkiye?: AK Parti Iktidarlari Ve Güncellenen Laiklik Sözleşmesi, in Insan&Toplum,
5(9), 2015, 103 ss.
1

102

7-8/2017
Di fronte a queste differenze di approccio, risulta di grande interesse ricostruire,
all’interno della realtà giuridica della Turchia contemporanea, il ruolo del principio di
laicità. Un principio che è ancora un pilastro su cui si fonda l’ordinamento costituzionale
turco, non essendo stato messo in discussione dalla riforma del 2017; un principio che
però – dopo il declino del modello di assertive secularism a vantaggio di una maggiore
attenzione al ruolo della religione nella vita pubblica - stenta a trovare un contenuto
univoco, e di cui – ad oggi – non sono chiaramente definite le conseguenze giuridiche.
Va peraltro evidenziato che l’attuale discorso sulla laicità deve essere posto in
relazione ad una forma di nazionalismo, il quale non solo vede nel recupero dell’ Islam
più tradizionale le fondamenta sulle quali poggiare l’intero set di valori della compagine
turca, ma che intende altresì legittimare lo Stato come suo unico e vero rappresentante5.
Tutto questo, tradisce, quindi, l’attuale paradosso di una Turchia laica - dichiaratosi
neutrale ed equidistante rispetto ad ogni confessione - che, allo stesso tempo, aderisce
ad un rigido conformismo in materia religiosa; dove le garanzie di tutela dei bisogni
religiosi di ciascun individuo sono, inevitabilmente, lette attraverso il filtro dei valori
culturali e tradizionali della maggioranza sunnita.

2. La tutela del principio di laicità nella Costituzione: dalla Carta Fondamentale del
1924 a quella del 1982.
Per comprendere la portata del principio di laicità in Turchia, ma soprattutto
l’urgenza di un suo ridimensionamento che sia in grado di promuovere un autentico
pluralismo religioso, un richiamo ai presupposti teorici del kemalismo, alla quale questo
principio attualmente si ispira, appare dunque necessario6
Con l’ AKP, infatti, potrebbe palesarsi il tentativo di promuovere un’immagine
identitaria, certamente meno focalizzata sull’elemento etnico, dove però, al netto di certi
ostacoli dovuto ad un determinato pragmatismo politico del partito, una forte
valorizzazione del legame tra laicità ed identità nazionale (residuo dell’eredita
kemalista, ora però, ripensato alla luce dei valori Islam Sunnita) continua a fallire di
fronte al bisogno di riconoscere l’uguaglianza di tutti i cittadini; condicio sine qua non per
una nozione di laicità genuina ed effettivamente equidistante7.

Con l’AKP, allora, è in corso il tentativo di promuovere un’immagine identitaria, certamente meno
focalizzata sull’elemento etnico, dove però, al netto di certi ostacoli dovuto ad un determinato pragmatismo
politico del partito, una forte valorizzazione dell’Islam sunnita continua a fallire di fronte al bisogno di
riconoscere l’uguaglianza di tutti i cittadini; condicio sine qua non per una nozione di laicità genuina ed
effettivamente equidistante. E. OKTEM, The Legal Notion of Nationality in The Turkish Republic: from Ottoman
Legacy to Modern Aberrations , in Middle Eastern Studies,53(4), 2017, 3 ss.
6 R. BOTTONI, Il Principio di Laicità in Turchia: Profili storico-giuridici, Milano, 2012, 249 ss.
7 The confusion of nation with religion and race generated similar inconsistencies in law: the equality of
treatment for all citizens regardless of their beliefs constitutes a sine qua non condition of secularism which
is the basic principle of the Turkish Constitution.Nevertheless, non-Muslim citizens of the secularist Turkish
Republic have often been treated differently; they are treated practically as foreigners. E. OKTEM, The Legal
Notion of Nationality in The Turkish Republic, cit.,13.
5
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In una prospettiva storica, dunque, è necessario osservare che la prima
Costituzione ottomana8 del 1876 aveva dichiarato l’Islam religione di Stato9. Questa
disposizione, inserita successivamente all’interno dell’art. 2 della Costituzione della
Repubblica turca del 1924, venne abrogata nel 1928: la laicità fu eretta poi a principio
costituzionale nel 1937 insieme agli altri principi kemalisti; avvenimento che segnò
l’inizio formale del processo di laicizzazione in Turchia. L’art. 2 della Costituzione turca
del 1924 da quel momento dispose: «The Republic of Turkey is a democratic, secular and
social state governed by rule of law, within the notions of public peace, national solidarity and
justice, respecting human rights, loyal to the nationalism of Atatürk, and based on the
fundamental tenets set forth in the preamble».
In piena sintonia con tale orientamento, l’art. 10, comma 1 riconobbe
l’uguaglianza di tutti gli individui: «Everyone is equal before the law without distinction as
to language, race, colour, sex, political opinion, philosophical belief, religion and sect, or any such
grounds».
La libertà di pensiero, coscienza e religione - le cui implicazioni sotto il profilo
penalistico verranno analizzate nel prosieguo - venne cristallizzata, invece, all’interno
dell’art. 24, comma 1: «Everyone has the freedom of conscience, religious belief and conviction».
A proposito di quest’ultima disposizione, bisogna comunque tener presente la
chiusura di quella politica, che trovò in Mustafa Kemal Atatürk il suo pionere, volta a
ripensare il fattore religioso come mera questione di coscienza individuale e privata;
infatti, come più volte affermato in dottrina, la protezione accordata alla libertà di
pensiero, coscienza e di religione, ai sensi dell’art. 24 dell’attuale Costituzione, venne
garantita al livello del solo forum internum10.

Ergun Özbudun, descrive la Carta del 1876 come incline a riconoscere forti poteri al Sultano, fra i quali, il
potere di veto assoluto sulle leggi del Parlamento, di dimettere i ministri censurati dalla Camera dei
Deputati e di sciogliere proprio quest’ultima per indire nuove elezioni. Con le elezioni della Camera dei
Deputati del 1908, il movimento dei Giovani Turchi si assicurò una forte maggioranza in quel Parlamento
che procedette ad emendare la Costituzione in senso più liberale. A questo proposito, Ergun Özbudun,
scrive: The Sultan’s power to dissolve the Chamber of Deputies was restricted and made subject to the
approval of the Senate. Furthermore, some new public liberties, such as the freedom of assembly and
association, and secrecy of communications, were introduced into the Constitution. Thus, a constitutional
system finally came into being, more or less similar to the constitutional monarchies of Western Europe. E.
OZBUDUN, The Constitutional System Of Turkey: 1876 to The Present, London, 2011, 5.
9 Tolga Şirin, riguardo alla tutela della libertà religiosa nella Costituzione del 1876, afferma: though it was
inspired by the 1831 Belgium Constitution, it recognized religious freedom in a more narrow fashion. The
provision was as follow: The State will protect the free exercise of faiths professed in the Empire, and uphold
the religious privileges granted to various bodies, on condition of public order and morality not being
interfered with. (Article 11) T. SIRIN, Freedom from Religion in Turkey, in Freedom of Religion in Turkey, a cura
di I. H. Cynar e M. Yildirim Newcastle, 2014, 61.
10 Under article 24 of the Constitution, the forum internum of the freedom of religion, belief, and conscience
enjoys absolute protection against any kind of interventions. There is no legislation prohibiting or
sanctioning atheism. G. ROBBERS, W. C. DURHAM, JR, D. THAYER, Turkey, in The Encyclopedia of Law and
Religion, L’Aia, 2016, 368
Si veda anche I. AKYÜZ, Türkiye’ De Dişlayci Laiklikten pasif Laikliğe Geçiş Sürecinde Başörtüsü Yasağinin
Kaldirilmas, in Turkish Studies, 11(7), 2016, 71 ss.
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A questa prima limitazione, poi, se ne aggiunse indirettamente una seconda,
rinvenibile all’interno del successivo comma 2 dell’art. 24, per cui: «Acts of worship,
religious rites and ceremonies shall be conducted freely, as long as they do not violate the
provisions of Article 14».
L’art. 14 della Costituzione, intestato “prohibition of abuse of fundamental rights and
freedoms” tradisce, infatti, l’avversione verso qualsiasi attività o forma di manifestazione
del pensiero contraria alla divisione - tra politica e religione - concepita da Mustafa
Kemal Atatürk11.
Infatti, così recita: «None of the rights and freedoms embodied in the Constitution shall
be exercised in the form of activities aiming to violate the indivisible integrity of the State with
its territory and nation, and to endanger the existence of the democratic and secular order of the
Republic based on human rights. No provision of this Constitution shall be interpreted in a
manner that enables the State or individuals to destroy the fundamental rights and freedoms
recognized by the Constitution or to stage an activity with the aim of restricting them more
extensively than stated in the Constitution. The sanctions to be applied against those who
perpetrate activities contrary to these provisions shall be determined by law».
Se il fattore religioso fu totalmente confinato all’interno della sfera privata ed
individuale, a partire dagli anni Ottanta della Repubblica si assistette, però, ad una
deviazione dalla tradizionale applicazione dei principi kemalisti12. Ecco allora che il
sopra citato art. 14, venne concepito, come vero e proprio filtro di qualsiasi espressione
religiosa contraria ad una versione di Islam ufficiale - emersa proprio in quegli anni frutto di un’ampia riforma della politica educativa, ispirata ai dettami della c.d. Sintesi
turco-islamica (Türk-İslam sentezi13); l’esercizio della libertà religiosa, quindi, risultò
strettamente legato all’esaltazione di una cultura nazionale, ora concepita come sintesi
dell’elemento turco, ma anche di quello islamico. L’esigenza di valorizzare l’Islam,
comunque nel solco di un disegno di unità ed omogeneizzazione nazionale kemalista,
giustificò qualsiasi limitazione alla libertà religiosa, laddove fosse contraria alla
“corretta” rappresentazione di di una nuova religione della ragione e della scienza 14
(çağdaş İslam): , scevra da qualsiasi legame con il suo passato ottomano e nel quadro del
progetto di modernizzazione di Mustafa Kemal Atatürk. La Repubblica, quindi, non fu
mai “de-islamizzata”, ma fu il laboratorio dove sperimentare e promuovere una
versione ufficiale di Islam come religione illuminata, surrogato della pletora di tendenze

D. C. ULUSOY, A Comparative Study of the Freedom of Expression in Turkey and EU, in The Turkish Yearbook of
International Relations,Vol. 43, 2013, 74 ss.
12 R. BOTTONI, Il Principio di Laicità in Turchia, cit., 181 ss.
13 Lea Nocera descrive questa ideologia, che ebbe un ruolo fondamentale nella politica degli anni Ottanta,
come una ridefinizione della cultura nazionale basata su una nuova visione della storia che stabilì la sintesi
tra kemalismo, nazionalismo ed Islam. Secondo questa teoria, le numerose analogie fra la cultura turca pre
islamica e la civiltà islamica rivelano che la cultura nazionale non può prescindere dal suo carattere islamico
e che i turchi devono quindi impegnarsi nell’affermazione della religione. L. NOCERA, La Turchia
Contemporanea: Dalla Repubblica Kemalista al Governo dell’AKP, in Storia della Turchia: Dall’impero Ottomano alla
Nuova Islamizzazione, a cura di A. F. Ambrosio, idem, Roma, 2011, 185 ss.
14 R. BOTTONI, Il Principio di Laicità in Turchia, cit.,184.
11
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religiose in paese, che diventasse parte integrante del bagaglio di un homo kemalicus,
turco etnico, di cultura filo occidentale, ma musulmano moderato.
Si può comprendere, allora, come il rapporto tra libertà religiosa ed ideologia
kemalista permetta di riflettere, induttivamente, su un impianto costituzionale, dotato
forti meccanismi per la limitazione di quei diritti fondamentali dell’uomo, generalmente
riconosciuti ad ogni cittadino turco.
L’operazione interpretativa del principio di laicità non si è svolta, dunque, senza
contraddizioni. Infatti, i custodi dell’eredità kemalista, pur considerando l’uso politico
della religione una delle minacce maggiori all’ordine costituito, non esitarono a sfruttare
l’insegnamento della propria versione di Islam anche nelle scuole, per trasmettere i
propri principi ideologici e rafforzare così la propria autorità15.
Ecco allora che due interessanti paragrafi, ad integrazione dell’art. 24 ed
introdotti nel contesto della Costituzione del 1982, attualmente in vigore, devono essere,
poi, richiamati alla mente.
Il nuovo comma 4, dell’art. 24, allora, così dispone: «Religious and moral education
and instruction shall be conducted under state supervision and control. Instruction in religious
culture and morals shall be one of the compulsory lessons in the curricula of primary and
secondary schools. Other religious education and instruction shall be subject to the individual’s
own desire, and in the case of minors, to the request of their legal rapresentatives».
Il comma 3 dell’art. 42, che deve essere letto in relazione al quarto paragrafo
dell’art. 24, invece, afferma che: «Education shall be conducted along the lines of the principles
and reforms of Atatürk, on the basis of contemporary science and education methods, under the
supervision and control of the State. Institutions of training and education contravening these
provisions shall not be established»..
Il risultato, dunque, fu la completa centralizzazione del sistema educativo, anche
attraverso l’introduzione di corsi obbligatori in cultura religiosa ed educazione morale,
sotto l’egida del Diyanet16, in chiaro contrasto con il comma 3, dell’art 24 in base al quale
«No one shall be compelled to worship, or to participate in religious rites and ceremonies, or to
reveal religious beliefs and convictions, or be blamed or accused because of his religious beliefs
and convictions17».

P. TANK, Political Islam in Turkey: A State of Controlled Secularity, in Turkish Studies, 6, 2005, 3 ss.
Questo è il motivo per cui, in quegli anni, lo statuto del Diyanet, al quale venne riconosciuto un ruolo di
prim’ordine in un’educazione ed istruzione religiosa coerente all’Islam propagandato dalle forze kemaliste,
venne rafforzato. Secondo l’art. 136, della Costituzione del 1981: The Department of Religious Affairs, which
is within the general administration, shall exercise its duties prescribed in its particular law, in accordance
with the principles of secularism, removed from all political views and ideas, and aiming at national
solidarity and integrity. E. OKTEM, Evoluzione del Rapporto tra Laicità e Islam in Turchia: Specificità della Laicità
Turca, in Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale”, 6(17), 2004, 102.
17 A completamento di questa centralizzazione del sistema educativo, Ergun Özbudun, ricorda lo YÖK
(Higher Education Council) che permise il controllo del sistema universitario e la sua sottoposizione ad una
rigida disciplina. Si tratta di quell’ istituzione, riflesso del regime tutelare dei militari, introdotta, con
l’esperimento della Costituzione del 1982, affianco al Consiglio di Sicurezza Nazionale (NSC), composto da
cinque, fra i migliori, generali delle forze armate. E. OZBUDUN, The Constitutional System Of Turkey, cit., p. 20.
15
16
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Le disposizioni fino ad ora analizzate, permettono di cogliere la specificità di una
laicità che ha assunto tratti sempre più di stampo giurisdizionalista; nel caso in esame,
il c.d laicismo (laikilik18) risoltosi in una politica ecclesiastica legata all’ortodossia
kemalista e simmetrica al nuovo nazionalismo turco, estese orizzontalmente il dovere di
neutralità, ed il compito di attenersi ai suoi criteri, dallo Stato direttamente a tutti i suoi
consociati19.
Tutto questo ebbe inevitabilmente ripercussioni sul funzionamento di tutti
quegli strumenti che, già con la Costituzione del 1961, furono preposti a garantire una
più efficace tutela dell’ideologia kemalista20 . Prima fra tutti fu certamente la Corte
Costituzionale, la cui competenza non si limitò al controllo di legittimità della Grande
Assemblea Nazionale: alla Corte fu riconosciuto anche il potere di sciogliere i partiti che
non si conformassero ai principi di una repubblica laica e democratica, basata sui diritti
umani e le libertà, e alla nozione fondamentale di integrità territoriale e nazionale21.

E stata proposta, in dottrina, una distinzione tra laicità e laicismo fondata sull’atteggiamento
maggiormente restrittivo di quest’ultimo sul fattore religioso, infatti: Unlike secularism which essentially
focuses on issues concerning the status of clergy and church and the religious indifference of the state
institution, the Turkish perspective (laicism), similar to its French origins, concentrates on the withdrawal
of the religious sphere’s influence from political and public life; and its foremost exclusion from the
educational and instructional sphere. M. C. UZUN, The Protection of Laicism in Turkey and the Turkish
Constitutional Court: An Example of the Prohibition on the Use of the Islamic Veil in Higher Education, in Penn State
International Law Review,28(3), 2010, 392.
19 Questa considerazione emerge alla luce di un’analisi di una serie di casi, relativi al porto di simboli
religiosi, che impegnarono la Turchia di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. V. TURCHI, Libertà
Religiosa e Libertà di Educazione di Fronte alla Corte di Strasburgo, in Stato, Chiesa e Pluralismo Confessionale, 29,
2012, 46.
Per i casi considerati si veda ECtHR, Köse ed altri 93 ricorrenti c. Turchia, 24 gennaio 2006, n. 26625/02.
20 A tal proposito, Ergun Özbudun fa riferimento ad un judicial tutelarism, già latente nella Costituzione del
1961, che, dagli anni Ottanta, permise alle forze militari di asservire definitivamente l’apparato giudiziario
ad una vera e propria lotta contro forze “anti-laiche”, proponenti una versione di laicità non coerente a
quella kemalista. E. OZBUDUN, The Constitutional System Of Turkey cit, 12.
21 Ad ulteriore conferma di quanto detto fino ad ora, Rossella Bottoni spiega che attraverso l’espletamento
di questa funzione è stato possibile per i giudici di svolgere efficacemente il ruolo di guardiani della
democrazia, quale intesa da Atatürk. Ai sensi dell’art 9. Cost. la norma di cui all’art.1, che prescriveva che
la Turchia era una Repubblica, non poteva essere emendata né oggetto di di una proposta di modifica.
Tuttavia, tale disposizione non è stata intesa come strumento di tutela della sola forma di Stato: poiché l’art.2
Cost. le attribuiva specifiche proprietà, quali il nazionalismo e la laicità, il divieto di emendare l’art.1 è stato
interpretato estensivamente com proibizione di modificare anche tali caratteristiche essenziali, e ha fondato
giuridicamente la dichiarazione di incostituzionalità di tutte le leggi ispirate a principi diversi da quelli
kemalisti […] I principi a cui i partiti politici sono tenuti ad adeguarsi per evitare di essere messi fuori legge
sono attualmente regolati ai sensi dell’art. 69 della Costituzione del 1982. Per maggiori informazioni sulle
disposizioni costituzionali del 1961, anche in materia di dissoluzione dei partiti. R. BOTTONI, Il Principio di
Laicità in Turchia, cit., 169 ss.
A proposito dell’orientamento dell’apparato giudiziario, Ergun Özbudun, così scrive: The judiciary was by
and large transformed into a “reliable” instrument of tutelary control over elected bodies. […] The judiciary
in general and the Constitutional Court in particular have generally acted in conformity with the
expectations of NUC (National Unity Committee) regime and its major civilian ally, the CHP. E. OZBUDUN,
The Constitutional System Of Turkey, cit., 12.
18
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La storia turca insegna che le decisioni dei giudici di legittimità furono, infatti,
spesso orientate a garantire lo status quo dell’ortodossia kemalista e così, insieme
all’esercito, difesero strenuamente il principio di laicità contro ogni opposizione politica
che, secondo la retorica di regime, avesse cercato di sovvertire l’unità nazionale,
territoriale e religiosa della Repubblica.
La questione sullo scioglimento dei partiti politici, si collega inevitabilmente, poi,
al divieto di sfruttare la religione per motivi politici22: si tratta di un’altra disposizione,
introdotta con la Carta del 1980, che fu pensata al fine di rafforzare ulteriormente la
nozione di laicità kemalista23.
A sostegno di quanto detto fino ad ora, i tratti di un sistema giuridico fondato
sulla sacralizzazione dell’eredità di Mustafa Kemal Atatürk, risaltano definitivamente
sotto la luce dello stesso Preambolo della Costituzione del 1982, attualmente in vigore che cito per ultimo ma non sicuramente per importanza: «affirming the eternal existence of
the Turkish Motherland and Nation and the indivisible unity of the Sublime Turkish State, this
Constitution, in line with the concept of nationalism introduced by the founder of the Republic of
Turkey, Atatürk, the immortal leader and the unrivalled hero, and his reforms and principles.»

3. Principali norme penali a tutela della laicità.
Oltre alle norme costituzionali sopra richiamate, il principio di laicità venne
tutelato anche dal diritto penale, per mezzo di un insieme di disposizioni dirette a
reprimere alcuni fatti tipici, ritenuti sempre contrari a quella distinzione tra politica e
religione propria della visione di Mustafa Kemal Atatürk.
La principale norma penale diretta a tutelare la laicità dello Stato fu – come è noto
– l’articolo 163 del Codice penale del 1926, il quale puniva con la reclusione fino a sette
anni chiunque creasse un’organizzazione, o desse vita ad un’attività di propaganda
diretta a fondare l’assetto politico o economico dello Stato su principi religiosi. Sebbene
- ad avviso della dottrina - la norma consentisse tanto l’attività di propaganda
confessionale, quanto quella di proselitismo, e la libertà di critica nei confronti del
secolarismo dovesse ritenersi garantita24, essa finiva con l’avere un carattere fortemente
repressivo nei confronti dell’attività di propaganda politica, e di quelle forme di
manifestazione del pensiero, dirette ad incidere – in modo mediato o immediato – sulla
creazione di un consenso finalizzato a modificare l’ordinamento giuridico dello Stato.
Paradossalmente, proprio la teoria volta a limitare l’applicabilità della norma alla sola
propaganda ideologica diretta a diffondere la visione politico-economica di quei sistemi

L’art 24 della Costituzione del 1982, attualmente in vigore, al paragrafo 5 dispone: No one shall be allowed
to exploit or abuse religion or religious feelings, or things held sacred by religion, in any manner whatsoever,
for the purpose of personal or political interest or influence, or for even partially basing the fundamental,
social, economic, political, and legal order of the State on religious tenets.
23 E. OZBUDUN, The Constitutional System Of Turkey, cit., 28.
24 C. ÖZEK, Din Özgürlüğünün Korunması ve Dinsel Haklardan Yararlanılması Konusunda Bazı Düşünceler,
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 45, 1981, 88.
22
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religiosi strutturati e complessi che fossero in grado di avanzare delle teorie organiche
di riforma dello Stato, finiva col celare il marcato intento discriminatorio della
disposizione in esame25; la libertà religiosa (e – soprattutto – la libertà di propaganda
confessionale) era pienamente tutelata solo nel caso in cui il sistema di credenze fosse
disinteressato all’esperienza del potere mondano, o comunque non intendesse dare al
discorso teologico uno spessore connesso alla dimensione temporale.
Viceversa, la diffusione di qualunque idea religiosa capace di produrre una
moralità tesa alla prefigurazione di un assetto politico ed economico – anche non
necessariamente determinato in tutti i suoi aspetti – religiosamente ispirato rischiava di
determinare la responsabilità penale del soggetto agente, tanto più che il dolo richiesto
era quello generico. Si badi, l’articolo 163 non era di per sé diretto a tutelare il principio
di laicità dall’azione di chi fosse dotato di pubblici poteri: esso presumeva, infatti,
l’esistenza di un potenziale pericolo di revisione della Carta fondamentale diretta ad
espungere tale principio in ogni tipo di azione di propaganda politica fondata su idee di
carattere religioso. L’articolo 163 del Codice penale turco prevedeva così un vero e
proprio reato di opinione, – o meglio – un reato politico, ovvero un reato contro
l’interesse politico dello Stato turco al confinamento dell’esperienza religiosa entro i
limiti della dimensione spirituale; del resto, l’art. 163 era incluso all’interno del capo
dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, con il chiaro intento di definire la
laicità come bene giuridico super-individuale, dotato di priorità assiologica rispetto
all’estrinsecazione della libertà politica e religiosa dell’individuo. Tutto questo – come
evidente – con l’obiettivo di reprimere il dissenso organizzato nei confronti della visione
politica dominante nei rapporti tra temporale e spirituale, a prescindere dal fatto che la
diffusione di tale dissenso fosse di natura esclusivamente ideologica ed incapace di
incanalarsi verso atti sovversivi violenti. Di qui, la lesione sia del principio di offensività
che del pluralismo ideologico, inteso come liceità e pari dignità delle diverse visioni della
vita e della politica; di qui, poi, la rottura di un’ idea di democrazia inclusiva, capace di
valorizzare le diversità ideologiche entro un contesto di free marketplaces of ideas, in cui la
competizione tra i diversi attori presenti sulla piazza pubblica e l’azione diretta a creare
il coagularsi del consenso, intorno ad una piattaforma programmatica, trova come unico
limite il rispetto delle procedure stabilite dalla Carta fondamentale (con la necessità –
come è evidente – per chi sia successivamente premiato con la maggioranza
parlamentare di legiferare nel rispetto delle norme costituzionali). L’obiettivo di politica
criminale perseguito dall’art. 163 – che fu poi abrogato nell’aprile del 1991 – fu, peraltro,
rinforzato da altre due disposizioni: immediato deve essere il riferimento agli articoli
241 e 242, che punivano i cosiddetti “abusi dei ministri di culto” (İmamlar, Hatipler,
Vaizlerle Ruhani Reislere Müteallik Cürümler), ovvero la critica o l’istigazione alla
disobbedienza nei confronti delle leggi o degli atti amministrativi emanati dal Governo,
qualora tale critica o tale istigazione alla disobbedienza provenissero da parte di imam,
predicatori, sacerdoti ed altre figure apicali di una certa confessione religiosa 26. Questi

Ivi., 90.
U. AZAK, Islam and Secularism in Turkey: Kemalism, Religion and the Nation State, London – New York, 2010,
86 ss.
25
26

109

7-8/2017
reati propri funzionali – nel senso che essi venivano a configurarsi solo ove il soggetto
agente fosse rappresentato da un imam, da un predicatore, da un sacerdote o fosse
comunque soggetto posto in posizione apicale all’interno di un certo gruppo religioso
nell’esercizio delle sue funzioni – furono, peraltro, previsti e puniti anche all’interno del
Codice penale italiano del 1889 (il c.d. “Codice Zanardelli”), il quale – come è noto –
rappresenterà la principale fonte di ispirazione del legislatore penale turco subito dopo
la rivoluzione kemalista.
Non si deve tuttavia incorrere nell’equivoco di un’eccessiva assimilazione tra gli
articoli 182 e 183 del Codice Zanardelli con gli articoli 241e 242 del Codice penale turco
del 1926: va infatti ricordato che il legislatore penale italiano – nel prevedere la fattispecie
criminosa degli abusi dei ministri di culto – attinse ad una tradizione che aveva
affondato le sue radici nel Codice penale sardo-piemontese del 1859 e, dunque, in una
politica ecclesiastica giurisdizionalista che aveva – tra l’altro – portato all’approvazione
della c.d. Legge Rattazzi27. Questa tradizione sembrava irrinunciabile in un momento
politico dominato dal non expedit, in cui la “clericalizzazione” della politica sembrava un
rischio troppo grave da correre, sebbene le voci liberali sottolineassero l’intrinseca
incompatibilità di tali disposizioni con i principi di libertà di opinione e di
manifestazione del pensiero che il Regno d’Italia si impegnava a garantire efficacemente
a tutti i regnicoli28.
Differente, come è ovvio, il contesto turco: in cui, infatti, la politica anticlericale
della sinistra sardo-piemontese non poteva essere riprodotta pedissequamente, per
ovvie ragioni di carattere storico e sociale, e dove il problema della “clericalizzazione”
della politica si interfacciava con la realtà di un partito unico avente l’unico scopo di
tradurre in azione i pilastri teorici della rivoluzione kemalista. E’ del tutto chiaro – in
questo contesto – la portata fortemente repressiva delle norme in esame, le quali – più
che come risposta giurisdizionalista alle istanze avanzate da una realtà confessionale
dominante – si palesavano come un’onnicomprensiva limitazione della libertà di
espressione in materia politica e religiosa, all’interno di un contesto di forte controllo
dell’attività di propaganda di tutti i gruppi intermedi presenti all’interno dello Stato,
nonché di una riaffermazione – simbolica ed icastica – del principio di laicità sulle
situazioni giuridiche soggettive individuali.
Da non dimenticare, infine, l’articolo 237, con il quale veniva punito chiunque
contraesse matrimonio religioso prima del matrimonio civile.

4. Tutela penale della laicità come limitazione all’accesso al diritto alla difesa.
Questa tutela della laicità attraverso le norme penali – attuata prevalentemente
attraverso una serie di reati di opinione capaci di incidere sulla libertà politica, religiosa

F. CAMPOBELLO, Gli enti ecclesiastici nell’Italia liberale: strategie politiche e normativa tra “escalation” e tentativi
di “riconciliazione”, in Statoechiese.it, 15, 2015, 10 ss.
28 Cfr., A.C. JEMOLO, Le norme sugli abusi dei ministri di culto (1871-1931), in Studi in onore di Vincenzo Del
Giudice, Milano, 1953, 11 ss.; S. RODOTÁ Libertà e diritti in Italia, Roma, 1997, 47 ss.
27
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e di manifestazione del pensiero – fu accompagnata da una serie di disposizioni capaci
di garantire il rispetto della laicità all’interno del processo penale. In altri termini, non
solo la potestà punitiva dello Stato venne esercitata contro una serie di condotte tipiche
dirette a ledere, ovvero a mettere in pericolo l’effettiva realizzazione della laicità
all’interno dell’ordinamento giuridico turco, ma anche laddove un individuo fosse
chiamato a rispondere penalmente delle sue azioni – qualsiasi queste fossero e
qualunque fosse la norma codiciale che si asseriva violata – il suo diritto di difesa
avrebbe potuto essere esercitato solo nel rispetto della laicità dello Stato.
A questo proposito, emblematica è una recente decisione della Family Court di
Ankara (Ankara Aile Mahkemesi) di sospendere l’udienza in corso, vista l’impossibilità
per uno degli avvocati delle parti in causa di parteciparvi ed assistere il proprio cliente
indossando il velo islamico29.
Il riferimento a questo simbolo, come «a strong religious symbol and political symbol
that is against the secularism30» permette di sottolineare il valore prominente accordato in
re ipsa alla laicità, in quel bilanciamento degli interessi in gioco (iscritti all’interno della
Costituzione e, dunque, privi di alcun ordine gerarchico ma da valutare caso per caso)
che - nel caso in esame - vede il diritto alla difesa (art. 36 Cost.) soccombere
inevitabilmente.
Il caso in questione, una volta portato all’attenzione della Corte Costituzionale
(Anayasa Mahkemesi), vede la ricorrente lamentare, – oltre la limitazione all’accesso alla
giustizia e del diritto ad un equo processo per il suo cliente; la violazione della propria
libertà di pensiero, coscienza e religione (art. 24 Cost.); il divieto di discriminazione (art.
10 Cost.) e del diritto al lavoro (art. 49 Cost.) – l’assenza di una vera e propria base legale
che giustificasse il divieto del porto del velo islamico in aula31, richiamando anche la più
recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (T.C. Danıştay Başkanlığ).
Questo, infatti, con sentenza del 5 Novembre 2012, aveva già dichiarato la
contrarietà del termine ‘heads uncovered’, previsto dall’art. 20 del Codice di Condotta
dell’Unione dell’Ordine degli Avvocati Turchi (Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu

AAM, Sez, XI, Dicembre 2013, n. 2012/1629.
Justifications of the decision of the 11th Family Court of Ankara as regards the subject are as follows: 1.
That the hearing be postponed to 06/02/2014, 11:40 as the attorneys cannot serve at the hearing by wearing
headscarves in accordance with the Bangalore Principles of Judicial Conduct, the Code of Conduct of the
Council of Bars and Law Societies of Europe, the decisions of the ECtHR and the Constitutional Court as to
the fact that the headscarf is a strong religious symbol and political symbol that is against the secularism, 2.
That the period be granted to the plaintiff in order for her to be represented by another counsel until the
next hearing. ibidem.
31 The applicant claimed that there was no rule that prevented the entry into the hearings by wearing the
headscarf after the judgment of the Council of State, therefore the interim decision of the 11th Family Court
of Ankara as to the fact that she could not serve at the hearing by wearing the headscarf had constituted
contrariety with the freedom of religion and conscience stipulated in Article 24 of the Constitution, the right
to a fair trial stipulated in Article 36 thereof, the right to work stipulated in Article 49 thereof and the
prohibition of discrimination stipulated in Article 10 thereof. AYM, 25 Giugno 2014, n. 2014/256, in T.C.
Resmi Gazete, par. 13.
29
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Yönetmik Kıyafet Başlıklı Maddesi), all’art. 49 della legge32 n. 1136/1969, relativo all’outfit
degli avvocati in aula, ed alle principali disposizioni internazionali in materia di libertà
religiosa.
Il Consiglio di Stato, allora, nel definire quella dell’avvocato una libera
professione (disciplinata sulla base di regolamenti propri, che non rientra nella
definizione di pubblico ufficiale data dalla Costituzione) ha rilevato l’incompatibilità tra
il codice di condotta in esame ed una fonte legislativa primaria superiore, che nulla dice
circa l’obbligo di scoprire il capo in aula33.
In conclusione: «the phrase "heads uncovered" as stipulated in Article 20 of the Code of
Conduct of the Union of the Turkish Bar Associations and the action performed based on this do
not comply with the law as they are in contrary to the superior legal norms34».
Alla luce di quanto detto, in Turchia la pratica del velo islamico non fu mai
oggetto di un vero e proprio divieto legislativo35, dal momento che Mustafa Kemal
Atatürk, consapevole del forte valore sociale ed identitario di un Islam che
inevitabilmente richiama questa pratica, nella sua azione riformista, non pensò, infatti,
di far votare alcuna legge che impedisse direttamente questo simbolo religioso.
La prima disposizione in materia, infatti, fu un atto amministrativo (che
generalmente ha valore giuridico relativo, poiché valido solo qualora non contraddica
una legge formale): il Regolamento sull’Abbigliamento Del Personale Impiegato Nelle
Istituzioni Pubbliche (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine
Dair Yönetmelik)36, del 16 luglio 1982, che vietò alle donne di indossare il velo durante
l’orario di lavoro.
L’art. 5 (a) di suddetto regolamento, infatti, così stabilì: «suits shall be clean, proper,
ironed and plain; shoes and/or boots shall be plain, low-heeled and polished; on work premises the
head shall always be uncovered […]». La disposizione in questione, ebbe, come base legale,

The attorneys shall be obliged to appear in the courts with the official outfit that the Union of the Turkish
Bar Associations will specify. Avukatlik Kanunu, n. 1136, in T.C. Resmi Gazete, 7 Aprile 1969.
<http://www.barobirlik.org.tr/mevzuat/avukata_ozel/avukatlik_kanunu/1136sayiliAvukatlikKanunu.pdf>
33 As specified in the aforementioned rules, the attorneyship is a public service in terms of the service
provided and a freelance profession as a professional activity. In this sense; as the profession has its unique
rules, the profession of attorneyship is not considered within the definition of the public officer made in the
Constitution. Subjecting them to the rules, to which the public officers are subjected, considering the fact
that only the service, which is performed, is a public service through a contrary approach will not match
with the quality and requirements of the profession. DB, Sez, VIII, Novembre 2012, n. M.2012/5257.
34 Ibidem.
35 Despite the prohibition on State officials from covering their heads inside the buildings of public
institutions, this provision was not specifically aimed at forbidding the use of the headscarf. In fact, no legal
provision was adopted for this purpose. This may be surprising bearing in mind the Father of the Turks’
dislike for this garment, but in fact no legislative initiative followed the ban proposed during the 1935
National Congress of the Republican People’s Party. According to apologist literature, Atatürk did not
present a bill in parliament because of the resistance it would face, and preferred instead to repeat his point
of view in conferences, interviews, public speeches and so on. R. BOTTONI, The Headscarf Issue at State
Institution in Turkey: From Kemalist Age to Recent Developments, in Freedom of Religion in Turkey, cit., 120.
36 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik, n. 8/5105, in T.C
Resmi Gazete, 18 Luglio 1982.
32
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un decreto37 del 1925 che non definì dettagliatamente i particolari dell’abbigliamento del
personale impiegato, ma si riferì, molto più genericamente, ad un vestiario
contemporaneo e coerente allo spirito del tempo.
La legittimità e l’efficacia di queste regole, particolarmente restrittive e severe
anche verso la pratica del velo religioso, fu messa in discussione, non soltanto dalla
giurisprudenza – come già visto – ma anche dalla dottrina38. Queste considerazioni
permettono, quindi, di soffermarsi sulla drammaticità di certe limitazioni alle libertà
costituzionalmente garantite (quali il diritto alla difesa), soprattutto perchè alla luce di
disposizioni prive di un qualsiasi riscontro con quel principio di legalità generalmente
riconosciuto dall’art. 38 della Carta fondamentale.
In conclusione, poi, un’interpretazione particolarmente estensiva di tali norme,
applicate alla stragrande maggioranza di università e scuole pubbliche, portò, a partire
dal 1982, all’espulsione di diverse universitarie velate (emblematico è il c.d affaire Leyla
Şahin, portato al vaglio della Corte EDU39).

5. L’AKP ed il Regolamento no. 5443 del 4 Ottobre 2013: un primo traguardo verso la
liberalizzazione del velo islamico nel processo penale?
Un importante sviluppo al Regolamento n. 8/5105, fu segnato dal Regolamento
n. 5443, del 4 Ottobre40 2013, attraverso il quale l’AKP introdusse due importanti
emendamenti a sostegno di una concreta liberalizzazione della pratica del velo religioso.
Questi, che furono approvati dal Parlamento e senza alcun veto od intralcio della
magistratura devono essere letti, infatti, in concomitanza ad un altrettanto importante
riforma dell’ordinamento giudiziario che permise all’AKP, nel 2010, non soltanto di
estendere il numero dei giudici di legittimità da 11 a 17, ma anche di riservare all’allora
Presidente della Repubblica Abdullah Gül, proveniente dalle fila di questo partito,
l’elezione di almeno 14 di questi; più della metà dei componenti della Corte
Costituzionale 41.

Bilimum Devlet Memurlarının Kıyafetleri Hakkında Kararname, n. 2431, 25 Gennaio 1925.
The Regulation Pertaining to the Attire of Personnel Employed at Public Institutions of October 1982 was
based on a law and decrees of 1925 and 1934 on the Clothing of Various Public Servants. Law Professor
Semih Gemalmaz has suggested in his book The Turkish Dress Code and the Headscarf (Türk Kiyafet
Hukuku ve Türban, Istanbul 2005) that the military regime "remembered" the 1925 Decree, that was almost
completely forgotten, and used it as a legal basis for the new regulation. The 1925 Decree did not regulate
the details of the clothing of public servants but only made references to "contemporary clothing” and the
"hat" would be used as headgear. Given that these rules were not in any legal way connected with
disciplinary sanctions, the legality of the relevant regulations restricting fundamental rights has been
questioned on the basis that they were actually not based on a related law. M. YILDIRIM, Religion in The Public
and Private Turkish Workplace: The Approach of the Turkish Judiciary, in A Test of Faith? Religious Diversity and
Accommodation in the European Workplace, a cura di M. C. Foblets, K. Alidadi, London - New York, 2012, 187.
39 ECtHR, Leyla Şahin v. Turkey, Grande Camera, 10 Novembre 2005, n. 44774/98.
40 Yönetmelik n. 5443, in T.C. Resmi Gazete, 4 Ottobre 2013.
41 Cfr., G. H. JENKINS, Changing of the Guard: Judicial Reforms Reinforce Concerns About the AKP's Increasing
Authoritarianism, in The Turkey Analyst, 3(19), 2010.
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Una prima modifica apportata dal Regolamento n. 5443/2013 toccò l’art. 5 (a), più
precisamente la formula di quel primo paragrafo nella parte in cui: «[…] on work premises
the head shall always be uncovered […]». La disposizione successiva del Regolamento del
1982, invece, nella parte in cui «However, if there is special work clothing for some public
services, this dress shall be used at working time with the authorisation of the institution’s head
person» fu mantenuta e trascritta in un nuovo paragrafo, alla lettera c). Il secondo, poi,
riguardò l’articolo 6, dove la clausola «those who have to wear an uniform» venne ristretta
e riformulata con queste parole: «those who are members of the Security Services Branch,
judges, prosecutors and those who are employed in the Turkish Armed Force». Infine, un terzo
emendamento fu diretto a quel decreto n. 2413/1925 del Consiglio dei Ministri, adottato
negli anni della Prima Repubblica, in base al quale tutti gli impiegati a servizio dello
Stato, con eccezione delle persone appartenenti all’esercito, alla marina, alla classe degli
ulema e della magistratura, avrebbero dovuto indossare i vestiti comuni ai popoli
civilizzati dell’universo42.
Sinteticamente, quindi, con il recente Regolamento no. 5443/2013 tutte le
disposizioni che vietarono alle donne impiegate nelle istituzioni pubbliche la pratica del
velo – e quindi anche in un aula di giustizia – furono abrogate, fatta eccezione per i
membri delle forze armate e dei servizi di sicurezza, giudici, procuratori, e,
generalmente, e a chiunque potesse essere intitolata la qualità di pubblico ufficiale.
Dietro la ratio di questa disposizione sono state addotte due principali ragioni in
dottrina: da un punto di vista strettamente formale, alcune istituzioni della pubblica
amministrazione si dotano di un certo dress code, talvolta necessario ad un corretto
espletamento delle proprie funzioni, sul quale il Parlamento non può intervenire;
mentre, da un punto di vista sostanziale la percezione che l’opinione pubblica ha di
quelle funzioni che rappresentano uno Stato laico, implicanti ad esempio
l’amministrazione della giustizia, la protezione dell’ordine pubblico e la sicurezza
nazionale, richiedono a chi le esercita una parvenza di neutralità, che non insinui il
dubbio di una potenziale adesione o preferenza del primo verso una qualunque
confessione religiosa 43.
In conclusione, il Regolamento sopra descritto non deve essere percepito come il
campanello d’allarme verso una presunta deriva fondamentalista, ma, al contrario, come
nun primo tassello verso un framework legale, coerente agli standard europei, soprattutto
di libertà religiosa 44 e – con riferimento al contesto preso in esame –alle pari opportunità
di accesso alla giustizia ed al diritto alla difesa.
Uno tra i primi e concreti tentativi dell’AKP di scardinare quella rigida nozione
di laicità (leggasi assertive secularism), lascito dell’ideologia kemalista, a favore di un suo

Cfr., R. BOTTONI, Il Principio di Laicità in Turchia, cit., p.133.
Another set of rules stipulates the use of a uniform and forbids the wearing of non-regulation clothing
items, inter alia because they may compromise the effective performance of one’s functions: in this sense, a
policewoman may legitimately be prohibited from wearing high-heel shoes when carrying out certain
duties. R. BOTTONI, The Headscarf Issue at State Institution in Turkey: From Kemalist Age to Recent Developments,
in Freedom of Religion in Turkey, cit.,128.
44 Cfr., ivi, 133 ss.
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modello più flessibile (passive secularism45) è stato offerto dal giudizio della Corte
Costituzionale turca – ormai sotto il controllo di questa forza politica – sul caso riportato
nel paragrafo precedente; i giudici di legittimità, infatti, hanno ribadito il dovere positivo
dello Stato di assicurare la pacifica coesistenza di ciascun individuo, indipendentemente
dal credo professato, nel contesto di una società laica e pluralista, dove ogni tipo di
confessione religiosa ha la possibilità di esprimersi liberamente46. Un modello di laicità
flessibile ed aderente alle principali convenzioni internazionali in materia di libertà
religiosa, significa che una possibile limitazione di suddetta libertà, nonché di quel suo
fondamentale corollario che ammette la libertà di manifestarla in pubblico anche
attraverso simboli ed abiti religiosi, è ammissibile soltanto qualora si concretizzi in
misure necessarie alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute e della
morale pubblica, o della protezione dei diritti e delle libertà altrui47.
In relazione a quest’ultimo aspetto, per provare che il velo islamico sia un
simbolo contrario alla laicità, è necessario dimostrare in che modo la presenza di un
avvocato velato in udienza possa essere motivo di pressione, di ingerenza e di
imposizione del proprio credo su quello altrui. Secondo la corte l’onere della prova, a
carico non della ricorrente ma della Family Court che ha esperito l’azione legale, non è
stato soddisfatto48.
Questa infatti, non è stata in grado di dimostrare, attraverso prove concrete, il
pregiudizio che questo simbolo religioso avrebbe potuto arrecare ai diritti altrui, se non
sulla base di una valutazione astratta del caso.
Oltre a questo aspetto, i giudici hanno tenuto conto del fatto che un’ingerenza
nei diritti fondamentali altrui debba essere giustificata da una base legale, in questo caso
ritenuta assente. Il fatto che l’art. 20 del Codice di Condotta dell’Unione dell’Ordine
degli Avvocati Turchi sia un regolamento di natura amministrativa non soddisfa, infatti,

Ahmet T. Kuru, definisce così queste due tendenze: […] assertive secularism requires the state to play an
“assertive” role to exclude religion from the public sphere and confine it to the private domain. Passive
secularism demands the state to play a “passive” role by allowing the public visibility of religion. Assertive
secularism is a “comprehensive doctrine”, whereas passive secularism mainly prioritizies state neutrality
toward such doctrines. A. T. KURU, Secularism and State Policies Toward Religion, cit. 11 ss. Questa tipizzazione
è stata più volte ripresa dalla dottrina, nello studio della laicità in Turchia. Rossella Bottoni, durante una
conversazione telefonica, mi ha confermato di aver ricalcato questa terminologia proprio da Ahmet T. Kuru,
così come Ergun Özbudun, che nel suo The Constitutional System of Turkey, attribuisce direttamente al
politologo questa classificazione.
46 The secularism is a constitutional principle which ensures the impartiality of the state against the religions
and faiths, determines the legal position of the state against the religions and faiths, duties and authorities
and limits thereof. The secular state is the state which does not have an official religion, which treats the
religions and faiths equally, establishes a legal order where the individual may freely learn and live their
religious faiths in peace, guarantees the freedom of religion and conscience. The separation of the state and
the religion is a requirement of the freedom of religion and conscience and is also necessary for the
protection of the religion against the political interventions and the maintenance of the independence. AYM,
25 Giugno 2014, n. 2014/256 in T.C. Resmi Gazete, par. 136.
47 A tal proposito rimando alle principali convenzioni internazionali in materia, si veda infatti, a livello
regionale, l’art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, mentre, a livello universale, invece, l’art.
18 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici.
48 Cfr., AYM, 25 Giugno 2014, n. 2014/256 in T.C. Resmi Gazete, par. 142.
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le condizioni di legalità richieste dall’art. 13 della Costituzione che dispone:
«Fundamental rights and freedoms may be restricted only by law and in conformity with the
reasons mentioned in the relevant articles of the Constitution without infringing upon their
essence».
Sulla base di queste osservazioni, la Corte ha accolto il ricorso.

6. Conclusioni.
Il “nocciolo duro” del principio di laicità in Turchia verte, sostanzialmente, sul
mancato ridimensionamento di un’identità, più inclusiva di tutti i cittadini sul territorio
turco, che potesse prescindere da qualsiasi appartenenza etnica e religiosa.
E’ possibile tracciare l’evoluzione di questo principio nel solco di due linee destinate,
tutt’ora, a non trovare un punto di incontro, proprio come due rette parallele. Lungo la
prima, l’esperienza dell’AKP ha dimostrato un effettivo impegno verso l’assemblaggio
di un modello di laicità, ispirato ai principali standard di tutela sollecitati dalle
convenzioni internazionali, in materia di libertà religiosa; ma è lungo la seconda, che il
passaggio da un ethos nazionalista, prima ispirato a criteri antropologici e
successivamente confessionisti, ha tradito una certa reticenza nell’abbandonare alcuni
presupposti teorici del sistema di pensiero kemalista.
La questione della laicità in Turchia, quindi, pare ancora stretta, a doppia mandata, dalla
necessità di ribadire un’identità nazionale, che ora recupera i fondamenti
dell’interpretazione sunnita dell’Islam, di fronte a quelle riforme, richieste
dell’Occidente, sospettate di voler introdurre misure che possano, obtorto collo, «limitare
la sovranità nazionale turca e riprodurre gli schemi di una certa sudditanza politica o
economica49».
Più precisamente, la diadi sopra descritta, riflette un vero e proprio conflitto
istituzionale che, dal punto di vista giuridico, si traduce nel difficile equilibrio tra
assertive e passive secularists50: dove i
secondi, chiesero allo Stato di giocare un ruolo passivo, appunto, in modo da favorire
maggiore visibilità pubblica alla religione. A questa richiesta soltanto il Partito per la
Giustizia e lo Sviluppo (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP), al governo dal 2002, fu in grado
di rispondere.
L'avvento dell’AKP, allora, segnò un concreto spostamento dell'ago della
bilancia verso un modello di laicità più flessibile che, se da un lato – come già affermato
– aderì alle principali convenzioni internazionali in materia di libertà religiosa, e
dall’altro, ad un nazionalismo, dove l’Islam sunnita tornò ad orientare lo scopo e
l’identità della nazione, fu in grado, per la prima volta, di mettere in discussione le
premesse dell’ideologia kemalista.

49
50

Cfr., R. BOTTONI, Il Principio di Laicità in Turchia, cit., 254.
A. T. KURU, Secularism and State Policies Toward Religion, cit., 11 ss.
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Il progetto democratico dell’AKP, riflette la natura di una “democrazia conservatrice51”,
l’equivalente musulmano di quelle occidentali, pur sempre in grado di garantire la
neutralità della Repubblica, nel solco di una politica liberale. Anche la deriva autoritaria
ed “islamicamente orientata”, del 2008, non deve fondare il timore di presunte mire
teocratiche, o di una possibile abolizione della clausola di laicità di Stato: l’AKP, infatti,
continuò ad affrontare la dibattuta questione della pratica del velo islamico, nei termini
dei fondamentali diritti dell’uomo e non della sacra legge islamica52. Anche attraverso
un’analisi della più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di
libertà religiosa, dalla quale trapela una nozione di laicità lontana da quella kemalista,
la condivisione di tradizioni e di valori musulmani non si deve considerare un’anomalia,
nell’assemblaggio di un modello di laicità passiva, poiché sintomatico di quanto
l’importazione di valori occidentali, all’interno di un contesto musulmano, possa portare
a risultati originali.
In conclusione, se effettivamente l’AKP segnò una transizione verso un modello
di passive secularism, una forte valorizzazione dell’Islam sunnita continua però, tutt’ora,
a fallire di fronte al bisogno di riconoscere un’uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini
in Turchia.

Nel suo programma di partito l’AKP dichiara che: The Justice and Development Party (AK Party) is a
conservative democratic mass party that situates itself at the center of the political spectrum.
<https://www.akparti.org.tr/english/akparti/2023-political-vision#bolum_> Secondo, Evangelia Axiarlis, il
termine “conservatore” può essere analizzato secondo due punti di vista, Infatti: there are two facets to AKP
ideology of conservative democracy. First, conservatism has many similarities to religious or traditional
islamic values, and second, the reference to conservatism is a symbolic guarantee to the Kemalist elite that
the party does not harbour a revolutionary program, and that the AKP is dedicated to upholding, or
conserving, the secular status quo. E. AXIARLIS, Political Islam and the secular state in Turkey, cit., 93.
52 Besides, AKP wanted to gain an international recognition after beginning to rule, which excluded the
violation of the principle of secular state. And it continued a very good period of relationships with the EU.
A. SZYMANSKI, Secularism in Turkey – Historical and Contemporary Perspectives, 24. Inoltre l’AKP nel suo
programma di partito dichiara: Conservatism refuses radicalism and societal engineering. Politics should
be based on compromise, defragmentation and tolerance rather than conflict and polarization. Change
should be achieved by protecting the core values and gains of traditional structures.
<https://www.akparti.org.tr/english/akparti/2023-political-vision#bolum_ > Ad ulteriore sostegno di
quest’affermazione, riporto quanto scritto da Evangelia Axiarlis: […] the AKP s conservative democracy
refers to the religion of Islam in its capacity as a timeless symbol of Turkish identity. However […] it’s goal
is not to restore an imagined golden age of islamic glory. E. AXIARLIS, Political Islam and the secular state in
Turkey: Democracy, Reform and the Justice and Development Party, cit., 118.
51
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L’APORIA DELLA COERCIZIONE TERAPEUTICA
“PER MALATTIA MENTALE” IN UN ORDINAMENTO
LIBERALDEMOCRATICO: PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ
di Carlo Landolfi

Abstract. Il cosiddetto trattamento sanitario obbligatorio (t.s.o.) rivolto al paziente
psichiatrico presenta profili di sospetta incostituzionalità, in particolar modo nel confronto
con gli artt. 13 e 32 Cost. Alcuni aspetti che lo riguardano – quali la restrizione della libertà
personale, la motivazione sulla base di asserite esigenze di tutela dell’incolumità pubblica,
il pregiudizio circa la pericolosità sociale del sofferente psichico – paiono segnare una
profonda differenza tra tale provvedimento e le altre misure di carattere sanitario,
rendendolo più simile a misure aventi natura, per così dire, “para-penale”, quali le misure
di prevenzione personali.

SOMMARIO: 1. Rilevanza del carattere “para-penale” del t.s.o. rivolto al sofferente psichico nel confronto con
i parametri costituzionali. – 2. Art. 13 Cost.: la libertà personale intesa come “libertà della persona fisica da
arbitrarie misure coercitive”. Primi profili di incostituzionalità del t.s.o. rivolto al sofferente psichico. – 3.
Art. 32 Cost.: la libertà di autodeterminazione terapeutica ed il diritto di rifiutare le cure. – 3.1. Profili critici
nel raffronto con l’art. 32 Cost.: l’indeterminatezza del trattamento sanitario coattivo rivolto al sofferente
psichico. – 3.2. Il “rispetto della persona umana”. – 3.2.1. La tutela dell’incolumità pubblica – 4. Conclusione:
restrizione della libertà personale, tutela dell’incolumità pubblica e pregiudizio circa la pericolosità sociale
del sofferente psichico quali elementi caratterizzanti la struttura del t.s.o. “per malattia mentale”.

1. Rilevanza del carattere “para-penale” del t.s.o. rivolto al sofferente psichico nel
confronto con i parametri costituzionali.
La l. n. 180/1978 (c. d. legge Basaglia) ha emendato la misura sanitaria coercitiva
rivolta al paziente psichiatrico da ogni fine custodialistico-securitario (centrale, invece,
nella previgente l. n. 36/1904 sui manicomi), legittimando tale provvedimento in vista di
una finalità esclusivamente terapeutica.
Analizzando, tuttavia, il trattamento sanitario obbligatorio (t.s.o.) rivolto al
sofferente psichico al di là delle definizioni legislative, e calandolo in un orizzonte più
ampio, che contempli il confronto con la Costituzione, con le prassi della psichiatria
d’urgenza e con la stessa scienza psichiatrica, emergono alcuni aspetti fondamentali
taciuti dalla disciplina normativa, quali la natura coercitiva di tali misure (erroneamente
definite obbligatorie), la malcelata esigenza di tutela dell’incolumità e della sicurezza
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pubblica che esse soddisfano, e, dunque, il pregiudizio sulla pericolosità sociale del
sofferente psichico che esse sottendono.
Si tratta di elementi che, come si tenterà di dimostrare, caratterizzano la struttura
del t.s.o. indirizzato al paziente psichiatrico, e la cui presenza è dovuta, in principal
modo, ad una disciplina normativa che non rompe in maniera netta con il passato
manicomiale, conferendo all’istituzione sanitaria un potere coercitivo di natura non
diversa da quello esistente all’epoca degli ospedali psichiatrici (potestà coercitiva
prevista dalla norma non solo per il tempo strettamente necessario a far fronte all’acuzie
del disturbo psichico, potendo il t.s.o. durare anche più settimane); disciplina che,
inoltre, non dà alcuna definizione precisa delle prestazioni sanitarie da imporre
coattivamente al paziente, lasciando ogni valutazione alla discrezionalità del medico
(peraltro, non necessariamente psichiatra).
Si intende, pertanto, analizzare il t.s.o. oltre i nomina iuris e le omissioni del
legislatore, evidenziandone gli elementi suddetti della natura coercitiva, della tutela
dell’incolumità/sicurezza pubblica e della pericolosità sociale del soffrente psichico;
elementi che differenziano tale provvedimento dalle altre misure amministrativosanitarie, mettendone in luce il carattere, per così dire, “para-penale”, ovvero le affinità
con le misure di sicurezza (relativamente alla valutazione sulla pericolosità sociale del
soggetto), e, soprattutto, con le misure di prevenzione, ossia con quei provvedimenti
afflittivi adottati dalla pubblica autorità praeter delictum e sulla base di una discutibile
valutazione inerente alla pericolosità sociale del destinatario.
Il trattamento sanitario obbligatorio “per malattia mentale” è una misura che
incide sulla libertà personale, sul diritto alla salute e, molto spesso, sulla dignità stessa
del sofferente psichico. Appare, dunque, evidente come sia indispensabile analizzare, in
primo luogo, le norme che la Costituzione pone a presidio di diritti e principi tanto
fondamentali, nonché la compatibilità della disciplina legislativa vigente con tali norme
costituzionali.
Il t.s.o. fu introdotto dalla l. n. 180/1978, che contemporaneamente portò alla
chiusura delle istituzioni psichiatriche totali – i manicomi – ed il cui contenuto fu
trasposto, in maniera pressoché immutata, negli artt. 33, 34 e 35 della legge istitutiva del
Servizio Sanitario Nazionale (l. n. 833/1978). La disciplina legislativa attualmente vigente
non specifica mai cosa debba intendersi per t.s.o., in cosa consista concretamente il t.s.o.
rivolto al sofferente psichico, quali siano i tipi di disturbi in corrispondenza dei quali
poter intervenire e quali siano le terapie che il personale sanitario può somministrare in
tali circostanze; essa adopera sempre espressioni molto generiche quali “cure”,
“interventi terapeutici”, “accertamenti e trattamenti sanitari”, contravvenendo sotto tale
profilo, come si dirà in seguito, a una specifica esigenza di determinatezza posta dall’art.
32 Cost.. Dal testo degli articoli di legge menzionati, dunque, si può solo evincere che il
t.s.o. rivolto al paziente psichiatrico consiste nella somministrazione coatta di una
qualche forma di terapia non meglio specificata (si può a ragione ipotizzare – anche sulla
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scorta di quelle che sono le testimonianze a riguardo 1 – che si tratti di una terapia
prevalentemente farmacologica); somministrazione che può avvenire o in contesto
extraospedaliero, o, nel caso sussistano i tre presupposti sanciti dall’art. 34, quarto
comma, l. n. 833/1978 2, in contesto di degenza ospedaliera, ossia all’interno di quei
reparti psichiatrici (Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura – SPDC) istituiti negli ospedali
generali con la legge Basaglia e che avrebbero dovuto in qualche modo sostituire i
manicomi, almeno come extrema ratio nel far fronte all’acuzie del disturbo psichico.
Pare condivisibile, per le ragioni che verrano esposte fra breve, la tesi secondo
cui tale misura sia restrittiva della libertà personale del soggetto, richiedendo, pertanto,
le più incisive garanzie sancite dall’art. 13 Cost. (riserva di legge assoluta e riserva di
giurisdizione), sia nel caso in cui la somministrazione coatta di “cure” avvenga in
ambiente extraospedaliero, sia nell’ipotesi di degenza ospedaliera (in contrasto con l’art.
35, commi 1 e 2, l. n. 833/1978, che prevede la convalida del giudice tutelare entro 96 ore
dall’esecuzione dell’ordinanza sindacale dispositiva del t.s.o. solo nel caso in cui
quest’ultimo si svolga in condizioni di degenza ospedaliera).

2. Art. 13 Cost.: la libertà personale intesa come “libertà della persona fisica da
arbitrarie misure coercitive”. Primi profili di incostituzionalità del t.s.o rivolto al
sofferente psichico.
In verità, il dibattito dottrinale concernente il significato di libertà personale,
l’estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 13 Cost. e, dunque, l’incidenza o meno
su tale libertà di una misura a carattere sanitario, è ancora aperto, essendo state
autorevolmente sostenute le tesi più diverse ed essendo stata nel tempo mutevole anche
la posizione espressa dalla Consulta. A riguardo, bisogna ricordare l’opinione di chi ha
sostenuto che la libertà personale tutelata dall’art. 13 Cost. non include solo la libertà da
coazioni fisiche, ma anche “la salvaguardia dalle altre forme di limitazione della
disponibilità della persona stessa, le quali richiedano non già valutazioni di esigenze
oggettive di sicurezza o di sanità, ma anche apprezzamenti discrezionali relativi alle
qualità morali dei soggetti cui esse si indirizzano” 3, comportando una deminutio della
dignità sociale della persona che vi è soggetta.
Le coercizioni morali, ossia quelle imposte tramite obblighi e divieti e non
intervenendo sulla disponibilità materiale del corpo, ricadrebbero, dunque, sotto la
tutela dell’art. 13 Cost., se fondate su valutazioni inerenti alla moralità dell’individuo, in
maniera tale da determinarne una menomazione della dignità sociale. Un esempio in

V. la “Relazione finale sulla efficacia ed efficienza del Servizio Sanitario Nazionale”, approvata il 30/01/2013, in
www.senato,it, p. 20.
2 “Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in
condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi
terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze
che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere”.
3 MORTATI C., Rimpatrio obbligatorio e Costituzione, in Giur. Cost., 1960, p. 689.
1
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tale senso sono le misure di sicurezza non detentive, che trovano la propria
legittimazione in una qualificazione di pericolosità sociale che “è come un marchio che
si imprime sulla personalità morale determinando una specie di status, tale da mettere il
soggetto che ne è colpito in una condizione di subordinazione speciale”4.
A tali conclusioni si giungeva partendo dall’analisi dell’art. 14, comma 3, Cost.,
il quale prevede che gli accertamenti e le ispezioni domiciliari attuati per “motivi di
sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali” non siano coperti dalle
garanzie di cui all’art. 13 Cost.. Da tale disposizione e dal suo collegamento con l’art. 13
si deduceva, altresì, che limitazioni della libertà personale motivate da situazioni
oggettive come quelle elencate dal comma 3 dell’art.14 Cost., ed in generale quelle non
lesive del prestigio sociale del soggetto, non richiederebbero la garanzia
dell’autorizzazione del giudice5.
Proprio queste ultime considerazioni evidenziano i punti deboli della
ricostruzione, che, se da un lato estenderebbe la tutela dell’art. 13 Cost. alle coercizioni
morali lesive del prestigio sociale, dall’altro sembrerebbe rischiare di escludere da tali
garanzie le coercizioni fisiche non ritenute socialmente degradanti, assumendo il
requisito della capacità lesiva della dignità sociale quale presupposto della necessità
dell’intervento dell’autorità giudiziaria, indipendentemente dalla fisicità della
coazione6. L’orientamento analizzato, pertanto, presta il fianco a diverse obiezioni. In
primis, si va ad “esaltare un valore”, quello della dignità sociale, “che, nell’articolazione
costituzionale, esula da tale norma rientrando piuttosto nell’art. 3 Cost. 7”; inoltre,
riguardando l’art. 3 i soli cittadini, si andrebbe a privare gli apolidi e gli stranieri di una
tutela che l’art. 13, invece, accorda indiscriminatamente a tutti 8. Ma l’obiezione
principale rivolta a tale posizione è che essa “legittima la gravissima conclusione di
ritenere che misure incidenti sulla libertà fisica ma non ritenute socialmente degradanti
– come ad es. i rilievi dattiloscopici coercitivi o l’internamento coatto in luoghi di cura –

MORTATI C., Ibidem.
MORTATI C., Ivi, p. 690.
6 Oltre a MORTATI , in tal senso BARBERA A., I principi costituzionali della libertà personale, Giuffrè, Milano, 1971,
p.120, secondo cui la pretesa alla libertà personale va definita “come pretesa a che non vengano posti limiti
(di qualsiasi natura e di qualsiasi entità) alla libertà fisica […] che abbiano come presupposto una
valutazione negativa della personalità morale del colpito, o, comunque, come effetto un’incidenza sulla
dignità sociale del colpito”. V. pure AMATO G., Commento dell’art. 13 Cost., in Branca G. (a cura di),
Commentario della Costituzione, Zanichelli, Bologna, 1975, p. 52, per il quale “più chiarificante, e più
persuasiva, è […] l’opinione secondo cui restrittive della libertà personale sono le misure ‘degradanti’. In
base a tale opinione, […] in tutti i casi in cui la restrizione non è effettuata sulla base di un giudizio negativo
sulla persona, le garanzie dell’art. in esame non hanno motivo di operare […]”. Ed ancora, cfr. VINCENZI
AMATO D., Commento all’art. 32, comma 2, Cost., in Branca G. (a cura di), Commentario della Costituzione, cit.,
p.170, ove l’A. afferma, in riferimento alle misure coercitive, che “non il loro essere coattive, ma la loro
caratteristica di colpire comportamenti o atteggiamenti del soggetto, di fondarsi, in altre parole, su di un
giudizio sulla personalità e pericolosità sociale, spiega appunto, ci sembra, l’esigenza dell’intervento del
giudice”.
7 PACE A., Problematica delle libertà costituzionali, Cedam, Padova, 1992, p. 171.
8 MORANA D., Libertà costituzionali e prestazioni personali imposte, Giuffrè, Milano, 2007, p. 182.
4
5
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potrebbero venire sottratte ai meccanismi di tutela dell’art. 13 Cost.” 9. Tale orientamento
interpretativo determinerebbe, quindi, un’esclusione degli internamenti coatti (ossia dei
t.s.o. con degenza ospedaliera, ma anche, in generale, di qualsiasi trattamento sanitario
qualificabile, più che come obbligatorio, come coercitivo, in quanto posto in essere con
la forza contro la volontà del soggetto) dalla tutela dell’art. 13 Cost., poiché considerato
non lesivo della dignità sociale, essendo imposto non sulla base di considerazioni
inerenti alla personalità morale del soggetto, ma esclusivamente a seguito di oggettive
valutazioni di natura sanitaria.
Date le citate obiezioni rivolte a tale orientamento e ricordando, inoltre, l’estrema
difficoltà, in alcuni contesti, di discernere le costrizioni fisiche socialmente degradanti
da quelle che non lo sono, si ritiene non condivisibile la tesi appena esposta.
Sembra indispensabile lasciare intatto il nucleo, per così dire, originario del
contenuto della libertà personale, ossia quello che viene a coincidere con l’habeas corpus10.
Secondo l’orientamento più condivisibile, l’art. 13 Cost. va a tutelare in primo luogo “la
libertà della persona fisica da arbitrarie misure coercitive” 11, assumendo come centrale
l’elemento della fisicità della coercizione, indipendentemente dalla sua attitudine a
ledere la dignità sociale della persona 12. L’art. 13 Cost., pertanto, va a tutelare una libertà
personale intesa, nella sua accezione negativa, come libertà da “qualunque azione di altri
uomini che deliberatamente, operando sul nostro corpo, immobilizzandolo,
manomettendolo, chiudendolo in una cella e così via, toglie alla nostra volontà la
possibilità di disporne a suo talento, frustrando i nostri impulsi volitivi, impedendo ad
essi materialmente di tradursi in atti esterni equivalenti” 13.

PACE A., Problematica delle libertà costituzionali, cit., p. 179.
ELIA L., Libertà personale e misure di prevenzione, Giuffrè, Milano, 1962, p. 30, afferma che l’art. 13 Cost. “si
occupa della libertà personale esclusivamente dal punto di vista dell’habeas corpus in termini propri, in
quanto cioè presuppone un assoggettamento temporaneo o meno […] di una persona alla forza pubblica”.
E più specificamente, sempre ELIA L., ivi, pp. 67 e ss. e 84, afferma che si ha limitazione della libertà personale
in senso stretto quando “un potere, legittimo o di puro fatto, costringe attualmente una persona ad una serie
indeterminabile di comportamenti, positivi o negativi, e soprattutto, la riduce ad una situazione di
Machtlosigkeit”. A sostegno della tesi interpretativa della libertà personale quale libertà da coazioni fisiche,
anche GALEOTTI S., Libertà personale: studio di diritto costituzionale italiano e comparato, Giuffrè, Milano, 1953,
p. 10 e ss.; PACE A., Problematica delle libertà costituzionali, cit., p. 169 e ss..
11 PACE A., Problematica delle libertà costituzionali, cit., p. 175.
Oltre a tale orientamento interpretativo, bisogna ricordare la condivisibile tesi di chi sostiene la necessità di
estendere le tutele dell’art. 13 Cost. oltre le coercizioni prettamente fisiche (socialmente degradanti o meno),
andando ad includere anche quelle coercizioni morali ad esse equiparabili. A riguardo si veda MORANA D.,
Libertà costituzionali e prestazioni personali imposte, cit., p.184: “Le garanzie della libertà personale sono
chiamate ad operare nei confronti non solo delle coazioni (degradanti o meno) che toccano la sfera fisica
della persona, ma anche di quelle morali, nelle ipotesi in cui queste ultime determinino un tale
costringimento nella possibilità di autonoma determinazione del soggetto, da apparire equivalenti alle
prime”; v. anche GROSSI P., I diritti di libertà ad uso di lezioni, Giappichelli, Torino, 1991, pp. 200 e s., secondo
cui la libertà personale andrebbe estesa a quella morale “nelle marginali ipotesi in cui le menomazioni
arrecate a quest’ultima siano tali per intensità e numero da potersi equiparare ad una vera e propria
limitazione materiale della disponibilità della propria persona 12”.
13 GALEOTTI S., Libertà personale: studio di diritto costituzionale italiano e comparato, cit., p.12.
9

10
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Accogliendo una tale definizione di libertà personale, non si può non concludere
che il t.s.o. rivolto al sofferente psichico, traducendosi sempre in una “manomissione”
operata sul corpo del paziente, è in ogni caso una misura coattiva (e non obbligatoria,
come vorrebbe l’impropria denominazione legislativa), ossia restrittiva della libertà
personale, sia nell’ipotesi in cui tale restrizione assuma le forme più evidenti
dell’internamento in un SPDC, sia nel caso in cui essa si concretizzi nella costrizione
fisica (o anche nella sola minaccia di costrizione fisica 14) ad assumere farmaci in un
contesto extraospedaliero. Sotto tale profilo, pertanto, si rinviene un primo problema di
incostituzionalità per contrasto con l’art. 13 Cost. della normativa vigente, che prevede
la convalida giudiziaria del provvedimento dispositivo del t.s.o. solo nell’ipotesi di
degenza ospedaliera.

3. Art. 32 Cost.: la libertà di autodeterminazione terapeutica ed il diritto di rifiutare le
cure.
Altro punto di riferimento fondamentale per la disciplina legislativa del t.s.o. è
l’art. 32 Cost., che al primo comma definisce il diritto alla salute quale “fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività”, per poi realizzare, nel secondo
comma, un bilanciamento tra il diritto del singolo e l’interesse collettivo, che sembra
pendere decisamente a favore del primo.
È soprattutto dal secondo comma dell’art. 32 Cost. (“Nessuno può essere
obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”)
che si traggono le garanzie principali in materia di trattamento sanitario obbligatorio.
Primo corollario fondamentale che se ne deduce è quello della libertà di
autodeterminazione terapeutica15: “Il soddisfacimento dell’interesse sul bene protetto è
garantito innanzitutto dalle autonome determinazioni di volontà di ciascun soggetto,
che restano l’unica misura possibile per la definizione delle scelte concrete in ordine al
come, al quando ed, in ultima istanza, al se adottare trattamenti sanitari” 16. La regola che
viene stabilita, dunque, è quella della libertà di scelta terapeutica, il diritto
all’autodeterminazione individuale in ordine al come, al quando, e soprattutto al se

PACE A., Problematica delle libertà costituzionali, cit., p. 180 e s.: vi è restrizione della libertà personale anche
quando “il ricorso alla coazione, da parte della pubblica autorità, seguirebbe, pressoché automaticamente,
la mancata ottemperanza dell’obbligo o del divieto”; e pertanto anche la semplice minaccia di un pubblico
funzionario può configurare una misura coattiva, allorquando la mera “‘affermazione dell’autorità’
(escludendo in radice ogni possibilità di autodeterminazione) sia tale da intimidire l’individuo e da indurlo
all’obbedienza anche senza che esso venga toccato (H. Street, Le garanzie, p.88)”.
15 Cfr. CRISAFULLI V., In tema di emotrasfusioni obbligatorie, in Dir. Soc., 1982, p.557, il quale felicemente rileva
che il domandarsi se e in quali casi sia ammissibile che “taluno sia obbligato e/o costretto a sottoporsi a un
determinato trattamento sanitario” equivale, invertendo i termini, ad interrogarsi “se e quali limiti incontri
nel vigente ordinamento italiano la libertà del singolo individuo di rifiutare un determinato trattamento
sanitario”.
16 GALLO C. E., PEZZINI B., Profili attuali del diritto alla salute, Giuffrè, Milano, 1998, p. 9.
14
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sottoporsi a determinate prestazioni terapeutiche, la cui ineludibile componente
negativa è la libertà di non curarsi, il diritto di rifiutare le cure: nei confronti di tale libertà
negativa l’imposizione di trattamenti sanitari obbligatori non può che mostrarsi come
l’eccezione, realizzabile esclusivamente nel rispetto delle garanzie previste dallo stesso
secondo comma (riserva di legge, determinatezza del trattamento sanitario, interesse
alla difesa della salute della collettività, rispetto della “persona umana”). In altre parole,
può dirsi che l’ordinamento non impone né potrebbe imporre un generico dovere di
mantenersi in salute 17 “come principio di ordine pubblico o come supporto ontologico
di tutti gli altri diritti o doveri costituzionali tipici” 18; in ogni momento il singolo può
rifiutare le cure, anche allorquando queste siano indispensabili alla tutela della vita
stessa, potendo, ai sensi del secondo comma dell’art. 32 Cost., il legislatore imporre solo
specifici trattamenti sanitari e rispettando precise condizioni, di cui si dirà a breve.
L’ago della bilancia nella definizione di un equilibrio tra interesse individuale ed
interesse collettivo alla salute pende, dunque, decisamente a favore del primo, essendo
esclusa in radice “ogni funzionalizzazione, ogni subordinazione della volontà del singolo
ad un interesse che lo trascenda”19. La costruzione, tutta in negativo, del secondo comma
dell’art. 32 (Nessuno può essere obbligato… se non… /La legge non può in nessun
caso…) sembra senz’altro corroborare tale interpretazione.

3.1. Profili critici nel raffronto con l’art. 32 Cost.: l’indeterminatezza del trattamento sanitario
coattivo rivolto al sofferente psichico.
Passando, dunque, alla disciplina specificamente prevista dal secondo comma
dell’articolo 32 Cost. per i trattamenti sanitari obbligatori, e quindi al sistema di limiti e
garanzie da esso disposto per circoscrivere il sacrificio della libertà di
autodeterminazione terapeutica in nome dell’interesse della collettività, il primo punto
in relazione al quale emergono alcuni aspetti problematici nella disciplina legislativa
vigente (sorvolando sul dibattito concernente la natura della riserva di legge, relativa o
assoluta) è quello della determinatezza: il secondo comma dell’art. 32 Cost. parla
esplicitamente di “determinato trattamento sanitario”. Quest’ultimo deve essere
individuato in modo sufficientemente preciso dalla legge, così come i presupposti, i casi
ed i soggetti destinatari, lasciando alla discrezionalità medica solo quello spazio
decisionale che, in funzione della diversità fisica e psichica tra soggetto e soggetto, è
indispensabile per il successo del trattamento20.

Ex multis MORTATI C., La tutela della salute nella Costituzione italiana in Riv. infortuni e malattie professionali, I,
1961, afferma che, pur sussistendo “in via astratta” un dovere alla salute speculare al corrispondente diritto,
tale dovere è insuscettibile di imposizione coattiva, ed in effetti ne rimane inibita “ogni imposizione”.
18 TRIPODINA C., Commento all’art. 32 Cost., in Bartole S., Bin R. (a cura di), Commentario breve alla Costituzione,
Cedam, Padova, 2008, p. 327.
19 GALLO C. E., PEZZINI B., Profili attuali del diritto alla salute, cit., p. 9.
20 VINCENZI AMATO D., Commento dell’art. 32, comma 2, Cost., in Branca G. (a cura di), Commentario della
Costituzione, cit., p.178; MORANA D., La salute nella Costituzione italiana: profili sistematici, Giuffrè, Milano, 2002,
p. 175; CRISAFULLI V., In tema di emotrasfusioni obbligatorie, cit., p. 561; SIMONCINI A., LONGO E., Commento
17
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Al contrario, come si è detto, sia la c.d. legge Basaglia che la l. n. 833/1978
adoperano una terminologia molto generica, non specificano mai in cosa debba
consistere il t.s.o., quali siano i tipi di disturbi in relazione ai quali poter intervenire e
quali prestazioni sanitarie poter erogare in tali circostanze; tutto è lasciato alla
valutazione discrezionale del medico che, in virtù di un preminente ed inaccessibile
sapere scientifico, è l’unico a poter stabilire cosa si debba fare. Tale lacuna normativa,
ossia la mancata definizione del caso e del trattamento da imporre, è stata sicuramente
nefasta per la corretta esecuzione della legge. Non si è previsto alcun limite concreto a
ciò che il medico può decidere. La valutazione discrezionale dello psichiatra può andare
ben oltre l’adattamento della misura alla “diversità fisica tra soggetto e soggetto” 21, può
divenire potestà, potere autoritativo cui dall’altro lato non risponde che soggezione; e
nell’esecuzione della legge di certo non sono mancati gli abusi22.

3.2. Il “rispetto della persona umana”.
Il secondo comma dell’art. 32 Cost. afferma, altresì (e qui si arriva al cuore della
disciplina e delle sue tutele), che la legge dispositiva del t.s.o. non deve violare “i limiti
imposti dal rispetto della persona umana”. Il primo corollario deducibile da tale
disposizione, garanzia fondamentale in tutta la normativa, consiste nel rispetto della
salute della persona cui viene imposto il trattamento. È stato autorevolmente sostenuto
che “se è vero […], come ha messo in luce in particolare la dottrina costituzionalpenalistica nel discutere l’art. 27, che l’uomo non può mai essere il mezzo soltanto per
l’applicazione di misure di interesse collettivo, ne consegue che il primo e più importante
significato del principio del rispetto della persona umana nell’art. in commento è che i
trattamenti sanitari imposti devono essere diretti alla cura ed alla prevenzione delle
malattie23”; ed inoltre che “ulteriore limite ricavato dal principio del rispetto della
persona” è che “il trattamento sanitario, ancorché indirizzato alla tutela della salute, non

all’art. 32 Cost., in Bifulco R., Celotto A., Olivetti M. (a cura di), Commentario alla Costituzione, UTET, Torino,
2006, p. 667; TRIPODINA C., Commento all’art. 32 Cost., in Bartole S., Bin R. (a cura di), Commentario breve alla
Costituzione, cit., p. 331; BARILE P, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 385.
21 VINCENZI AMATO D., Commento dell’art. 32, comma 2, Cost., in Branca G. (a cura di), Commentario della
Costituzione, cit., p.178.
22 ROSSI S., La salute mentale tra libertà e dignità, Franco Angeli, Milano, 2015, p. 283: “Vi è peraltro una
controindicazione nella scelta del legislatore di adottare la nozione di alterazione psichica, senza operare
ulteriori precisazioni, ovvero che, data la variabilità di quadri clinici con caratteristiche differenziate, ciò
possa ingenerare nella prassi un fenomeno di estensione di uno strumento legislativo originariamente
pensato per la gestione delle fasi acute delle psicosi classiche (schizofrenia, paranoia, disturbi psicotici
dell’umore) a uno strumento di compressione della libertà per periodi prevedibilmente non brevi in molte
altre situazioni (dai disturbi del comportamento alimentare al gioco d’azzardo patologico, l’alcoolismo o le
altre tossicodipendenze, per arrivare ai gravi disordini della personalità), nelle quali sarebbe più difficile
enucleare una condizione propriamente ‘acuta’”.
23 L’art. 32 Cost. contempla, pertanto, esclusivamente il fine di prevenzione o di cura delle patologie,
rimanendone esclusa ogni altra funzionalizzazione per scopi che gli sono estranei, come quello securitario.
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può essere imposto se non è volto a favorire direttamente quella del singolo che è
chiamato a subirlo” 24.
Dunque, “rispetto della persona umana” significa in primis che il trattamento
sanitario imposto deve migliorare o comunque non danneggiare la salute di chi vi è
sottoposto, non potendo comportare conseguenze negative per la stessa, se non quelle
tollerabili data la loro “temporaneità e scarsa entità”25.
Ma non solo questo: il rispetto della persona umana è principio cardine che
traccia le linee direttive di tutta la disciplina, imponendosi relativamente al rapporto tra
il paziente, il medico e gli operatori sanitari, alle modalità esecutive del trattamento, al
diritto alla riservatezza dei dati concernenti il proprio stato di salute, al diritto al
mantenimento di una vita lavorativa e sociale compatibile con tale stato 26.
Proseguendo nell’analisi, da una lettura combinata del primo e del secondo
comma dell’art. 32 Cost. si evince, come si è accennato, che la regola da porre in primo
piano è quella della libertà di salute individuale, ossia la libertà del singolo di
autodeterminarsi in ordine al come, al quando e al se sottoporsi alle cure, e quindi il
diritto, se così si vuole, di rifiutare il trattamento. Se questa è la regola, mentre
l’imposizione di misure sanitarie costituisce l’eccezione, se ne deduce che il t.s.o. non
può essere disposto solo ed esclusivamente a difesa della salute del singolo – in quanto
questi provvede autonomamente e liberamente alle determinazioni concernenti la
propria salute – essendo necessario che contestualmente sussista anche un interesse alla
tutela della salute della collettività 27.
Il sacrificio della libertà di autodeterminazione terapeutica può trovare la propria
ratio legittimante, quindi, solo nella sussistenza di un interesse concreto alla tutela della
salute della collettività; interesse collettivo che non andrà mai a sacrificare quello

VINCENZI AMATO D., Commento dell’art. 32, comma 2, Cost., in Branca G.(a cura di), Commentario della
Costituzione, cit., pp. 172 e ss. A riguardo, ex multis v. PANUNZIO S. P., Trattamenti sanitari obbligatori e
Costituzione, in Dir. Soc., p. 903, secondo il quale dal rispetto della persona umana deriva che i trattamenti
sanitari obbligatori devono avere per scopo “innanzitutto la salute di chi è sottoposto al trattamento”, poiché
“l’uomo, non solo come membro di formazioni sociali, ma ancor prima come individuo singolo (art. 2 Cost.),
è fine e non già mezzo dei pubblici poteri”.
25 Corte cost., sent. 22/06/1990, n. 307, in Foro it., 1990, I, 2694.
26 MORANA D., La salute nella Costituzione italiana, cit., pp. 200 e ss.; GALLO C. E., PEZZINI B., Profili attuali del
diritto alla salute, cit., pp. 35 e 39.
27 La Corte cost., nella sent. 22/06/1990, n. 307, in Foro it., cit., afferma che il trattamento sanitario obbligatorio
dovrà sempre essere rivolto “anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore
scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di
quell’autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto alla salute di ciascuno in quanto diritto
fondamentale”. Così anche VINCENZI AMATO D., Commento dell’art. 32, comma 2, Cost., in Branca G. (a cura
di), Commentario della Costituzione, cit., pp. 172 e ss.; MORANA D., La salute nella Costituzione italiana, cit., pp.
175 e ss.; e infine, GALLO C. E., PEZZINI B., Profili attuali del diritto alla salute, cit., p. 10: “L’interesse collettivo
alla salute in questo caso riassume gli interessi individuali alla salute potenzialmente in conflitto con
l’autodeterminazione del singolo: uno stesso trattamento sanitario rappresenta contemporaneamente il
mezzo diretto di tutela della salute dell’individuo determinato cui è rivolto, che proprio in quanto destinatario
avrebbe diritto di scelta, ed il mezzo indiretto di tutela della salute degli altri soggetti, non direttamente
coinvolti nel trattamento, e quindi privi del potere di assumere determinazione in ordine al trattamento
stesso”.
24
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dell’individuo a preservare la propria salute – dovendo il t.s.o. migliorare o comunque
non danneggiare la salute del singolo – ma che andrà a comprimere solo la sua libertà di
autodeterminazione. Tale compressione trova fondamento, per di più, nel dovere
dell’individuo “di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute
altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un
limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli
altri”28.
Secondo una lettura consolidata in dottrina 29, dunque, difesa della salute
collettiva e rispetto della salute individuale costituiscono un’inscindibile endiadi, due
presupposti che devono sussistere contemporaneamente ai fini della legittimità della
legge dispositiva del trattamento sanitario obbligatorio. Si tratta di due elementi in
stretta connessione tra di loro, per cui il sacrificio della libertà di autodeterminazione
terapeutica sarà ammissibile solo in vista di un’esigenza di preservazione della salute
della collettività, e comunque tale sacrificio, giovando alla salute degli altri, dovrà essere
di beneficio anche per quella del paziente; nel caso in cui non lo sia, o addirittura vada
ad arrecare al benessere di quest’ultimo dei pregiudizi, comunque tollerabili data la loro
“temporaneità e scarsa entità” (non essendone ammissibili di più gravi), dovrà essere
valutata in maniera ancora più rigorosa l’esistenza di una concreta necessità di
preservare la salute dei membri della collettività, ad esempio dal rischio di contagio di
malattie infettive 30.

3.2.1. La tutela dell’incolumità pubblica.
Come ha sostenuto autorevole dottrina 31, tale nesso tra stato di salute individuale
e salute collettiva, e dunque la capacità del primo di incidere sulla seconda devono agire

Corte Cost. sent. 2/06/1994, n. 218, in Foro it., 1995, I, 46.
MORTATI C., La tutela della salute nella Costituzione italiana, in Riv. inf. mal. prof., 1961, I, pp. 439 e ss.;
CARLASSARRE L., L’art. 32 Cost. e il suo significato, in ALESSI R., L’amministrazione sanitaria, Atti del congresso
celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, Vicenza, 1967, pp. 105 e ss.; VINCENZI
AMATO D., Commento dell’art. 32, comma 2, Cost., in Branca G.(a cura di), Commentario della Costituzione, cit.,
p. 172 e ss.; PANUNZIO S. P., Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione, cit., p. 903 e ss.; GALLO C.E., PEZZINI
B., Profili attuali del diritto alla salute, cit., passim; MORANA D., La salute nella Costituzione italiana, cit., passim.
30 GALLO C.E., PEZZINI B., Profili attuali del diritto alla salute, cit., p. 36: “Il trattamento sanitario rivolto al
singolo può risultare legittimamente imposto solo quando incide positivamente sulla salute collettiva […];
ciò posto, il vantaggio per la collettività deve essere proporzionato rispetto al sacrificio imposto al singolo
(bilanciamento dell’interesse collettivo e degli interessi individuali in gioco). […] Quando […] il trattamento
presenta utilità per la collettività ma non per il singolo, il vantaggio per i terzi deve essere specificamente
qualificato: così ad esempio nell’ipotesi di accertamenti diagnostici, che possono essere imposti solo di fronte
ad un serio rischio di contagio e solo in presenza di situazioni in cui il rischio del contagio si manifesti
concretamente (sent. 218/1994); poiché il sacrificio dell’autonomia non è neppure compensato da un’utilità
diretta in termini di salute individuale, il bilanciamento esige una maggiore e più rigorosa ponderazione del
vantaggio assicurato alla salute collettiva”.
31 CARLASSARE L., L’art. 32 della Costituzione e il suo significato, in ALESSI R. (a cura di), L’amministrazione
sanitaria, cit., p. 110 e ss.
28
29

128

7-8/2017
in una dinamica di immediatezza (non dal punto di vista temporale, ma da quello logico
e biologico), per cui nella determinazione del singolo circa la propria salute o nella sua
eventuale condizione patologica deve essere oggettivamente rinvenibile una potenziale
attitudine direttamente lesiva dello stato di salute degli altri consociati: ciò è evidente nel
caso delle vaccinazioni, laddove il rifiuto individuale può comportare, in prospettiva
futura, un rischio di contagio e di epidemia; tale nesso diretto è ancor più visibile nel
caso in cui la persona sia affetta da una malattia contagiosa, ove l’esigenza di difesa della
salute della collettività giustificherebbe la compressione dell’autonomia individuale fino
anche al ricorso all’isolamento e al trattamento coattivo.
Nel caso del trattamento sanitario imposto al sofferente psichico, invece, tale
immediatezza nella relazione tra stato di salute individuale e salute collettiva, e, dunque,
la necessità di preservare la salute degli altri da un pericolo immediato e diretto
scaturente dalla condizione psicofisica del singolo appaiono certamente più sfuggenti: il
“legame tra la salute del singolo e salute della collettività sussiste probabilmente solo
con riguardo alle malattie contagiose, ed è senz’altro da escludere in presenza di malattie
mentali che soltanto in modo indiretto – proprio attraverso, cioè, la eventuale
pericolosità del soggetto – possono minacciare la salute degli altri” 32. Il trattamento
sanitario coercitivo rivolto al sofferente psichico presenta, pertanto, un’ulteriore e
fondamentale problematicità nel raffronto con l’art. 32 Cost.: esso manca di un elemento
imprescindibile per la sua compatibilità con il dettato costituzionale, ossia l’interesse alla
tutela della salute collettiva, l’esigenza di preservare la salute degli altri da un pericolo
diretto scaturente dalle condizioni psicofisiche del singolo o dalle sue determinazioni
volitive in merito a queste. Le malattie mentali non costituiscono minaccia alcuna per la
salute pubblica, ma solo – e solo in alcuni casi – per l’incolumità o – impiegando un
concetto problematico per vaghezza e manipolabilità – per la sicurezza pubblica. È
necessario tenere distinti questi due concetti: la salute, del singolo e della collettività (cui
fa riferimento l’art. 32 Cost.), che può essere minacciata dalla condizione patologica
dell’individuo, e l’incolumità, del singolo e della collettività (rilevante in ambito penale,
più che in quello sanitario), che invece viene messa in pericolo dalle azioni del soggetto,
e quindi dalla sua condotta auto o eteroaggressiva.
Dinanzi all’assenza del secondo pilastro dell’endiadi salute individuale-salute
collettiva, si tenta di sostituirlo con la necessità di difendere, in determinati contesti,
l’incolumità pubblica dall’aggressività del sofferente psichico, trasportando il nesso
diretto ed immediato richiesto dall’art. 32 Cost. tra salute della persona e salute degli
altri sul diverso piano relazionale che intercorre tra la condotta aggressiva del folle (che
si presume, su presupposti privi di affidabile fondamento scientifico, sia manifestazione
tipica della malattia) e l’incolumità degli altri. Oltre all’inammissibile conseguenza di
introdurre nell’articolazione dell’art. 32 Cost. una vocazione securitaria che gli è
certamente estranea, tale soluzione finirebbe per rivelare un’insanabile contraddizione
nella legislazione vigente che, in linea di principio, non contempla il fine custodialistico-

VINCENZI AMATO D., Commento dell’art. 32, comma 2, Cost., in Branca G. (a cura di), Commentario della
Costituzione, cit., p. 192. Così anche PANUNZIO S. P., Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione, cit., pp. 903
e ss.; GALLO C.E., PEZZINI B., Profili attuali del diritto alla salute, cit., pp. 69-70.
32
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securitario, né dà spazio al pregiudizio sulla pericolosità dell’infermo, ma che poi, per
legittimarsi nel confronto con l’art. 32 Cost., ripiegherebbe su vecchi paradigmi di tutela
dell’incolumità pubblica, non lontani, mutatis mutandis, dal criterio della pericolosità per
sé e per gli altri dell’alienato richiesta dalla previgente l. n. 36/1904 per il ricovero in
manicomio. L’enunciazione relativa al carattere esclusivamente terapeutico del t.s.o. si
rivela, pertanto, alla luce di un confronto più ampio che coinvolga anche le norme
costituzionali, una mera dichiarazione di stile, un contenitore vuoto.
Pur ammettendo, inoltre, che per il sofferente psichico (e, dunque, per una
persona debole e bisognosa di cure) un intervento coercitivo del personale sanitario sia
preferibile rispetto a quello dell’autorità di pubblica sicurezza ai fini del contenimento
della fase acuta del disturbo (ricordando, comunque, che una misura sanitaria coattiva
di tal tipo conserva gli elementi problematici appena esposti nel confronto con l’art. 32
Cost.), non si può di certo condividere che tale potere coercitivo venga conferito
all’autorità sanitaria per un periodo di sette giorni, prolungabile senza previsione di un
limite massimo33, e dunque in un orizzonte temporale che supera di gran lunga quello
dell’acuzie psicotica.

4. Conclusione: restrizione della libertà personale, tutela dell’incolumità pubblica e
pregiudizio sulla pericolosità sociale del sofferente psichico quali elementi
caratterizzanti la struttura del t.s.o. “per malattia mentale”.
È evidente, pertanto, come già da un sintetico raffronto con le norme
costituzionali, e nello specifico con gli artt. 13 e 32 Cost., emergano aspetti quali la
restrizione della libertà personale, lo scopo di tutela dell’incolumità/sicurezza della
collettività da una pericolosità considerata aprioristicamente connaturata al disturbo
psichico, e quindi elementi che distanziano il provvedimento in analisi dalle altre misure
sanitarie, rendendolo in concreto più affine alle misure afflittive adottate in ambito
penale, in primo luogo alle misure praeter delictum.
Nel confronto con l’art. 32 Cost., emerge, dunque, il primo profilo, per così dire,
aporetico della normativa vigente, contenuta principalmente nell’art. 2 della c.d. legge
Basaglia. Una legge cui certamente si riconosce l’importantissimo merito di aver abolito
l’alienante istituzione manicomiale ed aver eliminato, sul piano enunciativo, il fine
custodialistico-securitario dai ricoveri psichiatrici, ma che, conferendo ancora
all’istituzione sanitaria la potestà di agire coattivamente sull’infermo (in un arco
temporale abbastanza esteso), inevitabilmente si contraddice sul piano giuridico, mentre
nella prassi, con la vaghezza del suo lessico, contribuisce alla ricaduta in dinamiche
neomanicomiali.

33

Art. 35, comma 4, l. n. 833/1978.
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LA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE A DISTANZA
AL PROCEDIMENTO PENALE ALLA LUCE DELLE MODIFICHE
APPORTATE DALLA RIFORMA ORLANDO
di Pierpaolo Rivello

Abstract. Dopo un’analisi concernente le finalità a cui tende la normativa dei collegamenti
video sonori a distanza nel processo penale, l’A. prende in esame specificamente gli aspetti
di novità introdotti al riguardo dalla riforma Orlando, per poi giungere a riflessioni più
ampie sul giudizio di fondo che può essere espresso nei confronti di questa tematica, senza
pregiudiziali “demonizzazioni” ma nella consapevolezza di talune inevitabili menomazioni
al diritto di difesa.

SOMMARIO: 1. Uno sguardo retrospettivo alle varie disposizioni in tema di “videoconferenze” e di
“telesame”, al fine di pervenire ad un inquadramento generale della materia. – 2. Il significativo mutamento
di talune previgenti impostazioni, operato dall’intervento di riforma. – 3. La necessità di una verifica e di
una rimeditazione del tradizionale approccio a questa tematica. – 4. L’indubbia sussistenza di fattori di
turbamento, concernenti l’esercizio dell’attività difensiva, derivanti dal ricorso ai collegamenti a distanza. –
5. Rilievi di fondo.

1. Uno sguardo retrospettivo alle varie disposizioni in tema di “videoconferenze” e di
“telesame”, al fine di pervenire ad un inquadramento generale della materia.
Iniziamo la nostra indagine andando a ritroso nel tempo, in una disamina volta
a verificare come il legislatore italiano abbia cercato di utilizzare le strumentazioni
audiovisive per finalità non concernenti l’aspetto documentativo ma riguardanti invece
la possibilità di pervenire ad una trasformazione delle coordinate spaziali, mediante una
parziale eliminazione degli aspetti di “fisicità”, ad opera di strumentazioni collegate “in
remoto”, con conseguente “smaterializzazione” 1, più o meno estesa, del processo.
Il punto di partenza non è rappresentato dalla l. 7 gennaio 1998, n. 11, in quanto
è possibile operare un ulteriore arretramento, fino a giungere all’art. 7 del d.l. 8 giugno
1992, n. 306, conv. con modif. dalla l. 7 agosto 1992 n. 356 (Modifiche urgenti al nuovo codice

Cfr. P. BRONZO, Partecipazione al dibattimento ed esame a distanza: la verifica giurisdizionale sui presupposti per il
ricorso ai collegamenti audiovisivi e le esigenze della difesa, in AA.VV., La giustizia penale differenziata, vol. III, Gli
accertamenti complementari, coordinato da M. MONTAGNA, Torino, 2011, 984.
1
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di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa)2, emanato in epoca
immediatamente successiva alla strage di Capaci, e finalizzato a tutelare la sicurezza dei
soggetti ammessi ai programmi di protezione, mediante la possibilità di un loro esame
a distanza con collegamento audiovisivo.
Si potrebbe obiettare che, in un’analisi principalmente focalizzata ad un
approfondimento dei contenuti della riforma Orlando in relazione ai collegamenti
audiovisivi, questo richiamo è un fuor d’opera, in quanto, mentre la riforma ha
significativamente inciso sull’art. 146-bis disp. att., ha invece fatto riferimento solo
marginalmente all’art. 147-bis disp. att.3.
Il timore di operare una mera digressione di carattere storico non è peraltro
giustificabile, in quanto se si vuole andare al di là di una semplice elencazione delle
novità introdotte dalla riforma in tema di “videoconferenze” e si intende invece
analizzare le coordinate di fondo di un disegno normativo che, nel corso degli anni, ha
condotto ad un sempre più rilevante incremento al riguardo del ricorso allo strumento
audiovisivo, deve osservarsi come una delle sue scaturigini fosse appunto ricollegabile
alla volontà di evitare, anche mediante l’utilizzo di detto meccanismo, che determinate
organizzazioni criminali potessero alterare le normali dinamiche e cadenze dell’iter
procedimentale, o influire sulla serenità dei soggetti chiamati a parteciparvi, tanto più
qualora questi ultimi risultassero esposti ad altissime pressioni al riguardo, o addirittura
a «una sorta di presunzione di esposizione a rischio personale» 4, come nel caso dei
collaboratori di giustizia.
Il legislatore, dopo aver stabilito, al primo comma dell’art. 147-bis disp. att. c.p.p.,
che nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di
protezione l’esame dibattimentale potesse svolgersi «con le necessarie cautele volte alla
tutela della persona», aggiungeva poi che, laddove fossero risultati disponibili strumenti
tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, sarebbe stato ammesso l’esame
a distanza «secondo modalità tali da assicurare la contestuale visibilità delle persone
presenti nel luogo ove la persona sottoposta all’esame si trova».
L’uso della tecnologia, dunque, appariva finalizzato ad evitare tentativi di
“condizionamento” sullo svolgimento delle attività processuali.
Al contempo, emergeva la consapevolezza della necessità che esso non
provocasse effetti dirompenti, volti a snaturare gli ordinari assetti del processo penale, e
che gli aspetti “virtuali” 5 si avvicinassero quanto più possibile a quelli “reali”, o

Per una disamina al riguardo v., volendo, P. RIVELLO, Commento all’art. 7 d.l. 8/6/1992 n. 306, in LP 1993, 92
ss.
3 V. ad esempio l’art. 80 della riforma Orlando, volto a prevedere che all’art. 7 del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l’ottavo comma sia così sostituito:
«Per l’esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».
4 M. CASSANO, Problemi e prospettive della nuova disciplina sull’assunzione di prove a distanza, in Le nuove leggi
penali, Padova, 1998, 354.
5 Per un’analisi della valenza ricollegabile a detta terminologia in ambito processuale v. M. DANIELE, La
formazione digitale delle prove dichiarative. L’esame distanza tra regole interne e diritto sovranazionale, Torino, 2012,
13 ss.; nonché G. PIZIALI, Le disposizioni sulla partecipazione al procedimento a distanza, in G. DI CHIARA (a cura
2
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quantomeno non determinassero una radicale deprivazione delle connotazioni tipiche
dello svolgimento procedimentale, con conseguente rischio di compromissione di taluni
diritti fondamentali.
Venne poi emanata la successiva l. 7 gennaio 1998, n. 11. In un pregevole lavoro
di approfondimento dei suoi contenuti 6, è stato osservato come i magistrati
maggiormente impegnati nel contrasto alla criminalità mafiosa avessero da tempo
sollecitato un’implementazione del ricorso ai collegamenti telematici. Al riguardo non
solo era stato chiesto di incrementare l’utilizzo dell’art. 147-bis disp. att. ma si era anche
formulato il progetto di quello che sarebbe poi divenuto l’art. 146-bis disp. att.,
ipotizzandosi un meccanismo volto a permettere che la partecipazione dell’imputato
detenuto al dibattimento potesse avvenire “a distanza”.
Militavano in tal senso, tra l’altro, le analisi di diritto comparato, volte ad
evidenziare come numerosi Paesi, tra cui gli U.S.A., da tempo avessero fatto ricorso al
collegamento audiovisivo, non solo per tutelare i “collaboratori di giustizia” 7, ma anche,
ad esempio, per la celebrazione dei procedimenti riguardanti episodi di violenza
sessuale.
Simili indicazioni vennero raccolte dal legislatore, mediante l’adozione di una
normativa diretta a predisporre, alla stregua di due diversi archetipi, accanto al
“telesame”8 delle persone ammesse a programmi o misure di protezione, anche di tipo
urgente o provvisorio, disciplinato all’art. 147-bis disp. att., la “teleconferenza” delineata
dal nuovo art. 146-bis disp.
In realtà gli ambiti interessati da queste due previsioni non risultavano affatto
impermeabili fra loro, stante la possibilità che un “telesame” si trasformasse in
“teleconferenza”9, ed essendo in ogni caso comune l’humus ideale.
L’originario art. 146-bis disp. att. (la cui disamina appare necessaria al fine di
comprendere la portata delle interpolazioni operate dalla riforma Orlando) era stato
introdotto per evitare che i molteplici trasferimenti da una località all’altra a cui
risultavano sottoposti gli imputati detenuti per reati di mafia, i quali generalmente si
avvalevano del diritto di presenziare personalmente alle udienze (era stata coniata al

di), Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi, Torino, 2003, 77, ove si osserva inoltre come
mediante la partecipazione al dibattimento a distanza «senza alcun dubbio si smaterializza sia la fisicità
delle parti – in quanto l’imputato risulta presente nell’aula solo in immagine e voce e allo stesso modo
appaiono presenti gli altri soggetti all’imputato – sia la fisicità del luogo in cui si svolge il processo, che viene
ad essere dislocato in due (o più) realtà fisiche diverse, unite solo dalla tecnologia telematica ». Per ulteriori
considerazioni al riguardo v. M. NUNZIATA, La partecipazione al dibattimento mediante “collegamento
audiovisivo” a distanza: prodromo della ventura smaterializzazione del processo penale, in Arch. nuova proc. pen.,
1996, 327 ss.
6 M. BARGIS, Udienze in teleconferenza con nuove cautele per i sottoposti all’art. 41-bis ord. penit., in Dir. pen. proc.,
1998, 159 ss.
7 G. NEPPI MODONA, I “collaboratori della giustizia”. Le garanzie per gli accusati e la protezione degli accusatori nel
sistema processuale nord-americano, in Quest. giust., 1988, 163.
8 Per quanto concerne l’adozione di detto neologismo v. A. MELCHIONDA, sub art. 147-bis, in Commento al
codice di procedura penale, coordinato da M. CHIAVARIO, Secondo aggiornamento, Torino, 1993, 322.
9 M. BARGIS, Udienze in teleconferenza, cit., 161.
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riguardo la dizione di “turismo giudiziario” 10), potessero vanificare lo scopo, perseguito
dal regime carcerario differenziato cui erano sottoposti i soggetti più pericolosi, ai sensi
dell’art. 41-bis comma 2 ord. penit., di impedirne i contatti con le rispettive associazioni
criminose di appartenenza11; al contempo in tal modo si voleva scongiurare il rischio
delle scarcerazioni dovute al superamento dei termini di durata massima di fase12.
Possiamo fin d’ora rilevare come l’originario art. 146-bis disp. att. fosse stato
disegnato nel rispetto di coordinate di fondo assai differenti da quelle che ora lo
connotano, a seguito della riforma Orlando.
Infatti detta norma, volta a delineare un regime peculiare con riferimento a
determinate categorie di reato di maggior allarme sociale, non si limitava ad esigere la
sussistenza del presupposto concernente la necessità che il procedimento riguardante
taluno dei reati delineati dall’art. 51 comma 3-bis c.p.p. avesse come imputato un
soggetto sottoposto a detenzione carceraria 13.
Occorreva infatti, nella configurazione dell’art. 146-bis disp. att. risultante dalla l.
7 gennaio 1998, n. 11, che a tale requisito a carattere generale si accompagnasse la
presenza di una delle tre seguenti condizioni, e cioè che: a) sussistessero gravi ragioni di
sicurezza o di ordine pubblico; b) il dibattimento risultasse di particolare complessità e
la partecipazione a distanza fosse ritenuta necessaria ad evitare ritardi nel suo
svolgimento; c) si trattasse di detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis ord.
penit.14.
Mentre non potevano essere nutriti dubbi di sorta nell’individuazione del
requisito sub c), non altrettanto poteva dirsi per quelli sub a) e b), stante la sostanziale

V. sul punto P. GIORDANO, Carcere duro: aspettando la videoconferenza il 41-bis resta a rischio di “aggiramento”,
in Guida dir., 1997, 15, 11; per ulteriori considerazioni al riguardo cfr. anche G.C. CASELLI – A. INGROIA, Gli
effetti della l. 8 agosto 1995, n. 332 sui procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, in V. GREVI (a cura
di), Misure cautelari e diritto di difesa nella l. 8 agosto 1995, n. 332, Milano, 1996, 143.
11 Come osservato da G. BORRELLI , Processo penale e criminalità organizzata, in Trattato di procedura penale,
diretto da G. SPANGHER, vol. 7, Modelli differenziati di accertamento, Tomo I, a cura di G. GARUTI, Torino, 2011,
335, detta norma «assicura effettività al regime di cui all’art. 41 bis ord. penit., impedendo che ciò che si mira
ad evitare all’interno del carcere si realizzi, come dimostrano plurime esperienze, nel circuito processuale,
in occasione della forzata compresenza, in circostanze difficilmente controllabili, di persone appartenenti
ad organizzazioni rivali o alleate, che è opportuno evitare si incontrino».
12 Cfr. G. TINEBRA – P. GIORDANO, Durata dei processi e termini di scarcerazione: alla ricerca di un difficile punto di
equilibrio, in Guida dir., 1996, 1,9; sul punto v. anche M. CASSANO, Problemi e prospettive della nuova disciplina
sull’assunzione di prove a distanza, cit., 345.
13 Come è stato osservato in dottrina sotto questo aspetto non opera la parificazione prevista dall’art. 284,
quinto comma, c.p.p., e pertanto non è possibile parificare alla detenzione in carcere né gli arresti domiciliari
né altre misure alternative alla detenzione. V. in tal senso G. FIDELBO, Commento ala disciplina della
partecipazione al procedimento penale a distanza e dell’esame dei collaboratori di giustizia (l. n. 11 del 1998), in Gazz.
giur., 1998, 103; G. PIZIALI, Il dibattimento nelle norme di attuazione del c.p.p., in Trattato di procedura penale,
diretto da G. SPANGHER, vol. 4, Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica, Tomo II, Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, a cura di G.
SPANGHER, Torino, 2009, 91.
14 Per un’analisi di detti requisiti v. A. MELCHIONDA, sub art. 146-bis disp. att., in Commento al codice di procedura
penale, coordinato da M. Chiavario, cit., Quarto aggiornamento, Torino, 1998, 170 ss.
10
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genericità delle rispettive formulazioni 15, legate a criteri sostanzialmente indeterminati
(in effetti, ad esempio, appare disagevole stabilire quando possa parlarsi di “particolare
complessità” del dibattimento16), e la carenza di chiari dettagli17.
Era comunque necessario un vaglio giudiziale, volto ad accertare la sussistenza
di detti requisiti.
Occorre porre in luce come l’originario art. 146-bis disp. att. risultasse aderente
alla logica del “bilanciamento” di interessi contrapposti, secondo un’impostazione volta
a fondare proprio su tale dato l’affermazione di piena aderenza ai dettami costituzionali.
Infatti la compressione del diritto di difesa derivante dal ricorso alle videoconferenze
poteva dirsi controbilanciata dall’esigenza di tutelare valori di innegabile rilevanza quali
quelli dell’incolumità e della sicurezza pubblica, a cui risultavano ispirati i requisiti sub
a) e sub c) dell’art. 146-bis disp. att.18.
Considerazioni di diversa natura dovevano invece essere fatte in relazione al
requisito sub b), finalizzato semmai al raggiungimento di obiettivi di speditezza e di
economia processuale, correlati alla volontà di evitare il rischio di scarcerazioni per
decorrenza dei termini di custodia cautelare. Infatti il principio tendente alla
realizzazione di rapide cadenze processuali, che sarebbe stato successivamente

G. PIZIALI, Il dibattimento nelle norme di attuazione del c.p.p., cit., 91.
Per più ampie considerazioni al riguardo v. A. MELCHIONDA, sub art. 146-bis disp. att., cit., 172 e 173.
17 V. in tal senso L. KALB, La partecipazione a distanza al dibattimento, in AA.VV., Nuove strategie processuali per
imputati pericolosi e imputati collaboranti, coordinato da A.A. DALIA – M. FERRAIOLI, Milano, 1998, 43.
18 Ancora più evidente appariva tale logica di bilanciamento in relazione all’art. 147-bis disp. att. c.p.p., in
quanto, con riferimento ai collaboratori di giustizia, il “telesame”, sostituendo la presenza fisica del teste
con la sua presenza virtuale, permette «di non rivelare il luogo in cui si trova il collaboratore», realizzando
in tal modo un obiettivo davvero fondamentale, soprattutto nelle ipotesi di collaboranti nei cui confronti sia
stato adottato il decreto di cambiamento delle generalità, ex art. 3 del d.lgs. 29 marzo 1993, n. 119, che
vengono in tal caso identificati attraverso i precedenti dati anagrafici e nei cui confronti il giudice o il
presidente dispongono le cautele idonee ad evitare che il loro volto sia visibile. In tal caso lo strumento del
telesame risulta spesso indispensabile non solo per garantire la serenità della deposizione, ma proprio per
proteggere la vita del collaboratore di giustizia. Sotto questo aspetto, come giustamente sottolineato da R.
CASIRAGHI, La prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti eventuali, Milano, 2011, 549, nota 182, l’art.
147-bis disp. att. appare pienamente rispondente alla Raccomandazione n. 13 del 10 settembre 1997 del
Consiglio d’Europa, II, Principes généraux, il cui art. 6 stabilisce che, pur nel rispetto del diritto difesa, i
testimoni devono avere la possibilità di rendere le loro dichiarazioni con l’impiego di metodologie
alternative, volte a proteggerli da ogni rischio d’intimidazione che possa derivare dalla vista diretta
dell’accusato. Nel valutare la compatibilità costituzionale di detta disciplina tale A. così aggiunge (ivi, 550 e
551): «Considerato l’alto rischio di minacce e di ritorsioni spesso provenienti dalla grande criminalità
organizzata, il ricorso all’esame a distanza – così come disciplinato dall’art. 147-bis comma 3 norme att. c.p.p.
– sembra ragionevolmente rappresentare l’unico strumento in grado di tutelare l’incolumità dei testimoni
di giustizia ammessi ai programmi amministrativi di protezione (e per i quali, perciò, sia stato appurato un
pericolo per la loro vita), superando così le possibili obiezioni di illegittimità costituzionale […] anche
l’oscuramento del volto e la mancata comunicazione della nuova identità previsti per il testimone di
giustizia ammesso al cambiamento di generalità sembrano corrispondere a questa funzione di extrema ratio,
essendo le uniche misure che consentono di non vanificare le misure amministrative di protezione». In
ordine alla «primaria esigenza di salvaguardare il prevalente diritto alla vita ed alla integrità fisica della
persona da esaminare», volta pertanto a giustificare la mancata presenza “fisica” in dibattimento della
persona da esaminare, cfr. Trib. Palermo, ord. 29 maggio 1996, Andreotti, in Cass. pen., 1997, 2889, con nota
di F. ALESSANDRONI, Videotestimonianza, esigenza del contraddittorio e diritto di difesa.
15
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consacrato a livello costituzionale con la modifica dell’art. 111 Cost., ben difficilmente
può essere ritenuto prevalente rispetto alla tutela del diritto di difesa 19.
Comunque la riforma Orlando, come vedremo più ampiamente fra breve, non
considera più queste ipotesi alla stregua di requisiti aggiuntivi rispetto ai presupposti
generali di applicabilità del ricorso alle videoconferenze.
Proseguendo nell’analisi della norma, va rilevato che, dal punto di vista tecnico,
uno degli aspetti fondamentali era ed è rappresentato dall’esigenza che il collegamento
audiovisivo tra l’aula ed il luogo ove trovasi il soggetto detenuto venga realizzato in
modo tale da assicurare «la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone
presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto».
All’epoca venne osservato come in tal modo sia possibile garantire all’imputato
«una interazione sullo svolgimento dell’udienza non significativamente dissimile da
quella consentitagli dalla presenza fisica»20 (nonostante ciò, la norma fin dal momento
della sua emanazione costituì oggetto di aspre polemiche, incentrate sulla “rottura” della
dimensione spaziale dell’udienza 21).
Qualora la partecipazione a distanza al dibattimento avesse coinvolto la
posizione di più imputati posti in stato di detenzione il luoghi diversi, ciascuno di essi
avrebbe dovuto essere in grado di vedere ed udire gli altri.
Per garantire l’imputato dai rischi di pressioni esercitate nel luogo “remoto” dal
quale assisteva al procedimento si previde che in detto luogo dovesse essere presente un
ausiliario, abilitato ad assistere il giudice in udienza, chiamato ad attestare l’identità
dell’imputato e ad accertare l’inesistenza di impedimenti o limitazioni all’esercizio dei
diritti e delle facoltà a lui spettanti.
Fu inoltre assicurato il diritto incondizionato da parte del difensore o di un suo
sostituto ad essere presente nel luogo ove si trovasse l’imputato, e, parimenti, il diritto
all’effettuazione di “consultazioni riservate”, mediante idonei strumenti tecnici, tra
l’imputato ed il difensore che avesse invece deciso di rimanere nell’aula di udienza.
Il legislatore non sembrava dunque accecato da una sorta di acritica fiducia
fideistica nei confronti di un futuribile modello di procedimento “virtuale”; emergeva
infatti, pur con alcune criticità e nell’ambito di soluzioni non del tutto soddisfacenti, la
consapevolezza della necessità di coniugare il rispetto dei principi garantistici con le
esigenze di tutela insite nella celebrazione dei processi con imputati detenuti

Come autorevolmente osservato da G. UBERTIS, Garanzie giurisdizionali e giurisprudenza costituzionale, in ID.,
Verso un “giusto processo” penale, Torino, 1997, 53 «la ‘costituzionalizzazione’ della celerità procedimentale
non legittima derive antigarantistiche». Del resto C. cost., ord. 19 novembre 2002, n. 458, in Giur. cost., 2002,
3811, ha affermato che «il principio di ragionevole durata del processo non può comportare la vanificazione
degli altri valori costituzionali che in esso sono coinvolti, primo fra i quali il diritto di difesa».
20 Relazione al d.d.l. C n. 1845, in Atti parlamentari, Camera dei deputati, XII legislatura, 5.
21 V. al riguardo, in particolare, G. FRIGO, Videoconferenze giudiziarie: forti limiti all’oralità e al contraddittorio, in
AA.VV., Le nuove leggi penali. Abuso d’ufficio, dichiarazioni del coimputato, videoconferenze giudiziarie, Padova,
1998, 383.
19
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particolarmente pericolosi22, nel contesto di una strategia fortemente ispirata, o meglio
condizionata, dalle logiche del “doppio binario” 23.
In sede di Relazione al disegno di legge venne osservato, a sostegno della
costituzionalità delle sue norme, che la partecipazione dell’imputato al processo va
intesa «in termini sostanziali», dovendosi verificare che egli possa concretamente
esercitare i propri diritti difensivi nel contraddittorio; si affermò che, pur mancando la
presenza fisica, qualora l’imputato sia posto in condizione «attraverso un idoneo
collegamento audiovisivo, di poter esercitare in modo pieno e completo tutta la gamma
dei diritti e delle facoltà difensive riconosciutegli» può ritenersi garantita la sua
partecipazione al processo24.
Comunque, i timori concernenti l’eventuale limitazione di talune garanzie
fondamentali era stato avvertito dallo stesso legislatore, che inizialmente aveva
attribuito a questa disciplina le connotazioni di una normativa “a tempo” (ancorata
sostanzialmente anche alle sorti dell’art. 41-bis ord. penit.), volta a rappresentare una
risposta “emergenziale” alla recrudescenza delle minacce della criminalità organizzata
alla sicurezza di testimoni ed imputati, tali da incidere sulla stessa possibilità di regolare
celebrazione dei procedimenti, o comunque da condizionare pesantemente la serenità
dello svolgimento dei dibattimenti, in assenza di idonee contromisure25. Infatti l’art. 6
della l. 7 gennaio 1998, n. 11 limitava nel tempo l’operatività della disposizione in
oggetto.
Il termine inizialmente fissato venne poi prorogato; successivamente si pervenne
alla radicale abrogazione del predetto art. 6, “stabilizzando” così la regolamentazione di
cui agli artt. 146-bis e 147-bis disp. att.26.
L’evoluzione di questa normativa è stata comunque nel segno di un costante
incremento della sua rilevanza, che si evidenzia con l’ampliamento dell’ambito di
operatività, in quanto all’originario riferimento ai delitti indicati nell’art. 51, comma 3bis venne poi aggiunto, ad opera dell’art. 8, comma 1, lett. a) del d.l. 18 ottobre 2001, n.
374, convertito con modificazioni dalla l. 15 dicembre 2001, n. 438, la menzione dei delitti
di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), n. 4 c.p.p.27.
Quasi contestualmente, in virtù dell’art. 16, comma 1, l. 5 ottobre 2001, n. 367, il
legislatore introdusse l’art. 205-ter disp. att. (Partecipazione al processo a distanza per
l’imputato detenuto all’estero), in base al quale «la partecipazione all’udienza dell’imputato
detenuto all’estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il
collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la
disciplina in essi contenuta». Venne peraltro esclusa la possibilità di procedere a

V. al riguardo i rilievi di D. CURTOTTI NAPPI, L’uso dei collegamenti audiovisivi nel processo penale tra necessità
di efficienza del processo e rispetto dei principi garantistici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 511 ss.
23 Per più generali considerazioni sul criterio del “doppio binario” v. G. DI CHIARA, Appunti per una
ricognizione della normativa penale in tema di criminalità organizzata, in Foro it., 1999, V, 217 ss.
24 Relazione al d.d.l. C n. 1845, cit., 4.
25 Cfr. G. P. VOENA, L’esame a distanza, in Dir. pen. proc., 1998, 119.
26 V. sul punto G. PIZIALI , Le disposizioni sulla partecipazione al procedimento a distanza, in G. DI CHIARA (a cura
di), Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi, Torino, 2003, 75.
27 Per un approfondimento v. G. PIZIALI , Le disposizioni sulla partecipazione al procedimento a distanza, cit., 73.
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collegamento audiovisivo qualora lo Stato estero non avesse assicurato «la possibilità di
presenza del difensore o di un suo sostituto nel luogo in cui viene assunto l’atto e se
quest’ultimo non ha la possibilità di colloquiare riservatamente con il suo assistito» 28.
L’ultima tappa di questo iter fu rappresentata dalla modifica dell’art. 146-bis disp.
att., per effetto della sostituzione del suo comma 1-bis ad opera dell’art. 2, comma 1, lett.
b-bis) del d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, conv. con modificazioni dalla l. 17 febbraio 2012
n. 9.
In tal modo il meccanismo della partecipazione a distanza al dibattimento è stato
esteso «ove possibile» anche all’ipotesi in cui debba essere ascoltato, in qualità di
testimone, un soggetto «a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto
penitenziario» 29.
Detta previsione, peraltro, risponde ad un’impostazione radicalmente diversa
rispetto a quella che precedentemente sorreggeva l’istituto in esame.
Questa differente logica ispiratrice è stata invece ripresa e fatta propria dalla
riforma Orlando, determinando un parziale “ribaltamento” dei precedenti assetti.

2. Il significativo mutamento di talune previgenti
dall’intervento di riforma.

impostazioni, operato

L’art. 77 della riforma Orlando ha modificato il primo comma dell’art. 146-bis
disp. att., disponendo che i soggetti detenuti debbano obbligatoriamente partecipare a
distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali essi assumono la veste di
imputati, qualora si proceda per taluno dei delitti indicati nell’art. 51, comma 3-bis,
nonché nell’art. 407, comma 2, lettera a), n. 4) c.p.p.
Risulta così eliminata, con riferimento al primo comma, l’ulteriore previsione,
contenuta nel testo previgente, in base alla quale la sussistenza di tale presupposto non
era ritenuta di per sé sufficiente, occorrendo inoltre la presenza, in via alternativa, di tre
ulteriori requisiti, rappresentati, come già abbiamo osservato in precedenza: a) dalla
sussistenza di gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico; b) dalla particolare
complessità del dibattimento e dal fatto che la partecipazione a distanza risultasse
necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento (tale esigenza andava valutata anche in
relazione alla circostanza che nei confronti dello stesso imputato fossero

Come osservato da G. PIZIALI, Le disposizioni sulla partecipazione al procedimento a distanza, cit., 86, il
legislatore in tal modo ha inteso elevare ad elemento condizionante l’ammissibilità delle videoconferenze
con l’estero il rispetto degli stessi canoni garantistici posti a tutela dei diritti dell’imputato dall’art. 146-bis
disp. att.
29 Per una serie di rilievi critici nei confronti dell’innovazione apportata dall’art. 2 d.l. 22 dicembre 2011, n.
211, v. G. PIZIALI, sub art. 146-bis disp. att. c.p.p., in A. GIARDA – G. SPANGHER (a cura di), Codice di procedura
penale commentato, Tomo III, V Ed., Milano, 2017, 898, il quale sottolinea «l’anomalia di questo innesto» e il
«contenuto estremamente equivoco» della soluzione così adottata, nonché l’impropria collocazione, in
quanto l’art. 146-bis disp. att. si occupa «della partecipazione a distanza di un soggetto al suo procedimento»
mentre l’intervento modificativo «riguarda il caso, del tutto diverso, dell’esame di un testimone a distanza,
che, semmai, avrebbe dovuto essere collocato nell’art. 147-bis».
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contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie); c) dal
fatto che si procedesse nei confronti di un detenuto al quale risultavano applicate le
misure di cui all’art. 41-bis, comma 2, della l. 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni.
Questa soppressione non è certo di poco conto ed ha fatto parlare di vera e
propria “rivoluzione” nella disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza30,
per effetto di una sostanziale «mutazione genetica» di questo meccanismo31.
In tal modo «viene fissato come unico requisito per la necessaria attivazione della
partecipazione a distanza la qualifica soggettiva dell’imputato, costituita dallo stato
detentivo per […] taluno de delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, nonché
nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice» 32.
È così stato delineato «quello che potemmo definire uno statuto processuale del
detenuto – in attesa di giudizio o condannato, non necessariamente in via definitiva –
per reati in materia di criminalità organizzata, spostando l’accento dall’oggetto del
procedimento in corso […] alla causa della detenzione»33.
Non siamo evidentemente in presenza di mere modifiche di carattere tecnico.
Infatti la precedente impostazione appariva caratterizzata dalla consapevolezza che la
partecipazione al dibattimento a distanza si traduce in una compressione di determinati
diritti fondamentali, la cui giustificazione era individuabile nel bilanciamento di
differenti valori costituzionali. La necessaria sussistenza di uno dei tre requisiti
sovradelineati, per quanto indeterminati ed evanescenti essi potessero apparire,
permetteva infatti l’ancoraggio alla tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica.
Invece la riforma Orlando si muove in una prospettiva assai diversa. In sostanza,
essa si basa sulla considerazione secondo cui tale normativa non comporta alcuna
compromissione ai principi dell’oralità e del contraddittorio ed all’esercizio del diritto
di difesa. Le modalità con cui viene effettuata la partecipazione a distanza al
dibattimento, essendo volte ad «assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità
delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto»
e permettendo al difensore o a un suo sostituto di essere presenti nel luogo ove si trova
l’imputato, o, qualora essi scelgano invece di rimanere nell’aula di udienza, di potersi
consultare riservatamente con l’imputato, per mezzo di strumenti tecnici idonei,
vengono ritenute garanzie di per sé sufficienti ad escludere violazioni ai parametri
costituzionali.

Cfr. in tal senso 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 questa Rivista, 20
giugno 2017; S. LORUSSO, Dibattimento a distanza vs. “autodifesa”?, ibidem, 17 maggio 2017.
31 Cfr. G. PIZIALI, sub art. 77 Riforma Orlando, in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. GIARDA –
G. SPANGHER, Tomo III, V Ed., cit., 3524.
32 G. PIZIALI , sub art. 77, loc. cit.
33 S. LORUSSO, Dibattimento a distanza vs. “autodifesa”?, cit.
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Siamo dunque di fronte ad una sorta di orgogliosa rivendicazione della validità
e legittimità di questa metodologia, senza più alcuna ricerca di “giustificazioni”
ulteriori34.
È stato correttamente osservato come gli automatismi che attualmente
caratterizzano l’art. 146-bis disp. att., a seguito della riforma Orlando, siano
sostanzialmente ispirati a due presunzioni: «la prima di necessarietà della
partecipazione a distanza per determinate categorie di soggetti; la seconda di piena
surrogabilità della presenza fisica in aula» 35.
Appare peraltro evidente come tale soluzione, totalmente ispirata alla volontà di
evitare i pericoli, i costi e le difficoltà organizzative delle traduzioni, e di scongiurare la
possibilità che determinati detenuti possano entrare nuovamente in contatto con i propri
affiliati, accentua i rilievi critici di chi autorevolmente sottolinea la precarietà,
l’astrattezza e la “virtualità” dei processi a distanza 36, precisando come l’ampliamento
del ricorso a detto meccanismo faccia assumere allo snodo più significativo del
procedimento «una dimensione quasi surreale» 37.
La partecipazione al dibattimento a distanza rappresenta dunque ormai la forma
“ordinaria” di celebrazione dei procedimenti concernenti i procedimenti di criminalità
organizzata, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti.
In altri termini, alla luce della riforma Orlando «la partecipazione a distanza, da
eccezione legata alla sussistenza di determinati parametri, diviene la regola per tutti i
processi cui è sottoposta la persona che sia detenuta per uno dei gravi reati ivi
richiamati»38.
Molto probabilmente, proprio questa circostanza ha indotto il legislatore ad
operare la sostituzione del secondo comma dell’art. 146-bis disp. att., volto
originariamente a prevedere che la partecipazione al dibattimento a distanza potesse
essere disposta, anche di ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con
decreto motivato, emesso nella fase degli atti preliminari (onde evitare che si dovesse
celebrare la prima udienza con l’imputato fisicamente presente), che andava comunicato
alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell’udienza.
Tale disposizione rispondeva ad una ben precisa esigenza. Infatti, alla luce di
un’impostazione, quale quella caratterizzante il previgente art. 146-bis disp. att., in base

Tale impostazione non potrà evidentemente non riflettersi anche sulle soluzioni giurisprudenziali
concernenti le conseguenze ricollegabili all’ipotesi in cui venga celebrato un dibattimento mediante la
modalità della teleconferenza in assenza dei presupposti di legge. Nel momento in cui tale modalità di
svolgimento diviene “ordinaria”, e si esclude che essa determini una contrazione delle garanzie
dell’imputato, risulta infatti difficile ravvisare la sussistenza di un’ipotesi di nullità di ordine generale di cui
all’art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p., riguardante l’intervento e l’assistenza dell’imputato. Tale nullità del resto
era già stata esclusa in passato da una parte della giurisprudenza: v. per tutte Cass., 12 novembre 1999,
Barreca, in Arch. nuova proc. pen., 2000, 159.
35 M. GIALUZ – A. CABIALE – J. DELLA TORRE, Riforma Orlando, cit.
36 Cfr. G. SPANGHER, La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni, in Dir. pen. cont. – Riv. trim.,
1/2016, p. 98 ss.
37 G. SPANGHER, La riforma Orlando della giustizia penale, loc. cit.
38 Cfr. S. LORUSSO, Dibattimento a distanza vs. “autodifesa”?, cit.
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alla quale la celebrazione del procedimento a distanza era subordinata alla presenza di
requisiti la cui sussistenza doveva comunque essere valutata dall’autorità giudiziaria,
con un’analisi i cui esiti non potevano certo darsi per scontati, anche a causa della
sostanziale vaghezza nell’indicazione di tali presupposti (fatta salva l’ipotesi
concernente la posizione dei detenuti sottoposti alle misure di cui all’art. 41-bis
dell’ordinamento penitenziario), i difensori non erano in grado di sapere a priori se si
sarebbe o meno proceduto con le forme della videoconferenza. Risultava dunque
estremamente utile tale preavviso di almeno dieci giorni, onde permettere loro di
valutare le strategie processuali da adottare, e cioè decidere se rimanere nell’aula di
udienza o porsi invece “in remoto” accanto all’imputato detenuto, e se avvalersi o meno
di un sostituto39.
Invece con la riforma Orlando il fatto stesso che si proceda nei confronti di un
soggetto detenuto in relazione a determinati reati di criminalità organizzata (anche se in
concreto il procedimento riguarda altra tipologia di illeciti, in relazione ai quali egli
risulta magari in posizione di libertà), rende immediatamente evidente che in tal caso si
utilizzeranno i meccanismi della partecipazione a distanza40.
Per effetto della sostituzione che ha interessato il secondo comma non solo è
venuto meno questo obbligo di preavviso, ma è stata almeno formalmente eliminata
ogni menzione al «decreto motivato » emesso nella fase degli atti preliminari o
all’ordinanza disposta dal giudice nel corso del dibattimento, facendosi ora riferimento
ad una semplice «comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori
della partecipazione al dibattimento a distanza».
Tale mutata formulazione appare invero di «ardua comprensione», potendosi
ipotizzare, ad una prima lettura, «che alla presenza dei presupposti segua ex lege
l’attivazione della partecipazione a distanza, senza necessità di un provvedimento» 41.
Nella realtà anche chi inizialmente sembra prospettare una simile conclusione
giunge poi a rigettarla, rilevando che occorre comunque un provvedimento volto ad
accertare la sussistenza dei presupposti per l’adozione della partecipazione a distanza,
ed evidenziando come il terzo comma della norma, non interpolato dall’intervento della
riforma Orlando, confermi in ogni caso la validità di detta soluzione. Viene
conseguentemente rilevato che, stante l’assenza di un chiarimento da parte del
legislatore, la tesi preferibile sembrerebbe quella dell’adozione di un decreto motivato42,
sulla falsariga di quanto disposto dall’introdotto comma 1-quater in relazione alla
partecipazione a distanza predisposta nelle ipotesi caratterizzate dalla sussistenza di
ragioni di sicurezza o dalla particolare complessità del dibattimento.

Peraltro M. CASSANO, Problemi e prospettive, cit., 349, dopo aver osservato che il termine di dieci giorni
fissato per la comunicazione del provvedimento volto a disporre la partecipazione a distanza appariva tale
da consentire un’adeguata preparazione della difesa, aggiungeva tuttavia che l’effettuazione della
videoconferenza era comunque resa «ampiamente prevedibile dalla tassatività delle ipotesi individuate dal
legislatore ».
40 L’eliminazione del termine di preavviso viene comunque censurata da G. PIZIALI , sub art. 77, cit., 3526.
41 Per tali affermazioni cfr. G. PIZIALI , sub art. 77, loc. cit.
42 G. PIZIALI , sub art. 77, cit., 3524.
39

141

7-8/2017
Peraltro, in dottrina è stato anche formulata la contraria tesi secondo cui in tal
caso davvero non sarebbe «più necessario un provvedimento del giudice», e ciò «per il
semplice fatto che la nuova norma dispone un automatismo in presenza di uno status
detentionis legato alle fattispecie di reato elencate negli artt. 51, comma 3-bis e 407comma
2 lett. a) c.p.p.»43.
Spostandoci comunque dal piano della disamina specifica de singoli punti ad
un’analisi più generale va osservato come la possibilità di operare ancora un giudizio
impostato sul bilanciamento dei diversi valori in gioco non possa dirsi del tutto esclusa,
qualora si consideri che comunque il richiamo, quale presupposto per l’operatività della
videoconferenza, ai delitti indicati nell’art. 51, comma 3-bis o nell’art. 407, comma 2, lett.
a) n. 4 c.p.p. implica, a ben vedere, di tener conto delle esigenze di tutela della sicurezza
e dell’ordine pubblico, in quanto nei processi di criminalità organizzata è sempre latente
la possibilità di forme di intimidazione nei confronti dei soggetti coinvolti44.
Il legislatore peraltro prescinde da ogni espresso riferimento al riguardo. È
sufficiente infatti la sussistenza della qualifica soggettiva dell’imputato detenuto, a nulla
rilevando, tra l’altro, che il processo nel corso del quale si attua la partecipazione a
distanza sia proprio quello che ha dato origine a tale qualifica soggettivo o sia invece un
altro procedimento, per reati magari del tutto estranei alla tematica della criminalità
organizzata.
Questo ribaltamento di impostazioni, già anticipato sotto tale aspetto dalla l. 17
febbraio 2012, n. 9, risulta ancora più marcato con riferimento alla posizione del soggetto,
detenuto in ordine ad uno dei delitti sovraindicati, che debba essere esaminato come
testimone.
Rispetto al criterio delineato dalla l. n. 9 del 2012 la riforma Orlando ha voluto
chiarire che in questo caso la partecipazione a distanza del soggetto chiamato a
testimoniare concerne sia le udienze penali che quelle civili.
I requisiti rappresentati dalla sussistenza di ragioni di sicurezza o dalla
particolare complessità del dibattimento e dalla necessità di evitare ritardi nel suo
svolgimento, espunti, come abbiamo visto, dal testo del primo comma della norma,
risultano invece reintrodotti nel comma 1-quater.
Non si tratta, peraltro, di una semplice diversa collocazione, ma di un mutamento
assai più rilevante che ha quale effetto un sensibile incremento dell’area di operatività
delle videoconferenze.
Come è stato giustamente osservato «in sostanza, alcune delle condizioni che,
prima della riforma, legittimavano l’operatività della partecipazione a distanza solo in
relazione ai processi di criminalità organizzata, ne consentono ora l’applicazione
indistintamente, per qualsiasi contesto» 45.
Infatti, mentre in precedenza questi requisiti si ponevano quali elementi
aggiuntivi, richiesti al fine di permettere l’operatività delle videoconferenze qualora

Per tali affermazioni v. S. LORUSSO, Dibattimento a distanza vs. “autodifesa”?, in questa Rivista, 17 maggio
2017.
44 Si esprimeva in tal senso già la Relazione al d.d.l. C n. 1845, cit., 3.
45 Cfr. M. GIALUZ – A. CABIALE – J. DELLA TORRE, Riforma Orlando, cit.
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risultasse comunque configurato il presupposto rappresentato dallo stato detentivo di
un soggetto, imputato per uno dei reati di criminalità organizzati indicati dal legislatore,
ora essi non operano più in senso limitativo rispetto a detta ipotesi, ma possono invece
giustificare il ricorso al procedimento dibattimentale a distanza con riferimento ad ogni
altra tipologia di reati46; l’art. 77 della riforma Orlando ha infatti cura di precisare che
tale previsione opera «fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis»47.
Siamo in presenza di piani diversi e non sovrapponibili. Oltretutto, mentre il
primo comma configura casi di obbligatoria partecipazione a distanza al dibattimento,
in relazione a procedimenti di criminalità organizzata, il comma 1-quater si limita ad
attribuire al giudice la possibilità di disporre con decreto motivato detta partecipazione
nei procedimenti non riguardanti tali tipologie di crimini.
Simile impostazione viene accolta anche con riferimento alle ipotesi in cui debba
assumersi «la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso
un istituto penitenziario». La previsione dell’art. 1-quater riprende, sotto questo aspetto,
come già abbiamo avuto occasione di rilevare, quella contenuta nel previgente art. 1-bis,
a seguito dell’interpolazione operata dall’art. 2 del d.l. 211/2011, conv. dalla l. 9/2012, che
peraltro conteneva la clausola di salvezza, ora eliminata, volta a prevedere la possibilità
di un’eventuale «diversa motivata disposizione del giudice».
Altro punto di particolare interesse è rappresentato dalla sostituzione del comma
1-bis dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p., per effetto della quale è stata ora prevista come
obbligatoria la partecipazione a distanza alle udienze dibattimentali riguardanti i
processi nei quali è imputata una persona ammessa a programmi o misure di protezione,
comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, e ciò a prescindere dal fatto che sia o
meno detenuta48.
In precedenza la posizione di tali soggetti era valutata solo con riferimento alle
ipotesi del cosiddetto “telesame”. Infatti il secondo comma dell’art. 147-bis disp. att.
prevede, come già abbiamo avuto occasione di ricordare, che ove siano disponibili
strumenti tecnici idonei il giudice o il presidente, sentite le parti, possano disporre anche
di ufficio che l’esame in dibattimento delle persone ammesse a programmi o misure di
protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolga a distanza, mediante
collegamento audiovisivo.

G. PIZIALI, sub art. 77 Riforma Orlando, in A. GIARDA e G. SPANGHER, Codice di procedura penale commentato,
Tomo III, V Ed., cit., 3525.
47 Come osservato da S. LORUSSO, Dibattimento a distanza vs. “autodifesa”?, cit., in tal modo «si mutuano,
espandendoli, i parametri fino ad oggi presupposto per il dibattimento a distanza nei soli casi di
procedimenti in materia di criminalità organizzata per allargare a dismisura la portata dell’istituto,
destinato evidentemente – a volere scrutare la voluntas legis – a diventare sempre più la “normalità” nei
dibattimenti che vedono coinvolti soggetti non in libertà, qualunque sia la natura del procedimento che ha
originato lo status detentionis».
48 G. PIZIALI , sub art. 77 Riforma Orlando, loc. cit., sottolinea come in tal caso la disposizione possa dar luogo
a «problematiche organizzative, atteso che, a differenza del soggetto detenuto, rispetto al quale il giudice ha
l’onere di disporre la traduzione per l’udienza, per il soggetto libero, ammesso a programmi o misure di
protezione, dovrà essere predisposta un’udienza in remoto, senza, però, sapere se l’imputato si recherà
presso la postazione remota, essendo libero di non partecipare al proprio dibattimento».
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Peraltro, mentre il “telesame” viene configurato come facoltativo, la
“videopartecipazione” risulta invece in simili ipotesi obbligatoria.
Va notato come la integrale riscrittura del comma 1-bis, concernente ora la
posizione delle persone ammesse a programmi o misure di protezione, determini un
rilievo, peraltro agevolmente risolubile in chiave interpretativa. È infatti stato eliminato
il riferimento alla partecipazione al dibattimento a distanza nelle ipotesi in cui si proceda
nei confronti di detenuti ai quali sono state applicate le misure di cui all’art. 41-bis
dell’ordinamento penitenziario.
Peraltro, a conferma del fatto che in questo caso opera comunque il meccanismo
in esame, basta esaminare il testo del successivo comma 1-ter, volto ad ammettere che il
giudice possa derogare al meccanismo della partecipazione a distanza, disponendo
invece la fisica presenza dei soggetti «ad esclusione del caso in cui sono state applicate
le misure di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni», evidenziando in tal modo come per i soggetti detenuti ai sensi dell’art.
41-bis la partecipazione a distanza al dibattimento risulti assolutamente ineludibile.
Proseguendo nella disamina delle modifiche che hanno interessato l’art. 146-bis
disp. att. c.p.p. dobbiamo infine segnalare l’inserimento del comma 4-bis, in base al quale
in tutti i processi ove si procede con il collegamento audiovisivo «il giudice, su istanza,
può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi
l’onere dei costi del collegamento».
In sede di primo commento a tale previsione è stato affermato che la norma forse
dice meno di quanto in realtà il legislatore intendesse esprimere «atteso che pare
implicito dover ritenere che la parte e il proprio difensore potranno “intervenire a
distanza” solo dal luogo in cui si deve attivare la partecipazione a distanza dell’imputato
o del testimone, non già da un diverso luogo» 49.
Tale affermazione in realtà non appare così scontata. In primo luogo il comma 4bis va comunque coordinato con il testo del precedente terzo comma, non interessato
dalla riforma Orlando, in base al quale il meccanismo della partecipazione a distanza
può concernere la posizione «di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di
detenzione in luoghi diversi». In questo caso, evidentemente, le «altre parti» alle quali
fa riferimento il comma 4-bis devono quantomeno essere poste in condizione di optare
per uno qualunque dei luoghi ove risultano operanti i collegamenti a distanza, ai sensi
del precedente comma 3.
Non si vede peraltro perché, qualora ad esempio si sia in presenza di una parte
civile a sua volta detenuta in relazione ad altro titolo di reato, essa non possa avvalersi
del meccanismo della partecipazione a distanza nel luogo ove si trova incarcerata.
La riforma Orlando, per quanto concerne il tema delle videoconferenze, ha
interpolato anche norme ulteriori rispetto all’art. 146-bis disp. att. c.p.p., e già in
precedenza ad esso coordinate, in un’ottica volta ad estendere l’area di operatività della
partecipazione a distanza.

49

G. PIZIALI, sub art. 77, cit., 3527.
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È stato così modificato l’art. 45 disp. att., concernente le udienze in camera di
consiglio, al fine di coordinare detta disposizione con le modifiche apportate all’art. 146bis disp. att.
Analogamente è stato modificato, sempre a fini di coordinamento, il disposto
dell’art. 134, comma 1, disp. att., volto ad estendere al giudizio abbreviato celebrato in
pubblica udienza le previsioni relative alla partecipazione a distanza al dibattimento.
È stato inoltre sostituito l’ottavo comma dell’art. 7 del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, prevedendosi ora
che per l’esame dei testimoni nel giudizio di prevenzione debbano applicarsi i criteri di
cui agli artt. 146-bis e 147-bis disp. att. c.p.p.
Conseguentemente il legislatore ha voluto che anche nel giudizio di prevenzione
l’esame a distanza diventi il meccanismo ordinario, fatta comunque salva la possibilità
di deroghe motivate, alla luce della previsione contenuta nel comma 1-ter dell’art. 146bis disp. att.
Un ultimo riferimento riguarda infine il dies a quo a partire dal quale possono
dirsi efficaci le disposizioni finora esaminate. L’art. 81 della riforma Orlando introduce
un meccanismo piuttosto complesso e variegato. È stato infatti previsto che le
disposizioni di cui ai commi 77, 78, 79 e 80, concernenti, rispettivamente, gli artt. 146-bis,
45-bis e 134-bis comma 1 disp. att., nonché l’art. 7 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione acquistino efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della
legge nella Gazzetta Ufficiale « fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 77,
relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli
articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma, del codice penale, nonché di
cui all’articolo 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

3. La necessità di una verifica e di una rimeditazione del tradizionale approccio a
questa tematica.
Per una corretta analisi in ordine all’eventuale compromissione di talune
garanzie fondamentali, derivanti dal meccanismo delle videoconferenze, e per un
correlativo approfondimento in ordine ai vantaggi da esso invece derivanti, occorre
evitare un rischio spesso incombente nelle disamine attinenti a meccanismi che hanno
subito varie stratificazioni ed interpolazioni normative. Spesso le prime valutazioni,
concernenti l’impostazione originaria, vengono poi recepite e fatte proprie dai successivi
commentatori ed interpreti, anche laddove siano successivamente venute meno le
ragioni originarie che le ispiravano. A questa considerazione deve aggiungersene una
più specifica, riguardante i meccanismi strettamente ricollegati all’uso della tecnologia.
Avviene infatti con quasi uniforme costanza che inizialmente siano mossi dei rilievi
critici dovuti ai difetti di metodologie ancora non evolute, e che essi influenzino l’analisi
di queste tematiche, anche qualora i problemi tecnici risultino poi ampiamente superati
grazie all’evolversi delle strumentazioni.
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Con riferimento ai collegamenti video acustici, veniva lamentata l’insufficienza
del livello tecnico delle apparecchiature utilizzate 50, ed in particolare la sussistenza di un
ritardo temporale tra il momento in cui era fornita l’immagine e quello in cui perveniva
invece il suono, o tra la formulazione delle frasi ad opera dei soggetti presenti nell’aula
di udienza e la loro percezione da parte del soggetto collegato; risultava così
parzialmente compromessa l’efficacia del contraddittorio, non più caratterizzato in tal
caso da una serie incalzante di domande, volte ad esigere subitanee risposte, e
trasformato invece in qualcosa di assai diverso, con “tempi di riflessione” a favore del
soggetto esaminato che rischiavano di andare a tutto discapito della genuinità e
spontaneità delle sue risposte.
Si osservava altresì come le riprese audio fornissero spesso un’immagine sfocata
dei soggetti, inidonea a permettere di tener conto dei cosiddetti tratti prosodici o
paralinguistici dell’espressione51.
Nel rimarcare l’importanza «dell’atonia dello sguardo, di un fremito nervoso,
degli occhi che dicono di sì mentre la voce dice di no» 52, veniva sostenuto che tali indici
di attendibilità del dichiarante risultano «percepibili sono a seguito di un’osservazione
de visu»53.
Tali problematiche (a prescindere dal carattere meramente “emozionale” di
simili valutazioni54) sono state risolte, in quanto attualmente l’utilizzo delle
videoconferenze permette di offrire, almeno nella generalità dei casi, un campo
d’immagine ed una resa in termini di nitidezza assolutamente perfetti 55 (si assiste in tal
modo a qualcosa di simile a quanto avviene in tema di copie di documenti, ove il
progresso tecnologico ha fatto sì che non sia più dato ravvisare visivamente la differenza
tra la copia ed il suo originale).
Questa evoluzione appare estremamente importante, in quanto «le modalità
tecniche del collegamento incidono direttamente sul piano della compatibilità del
meccanismo con i principi tradizionali che informano il processo»56.

V. in tal senso G.P. VOENA, L’esame a distanza, in Dir. pen. proc., 1998, 126.
Al riguardo P. FERRUA, Anamorfosi del processo accusatorio, in ID., Studi sul processo penale, vol. II, Torino,
1992, 181, osserva che ci si può servire «di questi tratti per la critica della deposizione che essi stessi
veicolano, connotandola positivamente o negativamente».
52 P. FERRUA, Anamorfosi del processo accusatorio, loc. cit.
53 R. A. RUGGIERO, La sentenza sulle videoconferenze tra tutela del diritto di difesa ed esigenze di “durata ragionevole”
del processo penale, in Cass. pen., 2000, 834.
54 Al riguardo A. MELCHIONDA, sub art. 147-bis disp. att., in Commento al codice di procedura penale, coordinato
da M. CHIAVARIO, Secondo aggiornamento, cit., 324, sottolinea come l’importanza di tali elementi, legati al
contegno o atteggiamento comportamentale del soggetto esaminato, non vada sopravvalutata, affermando
anzi che si dovrebbe quanto più possibile «evitare […] le presunte valutazioni psicologiche, che rischiano di
essere nulla più che personali suggestioni». Risulterebbe del resto irrilevante la “sensazione” da parte del
giudice che un soggetto stia mentendo, qualora nessun elemento corroborasse detta impressione, né
certamente potrebbe emettersi una pronuncia sulla base di dati “emozionali” privi di riscontro probatorio.
55 In ordine alla possibilità di «offrire la migliore credibilità di una visione tridimensionale, oltre alla
percezione sonora» v. A. MELCHIONDA, sub art. 146-bis disp. att.,cit., 181.
56 Cfr. G. PIZIALI , Il dibattimento nelle norme di attuazione del c.p.p., cit., 89.
50
51
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Non può d’altra parte sostenersi, con riferimento al “telesame”, che vengano
persi i tratti prosodici o paralinguistici, essendosi anzi riconosciuto che «l’esame a
distanza […] permette al giudice e alle parti di concentrare con maggiore intensità
l’attenzione sulla mimica del volto di chi depone nella posizione remota» 57, in quanto
possono essere colti dei particolari che in udienza verrebbero probabilmente ignorati 58.
Analoghe considerazioni valgono in relazione ai colloqui “riservati” tra
l’avvocato ed il suo assistito, collocato in una postazione “remota”.
Inizialmente tale riservatezza era ben lungi dall’essere garantita, a causa di
carenze tecniche, e non mancò addirittura un caso in cui l’ausiliario presente nel luogo
in cui si trovava l’imputato decise di redigere un’informativa in ordine a quanto aveva
appreso udendo il colloquio intercorso tra il predetto imputato ed il suo avvocato.
Anche in tal caso la situazione è ora assai diversa, grazie alla predisposizione di
apposite cabine destinate a tale scopo.
Ovviamente, il fatto che la tecnica permetta sempre più di equiparare il
“virtuale” al “reale” non può indurre alla semplicistica conclusione dell’assoluta
“interscambiabilità” tra questi due mondi, dovendosi al riguardo accogliere il monito di
chi prudentemente rileva che «l’apparato tecnologico può [in modo sempre più valido]
accrescere il livello di equiparazione tra partecipazione a distanza e presenza, senza,
però, poter [mai] consentire la conclusione che le due situazioni siano identiche»59.
Esaurite queste considerazioni, occorre sgombrare il campo da impostazioni che
sembrano ispirate unicamente da pregiudizi in chiave antitecnologica.
Si afferma infatti generalmente, in maniera apodittica, che nella videoconferenza
«la stessa possibilità di difesa degrada ad uno stadio tale che non assicura la garanzia di
un pieno ed incondizionato contraddittorio, limitato irragionevolmente proprio sul
delicato terreno dei procedimenti per reati di criminalità organizzata» 60.
Di per sé, peraltro, i principi del contraddittorio, inteso come garanzia e mezzo
di difesa ed al contempo come criterio epistemologico, come strumento dotato di
ineguagliabile efficacia “maieutica” 61, nonché i canoni dell’oralità e dell’immediatezza
non risultano maggiormente rispettati a seconda che la distanza spaziale tra i vari
partecipanti al processo sia di un metro o di dieci metri, e che le immagini vengano o
meno percepite mediante lo schermo di un video o di una lente 62, giacché altrimenti

G.P. VOENA, L’esame a distanza,cit., 118.
R. CASIRAGHI, La prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti eventuali, Milano, 2011, 549.
59 G. PIZIALI , Le disposizioni sulla partecipazione al procedimento a distanza, cit., 78. In senso maggiormente critico
v. invece G.P. VOENA, Il telesame, in E. ZAPPALA’(a cura di), L’esame e la partecipazione a distanza nei processi di
criminalità organizzata, Milano, 1999, 83: «la differenza tra la presenza fisica nell’aula di udienza e quella che
si realizza con il collegamento telematico non è riducibile a zero poiché la distanza tra i due fenomeni, anche
utilizzando le tecnologie più sofisticate, resta, in ogni caso, incommensurabile».
60 F. ALESSANDRONI , Videotestimoninaza, esigenze del contraddittorio e diritto di difesa, in Cass. pen., 1997, 2903.
61 Cfr. G. GIOSTRA, voce Contraddittorio (principio del), Dir. proc. pen., in Enc. Giur. Treccani, vol. VIII, Roma,
1988.
62 In senso difforme v. peraltro G. F RIGO, Videoconferenze giudiziarie: forti limiti all’oralità e al contraddittorio, in
AA.VV., Le nuove leggi penali, cit., 389 e 390, secondo cui in tal caso finirebbe con l’essere compromesso il right
of confrontation, che non potrebbe dirsi rispettato da «un confronto con uno schermo televisivo». Si afferma
anzi (ivi, 391), che la normativa sulle videoconferenze si traduce in «una vera e propria sottovalutazione
57
58
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potrebbe ironicamente affermarsi che chi porta gli occhiali vede comunque depotenziati,
nei suoi confronti, tali principi.
Un contatto tra due soggetti può essere considerato “diretto” e “immediato”
purché costoro, pur trovandosi a distanza magari di centinaia di chilometri, possano
vedersi e dialogare mediante collegamento audiovisivo, come ben dimostra, nella
delicatissima materia dell’insegnamento, ove il rapporto interpersonale risulta
fondamentale, l’esperienza dei corsi on-line, ormai tenuti da numerose Università.
È stato giustamente osservato, alla luce di un’impostazione in qualche modo
“fuori dal coro” che il collegamento audiovisivo rappresenta un «felice punto di
equilibrio» fra la necessità di tutelare esigenze di sicurezza dei soggetti partecipanti al
processo ed i principio dell’oralità e del contraddittorio63.
L’imputato può avvalersi, in remoto, di tutti i diritti che potrebbe esercitare in
caso di presenza fisica nell’aula di udienza 64.
Né va sopravvalutato il rischio, derivante dalla lamentata rottura della
dimensione spaziale dell’udienza (a cui peraltro, almeno formalmente, il legislatore ha
ovviato in virtù del quinto comma dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p., volto ad equiparare
all’aula di udienza il luogo ove l’imputato si collega in audiovisione 65), di una totale
smaterializzazione del processo, di una sua celebrazione meramente “virtuale” 66.

del’essenza e delle potenzialità gnoseologiche dell’escussione probatoria orale e dialettica, che si
estrinsecano nell’esame e nel controesame», sostenendosi che esame e controesame non possono
prescindere «dal “faccia a faccia” tra interrogante e interrogato».
63 Cfr. O. MAZZA, Pubblicità e collaboratori della giustizia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1529.
64 Non appare condivisibile l’impostazione accolta da Cass., sez. fer., 1° agosto 2013, n. 35729, Agrama e altri,
in CED Cass., n. 256575, secondo cui l’imputato che partecipa all’udienza mediante videoconferenza non
sarebbe legittimato a rendere spontanee dichiarazioni, possibili solo in caso di presenza “fisica” al
dibattimento.
65 Come osservato da M. BARGIS, Udienze in teleconferenza, cit., 164 «L’equiparazione del luogo di postazione
remota all’aula di udienza comporta la doverosa applicabilità, in quanto compatibili con la specifica
situazione, delle disposizioni concernenti l’udienza. In particolare, toccherà al presidente la disciplina
dell’udienza altresì per il luogo remoto, con il potere di decidere senza formalità sulle questioni insorgenti:
dato il collegamento fra il luogo “virtuale” e quello “reale”, dovrebbero rientrare fra le questioni da risolvere
pure quelle concernenti la qualità della trasmissione audiovisiva, l’inquadratura, la collocazione dei monitors
e simili». Comunque almeno secondo A. MELCHIONDA, sub art. 146-bis disp. att., cit., 183, la disposizione volta
a stabilire detta equiparazione sarebbe «di modestissimo rilievo», fatta salva l’ipotesi in cui nel locale video
collegato vengano commessi dei reati. Detto A. sottolinea infatti «la generale indifferenza dell’ordinamento
processuale per la “dimensione spaziale degli atti”».
66 Peraltro, chi si esprime in termini critici nei confronti di questo meccanismo, dopo aver lamentato lo
scardinamento dell’impostazione tradizionale in base alla quale l’udienza dovrebbe rappresentare «il luogo
dove “sta” il giudice davanti al quale si presentano le parti e si rappresentano le prove e che poi pronuncia
la decisione in un contesto spaziale (e temporale) unico e unitario», nel definire “subdola” la disciplina sulle
videoconferenze giudiziarie e nel rilevare come in tal modo «per taluni soggetti in talune situazioni lo spazio
del procedimento, del processo, dell’udienza, dell’atto non è più lo spazio fisico, reale, cioè quello previsto
dalla legge, nel quale si realizza la presenza della persona davanti al giudice e/o alle parti » ricava proprio
dalla formale equiparazione operata dal quinto comma dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p. una conferma
all’artificiosità dell’intero meccanismo, rilevando che «di una equiparazione autoritativa ex lege non vi
sarebbe alcun bisogno, se questa forma “nuova” di partecipazione equivalesse sostanzialmente,
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Come è stato giustamente sottolineato, in caso di adozione del meccanismo delle
videoconferenze «non è virtuale l’elemento di prova (la dichiarazione del teste), non è
smaterializzata la fonte di prova (il soggetto da cui può derivare un elemento), nemmeno
il mezzo (la testimonianza, l’attività per introdurre nel procedimento un elemento di
prova»67).
Spostando il piano di analisi, occorre comunque rilevare come spesso venga data
per scontata la compromissione, ad opera di tale meccanismo, di fondamentali valori
costituzionali, senza adeguatamente considerare che la Consulta ha invece escluso che
dai collegamenti audiovisivi derivi una violazione a tali principi. In particolare, la
pronuncia n. 342 del 1999, sottolineando che «l’affermazione secondo cui difesa e
presenza fisica rappresenterebbero i termini di un inscindibile binomio è infondata», ha
rilevato che un simile meccanismo risulta rispondente a detti canoni laddove i mezzi
tecnici utilizzati siano idonei a garantire «l’effettiva partecipazione personale e
consapevole dell’imputato al dibattimento», precisando che nel caso di specie lo
scrutinio aveva condotto ad un esito favorevole, in quanto gli strumenti all’uopo
predisposti dal legislatore apparivano dotati di «incisività e completezza tali da rendere
la normativa in questione aderente al principio sancito dall’art. 24» della Costituzione 68.
Detta soluzione è poi stata ribadita da una serie di successive declaratorie di
manifesta infondatezza o di manifesta inammissibilità delle relative eccezioni di
legittimità69.
Potrebbe aggiungersi che il giudice delle leggi, con un’impostazione di fondo che
in sostanza ha fornito l’avallo teorico alla linea accolta dalla riforma Orlando in sede di
modifica dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p., è giunto al riconoscimento della conformità ai
parametri costituzionali prescindendo dal condurre analisi incentrate sul giudizio di
bilanciamento tra le presunte menomazioni garantistiche derivanti dal meccanismo in
oggetto e la possibilità di tutelare valori di pari o più elevato rilievo costituzionale. In
altri termini, ha ritenuto “di per sé” conforme a tali parametri il meccanismo delineato
dal legislatore, stante l’idoneità della strumentazione prevista.
Occorrerebbe inoltre ricordare che pure la Corte europea dei diritti dell’uomo, in
una decisione concernente proprio il nostro Paese, ha negato che l’adozione dello
strumento della videoconferenza, come delineato dal legislatore italiano, configuri una
lesione al diritto di difesa70; infatti l’imputato in tal modo viene posto pienamente in

strutturalmente e funzionalmente» alla partecipazione «tipica»: cfr. G. FRIGO, Videoconferenze giudiziarie: forti
limiti all’oralità e al contraddittorio, cit., 383-385.
67 S. BUZZELLI, Le videoconferenze transnazionali, in Proc. pen. giust., 2017, 333.
68 Corte cost., sent. 22 luglio 1999, n. 342, in Giur. cost., 1999, 2686 ss.; per un’analisi di detta pronuncia v. C.
CONTI, Partecipazione e presenza dell’imputato nel processo penale: questione terminologica o interessi contrapposti
da bilanciare?, in Dir. pen. proc., 2000, 79 ss.; R. A. RUGGIERO, La sentenza sulle videoconferenze tra tutela del diritto
di difesa ed esigenze di “durata ragionevole” del processo penale, cit., 830 ss.
69 Corte cost., ord. 9 marzo 2004, n. 88, in Giur. cost., 2004, 2300 ss.; Corte cost., ord. 26 novembre 2002, n. 483,
ivi, 2002, 4019 ss.; Corte cost., ord. 22 giugno 200, n. 234, ivi, 2000, 1087.
70 Corte e.d.u., 5 ottobre 2006, Viola c. Italia, in Cass. pen., 2007, 310 ss., ove venne sottolineato come in
relazione a procedimenti per reati di mafia lo strumento della videoconferenza permetta di scongiurare il
rischio che gli appartenenti alle organizzazioni criminali «possano, anche con la loro semplice presenza
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grado di seguire lo svolgimento dibattimentale, segnalando eventualmente la
sussistenza di eventuali problemi tecnici volti a rendere difficoltoso il collegamento; si è
del resto sottolineato come lo strumento della videoconferenza risulti previsto anche da
numerosi accordi di cooperazione transnazionale in materia penale.
Detta conclusione è stata successivamente riconfermata, in occasione di
un’ulteriore vicenda giudiziaria (Sakhnovskiy c. Russia) 71, sulla base di analoghe
considerazioni, e alla luce di ampi richiami alla precedente decisone Viola c. Italia.
Va anzi osservato come i giudici di Strasburgo siano giunti, al contrario, a
condannare uno Stato, e più precisamente la Finlandia, per violazione dell’art. 6, comma
1, della C.e.d.u., in quanto nella vicenda sottoposta al loro esame la mancanza di idonee
apparecchiature tecniche aveva reso impossibile il ricorso allo strumento delle
videoconferenze, imponendo in tal modo una serie di rinvii per permettere l’esame dei
testi, con conseguente irragionevole dilatazione dei tempi processuali 72.
Sulla base di queste considerazioni, alcuni interpreti hanno in effetti rilevato che
tanto nella Costituzione che nelle fonti convenzionali «la partecipazione al processo
dell’imputato è intesa in termini sostanziali, nel senso che la partecipazione
dell’imputato all’udienza è da intendere come possibilità concreta di esercitare i diritti
difensivi nel contraddittorio con l’accusa», aggiungendo che laddove egli sia comunque
messo in condizione, mediante un idoneo collegamento audiovisivo, di «poter esercitare
in modo pieno e completo tutta la gamma dei diritti e delle facoltà difensive
riconosciutegli», viene in tal modo garantito il diritto ad essere presente al processo 73.
Appaiono del resto significative le indicazioni provenienti dagli organismi
sovranazionali, ampiamente favorevoli all’utilizzo delle conferenze, e propensi anzi ad
una loro ulteriore incentivazione, soprattutto per il raggiungimento di finalità di “tutela”
dei dichiaranti, ed in particolare per proteggere le vittime ed i testimoni.
Ad esempio il Consiglio dell’Unione Europea, con la Raccomandazione C 250 del
31 luglio 2015, concernente le videoconferenze transfrontaliere 74, al punto 21, dopo aver
sottolineato la necessità che le videoconferenze non pregiudichino i diritti della difesa e
garantiscano il rispetto dei principi di immediatezza e del contraddittorio, precisa che
tale risultato può essere raggiunto mediante «l’utilizzo di apparecchiature che siano
aggiornate, al fine di conseguire un livello sufficiente di qualità audio e video, e sicure
in misura proporzionale alla sensibilità del caso», mostrando in tal modo di ritenere che
il principio del contraddittorio risulta pienamente rispettato in caso di ricorso alle
videoconferenze, purché sia adeguato il livello tecnico delle apparecchiature 75.

nell’aula di udienza, esercitare pressioni indebite sulle altre parti del processo, in particolare sulle vittime e
sui pentiti».
71 Corte e.d.u., Grande Camera, 2 novembre 2010, Sakhnovskiy c. Russia, par. 98 ss.; Corte e.d.u., 5 febbraio
2009, Sakhnovskiy c. Russia, par. 43.
72 Corte e.d.u., 8 dicembre 2009, Taavitsainen c. Finlandia.
73 M. CASSANO, Problemi e prospettive, cit., 378.
74 Raccomandazione del Consiglio sul tema «Promuovere l’utilizzo e la condivisione delle migliori prassi in materia di
videoconferenza trasfrontaliera nel settore della giustizia negli Stati membri e a livello dell’UE», in G.U.U.E., 31
luglio 2015, C 250, 3.
75 Per una disamina al riguardo v. S. BUZZELLI, Le videoconferenze transnazionali, cit., 327 e 328.
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Va parimenti preso atto della diffusione delle videoconferenze transnazionali
nell’ambito delle definizioni pattizie di assistenza giudiziaria tra Stati 76.
Né infine bisogna dimenticare che gli organismi di giustizia sovranazionale
utilizzano frequentemente lo strumento delle videoconferenze.

4. L’indubbia sussistenza di fattori di turbamento, concernenti l’esercizio dell’attività
difensiva, derivanti dal ricorso ai collegamenti a distanza.
Occorre però riconoscere, portando l’analisi sul piano della concretezza e della
quotidiana pratica giudiziaria, che il meccanismo della partecipazione a distanza si
traduce in una fonte di inevitabile pregiudizio per la piena esplicazione dell’attività
defensionale.
Non a caso proprio gli avvocati hanno vigorosamente sottolineato la sussistenza
di una simile criticità 77.
Sebbene, formalmente, «in presenza di un collegamento audiovisivo efficace […]
non sussistono ostacoli alla piena estrinsecazione di ogni facoltà connessa al diritto di
difesa»78, occorre fare al riguardo una considerazione piuttosto inusuale, osservando che
un principio può essere vanificato non solo da una norma che ne impedisca il pieno
esercizio ma anche da una situazione di fatto, contingente o duratura, che in sostanza,
pur in assenza di formali preclusioni, ne renda difficile l’attuazione.
Si faccia il caso di un’aula di udienza ove si celebri un dibattimento mentre opera
un martello pneumatico che impedisce ai presenti di ascoltare quanto viene detto dai
soggetti esaminati. In tal caso il principio del contraddittorio risulterebbe totalmente
coartato. Analogamente, continuando con le esemplificazioni, se un’udienza
dibattimentale si svolgesse in una torrida giornata estiva in un’aula con finestre bloccate
e senza impianto di condizionamento, sarebbe ben difficile per le parti, spossate dal
caldo, sviluppare tutte le potenzialità dell’escussione dibattimentale.
Venendo alla specifica materia in esame, un osservatore poco attento alla
concreta realtà del mondo forense e alle sue psicologie, potrebbe affermare, sulla sola
base dell’astratto dato normativo, che nessuna compromissione alla piena possibilità di
esplicazione del mandato difensivo appare ravvisabile.
Ricordiamo infatti che il legislatore sembra delineare un meccanismo quasi
perfetto, mediante la possibilità per il difensore di essere presente accanto all’imputato
detenuto, affidando in tal caso ad un suo sostituto la presenza in aula, o, all’inverso, di

M. BORDIERI, L’impiego della videoconferenza nella cooperazione giudiziaria tra Stati, in Cass. pen., 2003, 1122 ss.;
M. PISANI, Rogatorie internazionali e videoconferenze, in Riv. dir. proc., 2002, 983 ss.; ID., Un primo caso di
collegamento audiovisivo per una rogatoria per l’estero, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 386; G. PIZIALI, Le disposizioni
sulla partecipazione al procedimento a distanza, cit., 85.
77 V. sul punto le considerazioni, tuttora valide sotto molti aspetti, di E. RANDAZZO, Il diritto di difesa “apre”
alla tecnologia ma l’avvocato rischia la solitudine nel processo, in Guida dir., 1997, n. 7, 40.
78 M. CASSANO, Problemi e prospettive, cit., 352.
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rimanere nell’aula di udienza delegando al sostituto il compito di stare accanto
all’imputato79.
Risulta parimenti garantito a favore del difensore o del suo sostituto presenti
nell’aula di udienza il diritto di «consultarsi riservatamente» con l’imputato, per mezzo
di strumenti tecnici idonei.
Vediamo comunque quanto avviene in realtà, e non certo per colpa di una cattiva
strumentazione. Supponiamo che il difensore decida di rimanere nell’aula ove si celebra
il processo e di delegare ad un sostituto il compito di essere accanto all’imputato. È ben
difficile ipotizzare una totale comunione di vedute tra il difensore ed il sostituto, magari
nominato per la specifica occasione. Le rispettive impostazioni defensionali potranno
così essere differenti; le indicazioni di volta in volta fornite dall’imputato nel corso del
dibattimento verranno magari interpretate e valutate differentemente dal sostituto
rispetto a quanto avrebbe fatto il dominus della causa, con conseguenti inevitabili
incomprensioni, derivanti da questa anomala compresenza, accanto al difensore, di un
sostituto che in realtà non lo sostituisce ma lo affianca80.
Si potrebbe obiettare che per evitare simili problematiche il dominus potrebbe
rimanere accanto al proprio cliente, nel luogo ove costui assiste al dibattimento mediante
collegamento video.
Intervengono peraltro al riguardo fattori psicologici ostativi di cui non può non
tenersi conto. Il difensore, al pari del pubblico ministero, generalmente ama
“padroneggiare” la scena processuale, in cui riveste una posizione di primo piano. Sono
frequenti, e spesso producono effetti spettacolari, gli scatti improvvisi, le plateali
espressioni di disappunto; non è raro assistere ad un difensore che alza le braccia o
corruga visibilmente la fronte. Tali espressioni gestuali sarebbero invece del tutto
ridicole ed impensabili qualora fossero poste in essere da un luogo “remoto”. Il difensore
collocato accanto al suo assistito si sentirebbe in tal modo escluso dalla scena
processuale, relegato in una posizione forzatamente marginale.
Oltretutto lo schermo, il video, in qualche modo “imbarazza” ed induce ad
atteggiamenti stereotipati, asettici. Stranamente, questo non avviene con l’utilizzo dei
cellulari. È di comune esperienza vedere persone che ridono o piangono, che producono
smorfie in presenza di notizie apprese dal cellulare, come se il proprio interlocutore fosse
di fronte ad essi; questo non capita invece in caso di utilizzazione di apparecchiature
video, che generalmente producono un effetto ben diverso dal punto di vista psichico,

In passato, a dire il vero, questa possibilità di “doppia presenza” del difensore e di un suo sostituto
risultava esclusa per gli ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato, stante l’impossibilità per tali
soggetti di fruire dell’assistenza di due difensori di fiducia. Il problema peraltro venne risolto per effetto
della modifica effettuata in materia dalla l. 29 marzo 2001, n. 134, che ammise la nomina di due difensori
proprio con riferimento all’ipotesi delle videoconferenze, con la precisazione peraltro, di cui all’art. 100 di
detta legge, che in tal caso la nomina di un secondo difensore avrebbe potuto avvenire «limitatamente agli
atti che effettivamente si compiono a distanza».
79

Cfr. A. MELCHIONDA, sub art. 146-bis disp. att., cit.,180, sottolinea come detta ipotesi risulti caratterizzata
da una «situazione di contestuale, ancorché logisticamente diversa, compresenza funzionale».
80
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operando in chiave di “allontanamento” e di “irrigidimento” negli atteggiamenti
esteriori.
Analoghe criticità concernono i “colloqui riservati”. Se gli iniziali problemi
tecnici sono oggi stati superati mediante l’introduzione di apparecchiature altamente
sofisticate, rimane il fatto che in tal modo il difensore finisce per concentrarsi su tale
colloquio, perdendo di vista ciò che avviene in sede dibattimentale.
A dire il vero, anche se questo aspetto viene spesso dimenticato, simile problema
non caratterizza solo la partecipazione a distanza al dibattimento. Si pensi infatti a tutte
le ipotesi il cui l’imputato assiste all’udienza all’interno di una gabbia di sicurezza, a
causa della sua particolare pericolosità; in tal caso il difensore è costretto a recarsi da lui
per interloquire, con conseguente temporanea perdita del quadro visivo riguardante i
giudici e il pubblico ministero.
Sotto questo aspetto l’obbligatorietà della partecipazione al dibattimento a
distanza per i soggetti sottoposti al regime penitenziario di cui all’art. 41 bis ord. penit.,
conseguente alla riforma Orlando, sembra dunque accrescere più che diminuire le
possibilità di costanti colloqui tra difensore ed assistito nel corso dell’escussione
dibattimentale.
Una delle limitazioni cui gli imputasti sottoposti al regime del 41-bis sono
sottoposti consiste nella loro partecipazione alle udienze all’interno di gabbie di
protezione; se l’avvocato vuole consultarsi con il proprio assistito, deve dunque
abbandonare la propria posizione in aula. Dunque «diventa addirittura più utile al fine
di un interscambio continuo e tempestivo, lo svolgimento del processo tramite
videoconferenza. In questo modo, infatti, il difensore e il detenuto potranno comunicare
in ogni momento dell’udienza, e anche per tutta la durata della stessa»81.
Pur tenendo conto di quest’ultimo rilievo, le criticità sono comunque numerose,
e non possono venire sottaciute.
È stato ad esempio giustamente rimarcato che non tutte le attività difensive si
possono svolgere dalla postazione remota «con evidenti riflessi sul compimento di
alcune attività tipiche, quali la produzione di documenti, l’esame di documenti prodotti
da altre parti, l’allegazione di verbali da sottoporre al consenso delle altre parti» 82.

5. Rilievi di fondo.
Occorre anche in questa materia privilegiare un’ottica equilibrata, aliena sia da
tribunizie “demonizzazioni” sia da astratti entusiasmi nei confronti del “nuovo” e verso

R. A. RUGGIERO, La sentenza sulle videoconferenze, cit., 833.
Cfr. G. PIZIALI, Il dibattimento nelle norme di attuazione del c.p.p., cit., 94 e 95. Detto A. al riguardo evidenzia
le possibili soluzioni, che comunque costituirebbero causa di ritardi temporali: «la produzione e
l’allegazione effettuata dal difensore non potrà che avvenire a mani dell’ausiliario presente presso la
postazione remota, posponendosi di conseguenza ad un momento successivo la valutazione ad opera delle
altre parti e del giudice; mentre rispetto alla produzione o allegazione effettuata dalle altre parti si dovrà
rinviare ad un altro momento ogni valutazione da parte del difensore».
81
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forme di procedimenti “virtuali”, nella consapevolezza che «le tecnologie debbono
rimanere al servizio della giustizia (e non viceversa), per non mettere a repentaglio i
diritti fondamentali» 83.
Al di là delle astratte enunciazioni, uno strumento di contemperamento delle
opposte esigenze esiste ed è stato espressamente delineato dal legislatore, con una
disposizione che ha costituito oggetto dell’intervento modificativo operato dalla riforma
Orlando. Intendiamo in tal modo fare riferimento al comma 1 ter dell’art. 146 bis disp.
att., in base al quale, fatte salve le ipotesi di soggetti sottoposti al regime di cui all’art.
41-bis dell’ordinamento carcerario, «il giudice può disporre con decreto motivato, anche
su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis
del presente articolo qualora lo ritenga necessario».
Risulta in tal modo sensibilmente ampliata la possibilità di un ritorno alla
“fisicità” del dibattimento rispetto alla precedente impostazione legislativa, che
menzionava detta possibilità solo nell’ambito della previsione contenuta nel settimo
comma dell’ art. 146-bis disp. att., in base al quale «se nel dibattimento occorre procedere
a confronto o ricognizione dell’imputato o ad altro atto che implica l’osservazione della
sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza
dell’imputato nell’aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell’atto».
Ovviamente la facoltà così introdotta, legata a valutazioni a carattere
discrezionale84, non deve essere utilizzata come una sorta di grimaldello volto a
scardinare, in un’ottica radicalmente dissonante dal regime della partecipazione a
distanza, l’intero sistema delle videoconferenze, mediante un ricorso costante ed
uniforme al regime di cui al comma 1-ter.
Occorre invece utilizzare detta potenzialità in maniera conforme agli scopi a cui
essa evidentemente è stata preordinata, ed in particolare quale prezioso strumento volto
a tener conto delle istanze di parte, a condizione, ovviamente, che dette istanze non
consistano in mere prese di posizione critiche sui collegamenti a distanza e pongano
invece in luce, in maniera attenta e consapevole, le esigenze di ogni singolo caso.
Un «uso sapiente»85, dunque, come è stato affermato in dottrina, tendente ad attenuare
le rigidità di questo modello virtuale di partecipazione al procedimento.

S. BUZZELLI, Le videoconferenze transazionali, cit., 335.
S. LORUSSO, Dibattimento a distanza vs. “autodifesa”?, cit., lamenta appunto l’eccessivo tasso di
discrezionalità correlato a tale impostazione.
85 M. GIALUZ – A. CABIALE – J. DELLA TORRE, Riforma Orlando, cit.
83
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IL DELITTO DI TORTURA:
PRIME RIFLESSIONI A MARGINE DEL NUOVO ART. 613-BIS C.P.
di Ilaria Marchi

SOMMARIO: 1. Introduzione: contesto internazionale e obbligo di penalizzazione – 2. La struttura della nuova
legge – 3. Art. 613-bis c.p.: la nozione di tortura accolta dal nostro ordinamento – 3.1. La tortura commessa
dal soggetto qualificato – 3.2. Il rompicapo introdotto dal terzo comma – 3.3. La condotta – 3.4. L’evento –
3.5. L’elemento soggettivo – 3.6. Le aggravanti – 4. Considerazioni finali.

1. Introduzione: contesto sovranazionale e obbligo di penalizzazione.
L’entrata in vigore della legge n. 110/2017, “Introduzione del delitto di tortura
nell’ordinamento italiano”, ha segnato una tappa epocale poiché sono stati inseriti nel
codice penale, tra i delitti contro la libertà morale dell’individuo, l’art. 613-bis c.p.
(Tortura) e l’art. 613-ter c.p. (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura),
fattispecie ad hoc destinate rispettivamente a punire e prevenire tale odiosa pratica.
Dopo quasi 30 anni dalla ratifica della Convenzione ONU contro la tortura ed
altri trattamenti e pene crudeli, inumani e degradanti del 1984 (d’ora in avanti CAT),
finalmente l’Italia può affermare, quantomeno formalmente, di avere posto rimedio al
proprio grave e protratto inadempimento.
Si deve comunque riconoscere che i lavori parlamentari per l’introduzione del
reato di tortura hanno visto un’accelerazione a seguito delle due sentenze della Corte
EDU, nel caso Cestaro v. Italia1 e Bartesaghi, Gallo et al. v. Italia 2, con cui i Giudici di
Strasburgo hanno condannato il nostro Stato per la violazione degli obblighi sia
sostanziali, sia procedurali derivanti dall’art. 3 CEDU, censurando l’intollerabile assenza
di una fattispecie di reato ad hoc, idonea a sanzionare adeguatamente ed in maniera
efficace ogni atto di tortura, nonché l’ineffettività della fase di indagine ed accertamento
delle responsabilità penali dei soggetti coinvolti.

C. eur. Dir. uomo, sez. IV, sent. 7 aprile 2015, Cestaro v. Italia. Per un approfondimento vedi F. VIGANÒ, La
difficile battaglia contro l’impunità dei responsabili di tortura: la sentenza della Corte di Strasburgo sui fatti della
scuola Diaz e i tormenti dl legislatore italiano, in questa Rivista, 9 aprile 2015; F. S. CASSIBBA, Violato il divieto di
tortura: condannata l’Italia per i fatti della scuola “Diaz-Pertini”, in questa Rivista, 27 aprile 2015.
2 C. eur. dir. uomo, sent. 22 giugno 2017, Bartesaghi, Gallo et al. v. Italia. Per un breve commento vedi F.
CANCELLARO, Tortura: nuova condanna dell’Italia a Strasburgo, mentre prosegue l’iter parlamentare per
l’introduzione del reato, in questa Rivista, 29 giugno 2017.
1
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Lo Stato italiano si è trovato dunque costretto ad abbandonare le proprie
resistenze per adeguarsi quanto prima ai propri obblighi convenzionali ed evitare così
di perdere ancora credibilità di fronte alla comunità internazionale.
Tuttavia, la legge da ultimo approvata è stata oggetto di critiche non solo a livello
nazionale. Il 26 giugno 2017, infatti, il Presidente della Commissione per i Diritti Umani
del Consiglio d’Europa 3 ha fatto pervenire una lettera ufficiale in cui venivano espresse
forti preoccupazioni rispetto alla formulazione del reato di tortura, al tempo contenuta
nel disegno di legge 2168-B, trasmesso alla Camera per la seconda lettura. In particolare,
veniva evidenziato come la formulazione proposta fosse profondamente divergente
rispetto a quella adottata dalla CAT e delineata dalla giurisprudenza internazionale.
Venivano poi mossi rilievi in relazione alla richiesta reiterazione delle condotte, al
rischio di indebolire l’azione di prevenzione e contrasto alla c.d. Tortura di Stato, ed agli
spazi di impunità legati al problema della prescrizione, amnistia, indulto o comunque
della potenziale applicabilità di meccanismi di fuga dalla sanzione.
In questo breve commento ci si propone di avanzare qualche osservazione a
caldo rispetto ai punti maggiormente critici dell’art. 613-bis c.p., quale fattispecie
simbolo delle scelte di politica criminale adottate dal nostro legislatore in subiecta materia.

2. La struttura della nuova legge.
L’art. 1 della novella legislativa introduce i reati di tortura e di istigazione del
pubblico ufficiale a commettere tortura. L’art. 2, invece, modifica l’art. 191 c.p.p. relativo
alle “prove illegittimamente acquisite”, attraverso l’aggiunta del comma 2-bis, che pone il
divieto di utilizzare informazioni o dichiarazioni ottenute mediante il delitto di tortura,
salvo contro le persone accusate di tale delitto ed al solo fine di provarne la penale
responsabilità. L’art. 3 è destinato a modificare l’art. 19 del Testo unico immigrazione, in
materia di non refoulement e, da ultimo, l’art. 4 interviene in materia di immunità, anche
di diritto internazionale, vietandone il riconoscimento a favore di stranieri sottoposti a
procedimento penale o condannati per tortura in altro Stato o da un Tribunale
internazionale.
Il nuovo articolato, contrariamente a quanto stabilito nel disegno di legge
approvato dalla Camera il 9 aprile 2015, non prevede l’inserimento del reato di tortura
tra quelli elencati nell’ultimo comma dell’art. 157 c.p., che ne avrebbe permesso il
raddoppio dei termini di prescrizione. L’abbandono in ultima istanza di tale soluzione,
prospettata invece dal Senato, è forse dovuta alla recente approvazione della Legge
103/2017, c.d. legge Orlando4, che è giunta ad innovare in modo sostanziale la disciplina
della prescrizione, attraverso modifiche relative soprattutto ai termini sospensivi e
interruttivi previsti dagli artt. 159 e 160 c.p.

Il testo integrale della lettera è reperibile sul sito ufficiale del Consiglio d’Europa.
Per un primo approfondimento vedi G. FIANDACA, E. MUSCO, Legge Orlando (profili penalistici). Il nuovo reato
di tortura, Addenda, Bologna, 2017, pp. 2-7.
3
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La formulazione dell’art. 613-bis c.p. non lascia purtroppo soddisfatti, poiché si
espone a rilievi critici e dubbi interpretativi che in questa sede, seppur brevemente, ci si
propone di evidenziare.

3. Art. 613-bis comma 1 c.p.: la nozione di tortura accolta dal nostro ordinamento.
La fattispecie delineata dall’art. 613-bis c.p. accoglie una nozione di tortura che si
potrebbe definire a “disvalore progressivo”, posto che il legislatore si è determinato ad
inglobare nel nuovo reato sia il fenomeno della tortura comune, commissibile da
chiunque, sia quello della c.d. “Tortura di Stato”, collocata, discutibilmente, nel secondo
comma della medesima disposizione.
Il nucleo essenziale delle scelte di politica-criminale effettuate sta tutto nel primo
comma, che punisce con la reclusione da quattro a dieci anni chiunque, con violenze e
minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un
verificabile trauma psichico ad una persona privata della libertà personale o affidata alla
sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, o che comunque si trovi in
condizioni di minorata difesa, ma solo se il fatto è commesso con più condotte o se lo
stesso può definirsi trattamento inumano e degradante.
L’incipit utilizzato vale prima facie a qualificare la fattispecie alla stregua di un
reato comune, tuttavia, gli elementi descrittivi con cui viene identificato il soggetto
passivo possono operare funzionalmente come canone selettivo rispetto all’agente.
Il riferimento alla persona offesa come colui che è affidato alla custodia, potestà,
vigilanza, controllo, cura o assistenza di quest’ultimo, infatti, impongono l’accertamento
della sussistenza di un rapporto qualificato, quale elemento implicito di fattispecie,
idoneo ad imporre certi obblighi di tutela a carico del reo nei confronti della vittima.
Dalla formulazione adottata non sembra però potersi ammettere che il potere di fatto del
primo sulla seconda si possa risolvere in un requisito meramente accidentale, poiché con
il termine “affidata” pare rendersi necessaria una presa in carico formale, attraverso una
convenzione tra privati, oppure in forza di un provvedimento dell’autorità.
La locuzione “privato della libertà personale”, invece, sembrerebbe accogliere
l’obbligo costituzionale di incriminazione sancito dall’art. 13 co. 4 Cost., relativo
all’habeas corpus e quindi alla limitazione della libertà in forza di un provvedimento
giurisdizionale, come accade in ipotesi di sottoposizione del cittadino al controllo degli
apparati statali, in occasione della esecuzione di misure cautelari, pre-cautelari, di
sicurezza ovvero di pene di natura custodiale.
Lascia invece perplessi l’utilizzo della nozione di “minorata difesa” in termini di
caratterizzazione della “vittima” di tortura, poiché essa possiede contorni sfumati che
lasciano aperti ampi margini di discrezionalità interpretativa. Vero che la locuzione è
conosciuta nell’ordinamento penale, ma solo come circostanza del reato, deputata ad
incidere sulla quantificazione della pena in ragione per lo più delle caratteristiche
personali, intese quali età, psicologia, condizioni fisiche e ambientali della persona
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offesa, e non invece sull’an della responsabilità penale 5. Non sarebbe infatti tollerabile,
quantomeno per violazione dell’art. 3 Cost., una diversa configurazione giuridica del
fatto a seconda che lo stesso venga commesso a danno di un giovane privo di particolari
“debolezze” psico-fisiche o di un soggetto più anziano e malandato, visto che le pratiche
di tortura debbono venire condannate in termini assoluti, in ragione delle caratteristiche
obiettive della condotta, il cui significato ontologico non può venire messo in dubbio
dalla diversa conformazione della “vittima in carne ed ossa”.

3.1. La tortura commessa dal soggetto qualificato.
Il comma secondo è deputato a punire la tortura perpetrata da pubblici ufficiali
o incaricati di pubblico servizio che, distorcendo arbitrariamente i propri poteri e
abusando delle proprie prerogative, vengono meno agli obblighi istituzionali connessi
alla funzione, attraverso vessazioni a danno proprio di coloro che, secondo il patto
sociale Stato-cittadino, avrebbero dovuto al contrario proteggere.
La vera lacuna di tutela da cui era affetto il nostro ordinamento penale
riguardava proprio questo tipo di tortura, nelle caratterizzazioni di tortura giudiziaria,
punitiva o discriminatoria, tutte ipotesi per cui a livello internazionale si chiede a gran
voce non solo la criminalizzazione, ma altresì la garanzia di una punizione efficacie ed
effettiva degli autori6.
Stando alla lettera della fattispecie, è prevista la reclusione da cinque a dodici
anni per il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, con abuso dei poteri
o in violazione dei doveri inerenti la funzione, commette i fatti di cui al precedente
comma.
La descrizione della condotta deve riconoscersi pregevole nella parte in cui
aggiunge il requisito dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti la
funzione, poiché tiene conto del fatto che i pubblici agenti sono legittimati all’utilizzo
della forza, se proporzionata e necessaria per l’espletamento delle proprie funzioni7. Lo
stesso non si può dire in relazione alla tecnica normativa utilizzata.
Il legislatore nazionale, discostandosi parzialmente dall’obbligo sovranazionale
sancito dalla CAT, nel tentativo di trovare una soluzione di compromesso, ha conferito
al capoverso dell’art. 613-bis una natura di non agevole classificazione dogmatica.
Ad una prima veloce lettura, il rinvio espresso per la descrizione della condotta
al co. 1 della fattispecie, potrebbe far propendere per l’introduzione di un’aggravante

Vedi più approfonditamente le considerazioni di F. VIGANÒ, Sui progetti di introduzione del delitto di tortura
in discussione presso la Camera dei Deputati. Parere reso nel corso dell’audizione svoltasi presso la Commissione
giustizia della Camera dei Deputati il 24 settembre 2014, in questa Rivista, 25 settembre 2014, p. 12.
6 L’art. 1 della CAT, infatti, non solo fa riferimento, sul versante soggettivo, al “public official or other person
acting in an official capacity” ma richiede che l’azione sia caratterizzata dal dolo specifico di estorcere una
confessione, punire taluno per un fatto commesso o che si ha il sospetto che abbia commesso, oppure di
perseguire una finalità discriminatoria.
7 Di questo avviso T. PADOVANI , audizione avanti alla Commissione della camera dei Deputati, 22 ottobre
2014, resoconto stenografico reperibile sul sito ufficiale della Camera dei Deputati, pp. 6-7.
5
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speciale di natura indipendente8, legata alla presenza della qualifica. Tale scelta, più
volte caldeggiata dai sindacati di polizia per evitare la stigmatizzazione delle forze
dell’ordine, potrebbe però esporre il nostro ordinamento alle censure della Corte EDU
per la inefficacia, sul piano anche di prevenzione-generale, della sanzione inflitta.
Se è indubbio che la tortura perpetrata da un rappresentante dello Stato non è
solo un qualcosa di diverso ma un quid pluris rispetto a quella del cittadino, il rischio di
porre nel nulla il disvalore aggiuntivo connesso alla diversa cornice sanzionatoria è più
che concreto se si considera la piena operatività della disciplina del bilanciamento tra
circostanza eterogenee, di cui all’art. 69 c.p. Il più volte segnalato pericolo di creare, in
tal modo, una fattispecie non efficace per la repressione della “Tortura di Stato”, quale
forma particolarmente grave di violazione dei diritti umani, rende quantomeno curiosa
anche la scelta di rinunciare all’introduzione di un divieto espresso di bilanciamento,
visto che esso è stato previsto per numerosi altri reati, tra cui quello di frode in processo
penale e depistaggio, nonché di furto in abitazione, grazie alle recenti modifiche
apportate dalla Legge Orlando.

3.2. Il rompicapo introdotto dal terzo comma.
Ciò che rende l’esegesi della disposizione fin qui descritta un vero rompicapo è
l’inciso del terzo comma dell’art. 613-bis c.p., che recita letteralmente: “il comma
precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di
legittime misure privative o limitative dei diritti”.
Tale elemento può essere senz’altro letto come strumento deputato a limitare
l’ambito di punibilità del reato di tortura, di cui vi è traccia anche nell’art. 1 CAT 9, ma
una simile precisazione, inserita nell’economia della fattispecie così come da ultimo
congeniata, rischia davvero di creare più dubbi interpretativi che soluzioni applicative.
Da un lato, essa può dirsi superflua tenuto conto della presenza di scriminanti
codificate, già da sole sufficienti ad escludere l’antigiuridicità della condotta del
pubblico ufficiale in occasione dell’esecuzione dei propri doveri istituzionali, basti infatti
pensare all’adempimento di un dovere di cui all’art. 51 c.p. o eventualmente la legittima
difesa ex art. 52 c.p. Dall’altro lato, si rileva come la nozione di “sofferenze” del comma
terzo sia ben diversa, e per nulla sovrapponibile, rispetto al concetto di “acute sofferenze
fisiche” e “verificabile trauma psichico”, quali eventi alternativi descritti dal primo
comma dell’art. 613-bis c.p.: le prime sono un quid minus rispetto ai secondi,
necessariamente caratterizzati da un livello superiore di intensità, con finalità selettiva
rispetto alle condotte che possono rilevare ai sensi del primo comma.

Così è stata definita dal Servizio studi della Camera dei deputati, XVII Legislatura, Introduzione del delitto
di tortura nell’ordinamento italiano A.C. 2168-B, sia nel Dossier n. 285 – Elementi per la valutazione degli aspetti
di legittimità costituzionale, dd. 21 giugno 2017, sia nel Dossier n. 149/3, Elementi per l’esame in assemblea, dd.
23 giugno 2017.
9 L’ultimo inciso dell’art. 1 CAT precisa che la definizione di tortura ivi offerta non include “pain or suffering
arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions”.
8
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In altre parole, se vi è semplice sofferenza non vi può ancora essere tortura, non
essendo integrati tutti gli elementi tipici del reato, salvo non si voglia sostenere la
configurabilità di un’ipotesi tentata che in verità non sembra trovare alcun margine di
autonomia e ragionevolezza. Se così non fosse, e dunque se l’esecuzione di misure
legittime potesse causare gli eventi del primo comma, ci si troverebbe in una situazione
paradossale, tale per cui sarebbe la stessa pena o misura custodiale a rappresentare una
tortura.
Volendo ascrivere un qualche significato al comma 3, si potrebbe interpretarlo
quale elemento sintomatico a favore della ricostruzione dei fatti commessi dal soggetto
qualificato in chiave di fattispecie autonoma di reato, tenuto altresì conto della scelta del
legislatore di accogliere due diverse nozioni di tortura nella medesima fattispecie.
L’esclusione dell’operatività del secondo comma, in caso di sofferenze risultanti
dall’esecuzione di misure legittime, non potrebbe operare su una circostanza
aggravante, poiché in tal caso il fatto tipico di base dovrebbe comunque sussistere,
ipotesi di impossibile verificazione vista la presenza dell’avverbio unicamente che la
rende appunto irreale. Se le sofferenze, ai fini del comma terzo, debbono trarre origine
in via esclusiva dalla misura, si dà per presupposto implicito la legittimità dell’azione
del pubblico ufficiale che non potrebbe certo caratterizzarsi per la presenza di condotte
violente o crudeli come quelle descritte nel primo comma. Così ragionando, quindi,
l’inciso del secondo capoverso si trasformerebbe in una circostanza di esclusione della
stessa tipicità del reato proprio del soggetto qualificato10.
Ulteriore elemento sintomatico a favore di tale impostazione è la formulazione
dell’aggravante di cui al comma quarto che, prevedendo aumenti diversi di pena a
seconda della gravità della lesione cagionata alla persona offesa, fa riferimento “alle
pene di cui ai commi precedenti”. Se il secondo comma ne condividesse la medesima
natura ci troveremmo di fronte ad un’improbabile aggravante di un’aggravante 11, o
quantomeno ad una previsione pleonastica, potendosi richiamare la disciplina di cui
all’art. 63 c.p. Anche siffatta argomentazione potrebbe però essere viziata dall’incuria
del legislatore, se si tiene conto della formulazione delle aggravanti dell’ultimo comma,
connesse alla verificazione dell’evento morte, che richiamano a fini applicativi solo i fatti
di cui al comma primo.
Sebbene dunque, a livello di scelte di politica criminale, si possa comprendere la
ritenuta necessità di introdurre tale inciso, in relazione ai problemi connessi al
sovraffollamento carcerario per cui l’Italia è stata più volte sanzionata 12, ragionando a

Nel testo del ddl. approvato alla Camera il 09.04.2015, n. 10-362-388-395-849-874-B, il terzo comma dell’art.
613-bis c.p. escludeva l’applicazione sia del primo, che del secondo comma.
11 In questo senso già F. VIGANÒ, Sui progetti di introduzione del delitto di tortura, cit., p. 5, che sottolinea
l’insensatezza di prevedere un’aggravante dell’aggravante.
12 Il rischio di punire ai sensi dell’art. 613-bis c.p. il direttore del carcere che rinchiude il detenuto in una cella
che sa essere sovraffollata sembra però un falso problema. Pur trovandoci di fronte ad un trattamento
degradante, difficilmente sarebbero integrati tutti gli altri requisiti richiesti dalla fattispecie, a maggior
ragione, si violerebbe il disposto dell’art. 27 Cost. imputando alla responsabilità dell’agente una carenza di
natura strutturale che coinvolge il sistema carceri.
10
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livello sistematico e di teoria generale del reato, al contrario, si fatica a trovargli una
corretta collocazione.

3.3. La condotta.
Altra nota dolente del neo-approvato reato è quella relativa alla descrizione della
condotta.
Per la sussistenza del delitto di cui all’art. 613-bis c.p. è necessario che l’agente
ponga in essere violenze o minacce gravi, ovvero che agisca con crudeltà, azioni valide
ad integrare il reato di tortura solo se il fatto è commesso mediante più condotte o se
esso possa definirsi trattamento inumano e degradante.
Andando per ordine, l’utilizzo dei termini al plurale “violenze o minacce”
avrebbe potuto essere oggetto di un correttivo ermeneutico, tale da rendere punibile
anche il singolo atto di violenza o minaccia se idoneo a cagionare uno degli eventi
descritti dalla fattispecie, con l’effetto positivo di escludere opportunamente il richiamo
alla disciplina dell’art. 81 c.p., potendo valutare una eventuale reiterazione secondo i
criteri di cui all’art. 133 c.p.
Purtroppo il legislatore, forse alla ricerca di una soluzione di compromesso, ha
totalmente snaturato il reato inserendo quale requisito modale espresso la reiterazione
delle condotte, tanto da rendere il delitto di cui all’art. 613-bis c.p. un reato abituale. Una
simile impostazione dimostra la scarsa conoscenza delle forme più moderne di tortura e
fa pensare che si sia colposamente ignorato come numerosi e deprecabili casi di cronaca
abbiano ormai provato come la tortura, il più delle volte, sia commessa in un unico
contesto spazio-temporale13.
L’aggettivo “gravi”, reintrodotto dalla Commissione giustizia del Senato in
seconda lettura al fine di qualificare le condotte fin qui descritte, ha destato alcuni dubbi
per la scarsa determinatezza descrittiva, tanto che parte della dottrina aveva appunto
suggerito di rinunciare a tale specificazione per prediligere la caratterizzazione, in
termini di gravità o particolare intensità, degli eventi causalmente connessi alle pratiche
di tortura14. Tuttavia, interpretando il concetto di gravità alla stregua di un elemento
normativo, con rinvio espresso alle previsioni dell’art. 339 c.p., si potrebbero comunque
individuare dei criteri oggettivi utili ad orientare l’attività del giudicante, evitando per
quanto possibile eccessi di discrezionalità legati a percezioni solo soggettive del termine.
L’unico elemento di fattispecie che lascia margini per qualificare la tortura come
reato eventualmente unisussistente, arginando così il problema sopra evidenziato, è

Sul punto basti il riferimento alla sentenza della Grande Camera della Corte EDU nel caso Gäfgen v.
Germany. Particolarmente critici in ordine al richiesto requisito di reiterazione della condotta anche A.
COLELLA, La repressione penale della tortura: riflessioni de iure condendo, in questa Rivista, 22 luglio 2014, p. 36,
ove si definisce la tortura quale «reato istantaneo, al più ad effetti permanenti».
14 F. VIGANÒ, Sui progetti di introduzione del delitto di tortura, cit., pp. 9-10, ove si conclude per l’opportunità di
prevedere un reato di evento a forma libera imperniato «sulla causazione di acuta sofferenza fisica o
psichica», rinunciando dunque del tutto alla descrizione della condotta.
13
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l’agire con crudeltà, che comunque ai fini della propria rilevanza penale deve essere
qualificabile anche come trattamento inumano e degradante ove, si badi bene, i due
aggettivi non sono alternativi, come previsto ad esempio dall’art. 3 CEDU, ma sono
invece cumulativi.
Tale coppia concettuale, purtroppo, presta il fianco a fondate critiche per il forte
deficit di determinatezza della condotta e per la palese confusione tra livelli diversi di
disvalore d’azione.
Il concetto di crudeltà, infatti, è conosciuto dall’ordinamento penale solo in
termini di circostanza aggravante di carattere soggettivo, “a colpevolezza dolosa” 15. Il
problema si fa più serio se ci si sofferma sulla interpretazione datane dalla
giurisprudenza di legittimità, che l’ha di recente definita come caratterizzata da «una
condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime
un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, che deve essere oggetto di accertamento alla
stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle
afferenti alle note impulsive del dolo»16.
Con ciò si chiede all’interprete di identificare la condotta penalmente rilevante
non solo analizzando le concrete modalità di azione, ma facendo anche ricorso ad un
ragionamento indiziario, come strumento per l’indagine sull’atteggiamento interiore
dell’agente17, da cui desumere la necessaria efferatezza, insensibilità o gratuità delle
sofferenze inferte. La suggerita esegesi del caso concreto, forse giustificata se destinata
ad incidere solo sul quantum di pena da applicare, pare poco tollerabile se chiamata ad
operare sul piano della tipicità del fatto, in relazione ad un elemento essenziale di
disvalore qualificato, con effetti selettivi rispetto ad altri meno gravi reati, la cui prova
dovrebbe peraltro resistere alla formula dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Le appena segnalate tensioni con il principio di legalità sembrano inoltre
intensificarsi nel momento in cui la locuzione viene agganciata al concetto di
“trattamento inumano e degradante la dignità umana”. L’utilizzo di tale formula, infatti,
si pone in netto contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU che, in relazione all’art.
3 della Convenzione, ha da sempre distinto, secondo una scala crescente di
rimproverabilità, i trattamenti degradanti da quelli inumani, fino alla tortura 18, quale
espressione massima di violazione dei diritti inalienabili della vittima.
La decisione di inserire il trattamento inumano e degradante tra le modalità
alternative di condotta dell’art. 613-bis c.p. è quindi difficilmente comprensibile ed
impone all’interprete non solo di identificare i limiti della tipicità penale, ma anche di
operare dei giudizi di valore che dovrebbero essere appannaggio esclusivo del

Così Cass., SS.UU., 23.06.2016, n. 40516, Del Vecchio. Per un commento vedi G. P. DEMURO, Dolo d’impeto,
aggravante della crudeltà e componenti impulsive della condotta, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2016, 1975 ss.
16 Ibid, p. 10.
17 In tal senso cfr. Cass. SS.UU., 24.04.2014, n. 38343, Espenhahn.
18 Vedi sul punto CoE, Denmark, Norway, Sweden and the Netherlands v. Greece, 19 novembre 1969 (Appl. N.
3321-3323.67 e 3344/67), in 12 Y.B. of ECHR, 1970, pp. 60 ss.; CEDU, Ireland v. United Kingdom, 18 gennaio
1978, Appl. n. 5310/71. Per un approfondimento vedi anche D. WEISSBRODT, C. HEILMAN, Defining Torture and
Cruel, Inhuman, and Degradating Treatment, in 29 Law and Ineq., 2011, pp. 343 ss.
15
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legislatore. Tale scelta di politica criminale, peraltro, dimentica come la tortura sia da
intendersi quale fattispecie a selettività secondaria, che non opera su condotte
penalmente neutre ma, rappresentando una modalità particolarmente grave di
aggressione al bene giuridico tutelato, si pone necessariamente in un rapporto di
progressione criminosa rispetto ad altri reati affini, tra cui i maltrattamenti, rispetto ai
quali fatica a trovare una propria autonomia concettuale 19.

3.4. L’evento.
Il reato di tortura prevede due eventi alternativi, ossia “acute sofferenze fisiche”
oppure un “verificabile trauma psichico”, che permettono di introdurre nell’ambito di
punibilità della fattispecie solo quelle azioni particolarmente violente e deprecabili,
ontologicamente legate ad una pratica efferata e disumanizzante, che giustifica il
sensibile quadro sanzionatorio stabilito dal legislatore.
Se il concetto di acute sofferenze fisiche può destare qualche preoccupazione in
termini di determinatezza, perché il concetto di sofferenza può introdurre nel processo
contenuti marcatamente emotivi20, il reale elemento critico è quello sancito dalla seconda
coppia concettuale.
Il primo termine su cui riflettere è “verificabile”: se con esso si vuole fare
riferimento alla necessità di prova in sede processuale, allora la sua portata è meramente
pleonastica; al contrario, se il concetto di trauma psichico viene inteso come un qualcosa
di più rispetto ad un mero disturbo, disagio o stato transitorio di shock post-traumatico,
allora la prospettiva cambia radicalmente. L’aggettivo di cui sopra modificherebbe la
propria incidenza sul tipo penale, veicolando nel processo la necessità di provare la
sussistenza di un obiettivo riscontro nosografico del trauma subito a seguito di violenza
morale, nei termini quantomeno di disturbo della personalità.
Si apre quindi un duplice orizzonte interpretativo. Il primo, basato sul
riconoscimento dell’autonomia concettuale dei termini utilizzati, permetterebbe
un’applicazione senz’altro più estensiva della fattispecie, al punto da far ritenere
penalmente rilevante anche il caso di una singola minaccia rivolta alla vittima, ipotesi di
brevi periodi di privazione del cibo o del sonno, oppure una raffica di insulti pronunciati
a danno di un detenuto. Tale orientamento permetterebbe di risolvere i problemi
probatori connessi alla difficoltà di raccogliere prove sufficienti, se dai fatti
all’accertamento è decorso un sensibile lasso di tempo ma, allo stesso modo, farebbe
perdere di specificità il reato di tortura, con il rischio di invertire l’onere della prova

Così T. PADOVANI nella propria relazione al convegno: “Reato di tortura e Commissione nazionale indipendente.
L’Italia è ancora credibile in materia di diritti umani?”, Roma, 8 novembre 2016.
20 F. BUZZI, Compete al medico legale contribuire all’apprezzamento ed alla quantificazione della sofferenza morale?,
in Riv. it. med. leg., 2010, p. 7.
19
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circa la sussistenza dell’evento, condizionando la configurabilità del fatto tipo alla
prospettiva della vittima21.
Il secondo, più rigoroso, condurrebbe ad una applicazione restrittiva della
fattispecie solo in caso di disturbi medicalmente accertabili, intesi quali diagnosticabili
alterazioni della sfera psicologica del soggetto passivo, ovvero vere e proprie malattie.
Tale ricostruzione non sarebbe però idonea a dare rilievo agli effetti delle più moderne
tecniche di tortura, definite anche no-touch22, che potrebbero creare disturbi solo
transitori o semplici stati di ansia, con il rischio di far ritenere il nostro Stato non
pienamente in linea con l’obbligo di incriminazione della tortura di matrice
internazionale.

3.5. L’elemento soggettivo.
L’art. 1 CAT offre una definizione di tortura connotata dalla presenza
dell’avverbio “intenzionalmente”, oltre che da un requisito finalistico della condotta che
consiste nell’agire con l’obiettivo di ottenere informazioni o confessioni, di punire la
vittima per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver
commesso, di intimidirla o esercitare pressioni su di lei o su un terzo, ovvero per
qualunque altro motivo di discriminazione.
La scelta del nostro legislatore è stata quella di non adottare tale formulazione,
ma di accontentarsi del dolo generico, sia in relazione alla tortura comune, sia a quella
commessa dal pubblico ufficiale.
Dal testo del disegno di legge, a seguito dell’ultima interpolazione del Senato, è
stata infatti soppressa non solo la previsione del dolo specifico ma anche il termine
intenzionalmente, salutato invece con favore da una parte della dottrina, che lo riteneva
elemento forte di tipizzazione, idoneo a distinguere deliberate pratiche di tortura da
semplici lesioni, minacce o violenza privata, anche se letto in chiave strumentale per
raggiungere fini ulteriori23.
Il venire meno del termine non pare possa introdurre distonie rispetto al
fenomeno da incriminare, posto che la descrizione del tipo è talmente pregnante, anche

Le stesse problematiche si sono poste e tutt’ora si pongono in relazione all’accertamento degli eventi che
caratterizzano il reato di stalking, in relazione al concetto di “perdurante e grave stato di ansia”. Sul punto
la giurisprudenza di legittimità si accontenta di «elementi sintomatici (…) ricavabili dalle dichiarazioni della
stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da
quest’ultima» (Cass., 14.10.2016, n. 50746) e precisa altresì che «non si richiede l’accertamento di uno stato
patologico, risultando sufficiente che gli atti abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico
della vittima» (Cass., 10.01.2011, n. 16864).
22 Sul punto vedi G. LANZA, Verso l’introduzione del delitto di tortura nel codice penale italiano: una fatica di Sisifo.
Un’analisi dei “lavori in corso” anche alla luce della pronuncia della Corte EDU sul caso Cestaro v. Italia, in questa
Rivista, 28 febbraio 2016, p. 15; per un approfondimento e per gli opportuni riferimenti bibliografici vedi A.
NISCO, La tutela penale della integrità psichica, Torino, 2012, 75 ss.
23 Vedi A. COLELLA, La repressione penale della tortura, cit., p. 40; F. VIGANÒ, Sui progetti di introduzione del delitto
di tortura, cit., p. 13.
21
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in relazione al livello sanzionatorio, da escludere la compatibilità del reato con il dolo
eventuale.
A favore della rinuncia a tale requisito soggettivo vi è anche il fatto per cui, se le
torture vengono commesse con tecniche che non lasciano tracce evidenti sul corpo o
comunque in assenza di testimoni, si renderà difficile raccogliere prove sufficienti, tanto
da aprire la strada a presunzioni di sussistenza del dolo richiesto 24 e lasciare così ampi
margini di impunità.
Non si condivide invece la rinuncia al dolo specifico, soprattutto se si tratta di
punire l’abuso o comunque l’uso distorto dei poteri da parte del pubblico ufficiale. Come
è stato autorevolmente affermato, in tali casi la finalità sarebbe coessenziale al fatto,
posto che la tortura si innesta ontologicamente proprio nei rapporti tra autorità e
cittadini, simboleggiando la perversione con cui si esercita un potere connesso proprio
alla funzione25. Allo stesso modo, la scelta a favore del dolo generico, unitamente alla
necessaria reiterazione della condotta, rende ancora più problematico il coordinamento
dell’art. 613-bis c.p. con il reato di maltrattamenti che, a questo punto, risulta totalmente
assorbito dalla nuova incriminazione.

3.6. Le aggravanti.
Tralasciando quanto già rilevato in ordine al comma 2, per cui si dubita
nonostante la sua formulazione della ascritta natura circostanziale, preme concentrare
l’attenzione sulla formulazione degli ultimi due commi dell’art. 613-bis c.p.
Il primo introduce una circostanza aggravante ad effetto comune, se dal fatto
deriva una lesione personale e due circostanze aggravanti indipendenti in caso di lesioni
gravi o gravissime.
Qualche critica potrebbe venire avanzata in relazione alla prima di queste.
Considerata l’interpretazione estensiva che la Corte di cassazione ha ascritto al concetto
di lesione, che comprende semplici graffi26, un forte e prolungato bruciore agli occhi,
difficoltà respiratorie e nausea 27 e, sul piano psichico, vertigini, palpitazioni e stato
ansioso28, si potrebbe ritenere che essa già appartenga intrinsecamente alla condotta e
quindi che il disvalore di cui dovrebbe essere portatrice la circostanza, sia già
ampiamente contenuto nel fatto base.
L’aggravio di pena connesso alle lesioni gravi o gravissime risulta invece in linea
con la formulazione del primo comma, salvo il profilo di irragionevolezza sanzionatoria
dovuto all’aumento della metà della pena prevista in caso di lesioni gravissime, che
porterebbero la forbice edittale da sei a quindici anni, con il paradosso di prevedere una

Così G. LANZA, Un’analisi dei “lavori in corso”, cit., p. 17.
Così T. PADOVANI, resoconto stenografico dell’audizione avanti alla Commissione della camera dei
Deputati, 22 ottobre 2014, p. 6.
26 Cfr. Cass., 25 ottobre 2013, n. 51393.
27 Cfr. Cass., 14 giugno 2013, n. 46787.
28 Cfr., Cass., 22 giugno 2006, 25033.
24
25
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pena minima inferiore ed una massima pari a quelle previste per i maltrattamenti
aggravanti da lesioni gravissime, reato che invece dovrebbe essere meno grave rispetto
a quello di tortura 29. Per evitare di incorrere in tale contraddizione il legislatore avrebbe
potuto prevedere un aumento maggiore per l’aggravante in discorso, oppure, in
alternativa, una più alta cornice sanzionatoria per il fatto base.
L’ultimo comma dell’art. 613-bis c.p. prevede altre due circostanze aggravanti ad
effetto speciale che impongono la pena di anni trenta di reclusione, se dal fatto deriva la
morte quale conseguenza non voluta, e quella dell’ergastolo in caso di morte cagionata
volontariamente.
Quest’ultima aggravante risulta senza dubbio inutile, posto che quel tipo di
condotta sarebbe da qualificarsi come omicidio volontario ex art. 575 c.p., eventualmente
aggravato dall’art. 61 n. 4 c.p. che, grazie alla previsione dell’art. 577 c.p., permette di
giungere alla medesima pena stabilita dall’ultimo comma dell’art. 613-bis c.p. In
relazione all’ipotesi di morte quale conseguenza non voluta della condotta, si pone
invece l’annoso problema di compatibilità costituzionale della “pena fissa”, inidonea a
garantire la personalizzazione della sanzione secondo le indicazioni dell’art. 27 Cost.

4. Considerazioni finali.
Dopo quasi 30 anni di gestazione ci si poteva aspettare di più dal nostro
legislatore, ma senza dubbio le intense pressioni internazionali, soprattutto a seguito
delle pronunce della Corte EDU, nonché l’ansia di trovare compromessi con le opposte
forze politiche, hanno inciso sulla qualità della legislazione.
Ciò che appare davvero paradossale, però, è il fatto che la nuova legge, che deve
la propria approvazione proprio alle condanne pervenute per i fatti di Genova,
difficilmente potrebbe trovare applicazione per le deprecabili violenze commesse dagli
agenti di polizia all’interno della scuola Diaz-Pertini30, dimostrando già sulla carta di
lasciare aperte gravi lacune di tutela dei diritti umani.
L’ansia di criminalizzazione ad ampio raggio che ha mosso i due rami del
Parlamento consegna infatti all’interprete una disposizione caratterizzata da forti deficit
di determinatezza, destinati ad incidere negativamente sulla capacità selettiva della
fattispecie.
Il rischio è quello di dover riconoscere alla giurisprudenza un ruolo che non le è proprio,
ossia quello di definire i contenuti stessi dell’art. 613-bis c.p., dato che si troverà a dover
decidere non solo in ordine alla natura di circostanza aggravante o fattispecie autonoma
del comma secondo, ma soprattutto a delineare le caratteristiche di un’azione crudele,
ovvero a definire i presupposti per la verificazione dei due eventi alternativi previsti,
che sembrano richiedere addirittura la valutazione del foro interiore dell’agente. Proprio

Vedi anche F. VIGANÒ, Sui progetti di introduzione del delitto di tortura, cit., p. 14.
Tale circostanza è stata segnalata dagli 11 magistrati (sia inquirenti, sia giudicanti) del Tribunale di Genova
che si sono occupati dei procedimenti per i fatti del G8, attraverso una lettera aperta indirizzata al Presidente
della Camera dei Deputati.
29
30
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l’ampio margine di discrezionalità nella riscrittura della tipicità del reato, purtroppo,
costringerà le Corti a fare quelle scelte di politica criminale 31 a cui il legislatore pare
essersi sottratto.

Vedi, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, M. DONINI, Il diritto giurisprudenziale penale, in Dir.
pen. cont. – Riv. trim., 3/2016, pp. 13-3
31

167

7-8/2017

DISSENSO INFORMATO ALLE EMOTRASFUSIONI
E TRATTAMENTO SANITARIO COATTO
Nota a G.I.P. Tivoli, ord. 11 febbraio 2017 (dep. 17 febbraio 2017), Giud. Bonagura
di Nicolò Amore

Abstract. A quasi dieci anni dalla nota sentenza a Sezioni Unite «Giulini», la pronuncia
del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Tivoli offre l’occasione per
tornare a parlare della rilevanza penale dell’atto medico attuato contro il dissenso del
paziente (espresso attraverso un rappresentante, nel caso di specie un amministratore di
sostegno); nonché per fare il punto sull’acceso dibattito circa il rifiuto di cure salvavita, i
trattamenti sanitari coatti e il rilievo dello stato di necessità (art. 54 c.p.).

SOMMARIO: 1. Il fatto e la pronuncia. – 2. Il consenso al trattamento medico-chirurgico nel diritto italiano. –
2.1. I requisiti del consenso informato. – 2.1.1. Il valore del rifiuto di cure non più confermabile prestato a
mezzo dell’Amministratore di sostegno. – 3. La trasfusione arbitraria nelle Termopili dell’abuso d’ufficio. –
4. Sulla natura unica o plurima della condotta del medico. – 5. Lesioni, violenza privata e mancata
esecuzione di un provvedimento del giudice: la decisione del GIP. – 5.1 Qualche notazione critica. – 6. Una
postilla sullo stato di necessità. – 7. Conclusioni.

1. Il fatto e la pronuncia.
Una donna, aderente alla congregazione dei Testimoni di Geova, viene ricoverata
cosciente all’ospedale di Tivoli a cagione della grave anemia di cui soffre. Ancora in stato
di lucidità, presta per scritto il suo dissenso alle emotrasfusioni (il 13 marzo 2013),
perdendo coscienza poco dopo. Nondimeno, i medici, per almeno due volte (il 20 ed il
23 marzo 2013), non rispettano tale rifiuto di cure.
In considerazione dello stato d’incapacità della moglie, il marito si attiva per la
designazione di un Amministratore di sostegno che tuteli la sua autodeterminazione
terapeutica, ottenendone tempestivamente la nomina dal Giudice tutelare (art. 405 c.c.).
Nel frattempo le condizioni della donna peggiorano, portandola in una
situazione d’imminente pericolo di vita. Il medico indagato interpella perciò
l’Amministratore rappresentandogli la necessità di un’emotrasfusione. In
quell’occasione, l’Amministratore conferma per iscritto le volontà già dichiarate dalla
donna, negando il consenso al trattamento richiesto e sollevando clinici e struttura
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ospedaliera da qualsiasi responsabilità (siamo arrivati al 4 aprile 2013). Ciò nonostante,
i medici decidono nuovamente di praticare alla paziente le trasfusioni ritenute
necessarie, dandone contestualmente comunicazione alla Procura della Repubblica di
Tivoli, attraverso un documento in cui si fa menzione del contatto avuto con
l’Amministratore e s’invoca, a propria scusa, lo stato di necessità.
I trattamenti somministrati non basteranno comunque a salvare la vita della
donna, che morirà poco dopo.
In seguito agli eventi, il marito sporge denuncia contro i medici dell’Asl di Roma
G per lesioni e violenza privata, ma dopo tre anni il Pubblico ministero presso il
Tribunale di Tivoli chiede l’archiviazione per l’unico delitto iscritto a carico
dell’indagato: l’abuso di ufficio.
Investito della richiesta, il giudice per le indagini preliminari emette
un’ordinanza con la quale dispone l’archiviazione del procedimento istruito per il delitto
di cui all’art. 323 c.p., ordinando al contempo l’iscrizione del medico responsabile delle
trasfusioni per i reati di violenza privata (art. 610 c.p.) e mancata esecuzione dolosa di
un provvedimento del giudice (art. 388, comma 2 c.p.) 1.
Nelle pagine in cui motiva la sua scelta, il G.i.p. prende posizione su alcuni degli aspetti più
controversi in materia di tutela penale dell’autodeterminazione terapeutica, suggerendo soluzioni sulle
quali vale la pena soffermarsi anche in ragione degli sviluppi cui potrebbero dar seguito nella prassi.

2. Il consenso al trattamento medico-chirurgico nel diritto italiano.
Prima di affrontare il rebus della qualificazione penale dei trattamenti sanitari
arbitrari c.d. «coatti» 2, è opportuno soffermarsi ad analizzare il ruolo giocato
dall’autodeterminazione in àmbito terapeutico. Essa, come noto, ha assunto una
funzione vieppiù determinante nel quadro dell’attività sanitaria odierna, provocando
anche nel nostro Paese 3 un vero e proprio ribaltamento degli assetti tradizionali.
Per lungo tempo, infatti, il rapporto medico-paziente è stato improntato «in
chiave apertamente paternalistica» 4: al malato era riconosciuta esclusivamente la facoltà
di scegliere il clinico cui affidarsi, dopodiché era quest’ultimo, in quanto titolare

Come ricordato dallo stesso G.i.p. del Tribunale di Tivoli, infatti, la Cassazione ha stabilito che «in materia
di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le
indagini preliminari, […] l’ordine d’imputazione coatta […] emesso nei confronti dell’indagato per reati
diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione. In tali situazioni, infatti, il
giudice per le indagini preliminari deve limitarsi a ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’articolo
335 del C.p.p. e non tracciare con la sua decisione un percorso che finirebbe con l’espropriare il pubblico
ministero del suo diritto-dovere di esercitare l’azione penale» (cfr. Cass. pen., Sez. Un., n. 4319 del 2014, in
www.italgiure.giustizia.it; v. da ultimo Cass. pen., Sez. VI, n. 34881 del 2016, in www.italgiure.giustizia.it).
2 In merito alla distinzione tra trattamenti sanitari arbitrari «coatti» e «divergenti» si rinvia a L. CORNACCHIA,
Trattamenti sanitari arbitrari divergenti, in Criminalia, 2009, 416 ss.
3 Per un’indagine di diritto comparato v. C. CASONATO, Il consenso informato. Profili di diritto comparato, in Dir.
pub. comp. eur., 2009, 1052 ss.
4 C. GRANELLI, Medicina difensiva in Italia, in Resp. civ. prev., 2016, 26.
1
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esclusivo delle conoscenze tecnico-scientifiche, a definire in completa autonomia il
percorso terapeutico da seguire, comprensivo dei relativi costi-benefici per l’infermo.
Del rapporto di cura, perciò, il paziente era un mero oggetto, privo di autonomia
decisionale e alla mercé delle determinazioni dello specialista.
La Costituzione del ’48 prende ampie distanze da questo stato di fatto.
A seguito dell’introduzione degli artt. 2, 13 e 32 Cost., infatti, il consenso «si
configura quale vero e proprio diritto della persona […]» 5, sicché il paziente si configura
a tutti gli effetti «soggetto» del rapporto di cura, e in quanto tale legittimato a
confrontarsi con pari dignità sul trattamento ipotizzato dal terapeuta 6.
In questo mutato quadro relazionale, l’autodeterminazione del malato assume il
ruolo di «fondamento giuridico primario dei poteri-doveri del medico» 7. Perciò, se il
diritto alla tutela della salute individuale è subordinato all’assenso dell’interessato (art.
32 Cost.), la presenza di un’obiettiva esigenza terapeutica non sarà mai sufficiente ad
autorizzare, di per sé, l’intervento in garanzia del sanitario 8. In mancanza del consenso
del paziente, infatti, «il medico è obbligato, non già a intervenire, bensì ad astenersi
dall’attività»9.
In altre parole, per quanto l’attività sanitaria trovi fonte di legittimazione in sé
stessa10, in caso di rifiuto di cure lo specialista, pur restando titolare di una posizione di

Corte cost., n. 438 del 2008, in giurcost.org. Sulla stessa linea si pongono anche numerose fonti di diritto
interno e internazionale in seguito approvate, tra le quali si possono richiamare l’art. 4 della l. n. 458 del
1967, le l. nn. 180, 194 e 833 del 1978, l’art. 5 della l. n. 135 del 1990, l’art. 6 della l. n. 140 del 2004, l’art. 33
della l. n. 219 del 2005 nonché gli artt. 33 e 35 del Cod. deont. med. Sul piano sovranazionale, invece, si
segnala l’art. 5 Conv. Oviedo, l’art. 3 della Carta di Nizza e l’art. 8 Cedu (talvolta la Corte di Strasburgo ha
garantito al consenso informato la copertura della Convenzione anche ai sensi dell’art. 3, v. CE dir. uomo,
16 dicembre 2008, Ada Rossi e a. c. Italia, in www.osservatoriocedu.eu).
6 Si parla a riguardo di «alleanza terapeutica» (sul punto si veda volendo N. AMORE, La responsabilità penale
del medico (Capitolo XXVIII), in AA. VV., Trattato di diritto e Biodiritto (a cura di A. CAGNAZZO), Napoli 2017).
7 Cfr. F. MANTOVANI , Biodiritto e problematiche di fine vita, in Criminalia, 2006, 59. In argomento i contributi
sono innumerevoli; non potendo citarli tutti in questa sede, sia consentito il rinvio all’importante
monografia di F. MANTOVANI, I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, Padova 1974,
nonché, più di recente, al lavoro di S. CAGLI, Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto,
Bologna 2008.
8 L’unica eccezione è rappresentata dal soggetto ricoverato in stato d’incapacità (ad es. perché incosciente)
e bisognoso di un trattamento sanitario urgente. In tal caso la liceità dell’attività medica «può ricondursi al
più ampio dovere di solidarietà sociale espresso nell’art. 2 Cost. e alla posizione di garante che, specie nelle
strutture pubbliche, il medico assume in relazione alla salute del soggetto assistito» (cfr. F. GIUNTA, Il
consenso informato all’atto medico tra principi costituzionali e implicazioni penalisitiche, in Riv. it. dir. proc. pen.,
383).
9 G. DE FRANCESCO, L’imputazione della responsabilità penale in campo medico-chirurgico: un breve sguardo
d'insieme, in Riv. it. med. leg., 955. D’altra parte, i trattamenti sanitari obbligatori possono essere
somministrati nei soli casi previsti dalla legge e nei limiti in cui siano utili tanto alla protezione della salute
collettiva, che individuale (si veda sul punto Corte cost., n. 307 del 1990, in giurcost.org; Corte cost., n. 258
del 1994, in giurcost.org; Corte cost., n. 118 del 1996, in giurcost.org).
10 La dottrina e la giurisprudenza oggi prevalente, infatti, valorizzando l’art. 32 Cost. ed evidenziando
l’incompatibilità logica tra l'asserita «tipicità» della prestazione sanitaria e la sua riconosciuta natura di
servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.), reputano ontologicamente «atipica» e giuridicamente
«autolegittimata» l’attività medico-chirurgica prestata per finalità terapeutiche (v. ex multis A. GARGANI, Jus
5
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garanzia nei confronti dell’infermo, non sarà vincolato a intervenire a sua tutela e non
potrà, dunque, neppure essere chiamato a rispondere ex art. 40, cpv. c.p. al concretizzarsi
di eventi avversi11.

2.1. I requisiti del consenso informato.
Ad oggi, il rapporto in astratto tra consenso e prestazione sanitaria non pone
particolari problemi, essendo ormai pacifica la sua funzione di «legittimazione e
fondamento del trattamento sanitario» 12. Il dilemma, piuttosto, attiene all’identificazione
e all’accertamento dei suoi requisiti costitutivi. Un’opera che diviene particolarmente
complessa laddove si tratti di un rifiuto di cure, magari espresso in via anticipata e con
conseguenze possibilmente fatali per il dichiarante (c.d. rifiuto di cure salvavita).
Come noto, in Italia non esiste ancora una legge sul consenso informato. Anche
la recente l. n. 24 del 2017 13 si è dimenticata (casualmente?) di trattarlo14.

imperfectum? L’esercizio del diritto di rifiutare le cure tra esigenze di garanzia e prospettive di riforma, in Riv. it.
med. leg., 2014, 511 ss.; G. DE FRANCESCO, L’imputazione della responsabilità, cit., 953 ss.; A. MANNA, Trattamento
sanitario “arbitrario”: lesioni personali e/o omicidio, oppure violenza privata?, in Ind. pen., 2004, 469; M.
ROMANO, artt. 1-84, in Comm. sist. del cod. pen., Milano 2004, 528; Cass. pen., Sez. Un., n. 2437 del 2009, con
nota, tra gli altri, di G. FIANDACA, Luci ed ombre nella pronuncia a sezioni unite sul trattamento medico-chirurgico
arbitrario, in Foro it., 2009, 306 ss.; F. VIGANÒ, Omessa acquisizione del consenso informato del paziente e
responsabilità penale del chirurgo: l’approdo (provvisorio?) delle sezioni unite, in Cass. pen., 2009, 1811 ss.).
11 I concetti di posizione di garanzia e obbligo d’intervento vengono spesso sovrapposti, ma in realtà
individuano due momenti distinti del procedimento di ascrizione della responsabilità omissiva: la posizione
di garanzia, infatti, circoscrive lo spettro d’interessi che il garante è tenuto a salvaguardare (v. artt. 14 e 25
della l. n. 833 del 1978); l’obbligo di garanzia, invece, evidenzia quelle situazioni in cui diviene concreto il
dovere d’intervento sancito in astratto e in via generale dalle norme attributive della posizione di garanzia
(sul punto si rinvia ad A. VALLINI, Paternalismo medico, rigorismi penali, medicina difensiva: una sintesi
problematica e un azzardo de iure condendo, in Riv. it. med. leg., 2013, 4).
12 Cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 21748 del 2007 in www.federalismi.it.
13 Per un’analisi centrata sui suoi profili penalistici si veda G. M. CALETTI – M. L. MATTHEUDAKIS, Una prima
lettura della legge "Gelli-Bianco" nella prospettiva del diritto penale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2017, p. 84 e
ss.; F. CENTONZE – M. CAPUTO, La risposta penale alla malpractice: il dedalo di interpretazioni disegnato dalla riforma
Gelli-Bianco, in Riv. it. med. leg., 2016, 1361 ss.; C. CUPELLI, La legge Gelli-Bianco e il primo vaglio della Cassazione:
linee guida sì, ma con giudizio, in questa Rivista, 13 giugno 2017; C. CUPELLI, Lo statuto penale della colpa medica e
le incerte novità della Legge Gelli-Bianco, in questa Rivista, 3 aprile 2017; F. D'ALESSANDRO, La responsabilità penale
del sanitario alla luce della riforma Gelli-Bianco, in Dir. pen. proc., 2017, 573 ss.; G. DE FRANCESCO, In tema di dovere
terapeutico, colpa medica e recenti riforme, in www.lalegislazionepenale.eu, 2 maggio 2017; L. RISICATO, Il nuovo
statuto penale della colpa medica: un discutibile progresso nella valutazione della responsabilità del personale sanitario,
in www.lalegislazionepenale.eu, 5 giugno 2017.
14 La riforma si è concentrata sui profili attinenti al contenimento della spesa, alla sicurezza delle cure e alla
responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, nell’ottica di ridurre il contenzioso e di porre un argine
al fenomeno della c.d. medicina difensiva. In ragione delle sue evidenti implicazioni, infatti, il tema del
consenso è considerato particolarmente sensibile e potenzialmente divisivo, a fortiori in un quadro politico
che non ha ancora saputo sanare i contrasti ideologici esacerbati dalla nota vicenda Englaro. Si veda,
comunque, la proposta di legge «A.C. 1142-A e abbinati» in materia di «consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento», approvata recentemente alla Camera sull’onda emotiva di nuovi casi di cronaca
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Grava, dunque, ancora sugli interpreti l’ingrato compito d’individuare le
caratteristiche atte a qualificare come «informata» la manifestazione di volontà del
malato.
La questione è particolarmente delicata: in àmbito sanitario, infatti,
l’autodeterminazione del paziente non potrà mai essere considerata perfettamente
integra, in quanto condizionata dalla notevole «asimmetria di poteri e saperi» tra questi
e il terapeuta 15. Inoltre, l’assenso o il rifiuto al trattamento medico-chirurgico
costituiscono soltanto il punto di arrivo d’un rapporto dialogico comunque difficilmente
documentabile, e certamente non esauribile nel mero modulo da sottoscrivere prima del
determinato intervento16.
Calati in questo ginepraio, dottrina e giurisprudenza hanno cercato di
rintracciare delle coordinate utili a distinguere manifestazioni di volontà degne di tutela,
da dichiarazioni emotive, superficiali o comunque non attendibili 17. Nello specifico, si è
affermato che l’assenso all’atto terapeutico presuppone «un’adeguata informazione del
paziente»18, il quale deve essere edotto sulle modalità operative dell’intervento e sulle
sue conseguenze19. Esso deve essere manifestato espressamente solo quando ha a
oggetto un rifiuto di cure 20, altrimenti può essere desunto anche per facta concludentia,
non richiedendosi forme solenni21. Soprattutto, esso deve essere «attuale» e «personale».
Si tratta di due espressioni su cui gli addetti ai lavori hanno discusso a lungo, e
sulle quali conviene soffermarsi, vista la rilevanza che assumono nel caso in commento.

(per un primo commento sul testo, si rinvia a C. CUPELLI, Consenso informato e disposizioni anticipate di
trattamento: dai principi alla legge?, in questa Rivista, 13 marzo 2017).
15 A. GARGANI, Jus imperfectum?, cit., 517 (dello stesso avviso anche S. DEL CORSO, Il consenso del paziente
nell’attività medico-chirurgica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 538, il quale per le medesime ragioni arriva a
ritenere solo «formale» la libertà di scelta del malato in questo contesto). In senso critico si veda N. AMORE,
La responsabilità, cit., ove si sottolinea come ormai questa caratteristica sia propria di tutte le «moderne forme
di autodeterminazione “specialistiche” che cadono al di fuori dal settore d’interesse della persona
considerata».
16 Valorizzare la portata del consenso sul piano della responsabilità giuridica appare dunque
particolarmente complicato (si veda sul punto L. EUSEBI, Medicina difensiva e diritto penale “criminogeno”, in
Riv. it. med. leg., 2011, 1091 ss).
17 Per una rassegna degli orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti in materia, si rinvia a M.
ROSSETTI, Responsabilità medica ed obbligo d’informare. Quadro di sintesi della giurisprudenza, in
cortedicassazione.it, 30 marzo 2011; A. VALSECCHI, Sulla responsabilità penale del medico per trattamento arbitrario
nella giurisprudenza di legittimità, in questa Rivista, 15 dicembre 2010.
18 F. GIUNTA, Il consenso informato, cit., 385 ss.
19 Il contenuto dell’obbligo informativo non è fisso e immutabile, dovendo essere modulato in rapporto alla
situazione concreta in cui ci si trova a operare (v. Cass. pen., Sez. IV, n. 17801 del 2014, in
www.italgiure.giustizia.it; Cass. pen., Sez. IV, n. 38852 del 2005, in Dir. giust., 2005, 41 ss.; art. 33, comma 2 del
Cod. deont. med.), e altresì in relazione al «grado di reale volontà del malato di conoscere, poiché il malato
ha anche il diritto di rifiutare le informazioni altrimenti dovutegli» (v. F. MANTOVANI, Biodiritto, cit., 60; art.
33, comma 3 del Cod. deont. med.). Per quanto riguarda l’individuazione del soggetto responsabile
dell’obbligo informativo, v. F. GIUNTA, Il consenso informato, cit., 390; A. VALSECCHI, Informazione e acquisizione
del consenso del paziente nell'équipe medica, in Riv. it. med. leg., 2009, 337 ss.).
20 V. Cass. pen., Sez. , n. 38914 del 2015 in www.neldiritto.it.
21 Si veda Cass. pen., Sez. V, n. 45801 del 2008, in Guida dir., 2, 2009, 83. La forma scritta (o «altre modalità di
pari efficacia documentale») è invero incoraggiata dall’art. 35, comma 3, del Cod. deont. med.
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Procedendo con ordine, secondo la dottrina prevalente il requisito d’attualità
attiene non tanto al piano temporale, ma logico: sarebbero cioè valide anche le
dichiarazioni «ora per allora», se rese in modo informato, inequivoco e con riguardo allo
specifico trattamento sanitario di cui si abbisogna 22. D’altra parte, diversamente
opinando, la necessità di accertare l’attualità cronologica del consenso condurrebbe
l’interprete in un vicolo cieco: da un lato, infatti, ogni determinazione espressa in via
anticipata dal paziente finirebbe per esser giudicata astratta, indeterminata, e perciò,
possibilmente, non seria; dall’altro, si potrebbero prendere in considerazione soltanto le
scelte compiute dal malato a ridosso dell’intervento, e quindi, eventualmente, in
presenza di un quadro clinico di particolare fragilità, che implicherebbe, secondo alcuni
autori23, una sua minore capacità di rifiutare validamente il trattamento sanitario, in
ragione della influenza di pressioni psicologiche difficilmente governabili in quei
frangenti. Mettendosi così in discussione, in ultima analisi, «lo stesso diritto di
autodeterminazione del paziente che dispone di sé»24, in contrasto col art. 9 della
Convenzione di Oviedo25, e più in generale col sistema giuridico nostrano, ove a ben
vedere «non è individuabile, neppure in via analogica, una ‘regola’ destinata a
discernere in via generale ed astratta […] tra atti di autodeterminazione ‘inattuali’ ma
validi, ovvero non validi»26.
Per quanto riguarda invece il requisito di personalità della manifestazione di
volontà, l’orientamento prevalente ritiene che la dichiarazione di assenso o di rifiuto di
cure, avendo a oggetto un diritto personalissimo, debba essere resa liberamente e
direttamente dall’interessato, il quale deve essere capace d’intendere e di volere

Purché, naturalmente, non siano state fatte oggetto di revoca, anche tacita. In senso conforme, con alcune
precisazioni, v. per tutti F. GIUNTA, Il consenso informato, cit., 381; A. VALLINI, Il diritto di rifiutare le cure e i suoi
risvolti: spunti per una discussione multidisciplinare, in Riv. it. med. leg., 2014, 501, il quale peraltro non manca,
realisticamente, di sottolineare come, in assenza di una disciplina legale, sia arduo «definire i criteri cui
ispirare l’accertamento di quella attualità “logica” […] nonché il problema del soggetto a cui spetta compiere
una tale, delicatissima valutazione […]. Poiché poi, in ogni caso, un giudice potrebbe essere chiamato a
valutare l’accaduto a posteriori, si pone altresì la questione dei margini di responsabilità civile e penale di
un medico che abbia inteso il requisito della “attualità” di un certo rifiuto di cure in un modo poi non
condiviso dal giudice medesimo». In giurisprudenza, si veda in particolare Cass. civ., Sez. I, n. 21748 del
2007, cit.
23 Si veda L. EUSEBI , Omissione dell’intervento terapeutico ed eutanasia, in Arch. pen., 1985, 526; L. EUSEBI, Verso
una recuperata determinatezza della responsabilità medica in ambito penale?, in Criminalia, 2009, 424.
24 A. GARGANI, Jus imperfectum?, cit., 520.
25 «I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al
momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione» (il
testo completo della Convenzione è disponibile qui; in senso conforme v. anche art. 38 Cod. deont. med.).
Ad oggi, tuttavia, gli strumenti di ratifica della Convenzione non sono stati ancora depositati e i decreti
attuativi previsti dalla legge n. 145 del 2001, di esecuzione e ratifica della Convenzione, non sono ancora
stati emanati.
26 A. VALLINI, Il valore del rifiuto di cure «non confermabile» dal paziente alla luce della Convenzione di Oviedo sui
diritti umani e la biomedicina, in Dir. pub., 2003, 210; sul punto v. anche F. MANTOVANI, Riflessioni sulla vicenda
di Eluana Englaro, in Criminalia, 2009, 335 ss.
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conformemente al «principio relativistico dell’età variabile a seconda dell’oggetto
dell’atto dispositivo» 27.
Il problema, allora, sorge quando il malato non sia più capace di manifestare la
propria volontà.

2.1.1. Il valore del rifiuto di cure non più confermabile prestato a mezzo dell’Amministratore di
sostegno.
Il caso affrontato dal G.i.p. di Tivoli ci pone davanti a un interrogativo che ha
riscosso grande interesse, tanto in campo penale che civile. In particolare, si tratta di
capire sé e in che termini può esser fatta valere l’autodeterminazione di un paziente che
non sia più in grado di manifestarla.
Il giudice non si preoccupa troppo di questo profilo, probabilmente a cagione del
tipo di pronuncia che sta rendendo, e dell’avvenuta emanazione di un decreto di nomina
ad hoc da parte del competente Giudice tutelare, che come si suol dire gli ha tolto le
castagne dal fuoco28. Nondimeno, nell’ordinanza il G.i.p. ritiene penalmente rilevante
(ex artt. 610 e 388, comma 2 c.p.) proprio il mancato rispetto delle dichiarazioni rese
dall’Amministratore per conto della malata, perciò in questa sede è opportuno
soffermarsi ad analizzare il ruolo che questa figura può assumere con riguardo alle
decisioni inerenti alla salute della sua assistita.
Per affrontare la questione, però, una premessa è d’obbligo. Gli artt. 2, 3, 13 e 32
della nostra Costituzione prescrivono chiaramente di dar voce anche alle determinazioni
delle persone imprigionate nel loro silenzio29, perché la condizione fisica non deve mai
diventare «fattore di disuguaglianza e occasione per violare l’identità, la libertà e la
dignità della persona» 30. Se ciò è vero, allora l’ordinamento deve farsi carico di
individuare degli strumenti validi a rendere effettivo questo diritto, poiché senza un
rimedio efficace la titolarità della facultas rimane soltanto apparente. Per questa ragione,
la nota pronuncia della Corte di Cassazione resa sul caso Englaro ha stabilito che
«l’istanza personalistica alla base del principio del consenso informato ed il principio di
parità di trattamento tra gli individui, a prescindere dal loro stato di capacità»
impongono di trovare una maniera per «ricreare il dualismo dei soggetti nel processo di
elaborazione della decisione medica»31.

Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale (parte generale), Padova 2015, 250. Ad esempio, è richiesta la maggiore
età per il trapianto di organi da vivente (art. 1 l. n. 458 del 1967) e per la donazione del sangue (art. 3, comma
2 l. n. 219 del 2005), mentre per altri trattamenti medici si ritiene sufficiente la capacità naturale (es.
operazioni ambulatoriali, etc.).
28 L’Amministratore è stato nominato al precipuo scopo di garantire il rispetto dell’autodeterminazione
terapeutica già espressa dall’inferma. In questo modo, conferma indirettamente la possibilità di adoperare
l’ADS a questi fini (v. Infra).
29 La suggestiva immagine è di P. ZATTI, Rapporto medico paziente e «integrità» della persona, in Nuova giur. civ.
comm., 2008, 406.
30 A. GORGONI, Amministrazione di sostegno e trattamenti sanitari, in Eur. dir. priv., 2012, 616.
31 Cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 21748 del 2007, cit.
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Di fronte a casi del genere, perciò, l’interprete non può limitarsi a patrocinare
soluzioni ermeneutiche volte a permettere in ogni caso interventi «in solidarietà» dello
specialista, legittimandolo a disinteressarsi comunque della dignità del malato
incosciente32. Piuttosto, dovrà affaticarsi a individuare situazioni e strumenti che
consentano di valorizzare la personalità dell’infermo, anche quando egli non sia più
capace di farlo.
È in quest’ottica che ci si deve interrogare sulla possibilità dell’Amministrazione
di sostegno di rispondere alle domande che queste situazioni pongono al diritto. L’A.d.s.
rappresenta un istituto introdotto nel codice civile dalla l. n. 6 del 2004, con la precipua
finalità di «tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone
prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita
quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente» (art. 1 l. cit.) 33.
In questo senso la sua funzione non si collega soltanto alla gestione dell’assetto
patrimoniale della persona, quanto, più comprensivamente, alla realizzazione di tutti
quegli interessi prodromici all’estrinsecazione della personalità dell’incapace nella vita
privata e sociale. Ciò sarebbe confermato dagli artt. 404, 405, comma 4, 407, comma 2 e
408, comma 1 c.c., i quali attribuiscono all’Amministratore la cura personae dell’assistito,
comprensiva perciò dei suoi interessi non patrimoniali 34.
Non desta quindi particolare scalpore la cospicua ricorrenza nella prassi d’ipotesi
in cui questo istituto è stato impiegato allo specifico fine di dare attuazione a diritti
personalissimi dell’individuo, come ad esempio quelli connessi alla contrazione di un
matrimonio35, oppure al perfezionamento di una procedura di separazione o divorzio 36.
La giurisprudenza, altresì, ha fatto abbondante ricorso all’Amministratore di sostegno
per garantire la tutela della salute del beneficiario non più in grado di provvedervi

Anche perché, in questo modo, si preserverebbe una salute intesa in termini puramente obiettivi, ossia
come mero stato di assenza di malattie. Una concezione avversata non soltanto dalla nostra Carta
costituzionale, ma anche dalla comunità scientifica internazionale, come attestato dal Preambolo della
Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé: «La santé est un état de complet bien-être physique, mentale et
social, et ne consiste pas seulment en une absance del maldie ou d’infirmité». Il concetto di salute, perciò, deve
essere interpretato avendo riguardo anche della «personalità del singolo individuo, alla luce dei valori
culturali, religiosi e familiari e dei profili esperienziali della sua esistenza» (cfr. A. GARGANI, Jus
imperfectum?, cit., 508; v. anche), di modo tale da valorizzarne «la percezione individuale del proprio stato
di salute e del carico di sofferenze che un certo intervento può comportare» (cfr. M. PELISSERO, Intervento
medico e libertà di autodeterminazione del paziente, in Dir. pen. proc., 2009, 465: v. anche F. VIGANÒ, sub Art. 50,
in Codice penale commentato (a cura di E. DOLCINI - G. MARINUCCI), Padova 2011, 721).
33 Per approfondimenti sul punto si rinvia, tra i tanti, a G. BONILINI – F. TOMMASEO, Dell’amministrazione di
sostegno, in Commentario Schlessinger-Busnelli, Milano 2008; P. CENDON, Infermi di mente e altri «disabili» in una
proposta di riforma al codice civile, in Giur. it., 1988, 121 ss.
34 L’inclusione di questi valori è confermata pure dal tenore letterale dal citato art. 405, comma 4 c.c., in cui
si distinguono espressamente i provvedimenti diretti alla «cura della persona interessata» da quelli rivolti
alla «conservazione e amministrazione del suo patrimonio».
35 Si pensi al caso affrontato dal Trib. Trieste, 28 settembre 2007, in Giur. it., 2007, 2738, riguardante la nomina
di un parroco ad Amministratore di sostegno di un’oligofrenica, affinché guidasse lei e il suo fidanzato verso
il matrimonio, verificandone la consapevolezza e la volontà.
36 Si veda Trib. Modena, 26 ottobre 2007, in personaedanno.it.
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autonomamente37. Ciò pure in virtù del chiaro disposto di cui all’art. 6 della
Convenzione di Oviedo, la quale, pur non essendo stata ancora ratificata, conserva
tuttavia «una funzione ausiliaria sul piano interpretativo» della legge nazionale 38.
Rebus sic stantibus, ci si è interrogati sulla possibilità di adoperare questo
strumento anche per rifiutare i trattamenti che il paziente non più cosciente avrebbe
preferito non subire, sopperendo così in qualche modo alla grave lacuna normativa in
materia di direttive anticipate di trattamento.
Secondo autorevole dottrina all’interrogativo dovrebbe darsi risposta negativa,
perché la funzione c.d. di «cura della persona» non potrebbe in nessun caso assumere
una portata siffatta: come evidenziato dall’art. 1 l. n. 6 del 2004, invero,
l’Amministrazione di sostegno nascerebbe per soddisfare le esigenze della vita
quotidiana, dovendosi perciò recisamente escludere che tra le attribuzioni del gerente
possano rientrare anche manifestazioni di un «intento di non cura» 39. Se così non fosse,
il diritto di assentire come di rifiutare un trattamento sanitario diverrebbe una vera e
propria «potestà» del rappresentante, a dispetto della sua indiscutibile natura di diritto
personalissimo, come tale di esclusiva pertinenza del malato40.
Nondimeno, come si è già avuto modo di osservare, la Costituzione non compie
alcuna distinzione tra diritto di assentire e di rifiutare le cure, occupandosi piuttosto di
subordinare indissolubilmente l’attività terapeutica al consenso del paziente.
L’Amministrazione di sostegno, allora, interviene a rendere effettivo questo diritto,
impedendo che la condizione di minorata capacità del paziente sia motivo di ingiusta
discriminazione nel godimento dei diritti costituzionali fondamentali, tra i quali
certamente rientra il rispetto delle scelte terapeutiche e di fine vita 41.
A ben vedere, perciò, il punto problematico sembra piuttosto attenere al quomodo,
ossia ai termini in cui questo diritto personalissimo può costituire oggetto di
rappresentanza legale, qualora il titolare non sia, o non sia più, in grado di esercitarlo
autonomamente.
A tale proposito, la nota e più volte richiamata sentenza Englaro ha posto dei
limiti ben precisi: partendo dall’assunto, incontestabile, che «l’unica volontà, e l’unico

Si rinvia, tra i tanti, a Trib. Palermo, 9 dicembre 2009, in Fam. dir., 2010, 492; Trib. Bari, 27 dicembre 2006,
in G. CASSANO, L’amministrazione di sostegno nella giurisprudenza, Dogana 2008, 680.
38 Cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 21748 del 2007, cit.; sul punto v. anche Corte cost., n. 162 del 2014, in
www.giurcost.org, ove si arriva a qualificare implicitamente i precetti della Convenzione come «obblighi
internazionali».
39 Cfr. F.D. BUSNELLI, Problemi giuridici di fine vita tra natura e artificio, in Riv. dir. civ., 2011, 168 ss. Queste
critiche fanno il paio con quelle messe sul tavolo da una parte della giurisprudenza di merito, per escludere
che l’Amministratore di sostegno possa essere nominato «ora per allora» (v. per tutti le articolate
argomentazioni di Corte App. Firenze, 3 luglio 2009, in Nuova giur. civ. comm., 2010, 436 ss.).
40 Si aprirebbe, altrimenti, «la prospettiva che la vita o la morte dei malati, minori o infermi di mente,
dipendano dalle diverse etiche ed ideologie dei rappresentanti» (cfr. F. MANTOVANI, Riflessioni, cit., 340).
41 Imprescindibile corollario del diritto di libertà di coscienza e del principio personalista sancito dall’art. 2
Cost., che «comporta l’affermazione del primato dell’uomo come valore etico in sé» (G. DELLA TORRE, Bioetica
e diritto. Saggi, Torino 1993, 39; sul punto v. anche A. CADOPPI, Paternalismo legislativo e paternalismo
giudiziario, in Criminalia, 2011, 235; N. VICECONTE, Il «vuoto colmato». La decisione sul «casu Piludu» e il diritto
di rifiutare le cure, in www.dirittoesalute.org, 31 marzo 2017, 15 ss.).
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interesse soggettivo, giuridicamente vincolanti per il medico [sono] quelli individuali
del paziente»42, la Suprema Corte ha stabilito che in casi simili il rappresentante deve
decidere «non “al posto” né “per” l’incapace, ma “con” l’incapace» 43. Si tratta del c.d.
substituted judgment, soluzione che il giudice di legittimità ha tratto anche, e proprio, dal
principio di «cura personae» enunciato dagli artt. 357 e 452 c.c.
Si cerca, perciò, di scongiurare precisamente il rischio di surrettizie attribuzioni
a terzi di potestà giuridiche sulla persona del malato. In questi casi, infatti, il gerente
dovrà ricostruire ed esternare la sola volontà presumibile del paziente, la quale potrà
condurre a operare anche scelte contra vitam, in uno spinoso quanto necessario
contemperamento tra il valore della salute 44, e quello della dignità personale del malato.
A due condizioni però: che lo «stato vegetativo sia […] irreversibile e non vi sia alcun
fondamento medico che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità
di un qualche, seppur flebile, recupero», e che il rifiuto di cure manifestato dal
rappresentante sia realmente espressivo «della voce del rappresentato, tratta dalla sua
personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo
di concepire […] l’idea stessa di dignità della persona»45.
I rigorosi limiti, anche e soprattutto in termini di condizioni cliniche del gerito, si
giustificavano in quel caso in ragione del delicato bilanciamento tra una dignità
personale «ipotetica», in quanto mai formalmente esternata da quella paziente, e una
condizione di salute obiettiva la quale, per quanto discutibile 46, verrebbe
irrimediabilmente a terminare se la richiesta fosse accolta. Proprio per questo, il
precedente giurisprudenziale, che apparentemente sembrerebbe allontanarci dalla
possibilità di risolvere in modo consimile il nostro caso, in realtà finisce per regalarci

A. VALLINI, Pianificazione delle cure, medicina palliativa. I nuovi paradigmi del «fine vita», in Riv. it. med. leg.,
2016, 1152.
43 Cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 21748 del 2007, cit. Sul punto si rinvia inoltre alle osservazioni di S. SEMINARA, La
sentenza sul caso Englaro e sul caso Welby: una prima lettura, in Dir. pen. proc., 2007, 1566 ss. e F. VIGANÒ,
Riflessioni sul caso di Eluana Englaro, in Dir. pen. proc., 2008, 1037 ss.
44 Che tuttavia non può, e non deve, diventare un dovere di mantenersi in vita a ogni costo, in primis perché
si tratterebbe di un’obbligazione sfornita di copertura costituzionale, e in secundis perché rievocherebbe un
«inquietante obbligo di tenersi in salute ed in vita per servire al meglio allo Stato, agli altri ed alla collettività»
(cfr. A. VALLINI, Rifiuto di cure «salvavita» e responsabilità del medico: suggestioni e conferme dalla più recente
giurisprudenza, in Dir. pen. proc., 2008, 73), in una perniciosa riedizione di paradigmi culturali da cui la storia
dovrebbe invece averci affrancati.
45 Cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 21748 del 2007, cit.
46 Basti pensare che in applicazione, addirittura, del criterio oggettivo del c.d. best interest, la House of Lords
nel noto caso Airedale NHS trust v. Bland (4 febbraio 1993, in hillsborough.independent.gov.uk) ha ritenuto di
decidere a favore dell’interruzione del trattamento, considerando la condizione di stato vegetativo
persistente e permanente del paziente «no more than a living death». Un esito che, a prescindere dalla regola
di giudizio, potrebbe apparire perfino contradditorio a certa parte della dottrina nostrana, e che concorre
anche a mettere in dubbio il tralatizio richiamo al supposto principio dell’in dubio pro vita, quantomeno nel
suo legame biunivoco con qualisvoglia situazione d’incoscienza sorpravvenuta (per un’applicazione più
recente del principio del best interest, si veda pure la sentenza della Supreme Court of the United Kingdom sul
caso Charlie Gard (v. questa pagina web), approdato recentemente anche alla Corte EDU, che ha infine
dichiarando inammissibile il ricorso avallando la decisione della Corte Suprema, v. CE dir. uomo, 27 giugno
2017, Charlie Gard e a. c. Uk, in www.echr.coe.int).
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delle coordinate preziose: alla luce di quanto detto, infatti, è pacifico che laddove una
dichiarazione espressa vi sia, il diritto di rinunciare alle cure troverà fondamento
direttamente in essa, senza neppure bisogno della mediazione di un terzo 47. D’altra
parte, come giustamente osservato, «se la Cassazione ha riconosciuto rilevanza giuridica
alla volontà sulla fine della vita ricostruita sulla base di elementi probatori, a fortiori deve
essere rilevante la dichiarazione anticipata di trattamento che invece è stata
formalizzata» 48, nello specifico mediante dichiarazione scritta rilasciata al medico
competente. A ben vedere, in queste ipotesi si esalta ancora di più il ruolo di nuncius del
rappresentante, che si fa qui vero e proprio veicolo dell’altrui volontà, venendo così
meno anche ogni possibile ambiguità collegata al processo di ricostruzione presuntivo
della voluntas aegroti49.
Pare, dunque, potersi affermare che, soprattutto in casi consimili, la nomina
dell’Amministratore di sostegno rappresenti una valida soluzione per assicurare al
malato la tutela della sua autodeterminazione, a prescindere dal contenuto che essa
assuma e anche laddove egli non sia più in grado di esprimerla.

3. La trasfusione arbitraria nelle Termopili dell’abuso d’ufficio.
Il giudice tiburtino, dopo aver risolto alcune questioni preliminari, principia le
sue osservazioni in diritto occupandosi dell’unico reato iscritto a carico dell’indagato:
l’abuso d’ufficio.
Come noto, l’art. 323 c.p. disciplina un reato proprio contro la Pubblica
amministrazione, ai sensi del quale il pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o l’incaricato di
pubblico servizio (art. 358 c.p.) devono aver realizzato intenzionalmente un danno
ingiusto o altresì un vantaggio ingiusto per sé o per altri, come conseguenza della dolosa
violazione di legge o di regolamento commessa50. Tutto ciò «salvo che il fatto non
costituisca un più grave reato».

Naturalmente a condizione che siano presenti gli altri prerequisiti precedentemente descritti, non potendo
esser ritenuto sufficiente a rifiutare il trattamento, ad esempio, il mero tesserino «niente sangue» rinvenuto
su paziente incosciente e in pericolo di vita, poiché non in grado di attestare la serietà e attualità del dissenso
(v. Cass. civ., Sez. III, n. 23676 del 2008, in personaedanno.it, ove peraltro si indica la possibilità di nominare
un rappresentante proprio per confermare in termini più attendibili la rinuncia precedentemente espressa
dall’incosciente).
48 A. GORGONI, Amministrazione di sostegno, cit., 599 ss.
49 Verso le quali si richiamano le vibranti critiche di F. MANTOVANI , Riflessioni, cit., 338 ss., segnalando
nondimeno come i problemi che l’accertamento dell’autodeterminazione, in taluni frangenti, pone, non
possano indurre l’interprete a rispolverare logiche paternalistiche ormai desuete, magari riverniciate con
tinte à la page. Invero, «se vi è un rischio che i principi siano esposti a declinazioni in concreto discutibili e
sleali, l’intervento correttivo da compiere non consiste, evidentemente, in una negazione di quei principi,
bensì in un miglior governo di quelle applicazioni» (cfr. A VALLINI, Pianificazione delle cure, cit., 1149).
50 Nella quale rientra oggi anche la mancata astensione «in presenza di un interesse proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi prescritti», stante il chiaro tenore dell’art. 6-bis l. n. 241 del 1990.
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Su questa fattispecie molto si è detto51 e, per vero, molto si è fatto, considerando
i numerosi interventi di riforma che l’hanno interessata a partire dagli anni ‘90.
Nondimeno, come ci dimostra la presente applicazione, ognuna di queste riforme non è
riuscita a eliminarne il carattere prototipico, rappresentato dalla sua attitudine a colpire
«quei comportamenti dei pubblici ufficiali che, pur essendo illegittimi, non
rientrerebbero in un titolo specifico di reato» 52. Si potrebbe parlare di una sorta
d’incriminazione de residuo, che svolge la funzione di tappa-buchi nella repressione delle
illegalità commesse nell’esercizio delle pubbliche attività.
Il G.i.p. confuta l’ipotesi accusatoria concentrandosi direttamente sull’elemento
del dolo intenzionale, escludendone la ricorrenza per la ritenuta evidente
incompatibilità tra la finalità terapeutica perseguita, e la necessità di avere come
«obiettivo immediato e diretto» la realizzazione di un ingiusto profitto o, altresì, di un
danno alla paziente 53.
La scelta appare sensata e del tutto condivisibile, posto che gli altri snodi
problematici della norma, attinenti all’accertamento della qualifica e alla individuazione
di una effettiva «violazione di legge o di regolamento», appaiono facilmente risolvibili
nel caso di specie 54.

V. per tutti G. DE FRANCESCO, La fattispecie dell'abuso di ufficio: profili ermeneutici e di politica criminale, in Cass.
pen., 1999, 1633 ss.; A. DI MARTINO, Abuso d’ufficio, in A. BONDI – A. DI MARTINO – G. FORNASARI, Reati contro
la pubblica amministrazione, 2008, 235 ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, Bologna
2012, 244 ss.; M. GAMBARDELLA, Discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice penale nel delitto di abuso
d'ufficio, in Cass. pen., 2013, 2860 ss.; T. PADOVANI, Commento all’art. 1 della l. 16/7/1997 n. 234 – Modifica
dell’articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d’ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura
penale, in Leg. Pen., 1997, 741 ss.; F. TESAURO, Violazione di legge ed abuso d'ufficio. Tra Diritto Penale e Diritto
Amministrativo, Torino 2002; A. VALLINI, L’abuso d’ufficio, in Delitti contro la pubblica amministrazione (a cura
di F. PALAZZO), Napoli 2011, 729 ss.
52 Cfr. Corte Cost., n. 7 del 1965, in www.giurcost.org.
53 Questa ricostruzione del dolo intenzionale trova conferme sia nella giurisprudenza di legittimità (v. ex
multis Cass. pen., Sez. VI, n. 4073 del 2010, in Dir. pen. proc., 2010, 544; Cass. pen., Sez. VI, del 2008) che nella
dottrina (v. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, cit., 256 ss.; T. PADOVANI, Commento, cit., 748 ss.).
Nondimeno, la possibilità di distinguere la «intenzionalità» richiesta dall’art. 323 c.p. dal c.d. dolo diretto
non è affatto pacifica (v. per tutti A. VALLINI, L’abuso d’ufficio, cit., 323 ss., e la giurisprudenza ivi richiamata,
la quale ammette sovente che l’intenzione di recar danno o trarre profitto non si debba porre quale fine
«esclusivo).
54 Invero, la violazione del consenso informato rappresenterebbe una chiara «violazione di legge» anche ai
sensi dell’orientamento dottrinale più restrittivo: difatti, escludendo i principi costituzionali dal novero delle
norme utilizzabili ai fini dell’accertamento dell’inosservanza, resterebbero comunque infrante le numerose
disposizioni di legge già richiamate Supra, nt. 5. Per quel che concerne invece l’accertamento della qualifica,
il medico del Servizio sanitario nazionale è pacificamente ricompreso tra i soggetti pubblici tanto in
giurisprudenza (a seconda dei casi come Pubblico ufficiale, cfr. Cass. pen., Sez. IV, n. 9949 del 2003, oppure
come Incaricato di pubblico servizio, cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 1913 del 2000), quanto in dottrina (cfr. tra i
tanti M. CORRADINO, Il parametro di delimitazione esterna delle qualifiche pubblicistiche: la nozione di diritto
pubblico, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 1316 ss.; P. SEVERINO DI BENEDETTO, Pubblico ufficiale e incaricato di
pubblico servizio, in Dig. Disc. Pen., X, Torino, 1995, 510 ss.; A. VALLINI, Le qualifiche soggettive, in Delitti contro
la pubblica amministrazione (a cura di F. PALAZZO), Napoli 2011, 729 ss.).
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4. Sulla natura unica o plurima della condotta del medico.
Prima di scendere nel vivo dell’analisi della qualificazione penalistica della
trasfusione arbitraria-coatta alla stregua di fattispecie che, a prima vista, meglio le si
addicono, è necessario puntualizzare un aspetto che risalta dalla ricostruzione in fatto
operata dall’ordinanza. Dal testo del provvedimento emergono, infatti, almeno tre
trasfusioni diverse, eseguite rispettivamente il 20 marzo, il 23 marzo e, infine, intorno al
4 aprile 2013, a seguito della conferma del dissenso al trattamento operato
dall’Amministratore di sostegno nominato nel frattempo dal Giudice tutelare.
Si è, perciò, in presenza di atti terapeutici posti tutti a valle del rifiuto di quel
trattamento manifestato dalla paziente il 13 marzo dello stesso anno, e compiuti a un
apprezzabile lasso di tempo l’uno dagli altri. Ciò significa, a ben vedere, che qualora
questi atti si dovessero ritenere tutti dotati di eguale rilevanza penale, l’indagato si
troverebbe a dover rispondere di ben tre episodi di violenza privata in concorso
materiale (oltre, stando all’ipotesi accusatoria, del reato di inosservanza dolosa del
provvedimento del giudice) 55.
Si segnala, peraltro, che il rigore del trattamento sanzionatorio difficilmente
potrebbe venir attenuato dalla continuazione (art. 81, comma 2 c.p.), essendo arduo
sostenere che questi delitti siano stati commessi in base, ad esempio, a un’iniziale
deliberazione di programmatico disinteresse delle manifestazioni volontaristiche della
paziente, in vista del soddisfacimento di un interesse terapeutico concepito in termini
paternalistico-obiettivi. Si deve infatti tenere a mente che il «disegno» di cui all’art. 81,
comma 2 c.p. deve essere «criminoso», e non può, quindi, esser ritenuto tale un vago
intento di tutelare la salute del paziente da ogni possibile pregiudizio. Inoltre, come
precisato dalla giurisprudenza prevalente, questo requisito di matrice psicologica è
soddisfatto solamente quando l’autore delle violazioni si sia rappresentato (seppur in
termini generici) sin da principio i singoli episodi criminosi poi realizzati 56.

5. Lesioni, violenza privata e mancata esecuzione di un provvedimento del giudice: la
decisione del GIP.
Scartato l’abuso d’ufficio dal mazzo delle soluzioni praticabili, il giudice si trova
a fare i conti con le ipotesi prospettate in opposizione alla richiesta di archiviazione: i
reati di lesioni personali dolose e di violenza privata.
Il ragionamento sulle due fattispecie parte dal punto fermo segnato dalle Sezioni
Unite «Giulini», che hanno enunciato due principi rimasti relativamente stabili: l’evento
«malattia» deve essere interpretato in termini funzionali, mentre il concetto di

La contestualità degli atti criminosi rappresenta infatti condicio sine qua non per la loro valutazione unitaria
(v. per tutti G. DE FRANCESCO, Diritto penale. I fondamenti, Torino 2008, 178 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale,
cit., 126 ss.; G. MARINUCCI – E. DOLCINI, Manuale di Diritto penale. Parte Generale, Milano 2012, 468; T.
PADOVANI, Diritto penale, Milano 2012, 116 ss.).
56 Cfr. ex multis Cass. pen., Sez. I, n. 45908 del 2014, in www.italgiure.giustizia.it.
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«violenza» deve essere inteso come «aggressione fisica», e consistere in una condotta
logicamente distinguibile dall’evento costrittivo che ne consegue.
Più nello specifico, con riferimento al reato di lesioni, le Sezioni Unite hanno
precisato che la «malattia» di cui all’art. 582 c.p. non può più essere intesa al modo di
«qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non
influente sulle condizioni organiche generali» 57. Difatti, con l’introduzione dell’art. 32
Cost., l’oggetto giuridico del reato in parola deve essere individuato nel bene dinamico
della salute e non più in quello statico dell’integrità, la quale peraltro mal si presta a
essere adoperata in caso di malattie che abbiano a che fare con la psiche dell’offeso 58. Si
opta dunque a favore della nozione medico legale di malattia, intesa quale «processo
patologico evolutivo necessariamente accompagnato da una più o meno rilevante
compromissione dell’assetto funzionale dell’organismo»59.
Partendo da questa nozione, per vero non esente da rilievi 60, il GIP ha buon gioco
nell’escludere l’applicabilità dell’art. 582 c.p. al caso di specie. Difatti, sebbene si ritenga
ormai unanimemente che la salute non possa più essere concepita in isolamento dal
soggetto cui inerisce, il tipo criminoso delineato dall’art. 582 c.p. richiede per il suo
perfezionamento un evento prettamente oggettivo. Si potrebbe dire, icasticamente, sine
morbo nulla iniuria. Le emotrasfusioni praticate alla donna, però, non hanno all’evidenza
«alterato in peius lo stato di salute della donna o aumentato le sue sofferenze o addirittura
accelerato l’esito infausto», conseguentemente il fatto non può essere considerato tipico
a questa stregua, a nulla rilevando l’avvenuta (e plurima) violazione del dissenso
dell’inferma61.
Più articolato, invece, il discorso sulla violenza privata.
Qui sono due le acquisizioni fondamentali raggiunte delle citate Sezioni Unite: la
prima, riservata a un obiter dicutm, secondo la quale «il medico che abbia operato in
corpore vili “contro” la volontà del paziente» compie un atto dalla «sicura» rilevanza
penale, anche a prescindere dall’esito fausto o infausto del trattamento; la seconda,
invece, raccoglie gli stimoli di autorevole dottrina e definisce il concetto di «violenza» ex
art. 610 c.p. come «aggressione fisica»62, da adoperarsi quale «mezzo destinato a

Cfr. Relazione al progetto definitivo del codice penale, nonché, in giurisprudenza, Cass. pen., Sez. VI, n.
343 del 1971, in Giust. pen, 1972, 343; Cass. pen., Sez. I., n. 11000 del 1978, in Cass. pen. Mass. ann., 1979, 559.
58 Cass. pen., Sez. Un., n. 2437 del 2009, cit.
59 Cass. pen., Sez. Un., n. 2437 del 2009, cit.
60 Specie nel campo medico-chirurgico, ove in molti casi l’applicazione di determinati presidi risolve una
patologia provocandone un’altra (si pensi all’amputazione del braccio in cancrena). Sul punto v. Infra, par.
5.1. e 7.
61 L’argomentazione del GIP fa il paio con alcune recenti pronunce di legittimità, che hanno ritenuto
l’acquisizione del consenso informato del tutto irrilevante anche sotto il profilo dell’accertamento della colpa
medica (v. Cass. pen., Sez. IV, n. 2347 del 2014, in www.italgiure.giustizia.it; Cass. pen., Sez. IV, n. 32423 del
2008 in AA.VV., Il diritto penale della medicina nella giurisprudenza di legittimità (a cura di F. GIUNTA), Napoli,
2011). Si tratta di un orientamento che ha autorevoli sostenitori anche in dottrina, ma che non può allo stato
ritenersi pacifico (v. Infra, par. 7).
62 Il riferimento va all’opera di F. VIGANÒ, La tutela penale della libertà individuale, I, L’offesa mediante violenza,
Milano 2002, ove si prende posizione contro la c.d. teoria della coazione, antecedentemente prevalente tanto
in dottrina quanto in giurisprudenza, perché dotata di margini applicativi talmente lassi da porla persino in
57
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realizzare […] “qualcosa” di diverso dal “fatto” in cui si esprime la violenza» stessa, e
che la vittima deve essere «costretta» a subire 63.
Quindi, fermo restando la «sicura» rilevanza penale del trattamento medico
arbitrario c.d. coatto, per aversi violenza privata lo specialista deve intervenire sul corpo
del paziente esercitando una vis physica funzionale a costringerlo a subire qualcosa che
non può, però, essere rappresentato dalla condotta violenta stessa. Difatti, i due elementi
vengono chiaramente distinti dalla fattispecie incriminatrice, perciò non potrebbe
applicarsi l’art. 610 c.p. quando la violenza sulla persona consista «nell’operazione» e
«l’evento di coazione» risieda «nel fatto di “tollerare” l’operazione stessa» 64.
In applicazione di queste coordinate ermeneutiche, il Giudice per le indagini
preliminari di Tivoli per prima cosa rileva come le trasfusioni operate dall’indagato
siano avvenute «in assenza del prescritto consenso», e anzi contro l’espresso dissenso
della paziente prima, e del suo Amministratore poi. Inoltre, il decidente evidenzia come
in questo caso l’atto violento sia logicamente e cronologicamente ben distinguibile
dall’evento che la paziente è stata costretta a subire, consistendo il primo
nell’inserimento dell’ago nel corpo dell’inferma, e il secondo nel trattamento
trasfusionale previamente rifiutato, che l’inserimento dell’ago è funzionale a farle
tollerare. Conseguentemente, si ipotizza l’avvenuta integrazione dell’art. 610 c.p.
L’ordinanza si conclude ravvisando un’ulteriore ipotesi delittuosa a carico del
terapeuta, consistente in particolare nella mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice. L’ultima trasfusione di sangue, infatti, è stata compiuta
violando apertamente la dichiarazione dell’Amministratore di sostegno, nominato
specificamente per far rispettare la volontà della paziente. Così facendo, l’indagato
avrebbe eluso «il provvedimento del giudice tutelare funzionale alla prestazione di quel
rifiuto», integrando pertanto il reato disciplinato dall’art. 388, comma 2 c.p.

5.1 Qualche notazione critica.
La pronuncia del giudice tiburtino cerca lodevolmente di dar seguito allo
«slogan» della rilevanza penale della condotta sanitaria arbitraria coatta, spesso
adoperato dalla giurisprudenza come formula di stile del tutto inessenziale per la
risoluzione dei casi sottoposti al suo scrutinio. In molti casi, invero, l’obiter dictum sulla
criminosità dell’atto medico praticato nonostante il dissenso sembra svolto
dall’interprete per esorcizzare le patenti difficoltà di passare dalle parole ai fatti facendo
uso dello strumentario repressivo fornito dal vigente codice penale 65. Il GIP di Tivoli

contrasto con il linguaggio comune, essendo suscettibile di ricomprendere nel concetto di violentia persino
uno sciopero della fame (ossia la forma di lotta «non violenta» per eccellenza).
63 In senso conforme v. ex multis Cass. pen., Sez. V, n. 38914 del 2015, cit.
64 Cass. pen. Sez. Un., n. 2437 del 2009, cit.
65 Quantomeno laddove alla violazione del consenso non si accompagni anche la commissione di gravi
imperizie o condotte temerarie: in queste ipotesi, la Cassazione ha invero dimostrato recentemente una
spiccata tendenza a ravvisare in capo ai medici imputati addirittura il delitto di lesioni dolose (si pensi ai
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cerca invece una strada per dare sostanza alle indicazioni promananti dal quadro
giuridico nazionale e sovrannazionale, ormai univoco nel considerare la salute
inscindibile dalla sua dimensione soggettiva, e perciò dall’identità del paziente in sé per
sé considerato. Nondimeno, il percorso argomentativo con cui mette in pratica questo
intento presenta delle criticità in ognuno dei suoi snodi più significativi, attinenti in
particolare all’identificazione della specifica norma penale violata dal medico indagato.
Procedendo con ordine, per quel che concerne l’esclusione del reato di lesioni
dolose dal caso di specie, come già osservato il decidente prende le mosse da un assunto
teorico, quello fissato dalle Sezioni Unite «Giulini», che invero ha evidenziato nel tempo
tutta la sua fragilità: la concezione funzionale della «malattia» nel combinato disposto
con l’esito «fausto» o «infausto» dell’intervento. A ben vedere, se per «malattia» deve
intendersi una menomazione funzionale dell’organismo, molte prestazioni terapeutiche
potrebbero essere qualificate come vere e proprie lesioni personali, giacché sono
innumerevoli i presidi predisposti dalla scienza sanitaria capaci di produrre
conseguenze ben più rilevanti di semplici alterazioni anatomiche nel corpo del paziente
(c.d. interventi invasivi). Per questa ragione, la giurisprudenza ha ritenuto opportuno
focalizzare l’attenzione sull’esito del trattamento, affermando che qualora esso sia stato
condotto nel rispetto delle leges artis e abbia avuto un risultato «obiettivamente» positivo,
ogni alterazione o menomazione da questo provocata debba considerarsi legittima dal
punto di vista penale 66.
Si compie, perciò, una valutazione ponderale dei costi e benefici del trattamento
sulla salute complessiva del malato, in termini però del tutto astratti rispetto alla
percezione di sé che egli ha sviluppato e manifestato. I vantaggi offerti da questa opzione
ermeneutica sono evidenti: intendere la salute in senso puramente obiettivo, infatti,
appare confacente con l'esigenza di assicurare maggiore tassatività al concetto di
«malattia» e, conseguentemente, al delitto di lesioni, impedendo che il medico possa
essere sottoposto a pena a seconda delle mutevoli valutazioni del singolo paziente,
quando l'intervento sia stato praticato conformemente alle regole d’arte e abbia garantito
un effettivo miglioramento delle condizioni psicofisiche. Nondimeno, a ben vedere,
questi vantaggi sono più apparenti che reali. Anzitutto, «può essere già difficile, sulla

casi «Petretto» e «Guzinska», ove la Corte ha accolto i ricorsi dei Pubblici ministeri, riqualificando in dolose
le imputazioni di lesioni colpose ascritte agli imputati dalle corti d’appello; per un’analisi critica di questi e
altri casi di trattamenti sanitari arbitrari affrontati dalla giurisprudenza «post-Giulini», si rinvia al lavoro di
A. CAPPELLINI, L’orizzonte del dolo nel trattamento medico arbitrario. Un’indagine giurisprudenziale, in Riv. it. med.
leg., 2016, 1124 ss.).
66 Qualora, invece, l’intervento abbia avuto un esito negativo, il medico potrà comunque essere ritenuto
esente da responsabilità penali allorché abbia agito «per finalità terapeutiche», ritenute incompatibili con il
dolo di lesioni. Così facendo, però, si «trasforma la fattispecie a dolo generico delle lesioni personali dolose
in una fattispecie a dolo specifico» (cfr. A. VALSECCHI, Sulla responsabilità penale, cit., 7). Invero, in molti casi
il tema sembra piuttosto riguardare la non imputabilità dei pregiudizi scaturiti dal trattamento eseguito
leges artis, perché rientranti nella sfera di rischio consentito dall’ordinamento: la pars oggettiva del giudizio
di colpevolezza, rappresentata dalla c.d. violazione delle regole di condotta, inerisce infatti al piano della
tipicità obiettiva e, perciò, rileva sia in caso d’illecito colposo che doloso (a riguardo si veda tra i tanti F.
GIUNTA, Principio e dogmatica della colpevolezza nel diritto penale d'oggi. Spunti per un dibattito, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2002, 124 ss.; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 328).
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base di criteri clinici oggettivi, arrivare ad una valutazione concorde sui benefici per la
salute del paziente di un determinato intervento» 67. In secondo luogo, ogni trattamento
provoca (anche) delle sofferenze, le quali sono tanto maggiori quanto più invasiva e
demolitiva è l’operazione medico-chirurgica cui il paziente è stato sottoposto. Infine,
l'idea che esita una condizione obiettiva di benessere determinabile attraverso
l'enucleazione di un uomo sano-standard appare ormai del tutto implausibile dal punto
di vista scientifico68, e irricevibile da quello giuridico. Come la prevalente dottrina va
ripetendo da tempo, infatti, la «concezione personalistica di salute» 69 accolta dalla nostra
Carta costituzionale, riserva al solo paziente «il bilanciamento tra costi e benefici del
trattamento»70, rappresentando esso «l'esercizio non comprimibile né fungibile, della
percezione di sé e di una libertà che attiene alla propria identità» 71.
Seguendo il filo di questa ricostruzione, e sfruttando le crepe aperte dalla
giurisprudenza più recente nel dictum delle Sezioni Unite Giulini72, il GUP ben avrebbe
potuto valutare la possibilità di interpretare l'art. 582 c.p. in termini costituzionalmente
più adeguati, esplorando ad esempio la possibilità di dare rilievo all'autodeterminazione
del paziente attraverso la teoria c.d. del «quantum di divergenza tra intervento assentito
ed intervento effettuato» 73, oppure, in una diversa prospettiva, di verificare la tipicità
della «intera serie di conseguenze [immediate] del trattamento chirurgico incidenti, in
concreto e in misura non irrilevante, sul benessere fisiopsichico della persona» 74, a
prescindere perciò dal «saldo finale» dell'intervento. Per vero, a tacer d’altro 75, questi
tentativi nel caso di specie sarebbero comunque stati destinati a infrangersi sullo scoglio
della nozione medico-legale di «malattia» 76.
Analizzando, invece, il percorso argomentativo seguito per affermare
l’integrazione del reato di violenza privata, a destare perplessità non è tanto la base
teorica adoperata dal decidente, quanto l’applicazione che ne è stata fatta. Difatti, se si
può concordare sul fatto che l’inserimento di un ago nel corpo di un uomo possa
rappresentare una condotta «violenta», tuttavia con molta difficoltà si possono cogliere
gli estremi per distinguerlo dall’evento che esso è funzionale a far tollerare al paziente

M. PELISSERO, Intervento medico e libertà, cit., 465.
V. Supra, nt. 32.
69 M. PELISSERO, Intervento medico e libertà, cit., 465.
70 F. VIGANÒ, Profili penali del trattamento medico-chirurgico eseguito senza il consenso del paziente, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2005, 179.
71 P. ZATTI, Il diritto a scegliere la propria salute (in margine al caso del S. Raffaele), in Nuova giur. civ. comm., 2000,
6.
72 V. ex multis Cass. pen., Sez. VI, n. 21799 del 2010, pubblicata su questa Rivista in allegato ad A. VALSECCHI ,
Sulla responsabilità penale, cit., ove si qualifica come lesione ogni menomazione che possa reputarsi non
necessaria rispetto alle esigenze di cura, in base a un giudizio condotto (anche) sul metro della volontà del
paziente, e teso a verificare se egli, qualora fosse stato rettamente informato, avrebbe o meno seguito un
percorso terapeutico diverso.
73 M. PELISSERO, Intervento medico e libertà, cit., 465 (v. Infra, par. 7).
74 F. VIGANÒ, Profili penali del trattamento, cit., 180 (v. Infra, par. 7).
75 A riguardo v. Infra, par. 7.
76 Un approdo interpratativo che non è stato affondato dalle critiche che gli sono state mosse nel tempo, v.
Infra, nt. 98.
67
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dissenziente, ossia l’emotrasfusione. Invero, il posizionamento di un accesso venoso
periferico rappresenta un passaggio ineludibile del trattamento di reintegrazione della
massa ematica, che non può perciò esser limitato alla mera trasmissione del sangue dalla
sacca al malato. La distinzione operata, perciò, seppur giustificata e giustificabile, appare
empiricamente fragile.
Infine, anche la contestazione al medico del reato di cui all’art. 388, comma 2 c.p.
non pare del tutto convincente77. Nello specifico, il provvedimento di nomina emesso
del Giudice tutelare è rivolto esclusivamente a individuare e delimitare le attribuzioni
esercitabili dal gerente designato in vece del beneficiario incapace 78. Pertanto, una volta
che l’Amministratore è stato nominato e ha eseguito le sue mansioni nel rispetto delle
prescrizioni contenute nel decreto, il provvedimento del giudice risulta correttamente
attuato, a nulla rilevando le condotte del medico o di altri soggetti, che rispetto a esso
possono esser ritenuti alla stregua di terzi estranei79.
In buona sintesi, perciò, escluso il reato di lesione e scartati quelli di violenza
privata e mancata esecuzione dolosa, l’unica via che il decidente poteva percorrere per
non accogliere la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico ministero, era forse
quella di valorizzare la condotta violenta del medico ai sensi della residuale fattispecie
di cui all’art. 581 c.p. Difatti, l’espresso dissenso manifestato della degente rispetto allo
specifico trattamento proposto, ha fatto si che esso sia stato praticato in assenza della sua
base di legittimazione (id est il consenso informato) 80, e poichè questo presidio medico è
consistito in una vera e propria aggressione al corpo della paziente, ha integrato quei
caratteri minimi necessari a qualificarlo come penalmente «violento» 81. Ora, a mente
dell’art. 581, comma 2 c.p., ogni comportamento violento integra anzitutto la fattispecie
di percosse, la quale non si applica soltanto a condizione che la «violenza» sia

In argomento si rimanda, per tutti, ad A. ALESSANDRI, Il problema delle misure coercitive e l’art. 388 c.p., in
Riv. it. dir. proc. pen., 1981, 154 ss.; G. BERSANI, Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del
giudice fra dottrina ed applicazioni giurisprudenziali, in Riv. pen., 2005, 655 ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto
penale. Parte speciale, cit., 431 ss. In giurisprudenza, si veda Cass. pen., Sez. Un., n. 36692 del 2007, in
www.penale.it.
78 Aventi a oggetto, in questo caso, la tutela dell’autodeterminazione terapeutica della paziente incosciente.
79 Si ricorda che questa fattispecie, per l’orientamento prevalente, rappresenta un reato proprio, potendo
essere integrata soltanto dallo specifico soggetto destinatario degli obblighi contenuti nel provvedimento
giudiziale (v. G. BERSANI, Il delitto di mancata esecuzione, cit., 655; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte
speciale, cit., 432).
80 Questo a prescindere dalla teoria adoperata dall’interprete per giustificare l’attività sanitaria: difatti, sia
che si parli di autolegittimazione (v. Supra, nt. 10), che di scriminante ad hoc (F. ANTOLISEI, Manuale di diritto
penale. Parte generale, Milano 2003, 317) o di attivitá non antigiuridica ai sensi degli artt. 50 (F. VIGANÒ, sub
Art. 50, cit., 707 ss.) e/o 51 c.p. (F. MANTOVANI, I trapianti, cit., 644), in presenza di un espresso dissenso del
paziente non v’è chi non ritenga offensivo e obiettivamente illecito il trattamento somministrato.
77

Non v’è dubbio che il trattamento trasfusionale possa essere qualificato in questi termini, dato che
presuppone persino un’effettiva penetrazione della cute e delle tonache della vena, certamente in grado di
provocare quel transitorio effetto vasomotorio, possibilmente doloroso, solitamente chiamato in causa per
condotte molto meno invasive, quali quelle consistenti in schiaffi (Cass. pen., Sez. III, n. 43316 del 2014, in
www.italgiure.giustizia.it) o strattoni (Cass. pen., Sez. V, n. 21813 del 2017, in www.italgiure.giustizia.it).
81
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considerata quale elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato 82 che
però, nel caso di specie, non ricorre, lasciandole quindi campo libero 83.
Si tratta di una prospettiva, forse, meno accattivante in chiave di «giustizia», ma
forse più plausibile in termini strettamente tecnico-giuridici84.

6. Una postilla sullo stato di necessità.
Prima di concludere, si ritiene opportuno spendere qualche considerazione sul
tralatizio richiamo all’art. 54 c.p.
Legittimato in passato dalla giurisprudenza di legittimità 85 e di merito86, esso è
sempre «molto in voga» in àmbito medico-chirurgo, e conseguentemente non ha
mancato di fare anche qui la sua comparsa.
Come già ricordato, infatti, nella comunicazione inoltrata dal medico alla Procura
dopo aver preso contatto col citato amministratore di sostegno, l’indagato per
giustificare la sua condotta ha richiamato precipuamente lo stato di necessità. Si tratta
di un riferimento alquanto scivoloso, perché rischia di rendere il rifiuto di cure non
soltanto un «diritto minore» 87, ma addirittura un diritto farsa, essendo condizionato ab

Come ad esempio quello di violenza privata (cfr. ex multis Cass. pen., Sez. V, n. 4669 del 1995, in CED, rv.
201314).
83 Si ritiene opportuno evidenziare che l’argomento della «finalità terapeutica» perseguita dal medico è
destinato a perdere spessore con riferimento a questa fattispecie. A ben vedere, si tratta di un ragionamento
che se può forse valere per una norma, l’art. 582 c.p., tutta orientata alle conseguenze, non può però essere
decisivo rispetto a quest’ultima, focalizzata invece sul piano della condotta: dal punto di vista soggettivo,
infatti, il delitto di percosse richiede esclusivamente che il reo abbia voluto e si sia rappresentato di attingere
con «violenza» la sfera fisica del soggetto passivo (v. per tutti Cass. pen., Sez. V, n. 26821 del 2016, in
www.italgiure.giustizia.it; Cass. pen., Sez. V, n. 44954 del 2012, in www.italgiure.giustizia.it), consapevolezza
che non può essere scalfita dallo scopo eventualmente perseguito, destinato a cadere a valle di un
comportamento che, anche a cagione della sua arbitrarietà, ha già acquistato rilevanza penale.
84 E quando le strade tra questi due poli si divaricano, non v’è dubbio che almeno il giudice «deve scegliere
il diritto» (Cfr. F. IACOVIELLO, Tra diritto e giustizia il giudice deve scegliere il diritto, in questa Rivista, 21
novembre 2014; per una riflessione più articolata sul punto si rinvia per tutti al prezioso scritto di T.
ASCARELLI, Antigone e Porzia, in Riv. int. fil. dir., 1955, 756 ss., reperibile anche in questa pagina web o in
questa pagina web).
85 Perfino Cass. pen., Sez. Un., n. 2437 del 2009, cit., richiama lo stato di necessità come situazione eccezionale
atta a giustificare l’intervento in assenza o contro la voluntas aegroti (v. punto 6 delle considerazioni in diritto;
in senso conforme si veda ex multis Cass. pen., Sez. IV, n. 11335 del 2008, in Aa.Vv., Il diritto penale della
medicina nella giurisprudenza di legittimità, Napoli 2011; Cass. pen., Sez. IV, n. 35822 del 2001, in Cass. pen.,
2002, 2041).
86 Particolarmente significativo il caso commentato da F. VIGANÒ, Emotrasfusione nonostante il dissenso del
paziente Testimone di Geova: assolti i medici per errore inevitabile sulla legge penale, in questa Rivista, 21 maggio
2013, dov’è addirittura la Procura della Repubblica a rassicurare i medici che l’hanno interpellata sulla liceità
dell’emotrasfusione salvavita praticata nonostante il dissenso, proprio in ragione dell’art. 54 c.p. La scelta
dell’organo inquirente sarà oggetto di pesanti censure da parte del G.i.p. del competente Tribunale, il quale
tuttavia non potrà che ravvisare a favore dei medici gli estremi della scusante di cui all’art. 5 c.p.
87 Come osservato da A. GARGANI , Jus imperfectum?, cit., 516, infatti, «in sé considerata, la libertà di
autodeterminazione terapeutica assume la consistenza di un diritto ‘in vitro’, che può essere, cioè, esaminato
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externo dalla «clausola risolutiva», per così dire, dello stato di salute obiettivo del suo
titolare, che in buona sintesi finisce per far venir meno la facultas esattamente nel
momento in cui potrebbe essere esercitata. Col risultato paradossale, peraltro, di rendere
il medico irresponsabile sia laddove intervenga arbitrariamente a tutela della salute del
paziente, perché coperto dall’art. 54 c.p.; sia laddove si astenga, perché liberato dal
diritto del malato di rifiutare le cure 88.
Fortunatamente, gli argomenti per avversare una simile ricostruzione
abbondano, e sono stati evidenziati dalla giurisprudenza più recente, oltreché dalla
dottrina prevalente. Tra questi, il GIP sceglie forse quello più evidente: per un
elementare (quanto trascurato!) principio di gerarchia delle fonti «l’art. 32 comma 2 Cost.
rende inapplicabile l’art. 54 c.p. a tutte le ipotesi – come quella in esame – in cui il pericolo
in caso di omesso trattamento […] è conosciuto ed espressamente accettato da chi lo
subisce».
Un’affermazione limpida e cristallina, del tutto condivisibile. Nondimeno, da un
punto di vista logico, asserire che una disposizione non si applica per gerarchia,
corrobora implicitamente l’idea per la quale in assenza della norma superiore essa
potrebbe invece applicarsi.
Così, però, non è.
Anzitutto, lo stato di necessità disciplina un conflitto tra beni giuridici
appartenenti a titolari diversi, mentre in questi casi gli interessi in conflitto
(«autodeterminazione» e «salute oggettiva») pertengono al medesimo individuo, ossia
al malato. In secondo luogo, questa fattispecie facoltizza e non obbliga un intervento che
per il medico, invece, è sempre doveroso, a condizione però che sia (per l’appunto!)
assentito o comunque giustificabile in chiave solidale (artt. 2 e 32 Cost.)89. Inoltre, proprio
sulla base di queste notazioni, non si vede come in ipotesi consimili possano essere
soddisfatti i prerequisiti della «costrizione», non potendo difatti definirsi tale chi «in
assenza di un dovere di soccorso, intervenga in favore del terzo contro la sua volontà» 90,
o altresì quello della «proporzione» tra bene aggredito e salvaguardato: l’art. 32 Cost.,
invero, pone proprio l’autodeterminazione quale limite alla somministrazione di
trattamenti terapeutici qualsivoglia (anche salvavita), indi per cui l’applicazione
dell’esimente in questi casi finirebbe per «sovvertire gerarchie di valori altrove stabilite,
rappresentando anzi quelle gerarchie un presupposto ed una condizione di operatività

e misurato, solo se ‘isolato’ dalla molteplicità di fattori interagenti che, dando luogo a una notevole forza
d’attrito, tendono a condizionare e a ridurre ai minimi termini gli spazi di effettivo esercizio del diritto
stesso».
88 «La scelta, peranto, si gioca esclusivamente e terribilmente sul piano etico rispetto al quale è la coscenza
del singolo a dover rispondere» (M. PELISSERO, L’intervento medico in assenza di consenso: riflessi penali incerti e
dilemmi etici, in Dir. pen. proc., 2005, 380).
89 V. Supra, par. 2.
90 cfr. T. PADOVANI , Diritto penale, cit., 178. In senso conforme si veda, tra i tanti, F. MANTOVANI , Diritto penale,
cit., 262, il quale acutamente osserva come l’applicazione di questa disposizione potrebbe anche comportare
«la possibile condanna del medico ad un equo indennizzo»; A. VALLINI, Il diritto di rifiutare le cure, cit., 498.
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dell’art. 54 c.p.» 91. Non si dimentichi, infine, che l’intervento in stato di necessità postula
la realizzazione di un comportamento che l’ordinamento valuta comunque offensivo e
ingiusto, suscettibile perciò di essere legittimamente respinto (art. 52 c.p.), e che ai sensi
dell’art. 33 della l. n. 833 del 1978 i c.d. TSO devono essere previsti da una legge che li
regoli in modo «espresso», cosa che evidentemente la fattispecie a contenuto generale
dell’art. 54 c.p. non fa e non può fare.
Insomma, da qualunque angolo la si guardi, in questo frangente lo stato di
necessità pare proprio non trovare spazi.

7. Conclusioni.
Tirando le fila del discorso svolto sino ad ora, si ritiene che le non poche asperità
del percorso ermeneutico tracciato dal giudice tiburtino siano attribuibili in prevalenza
alle fattispecie incriminatrici del codice Rocco, palesemente inadeguate a tutelare
l’autodeterminazione terapeutica. D’altra parte, come visto, i reati contro la persona
sono stati formulati in un periodo in cui si valorizzava esclusivamente l’interesse
pubblico a una popolazione fisicamente integra 92, e il rapporto di cura era improntato su
basi fortemente paternalistiche. Adesso, invece, si proclama la salute quale diritto
individuale del cittadino, che diviene l’unico titolare a esprimere le proprie, insindacabili
valutazioni sul suo stato psicofisico. In questo senso, si ritiene che il concetto di salute
non possa più misurarsi in astratto, ma soltanto in stretta aderenza all’idea di sé che
l’individuo conserva. Eppure, persino in un caso limite come quello sottoposto all’esame
del giudice tiburtino, che non stressa sino in fondo le problematiche poste da ipotesi
consimili al vigente quadro repressivo93, si fa fatica ad assicurare tutela penale alla libertà
e dignità del malato.

A. VALLINI, Rifiuto di cure «salvavita», cit., 81. Sul punto si veda anche G. DE FRANCESCO, Diritto penale, cit.,
266, il quale osserva più in generale come la funzione di «rimedio estremo contro situazioni di grave pericolo
non fronteggiabile attraverso le ‘vie legali’» renda questa scriminante «radicalmente incompatibile con tutte le
ipotesi in cui risultino legalmente predeterminati i modi e le forme attraverso i quali determinati interessi debbono
trovare la propria legittima composizione» (tanto attraverso «specifiche norme di legge», quanto sulla base «dei
principi generali dell’ordinamento giuridico», cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 262; v. anche F.
PALAZZO, Costituzione e scriminanti, in Riv. it. dir. pen. proc., 2009, 1057).
92 Si pensi anche all’art. 5 c.c., il cui rapporto con le scriminanti di cui agli artt. 50 e 51 c.p. è stato in passato
oggetto di vivace dibattito proprio in riferimento all’attività medica (invero, con il problema dell’assenso o
del rifiuto ai trattamenti terapeutici l’art. 5 c.c. non ha nulla a che vedere, occupandosi invece di atti di
disposizione di natura negoziale, funzionali a interessi di terzi: cfr. D. PULITANÒ – E. CECCARELLI, Il lino di
Lachesis e i diritti inviolabili della persona, in Riv. it. med. leg., 2008, 333; v. inoltre F. GIUNTA, Diritto di morire e
diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 86; F. VIGANÒ, sub Art. 50, cit. 707).
93 Trattasi infatti di atto medico eseguito su un paziente che aveva espressamente, informatamente e
chiaramente manifestato il proprio dissenso al trattamento. Ci si allontana, perciò, dagli interventi eseguiti
(non «contro» ma) in «assenza» del consenso, ove «la contrapposizione tra scelte terapuetiche del sanitario
e diritto di autodeterminazione del paziente» risulta maggiormente «sfumata», e perciò di ancor più
problematica rilevanza penale (M. PELISSERO, Intervento medico e libertà, cit., 456).
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È perciò d’obbligo interrogarsi sulle possibili soluzioni praticabili per garantire
un equilibrato contemperamento tra l’esigenza di protezione della salute soggettiva
della persona, e il buon andamento dell’attività sanitaria, spesso frustrato da
disposizioni e ricostruzioni che inducono al difensivismo94.
In tal senso, chi scrive ritiene di poterne indicare due, operanti su piani differenti.
De iure condito, sono note le soluzioni già indicate dalla dottrina, così come i
relativi limiti. In particolare, coloro che ritengono di poter impiegare con successo il
delitto di cui all’art. 610 c.p. 95, non riescono, come visto, a fornire convincenti
argomentazioni atte a motivare la tipicità dei trattamenti sanitari arbitrari c.d.
divergenti, e altresì, sovente, scontano la difficoltà di distinguere nei casi concreti la
condotta violenta dall’evento che essa è funzionale a far tollerare.
Dall’altro lato, gli orientamenti che hanno tentato di valorizzare un concetto
meno oggettivo di salute nel prisma del delitto di lesioni personali, non sono comunque
riusciti a persuadere la giurisprudenza, forse anche a causa di alcuni (inevitabili, visto il
quadro normativo) limiti di fondo che sono emersi nel dibattito che ne è seguito. In
particolare, la proposta di ritenere già tipiche le conseguenze dirette e immediate
dell’intervento chirurgico, quando incidenti «in misura non irrilevante»96 sul benessere
psicofisico del paziente, offre una ricostruzione poco convincente dell’attività medicochirurgica come attività obiettivamente lesiva ma scriminata dal consenso del malato 97,

Per avere contezza delle ragioni e delle dimensioni empiriche del fenomeno, si rinvia a R. BARTOLI, I costi
“economico-penalistici” della medicina difensiva, in Riv. it. med. leg., 2011, 1107 ss.; C. GRANELLI, Medicina
difensiva, cit., 23 ss. Non manca, ad ogni modo, chi ritenga il problema ampiamente sovrastimato, almeno
nella sua correlazione con le cause penali: v. C. BRUSCO, Informazioni statistiche sulla giurisprudenza penale di
legittimità in tema di responsabilità medica, in questa Rivista, 14 luglio 2016.
95 Si veda, tra i tanti, A. MANNA, Trattamento sanitario “arbitrario”, cit., 470 ss.; G. MARRA, Ritorno indietro di
dieci anni sul tema del consenso del paziente nell'attività meidco-chirurgica, in Cass. pen., 2008, 1957.
96 Cfr. F. VIGANÒ, Profili penali del trattamento, cit., 180.
97 Questo sia in ragione delle richimate argomentazioni e indici normativi (v. Supra, nt. 10) a sostegno della
teoria della autoloegittimazione dell’attività medica, sia perché il meccansimo di giustificazione previsto
dall’art. 50 c.p. appare sostanzialmente inconciliabile col settore sanitario, essendo incentrato sull’«interesse
mancante e [la] conseguente indifferenza dell’ordinamento giuridico, mentre la liceità dell’attività medicochirurgica si fonda sull’utilità sociale della stessa e, quindi, sul conseguente giudizio giuridico di prevalenza
dell’interesse da essa espresso» (cfr. F. MANTOVANI, Manuale, cit., 277; contra F. VIGANÒ, sub Art. 50, cit., 673,
il quale ritiene che anche in questo caso «il fondamento della scriminante deve essere individuato nel
bilanciamento tra tali interessi, e non già in una supposta carenza d’interesse dell’ordinamento alla tutela del
bene alla cui lesione il titolare abbia consentito: anche i beni di natura strettamente individuale, infatti,
conservano sempre agli occhi dell’ordinamento una loro dignità di tutela ‘‘oggettiva’’, che può di volta in
volta prevalere o soccombere di fronte all’opposta istanza di tutela dell’autodeterminazione individuale»).
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e altresì del concetto di «malattia» 98 e del dolo di lesione nei predetti casi99. La teoria del
quantum di divergenza 100, invece, dà rilievo a elementi del tutto praeter legem, e non
fornisce criteri precisi per localizzare in modo sufficientemente prevedibile il punto a
partire dal quale diventa penalmente rilevante la difformità tra le conseguenze
dell’intervento assentito dal paziente e quello effettivamente realizzato dallo
specialista101.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, si potrebbe allora pensare di
recuperare un’altra proposta interpretativa, che invero non ha riscosso particolare
seguito, ma che a conti fatti rappresenta forse l’unico modo per garantire adeguata tutela
a un’autodeterminazione tanto omaggiata quanto (in concreto) trascurata. Si fa
riferimento a quella dottrina che ritiene possibile adoperare il consenso informato come
criterio discretivo delle norme cautelari applicabili all’intervento medico-chirurgico102.
La teoria si basa sulla condivisibile «idea […] che il trattamento medico è una scommessa
sul corpo del paziente, e deve dunque essere – nei limiti del possibile – una scommessa

In aperta polemica con la c.d. concezione medico-legale, facendo leva anche sull’intitolazione del Capo I
(«Delitti contro la vita e l’incolumità individuale»), si è infatti sostenuto che il bene giuridico tutelato dal
delitto di lesioni fosse l’integrità fisica (rectius il diritto a non subire intrusioni indesiderate nella propria
sfera corporea), e che conseguentemente dovessero considerarsi tipiche a questa stregua pure le azioni che
avessero cagionato «anche solo nell’immediato un’alterazione, soggettivamente percepita, del precedente equilibrio
fisiopsichico del paziente» (cfr. F. VIGANÒ, sub Art. 50, cit., 703; si pone in una prospettiva in parte assimilabile
F. MANTOVANI, voce Esercizio del diritto (dir. pen.), in Enc. dir., Milano 1966, 645). Tuttavia, questa teoria, che
persegue l’evidente (ed encomiabile) scopo di garantire una maggiore tutela all’autodeterminazione del
paziente, sembra presupporre «per un verso, un giudizio della prestazione medica che pecca di formalismo
ed astrattezza, invertendo metodologicamente la valutazione del mezzo con quella del fine della stessa, e,
d’altrocanto, opera un vistoso misunderstanding del significato, intrinsecamente lesivo e negativo,
immanente alla nozione di lesione personale» (A. MANNA, Trattamento sanitario “arbitrario”, cit., 459). In
effetti, interpretata in tal modo, la nozione di «malattia» finisce per smarrire ogni collegamento con la sua
base empirico-scientifica di riferimento, e così pure la sua stessa capacità denotativa, provocando la
«scomparsa di ogni distinzione concettuale tra lesioni e percosse» (S. DEL CORSO, Il consenso, cit., 544).
99 Sul punto vale la pena richiamare le illuminanti parole di M. PELISSERO, L’intervento medico in assenza di
consenso, cit., 379, il quale afferma che considerare atomisticamente ogni singola conseguenza dell’intervento
terapeutico come obiettivamente dannosa, renderebbe impossibile l’accertamento del dolo anche nella sua
forma eventuale, poiché «l’agire del sanitario è improntato alla tutela della salute del paziente, il che esclude
il requisito dell’accettazione del fatto. Ravvisare gli estremi del dolo eventuale significa o svilire la
componente volontaristica del dolo in favore di ben noti orientamenti presuntivi che fondano
essenzialmente il dolo sul momento strutturale rappresentativo […], oppure ipotizzare un agire estremo del
medico del tipo di quello prospettato nella mortivazione della sentenza Barese, nel quale l’azione è
supportata da una rappresentazione dei costi (certi) dell’intervento, che sopravanzano ampiamente i
beneifici (eventuali) dello stesso».
100 Proposta come visto da M. PELISSERO, Intervento medico e libertà, cit., 465.
101 Con l’effetto collaterale, peraltro, di far dipendere ancora una volta la tutela della salute
personalisticamente intesa, da valutazioni di stampo marcatamente oggettivo: per acquistare rilevanza
penale, infatti, le conseguenze non assentite devono in ogni caso esser ritenute obiettivamente «più gravose»
di quelle consentite.
102 Ciò è utile a fortiori laddove la c.d. «migliore scienza ed esperienza» disponibile sia difficile da
individuare, perché i protocolli operativi predisposti per il contrasto della determinata patologia rimangono
aperti a un certo numero di possibilità diverse, oppure sono di tipo sperimentale, e perciò più suscettibili di
altri a possibili smentite e revisioni.
98

191

7-8/2017
che si fa in due. Considerata la posta in gioco, il medico non può permettersi di
ponderare unilateralmente una simile alea, solo perché depositario di una superiore
competenza tecnica»103. Per tale ragione, una volta che il terapeuta ha individuato le
ipotesi operative scientificamente fondate e adeguate al trattamento della patologia del
paziente, quest’ultimo, debitamente informato e guidato dal professionista, potrebbe
operare quella selezione delle regole di condotta da applicarsi, che altrimenti rimarrebbe
nella responsabilità del solo medico. Ciò, come anticipato, permetterebbe di collocare il
consenso informato tra le norme cautelari rilevanti affinché un intervento terapeutico sia
considerato eseguito a regola d’arte, di modo tale che le eventuali conseguenze
pregiudizievoli derivate dal trattamento terapeutico potranno considerarsi atipiche,
soltanto nella misura in cui cadano al di fuori dell’area di rischio consentito dalla scienza
medica, e assentito dal paziente 104. Per usare un’espressione a effetto, si tratterebbe di un
connubio tra scienza (del medico) e coscienza (del paziente), che restituirebbe al reato di
lesioni un oggetto giuridico confacente col quadro costituzionale e sovrannazionale
(ossia una salute intesa in senso soggettivo), saldamente agganciato alle leggi della
scienza medica105. Nondimeno, anche questa proposta non riesce comunque a
proteggere tutte le forme di autodeterminazione terapeutica, dovendo fare i conti con
un quadro giuridico incentrato sul c.d. disvalore d’evento 106, e nello specifico sulla
causazione di una «malattia», che in alcuni casi, compreso il presente, può essere rilevata
solo se si accetta di sacrificarne l’accezione medico-legale107, così da poterne ammettere
la ricorrenza in presenza di qualsivoglia menomazione del «benessere complessivo della

Cfr. A. VALLINI, Paternalismo medico, cit., 10, in una prospettiva de iure condendo.
Già de iure condito ravvisavano un profilo di colpa nell’omessa raccolta del consenso F. GIUNTA, Il consenso
informato, cit., 405 ss.; M. PELISSERO, L’intervento medico in assenza di consenso, cit., 379; P. VENEZIANI, I delitti
contro la vita e l’incolumità, Tomo II: i delitti colposi, Milano, 2003, 308 ss. Si esprimono invece in senso contrario
A. MANNA, Trattamento sanitario “arbitrario”, cit., 462; F. VIGANÒ, Profili penali del trattamento, cit., 184, perché
ritengono che la sua acquisizione non avrebbe alcuna funzione cautelare-preventiva in riferimento alla
tutela della salute del paziente. A ben vedere, però, sé si intende la salute come bene giuridico comprensivo
dell’identità personale del suo titolare (come dimostra di fare pure F. VIGANÒ, Profili penali del trattamento,
cit., 179 ss.), la messa in pericolo dell’incolumità del paziente non potrà allora che esser ritenuta insita nella
stessa «mancata acquisizione del consenso, proprio in relazione all’assunzione dei rischi connessi all’attività
medica, pur presenti anche al di sotto della soglia di rischio consentito definita dal rispetto delle leges artis»
(cfr. M. PELISSERO, L’intervento medico in assenza di consenso, cit., 379).
105 Anche perché il tipo criminoso continuerebbe comunque a ruotare attorno all’evento «malattia» nella sua
accezione medico-legale.
106 Attualmente, l’unica disposizione che tutela direttamente l’autodeterminazione terapeutica nel nostro
ordinamento è l’ art. 18 della l. n. 194 del 1978, il quale al comma 1 punisce chiunque provochi l’interruzione
della gravidanza senza il consenso della donna, aggiungendo inoltre che si considera come non prestato «il
consenso estorto con violenza o con minaccia ovvero carpito con l’inganno» (creando quasi un parallelismo
con la disciplina civilistica dei vizi del consenso invero piuttosto problematico, e comunque alquanto
restrittivo per il diritto penale, insensibile all’esigenza di salvaguardare l’affidamento di terzi o la sicurezza
dei traffici giuridici; a riguardo si veda peraltro F. VIGANÒ, sub Art. 50, cit. 683).
107 Secondo quanto riportato nel provvedimento del GIP, infatti, l’emotrasfusione non ha prodotto alcuna
conseguenza patologica nella paziente (v. Supra, par. 5).
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persona», comprensivo anche di eventuali «scelte di principio in materia di trattamenti
sanitari»108.
Date le circostanze si deve quindi guardare altrove, passando dalle cattedre dei
tribunali agli scranni del Parlamento.
De lege ferenda la proposta ruota sempre attorno all’introduzione della famigerata
fattispecie di trattamento medico arbitrario. Le ragioni a favore di una sua introduzione
sono note, così come i suoi possibili punti deboli. C’è chi ritiene che questa
incriminazione garantirebbe sia i diritti del paziente, sia il principio di personalità della
responsabilità penale, tutelando il medico da eccessi di criminalizzazione e da
ricostruzioni anfibologiche della propria posizione109: «unico rischio penale sarebbe,
infatti, quello inerente al mancato rispetto di quelle convinzioni, e alla mancata
attuazione di quel dialogo» 110. Altra parte della dottrina, invece, è rimasta perplessa di
fronte a una simile opzione politico-criminale, soprattutto in vista delle possibili
conseguenze pratiche che potrebbe avere. In particolare, si è osservato come «il rilievo
penale diretto delle violazioni in tema di consenso esporrebbe sempre il medico che
intraprenda un atto terapeutico alla possibilità […] dell’accusa d’aver agito, per qualche
aspetto, in modo arbitrario; laddove invece la scelta astensionistica ben raramente
porterebbe a responsabilità penale […] tanto più nel caso in cui quel paziente fosse
affetto da una patologia grave» 111. Inoltre, a seguito dell’introduzione di
un’incriminazione ad hoc a tutela dell’autodeterminazione del malato, «qualora il
sanitario non abbia richiesto, magari per indominabilità della situazione, un consenso
previo esplicito proprio a quel tipo di intervento che in corso di operazione divenga
opportuno […] non gli resterebbe che sospendere l’anestesia, risvegliare il paziente e
sollecitate uno specifico consenso informato» 112. Col rischio, ancora una volta, d’indurre
il terapeuta all’astensione, a pregiudizio della salute del malato.
Per vero, molti dei problemi che le due soluzioni hanno sollevato, o potrebbero
sollevare, sarebbero risolvibili mediante un’opera di ristrutturazione delle prassi di
acquisizione del consenso, che indubbiamente si gioverebbe non soltanto di un’apposita
regolamentazione, ma anche del fattivo contributo della classe medica. È a questa,
perciò, che il giurista deve rivolgersi in prima battuta, invitandola a mondarsi da

Cfr. G. DE FRANCESCO, Diritto penale, cit., 317.
Basti solo pensare al ricorrente utilizzo della discutibile figura dell’agente modello come parametro valido
a determinare ex ante le soluzioni operative impiegabili in concreto dal determinato specialista (per una più
attenta disamina dell’argomento si rinvia a F. BASILE, Fisionomia e ruolo dell’agente-modello ai fini
dell’accertamento processuale della colpa generica, in questa Rivista, 13 marzo 2012; M. CAPUTO, Agente modello e
responsabilità per colpa in campo sanitario. Problemi e prospettive, Milano 2012; S. GROSSO, Alla ricerca di una
prospettiva di individuazione delle regole cautelari. Un dialogo tra diritto sostanziale e processuale, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2016, 146 ss.; G. MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, Milano 1965, 227).
110 A. VALLINI, Paternalismo medico, cit., 11. Sul punto si veda anche F. ARRIGONI , Riflessioni sul trattamento
medico-chirurgico arbitrario, in Dir. pen. proc., 2004, 1270; G. PIETRA, Trattamento medico-chirurgico arbitrario:
un’assenza legislativa non più tollerabile, in Dir pen. proc., 2009, 70 ss.
111 L. EUSEBI, Verso una recuperata determinatezza, cit., 425.
112 L. CORNACCHIA, Trattamenti sanitari, cit., 421.
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ideologie e protocolli che hanno fatto il loro tempo, se mai ne hanno avuto uno 113.
L’invito è quello di ripartire dal principio personalista 114, che ha come suo ineludibile
corollario il rispetto dell’uomo-paziente, fondamento di un'etica medica «intesa come
nuova pietas finalizzata al bene altrui» 115. In tale prospettiva, i conflitti tra doveri di cura
e diritti di coscienza si stemperano, per concorrere alla realizzazione di un «miglior
interesse» che, come un Giano bifronte, si compone tanto della migliore scienza ed
esperienza dello specialista, quanto della insopprimibile autodeterminazione del
malato.
Questo è, oggi, il significato che sta dietro al significante «salute», e sarebbe l’ora che il
legislatore ne prendesse atto, dedicando alla voluntas aegroti – e all’alleanza terapeutica
che ne dovrebbe essere espressione – almeno parte di quegli sforzi politico-criminali che
non esita a dispensare con sin troppa generosità in settori assai meno significativi: perché
appare curioso un ordinamento che considera reato l’imbrattamento di cose altrui (art.
639 c.p.), ma trascura di punire offese eclatanti a un diritto dalle profonde e delicatissime
implicazioni esistenziali, come quello all’autodeterminazione terapeutica.

Si pensi ad esempio agli effetti benefici che potrebbero derivare dall’implementazione di modelli c.d.
«narrativi» di medicina, a riguardo dei quali si rimanda per tutti a C. MAZZUCATO - A. VISCONTI, Dalla
medicina narrativa alla giustizia riparativa in ambito sanitario: un progetto “integrato” di prevenzione delle pratiche
difensive e di risposta alla colpa medica, in Riv. it. med. leg., 2014, 847 ss.; G. ROTOLO, Profili di responsabilità medica
“alla luce” della medicina narrativa, in Riv. it. med. leg., 2014, 873 ss.
114 Come ricorda il noto Ordine del giorno del 9 settembre del 1946, presentato dall’On. Giuseppe Dossetti per
sintetizzare il dibattito appena svoltosi in seno all’Assemblea Costituente: «La Sottocommissione, esaminate
le possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei diritti dell'uomo; esclusa quella che si ispiri
a una visione soltanto individualistica; esclusa quella che si ispiri a una visione totalitaria, la quale faccia
risalire allo Stato l'attribuzione dei diritti dei singoli e delle comunità fondamentali; ritiene che la sola
impostazione veramente conforme alle esigenze storiche, cui il nuovo statuto dell'Italia democratica deve
soddisfare, è quella che: a) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella
completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la
destinazione di questo a servizio di quella» (con specifico riferimento al tema dell’uomo, della salute e della
medicina letto in una prospettiva «personalistica», si raccomanda anche la lettura delle illuminanti pagine
scritte da F. BASAGLIA, L’utopia della realtà (1963-1979; a cura di F. ONGARO BASAGLIA), Torino 2005, 208 ss.).
115 G. COSMACINI , Testamento biologico. Idee ed esperienze per una morte giusta, Bologna 2010, 82.
113
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NOVITÀ LEGISLATIVE – LEGGI APPROVATE

La nuova disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio
e di finanziamento del terrorismo (d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90)
di Tatiana Giacometti e Oliviero Formenti

1. Il 19 giugno 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di
attuazione della Direttiva UE 849/2015 (“Quarta Direttiva”) [1], relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento
del terrorismo. Si tratta di un intervento atteso, annunciato con la legge di delegazione europea
per il 2017 (l. 12 agosto 2016, n. 170), il cui schema è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il
23 febbraio 2017 [2]. Nell’ambito della disciplina delle misure antiriciclaggio e di prevenzione del
terrorismo, è, peraltro, sopraggiunta una proposta di Direttiva della Commissione Europea che
modifica la Quarta Direttiva, con lo scopo di rafforzare ulteriormente l’azione di contrasto e
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. In particolare, tale proposta di
Direttiva mira ad estendere i poteri e le attribuzioni delle Financial Intelligence Units statali,
valorizzando la loro rete europea, potenziando gli strumenti di accesso alle informazioni rilevanti
e incrementando il ruolo (e i doveri) di prevenzione e controllo decentrato in capo ai soggetti
obbligati [3].
Nel complesso il d.lgs. 90/2017 ha apportato significative modifiche alla disciplina in materia di
prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo,
riscrivendo una parte consistente del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, introdotto, come noto, in
attuazione della precedente Direttiva antiriciclaggio, nonché ai fini di una sistemazione organica
alla materia.
In estrema sintesi, in attuazione della Quarta Direttiva sono rimodulati e ampliati i compiti e le
responsabilità sia del Ministero dell’economia e delle finanze - in relazione al fondamentale ruolo
di coordinamento e scambio con le istituzioni europee e internazionali, nonché con le
amministrazioni, le istituzioni e i soggetti pubblici e il settore privato -, sia dell’UIF (Unità di
Informazione Finanziaria per l’Italia). Sono ridisegnati anche i compiti e le attribuzioni delle altre
autorità pubbliche interessate. In ossequio alla linea tracciata dalla Direttiva, che si muove
rafforzando il cd. approccio basato sul rischio, il decreto ha riscritto l’intero Titolo I del d.lgs.
231/2007, modificando le definizioni, le finalità, i principi e l’elenco dei soggetti (i “soggetti
obbligati”) chiamati ad adempiere alle prescrizioni orientate a prevenire e identificare episodi di
utilizzo del denaro a fini di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Sono stati resi più
stringenti gli obblighi di adeguata verifica (Titolo II), sia nella forma semplificata, eliminando le
esenzioni precedenti, che nella forma rafforzata, e sono state introdotte norme specifiche in
relazione all’attività dei cd. money transfer. Nel Titolo IV sono state introdotte nuove norme
indirizzate al settore, particolarmente critico per il rischio riciclaggio, dei servizi di gioco.
Concentrando l’attenzione della presente nota “di prima lettura” alle disposizioni penalistiche
contenute nell’art. 5 del decreto, si deve segnalare la modifica complessiva delle fattispecie
penali del Capo I del Titolo V del d.lgs. 231/2007, costituito, nella nuova versione come in quella
precedente, dal solo art. 55. Gli articoli successivi riguardano gli illeciti amministrativi (Capo II
del Titolo V del d.lgs. 231/2007, artt. 56-69), rispetto ai quali la novità più saliente è costituita dalla
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previsione di uno specifico procedimento sanzionatorio, in ossequio a quanto previsto dalla
Direttiva, laddove la normativa precedente rinviava per il procedimento di accertamento e
irrogazione della sanzione alla l. 689/1981.
Il decreto, inoltre, nello stesso art. 5, “ribadisce” l’operatività dell’art. 648-quater c.p., che
disciplina la confisca per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita, autoriciclaggio, nonché l’art. 25-octies del d.lgs. 231/2001, che disciplina la
responsabilità degli enti per gli stessi reati. Nella prima versione del decreto pubblicata in
Gazzetta Ufficiale, probabilmente per un errore nella redazione della norma, questi articoli erano
“ribaditi” omettendo ogni riferimento all’autoriciclaggio. Da ciò sarebbero, inevitabilmente,
derivate due rilevanti conseguenze: l’eliminazione dell’autoriciclaggio dal catalogo dei reati
presupposto della responsabilità dell’ente e l’eliminazione della possibilità di disporre l’ipotesi
di confisca speciale, anche per equivalente, in relazione a tale reato. All’esito di tale intervento
normativo poteva persino ipotizzarsi l’abrogazione (tacita) dell’art. 648-ter.1 c.p., in ragione della
tecnica redazionale adoperata nel “nuovo” testo dell’art. 72 d.lgs. 231/2007, che prevedeva
testualmente l’inserimento nel codice penale dell’art. 648-quater “dopo l’art. 648-ter”, facendo così
‘rivivere’ la disciplina penalistica della materia anteriore alla l. 186/2014 (che ha introdotto il
delitto di autoriciclaggio) [4]. Nei giorni di vacatio legis tale imprevista quanto dirompente
conseguenza è stata prontamente segnalata da attenta dottrina [5]; il legislatore ha posto rimedio
tempestivo alla propria vistosa distrazione, pubblicando, nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno
2017, una rettifica al testo del d.lgs. 90/2017 (v. infra), con la ri-collocazione dell’autoriciclaggio
tra gli articoli richiamati dalle due norme in questione, il che consente altresì di fugare in radice
ogni dubbio sulla persistente vigenza dell’art. 648-ter.1 c.p., sia come autonoma fattispecie
delittuosa (i cui proventi sono passibili di confisca a mente dell’art. 648-quater c.p.), sia quale
illecito rientrante nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità da reato degli enti ex
d.lgs. 231/2001.
A proposito dei rapporti tra autoriciclaggio e normativa antiriciclaggio, vale la pena di segnalare
come il decreto in commento abbia introdotto una definizione ad hoc di “attività criminosa” (art.
1, co. 2, lett. b) dalla quale originano i beni oggetto di riciclaggio, come «la realizzazione o il
coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo». Ha riproposto, inoltre, la definizione di
“riciclaggio”, già presente (art. 2, co. 4), che pacificamente comprende sia le condotte di chi riceve
i beni di provenienza illecita da riciclare, sia quelle di chi ha realizzato in prima persona il delitto
non colposo e partecipa anche all’impiego e occultamento dei beni provenienti dallo stesso, ossia
l’autoriciclatore. Infatti la definizione di riciclaggio comprende quella di autoriciclaggio sin
dall’entrata in vigore del d.lgs. 231/2007, dunque ancora prima che il delitto di cui all’art. 648-ter1
c.p. fosse introdotto. Se ne ricava come, anche per questa ragione, sarebbe stata inspiegabile una
volontaria abrogazione, da parte dello stesso legislatore del decreto in commento, della rilevanza
dell’autoriciclaggio dall’ambito della confisca e della responsabilità degli enti.
2. Secondo i criteri dettati della legge delega n. 170/2016 (art. 15, lett. h, no. 1), la riforma delle
disposizioni penali del d.lgs. 231/2007 aveva l’obiettivo di selezione e riduzione dell’area di
rilevanza penalistica, anche in considerazione del principio del ne bis in idem in relazione
all’articolato apparato sanzionatorio amministrativo. Il legislatore delegato, infatti, aveva il
compito di «limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli
obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione,
e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali
adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di reclusione e 30.000 euro di
multa».
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Dal confronto tra il nuovo art. 55 d.lgs. 231/2007 e il precedente, emerge in primo luogo la
semplificazione e la riduzione delle fattispecie con l’abbandono (quasi) totale della tecnica del
rinvio che caratterizzava il sistema previgente e che contribuiva a rendere difficili
l’individuazione e la comprensione delle condotte vietate.
La semplificazione è stata ottenuta non solo con l’opportuno cambiamento della tecnica di
redazione delle norme, ma anche limitando l’area di rilevanza penale a condotte caratterizzate
da un maggiore disvalore, con la costruzione di nuove fattispecie delittuose, per quanto riguarda
i reati più strettamente legati agli obblighi gravanti sugli operatori (co. 1-3), punite con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro [6].
Inoltre, le fattispecie di nuova introduzione sono costruite in relazione a condotte attive,
connotate da particolari modalità di falsificazione di documenti e informazioni o altrimenti
fraudolente, distaccandosi dal modello precedente caratterizzato dalla presenza di numerose
fattispecie di reati omissivi propri, con anticipazione della tutela a violazioni formali considerate
prodromiche di (eventuali) pericoli di riciclaggio di denaro o di uso di denaro per finanziamento
del terrorismo.
Rispetto all’opera di integrale riformulazione delle fattispecie di reato, fa eccezione il
mantenimento, sostanzialmente senza variazioni, della contravvenzione di cui al comma 4,
relativa alla violazione del divieto gravante sui soggetti obbligati di avvenuta comunicazione [7]
delle segnalazioni di operazioni sospette e del relativo flusso di ritorno delle comunicazioni da
parte delle autorità pubbliche (UIF).
Restano invariate anche le fattispecie più gravi punite con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da 310 a 1.550 euro, di cui al comma 5 [8], relative all’uso indebito e falsificazione
di carte di pagamento e di possesso, cessione o acquisizione di tali documenti di provenienza
illecita. Si tratta di un delitto che, pur avendo a che fare con la repressione della circolazione di
denaro illecito, hanno scarsa relazione con la disciplina antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007. Le
fattispecie in questione rappresentano le uniche, tra quelle dell’art. 55 d.lgs. 231/2007, ad avere
trovato una significativa applicazione.
In sintesi, sembrano stati emendati con la riforma i vizi più macroscopici del sistema previgente,
caratterizzato da una normativa da un lato ipertrofica, estremamente dettagliata e meramente
sanzionatoria di una congerie di obblighi gravanti sugli operatori e, forse proprio a causa della
tecnica normativa, di rarissima applicazione [9].
Passando ad un sintetico esame delle singole fattispecie di nuova introduzione, i delitti previsti
dal comma 1 si applicano a condotte di falsificazione di dati e informazioni relativi al cliente, al
titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della
prestazione professionale e all'operazione, nonché all’utilizzo di dati e informazioni false in
occasione dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica (Titolo II, capo I). In relazione
alla condotta di utilizzo, sarà necessaria la conoscenza della falsità delle informazioni utilizzate.
Il comma 2 attiene agli obblighi di conservazione (Titolo II, capo II) e si applica a chi acquisisce
o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore,
sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e
sull'operazione, nonché a chi si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta
conservazione dei predetti dai e informazioni. Se in relazione alla prima condotta descritta è
necessaria la conoscenza della falsità dei dati, per la seconda condotta, costituita dal ricorso a non
meglio descritti mezzi fraudolenti, particolarmente significativo è l’elemento del dolo specifico
del fine di pregiudicare la corretta conservazione.
Il reato del comma 3 si apre con la clausola di riserva che fa salva l’applicazione di reati più gravi
e riguarda i soggetti che devono comunicare le informazioni necessarie all’assolvimento
dell’adeguata verifica e, in tale sede, forniscono dati o informazioni non veritiere. Si tratta della
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fattispecie applicabile al cliente (art. 22) che fornisce false informazioni al soggetto tenuto ad
effettuare l’adeguata verifica.
Al comma 6 è ribadita l’ipotesi speciale di confisca - introdotta nel 2010 e modificata nel 2012 degli strumenti che sono serviti a commettere il reato, applicabile, in relazione alla commissione
del reato di abusiva attività di prestazione dei servizi di pagamento (art. 131-bis t.u.b.), agli agenti
in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di
denaro. E’ infine stata introdotta dal decreto in commento la confisca, in caso di condanna o di
applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., per il solo reato di cui al comma 5 - relativo alle carte di
pagamento - delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto
o del prodotto, anche nella forma per equivalente. Ai sensi del comma 7, gli strumenti sequestrati
ai fini della confisca possono essere affidati agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

[1] La Direttiva ha recepito a livello europeo le raccomandazioni predisposte nel 2012 dal Gruppo di Azione
Finanziaria Internazionale – GAFI, istituito in seno all’OCSE.
[2] In commento alla Quarta Direttiva e allo schema di decreto legislativo, S. De Flaminneis, Gli strumenti di
prevenzione del riciclaggio, in questa Rivista, 26 maggio 2017.
[3] Per un quadro più puntuale circa la proposta di Direttiva, L. Troyer, M. Zancan, Verso una nuova Direttiva
in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in questa Rivista, 6 marzo 2017.
[4] C. Santoriello, L'autoriciclaggio non è più ricompreso nel novero dei reati presupposto della responsabilità da reato
degli enti, in Rivista231.it.
[5] C. Santoriello, L'autoriciclaggio non è più ricompreso nel novero dei reati presupposto della responsabilità da reato
degli enti, cit.
[6] A rendere ancora più complesso e irrazionale il quadro normativo precedente, aveva contribuito da
ultimo il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 che, disponendo la depenalizzazione di tutti i reati per i quali era
prevista la sola pena della multa, aveva ridotto a illecito amministrativo tre delle fattispecie relative alle
violazioni in tema di identificazione in sede di adeguata verifica e di registrazione (co. 1, 4 e 7 del previgente
art. 55).
[7] Si segnala un ampliamento della condotta vietata, derivante dall’estensione del divieto di
comunicazione, di cui all’art. 39, co. 1, d.lgs. 231/2007, anche alla comunicazione al cliente interessato o a
terzi dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
[8] Precedentemente al co. 9 dell’art. 55.
[9] In commento al sistema previgente si v. F.C. Bevilacqua, Le previsioni sanzionatorie della normativa
antiriciclaggio, in A. Alessandri (a cura di), Reati in materia economica, Giappichelli, 2017, p. 377, anche per
ulteriori riferimenti.
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Il Parlamento approva in via definitiva la legge
che introduce il delitto di tortura nel codice penale
di Tommaso Trinchera

1. Segnaliamo ai lettori che la Camera dei deputati ieri, 5 luglio 2017, ha approvato
definitivamente la proposta di legge C 2168-B che introduce nell’ordinamento italiano il delitto
di tortura.
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Numerosi sono i contributi pubblicati sulle pagine di questa rivista che hanno accompagnato il
travagliato iter che ha portato all’approvazione del delitto di tortura, contributi cui il lettore può
facilmente accedere scorrendo la colonna di sinistra di questa pagina.
Confidando di poter fornire quanto prima un commento più articolato e approfondito a questa
importante novità legislativa, ci limitiamo qui a segnalare che il provvedimento appena licenziato
dal Parlamento introduce nel Titolo XII (Delitti contro la persona), Sezione III (Delitti contro la libertà
morale), del codice penale, i reati di tortura (art. 613 bis) e di istigazione alla tortura (art. 613 ter).
2. In particolare, il nuovo art. 613 bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni «chiunque, con
violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un
verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua
custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in situazione di minorata
difesa», se il fatto è commesso «mediante più condotte ovvero comporta un trattamento inumano
e degradante per la dignità della persona».
L'art. 613 bis c.p., nei successivi commi, prevede poi alcune fattispecie aggravate del reato di
tortura:
- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con
abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della
reclusione da cinque a dodici anni (comma 2); la fattispecie aggravata non si applica - aggiunge
la norma con precisazione niente affatto perspicua - se le sofferenze per la tortura derivano
unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti (comma 3);
- se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate
sino a un terzo, se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne
deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà (comma 4);
- se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta la pena è della reclusione di anni
trenta, e se il colpevole cagiona volontariamente la morte la pena è dell’ergastolo.
3. Il nuovo art. 613 ter c.p. punisce invece con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico
ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, nell’esercizio delle funzioni o del servizio,
istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico
servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è
accolta ma il delitto non è commesso.
4. Segnaliamo infine che la legge approvata dalla Camera introduce anche le seguenti ulteriori
importanti novità:
- viene aggiunto un nuovo comma 2 bis all’art. 191 del codice di procedura penale, che stabilisce
la inutilizzabilità delle dichiarazioni o informazioni ottenute mediante il delitto di tortura
salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità
penale;
- viene aggiunto un nuovo comma 1 bis all’art. 19 del Testo Unico delle disposizioni in tema di
immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), che stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o
l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere
che essa rischi di essere sottoposta a tortura». Nell’effettuare tale valutazione – precisa la nuova
norma – si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti
umani;
- si esclude il riconoscimento di ogni forma di immunità per gli stranieri che siano indagati o
siano stati condannati per il delitto di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale, e si
prevede un obbligo di estradizione dello straniero verso lo Stato richiedente nel quale è in corso
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il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel
caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato
individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.

*

*

*

*

*

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la riforma Orlando
L. 23 giugno 2017, n. 103, in G.U., serie generale, 4 luglio 2017, n. 154
di Alessandra Galluccio

1. In data 4 luglio 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la l. 23 giugno 2017, n. 103, recante
modifiche al codice penale, di procedura penale e all’ordinamento penitenziario: entrerà in
vigore 3 agosto 2017.
La c.d. ‘riforma Orlando’ – già oggetto di una serie di interventi pubblicati dalla nostra Rivista e
accessibili dalla colonna a sinistra – è foriera di molte novità, tanto sul versante delle rilevanti
modifiche apportate al codice penale e a quello di rito, quanto su quello delle numerose deleghe
al Governo.
2. Più precisamente, e in estrema sintesi:
2.1. Per quanto concerne gli interventi sul codice penale – per l’approfondimento dei quali si
rimanda a S. Zirulia, Riforma Orlando: la ‘nuova’ prescrizione e altre modifiche al codice penale – di
grande rilievo sono le modifiche apportate agli artt. 158-161 c.p., che contribuiscono a delineare
– per i processi non ancora in corso, si intende – una nuova disciplina del calcolo dei termini
prescrizionali. Il legislatore introduce poi, nell’art. 162-ter c.p., una nuova causa estintiva del
reato per condotte riparatorie che potrà trovare applicazione – con le modalità previste della
disciplina transitoria di cui all’art. 1 c. 2 della legge in commento – anche retroattivamente e
interessare dunque i processi in corso alla data di entrata in vigore della riforma.
Infine, il legislatore inasprisce il trattamento sanzionatorio previsto per alcune fattispecie di
reato: intervenendo sulle cornici edittali – è il caso dei delitti di scambio elettorale politicomafioso (art. 416-ter c.1 c.p.), furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis c.p.), rapina anche
aggravata (art. 628 c.1 e 3) ed estorsione aggravata (art. 629 c. 2) –; e agendo sulla disciplina del
bilanciamento di determinate circostanze aggravanti, quelle del furto (artt. 624 c. 4 e 625 c.p.) e
della rapina (art. 628, nuovo c. 4 c.p.).
2.2. Relativamente, invece, alle numerose modifiche al codice di procedura penale – sulle quali si
veda, più approfonditamente, 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 – la riforma:
i) detta, all’art. 72-bis c.p.p. (e 345 c.p.p.), una nuova disciplina processuale per i soggetti affetti
da incapacità irreversibile (i c.d. ‘eterni giudicabili’);
ii) prevede una serie di modifiche inerenti ai rapporti fra indagato e difensore: assenso del
difensore d’ufficio all’elezione di domicilio presso di sé (nuovo c. 4-bis art. 162 c.p.p.),
differimento del colloquio del difensore con l’imputato in custodia cautelare (art. 104 c.p.p.);
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iii) riconosce alla persona offesa ulteriori diritti informativi – quello di chiedere al pubblico
ministero, in presenza di determinate condizioni, informazioni relative allo stato del
procedimento (art. 335 c. 3-ter c.p.p. e 90-bis c.p.p.) e l’estensione del diritto di ricevere l’avviso
della richiesta di archiviazione anche alla persona offesa del delitto di cui all’art. 624-bis c.p. (art.
408 c. 3-bis c.p.p.) – e partecipativi, quali l’allungamento dei termini per proporre opposizione
all’archiviazione (artt. 408 e 409 c.p.p.);
iv) appronta una serie di misure atte a incidere sui tempi delle indagini preliminari – detta un
termine per promuovere l’incidente probatorio (art. 360 c. 4-bis e 5 c.p.p.), interviene sulla durata
della fase investigativa (art. 407 c. 3-bis), sulle tempistiche dell’avocazione obbligatoria (art. 412
c.p.p.) e dell’archiviazione (art. 409 c.p.p) anche nei procedimenti contro ignoti(art. 415 c. 2-bis
c.p.p.) –, sui vizi del provvedimento archiviativo e sulla sua impugnabilità (art. 410-bis c.p.p.);
v) novella l’art. 428 c.p.p. prevedendo nuovamente la possibilità di appello avverso la sentenza
di non luogo a procedere;
vi) apporta notevoli modificazioni alla disciplina del giudizio abbreviato (nuovi commi 4, 5-bis e
6-bis dell’art. 438 c.p.p., art. 422 c.2 c.p.p.), anche nella sua forma ‘atipica’ (art. 458 c.p.p. e 464 c.1
c.p.) e interviene sull’applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 130 c.1-bis c.p. e 448 c.
2 c.p.p) e sul procedimento per decreto (art. 459 c. 1-bis c.p.p., che prevede, tra l’altro, un criterio
speciale per il ragguaglio della pena pecuniaria sostitutiva con quella detentiva);
vii) rimodella la disciplina della struttura normativa della motivazione (art. 546 c.p.p.);
viii) incide profondamente sulla disciplina generale delle impugnazioni (artt. 571 e 581 c.p.p.),
sul procedimento di appello – in particolare con il nuovo art. 599-bis c.p., che reintroduce il c.d.
concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, oltre che con la modifica dell’art. 602 c.p.p. –
sul ricorso per cassazione – si segnalano la modifica dell’art. 613 c.p.p., con conseguente venir
meno della possibilità per l’imputato di proporre personalmente in ricorso, le norme tese ad
accentuare la funzione nomofilattica della Cassazione (artt. 618 c. 1-bis e ter c.p.p.) e quelle con
finalità deflattive (artt. 620 c.1 l. l) e 625-bis c.p.p.) – e sulla rescissione del giudicato, la cui
competenza è ora riservata alla Corte d’Appello (art. 629-bis c.p.p.);
ix) detta alcune modifiche delle disposizioni di attuazione (artt. 129 c. 3-ter e 132-bis disp. att.
c.p.p.), la più rilevante delle quali concerne la disciplina della partecipazione al dibattimento a
distanza (artt. 45-bis, 134-bis e 146-bis disp. att. c.p.p.).
3. Sul fronte, infine, delle deleghe all’esecutivo, si rammenta la delega al governo per la riforma
dell’ordinamento penitenziario – su cui cfr. A. Della Bella, Riforma Orlando: la delega in materia di
ordinamento penitenziario – quella in materia di misure di sicurezza personali – su cui vedi G.L.
Gatta, Riforma Orlando: la delega in materia di misure di sicurezza personali. Verso un ridimensionamento
del sistema del doppio binario –, oltre che quella per la riforma del casellario giudiziale. Di estrema
rilevanza, inoltre, la delega fornita al Governo in materia di intercettazioni (sia tradizionali sia
svolte attraverso i c.d. captatori informatici) e quella relativa alla disciplina delle impugnazioni
nel processo penale.

*

*

*

*

*
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L’attuazione della convenzione di Bruxelles del 2000: l’assistenza giudiziaria
in materia penale assume una configurazione a "geografia variabile"
D.lgs. 5 aprile 2017, n. 52, in G.U., 27 aprile 2017, n. 97
Norme di attuazione della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati
membri dell’Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000
di Lucio Camaldo

1. Con il d.lgs. 5 aprile 2017, n. 52 [1], adottato in forza della legge delega n. 149 del 2016 [2],
anche l’Italia ha finalmente dato attuazione, dopo quasi diciassette anni, alla Convenzione
relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea,
firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000 [3].
Si è soliti affermare che è meglio un adempimento tardivo, rispetto alla mancanza definitiva di
qualsiasi intervento. Invero, in questo caso, sorgono alcuni dubbi circa l’opportunità del
provvedimento adottato dal legislatore nazionale, poiché, come si dirà in conclusione, la
normativa, a cui soltanto ora viene data attuazione, è destinata ad essere immediatamente e
quasi completamente soppiantata dal più recente recepimento interno [4] della direttiva
2014/41/UE concernente l’ordine europeo di indagine penale [5], residuando, per la disciplina
in esame, uno spazio di operatività “geograficamente” circoscritto.
Risulta, pertanto, difficile da conseguire l’obiettivo di «consentire all’Italia di dotarsi di un’unica
regolamentazione per la reciproca assistenza giudiziaria ai fini dell’assunzione di un atto di
accertamento probatorio» [6] nell’ambito dei procedimenti penali e di quelli amministrativi.
Conviene, tuttavia, esaminare, più nel dettaglio, le disposizioni contenute nel decreto legislativo
in commento, che mirano comunque al raggiungimento di una progressiva omogeneizzazione
dei sistemi penali nazionali in tema di acquisizione della prova.
L’articolato si sviluppa in quattro titoli: il primo, dedicato alle disposizioni generali, chiarisce
l’ambito applicativo della normativa e raggruppa le più significative novità introdotte dalla
Convenzione, volte alla semplificazione dei rapporti tra autorità giudiziarie straniere (artt. 1 - 9);
il secondo e il terzo titolo concernono, rispettivamente, le specifiche forme di assistenza
giudiziaria (artt. 10 - 18) e le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (artt. 19 - 23); da
ultimo, il titolo quarto contiene le disposizioni finali, dove sono specificate le modalità di entrata
in vigore della nuova disciplina (artt. 24 - 26).
2. In piena coerenza con l’obiettivo di semplificazione e snellimento, la normativa fonda il
procedimento di assistenza per attività probatoria sulla trasmissione diretta delle richieste tra
autorità giudiziarie, con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l’autenticità della documentazione
e della provenienza (art. 7). Il ruolo attribuito all’autorità centrale – identificata nel Ministro della
giustizia – è, infatti, relegato a specifiche ipotesi [7]. Di regola, il Ministro deve essere
semplicemente informato dell’attività di assistenza da parte dell’autorità giudiziaria competente
– attraverso l’invio di una copia della richiesta –, senza alcun potere di intervento nella fase di
scambio e trasmissione delle relative domande, salvo che ciò risulti necessario.
Ai sensi dell’art. 8, l’autorità competente all’esecuzione delle richieste di assistenza è individuata
nel Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui devono
essere compiuti gli atti richiesti, il quale provvede, senza ritardo, con decreto motivato. La scelta
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effettuata dal legislatore delegato, evidentemente riconducibile al già ricordato scopo di
snellimento e speditezza della procedura, si distacca da quella contemplata dal codice di
procedura penale, che, in materia rogatoriale, prevede, come è noto, l’intervento della Corte
d’Appello (v. art. 724 c.p.p.).
Tale previsione, che attribuisce la competenza al Procuratore distrettuale, cede, tuttavia, il passo
all’intervento del giudice per le indagini preliminari, qualora l’autorità estera richieda che l’atto
sia compiuto dall’organo giurisdizionale, ovvero quando l’intervento del giudice sia imposto dal
rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico interno (art. 8, c. 2).
Il decreto, inoltre, disciplina espressamente l’ipotesi in cui la richiesta di assistenza abbia ad
oggetto più atti, da eseguire in diversi distretti, nonché la trasmissione di più richieste, tra loro
collegate (art. 8, c. 3). Nel primo caso, l’esecuzione è affidata al Procuratore del distretto nel quale
deve essere compiuta la maggior parte degli atti o, in subordine, a quello nel cui distretto deve
essere eseguito l’atto di maggior importanza investigativa. Qualora l’autorità giudiziaria richiesta
ritenga che l’esecuzione spetti ad altro Procuratore, trasmette immediatamente a quest’ultimo gli
atti, informandone l’autorità richiedente. Ove sorga un contrasto tra uffici del pubblico ministero,
è prevista l’applicazione degli artt. 54, 54-bis e 54-ter c.p.p., dedicati alla soluzione di tali contrasti
(negativi o positivi).
Nel caso, invece, di trasmissione di più richieste tra loro collegate, l’esecuzione è attribuita
secondo un criterio temporale: vi provvederà, infatti, il Procuratore che ha ricevuto la prima
richiesta, al precipuo fine di assicurare la continuità investigativa [8].
Quanto alle modalità da rispettare nell’esecuzione degli atti, l’articolato dispone l’osservanza
delle forme indicate dall’autorità richiedente, allo scopo di assicurarne l’effettiva utilizzabilità
processuale, ferma restando la compatibilità di tali forme con i principi dell’ordinamento
nazionale. Qualora il rispetto delle formalità prescritte dall’autorità estera non sia possibile,
quest’ultima ne sarà informata da parte del Procuratore, il quale preciserà le condizioni a cui sarà
subordinato l’accoglimento della richiesta (art. 8, c. 4 e 5). Un analogo obbligo di informazione è
previsto nel caso in cui vi sia un ritardo nell’esecuzione della procedura, le cui ragioni devono
essere precisate e potrebbero essere riconducibili, ad esempio, ad eventuali procedimenti penali
in corso (art. 8, c. 6).
3. L’ambito applicativo dell’atto normativo, come precedentemente accennato, non è limitato alla
cooperazione in materia penale, ma si estende, altresì, – conformemente a quanto stabilito dalla
Convenzione (art. 3) – ai procedimenti per l’accertamento di illeciti amministrativi. Le modalità
di assistenza concernenti tale settore sono disciplinate dall’atto in esame, il quale distingue, come
di consueto, una procedura attiva e una passiva, entrambe caratterizzate dall’espressa previsione
del “filtro ministeriale”.
Quanto alla procedura attiva, l’art. 3 del decreto attuativo dispone che gli organi italiani, addetti
al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione
amministrativa, possano richiedere alle competenti autorità estere il compimento degli atti di
accertamento di cui all’art. 13 l. n. 689 del 1981. Come anticipato, la richiesta sarà trasmessa per il
tramite dell’autorità centrale (Ministero della giustizia), la quale è tenuta a verificare che la
procedura non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato
italiano.
L’intervento ministeriale è parimenti contemplato nell’ambito della procedura passiva (art. 4). In
tal caso, il Ministro riceve le richieste provenienti dall’autorità straniera, le quali sono trasmesse
alla competente autorità interna, a condizione che contro la decisione dell’autorità
amministrativa sia ammesso ricorso davanti all’autorità giudiziaria e sempre che l’esecuzione
della domanda di assistenza non pregiudichi gli interessi essenziali dello Stato italiano. L’autorità
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competente all’esecuzione è individuata nel Prefetto del luogo in cui devono essere compiuti gli
atti richiesti – ovvero, in caso di mancata individuazione di tale luogo, nel Prefetto di Roma –, il
quale potrà avvalersi degli organi delle singole amministrazioni pubbliche.
Una specifica procedura è contemplata in tema di notificazioni (artt. 5 e 6). In linea con quanto
già previsto dal codice di procedura penale (v. art. 726-bis c.p.p.), il decreto contempla un
procedimento (attivo) semplificato, fondato, in linea di principio, sul ricorso al servizio postale
e alla posta elettronica certificata. Qualora ciò non risulti possibile – in ragione della mancata
conoscenza dell’indirizzo del destinatario ovvero a causa dell’inidoneità del mezzo ad assicurare
la prova della conoscenza dell’atto –, l’autorità nazionale procedente richiede a quella estera di
effettuare le ricerche per rintracciare il destinatario o di notificare l’atto del procedimento con
modalità diverse. L’atto da notificare è tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato
straniero, quando l’autorità che procede abbia motivo di ritenere che il destinatario non conosca
la lingua italiana [9].
Nell’ambito della procedura passiva, l’art. 6 identifica l’organo competente nel Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale del capoluogo nel cui distretto la notificazione deve essere
effettuata, il quale dovrà anche curare la traduzione dell’atto, nonché avvisare il destinatario della
possibilità di richiedere informazioni in merito al procedimento all’autorità estera richiedente.
Il Titolo concernente le disposizioni generali si chiude con un articolo dedicato allo scambio
diretto e spontaneo di informazioni nell’ambito di un procedimento penale o di un
procedimento amministrativo, le quali, fermo restando quanto previsto dall’art. 78 disp. att.
c.p.p., potranno essere utilizzate «nel rispetto dei limiti indicati dall’autorità competente dello
Stato Parte» (art. 9).
4. La disciplina di specifiche forme di assistenza giudiziaria è contenuta nel Titolo II del decreto
legislativo in esame.
È, anzitutto, previsto che, su richiesta dell’autorità straniera, il Procuratore della Repubblica
provveda al sequestro e alla consegna di beni provenienti da reato, presenti sul territorio
nazionale, ai fini della loro restituzione all’avente diritto (art. 10). La domanda proveniente
dall’estero è accolta qualora l’appartenenza delle cose non sia dubbia e sempre che «non sia
necessario mantenere il sequestro ai fini di prova o di confisca», salvaguardando così le esigenze
di giustizia interna (art. 10, c. 2).
Peculiari cautele sono, poi, previste nel caso di trasferimento temporaneo di soggetti detenuti
nello Stato richiedente, qualora la loro presenza sia funzionale all’esecuzione di una richiesta di
assistenza ai fini di acquisizione probatoria (art. 11). Requisito imprescindibile della procedura
passiva, volta al trasferimento temporaneo in territorio nazionale del soggetto detenuto all’estero,
è il consenso della persona ristretta, che dovrà essere attestato da una dichiarazione trasmessa
dall’autorità estera (art. 11, c. 1 e c. 4). Inoltre, viene derogato il principio del contatto diretto tra
autorità giudiziarie in favore dell’intervento del Ministro della giustizia, al quale è demandato il
compito di verificare che l’esecuzione della richiesta non metta a repentaglio gli interessi
essenziali dello Stato (art. 11, c. 2). Superato il vaglio ministeriale, spetterà al Procuratore della
Repubblica concordare con l’autorità estera il termine e le modalità del trasferimento del soggetto
detenuto, il quale sarà ristretto nella casa circondariale del luogo di esecuzione della richiesta (art.
11, c. 3). L’art. 11 si chiude con l’enunciazione del principio di specialità, ai sensi del quale il
soggetto temporaneamente trasferito non può essere sottoposto a restrizione della libertà
personale «per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è
stato disposto», a meno che egli non abbia lasciato il territorio dello Stato, pur avendone avuta la
possibilità, «trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era più richiesta ovvero che,
dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno» (art. 11, c. 5).
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La disciplina attiva del trasferimento temporaneo risulta speculare a quella passiva, sopra
delineata. In particolare, anche in tale ipotesi sono richiesti il consenso del detenuto [10] e il filtro
del Ministro della giustizia (art. 12, c. 1 e 2), ai quali si aggiunge la necessaria autorizzazione del
giudice procedente, individuato ex art. 279 c.p.p., ovvero del magistrato di sorveglianza, nel caso
di persona condannata o internata (art. 12, c. 4). Al fine di garantire che il trasferimento
temporaneo all’estero del soggetto detenuto non determini un prolungamento della restrizione
della persona, si stabilisce che la data del suo rientro in Italia andrà concordata tra le autorità
giudiziarie, nel rispetto dei termini massimi di custodia cautelare ovvero del termine di
esecuzione della pena detentiva (art. 12, c. 3). Al medesimo scopo, è previsto che il periodo di
restrizione della libertà personale subìta all’estero dovrà essere computato nella durata della
custodia cautelare e, in caso di persona condannata, il periodo di detenzione all’estero si
considererà trascorso in Italia (art. 12, c. 6 e 7).
Un ulteriore strumento peculiare di assistenza, disciplinato dal decreto, consiste nell’audizione
di testimoni, periti, indagati e imputati tramite videoconferenza (artt. 13 e 14). Le modalità di
svolgimento di tale attività sono concordate tra le autorità giudiziarie, le quali dovranno anche
disporre le misure volte alla tutela della persona da sentire, nonché la nomina di un interprete,
nei casi previsti dalla legge. Si precisa che l’audizione dell’imputato e della persona sottoposta
alle indagini può essere disposta unicamente ove essi vi consentano.
Qualora uno Stato estero richieda l’audizione di un soggetto che si trova in Italia, si prevede che
l’attività venga condotta o diretta dall’autorità straniera, ferma restando la facoltà di astensione
riconosciuta al testimone dall’ordinamento italiano (art. 13, c. 3). In caso di audizione di soggetti
indagati o imputati, è disposto che essi siano informati dall’autorità giudiziaria interna circa i
diritti e le facoltà loro riconosciuti dall’ordinamento dello Stato richiedente ed espressamente
indicati dalla relativa autorità giudiziaria (art. 13, c. 2, lett. d). Il verbale dell’audizione è poi
trasmesso all’autorità richiedente dello Stato straniero.
L’art. 14 indica i presupposti necessari affinché l’autorità giudiziaria italiana possa richiedere
l’audizione mediante videoconferenza in uno Stato straniero. Questi consistono nel fatto che il
soggetto da sentire si trovi nel territorio di detto Paese e che ricorrano giustificati motivi, che
rendono non opportuno il suo trasferimento in Italia, oppure che lo stesso sia detenuto nello Stato
straniero o, ancora, che ricorrano le ipotesi previste dall’art. 147-bis disp. att. c.p.p.
Accanto alla videoconferenza, è disciplinata anche l’audizione di testimoni e periti tramite
conferenza telefonica, qualora sia richiesta dallo Stato estero (art. 15). L’esecuzione di tale attività
è possibile nei casi e nei modi previsti dall’art. 13, già sopra esaminato, sempre che le persone da
sentire prestino il proprio consenso.
Di particolare rilevanza risulta poi la possibilità di procedere alle c.d. consegne controllate e ad
attività di indagine sotto copertura (art. 16). Sul punto, tuttavia, il decreto non prevede
un’autonoma disciplina, disponendo un rinvio integrale a quanto previsto dall’art. 9 l. n. 146 del
2006 [11]. Si segnala soltanto che l’art. 17 provvede a disciplinare lo status dei funzionari dello
Stato estero che partecipano alle predette attività, i quali assumono la qualifica di pubblici
ufficiali. I danni eventualmente causati a terzi da tali soggetti sono risarciti dallo Stato italiano,
salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di appartenenza. L’atto normativo contempla,
inoltre, l’istituzione di squadre investigative comuni, rimandando, quanto alla relativa
regolamentazione, al d.lgs. n. 34 del 2016, attuativo della decisione quadro 2002/465/GAI [12].
5. Il Titolo III del decreto di attuazione della Convenzione di Bruxelles è interamente dedicato
all’intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Sul punto, l’atto in commento distingue
diverse ipotesi, a seconda del luogo in cui si trova la persona da intercettare e della necessità o
meno di assistenza tecnica da parte dello Stato richiesto.
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L’art. 19 disciplina l’ipotesi in cui venga domandato allo Stato italiano di prestare assistenza
tecnica alle operazioni di intercettazione, che si svolgono nel territorio dello Stato richiedente
o in quello di un altro Stato Parte. In tal caso, il Procuratore della Repubblica è tenuto a verificare
che l’autorità richiedente abbia indicato nella domanda: l’autorità procedente; l’esistenza del
titolo che dispone lo svolgimento delle operazioni, unitamente al reato per cui si procede; i dati
tecnici necessari allo svolgimento dell’intercettazione e la durata della stessa (art. 19, c. 1).
L’esecuzione dell’attività avviene con l’ordine all’operatore di rete di prestare assistenza tecnica:
a tal fine, è trasmessa a quest’ultimo una copia del provvedimento estero che dispone
l’intercettazione.
Regolamentazione diversa è prevista nel caso in cui il soggetto sottoposto ad intercettazione si
trovi in territorio italiano (art. 20). In tal caso, infatti, il Procuratore dovrà richiedere al giudice
per le indagini preliminari l’autorizzazione all’esecuzione della richiesta di assistenza tecnica. Il
giudice autorizzerà le operazioni qualora l’autorità richiedente abbia fornito le informazioni
sopra indicate, nonché una sommaria descrizione del fatto per cui si procede, e che l’attività sia
disposta in relazione ad un illecito corrispondente a quelli per cui l’intercettazione è ammessa
dall’ordinamento giuridico nazionale.
Analogamente a quanto previsto dal codice di procedura penale (v. art. 267, c. 2, c.p.p.), è
contemplata un’autonoma procedura d’urgenza, secondo la quale il Procuratore provvede sulla
richiesta con decreto motivato, che, entro le successive ventiquattro ore, dovrà essere trasmesso
al giudice per le indagini preliminari, il quale deciderà sulla relativa convalida nel termine di
quarantotto ore dall’emissione del decreto (art. 20, c. 1).
Al Procuratore della Repubblica è poi attribuito il compito di procedere, previa consultazione con
l’autorità richiedente, all’esecuzione con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi o con
la successiva trasmissione delle registrazioni.
Ancora diversa è la regolamentazione nel caso di intercettazione di un dispositivo in uso a
persona che si trova sul suolo italiano, per la quale non sia richiesta alcuna assistenza tecnica
da parte dell’autorità estera (art. 21). In tale ipotesi, il giudice per le indagini preliminari ordina,
con decreto, l’esecuzione delle operazioni ovvero la loro immediata cessazione, qualora esse
siano disposte per un illecito, in relazione al quale, ai sensi della legislazione nazionale, l’attività
non è consentita. Dei provvedimenti adottati è data immediata comunicazione all’autorità
straniera.
L’atto normativo in esame contempla, da ultimo, l’ipotesi in cui l’attività di intercettazione sia
disposta dall’autorità giudiziaria italiana. In particolare, qualora l’autorità nazionale necessiti
di assistenza tecnica, la relativa richiesta è trasmessa da parte del pubblico ministero, il quale
dovrà anche allegare le indicazioni concernenti l’autorità procedente, l’esistenza del titolo che
dispone lo svolgimento delle operazioni, unitamente al reato per cui si procede; i dati tecnici
necessari allo svolgimento dell’intercettazione e la durata della stessa (art. 22).
Una differente procedura è, infine, prevista qualora il dispositivo da controllare si trovi nel
territorio di un altro Stato Parte. Dell’esecuzione delle operazioni deve essere informata la
competente autorità estera, alla quale è trasmessa copia del provvedimento di intercettazione,
unitamente alla comunicazione dell’autorità che ha disposto l’attività, alle informazioni utili per
l’identificazione del soggetto intercettato, al titolo di reato per cui si procede e alla durata delle
operazioni (art. 23, c. 1 e 2). Qualora l’autorità estera comunichi che l’intercettazione non può
essere eseguita, le operazioni devono cessare immediatamente e i relativi risultati potranno essere
utilizzati secondo le indicazioni espressamente specificate (art. 23, c. 4).
6. Qualche riflessione conclusiva deve essere dedicata, come già anticipato, alla portata
applicativa del decreto legislativo, che avrà effetto dalla data di entrata in vigore per l’Italia della
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Convenzione, ossia trascorsi novanta giorni dal deposito dello strumento di ratifica, di cui si darà
avviso nella Gazzetta ufficiale (v. art. 26 del decreto, che rinvia all’art. 27 della Convenzione).
L’aspetto più delicato concerne la specifica relazione con la normativa nazionale, che, attraverso
il più recente d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, ha dato attuazione alla direttiva 2014/41/UE
concernente l’ordine europeo di indagine penale.
A tal proposito, infatti, deve ricordarsi che la direttiva del 2014 prevede la definizione di un’unica
normativa regolante l’acquisizione della prova nel territorio dell’Unione europea [13] e,
conseguentemente, dispone il superamento dei previgenti strumenti giuridici, compresa la
Convenzione di assistenza giudiziaria attuata dal decreto in commento [14].
Se per definire con certezza i rapporti che si instaureranno tra le due fonti è comunque prudente
rinviare a future e più approfondite riflessioni, pare potersi affermare, sin da ora, che l’assistenza
giudiziaria in materia penale assumerà una configurazione a “geografia variabile”, poiché il
decreto legislativo n. 52 del 2017 continuerà ad operare, quantomeno, per le richieste di assistenza
giudiziaria che interesseranno gli Stati membri non vincolati dalla direttiva 2014/41/UE [15],
nonché i Paesi firmatari della Convenzione di assistenza giudiziaria non appartenenti all’Unione
europea, in particolare Islanda e Norvegia [16].

[1] D.lgs. 5 aprile 2017, n. 52, Norme di attuazione della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in
materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, in G.U., 27 aprile
2017, n. 97. Per alcuni primi commenti, v. S. Monici, Emanate le norme di attuazione della Convenzione di
assistenza giudiziaria in materia penale del 29 maggio 2000: quali margini operativi in vista dell’(imminente)
trasposizione della direttiva sull’ordine europeo di indagine penale?, in Eurojus, 3 maggio 2017; E. Selvaggi, Un
ammodernamento diventato necessario per tutti gli Stati UE, in Guida dir., 2017, n. 25, p. 45 ss.
[2] V. Legge 21 luglio 2016, n. 149, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all’assistenza
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e
delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di
procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l’estero: termine per la consegna
e durata massima delle misure coercitive, in G.U., 4 agosto 2016, n. 81. A tal riguardo, v. N. Triggiani, In
divenire la disciplina dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere: appunti sulla l. 21 luglio 2016, n. 149, in
questa Rivista, 5 ottobre 2016; F. Ruggieri, La legge delega in tema di cooperazione penale internazionale. La
montagna ha partorito un topolino?, in Proc. pen. giust., 2017, n. 2, p. 310 ss.; E.N. La Rocca, La legge di ratifica
ed esecuzione della Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri UE, in Arch. pen.,
2016, n. 3, p. 1 ss.
[3] Cfr. Atto del Consiglio del 29 maggio 2000 che stabilisce, conformemente all’art. 34 del Trattato
sull’Unione europea, la Convenzione relativa all’assistenza in materia penale tra gli Stati membri
dell’Unione europea, in G.U.C.E., 12 luglio 2000, C 197/1. La Convenzione è entrata in vigore, a livello
internazionale, in data 23 agosto 2005, ma vi sono ancora alcuni Paesi che non risulta abbiano provveduto
alla ratifica (si tratta, in particolare, di Grecia, Irlanda e Croazia).
[4] D.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, in G.U., 13 luglio 2017, n. 162.
[5] Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine
europeo di indagine penale, in G.U.U.E, 1° maggio 2014, L 130/1.
[6] Cfr. Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all’assistenza
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 –
Analisi di impatto della regolamentazione, in www.senato.it, p. 3.
[7] Ci si riferisce, ad esempio, alle richieste di assistenza concernenti i procedimenti per l’applicazione di
sanzioni amministrative (artt. 3 e 4), nonché il trasferimento temporaneo di persone detenute (artt. 11 e 12).
Una peculiare ipotesi, che prevede il necessario intervento del Ministero della giustizia, riguarda la
trasmissione delle richieste di assistenza dirette alle autorità del Regno Unito e dell’Irlanda (art. 7, c. 3).
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[8] Cfr. Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all’assistenza
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 –
Relazione illustrativa, cit., p. 6.
[9] Si prevede, inoltre, che «se l'autorità che procede ha motivo di ritenere che il destinatario non conosce
neanche la lingua o le lingue dello Stato Parte, cura la traduzione nella lingua che risulta essere dallo stesso
conosciuta» (art. 5, c. 4).
[10] Il comma 5 dell’art. 12 dispone che il consenso risulti da atto scritto e che esso si consideri come
validamente prestato unicamente nel caso in cui il soggetto da trasferire abbia avuto la concreta possibilità
di conferire con il proprio difensore.
[11] Legge 16 marzo 2006, n. 146, Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni
Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed
il 31 maggio 2001, in G.U., 11 aprile 2006, n. 85, suppl. ordinario, n. 91.
[12] Sul punto, cfr., volendo, L. Camaldo, Le squadre investigative comuni: la normativa di attuazione dopo una
lunga attesa (d.lgs.15 febbraio 2016, n. 34), in F. Ruggieri (a cura di), Processo penale e regole europeo: atti, diritti,
soggetti e decisioni, 2017, Torino, Giappichelli, p. 17 ss.
[13] A tal riguardo, v., volendo, L. Camaldo, La Direttiva sull'ordine europeo di indagine penale (OEI): un
congegno di acquisizione della prova dotato di molteplici potenzialità, ma di non facile attuazione, in questa Rivista,
27 maggio 2014; L. Camaldo - F. Cerqua, La direttiva sull’ordine europeo di indagine penale: le nuove prospettive
per la libera circolazione delle prove, in Cass. pen., 2014, n. 10, p. 3511 ss.
[14] Cfr. art. 34, par. 1, Direttiva 2014/41/UE, dove si prevede che «fatta salva la loro applicazione tra Stati
membri e Stati terzi e la loro applicazione temporanea in virtù dell’art. 35, la presente direttiva sostituisce,
a decorrere dal 22 maggio 2017, le corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili tra gli
Stati membri vincolati dalla presente direttiva»: tra tali atti è espressamente menzionata (v. lett. c) «la
Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea e
il relativo protocollo».
[15] L’Irlanda e la Danimarca hanno ritenuto di non aderire alla direttiva europea (v. considerando n. 44 e n.
45 della Direttiva 2014/41/UE). Come già detto, l’Irlanda non ha però ancora ratificato la Convenzione di
Bruxelles del 2000. Secondo il considerando n. 43, il Regno Unito ha aderito alla direttiva 2014/41/UE, ma
bisognerà tenere conto degli effetti di Brexit.
[16] Cfr. Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’applicazione di
talune disposizioni della Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in materia
penale tra gli Stati membri dell’Unione europea e del relativo protocollo del 2001, in G.U.U.E., 29 gennaio
2004, L 26/3.
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L’ordine europeo di indagine penale entra a regime.
Prime riflessioni sul d. Lgs. N. 108 del 2017
di Marcello Daniele

1. Introdotta dalla direttiva 2014/41 [1], la disciplina dell’ordine europeo di indagine penale
(OEI) è entrata in vigore a partire dal 22 maggio 2017. Il d. lgs. 21 giugno 2017, n. 108 [2] l’ha
trasposta nel nostro sistema, sancendo la piena operatività del nuovo strumento forgiato
dall’Unione Europea.
L’OEI ha, dunque, rimpiazzato le rogatorie nella raccolta transnazionale delle prove nel contesto
dell’Unione, sostituendo le corrispondenti previsioni della convenzione di assistenza giudiziaria
in materia penale del Consiglio d’Europa del 1959, della convenzione di applicazione
dell’accordo di Schengen del 1990, della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia
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penale dell’Unione del 2000 (tardivamente recepita dal d. lgs. 5 aprile 2017, n. 52), e della
decisione-quadro 2003/577 sul sequestro probatorio (così l’art. 34 della direttiva). La sfortunata
decisione-quadro 2008/978 sul mandato europeo di ricerca delle prove, dal canto suo, era già stata
abrogata dal regolamento 2016/95 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016.
Ciò non significa che le rogatorie siano definitivamente tramontate. Esse restano in vigore nei
rapporti fra l’Italia e gli Stati dell’Unione che non hanno aderito alla direttiva (ossia la Danimarca
e l’Irlanda). Continuano, inoltre, ad operare nei rapporti fra l’Italia e gli Stati che non
appartengono all’Unione, come l’Islanda e la Norvegia [3].
2. Lo schema normativo dell’OEI non è molto diverso da quello delle rogatorie nella loro versione
modernizzata dalla convenzione di assistenza giudiziaria del 2000 [4].
A fronte della perdurante assenza di organi dotati di poteri investigativi sovranazionali
(l’istituzione della procura europea è ancora in fase di gestazione), la direttrice di fondo del
nuovo strumento è sempre quella della cooperazione orizzontale. L’OEI è trasmesso
direttamente dall’autorità giudiziaria di emissione a quella di esecuzione. I controlli governativi
sono opzionali, nel senso che spetta a ciascuno Stato decidere se affiancare l’autorità giudiziaria
da un organo politico. L’autorità di esecuzione non è tenuta ad attuare immediatamente l’OEI,
ma deve sottoporlo ad una serie di controlli, che possono condurre a rinviarne o, addirittura, a
rifiutarne l’esecuzione. Tutto ciò dimostra come la direttiva non abbia recepito integralmente la
logica del mutuo riconoscimento, la quale esigerebbe che ciascuno Stato adottasse in modo
automatico i provvedimenti degli altri Stati.
Comportando non agevoli alchimie fra i sistemi degli Stati di volta in volta coinvolti, l’OEI apre
un problema generale: in che misura il suo impiego pregiudicherà la sopravvivenza delle
regole italiane relative all’ammissibilità, alla raccolta e all’utilizzazione delle prove?
Non è una domanda da poco. Le regole in questione non prevedono dei vuoti formalismi, ma
sono state concepite per la tutela di valori fondamentali, bilanciando l’esigenza del corretto
accertamento dei fatti con le garanzie che spettano all’accusato e alle altre persone coinvolte nei
processi penali [5].
Una risposta adeguata potrà essere fornita solo quanto l’OEI comincerà ad essere applicato.
Qualche osservazione, nondimeno, può essere formulata già sulla base del testo del decreto.
3. Il decreto risulta, nel complesso, abbastanza fedele alla direttiva. Merita però segnalarne alcuni
aspetti criticabili, i quali, per fortuna, appaiono emendabili in via ermeneutica.
Consideriamo, in primis, le regole di ammissibilità delle prove: ossia le norme che fissano i
requisiti che attengono all’an delle operazioni istruttorie, come la necessità dell’autorizzazione da
parte di un giudice o di un pubblico ministero, la presenza di una base fattuale e l’attinenza del
procedimento a reati di una certa gravità. Presupposti del genere sono tipicamente previsti dai
legislatori nazionali in rapporto agli atti probatori che hanno delle ripercussioni sui diritti
fondamentali: si pensi alle perquisizioni e ai conseguenti sequestri o alle intercettazioni di
comunicazioni, capaci di interferire con il diritto alla riservatezza; oppure ai prelievi biologici
coattivi, suscettibili di riflettersi sul diritto alla libertà personale.
A questo proposito, se dalla direttiva emerge la necessità di salvaguardare le regole di
ammissibilità delle prove operanti tanto nello Stato di emissione quanto in quello di esecuzione
(criterio della “doppia legalità” nazionale), non sempre altrettanto chiaro appare il decreto.
3.1. Quanto al rispetto delle regole di ammissibilità dello Stato di emissione, l’art. 6 § 1 della
direttiva è piuttosto netto: l’OEI può venire disposto solo quando l’atto istruttorio avrebbe potuto
essere emesso “alle stesse condizioni in un caso interno analogo”.
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L’art. 27 del decreto, invece, non riproduce tale dizione in rapporto agli ordini di matrice italiana.
Esso si limita a prescrivere che l’OEI può essere emesso dal pubblico ministero o dal giudice,
“nell’ambito delle rispettive attribuzioni”, senza richiedere l’osservanza gli altri requisiti di
ammissibilità previsti dal nostro sistema.
Riguardo, più specificamente, alle intercettazioni relative a dispositivi o sistemi informatici che
si trovino all’estero, gli artt. 43 e 44 indicano unicamente il pubblico ministero quale organo
competente all’emissione dell’OEI, trascurando il fatto che l’art. 267 c.p.p. postula, a livello
interno, l’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari. Né vi è un richiamo alle ulteriori
condizioni di ammissibilità delle intercettazioni previste dalla legge italiana.
C’è da sperare che queste imprecisioni non favoriscano lo sviluppo di prassi devianti. Sarebbe un
esito che i conditores non condividerebbero: la relazione illustrativa al decreto apprestata dal
Governo dà per scontato che l’OEI possa essere emesso “alle condizioni stabilite dalla legge
italiana, così scongiurando ogni pericolo che si vogliano aggirare” “limiti o vincoli posti dal
diritto interno”. E comunque non va dimenticato che il decreto deve essere letto unitamente alla
direttiva, le cui prescrizioni sono dotate di efficacia diretta nella misura in cui, come nel caso
dell’art. 6 § 1, risultino sufficientemente precise ed incondizionate.
Qualora i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge italiana non fossero rispettati, i risultati
degli atti istruttori compiuti dovrebbero essere dichiarati addirittura inutilizzabili. Tale divieto
probatorio, pur non espressamente previsto, può ritenersi implicito nella direttiva, in quanto
ricollegabile ad un’inequivocabile scelta del legislatore eurounitario.
Parimenti vietati sono da ritenere alcuni espedienti investigativi, abitualmente adottati con le
rogatorie. Qui, per fortuna, le norme italiane sono nette tanto quanto quelle eurounitarie. Si pensi
alle trasmissioni informali delle prove fra gli Stati senza il coinvolgimento della difesa, non
consentite nella misura in cui l’OEI va impiegato anche per acquisire le prove già in possesso
dell’autorità di esecuzione (considerando n. 7, artt. 1 § 1 e 10 § 2 a della direttiva; art. 2 comma 1
lett. a del decreto).
I termini del discorso non mutano per l’instradamento delle intercettazioni [6], se si considera
che, quando non è necessaria l’assistenza tecnica dello Stato estero interessato, l’OEI va
ugualmente utilizzato, con l’obbligo di informare l’autorità straniera in merito allo svolgimento
delle operazioni (art. 31 della direttiva; art. 44 del decreto).
3.2. Quanto, invece, all’osservanza delle regole di ammissibilità delle prove vigenti nello Stato
di esecuzione, l’art. 10 § 1 b della direttiva prescrive, se l’OEI concerne un atto “coercitivo” (ossia
tale da interferire con i diritti fondamentali: v. il considerando n. 16), che quest’ultimo sia
“disponibile in un caso interno analogo”.
Tale “disponibilità” – precisa il considerando n. 10 – riguarda i casi in cui l’atto richiesto “è
previsto dal diritto dello Stato di esecuzione, ma è legittimo solo in determinate circostanze”. Ad
esempio, quando “può essere svolto solo per reati di una certa gravità, contro persone rispetto
alle quali grava già un certo grado di sospetto o con il consenso della persona interessata”.
La disponibilità, pertanto, si identifica con la presenza di tutti i requisiti di ammissibilità della
prova previsti dalla lex loci. Se questi ultimi non fossero osservati, del resto, l’acquisizione
probatoria rischierebbe di entrare in conflitto con le prescrizioni della CEDU. Lo si evince dal
fatto che, stando alla giurisprudenza della Corte europea, il rispetto di parametri di questo genere
è indispensabile per evitare che i diritti fondamentali siano compressi in modo arbitrario [7].
Sotto questo profilo, il decreto legislativo appare ineccepibile dal punto di vista
dell’individuazione degli organi competenti ad attuare l’OEI. Di regola, l’esecuzione spetta al
pubblico ministero territorialmente competente (art. 4 del decreto). Al fine di snellire la
procedura, opportunamente si è superata la tradizionale prescrizione, tipica delle rogatorie, che
individua nella Corte di appello l’organo deputato a disporre l’exequatur delle operazioni
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istruttorie. L’art. 5 aggiunge che, quando sia richiesto dalle norme italiane o dall’autorità
straniera, l’esecuzione va autorizzata dal giudice per le indagini preliminari.
Per quanto riguarda gli altri requisiti di ammissibilità, parimenti impeccabile appare l’art. 9
commi 1 e 3 del decreto, nella parte in cui prescrive che l’OEI va rifiutato se “non ricorrono i
presupposti che la legge italiana impone” per il compimento dell’atto istruttorio richiesto, e non
è possibile compiere altri atti “comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo”.
Questa regola generale viene ribadita dall’art. 23 commi 1 e 2 in merito alle intercettazioni
richieste dalle autorità straniere da svolgere con l’assistenza dell’autorità italiana: vi si prevede
che le operazioni vanno autorizzate dal giudice per le indagini preliminari “sempre che
sussistano le condizioni di ammissibilità previste dall’ordinamento interno”.
Il problema è che, in relazione alle intercettazioni da svolgere senza l’assistenza dell’autorità
italiana, l’art. 24 comma 2 del decreto delinea una regola speciale meno attenta alle prescrizioni
nazionali: è unicamente prescritto che il giudice per le indagini preliminari informato delle
operazioni ne deve ordinare “l’immediata cessazione” “se le intercettazioni sono state disposte
in riferimento a un reato per il quale, secondo l’ordinamento interno”, “non sono consentite”.
Stando al tenore letterale della prescrizione, quindi, sembrerebbero operare i soli presupposti
penalistici statuiti dagli artt. 266 e 266 bis c.p.p., e non gli altri requisiti di ammissibilità previsti
dall’art. 267. Il che significherebbe che, in rapporto ai provvedimenti stranieri di intercettazione
di cui si discute, la logica del mutuo riconoscimento varrebbe in misura quasi integrale.
È una lettura che trova conferma in alcuni passaggi della relazione illustrativa al decreto, secondo
cui in questo caso risulterebbe sufficiente “un vaglio solo formale di riscontro della ricorrenza di
un titolo di reato che, nell’ordinamento interno, consente l’accesso al mezzo di ricerca della
prova”. Non sarebbe “pensabile, a fronte del testo della direttiva che non contempla alcuna
verifica in tema di “indizi” (né gravi, né sufficienti) imporre alle autorità straniere di avventurarsi
in valutazioni calibrate sulle forme tipiche del sistema italiano e verosimilmente estranee alle
abitudini ed alla cultura dello Stato richiedente”. “Ed invero, non fosse altro che per una
questione di tempi, non è pensabile che l’autorità giudiziaria italiana possa e debba esaminare
integralmente e direttamente gli elementi in fatto posti a fondamento delle richieste. Del resto si
tratta pur sempre di dare esecuzione ad un provvedimento già emesso dalla competente autorità
giudiziaria dello Stato richiedente. Il sistema della direttiva non può che fondarsi infatti su un
atto di reciproca fiducia da parte degli Stati, il che consente al giudice italiano di fondare il proprio
giudizio su di un quadro attestato dall’autorità richiedente”.
Se le cose stessero in questi termini, sarebbe consentito utilizzare nel territorio italiano mezzi
istruttori estremamente invasivi per la privacy senza nessuna indagine in merito all’esistenza dei
presupposti storici volti a giustificarli. Un esito del genere risulterebbe incompatibile con
l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali, statuito a chiare lettere dall’art. 1 § 4 della direttiva e
dall’art. 1 dello stesso decreto.
Va però ricordato che che le opinioni dei compilatori valgono alla condizione che trovino un
riscontro nelle norme di legge, ed è un’evenienza che qui non ricorre. L’art. 24 comma 2 non
specifica che la regola speciale opera “in deroga” alla regola generale dell’art. 9 commi 1 e 3, che,
come abbiamo visto, richiede l’osservanza di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dalla lex loci.
Né esso precisa che, ai fini delle intercettazioni senza l’assistenza dell’Italia, siano necessari “solo”
i presupposti penalistici richiesti dalle norme italiane.
Ciò permette di attribuire alla regola speciale di cui si discute un valore meramente ricognitivo,
rendendola di fatto superflua. Il suo unico effetto è quello di ribadire un requisito che risulta già
dalle regole generali previste dal decreto in merito al rifiuto degli OEI provenienti dall’estero.
Ne deriva che, al momento della comunicazione all’autorità italiana dello svolgimento delle
intercettazioni, l’autorità straniera non potrebbe esimersi dall’allegare le ragioni fattuali che ne
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stanno alla base, così da consentire il riscontro degli indizi di reato e della indispensabilità
richiesti ai sensi dell’art. 267 c.p.p. Non è un adempimento suscettibile di pregiudicarne
l’esecuzione: in pendenza del vaglio operato dall’autorità italiana, le intercettazioni
proseguirebbero, salvo poi essere dichiarate inutilizzabili ai sensi dell’art. 24 commi 2 e 3 del
decreto e dell’art. 31 § 3 della direttiva qualora le indicazioni dell’autorità straniera non
risultassero convincenti.
3.3. L’art. 14 § 2 della direttiva prevede altresì la possibilità di contestare le “ragioni di merito
dell’emissione dell’OEI” tramite un’impugnazione da proporre nello Stato di emissione.
L’art. 28 del decreto ha concretizzato tale prerogativa nella facoltà di contestare il sequestro
disposto con l’OEI attraverso il riesame ex art. 324 c.p.p. Tale prescrizione altro non fa che
formalizzare l’indirizzo giurisprudenziale rinvenibile nella sentenza Monnier delle Sezioni Unite,
ai sensi del quale il sequestro disposto all’estero presupporrebbe un provvedimento implicito di
sequestro interno [8].
Tuttavia – e si tratta di un problema ricorrente già con le rogatorie – tale impugnazione potrebbe
non essere agevole nelle situazioni in cui, come non di rado accade, il titolare del bene sequestrato
si trovasse nello Stato di esecuzione (si pensi alle conseguenti difficoltà logistiche e alle spese). Di
qui la necessità di comprendere se sia consentito estendere l’area operativa dei rimedi esperibili
in base alla lex loci, non confinandoli alle sole questioni che attengono allo svolgimento delle
operazioni istruttorie.
Un appiglio in questa direzione è rinvenibile nella circostanza che la perentorietà della prima
parte dell’art. 14 § 2 della direttiva trova un’attenuazione nella seconda parte (“fatte salve le
garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di esecuzione”). Una previsione non dissimile
emerge dall’art. 13 del decreto, il quale, nell’introdurre un’inedita opposizione di fronte al giudice
per le indagini preliminari nei confronti del provvedimento di riconoscimento dell’OEI emesso
dall’autorità di esecuzione italiana, precisa che l’exequatur va annullato “se ricorrono i motivi di
rifiuto” dell’esecuzione (comma 5): situazioni fra le quali spicca, in particolare, la violazione dei
diritti fondamentali (art. 11 § 1 lett. f della direttiva, e art. 10 comma lett. e del decreto).
Ebbene, se si tiene conto del fatto che, come si è già detto, il dovere di rispettare i diritti
fondamentali comporta l’applicazione dei requisiti di ammissibilità degli atti istruttori di natura
coercitiva, è consentito ritenere che di fronte al giudice per le indagini preliminari sia possibile
contestare non solo le modalità di esecuzione, ma anche i presupposti di merito del sequestro.
Ciò, peraltro, non sarebbe possibile in assenza della disclosure degli atti del procedimento
straniero a favore della difesa. Quest’ultimo diritto, pur non espressamente contemplato, è
suscettibile di trovare un appoggio normativo negli obblighi di informazione imposti all’autorità
di emissione e di esecuzione dall’art. 14 § 3 della direttiva affinchè le impugnazioni “possano
essere utilizzate efficacemente”. Un adempimento che non rischia di pregiudicare le attività
istruttorie, considerato che l’impugnazione non sospende l’esecuzione dell’OEI (art. 14 § 7 della
direttiva e art. 13 comma 4 del decreto).
4. Più delicato il discorso relativo alle regole nazionali che disciplinano le modalità di raccolta
delle prove (ossia quelle che attengono al quomodo delle operazioni istruttorie). Si pensi alla
partecipazione del difensore alle perquisizioni, oppure all’adozione della tecnica dell’esame
incrociato nell’assunzione delle prove dichiarative.
Qui è la stessa direttiva ad essere ambigua. La norma principale in materia è rinvenibile nell’art.
9 § 2, fedelmente trasposta dagli artt. 4 comma 2 e 5 comma 3 del decreto, ai sensi della quale
l’autorità di esecuzione deve attenersi alle “formalità” e alle “procedure” espressamente indicate
dall’autorità di emissione, salvo che queste ultime siano in conflitto con i “principi fondamentali”
del diritto dello Stato di esecuzione.
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Tutto si gioca, come è agevole intuire, intorno all’evanescente concetto di “principio
fondamentale”. Di sicuro vi rientra il rispetto della libertà morale delle persone che partecipano
al processo. Più incerto se ricomprenda anche la necessità di osservare le garanzie difensive e il
metodo dell’esame incrociato.
È, al contempo, una prescrizione che lascia all’autorità di emissione la massima discrezionalità in
ordine alle modalità istruttorie da indicare nell’OEI. La migliore interpretazione che se ne può
fornire è quella in base alla quale l’autorità di emissione dovrebbe domandare all’autorità di
esecuzione di adottare le modalità previste a pena di inutilizzabilità dalla lex fori: nulla di più, ma
anche nulla di meno. Così intesa, però, rimane priva di autosufficienza. Le sue implicazioni
dipendono dal tenore delle regole di esclusione delle prove raccolte all’estero previste
dall’ordinamento dello Stato di emissione.
L’art. 36 del decreto, sotto questo profilo, risulta deludente. Esso, anzitutto, estende alle prove
acquisite con l’OEI le regole previste dall’art. 431 c.p.p. in rapporto alle prove acquisite con le
rogatorie: sono utilizzabili i documenti e i verbali degli atti non ripetibili, nonché i verbali degli
atti ripetibili rispetto ai quali “i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le
facoltà loro consentite dalla legge italiana”.
Il pericolo è che si replichino le prassi interpretative già adottate dalla giurisprudenza nei
confronti delle rogatorie, le quali, in un atteggiamento di deferenza rispetto alla lex loci,
affievoliscono non poco la protezione delle garanzie epistemiche e difensive previste dal nostro
ordinamento per i casi nazionali analoghi. Basti pensare alla sentenza Mills, con cui le Sezioni
Unite hanno affermato che le prove raccolte all’estero sono inutilizzabili solo quando sono
assunte tramite modalità in contrasto con “norme inderogabili di ordine pubblico e buon
costume”, che però “non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal
codice di rito e, in particolare, con quelle relative all’esercizio dei diritti della difesa” [9].
L’art. 36 del decreto, inoltre, estende alle prove acquisite con l’OEI la prescrizione dell’art. 512 bis
c.p.p., il quale prevede l’utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini dalle
persone residenti all’estero, qualora l’esame in dibattimento ne risulti assolutamente impossibile.
Il che, stando a quanto statuito dalla sentenza De Francesco delle Sezioni Unite in rapporto alle
rogatorie, ne legittimerebbe l’impiego anche a fronte del solo rifiuto immotivato dell’autorità
straniera di consentire all’autorità italiana di partecipare all’audizione del dichiarante (c.d.
concelebrazione) [10].
Questa interpretazione recessiva, purtroppo, pare trovare conferma nell’art. 29 del decreto, ai
sensi del quale la raccolta concelebrata della prova potrebbe avvenire “previo accordo” con
l’autorità straniera, consegnando a quest’ultima un potere di veto. Sarebbe stato preferibile
adottare la diversa formulazione della norma rinvenibile nell’art. 9 § 4 della direttiva, secondo
cui l’autorità di esecuzione potrebbe rifiutare la concelebrazione nella misura in cui confliggesse
con i principi fondamentali del proprio diritto.
5. Insomma, non è da sottovalutare il rischio che si ripropongano le stesse dinamiche delle
rogatorie. Tale avvilente esito perpetuerebbe lo status quo della raccolta transnazionale delle
prove, tendenzialmente imperniato sull’adattamento alla lex loci. Per scongiurarlo appare
indispensabile valorizzare quello che rappresenta uno dei tratti più caratterizzanti della nuova
disciplina eurounitaria: il principio di proporzionalità, la cui osservanza è imposta dalla direttiva
tanto all’autorità di emissione (art. 6 § 1) quanto a quella di esecuzione (artt. 11 § 1 lett. f e 10 § 3),
discende più in generale dall’art. 52 § 1 della Carta di Nizza, è riconosciuto dalla stessa Corte di
giustizia dell’Unione [11] ed è, infine, previsto dall’art. 7 dello stesso decreto.
Quest’ultimo ne indica in modo apprezzabile la dimensione applicativa: l’OEI è da ritenere
sproporzionato se dalla sua esecuzione derivi un sacrificio ai diritti fondamentali “non
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giustificato dalle esigenze investigative o probatorie del caso concreto, tenuto conto della gravità
dei reati per i quali si procede e della pena per essi prevista”.
Ne discende che ogni deviazione rispetto agli standard di raccolta della prova previsti dal diritto
nazionale deve risultare strettamente necessaria, trovando un’adeguata motivazione nelle
peculiarità della singola situazione; non sarebbe sufficiente l’apodittico richiamo, frequente nelle
decisioni della Corte di giustizia, alla formula stereotipa dell’“effettività” del diritto dell’Unione
[12].
In rapporto all’assunzione delle prove dichiarative, ciò esclude rifiuti ingiustificati. L’autorità
straniera dovrebbe indicare le ragioni per cui non sarebbe possibile adottare la concelebrazione
o, perlomeno, l’esame in videoconferenza del dichiarante, previsto dagli artt. 24 e 25 della
direttiva e 18 e 19 del decreto: un metodo, quest’ultimo, senz’altro pieno di insidie, ma che appare
preferibile rispetto all’uso probatorio delle dichiarazioni raccolte dalle sole autorità straniere.
La proporzionalità, in questo modo, serve da bussola ai fini della diagnosi delle inutilizzabilità
statuite dagli artt. 431 e 512 bis c.p.p.: sarebbero vietate le prove raccolte a seguito di una
violazione del contraddittorio, del diritto di difesa e degli altri diritti fondamentali in gioco non
debitamente motivata alla luce delle circostanze del caso concreto.
Si è recentemente obiettato che, in questo ambito, l’impiego del principio di proporzionalità
confliggerebbe con l’esigenza di precisione delle regole probatorie connessa alla legalità
processuale ex art. 111 comma 1 Cost. Esso autorizzerebbe una condotta del giudice “avulsa da
chiari vincoli legali”, con il rischio che un “pari potere” finisca per essere esercitato anche in “altri
campi”. Al più il principio in questione potrebbe servire da guida “nella preferenza da accordare
a uno strumento piuttosto che a un altro tra quelli contemplati dall’ordinamento (ad esempio,
nella scelta del tipo e del modo esecutivo concernenti un’acquisizione probatoria o una misura
cautelare)”; non, invece, al fine di giustificare “condotte estranee al tessuto normativo interno,
poiché va ribadito che la ponderazione del rapporto tra questo e le fonti internazionalistiche o
sovranazionali spetta al legislatore e alla Corte costituzionale” [13].
Merita rispondere a queste osservazioni con una serie di precisazioni.
Primo. Il principio di proporzionalità deve essere invocato al fine di riempire di contenuto le
generiche formule normative impiegate dalla direttiva (“principi fondamentali”
dell’ordinamento, “diritti fondamentali”); formule che sono state recepite all’interno del nostro
sistema dal Parlamento italiano, grazie, per l’appunto, al d.lgs. n. 108 del 2017, emanato in forza
della delega contenuta nell’art. 1 della l. 9 luglio 2015, n. 114. Non sarebbe consentito richiamarlo
in altri ambiti, magari laddove esistessero norme eurounitarie sufficientemente precise da
integrare fattispecie paragonabili a quelle interne o, ancora peggio, in rapporto alle norme
processuali a rilevanza strettamente nazionale: un’estensione del genere sarebbe – questa sì –
radicalmente incompatibile con il principio di legalità processuale e, quindi, vietata dalla
Costituzione.
Secondo. Adottare il principio di proporzionalità ai fini della raccolta transnazionale delle prove
non significa conferire alle autorità giudiziarie coinvolte il potere di plasmare la relativa
disciplina a loro piacere. L’ineliminabile punto di partenza è, in ogni caso, rappresentato dalle
regole probatorie previste dalla lex fori. Il principio di proporzionalità ha lo scopo di calibrarne le
deroghe sulla base delle esigenze dell’autorità di esecuzione e della lex loci. Un obiettivo spesso
non raggiunto con le rogatorie, laddove la lex loci o, comunque, l’efficienza della cooperazione
vengono tendenzialmente protette in modo immotivato.
Terzo. Non vi è dubbio che il principio di proporzionalità presenti dei notevoli margini di
elasticità: il dibattito filosofico è, a questo proposito, piuttosto significativo [14]. Perlomeno, però,
ha il pregio di offrire una guida, volta a conferire la più solida piattaforma assiologica possibile a
ciascun bilanciamento.
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A chi ne teme l’impiego, è consentito prospettare un pericolo ancora maggiore. L’alternativa alla
proporzionalità non è la legalità nazionale, non invocabile in un contesto in cui, fino a quando
non si introdurranno regole probatorie di natura federale sufficientemente precise,
continueranno a regnare le formule ambigue tipiche della cooperazione orizzontale. L’alternativa
è il puro e semplice arbitrio giurisprudenziale, ossia, in un’eterogenesi dei fini, proprio
l’azzeramento della legalità.

[1] Da ora in poi, la “direttiva”.
[2] Il “decreto”.
[3] Cfr. L. Camaldo, L’attuazione della Convenzione di Bruxelles del 2000: l’assistenza giudiziaria in materia penale
assume una configurazione a “geografia variabile”, in questa Rivista, 19 luglio 2017.
[4] Per una ricognizione della disciplina v. M. Daniele, Ricerca e formazione della prova. Profili generali, in R.E.
Kostoris (a cura di), Manuale di procedura penale europea, III ed., Giuffrè, 2017, 418 s. Per ulteriori
approfondimenti, v. M. Caianiello, Verso l’attuazione della Direttiva UE sull’Ordine europeo di indagine penale,
in A. Di Pietro-M. Caianiello (a cura di), Indagini penali e amministrative in materia di frodi IVA e doganali.
L’impatto dell’European Investigation Order sulla cooperazione transnazionale, Cacucci, 2016, 305 s.; M. Daniele,
La metamorfosi del diritto delle prove nella direttiva sull’ordine europeo di indagine penale, in Dir. pen. cont. – Riv.
trim., 2015, n. 4, 86 s.; L. Lupária, Note conclusive nell’orizzonte d’attuazione dell’Ordine europeo di indagine, in T.
Bene-L. Lupária-L. Marafioti, L’ordine europeo di indagine. Criticità e prospettive, Giappichelli, 2016, 249 s.; A.
Scalfati, Note minime su cooperazione investigativa e mutuo riconoscimento, in Proc. pen. giust., 2017, 217 s.; F.
Siracusano, Tra semplificazione e ibridismo: insidie e aporie dell’Ordine europeo di indagine penale, in
www.archiviopenale.it, 2017, n. 2.
[5] V. M. Daniele, L’impatto dell’ordine europeo di indagine penale sulle regole probatorie nazionali, in Dir. pen. cont.
– Riv.trim., 2016, n. 3., 64 s.
[6] Cfr., Cass., Sez. VI, 22 settembre 2015, n. 39925.
[7] Corte EDU, 4 dicembre 2015, Zakharov c. Russia, § 227 s., in rapporto alle intercettazioni di comunicazioni
(suscettibili di interferire con il diritto alla riservatezza ex art. 8 CEDU).
[8] V. Cass., Sez. Un., 16 aprile 2003, Monnier, n. 21420.
[9] Cfr. Cass., Sez. Un., 25 febbraio 2010, Mills, n. 15208. In precedenza, cfr. Corte cost. 13 luglio 1995, n. 379.
[10] V. Cass., Sez. Un., 25 novembre 2010, De Francesco, n. 27918.
[11] Cfr. C. giust. UE, 17 dicembre 2015, WebMindLicenses Kft., C-419/14, § 74 s.
[12] Ad esempio, C. giust. UE, 26 febbraio 2013, Melloni, C-399/11, § 60.
[13] G. Ubertis, Equità e proporzionalità versus legalità processuale: eterogenesi dei fini?, in www.archiviopenale.it,
2017, n. 2, 3 s. V. anche Id., Considerazioni generali su investigazioni e prove transnazionali, in Cass. pen., 2017,
56.
[14] V., per tutti, S. Tsakyrakis, Proportionality: An assault on human rights?, in Int. Journ. Const. Law, 2009, 468
s.
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Verso l’esecuzione penale minorile: la Consulta dichiara illegittime
le ipotesi ostative alla sospensione dell’ordine di carcerazione
Corte Cost., sent. 22 febbraio 2017 (dep. 28 aprile 2017), n. 90, Pres. Grossi, Red. Lattanzi
di Francesca Manfredini

1. Con la sentenza n. 90 del 22 febbraio 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
dell’art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p., per contrasto con gli artt. 27, comma 3 e 31, comma 2 Cost.,
nella parte in cui osta alla sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei
minorenni condannati per alcuni gravi delitti.
Com’è noto, l’art. 656 c.p.p. prevede che, nell’ipotesi in cui la sanzione da scontare – anche ove
costituisca residuo di maggior pena – rientri nei limiti previsti per le c.d. pene detentive brevi, il
pubblico ministero è tenuto a disporre, con decreto, la sospensione dell’esecuzione. Più in
dettaglio, la nozione di pena detentiva breve è riconducibile, ai sensi dell’art. 656, comma 5 c.p.p.,
ai casi in cui la detenzione da espiare non superi i tre anni, ovvero i quattro anni – qualora al reo
possa essere concessa la c.d. detenzione domiciliare umanitaria, ex art. 47-ter, comma 1 ord. penit.
–, oppure ancora i sei anni, in caso di condannato tossicodipendente o alcooldipendente. La
sospensione dell’esecuzione della pena detentiva svolge la funzione di informare il condannato
e il suo difensore della possibilità di richiedere, entro trenta giorni, l’ammissione ad una delle
misure alternative alla detenzione [1], così evitando l’ingresso in carcere.
Tale provvedimento è, però, escluso, ai sensi del comma 9 della medesima disposizione
normativa, nei confronti delle persone condannate per i gravi delitti di cui all’art. 4-bis ord.
penit., nonché per i reati previsti dagli artt. 423-bis, 572, comma 2, 612-bis, comma 3 e 624-bis
[2] c.p., con l’eccezione dei soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso
programmi terapeutici e che siano stati sottoposti agli arresti domiciliari, ai sensi dell’art. 89
d.P.R. 309/1990. In tali ipotesi, alla luce di una presunzione di pericolosità sociale effettuata dal
legislatore, l’eventuale applicazione delle misure alternative potrà avvenire, pertanto,
unicamente una volta iniziata l’esecuzione della pena detentiva, qualora sussistano i relativi
presupposti di ammissibilità.
In ragione della mancanza di un’apposita normativa dedicata ai soggetti minorenni, concernente
la fase dell’esecuzione penale e la disciplina dell’ordinamento penitenziario, la previsione
codicistica sopra delineata si applicava – prima dell’intervento della sentenza in commento –
anche alle persone non ancora diciottenni al momento della commissione del fatto.
2. La pronuncia della Consulta è stata sollecitata da due distinte ordinanze di rimessione,
entrambe rese dalla Corte d’Appello di Milano [3], le quali hanno dichiarato la non manifesta
infondatezza della questione di legittimità – sollevata dalla difesa in sede di incidente di
esecuzione, ex art. 666 c.p.p. – in considerazione dei principi che informano il sistema di
giustizia minorile.
Come rilevato dai giudici rimettenti, infatti, il sistema penale minorile si caratterizza per alcune
specifiche direttrici che lo distinguono da quello previsto per gli adulti, prima fra tutte la
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funzione di recupero del minore. Se l’impronta accusatoria e lo scopo dell’accertamento della
responsabilità penale accomunano il rito penale ordinario e quello delineato per i minorenni, va
evidenziata la profonda differenziazione tra i due procedimenti, che si impone in considerazione
delle specificità personologiche del minore. L’esigenza di prevedere un trattamento differenziato
dell’imputato minorenne discende direttamente dalla Costituzione: l’art. 31, comma 2 della Carta
fondamentale dispone, infatti, che lo Stato italiano «protegge la maternità, l’infanzia e la
gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».
Da tale previsione deriva la necessità, da un lato, di adattare le regole del processo ordinario alle
specifiche esigenze di tutela del minore e, dall’altro, di delineare appositi istituti processuali,
modellati sulle sue caratteristiche di soggetto in fieri. Questi accorgimenti possono essere tradotti
in alcuni principi che informano il rito minorile: la specializzazione degli organi coinvolti nel
procedimento; la minima offensività del processo; la rapida fuoriuscita dal circuito penale,
nonché l’individualizzazione della decisione giudiziale, la quale deve adeguatamente
rispondere al disagio espresso dalla commissione del reato, mirando ad un effettivo recupero del
minore e ricorrendo alla privazione della libertà personale quale ultima ratio.
Le indicazioni contenute nella Carta fondamentale sono state recepite dal legislatore ordinario,
che ha autonomamente disciplinato il processo penale a carico di imputati minorenni con
l’approvazione del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. Tale normativa disegna un’apposita
disciplina del processo penale di cognizione, tralasciando, però, di adeguare al criterio del
favor minoris anche la fase esecutiva e, più in particolare, l’ordinamento penitenziario.
La lacuna normativa così delineata viene colmata, anzitutto, ricorrendo al principio di
sussidiarietà, fissato dall’art. 1, comma 1, d.P.R. 448/1988, il quale prevede che, per quanto non
espressamente disciplinato dal decreto, si osservano le disposizioni del codice di procedura
penale, da applicarsi conformemente alla personalità e alle esigenze educative del minore. Con
specifico riferimento alla disciplina penitenziaria, viene, invece, in rilievo l’art. 79 ord. penit., il
quale dispone che le norme contenute nella l. 26 luglio 1975, n. 354 «[…] si applicano anche nei
confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà
provveduto con apposita legge». Nonostante siano trascorsi più di quarant’anni
dall’approvazione della legge sull’ordinamento penitenziario, il legislatore non ha ancora
provveduto all’emanazione di una specifica normativa dedicata al condannato minorenne, così
tradendo l’esigenza di adeguare la disciplina dell’esecuzione penale alla personalità del minore
e di rafforzare ulteriormente la funzione rieducativa della pena, in ossequio a quanto richiesto
dalla lettura in combinato disposto degli artt. 27, comma 3 e 31, comma 2 Cost.
3. È, appunto, in tale contesto legislativo che si inseriscono le ordinanze di rimessione alla Corte
costituzionale. I casi di specie riguardavano un soggetto minorenne condannato ad una pena
inferiore ai tre anni per il reato di rapina aggravata, ex art. 628, comma 3 c.p. Tale fattispecie
rientra tra quelle previste dall’art. 4-bis, comma 1-ter ord. penit. e osta, pertanto, alla sospensione
dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 656, comma 9, lettera a) c.p.p. In particolare, la rilevanza della
questione discendeva dalla circostanza che, prima del passaggio in giudicato delle sentenze, il
condannato aveva autonomamente e volontariamente intrapreso un percorso rieducativo e di
recupero sociale, il quale era stato, però, interrotto dalla sua carcerazione.
I giudici della Corte d’Appello evidenziavano come il rigido automatismo, previsto dalla
disposizione censurata, contrastasse con l’art. 27, comma 3 Cost. in relazione all’art. 31, comma 2
Cost., in quanto non rispettoso del principio per cui «la sanzione penale deve costituire occasione
per il reinserimento sociale e la risocializzazione del condannato minorenne» [4]. Infatti, l’art. 656,
comma 9, lett. a) c.p.p., in forza del titolo di reato commesso, prescrive un necessario passaggio
in carcere del condannato, così precludendo qualsiasi valutazione discrezionale da parte del
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Tribunale di Sorveglianza circa l’opportunità che un minorenne in stato di libertà acceda
direttamente ad una misura alternativa senza dover subire gli effetti desocializzanti e
stigmatizzanti della detenzione. In tal modo non sarebbe, pertanto, rispettata né la finalità
rieducativa della pena, né, tantomeno, il principio di minima offensività del processo penale
minorile, il quale, come già ricordato, si caratterizza per la specifica funzione di recupero del
condannato, anche a scapito della realizzazione della pretesa punitiva [5].
A sostegno delle proprie valutazioni, i giudici rimettenti richiamavano diverse pronunce rese
dalla Consulta, con le quali era stata censurata la totale parificazione tra condannati adulti e
minorenni, poiché contrastante con l’esigenza di recupero del minore, realizzabile unicamente
attraverso l’individualizzazione del suo trattamento e, dunque, tramite l’abbandono di
automatismi applicativi nell’esecuzione della pena [6].
4. Con la pronuncia in commento, riuniti i giudizi in ragione dell’identità delle questioni
sollevate, la Corte costituzionale ha ritenuto fondate le censure proposte dal giudice a quo.
Il ragionamento della Consulta prende le mosse dalla natura della sospensione dell’esecuzione
della pena detentiva, la quale costituisce un istituto di favore per i condannati a pene brevi, in
quanto ne evita l’ingresso in carcere, dando loro l’opportunità di richiedere la concessione di una
misura alternativa.
La Corte precisa, poi, che il ricorso a tale istituto è, però, precluso nel caso di soggetti condannati
per i delitti contemplati dall’art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p, sulla base di una presunzione di
pericolosità. Tale ostatività, come ricordano i giudici costituzionali, vale anche nei confronti del
condannato minorenne, al quale, in dette ipotesi, «non può essere impedito l’ingresso in carcere».
Così come previsto per gli adulti, anche ai minori potrà essere applicata una misura alternativa
solamente dopo che l’esecuzione della pena detentiva sia iniziata, qualora ne sussistano i
presupposti.
Ripercorrendo il contenuto di numerose sentenze dei giudici costituzionali, la Consulta ricorda
come il cuore della giustizia minorile debba consistere in valutazioni fondate su prognosi
individualizzate, le quali siano in grado di assolvere al compito di recupero del minore deviante
[7]. Solo in tal modo è, infatti, possibile giungere alla realizzazione di un trattamento flessibile,
adatto alla personalità in fieri del minore e che valorizzi la funzione rieducativa della pena.
Secondo la Corte, l’importanza dell’individualizzazione del trattamento non viene meno con la
chiusura del processo di cognizione: anche l’esecuzione penale minorile deve rispettare i
medesimi principi, avendo come scopo primario la risocializzazione del condannato. A tal fine,
è, quindi, indispensabile abbandonare qualsiasi automatismo che escluda il ricorso a benefici o a
misure alternative [8].
In piena coerenza con i principi espressi nei propri precedenti, i giudici costituzionali ritengono
che la preclusione operata dall’art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p. contrasti con gli artt. 27, comma 3
e 31, comma 2 Cost. L’automatismo posto dalla previsione codicistica si fonda, infatti, su una
presunzione di pericolosità esclusivamente radicata sul titolo di reato commesso. Essa
impedisce, pertanto, agli organi giurisdizionali di effettuare una valutazione nel merito del
singolo caso concreto e, conseguentemente, di valorizzare le specifiche esigenze educative del
condannato.
Gli effetti negativi di una preclusione così delineata emergono limpidamente dai casi concreti
sottoposti all’attenzione della Corte. In entrambi, infatti, il condannato in stato di libertà aveva
già avviato diversi percorsi risocializzanti, i quali avevano subìto un’interruzione a causa della
carcerazione dello stesso, rischiando di venire irrimediabilmente compromessi. In caso di
sospensione dell’esecuzione, il percorso rieducativo sarebbe, invece, proseguito e sarebbe stato
garantito al minore un “accesso diretto” alle misure alternative, scongiurando gli effetti
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desocializzanti connessi al trascorrere in stato detentivo il tempo necessario per la relativa
decisione del Tribunale di Sorveglianza.
5. In conclusione, è opportuno rilevare come la presente sentenza costituisca l’ultima di una lunga
serie di pronunce rese dalla Corte costituzionale in tema di esecuzione penale minorile.
Numerosi sono, infatti, gli interventi operati dalla Consulta che hanno tentato di sopperire alle
mancanze del legislatore, onde assicurare un effettivo adeguamento del trattamento del minore
condannato alle esigenze di recupero e di rieducazione, stabilite a livello costituzionale. Si pensi,
a mero titolo esemplificativo, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 67 l. 24
novembre 1981, n. 689, in quanto prevedeva, anche nei confronti dei minorenni, il divieto di
disporre misure alternative nel caso di condanna a pena detentiva, derivante dalla conversione
conseguente alla violazione di prescrizioni inerenti a sanzioni sostitutive [9]. Parimenti rilevante
risulta la pronuncia che ha censurato l’art. 59 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui
estendeva ai condannati minorenni le condizioni soggettive previste per l’applicazione delle
sanzioni sostitutive [10], nonché la sentenza della Consulta che ha rilevato l’illegittimità dell’art.
58-quater, comma 2 ord. penit., ai sensi del quale, a seguito della revoca di una misura alternativa,
era preclusa anche al detenuto minore d’età la concessione di benefici penitenziari per un periodo
di tre anni [11].
I precedenti sopra richiamati, al pari della sentenza in commento, evidenziano come non sia più
rinviabile un intervento legislativo in materia, che recepisca gli insegnamenti della Consulta e
che si conformi, altresì, ai principi espressi in numerosi atti internazionali. Sul punto si sono,
infatti, espresse le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa e, da ultimo, le istituzioni eurounitarie.
In merito, vale la pena di ricordare le Regole minime per l’amministrazione della giustizia
minorile, c.d. Regole di Pechino [12], le Regole ONU per la protezione dei minori privati della
libertà, c.d. Regole dell’Havana [13], la Raccomandazione (08) 11 del Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa sulle regole di trattamento per i condannati minorenni sottoposti a sanzioni
o a misure restrittive della libertà personale [14], le Linee guida su una giustizia a misura di
minore [15], nonché, da ultimo, la Direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori
indagati o imputati nei procedimenti penali [16]. Le indicazioni che accomunano tutti gli atti citati
sono essenzialmente riconducibili all’esigenza che le autorità nazionali ricorrano alla privazione
della libertà personale del condannato minorenne quale misura di ultima istanza. Si richiede,
inoltre, che venga sempre privilegiato il ricorso alle misure alternative, che il minore detenuto
sia collocato in istituti separati rispetto a quelli destinati agli adulti e che gli venga garantito un
trattamento penitenziario specificamente disegnato sulle sue peculiari necessità.
Non si pecca, forse, di ottimismo nel ritenere che l’approvazione di un’apposita normativa in
tema di ordinamento penitenziario minorile non sia ormai lontana. Com’è noto, infatti, nei giorni
scorsi il Parlamento ha approvato il testo di riforma del codice penale e del codice di procedura
penale [17]. La normativa contiene diverse deleghe al governo, una delle quali concerne il
rinnovamento dell’ordinamento penitenziario. Tra i diversi profili affidati ad un futuro
intervento dell’esecutivo – da realizzarsi entro un anno – è rilevante segnalare, anzitutto, la
facilitazione del ricorso alle misure alternative alla detenzione, attraverso la revisione dei
relativi presupposti d’accesso, nonché la «eliminazione di automatismi e di preclusioni che
impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati,
l’individualizzazione del trattamento rieducativo» [18].
Di preminente spessore risulta, ai fini del presente contributo, la delega concernente
l’adeguamento «delle norme dell’ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei
detenuti minori di età» [19]. In tale contesto, i criteri che dovranno essere seguiti dal legislatore
delegato attengono, anzitutto, alla necessaria specializzazione degli organi giurisdizionali: la
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competenza nell’ambito dell’esecuzione penitenziaria dovrà, infatti, essere affidata al Tribunale
per i minorenni. Altrettanto importanti risultano le indicazioni concernenti gli istituti penali
minorili, i quali dovranno essere organizzati in modo da favorire la socializzazione, la
responsabilizzazione e la promozione della persona. Onde favorire la rieducazione del minore
e il suo reinserimento sociale si dispone, inoltre, che il trattamento penitenziario si fondi
sull’istruzione e sulla formazione professionale, nonché che siano rafforzati i contatti tra i
detenuti e il mondo esterno.
Il profilo costituente il cuore del futuro intervento normativo attiene, però, alla previsione di
apposite misure alternative, che siano confacenti alle istanze educative del condannato
minorenne. Al fine di garantire l’effettiva preminenza della funzione di recupero del minore
rispetto alla pretesa punitiva dello Stato, la legge di riforma prescrive che siano ampliati i criteri
per l’accesso a tali misure, privilegiando, in proposito, l’affidamento in prova ai servizi sociali e
la semilibertà. Recependo i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale e valorizzando
l’individualizzazione del trattamento, si incarica, poi, il legislatore di eliminare qualsiasi
«automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefìci penitenziari» [20],
analogamente a quanto indicato anche dalla delega per gli adulti.
Altrettanto interessante risulta la previsione che sollecita l’applicazione della normativa
penitenziaria minorile anche ai c.d. giovani adulti, categoria che identifica i soggetti di età
compresa tra i diciotto e i venticinque anni. Sul punto, vale la pena di rilevare come la delega in
esame abbia recepito le conclusioni elaborate dal Tavolo V degli Stati generali dell’esecuzione
penale, appunto dedicato ai “minorenni autori di reato” [21]. In tale contesto, infatti, era stata
evidenziata l’opportunità di estendere alla citata categoria di soggetti le specifiche disposizioni
dedicate ai minorenni, al fine di favorire, anche per essi, i processi educativi in atto [22]. Nel
recente passato, il legislatore ha già dimostrato di prestare attenzione alla condizione detentiva
dei giovani adulti, modificando l’art. 24, comma 1 disp. att. min. [23] e così stabilendo che «le
misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di
sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei
confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il
venticinquesimo anno di età».
In definitiva, è possibile ritenere che sussistano tutti i presupposti affinché il legislatore provveda,
finalmente, a regolamentare un autonomo ordinamento penitenziario minorile: si auspica che
non si tratti dell’ennesima occasione mancata.

[1] In particolare, al condannato è data facoltà di presentare istanza volta alla concessione dell’affidamento
in prova al servizio sociale (art. 47 ord. penit.), della detenzione domiciliare (art. 47-ter ord. penit.), della
semilibertà (art. 50, comma 1 ord. penit.), della sospensione dell’esecuzione della pena detentiva (art. 90
d.p.r. 309/1990) – nel caso di condannato per reati commessi in relazione al proprio stato di
tossicodipendenza, che abbia con successo concluso un programma terapeutico e socio-riabilitativo – ovvero
dell’affidamento in prova in casi particolari, quando si tratti di persona tossicodipendente o
alcooldipendente, che si sia sottoposta – ovvero abbia intenzione di sottoporsi – a un programma di recupero
(art. 94 d.p.r. 309/1990).
[2] Si precisa che con la sentenza 6 aprile 2016 (dep. 1° giugno 2016), n. 125, la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità dell'art. 656, comma 9, lettera a) c.p.p., nella parte in cui non consentiva la possibilità
di disporre la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei soggetti condannati per il delitto di furto con
strappo. In merito, cfr. La Consulta reintroduce la possibilità di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive
"brevi" inflitte per il reato di furto con strappo (informazione provvisoria), in questa Rivista, 6 giugno 2016.
[3] Cfr., in particolare, App. Milano, sez. minorenni, ord. 19 febbraio 2016, n. 80, in Gazz. uff., 20 aprile 2016,
1ᵃ serie speciale, n. 16 e App. Milano, sez. minorenni, ord. 13 maggio 2016, n. 154, in Gazz. uff., 7 settembre
2016, 1ᵃ serie speciale, n. 36.
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[4] V. App. Milano, sez. minorenni, ord. 19 febbraio 2016, n. 80, cit., p. 3.
[5] Cfr. Corte Cost., sent. 16 aprile 1973 (dep. 30 aprile 1973), n. 49, in www.cortecostituzionale.it.
[6] V. Corte Cost., sent. 16 marzo 1992 (dep. 25 marzo 1992), n. 125, in www.cortecostituzionale.it.
[7] Cfr. Corte Cost., sent. 22 febbraio 1989 (dep. 3 marzo 1989), n. 78, in www.cortecostituzionale.it.
[8] V. Corte Cost., sent. 22 novembre 1999 (dep. 1 dicembre 1999), n. 436, in Dir. pen. proc., 2000, fasc. 1, p.
61.
[9] Cfr. Corte Cost., sent. 9 aprile 1997 (dep. 22 aprile 1997), n. 109, in Cass. pen., 1997, p. 2419.
[10] V. Corte Cost., sent. 12 febbraio 1998 (dep. 18 febbraio 1998), n. 16, in Giur. cost., 1998, fasc. 1, p. 78.
[11] Cfr. Corte Cost., sent. 22 novembre 1999 (dep. 1 dicembre 1999), n. 436, cit.
[12] Le Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile sono state approvate dall’Assemblea
generale delle Nazioni unite in data 29 novembre 1985. Testo disponibile al sito www.un.org.
[13] Le Regole ONU per la protezione dei minori privati della libertà sono state approvate dall’Assemblea
generale delle Nazioni unite in data 14 dicembre 1990. Testo disponibile al sito www.un.org.
[14] La Raccomandazione (08) 11 è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 5
novembre 2008. Il testo è disponibile al sito www.coe.int.
[15] Le Linee guida per una giustizia a misura di minore sono state adottate dal Consiglio d'Europa nel 2010.
Il testo è disponibile al sito www.coe.int.
[16] Cfr. Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie
procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, in G.U.U.E., 21 maggio 2016, L 132, p.
1. Per un’analisi di tale atto normativo, v. L. Camaldo, Garanzie europee per i minori autori di reato nel
procedimento penale: la direttiva 2016/800/UE in relazione alla normativa nazionale, in Cass. pen., 2016, fasc. 12, p.
4572, nonché, volendo, F. Manfredini, Novità sovranazionali: la direttiva 2016/800/UE sulle garanzie per i minori
indagati o imputati nei procedimenti penali, in Proc. pen. giust., 2016, n. 6, p. 15.
[17] Si tratta del d.d.l. C 4368, approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati in data 14 giugno 2017.
In tema, v. G. L. Gatta, Riforma Orlando: la delega in materia di misure di sicurezza personali. Verso un
ridimensionamento del sistema del doppio binario Riferimenti, in questa Rivista, 20 giugno 2017; 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, ibidem; A. Della Bella, Riforma Orlando: la delega in
materia di ordinamento penitenziario, ibidem; S. Zirulia, Riforma Orlando: la “nuova” prescrizione e le altre modifiche
al codice penale, ibidem.
[18] V. d.d.l. C 4368, art. 1, comma 85, lett. e).
[19] Cfr. d.d.l. C 4368, art. 1, comma 85, lett. p).
[20] V. d.d.l. C 4368, art. 1, comma 85, lett. p), n. 6.
[21] È possibile affermare che tutti profili attinenti all’elaborazione di un ordinamento penitenziario minorili
recuperino sommariamente l’esito dei lavori intrapresi dal Tavolo V. Per un approfondimento in merito ai
lavori svolti dagli Stati generali, cfr. F. Fiorentin, La conclusione degli Stati generali per la riforma dell'esecuzione
penale in Italia, in questa Rivista, 6 giugno 2016.
[22] Resta, tuttavia, ferma la necessità che tali soggetti siano ristretti in carceri ordinarie, distinte rispetto a
quelle dedicate ai condannati minorenni.
[23] V. art. 5, comma 1, d.l. 26 giugno 2014, n. 92, in Gazz. uff., 27 giugno 2014, n. 147, convertito con
modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 117, in Gazz. uff., 20 agosto 2014, n. 192.
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – SEZIONI UNITE

Revirement delle Sezioni Unite in tema di continuazione in executivis:
il cumulo giuridico ex art. 81 c.p. è limite inderogabile nella quantificazione della pena
Cass., SSUU, sent. 18 maggio 2017 (dep. 8 giugno 2017), n. 28659,
Pres. Canzio, Rel. Lapalorcia, ric. Gargiulo
di Erika Tarquini

1. Le Sezioni Unite affrontano nuovamente la vexata quaestio dei limiti normativi che circoscrivono
i poteri del giudice dell’esecuzione nelle ipotesi in cui sia chiamato ad applicare la disciplina della
continuazione tra più reati, accertati con distinti provvedimenti di condanna passati in giudicato
[1].
Il tema si colloca sullo sfondo degli spinosi intrecci tra l’art. 81 c.p. e l’art. 671 c.p.p., che rendono
particolarmente insidiosa la materia della continuazione in executivis [2].
Il cuore della questione è il seguente: mentre il primo comma dell’art. 671 c.p.p. parrebbe
accogliere la disciplina del cumulo giuridico consacrata dall’art. 81 c.p., la formulazione del
secondo comma, al contrario, sembrerebbe ‘ripudiarla’ a favore del più rigoroso criterio del
cumulo materiale. La problematica non è di poco momento, posto che l’applicazione di un criterio
piuttosto che dell’altro, in fase esecutiva, conduce a esiti fortemente differenziati e, dunque, a
trattamenti sanzionatori complessivi diversi.
2. La vicenda qui considerata prende le mosse dal ricorso con il quale un condannato chiedeva
alla Corte d’Appello – in veste di giudice dell’esecuzione – il riconoscimento del vincolo della
continuazione tra due reati che, pur commessi in un breve lasso temporale, erano stati accertati
con distinte pronunce giudiziarie divenute irrevocabili. Il Collegio territoriale, nell’accogliere
l’istanza, riconosceva altresì la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra quelle e altre
undici violazioni commesse dal reo, tutte concernenti la legge sul diritto d’autore (l. 633/1941),
perpetrate in epoca ravvicinata e risultanti da altrettante sentenze divenute res giudicata, già in
precedenza poste in continuazione da altro giudice. Quest’ultimo aveva quantificato la sanzione
complessiva facendo ricorso ai criteri dell’art. 81 commi 1 e 2 c.p., vale a dire aumentando del
triplo la “pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave”.
Nel procedere alla nuova unificazione quoad poenam, la Corte d’Appello elevava la sanzione
detentiva precedentemente inflitta, condannando il ricorrente ad una pena complessiva
eccedente il triplo di quella prevista per il reato più grave tra quelli commessi.
In sostanza i Giudici d’Appello – conformandosi alla giurisprudenza maggioritaria – facevano
applicazione del solo criterio legale di determinazione del trattamento sanzionatorio sancito
dall’art. 671, comma 2, c.p.p., disattendendo i limiti quantitativi – più favorevoli al reo – stabiliti
dall’art. 81, commi 1 e 2, c.p.
Come ricordato, se da un lato l’art. 671 c.p.p. ‘trascina’ in sede esecutiva la disciplina che il
legislatore ha dettato per il reato continuato in fase cognitiva, dall’altro, al secondo comma,
vincola il giudice dell’esecuzione unicamente alla irrogazione di una sanzione complessiva “non
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superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto”. Trattasi di un limite che,
ictu oculi, parrebbe ‘stridere’ rispetto alle previsioni contenute nell’art. 81 c.p.
Il reo promuoveva dunque ricorso per Cassazione, lamentando l’erronea applicazione della
disciplina stabilita dagli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. In specie, ad avviso del ricorrente, erano stati
illegittimamente derogati i limiti dettati dall’art. 81 c.p., così violando una disposizione che –
secondo la prospettazione difensiva – avrebbe dovuto essere vincolante tanto in sede cognitiva,
quanto in fase esecutiva.
Disattendendo le conclusioni formulate dal Procuratore Generale e avallando piuttosto le tesi
dell’istante, la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione rimetteva la questione alle Sezioni
Unite, affinché si pronunciassero sul seguente quesito di diritto: “Se il giudice dell’esecuzione, in
caso di riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili, nel
determinare la pena sia tenuto anche al rispetto del limite del triplo della pena inflitta per la violazione più
grave (art. 81, co. 1 e co. 2 cod. pen.), oppure debba applicare solo il diverso criterio indicato dall’art. 671
co. 2 cod. proc. pen. (limite rappresentato dalla somma delle pene inflitte in ciascuna decisione
irrevocabile)” [3].
3. La Suprema Corte, con la sentenza qui commentata, ha sciolto la querelle aderendo alla
ricostruzione prospettata dalla Sezione rimettente ed enunciando il seguente principio di diritto:
“il giudice dell’esecuzione, in caso di riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di
distinte sentenze irrevocabili, nel determinare la pena è tenuto anche al rispetto del limite del
triplo della pena inflitta per la violazione più grave, oltre che del criterio indicato all’art. 671,
comma 2, cod. proc. pen., rappresentato dalla somma delle pene inflitte con ciascuna decisione
irrevocabile”.
Le Sezioni Unite approdano alla predetta soluzione attraverso numerosi argomenti, che, sebbene
eterogenei, sono ritenuti convergenti nell’esprimere l’impossibilità di applicare in sede esecutiva
un regime sanzionatorio più sfavorevole per il condannato rispetto alla continuazione criminosa
ex art. 81 c.p.
4. Il primo criterio cui si affida il Supremo Collegio per la risoluzione del quesito è quello storico.
A tal fine, allineandosi alle considerazioni della Sezione rimettente, si precisa che l’art. 671 è stato
inserito nel codice di rito con l’evidente ratio di salvaguardare i principi di legalità e uguaglianza
sanciti dalla Costituzione. L’introduzione del disposto normativo de quo è stata invero preceduta
dalla nota pronuncia [4] ove la Corte costituzionale ha sottolineato che il meccanismo di
continuazione, in quanto ispirato alle fondamentali esigenze del favor rei, deve trovare
applicazione indipendentemente dalla relativa “localizzazione processuale”, così da estendere
la propria portata anche alla fase esecutiva. La Consulta, in quella occasione, aveva altresì rilevato
la necessità di evitare disuguaglianze, in ottemperanza all’art. 3 Cost., tra coloro che vengono
giudicati in un solo processo per più fatti riconducibili ad ideazione criminosa unitaria e coloro
che, per evenienze accidentali e comunque non imputabili alla propria volontà, per analoghi
episodi sono sottoposti a una pluralità di accertamenti processuali.
Era proprio in tal senso che si era parlato di ‘cedevolezza’ in bonam partem del giudicato, da dover
interpretare “tendenzialmente a favore dell’imputato” [5].
Le predette argomentazioni sono riportate e accolte in toto dalle Sezioni Unite: il criterio storico
funge, infatti, da indispensabile premessa per lo sviluppo delle successive considerazioni e
rappresenta l’antecedente logico per procedere ad interpretazione costituzionalmente orientata.
La ricostruzione sostenuta dall’ordinanza di rimessione, sulla base dei medesimi argomenti, è –
ad avviso del Supremo Consesso – l’unica in grado di sottrarsi a censure di incostituzionalità.
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5. La Corte prosegue con il ripercorrere i due orientamenti giurisprudenziali succedutisi sulla
questione.
Il primo indirizzo, in voga sino al finire degli anni novanta del secolo scorso, riteneva che,
nell’aumentare la pena per la continuazione, il giudice dell’esecuzione soggiacesse tanto ai
limiti posti dall’art. 81, commi 1 e 2, c.p., quanto ai criteri enucleati dall’art. 671 comma 2 c.p.p.
[6].
L’opposta ermeneutica – divenuta maggioritaria a partire dall’inizio del nuovo millennio –
asseriva per contro che, in tema di continuazione in executivis, rilevasse esclusivamente il dato
testuale della norma processual-penalistica, sul presupposto che tra gli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p.
sussistesse un rapporto di species ad genus giusta art. 15 c.p., così da dar luogo ad un concorso
apparente di norme [7]. I fautori dell’interpretazione da ultimo citata affermavano, in particolare,
che l’elemento specializzante dell’art. 671 c.p.p. sarebbe da rinvenirsi nella diversa sede
processuale ove la continuazione trova applicazione, id est la fase esecutiva in luogo di quella
cognitiva. Soltanto siffatta conclusione, a detta dei suoi sostenitori, era idonea a scongiurare il
rischio che si formassero “sacche di impunità”: si sottolineava, infatti, che aderendo all’opposto
indirizzo, una volta raggiunto il limite di un terzo consentito per gli aumenti, inevitabilmente
tutti gli altri reati-satellite, riportabili in fase esecutiva all’unico disegno criminoso, non avrebbero
potuto trovare adeguata risposta nell’area del penalmente punibile.
6. Le Sezioni Unite, tramite plurimi argomenti, sconfessano l’orientamento maggioritario ed
entrambe le rationes su cui il medesimo si fonda.
6.1. In prima battuta la Suprema Corte nega la possibilità di configurare il rapporto di specialità
tra una norma che pone un istituto penale sostanziale e un’altra che, al contrario, riguarda una
fase processuale, essendo l’art. 15 c.p. riservato alla risoluzione dei contrasti tra fattispecie di
natura omogenea. Ne discende la “difficoltà concettuale” di assegnare all’art. 671 c.p.p. il carattere
di norma speciale derogatoria della disciplina della continuazione in fase cognitiva.
Alla medesima conclusione si approda – ad avviso del Supremo Collegio – in base al dato
testuale: la denominazione adottata dal legislatore nel rubricare l’art. 671 c.p.p. (“applicazione della
disciplina del concorso formale e del reato continuato”) non può che far ritenere voluntas legis quella
di trasporre integralmente al giudizio in executivis la disciplina posta dall’art. 81 commi 1 e 2
c.p. A fronte di tale evidenza, continua la Corte, “è irrilevante il mancato richiamo espresso al limite
di pena del triplo di quella relativa alla violazione più grave, essendo tale limite implicito nella previsione
della possibilità del condannato – o del pubblico ministero – di chiedere al giudice dell’esecuzione
l’applicazione di quella disciplina, sempreché non esclusa dal giudice della cognizione”.
Il suddetto punto d’approdo non sarebbe neppur vanificato dal rilievo, messo in risalto
dall’indirizzo giurisprudenziale contrapposto, secondo cui l’art. 671 c.p.p., al secondo comma,
rappresenterebbe un’inutile replica dell’art 81 c.p., terzo comma, ai sensi del quale “nei casi
preveduti da quest’articolo, la pena non può esser superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli
articoli precedenti”. Piuttosto, la Corte sottolinea come il secondo comma dell’art. 671 c.p.p., nel
prescrivere che la misura della pena non può superare la somma di quelle inflitte con ciascuna
sentenza o decreto, risponde alla necessità di adattare l’art. 81, comma 3, c.p. alla fase esecutiva.
La delineata diversità di disciplina trova invero la propria ragion d’essere nella circostanza che
in un caso si assiste ad una mera ipotesi di pena applicabile, mentre nell’altro la sanzione penale
è concretamente applicata, fermo restando che entrambi i limiti possono operare “solo se quello del
triplo della pena relativa alla violazione più grave si riveli in concreto meno favorevole
all’imputato/condannato”. Anche questo argomento, dunque, depone nel senso di considerare l’art.
671, comma 2, c.p.p proiezione, in fase esecutiva, dell’art. 81, commi 1 e 2, c.p., onde assicurare
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una ‘corrispondenza di risultato’ tra i due momenti processuali in cui potrebbe manifestarsi
l’accertamento della deliberazione ideativa unitaria.
Si afferma, poi, la puntualità del richiamo espresso effettuato dall’art. 671 comma 2-bis c.p.p. al
comma 4 dell’art. 81 c.p., che prevede una disciplina diversa per i recidivi reiterati. Ad avviso
della Corte, l’applicazione della continuazione in executivis comporta la trasposizione in tale fase
dei primi due commi dell’art. 81 c.p.: ragionando a contrario, sarebbe dunque necessario un
richiamo espresso per derogare al ‘tetto’ del triplo nelle ipotesi in cui i reati-satellite promanino
dai soggetti ivi indicati, a conferma della “indifferenza della fase processuale di applicazione
dell’istituto” e dei limiti indicati dall’art. 81, commi 1 e 2, c.p. che rappresentano, pertanto, regola
generale.
Infine, nella logica del Supremo Collegio, anche l’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., prescrivendo
al giudice dell’esecuzione di considerare pena più grave quella per cui è stata inflitta la sanzione
maggiormente severa, è del tutto allineato a quanto previsto dall’art. 81, commi 1 e 2, c.p.: il
richiamo operato alla “violazione più grave” rappresenta l’identica base di calcolo sui cui edificare
il successivo cumulo giuridico, sebbene in un caso la sua individuazione sia rimessa alla
discrezionalità del giudice della cognizione e, nell’altro, consista nel mero ‘prendere atto’ della
pena già valutata e inflitta. Ergo, l’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., non è che una conferma
dell’adattamento della disciplina del reato continuato alla peculiare fase esecutiva.
6.2. Per ciò che concerne il secondo argomento sostenuto dall’indirizzo giurisprudenziale
ripudiato (lo scopo di evitare “sacche di impunità”), le Sezioni Unite si riportano sinteticamente
alla “puntuale verifica critica” svolta dalla Sezione rimettente.
In particolare, la Corte svolge due considerazioni.
In primis osserva che i reati-satellite, individuati successivamente al raggiungimento della soglia
del triplo, non restano affatto impuniti, “dovendo il relativo aumento essere il frutto della proporzionale
riduzione degli aumenti precedentemente effettuati”. Le maggiorazioni di pena per i nuovi reati
avvinti dal vincolo della continuazione passano, cioè, attraverso le necessarie riduzioni da
operare per i reati-satellite precedentemente accertati.
In secondo luogo, ad avviso del Supremo Collegio, il rischio di ‘zone franche’ di impunità è solo
“apparentemente un problema” per una duplice ragione: da un lato perché non costituisce
peculiarità della sola continuazione in executivis, ben potendo venire in rilievo anche nel
riconoscimento della continuazione in fase cognitiva; dall’altro perché una simile conclusione è
avallata da un’interpretazione sistematica, giacché – ad avviso delle Sezioni Unite – il vero
rischio è la irrogazione di pene eccessivamente elevate, contrarie alle finalità di rieducazione
e reinserimento sociale accolte dalla nostra Carta costituzionale. É proprio al fine di scongiurare
un simile esito che – osserva ancora il Supremo Collegio – il nostro sistema penale pone una serie
di correttivi, alcuni dei quali sono citati a titolo meramente esemplificativo (art. 78 c.p.; art. 63,
comma 4, c.p.; art. 66 c.p.).
7. Dopo aver sviluppato i suddetti argomenti e prima di annullare senza rinvio l’ordinanza
impugnata, limitatamente alla determinazione della pena (direttamente rideterminata in sede di
legittimità) [8], la Corte precisa da ultimo che il riconoscimento della continuazione in executivis
è subordinato alla necessaria e rigorosa verifica di concreti indici (“quali l’omogeneità delle
violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta,
la sistematicità e le abitudini programmate di vita”), nonché dell’esistenza di un iniziale programma
di reati, previsti “almeno nelle loro linee essenziali”, che non siano frutto di determinazione
estemporanea o contingenze occasionali.
***
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8. Con la pronuncia in commento le Sezioni Unite compiono un significativo revirement verso un
pregresso – e più garantista – indirizzo ermeneutico. Dall’esame congiunto degli argomenti
utilizzati nella parte motiva, in particolare guardando ai criteri storico, teleologico e sistematico,
emerge la considerevole attenzione riservata dal Supremo Collegio ai principi-cardine
dell’impianto penalistico sostanziale. Non è un caso che, ancor prima di scendere nel vivo della
motivazione, la Corte ripercorra i risalenti passaggi argomentativi impiegati dalla Consulta per
chiarire i rapporti tra continuazione e giudicato e ad essi si allinei, per procedere poi ad
interpretazione costituzionalmente orientata.
Assoggettare il giudice della continuazione in executivis ad un doppio limite normativo sembra
la soluzione maggiormente in linea con il canone del favor rei, da tempo riconosciuto quale
baluardo del sistema processual-penalistico italiano, al cospetto del quale anche l’intangibilità
della res iudicata mostra una evidente ‘cedevolezza’, posto che – come è stato autorevolmente
osservato – “nel contrasto tra l’intangibilità del giudicato, che nel caso in esame non avrebbe alcun valore
di garanzia e si risolverebbe in un vuoto formalismo, ed il diritto dell’autore dei reati in continuazione ad
essere giudicato e sanzionato secondo le cadenze e le misure dell’art. 81, deve prevalere quest’ultimo” [9].
La sentenza qui commentata accoglie e ribadisce con forza le suddette istanze garantiste:
adottando tale chiave di lettura, l’art. 671 c.p.p., quale espressione del favor rei, non può che
costituire proiezione – e non certo deroga – dell’art. 81 c.p. nella fase esecutiva.

[1] Di recente le Sezioni Unite – dirimendo un annoso contrasto interpretativo – hanno negato che il giudice
dell’esecuzione, chiamato a riconoscere la continuazione tra più reati, possa aumentare la pena per i reatisatellite in misura superiore rispetto alla sanzione inflitta in fase cognitiva: v. Cass. pen., sez. un., 24
novembre 2016 (dep. 10 febbraio 2017), n. 6296, Pres. Canzio, Rel. Bonito, Imp. Nocerino, in questa Rivista, 6
marzo 2017, con nota di L. Fuccio Sanzà, Le sezioni unite sull’applicazione della disciplina del reato continuato in
executivis: una convinta affermazione del principio del favor rei.
[2] In argomento cfr. A. Bassi, La continuazione criminosa come strumento applicabile dal giudice dell’esecuzione:
la nuova veste dell’istituto e le sue implicazioni processuali, in Cass. pen., 1991, 234 ss.; L. Marafioti, La separazione
dei giudizi penali, Milano, 1990, 420 ss.; V.N. D’Ascola, Limiti all’applicazione della disciplina del reato continuato
nella fase della esecuzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 1278 ss.; nonché, da ultimo, S. Palmerini, La
continuazione dei reati in fase esecutiva, in Cass. pen., 2011, 2437 ss.
[3] Così Cass. pen., sez. I, ord. 17 gennaio 2017 (dep. 15 febbraio 2017), n. 7367, Pres. Di Tomassi, est. Magi,
Imp. Gargiulo, in questa Rivista, 22 maggio 2017.
[4] Si veda Corte. cost., sent. 9 aprile 1987, n. 115, in Giur. cost., 1987, 3028 ss., con nota di L. Russo, Reato
continuato e cosa giudicata: problemi applicativi e prospettive normative in una recente pronuncia della Corte
Costituzionale. Il citato intervento della Consulta mirava a dirimere i contrasti giurisprudenziali e dottrinali
successivi alla riforma del 1974, con la quale il legislatore aveva esteso l’applicazione della continuazione
alle violazioni di diverse disposizioni della legge penale, riconoscendo così espressamente il concorso
formale eterogeneo. Per una ricostruzione dei principali problemi e indirizzi interpretativi dell’epoca cfr. G.
Varraso, Il reato continuato tra processo ed esecuzione penale, Padova, 2003, 357 ss.; A. GAITO, Concorso formale
e reato continuato nella fase dell’esecuzione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 991 ss.
[5] Così la sentenza delle Sezioni Unite in commento, a pag. 4.
[6] Ex multis cfr. Cass. pen., sez. I, 26/02/1997 (dep. 31/5/1997), n. 1663, Pres. Pirozzi, Rel. Giordano, Imp.
Spinelli, in CED Cass., rv. 207692; Cass. pen., sez. I, 22/10/1999 (dep. 4/1/2000), n. 5826, Pres. Pirozzi, Est.
Dubolino, Imp., Buonanno, in CED Cass., rv. 214839; Cass. pen., Sez. I, del 6/7/2000 (dep. 9/8/2000), n. 4862,
Pres. Teresi, Est. Giordano, Imp. Basile, in CED Cass. rv. 216752.
[7] V., ad esempio, Cass. pen., sez. I, 14/12/2001 (dep. 12/2/2002), n. 5637, Pres. Gemelli, Rel. Silvestri, Imp.
Iodice, in CED Cass. rv. 221101; conforme, da ultimo, Cass pen., Sez. I, 27/09/2013 (dep. 8/11/2013), n. 45256,
Pres. Bardovagni, Est. Rocchi, Imp. Costantini, in CED Cass. rv. 257722.
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Per una rassegna degli orientamenti giurisprudenziali v. A. Caselli Lapeschi, (sub) Art. 671, in Commentario
breve al codice di procedura penale, a cura di G. Conso, G. Illuminati, II ed., Padova, 2015, 2953 ss., con ulteriori
riferimenti.
[8] Il disposto dell’art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p. (che consente alla Cassazione di annullare senza rinvio la
sentenza impugnata nelle ipotesi in cui si possa procedere direttamente alla rideterminazione della pena
inflitta) ha storicamente trovato limitata applicazione da parte della giurisprudenza di legittimità, che pure
aveva ritenuto applicabile la richiamata disposizione del codice di rito in tema di quantificazione della pena
per il reato continuato qualora il giudice di merito avesse superato il limite del triplo: v. Cass. pen., sez. un.,
24 settembre 2003, Petrella, in Cass. pen., 2004, 795 ss.
Merita peraltro di essere ricordato che il d.d.l. definitivamente approvato il 14 giugno 2017,
recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario” (cd. riforma
Orlando), all’art. 67 ha sostituito la vecchia formulazione dell’art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p., che ora
espressamente riconosce alla Corte di cassazione il potere di procedere ad annullare, senza rinvio della causa
al giudice di merito, quando la rideterminazione della pena possa essere effettuata “in base alle statuizioni del
giudice di merito”. Per un primo commento 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 questa Rivista, 20 giugno 2017.
[9] Così F. Coppi, (voce) Reato continuato, in Dig. disc. pen., XI, Torino, 1996, 233.

*

*

*

*

*

Le Sezioni Unite ridefiniscono la nozione di privata dimora ai fini dell’art. 624-bis c.p.
Cass., SSUU, sent. 23 marzo 2017 (dep. 22 giugno 2017), n. 31345,
Pres. Canzio, Rel. Amoresano, Ric. D’Amico
di Silvia Bernardi

1. Sono state recentemente depositate le motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite della
Cassazione, chiamate a meglio delineare i confini dell’area di applicabilità della fattispecie di
furto c.d. in abitazione di cui all’art. 624-bis c.p., hanno offerto una nuova definizione della
nozione di “privata dimora” volta a risolvere, una volta per tutte, la vexata quaestio se rientrino o
meno in tale concetto anche gli esercizi commerciali e gli altri luoghi di lavoro aperti al
pubblico.
A tale quesito le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa, con la sola eccezione di quei casi
in cui il fatto sia avvenuto all’interno di un’area riservata alla sfera privata della persona
offesa, in quanto “rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis c.p.
esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si
svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né
accessibili a terzi senza il consenso del titolare”.
2. Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava un furto commesso dall’imputato
introducendosi in un ristorante durante l’orario di chiusura pomeridiana, avente a oggetto una
somma di denaro pari a duecento euro, sottratta dalla cassa, e una macchina fotografica,
appartenente al titolare dell’esercizio. Sebbene al momento del furto nel locale non vi fosse
nessuno, il proprietario era sopraggiunto proprio mentre il ladro fuggiva, uscendo dalla
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medesima finestra dalla quale era entrato rompendo il vetro: l’imputato era stato pertanto
prontamente arrestato dalle forze di polizia, immediatamente allertate dal titolare del ristorante.
Dopo essere stato condannato in primo grado e in appello per il reato di cui all’art. 624-bis c.p.,
terzo comma (perché aggravato ai sensi dell’art. 625 c.p., primo comma, n. 2), l’imputato
proponeva ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizi motivazionali nella
parte in cui la sentenza di condanna considerava luogo di “privata dimora” il ristorante,
rilevandosi in tale materia l’esistenza di significativi contrasti in giurisprudenza. Di
conseguenza, la difesa chiedeva in via principale l’annullamento della sentenza impugnata,
sostenendo che fosse da condividersi la tesi interpretativa secondo cui un esercizio commerciale
non può essere considerato “luogo di privata dimora”, specialmente durante l’orario di
chiusura, ossia in un momento in cui è da escludersi lo svolgimento al suo interno di “atti di vita
privata”; in via subordinata chiedeva poi la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
Tale seconda via è stata quella prescelta dalla Quinta sezione penale della Corte, la quale ha
riconosciuto che, in effetti, sul punto oggetto di questione la stessa giurisprudenza di legittimità
appariva fortemente divisa, accogliendo un’interpretazione di “privata dimora” – nelle varie
fattispecie del codice penale e processuale penale in cui essa viene in rilievo – ora in senso
estensivo, ora in senso restrittivo. Stante tale “incomprimibile divergenza di vedute”, un
intervento delle Sezioni Unite era dunque a suo giudizio indispensabile, non soltanto per chiarire
i limiti applicativi del delitto di cui all’art. 624-bis c.p., ma, più in generale, per individuare
finalmente un concetto di “luogo di privata dimora” unitario e unificante per tutte le diverse
fattispecie che lo evocano.
Per questi motivi, la Sezione semplice disponeva la rimessione alle Sezioni Unite, individuando
lo specifico profilo di diritto controverso nella possibilità o meno di configurare la figura
criminosa in questione quando l’azione delittuosa venga consumata “in esercizi commerciali,
studi professionali, stabilimenti industriali, e in generale in luoghi di lavoro, specie allorché la
condotta sia ivi posta in essere in orario di chiusura al pubblico della sede lavorativa e, in
particolare, in assenza di persone dedite a una qualche attività o mansione all’interno di tali
luoghi in detti orari”.
3. Nel rispondere a tale questione, le Sezioni Unite riconoscono di dover anzitutto procedere a
una corretta definizione della nozione di “privata dimora”, alla quale il legislatore fa
riferimento, oltre che nel delitto di cui all’art. 624-bis c.p., anche in altre norme sia di carattere
sostanziale (agli artt. 614, 615, 615-bis, 628 co. 3, n. 3-bis, 52 co. 2 c.p.), sia di carattere processuale
(e in particolare all’art. 266 co. 2 c.p.p.).
3.1. Come riconosciuto anche dal rimettente, in questo ambito l’orientamento prevalente nella
giurisprudenza di legittimità è quello estensivo, ossia quello che, partendo dalla considerazione
che il concetto di privata dimora sia più ampio di quello di abitazione, vi ricomprende tutti i luoghi
al cui interno un soggetto possa vantare un generico ius excludendi (vale a dire l’astratta
possibilità di inibire l’accesso al pubblico, anche solo in determinati orari) e in cui egli si trattenga
per compiere, anche in maniera transitoria e contingente, atti della vita privata, tra i quali
pacificamente rientrano anche le attività lavorative di natura professionale, commerciale o
imprenditoriale; il delitto di cui all’art. 624-bis c.p. è stato così configurato anche in relazione a
furti commessi in luoghi quali un ristorante in orario di chiusura, un bar-tabacchi, sempre in
orario di chiusura, un cantiere edile allestito all’interno del cortile di un immobile, un’edicola,
uno studio odontoiatrico, una farmacia in orario di apertura, ecc. [1].
A giudizio delle Sezioni Unite, tuttavia, un simile ampliamento della nozione di privata dimora
contrasta sia con il dato letterale, sia con la ratio, sia con un’interpretazione sistematica della
norma incriminatrice de qua.
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Sebbene, infatti, tale concetto debba sicuramente ritenersi più esteso di quello di abitazione, il
significato letterale della norma di per sé esclude tutti i casi in cui la presenza in un luogo del
soggetto debba ritenersi del tutto occasionale, ossia manchi un rapporto stabile tra il luogo e
l’individuo (dal punto di vista etimologico, osserva infatti la Corte, la parola “dimora” richiama
inevitabilmente il permanere, soggiornare, trattenersi in un determinato luogo); in favore di tale
interpretazione depone anche il requisito della “destinazione” del luogo “a privata dimora”, che
implica che tale rapporto debba essere quantomeno apprezzabile sotto il profilo cronologico.
L’esigenza di un’interpretazione restrittiva della norma, infine, si ricava anche dalla rubrica della
fattispecie incriminatrice, che per l’appunto fa riferimento al “furto in abitazione”: dal che si
comprende come anche nella nozione di dimora vadano ricompresi solo i luoghi che, benché non
destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano comunque le
“caratteristiche” dell’abitazione.
3.2. In alcune decisioni di legittimità, invero, la Suprema Corte ha in passato cercato di limitare
la portata estensiva dell’interpretazione del concetto di privata dimora. Vanno in questa
direzione, in particolare, quelle sentenze – riportate dettagliatamente anche nell’ordinanza di
rimessione – che hanno escluso la configurabilità del reato di furto in abitazione nei casi in cui il
soggetto si era introdotto all’interno di un esercizio commerciale in orario notturno (o, in
generale, in orario di chiusura) [2], oppure quelle che in simili casi hanno richiesto l’accertamento
della prevedibile presenza di persone all’interno del luogo intente allo svolgimento di atti della
vita privata (a prescindere dall’orario in cui il fatto si è verificato) [3].
Tali soluzioni, tuttavia, secondo le Sezioni Unite risultano non condivisibili, in quanto
produrrebbero l’inaccettabile effetto di far dipendere l’applicabilità di un trattamento
sanzionatorio più grave (quale quello previsto per il delitto di cui all’art. 624-bis c.p.) dalla
presenza o assenza di elementi estranei alla fattispecie, e per di più vaghi e accidentali,
determinando peraltro una vera e propria “tutela a intermittenza” [4] a opera della norma
incriminatrice in esame.
3.3. Piuttosto, ai fini della disciplina penalistica è per le Sezioni Unite evidente che il luogo
destinato a privata dimora, per essere tale, debba possedere di per sé specifiche caratteristiche,
poiché esso viene in rilievo, agli occhi del legislatore, “non tanto nella sua consistenza oggettiva,
quanto nel suo essere proiezione spaziale della persona, cioè ambito primario e imprescindibile
alla libera estrinsecazione della personalità individuale”.
Una tale asserzione è confermata non solo da un’interpretazione storico-sistematica dell’art. 624bis c.p. (che, non a caso, contempla parallelamente il “furto in abitazione” e il “furto con strappo”,
a riprova dell’intenzione del legislatore di ampliare la tutela penale non solo sotto il profilo
patrimoniale, ma anche personale), ma pure da un’analisi della giurisprudenza costituzionale in
tema di privata dimora, che ancora la libertà di domicilio ex art. 14 Cost. – letta in stretta
connessione con la libertà individuale – da un lato al diritto di ammettere o escludere chiunque
altro da un determinato luogo, e dall’altro al diritto alla riservatezza su quanto nei medesimi
luoghi si compia (cfr. in particolare le sentenze della Corte cost. n. 135/2002 e n. 149/2008,
entrambe in tema di intercettazioni).
Sulla stessa linea, del resto, anche la precedente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite Prisco
del 28 marzo 2006 ha chiaramente affermato che “il concetto di domicilio non può essere esteso
fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza”,
e che anzi esso individua un peculiare “rapporto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso,
in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e
da garantirgli quindi la riservatezza”: rapporto che dunque deve essere “tale da giustificare la
tutela di questo anche quando la persona è assente” [5].
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4. Alla luce dei principi enucleabili tanto dalla giurisprudenza di costituzionalità, quanto dai
propri precedenti in materia, le Sezioni Unite giungono quindi a ricostruire la nozione di privata
dimora sulla base di tre indefettibili elementi: a) l’utilizzo del luogo per lo svolgimento di
manifestazioni della vita privata (tra cui rientra anche l’attività lavorativa in genere) in modo
riservato e al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la
persona, che deve essere caratterizzato da stabilità e non da occasionalità; e c) la non accessibilità
del luogo da parte di estranei senza il consenso del titolare.
La Suprema Corte ha così posto le basi per poter finalmente risolvere la questione di diritto
rimessale dalla Quinta sezione, e dunque chiarire, alla luce dei criteri appena enunciati, se
rientrino o meno nel delitto di furto in abitazione le ipotesi in cui il reato sia avvenuto in esercizi
commerciali e altri luoghi di lavoro aperti al pubblico.
In linea con il proprio ragionamento, le Sezioni Unite precisano allora che, a dispetto di quanto
affermato dall’orientamento interpretativo maggioritario, la possibilità di qualificare i luoghi di
lavoro come luoghi in cui il soggetto compie atti della propria vita privata non è sufficiente ad
attribuire loro il carattere di privata dimora: a una simile operazione, infatti, osta
irrimediabilmente il fatto che gli stessi sono, nella generalità dei casi, accessibili a una pluralità
di soggetti senza necessità del previo assenso dell’avente diritto, e risultano quindi privi del
necessario requisito della riservatezza.
L’orientamento estensivo che ritiene tali luoghi di per sé ricompresi entro il concetto di privata
dimora, di conseguenza, a giudizio delle Sezioni Unite si pone in contrasto con la lettera e la
ratio della norma incriminatrice in rilievo; una conferma di tale fatto, tra l’altro, si ritroverebbe
anche nell’art. 52 co. 3 c.p. (inserito dall’art. 1 della legge 13 febbraio 2006, n. 59), che
espressamente estende la disciplina prevista dal precedente comma per i luoghi di privata dimora
anche ai luoghi in cui sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale:
precisazione che, evidentemente, è stata ritenuta necessaria perché il legislatore non considera
tale nozione in generale comprensiva anche dei luoghi di lavoro.
L’unico caso in cui le Sezioni Unite ritengono sia possibile considerare la fattispecie di cui all’art.
624-bis c.p. integrata anche rispetto a fatti di furto commessi all’interno di luoghi di lavoro è
pertanto quello in cui questi ultimi posseggano le caratteristiche proprie dell’abitazione:
accertamento che, tuttavia, dovrà essere compiuto caso per caso dai giudici di merito, in
considerazione di specifici elementi del caso di specie che permettano di ritenere che all’interno
del luogo di lavoro o in parte di esso il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato
e precludendo l’accesso a terzi (come, ad esempio, in relazione a retrobottega, bagni privati o
spogliatoi o altre aree riservate).
5. Nel caso di specie, conclude la Corte, dall’analisi degli atti non emergeva che l’esercizio
commerciale in cui il furto era avvenuto avesse le caratteristiche ora delineate; risultava
chiaramente, anzi, che la somma di denaro si trovasse all’interno della cassa dell’esercizio, mentre
la macchina fotografica era stata lasciata su un tavolo: entrambi i beni, dunque, erano custoditi in
luoghi normalmente accessibili al pubblico.
Di conseguenza, la fattispecie concreta in esame non poteva essere correttamente sussunta entro
la figura di cui all’art. 624-bis c.p., dovendosi pertanto accogliere il ricorso proposto della difesa
e, riqualificato il fatto come furto semplice aggravato ex art. 625 co. 1, n. 2 c.p., annullare la
sentenza impugnata con rinvio per la rideterminazione della pena.
***
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6. La pronuncia delle Sezioni Unite ora in esame si pone come ideale punto di arrivo di un
percorso giurisprudenziale in realtà non poco travagliato, e che riguarda l’interpretazione
attribuita al concetto di “privata dimora” ai fini dell’applicabilità non solo della norma
incriminatrice di cui all’art. 624-bis c.p., ma anche di una serie di ulteriori figure delittuose (in
primis, i delitti di violazione di domicilio e di interferenze illecite nella vita privata), oltre che
della disciplina in materia di intercettazioni ambientali.
Potrebbe essere utile, pertanto, ripercorrere brevemente le principali tappe di tale percorso e
ricostruire i termini del contrasto giurisprudenziale che ha spinto i giudici di cassazione a
richiedere finalmente l’intervento del massimo organo di nomofiliachia.
7. È in particolare con riferimento al delitto di cui all’art. 614 c.p. che il concetto di “privata
dimora” ha ricevuto una prima elaborazione da parte della giurisprudenza, venendo fin da subito
considerato (come riconosciuto in apertura anche dalla sentenza in esame) più ampio di quello di
abitazione, così da ricomprendere ogni luogo che risulti funzionale – in modo permanente o
contingente – all’esplicazione della vita privata dell’individuo, comprensiva della sua vita
politica, culturale, lavorativa e ricreativa. In tale cornice è stato allora ricondotto ogni ambiente
all’interno del quale l’individuo estrinseca la propria personalità, anche attraverso lo svolgimento
di attività lavorative di natura professionale, commerciale o imprenditoriale.
Nell’ambito di una progressiva estensione del concetto di “privata dimora” anche agli ambienti
di lavoro, pertanto, la giurisprudenza ha riconosciuto configurabile il delitto di violazione di
domicilio persino in relazione a luoghi aperti al pubblico, e in particolare a esercizi commerciali.
A tal fine, si è valorizzata, quale criterio identificativo, la possibilità per l’interessato di esercitare
uno ius excludendi in ordine al suddetto luogo, ossia il diritto di escludere, per vari motivi,
l’ingresso o la permanenza nello stesso di determinate persone; in questo modo sono stati
qualificati come “luoghi di privata dimora” non solo studi professionistici e uffici privati (cfr. ad
es. Cass. pen., Sez. V, 27 novembre 1996, n. 206905, Lo Cicero), ma pure uffici di banche (es. Cass.
pen., Sez. I, 2 maggio 1978, n. 139981, Maida), stabilimenti industriali (es. Cass. pen., Sez. V, 4
luglio 1985, n. 171090, Perini) ed esercizi commerciali, tra i quali ristoranti (Cass. pen., Sez. II, 6
novembre 1984, n. 1353, Barbagallo), negozi (Cass. pen., Sez. V, 26 ottobre 1983, n. 161607,
Logiudice, la quale ha peraltro precisato che i pubblici esercizi sono luoghi di privata dimora non
solo quando sono aperti al pubblico, ma anche, a maggior ragione, in orario di chiusura), trattorie
(Cass. pen., Sez. I, 9 maggio 1979, n. 143105, Mastropierro), tabaccherie (Cass. pen., Sez. II, 27
marzo 1973, n. 124963, Spiritoso).
8. In materia di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.) e di intercettazioni
ambientali (art. 266 comma 2 c.p.p.), nella giurisprudenza di legittimità si è nondimeno affermato
– come osservato anche in dottrina [6] – un orientamento più restrittivo, volto a escludere dal
concetto di “privata dimora” quegli ambienti in cui il titolare possa sì vantare uno ius excludendi,
ma non anche un diritto alla riservatezza. In tale contesto, due sono fondamentalmente i criteri
cui si è fatto ricorso: da un lato, quello della pubblica accessibilità dei luoghi, che di per sé
escluderebbe la riservatezza; dall’altro, quello dell’occasionalità o temporaneità della presenza
nel luogo.
Sul punto sono intervenute, come già anticipato, le stesse Sezioni Unite Prisco, che,
pronunciandosi in materia di intercettazioni, hanno sottolineato come la nozione di “domicilio”
accolta dal codice penale sottintenda “un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la
vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua
presenza”; sulla base di tale principio esse hanno dunque negato che potesse attribuirsi la
qualifica di “luogo di privata dimora” al privè di un locale notturno, in cui alcuni clienti si
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recavano per appartarsi e commettere attività delittuose. Similmente, altre pronunce hanno
successivamente escluso che potessero configurare una privata dimora luoghi come una toilette
pubblica (es. Cass. pen., Sez. V, 3 marzo 2009, n. 11522, Fabro), l’abitacolo di un’autovettura (es.
Cass. pen., Sez. V, 6 marzo 2009, n. 28251, Pagano), oppure le docce di una piscina comunale (cfr.
Cass. pen., Sez. V, 15 maggio 2015, n. 28174, Capanna) [7].
9. Con riferimento alla numerosa casistica concernente gli esercizi commerciali, però, è comunque
generalmente prevalsa una lettura ampia della nozione in esame; in tema di art. 615-bis c.p., ad
esempio, la Cassazione ha in un caso riconosciuto che il luogo di lavoro aperto al pubblico
costituisce privata dimora solo rispetto alle persone che (a differenza dei clienti) vi si trovano
stabilmente per ragioni di lavoro, sicché commetterebbe interferenze illecite nella vita privata
chi, attraverso la vetrina di un negozio, fotografi un soggetto intento allo svolgimento della
propria attività lavorativa (così in Cass. pen., Sez. V, 5 dicembre 2006, n. 10444, Teli).
Anche ai fini dell’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 624-bis c.p. è stato spesso considerato
determinante il fatto che l’ambiente in cui il furto era stato perpetrato avesse, per la sua struttura
o per l’uso che ne veniva fatto in concreto, una destinazione legata e riservata alla esplicazione
di attività proprie della vita privata della persona offesa, ancorché si trattasse di attività
professionale; in questo senso, la norma incriminatrice in esame è stata ad esempio ritenuta
applicabile rispetto a un furto avvenuto in una farmacia ai danni di un dipendente (Cass. pen.,
Sez. IV, 25 giugno 2009, n. 37908, Apprezzo); a un furto commesso in un bar introducendosi nei
locali retrostanti riservati al personale (Cass. pen., Sez. V, 2 luglio 2010, n. 30957, Cirlincione); alla
sottrazione di un portadocumenti contenente denaro da un cassetto all’interno di uno studio
odontoiatrico (Cass. pen., Sez. V, 15 febbraio 2011, n. 10187, Gelasio).
D’altra parte, le pronunce che hanno escluso l’applicabilità dell’art. 624-bis c.p. in simili casi
hanno invece fatto leva sulla pubblica accessibilità dell’esercizio commerciale (così nel caso di
un panificio, in ragione dell’assenza nel locale di zone riservati ai dipendenti e interdette al
pubblico, in Cass. pen., Sez. V, 22 dicembre 2015, n. 13088, Susic; di un negozio negli orari di
apertura, in un caso in cui il furto era peraltro avvenuto ai danni di un cliente, in Cass. pen., Sez.
VI, 8 maggio 2012, n. 18200, Padolecchia; di una chiesa), oppure sull’impossibilità per il titolare
di vantare un vero e proprio diritto alla riservatezza rispetto allo stesso (così rispetto a un ufficio
postale – in materia di rapina aggravata ex art. 628 comma 3, n. 3-bis c.p. – in Cass. pen., Sez. II, 21
aprile 2016, n. 20200, Ademaj; o a una banca, in Cass. pen., Sez. II, 5 aprile 2012, n. 28045, Foglia).
10. Le Sezioni Unite accolgono ora espressamente questo secondo orientamento più restrittivo.
Nel fare ciò, esse giustamente scelgono di non dar credito a quegli orientamenti che, nel tentativo
di evitare un’eccessiva dilatazione del campo di applicazione della fattispecie incriminatrice del
furto in abitazione, volevano ancorarne la punibilità a elementi tuttavia estranei alla figura di
reato, quali l’orario in cui il furto era stato consumato.
La stessa questione di diritto posta dal giudice rimettente, in effetti, problematizzava
espressamente il fatto che, in tema di art. 624-bis c.p., parte della giurisprudenza avesse
riscontrato nell’essere il furto avvenuto in orario di chiusura al pubblico della sede lavorativa un
ostacolo alla possibilità di qualificare la stessa quale privata dimora, richiedendo in simili casi la
prova della concreta configurabilità all’interno del luogo di persone intente allo svolgimento
della propria vita privata.
11. Per comprendere le ragioni di questa linea interpretativa, può essere utile partire da
un’analisi teleologica della norma in esame.
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Come già osservato in passato dalla stessa Suprema Corte, ratio della previsione di cui all’art. 624bis c.p. “è quella della tutela della sicurezza fisica della vittima che si trovi all'interno di luoghi
nei quali essa soggiorni, sia pure per breve tempo, per attività privata” (così Cass. pen., Sez. IV,
13 novembre 2014, n. 51749, Iorio, §2.2). Alla base della figura coniata nel 2001 (ma anche della
precedente aggravante prevista dal vecchio art. 625 n. 1 c.p.) sta infatti un’esigenza di tutelare la
c.d. sicurezza domestica della persona offesa: nello specifico, il maggior disvalore della
fattispecie dipende proprio dalle evidenti ripercussioni ultrapatrimoniali di questo tipo di furto,
che si caratterizza tanto per una maggiore gravità dell’offesa (tale da suscitare “un senso di
frustrazione e di insicurezza di rilievo ben superiore allo stretto danno economico” [8]), quanto
per una più elevata pericolosità dell’agente, il quale non arretra di fronte alla possibilità di
ritrovarsi davanti alla vittima.
La più elevata pena comminata dall’art. 624-bis c.p. (in specie, si passa dalla reclusione da sei mesi
a tre anni prevista per il furto semplice alla pena della reclusione da uno a sei anni: un
aggravamento assai rilevante, ora non più suscettibile di giudizio di bilanciamento), pertanto, si
giustifica in relazione all’esigenza di reprimere fatti di furto che destano maggiore allarme
sociale, configurandosi come di per sé pericolosi non solo per il patrimonio, ma anche per la
persona, ossia per l’integrità fisica e psichica dell’individuo; non è un caso, del resto, che il furto
in abitazione sia stato accostato al c.d. furto con strappo, in cui il pericolo per la persona creato
dal fatto di furto è certamente più evidente.
12. Un tale pericolo per la persona, però, andrebbe escluso in radice nel caso in cui il furto avvenga
in un esercizio o stabilimento commerciale in orario di chiusura al pubblico, ossia in un momento
in cui, per definizione, nessun soggetto intento ad attività di vita privata – integrata in tali casi
dallo svolgimento dell’attività lavorativa – può trovarsi sul luogo del delitto.
Questa considerazione è, plausibilmente, quella che ha spinto parte della giurisprudenza a
elaborare una diversa soluzione interpretativa della norma incriminatrice, limitando
l’applicabilità della fattispecie in questione ai soli casi in cui sia stata accertata in giudizio la
presenza al momento della commissione del reato di qualcuno intento al compimento di atti
di vita privata all’interno dell’esercizio, richiedendo ora una presenza effettiva di persone
(come Cass. pen., Sez. V, 21 dicembre 2015. N. 10440, Fernandez, cit.), ora la concreta possibilità
che parte del personale si intrattenesse nel luogo in orario di chiusura (così Cass. pen., Sez. IV, 26
gennaio 2016, n. 12256, Cirulli, cit.).
13. Tale soluzione, tuttavia, desta diverse perplessità, non solo in ragione dell’estrema vaghezza
degli elementi cui pur si vorrebbe ancorare la punibilità per il delitto in questione, ma anche in
relazione al fatto che a un simile accertamento sul piano oggettivo non potrebbe non
corrispondere, in virtù del fondamentale principio di colpevolezza, una parallela valorizzazione
sul piano dell’elemento soggettivo, in termini cioè di consapevolezza in capo all’agente della
presenza (effettiva o potenziale) di persone sul luogo del delitto [9].
14. Piuttosto che una frammentazione della tutela sulla base di criteri poco certi (le stesse Sezioni
Unite parlano di “tutela a intermittenza”), perciò, appare ben più coerente con la funzione
attribuita al domicilio penalmente tutelato – che deve porsi, come già si è ricordato, in stabile
rapporto con l’individuo che ivi svolge la propria personalità – l’adozione di un’interpretazione
della norma incriminatrice costituzionalmente orientata e restrittiva, come per l’appunto
avviene a opera della sentenza in commento.
In questo modo, peraltro, si evita in radice il rischio – già denunciato in dottrina – che
un’interpretazione lata della nozione di privata dimora comporti in realtà un pericoloso
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scivolamento verso il terreno dell’analogia in malam partem, che come ben si sa costituisce limite
invalicabile per il giudice penale [10].
Ciò comunque non esclude, come chiariscono le stesse Sezioni Unite, che in alcuni casi il giudice
di merito possa essere chiamato ad accertare se uno specifico luogo, che costituisca esercizio
commerciale o altro luogo di lavoro, rappresenti in concreto privata dimora per un determinato
individuo; si pensi, ad esempio, alla parte retrostante un bar o ristorante, cui non è ammesso
l’accesso del pubblico e in cui i dipendenti depositano i propri oggetti personali; o ancora
all’esempio – piuttosto pittoresco – della taverna/abitazione, in cui la famiglia dell’oste
comunemente si trattenga per svolgere le proprie occupazioni.
Ebbene, in tali ipotesi la pronuncia delle Sezioni Unite non preclude affatto che, sulla base di
specifiche caratteristiche del caso concreto, detti luoghi (seppur in tutto o in parte aperti al
pubblico) possano essere ricondotti all’interno della nozione di privata dimora. Il che appare un
esito pienamente ragionevole, considerando che la nozione di privata dimora (specie se
interpretata secondo gli ampli parametri costituzionali) è un concetto di per sé relativo, in quanto
contrassegna – come sostenuto anche dalle Sezioni Unite Prisco – un peculiare rapporto tra
persona e luogo, a prescindere dall’inclusione entro schemi generali (si pensi, a tal riguardo, alla
giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto che anche l’autovettura va ritenuta privata
dimora se vi è prova della sua destinazione ad uso abitativo [11]).
15. Da ultimo, alcune brevissime considerazioni di ordine sistematico.
È evidente che l’intento delle Sezioni Unite, nella pronuncia in esame, sia stato quello di gettare
le basi per un’applicazione unitaria e coerente della nozione di privata dimora all’interno
dell’intero sistema penale. La sentenza, nondimeno, non può che rimanere vincolata alla
specifica quaestio iuris oggetto della richiesta del remittente: e non sfugge che, in molti passaggi,
la Suprema Corte abbia apertamente fatto leva sulle specificità del delitto di cui all’art. 624-bis
c.p., senza mai spingersi a considerare le diverse norme, pur evocate, che a loro volta richiamano
il medesimo concetto.
Starà ai giudicanti, dunque, garantire l’esigenza di unità e la coerenza intrinseca
dell’ordinamento penale anche al di fuori delle fattispecie di furto; tenendo però al contempo in
adeguata considerazione i differenti interessi che le discipline in materia di violazione di
domicilio, interferenze illecite o intercettazioni ambientali mirano a tutelare, e il diverso ruolo
che all’interno di esse può rivestire il concetto in esame [12].

[1] Cfr. rispettivamente: Cass. pen., Sez. II, 26 maggio 2015, n. 24763, Mori; Cass. pen., Sez. V, 24 novembre
2015, n.6210, Tedde; Cass. pen., Sez. V, 1 ottobre 2014, n. 2768, Baldassin; Cass. pen., Sez. V, 17 dicembre
2014, n. 7293, Lattanzio; Cass. pen., Sez. V, 15 febbraio 2011, n. 10187, Gelasio; Cass. pen., Sez. IV, 25 giugno
2009, n. 37908, Apprezzo.
[2] Così ad es. Cass. pen., Sez. IV, 24 gennaio 2013, n. 11490, Pignalosa.
[3] In questo senso, cfr. Cass. pen., Sez. V, 17 novembre 2015, n. 10747, Casalanguida; Cass. pen., Sez. V, 10
marzo 2015, n. 18211, Hadovic; Cass. pen., Sez. V, 20 ottobre 2016, n. 55040, Rover; Cass. pen., Sez. IV, 26
gennaio 2016, n. 12256, Cirulli; Cass. pen., Sez. V, 21 dicembre 2015. N. 10440, Fernandez.
[4] Come già affermato da Cass. pen., Sez. V, 30 giugno 2015, n. 428, Feroleto.
[5] Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 28 marzo 2006, n. 26795, Prisco, § 8.
[6] Cfr. G. L. Gatta, Delitti contro l'inviolabilità del domicilio, in F. Viganò (a cura di), Reati contro la persona, II
ed., Torino, Giappichelli, 2015, p. 318 ss.
[7] In cui si escludeva il reato di interferenze illecite nella vita privata, riconoscendo invece integrata la
fattispecie di violenza privata (art. 610 c.p.): cfr. il commento critico di F. Torlasco, Telecamera nascosta nello
spogliatoio di una piscina: una discutibile sentenza della S.C. in tema di violenza privata, in questa Rivista, 5 luglio
2016.
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[8] F. Mantovani, Diritto penale. Parte speciale II: Delitti contro il patrimonio, V ed., Padova, 2014, p. 87.
[9] Con il rischio, pertanto, di non poter comunque punire la maggior parte delle ipotesi di questo genere ai
sensi dell’art. 624-bis c.p., essendo evidente che l’assenza di persone all’interno dell’esercizio commerciale
è, nella maggior parte dei casi, il motivo che spinge l’autore a commettere il furto nell’orario di chiusura.
[10] In questo senso, cfr. ad esempio T. Quero, Gli esercizi commerciali quali luoghi di privata dimora ex art. 614
c.p.: interpretazione estensiva o analogia in malam partem?, in Giur. mer., n. 2/2010, p. 484 ss.
[11] Cfr. ad es. Cass. pen., Sez. V, 22 aprile 2014, n. 45512, Toma.
[12] Si può ad esempio rimandare, in merito a tale profilo, alle osservazioni svolte da F. Torlasco, Telecamera
nascosta nello spogliatoio di una piscina, cit., in relazione al caso delle telecamere nascoste all’interno di un
bagno pubblico: un’ipotesi che sembra infatti rendere evidente, anche alla luce dell’inadeguatezza del
delitto di violenza privata a reprimere casi simili, che il reato di interferenze illecite nella vita privata
sembrerebbe prestarsi maggiormente a un’interpretazione estensiva della nozione di privata dimora
(introdottavi mediante il richiamo ai “luoghi di cui all’art. 614 c.p.”).
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Alle Sezioni Unite la questione sull’operatività nel giudizio di rinvio
della proroga per il deposito dei motivi ex art. 309, comma 10, c.p.p.
Cass., sez. I, ord. 23 maggio 2017 (dep. 6 giugno 2017), n. 27828,
Pres. Tardio, Rel. Vannucci, Ric. Rezmuves
di Elisa Grisonich

1. Con l’ordinanza in commento, la prima sezione della Suprema Corte ha richiesto l’intervento
delle Sezioni Unite in merito all’interpretazione del nuovo comma 5-bis dell’art. 311 c.p.p.: il
dubbio esegetico riguarda in particolare la possibilità per il tribunale del riesame di disporre, in
sede di giudizio di rinvio, la proroga del termine per il deposito della motivazione, prevista
dal comma 10 dell’art. 309 c.p.p., nel caso di sua particolare complessità.
Com’è noto, il comma 5-bis dell’art. 311 c.p.p. è stato introdotto dall’art. 13 della l. 16 aprile 2015,
n. 47, di riforma della disciplina delle misure cautelari, e riguarda il giudizio di rinvio a seguito
di annullamento, da parte della Corte di cassazione, di un’ordinanza che ha disposto o
confermato una misura personale coercitiva ai sensi dell’art. 309, comma 9, c.p.p. [1].
Fin da subito la nuova disposizione ha posto un problema interpretativo generato da una
discrasia con il comma 10 dell’art. 309 c.p.p.: mentre infatti in quest’ultima previsione la l. 47/2015
ha sancito espressamente la possibilità per il giudice di disporre un termine più lungo per il
deposito dell’ordinanza, qualora «la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per
il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni», analoga disciplina non è stata inserita
nell’art. 311 c.p.p.
Questa difformità ha provocato il sorgere di un contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di
ritenere applicabile al giudizio di rinvio la proroga del termine prevista dall’art. 309, comma 10,
c.p.p.
La questione è di un certo rilievo in relazione al diritto inviolabile alla libertà personale poiché,
se si opta per l’inoperatività, l’ordinanza cautelare perderebbe immediatamente efficacia
qualora la motivazione venga depositata dopo il trentesimo giorno; viceversa, nel caso di opposta
interpretazione, la misura continuerebbe ad avere efficacia, purché il deposito della
motivazione avvenga entro il quarantacinquesimo giorno dalla decisione.
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2. Nel caso di specie, il Tribunale di Catanzaro, in sede di rinvio, aveva ritenuto operante la
disciplina di cui all’art. 309, comma 10, c.p.p.: infatti, dopo aver confermato l’ordinanza
applicativa della misura cautelare in carcere, aveva depositato la motivazione oltre il trentesimo
giorno, ma, comunque, entro il quarantacinquesimo.
Il ricorrente aveva così proposto di nuovo ricorso ex art. 311 c.p.p., lamentando, da un lato, la
mancata applicazione dell’art. 311, comma 5-bis, c.p.p., dall’altro, l’errata applicazione dell’art.
309, comma 10, c.p.p.
3. La Corte ha individuato la presenza di due opposti indirizzi della giurisprudenza di legittimità.
Il primo [2] ritiene che l’art. 309, comma 10, c.p.p. debba essere integralmente applicato anche
in sede di giudizio di rinvio, sulla base di due considerazioni.
Innanzitutto, la Cassazione sostiene che, pur prendendo atto della diversa formulazione letterale
delle due disposizioni, il comma 5-bis dell’art. 311 c.p.p. avrebbe la funzione di equiparare la
disciplina del procedimento di rinvio a quella ordinaria [3]: più specificamente, la ratio della
nuova previsione sarebbe quella di introdurre nel procedimento di rinvio un sistema di termini,
previsto a pena di inefficacia della misura coercitiva, in parallelo con quanto stabilito nell’art. 309
c.p.p. [4].
Quest’orientamento giustifica tale interpretazione sulla base di un confronto con quanto
accadeva prima della riforma: non vi era alcuna disciplina specifica sui termini per il giudizio di
rinvio nell’art. 311 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata negava l’applicabilità in tal sede dei
termini perentori ex art. 309, commi 5 e 9, c.p.p., in considerazione dell’incompatibilità della
suddetta disciplina con i tempi e la funzione del procedimento di rinvio; di conseguenza, veniva
ritenuta operante la previsione generale sui termini di cui all’art. 127 c.p.p. [5].
Il mutato contesto normativo sarebbe quindi – secondo siffatto indirizzo – espressione
dell’intento del legislatore di superare questo precedente orientamento e di uniformare così la
disciplina del giudizio di riesame, anche quando questo segua a un annullamento con rinvio,
sotto il profilo della perentorietà dei termini entro cui devono pervenire la decisione e il
deposito dei motivi. Se questa è la ratio della novella – si conclude –, non vi sarebbe pertanto
ragione di escludere anche la proroga del tempo per il deposito dell’ordinanza ex art. 309, comma
10, c.p.p. [6]; ritenere altrimenti pregiudicherebbe questa finalità [7].
La seconda motivazione è di carattere meramente pratico: nel giudizio di rinvio le tematiche e il
contenuto possono anche risultare complessi poiché sono sempre valutabili nuovi elementi di
fatto, essendo i procedimenti in materia cautelare dei giudizi “allo stato degli atti” [8]; non può
quindi trovare giustificazione una «presunzione di maggior semplicità nella redazione del
provvedimento» [9].
A conferma di questo assunto, una sentenza constata che il caso concreto su cui doveva
pronunciarsi costituiva un chiaro esempio di come non vi sia sempre una minore complessità
del giudizio di rinvio a seguito di annullamento. Infatti, in tale fattispecie, l’annullamento della
precedente ordinanza del tribunale del riesame era stato dettato da ragioni di natura
esclusivamente processuale, con la conseguenza che il giudice del rinvio era stato investito – per
la prima volta – dell’intero merito cautelare; era necessario quindi «un impegno motivazionale
certamente più complesso e gravoso di quello del giudice che aveva emesso l’ordinanza
annullata» [10].
4. Su un versante completamente opposto si schierano però, come anticipato, due sentenze [11],
le quali escludono l’operatività della proroga del termine per il deposito della motivazione di
cui all’art. 309, comma 10, c.p.p. in sede di giudizio di rinvio.
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Questo secondo orientamento si basa su tre considerazioni.
La prima è di carattere letterale e si fonda sulla diversa formulazione degli artt. 309, 310 e 311
c.p.p.: tale indirizzo ritiene dirimente che quest’ultima disposizione, a differenza delle prime due,
non prevede la possibilità di disporre la proroga del termine per il deposito dei motivi [12].
In secondo luogo, si sostiene che l’inserimento da parte della l. 47/2015 di termini perentori anche
nel giudizio di rinvio costituirebbe una risposta all’esigenza di definire con la massima celerità
la posizione di chi, pur avendo ottenuto una pronuncia di annullamento da parte della Corte, si
trova ancora privato della libertà personale [13]. Una tale disciplina sarebbe quindi coerente con
le esigenze di tutela del diritto di cui all’art. 13 Cost. e soddisferebbe inoltre quanto previsto
dall’art. 5, § 4, C.e.d.u. e dall’art. 9, § 4, Patto int. dir. civ. pol., i quali sanciscono il diritto di chi è
privato della libertà personale di ottenere «in brevi termini» o «senza indugio» una decisione
sulla legalità della misura e sulla liberazione [14].
Da ultimo, contrariamente al primo indirizzo, si afferma che la diversità di disciplina tra gli artt.
309 e 311 c.p.p. sarebbe dettata da «una valutazione di non particolare complessità di un nuovo
giudizio scaturito dall’annullamento con rinvio» [15].
5. La dottrina sembra propendere per questa tesi più rigorosa e quindi per l’inoperatività della
proroga del termine di cui all’art. 309, comma 10, c.p.p. nel giudizio di rinvio [16].
Si è affermato, in particolare, che la ragione della discordanza tra gli artt. 309 e 311 c.p.p. è dovuta
– salva, comunque, una possibile svista del legislatore – a «una (opinabile) valutazione di non
particolare complessità di un nuovo giudizio scaturito dall’annullamento con rinvio della
Suprema corte» [17].
Secondo un’altra opinione, la ragione sembrerebbe rinvenirsi «nella circostanza che il tribunale è
già in possesso del patrimonio di conoscenze necessario per la decisione ed ha già emesso un
provvedimento che dovrà essere rivisto sulla scorta delle specifiche censure della Corte» [18].
Infine, si è ritenuto, criticando il primo indirizzo, che l’assenza della proroga nell’art. 311 c.p.p.
trovi fondamento sul «lungo tempo ormai intercorso nella vicenda cautelare», sulla «sostanziale
“riduzione” delle tematiche conseguenti all’annullamento» e sull’«eccezionalità della proroga
del tempo di deposito della motivazione» [19].
6. In effetti, la tesi restrittiva ci pare preferibile per una serie di ragioni.
Innanzitutto, sembra determinante il confronto tra gli artt. 309, 310 e 311 c.p.p. Quest’ultima
disposizione, a differenza delle prime due, come più volte emerso, non contempla
espressamente la possibilità di prorogare il termine per il deposito della motivazione, onde per
cui ciò farebbe propendere per l’inoperatività di siffatta proroga nel giudizio di rinvio: se il
legislatore infatti avesse voluto prevederla anche in quest’ultima sede, l’avrebbe introdotta nel
comma 5-bis dell’art. 311 c.p.p. o, quantomeno, avrebbe inserito nella relativa disposizione un
rinvio al comma 10 dell’art. 309 c.p.p.
Tale assuntopare trovare una spiegazione negli stessi lavori preparatori della l. 47/2015, dai
quali emerge come la previsione della proroga per il deposito della motivazione non fosse
contemplata nell’originario progetto di legge, ma fosse stata inserita solo in un momento
successivo ed esclusivamente negli artt. 309 e 310 c.p.p., tralasciando quindi l’art. 311 c.p.p. [20].
Questa omissione non sembra essere ascrivibile a una svista del legislatore, poiché, tra gli
emendamenti presentati durante i lavori della Commissione Giustizia del Senato, ve ne erano
alcuni aventi a oggetto proprio la previsione di un termine più lungo per il deposito della
motivazione in sede di giudizio di rinvio [21], i quali però erano stati successivamente respinti
o ritirati [22].
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Pertanto, tale circostanza sembrerebbe dimostrare come la tematica in questione fosse stata
trattata in sede di lavori preparatori e che, in definitiva, la volontà fosse stata quella di non
prevedere il termine di quarantacinque giorni nell’art. 311 c.p.p.
D’altra parte, si potrebbe obiettare che in realtà il legislatore non avesse ritenuto necessario
inserire la proroga del termine per il deposito della motivazione nell’art. 311 c.p.p., in
considerazione della disciplina prevista dall’art. 627, comma 2, c.p.p., il quale detta «un principio
a carattere generale» [23], applicabile anche in materia de libertate.
In particolare, dal momento che tale disposizione prevede che i poteri del giudice del rinvio –
«salve le limitazioni previste dalla legge» – sono gli stessi di quello la cui sentenza è stata
annullata, si potrebbe ritenere che il giudice del rinvio in sede cautelare possa legittimamente
disporre la proroga per il deposito dei motivi, secondo quanto stabilito dall’art. 309, comma 10,
c.p.p.
Allo stesso tempo, però, dal confronto tra quest’ultima disposizione e l’art. 311, comma 5-bis,
c.p.p. potrebbe emergere una di quelle «limitazioni previste dalla legge» ex art. 627, comma 2,
c.p.p. Infatti, l’art. 311, comma 5-bis, c.p.p. è stato introdotto proprio per regolare i termini nel
giudizio di rinvio a seguito di annullamento di un’ordinanza che ha disposto o confermato una
misura coercitiva, e ha previsto una disciplina analoga a quella dell’art. 309, comma 10, c.p.p.,
con la sola eccezione di aver omesso la proroga del termine per il deposito dei motivi: questa
differenza tra le due disposizioni potrebbe essere considerata come un implicito limite stabilito
dalla legge e, pertanto, in sede di rinvio, dovrebbe trovare applicazione solo la disciplina
specifica ex art. 311, comma 5-bis, c.p.p. e non anche quella dell’art. 309, comma 10, c.p.p.
Quanto sostenuto sembra, peraltro, trovare conferma nella considerazione che, in linea generale,
il giudizio di rinvio è regolato dalla disciplina propria della fase a cui il processo è riportato,
salva comunque la prevalenza delle specifiche disposizioni che lo regolano [24].
Infine, un ulteriore elemento che farebbe propendere per l’interpretazione più favorevole
all’imputato è l’esigenza di tutela della libertà personale.
È da considerare che, nel caso di una pronuncia di annullamento con rinvio, il ricorrente si è visto
riconoscere la fondatezza delle sue ragioni e, di conseguenza, «il permanere della limitazione
della libertà personale si fonda su un titolo ufficialmente riconosciuto come illegittimo» [25]:
una tale situazione sembrerebbe pertanto richiedere la massima celerità possibile del
procedimento.
Inoltre, pare condivisibile l’osservazione secondo cui, una volta giunti in sede di giudizio di
rinvio, la vicenda cautelare si è ormai protratta per lungo tempo e ciò, quindi, giustificherebbe
l’assenza del termine più lungo nell’art. 311 c.p.p. [26].
D’altra parte, non pare del tutto chiaro il ragionamento sotteso al primo indirizzo: si afferma che
il mutato contesto normativo rispetto al passato sarebbe manifestazione dell’intento del
legislatore di attribuire al nuovo comma 5-bis dell’art. 311 c.p.p. il solo fine di equiparare la
disciplina del procedimento a seguito di rinvio a quella ordinaria. In realtà, se la finalità di tale
previsione fosse stata solo questa, ci si sarebbe limitati a inserire nell’art. 311 c.p.p. un richiamo
all’art. 309 c.p.p. e non si sarebbe prevista, al contrario, una specifica disciplina sui termini,
omettendo – con consapevolezza, come sembra emergere dai lavori preparatori, – la possibilità
di disporre la proroga.
La prima tesi non pare inoltre sostenibile poiché sembra basarsi sul ricorso surrettizio
all’applicazione analogica, in assenza di un presupposto essenziale per utilizzare questa tecnica
argomentativa: ovverosia la presenza di una lacuna.
Se prima della l. 47/2015 mancava una disciplina specifica sui termini in sede di procedimento di
rinvio, – onde per cui poteva legittimamente ritenersi applicabile quella dell’art. 309 c.p.p. –
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attualmente, invece, una previsione nel nuovo art. 311 c.p.p. c’è: di conseguenza non può parlarsi
di vuoto normativo.
Inoltre, anche se si ritenesse sussistente una lacuna, non potrebbe in ogni caso trovare
applicazione l’analogia legis, dal momento che la previsione della proroga del termine è
disposizione eccezionale, in quanto deroga alla previsione generale che stabilisce il termine di
trenta giorni per il deposito dei motivi.
In forza di tutte queste considerazioni, sembra preferibile l’orientamento più rigoroso. Ben si
comprendono le esigenze pratiche sottese al primo indirizzo [27], ma, per l’operare della proroga
dell’art. 309 c.p.p. anche nel giudizio di rinvio, sarebbe evidentemente necessario un intervento
puntuale del legislatore.

[1] Sul nuovo art. 311, comma 5-bis, c.p.p., si veda M. Bargis, Commento all’art. 13, l. n. 47/2015, Le novità nella
disciplina del giudizio di rinvio: una replica imperfetta, in www.lalegislazionepenale.eu, 21 settembre 2015; P.
Borelli, Una prima lettura delle novità della legge 47 del 2015 in tema di misure cautelari personali, in questa Rivista,
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deposito della motivazione qualora l’ordinanza cautelare fosse stata emessa per i delitti previsti dagli artt.
270, 270-bis, 306, 416, 416-bis c.p., 74, d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309 e 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Atti
parlamentari, cit., Senato, II Commissione permanente, res. sommario, seduta 4 febbraio 2014.

*

*

*

*

*

Di nuovo alle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimazione della parte civile
a proporre ricorso per cassazione in materia di sequestro conservativo
Cass., sez. V, ord. 5 aprile 2017 (dep. 7 luglio 2017), n. 33282,
Pres. Fumo, Rel. Mazzitelli, ric. Fallimento della Domal di De Lorenzis & c. SAS
di Giulia Ducoli

1. Nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati di bancarotta fraudolenta, su richiesta
presentata dalla costituita parte civile, veniva disposto il sequestro conservativo di alcuni beni
immobili appartenenti a due imputate. In seguito ad istanza di riesame presentata da queste
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ultime, il Tribunale di Lecce ordinava l’annullamento della misura, disponendo la contestuale
restituzione dei beni. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione la parte civile esponendo,
oltre alla sussistenza di un danno di grave entità, la violazione delle disposizioni di cui agli artt.
127, 178 lett. c) e 324 c.p.p. Dal combinarsi di tali norme, infatti, si evincerebbe – secondo la
ricorrente – il diritto della parte civile di ricevere notificazione dell’avviso di fissazione
dell’udienza di trattazione della richiesta di riesame [1]; la mancanza di tale adempimento – non
verificatosi nel caso di specie – comporterebbe, ad avviso della ricorrente, la nullità
dell’ordinanza impugnata.
I giudici della V Sezione – vista anche la requisitoria scritta con cui il Procuratore Generale
richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso, in ragione della recente sentenza delle
Sezioni Unite n. 4799/2014 [2] – rilevano come ai fini della decisione sul ricorso presentato sia,
innanzitutto, necessaria la risoluzione del punto di diritto relativo alla «legittimazione della
parte civile a proporre ricorso per Cassazione avverso il provvedimento che, in sede di riesame,
abbia annullato o revocato il provvedimento di sequestro conservativo disposto, a suo tempo,
a favore della stessa» [3], investendo nuovamente del quesito il Supremo Consesso.
2. Come anticipato, le Sezioni Unite erano già state interessate da analoga questione attraverso
un’ordinanza della II Sezione penale, che aveva loro rimesso la soluzione dell’acceso contrasto
giurisprudenziale sviluppatosi in materia [4].
Le Sezioni Unite, con una sentenza alquanto articolata, dissertando sulla generale fisionomia del
sistema delle impugnazioni delle misure cautelari reali, avevano risolto in senso negativo la
controversia. Accogliendo l’orientamento giurisprudenziale più restrittivo, erano giunte alla
conclusione che la parte civile non fosse legittimata a ricorrere per cassazione contro il
provvedimento che avesse annullato o revocato, in sede di riesame, l’ordinanza di sequestro
conservativo disposto in suo favore, precisando altresì in motivazione come la stessa parte civile
non fosse legittimata nemmeno a proporre richiesta di riesame ai sensi dell’art. 318 c.p.p. contro
il provvedimento che avesse disposto il sequestro conservativo [5].
3. Passando all’ordinanza in commento, la V Sezione osserva come la materia necessiti di ulteriore
approfondimento e rielaborazione, trattandosi di un tema molto ampio che coinvolge, da un lato,
il ruolo che la parte civile ricopre all’interno del procedimento penale e, dall’altro, questioni
legate alla corretta interpretazione della normativa de qua.
In primo luogo, si sottolinea come negare alla parte civile la possibilità di ricorrere per cassazione
avverso il provvedimento che annulla o revoca il sequestro conservativo disposto in suo favore
conduca all’inevitabile perdita dell’impulso e del contributo che il soggetto danneggiato può
apportare partecipando al processo. Pur riconoscendo le esigenze – sottese al c.d. favor separationis
– connesse alla necessaria speditezza dell’accertamento della responsabilità penale, e avendo ben
presente la struttura duale del meccanismo processuale – fondata sull’antagonismo tra pubblica
accusa e imputato –, la V Sezione ritiene essenziale la ricerca un equilibrio che permetta di
mantenere il contributo della parte civile, evitando così il proliferare di procedimenti e
l’inevitabile disagio dovuto al trasferimento dell’azione civile, già esercitata in sede penale.
Per quanto concerne, invece, la tematica relativa all’interpretazione della normativa, i giudici
rimettenti, pur consapevoli della necessità di rispettare i principi generali di letteralità delle
disposizioni e tassatività del regime delle impugnazioni (art. 568 c.p.p. e, in tema di sequestri, art.
229 disp. att. c.p.p.), sottolineano come si debba ad ogni modo tener conto della vera ratio legis,
andando «al di là del mero involucro verbale della lettera della legge» [6]. In particolare, rilevano
come, nel caso di specie, un’interpretazione rigorosamente testuale non risulterebbe in armonia
con la volontà del legislatore: attribuita alla parte civile una tutela nella fase iniziale del

241

7-8/2017
procedimento, infatti, non avrebbe avuto ragioni per invertire la rotta impedendole di tutelare i
propri interessi nei successivi gradi del procedimento.
A tali premesse occorre aggiungere un’ulteriore considerazione: la V Sezione prosegue
osservando come i profili attinenti alla facoltà della parte civile di proporre istanza di riesame
ex art. 318 c.p.p., al diritto di ricevere la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza
camerale, di cui all’art. 324 c.p.p., e alla facoltà di presentare ricorso per cassazione, richiedano
inevitabilmente una risposta congiunta, in senso affermativo o negativo. Detto altrimenti, la
lettura sistematica (anziché strettamente letterale) delle disposizioni di cui agli artt. 316, 318, 324
e 325 c.p.p. conduce i giudici rimettenti ad accogliere una soluzione ermeneutica lontana dal
recente arresto delle Sezioni Unite: circostanza che comporta una nuova investitura del Supremo
Consesso [7].
Per quanto attiene al primo dei profili indicati, i giudici della V Sezione osservano come, posto
che il secondo comma dell’art. 316 c.p.p. consente alla parte civile di richiedere il sequestro
conservativo, ove vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie
delle obbligazioni civili derivanti dal reato, risulterebbe necessario ammettere, per la stessa parte,
la possibilità di proporre richiesta di riesame ai sensi dell’art. 318 c.p.p. Nonostante il diniego di
tale legittimazione da parte delle Sezioni Unite, infatti, si osserva come la parte civile, nel caso di
provvedimento parzialmente negativo, risulti titolare di un interesse sia sostanziale (legato al
prevedibile pregiudizio che potrebbe seguire alla dispersione delle garanzie patrimoniali) sia
processuale (derivante dalla pregressa formulazione dell’istanza di sequestro) e, in quanto tale,
pienamente legittimata ad avanzare la richiesta di riesame.
In merito alla seconda questione, inoltre, i giudici rimettenti ritengono che il diritto della parte
civile di ricevere la notificazione dell’avviso della data fissata per l’udienza camerale – diritto
peraltro pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza – trovi conferma nel testo del secondo
comma dell’art. 324 c.p.p. il quale, disciplinando il procedimento di riesame, ammette la
possibilità che la richiesta sia proposta da un’altra persona (soggetto diverso da pubblico
ministero, imputato e difensore), e stabilisce che la stessa debba ricevere l’avviso di fissazione
dell’udienza. A maggior ragione, tale interpretazione sarebbe avvalorata dalla circostanza per cui
il comma sesto dell’art. 324 c.p.p. contiene un esplicito riferimento alla disciplina del
procedimento in camera di consiglio, di cui all’art. 127 c.p.p., ove si prevede la partecipazione
delle parti del processo e, dunque, anche della parte civile.
Infine, con riguardo all’ultimo tema, relativo in senso stretto all’ammissibilità del ricorso per
cassazione proposto dalla parte civile contro le ordinanze conclusive della fase del riesame
pertinenti a sequestro conservativo, la V Sezione sottolinea come, una volta riconosciutole il
diritto di richiedere la misura cautelare de qua e di proporre richiesta di riesame a norma dell’art.
318 c.p.p., costituirebbe un’aporia del sistema la scelta di negare alla stessa il potere di ricorrere
per cassazione. Attraverso un complesso ragionamento, dunque, i giudici rimettenti propongono
una rilettura in chiave sistematica dell’intero sistema delle impugnazioni delle misure cautelari
reali.
Tentando di procedere con ordine, risulta necessario prendere le mosse dalla struttura del Titolo
II del Libro IV del codice di rito. Come noto, il Titolo II, dedicato alle misure cautelari reali, risulta
suddiviso in tre capi, dedicati, rispettivamente, al sequestro conservativo, al sequestro preventivo
e alle impugnazioni. Le motivazioni delle Sezioni Unite del 2014 – osserva l’ordinanza in
commento – prendevano in considerazione il Capo III, come disciplina di carattere generale in
materia di impugnazioni delle misure cautelari reali, applicabile, quindi, sia al sequestro
preventivo sia al sequestro conservativo (salvo eccezioni esplicitamente contenute all’interno del
testo) [8].
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L’intuizione dei giudici della V Sezione – forse azzardata, ma sicuramente interessante – consiste
nell’affermare che la scelta “topografica” del legislatore, consistente nell’inserire gli artt. 324 e 325
c.p.p. in un Capo III, di seguito al Capo II (riguardante il sequestro preventivo), e non in un Titolo
terzo e autonomo del Libro IV, dovrebbe indurre a ritenere la relativa disciplina riferibile in via
esclusiva all’istituto del sequestro preventivo. La chiave di volta di tale argomentare
consisterebbe nell’attribuire rilevanza, per quanto attiene alle impugnazioni in materia di
sequestro conservativo, esclusivamente all’art. 318 c.p.p., che legittima chiunque vi abbia
interesse a proporre richiesta di riesame contro l’ordinanza di sequestro conservativo,
rimandando all’art. 324 c.p.p. solo per quanto attiene alla disciplina del procedimento.
Di conseguenza, l’ordinanza emessa in seguito all’istanza di riesame proposta ex art. 318 c.p.p.,
in tema di sequestro conservativo, potrebbe assumere una valenza autonoma, indipendente dalla
normativa seguente. Prestando attenzione a tali disposizioni – e in particolare al fatto che il
richiamato art. 324 c.p.p. stabilisce come il procedimento avanti al Tribunale si svolga in camera
di consiglio, nelle forme previste dall’art. 127 c.p.p. –, la legittimazione per la parte civile a
proporre ricorso per cassazione deriverebbe proprio dal comma settimo di quest’ultimo, ove si
statuisce che il giudice provvede con ordinanza, comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti
di cui al comma 1 – quindi anche le parti, inclusa la parte civile –, i quali possono proporre ricorso
per cassazione.
4. In sintesi, al di là dell’accoglimento, o no, della soluzione prospettata dai giudici della V
sezione, si lascia apprezzare l’approccio sistematico che vorrebbe trattare in maniera unitaria le
tre problematiche sopra illustrate. Non v’è chi non veda, infatti, il vuoto di tutela che si crea ai
danni di una parte civile che inizialmente può richiedere il sequestro conservativo dei beni
dell’imputato o del responsabile civile, ma poi non detiene titolo a proseguire “verticalmente”,
grado dopo grado, nella tutela dei propri interessi. D’altro canto, però, appare chiaro come
l’interpretazione sistemica (forse un po’ forzata) propugnata dalla V Sezione rischi di sconvolgere
dalla base l’intero sistema delle misure cautelari reali; difatti, il Capo III del Titolo II del Libro IV
del codice di rito penale è sempre stato considerato – dalla giurisprudenza e dalla dottrina – quale
disciplina di carattere generale riferibile ai precedenti Capi I e II.
In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, quindi, non appare disutile richiamare – senza, però,
poterle approfondire – due interessanti questioni. La prima, sollevata dai giudici rimettenti,
attiene alla compatibilità della lettura propugnata con i principi di tassatività (delle
impugnazioni) e letteralità esegetica imposti dal codice [9].
In secondo luogo, e conclusivamente, appare sempre più pressante l’esigenza di domandarsi
quanto il nostro processo – al pari di dottrina e giurisprudenza – sia aperto ad una
reinterpretazione (al di là del casus belli, offerto dal sistema delle impugnazioni delle misure
cautelari reali) del ruolo della parte civile [10]: la quale, nello specifico caso oggi rimesso alle
Sezioni Unite, potrebbe – nell’ipotesi di una risposta affermativa – acquistare poteri e facoltà
altrimenti riconosciutile solo in sede civile, ma, più in generale, si trova troppe volte in bilico,
ospite – non particolarmente desiderata – del processo penale [11].

[1] A sostegno di tale tesi la parte civile richiamava l’orientamento della Suprema Corte, secondo cui la parte
civile che ha chiesto e ottenuto l'emissione del provvedimento di sequestro preventivo ha diritto all'avviso
di fissazione dell'udienza di trattazione della richiesta di riesame, a pena di nullità, a regime intermedio, per
violazione del principio del contraddittorio (Cass., Sez. II, 10 ottobre 2007, n. 40831 e Cass., Sez. II, 9 marzo
2006, n. 11887).
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[2] Cass., Sez. Un., 25 settembre 2014, n. 47999, Alizzi e altri, in Cass. pen., 2015, n. 11, p. 3955 e in questa
Rivista, 17 dicembre 2014, con commento di Della Torre, Le Sezioni Unite negano la legittimazione della parte
civile a proporre ricorso per Cassazione in materia di sequestro conservativo.
[3] Cass., Sez. V, ord. 05 aprile 2017, n. 33282, Fallimento della Domal di De Lorenzis & c. SAS, p. 11.
[4] Cass., Sez. II, ord. 29 aprile 2014, n. 21225, Alizzi e altri, in questa Rivista, con commento di Della Torre,
Alle sezioni Unite la questione relativa alla legittimazione della parte civile a proporre ricorso per Cassazione in materia
di sequestro conservativo. Un primo orientamento negava la legittimazione della parte civile a proporre ricorso
per cassazione sulla base di un’interpretazione letterale dell’art. 325 c.p.p. che, al primo comma, non la
include nell’elenco dei soggetti legittimati a ricorrere avverso le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 322-bis
e 324 c.p.p. Inoltre, tale orientamento riteneva non sussistere in capo alla parte civile nemmeno la possibilità
di proporre ricorso diretto ai sensi del secondo comma dell’art. 325 c.p.p., posto che lo stesso prevede
espressamente la possibilità di ricorrere per saltum solo avverso i “decreti” applicativi di sequestro, ossia
contro una tipologia di provvedimenti prevista per il sequestro preventivo e per il sequestro probatorio (ma
non per il sequestro conservativo, che è disposto con ordinanza). Nonostante l’apparente “discrasia
sistematica”, derivante dalla circostanza per cui l’art. 318 c.p.p. riconosce a «chiunque vi abbia interesse» la
facoltà di richiedere il riesame, il modello delineato si presenterebbe coerente con l’accessorietà dell’azione
civile nel processo penale, conformemente a quanto stabilito dalla Corte costituzionale che, con ordinanza
n. 424 del 1998, aveva dichiarato manifestamente infondata una questione di legittimità relativa al
combinato disposto degli artt. 318, 322-bis e 325 c.p.p., nella parte in cui non prevedevano alcun mezzo di
impugnazione avverso il provvedimento di diniego del sequestro conservativo. Con tale pronuncia, la
Consulta aveva affermato che la scelta di non predisporre mezzi di impugnazione avverso il provvedimento
di rigetto del sequestro conservativo si inseriva nel più ampio quadro del sistema dei rapporti tra azione
civile e azione penale, ispirato complessivamente al favor separationis, sottolineando come, in ogni caso, alla
parte civile non fosse preclusa la possibilità di agire in sede propria (v. Cass., Sez. VI, 9 aprile 2013, n. 20820;
Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2012, n. 5928). Il secondo orientamento, al contrario, basandosi su
un’interpretazione sistematica della normativa dettata in materia di impugnazioni delle misure cautelari
reali, attribuiva alla parte civile la legittimazione a proporre ricorso per cassazione contro le ordinanze di
annullamento o revoca del sequestro conservativo disposto in suo favore. Secondo tale indirizzo
giurisprudenziale, il testo dell’art. 325 comma 1 c.p.p. deve essere posto in relazione con il comma secondo
dello stesso art. 325 c.p.p. e con l’art. 318 c.p.p.. Partendo dalla considerazione per cui l’art. 318 c.p.p.
attribuisce a «chiunque abbia interesse» la facoltà di proporre richiesta di riesame, si potrebbe facilmente
desumere come la parte civile sia legittimata, da un lato, ad avanzare richiesta di riesame e, dall’altro, in
assenza di specificazioni, a proporre ricorso per cassazione diretto ai sensi del comma 2 dell’art. 325 c.p.p.
Sulla scorta di tali presupposti, secondo questo orientamento, sarebbe poi incongruente escludere, per la
parte civile, la possibilità di proporre ricorso per cassazione in via ordinaria contro il provvedimento assunto
dal Tribunale del riesame (così, tra altre, Cass., Sez. VI, 3 maggio 2013, n. 25449; Sez. V, 7 novembre 2012, n.
4622; Sez. V, 15 ottobre 2012, n. 40404; Sez. V, 17 aprile 2012, n. 37655).
[5] Per un’analisi della sentenza e per ulteriori riferimenti bibliografici cfr. Della Torre, Le Sezioni Unite
negano la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per Cassazione in materia di sequestro conservativo, cit.;
in dottrina, cfr. anche Gualtieri e Spangher, Le misure cautelari reali, in Spangher (a cura di), Procedura Penale,
Teoria e pratica del Processo, Vol. II, UTET, 2015, p. 453 ss.
[6] Cass. sez. V, ord. 05 aprile 2017, Fallimento della Domal, cit., p. 7.
[7] È il caso di osservare, sul punto, come la l. 23 giugno 2017 n. 103 sia intervenuta rafforzando la funzione
nomofilattica delle Sezioni Unite, con l’obiettivo di rendere prevedibile l’interpretazione giurisprudenziale.
Nello specifico – e per quanto qui interessa – il nuovo comma 1-bis dell’art. 618 c.p.p. prevede 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». Per approfondimenti sul novum legislativo cfr.
Spangher, La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni, in questa Rivista, 5 ottobre 2016; Gialuz,
Cabiale, Della Torre, Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della
giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni, in questa Rivista, 20 luglio 2017.
[8] In questo senso, per esempio, la disciplina del secondo comma dell’art. 325 c.p.p. non era ritenuta
applicabile in materia di sequestro conservativo, in quanto la norma si riferisce esplicitamente ai
provvedimenti aventi la forma del decreto e non dell’ordinanza. La tesi risulterebbe peraltro avvalorata
dalla circostanza per cui il primo e il secondo comma dell’art. 325 c.p.p. sono stati modificati dall’art. 19 del
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d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale. Il testo originario
dell’articolo, oltre a non prevedere la ricorribilità delle ordinanze emesse ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p.
(istituto introdotto nel codice di rito con il medesimo d.lgs. n. 12/1991), ammetteva la possibilità del ricorso
c.d. per saltum per i “provvedimenti” di sequestro (e non solo per i decreti).
[9] Il tema – di grande respiro sistematico – richiama quello della progressiva erosione del principio di
tassatività delle impugnazioni, attestato, uno per tutti, dalla creazione del nuovo caso di revisione europea
ad opera della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 2011, n. 113 (in Cass. pen., 2011, p. 3299 s., con nota
di Gialuz, Una sentenza “additiva di istituto”: la Corte Costituzionale crea la “revisione europea”). All’interno di
una vasta bibliografia, cfr. anche Lonati, La Corte costituzionale individua lo strumento per dare attuazione alle
sentenze della Corte europea: un nuovo caso di revisione per vizi processuali, in questa Rivista, 19 maggio 2011.
Inoltre, l’approccio “anti formalista” dei giudici della V Sezione potrebbe trovare ulteriori spazi di
legittimazione all’interno dell’ampio dibattito legato al tema della legalità in materia di nullità, ove si
agitano istanze volte a valorizzare l’effettività della lesione, piuttosto che la formalità della previsione. Per
ulteriori approfondimenti cfr. Caianiello, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità
processuali penali, Bononia University Press, 2012; Di Paolo, Nullità processuali e sanatorie tra tassatività e
tendenze antiformalistiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 246 ss.
[10] Un eccezionale impulso in questo senso proviene dalla “scoperta” della vittima del reato quale partecipe
del rito penale. Riassuntivamente, sul tema, v. Bargis-Belluta (a cura di), Vittime di reato e sistema penale. La
ricerca di nuovi equilibri, Giappichelli, 2017, passim.
[11] La V Sezione – sul punto – ricorda come, nonostante le esigenze che ispirano il principio del favor
separationis, il processo penale dovrebbe consentire alla parte civile di soddisfare le proprie esigenze di
cautela patrimoniale, garantendo, più in generale, le sue legittime istanze e il suo diritto di difesa ex art. 24
Cost. Nel senso della valorizzazione del ruolo della parte civile nel processo penale, v. le riflessioni di
Lavarini, Azione civile nel processo penale e principi costituzionali, Giappichelli, 2009, passim; Ead., La costituzione
di parte civile: un inutile ostacolo alla ragionevole durata del processo o un fondamentale strumento di tutela della
vittima?, in Bargis (a cura di), Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto, Giuffrè, 2013, p. 119 s., In
argomento cfr. anche P.P. Paulesu, voce Persona offesa dal reato, in Enc. dir., Annali, Tomo I, 2008, p. 601.
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Sikh condannato per porto del kirpan: una discutibile sentenza della Cassazione
su immigrazione e "valori del mondo occidentale"
Cass., sez. I, sent. 31 marzo 2017 (dep. 15 maggio 2017), n. 24048, Pres. Mazzei, Rel. Novik, Imp. Singh
di Alessandro Negri

1. Con la sentenza qui annotata, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di
porto d’armi ex art. 4, comma 2, della legge n. 110/1975 inflitta dal Tribunale di Mantova a un
indiano di religione Sikh che portava con sé il kirpan, il pugnale rituale costituente uno dei
simboli di quel culto. La pronuncia ha suscitato una grande eco mediatica [1], in particolare per
il richiamo della Corte all’obbligo, per l’immigrato, “di conformare i propri valori a quelli del
mondo occidentale”. Secondo la Corte, infatti, non sarebbe tollerabile che la società multietnica,
pur costituendo una necessità, portasse alla formazione di “arcipelaghi culturali confliggenti”,
ostandovi l’unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro Paese che individua la sicurezza
pubblica come un bene da tutelare.
2. I fatti sono ormai noti: l’imputato era stato fermato per strada dalla polizia locale, che lo aveva
trovato in possesso di un coltello, portato alla cintura, dalla lunghezza complessiva di 18,5 cm e
ritenuto, di conseguenza, idoneo all’offesa. Alla richiesta delle forze dell’ordine di consegnarlo,
questi si era rifiutato, sostenendo che il porto del coltello gli fosse imposto dai precetti della sua
religione, essendo egli un Sikh praticante.
Il giudice di primo grado aveva condannato l’imputato: in particolare, il Tribunale aveva
ritenuto che le usanze religiose di ciascuno non integrassero che mere consuetudini, e dunque
fossero incapaci di produrre alcun effetto abrogativo di norme penali.
L’imputato aveva quindi adito la Suprema Corte e chiesto l’annullamento della sentenza,
invocando l’art. 19 della Costituzione. Il coltello che stava portando, infatti, era il kirpan, un
simbolo del suo culto, il cui porto sarebbe stato giustificato, appunto, dalla sua religione.
3. La pronuncia della Corte di Cassazione, che ha confermato la sentenza di condanna, si rifà ad
un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto. Nel 2016, infatti, la
Suprema Corte è intervenuta in due distinte occasioni [2] sul tema del porto in pubblico del kirpan
da parte dei fedeli Sikh, affermando in entrambi i casi che il motivo religioso non potesse
giustificare la condotta. L’indirizzo sostenuto da alcuni giudici di merito [3], che avevano
proceduto ad un bilanciamento tra diritto di conformarsi alla propria religione e bene tutelato
dalla norma incriminatrice, riconoscendo, anche in considerazione della scarsa offensività del
fatto contestato, prevalenza al primo [4], era quindi stato censurato dalla Corte di Cassazione, sia
pur con motivazioni alquanto stringate.
Se le pronunce del 2016 della Suprema Corte, però, non avevano attirato l’attenzione
dell’opinione pubblica, rimanendo confinate alle analisi degli operatori del diritto, la sentenza
qui annotata, come già accennato, ha suscitato grande clamore. Ciò si spiega indubbiamente con
il riferimento del giudice di legittimità ad un presunto obbligo, per l’immigrato, di conformarsi
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ai “valori del mondo occidentale”, formula fortemente evocativa ma invero assai vaga e
indefinita.
4. La Cassazione, in effetti, sembra aver basato la propria decisione su una motivazione di
mero carattere valoriale, più ascrivibile a valutazioni etiche che giuridiche [5]: e ciò non può
che suscitare perplessità. Infatti, se, in linea generale, il giudicare “per valori”, per loro natura
mutabili nel tempo e nello spazio, è un modo di procedere refrattario a oggettivi criteri regolativi
e delimitativi [6], a maggior ragione lo è nel caso di specie, attesa la assoluta vaghezza di quei
“valori occidentali” cui l’immigrato sarebbe tenuto a conformarsi. L’ambiguità di tale formula,
peraltro, è immediatamente dimostrata non appena si estenda lo sguardo oltre i nostri confini
nazionali, indirizzandolo verso altri ordinamenti, sicuramente tanto “occidentali” quanto il
nostro, i quali, tuttavia, hanno assunto un atteggiamento ben differente nei confronti della
questione del porto del kirpan.
Il Regno Unito, ad esempio, pur essendo un Paese notevolmente attento alla sicurezza e con una
legislazione particolarmente restrittiva in materia di armi, ha promulgato già nel 1988 una
disposizione che autorizza a portare in pubblico armi da taglio o da punta “for religious reasons;
or as part of any national costume” [7], disposizione pensata proprio per consentire agli indiani Sikh
di indossare il kirpan [8].
Negli Stati Uniti, invece, pur in assenza di una disposizione ad hoc [9], la giurisprudenza si è
basata sul Religious Freedom Restoration Act, emanato nel 1993 dal Congresso, per assolvere un
indiano Sikh dal reato di porto abusivo di un’arma letale nascosta [10].
In Canada, infine, in nome del multiculturalismo, che in quel Paese è tanto importante da essere
stato formalizzato persino a livello costituzionale [11], la Corte Suprema ha stabilito il diritto di
un giovane Sikh di portare il kirpan a scuola [12], sottolineando che un divieto in tal senso avrebbe
trasmesso agli alunni il messaggio che alcune pratiche religiose non sono meritevoli di tutela, così
compromettendo la diffusione dei valori della diversità e del rispetto altrui [13].
5. Ebbene, il “valore” su cui si fondano le predette scelte del Regno Unito, degli Stati Uniti e del
Canada è, senza dubbio, un valore tipicamente “occidentale”, che però la Cassazione ha
inspiegabilmente trascurato nella sua pronuncia: il pluralismo culturale e religioso.
Eppure si tratta di un valore ormai frequentemente riconosciuto sia sul piano internazionale, sia
a livello nazionale. Basti richiamare, in proposito, la Convenzione ONU sulla protezione e la
promozione delle diversità delle espressioni culturali del 2005, approvata anche con la Decisione
del Consiglio dell’Unione europea il 18 maggio 2006 [14] e ratificata dall’Italia nel 2007 [15]; o
l’art. 22 della Carta di Nizza [16], in forza del quale la UE si è obbligata a rispettare la diversità
culturale e religiosa. Particolarmente ricca e significativa sul punto è, infine, la giurisprudenza
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
La Corte EDU ha, infatti, riconosciuto sin dal caso Handyside c. Regno Unito del 1976 [17] un ruolo
fondamentale al pluralismo, inteso come carattere essenziale della società democratica [18] al
punto che “there can be no democracy without pluralism” [19]. Ed è stato proprio in occasione di una
pronuncia in materia di libertà religiosa che la Corte EDU ha chiarito il ruolo dello Stato di fronte
alle tensioni che possono inevitabilmente sorgere nelle società pluraliste: ad esso spetta il compito
“not to remove the cause of tension by eliminating pluralism, but to ensure that the competing groups
tolerate each other” [20].
6. Venendo all’ordinamento italiano, è sufficiente ricordare l’art. 2 della Costituzione, che
esprime il carattere pluralista della nostra democrazia e riconosce il ruolo delle formazioni sociali
nello sviluppo della personalità dell’individuo; e ancora, più specificamente, l’art. 8 della Carta,
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che proclama, al comma 1, tutte le confessioni religiose “egualmente libere davanti alla legge”,
esprimendo così quel principio del pluralismo confessionale che è strettamente connesso con la
garanzia del diritto di libertà religiosa di ognuno. Un pluralismo, quello confessionale e culturale,
che secondo la storica sentenza n. 203 del 1989 della Corte Costituzionale [21], è persino
costitutivo del “regime” ordinamentale da cui è stato desunto il principio supremo di laicità, e
che proprio della laicità non può che essere la luce interpretativa di riferimento per una lettura in
chiave democratica [22].
7. È evidente, dunque, che in relazione al caso di specie la Cassazione ha operato una scelta in
qualche senso “politica” privilegiando, tra i “valori occidentali” genericamente richiamati (ma
non nominativamente indicati), la sicurezza e l’ordine pubblico a discapito del pluralismo,
citato solo en passant, al paragrafo 2.3 della sentenza, nella sua declinazione di “pluralismo
sociale”.
Tale scelta, tuttavia, finisce per contrastare con la pluriennale opera di bilanciamento tra diversi
valori costituzionali in conflitto tra loro, intrapresa dalla Consulta, all’esito della quale la Corte
Costituzionale ha individuato una sorta di gerarchia di valori: ad alcuni di essi è stato
riconosciuto il rango di principi supremi dell’ordinamento, in quanto tali destinati a prevalere su
altri che, invece, sono stati configurati esclusivamente come primari [23]. Ebbene, tra i primi
figurano proprio il pluralismo [24] e la laicità [25], mentre, tra i secondi, la sicurezza dello Stato
[26]. Nel necessario bilanciamento tra valori che anche la Cassazione avrebbe dovuto effettuare,
le indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale non avrebbero dovuto essere così
grossolanamente trascurate.
8. Se nella soluzione finale la sentenza può essere condivisa, l’iter motivazionale seguito, e
prima di tutto l’ambiguo e fuorviante richiamo all’obbligo di conformarsi a degli indefiniti e
arbitrariamente individuabili valori occidentali, va sicuramente censurato.
Al di là della soluzione del caso di specie, rimane comunque il problema di fondo della necessità
di cercare, in una prospettiva di laicità “positiva” [27], un accomodamento rispetto a due esigenze
fondamentali: sicurezza pubblica e libertà religiosa.
Purtroppo le aule penali sono la sede meno opportuna per raggiungere siffatti accomodamenti,
che spesso esigono attenti bilanciamenti, compromessi, concessioni reciproche, e che quindi
richiedono di procedere con la lima di chi cura i dettagli e smussa le spigolature, e non certo con
la spada della giustizia penale [28].
In una siffatta prospettiva risulta particolarmente apprezzabile il disegno di legge di iniziativa
parlamentare presentato in Senato il 6 maggio 2015, volto ad affrontare direttamente la
questione del porto del kirpan [29]. Tale DDL si basa su un progetto pilota proposto dalla questura
di Cremona e curato dalla direzione generale per gli affari generali della Polizia di Stato,
culminato nella produzione di un kirpan in tutto e per tutto simile a quello tradizionale, ma privo
delle caratteristiche idonee a farne un’arma da taglio, giudicato congruo anche dalle stesse
comunità Sikh italiane [30]. Ebbene, il DDL intende autorizzare tutti i Sikh a portare il loro
tradizionale coltello religioso, a condizione che sia così fabbricato e, comunque, provvisto di un
apposito segno riconoscibile [31].
Il disegno di legge, che risulta assegnato alla 1° Commissione permanente (Affari Costituzionali)
in sede referente dal 13 aprile 2016, potrebbe costituire, da una parte, un’efficace soluzione ad un
problema sempre più sentito e, dall’altra, un fulgido esempio, anche nel nostro ordinamento, di
forme di accomodamento che rispettino al contempo esigenze di sicurezza e libertà fondamentali.
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[1] Cfr., a mero titolo di esempio, I. Sacchettoni, Cassazione: i migranti devono conformarsi a nostri valori,
Corriere della Sera, 16 maggio 2017, S. Marzialetti, Cassazione: i migranti devono rispettare i nostri valori, Sole
24 Ore, 16 maggio 2017 e C. Melzi d’Eril, G. E. Vigevani, Se un pugnale compromette i valori occidentali, Sole 24
Ore, 19 maggio 2017.
[2] Cfr. Cass., Sez. I, 14 giugno 2016, n. 24739: “non esclude la rilevanza penale della fattispecie il motivo
religioso addotto nel caso di specie e rappresentato dall’appartenenza alla religione Sikh”; Cass., Sez. I, 16
giugno 2016, n. 25163: “la motivazione con cui la sentenza impugnata ha escluso che la ragione di natura
religiosa allegata dall’imputato, costituita dalla sua adesione alle regole e alle tradizioni della religione Sikh,
potesse giustificare il porto (...), risulta giuridicamente ineccepibile, dovendo la manifestazione delle
pratiche religiose necessariamente adeguarsi ai valori fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano”.
Su tali sentenze, v. A. Licastro, Il motivo religioso non giustifica il porto fuori dell’abitazione del kirpan da parte
del fedele sikh (considerazione in margine alle sentenze n. 24739 e n. 25163 del 2016 della Cassazione penale), in Stato,
Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, n. 1/2017, 16 gennaio 2017, p. 1.
[3] Cfr. Trib. Cremona, 13 febbraio 2009, n. 15/2009, che, a fronte del rango costituzionale assegnato dal
nostro ordinamento alla libertà religiosa e del disposto dell’art. 19 Cost., ha ritenuto penalmente irrilevante
il porto del kirpan da parte di un cittadino indiano fuori della propria abitazione “qualora esso sia
attendibilmente giustificato (...) dalla finalità di professare la fede ‘sikh’”, reperibile all’indirizzo Internet
http://www.olir.it/documenti/?documento=4939; Trib. Vicenza (Gip), decreto di archiviazione del 23
gennaio 2009, che ha accolto la richiesta di archiviazione del P.M. del 12 gennaio 2009, la quale ha ritenuto
ragionevole “sostenere che l'indagato S. B. avesse un giustificato motivo di portare con sé il proprio coltello
"kirpan", motivo dato dalla professione di un culto religioso”, reperibile all’indirizzo Internet
http://www.olir.it/documenti/?documento=4950.
[4] Sul punto v. F. Basile, Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali,
Giuffrè, Milano, 2010, p. 380.
[5] Così A. M. Nico, Ordine pubblico e libertà di religione in una società multiculturale (Osservazioni a margine di
una recente sentenza della Cassazione sul kirpan), in Osservatorio Costituzionale, fasc. 2/2017, 14 giugno 2017, p.
4.
[6] G. Zagrebelsky, Diritto per: valori, principi o regole? (a proposito della dottrina dei principi di Ronald Dworkin),
in Quaderni fiorentini – per la storia del pensiero giuridico moderno, n. 31, tomo II, Giuffrè, Milano, 2010, p. 872.
[7] Criminal Justice Act 1988, Sezione 139 (5).
[8] Sul punto v. F. Basile, op. cit., p. 62.
[9] In realtà, come riferisce A. D. Renteln, What Do We Have to Fear from the Cultural Defense? in W. Kymlica,
C. Lernerstedt, M. Matravers (a cura di), Criminal Law and Cultural Diversity, Oxford University Press,
Oxford, 2014, p. 190, nello Stato della California, un disegno di legge, presentato nel 1994 dal Senatore Bill
Lockyer, che intendeva espressamente esentare il kirpan dalle leggi in materia di porto di armi, era stato
approvato da entrambe le Camere, ma poi non entrò in vigore in quanto bloccato dal veto del Governatore
Pete Wilson. In argomento, v. anche A. D. Renteln, Come dare più spazio alle culture e alle differenze culturali nei
giudizi davanti alle Corti (Making room for Culture in the Court), in Questione Giustizia, Rivista online, n. 1, 2017,
p. 173.
[10] State of Ohio v. Harjinder Singh, No. C-950777-Appeal, Court of Appeals of Ohio, First Appellate District,
Hamilton County, 31 dicembre 1996. In un caso del tutto analogo, precedente però all’emanazione del
Religious Freedom Restoration Act, il giudicante, pur archiviando il procedimento, aveva ritenuto che la libertà
religiosa dovesse cedere di fronte al preminente interesse dello Stato alla protezione della salute e della
sicurezza dei cittadini: cfr. People v. Singh, Criminal Court of the City of New York, Queens County, 13
maggio 1987. Su tali due procedimenti v. F. Basile, op. cit., pp. 305-307.
[11] Canadian Charter of Rights and Freedoms, art. 27.
[12] Multani v. Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 S.C.R. 256.
[13] In argomento, v. M. Ferri, Gli accomodamenti ragionevoli in materia di libertà religiosa tra giurisprudenza della
corte europea e della corte canadese, in Jus, fasc. 3, Vita e Pensiero, Milano, 2015, p. 321.
[14] Decisione del Consiglio del 18 maggio 2006 relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione
e la promozione della diversità delle espressioni culturali (2006/515/CE).
[15] Legge 19 febbraio 2007, n. 19.
[16] Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 22.
[17] Handyside c. Regno Unito, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 7 dicembre 1975, par. 49.
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[18] Con la successiva sentenza Kokkinakis c. Grecia, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 25 maggio 1993,
par. 31, la Corte si è spinta addirittura oltre, affermando che il pluralismo è un carattere “indissociable” dalla
società democratica.
[19] Refah e altri c. Turchia, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 13 febbraio 2003, par. 89.
[20] Serif c. Grecia, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 14 dicembre 1999, par. 53.
[21] Corte Cost., n. 203/1989. Cfr. anche Corte Cost., n. 440/1995, in cui la Consulta ha ricordato che nella
nostra comunità nazionale devono “convivere fedi, culture, tradizioni diverse”, nonché Corte Cost., n.
63/2016, richiamata anche dalla Cassazione nella sentenza qui annotata, in cui si ritrova un’ulteriore
sottolineatura del “regime di pluralismo confessionale e culturale” delineato dalla nostra Costituzione.
[22] J. Pasquali Cerioli, La laicità nella giurisprudenza amministrativa: da principio supremo a “simbolo religioso”,
in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, marzo 2009, p. 9.
[23] T. F. Giupponi, La sicurezza e le sue “dimensioni” costituzionali in S. Vida (a cura di), Diritti umani:
trasformazioni e reazioni, Bononia University Press, Bologna, 2008, pp. 275-301.
[24] V., ad es., Corte Cost., n. 62/1992.
[25] V., ad es., la già citata Corte Cost., n. 203/1989.
[26] T. F. Giupponi, La sicurezza e le sue “dimensioni” costituzionali, cit., pp. 299-301 che richiama in proposito
Corte Cost. n. 82/1976.
[27] N. Marchei, La giurisprudenza ordinaria in materia penale: le contraddittorie anime del principio di laicità, in
Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, febbraio 2009, p. 13 e la bibliografia ivi citata. Sul
punto v. Corte Cost., n. 203/1989, per cui il principio di laicità “implica non indifferenza dello Stato dinanzi
alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo
confessionale e culturale”.
[28] Per una riflessione sugli strumenti e i metodi di analisi utilizzabili dai giudici penali per affrontare i
reati cd. culturalmente motivati, v. F. Basile, I reati cd. “culturalmente motivati” commessi dagli immigrati:
(possibili) soluzioni giurisprudenziali, in Questione Giustizia, Rivista telematica, n. 1, 2017, pp. 126 – 135, e I.
Ruggiu, Il giudice antropologo e il test culturale, ivi, pp. 216 - 232.
[29] Senato della Repubblica, XVII Legislatura, DDL S. 1910 – “Disposizioni in materia di porto del Kirpan
da parte dei cittadini o degli stranieri di confessione Sikh legalmente residenti nel territorio della
Repubblica”.
[30] Relazione al DDL S. 1910.
[31] DDL S. 1910, art. 1.
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Il nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000: una norma di favore 'ibrida'?
Cass., sez. III, sent. 12 aprile 2017 (dep. 15 giugno 2017), n. 30139,
Pres. Savani, Rel. Gai, Imp. Fregolent
di Anna Termine

1. Tra gli elementi più interessanti della recente riforma in materia penal-tributaria ad opera del
d. lgs. 158/2015 [1] vi è senza dubbio l’introduzione, nell’art. 13 d. lgs. 74/2000 - totalmente
riformulato dall’art. 11 d. lgs. n. 158/2015 -, di due distinte ipotesi di non punibilità in seguito al
pagamento integrale del debito tributario: il comma 1 del nuovo art. 13 d. lgs. 74/2000 prevede
che i reati di omesso versamento delle ritenute dovute o certificate (art. 10-bis), di omesso
versamento di Iva (10-ter) e di indebita compensazione (10-quater, comma 1) non sono punibili
qualora l’imputato estingua i relativi debiti tributari - comprensivi di sanzioni amministrative ed
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interessi - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Può essere
inoltre concesso, ai sensi del comma 3 dell’art. 13 cit., un termine di tre mesi - prorogabile una
sola volta per un ulteriore trimestre - ove nella medesima fase processuale il debito tributario sia
in corso di estinzione mediante piano di rateizzazione per il pagamento del residuo.
In assenza di disciplina transitoria, uno degli aspetti maggiormente problematici del nuovo art.
13 d. lgs. 74/2000 [2] concerne l’applicabilità della richiamata causa sopravvenuta di non
punibilità ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d. lgs. 158/2015. La questione
ha determinato, sin dall’introduzione della norma, contrastanti soluzioni interpretative in seno
alla dottrina e alla giurisprudenza, di merito e di legittimità.
Nella pronuncia qui commentata la Cassazione, discostandosi dal proprio precedente
orientamento [3], estende l’operatività della norma ai procedimenti pendenti, a condizione che
il pagamento integrale dell’obbligazione tributaria sia intervenuto prima dell’apertura del
dibattimento.
2. Iniziamo dai fatti alla base della sentenza.
L’imputato veniva condannato in primo e in secondo grado per il reato di cui all'art. 10-bis d. lgs.
74/2000, in relazione all'omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate
in veste di sostituto d'imposta.
La difesa proponeva ricorso per Cassazione sulla base dei seguenti motivi:
- violazione dell'art. 2 c. 4 c.p. e del principio di retroattività della lex mitior di cui all'art. 7 CEDU:
il ricorrente affermava di aver chiesto in grado di appello, alla prima udienza utile, il rinvio del
processo ai sensi dell’art. 13, c. 3, d. lgs. 74/2000, per poter estinguere il debito tributario mediante
il piano di rateizzazione già ottenuto - del quale aveva corrisposto la prima rata - così da
beneficiare della causa di non punibilità contemplata dalla richiamata disposizione di favore, ma
la Corte territoriale aveva respinto tale richiesta;
- vizio di motivazione per avere la Corte d'Appello affermato la responsabilità in assenza di prova
di un elemento costitutivo del reato, ovvero l’avvenuto rilascio delle certificazioni ai lavoratori;
- insussistenza dell'elemento soggettivo del reato in presenza di una crisi di liquidità della
società, che non avrebbe consentito l'adempimento dell'obbligazione tributaria;
- quanto alla correlata confisca per equivalente, il ricorrente rilevava che la stessa era stata
erroneamente estesa all'intero ammontare del debito tributario - non scomputando la somma
relativa ai ratei versati - e disposta nei confronti del legale rappresentante della società
contribuente, in assenza di verifica della possibilità di procedere a confisca diretta del profitto del
reato nei confronti della persona giuridica;
- eccessività del trattamento sanzionatorio.
La Suprema Corte ritiene fondato il secondo motivo di ricorso e annulla con rinvio la decisione
impugnata, dichiarando assorbite le altre doglianze ed in particolare la prima, con cui il
ricorrente chiedeva l'applicazione dell'art. 13 d. lgs. 74/2000, questione rispetto alla quale i giudici
di legittimità forniscono nondimeno importanti indicazioni ermeneutiche.
3. La parte motiva della sentenza è articolata in due sezioni.
3.1. In prima battuta la Cassazione ribadisce l’orientamento ormai consolidato in tema di onere
della prova della condotta omissiva nella vigenza della precedente disciplina, affermando il
seguente principio di diritto: “nel reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all'art. 10-bis
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 nella precedente formulazione applicata al caso in esame ratione temporis,
spetta all’accusa fornire la prova dell'elemento costitutivo rappresentato dal rilascio ai sostituti delle
certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate e tale prova non può essere costituita dal solo
contenuto della dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro” [4].
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Nel giungere a tale conclusione viene utilizzato un argumentum a contrario desunto dalla novella
di cui al d. lgs. 158/2015, che ha inserito la dichiarazione annuale del sostituto d’imposta accanto
alla certificazione rilasciata ai sostituiti, intendendo estendere la rilevanza penale anche alle
ipotesi di omesso versamento di ritenute sulla base della dichiarazione mod. 770. Tale addizione
testuale comporta - secondo i giudici di legittimità - la conclusione per la quale la precedente
formulazione della fattispecie racchiudeva nel proprio perimetro di tipicità soltanto l'omesso
versamento di ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata dai sostituti d’imposta, il che
richiede, sotto il profilo probatorio, la dimostrazione dell’avvenuto rilascio della certificazione
medesima ai sostituiti.
3.2. Nella seconda parte della motivazione il Supremo Collegio statuisce che la causa di non
punibilità ex art. 13 d. lgs. 74/2000 trova applicazione ai fatti antecedenti al d. lgs. 158/2015 e ai
procedimenti in corso all’entrata in vigore della riforma, anche qualora sia già stato aperto il
dibattimento di primo grado, sempre che, entro tale data, il debito tributario, comprensivo di
sanzioni amministrative e interessi, risulti integralmente estinto.
Pur dando atto dell’esistenza di un diverso orientamento (di cui è espressione Cass., sent.
40314/2016, cit.), la Cassazione ritiene di discostarsene richiamando altro precedente, espressione
di un’ermeneutica alternativa [5].
L’iter argomentativo seguito in questa parte può essere sintetizzato nei seguenti punti:
- la Suprema Corte ritiene che la norma di favore di cui al nuovo art. 13 d. lgs. 74/2000 non può
essere ricondotta all'alveo dell'art. 7 CEDU, che concerne – in base all’interpretazione fornita
dalla Corte di Strasburgo – le sole “disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono” [6],
mentre una causa di non punibilità, lasciando intatta l’illiceità della condotta, esclude la sola
assoggettabilità dell’imputato alla pena per ragioni politico-criminali di opportunità individuate
dal legislatore;
- la retroattività della lex mitior comporta d’altronde l’applicabilità della disposizione più
favorevole anche ai fatti che si sono verificati prima della sua entrata in vigore, ma non si estende
agli strumenti processuali che ne consentono l’operatività.
Secondo i giudici di legittimità l’art. 13 d. lgs. 74/2000 contiene una doppia previsione, una
sostanziale (la condotta riparatoria che estingue il fatto-reato) e una processuale (il pagamento
prima dell’apertura del dibattimento). Alla luce di tale assetto normativo, si ritiene insussistente
il contrasto con l’art. 7 CEDU con riferimento alla irretroattività della norma penale di favore,
poiché la preclusione processuale costituisce una conseguenza del relativo regime temporale,
retto dal principio tempus regit actum.
Da ultimo, si sottolinea che l’applicazione retroattiva della causa di non punibilità ai fatti di
reato per i quali il pagamento integrale del debito tributario non sia avvenuto prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento determinerebbe una generalizzata remissione in
termini a beneficio di tutti gli imputati che si trovano in tale peculiare situazione, con il rischio
di violazione dell’art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento rispetto a coloro che
hanno già definito la propria posizione.
***
4. La sentenza appare degna di nota con riferimento al secondo principio di diritto ivi espresso,
in quanto giunge a conclusioni piuttosto originali in tema di successione di leggi penali nel
tempo, nel tentativo di colmare una lacuna normativa.
La Cassazione, come detto, attribuisce alla causa di non punibilità prevista all’art. 13 d. lgs.
74/2000 natura “parzialmente processuale”, laddove dispone che il pagamento del debito
tributario debba avvenire prima dell’apertura del dibattimento.
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L’attrazione di una parte della disposizione nell’ambito di operatività della disciplina delle
norme processuali rappresenta tuttavia una soluzione innovativa anche alla luce della
giurisprudenza costituzionale, che in passato non ha per esempio esitato a ricondurre nell’alveo
dell’art. 2 c. 4 c.p. la nuova disciplina sulla prescrizione contenuta nella legge “ex-Cirielli”,
nonostante la sua applicazione fosse condizionata alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
Nei casi scrutinati dal Giudice delle leggi in relazione alla predetta causa estintiva del reato non
vi sono invero stati dubbi circa l’applicabilità del regime intertemporale previsto per le norme
sostanziali, previa verifica – mediante “vaglio di ragionevolezza” – della circostanza che gli
interessi sottesi all’introduzione del discrimen temporale rilevante in quel contesto costituissero
ragioni giustificative idonee a derogare la retroattività della legge sopravvenuta [7].
5. Se è vero che il principio di retroattività della lex mitior di cui all’art 7 CEDU - così come
interpretato dalla Corte di Strasburgo - concerne “le sole disposizioni relative ai reati e alle pene” [8],
secondo l’ormai costante orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità
italiana il concetto di “disposizione più favorevole” di cui all’art. 2, c. 4, c.p. si riferisce a tutte le
norme che apportino modifiche in melius alla disciplina di una fattispecie criminosa, comprese
le disposizioni attinenti alle cause di estinzione del reato o alle cause di non punibilità [9].
Che al novellato art. 13 d. lgs. 74/2000 possa essere attribuita natura sostanziale di causa di non
punibilità si desume dalla ratio sottesa alla sua introduzione, rinvenibile nella scelta politicocriminale di “concedere al contribuente la possibilità di eliminare la rilevanza penale della propria
condotta attraverso una piena soddisfazione dell’Erario prima del processo penale” [10]. Tale tesi è inoltre
corroborata da un riscontro sistematico: come emerge dalla Relazione illustrativa, la disposizione
è inserita all’interno di una riforma il cui obiettivo era quello di sottrarre dall’area del penalmente
rilevante condotte caratterizzate da un disvalore diverso e minore [11]. Si potrebbe così
argomentare che il nuovo istituto, ancorché espressione di esigenze di deflazione del processo
penale, costituisca a tutti gli effetti il frutto di una valutazione legislativa sull'opportunità di
punire l'autore di un fatto antigiuridico colpevole a fronte di una condotta reintegrativa ex post
del bene giuridico leso.
6. L’interpretazione offerta dalla Suprema Corte nella sentenza in commento potrebbe, per
contro, sollevare dubbi di incostituzionalità con riferimento al principio di eguaglianzaragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., che - secondo l’orientamento pressoché unanime della
dottrina penalistica italiana - garantisce copertura costituzionale al canone di retroattività della
lex mitior aggiuntiva e con portata più ampia rispetto all'ambito coperto dagli artt. 11 e 117, c. 1,
Cost. quali parametri da utilizzare per dare ingresso nell’ordinamento domestico all’art. 7 CEDU
[12]. A fronte di una mutata valutazione del legislatore in ordine al disvalore del fatto,
l'individuazione del momento della dichiarazione di apertura del dibattimento quale discrimen
temporale per l’operatività retroattiva della causa di non punibilità creerebbe un’ingiustificata
disparità di trattamento tra soggetti responsabili della medesima violazione, in ragione della
diversa fase processuale in cui essi si trovino.
7. Risulterebbe, altresì, improprio parlare di indebita ‘remissione in termini’, in considerazione
del fatto che il nuovo art. 13 ha introdotto un incentivo all’adempimento dell’obbligazione
tributaria ben maggiore rispetto a quello previsto dalla precedente fattispecie attenuante, non
essendo più in gioco il “quantum” del trattamento sanzionatorio, ma l’“an”, come già rilevato
dalla giurisprudenza di legittimità [13].
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8. Il principio di economia processuale che informa la nuova disciplina potrebbe, al più, essere
valutato alla stregua di un “interesse di analogo rilievo” rispetto al principio di retroattività della
norma di favore, apparendo per contro una forzatura qualificare lo stesso quale indice
sintomatico della natura “parzialmente processuale” della disposizione. L’utilizzo del criterio
della ragionevolezza troverebbe in questa sede piena legittimazione, ancor più se si considera
che esso viene utilizzato dall'ormai consolidata giurisprudenza costituzionale quale parametro
per giustificare l'effetto in malam partem determinato dalle decisioni ablative delle norme penali
di favore [14]. La prevalenza nel caso in esame dell'uno o dell'altro interesse deve essere frutto di
un'attenta valutazione, posto che - come si evince dai precedenti del Giudice delle leggi - l'esito
varia sensibilmente in funzione dell'importanza dei valori in gioco.
9. In conclusione, pur apparendo chiare e, in certa misura, condivisibili le ragioni sottostanti
all’impostazione prospettata nella sentenza in commento (id est: circoscrivere l’operatività
retroattiva della nuova disposizione di favore, in virtù di considerazioni prettamente politicocriminali), l’iter argomentativo seguito dalla Suprema Corte determina l’insolita qualificazione
di una causa di non punibilità quale “parzialmente processuale”. Da tale approccio derivano
peraltro conseguenze singolari: la norma retroagisce infatti soltanto in parte, nella “quota”
sostanziale, mentre sul versante processuale opera lo sbarramento del tempus regit actum, il che
determina non pochi dubbi circa la conformità a Costituzione della norma così interpretata.
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Rivista, 9 aprile 2014.
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[7] Cfr. Corte cost., sent. 12 marzo 2008 (dep. 28 marzo 2008), n. 72, in www.cortecostituzionale.it; Corte cost.
sent. 23 ottobre 2006 (dep. 23 novembre 2006), n. 393, in www.cortecostituzionale.it. Sul punto, per
approfondimenti, v. D. Pulitanò, Deroghe alla retroattività in mitius nella disciplina della prescrizione (nota a C.
Cost. 23 novembre 2006, n. 393), in Dir. pen. proc., 2007, 198 ss.; Id., Retroattività favorevole e scrutinio di
ragionevolezza, in Giur. cost., 2008, pp. 946 e ss.; O. MAZZA, Il diritto intertemporale (ir)ragionevole (a proposito
della legge ex Cirielli) (nota a C. Cost. 23 novembre 2006, n. 393), in Cass. pen., 2007, 439 ss.
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA DI MERITO

Aiuto al suicidio: il G.I.P. di Milano rigetta la richiesta di archiviazione
e dispone l’imputazione di Marco Cappato
Ordinanza del g.i.p. di Milano, 10 luglio 2017, giud. Gargiulo, imp. Cappato
di Pietro Bernardoni

1. Con l’ordinanza in esame, il giudice per le indagini preliminari di Milano ha rigettato le
richieste avanzate dalla Procura e dai difensori di Marco Cappato nel procedimento che lo vede
coinvolto per l’aiuto prestato a Fabiano Antoniani (alias DJ Fabo) nella realizzazione del suicidio.
Il g.i.p., in esito ad un’articolata argomentazione, impone ai p.m. di formulare l’imputazione nei
confronti di Cappato sia per la condotta di “aiuto”, sia con riferimento al “rafforzamento” del
proposito suicida che questi avrebbe operato sull’Antoniani.
2. In attesa di poter meglio approfondire i complessi temi oggetto della pronuncia, ci limitiamo
qui a fornire una breve panoramica delle argomentazioni sviluppate dal giudice a sostegno della
sua decisione.
Molto in breve. La Procura aveva originariamente chiesto al g.i.p. l’archiviazione della posizione
dell’indagato sulla base di un duplice ordine di argomentazioni: da un lato, una interpretazione
restrittiva della fattispecie di “partecipazione materiale” di cui all’art. 580 c.p., tale da escludere
dall’alveo dell’incriminazione le condotte poste in essere dall’indagato; dall’altro, una
interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma stessa alla luce
del “diritto ad una morte dignitosa” ricavato da una lettura integrata di varie norme
costituzionali e convenzionali, che agirebbe come causa di giustificazione atipica nel caso di
specie. Premessa di tutto il ragionamento era che la condotta posta in essere dal Cappato
costituisse una mera “partecipazione materiale” al suicidio di DJ Fabo, e che fosse sicuramente
da escludersi qualsiasi forma di istigazione al suicidio o anche solo di rafforzamento del
proposito suicida di quest’ultimo (Il testo della richiesta di archiviazione si può leggere in allegato
a P. Bernardoni, Tra reato di aiuto al suicidio e diritto ad una morte dignitosa: la Procura di Milano
richiede l’archiviazione per Marco Cappato, in questa Rivista, 8 maggio 2017).
A seguito della fissazione di un’udienza da parte del g.i.p., la Procura e i difensori hanno
depositato due memorie volte a sollecitare, in esito ad itinerari argomentativi largamente
coincidenti, la formulazione di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. da
parte del giudice. I principali argomenti proposti dalle parti sono riconducibili, in buona
sostanza, all’esistenza di un diritto all’autodeterminazione ed alla dignità avente rango
costituzionale, che risulterebbe violato per effetto del divieto incondizionato di aiuto al suicidio
posto dalla norma in questione (la memoria della Procura è reperibile in allegato a G. Stampanoni
Bassi, Aiuto al suicidio: nel procedimento a carico di Marco Cappato la Procura di Milano chiede che venga
sollevata questione di legittimità costituzionale, in www.giurisprudenzapenale.com, 6 luglio 2017;
mentre quella dei difensori è allo stato inedita).
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3. L’ordinanza che si può leggere in allegato si pone, invece, in una prospettiva del tutto diversa.
Innanzitutto, dopo aver ricostruito il quadro fattuale [1], il giudice si inoltra nell’analisi del
contesto giuridico in cui le condotte poste in essere dal Cappato debbono trovare collocazione.
Il g.i.p. milanese si mantiene sempre aderente all’unica pronuncia della Cassazione attinente al
caso in esame, i cui esiti erano stati oggetto di parziale revisione da parte dei pubblici ministeri
[2]. In particolare, il g.i.p. rigetta l’interpretazione restrittiva della condotta agevolatoria del
suicidio, e afferma che la norma sanziona “ogni condotta che abbia dato un apporto causalmente
apprezzabile ai fini della realizzazione del proposito suicidario”.
Facendo quindi coerente applicazione della teoria condizionalistica, il giudice afferma la
rilevanza causale della condotta del Cappato rispetto all’atto suicida posto in essere
dall’Antoniani; dalla considerazione della sicura sussistenza del dolo, poi, il g.i.p. ricava la
riconducibilità della condotta di Cappato alla fattispecie incriminata dall’art. 580 [3].
Inoltre, basandosi sulla ricostruzione fattuale che emerge dalle indagini preliminari, il g.i.p.
ritiene che la condotta di Cappato non sia stata solo causalmente determinante dell’evento
suicidio sul piano materiale, ma che la stessa abbia costituito anche una forma di rafforzamento
della volontà suicida dell’Antoniani. Infatti, secondo il giudice, nonostante DJ Fabo fosse già
fermamente determinato a morire al momento in cui è entrato per la prima volta in contatto con
Marco Cappato, la prospettazione da parte di quest’ultimo della possibilità di recarsi in Svizzera
per accedere al suicidio medicalmente assistito avrebbe costituito un deciso rafforzamento della
volontà di attuare il suicidio così come esso si è poi effettivamente verificato, un rafforzamento
della volontà di praticare “quel suicidio”.
4. A questo punto, il giudice prende in considerazione il secondo argomento proposto dai
pubblici ministeri a sostegno della richiesta di archiviazione, ossia l’esistenza di un “diritto a
morire con dignità” che costituirebbe una scriminante per la condotta di Cappato o, comunque,
la base dell’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p..
Anche su questo aspetto, il giudice adotta una prospettiva antitetica a quella fatta propria dalla
Procura. Innanzitutto, l’ordinanza analizza la disciplina legislativa in materia di indisponibilità
del diritto alla vita, ed afferma che dal complesso di norme costituito dagli artt. 5 c.c. e 579 e 580
c.p. emerge la volontà legislativa di limitare al massimo la possibilità per il singolo di disporre
della propria integrità fisica e della propria vita.
Sulla base di questa premessa, il giudice si interroga sulla compatibilità della disciplina legislativa
di rango ordinario con i principi costituzionali e convenzionali. Il punto di partenza del
ragionamento è, ancora una volta, l’art. 32 c. 2 Cost. nella lettura fornitane dalla giurisprudenza
nei casi Englaro e Welby [4], da cui “emerge con tutta evidenza […] un diritto a lasciarsi morire per
mezzo del rifiuto di un trattamento sanitario”. Il passaggio successivo, però, si discosta
dall’impostazione adottata dai pm e dai difensori dell’indagato: il giudice, valorizzando la
distinzione naturalistica che sussiste tra la condotta di chi lascia che la natura faccia il suo corso
– adottando al più terapie palliative e antidolorifiche – e chi attivamente anticipa il momento del
decesso, afferma che partendo dalla premessa di cui sopra non soltanto non possa ricavarsi un
“diritto ad una morte dignitosa”, ma che anzi l’esistenza di un tale diritto sia certamente da
escludersi, in quanto privo di un fondamento normativo positivo.
Ad ulteriore sostegno di questo argomento, il giudice richiama il testo del d.d.l. approvato dalla
Camera ed in esame al Senato in materia di “disposizioni anticipate di trattamento”, il quale si
limita a recepire lo status quo giurisprudenziale in materia di “eutanasia passiva”, negando così
implicitamente la legittimità di qualsiasi condotta di suicidio assistito o di eutanasia attiva [5].
Anche con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e alla giurisprudenza della
Corte di Strasburgo, il giudice si sofferma soprattutto sull’assenza di uno specifico obbligo di
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consentire pratiche di suicidio assistito. Valorizzando soprattutto la sentenza Pretty del 2002 [6],
che secondo il g.i.p. rappresenta “un approdo […] tutt’ora incontroverso” nella giurisprudenza della
Corte EDU, l’ordinanza afferma che la previsione di un divieto generalizzato, anche penalmente
sanzionato, di aiuto al suicidio rientra nel margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati dalla
Corte, anche alla luce del grande numero di Stati europei che prevede analoghi divieti.
5. Infine, soffermandosi più nel dettaglio sulla richiesta di adire la Consulta proposta da
entrambe le parti del procedimento, il g.i.p. rigetta tale istanza sulla base di una duplice
argomentazione.
Innanzitutto, secondo il giudice la questione sarebbe manifestamente infondata in quanto
inammissibile. La Consulta, infatti, ammette la possibilità di “integrare” la disciplina normativa
per mezzo di una pronuncia additiva solo quando l’oggetto del petitum sia “a rime obbligate”,
ossia quando dal dato costituzionale emerga un’indicazione chiara ed univoca circa il contenuto
della “legge mancante”, che non lasci spazio alcuno a scelte discrezionali. Secondo il giudice,
invece, in questo caso si verserebbe proprio in un’ipotesi di questione di illegittimità della norma
“nella parte in cui non prevede qualcosa”, senza che quel “qualcosa” risulti pre-determinato sul piano
costituzionale.
Pertanto, un’eventuale accoglimento della questione porterebbe la Corte ad invadere lo spazio di
discrezionalità che il dettato costituzionale lascia al legislatore ordinario, in aperta violazione del
principio di divisione dei poteri e delle competenze che la Carta costituzionale attribuisce al
giudice delle leggi.
In secondo luogo, a detta del giudice milanese, la questione proposta dalle parti sarebbe
manifestamente infondata anche nel merito. Innanzitutto, il concetto di “dignità della figura
umana” che i p.m. ed i difensori invocavano come diritto da bilanciare con il principio di
indisponibilità della vita non trova sufficiente copertura nella giurisprudenza della Consulta,
nella quale invece si trovano numerosi richiami al principio di inviolabilità della vita umana.
Inoltre, sempre nell’interpretazione datane dal giudice, la ricostruzione operata dalla Procura
crea una distinzione tra vite “degne” e vite “indegne” che collide totalmente con la tutela
incondizionata che tanto la Costituzione quanto la legge ordinaria accordano al bene giuridico
“vita”.
Anche gli altri argomenti proposti dai p.m. e dai difensori sarebbero poi inconferenti: l’art. 32 c.
2 Cost., infatti, prevede unicamente il diritto a rifiutare ogni trattamento terapeutico, senza che
ciò implichi in alcun modo l’esistenza di un diritto ad ottenere aiuto nel compimento del
suicidio. Il richiamo alle norme CEDU viene superato con argomentazione analoga a quella sopra
esposta, in particolare con riferimento all’assenza di un espresso diritto ad ottenere assistenza nel
suicidio come forma di tutela dell’umana dignità. L’argomento fondato sulla natura
discriminatoria dell’art. 580 c.p. in quanto creerebbe una distinzione irragionevole tra malati che
possono ottenere, nei fatti, il suicidio per mezzo della rinuncia alle cure e malati che, per le
condizioni fisiche in cui versano, non hanno questa “fortuna”, infine, sarebbe anch’esso privo di
valore in quanto l’esito della rinuncia alle cure – il suicidio – rappresenta, secondo il giudice, una
conseguenza accidentale e non già l’oggetto specifico del diritto previsto dall’art. 32 c. 2 Cost.;
pertanto non vi sarebbe alcuna discriminazione giuridicamente apprezzabile tra le due categorie
summenzionate e derivante dalla previsione in esame.
Il g.i.p. non considera invece, neanche in via incidentale, l’argomento proposto solo dalla parte
pubblica e fondato sulla radicale inoffensività di condotte analoghe a quella posta in essere dal
Cappato. Appare ragionevole ritenere che tale silenzio sia dovuto all’adozione, da parte del
giudice, di un’interpretazione dell’art. 580 c.p. antitetica a quella proposta dalla Procura come
punto di partenza della sua argomentazione. Molto in sintesi: la Procura ritiene che l’art. 580 c.p.
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non sia volto a tutelare la vita in sé come bene indisponibile, quanto la posizione dei soggetti c.d.
“deboli”, cioè esposti al rischio di abusi da parte di coloro che li hanno in custodia; sulla base di
tale premessa, secondo i p.m. l’incriminazione della mera condotta di aiuto al suicidio posta in
essere nei confronti di chi, pur gravemente menomato nel fisico, sia pur sempre nel pieno
possesso delle sue capacità di giudizio e non sia esposto a condizionamenti o coercizioni sanzioni
condotte non lesive del bene giuridico tutelato, e quindi contrasti con il principio di offensività.
Al contrario, il g.i.p. manifesta ripetutamente la sua adesione all’interpretazione tradizionale
dell’art. 580 c.p. come norma volta a tutelare la vita quale bene indisponibile: in tale ottica,
nessuna condotta di aiuto al suicidio può mai essere considerata non lesiva del bene giuridico
protetto.
6. In conclusione, avendo rigettato tutte le argomentazioni proposte tanto a sostegno della
richiesta di archiviazione quanto a favore della rimessione della questione alla Corte
costituzionale, il g.i.p. impone alla Procura di formulare l’imputazione a carico di Marco Cappato
per il reato di cui all’art. 580 c.p. nelle due fattispecie di rafforzamento dell’altrui proposito
suicida e di aiuto materiale all’esecuzione del suicidio.

[1] Per un’esposizione sintetica dei fatti si rinvia nuovamente a P. Bernardoni, Tra reato di aiuto al suicidio e
diritto ad una morte dignitosa, cit.
[2] C. Cass., sez. I, 6 febbraio 1998 (dep. 12 marzo), n. 3147, imp. Munaò, in Riv. Pen., 1998, pp. 466 ss.
[3] La soluzione proposta dal g.i.p. milanese si discosta qui da quella adottata di recente dal g.u.p. di Vicenza
in un caso simile (Trib. Vicenza, sent. 14 ottobre 2015, dep. 2 marzo 2016, g.u.p. Gerace, imp. A. T., in Riv. it.
dir. proc. pen., 2017, fasc. 1). In quell’occasione, infatti, il giudice veneto ha ritenuto che la mera condotta di
accompagnamento in Svizzera di una persona intenzionata a sottoporsi alla pratica del suicidio assistito non
rientri nella fattispecie di cui all’art. 580 c.p., neanche come mera agevolazione materiale, in quanto non
“direttamente e strumentalmente connessa all’attuazione materiale del suicidio”.
[4] C. Cass., sez. I civ., sent. 16 ottobre 2007, n. 21748 e G.u.p. Roma, sent. 23 luglio 2007 (dep. 17 ottobre), n.
2049, imp. Riccio.
[5] Con riferimento a tale d.d.l. si veda C. Cupelli, Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento:
dai principi alla legge?, in questa Rivista, 13 marzo 2017.
[6] C. edu, sez. IV, sent. 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito, § 67.

259

7-8/2017

OSSERVATORIO SOVRANAZIONALE – CONSIGLIO D’EUROPA E CEDU

Una censura ampiamente annunciata: la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per il
ribaltamento in appello dell’assoluzione senza rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia
di Luca Pressacco

1. Con tale pronuncia qui segnalata, è stata riconosciuta la violazione dell’art. 6 § 1 del dettato
pattizio, il quale – come noto – garantisce il diritto ad un processo equo. In particolare, secondo
quanto accertato dalla Corte di Strasburgo, il ricorrente è stato condannato per la prima volta in
appello a seguito della rivalutazione in malam partem del medesimo compendio probatorio che
aveva condotto all'assoluzione in primo grado, senza previa rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale.
Ripercorrendo, in estrema sintesi, i fatti oggetti del ricorso in sede europea, si può osservare che
la Corte d’appello di Palermo – adita su impugnazione del pubblico ministero e della parte civile
avverso la sentenza di assoluzione del ricorrente dalle accuse di estorsione e detenzione di
materiale esplosivo – giungeva in data 15 febbraio 2012 ad una pronuncia di condanna, senza
disporre la nuova escussione dei testimoni a carico, le cui dichiarazioni erano state
precedentemente considerate inattendibili ed imprecise (nonché, addirittura, false, con
trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 207 comma 2 c.p.p.) dal Tribunale di
Sciacca. Da tali circostanze, divenuta irrevocabile la condanna, nascevano le doglianze del
ricorrente; doglianze che la Corte di Strasburgo ha ritenuto meritevoli di accoglimento. È stato,
così, ribadito l’orientamento – consolidato da una lunga serie di precedenti [1] – secondo cui la
valutazione di affidabilità delle fonti di prova uniche o determinanti per la decisione
giurisdizionale sulla colpevolezza o l’innocenza dell’accusato non può essere correttamente
effettuata mediante la semplice rilettura del verbale precedente. Pertanto, in linea di principio, al
fine di giungere al ribaltamento di una sentenza di proscioglimento occorre procedere alla
rinnovazione dell’attività istruttoria, consentendo al giudice dell’impugnazione di «cogliere dal
vivo il contegno del testimone» [2]. Nel frangente attuale, la sentenza in esame appare rilevante
per almeno due ordini di ragioni, che converrà esplicitare brevemente.
2. In primo luogo, la censura della Corte di Strasburgo giunge proprio nel momento in cui
l’ordinamento processuale italiano pare aver finalmente raggiunto, rispetto alla questione della
riforma in appello della sentenza di proscioglimento emesso in prime cure, un assetto
compatibile col sistema convenzionale. Invero, l’art. 1 comma 58 della legge 23 giugno 2017 n.
103 (cosiddetta “riforma Orlando”) ha modificato l’art. 603 c.p.p., introducendo una specifica
fattispecie processuale da cui nasce l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
Si prevede, infatti, che «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di
proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone
la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale» (art. 603 comma 3-bis c.p.p.). Peraltro, pur essendo
cristallino l’intento del legislatore di adeguarsi alle prescrizioni provenienti da Strasburgo,
recependo al contempo autorevoli indirizzi espressi dalla Corte di cassazione [3], occorre
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riconoscere che il tenore letterale della disposizione in oggetto non pregiudica la risoluzione di
importanti quesiti ermeneutici, dimodoché l’ambito applicativo della rinnovazione obbligatoria
appare attualmente ancora poco prevedibile. Da questo punto di vista, la sentenza «Lorefice»
testimonia la necessità di continuare a monitorare gli indirizzi espressi dalla Corte europea in
subiecta materia, senza coltivare la facile illusione per cui il contrasto con l’ordinamento
convenzionale dovrebbe ormai considerarsi un’ipotesi del tutto anacronistica.
3. In secondo luogo – per certi aspetti, paradossalmente – la novella dell’art. 603 c.p.p. (ed, ancora
prima, la citata sentenza «Dasgupta» delle sezioni unite della Cassazione) interviene proprio nel
momento in cui in seno alla Corte di Strasburgo si registrano orientamenti contrastanti in
merito alla necessità di rinnovare l’attività istruttoria per giungere equamente ad un overruling
della sentenza di proscioglimento dell’imputato. Invero, quasi contemporaneamente alla
sentenza qui segnalata, un’altra sezione della Corte europea ha emesso una pronuncia che sembra
muoversi in direzione opposta alla ratio decidendi espressa dalla sentenza «Lorefice» [4]. Allo stato
attuale non sarebbe, dunque, inverosimile ipotizzare un intervento della grande camera della
Corte di Strasburgo, al fine di chiarire se la globale rivalutazione del patrimonio conoscitivo
giudiziale, la redazione di una motivazione rafforzata da parte del giudice dell’impugnazione
(argomentazioni, non a caso, impiegate anche dal Governo italiano nelle difese del caso annotato)
e la rinuncia dell’imputato ad escutere nuovamente i testimoni siano garanzie procedurali
sufficienti ad impedire un arbitrario od irragionevole apprezzamento delle prove da parte del
giudice di secondo cure. Occorre, tuttavia, essere consapevoli che – ove fosse quest’ultima la via
prescelta – la deroga al principio di immediatezza diverrebbe ammissibile anche rispetto alle
prove dichiarative determinanti ai fini della declaratoria di responsabilità penale.

[1] Per un quadro di sintesi cfr. R. Casiraghi, sub Art. 6, in G. Ubertis – F. Viganò (a cura di), Corte di
Strasburgo e giustizia penale, Giappichelli, 2016, p. 226–229; C. Fiorio, Il diritto al controllo e la riforma della
sentenza di assoluzione, in A. Gaito-D. Chinnici, Regole europee e processo penale, Wolters Kluwer – Cedam ,
2016, p. 258–263.
[2] F. Zacchè, Il diritto al confronto nella giurisprudenza europea, in A. Gaito-D. Chinnici, Regole europee e processo
penale, cit., p. 223.
[3] Il riferimento è alla pronuncia Cass., sez. un., sent. 28 aprile 2016 n. 27620, Dasgupta, in questa Rivista con
commento di E. Lorenzetto, Reformatio in peius in appello e processo equo (art. 6 Cedu): fisiologia e patologia
secondo le sezioni unite, 5 ottobre 2016. Per gli sviluppi giurisprudenziali successivi, v. H. Belluta-L. Luparia,
Ragionevole dubbio e prima condanna in appello: solo la rinnovazione ci salverà?, in questa Rivista, 8 maggio 2017.
[4] Si tratta di C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 27 giugno 2017, Chiper c. Romania, la quale attinge
esplicitamente alle argomentazioni svolte da C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 26 aprile 2016, Kashlev c. Estonia.
Il significato sistematico di tale ultima pronuncia non è sfuggito agli studiosi più attenti della giurisprudenza
europea: cfr., sul punto, R. Casiraghi, sub Art. 6, in G. Ubertis-F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e
giustizia penale, cit., p. 227; M. Ceresa Gastaldo, La riforma dell’appello, tra malinteso garantismo e spinte deflattive,
in questa Rivista, 18 maggio 2017, p. 5.
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