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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro si propone di analizzare in maniera sistematica la 

disciplina penale applicabile agli scontri tra manifestanti e forze 

dell’ordine che talvolta hanno luogo in occasione di cortei e 

assembramenti.  

Al fine di esaminare le figure delittuose, le circostanze e le cause 

di esclusione della punibilità che vengono in rilievo in tale ambito, si è 

scelto di procedere “dal particolare al generale”: dopo una prima parte 

dedicata alla disamina dei più importanti procedimenti penali degli 

ultimi anni, si è proceduto – in via di astrazione – ad individuare i profili 

problematici più caldi, nonché ad affrontarli, con approccio critico, nel 

contesto di un più ampio panorama dottrinale e giurisprudenziale.  

Nel dopoguerra, il nostro Paese ha visto lo svilupparsi di numerosi 

movimenti di piazza, a partire dalle manifestazioni studentesche ed operaie 

degli anni Settanta fino ad arrivare ai moderni cortei di protesta che, ogni 

anno, interessano le strade delle nostre città. Non è raro, però, che tali 

manifestazioni perdano il loro naturale connotato di strumento di esercizio 

della libertà di riunione e del diritto di manifestazione del pensiero, per 

divenire luogo di esplicazione della violenza e di espressione di sentimenti 

anti-istituzionali. Elemento emblematico di questa avversione nei confronti 

degli organi dello Stato, caratterizzante talune categorie di manifestazioni, è 

l’atteggiamento dei partecipanti nei confronti delle forze dell’ordine, 

concepite come nemico da contrastare e non, come in realtà è, quale 

organismo preposto a  garantire il corretto esercizio dei citati diritti 

costituzionali
1
. 

                                                           
1
 Per una ricostruzione di carattere storico degli anni “caldi” sul piano della contestazione 

di piazza, si veda MONTANELLI-CERVI, L’Italia degli anni di piombo, Rizzoli, 2012. 
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Date queste premesse, dopo un primo capitolo di natura 

introduttiva,  dedicato in via generale alla libertà di riunione e ai poteri 

delle Autorità di imporre limitazioni al suo esercizio, l’attenzione sarà 

dedicata all’analisi di tre differenti filoni processuali. 

Innanzitutto, il capitolo II avrà ad oggetto taluni dei procedimenti 

penali instauratisi dopo i drammatici fatti avvenuti a Genova durante lo 

svolgimento del vertice G8 nel luglio 2001, con particolare interesse per le 

responsabilità penali sussistenti in capo al gruppo dei c.d. Black Block.  

I capitoli III e IV saranno dedicati all’analisi di procedimenti più 

recenti ed attuali, relativi ai disordini  avvenuti a Roma il 15 ottobre 2011 

in occasione della c.d. «Giornata europea dell’indignazione» e a quelli 

che interessano costantemente la Val di Susa, a causa delle manifestazioni 

di protesta contro la costruzione della ferrovia ad alta velocità. 

Con il successivo capitolo V ci si è proposti di analizzare in via 

sistematica le singole fattispecie criminose contenute nelle pronunce 

giurisprudenziali esaminate, con particolare attenzione 

all’approfondimento delle questioni giuridiche controverse emerse 

nell’ambito dei procedimenti penali.  

In questo senso, è stata ricostruita la storia applicativa del delitto di 

devastazione e saccheggio (art. 419 codice penale), data la circostanza che 

solo in tempi recenti ne sono stati ritenuti integrati gli estremi in occasione 

di disordini di piazza; sempre nell’ottica di chiarire la reale portata 

applicativa della norma incriminatrice, si è cercato di individuare quali sono 

i criteri che consentono di distinguere il delitto in esame dai reati di 

danneggiamento e furto, dedicando primaria attenzione agli orientamenti 

giurisprudenziali esistenti sul punto.  

                                                                                                                                                               
Inoltre, per un’analisi del ruolo della «piazza» nella storia italiana, si veda ISNENGHI, 

L’Italia in piazza. I luoghi della vita pubblica dal 1848 ai nostri giorni, Il Mulino, 2004. 
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Inoltre, in considerazione della costante presenza di scontri tra forze 

dell’ordine e manifestanti, sono stati analizzati i reati di violenza e di 

resistenza a Pubblico Ufficiale e, in relazione a questo tema, una parte 

importante della trattazione è stata dedicata alla causa di giustificazione 

della reazione legittima ad atti arbitrari, la cui rilevanza è emersa nello 

studio delle sentenze sui fatti del G8 di Genova.  

Infine, dato il carattere plurisoggettivo del contesto nel quale i reati 

qui esaminati sono commessi, non ci si poteva sottrarre dall’operare una 

compiuta trattazione delle problematiche inerenti il concorso di persone; 

ed inoltre, nella parte finale di questo lavoro, si è proceduto altresì a 

ragionare in via di astrazione sulla configurabilità di un reato associativo, 

sul presupposto dell’esistenza di un collegamento tra i vari episodi di 

violenza collettiva. 

Nella stessa ottica di attribuire rilevanza al contesto plurisoggettivo, 

infine, è stata analizzata la circostanza attenuante della suggestione di folla 

in tumulto, allo scopo di comprendere se, nei casi trattati, fossero 

configurabili gli estremi per la sua applicazione. 

In conclusione, è possibile affermare che tutti i temi trattati nel 

presente lavoro presentano un elemento comune, facilmente individuabile 

nel bene giuridico «ordine pubblico». Infatti, se l’ordine pubblico 

rappresenta l’oggetto giuridico del delitto di devastazione e saccheggio, 

esso rileva altresì nelle ulteriori fattispecie criminose di violenza e 

resistenza a Pubblico Ufficiale: in questo senso, alcuna giurisprudenza di 

merito ha compiutamente osservato come «il bene giuridico tutelato è 

sempre l’ordine pubblico nella sua accezione dinamica, di sovversione del 

normale andamento della vita di una comunità, la cui lesione è la 
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conseguenza a sé stante di diverse e concorrenti violazioni normative 

[…].»
2
.  

Intendendo l’ordine pubblico come tranquillità e senso di sicurezza 

in capo ai cittadini, non possono esservi dubbi circa la capacità degli 

scontri di piazza a determinarne un turbamento, soprattutto in 

considerazione delle modalità con le quali tali scontri si concretizzano.  

                                                           
2
 Tribunale di Roma 11 giugno 2012, inedita, clicca qui per accedere alla sentenza. 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1355387995Trib.%20Roma%2011%206%202012.pdf


1 

 

CAPITOLO I 

L’esercizio della libertà di riunione e la tutela dell’ordine e della 

sicurezza 

 

SOMMARIO: 1. Brevi cenni introduttivi – 2. La libertà di riunione nella 

Costituzione – 3. Le limitazioni alla libertà di riunione – 3.1. Le limitazioni costituzionali 

– 3.2. Le disposizioni del T.U.L.P.S. 

 

 

1. Brevi cenni introduttivi 

 

Manifestazioni e cortei di protesta rappresentano una delle modalità 

di esercizio di fondamentali diritti costituzionali, quali il diritto di riunione 

e il diritto di manifestazione del pensiero. Manifestazioni possono essere 

organizzate allo scopo di esprimere dissenso contro determinati aspetti della 

società, contro talune scelte degli organi politici, ma altresì contro le 

politiche adottate da un’impresa in merito all’organizzazione del lavoro; 

ancora, una manifestazione può perseguire lo scopo di esprimere solidarietà 

a qualcuno oppure quello di sostenere una determinata iniziativa. In ogni 

caso, quel che è certo è che esse rappresentano un importante strumento di 

democrazia, attraverso il quale i cittadini hanno la possibilità di attribuire 

maggiore risonanza alle loro idee.  

Nell’ottica degli obiettivi di questo lavoro, quel che interessa è 

l’analisi della libertà di riunione e delle sue possibili limitazioni in 

nome della sicurezza collettiva e della tutela dell’ordine pubblico, data 

la possibilità che una manifestazione possa assumere connotazioni violente. 

Dopo una generale trattazione della disposizione costituzionale, ci 

soffermeremo quindi sulle norme contenute nel Testo Unico delle Leggi di 



CAPITOLO I 

L’esercizio della libertà di riunione e la tutela dell’ordine e della sicurezza 

 

2 

 

Pubblica Sicurezza
1
 al fine di individuare quali sono i presupposti e i 

confini del potere di limitare l’esercizio della libertà di cui all’art. 17 

Costituzione. 

 

 

2. La libertà di riunione nella Costituzione 

 

 

Art. 17 Costituzione 

 

«I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.  

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è 

richiesto preavviso. 

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle 

autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di 

sicurezza o di incolumità pubblica.» 

 

 

La libertà di riunione, intesa da autorevole dottrina e giurisprudenza 

come una «libertà strumentale» diretta a consentire l’esercizio di altri 

diritti
2
, rappresenta un’attuazione di quel principio fondamentale che 

impone di tutelare il singolo quale parte di una formazione sociale
3
: in 

particolare, ai fini dell’applicazione dell’art. 17, una riunione è da ritenersi 

                                                           
1
 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 

2
 In questo senso, PACE, Commentario all’art. 17, in BRANCA (a cura di), Commentario 

alla Costituzione, Zanichelli, 1977, p. 147. 
3
 Ai sensi dell’art. 2 Costituzione, «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti 

inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 

personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale». 
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sussistente allorquando una pluralità di persone sia presente in uno stesso 

luogo, per perseguire una finalità comune
4
.  

Come visto, nel disciplinare la libertà di riunione, la Carta 

Costituzionale effettua una distinzione tra riunioni in luogo aperto al 

pubblico
5
 e riunioni in luogo pubblico, prevedendo solo in ordine a queste 

ultime un obbligo di preavviso alle Autorità in capo ai promotori. Secondo 

autorevole dottrina, supportata da altrettanta giurisprudenza, peraltro, 

l’obbligo di preavviso sussisterebbe solamente a fronte di quelle riunioni in 

luogo pubblico potenzialmente idonee ad incidere sui diritti dei terzi, in 

quanto è nella tutela del diritto del terzo che deve rinvenirsi la ratio del 

preavviso stesso. A ben vedere, inoltre, il preavviso svolge altresì un’altra 

funzione, ossia quella di consentire alla riunione di godere «della 

protezione della pubblica autorità e a farla preferire a manifestazioni 

successivamente preavvisate, da tenersi nello stesso luogo»
6
.   

L’assenza di preavviso è produttiva di talune conseguenze previste 

dall’art. 18 T.U.L.P.S.. Innanzitutto, la norma prevede che i promotori 

siano «puniti con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da € 103 a € 

413» e che alla stessa pena soggiacciano «coloro che […] prendono la 

parola», qualora questi siano a conoscenza della violazione dell’obbligo di 

preavviso
7
. Inoltre, a fronte di mancato preavviso, il Questore ha il potere di 

vietare lo svolgimento della riunione, con conseguente configurabilità del 

                                                           
4
 Per un approfondimento in merito agli elementi di distinzione tra riunione ex art. 17 

Costituzione ed altre concentrazioni di persone, si veda PACE, Commentario, cit., pp. 149 

ss.. 
5
 Alle riunioni in luogo aperto al pubblico sono assimilate le riunioni che si svolgono in 

luogo privato. 
6
 PACE, Commentario, cit., pp. 176, 177. In quest’ottica, l’autore qualifica il preavviso sia 

come obbligo sia come onere, dal quale possono discendere benefici in capo ai 

manifestanti. 
7
 In questo senso si è pronunciata la Corte Costituzionale, sentenza 10 giugno 1970, n. 90. 
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reato contravvenzionale di cui al comma 5 della norma a carico di quei 

soggetti non rispettanti il predetto divieto
8
. Sulla possibilità di sciogliere la 

riunione non preavvisata, si veda più avanti il paragrafo dedicato alle 

disposizioni del T.U.L.P.S.. 

 

 

3. Le limitazioni alla libertà di riunione 

 

Nel nostro ordinamento, l’esercizio della libertà di riunione può 

subire limitazioni non solamente in applicazione delle norme contenute nel 

T.U.L.P.S. ma altresì per espressa previsione costituzionale. In ogni caso, è 

bene notare che la ratio che, da un punto di vista generale, sottende 

qualsivoglia limitazione deve rinvenirsi nella necessità di evitare un 

turbamento dell’ordine pubblico
9
, da intendersi qui come «ordine 

pubblico materiale», ossia come una condizione di pace e sicurezza 

caratterizzata dalla «assenza di violenza fisica»
10

. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Per una critica al potere del Questore di vietare la riunione sulla sola base dell’omesso 

preavviso, si veda PACE, Commentario, cit., p. 185. 
9
 A ben vedere, ai sensi dell’art. 18 T.U.L.P.S. il Questore ha altresì il potere di vietare lo 

svolgimento di una riunione oppure determinarne specifiche modalità di svolgimento 

anche per motivi di moralità o di sanità pubblica. 
10

 PACE, La libertà di riunione nella Costituzione italiana, Giuffrè, 1967, p. 152. L’ordine 

pubblico materiale viene analizzato come contrapposto all’ordine pubblico ideale, 

quest’ultimo inteso come l’insieme dei principi inalienabili posti a fondamento dello 

Stato. In particolare, l’interpretazione esposta si giustifica in virtù della circostanza che il 

solo fatto della compresenza di più persone in un medesimo luogo è possibile fonte di 

pericolo per l’ordine pubblico. 
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3.1. Le limitazioni costituzionali 

 

Già dalla lettura dell’art. 17 comma 1 Costituzione si ricava un 

primo limite all’esercizio del diritto del riunione, da individuarsi nella 

necessità che la riunione si svolga «pacificamente e senz’armi»
11

.  

In merito al primo aspetto, la dottrina è nel senso di ritenere che il 

carattere pacifico di una riunione debba essere valutato in base all’assenza 

di un pericolo attuale e concreto per l’ordine pubblico
12

.  

Per quanto attiene, invece, al limite delle armi, il solo fatto del 

possesso di armi in capo a soggetti partecipanti alla riunione è da ritenersi 

un elemento potenzialmente lesivo dell’ordine pubblico
13

: in quest’ottica, lo 

scioglimento dovrebbe essere disposto senza dover attendere che si concreti 

una reale situazione di “disordine”. Degna di nota è, però, la posizione di 

autorevole dottrina, secondo la quale una riunione dovrebbe essere 

considerata contraria al disposto di cui al comma 1 dell’art. 17 Costituzione 

solo qualora la molteplicità dei manifestanti condivida la partecipazione di 

persone armate oppure qualora non sia possibile intervenire sui singoli: 

conseguentemente, solo al di fuori di queste specifiche ipotesi, la riunione 

                                                           
11

 Questo limite vale, in linea di principio, per tutte le riunioni, quale che sia il loro luogo 

di svolgimento. In questo senso, PALADIN, Diritto costituzionale, CEDAM, 1998, p. 640. 
12

 In questo senso, si veda BORRELLO, Riunione (diritto di), in Enciclopedia del diritto, 

XL, Giuffrè, 1989, p. 1424. In questo testo, che dà conto altresì di varie opinioni 

dottrinali, si può leggere che «[…] la pacificità deve ritenersi quindi nozione più ristretta 

rispetto a quella della mancanza di minaccia alla sicurezza od incolumità pubblica, di cui 

al comma 3 dell’art. 17 cost. Tale ultimo limite, pur rappresentando anch’esso 

esplicitazione dell’ordine pubblico in senso materiale, si giustifica, nella sua maggiore 

ampiezza (pericolo e non necessaria attualità della lesione dell’ordine pubblico), in virtù 

della più incisiva forza d’impatto delle riunioni in luogo pubblico rispetto agli altri due 

tipi costituzionali.[…]». 
13

 Il porto di armi in occasione di una riunione pubblica costituisce altresì un reato 

contravvenzionale, previsto e punito dai commi 4, 5 dell’art. 4 Legge 18 aprile 1975,      

n. 110. 
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potrà essere destinataria di un ordine di scioglimento, data la sua contrarietà 

alla norma costituzionale
14

. 

Maggiore attenzione va qui dedicata al disposto del comma 3 della 

norma in esame, nella parte in cui attribuisce all’autorità il potere di vietare 

lo svolgimento di una riunione preavvisata in luogo pubblico per                  

«comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica». Sul punto, 

autorevole dottrina è ferma nel sostenere che l’esercizio di tale potere debba 

essere subordinato ad un’attenta valutazione della situazione concreta, non 

potendosi vietare a priori una manifestazione o una riunione per il solo 

fatto della sua organizzazione: data la circostanza che ogni riunione è di per 

sé fonte di possibile pericolo per l’ordine pubblico, allora può essere 

imposto un divieto al suo svolgimento solo allorquando sussista un’elevata 

probabilità di effettivo turbamento dello stesso
15

.  

 

3.2. Le disposizioni del T.U.L.P.S. 

 

Come visto, la dottrina è nel senso di ritenere che una riunione 

preavvisata possa essere vietata qualora sussistano circostanze di fatto che 

rendano probabile il verificarsi di eventi turbativi dell’ordine pubblico.  

Il tema in esame risulta strettamente correlato con l’analisi dell’art. 2 

T.U.L.P.S., ai sensi del quale «il prefetto, nel caso di urgenza o per grave 

necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili 

                                                           
14

 In questo senso, PACE, Commentario, cit., p. 162: «[…] non costituisce riunione armata 

quel convegno la cui piena conformità a Costituzione possa essere garantita mediante 

l’allontanamento o l’arresto  di quegli intrusi o di quei partecipanti che siano armati. 

Ricorre invece l’ipotesi di scioglimento quando l’allontanamento sia praticamente 

impossibile vuoi per la quantità delle persone armate vuoi per la connivenza che il gruppo 

dimostri nei confronti del contravventore.». Nello stesso senso, BORRELLO, op.cit.,         

p. 1425. 
15

 In questo senso, PACE, Commentario, cit., p. 187. 
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per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica»: in 

particolare, tale norma assume rilevanza in questo lavoro in quanto non è 

raro che, a fronte di eventi di spessore nazionale, venga emessa in sua 

applicazione un’ordinanza prefettizia limitativa di taluni diritti 

costituzionali, tra i quali il diritto di circolazione e il diritto di riunione
16

. 

In questo senso, emblematica è l’ordinanza 288/D.P. del 2 giugno 

2001
17

, emessa dal Prefetto di Genova a fronte dello svolgimento del 

vertice G8 e contemplante, tra le altre, limitazioni preventive dello 

svolgimento di manifestazioni pubbliche in aree determinate
18

. La 

problematica della legittimità di un’ordinanza di tal tipo è stata oggetto di 

valutazione da parte dei giudici amministrativi, a causa del ricorso 

presentato contro l’ordinanza stessa da parte di associazioni e semplici 

cittadini
19

: in particolare, alla luce di tali decisioni e delle critiche dottrinali 

sviluppatesi, è possibile individuare le principali questioni controverse in 

merito alle ordinanze pronunciate ex art. 2. 

Il T.A.R. della Liguria e il Consiglio di Stato sono stati concordi 

nell’affermare la legittimità dell’ordinanza del Prefetto, in virtù della 

circostanza che essa risultava incidere su diritti costituzionali coperti da 

una riserva di legge relativa e che non determinava un’eliminazione o una 

                                                           
16

 Si vuol qui fare riferimento a quelle ipotesi nelle quali viene stabilita una c.d. zona 

rossa o, in ogni caso, un’area predeterminata sottratta allo svolgimento di cortei e 

pubbliche manifestazioni, in quanto comprensiva di luoghi ed obiettivi sensibili. Tra gli 

altri casi, possiamo ricordare l’istituzione della zona rossa in occasione del G8 di Genova. 
17

 In www.processig8.org/GSF/prefetto.htm. 
18

 Più precisamente, l’ordinanza prevedeva l’istituzione di una zona rossa e di una zona 

gialla, all’interno delle quali era vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche di 

qualsivoglia natura e altresì qualsiasi attività di volantinaggio. 
19

 Si vedano T.A.R. Liguria sez. II 26 aprile 2003, n. 524; Consiglio di Stato sez. VI 16 

gennaio 2006, n. 85. In www.giustizia-amministrativa.it. 

http://www.processig8.org/GSF/prefetto.htm
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sospensione degli stessi, ma ne introduceva solamente determinate modalità 

di esercizio
20

.  

Per quanto attiene al profilo dell’incidenza su diritti costituzionali, 

le pronunce in esame hanno fondato la loro valutazione su una sentenza 

della Corte Costituzionale, la quale, nel pronunciarsi sulla legittimità 

dell’art. 2, ha affermato che nelle materie coperte da una riserva di legge 

relativa «nulla vieta che […] una disposizione di legge ordinaria conferisca 

al Prefetto il potere di emettere ordinanze di necessità ed urgenza, ma 

occorre che risultino adeguati limiti all’esercizio di tale potere»
21

; i giudici 

hanno altresì effettuato un richiamo a consolidata giurisprudenza, secondo 

la quale, in presenza di una riserva relativa, le ordinanze possono avere ad 

oggetto anche «diritti costituzionalmente garantiti»
22

.  

Le citate sentenze amministrative sono state accolte con sfavore dalla 

dottrina, la quale risulta pressoché unanime nel ritenere che un’ordinanza 

fondata in via esclusiva sull’art. 2 non possa incidere su diritti 

costituzionali, seppur coperti da una riserva relativa, e che, in ogni caso, 

                                                           
20

 Occorre notare come vi fossero, a detta dei ricorrenti, ulteriori profili di illegittimità 

dell’ordinanza, tra i quali l’insussistenza del requisito dell’urgenza. Su questo specifico 

punto, i giudici amministrativi hanno sostenuto che i presupposti di necessità ed urgenza 

indicati dall’art. 2 debbono ritenersi tra loro alternativi: conseguentemente, data la 

sussistenza, nel caso di specie, del requisito della «grave necessità pubblica», l’ordinanza 

risulta legittima. 
21

 Corte Costituzionale 23 maggio 1961, n. 26. Trattasi di una sentenza interpretativa di 

accoglimento, nella quale la Corte ha affermato l’illegittimità dell’art. 2 «solo in quanto 

attribuisce ai prefetti il potere di adottare, in caso di urgenza o per grave necessità 

pubblica, provvedimenti ritenuti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della 

sicurezza pubblica, senza fissare criteri idonei ad assicurare che la discrezionalità degli 

indicati organi amministrativi si eserciti nel rispetto dei limiti dell’ordinamento giuridico 

dello Stato.».  
22

 T.A.R. Lazio sez. I 11 gennaio 1989, n. 1, in DeJure, Giuffrè: «Le ordinanze prefettizie 

di ordine pubblico e di urgenza ai sensi dell’art. 2 t.u.p.s. 18 giugno 1931 n. 773 sono 

utilizzabili soltanto nei casi di riserva relativa di legge ma in tali casi possono incidere 

anche nei riguardi di diritti costituzionalmente garantiti […].». 
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l’esercizio del diritto di riunione non possa essere mai oggetto di una 

limitazione preventiva
23

.  

Sul primo punto, la dottrina è concorde nel qualificare l’art. 2 

T.U.L.P.S come una norma di per sé inidonea a legittimare un’ordinanza 

in tema di diritti costituzionali, in virtù della circostanza che con essa il 

legislatore si è limitato ad individuare la competenza in capo ad un 

determinato organo, senza però specificare le condizioni che ne devono 

accompagnare l’esercizio: in quest’ottica, è pacifico affermare che, per 

poter incidere su diritti costituzionali, l’ordinanza prefettizia deve essere 

emanata «nel solco di una disciplina di principio rinvenibile nella 

legislazione primaria, non essendo a tal fine sufficiente una norma […] che 

si limita ad attribuire una competenza»
24

.  

Più precisamente, in ordine al diritto di riunione, taluna dottrina è 

nel senso di ritenere che l’art. 17 Costituzione contempli una riserva 

relativa di legge solamente ai fini della determinazione della disciplina del 

preavviso
25

 e che, per contro,  non sia configurabile alcun rinvio alla legge 

in merito alle limitazioni dell’esercizio del diritto. In quest’ottica e sulla 

base della già espressa considerazione secondo la quale è necessario 

valutare le circostanze di fatto che accompagnerebbero lo svolgimento della 

singola riunione al fine di poter imporre il divieto di cui al comma 3, è 

chiara questa posizione dottrinale che tende a sostenere l’illegittimità di 

qualsiasi atto di natura amministrativa che vieti in via preventiva tutte 

                                                           
23

 In questo senso, si veda LEONE, La “zona rossa” dei diritti: considerazioni sulla 

legittimità delle ordinanze del Prefetto «di necessità ed urgenza», a margine di una 

recente sentenza del Consiglio di Stato, nota a Cons.Stato 16 gennaio 2006, n. 85, in 

Giurisprudenza costituzionale, 2006, fascicolo 5, p. 3479. 
24

 LEONE, op.cit., p. 3483. 
25

 Si veda l’art. 18 T.U.L.P.S. 
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le riunioni e le manifestazioni in una determinata zona, in quanto 

consistente in una vera e propria sospensione di un diritto costituzionale
26

. 

Il T.U.L.P.S. contempla ulteriori disposizioni in tema di riunioni in 

luogo pubblico, dirette a consentirne lo scioglimento in presenza di 

determinate condizioni. In particolare, è l’art. 20 ad individuare taluni dei 

presupposti in sussistenza dei quali l’autorità pubblica è dotata del potere di 

disciogliere una riunione in corso:  

 

 

Art. 20 T.U.L.P.S. 

 

«Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo 

pubblico, o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o 

grida sediziose o lesive del prestigio dell’autorità, o che 

comunque possono mettere in pericolo l’ordine pubblico o la 

sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli 

assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli 

assembramenti possono essere disciolti.» 

 

 

Per quel che attiene al carattere sedizioso della riunione, fermo 

restando il disposto di cui all’art. 21
27

, la Corte Costituzionale, nel 

pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 654, 655 codice 

                                                           
26

 PACE, Commentario, cit., p. 187. 
27

 Ai sensi dell’art. 21 T.U.L.P.S., «è sempre considerata sediziosa l’esposizione di 

bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio 

verso lo Stato, il governo o le autorità. È manifestazione sediziosa anche la esposizione di 

distintivi di associazioni faziose». 
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penale
28

, ha qualificato come sedizioso quell’ «atteggiamento […] che 

implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle pubbliche 

istituzioni […]»
29

. In senso analogo si pone autorevole dottrina, sostenendo 

che «perché il comportamento della folla possa essere definito sedizioso, è 

sufficiente che esprima ribellione, sfida e insofferenza verso i pubblici 

poteri e verso gli organi dello Stato a cui è demandato il compito di 

esercitarli, che determini turbamento alla pacifica convivenza e alla 

pubblica tranquillità»
30

. 

In merito alla commissione di delitti, la dottrina applica qui il 

medesimo criterio utilizzato in presenza di persone armate: si sostiene, 

infatti, che la commissione di delitti  durante lo svolgimento di una riunione 

possa essere causa di scioglimento della stessa solo allorché gli stessi 

possano «essere riferiti all’insieme dei convenuti che non solo non si 

dissociano dai rei, ma che anzi ne condividono il loro operato»
31

. 

In merito al già citato problema dell’omesso preavviso, è necessario 

ora comprendere se lo svolgimento della riunione in palese violazione del 

divieto del Questore di cui all’art. 18 T.U.L.P.S. possa essere, di per sé, 

motivo di scioglimento della stessa. Sul punto, la dottrina sembra concorde 

nel qualificare come insufficiente il predetto elemento, per un duplice 

ordine di ragioni: da un lato, infatti, il mancato rispetto del divieto integra 

gli estremi di un reato di natura contravvenzionale, e non di un delitto ex 

art. 20 T.U.L.P.S.; d’altro lato, si ritiene che lo scioglimento possa essere 

disposto solo a fronte di un concreto pericolo per l’ordine pubblico oppure 

                                                           
28

 Tali norme prevedono e puniscono i reati contravvenzionali di «grida e manifestazioni 

sediziose» e di «radunata sediziosa». 
29

 Corte Costituzionale 27 febbraio 1973, n. 15. 
30

 CALESINI, Leggi di pubblica sicurezza ed illeciti amministrativi: con il prontuario per i 

controlli di polizia, Laurus Robuffo, 1995, p. 97. 
31

 PACE, Commentario, cit., p. 158. 
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qualora non sia rispettato, nei termini sopraindicati, il dettato costituzionale 

di cui al comma 1 dell’art. 17 Costituzione
32

.  

Specificate le ragioni che possono essere alla base di un ordine di 

scioglimento, è opportuno segnalare che il T.U.L.P.S. individua precise 

modalità attraverso le quali tale potere deve essere esercitato
33

. In 

particolare, si stabilisce che, prima di poter procedere allo scioglimento 

mediante l’uso della forza, è necessario innanzitutto invitare i partecipanti a 

sciogliere la riunione; in caso di inosservanza all’invito, si può procedere 

all’ordine di scioglimento con tre intimazioni di natura formale
34

. Infine, 

solamente qualora tali intimazioni non abbiano effetto, le autorità possono 

procedere all’esecuzione dell’ordine attraverso il ricorso alla forza 

pubblica: ai fini della legittimità dell’ordine di cui all’art. 24, è necessario 

che esso sia impartito da soggetti determinati, individuabili negli Ufficiali 

di P.S. oppure, in loro assenza, negli Ufficiali o Sottufficiali dei Carabinieri. 

Quest’ultima specificazione si ritiene opportuna, in quanto, come vedremo 

in una parte successiva di questo lavoro, non sono mancati casi in cui un 

ordine di scioglimento è stato ritenuto illegittimo, tra gli altri motivi, 

proprio per l’incompetenza del soggetto che lo aveva disposto
35

.  

 

 

 

                                                           
32

 Si veda, tra gli altri, CALESINI, op. cit., p. 98. 
33

 Si vedano gli artt. 22, 23, 24. 
34

 Inoltre, ai sensi dell’art. 23, ogni intimazione deve essere preceduta da uno squillo di 

tromba. 
35

 Il riferimento è agli eventi che hanno interessato il corteo delle Tute Bianche, svoltosi a 

Genova nel 2001 in occasione del vertice G8. Sul punto, si veda il successivo capitolo II, 

paragrafo 2.2. 
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CAPITOLO II 

I fatti del G8 di Genova 

 

SOMMARIO: 1. Premessa di carattere storico: la ricostruzione degli avvenimenti 

che hanno interessato Genova nei giorni 19, 20, 21 luglio 2001 – 2. Il c.d. processo ai 

venticinque – 2.1. Il Blocco Nero – 2.2. Il corteo delle Tute Bianche – 3. Gli altri 

procedimenti penali a carico dei Black Block 

 

 

1. Premessa di carattere storico: la ricostruzione degli avvenimenti che 

hanno interessato Genova nei giorni 19, 20, 21 luglio 2001 

 

Nel luglio 2001 la città di Genova è stata sede del c.d. vertice G8, un 

summit dei capi di governo degli otto Stati più industrializzati del mondo
1
, 

che si tiene ogni anno al fine di trattare le principali questioni in tema di 

economia mondiale e di rapporti con gli altri Paesi. 

In vista delle manifestazioni di protesta che si sarebbero svolte a 

Genova contro le politiche avallate dai partecipanti al vertice, venne 

costituita un’associazione denominata Genoa Social Forum, la quale riuniva 

sotto la sua sigla un numero elevato di organizzazioni politiche, religiose e 

civili
2
, tutte accumunate dal rifiuto di quella concezione di economia 

fondata sulla globalizzazione neoliberista
3 

ed interessate a partecipare alle 

                                                           
1
 In particolare, gli Stati partecipanti al vertice sono Italia, Francia, Germania, Stati Uniti, 

Giappone, Regno Unito, Canada e Russia.   
2
 Tra le altre, si possono ricordare Arci, Rete Lilliput, Marcia mondiale delle donne, 

Fiom, Rete no global, Giovani comunisti, Tute Bianche, Legambiente, Suore del buon 

pastore. 
3
 La globalizzazione neoliberista viene concepita come un «processo di globalizzazione 

diretto dalle grandi corporazioni multinazionali e dai governi e dalle istituzioni 

internazionali che sono al servizio di queste corporazioni, con la complicità dei governi 

nazionali» (Carta dei principi di Porto Alegre, in AGNOLETTO, Prima persone. Le nostre 
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contestazioni. Il principale obiettivo delle organizzazioni aderenti al 

programma del Genoa Social Forum era quello di dare visibilità a soluzioni 

e progetti alternativi a quelli promossi dai Governi, in tema di lotta alla 

povertà e alla fame nel mondo, di accesso all’acqua potabile, di 

cancellazione del debito dei paesi del Terzo mondo, di nuove politiche 

ambientali, fino ad arrivare al grande tema del rifiuto della guerra quale 

mezzo di risoluzione delle controversie tra Stati: tale scopo sarebbe stato 

perseguito attraverso lo svolgimento di manifestazioni pacifiche, connotate 

dall’assenza dell’uso di violenza
4
 .Un impegno in tal senso era stato preso 

dai portavoce
 
del movimento durante gli incontri con il Governo e con i 

responsabili delle forze dell’ordine, organizzati al fine di disporre un 

adeguato piano
 
di tutela dell’ordine pubblico per garantire, da un lato, il 

corretto svolgimento del vertice governativo e, dall’altro, il pieno esercizio 

dei diritti di riunione e di manifestazione del pensiero. D’altro canto, lo 

stesso capo della Polizia De Gennaro e il Ministro dell’Interno On. Scajola 

si impegnavano a garantire che le forze dell’ordine non avrebbero utilizzato 

le armi da fuoco in loro dotazione contro i manifestanti
5
, e che, nonostante 

la necessità di tutelare i Capi di Stato, sarebbe stato pienamente oggetto di 

tutela anche il diritto ad esprimere il dissenso in forma pacifica.  

                                                                                                                                                               
ragioni contro questa globalizzazione, Editori Laterza, 2004, p. 232). Tra le numerose 

critiche a questo modello di sviluppo economico, è possibile ricordare quella elaborata 

contro la procedura della c.d. delocalizzazione, la quale comporta lo spostamento della 

produzione dai Paesi industrializzati a Paesi più poveri, nei quali difetta, in particolar 

modo, la tutela dei diritti dei lavoratori. 
4
 Per un maggior approfondimento in merito agli obiettivi e all’organizzazione del Genoa 

Social Forum, si veda AGNOLETTO, op.cit., nel cui appendice è possibile leggere il           

«Patto di lavoro del Genoa Social Forum» (p. 234). 
5
 Un impegno in questo senso era stato preteso dai rappresentanti del GSF per evitare il 

riproporsi di una situazione analoga a quella verificatasi in occasione del Summit europeo  

di Goteborg nel giugno 2001, caratterizzata dal ferimento di un manifestante per un colpo 

di arma da fuoco.    
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Il predisposto piano di tutela per l’ordine pubblico
6
 prevedeva 

l’istituzione di due distinte zone a carattere concentrico, all’interno delle 

quali risultavano interdette talune attività. Nelle immediate vicinanze di 

Palazzo Ducale, luogo di svolgimento del vertice, veniva creata la c.d. zona 

rossa, caratterizzata, per quel che qui interessa, da un accesso limitato a 

residenti e soggetti autorizzati e da un divieto di manifestazioni pubbliche e 

di attività di volantinaggio. Altri quartieri della città risultavano rientrare 

nella c.d. zona gialla, nella quale, nonostante l’originario divieto di 

manifestazioni pubbliche, era stato autorizzato dal Questore lo svolgimento 

di taluni cortei organizzati. 

Detto ciò, è ora necessario specificare il calendario delle 

manifestazioni, al fine di comprendere al meglio cosa successe a Genova in 

quelle giornate.  

Il 19 luglio si svolse in modo del tutto pacifico il corteo dei 

Migrantes, organizzato per manifestare solidarietà ai migranti di tutto il 

mondo. 

Le giornate più calde dal punto di vista della contestazione e dei 

disordini furono il 20 luglio, data di inizio del vertice, e il giorno 

successivo. Più in particolare, il 20 luglio la città fu interessata da numerosi 

cortei e dalla predisposizione di «piazze tematiche»
7
, dedicate ciascuna ad 

un tema oggetto di interesse per i partecipanti. Come fortemente temuto
8
, 

però, quel giorno a Genova scesero in piazza non solo manifestanti pacifici 

in cortei autorizzati, ma anche gruppi di Black Block, i quali si resero autori 

                                                           
6
 Si veda l’ordinanza del Prefetto di Genova n. prot. 288/D.P. del 2 giugno 2001, cit.. 

7
 Ad esempio, piazza Dante risultava gestita, tra gli altri, da Arci, Attac, Lila e 

Rifondazione Comunista, mentre piazza Manin era gestita dai pacifisti della Rete Lilliput. 
8
 Nei mesi precedenti all’inizio del vertice, i quotidiani riportavano informative dei 

servizi segreti, secondo le quali a Genova sarebbero arrivati gruppi sovversivi allo scopo 

di commettere atti di violenza durante le manifestazioni di protesta.  
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delle principali devastazioni commesse in città. Analizzeremo 

successivamente i dettagli dei disordini e degli scontri con le forze 

dell’ordine, nella parte di questo lavoro dedicata ai processi penali 

instauratisi su quegli specifici fatti. Quel che qui interessa è solo rilevare 

come, per varie cause, le manifestazioni organizzate per quel giorno 

degenerarono in una spirale di danneggiamenti e violenza, culminata con gli 

scontri di Piazza Alimonda e con la tragica uccisione di Carlo Giuliani ad 

opera del carabiniere di leva Mario Placanica
9
. Queste precisazioni non 

sono irrilevanti, soprattutto al fine di analizzare quella che può essere 

definita l’ultima giornata di Genova, ossia il 21 luglio. Infatti, nonostante 

quel che accadde il 20 luglio, il Genoa Social Forum decise di non 

cancellare la manifestazione prevista per il giorno successivo, ossia il corteo 

internazionale: il portavoce Agnoletto affermò che tale scelta si rese 

necessaria, in quanto a Genova per quella giornata sarebbero arrivati 

migliaia di manifestanti da tutta Italia e sarebbe stato assolutamente 

imprudente lasciare che questi si organizzassero in cortei autonomi e non 

autorizzati, con il rischio di ulteriori disordini
10

. Tale decisione, però, non 

bastò ad evitare che anche quel giorno la situazione degenerasse: 

dimostranti violenti ed armati riuscirono, infatti, ad infiltrarsi nella 

                                                           
9
 Il procedimento penale a carico del carabiniere, dopo un travagliato iter giudiziario che 

ha visto anche l’intervento della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, si è 

concluso con il riconoscimento della sussistenza della causa di giustificazione della 

legittima difesa. 
10

 Vittorio Agnoletto, portavoce del GSF, ha dichiarato: «Sapevamo che da tutta Italia 

erano partite altre decine e centinaia di migliaia di persone. L’irresponsabilità per un 

gruppo dirigente sarebbe stata quella di permettere che trecentomila persone fossero 

arrivate a Genova avendo cancellato il corteo. A quel punto, il giorno dopo nessuno 

avrebbe più diretto la situazione: vi sarebbero stati decine, centinaia di microcortei, di 

microiniziative sparse senza nessuna direzione, con il rischio di enormi violenze e enormi 

scontri. Ci siamo assunti la responsabilità, abbiamo detto: abbiamo convocato questa 

gente a Genova e il corteo deve essere fatto.», in LUCARELLI, G8. Cronaca di una 

battaglia, Einaudi, 2009, p. 40. 
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manifestazione del GSF, con notevoli ripercussioni negative sull’ordine 

pubblico e sul pacifico svolgimento della protesta.  

Per completezza è doveroso ricordare altresì gli altri fatti, svoltisi a 

margine delle manifestazioni e degli scontri, che hanno reso tragicamente 

nota Genova in quell’estate del 2001: ci riferiamo, in particolare, alle 

torture perpetrate dalle forze dell’ordine a danno dei manifestanti nella 

caserma di Bolzaneto e all’assalto alla scuola Diaz. 

I fatti di Genova, considerati nella loro totalità, hanno determinato 

l’instaurarsi di numerosi filoni processuali: si parte dai processi a carico dei 

manifestanti per i disordini di piazza per arrivare ai processi contro forze 

dell’ordine e alti funzionari dello Stato
11

. Ma quel che a noi interessa 

approfondire è solamente un aspetto di questo variegato panorama 

giudiziario, ossia quello relativo alle responsabilità penali dei manifestanti 

violenti. 

 

 

2. Il c.d. processo ai venticinque 

 

Tra tutti i processi penali instauratisi dopo i disordini avvenuti a 

Genova nel luglio 2001, quello che merita maggiore attenzione deve 

individuarsi nel così denominato «processo ai venticinque»
12

, il quale ha 

                                                           
11

 Proprio mentre si scrive, la Suprema Corte ha depositato le motivazioni della sentenza 

sulle violenze verificatesi nella scuola Diaz (Cassazione sez. V 5 luglio 2012, n. 38085, 

consultabile in www.penalecontemporaneo.it).  
12

 Per la sentenza di primo grado, si veda Tribunale di Genova 14 dicembre 2007; per la 

sentenza di appello, si veda Corte di appello di Genova 9 ottobre 2009 (entrambe 

consultabili in www.processig8.org). Durante la stesura di questo lavoro, si è pronunciata 

sui fatti anche la Corte di Cassazione: non conoscendosi, alla data attuale, le motivazioni 

alla base della sentenza della Suprema Corte, non è possibile qui inserire valutazioni in 

merito. 

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1773-la_sentenza_della_cassazione_sui_fatti_della_scuola_diaz__un_nuovo_tassello_nella_trama_dei_rapporti_tra_sistema_penale_italiano_e_convenzione_europea_dei_diritti_dell_uomo/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1773-la_sentenza_della_cassazione_sui_fatti_della_scuola_diaz__un_nuovo_tassello_nella_trama_dei_rapporti_tra_sistema_penale_italiano_e_convenzione_europea_dei_diritti_dell_uomo/
http://www.processig8.org/


CAPITOLO II 

I fatti del G8 di Genova 

 

18 

 

visto quali imputati non solamente soggetti appartenenti ai Black Block, ma 

anche persone partecipanti a cortei organizzati dal Genoa Social Forum
13

. 

Privilegiando l’iter argomentativo adottato dal Tribunale e dalla 

Corte di appello di Genova, analizzeremo i fatti oggetto del processo 

suddividendo gli imputati in due grandi gruppi: da un lato, i soggetti ritenuti 

appartenenti al Blocco Nero; dall’altro, i manifestanti partecipanti al corteo 

delle Tute Bianche. Questa suddivisione non è determinata da un criterio 

soggettivo di classificazione, bensì dalla circostanza che il Blocco Nero e le 

Tute Bianche hanno agito in contesti e momenti totalmente differenti, i 

quali meritano quindi di essere approfonditi in sedi separate.  

 

2.1. Il Blocco Nero 

 

Prima di procedere all’analisi delle condotte poste in essere dal 

Blocco Nero, è opportuno specificare che nei confronti dei suoi 

appartenenti la Procura della Repubblica non ha contestato alcun reato 

associativo. Nella sentenza del Tribunale di Genova, si può leggere quanto 

segue: 

 

 «Al Blocco Nero si può fare riferimento ai fini di questo 

procedimento solo nella misura in cui le prove raccolte 

consentono di individuare un gruppo piuttosto nutrito di 

manifestanti caratterizzati dal travisamento, dal colore nero 

prevalente nell’abbigliamento, dall’uso di segni distintivi, 

striscioni, bandiere di colore nero, dalla condotta altamente 

distruttiva di strutture dell’arredamento urbano, di esercizi 

commerciali, uffici ed autoveicoli. Il riferimento al Blocco Nero 

                                                           
13

 In particolare, il c.d. processo ai venticinque vede come imputati anche persone 

appartenenti alle Tute Bianche, associazione aderente al GSF. 
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o ai Black Block (BB) avviene pertanto in questi atti per 

semplicità di riferimento da parte delle fonti di prova acquisite e 

non perché sia stato svolto uno specifico accertamento circa 

l’esistenza di una organizzazione così denominata e sui suoi 

appartenenti».  

 

Questa precisazione è doverosa, al fine di comprendere che gli 

imputati, la cui posizione è esaminata in quella parte della sentenza dedicata 

al Blocco Nero, non risultano appartenere ad alcuna organizzazione 

penalmente rilevante. 

I disordini riconducibili al Blocco Nero sono temporalmente 

collocabili nella mattina del 20 luglio e in quella del giorno successivo. Le 

principali azioni di questi soggetti sono consistite nel danneggiamento di 

arredi urbani
14

, di automobili, di supermercati e di simboli dell’economia 

quali banche ed uffici di carattere finanziario. Tali condotte si sono estese 

altresì ad edifici e strutture di natura istituzionale, quali il  carcere di 

Marassi, fatto oggetto di attacchi a mezzo di bombe molotov
15

, una caserma 

della Polizia Stradale e le reti di protezione poste ai varchi della zona rossa. 

In questo contesto di danneggiamenti diffusi, non sono mancati neppure 

contatti diretti con le forze dell’ordine, le quali sono intervenute allo scopo 

di ristabilire l’ordine pubblico fortemente turbato dalle condotte descritte: 

questi contatti sono stati tutt’altro che pacifici, soprattutto in virtù della 

                                                           
14

 Il tribunale ha efficacemente osservato come i danneggiamenti relativi agli arredi 

urbani non fossero fine a loro stessi, in quanto commessi allo scopo di procurarsi 

strumenti da utilizzare quali armi improprie per compiere ulteriori atti di danneggiamento 

o per contrastare le forze dell’ordine. 
15

 Le c.d. bombe molotov, da individuarsi in «bottiglie incendiarie piene di benzina e 

munite di uno stoppino da accendere nel momento del lancio» (così Tribunale di Genova 

14 dicembre 2007, cit.), sono pacificamente considerate dalla giurisprudenza di 

legittimità alla stregua di armi da guerra. In questo senso, ex plurimis, si veda Cassazione 

sez. I 22 febbraio 2001, n. 17218, in DeJure, Giuffrè. 
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volontà dei Black Block di impedire o comunque rendere difficoltoso 

l’intervento delle forze di polizia, attraverso la costruzione di barricate
16

 e il 

lancio di sassi ed altri corpi contundenti contro gli Agenti. Come 

agevolmente ricordato dal Tribunale, a seguito del passaggio di questi 

manifestanti, non restavano altro che «macerie, spesso incendiate, negozi 

distrutti e completamente depredati». Non è forse arduo affermare che lo 

scenario che si presenta davanti agli occhi durante e dopo l’azione dei 

Black Block è paragonabile a quello di una guerra civile
17

.  

Le condotte descritte sono state perlopiù qualificate dai giudici di 

merito quali integranti le fattispecie criminose di devastazione e saccheggio 

ex art. 419 codice penale e di resistenza a Pubblico Ufficiale ex art. 337 

codice penale
18

. Non è mancata, peraltro, l’adozione di scelte diverse da 

parte di Tribunale e Corte di appello in relazione a singoli imputati
19

.   

Le sentenze in esame assumono rilevanza soprattutto nello studio del 

delitto di devastazione e saccheggio, contestato negli anni più recenti solo 

episodicamente e principalmente a fronte di scontri tra tifosi e forze 

dell’ordine in occasione di incontri di calcio: le sentenze di Genova, quindi, 

possono offrire spunti interessanti per l’individuazione delle principali 

problematiche poste dalla fattispecie criminosa e possono costituire altresì 

un faro in giurisprudenza per la successiva applicazione della norma ad 

                                                           
16

 Le barricate venivano costruite con oggetti facenti parte dell’arredo urbano, quali ad 

esempio cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti. 
17

 Emblematica degli intenti distruttivi di questo gruppo di persone può essere la scritta 

«Smash» (dall’inglese, distruggere), riportata sullo striscione posto alla testa del corteo. 
18

 Nel caso di specie, il delitto di resistenza a Pubblico Ufficiale è stato contestato agli 

imputati in forma aggravata, per l’applicazione delle circostanze aggravanti dell’uso di 

armi, del travisamento e delle persone riunite in numero superiore a dieci, previste 

dall’art. 339 codice penale. 
19

 Ci riferiamo, in particolare, alla valutazione della condotta dell’imputato D.A., ritenuta 

dai giudici quale integrante gli estremi della minore fattispecie criminosa di furto 

aggravato. 
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eventuali futuri episodi di violenza nel corso di manifestazioni di carattere 

politico. 

Dopo aver chiarito che il bene giuridico protetto dall’art. 419 codice 

penale deve essere individuato nell’ordine pubblico, da intendersi come 

senso di tranquillità e di sicurezza in capo ai cittadini, i giudici di merito si 

preoccupano di fissare gli elementi costitutivi della condotta del delitto in 

esame. Su questo punto, la maggiore problematica che da sempre interessa 

la nostra giurisprudenza e la nostra dottrina attiene all’individuazione dei 

criteri distintivi tra danneggiamento e devastazione e tra saccheggio e 

altri reati implicanti una sottrazione patrimoniale, quali furto e rapina. 

A questo dibattito non sono certo rimasti estranei i giudici di Genova, i 

quali hanno adottato sul punto una posizione chiara: ai fini della 

configurabilità del delitto di devastazione e saccheggio è necessario che le 

condotte di danneggiamento e sottrazione patrimoniale siano «ampie, 

gravi, plurisoggettive e sistematiche»
20

. Solamente a queste condizioni, 

infatti, può ritenersi messo concretamente in pericolo l’ordine pubblico, 

il cui turbamento è considerato dalla giurisprudenza più recente
21

 il vero 

quid pluris della fattispecie criminosa in esame rispetto a furto e 

danneggiamento. I giudici sembrano quindi rigettare quell’orientamento 

risalente nel tempo secondo il quale la distinzione oggetto del nostro studio 

si basava unicamente su un criterio quantitativo
22

, senza alcun riferimento 

all’idoneità delle condotte ad offendere il bene giuridico protetto dalla 

norma incriminatrice.  

                                                           
20

 Tribunale di Genova 14 dicembre 2007, cit.. Grassetto aggiunto. 
21

 Ex plurimis, Cassazione sez. I 8 marzo 2001, n. 26830 e Cassazione sez. I 16 aprile 

2004, n. 25104. Entrambe in DeJure, Giuffrè. 
22

 In questo senso, si vedano Cassazione sez. I 12 giugno 1962, in Il Foro penale, 1963,  

p. 409; Cassazione sez. I 25 gennaio 1973, Azzaretto, in La giustizia penale, 1974, parte 

II,  p. 145. 
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Occorre ora procedere ad una disamina più articolata di quegli 

elementi che caratterizzano le condotte di devastazione e saccheggio. 

Innanzitutto, gli atti di danneggiamento e sottrazione patrimoniale debbono 

considerarsi sistematici allorquando siano posti in essere in modo reiterato, 

con la conseguenza che il delitto in esame non può ritenersi configurabile in 

presenza di un’unica condotta
23

. Per quanto attiene al requisito 

dell’ampiezza, i giudici di merito non richiedono che le condotte abbiano 

un’estensione territoriale particolarmente elevata, in quanto è sufficiente 

che anche la vita di pochi quartieri di una città sia turbata nel suo normale 

svolgimento; per sostenere tale assunto, si effettua un richiamo alla 

consolidata giurisprudenza in tema di scontri in occasione di incontri di 

calcio, la quale ritiene pacificamente configurabile il delitto di devastazione 

e saccheggio anche in presenza di condotte di vastità territoriale 

notevolmente circoscritta
24

. In ogni modo,  nel caso di specie, molte zone di 

Genova furono interessate dall’azione distruttiva dei manifestanti del 

Blocco Nero, con la conseguente impossibilità per i cittadini di uscire di 

casa per la paura di incontrare gli autori di quegli atti, e quindi con evidenti 

ripercussioni negative sull’integrità del bene giuridico «ordine pubblico». 

Infine, per quanto concerne il numero dei soggetti agenti, il Tribunale di 

Genova è chiaro nell’affermare la necessità che le condotte siano poste in 

essere da più persone, prendendo una netta posizione su una questione 

molto dibattuta in giurisprudenza e dottrina e priva di una soluzione 

                                                           
23

 In senso contrario, una minoritaria e risalente giurisprudenza, la quale aveva 

considerato sussistente il delitto a fronte dell’esplosione di un ordigno davanti ad un 

commissariato di Pubblica Sicurezza (Cassazione sez. I 28 aprile 1983, Alunni, in 

DeJure, Giuffrè). 
24

 Ex plurimis, Cassazione sez. I 8 marzo 2001, n. 26830, cit.; Cassazione sez. I 7 maggio 

2004, n. 21845, in Rivista penale, 2004, p. 834. 
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univoca
25

: tale scelta è figlia unicamente del rigore logico alla base 

dell’argomentazione del Tribunale, secondo la quale il turbamento 

dell’ordine pubblico può verificarsi solamente a fronte di condotte con 

determinate caratteristiche.  

Da quanto esposto risulta quindi che i giudici di Genova non 

adottano un mero criterio quantitativo ai fini della distinzione tra 

devastazione e saccheggio ed altri reati contro il patrimonio, quali fra tutti 

danneggiamento e furto, ma richiedono altresì l’idoneità delle condotte a 

turbare l’ordine pubblico, mostrando inoltre di preferire la costruzione del 

delitto in esame quale reato di pericolo concreto.  

Il rapporto tra devastazione e saccheggio e gli altri reati contro il 

patrimonio non assume rilevanza, in diritto penale, solo sotto l’aspetto 

dell’individuazione di criteri distintivi, ma altresì sotto quello del concorso 

formale
26

 di tali reati. Già nella giurisprudenza più risalente, troviamo 

infatti sentenze della Suprema Corte che si pronunciano sulla 

configurabilità del concorso formale del delitto ex art. 419 codice penale 

con furto e rapina
27

. Mentre vi è accordo nel ritenere il furto assorbito nel 

delitto di saccheggio
28

, Tribunale e Corte di appello di Genova elaborano 

due soluzioni diverse in ordine al rapporto tra devastazione e saccheggio e 

                                                           
25

 Nonostante i diversi orientamenti esistenti, deve considerarsi prevalente quell’opinione 

secondo la quale l’ordine pubblico può ritenersi messo in pericolo solamente a fronte di 

condotte plurisoggettive. 
26

 Si ha concorso formale di reati allorquando l’agente, con una sola azione od omissione, 

realizza più violazioni della stessa norma incriminatrice oppure di più norme 

incriminatrici. Autorevole dottrina ritiene che un’unica azione possa ben consistere anche 

in una pluralità di atti, purché gli stessi siano compiuti in un unico contesto spazio-

temporale: in questo senso, si veda MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto penale. 

Parte generale, Giuffrè, 2006, p. 401. 
27

 Nella specie, Cassazione S.U. 26 marzo 1960, Niedermajer, in La Scuola Positiva, 

1964, p. 266. 
28

 In particolare, Tribunale e Corte di appello hanno ritenuto assorbito il delitto di furto di 

una Vespa ad opera di due manifestanti nel delitto di cui all’art. 419 codice penale. 
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rapina ex art. 628 codice penale.  La questione si offre all’esame dei giudici 

nel corso della valutazione della condotta di un imputato, il quale, oltre ad 

aver posto in essere azioni pacificamente integrabili la fattispecie di 

devastazione e saccheggio, ha altresì partecipato ad una rapina consumata ai 

danni di un fotografo. Tralasciando le problematiche relative alla 

qualificazione della sua responsabilità nella rapina a titolo di concorso ex 

art. 110 codice penale oppure a titolo di concorso anomalo ex art. 116 

codice penale
29

, quel che qui interessa rilevare sono le posizioni assunte dai 

giudici in tema di configurabilità del concorso formale tra i reati . Da un 

lato, il Tribunale ha disposto che il delitto di rapina dovesse ritenersi 

assorbito nel reato di cui all’art. 419 codice penale, in quanto facente parte, 

quale elemento costitutivo, del più ampio disegno di devastazione e 

saccheggio realizzato dall’imputato nel medesimo contesto spazio-

temporale. D’altro lato, la Corte di appello, pronunciandosi in secondo 

grado sugli stessi fatti, ha negato che la rapina potesse essere assorbita nel 

reato di devastazione e saccheggio, in virtù della circostanza che la rapina 

implica l’uso di violenza contro la persona, elemento del tutto assente 

nella fattispecie criminosa da noi esaminata. La qualificazione del delitto 

di devastazione e saccheggio quale reato plurioffensivo
30

 sta a significare 

solamente che non si può avere offesa al bene giuridico protetto dalla 

                                                           
29

 Mentre il Tribunale aveva ritenuto che l’imputato V.V. dovesse considerarsi 

responsabile del delitto di rapina a titolo di concorso ex art. 116 codice penale, in quanto 

la sua condotta, inquadrabile nella fattispecie di violenza privata di cui all’art. 610 codice 

penale, aveva in ogni caso contribuito alla realizzazione del reato di cui all’art. 628 

codice penale, per contro la Corte di appello aveva affermato che la rapina ai danni del 

fotografo non si presentava come un reato diverso da quello voluto, ma semplicemente 

quale una conseguenza naturale e prevedibile dell’azione, con conseguente applicazione 

dell’art. 110 codice penale. 
30

 In questo senso, Tribunale di Genova 14 dicembre 2007: «Si tratta di un reato 

plurioffensivo perché bene giuridico tutelato è oltre all’ordine pubblico anche il 

patrimonio.», cit.. 
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norma incriminatrice, ossia l’ordine pubblico, senza offesa ai beni 

patrimoniali oggetto dei danneggiamenti e delle sottrazioni; del tutto 

incompatibile con la struttura del delitto in esame appaiono invece tutti quei 

reati contro il patrimonio che implicano una violenza personale. Questi 

ultimi, secondo la Corte di appello, devono ritenersi «disomogenei»  

rispetto al delitto di cui all’art. 419 codice penale, e conseguentemente 

devono essere contestati in concorso formale con applicazione dell’art. 81 

codice penale. Come vedremo in una parte successiva di questo lavoro, le 

incertezze e le contraddittorietà che emergono nella lettura di queste due 

sentenze in ordine a questo tema riflettono i dibattiti che per lungo tempo 

hanno interessato non solo la giurisprudenza, ma altresì la nostra dottrina. 

Nell’affermare la responsabilità penale degli imputati, i giudici di 

Genova riconoscono, nella quasi totalità dei casi, una responsabilità a 

titolo concorsuale nel delitto di devastazione e saccheggio, con 

applicazione dell’art. 110 codice penale. L’elemento che assume rilevanza 

principale ai fini della sussistenza del concorso non è tanto da individuarsi 

nella circostanza che il singolo soggetto abbia partecipato materialmente a 

tutti gli atti di danneggiamento e depredazione realizzati: anche in presenza 

del compimento solamente di taluni atti, è sufficiente che il soggetto 

abbia seguito il percorso dei devastatori, rafforzando con la sua presenza 

il loro proposito criminoso e rendendo altresì maggiormente 

difficoltoso l’intervento delle forze dell’ordine
31

. Inoltre, a fronte di 

momenti di inattività, quel che rileva è che l’imputato abbia mostrato di 

aderire alle condotte poste in essere materialmente da altri, rimanendo ad 

assistere ai danneggiamenti e non dissociandosene semplicemente 

                                                           
31

 In quest’ottica si attribuisce rilevanza alla circostanza che con la propria presenza il 

singolo rafforza numericamente il gruppo agente, aumentandone l’entità e rendendo 

quindi maggiormente difficoltoso l’intervento risolutivo delle forze di polizia. 
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allontanandosi ed abbandonando il gruppo. Questa impostazione è stata 

seguita da Tribunale e Corte di appello per affermare la responsabilità di 

molti degli imputati di questo processo. Tra gli altri, emblematico è il caso 

di quei soggetti
32

 che hanno assistito alla distruzione e al saccheggio di un 

ufficio postale e di un supermercato, senza prendervi parte attiva: ferma 

restando la provata partecipazione materiale ad altri atti di devastazione ad 

opera degli stessi imputati, i giudici hanno riconosciuto in questo singolo 

episodio la sussistenza degli estremi del concorso morale, in virtù della 

circostanza che questi soggetti hanno seguito per un lungo tratto il percorso 

del Blocco Nero, senza esternare alcuna condotta di dissociazione e 

rafforzando in questo modo le azioni degli altri appartenenti al gruppo.  

Sulle problematiche relative al concorso in generale, e al concorso 

morale in particolare, torneremo nella parte di questo lavoro dedicata in via 

specifica al delitto di devastazione e saccheggio. 

 

2.2. Il corteo delle Tute Bianche 

 

Il pomeriggio del 20 luglio sfilava in Genova il corteo autorizzato 

dei c.d. disobbedienti, alla cui testa si trovava il folto gruppo delle Tute 

Bianche, riunente sotto di sé appartenenti ai centri sociali e militanti politici 

riconducibili al Partito della Rifondazione Comunista. L’obiettivo del 

corteo era quello di giungere nei pressi della zona rossa, al fine di 

superarne, senza uso di violenza né di armi, i limiti imposti dai responsabili 

dell’ordine pubblico, concepiti come una limitazione del diritto di circolare 

e di manifestare
33

. In vista di tale scopo, la testa del corteo si presentava 

                                                           
32

 Ci riferiamo agli imputati U.D. e M.I. 
33

 Nella parte della sentenza del Tribunale di Genova dedicata alla ricostruzione storica 

del corteo delle Tute Bianche, si può leggere che l’obiettivo dei disobbedienti di violare la 
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protetta da scudi di plexiglass di notevoli dimensioni e l’abbigliamento dei 

manifestanti
34

 già preannunciava il timore di scontri con le forze 

dell’ordine, la cui reazione si concepiva come ovvia a seguito dell’attacco 

alle recinzioni poste a tutela della zona rossa.  

Nonostante le previsioni, però, gli scontri con le forze dell’ordine 

giunsero in un momento antecedente al raggiungimento della zona rossa, ed 

un’attenta valutazione dei fatti si rende necessaria per comprendere le 

decisioni del Tribunale e della Corte di appello in merito alla responsabilità 

penale dei manifestanti per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale ex 

art. 337 codice penale e per il delitto di danneggiamento ex art. 635 codice 

penale. 

 Innanzitutto, per quanto attiene alla contestazione del delitto di 

resistenza a Pubblico Ufficiale, concretizzatosi nel caso di specie nella 

costruzione di barricate e nel fitto lancio di corpi contundenti contro le 

forze dell’ordine, è bene notare come molte di tali condotte siano state 

dichiarate giustificate e quindi non punibili in applicazione dell’allora  

art. 4 D. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944 n. 288
35

, in quanto determinate dal 

compimento di atti illegittimi ed arbitrari da parte dei tutori 

dell’ordine. In particolare, oggetto della censura di illegittimità ed 

arbitrarietà, formulata dai giudici di merito, sono state due manovre poste in 

essere dal Battaglione Lombardia dei Carabinieri durante il tragitto per 

                                                                                                                                                               
zona rossa era un obiettivo politico e non militare, con la conseguenza che essi ritenevano 

sufficiente che anche uno solo dei manifestanti superasse le recinzioni. 
34

 Nella specie, i manifestanti avevano adottato protezioni personali realizzate con 

gommapiuma, bottiglie di plastica e cartone. Dato il materiale utilizzato, si comprende 

come i manifestanti si aspettassero reazioni non molto violente da parte delle forze 

dell’ordine. 
35

 Nell’ordinamento vigente, tale causa di non punibilità è disciplinata dall’art. 393 bis 

codice penale, introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94. 
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raggiungere il carcere di Marassi, oggetto di attacchi da parte dei Black 

Block.  

In primo luogo, al fine di liberare un tratto di strada per consentire il 

passaggio del contingente, i Carabinieri procedettero ad un lancio di 

lacrimogeni, con successivo sgombero dello slargo interessato, 

giustificando tale azione con la necessità di contrastare un fitto lancio di 

oggetti proveniente dagli occupanti lo slargo. In tale condotta, i giudici di 

merito hanno ravvisato i seguenti profili di illegittimità: in primis, l’atto è 

stato qualificato come viziato da eccesso di potere
36

, in quanto i pochi lanci 

erano attribuibili a soggetti isolati, la piazza appariva pacifica e 

conseguentemente la relativa azione del contingente risultava priva del 

carattere della proporzionalità; in secundis, la manovra non è stata 

preceduta né dall’invito né dall’ordine a disciogliere l’assembramento, con 

evidente violazione degli artt. 22, 23 T.U.L.P.S.. Per quanto attiene agli 

elementi di arbitrarietà, Tribunale e Corte di appello li hanno individuati  

nel lancio di lacrimogeni ad altezza uomo
37

 e nelle manifestazioni di 

violenza gratuita poste in essere dai Carabinieri contro talune persone 

indifese
38

. 

La seconda manovra censurata è individuabile nella carica attuata 

contro il corteo delle Tute Bianche, durante il suo pacifico e regolare 
                                                           
36

 L’eccesso di potere, insieme all’incompetenza e alla violazione di legge, rappresenta un 

vizio dell’atto amministrativo. Nella specie, è opinione consolidata che il vizio in esame 

ricorra allorquando il potere amministrativo viene esercitato per perseguire uno scopo 

diverso da quello per il quale è stato attribuito. Per un maggiore approfondimento della 

tematica e per un’esaustiva analisi delle c.d. figure sintomatiche dell’eccesso di potere, si 

veda CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli, 2008, p. 328. 
37

 Nella sentenza del 14 dicembre 2007 del Tribunale di Genova, si sottolinea come tale 

prassi sia vietata in virtù di una direttiva del Ministero dell’Interno del 2001, la quale 

dispone che i razzi lacrimogeni debbono essere lanciati «con un alzo maggiore ai 45°», 

cit.. 
38

 Ad esempio, si può ricordare l’episodio di violenza contro un regista, il quale si trovava 

sul luogo al solo scopo di filmare gli avvenimenti. 
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svolgimento. A seguito dello sgombero appena esaminato, il Battaglione si 

posizionò all’incrocio tra Corso Torino e Via Tolemaide, procedendo ad un 

lancio di lacrimogeni e ponendo in essere una carica contro il corteo, 

quest’ultima accompagnata da altrettante manovre su vie laterali attraverso 

l’utilizzo dei mezzi blindati. Anche in questo caso, nonostante l’addotta 

giustificazione di contrastare un’aggressione da parte del corteo, i giudici 

hanno qualificato la condotta delle forze dell’ordine quale illegittima ed 

arbitraria. La censura di illegittimità è riconducibile alla sussistenza di un 

vizio di incompetenza, in virtù della circostanza che l’ordine di lanciare 

lacrimogeni e di procedere alla carica non è stato impartito dall’ufficiale di 

P.S. a ciò incaricato; alla già ricordata violazione dell’art. 22 T.U.L.P.S.; 

ed, infine, alla violazione del principio di proporzionalità. I profili di 

arbitrarietà sono stati individuati, oltre che negli elementi già ricordati nella 

valutazione della prima manovra, anche nell’utilizzo di manganelli diversi 

da quelli di ordinanza
39

, nell’uso massiccio di lacrimogeni
40

 e nell’utilizzo 

con modalità  non consentite degli automezzi a disposizione
41

.  

A fronte di tali comportamenti ingiustificati, i manifestanti delle Tute 

Bianche reagirono cercando di respingere gli attacchi provenienti dalle 

FF.OO., ponendo in essere condotte integranti gli estremi del delitto di 

resistenza a Pubblico Ufficiale. Nel valutare tali condotte, occorre operare 

una distinzione tra quegli atti di resistenza compiuti allo scopo di 

                                                           
39

 Si rilevò che molti Carabinieri non utilizzavano i c.d. manganelli Tonfa, bensì altri 

strumenti di più elevata capacità offensiva, quali ad esempio tubi di metallo ricoperti dal 

nastro isolante. 
40

 Tale prassi è risultata contraria alle disposizioni contenute nella circolare del 6 febbraio 

2001 del Capo della Polizia, nella quale si richiedeva di non utilizzare i gas lacrimogeni  

«in ambienti frequentati da numeroso pubblico» (circolare richiamata all’interno della 

sentenza del 14 dicembre 2007 del Tribunale di Genova, cit.). 
41

 Nel caso di specie, i blindati delle forze dell’ordine furono utilizzati per sfondare le 

barricate erette dai manifestanti ed addirittura per inseguire, ad alta velocità e sui 

marciapiedi, i manifestanti in fuga. 
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riconquistare il diritto a manifestare e quegli atti commessi dopo la 

ritirata dei Carabinieri. In relazione alla prima categoria di condotte, i 

giudici di merito hanno ritenuto applicabile la causa di giustificazione di cui 

all’art. 4 D. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944 n. 288, in virtù del carattere 

illegittimo ed arbitrario del comportamento delle forze dell’ordine e della 

sussistenza del nesso di causalità tra tali manovre e la reazione dei 

manifestanti. Per contro, gli atti commessi contro i Carabinieri dopo la 

ritirata non sono in alcun modo giustificabili ex art. 4, in quanto i militari 

avevano cessato di porre in essere qualsiasi attività aggressiva e 

potenzialmente lesiva dei diritti dei manifestanti: in questa fase temporale, 

le varie condotte poste in essere dalle Tute Bianche, tra le quali l’assalto 

contro un blindato rimasto in panne e la costruzione di barricate allo scopo 

di contrastare le forze dell’ordine giunte in soccorso del blindato stesso, 

sono state determinate solamente da un desiderio di vendetta e rivalsa per 

le ingiustizie subite in un momento precedente. Alla luce di ciò, 

l’elemento che determina l’inapplicabilità della causa di giustificazione in 

esame è l’assenza del suo presupposto tipico, ossia una condotta 

connotata da arbitrarietà ed illegittimità. 

In occasione di tali disordini, i manifestanti delle Tute Bianche 

hanno altresì posto in essere atti di danneggiamento contro strutture ed 

oggetti facenti parte dell’arredo urbano e contro autoveicoli dei Carabinieri. 

In relazione a tali condotte, Tribunale e Corte di appello hanno ritenuto 

integrati gli estremi non del delitto di devastazione e saccheggio, bensì del 

reato di danneggiamento ex art. 635 codice penale
42

. Il primo elemento che 

ha escluso la configurabilità del delitto di cui all’art. 419 codice penale 

è stato individuato nella lieve entità dei danneggiamenti da un punto di 

                                                           
42

Nel caso di specie, il delitto di danneggiamento è stato contestato in forma aggravata, in 

applicazione dell’art. 635 comma 2 n. 3 in relazione all’art. 625 n. 7 codice penale. 
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vista quantitativo
43

. In secondo luogo, i giudici hanno ritenuto non 

sussistente in capo agli agenti l’elemento soggettivo del delitto di 

devastazione, in virtù della circostanza che essi hanno agito, dapprima, con 

lo scopo di difendersi e, successivamente, animati da uno spirito di 

vendetta: ciò che manca è proprio la volontà di arrecare distruzione, e tale 

assunto sarebbe altresì dimostrato dalla circostanza che, prima degli scontri 

con le forze dell’ordine, i manifestanti non avevano posto in essere alcun 

atto di danneggiamento contro esercizi commerciali o altri obiettivi presenti 

lungo il percorso del corteo. Infine, si è sostenuto che il turbamento 

dell’ordine pubblico non fosse riconducibile alle azioni delle Tute 

Bianche, bensì alle condotte realizzate dal contingente dei Carabinieri: 

infatti, prima dell’intervento dei militari, il corteo si stava svolgendo in un 

contesto assolutamente pacifico, senza alcun pericolo per il bene giuridico 

protetto dall’art. 419 codice penale
44

. 

 

 

3. Gli altri procedimenti penali a carico dei Black Block 

 

Sulla questione della configurabilità di un’associazione per 

delinquere ex art. 416 codice penale nei confronti degli appartenenti al c.d. 

Black Block, la giurisprudenza appare priva di soluzioni univoche.  

                                                           
43

 In particolare, i giudici hanno rilevato come i danneggiamenti avessero interessato 

solamente alcuni cartelli stradali, alcuni muretti, alcuni cassonetti adibiti alla raccolta dei 

rifiuti ed alcuni veicoli dei Carabinieri, sottolineando le profonde diversità esistenti tra 

tali condotte e quelle tenute, per contro, dagli appartenenti al Blocco Nero. 
44

 Una critica a questa impostazione è stata formulata dal Procuratore della Repubblica 

nei motivi di appello, nei quali si sostiene che l’accertamento in ordine alla condizione 

dell’ordine pubblico deve essere compiuto considerando la complessità delle situazioni 

presenti a Genova in quel momento, non potendosi considerare la sola atmosfera 

caratterizzante il corteo delle Tute Bianche.  
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Come visto in precedenza, agli imputati del c.d. processo ai 

venticinque non è stato contestato alcun reato associativo. Per esaminare il 

problema accennato, è quindi necessario fare riferimento ad altri 

procedimenti, primo fra tutti quello svoltosi contro taluni attori austriaci 

partecipanti alle giornate di Genova
45

. 

Dopo una complessa vicenda cautelare
46

, che ha visto anche 

l’intervento della Suprema Corte, il procedimento penale a carico degli 

austriaci si è concluso con un decreto di archiviazione ex art. 409 codice 

di procedura penale, disposto dal GIP di Genova in virtù dell’insufficienza 

di elementi probatori circa la partecipazione degli indagati ai fatti di 

devastazione e saccheggio e circa la loro appartenenza ad un’associazione 

per delinquere
47

. 

In ogni caso, il procedimento in esame risulta meritevole di 

attenzione, soprattutto in virtù delle valutazioni effettuate nel corso della 

vicenda cautelare  in merito all’astratta configurabilità di un’associazione 

per delinquere ex art. 416 codice penale nei confronti degli appartenenti al 

Blocco Nero.  

Nella specie, nell’ordinanza dell’11 aprile 2002, il Tribunale di 

Genova ravvisa la sussistenza di elementi che rendono difficoltoso 

l’inquadramento del fenomeno dei Black Block nella fattispecie legale di 
                                                           
45

 Nella specie, ci riferiamo al procedimento penale svoltosi a carico degli attori della 

compagnia «VolxTheaterKaravan», i quali, dopo essere stati fermati dai Carabinieri nei 

pressi della cittadina ligure di Moconesi ed essere stati sottoposti a perquisizione, sono 

stati trovati in possesso di indumenti neri usati, di cartine della città di Genova e di altri 

oggetti dai quali poteva desumersi la loro partecipazione agli scontri avvenuti nei giorni 

immediatamente precedenti. 
46

 Si vedano, in particolare, Cassazione sez. I 24 gennaio 2002, n.10000 e Tribunale di 

Genova 11 aprile 2002 (entrambe in DeJure, Giuffrè). Inoltre, per una più completa 

analisi dottrinale del procedimento cautelare, si veda FORMICA, Artisti di strada o black 

bloc? Gli incerti confini del diritto penale alla prese con le devastazioni ed i saccheggi di 

Genova, in Critica del diritto, 2003, fascicolo 1, pp. 108-133. 
47

 Tribunale di Genova 28 settembre 2010, in www.processig8.org. 

http://www.processig8.org/
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cui all’art. 416 codice penale, quali fra tutti l’inesistenza di una struttura 

gerarchica e l’articolazione dell’organizzazione in gruppi di persone che 

rendono noti i programmi delle loro azioni attraverso l’utilizzo delle 

moderne tecnologie informatiche: secondo i giudici, la struttura del Blocco 

Nero è ben definibile come una struttura virtuale, e questa circostanza 

ostacola l’instaurazione di un giudizio penale contro i suoi membri in un 

singolo Stato, soprattutto in base alla quasi impossibilità di «acquisire la 

prova diabolica della ripartizione a livello planetario dei ruoli definiti, 

della consapevolezza del contributo […] da parte dei numerosi altri 

associati sparsi per il mondo, delle relazioni di fatto attraverso le quali i 

ricorrenti si siano coordinati con i capi, i promotori e gli organizzatori del 

sodalizio.»
48

. 

In senso diametralmente opposto lo stesso Tribunale di Genova, nel 

redigere un’ordinanza cautelare
49

 relativa ad un altro procedimento 

sorto a seguito degli scontri del luglio 2001, riconosce con fermezza la 

natura di associazione per delinquere dei Black Block, attribuendo a tal fine 

                                                           
48

 Inoltre, i giudici osservano come il fenomeno presenti un’ulteriore difficoltà, posta dai 

problemi di giurisdizione correlati al perseguimento di reati la cui commissione è 

agevolata dalla comunicazione attraverso l’utilizzo dalla rete Internet: «Una simile 

“impresa” comporterebbe, peraltro, delicati problemi di giurisdizione, analoghi a quelli 

che, più in generale, pongono i fenomeni criminosi agevolati dalla diffusione di dati via 

Internet. Il fenomeno dei «Black Block», insomma, dimostra quanto sia urgente 

l’introduzione al livello del diritto internazionale […] di norme che si facciano carico di 

prevedere il singolare fenomeno criminoso costituito da sconosciuti che, comunicando 

con le moderne tecnologie, si organizzano per convergere in una città con l’unico 

obiettivo di devastarla, per poi ritornare nell’ignoto; norme che poi, una volta recepite 

nelle legislazioni dei singoli Paesi, dovrebbero consentire a ciascuno Stato una risposta 

giudiziaria munita di efficacia in un ampio contesto transnazionale, ad evitare che il 

respingimento alla frontiera o l’espulsione di appartenenti ai «Black Block» si tramutino 

nella mera traslazione del loro carico di pericolosità nel Paese confinante, in un’ottica di 

prevenzione assolutamente miope.».  
49

 Tribunale di Genova 9 agosto 2001 (ord.), in Giurisprudenza di merito, 2001, II,         

pp. 1350-1353. 
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rilevanza alla circostanza che determinate persone, le quali si tengono in 

contatto mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici, condividono i 

medesimi interessi e la medesima ideologia e che, in occasione di eventi 

politici, esse si riuniscono allo scopo di realizzare il delitto di cui all’art. 

419 codice penale ed altri reati ritenuti utili ai fini del raggiungimento dello 

scopo dell’organizzazione. In questo senso, il Tribunale ritiene non 

necessaria l’esistenza di una struttura gerarchica, essendo sufficiente che 

«l’organizzazione dia vita ad un organismo plurisoggettivo che […] sia in 

grado di avere volontà autonoma rispetto a quella dei singoli […]» 
50

. 

                                                           
50

 Ivi, p. 1351. 
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CAPITOLO III 

Il corteo degli «Indignati» e gli scontri di Roma del 15 ottobre 2011 

 

SOMMARIO: 1. La protesta degli «Indignati» – 2. I procedimenti penali 

 

 

1. La protesta degli «Indignati» 

 

I fatti di cui ci si accinge a parlare si sono verificati a Roma il 15 

ottobre 2011, durante i cortei organizzati in occasione della c.d. «Giornata 

europea dell’indignazione», altrimenti detta «Giornata mondiale contro la 

crisi». 

 Come facilmente si desume dalla sua denominazione, la 

manifestazione tenutasi a Roma deve essere collocata in un più ampio 

quadro di contestazioni, che hanno interessato in quella giornata molte città 

europee e mondiali e il cui filo comune si individua nella critica alla 

gestione politica della crisi economica e al ruolo da protagonista ricoperto 

dalle banche e dall’alta finanza nella moderna economia globale. 

Il corteo che ha sfilato a Roma ha visto la partecipazione di diverse 

categorie sociali, tra le quali quella degli studenti e quella dei lavoratori 

precari, ma anche quelle dei pensionati, dei sindacati e delle associazioni,  

tutte interessate a manifestare il proprio dissenso non solo verso le politiche 

adottate in materia economica ma anche verso la gestione politica di altre 

problematiche nazionali, quali ad esempio quella relativa al mercato del 

lavoro
1
.  

                                                           
1
 In particolare, il corteo ha riunito tutti i partecipanti sotto la sigla dei c.d. «Indignati», 

movimento costituitosi in Italia, così come in molti altri Paesi del mondo, sulla scia 

dell’originario movimento degli «Indignados» spagnoli, nato nel 2011 per protestare 

contro le scelte adottate dal governo in merito alla situazione economica della Spagna. 
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Sulla base di dinamiche analoghe a quelle che, nel luglio 2001, si 

sono presentate durante le manifestazioni del G8 di Genova, il pacifico 

svolgimento del corteo dei c.d. Indignati è stato turbato dalla presenza di un 

gruppo di manifestanti violenti, i quali, infiltrandosi nel percorso 

autorizzato, hanno posto in essere numerosi atti di danneggiamento
2
 e 

hanno tenuto una condotta di resistenza nei confronti delle forze dell’ordine 

intervenute per ristabilire l’ordine pubblico e consentire la normale 

prosecuzione della manifestazione. Le azioni dei violenti hanno determinato  

uno scenario da guerriglia urbana: emblematica in questo senso è la 

situazione verificatasi in Piazza San Giovanni, nella quale il gruppo 

operante fino a quel momento è aumentato notevolmente di numero e ha 

posto in essere una vera e propria azione di guerriglia contro le forze 

dell’ordine ed i mezzi a loro disposizione, attraverso il getto di numerosi 

oggetti contundenti
3
 e l’attacco, anche per mezzo della propria persona, ai 

blindati impegnati nell’operazione di contenimento della piazza. 

Si comprenderà meglio la qualificazione giuridica delle condotte 

consumate in strada in quella giornata attraverso l’esame dei singoli 

processi che si sono instaurati contro i manifestanti violenti. 

 

 

2. I procedimenti penali 

 

Essendosi realizzati i fatti in esame il 15 ottobre 2011, molti dei 

processi che ne sono seguiti risultano tuttora pendenti. Le sentenze a nostra 

disposizione, seppur in un numero limitato, ci consentono di esaminare nel 

                                                           
2
 Tra gli altri, si possono ricordare gli incendi delle auto in sosta lungo il percorso del 

corteo e i danneggiamenti ai danni di banche ed esercizi commerciali. 
3
 Molti dei manifestanti violenti utilizzarono, per compiere atti di violenza contro le forze 

dell’ordine, i c.d. sampietrini, ossia i sassi che compongono la pavimentazione urbana. 
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merito le condotte tenute dai manifestanti violenti e di tracciare un quadro 

generale circa la loro qualificazione giuridica.  

2.1. Innanzitutto, oggetto di studio è il processo svoltosi nei 

confronti di un giovane partecipante alla manifestazione
4
, il cui gesto di 

lancio di un estintore in Piazza San Giovanni è divenuto, su un piano 

quantomeno giornalistico, il simbolo degli scontri avvenuti in quella 

giornata.  

I capi di imputazione contestati sono: la resistenza a Pubblico 

Ufficiale ex art. 337 codice penale, in concorso con altri soggetti ex art. 

110 codice penale, con le aggravanti del travisamento (art. 339 comma 1 

c.p.), della commissione del fatto da parte di più di dieci persone riunite 

(art. 339 comma 2 c.p.), della commissione del fatto attraverso il lancio di 

corpi contundenti con la messa in pericolo dell’incolumità personale       

(art. 339 comma 3 c.p.) e della c.d. minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.); il 

delitto di devastazione e saccheggio ex art. 419 codice penale, per aver 

contribuito, con le condotte descritte, a ledere il bene giuridico «ordine 

pubblico», già oggetto di offesa in virtù di analoghe condotte di aggressione 

alle FF.OO. commesse da altri. 

Pacifico è il riconoscimento della sussistenza degli estremi oggettivi 

e soggettivi del delitto di cui all’art. 337 codice penale così come 

contestato. La condotta dell’imputato si è, infatti, concretata nel lancio di un 

estintore contro le forze dell’ordine impegnate a ristabilire l’ordine pubblico 

in Piazza San Giovanni, impedendo alle stesse di compiere un atto del loro 

ufficio ed utilizzando, a tal fine, il travisamento, la forza delle più persone 

riunite e il lancio di un oggetto pericoloso per la pubblica incolumità, quale 

l’estintore in metallo precedentemente svuotato dallo stesso imputato. In 

                                                           
4
 Si veda Tribunale di Roma 11 giugno 2012, inedita, clicca qui per accedere al testo 

della sentenza 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1355387995Trib.%20Roma%2011%206%202012.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1355387995Trib.%20Roma%2011%206%202012.pdf
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particolare, il manifestante è stato ritenuto responsabile del delitto di 

resistenza a titolo concorsuale, in virtù della circostanza che egli, nei 

momenti immediatamente precedenti al lancio, si collocava come 

appartenente al gruppo di quei soggetti che costruivano barricate 

utilizzando cassonetti e che procedevano al lancio di sassi e bombe carta 

all’indirizzo delle forze di polizia, dimostrando quindi il suo «inserimento 

in una volontà comune, sia pure esplicitatasi nell’immediatezza del 

contesto spazio\temporale di riferimento», diretta a vanificare il lavoro 

delle FF.OO. .  

Maggiormente problematico è risultato, per contro, l’accertamento 

della sussistenza degli estremi del delitto di devastazione e saccheggio, 

contestato dall’ufficio del Pubblico Ministero. Sul punto, l’organo 

decidente ha sostenuto che, pur potendosi ritenere astrattamente integrati gli 

estremi del delitto di cui all’art. 419 codice penale a fronte dei fatti che 

complessivamente hanno interessato Roma il 15 ottobre, non sussistono, per 

contro, elementi sufficienti per poter affermare la diretta responsabilità 

dell’imputato nella realizzazione del reato in esame. Presupposto necessario 

per attribuire al soggetto agente la responsabilità, a titolo di concorso in 

devastazione e saccheggio, per tutte le condotte tenute dal gruppo dei 

violenti è il carattere sistematico ed organico della sua condotta rispetto 

al gruppo, «desumibile – in assenza di un accordo pregresso – almeno da 

un inserimento significativo e costante, e per un lasso di tempo qualificato, 

all’interno del blocco operante nelle zone devastate». Nel caso di specie, 

l’imputato risulta aver partecipato solamente a quella fase di contrasto con 

le forze dell’ordine realizzatasi in Piazza San Giovanni, attraverso il già 

analizzato lancio dell’estintore e la costruzione di una barricata in concorso 

con altri.  L’ elemento al quale è stata attribuita rilevanza per escludere la 

sua responsabilità nel delitto di devastazione è stato individuato nella 
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circostanza che esso non risulta in alcun modo appartenere al gruppo dei 

c.d. incappucciati, ossia di coloro che, muniti di caschi e di mezzi di 

travisamento più evoluti
5
, hanno realizzato i danneggiamenti durante il 

percorso del corteo, determinando una situazione di turbamento dell’ordine 

pubblico: nei momenti precedenti agli scontri in Piazza San Giovanni, 

l’imputato è sempre stato ritratto a volto scoperto e quale facente parte del 

corteo pacifico e, inoltre, non vi sono prove della sua presenza nei 

principali luoghi di commissione degli atti di devastazione.   

2.2. Un ulteriore procedimento penale che merita attenzione è quello 

instauratosi contro un altro partecipante alla manifestazione
6
, e conclusosi  

con una sentenza di condanna per il reato di resistenza a Pubblico 

ufficiale ex art. 337 codice penale, aggravato ex artt. 339 c.1, 2, 3 c.p.,      

61  n. 5 c.p., in quanto l’imputato ha lanciato oggetti contundenti contro le 

forze dell’ordine durante lo svolgimento del corteo. Quel che suscita 

qualche perplessità nello studio di tale sentenza è la mancata contestazione 

del delitto di devastazione e saccheggio ex art. 419 codice penale, se non 

altro a titolo di concorso morale. Dal verbale di arresto redatto dagli 

operatori di polizia, risulta infatti che l’imputato faceva parte di un gruppo 

di soggetti travisati con caschi e passamontagna, resisi autori di plurimi fatti 

di danneggiamento contro banche ed automobili. Ora, anche in assenza di 

elementi che dimostrino la commissione materiale di uno di questi atti da 

parte dell’imputato, la sua costante presenza all’interno del gruppo agente, 

la sua adesione al codice di abbigliamento degli «incappucciati»
7
 e la sua 

                                                           
5
 Il travisamento adottato dall’imputato, consistente nel portarsi la maglia indossata a 

copertura del viso, è stato ritenuto correlato alla necessità di difendersi dal fumo presente 

in piazza, e non piuttosto alla volontà di evitare un suo riconoscimento. 
6
 Si veda Tribunale di Roma 14 marzo 2012, inedita, clicca qui per accedere al testo 

della sentenza 
7
 L’imputato si presentava travisato «con un casco da motociclista di colore grigio chiaro, 

un passamontagna e occhialini tipo piscina». 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1355387893Trib%20Roma%2014%203%202012.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1355387893Trib%20Roma%2014%203%202012.pdf
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azione di contrasto alle forze dell’ordine dovrebbero essere considerati 

elementi sufficienti per sostenere in giudizio che l’imputato, con piena 

consapevolezza, ha rafforzato il proposito criminoso dei correi e ne ha 

agevolato l’azione, rafforzandolo numericamente e rendendo in tal modo 

maggiormente difficoltoso l’intervento risolutivo delle forze dell’ordine. 

2.3. In relazione ai fatti del 15 ottobre, è interessante altresì una 

sentenza della Corte di Cassazione
8
, nella quale la Suprema Corte, 

annullando un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma disponente a 

sua volta l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare a carico di un 

«indignato»
9
, affronta talune problematiche degne di nota.  

Innanzitutto, nel delimitare l’ambito di applicazione dell’art. 419 

codice penale, i giudici di legittimità confermano un loro orientamento 

consolidato, sostenendo che il delitto di devastazione e saccheggio può ben 

ritenersi integrato allorquando «le condotte di distruzione e 

danneggiamento, anche aventi ad oggetto uno specifico bene, siano attuate 

con modalità tali da ledere il bene dell’ordine pubblico» (richiamo a 

Cassazione 29 aprile 2010, n. 20313) : quindi nel caso di specie sottoposto 

al suo esame, per valutare la configurabilità del delitto, il Tribunale del 

Riesame non avrebbe dovuto attribuire rilevanza al solo elemento della 

reiterazione di una condotta di danneggiamento, bensì avrebbe dovuto 

accertare lo stato dell’ordine pubblico nella situazione concreta.  

In secondo luogo, la Suprema Corte, nel disporre che il reato di 

resistenza a Pubblico Ufficiale ex art. 337 codice penale non può essere 

assorbito nel delitto di cui all’art. 419 codice penale, pone un criterio 

preciso per regolare il concorso di reati: il delitto di devastazione e 

                                                           
8
 Cassazione sez. I  19 giugno 2012, n. 26144, in DeJure, Giuffrè. 

9
 In particolare, il manifestante risultava indagato per il tentato omicidio di un carabiniere 

a bordo di un mezzo blindato, per concorso in devastazione e saccheggio e per concorso 

in resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale. 
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saccheggio può assorbire solamente quelle condotte poste in essere con 

violenza alle cose, ma non anche i reati implicanti l’uso di violenza contro 

la persona. 
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CAPITOLO IV 

Il movimento «No Tav» e i disordini in Val di Susa 

 

SOMMARIO: 1. Il movimento «No Tav» – 2. Le violenze dei manifestanti –         

3. Gli interventi legislativi a tutela dell’ordine pubblico in Val di Susa 

 

 

1. Il movimento «No Tav» 
1
 

 

La prima proposta di realizzare una linea ferroviaria ad alta velocità 

tra Torino e Lione risale agli ultimi mesi degli anni Ottanta. Già dinanzi ai 

primi progetti e ai primi studi, si potevano registrare ostilità ed opinioni 

contrarie alla costruzione di una nuova ferrovia in Val di Susa, provenienti 

soprattutto da associazioni di carattere ambientalista
2
. 

Nel corso degli anni, il dissenso aumentò notevolmente e si allargò a 

varie categorie della popolazione valsusina, fino a comprendere anche enti 

di natura istituzionale quali la Comunità montana e gli amministratori 

locali, i quali lamentavano una carente informazione da parte della Regione 

Piemonte in merito al tracciato e alle caratteristiche del progetto. In ogni 

caso, anche dopo essere venuti a conoscenza del contenuto del progetto, i 

sindaci permasero nella loro contrarietà alla realizzazione dell’alta velocità 

ed, anzi, esposero nel c.d. documento dei «Quattro no» le motivazioni alla 

base della loro posizione
3
. Il primo grande corteo di protesta contro il Tav si 

                                                           
1
 Per un’analisi maggiormente dettagliata della storia e delle ragioni del movimento, si 

veda PEPINO-REVELLI, Non solo un treno…La democrazia alla prova della Val Susa,   

Ed. Gruppo Abele, 2012 
2
 Ad esempio, si può ricordare il Coordinamento delle associazioni ambientaliste. 

3
 In particolare, «No perché la Val Susa non è in grado di sopportare altre infrastrutture; 

No perché la qualità dell’ambiente è un diritto fondamentale della comunità locale; No 

perché le scelte vengono assunte in palese contrasto con il diritto dei cittadini di avvalersi 
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svolse all’inizio del 1996, anche sulla scia della scoperta della possibile 

presenza di uranio all’interno delle montagne che avrebbero dovuto ospitare 

il tunnel di base. 

All’inizio degli anni Duemila, le proteste contro la ferrovia si 

intensificarono e si registrò un allargamento della base di quello che può, 

quindi, definirsi il movimento «No Tav» e che registra, al suo interno, sia 

soggetti istituzionali sia cittadini interessati a tutelare l’integrità della valle. 

 

 

2. Le violenze dei manifestanti 

 

Come visto, le proteste contro la realizzazione della tratta Torino-

Lione del treno ad alta velocità si susseguono ormai da un ventennio.  

Negli anni più recenti, però, le contestazioni hanno cominciato ad 

assumere una connotazione violenta, soprattutto in vista dell’effettivo 

inizio dei lavori.  

Tra le altre, le azioni di contrasto che meritano maggiore attenzione 

per il numero dei partecipanti e per la gravità delle condotte realizzate sono 

quelle svoltesi nei pressi del cantiere di Chiomonte nelle giornate del 27 

giugno e del 3 luglio 2011, a seguito delle quali la Procura di Torino ha 

richiesto il rinvio a giudizio per quarantasei dimostranti. Data l’attuale 

pendenza del procedimento penale
4
, ci limiteremo qui ad un’attenta analisi 

dei fatti e dei reati contestati ai manifestanti, sulla base del procedimento 

                                                                                                                                                               
del bene natura quale elemento prioritario della vita; No perché è demagogico affermare 

che la costruzione della linea ad Alta Velocità risolva il problema occupazionale in 

valle.», da PEPINO-REVELLI, op. cit., p. 165. Tale documento, elaborato inizialmente da 

diciassette sindaci della valle, fu successivamente approvato anche dal Consiglio della 

comunità della Bassa Val Susa. 
4
 Mentre si scrive, si è in attesa dell’inizio della fase dibattimentale del processo a carico 

dei dimostranti. 
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cautelare svoltosi nei confronti di alcuni di essi e, nella specie, sulla base 

dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Torino dell’8 febbraio 

2012
5
. 

In data 27 giugno 2011, era previsto l’inizio dell’opera di 

cantierizzazione di un’area situata nei pressi del comune di Chiomonte, al 

fine di cominciare i lavori per la realizzazione di un tunnel esplorativo 

funzionale, da un punto di vista tecnico-logistico, alla costruzione della 

linea ferroviaria. A fronte della preventiva occupazione dell’area destinata 

al cantiere
6
 da parte di alcuni esponenti «No Tav», altri appartenenti al 

movimento posero in essere plurimi atti di violenza nei confronti delle forze 

dell’ordine presidianti i lavori, al fine di impedire il recupero, da parte della 

società di costruzione, del territorio occupato.  

Un analogo scenario di violenza caratterizzò anche la giornata del 3 

luglio, durante la quale i disordini furono provocati per tentare di 

riconquistare il controllo della zona interessata dal cantiere ormai allestito.  

Le condotte dei manifestanti hanno determinato la loro iscrizione nel 

registro delle notizie di reato a titolo di concorso in violenza e minaccia a 

Pubblico Ufficiale ex art. 336 codice penale e di concorso in lesioni 

personali volontarie ex art. 582 codice penale, delitti considerati uniti dal 

vincolo della continuazione in quanto qualificati dalla Procura di Torino 

quali appartenenti ad un medesimo disegno criminoso
7
. 

Per quanto attiene al reato di cui all’art. 336 codice penale, la 

violenza nei confronti delle forze dell’ordine è stata realizzata, nel caso di 

                                                           
5
 Disponibile in rete al seguente link:  

download.kataweb.it/micromega/ordinanza%20notav.PDF 
6
 Ci riferiamo, in particolare, a quell’area ridenominata dagli appartenenti al movimento 

la «Libera Repubblica della Maddalena». Come risulta dall’ordinanza del Tribunale del 

Riesame, tale area vedeva la costante presenza di molte persone, impegnate altresì a 

sorvegliarne l’accesso per impedire l’ingresso a forze dell’ordine ed operai. 
7
 Sussiste quindi un concorso materiale di reati ex art. 81 comma 2 codice penale. 

http://download.kataweb.it/micromega/ordinanza%20notav.PDF
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specie, attraverso il lancio di oggetti contundenti, pietre, bombe carta ed 

estintori, allo scopo, in un primo momento, di impedire l’accesso degli 

operatori di P.S. e degli operai nell’area de La Maddalena e, in un secondo 

momento, di indebolire il presidio a tutela del cantiere allestito. Il delitto in 

esame risulta contestato nella sua forma aggravata, in applicazione    

dell’art. 339 nei suoi tre commi: come risulta da immagini
8
, le violenze 

sono state poste in essere da più di dieci persone travisate ed hanno 

implicato il lancio di corpi contundenti, con notevole pericolo per la 

pubblica incolumità.  

Che le azioni dei manifestanti abbiano inoltre leso l’integrità fisica si 

ricava in modo evidente dall’ulteriore delitto loro contestato, ossia le lesioni 

personali volontarie. Le lesioni arrecate ai danni delle forze dell’ordine 

risultano aggravate, in primo luogo, in quanto procurate dai manifestanti 

allo scopo di costringere i pubblici ufficiali ad omettere un atto dell’ufficio 

od a compiere un atto contrario ai doveri dell’ufficio, con sussistenza, 

quindi, del nesso teleologico previsto dall’art. 61 n. 2 codice penale
9
. In 

secondo luogo, ulteriori circostanze aggravanti ritenute pacificamente 

applicabili dalla Procura sono l’aver commesso il fatto in presenza di più 

persone riunite, travisate e con l’uso di armi, ex art. 585 c. 1, e l’aver 

commesso il fatto contro un ufficiale o agente di P.G. o di P.S. nell’atto o a 

causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio, ex art. 585 c. 1 in 

relazione all’art. 576 n. 5 bis codice penale. 

In entrambe le occasioni, le condotte dei manifestanti sono risultate, 

secondo l’analisi del Tribunale del Riesame, preordinate ed organizzate 

                                                           
8
 Si tratta delle immagini risultanti dalle foto e dalle videoriprese realizzate dalle forze 

dell’ordine al fine di identificare i soggetti violenti. 
9
 Nel caso di specie, è previsto un aumento di pena da un terzo alla metà, in quanto la 

circostanza aggravante del nesso teleologico è richiamata in via specifica dall’art. 585 

codice penale in relazione all’art. 576 comma 1. 
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secondo uno specifico schema tattico fissante non solo il tipo di azione da 

adottare ma, altresì, il ruolo ricoperto da ciascun soggetto
10

. Nonostante la 

gravità degli elementi della preordinazione e della strategia «militare» 

adottata e la presunta partecipazione di molti ad altre violente azioni di 

contrasto alla realizzazione dell’alta velocità
11

, i dimostranti risultano 

indagati per i reati descritti a solo titolo concorsuale ex art. 110 codice 

penale, senza la formulazione nei loro confronti di alcun reato associativo. 

Sulla sussistenza degli estremi per la contestazione del delitto di 

associazione per delinquere torneremo successivamente, nella parte 

dedicata al tema più generale della configurabilità dei reati associativi a 

fronte di «violenze di piazza». 

Verso il finire dell’estate 2011 nuovi scontri hanno interessato il 

cantiere di Chiomonte: in particolare, assumono qui rilevanza i disordini 

verificatisi nella notte del 9 settembre, in quanto a seguito di essi si è 

svolto un procedimento penale contro due attiviste «No Tav» partecipanti 

alla manifestazione di protesta. La dinamica dello svilupparsi dei disordini è 

sostanzialmente analoga a quella che ha caratterizzato gli episodi già 

trattati: in particolare, nel corso di una manifestazione denominata 

«passeggiata notturna al non-cantiere», taluni manifestanti «iniziavano un 

fitto lancio di oggetti (per la maggior parte pietre, ma anche artifici 

pirotecnici e qualche bomba carta) contro ed al di sopra della recinzione 

                                                           
10

 In questo senso depone un «manoscritto» trovato in possesso di un soggetto nei pressi 

del cantiere, durante un controllo operato dalla DIGOS di Torino il giorno 12 agosto. 

Come risulta dall’ordinanza del Tribunale del Riesame, tale foglio riportava gli schemi 

tattici adottati durante gli scontri del 27 giugno e del 3 luglio. Per un approfondimento, si 

veda l’ordinanza, p. 14, cit.. 
11

 Si deve necessariamente parlare di «presunta partecipazione», in virtù della circostanza 

che non sussistono, ad oggi, sentenze definitive in base alle quali affermare la 

responsabilità degli indagati in merito ad altri fatti. Gli elementi che depongono nel senso 

su esposto debbono, invece, essere individuati nella pendenza di procedimenti penali per 

reati commessi in Val di Susa in un contesto di contrasto al Tav. 
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all’interno della quale vi era lo schieramento»
12

 delle forze dell’ordine, 

posto a presidio del cantiere; da tali condotte derivavano, inoltre, lesioni 

personali ai danni del personale delle forze di polizia. A seguito dell’arresto 

di due manifestanti durante i predetti disordini, la Procura di Torino ha 

esercitato contro di esse l’azione penale per il delitto di resistenza 

aggravata a pubblico ufficiale (art. 337 aggr. ex. art. 339 c. 2, 3 c.p.) e per 

il delitto di lesioni personali aggravate dalla qualità di pubblico ufficiale 

del soggetto passivo e dal nesso teleologico. Nell’esaminare la sentenza 

conclusiva del procedimento, occorre, però, trattare separatamente la 

posizione delle imputate: 

- imputata G.E.: data l’assenza di qualsivoglia elemento che 

dimostrasse il materiale lancio di oggetti, il Tribunale di Torino 

ha disposto la sua assoluzione per tutti i reati contestati, 

rigettando la tesi del Pubblico Ministero, secondo la quale 

l’imputata avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile dei delitti 

perlomeno a titolo di concorso morale.  

- imputata V.M.: il Tribunale ha condannato l’imputata per il 

delitto di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, in quanto ella 

è stata vista lanciare un sasso contro le forze di polizia. Per 

contro, i giudici hanno ritenuto di dover assolvere V.M. in 

relazione al delitto di lesioni personali, data l’incertezza circa 

l’effettiva provenienza della pietra cagionante la lesione ai danni 

di un carabiniere.  

La valle è stata interessata da disordini anche in tempi più recenti: ad 

esempio, tra il febbraio e il marzo del 2012, gli attivisti del movimento 

                                                           
12

 Tribunale di Torino 11 luglio 2012, inedita, clicca qui per accedere al testo della 

sentenza 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1355388068Trib%20Torino%2017%207%202012%20no%20tav.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1355388068Trib%20Torino%2017%207%202012%20no%20tav.pdf


CAPITOLO IV 

Il movimento «No Tav» e i disordini in Val di Susa 

 

48 

 

hanno posto in essere numerosi blocchi stradali
13

 e hanno altresì avuto 

contatti diretti con le forze dell’ordine anche nei territori adiacenti al 

cantiere
14

.  

 

 

3. Gli interventi legislativi a tutela dell’ordine pubblico in Val di Susa 

 

A fronte dei continui disordini verificatisi in Val di Susa, lo stesso 

legislatore è intervenuto con uno specifico strumento normativo, da 

individuarsi nell’art. 19 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. Legge 

di Stabilità 2012),  allo scopo di tutelare il regolare svolgimento dei lavori 

di realizzazione della tratta Torino-Lione della ferrovia ad alta velocità.  

Nella specie, mentre i commi 3, 4 e 5 sono dedicati alla regolazione 

dell’utilizzo delle risorse finanziarie da destinare alla costruzione del tunnel 

esplorativo, i primi due commi della norma introducono una specifica 

disciplina da applicare nell’area del cantiere, riqualificata quale «area di 

interesse strategico nazionale»:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Tra gli altri, possiamo ricordare il blocco dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia 

all’altezza dello svincolo di Bussoleno, oggetto dell’attenzione mediatica, tra l’altro, in 

virtù degli insulti rivolti da un manifestante ad un carabiniere impegnato nel servizio di 

ordine pubblico. 
14

 Ad esempio, è possibile ricordare l’episodio degli espropri dei territori intorno alla 

baita Clarea, in occasione dei quali un dimostrante «No Tav» è caduto da un traliccio 

dell’alta tensione, dopo essersi arrampicato su di esso per manifestare il proprio dissenso. 
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Art. 19 

Interventi per la realizzazione del corridoio Torino-Lione e del 

Tunnel del Tenda 

 

«Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-

Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori 

del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del 

Comune di Chiomonte, individuati per l’installazione del 

cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del 

tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, 

costituiscono aree di interesse strategico nazionale. 

Fatta salva l’ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce 

abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui 

al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l’accesso autorizzato 

alle aree medesime è punito a norma dell’art. 682 del codice 

penale. […]» 

 

 

Le novità introdotte dalla norma sono, quindi, due: data la nuova 

qualificazione della zona quale «area di interesse strategico nazionale», il 

legislatore ha infatti introdotto una sanzione penale per ogni ingresso 

illegittimo nella stessa, estendendo a tal fine l’applicabilità del reato 

contravvenzionale di cui all’art. 682 codice penale
15

. 

Sul punto, è opportuno ricordare che il nostro legislatore non è 

nuovo all’utilizzo di questa tecnica per far fronte a situazioni di turbamento 

                                                           
15

 Ai sensi dell’art. 682 codice penale, «chiunque si introduce in luoghi, nei quali 

l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce 

un più grave reato, con l’arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l’ammenda da € 51 a  

€ 309». 
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dell’ordine pubblico interessanti determinate porzioni di territorio: allo 

stesso modo, per disincentivare i disordini e le proteste dei cittadini contro 

il sistema di gestione dei rifiuti in Campania, nel d.l. 23 maggio 2008 n. 90, 

convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2008 n. 123, si 

prevedeva l’attribuzione della qualifica di «area di interesse strategico 

nazionale» ai siti, alle aree e agli impianti connessi all’attività di gestione 

dei rifiuti e la punibilità ex art. 682 codice penale per ogni condotta di 

ingresso abusivo in detta area e per ogni azione diretta ad impedire o a 

rendere difficoltoso l’ingresso in essa di mezzi e soggetti autorizzati
16

.  

Tornando alla Val di Susa e all’art. 19 L. n. 183/2011, è bene notare 

come, nell’ambito di un ricorso presentato al T.A.R. Piemonte contro talune 

ordinanze prefettizie limitanti la circolazione e l’accesso in aree limitrofe al 

cantiere, i ricorrenti abbiano dedotto l’illegittimità costituzionale della 

norma, per violazione degli artt. 3 Costituzione e 8 CEDU
17

: in particolare, 

i ricorrenti sostenevano che la norma fosse frutto di uno sviamento del 

potere legislativo, in quanto l’istituzione dell’ «area di interesse strategico 

                                                           
16

 Con il d.l. 23 maggio 2008, n. 90 erano state altresì istituite ulteriori fattispecie 

criminose: in particolare, è stata prevista la punibilità ex art. 340 codice penale per           

«chiunque impedisce, ostacola o rende più difficoltosa la azione di gestione dei rifiuti» e 

la punibilità ex art. 635 comma 2 codice penale per «chiunque distrugge, deteriora o 

rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali 

connessi con la gestione dei rifiuti». Sull’utilizzo di questa tecnica legislativa, si vedano 

le critiche elaborate da RUGA RIVA, Stato di emergenza e delimitazione territoriale. 

Verso un nuovo diritto penale dell’eccezione?, in Riv. It. dir. e proc. pen., 2009, p. 1089. 

Inoltre, per l’individuazione di ulteriori profili critici, si veda PEPINO-REVELLI, op.cit., 

pp. 121 ss.. 
17

 L’art. 8 CEDU dispone: «Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e 

familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della 

pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista 

dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è 

necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del 

paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione 

dei diritti e delle libertà altrui.».  
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nazionale» impediva l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti e  non 

risultava conforme alla «prassi normativa in tema di individuazione 

eccezionale di date aree come di interesse strategico». Sul punto, il 

T.A.R.
18

, dopo aver affermato l’insussistenza di contrasti con le norme 

richiamate
19

, ha proposto un’interessante interpretazione di «area di 

interesse strategico»: nella specie, i giudici amministrativi sostengono che 

«il concetto non appare circoscrivibile ad esigenze di difesa nazionale, ma 

può essere esteso a qualunque necessità di particolare vigilanza e 

protezione di siti di importanza strategica in situazioni di emergenza sotto 

il profilo dell’ordine pubblico». Nel caso concreto, l’interesse strategico 

nazionale alla costruzione della linea ferroviaria è stato ritenuto dagli stessi 

sussistente in virtù di un accordo sottoscritto da Italia e Francia nel 2001, 

relativo proprio alla realizzazione della tratta Torino-Lione. Inoltre, la 

creazione dell’area è da ritenersi giustificata non solo sulla base degli 

interessi economici sottesi all’affare e della necessità di adempiere agli 

accordi internazionali, ma altresì sulla base dei già esaminati problemi di 

tutela dell’ordine pubblico.  

 

                                                           
18

 T.A.R. Piemonte sez. I 3 agosto 2012, n. 969, in www.giustizia-amministrativa.it.  
19

 «[…] in concreto le ordinanze impugnate non hanno sacrificato alcuno dei diritti 

fondamentali dei proprietari frontisti […], pur modulandone l’esercizio in relazione alle 

concorrenti esigenze di salvaguardia dell’ordine pubblico. […] Quanto all’art. 8 CEDU, è 

la stessa disposizione richiamata dai ricorrenti a prevedere casi di possibile ingerenza 

nella sfera privata personale in ipotesi previste dalla legge e per esigenze, tra le altre, di 

ordine pubblico, di salvaguardia del benessere economico del paese, di prevenzione dei 

reati. Con riferimento alla situazione specifica, il citato accordo italo-francese […] 

soddisfa una prima ipotesi di legittima prevalenza dell’interesse pubblico sulla sfera 

personale dei singoli […]. La situazione di grave disordine pubblico verificatisi nell’area 

circostante il cantiere […] integra, poi, l’ulteriore ipotesi derogatoria, contemplata 

dall’art. 8 CEDU, inerente la necessità di salvaguardia dell’ordine pubblico.», ibidem. 
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CAPITOLO V 

Dal particolare al generale: analisi dei “temi caldi” emersi nei recenti 

processi, alla luce del dibattito dottrinale e giurisprudenziale 

 

SOMMARIO: Premessa – 1. Il delitto di devastazione e saccheggio – 1.1. L’ordine 

pubblico quale oggetto giuridico del reato – 1.2. Le condotte di devastazione e saccheggio 

e i criteri distintivi rispetto alle fattispecie di danneggiamento e furto – 1.3. Il concorso tra 

il delitto di devastazione e saccheggio ed altre fattispecie criminose – 1.4. Le 

problematiche inerenti il concorso di persone nel reato: in particolare, la «presenza 

rafforzatrice» – 1.5. I profili di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice –   

2. I delitti di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale – 2.1. La violenza o minaccia a un 

Pubblico Ufficiale e la resistenza a un Pubblico Ufficiale: profili generali – 2.2. Le 

circostanze aggravanti speciali di cui all’art. 339 c.p. – 2.3. Il rapporto delle fattispecie 

criminose con i reati contro l’integrità fisica e la vita – 2.4. Il concorso di persone – 2.4.1. 

Il concorso nei delitti di violenza e resistenza – 2.4.2. Il concorso di persone nelle lesioni 

personali cagionate ai pubblici ufficiali – 3. La reazione legittima agli atti arbitrari del 

Pubblico Ufficiale – 3.1. Cenni storici e fondamento giuridico della previsione normativa 

– 3.2. I presupposti di applicazione dell’art. 393 bis codice penale – 3.3. I limiti della 

reazione –  4. La suggestione di folla in tumulto – 4.1. Considerazioni generali in ordine 

alla circostanza attenuante – 4.2. I presupposti e le cause ostative all’applicazione della 

circostanza – 4.3. Valutazioni in merito alle applicazioni giurisprudenziali ai casi recenti 

– 4.4. Il soggetto minorenne e la folla in tumulto – 5. Le manifestazioni violente tra 

preordinazione e reati associativi 

 

 

Premessa 

 

Alla luce delle sentenze fin qui esaminate, questa parte del lavoro sarà 

dedicata ad un’analisi di carattere sistematico delle principali fattispecie 

criminose emerse nella trattazione, con particolare attenzione alle questioni 
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giuridiche controverse ed oggetto di attuale dibattito sul piano 

giurisprudenziale e dottrinale. 

 

 

1. Il delitto di devastazione e saccheggio 

 

Il delitto di devastazione e saccheggio, già previsto e punito nel 

Codice Zanardelli
1
, è attualmente disciplinato dall’art. 419 codice penale e 

collocato nel Libro II, Titolo V dedicato ai delitti contro l’ordine pubblico: 

 

 

Art. 419 c.p. 

 

«Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285
2
, commette 

fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione 

da otto a quindici anni.  

La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o 

viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.» 

 

 

                                                           
1
 In particolare, l’art. 252 disponeva: «Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la 

guerra civile o a portare la devastazione, il saccheggio, o la strage in qualsiasi parte del 

Regno è punito con la reclusione da tre a quindici anni; e da dieci a diciotto, se consegua, 

anche in parte, l’intento.». Per una ricostruzione dettagliata della storia del delitto anche 

in epoca preunitaria, si veda PASQUARIELLO, in MOCCIA (a cura di), Delitti contro 

l’ordine pubblico, in MOCCIA (diretto da), Trattato di diritto penale. Parte speciale, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, p. 715.  
2
 La norma si presenta quindi come sussidiaria rispetto all’art. 285 codice penale, ai sensi 

del quale «chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto 

diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in 

una parte di esso è punito con [la morte]». Nell’ordinamento vigente, la pena di morte 

deve ritenersi sostituita con la pena dell’ergastolo. 
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La norma è meritevole di attenzione in virtù delle sue applicazioni 

più recenti: infatti, se negli anni più risalenti il delitto di devastazione e 

saccheggio veniva contestato a fronte di atti di depredazione collocabili 

temporalmente al periodo della seconda guerra mondiale
3
, nella 

giurisprudenza più recente il delitto di cui all’art. 419 codice penale ha 

trovato un nuovo spazio applicativo, a partire dagli scontri tra tifosi e 

forze dell’ordine in occasione di incontri calcistici
4
 e fino ad arrivare ai 

disordini caratterizzanti talune manifestazioni a sfondo politico
5
. 

Tale ampio ricorso alla norma ha consentito lo sviluppo di nuovi 

orientamenti giurisprudenziali su questioni giuridiche oggetto di dibattiti 

già nella dottrina e nella giurisprudenza più risalenti, offrendo quindi nuovi 

spunti per la trattazione e lo studio delle stesse.  

Ed è proprio dall’individuazione e dall’approfondimento di tali 

problematiche che questo lavoro vuole prendere le mosse per realizzare una 

compiuta analisi del delitto di devastazione e saccheggio. 

 

1.1. L’ordine pubblico quale oggetto giuridico del reato 

 

Nella Relazione ministeriale al progetto del Codice Penale si legge 

che i reati contro l’ordine pubblico di cui al Titolo V del Libro II  

 

«ledono l’ordine pubblico, non in qualche suo speciale aspetto, 

ma in sé, menomandolo nella sua essenza; in essi difficilmente è 

                                                           
3
 In questo senso, si può ricordare Cassazione S.U. 26 marzo 1960, Niedermajer, cit.. 

4
 Ex plurimis, Cassazione sez. I 8 marzo 2001 n. 26830, cit.. 

5
 Abbiamo già esaminato le sentenze relative ai fatti del G8. In ogni modo, occorre notare 

come la giurisprudenza abbia fatto ricorso all’art. 419 codice penale anche in altre 

occasioni, tra le quali possiamo ricordare gli scontri avvenuti a Milano in Corso Buenos 

Aires nel 2006 (si vedano Tribunale di Milano 15 settembre 2006, in Il corriere del 

merito, n. 12/2006, p. 1451; Corte di appello di Milano 12 novembre 2007, inedita).  
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dato rinvenire una obiettività giuridica immediata, e distinta dal 

pericolo sociale che cagionano: la lesione dell’ordine pubblico, 

in altri termini, non è conseguenza di altra particolare 

violazione dell’ordine giuridico, ma si delinea come un effetto 

per sé stante, che investe direttamente la pace pubblica»
6
. 

 

Circa la nozione di ordine pubblico in relazione al delitto di cui 

all’art. 419, autorevole dottrina sembra aver accolto appieno l’impostazione 

generale proposta dal legislatore nella già citata Relazione ministeriale, 

secondo la quale l’ordine pubblico tutelato deve essere inteso come             

sinonimo di pace sociale, cui corrisponde in capo ai cittadini «l’opinione e 

il senso della tranquillità e della sicurezza»
7
. Nello stesso senso si muove la 

giurisprudenza di legittimità, affermando che l’ordine pubblico tutelato 

dalle norme in esame può essere inteso solamente quale ordine pubblico in 

senso specifico, «come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, 

a cui corrispondono, nella collettività, l’opinione e il senso della 

tranquillità e della sicurezza, suscettivi di essere direttamente o 

immediatamente compromessi da fatti come quelli considerati sotto il titolo 

V del libro II del Codice Penale»
8
. In ogni caso, data l’origine                 

pre-costituzionale dei delitti contro l’ordine pubblico, la più recente 

giurisprudenza di merito sottolinea la necessità di interpretare il bene 

                                                           
6
 Questo passo è riportato in ROSSO, Ordine pubblico (delitti contro l’), in Novissimo 

Digesto Penale, XII, Torino, 1965, p.152 
7
 Tra gli altri, BOUCHARD, Devastazione e saccheggio, in Digesto delle discipline 

penalistiche, III, UTET, 1989: in particolare, questo autore qualifica l’ordine pubblico 

tutelato dall’art. 419 c.p. quale «ordre dans la rue», ossia quale «interesse della 

popolazione a conservare la tranquillità nella vita e nelle occupazioni quotidiane»           

(p. 442).  Si veda anche CAPALDO, Approccio al problema della configurazione giuridica 

dei reati contro l’ordine pubblico, nota a Cassazione sez. I 25 gennaio 1973, Azzaretto, 

cit.. 
8
 Cassazione sez. I 25 gennaio 1973, Azzaretto, cit. 
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giuridico «ordine pubblico» alla luce di quei principi, contenuti nella Carta 

Costituzionale, che tutelano il singolo e la sua personalità, quest’ultima 

oggetto di espressione anche attraverso la partecipazione del cittadino a 

formazioni sociali. In quest’ottica, l’ordine pubblico «non può essere inteso 

quale mera conservazione e tutela dell’esistente […], bensì deve essere 

inteso quale situazione idonea a favorire la pacifica evoluzione dei cittadini 

e della società, paragonabile in ciò alla dinamicità dell’intero ordinamento 

previsto dalla Costituzione»
9
. 

Specificato ciò, occorre ora soffermarsi sui rapporti tra l’ordine 

pubblico e il delitto di devastazione e saccheggio, individuando quale 

grado minimo di offesa al bene giuridico si rende necessario ai fini 

dell’integrazione del reato in esame.  

In un primo momento, la giurisprudenza della Corte di Cassazione 

si era assestata nel senso di ritenere il danno o il pericolo per l’ordine 

pubblico «insito nella condotta incriminata» dalla norma
10

: secondo lo 

schema del reato di pericolo astratto, quindi, ai fini della sussistenza del 

delitto, non era necessario porre in essere un accertamento sull’effettività 

della lesione o del pericolo subìto dal bene giuridico «ordine pubblico», 

bensì era sufficiente verificare che si fossero concretati gli estremi della 

condotta prevista dal legislatore.  

                                                           
9
 Tribunale di Genova 14 dicembre 2007, cit.. Nello stesso senso, si veda Tribunale di 

Roma 11 giugno 2012, cit.. 
10

 Cassazione sez. I 25 gennaio 1973, Azzaretto: l’ordine pubblico «pur costituendo 

l’oggetto giuridico del reato e il motivo fondamentale ispiratore della norma, non 

partecipa della fattispecie legale come elemento costitutivo o condizione di punibilità, 

avendo il legislatore, con sua preventiva valutazione, fondata sull’id quod plerumque 

accidit, ravvisato insito nella condotta incriminata il danno o il pericolo per l’ordine 

pubblico e, quindi, presunto iuris et de iure l’evento stesso nella predetta condotta (Cass. 

Sez. III, 17 gennaio 1969, Provini)», cit.. 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1355387995Trib.%20Roma%2011%206%202012.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1355387995Trib.%20Roma%2011%206%202012.pdf
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Questa riconduzione del delitto nella sfera dei reati di pericolo 

astratto sembra, a ben vedere, contraria al principio di offensività che 

permea il nostro diritto penale. In particolare, muovendo dalla critica mossa 

da autorevole dottrina in ordine alla legittimità costituzionale dei reati di 

pericolo astratto
11

, a maggior ragione la fattispecie in esame desta notevoli 

profili di criticità, soprattutto in virtù della mancata specificazione da parte 

del legislatore del contenuto delle condotte di devastazione e saccheggio: in 

questo senso, l’interprete si muoverebbe nella più totale discrezionalità 

nell’individuazione di quelle condotte da ritenersi punibili ex art. 419 

codice penale.  

 A partire dagli anni Novanta, però, si è sviluppato, in seno alla 

giurisprudenza di legittimità, un orientamento del tutto difforme, 

richiedente la sussistenza di un concreto pericolo per l’ordine pubblico: in 

particolare, la Suprema Corte afferma che «il pericolo deve, per le modalità 

del fatto, essere concreto e non meramente ipotetico ed è ravvisabile solo in 

situazioni di effettiva minaccia per la vita collettiva»
12

. Sembra quindi che 

la giurisprudenza abbia adottato una posizione netta, tesa ad elaborare 

un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, 

                                                           
11

 MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, Giuffrè, 2001, p. 563. Sulla legittimità 

dei reati di pericolo astratto si è pronunciata più volte anche la Corte Costituzionale, 

affermando che «per quanto riguarda in particolare la configurazione di fattispecie 

criminose strutturate con riferimento ad un evento di pericolo astratto la giurisprudenza di 

questa Corte, nel ritenere che le incriminazioni di pericolo presunto non sono 

incompatibili in via di principio con il dettato costituzionale, ha anche riconosciuto che è 

riservata al legislatore l’individuazione sia delle condotte alle quali collegare una 

presunzione assoluta di pericolo sia della soglia di pericolosità alla quale far riferimento, 

purchè, peraltro, l’una e l’altra determinazione non siano irrazionali od arbitrarie, ciò che 

si verifica allorquando esse non siano collegabili all’id quod plerumque accidit (sentenza 

10-11 luglio 1991, n. 333).  
12

 Cassazione sez. I 5 marzo 1990, Chiti, in DeJure, Giuffrè. In questo senso, altre 

pronunce della Suprema Corte: ex plurimis, Cassazione sez. I 8 marzo 2001, n. 26830, 

cit.; Cassazione sez. I 7 maggio 2004, n. 21845, cit..  
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qualificando, quindi, come punibili solamente quelle condotte realmente 

offensive del bene giuridico tutelato. Questa qualificazione del delitto quale 

reato di pericolo concreto ha trovato piena attuazione anche nella più 

recente giurisprudenza di merito. Tra le altre, proprio nella sentenze relative 

ai fatti del G8 è possibile rinvenire un attento accertamento in merito agli 

effetti che le condotte dei Black Block hanno avuto sull’ordine pubblico. In 

particolare, il Tribunale di Genova ha attribuito rilevanza all’impossibilità, 

per i cittadini, di uscire di casa per il timore di incontrare i devastatori:  

 

«Queste condotte hanno turbato, e profondamente 

anche, l’ordinato svolgimento della vita sociale senza per 

contro costituire espressione dei diritti di riunione e di 

manifestazione del pensiero. […]. Si sono registrate 

numerosissime telefonate di cittadini che segnalavano danni, 

incendi e furti, chiedendo a più riprese rapidi e risolutivi 

interventi delle Forze dell’Ordine perché non si sentivano più 

al sicuro nelle vie del proprio quartiere, ma sostanzialmente 

neppure in casa propria.»
13

. 

 

Nello stesso senso si è pronunciata la Corte di appello su quegli 

stessi fatti, affermando che:  

 

«[…] certamente veniva leso l’ordine pubblico e il senso di 

sicurezza e di tranquillità della cittadinanza (sia in relazione 

alla sicurezza personale, sia in relazione a quelle delle cose 

mobili ed immobili possedute) con produzione di effetti di 

distruzione, rovina e desolazione di intere zone cittadine, messe 

a ferro e fuoco e con l’impossibilità per chi si trovasse in quelle 

                                                           
13

 Tribunale di Genova 14 dicembre 2007, cit.. Grassetti aggiunti. 
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zone di potere usare dei servizi essenziali per un apprezzabile 

periodo, o semplicemente di potere uscire di strada.»
14

. 

 

1.2. Le condotte di devastazione e saccheggio e i criteri distintivi rispetto 

alle fattispecie di danneggiamento e furto 

 

Nell’analizzare la principale giurisprudenza in tema di devastazione 

e saccheggio, si comprende come la prima operazione da compiere per una 

corretta applicazione della norma sia la puntuale individuazione del 

significato delle espressioni «devastazione» e «saccheggio», la quale si 

rende necessaria a causa dell’assenza di qualsivoglia definizione legislativa. 

Sul punto vengono, anzitutto, in aiuto numerose opinioni dottrinali, 

tra cui possiamo ricordare, senza alcuna pretesa di esaustività, quella di 

ANTOLISEI, secondo la quale la devastazione
15

 è qualificabile come un 

«danneggiamento di cose mobili o immobili, in modo da distruggerle o 

quanto meno da alterarle profondamente nella loro essenza»
16

, e quella di 

MANZINI, secondo la quale il saccheggio deve essere inteso come un 

«complesso di fatti di  depredazione»
17

. 

Come si può facilmente desumere da queste poche righe, è chiaro 

che la struttura del delitto di devastazione e saccheggio implica il 

compimento di un reato contro il patrimonio: è, quindi, pacifico che non si 

possa avere devastazione senza danneggiamento né saccheggio senza 

furto
18

. Di conseguenza, la ricerca di quella che può essere giuridicamente 

definita una condotta di devastazione o di saccheggio richiede 

                                                           
14

 Corte di appello di Genova 9 ottobre 2009, cit.. Grassetti aggiunti. 
15

 Dal latino vastare, rendere vuoto, desolato. 
16

 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte Speciale, II, Giuffrè, 2008, p. 266. 
17

 MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. IV, UTET, 1981, p. 513. 
18

 Ciò implica la natura di reato complesso del delitto di cui all’art. 419 codice penale. In 

merito a tale problematica, si veda più avanti. 



CAPITOLO V 

Dal particolare al generale: analisi dei “temi caldi” emersi nei recenti processi, alla luce 

del dibattito dottrinale e giurisprudenziale 

60 

 

necessariamente l’individuazione di validi criteri sui quali fondare la 

distinzione tra la fattispecie criminosa in esame e i minori reati di 

danneggiamento ex art. 635 codice penale e furto ex art. 624 codice penale. 

Su questo punto, è interessante seguire la linea evolutiva della 

giurisprudenza di legittimità, la quale ha adottato, nel corso del tempo,  

diverse tipologie di criteri distintivi. 

In un primo momento, la Suprema Corte si è assestata sull’utilizzo di 

un criterio di natura quantitativa, ritenendo una determinata condotta 

sussumibile nella fattispecie legale di devastazione e saccheggio sulla base 

dell’entità della distruzione realizzata
19

, da intendersi come notevole 

estensione dei danneggiamenti, oppure sulla molteplicità degli atti di 

impossessamento posti in essere
20

; inoltre, elemento ulteriore rispetto a 

quelli suindicati che rivestiva talora rilevanza era la circostanza che la 

condotta fosse stata realizzata da una pluralità di soggetti agenti
21

. A ben 

vedere, però, il riferimento in via esclusiva ad un criterio quantitativo non 

risulta soddisfacente, in virtù della circostanza che, su di un piano 

meramente naturalistico, più atti di danneggiamento sono riconducibili sia 

alla fattispecie di cui all’art. 419 codice penale sia alla fattispecie di 

danneggiamento.  

Successivamente, e nella specie a partire dai primi anni Ottanta, la 

Corte di Cassazione ha mostrato di attribuire rilevanza altresì all’oggetto 

giuridico del delitto di cui all’art. 419 codice penale, ossia l’ordine 

                                                           
19

 In questo senso, Cassazione sez. I 25 gennaio 1973, Azzaretto, cit.. 
20

 Si veda Cassazione S.U. 26 marzo 1960, Niedermajer, cit.. 
21

 Per la giurisprudenza di legittimità, si vedano Cassazione S.U. 26 marzo 1960, 

Niedermajer, cit.; Cassazione sez. I 18 aprile 1980, Bolzani, in DeJure, Giuffrè. La 

necessità del requisito della plurisoggettività è confermata anche dalla recente 

giurisprudenza di merito: tra le altre, Tribunale di Genova 14 dicembre 2007, cit.,  

Tribunale di Milano 15 settembre 2006, cit.. Non sono mancate, peraltro, decisioni in 

senso difforme, tra le quali Cassazione sez. I 28 aprile 1983, Alunni, cit.. 
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pubblico: conseguentemente, nelle pronunce più recenti, il vero quid pluris 

della devastazione e del saccheggio rispetto al danneggiamento e al furto 

viene facilmente individuato nell’idoneità delle condotte a determinare un 

turbamento dell’ordine pubblico
22

. Ciò non toglie che le condotte integranti 

devastazione e saccheggio si differenzino da danneggiamenti e furti anche 

in relazione alle loro concrete modalità di attuazione: anzi, la 

giurisprudenza di legittimità molto spesso richiama il carattere plurimo, 

indiscriminato, vasto, profondo, diffuso e plurisoggettivo delle condotte 

quale elemento che concorre, insieme al pericolo per l’ordine pubblico, a 

definire una condotta di devastazione e saccheggio
23

. 

In senso conforme all’orientamento di legittimità appena delineato, è 

la prevalente giurisprudenza di merito. Emblematiche in tal senso sono le 

già esaminate sentenze pronunciate per i fatti del G8 di Genova, nelle quali 

i giudici individuano quali elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 419 

codice penale l’ampiezza, la gravità dei danni, l’intensità, la 

plurisoggettività, la sistematicità e la reiterazione delle molteplici condotte 

di danneggiamento e di depredazione poste in essere, in quanto solamente a 

queste condizioni si ritiene configurabile un pericolo per l’ordine pubblico. 

In particolare, il Tribunale di Genova afferma:  

 

«Per aversi “devastazione e saccheggio” è sufficiente che la 

vita di una città, a volte anche solo di alcuni quartieri sia messa 

in dubbio nel suo scorrere quotidiano e comune, che i cittadini 
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 Ex plurimis, Cassazione sez. I 18 aprile 1980, Bolzani, cit., Cassazione sez. I 16 aprile 

2004, n. 25104, cit.. 
23

Occorre notare come in dottrina non mancano opinioni difformi dagli orientamenti 

giurisprudenziali esposti. In particolare, MANZINI sostiene che il delitto di devastazione e 

saccheggio non necessariamente richiede la presenza di più soggetti agenti, così come 

non richiede il compimento di più atti, in Trattato di diritto penale italiano, vol. VI, 

UTET, 1983, pp. 221-223. 
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non abbiano il coraggio di uscire di casa per non incontrare chi 

sta sistematicamente distruggendo e depredando […] tutto 

quanto incontra sul suo percorso. Elemento distintivo dalle più 

lievi fattispecie di danneggiamento e furto aggravati pare 

dunque essere la sistematicità delle condotte, la reiterazione 

organizzata che porta a compiere atti lesivi vasti e profondi, 

indiscriminatamente diretti contro tutto ciò che esiste in una 

data area. […]. Per aversi devastazione e saccheggio non è 

sufficiente “sommare” aritmeticamente gli episodi di 

danneggiamento e furto, ma è necessario che la loro 

considerazione unitaria produca, geometricamente, un ulteriore 

risultato, il turbamento dell’ordine pubblico. Questo si 

raggiunge quando le condotte appaiono ampie, gravi, 

plurisoggettive e sistematiche.»
24

.  

 

Nel valutare la concreta applicazione di tali criteri da parte della 

giurisprudenza di merito è opportuno, ad opinione di chi scrive, operare una 

sorta di cesura temporale, in quanto è solamente a partire dagli anni 

Duemila che la norma incriminatrice ha trovato una compiuta applicazione 

nelle fattispecie oggetto del nostro esame, ossia a fronte di condotte 

realizzate in occasione di manifestazioni pubbliche. Quel che ha 

determinato un più ampio ricorso all’art. 419 codice penale può individuarsi 

nel consolidamento di una tendenza giurisprudenziale atta a considerare 

sussistente il delitto di devastazione e saccheggio a fronte dei disordini che, 

non raramente, interessano i nostri stadi in occasione di incontri di 

calcio
25

. In forza di questo nuovo orientamento, il quale ritiene sussistenti, 

tra gli altri, i requisiti di entità, vastità e gravità e l’elemento della messa in 
                                                           
24

 Tribunale di Genova 14 dicembre 2007, cit.. 
25

 Tra le altre, Cassazione sez. I 8 marzo 2001, n. 26830, cit.; Cassazione sez. I 16 aprile 

2004, n. 25104, cit.. 
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pericolo dell’ordine pubblico in presenza di atti limitati ad una struttura 

sportiva ed ai suoi immediati dintorni, è stato molto più facile ritenere 

punibili ex art. 419 codice penale quelle condotte di plurimi danneggiamenti 

e depredazioni consumate durante lo svolgimento di manifestazioni, di 

regola a sfondo politico, estese a più quartieri di una città.  Una conferma di 

tale percorso giurisprudenziale è facilmente individuabile nelle più recenti 

sentenze di merito, nelle quali non è raro trovare richiami alle principali 

pronunce in tema di scontri tra tifosi, utili ad elaborare parallelismi tra 

quelle condotte e le azioni facenti parte del thema decidendum
26

. 

Allo scopo di evidenziare questo nuovo atteggiamento della 

giurisprudenza in ordine al delitto di cui all’art. 419 codice penale, occorre 

altresì soffermarsi sulle sentenze pronunciate nel periodo antecedente a 

quello fin ad ora considerato. In particolare, meritevole di attenzione è una 

sentenza emessa dal Tribunale di Milano nel 1998
27

, relativa ai disordini 

verificatisi in città in occasione di una manifestazione organizzata dal 

centro sociale Leoncavallo
28

. Principalmente significativa è 

l’individuazione delle condotte degli imputati, concretatesi in 

danneggiamenti di automobili, di edifici o di parti di essi e di oggetti 

dell’arredo urbano: quel che risalta è che, nonostante la sussistenza di uno  

«scenario da guerra civile», i giudici abbiano inquadrato tali condotte nella 

fattispecie criminosa di danneggiamento ex art. 635 codice penale, seppur 

                                                           
26

 Ad esempio, nella sentenza del 15 settembre 2006 pronunciata dal Tribunale di Milano 

si può di leggere: «Quanto ai profili di qualificazione giuridica, nella più recente 

giurisprudenza del S.C. emerge che il reato di cui all’art. 419 c.p. è stato ravvisato in fatti 

di plurimi danneggiamenti per gravità ed estensione di gran lunga inferiori a quelli qui 

considerati.», cit.. Analoghi parallelismi si rinvengono, altresì, in Corte di appello di 

Genova 9 ottobre 2009, cit.,  e in Tribunale di Roma 11 giugno 2012, cit.. 
27

 Tribunale di Milano 23 settembre 1998, inedita. 
28

 Alla manifestazione risultavano partecipare anche centri sociali di altre zone d’Italia e 

militanti politici dell’estrema sinistra. 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1355387995Trib.%20Roma%2011%206%202012.pdf
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in forma aggravata
29

. Questa circostanza testimonia come la giurisprudenza 

non abbia da sempre avuto una visione chiara né della portata applicativa 

dell’art. 419 codice penale né dei criteri da utilizzare per distinguere la 

fattispecie criminosa in esame dal delitto di danneggiamento. 

In ogni caso, anche la giurisprudenza più recente mostra qualche 

profilo di incertezza nella concreta applicazione dei principi consolidati. 

Lo spunto per questa critica si coglie nella sentenza per il c.d. processo ai 

venticinque
30

, e nella specie nella diversa qualificazione giuridica attribuita 

ai fatti realizzati durante il corteo delle Tute Bianche, rispetto a quella 

elaborata per le condotte del Blocco Nero. Come abbiamo già visto nel 

capitolo dedicato, in occasione delle illegittime cariche poste in essere dai 

Carabinieri contro il corteo dei c.d. disobbedienti, i manifestanti 

realizzarono vari atti di danneggiamento contro oggetti dell’arredo urbano, 

allo scopo di resistere e, successivamente, di vendicarsi. Le circostanze che 

hanno determinato la riconduzione di tali condotte nell’alveo del delitto di 

danneggiamento ex art. 635 codice penale sono individuabili, come già 

ricordato, nella lieve entità della distruzione, nell’impossibilità di attribuire 

ai manifestanti il turbamento dell’ordine pubblico e nella insussistenza del 

dolo di devastazione
31

.  

                                                           
29

 In particolare, applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 635 comma 2    

n. 3 in relazione all’art. 625 n. 7. 
30

 Trattasi del processo contro i manifestanti per i fatti del G8 di Genova. Si veda supra, 

capitolo II, paragrafo 2. 
31

 «In questo caso il Collegio ritiene di escludere la sussistenza di questo delitto sulla base 

di tre ordini di motivi. […]. Da un punto di vista materiale, i danneggiamenti arrecati da 

questo gruppo di manifestanti non appaiono raggiungere aspetti quantitativamente 

significativi. Ciò che viene danneggiato in realtà è costituito da alcuni segnali stradali, da 

alcuni muretti e da alcuni veicoli dei Carabinieri, uno dei quali viene incendiato. […]. I 

danneggiamenti […] appaiono, quantitativamente, troppo limitati per poter essere 

giuridicamente qualificati con il termine di devastazione. In secondo luogo, rileva 

l’elemento psicologico sottostante a queste condotte. […]. Le persone coinvolte negli 

scontri del pomeriggio pensano in primo luogo a difendersi, poi a reagire, infine a 
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Astraendo i predetti elementi dalla fattispecie concreta per ricondurli 

ad un caso ideale, quel che desta perplessità è l’utilizzo nel senso 

sopraindicato dell’elemento «turbamento dell’ordine pubblico». Infatti, 

se è pacifico che il delitto di cui all’art. 419 codice penale non possa 

ritenersi integrato allorquando i danneggiamenti abbiano una portata 

limitata e qualora non sussista in capo ai soggetti agenti l’elemento 

soggettivo del reato, a detta di chi scrive non sembra del tutto conforme al 

dato letterale della norma la scelta di escludere la sua applicabilità a fronte 

di una situazione di ordine pubblico già turbato.  

A ben vedere né la norma incriminatrice né le svariate interpretazioni 

che si sono sviluppate in ordine ad essa richiedono che, nella fase 

antecedente alla realizzazione degli atti, sussista una condizione di 

tranquillità e pace pubblica, in quanto ciò che esclusivamente rileva è che le 

condotte siano idonee, in virtù delle loro concrete modalità di attuazione, a 

turbare l’ordine pubblico. Un’interpretazione basata sulla ratio della norma 

e diretta a tutelare appieno il bene giuridico, dovrebbe consentire di ritenere 

sussumibili nella fattispecie criminosa anche quelle condotte che 

determinano un aggravamento della condizione di turbamento 

                                                                                                                                                               
vendicarsi nei confronti di un attacco […]. In questo atteggiamento psicologico non si 

rinvengono gli estremi del dolo, seppur generico, necessario per integrare il delitto di 

devastazione e saccheggio […]. […]. Sotto un ultimo, ma non meno importante, profilo il 

Collegio ritiene di dissentire dall’impostazione fornita dalla pubblica accusa in ordine alla 

configurabilità del reato di cui all’art. 419 c.p.. Nei fatti avvenuti quel pomeriggio in 

questa zona venne effettivamente turbato l’ordine pubblico, inteso nel senso di ordinata e 

pacifica convivenza civile. […]. Orbene, la ricostruzione […] circa la genesi degli scontri 

non lascia dubbi sul fatto che questi hanno avuto origine da tre diverse manovre del 

contingente di Carabinieri […]. […]. Le manovre compiute dal contingente di Carabinieri 

[…] hanno avuto, per le modalità impiegate e per la considerevole massa di persone 

interessata, una portata tale da non consentire di attribuire ai privati coinvolti la 

responsabilità per il turbamento dell’ordine pubblico per l’intero corso degli avvenimenti 

di quel pomeriggio.», Tribunale di Genova 14 dicembre 2007, cit..  
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dell’ordine pubblico e che, quindi, contribuiscono ad impedire il ripristino 

del regolare svolgimento della vita collettiva. 

Per dimostrare la fondatezza del nostro assunto, si pensi all’ipotesi di 

due cortei che si susseguono sullo stesso percorso in fasi ravvicinate, 

commettendo entrambi fatti quali incendi di autovetture, depredazione di 

esercizi commerciali, danneggiamenti di vetrine e di istituti finanziari, e 

quindi fatti classificabili, da un punto di vista naturalistico e sulla base 

dell’entità della distruzione, come devastazione e saccheggio. Avallando la 

scelta dei giudici di Genova, però, sarebbero punibili ex art. 419 codice 

penale solamente quelle condotte poste in essere dal primo corteo, in quanto 

gli appartenenti al corteo successivo si sono trovati ad agire in un contesto 

di ordine pubblico già turbato, senza che il predetto turbamento sia ad essi 

riconducibile. Un’applicazione della norma in tal senso determinerebbe, a 

nostro avviso, una palese violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 

Costituzione, in quanto verrebbero punite a titolo diverso
32

 condotte 

identiche da un punto di vista materiale e produttive dei medesimi effetti 

negativi sul bene giuridico oggetto di tutela. 

 

1.3. Il concorso tra il delitto di devastazione e saccheggio ed altre 

fattispecie criminose 

 

Se, da un punto di vista naturalistico, la devastazione è definibile 

come un danneggiamento indiscriminato di cose mobili o immobili e il 

                                                           
32

 La riconduzione di una condotta alla fattispecie di cui all’art. 419 codice penale 

piuttosto che a quella del danneggiamento ex art. 635 implica notevoli differenze dal 

punto di vista sanzionatorio. Nella specie, mentre per il delitto di danneggiamento 

aggravato è prevista una pena edittale da sei mesi a tre anni di reclusione, per il delitto di 

cui all’art. 419 codice penale il minimo edittale della pena è pari a otto anni di reclusione 

e il massimo a quindici anni di reclusione. 
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saccheggio sussiste a fronte di un complesso di depredazioni, allora 

pacificamente ne consegue che non può aversi devastazione senza 

danneggiamento né saccheggio senza furto. La circostanza che il delitto di 

cui all’art. 419 codice penale implichi, ai fini della sua configurabilità, il 

compimento di atti integranti di per sé gli estremi di autonome fattispecie di 

reato, pone delicati problemi in ordine al rapporto che deve sussistere tra le 

varie fattispecie criminose.  

Questa problematica è stata oggetto di trattazione anche in alcune 

delle sentenze conclusive dei processi esaminati precedentemente, e proprio 

dall’analisi delle scelte effettuate dai giudici si possono ricostruire gli 

orientamenti giurisprudenziali attualmente esistenti sul punto.  

In merito ai rapporti tra l’art. 419 codice penale e gli artt. 624, 635 

codice penale, i giudici di Genova sono decisi nell’escludere la 

configurabilità di un concorso formale di reati ex art. 81 codice penale: sia 

i danneggiamenti sia i furti sono pacificamente considerati elementi 

costitutivi della più ampia condotta di devastazione e saccheggio realizzata 

dagli imputati. In senso analogo troviamo una recentissima sentenza della 

Suprema Corte
33

, la quale, chiamata a pronunciarsi in merito al 

procedimento cautelare svoltosi contro un «indignato»
34

, afferma che il 

delitto di devastazione «include condotte di violenza reale che 

aggrediscono beni patrimoniali». Queste decisioni si collocano in un più 

vario panorama giurisprudenziale, all’interno del quale appare prevalente, 

in ogni caso, l’orientamento suindicato
35

: tra le altre, occorre citare la 
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 Cassazione sez. I 19 giugno 2012, n. 26144, cit.. 
34

 Per una più completa trattazione dello specifico procedimento penale, si rinvia supra al 

capitolo III, dedicato ai fatti di Roma del 15 ottobre 2011. 
35

 Non mancano, peraltro, orientamenti giurisprudenziali che ritengono configurabile il 

concorso formale. In particolare, «il delitto di devastazione e il delitto di danneggiamento 

possono concorrere ai sensi dell’art. 81 c. 1 c.p., in quanto tutelano differenti beni 

giuridici», Cassazione sez. I 8 marzo 2001, n. 26830, cit.. In senso analogo si pone anche 
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sentenza n. 946/2011 Cassazione penale, in quanto in essa i giudici di 

legittimità fanno esplicita applicazione del criterio della consunzione
36

, 

quale criterio per risolvere il concorso apparente di norme esistente tra  

l’art. 419 codice penale e l’art. 635 codice penale
37

. 

Alla luce di ciò, sembra dunque pacifica la riconduzione del delitto 

di devastazione e saccheggio allo schema del reato complesso, delineato 

dall’art. 84 codice penale e sussistente allorquando «la legge considera 

come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, 

fatti che costituirebbero, per se stessi, reato», con conseguente esclusione 

dell’applicabilità delle norme sul concorso di reati. In quest’ottica e in 

applicazione del criterio della consunzione, il danneggiamento e il furto non 

possono in alcun caso concorrere con la fattispecie criminosa in esame, 

bensì debbono ritenersi assorbiti in essa, in quanto la lesione del bene 

                                                                                                                                                               
parte della dottrina: «[…] il delitto o i delitti, costituiti dai fatti di devastazione o di 

saccheggio in se stessi considerati, concorrono con il delitto preveduto dall’art. 419, 

perché si sono violate, sia pure con una sola azione, diverse obiettività giuridiche, 

considerate in distinte disposizioni di legge […], in quanto l’oggetto giuridico del delitto 

contro l’ordine pubblico è un interesse diverso da quelli che sono tutelati mediante le 

norme riguardanti i delitti con i quali si commette la devastazione o il saccheggio.», 

MANZINI, Trattato, vol. VI, cit., pp. 224, 225. 
36

 La consunzione rappresenta, insieme alla sussidiarietà e alla specialità, uno dei criteri 

per l’individuazione di un concorso apparente di norme. In particolare, tali criteri trovano 

applicazione a fronte di quella fattispecie di concorso apparente configurabile 

allorquando un fatto risulta riconducibile a più norme incriminatrici, una sola delle quali 

risulta applicabile. Per un approfondimento sul concorso apparente di norme, si veda 

MARINUCCI-DOLCINI, Manuale, cit., p. 382.  
37

 Cassazione sez. I 5 luglio 2011, n. 946: «[…] tra i suddetti reati deve escludersi il 

concorso formale, determinandosi un concorso apparente di norme per cd. assorbimento o 

consunzione che si verifica nelle ipotesi in cui la realizzazione di un reato comporta, 

secondo l’id quod plerumque accidit, la commissione di un secondo reato che, in ragione 

di una valutazione normativo-sociale, resta assorbito dal primo.», in DeJure, Giuffrè. 
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patrimoniale risulta «strettamente funzionale»
38

 alla commissione del 

delitto di devastazione e  saccheggio
39

.   

Un discorso separato merita il rapporto intercorrente tra l’art. 419 

codice penale e il delitto di rapina ex art. 628 codice penale. Come noto, la 

fattispecie criminosa della rapina è integrata a fronte di una condotta di 

sottrazione patrimoniale realizzata a mezzo di violenza personale o 

minaccia
40

. Sulla configurabilità del concorso formale tra le due fattispecie, 

la quasi totalità della giurisprudenza più risalente sembrava orientata nel 

senso di ritenere assorbiti nel saccheggio tutti i reati contro il patrimonio, 

sia che essi fossero commessi senza violenza sia che implicassero una 

violenza reale o personale
41

. Per contro, negli anni più recenti assistiamo ad 

un’evoluzione in senso opposto della giurisprudenza, a partire dalle 

sentenze sui fatti del G8. Mentre il Tribunale di Genova, in ossequio 

all’orientamento consolidato, aveva ritenuto la rapina, commessa da un 

manifestante ai danni di un fotografo, assorbita nella più ampia condotta di 

devastazione e saccheggio, quale elemento costitutivo del delitto di cui 

                                                           
38

 Tale criterio è utilizzato da MARINUCCI-DOLCINI, Manuale, cit., p. 391.  
39

 In dottrina, non sono mancati autori decisi nel qualificare il delitto di cui all’art. 419 

c.p. come un reato progressivo, fattispecie configurabile allorquando un reato presuppone 

la commissione di un reato meno grave. In questo senso, in relazione al delitto di 

saccheggio, si veda VENDITTI, Saccheggio e devastazione, in Enciclopedia del diritto, 

XLI, Giuffrè, 1989, p. 187. 
40

 L’art. 628 codice penale disciplina due fattispecie di rapina. Sussiste la fattispecie della 

c.d. rapina propria  ex art. 628 comma 1 allorquando la violenza o la minaccia è posta in 

essere per impossessarsi della cosa; per contro, qualora la violenza o la minaccia sia 

realizzata in una fase successiva alla sottrazione, allo scopo di assicurarsi il possesso della 

cosa o di procurarsi l’impunità, allora è configurabile la fattispecie della c.d. rapina 

impropria di cui al comma 2. Per un’analisi dettagliata, si veda MANTOVANI, Diritto 

penale. Parte speciale, II, Delitti contro il patrimonio, CEDAM, 2009, p. 98. 
41

 In questo senso, Cassazione S.U. 4 maggio 1946, n. 2,  in Giur. Compl. Cass. Pen., 

1946, I, p. 121: «Il saccheggio è un reato complesso e rimangono perciò in esso assorbiti i 

furti e le rapine che hanno concorso a costituirlo». Ancora, si veda Cassazione S.U. 26 

marzo 1960, Niedermajer, cit.. 
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all’art. 419 codice penale, in secondo grado la Corte di appello ha sostenuto 

la necessaria configurabilità del concorso tra i reati, in virtù della 

circostanza che la devastazione e il saccheggio non contemplano alcun tipo 

di offesa alla persona
42

.  

Inoltre, recentissima giurisprudenza di legittimità
43

, nell’affrontare la 

problematica del concorso tra devastazione e saccheggio e resistenza a 

pubblico ufficiale, ha affermato che la condotta di devastazione non può 

includere «condotte connotate dall’uso di violenza contro la persona»,  così 

non solo chiarendo i rapporti intercorrenti tra l’art. 419 c.p. e l’art. 337 c.p. 

ma anche elaborando un principio generale che trova applicazione anche 

nella specifica ipotesi da noi esaminata. 

 

1.4. Le problematiche inerenti il concorso di persone nel reato: in 

particolare, la «presenza rafforzatrice» 

 

La giurisprudenza è apparsa da sempre divisa in ordine alla 

possibilità di considerare la plurisoggettività quale elemento costitutivo del 

reato ed anche negli anni più recenti si registrano sul punto opinioni 

difformi
44

.  

                                                           
42

 «Il fatto non può essere assorbito nel diverso reato di devastazione e saccheggio, poiché 

in quest’ultimo oggetto giuridico principale ed ulteriore è il turbamento dell’ordine 

pubblico e non vi è l’offesa diretta alla persona; i beni aggrediti sono solo le proprietà 

indistinte che si intendono depredare, nella rapina invece vi è l’individuazione precisa 

della parte offesa nei cui confronti sono inoltre portate minaccia e violenza. Si tratta di 

reati del tutto disomogenei e che coesistono ciascuno con vita propria.», Corte di appello 

di Genova 9 ottobre 2009, p. 37, cit.. 
43

 Cassazione sez. I 19 giugno 2012, n. 26144, cit.. 
44

 Nel senso di considerare il delitto di cui all’art. 419 c.p. come un reato plurisoggettivo, 

si vedano Cassazione S.U. 26 marzo 1960, Niedermajer, cit.; Cassazione sez. I 18 aprile 

1980, Bolzani, cit.. Contra, si vedano Cassazione sez. I 5 aprile 2003, n. 23349, in 

DeJure, Giuffrè; Tribunale di Avellino 17 luglio 2007, in Giurisprudenza di merito, 

2008, II, p. 1066. Si segnalano altresì opinioni dottrinali nel senso di ritenere che il delitto 
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Occorre, però, notare che nelle decisioni relative ai casi concreti qui 

da noi esaminati sembra prevalere quell’orientamento che qualifica il delitto 

di devastazione e saccheggio quale reato plurisoggettivo, in virtù della 

scarsa probabilità che la condotta di un unico soggetto produca un effettivo 

pericolo per l’ordine pubblico
45

.  

Significativa, in tal senso, è la posizione assunta dal Tribunale di 

Milano nella sentenza relativa ai disordini avvenuti in Corso Buenos 

Aires nel marzo 2006: nella specie, i giudici hanno sostenuto che il delitto 

di devastazione è un reato «frutto di un’azione collettiva, necessariamente 

richiedente il coinvolgimento di una pluralità di soggetti operanti in modo 

coordinato, equipaggiati “per funzionare” con strumenti di offesa e difesa 

adeguati»
46

. 

In quest’ottica, qualora si consideri la plurisoggettività come 

elemento costitutivo del reato, essa, da un lato, assume rilevanza quale 

criterio per distinguere il delitto di cui all’art. 419 codice penale dalle 

meno gravi fattispecie criminose contro il patrimonio; dall’altro 

determina la necessità di stabilire i criteri in presenza dei quali un soggetto 

possa ritenersi responsabile non già quale autore materiale, bensì a titolo 

concorsuale, del delitto di devastazione e saccheggio.  

Mentre sul primo profilo ci siamo già soffermati supra, il presente 

paragrafo sarà dedicato alla disamina delle problematiche afferenti al 

concorso di persone nel delitto di devastazione e saccheggio. 

                                                                                                                                                               
possa essere commesso anche da un unico soggetto agente: si vedano, tra gli altri, ROSSO, 

op. cit., p. 164; VENDITTI, Saccheggio e devastazione, cit., p. 186. 
45

 In questo senso Tribunale di Genova 14 dicembre 2007, cit.; Tribunale di Roma 11 

giugno 2012, cit.. 
46

 Tribunale di Milano 15 settembre 2006, cit.. 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1355387995Trib.%20Roma%2011%206%202012.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1355387995Trib.%20Roma%2011%206%202012.pdf
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La delicatezza e l’importanza dell’argomento suggeriscono di 

richiamare sinteticamente, in via preliminare, i princìpi che regolano il 

concorso di persone nel reato. 

Come è noto, ai fini dell’affermazione di responsabilità a titolo 

concorsuale, è necessaria la sussistenza congiunta dei seguenti elementi: 

I) il contributo causale che un soggetto apporta alla realizzazione 

del fatto di reato: per quel che attiene all’efficienza causale della condotta 

del concorrente, è opportuno soffermarsi sulle varie soluzioni elaborate 

dalla dottrina in ordine ai criteri da utilizzare. Innanzitutto, degna di nota è 

la consolidata opinione che adotta lo schema della teoria condizionalistica, 

considerando una condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 110 

codice penale solo quando senza di essa il reato non sarebbe stato realizzato 

«con quelle modalità»
47

. Muovendo dall’obiezione secondo la quale il 

ricorso al predetto schema causale implicherebbe l’applicazione        

dell’art. 110 codice penale solo in casi limitati, taluni autori hanno elaborato 

ulteriori modelli di causalità, individuabili nella teoria della «causalità 

agevolatrice» e nella  «teoria della prognosi postuma». In applicazione della 

causalità agevolatrice, «è ritenuto penalmente rilevante non solo l’ausilio 

necessario, che non può essere mentalmente eliminato senza che il reato 

venga meno, ma anche quello che si limita ad agevolare o facilitare il 

conseguimento dell’obiettivo finale»
48

. Infine, secondo la teoria della 

prognosi postuma, ai fini della sussistenza della responsabilità 

concorsuale, assume  rilevanza qualsiasi condotta «ex ante idonea a 

                                                           
47

 In questo senso, MARINUCCI-DOLCINI, Manuale, cit., p. 358. 
48

 FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, 2010, p. 505. 
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facilitare la realizzazione del reato […], anche se ex post si rivela inutile o 

dannosa»
49

. 

II) la consapevolezza e la volontà in capo al soggetto di contribuire 

alla realizzazione del reato (c.d. dolo di partecipazione): in particolare, 

l’elemento soggettivo del concorso consta di due elementi differenti, da 

individuarsi nella coscienza e volontà di compiere il fatto di reato e «da un 

quid pluris rappresentato dalla volontà di concorrere con altri alla 

realizzazione di un reato comune»
50

. 

Inoltre, sulla base di uno schema consolidato, si distingue il concorso 

materiale dal concorso morale, a seconda che la condotta del soggetto si 

esplichi in una condotta atipica di agevolazione oppure consista in un 

rafforzamento dell’altrui proposito criminoso
51

.  

Nel prosieguo si affronteranno in via più specifica gli elementi 

oggettivo e soggettivo del concorso di persone nel delitto alla luce di 

dottrina e giurisprudenza, con particolare attenzione al delicato problema 

della mera presenza rafforzatrice: è frequente, infatti, che nei processi 

relativi ai disordini “di piazza” il giudice si trovi a valutare la responsabilità 

penale di coloro che, avendo preso parte alla manifestazione o 

all’assembramento, assistano, senza tuttavia prendervi parte attivamente, 

                                                           
49

 MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, CEDAM, 2011, p. 523. La teoria esposta 

si offre a notevoli spunti di critica. Innanzitutto, «tale teoria manca di base normativa, 

poiché il giudizio prognostico, logico rispetto al tentativo ove sopperisce alla mancata 

verificazione dell’evento, non ha senso rispetto ad un reato verificatosi», ibidem (nello 

stesso senso, anche FIANDACA-MUSCO, Parte generale, cit., p. 506). In secondo luogo, 

aderire a tale tesi significherebbe ammettere il c.d. tentativo di partecipazione, 

unanimemente considerato non ammissibile nel sistema delineato dal nostro codice 

penale (in questo senso, si vedano FIANDACA-MUSCO, Parte generale, cit., p. 506; 

MANTOVANI, Parte generale, cit., p. 524; RINALDINI, in DOLCINI-MARINUCCI (a cura di), 

in Codice penale commentato, vol. I, 2011, art. 110, p. 1527). 
50

 FIANDACA-MUSCO, Parte generale, cit. p. 513. 
51

 Per un approfondimento dei principi generali, si veda MARINUCCI-DOLCINI, Manuale, 

cit., p. 353.  
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alla realizzazione di atti di devastazione e saccheggio materialmente 

compiuti da altre persone.  

 

I)  L’elemento oggettivo del concorso: la condotta del concorrente 

In ordine a tal punto, occorre segnalare che la giurisprudenza ritiene 

configurabile il concorso nel delitto di cui all’art. 419 codice penale a fronte 

di un plurimo ordine di condotte: 

a) condotta di danneggiamento o depredazione; 

b) condotta di agevolazione non implicante il compimento 

materiale di atti costitutivi del reato; 

c) condotta di incitamento verbale; 

d)  condotta inattiva, consistente in una c.d. presenza rafforzatrice 

dell’altrui proposito criminoso. 

Per quel che attiene alla configurabilità del concorso materiale per 

mezzo della condotta sub a), la giurisprudenza di merito è concorde 

nell’affermare la non necessità della partecipazione del singolo a tutti gli 

atti di danneggiamento e sottrazione patrimoniale che, nel loro 

complesso, integrano la fattispecie criminosa
52

. Questa impostazione, 

adottata, tra gli altri, dai giudici di Genova in ordine ai fatti del G8, è stata 

confermata dalla Corte di Cassazione, la quale, nella sentenza del 5 luglio 

2011 n. 946, ha sostenuto che «non è necessaria la partecipazione alla 

pluralità dei fatti, ma è sufficiente che l’episodio si collochi con evidenza 

                                                           
52

 In questo senso, si vedano Tribunale di Genova 14 dicembre 2007, cit.; Corte di appello 

di Genova 9 ottobre 2009, cit.. Ancora si veda Tribunale di Milano 15 settembre 2006: «Il 

fatto di reato concretamente posto in essere, rispetto al quale va posto il problema del 

concorso di persone, appare dunque un fatto complesso, in relazione al quale non ha 

senso richiedere la diretta partecipazione di ogni imputato ad ognuno dei singoli episodi 

di danneggiamento, l’insieme dei quali vale solamente ad integrare la fattispecie di 

devastazione così come contestata.», cit.. 
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nel contesto idoneo ad ingenerare il concreto pericolo per l’ordine 

pubblico e che l’imputato ne abbia la piena consapevolezza»
53

. Sul 

contributo causale apportato da una condotta di tal tipo non sussistono 

incertezze, in considerazione del fatto che è proprio l’insieme delle condotte 

di danneggiamento e depredazione ad integrare gli estremi del delitto in 

esame. In questo senso, taluna dottrina è nel senso di qualificare il delitto di 

cui all’art. 419 codice penale come un c.d. reato ad esecuzione frazionata, 

configurabile ogni qualvolta ogni compartecipe realizza solo una parte della 

condotta tipica prevista e punita dalla norma incriminatrice
54

. Come 

correttamente osservato da autorevole dottrina, però, l’esecuzione 

frazionata richiede un accordo tra i vari soggetti agenti
55

. A ben vedere, 

data la circostanza che ai fini della sussistenza del concorso di persone nel 

reato non è richiesto un preventivo accordo tra i correi, la semplice 

consapevolezza in capo ai singoli di realizzare un’azione in comune, seppur 

non concordata, potrebbe essere considerata, ad avviso di chi scrive, un 

elemento sufficiente per ritenere sussistente un accordo tacito tra i soggetti 

agenti. Aderendo a questa argomentazione, potrebbe addirittura derivarne la 

possibilità di ritenere responsabile a titolo di concorso nel delitto di 

devastazione e saccheggio anche quel soggetto resosi autore di un unico 

atto di danneggiamento o furto, qualora sussistano le ulteriori condizioni 

alla base del concorso. 

 In merito alle condotte sub b), un contributo causale alla 

realizzazione di fatti di devastazione e saccheggio può ben essere apportato 

attraverso una condotta atipica, esplicantesi nella costruzione di barricate 
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 Cassazione sez. I 5 luglio 2011, n. 946, cit.. 
54

 Si veda TADDEO, Note a margine di un’ipotesi di devastazione a seguito di un incontro 

di calcio, nota a Tribunale di Avellino 17 luglio 2007, in Giurisprudenza di merito, 2008, 

II, p. 1072. 
55

 In questo senso, MARINUCCI-DOLCINI, Manuale, cit., p. 356. 
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e nel lancio di oggetti contundenti contro le forze dell’ordine allo scopo 

di impedirne o, quanto meno, ritardarne l’intervento: è pacifico che, in tal 

modo, si venga a facilitare il compimento dei danneggiamenti. In questo 

senso può essere intesa la già citata sentenza pronunciata dai giudici 

milanesi per i fatti di Corso Buenos Aires: in particolare,  

 

«se un manifestante resta a presidiare una barricata che 

impedisce l’intervento delle Forze dell’Ordine o blocca 

l’accesso dei Vigili del Fuoco, sapendo che questo è funzionale 

alla realizzazione di atti di devastazione nella “zona franca” 

così creata, sicuramente concorre nel reato di devastazione 

anche se tale singolo manifestante non realizza personalmente 

alcun danneggiamento.»
56

.  

 

Per quanto concerne l’incitamento verbale sub c), trattasi 

evidentemente di una forma di concorso morale, integrata ogniqualvolta un 

soggetto presente sul luogo dei disordini si limiti a formulare frasi di 

apprezzamento e di istigazione nei confronti di chi sta compiendo 

materialmente atti di danneggiamento o depredazione, rafforzando in tal 

modo il proposito criminoso degli agenti
57

. Su questo punto, la 

giurisprudenza non sembra porsi il problema di accertare in concreto 

l’esistenza di un nesso causale tra la condotta di incitamento e la 

commissione del fatto, riconoscendone pacificamente ed a priori l’efficacia 

causale. Questo atteggiamento, a ben vedere, risulta totalmente difforme 
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 Tribunale di Milano 15 settembre 2006, cit.. 
57

 In questo senso, si veda Tribunale di Avellino 17 luglio 2007: «[…] le condotte di 

incitamento, anche soltanto verbale, indirizzate contro gli avversari e la polizia […] 

costituiscono, senza ombra di dubbio, altrettante forme di partecipazione morale (sub 

specie di rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, ovvero di sostegno psicologico 

alle altrui attività esecutive) […].», cit., p. 1071. 
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rispetto a quell’autorevole opinione dottrinale che attribuisce primaria 

rilevanza alla teoria condizionalistica e secondo la quale sarebbe necessario 

porre in essere uno specifico accertamento: in particolare, considerando che 

«si deve […] escludere la configurabilità di un concorso di persone 

nell’ipotesi in cui l’autore fosse già fermamente risoluto a commettere il 

reato» (c.d. omnimodo facturus)
58

, allora, a fronte di condotte di 

devastazione preordinate, la condotta del singolo istigatore potrebbe non 

assumere alcuna rilevanza sul piano causale, dato il già presente 

consolidamento del proposito criminoso in capo ai soggetti agenti. 

Sull’ulteriore problematica della rilevanza della causalità psichica, si veda 

più avanti.  

Per quel che attiene alle condotte di natura passiva sub d), il tema 

risulta strettamente collegato alla più ampia problematica della rilevanza  

causale della mera presenza sul luogo di commissione del reato 

(qualunque esso sia); nonché, ancora più in generale, al tema della 

causalità psichica nelle ipotesi di concorso morale nel reato.  

In ordine a questi aspetti, le difficoltà principali sorgono a causa 

dell’estrema difficoltà di accertare i processi psicologici del soggetto agente 

e del concorrente morale e, quindi, di stabilire con certezza quando una 

determinata condotta abbia determinato un rafforzamento dell’altrui volontà 

criminosa: nonostante tali criticità, la dottrina tende ad escludere 

l’ammissibilità di valutazioni di natura prognostica, fondate 

esclusivamente sull’idoneità della condotta del concorrente ad incidere sulla 

psiche dell’agente, richiedendo, piuttosto, un concreto accertamento sulla 

sussistenza di un effettivo nesso causale
59

.  
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 MARINUCCI-DOLCINI, Manuale, cit., p. 360. 
59

 In questo senso, tra gli altri, RINALDINI, op.cit., p. 1530. Ancora, «poiché non può 

esservi complicità morale senza un’effettiva influenza sulla psiche dell’istigato, il 
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Questa impostazione generale, quindi, deve valere anche per l’ipotesi 

della presenza sul luogo del reato, non essendo ritenuto sufficiente dalla 

dottrina che «ne derivi un sentimento di sicurezza per chi delinque»
60

.  

Viceversa, su questo punto, la giurisprudenza della Suprema 

Corte sembra in prevalenza sostenere che «la semplice presenza sul luogo 

di esecuzione del reato, purché non meramente casuale […], è sufficiente a 

integrare gli estremi della partecipazione criminosa, qualora sia servita a 

fornire all’autore del reato un maggior senso di sicurezza, palesando 

chiara adesione alla condotta criminosa»
61

: ancora, la Corte di Cassazione 

ha sostenuto che «la sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento 

dei fatti non assume univoca rilevanza allorquando si mantenga in termini 

di mera passività o connivenza, risolvendosi, invece, in forma di concreta 

cooperazione delittuosa allorquando la medesima si attui in modo da 

realizzare un rafforzamento del proposito dell’autore materiale del reato e 

dell’agevolazione della sua opera […]»
62

, richiedendo altresì che tali 

elementi siano oggetto di un concreto accertamento in sede di giudizio.  

Questa giurisprudenza sembra quindi fortemente ancorata alla 

struttura causale del concorso, in quanto richiede l’accertamento di un nesso 

di natura causale tra la presenza e il reato, perlomeno sotto la forma del 

rafforzamento del proposito criminoso.  

                                                                                                                                                               
giudizio deve essere effettuato, ex post, coi criteri di accertamento dei dati psicologici», 

MANTOVANI, Parte generale, cit., p. 525. 
60

 FIANDACA-MUSCO, Parte generale, cit., p. 511. Interessante è la presa di posizione di 

questa dottrina in ordine ad una specifica ipotesi: in particolare, si sostiene che «chi non 

si allontani dopo i primi lanci di materie esplodenti, e permanga sul posto con 

atteggiamento aggressivo, non va al di là di una manifestazione di compiacimento per il 

fatto da altri commesso.», ivi. 
61

 Cassazione sez. V 8 aprile 2009, n. 26542, in DeJure, Giuffrè. Nello stesso senso, si 

vedano, ex plurimis, Cassazione sez. VI 4 dicembre 1996, n. 1108, in DeJure, Giuffrè; 

Cassazione sez. I 11 marzo 1997, n. 4805, Perfetto, in DeJure, Giuffrè. 
62

 Cassazione sez. I 11 ottobre 2000, n. 12089, in DeJure, Giuffrè 
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Occorre, però, sottolineare come, a causa della già citata obiettiva 

difficoltà di effettuare un’indagine sui processi mentali delle persone 

coinvolte nel reato, i giudici di legittimità abbiano talvolta utilizzato il 

criticato metodo prognostico, fondando la penale responsabilità di un 

soggetto sulla sola base dell’idoneità della sua condotta: in particolare, 

«quando il concorso venga prospettato soltanto sotto la forma del 

rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, non può pretendersi la prova 

positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non 

sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova 

dell’obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della 

condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia 

pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento.»
63

. A ben vedere, infatti, 

data l’assenza di leggi scientifiche capaci di determinare con certezza i 

processi psichici dell’agente, non sembra possibile procedere secondo il 

tipico schema dell’eliminazione mentale della condotta, allo scopo di 

comprendere cosa sarebbe accaduto senza di essa.  

Dall’esame dei principali contributi e delle più recenti pronunce, ci 

sembra che la dottrina e la giurisprudenza prevalenti siano in ogni caso 

orientati nel senso di ritenere necessario un nesso causale tra mera 

presenza e reato, seppur sul solo piano psichico.  

In questo senso, appare significativa una recente pronuncia della 

Suprema Corte, la quale, nell’affrontare la delicata problematica del 

concorso di persone nel delitto di violenza sessuale, ha effettuato una 

compiuta ricostruzione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali 

esistenti in merito alla distinzione tra connivenza non punibile e 

presenza penalmente rilevante: in particolare, i giudici di legittimità 

hanno richiamato una serie di pronunce giurisprudenziali tutte atte a 
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 Cassazione sez. I 10 maggio 1993, Algranati e altro, in DeJure, Giuffrè. 
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ritenere che «la partecipazione morale può essere configurata quando il 

mantenimento di un atteggiamento di “non intervento”, in virtù di altre 

risultanze probatorie, assuma il significato di vera e propria adesione 

all’altrui azione criminosa, con conseguente rafforzamento della volontà 

dell’esecutore materiale», concludendo nel senso di ritenere sussistente in 

capo ai giudici di merito il dovere di «indicare il rapporto di causalità 

efficiente tra l’attività incentivante del concorso morale e quella posta in 

essere dall’autore materiale del reato, in quanto la semplice presenza 

inattiva od anche la sola connivenza, oppure il non aver impedito la 

consumazione del reato […] non costituiscono concorso morale»
64

 . A tal 

fine, la Corte ritiene che debba essere attribuita rilevanza ad elementi 

esteriori della condotta di presenza del presunto partecipe, allo scopo di 

verificare se essi abbiano concretamente influito sulla psiche del 

soggetto agente oppure se abbiano assunto il carattere di condotta 

agevolatrice
65

.  

È alla luce dei principi e degli orientamenti esposti che verrà ora 

analizzata la posizione della giurisprudenza in merito alla rilevanza penale 

della c.d. mera presenza ai fini della configurabilità del concorso nel 

delitto di devastazione e saccheggio.  

Il punto di partenza per questa analisi deve necessariamente essere 

individuato nelle sentenze pronunciate per i fatti del G8 di Genova, dato 
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 Cassazione sez. III 13 luglio 2011, n. 35150 consultabile in 

www.penalecontemporaneo.it. 
65

 Nel caso di specie, allo scopo di verificare se la presenza dell’imputato durante i fatti di 

violenza sessuale integrasse gli estremi della compartecipazione rilevante, la Suprema 

Corte ha suggerito di fare riferimento a taluni elementi del comportamento, quali «la 

durata e le circostanze della presenza, la posizione assunta, la gestualità tenuta, le parole 

eventualmente proferite dallo stesso o l’eventuale precedente accordo intervenuto con 

l’esecutore materiale della violenza», ibidem. In particolare, la Corte di Cassazione ha 

annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello, in quanto fondante la 

responsabilità nel delitto sulla «presenza sorridente» dell’imputato. 

Cassazione%20sez.%20III%2013%20luglio%202011,%20n.%2035150%20consultabile%20in%20www.penalecontemporaneo.it
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l’ampio ricorso da parte dei giudici alla categoria del «rafforzamento del 

proposito criminoso».  

In particolare, dall’esame della posizione di taluni imputati, si ricava 

che l’atteggiamento dei giudici di merito è stato nel senso di ritenere 

provato l’avvenuto rafforzamento psichico sulla base della mera 

presenza in determinati luoghi durante la commissione di 

danneggiamenti e furti: in questo senso, ad esempio, Tribunale e Corte di 

appello hanno ritenuto configurato il concorso morale nel delitto nei 

confronti di due manifestanti rimasti ad assistere passivamente alla 

distruzione di un ufficio postale
66

, così come è stata affermata la 

responsabilità concorsuale a carico di un manifestante che ha assistito inerte 

al saccheggio di un supermercato da parte del Blocco Nero
67

.  

In entrambe le ipotesi, il fondamento della responsabilità è stato 

individuato nel rafforzamento del proposito criminoso e nel senso di 

maggiore sicurezza e impunità sussistente in capo ai Black Block, ritenuto 

derivante dalla permanenza degli imputati sul luogo di commissione del 

reato. In particolare, nella sentenza del 14 dicembre 2007 del Tribunale di 

Genova
68

, si legge: 

 

«È evidente come in questo contesto e con il proprio 

atteggiamento i due non abbiano svolto il ruolo passivo di meri 

spettatori, ma abbiano contribuito a rafforzare il proposito di 

chi distruggeva l’Ufficio Postale, concorrendo quindi 

moralmente in questo singolo episodio. Questa è la conclusione 

che si deve trarre considerando che i due hanno seguito per un 

lungo tratto il gruppo dei manifestanti dediti ai danneggiamenti 
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 Ci si riferisce agli imputati U.D. e M.I.. 
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 Imputato F.A.. 
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senza dissociarsene nell’unico modo possibile, cioè 

allontanandosi.». 

 

E ancora, in relazione alla posizione del secondo imputato: 

 

«Egli viene ritratto […] proprio davanti al supermercato 

durante tutta questa fase, è arrivato […] con gli altri e 

proseguirà con loro […]. È evidente l’adesione dell’imputato ed 

il rafforzamento che egli dà al proposito criminoso di chi 

materialmente saccheggia il supermercato. Per dissociarsi 

efficacemente FA avrebbe solo dovuto andarsene, 

abbandonando gli altri e le loro condotte.». 

 

Nello stesso senso si pone altra giurisprudenza di merito, relativa ad 

un episodio di scontri tra tifosi e forze dell’ordine, secondo la quale  

 

«in un contesto ambientale peculiare, […], anche la semplice 

presenza consapevole ed ostinata (quantunque inoperosa) 

accanto a chi pone in essere atti di violenza verso le forze 

dell’ordine o atti di danneggiamento […] costituisce pur sempre 

una modalità evidente di sostegno psicologico agli altri correi 

che certamente si sentono rafforzati nei propositi criminosi di 

devastazione dall’incremento numerico del gruppo di 

appartenenza.»
69

.  

 

Il costante riferimento all’avvenuto «rafforzamento del proposito 

criminoso» sembra collocare la giurisprudenza esaminata in quell’indicato 

orientamento di legittimità che richiede un collegamento causale tra 
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presenza inattiva e commissione del reato: infatti, nonostante le 

pronunce non si soffermino in modo particolareggiato sugli elementi 

dai quali discende il predetto rafforzamento, non sembra che esse 

vogliano far riferimento ad una astratta idoneità della condotta a contribuire 

causalmente alla commissione del fatto di reato, in quanto appaiono dirette 

a richiedere l’effettiva incidenza sulla psiche dei soggetti agenti della 

condotta di presenza.  

 Ora, il contesto collettivo nel quale il delitto di devastazione e 

saccheggio viene di regola commesso rappresenta un elemento di 

difficoltà ulteriore per effettuare una esatta distinzione tra soggetti la cui 

presenza è riconducibile allo schema della mera connivenza e soggetti dalla 

cui presenza deriva, per contro, un rafforzamento di natura psichica in capo 

agli autori materiali dei danneggiamenti e dei furti. Considerando che nella 

quasi totalità dei casi ci sono sempre manifestanti inerti che “rimangono a 

guardare”, si rende necessario individuare dati esteriori della loro 

condotta da porre a fondamento del rafforzamento psichico dei soggetti 

agenti, in conformità a quanto pronunciato dalla Suprema Corte ed al fine 

di evitare che il riferimento alla causalità si risolva in una mera 

affermazione di principio. 

Nei casi concreti qui esaminati, si ravvisa un elemento comune alle 

condotte di presenza di tutti gli imputati: la costanza. A ben vedere, 

infatti, la responsabilità nel delitto non è stata affermata sulla base della 

presenza occasionale dei manifestanti sul luogo di commissione di un 

singolo danneggiamento, bensì è stata ancorata al fatto che essi erano 

parte integrante del gruppo agente e che, in tale veste, avevano seguito i 

devastatori nel loro percorso di distruzione. In quest’ottica, non è infondato 

sostenere che la presenza costante di determinati soggetti abbia 

effettivamente determinato un rafforzamento del proposito criminoso dei 
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soggetti agenti, i quali ben possono altresì aver tratto un senso di sicurezza 

e di impunità dall’infoltimento del gruppo e dal fatto di essere 

costantemente attorniati da persone la cui aderenza al progetto criminoso 

poteva essere individuata, ad esempio, nella circostanza del travisamento.  

Nonostante queste pronunce abbiano attribuito rilevanza alla 

presenza solo sul piano del concorso morale, qualificandola alla stregua di 

«presenza rafforzatrice», in realtà non sembra irragionevole sostenere che la 

condotta descritta possa essere intesa anche quale condotta agevolatrice e, 

quindi, quale elemento fondante il concorso materiale nel delitto: infatti, la 

permanenza di un soggetto affianco ai devastatori durante gli episodi di 

danneggiamento e furto determina un incremento numerico del gruppo, 

rendendo in tal modo maggiormente difficoltoso l’intervento delle forze di 

polizia e facilitando, seppur indirettamente, la commissione del fatto di 

reato. Su questo piano, l’efficacia causale della presenza potrebbe essere 

ritenuta sussistente in applicazione dei principi della teoria della causalità 

agevolatrice, in quanto essa non rappresenta sicuramente una condizione 

necessaria per la realizzazione del reato, ma ben può essere considerata un 

elemento che ne agevola la commissione.   

   

II)  L’elemento soggettivo del concorso: il dolo di partecipazione 

Esaurito il discorso relativo all’individuazione delle categorie di 

condotte rilevanti, occorre ora esaminare il secondo elemento costitutivo 

della responsabilità concorsuale, ossia il dolo di partecipazione. Anche in 

tal caso, i problemi più delicati si pongono in relazione alla rilevanza penale 

della c.d. presenza rafforzatrice – e dunque, per lo più, rispetto a 

condotte di concorso morale –, vista la necessità di evitare che un soggetto 

venga considerato responsabile ex art. 419 codice penale per il solo fatto di 

aver partecipato ad una manifestazione degenerata, in un momento 
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successivo, in azioni di violenza
70

: attraverso lo stesso metodo utilizzato in 

ordine al profilo oggettivo del concorso, quel che si rende opportuno è 

individuare elementi concreti e tangibili che possano dimostrare la sua 

adesione alle condotte materiali di altri e la sua volontà di contribuire alla 

realizzazione del reato con la sua presenza.  

Nelle pronunce per i fatti avvenuti a Genova, i giudici sembrano 

attribuire a tal fine rilevanza alla condotta complessiva tenuta dai singoli 

imputati. In questo discorso è necessario prendere le mosse dalla 

considerazione che, data la circostanza che la quasi totalità degli imputati
71

 

ha materialmente posto in essere atti di danneggiamento o depredazione, la 

responsabilità a titolo di concorso morale risulta limitata a quegli episodi 

che sono stati commessi da altri nei momenti di inattività del singolo 

imputato. Dalla lettura delle sentenze, l’impressione che ne deriva è che 

l’elemento dell’adesione psicologica sia stato ritenuto sussistente proprio 

in virtù degli atti materiali compiuti in un momento diverso da parte 

dell’imputato, i quali dimostrerebbero la volontà di contribuire al progetto 

di devastazione.  

In particolare, per quel che attiene all’episodio della distruzione 

dell’ufficio postale, i giudici fanno discendere la prova del dolo dalle 

circostanze che gli imputati hanno seguito per un lungo tratto il percorso del 

Blocco Nero, che non si sono dissociati dalle condotte realizzate dai 
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 In questo senso, si veda Cassazione sez. VI 20 gennaio 2003, n. 11878: «La 

partecipazione ad una manifestazione [...], anche se gli organizzatori e promotori abbiano 

programmato tra l’altro atti dimostrativi di rilievo penale, è di per sé circostanza “neutra” 

ai fini della responsabilità penale. Infatti, essa, in applicazione del fondamentale principio 

sancito dall’art. 27 comma della Costituzione, impone la sussistenza di condotte che, 

anche se in “astratto” riconducibili alla figura del concorso “morale” nel reato, debbano 

in “concreto” essere connotate da un tipicità tale da potere essere considerate e valutate 

come contributo cosciente e volontario alla realizzazione dell’evento.», in DeJure, 

Giuffrè. 
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manifestanti violenti mediante un allontanamento, che appaiono travisati e 

che, uno di essi, porta in mano una grossa pietra: 

 

«I due vengono ripresi nelle immediate vicinanze dell’Ufficio 

Postale, mentre questo viene assalito e pesantemente 

danneggiato. […] Nelle diverse immagini si nota come UD, 

oltre a portare la mascherina (strumento in quel momento del 

tutto inutile per ripararsi dai lacrimogeni che non venivano 

lanciati, utile invece per travisarsi), tiene nella mano sinistra 

una grossa pietra. La MI viene ripresa dapprima proprio 

davanti all’Ufficio Postale […]. La donna è sempre travisata, 

porta le protezioni agli avambracci ed un rotolo di nastro nelle 

mani. […]. L’atteggiamento dei due, che sono entrambi travisati 

e di UD in particolare che porta in mano una grossa pietra, è di 

adesione alle condotte di danneggiamento compiute 

materialmente dagli altri.»
72

. 

 

La stessa argomentazione si ritrova nella valutazione della posizione 

dell’imputato F.A., considerato concorrente morale per il saccheggio di un 

supermercato: 

 

«[…] concorre con la sua presenza rafforzatrice alla 

distruzione e saccheggio del supermercato […] compiuto 

materialmente da altri – al proposito fondatamente il Tribunale 

osserva che se anche materialmente egli non è visto compiere 

atti concreti di danneggiamento e furto in questo episodio, egli 

attende i suoi compagni che tali atti pongono in essere, 

compagni che egli prima seguiva, personalmente attivo e poi 
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ancora seguirà, sempre attivo: il concorso è evidente, poiché 

egli è presente avendo sia prima sia dopo posto in essere atti 

delittuosi e solo temporaneamente essendo rimasto a guardare, 

ma ovviamente non dissociandosi poiché […] avrebbe dovuto 

allontanarsi e non rimanere a rafforzare l’intento criminoso 

[…].»
73

. 

 

Quello che se ne ricava, dunque, è una sostanziale rilevanza del 

carattere permanente e non casuale della presenza sul luogo di commissione 

dei reati, il quale può ben costituire elemento dimostrativo della 

consapevolezza e della volontà di contribuire, seppur sul piano meramente 

psicologico, alla realizzazione del fatto di reato. 

Come già accennato, però, nelle pronunce esaminate, l’elemento che 

ha condotto i giudici a ritenere sussistente il dolo di partecipazione in 

relazione agli episodi descritti sembra doversi individuare nella circostanza 

che gli  imputati si erano altresì resi autori materiali di fatti di devastazione 

e saccheggio e che, quindi, necessariamente in capo agli stessi era 

configurabile la volontà di contribuire al progetto criminoso. 

Al di fuori di questa specifica ipotesi, che poco rileva in ordine alla 

nostra necessità di individuare elementi autonomi sui quali fondare il dolo 

di partecipazione in occasione di reati commessi durante pubbliche 

manifestazioni, è quindi opportuno segnalare una pronuncia del Tribunale 

di Genova, nella quale i giudici, nel valutare la sussistenza di gravi indizi ai 

fini dell’applicazione di una misura cautelare nei confronti di taluni presunti 

partecipanti alle manifestazioni per il G8, hanno evidenziato con 

precisione a quali elementi avrebbe dovuto essere attribuita rilevanza per 

dimostrare, nel caso di specie, il dolo di partecipazione nel delitto di cui 
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all’art. 419 codice penale
74

. In particolare, nonostante la posizione dei 

soggetti coinvolti sia poi stata oggetto di un decreto di archiviazione per 

mancanza di prove in ordine alla loro responsabilità, è in ogni caso 

interessante analizzare le valutazioni del Tribunale: 

 

«[…] qui l’adesione alle attività di saccheggio e devastazione è 

stata tutt’altro che interna, ma addirittura proclamata 

all’esterno scendendo in piazza con gli stessi simboli adottati 

dagli autori di quei delitti per coprire le proprie gesta dietro 

l’anonimato di indumenti neri, idonei a renderli riconoscibili 

soltanto come “massa” e non come individui. Di connivenza, in 

senso giuridico, potrebbe parlarsi per i tanti che, scesi in piazza 

per manifestare pacificamente, hanno mantenuto un 

atteggiamento meramente passivo di fronte ai gruppi dei 

devastatori […] che hanno agito indisturbati davanti ai loro 

occhi, pur avendo la possibilità […] di tentare di bloccarli: ma i 

ricorrenti non sono rimasti semplici spettatori passivi, in 

quanto hanno scelto di aderire – indossandone la simbolica 

uniforme – allo “spirito”, e con esso alle gesta in cui questo s’è 

incarnato […]. Partecipare alle manifestazioni del 20 e del 21 

luglio con la loro caratteristica divisa […] ha significato 

esprimere una pubblica adesione nei loro confronti; 

moltiplicare, di fatto, l’apparente “consenso” della piazza a 

favore degli autori materiali; far percepire loro un avallo, se 

non addirittura una protezione […].»
75

. 
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 Ci si riferisce alla già citata sentenza pronunciata dal Tribunale in qualità di giudice del 
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In definitiva, la sussistenza del dolo di partecipazione viene fatta 

discendere dall’abbigliamento dei manifestanti e dalla loro contiguità 

spaziale al gruppo dei violenti, in virtù della considerazione che il semplice 

fatto di indossare una tenuta nera in un determinato contesto ben può essere 

considerato indice di partecipazione psichica ai progetti criminosi di regola 

attuati dai Black Block. 

Da questa pronuncia e dall’effettuato riferimento alle altre persone 

presenti in piazza accanto al Blocco Nero è forse possibile trarre un 

principio generale in ordine all’elemento soggettivo del concorso. In 

particolare, per poter affermare la responsabilità penale a titolo di concorso 

morale nel delitto, sembra doversi individuare un quid pluris rispetto alla 

semplice presenza sul luogo del reato e, più precisamente, alla 

partecipazione ad una manifestazione: se, nel caso di specie, tale elemento 

ulteriore è stato individuato anche nel vestiario dei manifestanti, in altri 

casi la giurisprudenza ha desunto la volontà e la consapevolezza di 

contribuire alla realizzazione del fatto di reato dall’essersi il singolo 

soggetto volontariamente unito al gruppo dei facinorosi, pur non 

compiendo materialmente alcun atto
76

.  

Ragionando in via di astrazione, quindi, vi possono essere più 

elementi ai quali fare riferimento per dimostrare la volontà di un 

manifestante inerte di contribuire al progetto criminoso.  
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 «[…] la sistematica e ininterrotta adesione agli spostamenti di massa […] costituiscono, 

senza ombra di dubbio, altrettante forme di partecipazione morale […]. […]. Tale 

partecipazione, dunque, è tutt’altro che occasionale e inconsapevole, poiché chi 

casualmente (e incolpevolmente) si trova coinvolto in una preoccupante escalation di 
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unirsi attivamente ai facinorosi, addirittura seguendo gli spostamenti della massa per 

partecipare meglio a tutte le sequenze dei disordini.», Tribunale di Avellino 17 luglio 

2007, cit., pp. 1071, 1072. 
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Anzitutto, potrebbe venire in gioco la circostanza del travisamento 

oppure quella dell’aver preso parte alla manifestazione con una determinata 

“divisa” (ad esempio, la tenuta nera dei Black Block oppure il travisamento 

realizzato con cappucci e caschi, alla stregua di quanto avvenuto durante il 

corteo dei c.d. indignati); occorre, però, specificare che l’abbigliamento di 

per sé non può essere assunto a prova del dolo di partecipazione, essendo 

altresì necessario che il soggetto si collochi, temporalmente e 

spazialmente, nel gruppo di coloro che perpetrano gli atti di devastazione. 

In questo senso, è interessante citare la motivazione elaborata dal 

Tribunale di Roma e posta a fondamento dell’assoluzione dell’imputato 

per il delitto di devastazione e saccheggio, in relazione ai gravi fatti 

avvenuti a margine del corteo degli «indignati». In particolare, pur 

considerando le condotte di resistenza poste in essere dall’imputato in 

condizioni di travisamento e nel contesto di guerriglia urbana 

caratterizzante Piazza San Giovanni, i giudici hanno affermato che:  

 

«L’imputato viene ripreso nell’unico gesto del lancio 

dell’estintore e di partecipazione alla creazione della barricata 

in Piazza San Giovanni, realizzata nell’immediatezza da più 

persone […]. In  ciascuno di questi due episodi il F. si muove da 

solo ed in modo del tutto separato dal gruppo dei c.d. 

incappucciati […]. Non vi sono foto o testimonianze che 

collochino il F. nei teatri principali di tutte le attività di 

devastazione […] o che lo riprendano nell’atto di distruggere 

un bancomat, di incendiare una macchina, rompere vetrine di 

esercizi commerciali o altri arredi urbani. 

[…] non vi sono elementi univoci […] che possano inserire la 

condotta isolata del F.[…] in una azione più grave e complessa 

la cui struttura e finalità si identificavano nella aggressione 
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reiterata ed organizzata della proprietà pubblica e privata con 

conseguente paralisi della cd. “Pace Pubblica”.  

La sua condotta […] è iniziata e si è esaurita nella 

predisposizione di gravi atti di resistenza e opposizione alle 

Forze dell’Ordine che tentavano di ristabilire gli equilibri in 

Piazza San Giovanni, attraverso un contributo causale che si 

espresso in modo specifico e che non lascia desumere alcuna 

consapevolezza, o previsione, di avere in tal modo agevolato e 

amplificato l’intento di chi, con atti di ripetuti saccheggi e 

danneggiamenti posti in essere nei momenti precedenti e 

successivi agli scontri di Piazza san Giovanni, aveva 

l’intenzione precisa di spostare la manifestazione sul terreno di 

una guerriglia urbana.»
77

. 

 

Pare quindi che, nonostante il travisamento e il contesto di violenza 

generalizzata nel quale l’imputato ha agito, tra gli elementi che hanno 

fondato l’insussistenza del dolo di partecipazione nel delitto di cui all’art. 

419 c.p. possa sicuramente annoverarsi anche l’assenza di contiguità fisica 

con il gruppo dei devastatori.  

In conclusione, non essendo possibile procedere ad una completa 

individuazione di tutti gli elementi che potrebbero essere posti a 

fondamento della volontà del manifestante inattivo di contribuire al 

progetto di devastazione e saccheggio, sembra opportuno che, in relazione 

ad ogni singolo caso concreto, la giurisprudenza proceda ad una attenta 

distinzione tra coloro che appartengono al gruppo dei c.d. violenti e che 

concorrono sul piano psichico alla realizzazione del fatto di reato dalle 

restanti persone partecipanti alla manifestazione, le quali, pur essendo 

inevitabilmente presenti, non sono mosse da alcun intento criminoso.  
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1.5. I profili di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice 

 

Dallo studio di talune sentenze in materia di devastazione e 

saccheggio, è emersa una tendenza delle difese degli imputati diretta ad 

eccepire, per motivazioni eterogenee, l’illegittimità costituzionale  

dell’art. 419 codice penale. Pur considerando la dichiarazione di 

infondatezza di qualsivoglia questione di costituzionalità della norma da 

parte degli organi giudicanti, è opportuno segnalare quali sono state le 

ragioni addotte per sostenere la predetta eccezione.  

Innanzitutto, nei motivi di appello proposti contro la sentenza del 

Tribunale di Genova in ordine ai fatti del G8, deve rilevarsi come le 

difese abbiano eccepito la contrarietà a Costituzione della norma 

incriminatrice sulla base di un duplice ordine di ragioni:  

a) indeterminatezza della norma; 

b) non congruità della pena edittale. 

Per quel che concerne il motivo sub a), si evince come la pretesa 

illegittimità costituzionale dell’art. 419 codice penale sia fondata sulla 

mancata precisazione, da parte del legislatore, del significato dei termini   

«devastazione» e «saccheggio». Sul punto, la Corte di appello ha 

evidenziato come «non necessariamente il precetto deve essere 

specificamente descritto nella norma, potendo essere la condotta vietata 

desunta in primis dal significato dei vocaboli e quindi dell’elaborazione 

giurisprudenziale»
78

.  

A ben vedere, però, l’assunto della difesa non è, forse, del tutto privo 

di fondamento, considerato che l’indeterminatezza del precetto della norma 

incriminatrice potrebbe costituire violazione del principio di precisione 
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 Corte di appello di Genova 9 ottobre 2009, cit.. 
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delle norme penali. In particolare, il principio di precisione, rappresentante 

attuazione del disposto costituzionale di cui all’art. 25 comma 2
79

, impone 

al legislatore di formulare in modo chiaro e preciso il contenuto delle norme 

penali, allo scopo di ridurre al minimo l’intervento creativo degli organi 

giudicanti demandati all’applicazione delle norme
80

. In questo senso, non è 

irragionevole affermare che la norma di cui all’art. 419 codice penale 

presenti qualche profilo di imprecisione: infatti, nella formulazione di tale 

norma incriminatrice il legislatore ha fatto uso di concetti di natura 

descrittiva non univoci, quali «devastazione» e «saccheggio», il cui 

significato è stato poi gradualmente individuato dalla giurisprudenza, non 

senza qualche incertezza in ordine all’effettiva portata applicativa della 

norma.  

In ordine al profilo di illegittimità sub b), è innanzitutto opportuno 

segnalare che l’elemento della non congruità della pena è stato posto a 

fondamento di un’ulteriore eccezione di incostituzionalità, sollevata dai 

difensori di taluni imputati nei motivi di appello e nei motivi di ricorso in 

Cassazione, nell’ambito del procedimento penale per i già citati disordini 

verificatisi a Milano nel 2006. Proprio con riferimento alle argomentazioni 

elaborate in quest’ultimo procedimento, si è sostenuto che, sul piano 

sanzionatorio, l’art. 419 codice penale violerebbe gli artt. 3, 27 
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 In questo senso, MARINUCCI-DOLCINI, Corso, cit., p. 120. 
80

 Una formulazione imprecisa delle norme costituenti il diritto penale avrebbe pesanti 

ripercussioni su plurimi aspetti. Innanzitutto, come visto, il giudice si sostituirebbe al 

legislatore nell’individuazione delle condotte penalmente rilevanti, con evidente 

violazione di quel principio di divisione dei poteri già affermato nel XVIII secolo da 

Montesquieu e del principio costituzionale della riserva di legge. In secondo luogo, 

norme imprecise darebbero vita ad un ordinamento giuridico privo del fondamentale 

principio della certezza del diritto, con conseguente impossibilità per il cittadino di 

conoscere quali atti integrano gli estremi di un reato. Infine, si è sottolineato come 

l’imprecisione produca effetti negativi anche sulla finalità di prevenzione generale 

perseguita dall’ordinamento e sulla concreta applicazione delle norme. In questo senso e 

per un approfondimento, si veda ivi, pp. 119-122. 



CAPITOLO V 

Dal particolare al generale: analisi dei “temi caldi” emersi nei recenti processi, alla luce 

del dibattito dottrinale e giurisprudenziale 

94 

 

Costituzione: in particolare, per quel che attiene alla violazione del 

principio di uguaglianza, la norma in esame prevedrebbe pene eccessive, 

soprattutto in riferimento ad altre norme incriminatrici le quali, pur punendo 

fatti più gravi, prevedono l’applicazione di un quadro edittale di pena più 

lieve. Sul punto, la Corte di Cassazione, avallando la decisione dei giudici 

di secondo grado, ha dichiarato la predetta questione di costituzionalità 

manifestamente infondata:  

 

«[…] la previsione di una pena edittale minima di otto anni 

costituisce esplicazione della facoltà discrezionale del 

legislatore, che non può ritenersi lesiva, nello specifico, dei 

principi costituzionali in tema di uguaglianza, ragionevolezza e 

funzione rieducativa della pena, anche in considerazione del 

bene giuridico protetto (ordine pubblico)  […]»
81

. 

 

Analoghe motivazioni hanno sorretto la dichiarazione di manifesta 

infondatezza elaborata dai giudici di Genova
82

. 

 

 

2. I delitti di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale 

 

Non è raro che le condotte di danneggiamento e devastazione tenute 

nel corso di una manifestazione siano altresì accompagnate da atti di 

violenza e resistenza contro le forze dell’ordine, le quali sono chiamate ad 

intervenire per ristabilire l’ordine pubblico nelle strade. È quindi opportuno 

soffermarsi in via generale sugli elementi costitutivi di tali fattispecie 

                                                           
81

 Cassazione sez. I 27 novembre 2008, n. 11236, in DeJure, Giuffrè. 
82

 Si veda Corte di appello di Genova 9 ottobre 2009, p. 5, cit.. 
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criminose, anche in vista della successiva trattazione della causa di 

giustificazione della reazione ad atti arbitrari di cui all’art. 393 bis codice 

penale. 

 

2.1. La violenza o minaccia a un Pubblico Ufficiale e la resistenza a un 

Pubblico Ufficiale: profili generali 

 

Collocati nel Titolo II del Libro II del codice penale, trattasi di 

fattispecie criminose appartenenti alla categoria dei delitti dei privati contro 

la Pubblica Amministrazione:  

 

 

Art. 336 c.p. 

 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale 

 

«Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad 

un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un 

atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio 

o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque 

anni. 

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso 

per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un 

atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su 

di essa.» 
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Art. 337 c.p.  

Resistenza a un pubblico ufficiale 

 

«Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico 

ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre 

compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, 

gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a 

cinque anni.». 

 

 

Per quel che attiene, innanzitutto, al bene giuridico tutelato dalle 

norme incriminatrici, è opinione dottrinale consolidata che i delitti in esame 

assumano la qualifica di reati plurioffensivi, atteso che il legislatore è 

venuto a tutelare, da un lato, la libertà di azione e di determinazione del 

pubblico ufficiale e, dall’altro, il corretto funzionamento dell’attività 

della Pubblica Amministrazione, da valutarsi, quest’ultimo, con 

riferimento ai principi di  «buon andamento» ed  «imparzialità» contemplati 

dall’art. 97 Costituzione: anzi, in ordine al rapporto intercorrente tra i due 

beni giuridici, la dottrina è concorde nel ritenere che «la tutela del bene 

individuale «libertà morale» del pubblico agente è soltanto strumentale 

rispetto alla tutela del bene collettivo-istituzionale «regolarità dell’attività 

funzionale».»
83

. Nello stesso senso si colloca la Corte Costituzionale, la 

quale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 337 codice 
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 PASELLA, Violenza e resistenza a pubblico ufficiale, in Digesto delle discipline 

penalistiche, XV, UTET, 1999, p. 251. Nello stesso senso, si vedano anche 

BELLAGAMBA, in PALAZZO (a cura di), I delitti contro la pubblica amministrazione, in 

MOCCIA (diretto da) Trattato di diritto penale. Parte speciale, Edizioni Scientifiche 

Italiane, 2011, p. 492; PAGLIARO-GIUSINO, Principi di diritto penale. Parte speciale, I, 

Delitti contro la pubblica amministrazione, Giuffrè, 2008, p. 410. 
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penale in relazione al minimo della pena edittale prevista dal legislatore, ha 

sostenuto che «nel reato di resistenza non viene in preminente 

considerazione il diritto personale del cittadino investito di pubblica 

funzione al rispetto della propria dignità e libertà privata, bensì il diritto-

dovere della stessa pubblica amministrazione di non subire intralci 

nell’assolvimento dei suoi compiti, sicché il maggior livello della sanzione 

minima non è rivolto a punire la violazione di una privilegiata posizione 

personale connessa ad una ormai tramontata configurazione dei rapporti 

tra pubblici ufficiali e cittadini, ma la maggior offesa arrecata alla 

pubblica amministrazione da una condotta volta ad impedire con violenza o 

minaccia l’attuazione della sua volontà […].»
84

. 

Chiarito ciò, occorre segnalare che i delitti in esame presentano quale 

elemento comune non solamente il soggetto passivo del reato
85

, ma altresì 

le modalità attraverso le quali deve esplicarsi la condotta, individuabili 

nell’uso di violenza o nell’uso di minaccia contro il pubblico ufficiale. 

Sulla minaccia, questa è pacificamente intesa come «la 

prospettazione […] di un pregiudizio che viene presentato al soggetto 

passivo come futuro e dipendente nella sua realizzazione dalla volontà 

dell’agente»
86

.  
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 Corte Costituzionale 27 dicembre 1996, n. 425. 
85

 Ai sensi dell’art. 357 codice penale, «sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano 

una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. […] è pubblica la 

funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e 

caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica 

amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.». Per 

scorrevolezza nella trattazione, nel testo utilizzeremo solo l’espressione pubblico 

ufficiale. Occorre, però, notare come i delitti di cui agli artt. 336, 337 prevedano quale 

soggetto passivo anche l’incaricato di pubblico servizio, la cui nozione è rinvenibile 

nell’art. 358 c.p.. 
86

 DASSANO, Minaccia, in Enciclopedia del diritto, XXVI, Giuffrè, 1976, p. 344. 
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In merito alla nozione di violenza, l’orientamento prevalente è nel 

senso di qualificare come violenza qualsiasi condotta, esplicantesi nell’uso 

di energia fisica sulle cose o sulle persone oppure nell’utilizzo di mezzi 

diversi dalla minaccia, purché idonea a determinare la coazione della 

volontà del soggetto passivo
87

. Non meno rilevante è, però, un altro 

orientamento, recentemente avallato dalle Sezioni Unite
88

, secondo il quale 

la violenza personale non deve essere fatta coincidere con la coazione della 

volontà, bensì deve individuarsi in quelle condotte che si estrinsecano in 

un’offesa alla «dimensione fisica della persona»
89

. In ogni caso, questo 

dibattito assume qui rilevanza limitatamente allo scopo di comprendere 

quale tra gli orientamenti esposti sia da ritenersi più adatto alle fattispecie 

criminose da noi esaminate. Sul punto, deve segnalarsi come autorevole 

dottrina abbia ritenuto di dover qualificare la violenza di cui agli artt. 336, 

337 codice penale come una «aggressione di tipo fisico»
90

, sottolineando 

peraltro come, ai fini della configurabilità del reato, non sia necessaria 

l’idoneità della condotta violenta a cagionare un’offesa all’incolumità fisica  

                                                           
87

 Questa tesi tende ad effettuare una distinzione tra «violenza propria», la quale ricorre 

ogniqualvolta lo scopo della coazione della volontà viene perseguito attraverso l’uso della 

forza fisica contro il soggetto passivo, e «violenza impropria», configurabile a fronte 

dell’utilizzo di strumenti diversi, quale ad esempio la narcotizzazione della vittima. 
88

 Cassazione S.U. 18 dicembre 2008, n. 2437, in DeJure, Giuffrè: «[…] versandosi, nella 

specie, in una ipotesi di violenza personale “diretta”, deve convenirsi con quanti 

ritengono che la nota caratterizzante tale forma di violenza vada ravvisata nella idea della 

aggressione “fisica”; vale a dire nella lesione o immediata esposizione a pericolo dei beni 

più direttamente attinenti alla dimensione fisica della persona, quali la vita, l’integrità 

fisica o la libertà di movimento del soggetto passivo.».  
89

 Per  una più completa ricostruzione di questo dibattito dottrinale e giurisprudenziale, si 

veda VALSECCHI, in VIGANÒ (a cura di), Reati contro la persona, estratto da                     

VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, in 

PALAZZO-PALIERO (diretto da), Trattato teorico-pratico di diritto penale, Giappichelli, 

2011, pp. 231, 232. 
90

 PASELLA, Violenza, cit., p. 257. 
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del pubblico funzionario
91

; tuttavia, tale opinione non è unanime, in quanto 

ben possono rinvenirsi autori che prediligono quella nozione di violenza 

personale basata sull’effetto della coazione della volontà
92

 .  

La dottrina appare altresì divisa sull’idoneità della violenza di 

carattere reale
93

 ad integrare gli estremi delle fattispecie criminose qui 

esaminate: se è quasi del tutto pacifico che il delitto di violenza ex art. 336 

codice penale non possa ritenersi sussistente a fronte di una violenza 

reale
94

, sussiste una maggiore incertezza in ordine alla possibilità di 

contestare il delitto di resistenza. Infatti, da un lato, vi è chi sostiene che, in 

virtù dell’assenza nella previsione normativa di un’indicazione in merito al 

soggetto verso il quale deve essere diretta la violenza
95

, essa possa dirigersi 

anche contro le cose
96

; d’altro lato, altra dottrina, facendo leva su di una 

sostanziale coincidenza tra la nozione di violenza ex art. 336 e quella di cui 
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 «[…] troppo restrittiva appare la tesi che esige che l’atto positivo di aggressione, oltre 

ad essere diretto a condizionare la libertà del soggetto passivo, sia idoneo ad offenderne 

anche l’incolumità fisica. In realtà può essere ritenuta violenza anche, ad esempio, il 

tentare di allontanare il pubblico agente spingendolo o afferrandolo per un braccio, o, al 

contrario, il cercare di fermarlo trattenendolo per una parte del corpo o per il vestiario 

[…]; mentre il semplice divincolarsi, o l’appoggiarsi sul corpo altrui […] è da ritenere 

non costituisca violenza, non in quanto manca una offesa all’incolumità fisica, bensì in 

quanto non si è in presenza di un contegno aggressivo.», ibidem. 
92

 In questo senso, si veda BELLAGAMBA, op.cit., p. 495: «[…] la tesi secondo cui la 

violenza debba essere intesa come costrizione, assoluta o relativa, del volere sembra 

maggiormente rispondente all’esigenza di garantire la massima tutela all’attività 

decisionale ed esecutiva dei pubblici funzionari […].». 
93

 Ai sensi dell’art. 392 comma 2 codice penale, la violenza reale ricorre allorquando «la 

cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione». 
94

 In questo senso, si veda, tra gli altri, PASELLA, Violenza, cit., p. 258. 
95

 Mentre l’art. 336 codice penale dispone che la violenza o la minaccia debbono essere 

usati contro il pubblico ufficiale («chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico 

ufficiale […]»), un’analoga espressione non è contenuta nell’art. 337 codice penale, la cui 

formulazione si limita a richiedere che la violenza o la minaccia siano usate «per opporsi 

a un pubblico ufficiale». 
96

 In questo senso, ANTOLISEI, op.cit., p. 414. L’autore richiede che la violenza reale sia 

in ogni caso idonea «a perseguire lo scopo prefisso». 
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all’art. 337, non ammette la violenza reale neppure quale elemento 

costitutivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale
97

. 

Esaminate le problematiche comuni ad entrambe le fattispecie, 

occorre ora procedere ad una breve disamina degli specifici caratteri di ogni 

singola figura delittuosa, rivolgendo principalmente la nostra attenzione alle 

caratteristiche della condotta violenta o minacciosa e allo scopo perseguito 

dall’agente
98

. 

Per quanto attiene al delitto di cui all’art. 336 codice penale, la 

violenza e la minaccia debbono necessariamente essere idonee a 

determinare una coazione della volontà del pubblico ufficiale, in virtù 

della circostanza che l’oggetto del dolo specifico della fattispecie si 

individua nella coscienza e volontà di determinare uno stato di costrizione 

in capo al soggetto passivo, affinché questi compia un atto contrario ai 

propri doveri, ometta un atto del proprio ufficio oppure compia un atto del 

proprio ufficio
99

.  

Nel delitto di resistenza a Pubblico Ufficiale di cui all’art. 337 

codice penale, per contro, non si richiede che la condotta dell’agente sia 

idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, bensì che sia «idonea ad 
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 PASELLA, Violenza, cit., p. 258. In ogni caso, è bene osservare la seguente valutazione 

dell’autore circa la rilevanza della violenza sulle cose: «Con ciò non è detto che anche la 

semplice violenza reale non possa rilevare ai fini della integrazione dei reati in oggetto. 

Ma a tal fine essa dovrà assumere il significato di minaccia, cioè di comportamento 

«concludente» attraverso il quale viene prospettato al soggetto passivo un male ingiusto 

futuro il cui avverarsi dipende dalla volontà dell’agente e la cui realizzazione viene 

condizionatamente subordinata allo svolgimento, o all’omissione, di una certa attività.», 

ivi, pp. 258, 259. 
98

 Trattasi, infatti, di reati a dolo specifico.  
99

 In relazione a quest’ultima ipotesi, prevista dal comma 2 della norma e configurabile 

ogniqualvolta l’agente persegua lo scopo di costringere il pubblico ufficiale a compiere 

un atto del proprio ufficio o comunque quello di influire sul soggetto passivo, la dottrina 

prevalente è nel senso di ritenere che essa rappresenti un’autonoma fattispecie criminosa. 

In questo senso, si veda BELLAGAMBA, op.cit., p. 502. 
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impedire od ostacolare l’applicazione della funzione o del servizio»
100

: 

questa differenza si giustifica in base allo scopo perseguito dall’agente, da 

individuarsi, nel caso di specie, nell’opposizione al compimento dell’atto 

da parte del pubblico ufficiale. 

Da quanto esposto, sembra risultarne che elemento distintivo tra le 

due fattispecie sia il fine perseguito dal soggetto attivo del reato, con la 

conseguenza che dovrebbero ritenersi integrati gli estremi del delitto di 

violenza o minaccia ex art. 336 codice penale qualora lo scopo dell’agente 

sia quello di incidere sul processo formativo della volontà del funzionario, 

mentre il delitto di resistenza ex art. 337 codice penale sussisterebbe a 

fronte di una condotta sorretta dalla finalità di impedire al pubblico ufficiale 

di compiere l’atto. Peraltro, secondo autorevole dottrina, questa conclusione 

deve ritenersi avvalorata dalla Relazione ministeriale al progetto del Codice 

Penale, nella quale si legge che «nella violenza pubblica il fatto è diretto a 

determinare la volontà dell’Autorità secondo la volontà del colpevole; nella 

resistenza, il privato si ribella all’attuazione della volontà dell’Autorità 

liberamente formatasi»
101

. 

In realtà, occorre osservare come, in luogo di questo criterio c.d. 

teleologico, parte della dottrina abbia elaborato un diverso criterio di 

distinzione di matrice temporale, supportata da altrettanta 
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 PASELLA, in DOLCINI-MARINUCCI (a cura di), Codice penale commentato, vol. II, 

2011, art. 337, p. 3483. Per una compiuta individuazione delle sentenze di legittimità in 

tal senso, si veda ibidem. 
101

 Questo passo è riportato in PASELLA, Violenza, cit., p. 254. In questo senso, per la 

giurisprudenza si veda, ad esempio, Cassazione sez. VI 28 novembre 2003, n. 48541: «La 

distinzione tra il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e quello di resistenza 

risiede nel finalismo dell’azione violenta o minacciosa, che nel primo caso mira a 

coartare la volontà del pubblico ufficiale affinché compia un’azione od una omissione 

contrarie ai doveri del suo ufficio, mentre nel secondo caso, ferma restando la libertà di 

determinazione del soggetto passivo, è diretta ad impedire il compimento dell’atto 

doveroso.», in Leggi d’Italia. 
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giurisprudenza
102

: in particolare, in presenza di una condotta violenta o 

minacciosa  posta in essere prima dell’inizio del compimento dell’atto, si 

configurerebbe il delitto di cui all’art. 336 codice penale, mentre qualora la 

condotta sia realizzata durante la fase esecutiva, allora potrebbe 

configurarsi solamente il delitto di resistenza
103

. Ancora, non bisogna 

dimenticare l’atteggiamento di altra dottrina, la quale utilizza i due criteri 

esposti in modo complementare, facendo riferimento allo scopo perseguito 

dall’agente qualora non sia possibile definire con certezza se sia iniziata la 

fase dell’esecuzione dell’atto
104

. 

 

2.2. Le circostanze aggravanti speciali di cui all’art. 339 c.p. 

 

Nella quasi totalità dei casi, i reati di violenza o minaccia e di 

resistenza a Pubblico Ufficiale commessi nel corso di manifestazioni e 
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 Ex plurimis, Cassazione sez. VI 15 aprile 2003, n. 24623, in DeJure, Giuffrè. 
103

 Tra gli altri, si veda ANTOLISEI, op.cit., pp. 411- 413: «L’espressione «per costringere» 

pone in rilievo che l’attività funzionale che l’agente vuole determinare deve essere futura, 

cioè non ancora in atto. Qualora l’attività anzidetta fosse già in corso e il colpevole 

mirasse ad opporvisi con violenza o minaccia, si avrebbe, non già il reato di cui ci stiamo 

occupando, ma quello di resistenza […]. […]. […] il delitto di resistenza è configurabile 

solo allorché si stia già svolgendo l’attività funzionale relativa all’atto cui in concreto il 

reo vuole opporsi. Se questa contemporaneità fra la condotta del soggetto agente e l’atto 

del pubblico ufficiale non sussiste, si avrà un altro titolo di reato ma non il delitto di 

resistenza». 
104

 In questo senso PAGLIARO-GIUSINO, op.cit., p. 412: «Di regola [...], la prova che la 

violenza o minaccia sia diretta all’uno scopo o all’altro discenderà dal  rapporto 

temporale con l’atto di ufficio: se questo ancora non è iniziato, avremo il delitto di 

violenza; ad atto iniziato, il delitto di resistenza, Ma, nei casi che lasciano dubbi, è il 

criterio dello scopo della violenza a riprendere il sopravvento, come nella ipotesi del 

debitore esecutato il quale, quando già l’ufficiale giudiziario ha iniziato a stendere il 

verbale, gli usi violenza per costringerlo a indicare falsamente gli oggetti su cui cade il 

vincolo pignoratizio, o nel caso dell’ufficiale giudiziario che dopo il sequestro venga 

percosso affinché distrugga il verbale: in entrambi questi casi, si configura il delitto di cui 

all’art. 336.» 
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disordini di piazza sono contestati nella forma aggravata per sussistenza 

delle circostanze previste dall’art. 339 codice penale. In tal senso 

depongono le già esaminate sentenze per i fatti del G8 e per i disordini 

avvenuti a Roma e in Val di Susa: ad esempio, emblematica della nostra 

constatazione è la posizione di un partecipante alla manifestazione degli 

«indignati», condannato «perché nell’ambito di una molteplicità di 

iniziative violente ai danni di persone e beni, attuate concretamente in più 

zone della città nel corso di un’ampia manifestazione utilizzata come 

contesto idoneo ad ostacolare la pubblica difesa, agendo di comune 

accordo con più persone riunite, in numero superiore alle dieci unità, 

travisato con un cappuccio di colore nero, passamontagna e occhialini tipo 

piscina, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di opporsi 

ai doveri di ufficio del personale delle forze dell’ordine che tutelava lo 

svolgimento della predetta manifestazione, pacifica ed autorizzata, 

lanciava, causando pericolo per l’incolumità delle persone, pietre ed altri 

oggetti contundenti ed esplodenti nei confronti del personale predetto»
105

. 

Innanzitutto, il primo comma della norma prevede un aumento di 

pena qualora la violenza o la minaccia sia stata commessa «con armi, o da 

persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in 

modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete 

associazioni, esistenti o supposte». Tra queste, le circostanze che più spesso 

ricorrono nelle concrete fattispecie da noi esaminate sono facilmente 

individuabili nella condizione del travisamento, la quale inoltre costituisce 

un reato contravvenzionale ai sensi dell’art. 5 della Legge 22 maggio 1975 

n. 152 (c.d. Legge Reale)
106

, e nell’uso delle armi. Per quanto attiene all’uso 

                                                           
105

 Tribunale di Roma 14 marzo 2012, cit.. 
106

 «È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere 

difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1355387893Trib%20Roma%2014%203%202012.pdf
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di armi, occorre specificare che, nella quasi totalità dei casi, le armi che 

appaiono durante le manifestazioni sono qualificabili alla stregua di armi 

improprie, quali bastoni, sassi e vari oggetti contundenti: non è raro, però, 

che i manifestanti violenti facciano altresì uso delle c.d. bombe molotov, le 

quali sono pacificamente considerate dalla giurisprudenza di legittimità 

armi da guerra
107

. 

Nonostante tra le circostanze aggravanti richiamate dal comma 1 vi 

sia anche la presenza di più persone riunite, è molto più facile che tale 

circostanza venga contestata agli imputati in applicazione del comma 2 

della norma, il quale prevede aumenti di pena più cospicui a fronte di un 

numero di persone superiore a cinque o a dieci, in virtù del fatto che, nei 

contesti da noi esaminati, le fattispecie criminose sono commesse in 

presenza di un elevato numero di persone.  

Infine, particolare rilevanza assume la previsione dell’art. 339 

comma 3, il quale dispone che si applichino gli aumenti di pena di cui al 

comma precedente qualora «la violenza o la minaccia sia commessa 

mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad 

offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle 

persone». La circostanza aggravante, introdotta nel nostro ordinamento dal 

D.L. 8 febbraio 2007 n. 8 (convertito, con modificazioni, nella Legge 4 

                                                                                                                                                               
giustificato motivo. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni 

che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo 

che tale uso comportino. […]». 
107

 In questo senso, Cassazione 22 febbraio 2001, n. 17218: «[…] Se, infatti, una semplice 

bottiglia contenente benzina non può essere equiparata ad un’arma da guerra, ben può 

esserlo, invece, allorché oltre a contenere benzina sia anche munita […] di uno stoppino 

che è stato acceso al momento del lancio, rendendo così possibile, allorché il vetro sia 

rotto, la trasmissione della fiamma al liquido contenuto nella bottiglia […] e il pericolo di 

incendio, deflagrazione e proiezione di schegge […].», cit.. Inoltre, occorre osservare che 

la produzione, la detenzione, il porto in luogo pubblico e l’uso di tali armi costituiscono 

ulteriori fattispecie criminose previste e punite dalla Legge 14 ottobre 1974, n. 497. 
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aprile 2007, n. 41) allo scopo di apprestare una maggiore tutela verso gli 

operatori delle forze dell’ordine impegnati a garantire il rispetto dell’ordine 

pubblico durante le manifestazioni sportive
108

, richiede, ai fini della sua 

applicabilità, che la condotta dell’agente sia idonea a determinare un 

pericolo per l’incolumità personale.  

Nelle fattispecie concrete da noi esaminate, la circostanza di cui al 

comma 3 è stata ritenuta applicabile sia nei confronti degli imputati per i 

fatti del 15 ottobre sia nei confronti degli indagati del movimento «No 

Tav». In ordine al corteo degli «indignati», è interessante la valutazione 

della condotta del manifestante resosi autore del lancio di un estintore, 

qualificato come atto sicuramente pericoloso per l’incolumità personale: in 

particolare, si è sostenuto che «la condotta tenuta dall’imputato […] 

risponde pienamente alla fattispecie incriminatrice contestata in cui la 

condotta di resistenza al pubblico ufficiale è realizzata con il lancio di 

oggetti atti ad offendere, tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità. 

Tale è il caso dell’estintore lanciato dal F. con intensità – rafforzata dallo 

svuotamento precedente dell’estintore che ne aumentava la potenzialità 

lesiva in fase di lancio – verso il gruppo degli agenti, creando un concreto 

pericolo per la loro incolumità […].»
109

; ancora, in un’altra pronuncia 

relativa a fatti accaduti nel medesimo contesto, si sottolinea come «la 

presenza di migliaia di pacifici manifestanti e il caos creato dalla condotta 

violenta di taluni rendeva concreto siffatto pericolo [per l’incolumità 

personale] potendo […] tali oggetti, anche nella traiettoria deviata dagli 

scudi di protezione degli agenti, raggiungere chiunque si trovasse a 

                                                           
108

 In particolare, tale circostanza aggravante è stata introdotta a seguito dell’omicidio 

dell’Ispettore della Polizia di Stato Filippo Raciti, commesso durante gli scontri tra tifosi 

e forze dell’ordine consumatisi a Catania nel febbraio 2007. 
109

 Tribunale di Roma 11 giugno 2012, cit.. 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1355387995Trib.%20Roma%2011%206%202012.pdf


CAPITOLO V 

Dal particolare al generale: analisi dei “temi caldi” emersi nei recenti processi, alla luce 

del dibattito dottrinale e giurisprudenziale 

106 

 

passare in un contesto generalizzato di disordine […]»
110

. Inoltre, per ciò 

che concerne la Val di Susa, l’incolumità personale delle forze dell’ordine è 

stata direttamente offesa dalle condotte dei manifestanti, come dimostrato 

delle lesioni personali riportate, e quindi non possono sussistere dubbi in 

merito all’applicazione della predetta circostanza aggravante. 

 

2.3. Il rapporto delle fattispecie criminose con i reati contro l’integrità 

fisica e la vita 

 

Non è raro che le condotte di cui agli artt. 336, 337 codice penale, se  

realizzate nel corso di manifestazioni, determinino conseguenze negative 

sull’integrità fisica degli operatori delle forze dell’ordine
111

. Una conferma 

in tal senso la ritroviamo nella già citata ordinanza dell’8 febbraio 2012 

del Tribunale del Riesame di Torino, nella quale vengono specificate le 

lesioni arrecate agli appartenenti a Polizia e Carabinieri dai manifestanti 

durante le loro azioni di contrasto al Tav: ad esempio, in relazione 

all’indagato C.L., i giudici evidenziano come dalla sua condotta siano 

derivate lesioni personali in capo a cinquanta appartenenti alle forze 

dell’ordine; deve segnalarsi, altresì, come analoghe argomentazioni siano 

state formulate in merito agli altri soggetti destinatari dell’ordinanza.  

Alla luce di ciò, è quindi opportuno soffermarsi sui rapporti 

intercorrenti tra le fattispecie criminose in esame e i delitti contro l’integrità 

fisica che ne possono conseguire. 

                                                           
110

 Tribunale di Roma 14 marzo 2012, cit.. 
111

 È da ritenersi che aumenti il rischio di lesioni ai danni di poliziotti e carabinieri 

qualora la condotta di resistenza venga posta in essere in occasione di manifestazioni 

pubbliche e cortei, in virtù del contesto plurisoggettivo e delle modalità aggressive che, di 

regola, accompagnano la consumazione del reato. 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1355387893Trib%20Roma%2014%203%202012.pdf
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In particolare, data la natura di reato complesso dei delitti di cui agli 

artt. 336, 337 codice penale, è necessario comprendere fino a qual punto la 

violenza deve ritenersi assorbita nei reati quale elemento costitutivo. 

 Sul punto, è anzitutto pacifico che il delitto di cui all’art. 336 codice 

penale e la resistenza a Pubblico Ufficiale ex art. 337 codice penale 

assorbano quella violenza che si estrinseca in percosse, in virtù di quanto 

dispone l’art. 581 comma 2 codice penale
112

.  

Per contro, è pacifica la configurabilità del concorso tra i delitti in 

esame e il delitto di lesioni personali
113

; anzi, la giurisprudenza è solita 

ritenere applicabile la circostanza aggravante della connessione teleologica 

di cui all’art. 61 n. 2 codice penale
114

 allorquando la condotta violenta 

determinante la lesione personale sia stata posta in essere allo scopo di 

realizzare il delitto di resistenza a Pubblico Ufficiale
115

 o di violenza ex art. 

336 codice penale
116

. 
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 Ai sensi dell’art. 581 comma 2 codice penale, le percosse non sono punibili «quando 

la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante 

di un altro reato». 
113

 Il delitto di lesioni personali, previsto e punito dagli artt. 582, 583 codice penale, si 

configura allorquando la violenza determina una malattia nel corpo o nella mente in capo 

al soggetto passivo del reato. Nel senso su esposto, tra le altre, possiamo ricordare 

Cassazione sez. I 14 gennaio 1997, n. 167; Cassazione sez. VI 5 dicembre 2003, n. 1272; 

Cassazione sez. II 13 gennaio 2012, n. 12930 (tutte in DeJure, Giuffrè). Per i casi 

particolari, si veda Cassazione sez. I 3 maggio 2000, n. 9541: «Qualora l’aggressione 

all’incolumità fisica del Pubblico Ufficiale non sostanzi un di più rispetto alla condotta 

violenta o minacciosa atta a rendere configurabile il reato di resistenza a Pubblico 

Ufficiale, ma coincida con l’elemento materiale di tale reato e sia stata posta in essere 

soltanto allo scopo di ledere la suddetta incolumità, l’agente dovrà rispondere solo di tale 

lesione, consumata o tentata, e non anche del reato di resistenza.», in DeJure, Giuffrè. 
114

 Ai sensi dell’art. 61 n. 2 c.p., costituisce circostanza aggravante «l’aver commesso il 

reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad 

altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato». 
115

 In questo senso, ex plurimis, Cassazione sez. I 14 gennaio 1997, n. 167, cit.; 

Cassazione sez. VI 5 dicembre 2003, n. 1272, cit.;  Cassazione sez. VI 15 aprile 2008,    

n. 27703, in DeJure, Giuffrè. In senso contrario, isolata e risalente giurisprudenza, 
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Nel senso indicato, si pone la totalità della giurisprudenza di merito 

da noi esaminata. Innanzitutto, nella sentenza 14 dicembre 2007 del 

Tribunale di Genova, i giudici hanno ritenuto un imputato responsabile sia 

del delitto di resistenza a Pubblico Ufficiale ex art. 337 codice penale sia 

del delitto di lesioni personali aggravate, per aver procurato una lesione ai 

danni di un Ispettore della Polizia di Stato nell’atto di resistere al suo 

arresto
117

. Emblematica, inoltre, è l’ordinanza dell’8 febbraio 2012 del 

Tribunale del Riesame di Torino, nella quale si ritiene altresì applicabile 

la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2  codice penale, in virtù del 

fatto che i dimostranti «No Tav» hanno cagionato numerose lesioni 

personali agli operatori delle forze dell’ordine allo scopo di impedire agli 

stessi di compiere gli atti del loro ufficio e, quindi, allo scopo di realizzare 

il delitto previsto dall’art. 336 codice penale. 

Ulteriore aspetto che merita attenzione attiene all’applicabilità della 

circostanza aggravante speciale dell’aver commesso il delitto di lesioni 

personali contro un pubblico ufficiale (art. 585 comma 1 c.p. in relazione 

                                                                                                                                                               
Tribunale di Catania 14 aprile 1969, in Riv. It. dir. e  proc. pen., 1971, p. 532: «La 

osservazione che sono state violate due obiettività giuridiche diverse non ha rilevanza se 

non sul piano formale, basta osservare che per la punibilità del fatto non occorre che 

l’agente sia consapevole che esso offende questo o quel bene giuridico […], ma occorre 

solo che egli sia consapevole della capacità lesiva della sua azione e della qualifica del 

soggetto passivo del reato. Nel caso di percosse è certo vano ricercare se l’agente avesse 

o meno la consapevolezza che la sua azione violava due distinte disposizioni di legge. Ed 

il discorso non muta, evidentemente, se invece di percosse l’agente abbia commesso 

lesioni. […]. […] ritiene il Tribunale che nell’ipotesi del reato di resistenza a p.u. 

commessa mediante lesioni personali non può ritenersi applicabile l’aggravante del nesso 

teleologico a quest’ultimo reato, giacché l’agente realizza un unico fatto, eccezionalmente 

punibile in base a due diverse disposizioni di legge. La unicità del fatto esclude la 

possibilità che si realizzi il quadro psicologico necessario per la configurazione 

dell’aggravante, che richiede che l’agente preveda due fatti, uno dei quali in funzione 

strumentale rispetto all’altro.» (pp. 543, 544).  
116

 Si veda, ad esempio, Cassazione sez. II 6 aprile 2005, n. 16059, in DeJure, Giuffrè. 
117

 Nella specie, l’imputato V.A. aveva colpito l’ispettore al ginocchio, cagionandogli 

alcune lesioni. 
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all’art. 576 n. 5 bis c.p.). Quel che occorre comprendere, quindi, è se l’aver 

cagionato lesioni ad un pubblico ufficiale allo scopo di commettere i delitti 

di cui agli artt. 336, 337 c.p.
118

 consenta l’applicazione della circostanza 

aggravante citata. La giurisprudenza maggioritaria è nel senso di ritenere 

che la qualità di pubblico ufficiale possa assumere rilevanza sia quale 

elemento costitutivo del reato-fine sia quale circostanza aggravante del 

reato-mezzo, con pacifica applicabilità dell’aumento di pena; non è 

mancata, però,  sul punto, giurisprudenza difforme, seppur isolata: in questo 

senso, la Suprema Corte ha sostenuto che il medesimo elemento non può 

essere contestato a doppio titolo ad un imputato
119

.  

Nella casistica giurisprudenziale oggetto del nostro studio, tale 

questione giuridica si pone in relazione alle condotte realizzate dai         

«No Tav»: dall’ordinanza del Tribunale del Riesame, si ricava una 

preferenza della Procura per l’orientamento maggioritario, in quanto il 

delitto di lesioni personali risulta contestato in forma aggravata, oltre che 

per sussistenza del nesso teleologico di cui all’art. 61 n. 2 c.p., anche per la 

qualità di pubblico ufficiale del soggetto passivo del reato.  

Un discorso separato deve essere svolto in relazione alla questione 

del rapporto tra i delitti in esame e il tentato omicidio. Considerando che la 

violenza non può ritenersi assorbita nei delitti di resistenza e violenza 

qualora cagioni una lesione personale, a maggior ragione il disvalore della 
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 Con applicazione, quindi, della circostanza aggravante della connessione teleologica.  
119

 Cassazione sez. II 22 aprile 2008, n. 19669: «[…] La medesima condotta non può 

essere posta a carico dello stesso imputato come integrativa sia del citato reato sia della 

circostanza aggravante.», in DeJure, Giuffrè. Nello stesso senso, si veda Cassazione    

sez. VI 7 gennaio 2010, n. 11780: «Non è configurabile l’aggravante dell’aver commesso 

il fatto nei confronti di un pubblico ufficiale in relazione al delitto di lesioni personali 

volontarie quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, atteso 

che il fatto in cui si sostanzia la suddetta aggravante già integra un elemento costitutivo di 

quest’ultimo reato.», in DeJure, Giuffrè. 
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condotta violenta non può essere assorbito nel delitto allorquando essa 

venga ad integrare gli estremi oggettivi di un tentativo di omicidio. La 

prevalente giurisprudenza di legittimità, sul punto, è concorde nel ritenere 

che il delitto di tentato omicidio concorra con i delitti di cui agli artt. 336, 

337 codice penale in applicazione dell’art. 81 comma 1, in virtù della 

diversità dei beni tutelati dalle norme e «delle differenze qualitative e 

quantitative dell’esercitata violenza contro il pubblico ufficiale»
120

. È 

possibile rinvenire una dimostrazione del consolidamento di questo 

orientamento giurisprudenziale nella prassi giudiziaria relativa ai disordini 

di Roma del 15 ottobre 2011: in particolare, la Procura della Repubblica 

ha contestato ad un manifestante il delitto di resistenza ex art. 337 codice 

penale in concorso formale con il delitto di tentato omicidio, in 

considerazione del fatto che la violenza è consistita nell’incendiare un 

mezzo blindato mentre a bordo dello stesso si trovava un Carabiniere
121

. 

 

2.4. Il concorso di persone  

 

Dato il contesto plurisoggettivo nel quale le condotte di violenza e 

resistenza vengono poste in essere nei casi oggetto del nostro studio, 

occorre dedicare attenzione al tema del concorso di persone nel reato, il 

quale assume primaria rilevanza anche in relazione alla responsabilità per le 
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 Cassazione sez. II 26 settembre 2007, n. 38620, in Leggi d’Italia. Nello stesso senso, 

si veda Cassazione sez. I 9 gennaio 2004, n. 9607, in DeJure, Giuffrè. Per quanto attiene 

al delitto di cui all’art. 336 c.p., si veda Cassazione sez. I 11 maggio 1983, in DeJure, 

Giuffrè. Nel senso dell’assorbimento del delitto di resistenza nell’aggravante di cui 

all’art. 61 n. 10 c.p. per il reato di tentato omicidio, Cassazione sez. I 2 dicembre 2010, n. 

713, in Leggi d’Italia. 
121

 In ordine alla vicenda riportata, non è ancora stata pronunciata una sentenza di 

condanna o di assoluzione. Di conseguenza, il fatto è riportato alla luce di quanto 

contenuto nel capo di imputazione, senza alcuna valutazione in merito alla effettiva 

responsabilità penale del manifestante. 
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lesioni personali che ne possono derivare. Per una sintetica individuazione 

dei princìpi generali che regolano il concorso di persone, si rinvia supra, 

capitolo V, paragrafo 1.4. . 

Il discorso deve, in ogni caso, prendere le mosse dall’analisi 

dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del concorso nei delitti 

di cui agli artt. 336, 337 codice penale; solo dopo aver individuato con 

chiarezza gli elementi che fondano tale responsabilità concorsuale, ci 

soffermeremo sull’ulteriore problematica della responsabilità penale per il 

delitto di lesioni personali. 

 

2.4.1. Il concorso nei delitti di violenza e resistenza 

 

I)  L’elemento oggettivo del concorso: l’individuazione delle condotte 

rilevanti 

Sul piano oggettivo, le condotte dalle quali la giurisprudenza fa 

discendere una responsabilità a titolo di concorso nei delitti in esame 

possono essere individuate ne: 

a)  il lancio di oggetti contro le forze dell’ordine impegnate a 

sorvegliare lo svolgimento di una manifestazione o intervenute 

allo scopo di sedare i disordini
122

; 

b) lo scontro fisico con agenti di pubblica sicurezza
123

; 
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 Ex plurimis, si veda Tribunale di Roma 14 marzo 2012, cit.. Nello stesso senso, 

Tribunale di Torino 11 luglio 2012, cit.. 
123

 In questo senso si veda, ad esempio, Tribunale di Genova 14 dicembre 2007, cit.: 

«[…] i due ragazzi […] cercavano di divincolarsi e scappare. […] si trattava pur sempre 

di un arresto di due persone che si divincolavano, cioè opponevano resistenza attiva ed 

evidentemente volontaria. Uno di questi […] durante la propria condotta colpiva 

intenzionalmente con un calcio l’ispettore […]. I due imputati, dunque, appaiono 

responsabili del reato di resistenza a P.U. loro contestato […] nella parte relativa alle 

condotte tenute al momento del loro arresto.» (imputati V.A. e A.C.). 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1355387893Trib%20Roma%2014%203%202012.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1355388068Trib%20Torino%2017%207%202012%20no%20tav.pdf
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c) la costruzione di barricate allo scopo di contrapporsi alle forze 

dell’ordine e di ostacolarne l’intervento
124

; 

d) la presenza nel gruppo dei soggetti che si contrappongono alle 

forze di polizia. 

Per quel che attiene alle ipotesi di cui sub a), b) e c), è fuor di dubbio 

che la condotta del singolo integri di per sé gli estremi previsti dalla norma 

incriminatrice e che, quindi, egli debba essere considerato autore 

principale del fatto di reato, seppur in concorso con gli altri soggetti agenti. 

A ben vedere, dato il contesto plurisoggettivo, le condotte descritte 

assumono altresì la natura di contributo agevolatore alla realizzazione dei 

delitti di violenza e resistenza commessi da altri: in questo senso, taluna 

giurisprudenza ha sostenuto che «nella ipotesi di resistenza aggravata dal 

numero delle persone ciascun appartenente al gruppo concorre […] nelle 

modalità di aggressione del bene giuridico tutelato adottate da ciascun 

appartenente a detto gruppo (quand’anche spontaneamente formatosi) 

dacché egli, condividendo il fine dell’azione del gruppo in cui si inserisce e 

del quale sono esternate nell’imminenza del loro accadimento le modalità 

di aggressione […] ne agevola il conseguimento.»
125

. 

In ordine alla condotta di cui sub d), la presenza sul luogo del reato 

offre diverse prospettive di trattazione. 

Innanzitutto, alcuna giurisprudenza sembra aver qualificato la 

presenza alla stregua di contributo agevolatore alla commissione del fatto 

di reato, riconducendo, dunque, tale tipologia di condotta allo schema del 

concorso materiale. In questo senso, emblematica è la valutazione effettuata 

dai giudici di Genova nei confronti di un manifestante sceso in piazza 

durante le contestazioni per il G8, ritenuto responsabile a titolo di 
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concorso nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale, per aver rafforzato 

numericamente il gruppo dei violenti. In particolare, la motivazione della 

sentenza così dispone: 

 

«Provata è la penale responsabilità del D.P. per il reato di 

resistenza aggravata […] perché lo si vede prendere parte alla 

contrapposizione con la Polizia […]. Con la sua presenza D.P. 

rafforza il gruppo di coloro che resistono al tentativo degli 

Agenti di riprendere il controllo della Piazza e poi, quando 

vengono lanciati i lacrimogeni, lo si vede allontanarsi di corsa. 

Anche successivamente, spostandosi insieme ai manifestanti del 

Blocco Nero e quindi contribuendo ad infoltirne il gruppo egli si 

pone come antagonista delle Forze di Polizia e ciò fonda la 

contestata continuazione nel reato di resistenza.»
126

. 

 

Per quel che attiene all’efficacia causale di una condotta di tal tipo, i 

giudici sembrano sorvolare sull’accertamento di un effettivo nesso di 

causalità, mostrando quindi di non aderire ai dettami della rigida teoria 

della condicio sine qua non. 

Nondimeno, altra giurisprudenza ha analizzato la problematica del 

nesso di causalità psichica intercorrente tra la mera presenza e la 

commissione del reato, escludendo che la semplice partecipazione ad 

una manifestazione degenerata in atti di violenza potesse determinare 

un rafforzamento del proposito criminoso dei soggetti agenti: 

 

«Se la G. non può essere considerata una concorrente 

materiale, in quanto nessuno degli operanti la vide commettere 

alcunché di violento o distruttivo, ella non può essere 
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considerata neppure una concorrente morale. Non vi è infatti 

prova alcuna che ella avesse preso parte a programmazioni 

della manifestazione in forme non pacifiche, nessuno ha riferito 

di averla vista o sentita incitare coloro che aggredivano le 

Forze dell’ordine, non è realistico (ed a fortiori non è 

giuridicamente sostenibile) ritenere che la sua legittima 

presenza alla ‘passeggiata NO TAV’ potesse costituire un 

rafforzamento della volontà di coloro che erano intervenuti alla 

manifestazione con innegabili intenzioni aggressive e 

violente.»
127

. 

 

In quest’ottica, la semplice presenza sembra essere priva di 

qualsivoglia rilevanza causale in ordine alla consumazione del reato, 

qualora la stessa non si estrinsechi in comportamenti esteriori di adesione e 

di incitamento. Inoltre, i giudici non attribuiscono rilevanza neppure al 

piano dell’agevolazione, escludendo in toto la responsabilità dell’imputata.  

 

II)  L’elemento soggettivo del concorso di persone nel reato 

Per quel che attiene al dolo di partecipazione, le maggiori 

problematiche sembrano porsi ancora con riferimento alla c.d. mera 

presenza, in quanto è pacifico sostenere che un manifestante che si rende 

autore di numerosi lanci di oggetti contro la polizia o che concorre alla 

formazione di barricate o che, ancora meglio, ha uno scontro di natura fisica 

con un agente di pubblica sicurezza, sia sorretto dalla volontà di impedire 

alle forze dell’ordine di compiere determinati atti dell’ufficio; per contro, 

risulta maggiormente difficoltoso individuare quegli elementi che possono 

dimostrare la volontà del singolo di contribuire causalmente, sul piano 
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dell’agevolazione oppure sul piano del rafforzamento psichico, alla 

realizzazione del fatto di reato solo attraverso la sua presenza sul luogo 

degli scontri. 

Su questo specifico punto, nonostante le sentenze esaminate in 

questo lavoro non sembrino dedicare molta attenzione all’accertamento 

dell’elemento soggettivo sussistente in capo ad ogni manifestante coinvolto, 

è interessante segnalare le motivazioni che hanno condotto all’assoluzione 

di una manifestante anti-G8, imputata, tra gli altri, del delitto di 

resistenza: 

 

«[…] non vi sono prove sufficienti per ritenere S.N. 

responsabile dei reati ascrittile: non la si vede armata, non la si 

vede prendere parte attiva agli scontri, danneggiare cose o 

lanciare oggetti contro persone. Si trova sul luogo dei fatti e ciò 

potrebbe far ipotizzare un suo concorso morale nelle condotte 

del convivente. Però almeno in un’occasione sembra che la 

donna richiami a sé il proprio giovane, tenendo pertanto una 

condotta opposta a quella di chi incita a commettere un 

reato.»
128

. 

 

A parere di chi scrive, sembra che il fondamentale elemento che ha 

portato il Tribunale ad escludere il dolo di partecipazione e, 

conseguentemente, la responsabilità nel delitto sia stato individuato 

nell’atto dell’imputata di richiamare il proprio convivente. Quello che 

pare desumersi dal passaggio riportato è che, in assenza di tale condotta, i 

giudici avrebbero ben ritenuto sussistente la volontà di partecipare 

moralmente alla commissione del reato sulla base della sola presenza, 
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senza porre in essere un effettivo accertamento dell’elemento soggettivo: in 

questo senso, non sembra che possa essere intesa in modo diverso la frase 

«si trova sul luogo dei fatti e ciò potrebbe far ipotizzare un suo concorso 

morale nelle condotte del convivente». 

 

2.4.2. Il concorso di persone nelle lesioni personali cagionate ai pubblici 

ufficiali  

 

Molto delicato è il problema dell’accertamento della responsabilità 

concorsuale nel delitto di lesioni personali, qualora queste siano state 

cagionate in occasione degli scontri e allo scopo di realizzare uno dei 

delitti di cui agli art. 336, 337 codice penale: quello che occorre verificare è 

l’atteggiamento della giurisprudenza in ordine alla possibilità di ritenere 

responsabili del reato quei manifestanti che non hanno materialmente 

determinato le predette lesioni.  

In questa analisi occorre prendere le mosse da una significativa presa 

di posizione della sezione del riesame del Tribunale di Torino, la quale, 

nel valutare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di un 

gruppo di manifestanti «No Tav», ha sostenuto che «è superflua 

l’individuazione dell’oggetto specifico che ha raggiunto ogni singolo 

appartenente alle forze dell’ordine rimasto ferito, come lo è 

l’individuazione del manifestante che l’ha lanciato, atteso che tutti i 

partecipanti agli scontri devono rispondere di tutti i reati (preventivati o 

anche solo prevedibili) commessi in quel frangente, nel luogo dove si 

trovavano»
129

. Nonostante si registrino decisioni totalmente difformi dalla 

                                                           
129

 Questo passaggio dell’ordinanza del Tribunale è riportato in PEPINO-REVELLI, op.cit., 

p. 138. 



CAPITOLO V 

Dal particolare al generale: analisi dei “temi caldi” emersi nei recenti processi, alla luce 

del dibattito dottrinale e giurisprudenziale 

117 

 

presente argomentazione
130

, è in ogni caso opportuno trattare questo tema, 

dato il carattere non isolato di pronunce nelle quali difetta l’accertamento di 

un nesso di causalità tra la condotta del singolo e la specifica lesione. 

 

I)  Le condotte rilevanti 

Innanzitutto, per quel che attiene alla tipologia di condotta dalla 

quale viene fatta discendere la responsabilità per il concorso nel delitto di 

lesioni personali, la giurisprudenza qui esaminata mostra di attribuire 

rilevanza all’appartenenza al gruppo dei violenti e nell’aver partecipato 

attivamente alle azioni di contrasto. In particolare, si riporta un passaggio 

inedito della sentenza del Tribunale di Milano in merito agli scontri tra 

centri e sociali e polizia avvenuti in Corso Buenos Aires nel marzo 2006: 

 

«[…] faceva parte di un gruppo di manifestanti che aveva 

partecipato attivamente alla manifestazione con piena 

consapevolezza ed adesione ai reali obiettivi della stessa, come 

dimostrato inequivocabilmente dal fatto che tutti gli 

appartenenti al gruppo stesso erano variamente travisati […] 

praticamente tutti dotati dell’ “armamento” tipico […]; tale 

circostanza fattuale smentisce qualunque ipotesi di casuale 

presenza nel luogo in cui è avvenuto l’arresto o di pacifica ed 

inconsapevole partecipazione alla manifestazione […]. Vero è 

invece che […] lo stesso gruppo di persone arrestato all’interno 

del civico n. 15 si era staccato compatto dagli altri manifestanti 

perché inseguito dalla polizia ed in modo altrettanto compatto 
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aveva trovato rifugio all’interno dello stabile […]. 

L’affermazione del concorso dell’imputato D. nei reati in 

contestazione si ricava, altresì, dall’esame dei fotogrammi […] 

ha permesso di identificare il predetto imputato non solo come 

presente nei pressi della “barricata” con una borsa a tracolla e 

il volto travisato, ma anche come presente lungo il corso Buenos 

Aires mentre impugna un bastone ed in altra occasione ben due 

bastoni mentre indossa un paio di guanti […]. Si può ben dire 

dunque che i fotogrammi “fotografano” il concorso 

dell’imputato nei drammatici fatti in contestazione.»
131

. 

 

Analoghe valutazioni sorreggono l’affermazione di responsabilità di 

altri imputati nello stesso procedimento: in ogni caso, anche a fronte di 

imputati ritratti mentre lanciano oggetti contundenti contro le forze di 

polizia, difetta sempre l’accertamento di un nesso di causalità tra la 

condotta e le lesioni cagionate. I giudici non si soffermano su tale elemento 

del concorso, ponendo a carico dei manifestanti, tratti in arresto a margine 

dei fatti, le lesioni personali che in quel contesto ne sono derivate in capo ai 

pubblici ufficiali; inoltre, seguendo l’iter argomentativo del Tribunale, non 

sembra neppure chiaro se il delitto di cui all’art. 582 codice penale 

venga contestato agli imputati a titolo di concorso materiale oppure a 

titolo di concorso morale, attesa la seguente formulazione del capo di 

imputazione: 

 

«delitto p. e p. dagli artt. 81 1° e 2° comma, 110, 112 n. 1, 336, 

339, 582, 585 in relazione agli artt. 576, 1° comma nr. 1 e 61 

nr. 2 c.p., perché, in concorso fra loro e con altre persone non 

identificate (concorso materiale e morale), in concorso formale 
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ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, mediante le 

condotte di devastazione, incendio, danneggiamento etc. tutte 

indicate nel capo 1 della presente imputazione: 

a)  usavano violenza nei confronti degli agenti e gli ufficiali di 

P.G. in servizio di ordine pubblico, pubblici ufficiali, per 

costringerli ad interrompere quel servizio ed omettere dunque 

atti conformi ai loro doveri […]; 

b)  arrecavano […] le lesioni personali […]; 

Fatto aggravato perché commesso da più di cinque persone 

riunite, con armi e travisate; il delitto di lesioni aggravato 

perché compiuto al fine di commettere la violenza a p.u.»
132

. 

 

Peraltro, il medesimo approccio alla problematica sembra ritrovarsi 

in un’ordinanza cautelare del Tribunale di Torino
133

, relativa agli scontri 

avvenuti nell’estate 2011 nei pressi del cantiere di Chiomonte, nell’ambito 

di una manifestazione di dissenso al Tav. Pur partendo dal presupposto che 

l’analisi dei fatti ha, in tal caso, una diversa finalità, in quanto diretta a 

verificare l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza e non ad affermare la 

responsabilità dei manifestanti, è in ogni caso interessante soffermarsi  sulla 

posizione dei giudici, in quanto essi sembrano far discendere gli indizi di 

colpevolezza in ordine al delitto di lesioni dal fatto di aver lanciato 

materiali contundenti all’indirizzo delle forze di polizia: in quest’ottica 

pare deporre il fatto che ad un manifestante venga contestato di aver 

procurato lesioni a centotrentadue persone, seppur in concorso con altri
134

.   
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Un precedente giurisprudenziale di particolare importanza che può 

venire in rilievo ai fini della problematica in esame deve individuarsi in una 

sentenza della Corte di Cassazione, avente ad oggetto i fatti di reato 

commessi nell’ambito di una manifestazione svoltasi a Milano nel periodo 

degli anni di piombo
135

: in particolare, i giudici di legittimità sono stati 

chiamati a pronunciarsi sulla responsabilità di taluni manifestanti per 

l’omicidio di Antonio Custra, poliziotto impegnato in servizio di ordine 

pubblico durante una manifestazione di «Autonomia Operaia», e di altri 

contestuali reati. Per quel che qui interessa, occorre rilevare come, 

nonostante il colpo di arma da fuoco cagionante la morte del poliziotto 

fosse stato sparato da un soggetto diverso da quelli imputati nel 

presente procedimento, i giudici di merito e di legittimità abbiano 

riconosciuto la loro responsabilità concorsuale nell’omicidio. Per 

comprendere tale decisione, sembra opportuno analizzare separatamente la 

posizione di ciascun imputato: 

- imputato M.P.: dalle risultanze fattuali emerse nei giudizi di 

merito, egli risulta essere il dirigente di uno dei gruppi 

organizzatori della manifestazione e risulta, altresì, aver 

procurato le armi da distribuire al gruppo. Inoltre, nella 

parte della pronuncia della Suprema Corte dedicata alla 

ricostruzione dei fatti, si sottolinea come l’imputato fu il 

primo a sparare contro il contingente di polizia schierato e 

come egli incitò gli altri manifestanti a fare uso delle armi 

da fuoco. Alla luce di ciò, pare pacifica la responsabilità di 

M.P. nell’omicidio, sia a titolo di concorso materiale per 
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aver procurato l’arma utilizzata sia a titolo di concorso 

morale per la sua condotta di incitamento; 

- imputato V.R.: alla stessa stregua di M.P., anche tale 

imputato, in veste di organizzatore, risulta aver procurato le 

armi utilizzate
136

 e averle utilizzate contro le forze 

dell’ordine. Sulla base della argomentazione di cui sopra, non 

possono sussistere dubbi neppure in ordine al concorso 

materiale di V.R. nel delitto di omicidio in esame; 

- imputati C.L. e D.S.G.: contrariamente agli altri imputati, 

essi hanno “solamente” partecipato alla manifestazione armati 

e travisati, facendo fuoco contro la polizia schierata.  

Nell’ottica dei fini del presente lavoro, l’ipotesi più interessante è 

sicuramente quella relativa agli ultimi due imputati, in quanto essi sono stati 

ritenuti responsabili del delitto di omicidio nonostante il colpo mortale 

fosse riconducibile all’azione di un altro manifestante: dalla lettura della 

sentenza della Suprema Corte, sembra che tale responsabilità sia 

inquadrabile nello schema del concorso morale.  

 

II)   L’elemento soggettivo del concorso  

Sul piano del dolo di partecipazione, nelle sentenze esaminate 

sembra assumere primaria importanza la preordinazione delle violenze da 
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compiere nel corso della manifestazione. In questo senso, può essere citata, 

ad esempio, parte della motivazione elaborata dai giudici di Milano nei 

confronti di una degli imputati per i delineati scontri di Corso Buenos 

Aires: 

 

«Il fatto, quindi, che l’imputata si sia mossa per raggiungere il 

luogo della manifestazione, riunendosi con altri per muoversi in 

gruppo verso il luogo degli scontri secondo un programma 

preventivato, la sua permanenza per un considerevole lasso 

temporale nei luoghi degli scontri e lo spostarsi in veri e propri 

“ranghi” compatti […] sono tutte circostanze che dimostrano la 

stabilità della deliberazione delittuosa sottesa alle           

condotte […].»
137

. 

 

Per quel che attiene, in via più specifica, all’elemento soggettivo che 

sorregge la responsabilità per i delitti contro l’integrità fisica commessi 

nell’ambito di un contesto collettivo, deve ancora essere citata la sentenza 

della Suprema Corte per i fatti degli anni Settanta. In particolare, deve 

rilevarsi come il delitto di omicidio del poliziotto e gli altri reati di omicidio 

tentato siano stati ritenuti sorretti da dolo eventuale: 

 

«Correttamente è stato attribuito agli imputati l’atteggiamento 

psicologico del dolo eventuale, in quanto la partecipazione ad 

una azione di attacco delle forze dell’ordine, schierate in 

servizio di ordine pubblico e, a tal fine, munite di apposite 

strumenti di dissuasione, con soggetti che preventivamente, in 

sede di organizzazione della manifestazione, sono stati dotati di 

armi da sparo, secondo le normali regole di esperienza fa 
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prevedere la probabilità dell’uso delle medesime contro chi è 

preposto alla salvaguardia dell’ordine pubblico, di guisa che, 

accettandone il relativo rischio, il soggetto ha posto in essere 

l’elemento soggettivo del reato poi verificatosi.»
138

. 

 

Ora, nonostante le pronunce qui riportate si riferiscano 

esclusivamente ad ipotesi di scontri preordinati, non è irragionevole 

sostenere che i principi elaborati possano trovare applicazione anche in 

altri casi, in considerazione che il concorso di persone non richiede un 

preventivo accordo.  

In quest’ottica, aderendo ad una condotta criminosa in atto e 

potendo, quindi, valutare la sua potenzialità lesiva in base al concreto 

contesto nel quale viene realizzata, si potrebbe sostenere che il singolo 

manifestante si rappresenti il ferimento delle forze dell’ordine come 

conseguenza della propria condotta o come conseguenza della condotta di 

un suo compartecipe, accettando tale rischio pur di non rinunciare 

all’azione di contrasto contro polizia e carabinieri. Sulla base di dette 

circostanze, non è quindi irragionevole affermare la responsabilità del 

singolo per il delitto di lesioni personali cagionate da altri nel medesimo 

contesto di azione, purché sia dimostrato che egli si sia rappresentato il 

rischio ed abbia accettato il verificarsi dell’evento nel corso del 

perseguimento del fine criminoso: si configurerebbe, quindi, un concorso 

ex art. 110 codice penale, con la sussistenza di un dolo di partecipazione 

nella forma del dolo eventuale. In questo senso, partecipando materialmente 

e moralmente ad una condotta posta in essere con lancio di oggetti, con 

conseguente applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 339 

comma 3 codice penale, è ragionevole che sussista in capo al singolo la 
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 Cassazione sez. I 7 novembre 1996, n. 9487, cit.. 
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consapevolezza del concretarsi di un pericolo per l’incolumità personale: ed 

è proprio questa consapevolezza che può essere assunta come base per 

dimostrare la sussistenza di quell’elemento dell’accettazione del rischio 

rappresentante il presupposto del dolo eventuale. 

 

 

3. La reazione legittima agli atti arbitrari del Pubblico Ufficiale 

 

Una delle principali problematiche affrontate dai giudici di Genova 

per i fatti del G8 deve individuarsi nell’applicazione della causa di 

giustificazione della reazione legittima agli atti arbitrari del Pubblico 

Ufficiale,  la quale determina la non punibilità, tra gli altri, dei delitti di cui 

agli artt. 336, 337 codice penale: 

 

 

Art. 393 bis c.p. 

 

«Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 

339, 341 bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o 

l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato 

abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, 

eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.» 

 

 

Preliminarmente alla trattazione e all’analisi delle questioni emerse 

nel c.d. processo ai venticinque
139

, relativo ai fatti del G8, è opportuno 

procedere ad una breve disamina della storia e della natura giuridica della 
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 Si veda il capitolo II, dedicato ai fatti del G8. 
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disposizione in esame. Si segnala fin d’ora che nelle sentenze sui fatti del 

G8 ogni richiamo alla causa di giustificazione è effettuato con riferimento 

all’art. 4 del D. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, in quanto la norma del 

codice penale è stata introdotta solamente con la Legge n. 94/2009. 

 

3.1. Cenni storici e fondamento giuridico della previsione normativa 

 

Soffermandosi sulla storia normativa di tale disposizione, si può 

facilmente comprendere quale sia la ratio che ne è alla base. Già prevista 

dal Codice Zanardelli del 1889
140

, la reazione legittima non fu riproposta 

nel Codice Rocco del 1930,  in virtù della circostanza che il legislatore 

riteneva sufficiente a tal fine l’istituto della legittima difesa
141

. A ben 

vedere, però, sulle reali motivazioni dell’assenza della norma 

nell’ordinamento dell’epoca, è opportuno segnalare un’opinione dottrinale, 

secondo la quale «la vera ragione […] fu dunque una ragione politica, 
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 Nella specie, dagli artt. 192 e 199. 
141

 Nella Relazione al Progetto definitivo del codice penale si legge: «… Il progetto 

risolve la questione della possibilità della resistenza agli atti arbitrari di pubblici ufficiali 

con maggiore esattezza del codice in vigore, riconducendola nel problema generale dei 

limiti del moderamen inculpatae tutelae… ; precisamente il rispetto al principio di 

legalità giustifica la norma generale che nello Stato giuridicamente ordinato a nessuno 

deve essere lecito farsi giustizia da sé fuori della ipotesi della moderamen inculpatae 

tutelae, e se questa norma ha valore tra privati cittadini non si comprende perché debba 

cessare quando il rapporto corre tra cittadino e pubblica amministrazione. È perfettamente 

logico e giuridico, invece, che, come contro gli abusi del cittadino che violi gli altrui 

diritti si ricorre alla tutela offerta dalle leggi, lo stesso abbia a farsi contro gli abusi dei 

pubblici ufficiali, e che i presupposti di fatto e di diritto, che possono consentire la 

legittimità della sostituzione dell’attività privata all’attività pubblica per la difesa del 

diritto minacciato dall’altrui arbitrio, siano identici in entrambi i casi». Questo passo è 

così riportato in VENDITTI, La reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, Giuffrè, 

1954, p. 196 (nota 12). 
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legata all’intento del regime fascista di tutelare l’autorità pubblica in ogni 

caso, cioè anche quando essa non lo merita»
142

.  

A  seguito della caduta del regime fascista, l’istituto fu reintrodotto 

dal D. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, con l’evidente scopo liberale 

di ristabilire un equo rapporto tra il privato e i pubblici poteri, il quale era 

stato notevolmente compromesso e sbilanciato a favore delle autorità 

pubbliche sotto le tendenze autoritarie caratterizzanti il Ventennio fascista. 

Nel vigente ordinamento costituzionale, autorevole dottrina è nel senso di 

individuare la ratio della  norma «nella tutela dei diritti della personalità 

e, più precisamente, del diritto alla libertà morale»
143

. 

Una questione che dagli anni più risalenti attanaglia il mondo 

giuridico è quella relativa alla natura giuridica della resistenza del 

privato: causa di giustificazione, scusante oppure causa di non punibilità in 

senso stretto
144

? 

Pur essendo oggi la dottrina maggioritaria e parte della 

giurisprudenza nel senso di qualificare la reazione legittima come una 

causa di giustificazione
145

, è interessante in ogni caso soffermarsi sulle 

motivazioni alla base di questo orientamento.  
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 PAGLIARO-GIUSINO, op.cit., p. 428. 
143

 MORSELLI, La reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, EDAS, 1988, p. 105. 
144

 Con tale espressione si intende indicare una condizione che determina la non 

applicazione della sanzione penale per pure ragioni di opportunità politico-criminali, 

fermi restando l’antigiuridicità del fatto e la colpevolezza dell’agente. Per un 

approfondimento, si veda MARINUCCI-DOLCINI, Manuale, cit., pp. 313 ss.. 
145

 In dottrina si vedano, tra gli altri, FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, I, 

Zanichelli, 2012, p. 312; VENDITTI, La reazione, cit., p. 156; DEL GAUDIO, La reazione 

legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale fra diritto penale e principi 

costituzionali, in Rivista penale dell’economia, 1994, p. 70.  Contra si veda MORSELLI, 

secondo il quale la reazione ad atti arbitrari costituisce un «un limite esegetico attinente al 

precetto normativo», op. cit., p. 125. Peraltro, non mancano autori che qualificano la 

reazione come una causa scusante o una causa di esclusione della punibilità in senso 

stretto: per un quadro generale degli orientamenti dottrinali, si veda CIRILLO, in 



CAPITOLO V 

Dal particolare al generale: analisi dei “temi caldi” emersi nei recenti processi, alla luce 

del dibattito dottrinale e giurisprudenziale 

127 

 

Degna di nota è quella consolidata opinione dottrinale, secondo la 

quale la riconduzione della reazione del privato allo schema della causa di 

giustificazione si fonda sulla ratio stessa della norma e sulla presenza 

implicita, nel nostro ordinamento giuridico, di un diritto del cittadino alla 

resistenza contro i soprusi dell’autorità
146

. In particolare, si sostiene che, 

nonostante l’art. 50 del progetto della Costituzione non sia stato poi 

effettivamente riformulato nel testo della Carta Costituzionale
147

, la 

sussistenza di un diritto soggettivo alla resistenza in capo ad ogni cittadino 

debba in ogni caso desumersi dall’insieme delle disposizioni costituzionali, 

informate da quel principio di personalità di cui all’art. 2 Costituzione, «in 

base al quale è lo stato per la persona e non la persona per lo stato»
148

. In 

quest’ottica e considerate le motivazioni che hanno portato alla 

reintroduzione della norma nel secondo dopoguerra, sarebbe contraria ai 

principi enunciati la qualificazione della reazione legittima come causa 

scusante o come causa di non punibilità. Come compiutamente osservato 

dalla dottrina di riferimento, si comprende allora come lo schema della 

causa di giustificazione si renda necessario per affermare un più generale 

                                                                                                                                                               
CATENACCI (a cura di), Reati contro la pubblica amministrazione e contro 

l’amministrazione della giustizia, in PALAZZO-PALIERO (diretto da), Trattato teorico-

pratico di diritto penale, Giappichelli, 2011, p. 207 ss.. Nella giurisprudenza di 

legittimità, l’orientamento che qualifica la reazione del privato come una causa di 

giustificazione è relativamente recente: si vedano, ex plurimis,  Cassazione sez. VI 23 

gennaio 2009, n. 5414, in DeJure, Giuffrè; Cassazione sez. V 27 ottobre 2006, n. 38952, 

in DeJure, Giuffrè. 
146

 In questo senso, RAMAJOLI, La resistenza individuale: fondamento costituzionale e 

riflessi penali, in Archivio penale, 1972, II, pp. 22-27; DEL GAUDIO, op. cit., pp. 70-72. 
147

 Il comma 2 dell’art. 50 così recitava: «Quando i poteri pubblici violino le libertà 

fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all’oppressione è diritto 

e dovere del cittadino.».  
148

 RAMAJOLI, op.cit., p. 24. 
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principio di equità, il quale deve sottendere i rapporti tra il cittadino e le 

pubbliche autorità in uno Stato di diritto come il nostro
149

.  

In questo senso, è interessante segnalare le irragionevolezze che 

deriverebbero dall’adozione dello schema della scusante o da quello della 

causa di non punibilità in senso stretto. In ordine alla scusante, è stato 

sostenuto: «[…] l’amministrazione ha il potere di portare ad esecuzione 

atti arbitrari, il singolo deve subirli e, sul piano oggettivo, la sua reazione è 

illecita; tuttavia il suo stato psicologico è comprensibile, sicché la 

colpevolezza può essere esclusa. Ma così si ribadisce l’arroganza del 

potere, e la mancanza di sanzione assume il triste sapore di magnanimo 

perdono.»
150

; per quel che attiene alla causa di non punibilità sarebbe     

«[…] insostenibile che l’impunità per la reazione al sopruso rappresenti 

solo il risultato di una scelta dettata da motivi di opportunità politico-

criminale e non di una valutazione di conformità della condotta del singolo 

a valori costituzionali prevalenti sull’istanza punitiva dell’ordinamento 

penale.».
151

 

 

3.2. I presupposti di applicazione dell’art. 393 bis codice penale 

 

In ordine a tale istituto, la principale problematica da affrontare 

attiene ai presupposti di applicabilità della norma, individuabili ne: 

I) l’eccedenza delle attribuzioni con atto arbitrario; 

II) il nesso di causalità tra la condotta del funzionario e la 

reazione del privato. 
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 Per un approfondimento delle conseguenze giuridiche che discendono dalla 

riconduzione della reazione legittima alla sfera delle cause di giustificazione, si veda 

CIRILLO, op. cit., pp. 208-212.  
150

 DEL GAUDIO, op. cit., p. 71. 
151

 Ivi, p. 72. 
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I)  L’illegittimità e l’arbitrarietà dell’atto 

In questa analisi, occorre prendere le mosse dalla formulazione 

letterale dell’art. 393 bis c.p., la quale fa riferimento sia all’eccedenza delle 

attribuzioni sia al carattere arbitrario dell’atto. Se, di regola, l’espressione    

«eccedenza delle attribuzioni» viene interpretata come la sussistenza di un 

vizio nell’atto del pubblico ufficiale e, quindi, come la sussistenza di un 

elemento di illegittimità dell’atto
152

, la stessa chiarezza interpretativa non è 

rinvenibile in merito al requisito dell’arbitrarietà ed in ordine al rapporto 

intercorrente tra i due requisiti: sul punto, occorre prima facie chiarire se 

con l’espressione «atti arbitrari» il legislatore abbia voluto richiedere un 

requisito ulteriore rispetto all’illegittimità dell’atto; in secondo luogo, si 

rende necessario individuare quali sono gli elementi che rendono un atto 

arbitrario. Date queste premesse, cercheremo di tracciare un quadro 

generale dei principali atteggiamenti adottati dalla giurisprudenza. 

Innanzitutto, si segnala come autorevole dottrina abbia qualificato 

l’arbitrarietà come un necessario quid pluris rispetto al requisito 

dell’illegittimità dell’atto, argomentando che solamente in questo senso può 

essere interpretata la scelta del legislatore di introdurre nella norma anche 

l’espressione «atti arbitrari»
153

.  

                                                           
152

 Di regola, la giurisprudenza fa coincidere tali vizi con quelli propri dell’atto 

amministrativo, quali eccesso di potere, violazione di legge ed incompetenza: si veda, ad 

esempio, Tribunale di Genova 14 dicembre 2007, cit.. Nello stesso senso anche parte 

della dottrina: si vedano PAGLIARO-GIUSINO, op.cit., p. 428; MORSELLI, op. cit., pp. 42-

46.  In senso contrario, si veda VENDITTI, La reazione, cit., pp. 86-93, secondo il quale 

«[…] il legislatore […] ha modellato una autonoma nozione di eccesso, pur rinviando al 

diritto amministrativo per la determinazione tecnica di varie figure assunte quali possibili 

ma non esclusivi elementi del contenuto della nozione stessa.» (p. 87). In senso critico 

rispetto all’impostazione che attribuisce rilevanza ai vizi del diritto amministrativo, si 

veda altresì CIRILLO, op. cit., pp. 215, 216.  
153

 «Se il legislatore ritenesse che la semplice illegittimità (in senso lato), cioè l’eccesso 

dai limiti delle attribuzioni, fosse sufficiente a fondare la scriminante, non sentirebbe 

evidentemente la necessità di aggiungere l’espressione «con atti arbitrari»; 
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In senso contrario, peraltro, si è pronunciata la Corte 

Costituzionale, la quale, chiamata a pronunciarsi sul rapporto tra la 

provocazione di cui all’art. 599 comma 2 codice penale e il delitto di 

oltraggio, si è soffermata preliminarmente sul tema della reazione legittima 

ad atti arbitrari e, in particolare, sul requisito dell’arbitrarietà
154

. Su questo 

punto, la Corte ha affermato che l’art. 4 non richiede di intendere 

l’arbitrarietà come un elemento ulteriore rispetto all’illegittimità 

dell’atto, in quanto può ben ritenersi che arbitrarietà ed illegittimità 

esprimano il medesimo concetto in relazioni a piani differenti: in 

particolare, mentre l’arbitrarietà è un carattere che deve essere riferito 

alle modalità con le quali il pubblico ufficiale pone in essere la sua 

condotta, l’illegittimità attiene propriamente a quei requisiti formali e 

sostanziali dai quali dipende la validità dell’atto. In questo senso, i giudici 

costituzionali hanno sostenuto che la causa di giustificazione può trovare 

applicazione anche a fronte di un atto formalmente legittimo, ma compiuto 

dal pubblico ufficiale in modo arbitrario, in quanto la circostanza che il 

pubblico ufficiale ponga in essere un atto in modo «scorretto, incivile, 

inurbano, sconveniente» determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto.  

Partendo dalla considerazione che la quasi totalità della 

giurisprudenza concepisce l’arbitrarietà come un elemento diverso ed 

                                                                                                                                                               
quest’espressione, pertanto, non può semplicisticamente ritenersi quale formula 

tautologica, ridondante e pleonastica: essa ha invece un suo significato, evidentemente 

distinto da quello dell’eccesso; e sta ad indicare un quid pluris che la norma richiede oltre 

all’eccesso, ai fini di concretare la scriminante.», VENDITTI, La reazione, cit., p. 98. È 

opportuno specificare che VENDITTI ha elaborato una nozione penalistica di arbitrarietà, 

non attribuendo esclusiva rilevanza al dolo in capo al pubblico ufficiale. 
154

 Corte Costituzionale 23 aprile 1998, n. 140. In particolare, il giudice a quo aveva 

sollevato questione di illegittimità costituzionale dell’art. 599 comma 2 codice penale, 

nella parte in cui non prevedeva la sua applicazione anche al delitto di oltraggio.  
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ulteriore rispetto all’illegittimità dell’atto, occorre ora chiarire quali sono 

i criteri utilizzati per qualificare la condotta del funzionario come arbitraria.  

Innanzitutto, la giurisprudenza maggioritaria più risalente era 

solita qualificare l’arbitrarietà come un requisito soggettivo della 

condotta del pubblico ufficiale, ritenendo quindi applicabile la causa di non 

punibilità solamente a fronte di un atto illegittimo commesso 

consapevolmente dal pubblico ufficiale con spirito di malignità, astio, 

rancore e vessazione
155

. Questo orientamento non risulta esente da 

critiche, in quanto aderire ad esso significherebbe applicare la norma in 

casi molto limitati, data soprattutto l’impossibilità per il privato di 

dimostrare lo stato soggettivo sussistente in capo al pubblico ufficiale al 

momento del compimento dell’atto: ne deriverebbe, in definitiva, una sorta 

di svuotamento della norma e delle ragioni alla base della sua introduzione. 

Ulteriore elemento che depone nel senso di rigettare la concezione 

soggettiva è stato compiutamente individuato dalla dottrina nella sua 

contrarietà al principio di certezza che deve permeare il diritto: «[…] il 

principio di certezza del diritto esige che il cittadino  sappia in partenza 

[…] quale sarà la qualifica che l’ordinamento giuridico attribuirà alla sua 

condotta, risultato che può essere ottenuto solo partendo da dati esteriori, 

oggettivamente accertabili»
156

. Ancora, è stato osservato come sarebbe 

irragionevole non consentire al privato di reagire ad un atto ingiusto del 

pubblico ufficiale, qualora questi abbia agito non per mala fede ma per 

colpa
157

. 
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 Ex plurimis, Cassazione sez. VI 29 novembre 1977, Galullo, in DeJure, Giuffrè; 

Cassazione sez. VI 11 maggio 1993, n. 4814, in Rivista penale dell’economia, 1994,       

p. 67. 
156

 PITTON, Provocazione e delitto di oltraggio: applicabilità delle disposizioni sulla 

legittima reazione del cittadino agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, nota a Corte 

Costituzionale, 23 aprile 1998, n. 140, in Cassazione penale, 1999, I, p. 3. 
157

 In questo senso, tra gli altri, FIANDACA-MUSCO, Parte speciale, cit., p. 314. 
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Nonostante residui qualche pronuncia nel senso indicato
158

, negli 

anni più recenti la giurisprudenza sembra essersi orientata nel senso di 

privilegiare una connotazione oggettiva del requisito dell’arbitrarietà, 

non richiedendo più la dolosa consapevolezza in capo al pubblico ufficiale 

dell’illegittimità del proprio atto. In quest’ottica, i giudici di legittimità 

hanno sostenuto che «l’esimente della reazione ad atti arbitrari del 

pubblico ufficiale […] è integrata ogni qual volta la condotta dello stesso 

pubblico ufficiale, per lo sviamento dell’esercizio di autorità rispetto allo 

scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di attuazione, risulta 

oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che l’agente si 

rappresenti l’illiceità del proprio fare ed agisca con la volontà di 

commettere un arbitrio in danno del privato […]»
159

. 

Nel pronunciarsi sui fatti avvenuti a margine del corteo delle Tute 

Bianche durante le manifestazioni anti-G8
160

, il Tribunale di Genova ha 

mostrato di concepire l’arbitrarietà in senso oggettivo, sostenendo che, ai 

fini dell’applicabilità della causa di giustificazione, quel che assume 

rilevanza è la «percezione dei fatti e del comportamento del pubblico 

ufficiale che in concreto abbia l’agente perché è questa percezione che 
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 Si veda, ad esempio, Cassazione sez. VI 22 ottobre 2002, n. 39685, «[…] non basta 

che il pubblico ufficiale ecceda dai limiti delle sue attribuzioni, ma è necessario altresì 

che tenga una condotta improntata a vessazione, sopruso, prevaricazione, prepotenza nei 

confronti del privato destinatario», in DeJure, Giuffrè 
159

 Cassazione sez. VI 9 febbraio 2004, n. 10773, in DeJure, Giuffrè. Nello stesso senso, 

si veda anche Cassazione sez. VI 21 novembre 2005, n. 2263: «[…] Devesi, quindi, 

ritenere, seguendo un percorso ermeneutico più equilibrato e più aderente ai valori di uno 

Stato democratico e ai principi di reciproco rispetto tra gli organi di questo e i cittadini, 

che l’eccesso arbitrario rileva essenzialmente nella sua oggettività e non tanto 

nell’atteggiamento psicologico del p.u. […]; […] è al comportamento del p.u., 

obiettivamente considerato, che deve aversi primario riguardo e verificare se lo stesso 

venga percepito dall’osservatore avveduto come manifestazione di un atteggiamento 

psicologico improntato e prepotenza, sopruso, capriccio, malanimo […].», in DeJure, 

Giuffrè 
160

 Si veda supra il capitolo II, paragrafo 2.2. 
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viene in rilievo in sede di giudizio sul disvalore sociale della conseguente 

condotta»
161

. In questo senso, la norma può essere applicata qualora l’atto 

del pubblico ufficiale appaia oggettivamente arbitrario, in virtù delle 

concrete modalità con le quali viene posto in essere
162

. In ogni caso, come 

osservato dai giudici, è opportuno notare come, nella fattispecie concreta 

oggetto di esame, trasparisse dai comportamenti dei pubblici ufficiali la 

precisa volontà di nuocere ai manifestanti e di commettere atti di 

prevaricazione; di conseguenza, anche qualora il Tribunale avesse 

argomentato nel senso di ritenere necessaria la dolosa consapevolezza 

dell’illegittimità dell’atto, non vi sarebbero state valide ragioni per non 

ritenere scriminate le reazioni di difesa poste in essere dai manifestanti delle 

Tute Bianche. 

 

II)  Il nesso causale tra l’atto del pubblico ufficiale e la reazione 

In ordine alla necessità di un nesso di causalità tra la condotta del 

pubblico ufficiale e quella del privato depone il dato letterale della norma, 

la quale espressamente sancisce la non punibilità di talune fattispecie 

criminose qualora «il pubblico ufficiale […] abbia dato causa al fatto».  

Su tal punto, sembra pacifico in dottrina che il nesso di causalità al 

quale si fa riferimento debba essere inteso quale indicativo di una 

«causalità determinante»
163

 e non occasionale, con la conseguenza che la 

reazione non può ritenersi scriminata allorquando l’atto del pubblico 
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 Tribunale di Genova 14 dicembre 2007, cit.. 
162

 «[…] appare necessario […] considerare oggettivamente, dall’esterno, il 

comportamento dei pubblici ufficiali interessati, per accertare se un “osservatore 

avveduto” potesse in questo scorgere i requisiti dell’arbitrarietà dell’atto di cui si è detto. 

[…]», Tribunale di Genova 14 dicembre 2007, cit.. 
163

 CIRILLO, op. cit., p. 219. 
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ufficiale venga assunto quale mero pretesto per compiere uno dei delitti 

previsti dalla norma
164

. 

3.3. I limiti della reazione 

 

Ulteriore tematica meritevole di attenzione attiene ai limiti entro i 

quali la reazione deve venire posta in essere.  

Innanzitutto, alla stessa stregua della causa di giustificazione della 

legittima difesa, si sostiene che la reazione debba essere proporzionata 

all’atto subìto
165

 e altresì che la sussistenza di tale proporzione debba essere 

valutata «tenendo conto della gravità della aggressione sofferta con 

riferimento all’entità della reazione offensiva e, soprattutto, valutando i 

mezzi reattivi a disposizione dell’aggredito e quelli da lui effettivamente 

adoperati»
166

.  

Sempre in un’ottica di comparazione con la legittima difesa, è altresì 

pacifico che la reazione debba essere caratterizzata da immediatezza e 

contestualità rispetto all’atto arbitrario subìto, sul presupposto che la legge 

non può in alcun modo tutelare la vendetta od ogni altra azione supportata 

da uno spirito di ritorsione
167

. 
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 «Dare causa significa influire in modo determinante sul processo di motivazione che 

ha sospinto il privato a reagire. In altri termini, occorre che, se non fosse stato compiuto 

l’eccesso arbitrario da parte del pubblico agente, il privato non avrebbe posto la condotta 

violenta, minacciosa od oltraggiosa. L’eccesso deve avere costituito, secondo le regole di 

comune esperienza, una condicio sine qua non della successiva reazione del privato. Non 

basta, dunque, che esso ne sia stato l’occasione.», PAGLIARO-GIUSINO, op.cit., p. 432. 
165

 In questo senso, tra gli altri, PAGLIARO-GIUSINO, op.cit., pp. 432, 433; MORSELLI, 

op.cit., p. 89.   
166

 FIANDACA-MUSCO, Parte speciale, cit., p. 316. 
167

 SPIZUOCO, Accertamento dell’attualità della resistenza legittima, in Giustizia penale, 

1970, II, pp. 377-382. In questo testo, si legge: «Così, se il privato, dopo aver messo alla 

porta il pubblico ufficiale che si era presentato per procedere illegalmente ad una 

perquisizione domiciliare, l’offende o gli lancia pietre, mentre questi si allontana senza 

insistere nel suo proposito, si ha la commissione del delitto di oltraggio.» (p. 379, nota 4). 
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La problematica dell’attualità della resistenza assume qui speciale 

rilevanza in virtù dell’analisi effettuata dai giudici di Genova in ordine alle 

condotte adottate dai manifestanti delle Tute Bianche a seguito delle 

cariche illegittime dei Carabinieri. Come abbiamo già visto, Tribunale e 

Corte di appello hanno ritenuto che a quelle condotte violente poste in 

essere dopo la ritirata del contingente non dovesse considerarsi applicabile 

la causa di giustificazione di cui all’art. 4, in quanto ritenute non 

determinate da un atto illegittimo ed arbitrario
168

. In questo senso, 

emblematico è il caso dell’assalto contro un blindato dei militari: questo 

episodio si colloca, da un punto vista spaziale e da un punto di vista 

temporale, in un contesto diverso da quello nel quale sono state adottate le 

reazioni difensive dei manifestanti, in virtù della circostanza che l’assalto è 

stato condotto contro un mezzo lontano dal percorso del corteo e, 

soprattutto, in un momento successivo alla ritirata dei Carabinieri, 

allorquando i manifestanti avevano riconquistato il proprio diritto a 

manifestare liberamente e a proseguire il corteo interrotto illegittimamente. 

Ulteriore elemento che ha escluso l’applicazione dell’esimente è stato 

individuato nella condizione del mezzo oggetto di attacco, il quale non 

rappresentava più alcun pericolo per i manifestanti in quanto rimasto in 

panne e, quindi,  privo di alcun carattere di offensività. Non risultano 

fondate, in merito, le obiezioni sollevate dalle difese degli imputati, 

secondo le quali la giustificazione di tali azioni sarebbe da individuarsi 

nella necessità di evitare che i Carabinieri a bordo del blindato ponessero in 

essere ulteriori azioni illegittime ai danni dei manifestanti A ben vedere, 

infatti, date le condizioni nelle quali sono state realizzate e data l’assenza 

del compimento di qualsivoglia atto arbitrario da parte dei Carabinieri a 

bordo del blindato, tali condotte dei dimostranti risultano più improntate 
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 V. supra capitolo II, paragrafo 2.2. 
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ad uno spirito di vendetta, piuttosto che ad una necessità di difesa; inoltre, 

anche volendo ammettere la tesi secondo la quale l’attacco al blindato è 

stato psicologicamente determinato dalle precedenti cariche, mancherebbe, 

in ogni caso, un rapporto di immediatezza tra il sopruso e la reazione, in 

quanto questa è stata posta in essere in un momento nel quale il blindato 

aveva cessato di rappresentare un pericolo per l’incolumità e per i diritti dei 

manifestanti. È, quindi, pienamente condivisibile la posizione adottata sul 

punto dai giudici di Genova, i quali hanno ravvisato l’inesistenza di atti 

arbitrari e, conseguentemente, hanno considerato le condotte delle Tute 

Bianche determinate solamente da un «desiderio di rivalsa, di 

contrapposizione non più solo nei confronti del contingente autore di atti 

arbitrari  ma di chiunque vesta una divisa e rappresenti con ciò lo 

Stato»
169

. 

 

 

4. La suggestione di folla in tumulto 

 

4.1. Considerazioni generali in ordine alla circostanza attenuante 

 

Ai sensi dell’art. 62 n. 3 codice penale, rappresenta una circostanza 

attenuante: 

 

 «l’aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando 

non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o 
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 Tribunale di Genova 14 dicembre 2007, cit.. 
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dall’Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore 

abituale o professionale, o delinquente per tendenza»
170

.  

 

Secondo la dottrina prevalente, la ratio della previsione deve essere 

ricercata negli effetti che interessano la psiche del soggetto agente qualora 

questo si trovi all’interno di una «folla tumultuosa»
171

: anche alla luce di 

studi di matrice psicologica, si sostiene che la folla determini una 

condizione di «minore resistenza psichica»
172

 e una «alterazione dei freni 

inibitori»
173

, con conseguente commissione, da parte del singolo, di atti che 

lo stesso non avrebbe mai commesso al di fuori della specifica situazione 

collettiva
174

. In quest’ottica, l’applicazione di una diminuzione di pena si 

giustifica in ragione della minore intensità del dolo che sottende il fatto di 

reato, data la sussistenza di elementi che hanno impedito all’agente di 

autodeterminarsi liberamente in relazione alla propria condotta
175

.  

 

4.2. I presupposti e le cause ostative all’applicazione della circostanza 
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 Trattasi di una circostanza ad effetto comune, implicante una diminuzione della pena 

fino ad un terzo. 
171

 Una folla viene definita in tumulto allorquando è animata da forti passioni, manifestate 

all’esterno in modo energico, violento e rumoroso. 
172

 MANTOVANI, Parte generale, cit., p. 418. 
173

 MARINUCCI-DOLCINI, Manuale, cit., p. 447. 
174

 Parte della dottrina sottolinea come la norma risenta, altresì, di quell’atteggiamento, 

risalente nel tempo, ostico nei confronti delle manifestazioni e delle riunioni. In 

particolare, la circostanza «risente di quella ipervalutazione delle potenzialità antisociali e 

di suggestione della folla, tipica della vecchia cultura, che nelle manifestazioni collettive 

ha sempre visto un fattore negativo e un pericolo per l’ordine costituito e che ha portato a 

configurare i c.d. «delitti di massa».», MANTOVANI, Parte generale, cit., p. 418. 
175

 Sul punto, non appare fondata la critica, elaborata da parte di taluna dottrina, secondo 

la quale non dovrebbe attribuirsi rilevanza allo stato emotivo del soggetto agente, in virtù 

di quanto dispone l’art. 90 codice penale. A ben vedere, infatti, la norma citata fa 

riferimento alla sola imputabilità del reo, non escludendo, quindi, la rilevanza degli stati 

emotivi o passionali per calcolare la pena alla quale l’agente dovrà essere concretamente 

condannato.  
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Dalla lettura dell’art. 62 n. 3 c.p. sono facilmente individuabili i 

presupposti di applicabilità della circostanza attenuante in esame.  

Innanzitutto, in ordine alla nozione di suggestione, si è sostenuto 

che «il soggetto suggestionato è sensibilizzato o meglio elettrizzato e «ha 

una idea», adotta una convinzione, subisce una tendenza senza rendersi 

conto che idea, convinzione, tendenza, hanno in realtà la loro origine in 

un’azione esteriore diretta o in una volontà che gli è estranea»
176

; o, 

ancora, che «nella folla […] si verifica il fenomeno comune a tutti i 

rapporti psichici a base di suggestione collettiva, la spersonalizzazione e 

cioè il suggestionato si spoglia della sua autonomia individuale per 

livellarsi alla personalità del suggestionatore e cioè tende ad un 

uniformismo psichico, il che facilita l’imposizione della sua volontà»
177

.  

Sul rapporto tra suggestione e commissione del reato, «il soggetto 

suggestionato dalla folla in tumulto perde il normale controllo di se stesso, 

non si decide nella sua maniera abituale, valutando i pro e i contro prima 

di porre in essere un determinato comportamento. Agisce perché trascinato 

e in questa sua condotta tanto poco ponderata e così poco abituale per lui 

si ravvisa concordemente quella minore pericolosità sociale […]»
178

. 

Oltre alla sussistenza di un nesso di causalità di natura psichica tra la 

commissione del reato e la suggestione proveniente dalla folla, ai fini 

dell’applicazione della circostanza, il legislatore ha richiesto altresì che la 

riunione o l’assembramento non siano vietati dalla legge o dall’Autorità 

e che il soggetto agente non rientri in una della categorie previste dagli 

artt. 102 ss. codice penale.  
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 COLACCI, La suggestione della folla in tumulto. Aspetti e problemi, in La scuola 

positiva, 1968, p. 242. 
177

 Ivi, p. 262. 
178

 Ivi, pp. 245, 246. 
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Per ciò che concerne specificamente il limite oggettivo, occorre 

innanzitutto chiarire che la ragione alla base dell’inapplicabilità della 

circostanza è facilmente individuabile nella volontà del legislatore di evitare 

che la partecipazione ad un fatto illecito possa costituire un elemento 

determinante una diminuzione di pena
179

. Sull’operata distinzione tra 

riunione ed assembramento, la prima ipotesi ricorre allorquando più 

persone siano presenti in un medesimo luogo in base ad un precedente 

accordo in tal senso, mentre l’assembramento è configurabile qualora la 

presenza di più persone non sia organizzata ed avvenga in modo 

accidentale
180

. Per quel che attiene ai divieti previsti dall’art. 62 n. 3, è 

pacifico sostenere che la riunione o assembramento siano vietati dalla 

legge, ad esempio, quando trattasi di riunione in luogo pubblico senza 

preavviso, e che siano vietati dall’autorità a fronte dell’inottemperanza ad 

un ordine di scioglimento della riunione
181

. 

Sul piano dei limiti di natura soggettiva, infine, la norma richiede 

che il colpevole non sia «delinquente o contravventore abituale o 

professionale, o delinquente per tendenza»
182

 .  

Dopo aver esaminato i presupposti applicativi della circostanza 

attenuante, è opportuno soffermarsi sulla sua concreta applicazione da 

parte della giurisprudenza, con particolare attenzione a due possibili 

cause ostative all’applicazione dell’art. 62 n. 3 codice penale. 
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 In questo senso depone la Relazione ministeriale al progetto del codice penale. 

Nonostante nella predetta Relazione si trovi anche un riferimento alla necessità di 

attribuire rilevanza al principio di autorità, la dottrina ritiene più conforme ai principi 

dell’ordinamento vigente rinvenire la ratio della previsione in quella suindicata.   
180

 In questo senso, MANTOVANI, Parte generale, cit., p. 419.; MARINUCCI-DOLCINI, 

Manuale, cit., p. 448. 
181

 Per questi esempi, si veda MARINUCCI-DOLCINI, Manuale, cit., p. 448. 
182

 Per una completa analisi delle relative nozioni, si vedano gli artt. 102-108 codice 

penale. 
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1. Innanzitutto, in una pronuncia non lontana nel tempo (e, a quanto 

consta, rimasta isolata), tra le ragioni poste alla base dell’inapplicabilità 

dell’attenuante, i giudici di legittimità hanno individuato la preordinazione 

della manifestazione, «almeno nella fase iniziale, quindi non sorta 

improvvisamente per moto spontaneo»
183

. Ad avviso di chi scrive, la 

decisione non appare conforme al dettato letterale dell’art. 62 n. 3, il quale 

fa esplicito riferimento alla riunione ed individua come limite all’operare 

della circostanza la contrarietà della stessa alla legge o ad un ordine 

dell’autorità: essendo la riunione, in contrapposizione all’assembramento, 

pacificamente individuata in una preordinata presenza di più persone, il 

ragionamento della Corte di Cassazione rischia di recare con sé una 

riduzione dell’ambito di applicabilità della circostanza talmente 

significativo da renderla praticamente inapplicabile. 

2. In secondo luogo, un possibile ostacolo all’applicazione della 

norma è stato individuato dalla giurisprudenza nella partecipazione 

volontaria alla manifestazione pubblica. 

Su questo punto, deve anzitutto segnalarsi che la giurisprudenza di 

legittimità è unanime nel ritenere che la circostanza non possa trovare 

applicazione qualora l’autore del reato sia «confluito con altri per 

provocare l’assembramento delle persone e compiere il fatto reato»
184

. A 

ben vedere, ad avviso di chi scrive, la presente pronuncia non individua una 
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 Cassazione sez. I 11 gennaio 1988, Marcioni: «Per la configurabilità della circostanza 

attenuante comune […] sono richiesti […] i seguenti requisiti: l’esistenza di un tumulto, 

ossia di una manifestazione improvvisa, disordinata, violenta e rumorosa, uno stretto 

nesso di causalità tra l’azione criminosa e la suggestione della folla […]. Ne discende che 

la circostanza attenuante in esame non può essere applicata nel caso di una 

manifestazione preordinata almeno nella fase iniziale, quindi non sorta improvvisamente 

per moto spontaneo […].», in DeJure, Giuffrè. 
184

 Cassazione sez. I 2 febbraio 2011, n. 15111, in DeJure, Giuffrè. Grassetto aggiunto. 

Nello stesso senso, Cassazione sez. I 11 ottobre 1989, in Cassazione penale, 1991, I,      

p. 404. 
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particolare causa ostativa, in quanto quello che realmente impedisce 

l’applicazione della circostanza attenuante nel caso contemplato dalla 

Suprema Corte è l’assenza del nesso di causalità tra suggestione e 

commissione del reato. La struttura della frase formulata dai giudici di 

legittimità, infatti, induce a ritenere che l’esclusione della circostanza 

attenuante si fondi sulla compresenza dei due elementi della partecipazione 

volontaria e della volontà di commettere il reato e, quindi, si riferisca a 

quelle ipotesi nelle quali un soggetto si unisce alla folla già mosso dal 

proposito criminoso: concepita in tal senso la decisione della Cassazione, 

allora pare pacifico che il fondamento dell’inapplicabilità dell’art. 62 n. 3 

c.p. debba essere individuato nell’assenza del nesso di causalità tra 

suggestione e commissione del reato, in quanto il soggetto risulta già 

fermamente risoluto in ordine al suo proposito delittuoso, senza che il 

contesto collettivo abbia inciso negativamente sulla sua psiche.  

Maggiore importanza sembra assumere un ulteriore orientamento di 

legittimità, secondo il quale la circostanza attenuante della suggestione di 

folla in tumulto non può trovare applicazione allorquando «il colpevole 

sia entrato a far parte liberamente del gruppo»
185

. Occorre notare come 

tale orientamento giurisprudenziale sia fortemente avversato da 

autorevole dottrina, in virtù della considerazione che aderire ad una 

manifestazione pacifica non può escludere a priori una possibile 

suggestione sul singolo qualora vi sia una successiva degenerazione in 

senso criminoso della stessa
186

: in quest’ottica, interessante è 

l’argomentazione sviluppata da taluna dottrina, la quale sostiene che non 
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 Cassazione sez. V 23 marzo 1973, in Cassazione penale, 1974, p. 279. Grassetto 

aggiunto. 
186

 In questo senso, MARINUCCI-DOLCINI,  Manuale, cit., p. 448. Si sottolinea, peraltro, la 

necessità che il singolo abbia sviluppato il proprio proposito criminoso in un momento 

successivo alla sua adesione alla riunione o all’assembramento.  
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applicare la circostanza in virtù del fatto che il soggetto si è unito 

volontariamente alla folla rappresenta una «vietata applicazione analogica 

del principio dell’actio libera in causa»
187

. 

In realtà, per analizzare al meglio la posizione della Suprema Corte  

e le citate critiche dottrinali, sarebbe a parer nostro necessario comprendere 

cosa i giudici di legittimità abbiano inteso indicare con il termine 

«gruppo». Innanzitutto, qualora l’adesione al gruppo dovesse essere intesa 

come partecipazione volontaria ad una folla già in tumulto, sarebbe 

plausibile ritenere che il soggetto sia già di per sé animato dal proposito 

criminoso; nonostante vi sia autorevole dottrina secondo la quale, anche in 

tal caso, la volontà criminosa può sorgere in un momento successivo
188

. Per 

contro, qualora il soggetto si unisca volontariamente ad un insieme di 

persone pacifico e tranquillo che, solo in un momento successivo, 

acquista il connotato di «folla tumultuosa», allora sarebbe più probabile che 

l’intento di commettere il reato sia sorto in un momento successivo. In ogni 

caso, adottando tale impostazione, è chiaro come l’elemento che determina 

l’applicabilità della circostanza attenuante non è tanto la condotta di 

adesione, bensì lo stato psicologico che la sottende: in conclusione, quel 

che assume primario rilievo è sempre il nesso di causalità intercorrente 

tra commissione del reato e suggestione proveniente dalla folla. 
                                                           
187

 MANTOVANI, Parte generale, cit., p. 419. Il principio dell’actio libera in causa opera 

in relazione a quelle ipotesi nelle quali un soggetto ha preordinato il proprio stato di 

incapacità di intendere e di volere in vista della commissione del reato: in questi casi, in 

applicazione dell’art. 87 codice penale, non opera la disposizione di cui all’art. 85 c.p. e, 

quindi, il soggetto è considerato pienamente imputabile. 
188

 «[…] l’influenza causale della folla in tumulto può sussistere anche nei confronti di 

chi si inserisca per sua scelta in un assembramento di persone già in tumulto, a 

condizione che la decisione di commettere il reato si sia formata successivamente. Si 

pensi ad es. a chi si inserisca in un gruppo di tifosi ultras di una squadra di calcio che 

gridano slogan e frasi minacciose all’indirizzo degli avversari, il quale successivamente, 

eccitato da quelle grida e dalla tensione crescente, commetta il reato di resistenza a 

pubblico ufficiale […].», MARINUCCI-DOLCINI, Manuale, cit., p. 448.  
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In questo senso, quello che qui viene in gioco non sembra essere il 

principio dell’actio libera in causa, in ossequio al quale un soggetto deve 

ritenersi pienamente imputabile qualora si sia posto in stato di incapacità in 

vista della commissione del reato: infatti, in presenza di un soggetto che si 

unisce volontariamente alla folla allo scopo di ottenere una diminuzione di 

pena per il reato che è intenzionato a commettere, è chiara la preesistente 

volontà criminosa in capo allo stesso e, conseguentemente, è altrettanto 

pacifico che difetti quella suggestione psichica derivante dalla folla alla 

base della circostanza attenuante in esame.  

Per concludere sul punto, la partecipazione volontaria ad una 

manifestazione non dovrebbe, di per sé, rappresentare un elemento 

ostativo all’applicazione della diminuzione di pena, qualora il proposito 

criminoso sia sorto in capo all’agente in un momento successivo 

all’ingresso nella folla e a causa di essa.  

 

4.3. Valutazioni in merito alle applicazioni giurisprudenziali ai casi recenti 

 

Nel valutare l’applicabilità della circostanza attenuante alle 

fattispecie concrete da noi esaminate nella parte iniziale di questo lavoro, è 

opportuno distinguere la natura della manifestazione e il ruolo del singolo 

all’interno della stessa.  

Con specifico riferimento ai processi per i fatti del G8 e, 

innanzitutto, per ciò che concerne le azioni riconducibili al Blocco Nero
189

, 

Tribunale e Corte di appello di Genova sono stati concordi nell’escludere 

l’applicazione della norma, sulla base dell’argomentazione che «i 

manifestanti […] sono stati i primi autori dei tumulti e non vi sono stati 
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 Per i dettagli si veda il capitolo II, paragrafo 2.1. 
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indotti da altri»
190

. In ogni caso, a ben vedere, sussisteva nel caso di specie 

una causa ostativa di natura oggettiva all’operatività della circostanza 

attenuante, individuabile nell’omesso preavviso della manifestazione e, 

quindi, nella contrarietà all’art. 17 comma 3 Costituzione. 

In secondo luogo, un’analoga valutazione è stata espressa in ordine 

alle condotte dei manifestanti delle Tute Bianche
191

. A ben vedere, infatti, 

nonostante il carattere pacifico della manifestazione
192

, era obiettivo dei c.d. 

disobbedienti varcare il confine della c.d. zona rossa e, quindi, essi 

risultavano animati da un proposito illecito
193

. Nonostante i delitti poi 

concretamente realizzati dai manifestanti siano stati diversi da quello 

preordinato, essi hanno in ogni caso preso parte ad un corteo con lo 

specifico scopo di violare la legge e, quindi, è pacifico sostenere che la folla 

non abbia avuto alcun ruolo in quel processo psichico di formazione della 

volontà che ha portato i manifestanti a commettere ulteriori reati.  

Un discorso nettamente diverso deve, invece, essere fatto per i fatti 

del corteo degli «Indignati» avvenuti nell’ottobre del 2011, pur 

dovendosi evidenziare come nelle sentenze da noi esaminate non sussista 

alcuna valutazione in merito all’applicabilità della circostanza attenuante in 

esame.  

In particolare, l’applicazione della norma potrebbe essere valutata 

perlomeno in ordine a quel manifestante resosi responsabile del delitto di 
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 Tribunale di Genova 14 dicembre 2007; Corte di appello 9 ottobre 2009. Cit.. 
191

 L’argomento è stato trattato in modo particolareggiato nel capitolo II, paragrafo 2.2. 
192

 Ci si riferisce ai momenti antecedenti alle cariche dei Carabinieri. 
193

 In questo senso depone una dichiarazione dei rappresentanti del Genoa Social Forum: 

«[…] facemmo presente che coloro che avrebbero praticato la disobbedienza civile erano 

consapevoli di voler violare la legge e che erano pronti ad assumersi le conseguenze del 

loro gesto […]» , in Tribunale di Genova 14 dicembre 2007, cit.. 
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resistenza a Pubblico Ufficiale per il lancio di un estintore
194

. Infatti, vi 

sono taluni elementi che depongono nel senso di ritenere che l’imputato 

abbia agito in virtù del contesto di violenze e tumulti sussistenti a Roma in 

quella giornata: si tratta, in particolare, di quegli stessi elementi valorizzati 

dal Tribunale per escludere la sussistenza, in capo a quel soggetto, del dolo 

di partecipazione negli atti di devastazione e saccheggio
195

. 

Egli risulta aver preso parte alla manifestazione autorizzata senza 

alcun intento criminoso, come si desume dalla circostanza della sua 

partecipazione a volto scoperto e dalla sua assenza nei luoghi oggetto di 

danneggiamenti e violenze. La sua condotta penalmente rilevante si colloca 

nel contesto degli scontri di Piazza San Giovanni e, quindi, in quella fase in 

cui la manifestazione pacifica era ormai degenerata in azioni di violenza 

collettiva contro le forze dell’ordine. In quest’ottica, non sarebbe 

irragionevole sostenere che, qualora la manifestazione fosse persistita nel 

suo carattere pacifico, l’imputato non avrebbe posto in essere alcun atto di 

violenza.  

In merito ai processi a carico dei dimostranti «No Tav»
196

 – nei 

quali, neppure, la circostanza attenuante in esame è stata oggetto di 

valutazione – , infine, l’elemento che potrebbe ostare all’applicazione della 

circostanza dovrebbe individuarsi nella preordinazione dei fatti di reato, 

qualora ciò fosse dimostrato nelle sentenze di merito.  

In conclusione, entrambe le cause ostative individuate dalla 

giurisprudenza circa la circostanza attenuante in esame non paiono del tutto 

conformi né al dettato letterale delle noma né alla ratio che ne è alla base. 
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 Si veda Tribunale di Roma 11 giugno 2012, cit.. La vicenda è oggetto di esame supra, 

capitolo III, paragrafo 2. 
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 Ibidem. 
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 Si rinvia al capitolo IV, paragrafo 2. 
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Per quel che attiene alla preordinazione della manifestazione, infatti, 

si è già evidenziato come la distinzione tra riunione ed assembramento 

contemplata dall’art. 62 n. 3 codice penale sembri ammettere che 

l’attenuante possa ben essere applicata anche qualora il reato sia commesso 

nel corso di una manifestazione organizzata preventivamente.  

Infine, in merito al tema della partecipazione volontaria, si ritiene di 

dover appoggiare quella posizione dottrinale che ritiene non ammissibile 

l’imposizione di tale ulteriore limite da parte della giurisprudenza. In 

particolare, in base alle dinamiche che interessano i moderni scontri tra 

manifestanti e forze dell’ordine, i quali si sviluppano, nella maggior parte 

delle ipotesi, all’interno di una manifestazione autorizzata a causa 

dell’operare di un gruppo di soggetti violenti, sarebbe forse opportuno che 

la giurisprudenza riconsideri l’ambito applicativo della circostanza 

attenuante, procedendo ad una attenta distinzione tra i manifestanti violenti 

ab origine e coloro che, invece, hanno commesso il reato sulla base 

dell’eccitazione derivante dalla folla, senza escludere a priori 

l’applicazione della norma a fronte della partecipazione volontaria alla 

manifestazione. 

 

4.4. Il soggetto minorenne e la folla in tumulto 

 

Data la circostanza che, in non rare ipotesi, le violenze di piazza 

possono sfociare nel corso di una manifestazione di carattere studentesco, è 

opportuno soffermarsi sull’incidenza che la suggestione proveniente dalla 

folla può avere sulla psiche del soggetto minorenne partecipante alla 

manifestazione ed ai successivi reati
197

.  
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 Ci si riferisce, in via esclusiva, al minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, assunto 

che il legislatore ha stabilito una presunzione assoluta di incapacità in capo ai minori di 
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In questo senso, è interessante la posizione assunta dal Tribunale per 

i minorenni di Milano, il quale, nell’escludere l’imputabilità di un minore 

di anno diciotto, resosi autore di fatti di resistenza ex art. 337 codice penale, 

ha attribuito rilevanza al contesto di commissione del reato e, in species, 

all’influenza derivante dalla folla tumultuosa
198

 :  

 

«[…] è altamente probabile e desumibile da considerazioni di 

comune esperienza che un ragazzo adolescente, nel mezzo di 

una manifestazione di piazza collegata ad un evento calcistico 

verso il quale egli dimostra partecipazione emotiva, percependo 

direttamente una azione di polizia giudiziaria, rivolta verso 

coetanei o soggetti […] accumunati dalle motivazioni 

dell’assembramento, […] immedesimatosi nella folla, […], 

abbia tenuto la condotta di cui al capo di imputazione, sebbene 

consapevole della sua illiceità. […] La ricostruzione 

dell’attenuante in parola, nell’evidenziare l’incidenza di fattori 

ambientali nella capacità a delinquere e nella determinazione a 

commettere il reato, dunque nell’influire sul c.d. elemento 

soggettivo dello stesso, si attagliano perfettamente al concetto di 

incapacità sub specie di immaturità […].» 

 

Si comprende, quindi, come il Tribunale abbia attribuito rilevanza 

alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 3 allo scopo di valutare lo 

stato di maturità del minorenne, in relazione allo specifico fatto di reato: 

in particolare, è stata esclusa la sussistenza in capo all’imputato di quel 

grado di maturità necessario a ritenerlo imputabile, proprio in virtù delle 

                                                                                                                                                               
anni 14. Per un approfondimento in merito all’imputabilità del minore, si veda ZAPPALÀ 

(a cura di), La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, Giappichelli, 

2009. 
198

 Tribunale per i minorenni di Milano 17 febbraio 2011, in DeJure, Giuffrè. 
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concrete circostanze nelle quali il reato è stato commesso e nell’influenza 

determinante che il contesto di folla ha avuto sulla personalità non 

ancora consolidata del minore.  

Nonostante la pronuncia esaminata attenga in via specifica ad un 

reato commesso nel corso di un tumulto riconducibile al mondo sportivo e 

calcistico, i principi affermati dalla stessa possono forse essere estesi anche 

a casi diversi. Fermo restando che la capacità di intendere e di volere del 

minore deve essere valutata caso per caso
199

, è interessante notare come la 

psiche del minore possa essere notevolmente influenzata dalla presenza di 

una moltitudine di persone in stato di agitazione. In particolare, essendosi   

ritenuto che il minore possa non essere in grado di mantenere i propri 

impulsi nella situazione descritta, riconducibile ad un evento sportivo, a 

maggior ragione un minore partecipante ad una manifestazione di carattere 

studentesco potrebbe commettere fatti di reato sulla scia dell’emotività 

derivante dalle motivazioni della manifestazione e dal tenore dato alla 

stessa dai suoi promotori: atteso lo stato in formazione della sua personalità, 

il minore potrebbe essere notevolmente suggestionato dagli slogan della 

manifestazione e dall’atteggiamento di ribellione che molto spesso 

caratterizza i suoi partecipanti, con la conseguenza che i fatti di reato 

commessi in quel frangente potrebbero essere ricondotti alla sua volontà di 
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 In particolare, si veda Cassazione sez. I 18 maggio 2006, n. 24271, in DeJure, Giuffrè:  

«Per i minori di età compresa tra i quattordici e diciotto anni, il giudice penale è tenuto ad 

accertare di volta in volta, con riferimento al singolo episodio criminoso, la capacità di 

intendere e di volere che […] implica la verifica della raggiunta maturità, ossia 

dell’avvenuta evoluzione intellettiva, psicologica e fisica del minore, della capacità di 

intendere certi valori etici, di distinguere il bene dal male, il lecito dall’illecito, nonché a 

determinarsi nella scelta dell’uno o dell’altro comportamento. A tal fine occorre 

apprezzare una molteplicità di fattori correlati alle condizioni familiari, socio-ambientali, 

al grado di istruzione e di educazione raggiunta, alla natura del reato commesso, al 

comportamento antecedente, contemporaneo e successivo al fatto, tenuto conto anche 

della natura dello stesso fatto-reato.». 
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uniformarsi ai coetanei e di contrapporsi alle autorità, concepite in quel 

momento come il nemico. 

Ovviamente, trattasi di un’argomentazione generale ed elaborata 

esclusivamente in via di astrazione: infatti, per quanto vi possano essere 

minorenni privi di maturità per i motivi esposti, vi sono altresì minori di 

anni diciotto pienamente imputabili ed, anzi, caratterizzati da una notevole 

capacità a delinquere, protagonisti ed istigatori negli scontri con le forze di 

polizia. 

 

 

5. Le manifestazioni violente tra preordinazione e reati associativi 

 

Finora nella nostra analisi abbiamo considerato i vari reati come 

commessi semplicemente in un contesto plurisoggettivo, senza soffermarci 

in via specifica sui legami intercorrenti tra i singoli soggetti agenti: abbiamo 

considerato il gruppo nella sua totalità per evidenziare la peculiare gravità 

delle condotte e per trattare le conseguenti problematiche giuridiche relative 

al concorso di persone nel reato.   

Approfondendo, però, i contesti di azione e gli scenari che hanno 

fatto da sfondo alle varie manifestazioni, è possibile rinvenire una linea 

comune tra i tre grandi casi da noi esaminati: la presenza di soggetti 

appartenenti all’area anarchica o all’area anarco-insurrezionalista.  

Non potendo qui dedicare al tema dell’anarchismo e 

dell’infiltrazione di soggetti anarchici all’interno di manifestazioni 

pubbliche lo spazio che merita
200

, è opportuno in ogni caso ragionare in via 
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 Un quadro generale su queste tematiche è stato ben tracciato dal Capo della Polizia, 

prefetto Manganelli, nell’audizione alla Commissione Affari Costituzionali della Camera 

in data 22 febbraio 2012, nell’ambito della «Indagine conoscitiva sui recenti fenomeni di 
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astratta sulla configurabilità del delitto di associazione per delinquere ex 

art. 416 codice penale a fronte di atti di violenza commessi in occasione di 

cortei e manifestazioni, anche alla luce dei più recenti casi discussi nelle 

aule penali.  

Innanzitutto, occorre prendere le mosse dalla considerazione che 

preordinazione in un contesto plurisoggettivo ed associazione per 

delinquere si collocano su due piani totalmente differenti. 

È ragionevole pensare che, in varie occasioni, più soggetti 

partecipino concordemente ad una manifestazione con l’intento di 

“cercare lo scontro” con le forze dell’ordine, allo scopo di mostrare la 

loro insofferenza nei confronti delle Istituzioni e dello Stato e dare, perciò, 

rilevanza alle loro ideologie antisistema: in questo senso può essere 

concepita quella prassi di partecipare ad un corteo in una particolare 

tenuta, costituita da caschi e cappucci, ed essendo in possesso di oggetti 

contundenti, quali ad esempio sassi o bastoni. Allo stesso modo, sussiste 

preordinazione allorquando più persone scendono in piazza e pongono in 

essere una sistematica azione di danneggiamenti, secondo un piano 

prestabilito.  

Per poter affermare che la preordinazione della commissione di reati 

sottende l’esistenza di un’associazione per delinquere è necessario, però, 

dimostrare la sussistenza di elementi diversi ed ulteriori. La questione 

risulta notevolmente problematica, anche in virtù della circostanza che, di 

regola, i reati commessi nel corso di una manifestazione pubblica risultano 

collegati dal vincolo della continuazione.  

                                                                                                                                                               
protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili 

misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni». In particolare, è stata 

dedicata attenzione alla presenza di soggetti anarchici nelle manifestazioni del 15 ottobre 

2011 e in Val di Susa. In www.camera.it. 
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Per questi motivi, l’analisi qui condotta deve necessariamente 

prendere le mosse dall’individuazione – necessariamente in via di estrema 

sintesi – di quei criteri che la giurisprudenza e la dottrina adottano per 

distinguere un concorso di persone in un reato continuato da 

un’associazione punibile ex art. 416 codice penale.  

In via prevalente, la giurisprudenza di legittimità è nel senso di 

individuare il predetto criterio di distinzione nelle caratteristiche 

dell’accordo sussistente tra i compartecipi: in particolare, si sostiene che in 

presenza di un accordo diretto alla commissione di reati predeterminati, il 

quale venga meno dopo la loro consumazione, non è configurabile 

un’associazione per delinquere, in quanto in questa «[…] l’accordo 

criminoso risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma 

criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la 

permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali 

ha la costante consapevolezza di essere associato all’attuazione del 

programma criminoso, anche indipendentemente ed al di fuori dell’effettiva 

commissione dei singoli reati programmati»
201

. 

In ordine al profilo organizzativo, si registrano in giurisprudenza 

posizioni assai diverse. Innanzitutto, deve segnalarsi come parte della 

giurisprudenza non riconduca l’elemento organizzativo tra gli elementi 

costitutivi del reato associativo, attribuendo, per contro, primaria 

rilevanza al vincolo associativo esistente tra i membri: in questo senso, «ai 

fini della sussistenza del reato di associazione per delinquere, non è 

necessaria una vera e propria organizzazione con distribuzione specifica 

dei compiti, ma è sufficiente l’affectio societatis scelerum, cioè un vincolo 

associativo, non circoscritto ad uno o più reati determinati ma esteso ad un 
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 Cassazione sez. V 20 gennaio 1999, n. 3340, in DeJure, Giuffrè. 
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generico programma delittuoso»
202

. Accanto a questa giurisprudenza che 

sminuisce la rilevanza del profilo organizzativo, si pone un altro 

orientamento di legittimità, il quale richiede che l’associazione presenti 

perlomeno un minimo di organizzazione, seppur a carattere rudimentale: 

in particolare, «ai fini della sussistenza dell’associazione non è richiesta 

l’esistenza di un’organizzazione perfetta in tutte le sue strutturazioni, 

essendo sufficiente un minimum di struttura organizzativa, che costituisca il 

presupposto del vincolo associativo»
203

; ancora, «il delitto di associazione 

per delinquere è configurabile quando tre o più persone abbiano 

conseguito un accordo stabile diretto a porre in essere una serie 

indeterminata di reati mediante un’organizzazione, che, anche se 

rudimentale, fornisca i mezzi e le strutture indispensabili all’uopo»
204

. 

In un’ottica di critica alle posizioni giurisprudenziali che non 

attribuiscono l’opportuna importanza all’elemento organizzativo, 

autorevole dottrina richiede che l’organizzazione, oltre a caratterizzare 

l’associazione, sia altresì idonea alla realizzazione del progetto 

criminoso: in questo senso, si è sostenuto che  «per rispettare il principio 

di offensività anche sul terreno del reato associativo, occorre vagliare di 

volta in volta se l’associazione sia dotata di una struttura organizzativa 

adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira: senza la verifica 

dell’idoneità dell’apparato organizzativo, la pericolosità dell’associazione 
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 Cassazione sez. I 25 maggio 1990, Sorn, in DeJure, Giuffrè.  Nello stesso senso, si 

vedano Cassazione sez. I 25 marzo 2003, n. 17027; Cassazione sez. V 8 febbraio 1984, 

Dorio (entrambe in DeJure, Giuffrè).  
203

 Cassazione sez. II 8 luglio 1983, Fuzio, in DeJure, Giuffrè. 
204

 Cassazione sez. III 15 ottobre 1990, Fusaro, in DeJure, Giuffrè. Per una completa 

ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali esistenti in ordine al requisito 

dell’organizzazione, si veda PELISSERO, in PELISSERO (a cura di), Reati contro la 

personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico, in PALAZZO-PALIERO (diretto da), 

Trattato teorico-pratico di diritto penale, Giappichelli, 2011. 
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verrebbe inammissibilmente desunta dalla semplice esistenza dell’accordo 

criminoso»
205

. 

Specificato ciò, è ora opportuno verificare se tali elementi siano 

ravvisabili in astratto nelle fattispecie qui esaminate.  

Come visto in una parte precedente di questo lavoro, il fenomeno 

dei Black Block, per parte della giurisprudenza, è di difficile 

inquadramento nella fattispecie di cui all’art. 416 codice penale, soprattutto 

a causa degli strumenti di comunicazione utilizzati, i quali rendono 

notevolmente difficoltoso dimostrare l’esistenza di un’organizzazione a 

carattere stabile o, quantomeno, la sussistenza di un vincolo associativo. 

Una soluzione differente è stata, invece, elaborata da altra giurisprudenza, 

la quale, sulla base dell’ideologia comune dei soggetti agenti  e sulla loro 

capacità di porre in essere azioni svincolate dalla volontà dei singoli, ha 

ritenuto pacificamente riconducibile il predetto fenomeno nello schema 

legale dell’associazione per delinquere
206

.  

Data l’origine transnazionale del movimento e le già citate 

problematiche in tema di giurisdizione
207

, è forse più opportuno trattare la 

questione in esame con specifico riferimento alle azioni puramente 

“nostrane”, ossia con riferimento a quanto accaduto in Val di Susa. 

L’elemento della costante presenza di determinate persone non è 

di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza di un reato associativo: alla 
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 FIANDACA-MUSCO, Parte speciale, cit., p. 489. Nello stesso senso si pone anche 

taluna giurisprudenza di legittimità: ex plurimis, Cassazione sez. I 16 novembre 1984, 

Andolina, «per la configurazione del delitto di associazione per delinquere non è 

necessaria la circostanza di una specifica e complessa organizzazione di mezzi, ma è 

sufficiente anche una semplice e rudimentale predisposizione degli stessi, purché ciò sia 

idoneo, in concreto, per la realizzazione di quel programma di delinquenza, per cui il 

vincolo associativo si è instaurato e perdura, in relazione alle esigenze richieste 

dall’esecuzione dei delitti programmati.», in DeJure, Giuffrè. 
206

 Si veda il capitolo II, paragrafo 3. 
207

 Si rinvia alla nota 47 del capitolo II. 
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base delle partecipazioni alle manifestazioni in esame, infatti, vi potrebbe 

ben essere solamente il comune interesse di esprimere dissenso, seppure in 

forma violenta, contro un’opera pubblica e contro determinate politiche e, 

quindi, solamente una comunanza di ideologia.  

Quel quid pluris che si rende necessario deve essere individuato 

nella dimostrazione della sussistenza di un vincolo di natura associativa 

e, di conseguenza, nella dimostrazione che i reati commessi in occasione 

delle citate manifestazioni pubbliche rientrano in un progetto criminoso 

comune.  

Analizzando quindi in via esclusiva quel che è accaduto ed accade 

in Val di Susa, sussistono elementi che potrebbero deporre nel senso di 

qualificare i soggetti agenti come appartenenti ad un’associazione 

penalmente rilevante.  

Se, come accennato, il filo conduttore degli episodi da noi esaminati 

è la presenza di persone appartenenti al mondo anarchico e al mondo 

dei c.d. antagonisti, questo elemento assume una maggiore rilevanza in Val 

di Susa. Nel resoconto della già citata audizione del Prefetto Manganelli, si 

può leggere quanto segue: 

 

«[…] la Val di Susa è storicamente tradizionale terreno di 

espressioni antagoniste. Difatti, vi sono nati e vi risiedono 

alcuni personaggi un tempo facenti capo a Prima linea, mentre 

oggi si registra, nella zona, la presenza piuttosto stabile di 

personaggi di spicco sia dell’anarchia radicale sia 

dell’autonomia operaia. […] il territorio è divenuto una sorta di 

espressione generale antisistema. […] La protesta ha assunto la 

regia dei leader del centro sociale «Askatasuna» di Torino, con 

il contributo delle frange più estreme dell’anarchia 

insurrezionale.». 
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Su queste basi, non è irragionevole pensare che la maggior parte 

delle azioni violente sia riconducibile proprio ad esponenti                 

anarco-insurrezionalisti. Dando per astrattamente acquisita l’appartenenza 

dei manifestanti violenti ad organizzazioni anarchiche, sorgono, a ben 

vedere, problematiche ulteriori: innanzitutto, occorre comprendere se 

un’associazione di tipo anarchico possa assumere i caratteri di 

un’associazione penalmente rilevante; in secondo luogo, è necessario 

individuare a quale dei reati associativi previsti dalla normativa codicistica 

tale associazione sia riconducibile. 

Per quel che attiene all’illiceità penale di un’associazione 

anarchica perseguente fini criminosi, la problematica, che, come tra poco 

vedremo, è stata oggetto di molteplici pronunce giurisprudenziali, è stata 

efficacemente sintetizzata dal Capo della Polizia nel corso della sua 

audizione. In particolare, l’elemento che renderebbe difficoltosa la 

contestazione di un reato associativo dovrebbe essere individuato 

nell’ideologia che sottende i gruppi anarchici, fondata sulla autonomia del 

singolo: in questo senso, si è evidenziato come, nell’ambito di 

un’organizzazione di tal tipo, l’azione del singolo non sia necessariamente 

riconducibile alla volontà comune degli associati, la stessa potendo ben 

rispondere ad una scelta individuale
208

. Per queste ragioni, in un’ottica de 

jure condendo, è stata altresì prospettata l’introduzione di una nuova 
                                                           
208

 «Riguardo […] al problema dell’anarco-insurrezionalismo si sta verificando un 

fenomeno nuovo, perché […] l’anarchico si sta collocando nell’ambito di 

un’associazione. Noi abbiamo, ovviamente, la possibilità di perseguire le associazioni 

attraverso le fattispecie dell’associazione per delinquere, della banda armata, 

dell’associazione di tipo mafioso e quant’altro. Nessuna di queste, però, si attaglia alla 

figura dell’anarco-insurrezionalista, essendo tutte forme organizzative che 

presuppongono una qualche soggezione del membro dell’associazione rispetto 

all’organizzazione stessa. […] l’anarchico […] può fare quello che dice l’associazione, 

ma anche agire in maniera spontanea […].», Prefetto Manganelli, op. cit.. 
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fattispecie criminosa a carattere associativo, che tenga in considerazione il 

vincolo associativo esistente tra i partecipanti, ma che consenta, allo stesso 

tempo, di attribuire rilevanza anche alle autonome azioni dei singoli
209

.  

Per contro, taluna dottrina rigetta quell’opinione secondo la quale 

un’associazione anarchica debba essere considerata, a priori, penalmente 

irrilevante. In particolare, si è sostenuto che la possibilità del singolo di 

agire in via autonoma non necessariamente determina uno svilimento 

del rapporto esistente con il gruppo, qualora sussistano gli elementi del 

vincolo associativo e del programma criminoso comune
210

. In quest’ottica, 

si sostiene che, ai fini della contestazione del reato associativo, sarebbe 

sufficiente dimostrare l’esistenza di un «collegamento tra i diversi gruppi 

anarchici operanti nei vari ambiti territoriali, che, […], programmano 

comuni iniziative di lotta, lasciate, sotto il profilo esecutivo, alle 

determinazioni dei singoli […]»
211

. 

                                                           
209

 L’associazione anarchica è stata definita come un’associazione «[…] a metà tra 

l’organizzazione che attribuisce ruoli cogenti e l’associazione, che rende forte in virtù 

dell’appartenenza a essa, ma non ordina di compiere una certa azione, che è realizzata 

spontaneamente dal soggetto.», ibidem. 
210

 In questo senso BIONDI, L’associazione ex art. 270-bis ed il requisito dell’idoneità a 

raggiungere lo scopo eversivo, con particolare riferimento ad un gruppo anarchico, nota 

a Corte di Assise di Lecce 12 novembre 2007, n. 3, in Giurisprudenza di merito, 2008, II, 

pp. 2905 ss.. In questo contributo si può aver modo di leggere: «Un gruppo così 

strutturato, in realtà, non può astrattamente escludersi che configuri un’associazione 

penalmente rilevante, presentando quest’ultima tutti gli elementi costitutivi generalmente 

riconosciuti dalla giurisprudenza: è presente, infatti, un vincolo associativo, costituito 

dalla c.d. affinità ideologico-culturale, nonché un comune programma, costituito dalla 

«utopia» anarco-insurrezionalista, da realizzarsi mediante una metodologia di lotta 

condivisa, che lascia ai singoli gruppi l’autodeterminazione in ordine agli obiettivi da 

colpire, ai mezzi da utilizzare ed alle modalità da seguire. Non è ipotizzata una struttura 

gerarchica, ma è previsto il periodico incontro presso luoghi (anche virtuali, come 

internet) dove coltivare l’affinità ideologico-culturale, in occasione, soprattutto, di 

momenti di lotta.». 
211

 Ibidem. 
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In relazione agli specifici casi concreti esaminati in questo lavoro, 

occorrerebbe, quindi, individuare un elemento di connessione tra i singoli 

anarchici presenti nelle manifestazioni ed i gruppi territoriali di 

riferimento, allo scopo di comprendere se l’attacco alle forze dell’ordine 

ed ai beni privati in occasione della singola manifestazione rappresentasse, 

nell’ottica e nell’ideologia dell’organizzazione, un’azione potenzialmente 

utile e rilevante ai fini dello scopo perseguito.  

Dal canto suo, la giurisprudenza è solita riconoscere come 

sussistenti gli estremi di un reato associativo nei confronti di un gruppo 

anarchico resosi autore di plurimi fatti di reato; peraltro, sussistono 

orientamenti difformi in merito alla norma incriminatrice 

concretamente applicabile, in quanto in giurisprudenza non vi è accordo 

circa la riconduzione dell’associazione anarchica allo schema 

dell’associazione per delinquere di cui all’art. 416 codice penale oppure 

allo schema dell’associazione eversiva, prevista e punita dall’art. 270 bis 

codice penale
212

.  

In particolare, sulla base della giurisprudenza esaminata in tema di 

gruppi anarchici, se ne ricava che, ai fini della configurabilità 

dell’associazione eversiva, è necessario che gli atti siano idonei a 

determinare l’«eversione dell’ordine democratico»: ed è proprio 

sull’idoneità degli atti realizzati dai gruppi di matrice anarchica che 

sussistono orientamenti difformi.  

Nell’analisi di questa giurisprudenza, conviene prendere le mosse 

dalla sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in ordine all’imputato 

                                                           
212

 Ai sensi dell’art. 270 bis comma 1 codice penale, «chiunque promuove, costituisce, 

organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di 

violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la 

reclusione da sette a quindici anni».  
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Pelissero
213

, l’unica, a quanto consta, che ha esaminato il problema con 

specifico riferimento ai fatti della Val di Susa. 

L’imputato, alla fine degli anni Novanta, aveva commesso, con altri 

soggetti di estrazione anarchica, una serie di reati in Val di Susa, allo scopo 

di protestare contro il progetto di costruzione della linea ferroviaria ad alta 

velocità: in particolare, l’imputato era stato altresì condannato dai giudici di 

merito per la sua partecipazione ad un’associazione qualificata come 

associazione eversiva ex art. 270 bis codice penale. Chiamata a pronunciarsi 

sul ricorso proposto dall’imputato, la Suprema Corte ha disatteso le 

conclusioni di Tribunale e Corte di appello, affermando che «[…] al di là 

delle proclamate intenzioni […] le azioni, costitutive di precise figure di 

reato e contestate all’odierno imputato […], essendo rimaste circoscritte 

all’offesa di beni, di proprietà privata ovvero di enti pubblici locali, situati 

soltanto in zona circoscritta e periferica del territorio dello Stato e non 

avendo, invece, colpito specifici organi, istituzioni, organismi di portata 

nazionale, la cui incolumità e normalità di funzionamento è necessaria per 

la sopravvivenza dell’ordinamento democratico italiano, si sono mostrate 

inidonee a produrre l’evento del reato in questione, di guisa che detto 

comportamento associativo non può essere sussunto nell’illecito di cui 

all’art. 270 bis c.p.»
214

: sulla base di questa argomentazione, i giudici di 

legittimità hanno optato per l’inquadramento della condotta dell’imputato 

nello schema legale dell’associazione per delinquere di cui all’art. 416 

codice penale.  

                                                           
213

 Cassazione sez. I 21 novembre 2001, Pelissero, in Il Foro Italiano, 2004, II, p. 28 
214

 Ivi, p, 35. 
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Sulla scia della sentenza Pelissero si colloca una decisione della 

Corte di Assise di Lecce
215

, la quale giunge perfino ad affermare l’assoluta 

impossibilità per un gruppo anarchico di assurgere ad associazione 

eversiva, date le sue caratteristiche intrinseche e l’ideologia che lo    

sottende: «nel caso in cui il gruppo anarchico dovesse superare il rigore 

del concetto originario della «assoluta autonomia del singolo», costituendo 

in tale modo un’associazione, quest’ultima è radicalmente priva di 

rilevanza penale se i suoi componenti non intendono usare la violenza, è 

illecita – e quindi eventualmente penalmente rilevante ai sensi dell’art. 416 

c.p. –, ma non è idonea a sovvertire od evertire l’ordine democratico se, 

invece, essi si propongono il compimento di atti di violenza. Il gruppo in 

questione può integrare il reato previsto dall’art. 270 c.p. o quello previsto 

dell’art. 270-bis c.p. se smette di essere anarchico, passa a progettare non 

più l’anarchia, ma, al contrario, l’instaurazione della ferrea dittatura di 

un’esigua minoranza per instaurare un ordine sociale diverso dall’attuale 

mediante un programma di violenza»
216

. 

Del tutto in dissonanza con le pronunce esposte è, invece, 

un’ulteriore pronuncia della Corte di Cassazione
217

, la quale, in un 

procedimento cautelare, ha ben ravvisato gli estremi dell’art. 270 bis nei 

confronti di un gruppo di anarchici, resosi autore di una serie di delitti 

contro obiettivi sensibili: in particolare, «configura il reato di cui       

all’art. 270 bis cod. pen. l’azione posta in essere da un gruppo anarchico 

volta al compimento di atti di violenza contro luoghi di detenzione, centri di 

permanenza per immigrati, banche e società multinazionali in quanto 

simboli della politica estera dello Stato in campo economico e sociale. Tali 
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 Corte di Assise di Lecce 12 luglio 2007, n. 3, in Giurisprudenza di merito, 2008, II,   

p. 2900. 
216

 Ibidem. 
217

 Cassazione sez. I 2 novembre 2005, n. 42282, Paladini, in Leggi d’Italia.  
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azioni violente, essendo dirette al turbamento dell’ordine pubblico, 

condizionano il funzionamento degli organi statali centrali e periferici e 

sono idonee a perseguire la finalità dell’eversione dell’ordine 

democratico»
218

. In questa argomentazione, quindi, è l’ordine pubblico che 

viene in rilievo quale bene giuridico la cui offesa può determinare un 

pericolo per l’integrità dell’ordine democratico. 

In conclusione, sull’inquadramento giuridico dei predetti gruppi di 

matrice anarchica, la giurisprudenza non sembra adottare soluzioni 

univoche, attribuendo talvolta rilevanza ai beni giuridici oggetto di offesa e 

talaltra alle caratteristiche ideologiche del gruppo agente. In ogni caso, quel 

che rileva è la riconosciuta possibilità di ritenere sussistenti gli estremi di 

un’associazione penalmente rilevante, anche se sussumibile solamente nello 

schema legale dell’art. 416 codice penale. 

 

                                                           
218

 Ibidem. Per una critica a questa impostazione, si veda MORLACCHINI, Associazioni con  

finalità di terrorismo: tra tutela dello «Stato costituzionale» e ordine economico, nota a 

Cassazione sez. I 2 novembre 2005,  n. 42282, in Cassazione penale, 2006, III, p. 3163. 

In particolare, l’autore sostiene che i delitti commessi dagli anarchici non fossero in alcun 

modo idonei a determinare l’eversione dell’ordine democratico, dato che «[…] non 

mettono in discussione l’ordinamento costituzionale dello Stato né lontanamente 

preludono alla sua modifica.», ivi, p. 3167.  
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Alla luce di quanto esposto nel presente lavoro, è possibile ora 

procedere ad alcune valutazioni in merito agli strumenti penali attraverso 

i quali è tutelato il bene giuridico «ordine pubblico», da intendersi nella 

sua accezione di senso di sicurezza nella collettività. 

Anzitutto, si rende opportuno effettuare qualche valutazione sulla 

posizione della giurisprudenza in merito alla qualificazione giuridica degli 

atti illeciti commessi nel corso dei c.d. disordini di piazza, esaminando 

altresì le critiche si sono sviluppate in ordine ad essa.  

Come si è visto nella presente trattazione, soltanto negli anni più 

recenti la giurisprudenza è tornata ad applicare il delitto di 

devastazione e saccheggio a fronte di quei disordini di piazza oggetto 

della nostra attenzione. In questo senso, si è attribuita rilevanza non solo 

alla quantità degli atti di danneggiamento e di furto, ma altresì agli effetti 

sull’ordine pubblico che conseguono a tali atti: anzi, è proprio la concreta 

messa in pericolo della pace sociale che viene ormai concepita come quel 

quid pluris caratterizzante il delitto in esame rispetto alle fattispecie di 

danneggiamento e furto.  

Nonostante sembri consolidarsi questo nuovo orientamento 

giurisprudenziale, l’analisi delle singole sentenze ci ha consentito di 

rilevare come taluni giuristi siano avversi all’applicazione dell’art. 419 

codice penale alle ipotesi delle c.d. violenze di piazza: in particolare, come 

argomento invocato a difesa degli imputati, vi è qualche difensore che ha 

sostenuto che il delitto previsto da tale norma incriminatrice mal si concili 

con i fatti commessi a margine di manifestazioni pubbliche, in virtù della 

loro esile gravità rispetto alla rilevanza dei fatti descritti e puniti dalla 

norma in esame. 
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L’opinione di chi scrive, viceversa, è nel senso di ritenere preferibile 

l’esposta posizione della giurisprudenza, non ritenendo corretto punire a 

solo titolo di danneggiamento e furto le condotte di chi “scende in piazza” 

ponendo in essere una sistematica opera di distruzione ed incidendo 

gravemente sull’ordinario scorrere della vita della collettività. In 

quest’ottica, ciò sul quale si vuol porre l’attenzione sono gli effetti 

immediatamente correlati a queste condotte: il passaggio di un gruppo di 

manifestanti intento ad incendiare autovetture, divellere segnali stradali e 

distruggere con le procurate armi improprie le vetrine di esercizi 

commerciali e di banche sicuramente impedisce ad una parte della 

cittadinanza di svolgere le normali attività quotidiane e determina, in modo 

pressoché pacifico, un generale senso di insicurezza. Non è ragionevole 

sostenere che tali elementi rientrino nell’ordinario allarme sociale 

conseguente alla commissione di ogni reato, in quanto è chiaro che quel che 

qui viene leso è l’ordine pubblico in sé considerato. 

La contestazione del delitto di devastazione e saccheggio sembra, 

quindi, rappresentare lo strumento più adatto per tutelare, seppur in via 

successiva e repressiva, l’ordine pubblico in presenza di atti di guerriglia 

urbana: la circostanza che la giurisprudenza individui sempre più in via 

specifica le caratteristiche che la condotta deve assumere per poter essere 

sussunta nella fattispecie criminosa, lascia ben sperare in ordine ad una 

futura applicazione della norma in modo uniforme. Pur condividendo la 

scelta di sussumere le condotte esaminate nella fattispecie di cui all’art. 419 

codice penale, sarebbe però auspicabile che la giurisprudenza applicasse in 

modo maggiormente rigoristico i princìpi del concorso di persone: infatti, 

dall’analisi della problematica del concorso morale e, in particolare, della 

c.d. presenza rafforzatrice, quel che sembra è che i giudici pongano talora 

a fondamento della sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo i 
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medesimi elementi, senza operare una chiara e netta distinzione tra condotta 

atipica di contributo e dolo di partecipazione.  

Infine, in recezione delle già esposte critiche dottrinali in ordine 

all’applicazione della norma, si potrebbe al più pensare, in una prospettiva 

de jure condendo, di intervenire per via legislativa allo scopo di attenuare le 

conseguenze sanzionatorie del reato: una scelta di tal tipo potrebbe essere 

giustificata dalla considerazione che, nell’originaria volontà del legislatore 

del 1930, la fattispecie criminosa in esame era stata pensata per disordini 

caratterizzati da un grado di violenza notevolmente maggiore da quello che 

accompagna le condotte attualmente qualificate come «devastazione e 

saccheggio». 

Peraltro, la gestione dell’ordine pubblico in occasione di disordini 

di piazza rappresenta un tema caldo sul piano politico. Basti ricordare 

come, nei dibattiti parlamentari immediatamente successivi ai fatti di 

Roma del 15 ottobre 2011, l’allora Ministro dell’Interno On. Maroni 

parlava di una forma di «terrorismo urbano», da contrastare con 

l’introduzione di nuove previsioni normative sia sul piano delle misure di 

prevenzione sia su quello del diritto sostanziale e processuale, ma «senza 

ricorrere a una legislazione di emergenza o a nuove leggi speciali». In 

particolare, in una prospettiva de jure condendo, il Ministro affermava:  

 

«[…] mutuando analoghe disposizioni introdotte per le 

manifestazioni sportive, prevedo misure come il Daspo, volte a 

impedire temporaneamente la partecipazione a manifestazioni 

di carattere nazionale o a quelle che […] risultino a rischio per 

l’ordine e la sicurezza pubblica di coloro che sono stati 

denunciati o condannati per reati tipici delle manifestazioni 

pubbliche o legati a episodi di violenza o all’uso delle armi 
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[…]. Voglio inoltre estendere anche alle pubbliche 

manifestazioni l’arresto in flagranza per reati tipici delle 

manifestazioni pubbliche. Voglio introdurre i reati di possesso, 

utilizzo e lancio di materiali pericolosi, prodotti esplodenti e 

fumogeni, bastoni, mazze e altri oggetti contundenti, nonché il 

temporaneo ricorso, fino al 30 giugno 2013, al cosiddetto 

arresto differito entro le quarantotto ore dal fatto […]. Intendo 

estendere anche alle manifestazioni pubbliche l’aggravante, già 

prevista per quelle sportive, di lesioni gravi e gravissime a 

pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico. […]. Per 

assicurare l’effettività delle sanzioni previste per il reato di 

resistenza e violenza a pubblico ufficiale, anche ai fini 

dell’applicazione della custodia cautelare in carcere, voglio 

intervenire anche in materia di aggravanti, in modo da 

neutralizzare nel computo della pena concretamente applicabile 

gli effetti delle circostanze attenuanti. [...]. Intendo introdurre 

anche un rafforzamento delle tutele patrimoniali, perché, se 

venisse accertata una responsabilità di tipo patrimoniale, oggi il 

poliziotto e il carabiniere sono costretti a pagare […]. Con tale 

tutela patrimoniale si vuole garantire che chi va in piazza in una 

condizione difficilissima, in cui rischia la vita, […] lo faccia 

serenamente, svolgendo serenamente il proprio dovere, senza 

timore di essere perseguitato […].»
1
 

 

Le principali misure prospettate debbono, quindi, essere individuate, 

sul piano del diritto penale sostanziale, nell’estensione dell’applicabilità 

della circostanza aggravante prevista dall’art. 583 quater codice penale, 

nell’introduzione di nuove fattispecie criminose correlate al possesso ed 

                                                           
1
 Resoconto stenografico dell’Assemblea, seduta n. 541 di martedì 25 ottobre 2011,      

pp. 8, 9. Consultabile in www.camera.it. 
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utilizzo di oggetti contundenti ed altre armi improprie e in un non meglio 

precisato intervento su ulteriori circostanze aggravanti.  

Quel che desta qualche perplessità in ordine a questo piano di 

intervento è la parte relativa al possesso ed utilizzo di armi improprie: il 

nostro ordinamento giuridico, infatti, già prevede un reato 

contravvenzionale per il porto di armi e di altri strumenti atti ad offendere 

nelle riunioni pubbliche (Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4) ed, inoltre, il 

lancio di oggetti contundenti già costituisce circostanza aggravante per i 

delitti di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale (art. 339 comma 3 

codice penale). Così come è già previsto il divieto di portare caschi 

protettivi o di altri mezzi di travisamento in occasione di manifestazioni 

pubbliche, ai sensi dell’art. 5 della c.d. Legge Reale (Legge n. 152/1975)
2
. 

In quest’ottica, si potrebbe al più procedere ad un aggravamento sul piano 

sanzionatorio dei reati contravvenzionali già presenti nell’ordinamento. 

Meritevole di attenzione, per contro, sembra essere l’estensione 

dell’ambito applicativo della c.d. aggravante Raciti, in quanto la 

previsione di un quadro edittale di pena più grave ben può essere 

giustificata sulla base del maggior disvalore che la condotta assume qualora 

le lesioni siano arrecate in danno di un operatore di polizia impegnato a 

garantire il regolare svolgimento di una manifestazione pubblica e, quindi, 

il corretto esercizio di un diritto costituzionale.  

Sul piano squisitamente processuale, è stato prospettato un 

intervento diretto a consentire l’arresto in flagranza di reato, finalità che, 

a nostro avviso, sarebbe perseguibile attraverso una modifica delle norme 

del codice di procedura penale che disciplinano i limiti di pena per 

l’applicazione della misura precautelare. A ben vedere, però, in relazione 

                                                           
2
 Il Ministro aveva, infatti, altresì prospettato l’introduzione del «divieto di portare caschi 

protettivi e maschere antigas»,  op.cit., p. 8.  
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alle fattispecie criminose esaminate nel presente lavoro è già consentito 

l’arresto in flagranza di reato: 

a) delitto di devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.): l’art. 380 

comma 2 lettera b) codice di procedura penale esplicitamente 

prevede che, nonostante il delitto in esame non rientri nei limiti di 

pena previsti dal comma 1 (in riferimento al massimo della pena 

edittale), la polizia giudiziaria debba obbligatoriamente procedere 

all’arresto di chiunque sia colto in flagranza di esso; 

b) delitto di violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale (art. 336 

c.p.) e delitto di resistenza a Pubblico Ufficiale (art. 337 c.p.): 

atteso che entrambe le norme incriminatrici prevedono un 

massimo edittale di pena pari a cinque anni di reclusione, in 

conformità all’art. 381 codice di procedura penale è applicabile la 

misura precautelare dell’arresto facoltativo in flagranza di reato. 

Inoltre, per espressa previsione normativa, è possibile procedere 

all’arresto su facoltà della polizia giudiziaria anche nelle ipotesi 

delineate dall’art. 336 comma 2 c.p. (art. 381 comma 2 lettera c) 

c.p.p.); 

c) danneggiamento (art. 635 c.p.): anche qualora la condotta di 

distruzione di un manifestante sia da inquadrarsi nella fattispecie 

legale di danneggiamento, se consideriamo che, di regola, tale 

delitto viene contestato in forma aggravata per applicazione 

dell’art. 635 comma 2 in relazione all’art. 625 n. 7 c.p., allora non 

sussisterebbero neppure in tal caso ostacoli ad un arresto 

facoltativo in flagranza di reato, ai sensi di quanto dispone sul 

punto l’art. 381 comma 2 lettera h). 
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Maggiore interesse desta la possibile estensione dell’istituto del c.d. 

arresto differito, previsto per i reati commessi nel corso di manifestazioni 

sportive dall’art. 8 comma 1 ter della Legge n. 401/1989 (così come 

modificato dal D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 88/2003): «[…] quando non è possibile procedere 

immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, 

si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’art. 382 del codice 

di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video 

fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta 

autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla 

sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto». È 

chiaro come l’effetto più evidente di una modifica di tal tipo sarebbe quello 

di consentire l’instaurazione di un giudizio direttissimo ex artt. 449 ss. 

c.p.p. anche nei confronti di coloro che, pur essendosi resi autori di reati 

durante lo svolgimento di un corteo o di una manifestazione, non sono stati 

tratti in arresto al momento del fatto.  

Sulla legittimità costituzionale della c.d. flagranza differita 

sussistono, in realtà, alcuni dubbi. Infatti, se il fondamento giuridico della 

misura precautelare dell’arresto in flagranza di reato deve essere 

individuato nell’art. 13 comma 3 Costituzione
3
 e l’istituto risponde alla    

«necessità – oltre che di impedire, eventualmente, “ulteriori conseguenze” 

del reato […] – di avere a disposizione il soggetto che ictu oculi appare 

quale autore del probabile illecito, sì da poter comporre il panorama 

                                                           
3
 Ai sensi dell’art. 13 comma 3 Costituzione, «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, 

indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare 

provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità 

giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono 

revocati e restano privi di ogni effetto.». 
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investigativo anche attraverso gli apporti che egli è in grado di fornire»
4
 e 

alla «urgenza per non veder frustrate da dilazioni temporali […] le pretese 

che la necessità dell’intervento postula»
5
, allora non ci sembra del tutto 

infondata quell’opinione dottrinale secondo la quale il tempo trascorso tra 

la commissione del reato e il momento dell’effettivo arresto svuota di 

contenuto la ratio della misura restrittiva e pone seri dubbi di 

compatibilità con il disposto costituzionale
6
. Nella stessa ottica di critica 

alla previsione normativa, è rilevante segnalare un ulteriore contributo 

dottrinale, nel quale l’autore, con un pregevole spirito di lungimiranza, 

esprimeva preoccupazione per una possibile futura «applicazione estensiva 

a casi simili come le manifestazioni di piazza, i cortei […]»
7
.  

Infine, in un’ottica di prevenzione, occorre soffermarsi sulla 

prospettata possibilità di introdurre una misura analoga al c.d. Daspo 

(divieto di accedere a manifestazioni sportive)
8
, al fine di evitare la 

                                                           
4
 TRANCHINA, in SIRACUSANO-GALATI-TRANCHINA-ZAPPALÀ, Diritto processuale 

penale, vol. 2,  Giuffrè, 2006, p. 73. 
5
 Ibidem. 

6
 LO MONTE, Considerazioni sulla recente normativa in tema di violenza negli stadi: un 

“calcio” ai teppisti e due ai principi dello Stato di diritto, in Cassazione penale, 2005, I, 

p. 1463. Nel contributo si può leggere: «[…] la “dilatazione temporale” della flagranza 

costituisce, di per sé, la negazione obiettiva della sussistenza dell’eccezionale urgenza per 

l’adozione di provvedimenti pre-cautelari, e come tale difficilmente giustificabile alla 

luce dell’art. 13 Cost.. L’ampliamento della flagranza e, quindi, considerare per mera e 

formale definizione di legge un reato “ancora in atto”, quando sul piano naturale e 

concreto non lo è, significa porre in essere un aggiramento delle garanzie costituzionali.», 

ivi, pp. 1478, 1479. 
7
 CORTESI, Le novità tra gli strumenti di prevenzione e repressione, in Diritto penale e 

processo, 2007, I, p. 727.  
8
 Ai sensi dell’art. 6 comma 1 L. n. 401/1989, «nei confronti delle persone che risultano 

denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque 

anni per uno dei reati […] ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su 

persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime 

circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il 

divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive […].». La 
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partecipazione a manifestazioni e cortei di soggetti già resisi autori di reati 

in quello specifico contesto. Una misura di tal tipo verrebbe ad incidere in 

modo considerevole sull’esercizio di fondamentali diritti costituzionali, tra i 

quali il diritto di riunione e, considerati i dubbi di costituzionalità già 

prospettati da taluna dottrina in ordine al Daspo
9
, è presumibile ritenere che 

censure ulteriori verrebbero articolate qualora si decidesse di introdurre una 

norma limitativa del diritto di partecipare ad una manifestazione pubblica.  

In conclusione, la guerriglia urbana di Roma ha acuito il dibattito 

parlamentare in ordine alle misure necessarie da adottare a tutela 

dell’ordine pubblico, così come i costanti disordini in Val di Susa 

mantengono alto l’interesse delle istituzioni verso il fenomeno della c.d. 

violenza di piazza. 

 Ad avviso di chi scrive, quello che realmente servirebbe per 

contrastare efficacemente questi fenomeni di criminalità, in grado di 

                                                                                                                                                               
normativa prevede che la prescrizione del questore debba essere comunicata al 

Procuratore della Repubblica, il quale, «se ritiene che sussistano i presupposti di cui al 

comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al 

giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il 

pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il 

termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore   

successive.».  
9
 Sul Daspo in particolare e sulle misure di prevenzione in generale: «Più di una 

perplessità solleva la facilità con la quale si fa ricorso alle misure praeter delictum a 

carattere personale, se si riflette sul possibile conflitto con i principi costituzionali. In 

particolare, esse possono collidere: a) con il principio della responsabilità penale 

personale, per i rischi che il soggetto venga strumentalizzato per scopi di difesa sociale 

(art. 27 comma 1); b) con il principio di presunzione di non colpevolezza, essendo le 

misure di prevenzione fondate su indizi e sospetti (art. 27 comma 2); c) con il principio 

del finalismo rieducativo della pena, perché l’esecuzione delle misure ante delictum resta 

affidata all’autorità di polizia e, quindi, senza la previsione di strumenti di ausilio diretti 

ad integrare il soggetto socialmente pericoloso nella collettività (art. 27 comma 3); d) con 

i principi della libertà personale (art. 13) e della libertà di locomozione (art. 16); e) con il 

principio di tassatività […], in quanto spesso vengono utilizzati concetti indeterminati 

[…].», LO MONTE, op. cit., p. 1467. 
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riscuotere anche un preoccupante consenso in parte della collettività, 

dovrebbe individuarsi non tanto in proclami di intervento fatti «a caldo», 

sulla scia della preoccupazione per quel che appena avvenuto, quanto nel 

ragionato utilizzato di risorse e norme già presenti nel nostro sistema 

penale.  

Sul piano della prevenzione, se è discutibile intervenire a priori, 

vietando ad un soggetto di esercitare un diritto costituzionale solo sulla base 

dell’esistenza di una querela o di un sospetto, sarebbe forse più opportuno 

organizzare controlli mirati: in questo senso, se, in virtù delle moderne 

modalità di organizzazione dei violenti, non risulta più efficace procedere a 

controlli sul percorso, allora questi andrebbero spostati nel luogo di 

svolgimento della manifestazione o del corteo
10

, con la finalità di 

individuare le basi di azione e di «rifornimento» dei soggetti agenti e di 

impedire, o quanto meno ridurre le possibilità, che essi si armino, incidendo 

quindi sulla loro pericolosità e sul loro grado di offensività. 

Sul piano eminentemente repressivo e processuale, abbiamo già 

visto come molte delle norme incriminatrici che vengono qui in rilievo 

consentono la predisposizione di misure a carattere precautelare; inoltre, 

ribadendo qui le perplessità espresse in ordine alla generale legittimità 

dell’istituto del c.d. arresto differito, preme sottolineare come, in relazione 

alle fattispecie delittuose esaminate nel presente lavoro, sia consentita 

l’adozione di provvedimenti cautelari, idonei a soddisfare l’esigenza di 

evitare la reiterazione del reato da parte del manifestante violento. 

                                                           
10

 «Spesso arrivano nella città dove si svolge la manifestazione vestiti in un certo modo, 

dopodiché partecipano alla manifestazione vestendosi in modo diverso; non si lasciano 

identificare con persone che hanno precedenti o che sono note per queste vocazioni; non 

si armano, come facevano un tempo, per cui fermarli lungo la strada significa non trovare 

bulloni, spranghe, coltelli, benzina o corpi contundenti in genere perché trovano tutto 

pronto nella sede di arrivo, come caso di «Askatasuna» a Torino o di «Acrobax» a Roma, 

come abbiamo investigativamente […] provato.», Prefetto Manganelli, op. cit., p. 6.  
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