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Massimo DoniniIl dilemma del dolo eventuale

Questo numero è dedicato, ancora una volta, alla figura di Giorgio Marinucci, il mio ma-
estro – e maestro di una intera generazione di studiosi italiani di diritto penale – che ci ha 
lasciati nell’aprile dello scorso anno. 

Abbiamo qui raccolto una serie di ricordi della sua figura: alcuni presentati in occasione 
del convegno svoltosi in sua memoria presso l’Università degli Studi di Milano, lo scorso 8 
novembre 2013; altri inviati alla nostra Rivista da amici, colleghi, allievi, che hanno voluto così 
rendere omaggio al maestro.

Il quadro che emerge da tutti questi interventi è, mi pare, straordinario nella sua ricchezza 
e poliedricità. A parte alcune note comuni e ricorrenti nei ricordi – la grande umanità, l’ine-
sauribile curiosità intellettuale, l’entusiasmo quasi infantile –, ciascun contributo mette in luce 
aspetti diversi della sua personalità, contribuendo a comporre un mosaico a tratti sorprendente 
anche per chi, come me, ha avuto il privilegio di vivere quotidianamente con lui negli ultimi 
anni della sua vita. I ricordi qui raccolti – spesso dal taglio personale quando non addirittura 
intimo, comunque lontani dal modello accademico del ‘necrologio’ – varranno, io credo, a 
costituire una testimonianza preziosa per le giovani generazioni, accanto a quella, imperitura, 
rappresentata dalle sue opere, che hanno davvero segnato un’epoca nella storia del pensiero 
penalistico italiano. Una testimonianza vivida che getta luce, più ancora che sullo studioso, 
sull’uomo Giorgio Marinucci: un modello per tutti coloro che abbiano scelto e sceglieranno 
di fare della docenza universitaria, e dello studio del diritto penale, una ragione della propria 
esistenza.

Credo, d’altra parte, che non a lui sarebbe spiaciuto sapere che, nello stesso numero della 
Rivista nel quale un così gran numero di penalisti italiani avrebbe ricordato la sua figura, si 
sarebbe intensamente discusso del concetto di dolo eventuale: un tema classico della teoria 
generale del reato, tante volte oggetto delle sue lezioni e delle sue discussioni con gli studenti 
e gli allievi che, come Salvatore Prosdocimi, a quel tema dedicarono perspicui studi. 

In vista della sentenza delle Sezioni Unite sul caso Thyssenkrupp, a tutt’oggi non ancora 
depositata, Diritto penale contemporaneo ha a suo tempo ospitato i densi saggi di Massimo 
Donini e Luciano Eusebi, due maestri della generazione successiva a quella di Marinucci; 
saggi che siamo ora orgogliosi di ripubblicare sulla nostra Trimestrale, accanto ad un nuovo 
breve intervento di un giovane studioso milanese, che proprio dalle nostre pagine aveva, lo 
scorso anno, compiuto un lungo viaggio nella nostra più recente giurisprudenza in materia di 
dolo eventuale e colpa cosciente, per denunciarne la problematicità e scarsa coerenza, e – assie-
me – per proporre l’adozione di stringenti criteri di accertamento volti a restituire pregnanza 
alla componente volitiva che anche il dolo eventuale, giusta il disposto dell’art. 43 c.p., deve 
possedere.

1.

2.

Editoriale

IN QUESTO NUMERO

Francesco Viganò
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Francesco ViganòEditoriale

Come al solito, poi, numerosi altri sono i temi affrontati in questo numero, a partire dal 
nodo – purtroppo sempre attuale – della tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, dalla 
raffinata sapienza giuridica e dall’inesausta passione civile di Andrea Pugiotto, così come dalla 
sensibilità politico-criminale e dalla lucidità intellettuale di Domenico Pulitanò. 

Ed ancora, il lettore troverà analizzate la sentenza di primo grado sul terremoto dell’Aqui-
la, che tanti problemi solleva sul duplice versante del giudizio sul nesso causale e sulla colpa; 
la sempre attuale problematica della rilevanza penale della c.d. elusione fiscale; la sentenza n. 
32/2014 della Corte costituzionale in materia di stupefacenti, che tante ripercussioni ha pro-
vocato, anche in conseguenza di quel processo di graduale erosione del dogma del giudicato 
penale ad opera della più recente giurisprudenza di legittimità, erosione alla quale chi scrive 
ha più volte rivolto la propria attenzione nel recente passato – e al quale, ancora una volta, è 
dedicato in questo numero un mio breve contributo, occasionato dalla pronuncia delle Sezioni 
Unite che ha suggellato l’emblematica vicenda dei ‘fratelli minori’ di Scoppola. 

Buona lettura a tutti, dunque.

3.
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Basile. – 6. Stefano Corbetta. – 7. Cristina de Maglie. – 8. Marcello Gallo. – 9. Gian Luigi Gatta. – 10. 
Natalino Irti. – 11. Silvia Larizza. – 12. Manfred Maiwald. – 13. Valerio Onida. – 14. Francesco Palazzo. 
– 15. Carlo Enrico Paliero. – 16. Maurizio Romanelli. – 17. Mario Romano. – 18. Francesco Viganò. 

Sommario

abStract 

L’8 novembre 2013 si è svolta presso l’Aula Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano una giornata di 
Studi – organizzata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” in collaborazione con il Centro 
Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale – in memoria di Giorgio Marinucci, professore emerito di diritto 
penale nella medesima università, e grande maestro della nostra disciplina. Abbiamo raccolto qui tutti assieme i 
ricordi che allievi, colleghi ed amici hanno voluto condividere in quella occasione, ovvero hanno voluto inviarci 
per la pubblicazione sulla nostra Rivista.
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Emilio Dolcini*

Qualche ricordo personale, attinto da una lunga vita in comune: procederò per anni. 

1972. A quell’anno (Giorgio aveva 36 anni, io ne avevo 25) risale il mio primo incontro 
con Giorgio Marinucci, ai funerali di Giacomo Delitala. Circostanza triste, evidentemente, 
ma illuminata dalla figura di quel giovane professore, che trasmette simpatia e calore umano. 
Intuisco subito il legame fortissimo tra Giorgio e il Maestro, di cui avrei avuto in seguito 
molte, significative conferme. Così come avverto il legame profondo che lega Giorgio a Cesare 
Pedrazzi, il mio Maestro (unico, a quel tempo), due personalità diversissime, ma accomunate 
da alcuni tratti fondamentali: ingegno, cultura vastissima (che spaziava anche in campi tra i 
meno consueti), curiosità intellettuale, assoluto rigore morale. 

1973. Giorgio Marinucci diventa titolare della cattedra di Diritto penale a Pavia. Con lui 
instauro un rapporto che va ben oltre la collaborazione didattica (io sono assistente alla sua 
cattedra): d’altra parte, quanto alla didattica, Giorgio non chiede molto. Ama come pochi la 
sua professione, non solo nella componente di ricerca, ma anche nell’insegnamento: le volte in 
cui l’ho sostituito a lezione, in tanti anni, si contano sulle dita di una mano. Per Giorgio fare 
lezione era prima di tutto un piacere: lo era per lui e lo era per gli studenti, che ricevevano non 
solo sapere, ma anche e soprattutto stimoli. 

Tra me e Giorgio si stabilisce un colloquio fecondo anche sul piano della ricerca. Giorgio 
mi propone di scrivere un articolo che comparirà sulla rivista Jus del 1974, accanto ad un suo 
scritto e a scritti di Alberto Crespi, Domenico Pulitanò ed Enzo Musco: già questo, per me, 
era un segnale di grande fiducia. 

Soprattutto, però, Giorgio si interessa a fondo della mia ricerca principale, quella che – nel 
1978, dopo molti anni di studio – si concretizzerà nella monografia sulla commisurazione 
della pena. Discuto con lui ogni problema, ricevo indicazioni e suggerimenti: gli incontri a 
Pavia, in Università, non bastano più. Spesso vado a trovarlo in via De Sanctis, nel suo piccolo, 
disordinatissimo studio traboccante di libri. Sono colloqui di ore, ai quali devo alcune tra le 
parti più felici della mia monografia. Ripenso ora all’attesa trepidante della riconsegna di 
parti del libro, dopo la lettura del Maestro: sempre consigli preziosi, talora puntuali proposte 
di emendamento, scritte a margine del testo, in piccolo, con caratteri che si riducevano 
progressivamente e che non era facile decifrare, su traiettorie che si piegavano verso il basso… 
Valeva sempre la pena, però, di fare ogni sforzo per non perdere una parola del Maestro. 

1980. Per me, è un anno molto difficile. Mio padre è malato, da diversi mesi: lo curano medici 
di fama, senza approdare però ad una diagnosi precisa, né ottenere miglioramenti significativi 
nel suo stato di salute. Nel frattempo si svolge il concorso a cattedra (all’epoca, si trattava di 
concorsi nazionali, su posti banditi da singole università) per il quale ho presentato domanda. 
Le condizioni di salute di mio padre fanno sì che io non sia in particolare apprensione per il 
concorso: ho altre preoccupazioni. A luglio mio padre si aggrava, al punto che mi trasferisco 
a Lecco, a casa dei miei genitori, per stare vicino a papà in quelli che saranno gli ultimi giorni 
della sua vita. Un giorno di fine luglio squilla il telefono (il telefono fisso: non esistevano 
cellulari): è Giorgio, il quale mi anticipa buone notizie circa il concorso. Papà è perfettamente 
lucido: gli riferisco la notizia. Commenta: “O signore, che bellezza!”. Saranno le sue ultime 
parole. Devo a Giorgio Marinucci se mio padre ha avuto quest’ultima gioia prima di morire: 
e il prof. Marcello Gallo, che abbiamo l’onore di avere oggi tra noi, e che faceva parte della 
commissione giudicatrice di quel concorso (insieme a Pietro Nuvolone, Dario Santamaria, 
Franco Bricola e Federico Stella: maestri nel senso più pieno della parola, come si addice ad 
un’epoca in cui le commissioni non venivano sorteggiate…), perdonerà chi, tra i commissari, 
aveva fatto trapelare quell’indiscrezione. 

 
1985. È l’anno in cui si inaugura la serie di volumi scritti o curati da Giorgio e da me, 

insieme. Il primo è un volume – “Diritto penale in trasformazione” – nel quale chiamiamo a 
raccolta un gruppo di amici e colleghi con i quali condividiamo molte idee e valori: un volume 

1.

* Ordinario di Diritto Penale nell’Università degli Studi di Milano.
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con il quale, come scrivevamo nella presentazione, ci si proponeva di “offrire un panorama del 
processo di trasformazione della scienza penalistica italiana”, che contribuisse a “preparare le 
necessarie trasformazioni del diritto penale”. La raccolta coinvolgeva un maestro della statura 
di Federico Stella, giovani professori quali Fiandaca, Musco, Padovani e Pulitanò, ricercatori… 
decisamente promettenti come Bertolino, Forti e Eusebi. Il tutto veniva “confezionato” da 
Giuffré, nostro editore, con una grafica che Giorgio ed io avevamo scelto attingendo agli 
scaffali della biblioteca dell’Università di Pavia: un modello – bianco, rosso e nero – che ci 
avrebbe accompagnato per anni, dagli “Studi di diritto penale” (1991) al “Corso di diritto penale” 
(1995, 1999, 2001). 

1989. È l’anno del mio trasferimento da Pavia a Milano. Lasciavo la mia Università, quella 
in cui avevo studiato, vissuto, avviato la mia carriera accademica. Lasciavo Pavia e approdavo 
a Milano per una ragione fondamentale: poter lavorare fianco a fianco, quotidianamente, con 
Giorgio. Lavorare con lui, ai due lati di una stessa scrivania, era un valore in sé, a prescindere 
dai risultati che avremmo raggiunto con la nostra ricerca. L’ho detto più volte e non voglio 
tornare a parlarne. Sono stato così fortunato, grazie a Giorgio, che per me lavorare non era un 
peso: era un piacere. Il nostro “Manuale di diritto penale” – che porta a compimento la stagione 
felice del “Corso” – è un effetto accessorio, anche se importante, di un’esperienza splendida e 
irripetibile, un’opera in continuo divenire, che poteva e doveva ancora continuare. Ad ogni 
edizione, si aggiungeva e si perfezionava qualcosa: avevamo ancora molti progetti, anche se, 
ormai, forse non ci credevamo fino in fondo. 

2005. Un brusco salto in avanti, che mi porta agli “Studi in onore di Giorgio Marinucci”. 
Non intendo parlare, però, del successo di quell’iniziativa, che portò a tre imponenti 

volumi, apparsi nel 2006, nei quali confluivano scritti di tutti i maggiori penalisti italiani, di 
illustri colleghi europei ed extraeuropei, nonché di maestri di altri rami del diritto. E nemmeno 
mi abbandonerò al ricordo struggente della giornata nella quale, nel 2007, presentammo gli 
“Studi”, stringendoci intorno a Giorgio con affetto, amicizia, ammirazione, in un abbraccio 
ideale che vedeva in primo piano la nobile figura di Giuliano Vassalli, al quale Giorgio si 
rivolse come al “Maestro di noi tutti”. 

Agli “Studi in onore” mi richiamo per rivelare un mio piccolo segreto: una lettera scritta di 
pugno da Giorgio, che conservo come un tesoro e che non posso leggere – ogni tanto ci provo 
– senza commuovermi. Giorgio mi scriveva, in quella lettera, cose bellissime, strettamente 
personali, non comunicabili in pubblico. Riporto solo un passaggio della lettera. Dopo aver 
ringraziato me (e con me Carlenrico Paliero) per aver promosso gli “Studi in onore”, Giorgio 
scriveva: “Vorrei vivere a lungo per ricambiarti il dono. Dopo tutto mancano poco più di dieci anni. 
Saranno anni di lavoro fecondo, che ci vedranno assieme sorridenti, come nella foto che Sara ci ha 
scattato. E io potrò scrivere a tutti dicendo…”. Qui mi fermo: chiedo scusa, ma tengo per me solo 
quel che segue. 

E pensare che Giorgio usava dire, di sé, che aveva “un cuore piccolo”! 
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Francesco Angioni*

La scelta della tesi di laurea fu dettata, come succede spesso, più che dall’attrazione per la 
materia dalla simpatia e fiducia verso l’insegnante. Perciò mi rivolsi al prof. Bricola, che godeva 
di vasta ammirazione tra noi studenti. Accolta la mia richiesta e assegnatami una tesi sul 
delitto colposo, per circa sei mesi mi dedicai dietro sua indicazione ai primi approfondimenti. 
Ma in autunno giunse notizia del trasferimento di Bricola a Bologna. Ci rimasi male, ma lui 
mi rincuorò, facendo presente che il suo successore era bravo, di grande scuola e proprio un 
esperto della colpa. Fu così che mi presentai a Marinucci in una giornata piovosa del novembre 
1966. La prima cosa che mi colpì della persona fu la sua imponenza fisica e un’autorevolezza 
del tratto e del parlare che non faceva cogliere la sua giovanissima età: aveva appena 32 anni!

Presto si seppe che era iscritto al partito comunista, cosa che a Sassari destò meraviglia, 
posto che qui nell’alto ambiente cittadino i comunisti erano mosche bianche, con una sola 
famiglia nota, i Berlinguer. Ma prima del suo arrivo Bricola celò al consiglio di facoltà questa 
appartenenza, nel timore che potesse essere di grave ostacolo alla chiamata di Marinucci, visto 
che la maggioranza del consiglio era composto di anziani professori ultraconservatori, tra i 
quali primeggiava il processualista Costa. Marinucci fu chiamato, ma nessuno dei colleghi 
se ne pentì, perché conquistò subito tutti per signorilità, equilibrio e non ultima la giovialità.

Gli anni sassaresi di Marinucci coincisero con quelli della contestazione studentesca. 
Il sessantotto universitario guardò a lui (forse l’unico di sinistra nello schieramento dei 
professori) come punto di riferimento; ma mal gliene incolse, perché Marinucci non scese a 
patti, né si mosse con blandizie, anzi chiudendo limpidamente alle richieste provocatorie del 
movimento studentesco. Ciò con perplessità di Luigi Berlinguer, allora libero docente, che – io 
presente – all’uscita da un’agitata riunione con gli studenti lo disapprovava, forse preoccupato 
per l’immagine locale del P.C.I.: “Ma Giorgio, non devi fare così …”. Cui Marinucci – serafico 
– replicò sereno e sorridente. E non mutò atteggiamento mai, a costo di ricevere gli strali 
di chi della contestazione gli rimproverava addirittura di essere un estimatore dell’Unione 
sovietica a scapito della ben più di moda Cina di Mao (!). E prima ancora di rivelarsi così, a 
un rappresentante dell’ala estrema degli studenti che gli aveva chiesto la tesi, lui suggerì come 
introduzione il manuale di Bettiol (a Sassari il testo di studio per l’esame era l’Antolisei). Quel 
giovane (illusosi si trattasse di un prontuario di diritto penale marxista) dopo un inizio di 
lettura abbandonò l’impresa scontentissimo, convintosi ormai che Marinucci fosse un corpo 
estraneo nella sinistra del futuro. Questi accenni mostrano uno degli aspetti che me lo resero 
subito vicino: l’infischiarsi di compiacere (o di barcamenarsi) al fine di guadagnare consensi e 
simpatie. Lo spirito liberale della sua personalità si rivelava dappertutto. Così, l’appartenenza 
al PCI non influenzò minimamente nella scelta dei suoi allievi: se non sbaglio, Dolcini e 
io alle elezioni votavamo il moderato partito repubblicano e Paliero radicale, cioè il più 
individualistico dei partiti e il più remoto dal collettivista PCI.

Appena laureato Marinucci mi propose, ma con debita prudenza, di continuare a frequentare 
l’università e il diritto penale, avanzando due condizioni, al fine dell’acquisizione di una cultura 
giuridica di base: lo studio di una serie di testi formativi di qualità e l’apprendimento della 
lingua tedesca. Alla bisogna mi fornì un elenco sapiente di una cinquantina di opere degli 
autori a suo giudizio basilari. Si andava tra i più antichi da Delitala, a Grispigni, Petrocelli, 
Bobbio, ecc. e tra quelli della generazione successiva a Gallo e Pedrazzi, fino ai migliori 
contemporanei. E di ciascun autore erano indicati certi precisi titoli e non altri, per es. di 
Petrocelli “L’antigiuridicità”, ma non “La colpevolezza”, di Grispigni la parte del “Corso” 
dedicato a causalità ed evento, ma non tutto il resto. Una massima che Marinucci spesso 
richiamava sia per il leggere che per lo scrivere era: “Non una parola in meno, né una parola in 
più”. Invero esatta regola facile da intendere, ma non altrettanto da applicare! Comunque sia, 
la smania di lettura e la curiosità di muovermi anche di mia iniziativa mi portarono i primi 
tempi ad andare oltre l’elenco aureo di cui sopra, alla fine con esiti di perdita di tempo. Fu a 
questo proposito che un giorno, mentre salivamo le scale dell’Istituto giuridico, Marinucci 
vide un libro che portavo sotto braccio: “Cos’è?”. E io candido: “Gli elementi normativi della 
fattispecie penale” (mi aveva attirato il titolo). E lui mi diede – caso unico – un colpetto sulla 
nuca, esclamando: “Ma lasci perdere! E piuttosto ha finalmente letto Gallas?” (cioè lo scritto 
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“Sullo stato attuale della teoria del reato”, lavoro importantissimo, che io stavo trascurando).
Una qualità del Maestro, che ho sperimentato a mia fortuna e salvezza, era la pazienza, 

un’enorme pazienza; che i miei comportamenti a dir poco eccentrici non scalfirono mai. La 
prima volta fu allorché, dopo un lunghissimo colloquio – passeggiando in circolo nel cortile 
ombroso dell’università – nel quale demolì l’impostazione naive che mi ero costruito sulla 
teoria della colpa, suggerita da testi che poi seppi essere inadeguati e fuorvianti, giunsi alla 
precipitosa decisione di abbandonare la tesi, e glielo scrissi nell’estate ’67, e di trasmigrare 
in diritto costituzionale con Cossiga (tesi: La revisione della Costituzione). Mi pentii 
prestissimo e in autunno tornai impacciato a parlare con Marinucci, che con grande generosità 
mi riaccolse. Mi laureai bene, con lui che mi seguì da vicino (fra l’altro, mi procurò da Milano 
due fondamentali studi di Jescheck e di Welzel in traduzione francese).

La seconda sua prova di pazienza fu la volta in cui naufragai nell’assolvere al compito di 
compilare la voce sull’incendio nell’Enciclopedia del diritto. Nella mia ansia di approfondimento 
m’imbattei in complicati problemi, tali che non riuscii a venirne a capo; e alla fine non fui 
capace di licenziare alla meglio la voce. Avevo fallito la prova e come disse tempo dopo il 
Maestro, nell’incendio mi ci ammalai dentro. Il mio scorno fu grande e pensai di dirottare 
verso altri lidi (un buon concorso pubblico o chissà altro). E per un po’ mi eclissai. Questo 
mio atteggiamento inconcludente e privo di bussola avrebbe scoraggiato e stufato chiunque. 
Ma presentatasi l’opportunità di un posto di assistente di procedura penale, Marinucci volle 
comunque sostenermi, contribuendo al mio inserimento nei ruoli universitari, appunto come 
assistente di procedura penale (e, si noti, proprio dove il docente incaricato era il prima 
nominato prof. Costa). Ormai assestato al primo gradino dell’università, si sarebbe detto che 
finalmente il tempo era maturo per lavorare e scrivere in pace. Macché, niente affatto, mi 
stordivo con letture extragiuridiche. E gli anni passavano. E non giovava alle mie condizioni 
esistenziali – se posso dirlo – la mancanza di un legame sentimentale stabile. Di ciò Marinucci 
si accorse fin dai primi tempi, e denotando sensibilità e partecipazione e un atteggiamento non 
convenzionale nei rapporti maestro – allievo, prese l’iniziativa di farmi notare e “reclamizzare” 
una sua laureanda, fine e graziosa (e intelligente, visto che appena laureata vinse un difficile 
concorso alla Banca d’Italia). La cosa non diede esito alcuno, anzi non partì nemmeno. Ma 
Marinucci credo che avesse visto giusto (che cioè la mia inconcludenza nell’attività scientifica 
potesse dipendere anche da tale vuoto affettivo). Quando dopo molto tempo – lui era ormai 
approdato a Pavia – una buona stella mi fece incontrare mia moglie, proprio da allora sta 
di fatto che la mia inibizione si venne a sciogliere e finalmente scrissi e scrissi; e mandai i 
manoscritti al Maestro paziente, che con soddisfazione li accolse e li approvò, scrivendomi 
una lettera indimenticabile; anche inviandomi a penna con la sua minuta e inconfondibile 
grafia glosse e osservazioni, tra cui in tema di bene giuridico una nota finissima su Welzel, 
che io erroneamente avevo accostato alle dottrine d’ispirazione nazionalsocialista. E dunque 
arrivarono i successi, con lui sempre suggeritore e angelo custode.

Un contributo non piccolo alla mia conoscenza del mondo accademico lo diede una 
frequentazione che ora riferisco. Io avevo un caro amico tra i novizi universitari, Giorgio 
Cugurra, che seguiva il prof. Bassi, amministrativista di Parma, e poi divenne professore molto 
presto e grande avvocato. Tra Marinucci e Bassi c’era grande affinità, tant’è che soggiornavano 
a Sassari gli stessi periodi, raggiungendo e ripartendo dalla Sardegna con il medesimo aereo 
di Milano. Così era invalsa la consuetudine che io e Cugurra andassimo con la macchina 
a prenderli e a riaccompagnarli. Nel tragitto di mezz’ora dall’aeroporto a Sassari i due 
professori si accomodavano dietro e io e Cugurra davanti. Loro parlavano fitto, discutevano e 
commentavano di cose accademiche, scherzavano e spesso facevano riferimenti sui colleghi ed 
esprimevano giudizi, il tutto liberamente, senza nessun freno per la nostra presenza davanti. 
Marinucci era il più loquace e spesso ci coinvolgevano, chiedendo una nostra impressione o un 
nostro parere, che noi davamo dapprima un po’ a monosillabi, ma poi col tempo la confidenza 
aumentava e spesso il dialogo si faceva a quattro, e vivace, e noi giovani ci prendevamo gusto. 
Così, tali conversazioni informali ci introducevano nel mondo segreto dei grandi e della 
Facoltà; e ne traevamo profitto, gratificati dalla fiducia che i due maestri davano ai due giovani 
allievi.

 Una volta a un convegno in Aula magna io e Cugurra eravamo rimasti impressionati 
dall’eloquenza di un civilista ospite, ne avevamo parlato con Marinucci e Natalino Irti, e loro 
imperturbabili: “E’ vero, ha piume sgargianti. Ma vola basso!”. E giù risate dei due sornioni. 
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Questo era il clima che si respirava. Con tanti piccoli episodi buffi. Ne cito uno: uscendo dal 
cancello dell’Università mi accorsi che dalla penna stilografica era uscito tanto inchiostro che 
aveva macchiato indecentemente la giacca; contrariato la mostrai al Maestro, aspettandomi 
solidarietà, e invece lui ridendo e pigliandomi in giro (e aumentando il mio disappunto): “Con 
queste penne non si va in cattedra!”. E poi il suo riguardo anche nelle piccole cose: al passaggio 
di qualunque soglia o porta Marinucci mi dava regolarmente il passo; come fanno i genitori con 
i bambini. E allora mi veniva da pensare alla categoria degli assistenti universitari, che erano 
tacciati di portare la borsa dei maestri (posso riferire che durante un mio esame un professore, 
per controllare su un dubbio sorto durante l’interrogazione, ordinò più volte all’assistente, più 
o meno suo coetaneo, di portare dalla biblioteca prima il Digesto, poi certe Pandette e altri 
testi ancora; e questo povero assistente che andava e tornava con i libri, come fosse un usciere). 
Ebbene io devo dire che le valigie Marinucci se le portava tutte lui e all’occorrenza si caricò 
anche di parte del mio bagaglio (come accadde un giorno a Siracusa).

Marinucci era sempre solare e ottimista, con le basette cortissime che non spuntavano sotto 
le stanghette degli occhiali (rendendogli il viso ancora più pienotto), e diffondeva buonumore 
attorno a sé. Una sola volta nella vita lo vidi agitato e smarrito. Camminavamo senza pensieri 
nell’atrio dell’Università quando si avvicinò Antonino Corda, il bidello factotum della Facoltà 
(colui che allo scadere delle ore di lezione, entrando senza bussare in aula, dava imperiosamente 
il finis, al quale i docenti dovevano categoricamente obbedire, sospendendo all’istante il loro 
discorso). Antonino si accostò al Professore e sollevandosi in punta di piedi per la differenza 
di altezza, gli sussurrò qualcosa all’orecchio. Marinucci balzò in avanti, movendosi a rapidi 
passetti, quasi saltellando, e ripetendo sconsolato: “Mammamia, mammamia”. E io dietro, 
chiedendo: “Cosa c’è, cos’è successo?”, senza ricevere risposta. Cosa era accaduto? Il prof. 
Pigliaru, 47 anni, filosofo e grande intellettuale sardo, mentore di tutti i giovani professori 
continentali, durante una delle periodiche sedute di dialisi, cui doveva duramente sottoporsi, 
lì a due isolati da noi al centro di nefrologia, aveva perso la vita.

Sull’attività didattica di Marinucci a Sassari studenti riferivano di un divario tra semplicità 
delle lezioni al limite dell’elementare, e invece interrogazioni all’esame più impegnative. Sulle 
lezioni non posso dire nulla per esperienza diretta, perché Marinucci non volle mai che vi 
assistessi. Lui comunque sosteneva che bisognava che tutti comprendessero il diritto penale, 
anche gli studenti meno dotati o più svogliati. Sul modo di condurre gli esami, cui partecipavo 
regolarmente, posso dire che Marinucci stava molto attento e modulava i suoi interventi e 
le sottodomande a seconda del candidato che aveva di fronte. Se si trattava di un soggetto 
bravo non vedeva ragione di non metterlo alla prova, ovviamente tenendone conto nel voto 
finale. Il clima dell’esame era sempre sereno e garbato, a partire dalla prima domanda, che egli 
introduceva con la formula – da me mai prima udita – “Ci vuol parlare … ” (della legittima difesa, 
del rapporto di causalità, ecc.). Il tono era quello di una domanda, non di un’intimazione, e che 
invitava a fare un discorso. E poi quel “ci” era un cortese riguardo verso noi altri commissari 
(buona creanza elementare che non pochi professori non avevano affatto, agendo come se 
gli altri esaminatori fossero ombre). Marinucci costantemente cercava di trasmettere all’altra 
parte tranquillità (nei limiti del possibile). Talché più di una volta, di fronte a uno studente 
o studentessa un po’ imbambolato o timoroso, apriva il suo sorriso, proferendo: “Ma cosa 
teme, che la vogliamo mangiare? Capisco che il dott. Angioni, così patito, possa darle questa 
impressione, ma io e il prof. Carboni, così pieni in carne e sazi …” E l’esaminando sorrideva 
e tutti intorno ridevano. Anche a me venne dato quasi subito il compito di porre domande, 
e insieme di gestire le risposte, e poi anche d’intervenire liberamente (purché con spirito ad 
adiuvandum). Ma una volta che chiesi dell’antigiuridicità (domanda poco opportuna, essendo 
il concetto nel testo di studio di Antolisei, impoverito e banalizzato), lo studente presto si 
arenò e io cercavo di farlo ripartire, ma con argomenti che in fondo nel libro non c’erano. Il 
Maestro intervenne con garbo, spostando l’attenzione su altri lidi più proficui. Tralascio qui 
di fare un confronto con lo svolgimento degli esami dopo la sua partenza, che sarebbe severo 
e imbarazzante.

“Niente di nuovo sotto il sole”. Questo aforisma era uno dei prediletti dal Maestro. 
Dinanzi a una proposta creduta come una scoperta egli senza indulgenza scomponeva la 
costruzione, anche riandando indietro ai grandi del passato prossimo e remoto: lì a saper 
leggere si ritrovavano limpide le radici delle odierne dottrine o le ragioni del loro rifiuto. Su 
ogni tema e problema il Maestro soleva ammonirmi, inculcando le domande cruciali: “Perché 
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il tale istituto o requisito esiste, come e quando è nato, che storia ha avuto, cosa ne hanno 
detto i saggi del passato e i maestri di adesso?“. Perciò quando seppe che Giampaolo Demuro, 
impegnandosi sul dolo, stava svolgendo preliminarmente una ricerca ravvicinata sulla sua 
storia, Marinucci ne ebbe piacere e lo incoraggiò.

Certo, la passione per la sua disciplina e la sua profonda cultura poteva portare a 
provvisorie asperità nelle ricerche degli allievi. In una delle mie non frequenti visite a Milano 
per incontrare il Maestro, mi ritrovai nel suo studio all’ammezzato del palazzo di via De 
Sanctis, dentro cataste di libri collocati in modo tumultuoso. Ero andato a relazionare sul 
mio lentissimo lavoro sull’oggetto giuridico e l’offesa. Portavo le prime, provvisorie certezze, 
raggiunte con fatica, sperando in una rassicurante approvazione di fondo. Lui ascoltò (a me 
parve brevemente) e poi spostò il quadro, dilatandolo in modo incredibile, con l’introduzione 
di nuovi problemi e l’indicazione di letture da me mai pensate; e ne ebbi immediato un effetto 
di spaesamento; insomma come se si dovesse ricominciare da capo a tessere la tela. Dolcini 
mi confessò che una sera, sempre nello studio di casa Marinucci, in un colloquio sul suo 
lavoro sulla commisurazione della pena, l’orizzonte si ampliò e complicò talmente che alla 
fine dell’incontro, uscendo da casa del Maestro, confuso nei suoi pensieri vagò a lungo, prima 
di ricordare e trovare il luogo dove aveva posteggiato l’automobile. Insomma, occorreva del 
tempo (per me molto tempo), prima di mettere a frutto la varietà degli impulsi e suggerimenti 
che il Maestro era uso prodigare.

Concludo la mia testimonianza, evocando uno screzio, forse l’unico di sempre, che si creò 
fra noi, in occasione di un affollato concorso per associati in cui ero commissario. Nella cernita 
tra i candidati, specie su un posto, gli esaminatori stavano divisi tra due partiti. Marinucci, 
seguendo dall’esterno, di fronte alla situazione di impasse, che rischiava di estendersi, passò 
realisticamente ad appoggiare l’orientamento diverso dal mio; io pervicacemente (con 
qualche intemperanza inopportuna) rimasi ancorato alla mia scelta iniziale, ma alla fine 
prevalse in Commissione la posizione avversa. L’episodio lasciò qualche traccia: Marinucci 
si mostrò adombrato; forse perfino offeso. Dopo qualche tempo gli feci una telefonata (una 
delle innumerevoli che a sera tarda usavo fare con sua licenza e affettuosa disponibilità). Lui 
restava freddo. Ma alla fine bastò un mio “Non essere adirato … non prendertela …”, proferito 
sommessamente e quasi con preghiera venuta dal cuore, che lui di colpo, come d’incanto (e 
sì che era proprio seccato) s’acquietò e si sciolse; per virtù del suo carattere e forse perché mi 
voleva bene. E non se ne parlò mai più.

Grazie Maestro, della fortuna che ho ricevuto nella vita, incontrandoti. 
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Luis Arroyo Zapatero*

Mis últimos recuerdos de Giorgo Marinucci son hermosos. En mayo de 2009 Franceso 
Vigano y Carlo Enrique Paliero habían organizado un Seminario que dio lugar a la excelente 
reciente publicación Europa e Diritto penale. Al salir de la sesión que Marinucci había 
presidido en la Facultad se vio convertido en jefe de una numerosa comitiva que demandaba 
ser guiada hacia la plaza dedicada al Marqués de Beccaria. Una fotografía alrededor nos retrata 
a todos los intervinientes: Satzger, Giudicelli-Delage, Tricott, Adán Nieto, Picotti, Bernardi, 
Foffani, Manacorda, Sotis, Grasso, los organizadores, el que suscribe y un nutrido grupo 
de doctorandos. En el centro de todos brillaba Giorgo Marinucci, desde su altura excesiva 
– aunque no alcanzaba los pies de Beccaria – y ojos pícaros, acompañados de una sonrisa 
satisfecha, total, que le llevaba las comisuras de los labios hasta los pabellones auditivos. La 
comitiva y su guía no terminaron en la plaza. Satisfecho de una atenta audiencia notable 
de jóvenes – salvo quien suscribe – extranjeros se dio el placer de explicarnos la inverosímil 
historia de los canales y el puerto de Milán, algo tan incomprensible como el buscar en el 
México de hoy las grandes lagunas en que se asentaba Tenochtitlan. Hubo también visita al 
sorprendente osario de la Iglesia de San Bernardino de los Huesos. Tengo un gran recuerdo de 
la excursión cultural y de la satisfacción del Maestro al enseñar los secretos de Milán a aquella 
tropa de la nueva generación de penalistas de Europa. 

Otro grato encuentro posterior fue con motivo del homenaje que tributaron la Universidad 
de Milán, el Centro Nazionale de Prevencione e Difesa Sociale y la Société a Giuliano Vassalli 
en su partida, alrededor de la presentación del libro del Congreso de la SIDS de Toledo en 
2007, Criminal Law between War and Peace editado por Stefano Manacorda y Adán Nieto. 
Tuvieron emocionantes intervenciones Marinucci, que había conocido jovencísimo a Vassalli 
en Roma, cuando acompaño a su maestro Delittala en su efímera estancia en la capital y Mario 
Pisani, quien recordó las dos muertes de Vassalli, la del joven resistente antifascista en los años 
43-44 y la del patriarca del Derecho penal de Europa.

Pero el atractivo de los maestros no suele pervivir más allá de la generación siguiente, la 
de los discípulos. Lo fundamental, el verdadero legado es su obra académica. De todo ello me 
corresponde a mí como Presidente exponer lo que ella representa desde el punto de vista de 
la orientación político criminal de la Société Internationale de Défense Sociale. Deseo para 
ello recordar que la SIDS sobre todo desde su creación en 1949 en Lieja, con sus precedentes 
genoveses cuatro años antes y el protagonismo del Conde Gramatica y de Marc Ancel, es 
más que una organización, un movimiento político criminal, que en 1996 en Lecce acrisolo 
su ideario en el subtítulo que se dio formalmente a sí misma: Mouvement pour une politique 
criminelle humaniste. Esta es la verdadera síntesis de los valores comunes que inspiran a tan 
variopintos integrantes, amplio abanico que puede representarse con la mención a caualificados 
miembros del Consejo de Dirección, desde Louk Hulsman a Giuliano Vassalli, de Ikeri Antila 
a Orlando Contreras Pulido o Francisco Beidermann.

Marinucci representa en mi opinión lo mejor de la generación siguiente a la de la 
fundadores de la Societé, equivalente a su gran amigo Klaus Tiedemann en Alemania o a 
Mireille Delmas-Marty en Francia, por limitarnos al espacio europeo. Bien podríamos decir 
que ha sido el mejor representante italiano de la generación del Proyecto Alternativo, que, en 
mi opinión, es la orientación que mejor representa la Société contemporánea: en sus orígenes 
no se cree en la pena ni en su científica legitimación, se acepta tan solo como una “amarga 
necesidad”, que debe estar orientada a la reinserción social y que solo se debe imponer a través 
de un proceso justo, como último recurso de la gobernanza social, solo para proteger los bienes 
jurídicos más relevantes y todo con el más escrupuloso respeto a los principios penales y 
derechos fundamentales. En verdad, la Société representa la consagración de una ciencia laica 
del Derecho penal y de la pena.

De todo ello la obra de Marinucci es ejemplo de altura y de calidad sistemática y científica 
desde su primera gran obra hasta la más postrera. El concepto laico de la pena aflora en todas 
su orientación político criminal, con la proclamación de los principios penales y liberales, que 
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le convierte en un defensor enardecido del sometimiento del sistema penal a la Constitución, 
con gran impulso al proceso de descriminalización y con recurrente denuncia de todos los 
retrocesos, convencido, además, de la verdad granítica del lema de Radbruch: la mejor política 
criminal es una política social.

En todo su desarrollo de la teoría general ha dado Marinucci la nota de penalista clásico 
e innovador. En ello destaca su Il reato come azione. Critica di un dogma (1971), que resulta 
constituyente, incorporando definitivamente la ciencia penal italiana a la gran corriente 
dogmática que fundamenta sus raíces en Franz von Liszt, libro bien productivo – editado en 
español – para la obra posterior y sustentadora del Manuale elaborado con Emilio Dolcini.

Innovador resulta también en la Parte especial, en la cual desarrolló aspectos claves de 
Derecho penal especial propio del Estado social y Democrático de Derecho, como es todo lo 
relativo al Derecho penal económico, desde la protección penal de las marcas hasta el Derecho 
penal societario. En verdad, Marinucci, junto con su condiscípulo Pedrazzi y su amigo Klaus 
Tiedemann forman el equipo fundador del Derecho penal económico, que, por la propia 
naturaleza de las cosas, constituye más de la mitad de lo que llamamos hoy Derecho penal 
europeo. Además ha estado presente siempre en su obra la preocupación por los más grandes 
problemas penales y sociales de nuestro tiempo, como es el tráfico de drogas y el pernicioso 
castigo de los consumidores.

La preocupación social induce siempre a la reflexión político criminal y Marinucci compone 
una extraordinaria obrita de impulso similar a la de parejo nombre de Roxin: Politica criminale 
e riforma del Diritto penale (1974) que es, como la del mentado profesor de Munich, todo un 
manifiesto dogmático y político criminal.

Por último, Marinucci destilaba siempre en sus escritos su elevada cultura, su afición a la 
historia, como su Beccaria penalista. Nostro contemporáneo. Del mismo modo que le reflejaba 
a la perfección uno de sus ultimísimos escritos, el relativo a la pena de muerte, en el que 
afloraba tanto su pasión por la historia como por la actualidad.

El definitiva, Giorgio Marinucci representa la mejor expresión de los cultivadores de una 
política criminal humanista y, por tanto, del Movimiento de la Defensa Social contemporánea.
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Giuseppe Bana*

Intervengo con una certa commozione, perché con mio fratello ci sentiamo i più vecchi fra 
gli allievi di Giorgio.

Quando e come l’abbiamo conosciuto. Sono passati tanti anni. Primavera del 1961 quando 
il Prof. Delitala ci assegnò la tesi e al termine di un colloquio brevissimo, ma di grande spessore, 
ci disse “sarete seguiti dal giovane Dott. Marinucci”.

Il giovane Dott. Marinucci, così mi fu presentato dal Prof. Giacomo Delitala, quando in 
anni ormai lontani mi assegnò la tesi di laurea.

Il Dott. Marinucci era il giovane assistente che poi mi seguì passo passo nell’elaborazione 
della tesi, che mi fece fare e rifare, e poi semplificare e affinare, rendendo chiari ed incisivi 
tutti i passaggi del ragionamento, secondo quello che era il suo stile, ottenendo da me un 
risultato che il Prof. Giacomo Delitala, pur conosciuto per il suo estremo rigore, non poté che 
condividere e apprezzare.

Giorgio Marinucci mi portò come esempio il libro del suo maestro “Il fatto”, ricco di 
argomenti che sono trattati con ineguagliabile sintesi. 

Di tutti i miei incontri con Marinucci, sempre ricchi d’insegnamenti, conservo ancora un 
vivissimo ricordo.

Così come ricordo la sua presenza – che fu per me un’enorme sorpresa – il giorno in cui 
io e mio fratello ci laureammo, lui disse goliardicamente che era venuto per “tifare”, ma la sua 
presenza quel giorno rappresenta perfettamente lo spirito da maestro nato con cui seguiva e 
curava i suoi studenti.

Poi ci fece una carezza e ci confessò che eravamo i primi che aveva accompagnato alla 
laurea.

Oggi che Giorgio Marinucci non è più qui con noi, io e mio fratello Giovanni ci vantiamo 
di averlo avuto come maestro e di essere i più vecchi dei suoi studenti. Successivamente – e 
anche questo lo dico con particolare piacere – è stato lo stesso grande maestro per i miei figli 
e per altri giovani e meno giovani con cui condividiamo la vita professionale.

Mi è caro ricordare che dopo alcuni anni dalla laurea mi segnalò che tanto lo aveva 
interessato l’argomento della mia tesi che aveva deciso di dedicare una monografia alla tutela 
penale del marchio, quell’opera che tutti noi conosciamo e apprezziamo per aver semplificato 
argomenti non usuali per il diritto penale.

Poi l’ho conosciuto come avvocato, che esercitava la professione con lo stesso stile di suo 
padre e della sua famiglia: una continua curiosità sul fatto quotidiano, perché tutto sommato 
manifestava un certo dispiacere a non vivere l’udienza. 

Ma tra le sue tante doti, è questa sua particolare dote di saper essere maestro che voglio 
ricordare più di ogni altra: di avere avuto il dono della chiarezza e il carisma che serve per 
trasmettere agli altri il frutto dei propri studi e dei propri pensieri.

Il desiderio di condividere, di non essere gelosi del proprio sapere: un dono che è di pochi. 
La sua comunicativa era tale da facilitare il dialogo, rendendo più agevole la soluzione di 

problemi giuridici che da studenti ci sembravano insormontabili e rendendo più accessibile il 
rigore nell’impostazione del ragionamento, che veniva sì imposto, ma con… delicatezza. 

Questo è il tanto che ha lasciato a noi personalmente.
Non mi spetta in questa occasione ricordare quello che ci ha lasciato quale studioso del 

Diritto Penale.
Voglio comunque testimoniare, essendomi spesso confrontato nell’esercizio della mia 

attività professionale con il tema della colpa, che Giorgio Marinucci ha avuto, tra le altre cose, 
una straordinaria capacità di individuare e trattare temi di rilevanza pratica.

Fra i tanti, basta ricordare quello del rapporto tra colpa generica e colpa specifica, quello 
della rilevanza delle innovazioni scientifiche nel giudizio della colpa, quello della colpa per 
inosservanza di leggi e potrei proseguire con un lungo elenco. 

Su tutti questi temi, decisivi in materia di responsabilità colposa, ancora oggi si deve far 
riferimento alle sue opere come alle uniche in grado di illuminare realmente e concretamente 
chi si trova a dover affrontare l’argomento.

Di questo gli saremo sempre riconoscenti ed è per questa ragione, oltre che per amicizia, 

4.

* Avvocato in Milano.
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che, pensando di fare cosa utile a tanti, abbiamo deciso di finanziare la pubblicazione della 
raccolta dei suoi scritti in materia di colpa. 

E adesso permettetemi una nota di malinconia, ricordando il suo commosso ringraziamento 
quando aveva saputo da Gian Luigi Gatta della nostra iniziativa.

Ci aveva promesso la sua dedica, ma non abbiamo potuto avere questo privilegio. Resta 
comunque quello di averlo conosciuto e di avere condiviso un pezzo di strada insieme. Resta 
la nostra riconoscenza per il Maestro e il nostro affetto per Paola ed Elena. 
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Fabio Basile*

“Maestro mio”, diss’ io, “che via faremo?”

Sono chiamato oggi a tenere uno degli interventi più difficili della mia vita, perché devo 
parlare di chi la mia vita ha contribuito in maniera decisiva a plasmare e formare.

Non posso, quindi, attingere i contenuti di questo mio intervento dai libri, ma devo 
rivolgermi ai ricordi, ai sentimenti, al cuore. 

Mi piace, però, supporre che questo metodo sarebbe piaciuto a Giorgio Marinucci, uomo 
di gran cuore, di intensi sentimenti, e dai molti ricordi, che amava condividere con amici e 
allievi. 

Giorgio Marinucci è stato per me un Maestro generoso, affascinante, appassionato, anche 
severo, ma sempre onesto e leale.

Il mio primo colloquio con questo professore, che denotava una signorilità e una nobiltà 
d’animo d’altri tempi, risale a circa vent’anni fa, quando mi assegnò la tesi di laurea: tesi che, 
in un primo momento, mi diede sull’ignorantia legis, ma che successivamente mi invitò a 
svolgere sull’art. 586 c.p.: “così – mi disse – potrai tenere sott’occhio la giurisprudenza e non fare 
una tesi di sola dottrina”. Già da questo intuii che avevo davanti un professore interessato al 
diritto vivente, al diritto così come interpretato e applicato nelle aule di giustizia nei confronti 
di uomini in carne ed ossa, e non alle sole norme per come scritte sul bianco di un foglio 
stampato.

E che cosa significasse, per il prof. Marinucci, “tenere sott’occhio la giurisprudenza”, lo 
capii meglio nei mesi successivi quando, dopo avermi fatto ricercare tutte le sentenze edite 
sull’art. 586, mi “obbligò” a compilare un enorme tabellone in cui schedare ognuna di queste 
sentenze, riassumendone il caso concreto e la soluzione applicata: la sua frase “tenere sott’occhio 
la giurisprudenza”, andava insomma intesa “alla lettera”.

Un altro “storico” colloquio con il Maestro – uno di quei colloqui dai quali si usciva con la 
consapevolezza che ci era stata tracciata davanti una strada, un’opzione di vita – lo ebbi subito 
dopo la laurea. 

Con mia sorpresa non mi parlò di manuali da leggere, di prospettive di studio, di 
approfondimenti da fare (ne avrebbe avuto tante occasioni in seguito). 

Mi diede, invece, alcuni consigli di “vita vissuta”: forse, avendo capito che davanti a lui 
sedeva un tipo un po’ sgobbone, mi invitò a studiare di meno e a uscire di più, ad appassionarmi 
alla musica, alla lettura dei classici, a fare sport, a pensare – mi disse – “anche alle donne”.

“È necessario” – queste le sue parole per me indelebili – “arricchirsi dentro, espandere i polmoni, 
perché altrimenti anche le cose di diritto che in futuro scriverai, saranno prive di vita, sterili, vuote”.

Erano, del resto, consigli provenienti da un uomo che, come imparai via via negli anni 
successivi, aveva cercato di fare della propria vita un capolavoro – ricco, variegato, intenso.

Oltre ai tanti preziosi contributi che Marinucci ha dato al diritto penale e all’Università, 
che tutti noi conosciamo; oltre alla passione per la letteratura, la storia, la musica, di cui già 
altri relatori hanno parlato, mi sia consentito, infatti, menzionare in questa sede anche aspetti, 
meno noti ai più, di quest’uomo “esperto in umanità” che tra l’altro fu, in gioventù, giocatore di 
rugby ed entusiasta studioso di esperanto, e poi a lungo tennista di ottimo livello e giocatore di 
ping-pong, e sempre fedele tifoso – nonostante le molte delusioni ricevute – della squadra di 
calcio del Torino; ma anche consigliere comunale qui a Milano e giudice aggregato alla Corte 
costituzionale. 

Insomma, uomo pieno e completo, dalle grandi e tutt’altro che passeggere passioni: uomo 
che ha amato e rispettato per tutta la vita la sua compagna; che ha dato e ricevuto moltissimo 
dalla sua amata famiglia, quella che si è costruito con la signora Paola e quella nativa, mai 
dimenticata – sono sue parole – “da questo abruzzese fiero delle proprie origini”1.

5.

* Straordinario di Diritto Penale nell’Università degli Studi di Milano.
1 Dal discorso tenuto dal prof. Marinucci in occasione della Presentazione degli Studi in onore di Giorgio Marinucci, e pubblicato, insieme 
agli interventi di altri relatori, nel volumetto dall’omonimo titolo, edito da Giuffrè, Milano, 2007.
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Ma torniamo ad un altro colloquio che ebbi con lui. Quel giorno mi ero vestito in modo un 
po’ più colorato del solito; ricordo, in particolare, che indossavo un panciotto verde a fiori senza 
giacca. Marinucci mi squadrò e mi disse: “ma perché ti sei vestito da biscazziere?”.

Era il bonario rimbrotto di un professore che ebbe, per l’istituzione universitaria, sempre 
il massimo rispetto, anche negli aspetti formali, che ha inteso il suo ruolo di docente sempre 
con rigore e serietà, verso gli studenti, verso i colleghi, verso i, non sempre amati, organi 
accademici: mai un consiglio di facoltà, mai un seminario di dipartimento, mai una riunione 
tra colleghi ci fu senza la partecipazione attiva del prof. Marinucci.

Giorgio Marinucci, del resto, ogni sacrosanto giorno veniva in università, a lavorare dietro 
alla sua scrivania invasa di libri (che talvolta trasbordavano, invadendo anche il pavimento).

Al suo passaggio i corridoi dell’Istituto si illuminavano, e la sua presenza laboriosa e 
costante ci invitava – anzi, ci imponeva – di dedicarci agli studi con la sua stessa serietà e 
costanza, per quanto, ahimè, non con la stessa eccellenza di risultati.

Anche i primi esami fatti al suo fianco come assistente furono per me occasione per 
apprendere molte lezioni: lezioni, prima di tutto, di diritto penale, perché spesso il professore, 
quando faceva un esame, impartiva anche una lezione individuale all’esaminando. Come più 
volte commentò scherzosamente Emilio Dolcini, infatti, agli esami il prof. Marinucci “prima 
fa la domanda, poi si risponde e alla fine si dà il voto”.

Ma agli esami mi dava anche lezioni di stile, di rispetto per lo studente, di autentica 
pedagogia. Chiudeva, ad esempio, gli esami con quegli studenti evidentemente intelligenti ma 
inappellabilmente scarsi nel rendimento, non con una predica, non con un rimprovero, ma con 
una domanda: “visto che Lei nella vita non lavora e nemmeno studia, almeno si diverte?”.

Dei molti anni che impiegai per elaborare la mia prima monografia, ricordo, tra l’altro, le 
lunghe conversazioni nel suo studio, durante le quali non voleva che io prendessi appunti. Ma 
tale era il profluvio di indicazioni, la profondità di riflessioni, la bellezza dei suoi pensieri, che 
poi io correvo nella mia stanza cercando di mettere per iscritto le cose che mi aveva detto, il 
più velocemente possibile per non farmene sfuggire nemmeno una.

Quando poi gli consegnavo i miei dattiloscritti li leggeva scrupolosamente, e me li restituiva 
con i suoi appunti, con i suoi colpi, talora di falce, altre volte solo di cesello: lo spostamento 
di una parola, l’inversione dell’ordine di due frasi, la sostituzione di un verbo – poca cosa, ma 
sufficiente per dare più vigore ed efficacia al testo scritto.

Del resto, una volta mi confidò che lui, in gioventù, per apprendere un efficace stile di 
scrittura aveva integralmente ritrascritto, parola per parola, pagine intere delle sue letture 
fondamentali: altro che il “copia e incolla” al quale ci stiamo rassegnando in questi anni!

In quegli anni, quando la sera tornavo a casa, mia moglie mi chiedeva: “avete parlato col 
professore del libro?”. Alcune volte dovevo però risponderle: “sì, abbiamo parlato del libro, 
ma non del mio: dell’Eneide di Virgilio”, oppure “dell’Anabasi di Senofonte”, o ancora 
“dell’Orlando Furioso di Ariosto”. Questo tipo di risposta lasciava un po’ perplessa mia 
moglie: eppure è nell’Eneide – che su invito del professore mi andai a rileggere – che ho 
ammirato la forza delle metafore; ed è dall’Anabasi che ho appreso la bellezza dello stile sobrio 
e asciutto. L’Orlando Furioso non l’ho ancora riletto: ma lo farò sicuramente, e sarà un po’ 
come continuare a discorrere, e a imparare, dal Maestro.

Quando poi una volta gli manifestai il desiderio di pubblicare una prima parte, per quanto 
ancora provvisoria, delle mie ricerche, mi guardò torvo e senza ammettere repliche sentenziò: 
“non c’è alcun bisogno di aumentare il numero, già molto elevato, di libri che non meritano di essere 
letti”. 

Alla fine però (… una fine giunta dopo dieci anni), ebbi la sua approvazione per chiudere 
il libro e per candidarmi ad un concorso da associato. Ricordo, in particolare, un episodio 
legato ai giorni immediatamente precedenti a questo concorso: eravamo sotto Natale, e c’era 
stata una piccola festa con amici e allievi. Al momento dei saluti, il professore si compiaceva 
dei programmi di viaggio o di riposo che ognuno di noi gli comunicava per i giorni successivi. 
Ma quando toccò a me salutarlo, dal suo sguardo scomparve improvvisamente ogni tinta di 
festa, ogni pensiero di svago, e fissandomi severo negli occhi mi disse, secco e implacabile: “tu, 
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studia!”.

Fu uno studio fecondo, sicché, dopo la pubblicazione della monografia, quando ne ricevetti 
qualche primo benevolo apprezzamento, subito lo comunicai al professore, dicendogli che 
tutto ciò era merito principalmente suo. Ma il professore, facendo uso di un’altra grande virtù 
che lo contraddistingueva – la modestia – mi disse, finalmente con tono soddisfatto e rilassato: 
“io ho fatto semplicemente come la levatrice che aiuta a partorire”. 

Ancora tanti ricordi, tante lezioni …. e, oggi, tanta tristezza. 

Ma mi sia consentito di volgere in positivo questa tristezza, perché la profondità della 
nostra tristezza di oggi ci dà la misura della generosità e della dedizione con cui Giorgio 
Marinucci ha per tanti anni profuso il suo magistero. E se è vero che la sua improvvisa 
scomparsa ci lascia un vuoto incolmabile, è anche vero che la sua straordinaria e affascinante 
personalità, il suo ingegno ardito, la sua incrollabile fiducia nel prossimo, la sua sete e fame di 
giustizia, ci hanno anche fornito gli strumenti per non lasciare senza frutto il terreno sul quale 
il Maestro, con tanto amore, ha a lungo arato.
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Stefano Corbetta*

E’ con grande imbarazzo che intervengo in chiusura di questa sessione dedicata al “ricordo 
degli allievi”.

La ragione del mio imbarazzo è facilmente intuibile: dopo il ricordo di Giorgio Marinucci 
magistralmente tracciato da chi mi ha preceduto, ben poco resta da aggiungere, forse nulla, 
tanto più che io rappresento, nell’ambito dei suoi “allievi”, una vistosa anomalia.

Il motivo è presto detto.
Per inveterata consuetudine, nella scelta degli allievi da avviare alla carriera accademica il 

Maestro si rivolge alla cerchia dei propri laureati, selezionando i migliori, i più brillanti, quelli 
che dimostrano una spiccata attitudine speculativa, che poi sono accompagnati lungo il cursus 
honorum segnato da tappe ben precise (cultore della materia, dottorato, ricercatore, ecc.).

Nel mio caso non fu così.
Quando, vent’anni fa, conobbi personalmente Giorgio Marinucci, ero un giovane 

magistrato che si era da poco insediato, come primo incarico, al tribunale di Milano, e che era 
stato letteralmente catapultato nel ciclone di “tangentopoli”.

Per parte mia, fu amore a prima vista.
La figura imponente, lo sguardo sornione, il sorriso bonario, l’affabilità, la curiosità 

intellettuale e la straordinaria cultura che traspariva dal suo conversare con naturalezza e senza 
ostentazione: come resistere al fascino di quel famoso professore, i cui saggi avevo letto pochi 
anni prima, ancora studente, pubblicati in Diritto penale in trasformazione?

In una parola, fui colpito dal suo straordinario carisma.
Io, però, ero totalmente avulso dal mondo accademico e la mia formazione universitaria era 

avvenuta presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove mi ero laureato in diritto penale 
con un altro Maestro, Mario Romano, verso cui nutro stima e affetto profondi.

Non so se abbia commesso un errore. Sta di fatto che Giorgio Marinucci mi accolse nella 
cerchia dei suoi allievi, sebbene non fossi un “suo” laureato e fossi già avviato alla carriera in 
magistratura.

Orbene, questa “anomalia” getta luce su uno dei tratti della personalità del Maestro che 
oggi onoriamo, a dimostrazione cioè – ove ve ne fosse bisogno – che Giorgio Marinucci era 
uno spirito libero, non imprigionato né imprigionabile in schemi o convenzioni, che invece, 
non di rado, rischiano di soffocare nell’autoreferenzialità il mondo dell’accademia.

Sin dagli inizi della mia attività di giudice mi imbattei nei reati in materia di stupefacenti.
Nella mia giovanile ingenuità, ero molto colpito dal fatto che la legge prevedesse pene 

severissime per chi spacciava anche solo pochi grammi di droga, specie se confrontate con 
quelle – assai più miti – minacciate per corrotti e corruttori – in quegli anni, come dicevo, mi 
stavo occupando di numerosi processi di “Mani pulite”.

Fu così che volli studiare i limiti che incontra il legislatore nella fissazione delle 
comminatorie edittali e i poteri attribuiti in questo ambito alla Corte costituzionale.

Il risultato di quella mia solitaria ricerca lo portai in visione a Giorgio Marinucci, che 
lo reputò meritevole di pubblicazione addirittura sulla Rivista italiana di diritto e procedura 
penale, come poi avvenne2, ma solo al termine di un ampio e approfondito lavoro di correzione 
che durò oltre un anno, con appuntamenti quasi mensili presso l’istituto di diritto penale e, in 
qualche caso, presso il “pensatoio”, come lui chiamava lo studio di casa. Conservo gelosamente 
le tre versioni di quel breve saggio con le correzioni manoscritte di Giorgio Marinucci, così 
come conservo il ricordo di quegli incontri, divenuti poi assai frequenti nel corso degli anni, in 
cui il diritto penale spesso e volentieri cedeva il passo alla storia, alla politica, alla filosofia, alla 
teologia o, più semplicemente, al calcio – lui di fede torinista, io juventino.

Ecco dunque affiorare altri tasselli della poliedrica personalità di Giorgio Marinucci.
In primo luogo la sua visione del diritto penale, su cui vi era piena e totale sintonia: in 

quanto disciplina condotte e attività umane, il diritto penale non è disincarnato dalla realtà e 
non si comprende se non entro i vincoli dell’esperienza.

Giorgio Marinucci era certamente un raffinato scienziato del diritto penale. «Gli istituti 

6.

* Giudice presso il Tribunale di Milano.
2 La cornice edittale della pena e il sindacato di legittimità costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 134 ss.
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giuridici – mi disse una volta per farmi comprendere il ruolo fondamentale della dogmatica 
– sono come i mobili di un salotto: a volte basta cambiare la loro disposizione per rendere il 
salotto più bello». 

Nondimeno non gli sfuggiva il senso della realtà. Di qui l’attenzione costante ai molteplici e 
variegati casi della vita, che spesso gli illustravo attingendoli dalla mia esperienza professionale, 
come, appunto, la severità della pena per i reati in materia di stupefacenti.

Nel suo celebre scritto “Sul detto comune: questo può essere giusto in teoria ma non vale per la 
prassi”, Kant scrisse che «possono darsi teorici che nella loro vita non riescano mai a diventare 
pratici, perché sono scarsi quanto a facoltà di giudicare», e porta l’esempio, tra gli altri, dei 
«giureconsulti».

Questo non valeva per Giorgio Marinucci, per il quale lo studio teorico e la realtà non sono 
entità incomunicabili, ma sono legati da un rapporto di osmosi e si alimentano reciprocamente: 
l’analisi dei casi concreti che la vita fa emergere è il punto di partenza per la ricerca e, in pari 
tempo, costituisce il banco di prova per saggiare la validità di questa o quella teoria.

Insomma, nessuna separazione tra la law in the books e la law in action, come peraltro 
dimostrato dal Manuale di diritto penale. Parte generale, scritto a quattro mani con Emilio 
Dolcini, nel quale il diritto penale non è una realtà solo teorica ma è vivificato dall’incessante 
analisi di numerosissimi casi concreti. 

Come dicevo poc’anzi, ci volle oltre un anno di lavoro prima di arrivare alla versione 
definitiva di quel mio primo scritto giovanile. Ecco un altro insegnamento che ho appreso da 
Giorgio Marinucci: il vero studioso non può darsi un tempo nella ricerca; il tempo lo impone 
l’oggetto della ricerca, che può durare anche tutta una vita, come dimostra la raccolta degli studi 
sulla colpa che oggi vengono presentati.

Giorgio Marinucci mi coinvolse poi nel Codice penale commentato, che, sin dalla prima 
edizione, curò insieme a Emilio Dolcini, affidandomi la trattazione dei “delitti contro 
l’incolumità pubblica mediante violenza”, un tema che in seguito, su sua indicazione – «E’ il 
momento di scrivere una monografia», mi disse – affrontai in maniera più distesa nel volume 
del Trattato di diritto penale-parte speciale, da lui diretto insieme a Emilio Dolcini. Quindi mi 
incoraggiò vivamente, per usare un eufemismo – me riluttante – a partecipare al concorso per 
professore associato di diritto penale, che vinsi nel 2004.

Ecco emergere un altro aspetto della prorompente figura di Giorgio Marinucci, ossia il 
fatto che egli è stato il fondatore di una scuola, cioè di una comunità di studiosi che, pur nelle 
diversità dei singoli, è legata da un idem sentire e dal senso di una comune appartenenza, 
una scuola che si inserisce a pieno titolo nel flusso di pensiero di una tradizione liberale del 
diritto penale che ha innervato i principi di garanzia sanciti dalla Costituzione repubblicana e 
che risale il corso dei secoli per arrestarsi al capostipite ideale: Cesare Beccaria – l’amatissimo 
Cesare Beccaria – autore di quel libriccino che ha segnato un punto di non ritorno per il diritto 
penale moderno.

Nonostante il suo “dispotismo” – più apparente che reale – Giorgio Marinucci ascoltava 
i suoi allievi e non pretendeva da loro che su ogni singola questione vi fosse convergenza di 
vedute. Erano casi rari – anzi rarissimi – ma vi erano. Ricordo, ad esempio, il mio disaccordo 
con lui a proposito dell’impiego di leggi scientifiche con un coefficiente di probabilità assai 
modesto, per me praticabile ai fini della prova nel nesso causale, come ho sostenuto in una 
sentenza relativa alla responsabilità per lesioni dolose provocate dalla trasmissione del virus 
hiv per via sessuale (3), ma non per il Maestro. 

Queste occasionali divergenze, tuttavia, non erano motivo di contrasto, ma il segno 
tangibile della libertà che il Maestro lasciava ai suoi allievi, così incarnando quel famoso passo 
della lettera VII di Platone: «la verità è il frutto della ricerca appassionata di amici che dialogano 
con amore».

Giorgio Marinucci mi volle con sé nel comitato scientifico, per la parte penalistica, della 
rivista Il Corriere del Merito, nata nel 2005.

Come ho già avuto modo di scrivere4, la collaborazione con quella Rivista fa risaltare un 
altro tratto della figura di Giorgio Marinucci: l’impegno civile, che si declinava nell’analisi 

3 Trib. Milano, 12 dicembre 2007, in Corr. Merito, 2008, 456 ss., con nota di A. CORVI.
4 Ricordando (con tanto affetto) Giorgio Marinucci, in Corr. merito, 2013.
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e nella critica, anche aspra, di leggi e di proposte di legge, come, ad esempio, nel caso della 
prescrizione breve – o addirittura brevissima – e dell’impedimento a comparire del Presidente 
del consiglio dei Ministri e dei Ministri.

Giorgio Marinucci era un giurista di parte, non neutrale, come bene ha scritto Emilio 
Dolcini nel suo ricordo del Maestro5: non aveva cioè alcun timore a manifestare pubblicamente 
le proprie idee, ancorché politically uncorrected, senza doversi trincerare dietro un’aurea di 
accomodante equidistanza, come invece accade alle “anime belle” che non prendono mai 
posizione, in nome di una pretesa neutralità, la quale, spesso, altro non è se non un comodo 
paravento della loro pavidità.

Questo, dunque, il mio personale ricordo di Giorgio Marinucci: gigante del diritto penale, 
uomo carismatico, uomo di grande cultura e di intensa passione civile, fondatore di una scuola, 
uomo dal cuore grande e non piccino, come invece era solito dire di sé ma – questa almeno è 
la mia impressione – ben sapendo di mentire.

Ho quindi un debito immenso nei suoi confronti per come mi ha seguito in questi vent’anni, 
dedicandomi tempo e pazienza con la stessa premura che un padre ha per i figli.

Tra pochi mesi, dopo una gestazione quasi decennale, vedrà la luce il mio I delitti di comune 
pericolo mediante frode, la naturale continuazione della prima monografia.

Contravvenendo alla regola che da sempre mi sono autoimposto, ho deciso di dedicare 
questo volume – che racchiude anni di fatiche, avendolo scritto tra non poche traversie 
personali e in larga misura nei periodi di ferie – proprio al mio Maestro, Giorgio Marinucci.

Un piccolo gesto, certo, ma per me doveroso per onorare il ricordo e la memoria di un 
grande uomo.

5 Ricordo di Giorgio Marinucci, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 511. ss., spec. 520. 
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Cristina de Maglie*

E’ molto difficile ricordare in poche righe la figura di un Maestro come Giorgio Marinucci.
Quindi mi riferirò soltanto ad alcuni aspetti fondamentali del suo insegnamento e del suo 

carattere.
Il primo di questi aspetti era la capacità di rivolgere il pensiero al futuro, anticipando il 

sorgere di problemi e di tematiche nuove, e indicando perciò ai suoi allievi prospettive di 
ricerca completamente originali.

Questa è una qualità tipica solo dei veri, grandi maestri e non nasce da intuizioni 
improvvisate: nasce soltanto da una profonda conoscenza della materia, della sua evoluzione 
storica e delle sue linee di sviluppo.

Il secondo fattore era la vastissima apertura del suo orizzonte culturale, che lo portava – 
tra l’altro – a vedere nella comparazione tra i sistemi un metodo fondamentale della ricerca 
scientifica.

Come era necessario, Giorgio Marinucci aveva intuito che l’analisi comparatistica non 
doveva più orientarsi solo verso gli ordinamenti europei – e specialmente la Germania – 
ma anche verso la complessa ed interessante esperienza dei sistemi di common law. E’ stato 
seguendo le sue indicazioni che, a partire dagli anni ’90, ho diretto le mie ricerche su alcuni 
temi rispetto ai quali quell’esperienza appariva fondamentale, inesplorata, capace di suggerire 
soluzioni adeguate anche per il nostro ordinamento. Ricordo sempre le sue parole quando mi 
ha suggerito di andare all’Università di Berkeley per studiare la corporate criminal liability: “De 
te fabula narratur”.

Un ulteriore aspetto che vorrei sottolineare era la capacità del Maestro di cogliere e 
valorizzare le differenze personali e culturali dei suoi allievi. Noi siamo tutti molto diversi. 
Alcuni di noi hanno una sola cosa in comune: essere allievi di Giorgio Marinucci. Infatti il 
Maestro non imponeva le sue idee e le sue soluzioni, ma riusciva a stimolare le inclinazioni di 
ognuno di noi orientandole verso metodi diversi e varie aree di interesse.

Un tratto significativo della personalità del Maestro era inoltre la sua grande disponibilità 
nei confronti di chiunque gli chiedesse un consiglio, un lume, un chiarimento: molti libri e 
saggi bellissimi di amici e colleghi hanno ricevuto l’impronta di Giorgio Marinucci. Il maestro 
era generoso, suggeriva le idee, discuteva, scomponeva, faceva a pezzi uno schema per poi 
ricomporlo in modo esaustivo e originale.

Che dire ancora?
Era profondamente rigoroso, aveva il culto della completezza: ci ha insegnato a parlare e 

a scrivere solo se si aveva il dominio totale di un argomento, solo se si era assimilato tutto su 
una questione.

Ricordo poi un’altra sua caratteristica: una nuova concezione dell’originalità. “Originale – 
diceva – non è necessariamente il nuovo assoluto”; è anche riuscire a “sistemare i mobili della 
stanza in modo da valorizzarne gli spazi e gli elementi”.

Potrei dire molte altre cose della figura del Maestro: potrei parlare della grande passione 
civile che affiora in ogni suo scritto. Egli scriveva: “Nessuno è innocente di fronte alla politica” 
intendendo con queste parole che anche il giurista deve sempre assumersi la responsabilità 
politica delle sue scelte e delle sue opinioni.

Penso che quelli che ho indicato siano i tratti fondamentali della sua personalità. 
Un’intelligenza superiore, una cultura sconfinata, una grande passione civile. Questo è il 
ricordo di Lui che mi accompagnerà per sempre.

7.

* Ordinario di Diritto Penale nell’Università degli Studi di Pavia.
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Marcello Gallo*

È sempre estremamente triste, per un uomo della mia età, parlare di un amico più giovane, 
soprattutto quando questo amico è stato per tanti versi un pezzo della sua vita. Perché con 
Giorgio Marinucci c’è stato sempre, da quando ci siamo conosciuti, un legame che non è mai 
venuto meno. 

Ricordo il nostro primo incontro, ero a Roma nell’anno in cui il professor Delitala 
insegnava alla Sapienza e il professor Delitala, che mi aveva incontrato credo per un ricorso 
che avevamo assieme, mi disse: “vorrei che lei conoscesse, di un giovane che mi sembra 
estremamente preparato e promettente”. Invitò a colazione Giorgio e me al grill del Grand 
Hotel. È stato uno dei colpi di fulmine della mia vita, perché da allora è iniziato un rapporto 
di amicizia che non è mai venuto meno. E come tutte le vere, autentiche, profonde amicizie ha 
avuto anche delle asprezze, ha avuto anche dei momenti non dico di scontro, ma di diversità 
profonda. Però sempre accompagnati dal senso che in definitiva, sul fondo della cose, sulle 
verità che veramente contano, ci saremmo incontrati. E io, man mano che procedeva, che si 
affermava il lavoro scientifico, l’analisi, la ricerca di Giorgio, ne apprezzavo sempre di più le 
qualità eminenti. 

Vedete, non spetta a me parlare di Giorgio Marinucci studioso, maestro del diritto 
penale; non spetta a me mettere in evidenza come egli abbia raccolto, abbia portato avanti 
l’insegnamento di un maestro come Delitala. Voglio però dire una cosa che mi sembra assai 
importante, lo dico anche, in un certo senso, egoisticamente, perché riflette quello che ritengo 
assolutamente essenziale nel nostro lavoro. Raramente mi è capitato di incontrarmi con uno 
studioso delle nostre cose, con uno insomma che fa il mestiere delle leggi, in grado di accoppiare 
i due momenti, i due aspetti, registri fondamentali del nostro lavoro: l’interpretazione, il testo 
e la sua lettura, e la costruzione dell’istituto, quello che si chiama – e il termine non mi piace 
molto – dogmatica. Ecco, Giorgio aveva in misura impareggiabile il dono di essere attento alla 
parola, al testo normativo, del quale sapeva mettere in luce i più riposti sensi. E come dice la 
Bibbia, ogni parola ha settanta volte sette significati. Ma da questa lettura attenta, precisa poi 
passava alla costruzione del sistema; un sistema che – e faccio ricorso ad una categoria alla 
quale oggi sempre più tengo (in modo assoluto per quel che concerne la ricerca, con tante 
sfumature sul piano della politica economica) – non era privato, non si basava su personali 
spunti di ricerca, su visioni particolari, ma costruiva i concetti sulla base della regola: in questo 
il suo lavoro è stato veramente esemplare. 

Siamo sempre stati legati dal senso che il nostro rapporto era forte e andava anche oltre 
certe differenze, certe divergenze; e qui spunta uno degli aspetti più, permettetemi la parola, 
accattivanti, simpatici della personalità luminosa di Giorgio. Giorgio non trasferiva mai le 
diversità, non dico gli scontri, ma le divergenze sul piano scientifico, ai rapporti personali. 
Questi erano un’altra cosa, rappresentavano per lui una sfera intangibile, nella quale a distanza 
di trenta, quaranta anni ci trovavamo come in quel magico giorno della colazione con il professor 
Delitala al Grand Hotel di Roma. Due persone che si incontravano e si riconoscevano. Mi 
sono sempre portato dietro questo convincimento: che fra gli amici autentici di cui la fortuna 
mi ha fatto godere, ai primi posti c’è Giorgio Marinucci. E ricordo ancora la mattina in cui ho 
avuto notizia della sciagura dell’Aquila; il mio primo pensiero fu quello di telefonargli: ai due 
poli della linea telefonica fummo accomunati dal pianto. 

Quanto al suo insegnamento, il numero e il valore delle persone che hanno potuto usufruire 
delle sue lezioni, le cose che ha scandito, che ha inciso sulla nostra disciplina sono talmente 
evidenti e importanti che occorrerebbe molto più di una giornata di studio per metterle in 
risalto. Voglio soltanto concludere riprendendo una frase che non è mia, ma è di un grande 
francese del XVII secolo: la parola di Giorgio Marinucci “non lusingava le orecchie, ma colpiva 
la mente e il cuore”.

8.
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Gian Luigi Gatta*

Sono rimasto colpito, alcuni giorni fa, quando ho sentito il Prof. Marcello Gallo, a chiusura 
della sua lectio magistralis in occasione del premio conferitogli a Roma dall’Associazione 
Sandano, rivolgere un sentito, commosso, riconoscente e affettuoso ringraziamento al suo 
maestro, Francesco Antolisei.

Sono rimasto colpito ma non stupito. La vita riserva talora la fortuna di incontrare sul 
proprio cammino persone straordinarie, prima ancora che Maestri, con le quali si instaura 
un rapporto umano che va oltre il tempo e la precarietà delle cose terrene. Sono persone che 
cambiano, in positivo, la vita di chi le incontra, e verso le quali è naturale provare sentimenti 
imperituri di affetto e riconoscenza. Giorgio Marinucci è stato ed è, per me, una di queste 
persone, come lo è stato per i suoi non pochi allievi, e per le tante, tante persone – colleghi, 
magistrati, avvocati e, non ultimo, studenti – alle quali nel corso della sua attività di docente 
ha fatto del bene. 

La fortuna per me, ultimo degli allievi, è doppia: come lo è quella di chi, per ultimo, viene 
affidato alle cure di una fantastica levatrice. 

Giorgio Marinucci è stato un professore esemplare: lo dico da studente di questa Università, 
quale sono stato, nella seconda metà degli anni novanta. Le sue lezioni, appassionate e 
appassionanti, chiarissime e arricchite di esemplificazioni dei problemi teorici, messe in scena 
in modo teatrale, scendendo dalla cattedra e passando tra i banchi, fino al contatto fisico con 
gli studenti, da lui chiamati per nome o, meglio, per soprannome, sono indimenticabili. Non si 
poteva non restare affascinati da quel professore, indubbiamente unico. 

Esemplare è sempre stata poi la dedizione di Marinucci all’Università – frequentata 
quotidianamente, anche dopo la pensione, fino all’ultimo – e agli studenti, nei confronti dei 
quali è sempre stato disponibile, anche al di fuori del canonico orario di ricevimento.

Ho toccato con mano questa disponibilità quando ho gettato il seme del nostro rapporto, 
chiedendogli la tesi di laurea, che dopo alcune iniziali resistenze mi assegnò (mi consigliava 
di orientarmi al diritto amministrativo o al diritto tributario, che garantivano più prospettive 
professionali: di penalisti, diceva, ce ne sono troppi. Aveva ragione, ma per fortuna, almeno 
una volta, non gli ho dato retta). Ricordo il momento in cui, come da un cilindro, tirò fuori 
l’argomento della tesi: la successione di norme integratrici della legge penale, che mi illustrò 
a suon di esempi. Ricordo anche la sensazione di smarrimento che provai tornando a casa 
a piedi, quel giorno: non avevo ben capito di cosa mi sarei dovuto occupare, ma avevo la 
certezza di essere in ottime mani; certezza che trovò conferma nei mesi successivi, quando 
fui seguito con dedizione nel lavoro di tesi, e avviato allo studio del diritto penale sotto la sua 
guida, che trovai ogni giorno più stimolante. Gli incontri nel suo studio, in Università, sono 
indimenticabili, come lo è l’ansia che avevo di appuntare ogni cosa mentre parlava, per non 
perdere la miriade di spunti e di riferimenti bibliografici che sciorinava.

La tesi, nel 2001, fu discussa in questa sala, e il ricordo accresce in questo momento la mia 
commozione. 

Dopo la tesi il Professore, che mi aveva messo sotto la sua ala – come a lui piaceva dirmi – mi 
avviò alla professione forense indirizzandomi allo studio degli avvocati Giuseppe e Giovanni 
Bana, suoi allievi. Fu per me una fortuna, perché venni affidato ad altri Maestri, qui presenti 
e che pubblicamente ringrazio, dai quali appresi una professione che non si impara studiando, 
ma praticandola (“ruba l’arte e mettila da parte”, mi disse icasticamente il Prof. Marinucci 
avviandomi alla vita professionale). Il contatto con la prassi, con la realtà del processo, è stato 
ed è per me fondamentale nello studio e nella didattica, come lo è stato per Giorgio Marinucci, 
che ricordava spesso le sue esperienze giovanili nello studio del Prof. Giacomo Delitala (il suo 
amato e indimenticato Maestro: un’altra persona straordinaria, della quale il Prof. Marinucci 
ha tenuto, fino alla fine, una foto nel suo studio di casa, accanto a quella del padre).

Alla pratica professionale affiancavo il lavoro – spesso notturno – a quella che sarebbe 
diventata molti anni dopo la mia prima monografia, sempre sul tema della tesi di laurea, come 
anche la collaborazione con il prof. Marinucci, partecipando alle commissioni d’esame.

9.
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Fu questa per me un’esperienza assai formativa: per oltre un anno affiancai il Maestro 
durante gli esami, apprendendone il metodo, tutto suo, che oggi è anche il mio. Guidare lo 
studente lungo il percorso che porta alla risposta corretta, favorire il ragionamento, pretendere 
la chiarezza (“me lo spieghi come se fossi un bambino di sei anni, diceva”) motivare l’esito 
dell’esame, anche se infausto. Proverbiali i suoi rimbrotti agli studenti, sempre pacati (“la 
prossima volta, prima di venire a fare l’esame, si faccia le domande da solo e si dia le risposte; le 
controlli: se sono corrette venga, altrimenti resti a casa”; “il presupposto per farsi capire è avere 
capito”; “lei che fa, lavora? No? e allora il suo lavoro è lo studio: studi!”). 

A me, come a tutti gli allievi, era interdetto assistere alle sue lezioni, una volta perso lo 
status di studente: credo che il Maestro non volesse contaminare in alcun modo con elementi 
estranei il “rapporto d’intimità didattica” che si crea nell’aula tra il docente e i suoi allievi. 
Affiancarlo agli esami rappresentò però il modo per assistere a tante micro-lezioni (il Maestro 
era rinomato per parlare quasi più dello studente, durante l’esame…). Imparai molto da lui in 
quel periodo, e in quel modo. 

Nel 2004 il Maestro mi mise di fronte a una scelta di vita: intraprendere la carriera 
accademica, partecipando a un concorso per ricercatore, e lasciare lo studio professionale nel 
quale ero ormai inserito e lavoravo a pieno ritmo, dopo aver conseguito il titolo di avvocato. 
Per potersi dedicare allo studio, tanto più quando si è giovani – mi disse – occorre il tempo che 
i ritmi frenetici dell’attività professionale non concedono. Scelsi di intraprendere la carriera 
accademica perché la prospettiva di lavorare e studiare a tempo pieno sotto la guida di Giorgio 
Marinucci era per me irresistibile.

Negli anni successivi, scrissi la mia prima monografia (“Abolitio criminis e successione di 
norme “integratrici”: teoria e prassi”) Indimenticabili, in quegli anni, i confronti, dai quali era 
arduo uscire “vincitore”: il Professore stravolgeva le prime versioni dei miei scritti, e ogni 
volta, ultimata la seconda o la terza stesura, dovevo riconoscere che aveva ragione. Conservo 
ancora le sue osservazioni, a margine dei fogli: “non capisco!” era la più temuta (di qui lo 
sforzo continuo per raggiungere la massima chiarezza nel linguaggio e per rispettare, nel mio 
discorso, tutti i passaggi logici e argomentativi). 

Tanto era attento e severo nella lettura dei mie lavori, quanto era rispettoso delle 
conclusioni e delle soluzioni intermedie dell’indagine. Giorgio Marinucci non ha mai imposto 
il suo pensiero agli allievi: ha solo e sempre preteso chiarezza espositiva, rigore metodologico 
e coerenza interna delle argomentazioni. Non aveva la pretesa di conoscere per ogni problema 
la soluzione giusta: da vero giurista pretendeva però che, nel rispetto della legge e dei principi, 
la soluzione indicata, quale che fosse, potesse reggersi su validi argomenti, e non fosse costruita 
“sulla punta di uno spillo” (sono sempre parole sue).

Grazie a Giorgio Marinucci, ai suoi insegnamenti e alla sua dedizione paterna, sono 
diventato professore in questa Università, dove ho messo piede per la prima volta da studente, 
vent’anni fa. Sedere sulla cattedra che per decenni è stata del Maestro fa tremare i polsi e, 
naturalmente, mi richiama a una forte responsabilità. Ho però avuto la fortuna, pochi mesi 
prima della sua scomparsa, di una sua spiazzante visita, durante una mia lezione. Mi prese 
per braccio, mentre mi dirigevo verso l’aula, e mi disse: “vengo con te: tu fai come se io non ci 
fossi”. Porterò per sempre con me questo ricordo, tra i tanti, e le parole che mi disse al termine 
della lezione. E’ per me un’ideale passaggio di consegne, fatto con l’affetto paterno e il calore 
umano di Giorgio Marinucci.

Ho conosciuto e, dal 2004, frequentato quotidianamente Giorgio Marinucci nell’ultima, 
lunga fase della sua vita. E’ stato un periodo intenso, nel quale si è sviluppato un legame 
reciproco molto profondo, che col passare del tempo è diventato sempre più intenso, soprattutto 
negli ultimi anni, quando il peso dell’età e di alcuni malanni fisici hanno indebolito la corteccia 
del caro Professore. Gli sono stato vicino, fino all’ultimo, come un figlio, tanto più quanto più 
sentivo che mi cercava, per assisterlo nelle cose, banali e non, di tutti i giorni, e che lui riponeva 
in me una cieca fiducia.

Si erano d’altra parte venute creando, tra noi, delle abitudini di vita comune, che facevano 
del Dipartimento una seconda casa – come tale lui la intendeva – e degli allievi – la Sua Scuola 
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– una famiglia, nella quale ho avuto la fortuna, l’ennesima di entrare. Tra queste abitudini 
quella del pranzo, quasi sempre assieme a Emilio Dolcini e alla moglie Sara Turchetti, alla 
“mensa” dell’Università. Pranzi che hanno cementato i nostri rapporti abbattendo il muro 
che impedisce la confidenza; pranzi durante i quali Giorgio Marinucci ci parlava di Nicolò e 
Beatrice, i suoi amati nipoti, di Elena, sua carissima figlia, del suo Torino, dell’ultimo film visto 
al cinema con la moglie Paola, oppure commentava la notizia del giorno, di politica, interna o 
estera, o di cronaca. Raramente si parlava di diritto, qualche volta di Università, qualche altra 
della sua vita passata, sotto la pressione del mio desiderio di conoscerla. Ma si parlava spesso 
anche di me, di mia moglie Roberta e di mio figlio Pietro, dei quali il Maestro voleva sapere, 
mostrando tutta la sua dedizione e il suo affetto.

Giorgio Marinucci non è più tra noi; ha lasciato un vuoto incolmabile ma al tempo stesso 
un ricordo indelebile, che porterò sempre con me. Giorgio Marinucci ha costruito tanto, in 
vita, e ha lasciato tanto. E’ un Maestro di Maestri: tali sono oggi i suoi allievi più anziani con 
i quali ho la fortuna di lavorare, a partire da Emilio Dolcini, perpetuando le abitudini di vita, 
il ricordo, gli insegnamenti e l’opera di un uomo straordinario. 

Ciao Maestro! 
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Natalino Irti*

Sassari. 1968. La Facoltà giuridica, antica di secoli, e illustre per tradizione di studî e di 
maestri, accoglieva un piccolo gruppo di giovani professori “continentali’, ossia venuti dal di 
là del mare. Insieme con i più anziani colleghi “insulari”, formavano il consiglio di Facoltà: 
nell’insieme, circa dieci professori ordinarî – o, come allora usava di denominarli, “titolari di 
cattedra” –, usciti dalle aspre terne concorsuali.

I due professori abruzzesi, il penalista e il civilista, s’incontrarono di persona in quella 
Facoltà e in quell’anno. Forse s’erano intravisti nelle aule della romana “Sapienza”; certo, si 
conoscevano di nome per i rapporti cordiali fra i genitori, colleghi in avvocatura risalente già 
dai primi decennî del Novecento.

Nel 1968, poco meno di mezzo secolo addietro, ha principio quella breve e sobria cronaca 
d’un’amicizia, che il presidente dell’Ordine aquilano, avvocato Carlo Peretti, mi consente di 
svolgere, sulla soglia del convegno, dinanzi ai famigliari, ai colleghi, ai concittadini.

Non abuserò della parola “ricordo”, che spesso suscita il fastidio dell’indiscrezione e 
dell’intimismo autobiografico. Fu soprattutto, tra noi, amicizia intellettuale, e questo ne 
permette una narrazione più “oggettiva” e una distanza più serena.

Dicevo: 1968. 
L’Università, in cui avevamo vissuto la nostra giovinezza (o la prima stagione della nostra 

giovinezza), e incontrato i nostri maestri – Giorgio, Giacomo Delitala; io, Emilio Betti –, 
quell’Università era scossa da un vento impetuoso, che da oltre Oceano era penetrato e si 
allargava in Europa. A Sassari vi risuonava come un’eco, un brontolio lontano, che spesso 
prendeva toni di pittoresco provincialismo, ma pure destava dissensi e polemiche, e divideva gli 
animi, e costringeva i giovani professori “continentali” a scegliere una strada, ed a stare, per così 
dire, da una parte o dall’altra. E i due professori abruzzesi, pur diversi in indole e formazione 
politica, si trovarono insieme dalla stessa parte: che fu la parte della serietà degli studî, del 
rigore metodologico, della severità del giudizio. La parte – se appena ci volgiamo indietro con 
lo sguardo – che sarebbe rimasta sconfitta negli anni successivi, e che oggi riceverebbe taccia 
di ottuso conservatorismo.

La concorde visione degli studî anche nasceva dalla comune consapevolezza (allora venata 
di qualche ingenuità e illusione), che il diritto abbia una sua profonda e intima unità, e che 
tutte le discipline si ritrovino e raccolgano in cima al monte, in quella teoria generale, che 
avevamo appreso dai nostri maestri e che sospingeva il penalista alla lettura di pagine bettiane 
e il civilista verso il grande libro di Delitala del 1930.

Si discorreva fra noi, o con altri colleghi (da Floriano d’Alessandro a Valerio Onida, da 
Franco Bassanini a Bernardo Santalucia), lungo gli ombrosi viali della città; si discorreva anche 
di “norma” e di “fattispecie”, e, insomma, di quei concetti (non avevamo paura di chiamarli 
così), che in quel tempo ci apparivano necessarî e indispensabili per il lavoro del giurista. E 
se qualche volta Giorgio, fra ironia e tenerezza, faceva cadere nel dialogo un motteggio o una 
frase in dialetto aquilano, allora – per dirla con D’Annunzio – ci balzava in ambedue il cuore 
“a quell’accenno della parlatura d’Abruzzi”.

Sassari, nelle consuetudini universitarie di quegli anni, era soltanto la “prima sede”, il 
luogo del noviziato accademico, da cui si muoveva verso città più grandi e importanti. Allora 
non sapevamo (fu la malinconica scoperta di età mature) di lasciare a Sassari gli anni più 
lievi e fervidi della nostra vita. Così, per Giorgio ci furono Ferrara, Pavia, Milano; per me, 
Parma, Torino, Roma. Il cammino degli studî era anche un cammino geografico: e dovunque 
si stringevano fruttuosi rapporti di colleganza o si gettavano – ma più radi e ardui – semi 
d’amicizia.

In questo allontanarci e disperderci, il dialogo non si interruppe. Fu soprattutto consegnato 
allo scambio di estratti e libri: e gli uni e gli altri mi recavano sempre, con stretta e minuta 
grafia, le parole del ricordo e dell’affetto. E così mi giunsero, con uno scrupolo assiduo che 
diceva per sé l’impegno di Giorgio e il profondo vincolo di scuola, le diverse edizioni del 
“Corso di diritto penale”, poi innalzatosi a “Manuale”, sul cui frontespizio si congiungono 
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insieme i nomi del maestro e dell’allievo Emilio Dolcini.
Ed anche negli incontri, che traevano occasione dal caso o da precisa volontà, si rinnovava il 

dialogo sul metodo e sui principî generali. Sempre mi viene alla memoria un nostro conversare 
intorno alla splendida voce “Antigiuridicità”, che Giorgio aveva dettata per il Digesto IV, 
e che mi sembrava raggiungere un perfetto e rigoroso equilibro fra indagine dogmatica e 
sensibilità per i beni protetti dal diritto penale. Una “voce”, che poteva suggerire la costruzione 
di una teoria generale del fatto illecito, comune al diritto penale e al diritto civile: tentativo, 
già avviato in pagine geniali di Francesco Carnelutti, ma, almeno in Italia, non più ripreso né 
recato a compimento.

Più intensi furono gli incontri negli anni – come chiamarli? – della piena o tarda maturità. 
E il corso delle cose universitarie ci trasse indietro a temi già discussi nella sede sassarese, 
ma in una diversa e inquieta atmosfera: non più dinanzi al movimento studentesco, fresco di 
giovinezza e di nervose volontà, ma ad un oscuro destino dell’Università, del quale né noi né 
altri riuscivano, né ancora si riesce, a scorgere la logica interna e l’estremo approdo. 

Gli ultimi incontri – e qui la cronaca della nostra amicizia si tinge di più acuta malinconia 
– avemmo all’Accademia dei Lincei, in quella comunità di studî e ricerche, che Federico Cesi 
volle istituire al principio del secolo XVII, e che oggi affida alla mia voce il suo memore e 
commosso saluto. L’alto prestigio, conseguito da Giorgio nella scienza europea del diritto 
penale (e lo attestano, se mai necessario, i tre volumi di scritti gratulatorî, raccolti dai “vecchi” 
scolari, Emilio Dolcini e Carlo Enrico Paliero), e il personale desiderio di averlo a Roma nelle 
adunanze mensili, sospinsero un maestro del rango di Antonio Pagliaro a farsi promotore della 
cooptazione. Io gli fui accanto con ferma risolutezza: il consenso di altri consoci nazionali 
(da Giovanni Conso a Marcello Gallo, da Pietro Rescigno a Paolo Grossi) fu immediato 
e decisivo. Il 20 giugno 2012, nel dargli notizia telefonica del voto unanime della categoria 
giuridica e della “Classe di scienze morali, storiche e filologiche”, non mi trattenni, né Giorgio 
si trattenne nel riceverla, dal rammentare il lungo cammino, insieme percorso dal grigio 
edificio dell’Università sarda al Palazzo Corsini alla Lungara, disegnato di là dal Tevere da 
Ferdinando Fuga.

Fu ventura, e quasi simbolo d’una vita tutta dedicata agli studî, che all’Accademia dei 
Lincei Giorgio dedicasse le sue ore estreme. La fine, ancora una volta, segnò un ritorno al 
principio.

Oggi onoriamo con commosso orgoglio una figura eminente della nostra terra d’Abruzzi, 
un figlio de L’Aquila, la città per la quale – e qui indulgo al ricordo più intimo e segreto – 
Giorgio proruppe, all’indomani del fatale 6 aprile ed all’amico che provava a dirgli parole di 
conforto, in un pianto disperato e inconsolabile.
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Silvia Larizza*

Non è semplice, oggi, testimoniare con il ricordo la ricchezza dei legami che hanno 
accompagnato la mia carriera accanto al Professore Giorgio Marinucci. E’ passato forse troppo 
poco tempo dalla sua scomparsa perché possano affiorare, nitide e libere dallo sgomento, le 
memorie del tempo passato.

Ricordare è un esercizio difficile. In primo luogo perché noi ricordiamo solo quello che, 
prima, selettivamente, la memoria ha conservato, e, in aggiunta, perché tutto quello che 
abbiamo mantenuto (i sentimenti, le emozioni, le sensazioni) si trasforma in qualche cosa 
di indefinito, volatile e diffuso, sì che molte volte, quando pensiamo che stiamo ricordando, 
siamo usciti dalla vera realtà del ricordo.

Tuttavia, esistono ricordi di eventi così forti, tanto densi che lasciano il segno nella nostra 
vita, anche in quella scientifica, che costituiscono, indubbiamente, pietre miliari di un percorso 
vissuto; e qui il ricordo diviene parte essenziale del nostro modo di essere, non più solo ricordo, 
ma memoria anche nel senso di coscienza di sé, come è reso evidente dal suo opposto: la 
smemoratezza è anche incoscienza.

E’ dunque dentro a questo orizzonte di cose vissute e marcanti della mia vita professionale 
che ricordo il Prof. Giorgio Marinucci, mio Maestro.

La conoscenza che ho del Professore è una conoscenza di vecchia data, di oltre quaranta 
anni. Ero, allora, assistente di diritto penale e ricordo, perfettamente, quando nel 1973 il 
Professore arrivò a Pavia. Nel nostro ambiente molto sereno, sobrio, un po’ come si direbbe 
oggi ingessato, portò con il suo modo di essere, col suo modo di fare, con il suo modo di 
relazionarsi con le persone una ventata di aria nuova. In quei tempi in cui si poteva notare 
ancora una distanza tra maestro e allievo apparve subito come persona affabile, generosa, 
molto disponibile. Immediatamente noi allievi fummo conquistati da questo suo modo di fare 
intellettualmente stimolante e amichevolmente coinvolgente. 

Sin da subito mi sono resa conto che stavo di fronte a un Professore esigentissimo con i suoi 
allievi, perché del pari era esigente con se stesso, ma, anche davanti a una persona nella quale 
la curiosità intellettuale poneva un’esigenza forte di conoscere da soddisfare quotidianamente. 
Curiosità ad angolo giro che, alimentata da un impressionante bagaglio culturale, faceva delle 
conversazioni con Lui un esercizio di vita intellettuale. Si poteva “saltare’ da una complessa 
questione della dommatica o della politica criminale, alla quinta sinfonia di Malher, a un 
dipinto di Caravaggio o, anche, soffermarsi su un passo dei Promessi Sposi, senza che ne 
soffrisse la consequenzialità logica.

La sua mente brillante, la sua memoria assolutamente straordinaria, la sua capacità analitica 
e il fortissimo potere di sintesi gli fornivano gli strumenti per potere effettuare connessioni che 
per una persona normale potevano apparire illogiche o paradossali, ma per Lui erano qualcosa 
di assolutamente naturale. E così, socraticamente, addestrava anche noi che dialogavamo con 
Lui a riconoscere che il diritto è immerso in una rete di saperi e che occorre attingere a tutti 
per poter discutere del giusto e dell’ingiusto.

Ma se, fino a questo momento, ho ricordato la dimensione intellettuale del Professore, è 
bene non dimenticarsi del suo lato per così dire affettivo.

Invero il Professore, lungo la scia dei grandi Maestri, era una persona che dialogava con i 
suoi allievi in modo semplice e pervasivo, ma sempre affettivamente impegnato. Ne rispettava 
le idee, le opinioni, anche se non condivise, lasciando la massima libertà a condizione che 
quella idea, quella opinione fosse validamente suffragata. Ecco perché la “scuola” da lui formata 
non è monocorde, ma assai variegata.

Ricordo come uno dei segni più importanti del suo insegnamento quando mi diceva: 
“apprendiamo da tutti, dai maggiori pensatori del diritto penale ai più oscuri dei suoi cultori. 
Dobbiamo leggerli tutti”.

Questa attitudine, mossa dalla curiosità intellettuale che non discrimina mai a priori le 
fonti cui può dissetarsi e, quindi, la pone umilmente al servizio della conoscenza di sé e delle 
cose, era il messaggio che voleva trasmettere ai suoi allievi, e nella sua dimensione umana, 
dialogica, costituiva l’asse portante delle sue relazioni con gli allievi; nella sfera della memoria: 
della sua relazione con me.
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A lato di queste virtù, di questa virtù della curiosità intellettuale che si fa umile, proprio 
perché immensa, ma rimane, simultaneamente, critica, il Professore mi ha insegnato anche la 
cosa forse più importante che si possa insegnare. La serietà.

Un vero accademico può essere tale se è, prima di tutto, una persona seria.
La serietà trasmessa non si limitava alla serietà del metodo nella indagine scientifica, ma si 

allargava ed espandeva alla serietà delle relazioni personali tra colleghi.
Questo mio tentativo di trarre dalla memoria il ricordo del Prof. Giorgio Marinucci segue 

i percorsi di una analisi razionale; ma il ricordo non può sfuggire al vortice di tante emozioni 
vissute. Perciò il ritratto che sto costruendo è un mero schizzo; un ritratto che non sarà mai 
ultimato, perché nella stessa maniera degli scritti scientifici la sua vita, soprattutto quella spesa 
con i suoi allievi, sarà sempre, sicuramente per me lo sarà, un’opera aperta. 

Questa fiducia che possiamo sempre migliorare è, è stata e continuerà ad essere uno degli 
insegnamenti più profondi che ho ricevuto dal mio Professore.
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Manfred Maiwald*

Am 19. April 2013 ist Giorgio Marinucci, ordentlicher Professor für Strafrecht an der 
staatlichen Universität Mailand, im Alter von 79 Jahren verstorben. Sein plötzlicher Tod, 
während er sich auf einem Kongreß der Accademia dei Lincei in Rom befand, hat die italienische 
Strafrechtswissenschaft tief getroffen. Marinucci war einer der führenden Strafrechtler Italiens, 
und es kann mit Fug und Recht gesagt werden, dass er auch dem deutschen Strafrechtsdenken 
eng verbunden war.

Geboren in L`Aquila, jener Stadt in den Abruzzen, die durch das Erdbeben im Jahre 
2009 teilweise zerstört worden ist, absolvierte er seine juristischen Studien an der juristischen 
Fakultät der Sapienza in Rom. Marinuccis akademischer Lehrer aber wurde Giacomo Delitala, 
der seit 1947 an der staatlichen Universität in Mailand tätig war. Marinuccis erste Berufung 
erfolgte an die Universität Sassari, Berufungen nach Ferrara, Pavia und schließlich an die 
staatliche Universität Mailand folgten. 

Das wissenschaftliche Interesse Marinuccis galt von Anfang an in erster Linie den 
Grundlagenproblemen des Strafrechts. Eine seiner ersten größeren Arbeiten, nämlich das Buch 
“La colpa per inosservanza di leggi“, betraf die Fahrlässigkeitsdogmatik, ein Thema, das ihn auch 
später in weiteren Abhandlungen immer wieder beschäftigt hat. Als sein Hauptwerk wird die 
Schrift “Il reato come azione“ angesehen. Sie stellt eine tiefgründige Auseinandersetzung mit 
dem Finalismus Welzel`scher Prägung dar. Im Kern geht es Marinucci hier darum, den Begriff 
der Handlung, der im Finalismus den Angelpunkt des gesamten dogmatischen Gebäudes 
darstellt, als Zentralbegriff des Strafrechts in Frage zu stellen. Beide Werke sind dadurch 
gekennzeichnet, dass Marinucci nicht nur als Beobachter der deutschen Strafrechtsdogmatik 
auftritt, sondern dass er unmittelbar in die deutsche strafrechtliche Diskussion eingreift. Das 
ist auch dann in seinen weiteren dogmatischen Arbeiten der Fall.

Große Wirkung hatte auch eine vom äußeren Umfang her kleinere Arbeit, nämlich der 
in der Rivista italiana di diritto e procedura penale erschienene Artikel mit der provokativen 
Überschrift “Non c`è dolo senza colpa“ (wörtlich: Es gibt keinen Vorsatz ohne Fahrlässigkeit). 
Sein Anliegen ist hier – auch im Sinne einer Kritik an der deutschen Lehre von der objektiven 
Zurechnung –, den Begriff der rechtswidrigen Handlung zu objektivieren und vorsätzliches 
Handeln nur anzunehmen, wenn die Handlung des Täters objektiv gegen ein rechtliches 
Dürfen verstößt. 

Was die schon erwähnten Schriften zur Fahrlässigkeit betrifft, so sind diese jetzt, nach 
dem Tode Marinuccis, von seinen Schülern in einem Sammelband zusammengestellt worden, 
einem Sammelband, dessen inhaltliche Gestaltung noch von Marinucci selbst entworfen 
worden ist, wie im Vorwort festgehalten wird. Der Sammelband wurde auf einer Giornata 
di studi, die gleichzeitig eine von seinen Schülern veranstaltete Gedächtnisfeier für Giorgio 
Marinucci war, am 8. November 2013 in Mailand vorgestellt.

Die Veröffentlichungen Marinuccis umfassen nicht nur die Strafrechtsdogmatik im engeren 
Sinne, sondern das ganze strafrechtliche Spektrum. Die Kriminalpolitik, die Strafrechtsreform, 
strafrechtliche Fragen verfassungsrechtlicher Art, das Wirtschaftsstrafrecht und auch das 
Strafprozessrecht waren Themen, zu denen er wichtige Beiträge leistete. Das Verzeichnis 
seiner Veröffentlichungen ist dementsprechend umfangreich; es enthält im übrigen auch nicht 
wenige Veröffentlichungen, die in Deutschland erschienen sind. Besonders hervorzuheben 
sind seine umfassenden, zusammen mit seinem Schüler Emilio Dolcini verfassten Werke Corso 
di diritto penale und Manuale di diritto penale, die man als Standardwerke zum italienischen 
Strafrecht bezeichnen kann, die indessen auch stets den gegenwärtigen Stand des deutschen 
Strafrechts in die Darstellung einbeziehen. 

Das hohe wissenschaftliche Renommee, das Giorgio Marinucci besaß, führte dazu, dass er 
– zusammen mit den Professoren Conso, Cordero, Pedrazzi und Vassalli – zum Co-Präsidenten 
der Convegni Enrico De Nicola per la riforma del diritto e procedura penale berufen wurde sowie 
im Lockheed-Prozeß zum Giudice costituzionale aggregato. Er wurde dann vor nicht langer Zeit 
auch Mitglied der eingangs erwähnten Accademia Nazionale dei Lincei, jener traditionsreichen, 
im Jahre 1603 gegründeten ältesten Akademie der Wissenschaften der Welt, zu deren ersten 
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Mitgliedern einst Galileo Galilei gehörte. Er wurde Mitherausgeber der Rivista italiana 
di diritto e procedura penale und übernahm dann ab dem Jahre 2000 als verantwortlicher 
Redakteur deren Leitung. Auch in der Zeitschrift Giurisprudenza commerciale war er einer 
der Mitherausgeber.

Giorgio Marinucci war ein außerordentlich liebenswürdiger Mensch, unprätentiös und 
herzlich im persönlichen Gespräch, aber auch überaus anregend und klar argumentierend 
im wissenschaftlichen Diskurs. Die italienische Strafrechtswissenschaft hat mit ihm einen 
ihrer wichtigsten Vertreter verloren. Die deutsche Strafrechtswissenschaft trauert um 
einen klarsichtigen und engagierten Partner im internationalen Dialog, dessen Stimme wir 
vermissen werden. 
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Valerio Onida*

Ricordare Giorgio Marinucci per me non significa solo ricordare il collega ed amico con 
cui ho condiviso tanta parte della vita accademica (a Sassari, dove Giorgio ebbe modo perfino 
di assistermi come avvocato in una indagine della Procura), a Pavia e a Milano: quest’ultima 
sede, dove l’arrivo di Giorgio fu, fra l’altro, uno dei “regali” più belli alla Facoltà e alla città fatti 
dal comune maestro Giacomo Delitala, al suo ritorno dalla breve parentesi romana. 

Significa anche ricordare uno studioso del diritto penale fra i più “costituzionalisti”, nel 
senso che il suo pensiero riporta continuamente al senso e alle ragioni dei principi costituzionali 
che reggono il diritto penale, e che affondano le loro radici nei presupposti filosofici e politici 
dello Stato costituzionale democratico e della politica criminale che ne deriva. 

Il corso di diritto penale, che Marinucci ha scritto insieme ad Emilio Dolcini, si distingue 
per come insiste e si diffonde su questi principi: quelli classici dello Stato liberale di diritto, 
legalità e irretroattività; in particolare il principio di stretta legalità o di riserva di legge. Questo 
è declinato nei suoi termini più rigorosi, come garanzia della prevedibilità delle conseguenze 
penali delle proprie condotte, con i correlati principi di precisione, di determinatezza e di 
tassatività (divieto di analogia in malam partem), atti anche a impedire che la repressione 
penale dei reati comporti spazi indebiti di “discrezionalità” del potere giudiziario. Una garanzia, 
questa della “base legale”, che di per sé non richiederebbe propriamente la riserva di legge, ben 
potendo essere assicurata anche attraverso la posizione di norme secondarie. 

Ma la riserva di legge è ricondotta da Marinucci altresì al principio democratico, per 
cui è solo la legge, espressione della “volontà generale” formata attraverso la rappresentanza 
parlamentare, che deve individuare le condotte punibili. In questa concezione il principio è 
declinato, in contrasto anche con l’opinione e la giurisprudenza dominanti, come riserva di legge 
formale dello Stato: con la conseguenza di non ammettere una legislazione penale sostanziale 
di fonte governativa, pur nei limiti in cui la Costituzione stessa abilita l’esecutivo a svolgere 
funzione legislativa (decreti legislativi delegati e decreti legge). Al fondamento “politico” della 
riserva di legge in materia penale viene ricondotta sia la rigorosa esclusione di leggi regionali 
incriminatrici (che in una visione diversa discende semplicemente dalla norma di riparto delle 
competenze che attribuisce allo Stato la potestà esclusiva in materia di ordinamento penale: 
art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.); sia l’altrettanto rigorosa esclusione di norme europee 
comunitarie incriminatrici (anche se su questo terreno sono da attendersi novità nel prossimo 
futuro); sia infine il divieto di pronunce della Corte costituzionale che creino nuove fattispecie 
penali o finanche (ancora una volta qui in contrasto con la giurisprudenza) che, cancellando 
norme penali di favore volute dal legislatore, determinino l’espansione pro futuro ed erga omnes 
– fermi gli effetti del principio di irretroattività –, della applicazione di norme incriminatrici. 
Una visione, si potrebbe dire, ultra-democratica, che nella legge del Parlamento vede l’unica 
fonte di legittimazione a comminare pene. 

La spiccata sensibilità “costituzionale” di Marinucci si manifesta anche nel modo in cui 
ricostruisce gli altri principi che dominano la materia penale: così il principio di “offensività”, 
per cui l’incriminazione penale consegue solo ad una offesa a beni giuridici, non alla violazione 
di doveri etici (non si è puniti per ciò che si è, ma solo per ciò che si fa), né ogni bene giuridico, 
anche di rilievo costituzionale, deve necessariamente essere protetto dalla sanzione penale, 
costituendo la incriminazione l’extrema ratio per la difesa di quei beni; e, ancora, il principio 
costituzionale di colpevolezza.

Nel pensiero di Giorgio Marinucci la rigorosa esegesi delle norme, l’enucleazione 
dei principi e del loro fondamento teoretico e costituzionale, la critica alle deviazioni 
dell’ordinamento da questi principi, e la passione politica che sta alla base anche degli indirizzi 
di politica criminale, sono tutt’uno. 

Questo pensiero ci resta: anche se monta il rimpianto per non poter più discutere con lui, 
argomentatore e polemista sottile e “implacabile”. 

13.

* Presidente emerito della Corte Costituzionale e Professore emerito di Diritto Costituzionale nell’Università degli Studi di Milano.



1/2014 33

AA. VV.In memoria di un grande Maestro

Francesco Palazzo*

Sono sicuro di interpretare il sentimento di tutti i soci dell’Associazione Italiana dei 
Professori di Diritto Penale, che qui rappresento; anzi di tutta la nostra comunità scientifica, 
recando qui la più sentita adesione e partecipazione a questa giornata in ricordo di Giorgio 
Marinucci. E insieme esprimo il più vivo ringraziamento ai colleghi e agli amici che l’hanno 
organizzata. Personalmente poi sono loro grato per l’alto e immeritato onore fattomi 
chiamandomi a questo compito.

Giorgio Marinucci non è stato solo un grande penalista, un grande giurista; è stato prima 
ancora un uomo di cultura, e di cultura vastissima. Pieno di interessi e di curiosità, aveva una 
vera e propria sete di conoscenza che appagava con il gusto quasi edonistico di assaporare 
con gioia le opere della letteratura, della storia, dell’arte: è impressa nella mia memoria una 
breve ma intensa conversazione sui quartetti di Shostakovich. E i suoi studi penalistici, il 
suo diritto penale, si nutrono in effetti di radici molto profonde che danno linfa vitale al suo 
fondamentale normativismo, preservandolo dal rischio di aridità. 

Torneremo tra breve sul punto. Ma ora, in apertura, vorrei ricordare certi apparenti 
contrasti del suo stile di studioso e di accademico. Contrasti apparenti che, lungi dall’esprimere 
contraddizioni o incoerenze, costituiscono la ricchezza e completezza di una personalità 
dell’indubbio fascino, capace di esercitare un fortissimo ascendente specie su discepoli e 
discenti, come mostra la schiera di giuristi – non solo accademici, ma anche magistrati e 
avvocati – che si sentono e sono suoi allievi.

Una parola su un primo apparente contrasto della sua personalità. Al rigore e all’acribia che 
metteva nella ricerca scientifica, sentiti quasi come un dovere morale dello studioso, Marinucci 
univa d’altro lato un tratto umano improntato a cordialità, attenzione e comprensione verso gli 
altri; talvolta sconfinante in atteggiamenti quasi scanzonati, che però mai tradivano l’eleganza 
del tratto e lo stile della sua persona.

C’è poi un altro apparente contrasto che impronta questa volta più direttamente la sua 
opera. Esso si pone tra la tempra fortissima di teorico del diritto penale, capace di dominio 
assoluto sulle più complesse strutture dogmatiche, e l’attenzione costante del giurista che 
non cessa mai di osservare col suo sguardo acutissimo la realtà più tormentata del diritto 
penale legislativo e applicato: chi non ricorda le sue prese di posizione, i suoi famosi “appelli” 
ogniqualvolta che l’imbarbarimento legislativo o applicativo del diritto penale diventava 
insopportabile alla sua coscienza liberale e garantista? Compito della scienza penale (sempre 
alla ricerca della sua sfuggente identità) era, per il Nostro, non tanto quello di rinchiudersi 
negli steccati delle astruserie concettualistiche, ma di portare il senso profondo delle cose e la 
razionalità conoscitiva nel mondo reale del diritto.

Ma come non ricordare anche le tante e fortunatissime opere – molte scritte insieme a 
Emilio Dolcini – che illuminano il faticoso cammino degli interpreti e degli operatori nella 
quotidiana fatica in cui il diritto penale prende carne e sangue?

A questo punto, seppure esitando, debbo spingermi nell’arduo compito di tracciare un rapido 
giro d’orizzonte sull’opera di Giorgio Marinucci, lasciandone ovviamente l’approfondimento 
all’autorevolezza di chi mi seguirà. Cercherò dunque di essere molto sintetico e, pertanto, 
procederò schematicamente, individuando tre nuclei fondamentali, tre punti preminenti.

Il primo costituisce un vero e proprio Leitmotiv del pensiero marinucciano e consiste 
nell’adesione convinta e rigorosa ai principi del liberalismo penale come poi trasfusi nella 
Costituzione. Ruolo centrale del bene giuridico, già affermato nella prima monografia sul Diritto 
penale dei marchi (del 1962); e ancoraggio saldo alla legalità delle fonti e dell’interpretazione, 
con forte diffidenza se non condanna per certe più rivoluzionarie acquisizioni dell’ermeneutica 
giuridica: questi sono i capisaldi mai sconfessati, mai tentennanti dinanzi alle tentazioni del 
disincanto o alle suggestioni del modernismo.

Ma va anche detto che il suo liberalismo penale va di pari passo con un solidarismo 
sociale, che si alimenta di convinzioni profonde ispiratrici altresì dell’azione civile e politica di 
Marinucci. Nel diritto penale il suo solidarismo sociale trova la sua espressione compendiosa 
nella nota massima secondo la quale “la politica sociale è la migliore politica penale”.
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In questo particolare momento storico, che stiamo vivendo hic et nunc, avremmo davvero 
nuovamente e particolarmente bisogno dei richiami e dei mòniti di Giorgio. Un momento, in 
effetti, in cui quel “collasso del sistema” sanzionatorio già denunciato dal Nostro anni addietro, 
è stato ora tristemente consacrato nelle condanne di Strasburgo. Che la nostra pena carceraria 
sia considerata inumana e degradante dovrebbe essere sentita coma una macchia intollerabile. 
Inflessibile era Marinucci nel mettere a nudo le degenerazioni del sistema prodotte da una 
politica ora neghittosa e inconcludente, ora mossa da interessi elettoralistici o partigiani. Ma 
altrettanto inflessibile era nei confronti del nostro ceto di giuristi e nei confronti di se stesso. 
Nell’81 così scriveva: “nessuno è innocente di fronte alla politica, tanto meno il giurista che 
troppo in fretta tenti di praticare la sua indipendenza ripiegando verso analisi più distaccate e 
tanto più interessanti”.

C’è qui, in queste parole, tutta la professione d’impegno di Marinucci, grande teorico e 
dogmatico ma non meno attento, appassionato custode della civiltà del diritto penale: così da 
porlo in un’ideale linea di continuità con la grande “penalistica civile” ottocentesca, e anche 
novecentesca, da Beccaria a Carrara, da Delitala a Vassalli e Bettiol, da Nuvolone a Bricola: a 
molti dei quali non per caso Marinucci dedicò ritratti ideali di grande efficacia. 

Il secondo filone che percorre l’intero arco dell’attività del Nostro è quello della colpa, 
vero ganglio centrale ed ineludibile del diritto penale della modernità. E non per nulla ad 
esso è dedicata l’intera seconda parte di questa giornata con la presentazione della meritoria 
ripubblicazione dei suoi scritti sulla colpa.

Si ha l’impressione che oggi la colpa sia al centro di un movimento pendolare che la sospinge 
verso due estremi opposti. Da un lato, verso l’oggettivismo talvolta estremo, esaurendola nella 
obiettiva violazione di regole cautelari comunque standardizzate: ora nelle prescrizioni legali 
sempre più dilaganti e pervasive, ora negli usi sociali consolidati, ora finanche nelle migliori 
cautele possibili nel momento storico.

Dall’altro lato, il pendolo sospinge la colpa verso il soggettivismo di una più significativa e 
talvolta sofisticata riprovevolezza appunto soggettiva della violazione cautelare.

Ebbene, Marinucci inclina certamente all’oggettivismo normativo, certamente ha una 
concezione severa della colpa. Ma mi sembra peraltro che quella del Nostro sia alla fine 
una concezione per così dire mediana della colpa. Diffidente verso un troppo largo spazio 
conquistato dalla c.d. misura soggettiva, Marinucci ne ribadisce l’intrinseca struttura normativa 
rivalutando però da un lato il criterio dell’agente modello eiusdem condicionis et professionis, ed 
esigendo dall’altro il più stretto rapporto di omogeneità tra evento concreto realizzato ed area 
di rischio coperto dalla regola cautelare. Ne consegue un avvicinamento comunque al soggetto 
reale concretamente agente e, soprattutto, il definitivo ripudio del versari in re illicita.

Molto vi sarebbe da dire sul terzo punto, che è quello delle stesse premesse culturali cui 
s’ispira l’opera e il sistema dello studioso. 

Espresse soprattutto nel volume Il reato come azione (del 1971), queste premesse si 
potrebbero riassumere nel netto rifiuto di ogni apriorismo od ontologismo intellettualistico 
nello studio e nella costruzione del diritto penale.

Questa scelta è, ancora una volta, motivata dall’impegno – umile ed alto insieme – che il 
giurista deve esercitare dinanzi al diritto positivo. C’è qui tutto il positivismo e normativismo 
tipicamente marinucciano. Ma tutto intriso di storia, di principi, di controllo critico.

Un vero e proprio manifesto ideale e metodologico è contenuto in alcune pagine di quel 
libro. Là dove ci si richiama alla necessità della concretezza prasseologica delle scienze sociali, 
tra le quali v’è il diritto, come condizione stessa della loro scientificità; perché le scienze 
sociali non possono essere condizionate da “criteri materiali di valore” sempre vaghi e sempre 
aperti all’irruzione di contingenti postulati ideologici e politici”. E ancora nelle pagine dove 
la struttura normativa dei connotati generali del reato è assunta ad unico criterio valido per 
comprendere il significato delle scelte effettuate dal legislatore e per decifrare con obiettiva 
razionalità il senso storico dell’intero sistema penale.

Al contrario, la fuga verso gli apriorismi ontologici impedisce invece di comprendere 
appieno tutte le ragioni storico-sociali delle categorie giuridiche, mentre, d’altro lato, si presta 
a legittimare anche le peggiori degenerazioni illiberali del giure penale.

C’è molto dell’eredità di Beccaria in questi assunti. E in una delle sue ultime grandi 
lezioni Marinucci rivendica questa discendenza e ci addita la strada. Ascoltiamo la sue parole: 
“Noi borghesi resteremo fedeli ai due marchesi lombardi [il Beccaria e il Verri]; fedeli alla 
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Costituzione, seguiteremo a difendere a denti stretti il baluardo della Costituzione, che segna 
limiti invalicabili al ricorso all’arma della pena per combattere qualsivoglia fenomeno dannoso 
o pericoloso per i beni della società”.
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Carlo Enrico Paliero*

Per cercare di sfuggire – ma non so se vi riuscirò – alla “congiura dei sentimenti”, di Lui non 
evocherò direttamente ricordi personali (o personalissimi); mi piacerebbe, invece, ricordare il 
ruolo di Marinucci Maestro e ripensare, con Voi, alla figura del Maestro Marinucci.

Proprio riflettendo su questo incontro, e sul taglio da dare alla mia partecipazione, 
mi è tornata alla memoria un’occasione precedente, per certi versi simile a questa (se si 
esclude l’atmosfera, allora gioiosa, oggi malinconica), nella quale, appunto – era il giorno 
della presentazione dei suoi Scritti – avevo esordito ricordando un passo di un libro, 
celebre e fascinoso, di Steiner, “La lezione dei maestri”, che sono oggi andato a riprendere, 
soffermandomi in particolare sulla, più recente, postfazione laddove Steiner afferma: «forse 
è tramontata l’epoca dei maestri». La tesi è che non ci sono più maestri, non ce ne possono 
più essere, essenzialmente a causa dell’attuale e vorticoso processo di tecnologizzazione, che 
svapora la figura carismatica del Maestro, sostituendola con una diffusa conoscenza telematica, 
globalizzata quanto impersonale, principale fomento di quella che Steiner stesso definisce «la 
cultura dell’impertinenza»; una cultura che ha origine ormai lontane, radicate nei movimenti 
giovanili dello scorso secolo e che, dal ‘68 in poi, ha progressivamente contribuito a sgretolare 
le basi della stessa figura (intesa come Idealtipo) di “Maestro”.

Può darsi. Ma “superamento” non significa solo “accantonamento’; può indicare, anche, 
“l’andare oltre”: l’oltre stesso, il μετά.

Ecco, io qui vorrei fare una riflessione sul ruolo – per così dire – “metasocratico” che, nella 
mia visione, invece ha avuto Marinucci: come formatore, cioè, non solo di allievi, ma di futuri 
maestri, cioè di allievi che sarebbero diventati maestri – e lo potrò fare senza nessun imbarazzo 
perché – purtroppo per me – in questa sua “metafunzione” con me Lui ha (non certo per sua 
colpa) fallito. 

La mia convinzione è che proprio questo lo rendeva, anche nei giorni nostri, in tempi di 
“crisi dei maestri”, un Maestro, e un grande Maestro.

Sta in ciò l’essenziale che ha trasmesso anche a me, sotto questo profilo socraticamente, 
in un puro rapporto maestro-allievo; qualcosa non descrivibile (lo si può solo vivere, non 
descrivere).

A mia sensazione la straordinaria capacità “metasocratica” di Marinucci si fondava su due 
componenti essenziali, eterogenee solo in apparenza e solo apparentemente non assimilabili: 
rigore e curiosità. 

Il rigore era quello che Lui imponeva e imponeva a tutti (a cominciare da se stesso, cela va 
sans dire). Lo ha imposto da subito anche a me allievo, sin dai tempi dell’elaborazione della 
tesi di laurea (nell’ormai remoto, ahimè, ‘74: veniva ricordato da Onida il suo arrivo a Pavia nel 
1973, io sono stato forse il suo primo laureato e su un tema a Lui particolarmente congeniale: 
il principio di colpevolezza).

Il rigore che Marinucci imponeva verteva su due elementi essenziali, i soli non negoziabili. 
Anzitutto, i principî, intesi come i fondamenti, la Grundnorm concettuale della nostra 

disciplina. Se vogliamo dirlo con una parola, l’“umanesimo” del diritto penale (nei limiti in 
cui si può parlare di umanesimo per questo irredimibile retaggio di violenza arcaica solo 
tecnocraticamente formalizzata): sul riconoscimento e sull’onore ai principî non si poteva 
davvero transigere. 

Quindi il metodo: che non può divergere, nei suoi fondamenti, sia che si tratti di ricerca 
scientifico-naturalistica sia che si tratti di ricerca scientifico-sociale – correttezza nella 
posizione delle ipotesi, rigore popperiano nella verifica dei risultati.

Su tutto il resto, libertà di pensiero.
Se io devo immaginare un intelletto (e un intellettuale) anti-dogmatico ancora oggi penso 

a Marinucci (un paradosso, se ci si riferisce a chi, penalisticamente, grande e fine dommatico 
era universalmente riconosciuto). Ma lo dico nel senso che mai nessuna soluzione – credo che 
tutti miei colleghi, i più anziani come i più giovani, lo possono confermare – è stata all’allievo 
imposta, e, in fondo, mai neppure semplicemente suggerita.

E’ qui che entra in scena il secondo essenziale profilo della sua personalità straordinaria 
di formatore: la curiosità, una curiosità “einsteiniana”, starei per dire, che Marinucci nutriva 
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“a prescindere” per il nuovo, per ciò che ancora non conosceva ma di cui intuiva, non solo 
l’esistenza, ma le future potenzialità come Hauptthema, o anche solo – perché no – come 
Modenthema. Ed è del resto famosa, non solo all’interno della cerchia dei “fedelissimi”, la 
sua frase, spesso ripetuta, ma non solo negli ultimi anni: «Io imparo dai miei allievi». Che, al 
netto di quel pizzico di civetteria da understatement cui mai rinunciava, voleva essenzialmente 
significare «mi confronto con temi nuovi» che il più delle volte, devo dire, creava Lui ex novo, 
temi sconosciuti a tutti. Talvolta – non è un paradosso – sconosciuti a Lui stesso.

Io credo che Cristina De Maglie abbia condiviso con me questa esperienza; nel lontano 
1984 il Maestro mi propose come tema di abilitazione “i Bagatelldelikte” (nell’enunciarmelo 
– ancora lo ricordo benissimo – usò la dizione originaria germanica); per me, una formula 
esoterica che mi affrettai a cercare di decifrare almeno semanticamente prima di vagamente 
capire di cosa si trattasse – e dopo capii che stavamo parlando del sorgere dei grandi processi 
di depenalizzazione che avrebbero condizionato in Europa la politica criminale dei decenni 
successivi. A Cristina De Maglie, Marinucci ha fornito l’istigazione a seguirlo, come allieva 
(giusto a trent’anni dalla pubblicazione del “Reato come azione”) nell’azione di rottura dei 
dogmi più consolidati della penalistica, sfidandola alla critica del “Societas delinquere non potest” 
quando l’intangibilità di questo tabù sembrava perpetuarsi sine die.

Proprio questa sua curiosità – io credo – gli forniva lo stimolo più forte per passare 
immediatamente il testimone all’allievo, lanciandolo “senza guide” (in apparenza) lungo piste 
inesplorate; così come, correlativamente, questa sensazione di assoluta indipendenza stimolava 
l’allievo alla “impertinenza” steineriana. Ed ecco spiegato come Marinucci sia riuscito ad 
essere comunque Maestro anche in tempi di “crisi dei maestri”, proprio perché, in definitiva, 
più che subire l’impertinenza degli allievi la fomentava lui stesso, stimolando la critica anche 
rispetto agli stessi fondamenti, questi sì dommatici, della ricerca consolidata, per aprire nuovi 
orizzonti.

L’eredità di Marinucci voglio soprattutto ripensarla in questo suo nucleo eterodosso, ma 
fondamentale per me, fondamentale per tutti, che rispetto all’obiettivo “metasocratico” a me 
probabilmente non è servita, ma ad altri è servita; per questo voglio, gozzaniamente, ricordare 
il Maestro: per quello che avrei voluto essere e non sono, ma per tutto ciò che Lui mi ha 
fornito per esserlo e per poterlo divenire.
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Maurizio Romanelli*

Mi fa piacere essere presente, ringrazio per l’invito che mi è stato rivolto e ruberò veramente 
pochi minuti.

Dopo la notizia della scomparsa di Giorgio Marinucci, ho molto pensato al nostro rapporto 
e sono andato indietro nel tempo; ho rimesso a fuoco ricordi che stavano non per scomparire, 
quello no, ma erano come coperti da un velo perché non c’era la ragione di richiamarli, di 
rivederli, di ripensarli.

E allora ripensando e ricordando, è prevalso un sentimento di rammarico, di profondo 
rammarico, per non essere riuscito a coltivare di più il rapporto con una persona speciale che 
mi aveva dato tanto soprattutto – io credo – in termini di affetto.

E’ questo l’aspetto più particolare del quale voglio parlare.
Non rammarico per non “avere scritto niente”, come mi rimproverano o mi prendono in 

giro amici che hanno avuto il prof. Giorgio Marinucci come maestro; quel rammarico forse 
non c’è: non so se sarei stato capace, ma non importa: ho fatto consapevolmente scelte diverse.

Il rammarico è proprio solo quello di non avere avuto la capacità di meglio coltivare un 
rapporto molto bello, molto profondo, con una persona speciale.

Ma vado con ordine cercando di collocare i ricordi ed il senso degli stessi.
Quando ho frequentato la facoltà di giurisprudenza all’università di Pavia, Giorgio 

Marinucci era giudice aggregato alla Corte Costituzionale nel c.d. processo Lockeed, vicenda 
del tutto eccezionale nel panorama giurisprudenziale/costituzionale del paese. L’ho quindi 
conosciuto solo dal giorno in cui ho sostenuto con lui l’esame di diritto penale (poteva essere 
1979 o 1980, quando aveva cessato le sue funzioni).

Da quel giorno, nacque una frequentazione che diventò – grazie a lui – abituale nel corso 
di quegli anni: mi invitò ad andare a trovarlo e poi a fare la tesi con lui, seguendo anche 
l’evoluzione del mio percorso di studi; dopo la tesi, entrai nell’istituto di diritto penale con lui, 
portato da lui, e il rapporto divenne stretto.

Questa è la cosa particolare, anche a ripensarci oggi; ero solo all’inizio uno studente e dopo 
un laureato, forse promettente; ma nacquero affetto e confidenza profondi.

E’ ovvio che parlammo tanto del futuro, e adesso ci arrivo, ma anche dell’attualità; quando 
il rapporto era diventato di confidenza, mi propose un qualcosa che visto con gli occhi di 
oggi mi pare una sorta di patto: lui, Giorgio Marinucci, assumeva l’impegno di fare di tutto 
per trasmettermi la sua conoscenza: la straordinaria cultura penalistica, il metodo di lavoro, la 
curiosità intellettuale; io, da parte mia, avrei dovuto tenerlo aggiornato sui tempi: sui problemi, 
sui desideri, sulle difficoltà di una persona più giovane alla quale voleva bene e quindi forse – 
attraverso di me – anche di una generazione.

Così per un certo periodo avvenne davvero, nel senso che lui mi diede tanto, veramente 
tanto: lunghissimi incontri nel suo studio a discutere, a vedere insieme le cose, anche le sue… 
gli faceva piacere; io soprattutto ascoltavo e cercavo di imparare; dal mio punto di vista, avevo 
eseguito diligentemente la mia parte del “patto”; essendo ai tempi un giovanotto un po’ preciso 
e pignolo, avevo adempiuto: in sostanza gli avevo raccontato di tutto, ma veramente di tutto; 
aveva ricevuto da me confidenze anche personalissime; probabilmente ne sapeva più lui delle 
mie complicazioni esistenziali di quanto ne sapesse mio fratello gemello o l’amico profondo.

E poi ancora le prospettive sul futuro.
Voleva ovviamente che provassi a lavorare con lui, a studiare sul serio il diritto penale, ma 

al tempo stesso sapeva bene che avevo un’altra passione, una passione vera, che era quella di 
diventare magistrato.

Viveva questi miei dubbi e questa mia passione alternativa in un modo curioso: aveva 
certamente tanto piacere che diventassi magistrato, ma perché avrei così potuto – alla fine – 
studiare insieme a lui il diritto penale senza un assillo economico, senza aspettative particolari 
nei suoi confronti: avrei avuto “lo stipendio” e avrei così potuto dedicarmi allo studio.

Quando poi ero diventato magistrato, giudice penale a Milano, apparentemente non 
riusciva a capire come fosse possibile che non riuscissi, o non volessi, o tutte due le cose, a 
ritagliarmi uno spazio tranquillo, da dedicare agli studi, agli approfondimenti, allo scrivere 
(il discorso ripetuto era, ed era detto in modo vivace: “ma perché non te ne vai alla Pretura 

16.

* Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano.



1/2014 39

AA. VV.In memoria di un grande Maestro

di ..” – non la cito per non fare torti a nessuno – “e così ti ritagli tanto spazio e così studi e così 
scrivi”; ricordo che nell’individuazione della sede che avrebbe consentito questi straordinari 
e automatici risultati c’era un’alternativa tra una amena località di mare ed una – altrettanto 
amena – di montagna).

Quando poi passai dalle funzioni di giudice penale a Milano alla Procura della Repubblica 
di Milano e di lì a breve entrai in un giro complicato di indagini sulla mafia, problemi di 
sicurezza, di protezione, apparentemente capiva ancora meno le mie scelte, e lo diceva a me e 
credo a molti alti altri amici.

Apparentemente non capiva.
Nella realtà so che non era così, so che capiva bene: per Giorgio Marinucci, ciascuno deve 

fare bene, se possibile e se necessario anche più che bene, il mestiere che svolge, facendolo con 
dedizione e con serietà, anche con passione, sempre e certamente quando serve (e ogni tanto 
ce ne vuole davvero); questo è quanto nella realtà si aspettava da me come magistrato e in 
questo senso spero proprio di non averlo deluso.

Rimane il rammarico per averlo frequentato di meno nel corso degli anni, è quel rammarico 
cui facevo cenno all’inizio, ma il senso del nostro rapporto non si è mai interrotto e so che 
conservò sempre un affetto profondo.

Concludo dicendo soltanto che gli sono molto grato, per tutto quello che mi ha dato e che 
sono onorato di averlo avuto come modello di riferimento.
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Mario Romano*

È insieme un onore e un onere, per me, essere chiamato a ricordare in questa sede Giorgio 
Marinucci. Un onore grande, poiché questa è stata per tanti anni la sua Università e la sua 
figura è di quelle che, come non sempre accade, hanno apportato la testimonianza di una 
vita interamente dedicata agli studi e alla formazione dei giovani, compiendo alla perfezione 
quanto di più nobile all’Università possa domandarsi. Ma è anche per me un onere, poiché a 
Giorgio sono stato e resto affezionato come a un fratello maggiore e un’occasione come questa 
– un ricordo non puramente accademico, alla presenza delle sue amatissime Paola ed Elena 
e dei familiari più stretti – è potenzialmente insidiata dalla commozione, che può tanto più 
tradire chi più si trova a essere avanti negli anni, al punto in cui la scomparsa di una persona a 
te vicina, nonostante la vita sembri a volte quasi desiderosa di abituartici, diviene un distacco 
ancora più penoso e lacerante.

Inoltre, si tratta di un compito evidentemente difficile. Ricordare Giorgio Marinucci 
come? Sotto quale punto di vista? Ricordare l’amico, il collega, lo studioso? Mi sono risposto 
che forse a me ci si è rivolti affinché si tocchi un po’ ciascuno di questi aspetti, ma si capisce 
allora che non potrò che accennarvi fuggevolmente, se è vero che a voler penetrare anche 
soltanto un minimo in ognuno di essi, considerati gli anni e la molteplicità dei rapporti da un 
lato e la complessità e la versatilità della personalità di Giorgio dall’altro, non sarebbe certo 
sufficiente il magro tempo concessomi in questa giornata: e oltre tutto, sinceramente, temo che 
non ne sarei davvero all’altezza. 

Il mio incontro con Giorgio avvenne nei primi anni ’60. Laureato da circa un biennio, dopo 
alcuni lavoretti iniziali e un lungo soggiorno a Monaco di Baviera, stavo arrovellandomi sulla 
monografia in vista della libera docenza. Ora, molti tra i presenti conoscono senza dubbio le 
difficoltà dell’elaborazione della prima monografia. Non che per la seconda o la terza il cammino 
sia tutto in discesa, ma il primo libro presenta per qualsiasi neofita una serie di problemi a 
dir poco particolari. Il mio argomento, tra l’altro, era a quel tempo poco o nulla dissodato, 
per giunta in un settore della materia − il diritto penale economico – considerato altamente 
specialistico, complicato com’è dai continui nodi delle discipline civilistiche di riferimento. Fu 
allora che, in una fase di stasi della ricerca – anche esortato da chi, dopo essere stato relatore 
della mia tesi di laurea, mi guidava con mano ferma nella prosecuzione degli studi – mi rivolsi 
a Giorgio per averne un consiglio. Discutemmo un intero pomeriggio, di consigli ne ebbi più 
d’uno, di merito e di stile, ci rivedemmo qualche tempo dopo per le opportune verifiche. Fu 
in quel periodo che nacque e subito si consolidò un’amicizia destinata ad attraversare le nostre 
carriere universitarie per durare ininterrottamente sino ai nostri giorni. 

Momenti chiave di quei primi anni, che il rimpianto riporta vividi alla memoria, furono 
anzitutto le frequenti gioiose visite alla mensa di casa Marinucci, con l’accoglienza squisita 
della carissima Paola e la compagnia della piccola Elena, una bimbetta simpatica e vivace 
come poche. Ma lo furono anche le scadenze della libera docenza e dei rispettivi concorsi a 
cattedra. Riconoscendoci discendenti da un comune maestro, fu del tutto naturale cercare di 
sostenerci reciprocamente per gli eventi in questione: con la differenza che mentre il supporto 
da parte mia, in considerazione della giovane età, non poteva che essere sostanzialmente 
“virtuale”, quello di Giorgio, avendo lui il privilegio di frequentare tremendamente da vicino 
il… capostipite della scuola milanese, aveva modo di incidere (per quanto sia dato di realmente 
influire in casi del genere e su cotanto personaggio), in termini in teoria più consistenti. Sia 
come sia, sta di fatto che sono certo del sostegno quanto meno morale che, in occasione del 
concorso ferrarese del 1970, che vedeva candidato in posizione preminente Federico Stella, 
nostro comune amico e da sempre mio stretto compagno di avventura, Giorgio manifestò 
non solo verso di lui ma anche nei miei confronti, prima che la commissione autorevolmente 
presieduta da Giacomo Delitala e composta anche da Marcello Gallo, grazie altresì alle 
indiscusse capacità del nostro maestro Alberto Crespi, avesse modo di inserirci entrambi nella 
terna. 

Correva, dicevo, l’anno 1970. Giorgio era titolare a Sassari, io ero stato chiamato a Messina. 
Risale a quel periodo la comune partecipazione a convegni e a iniziative di ricerca. Ricordo in 

17.

* Emerito di Diritto Penale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.
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particolare un simposio internazionale (a Parigi e a Bordeaux) sulla responsabilità penale del 
medico e soprattutto un importante incontro a Salice Terme, a suggello di una ricerca collettiva 
sul diritto penale delle società commerciali, per la quale ci eravamo impegnati congiuntamente 
in uno scritto in cui, sulle orme di un fortunato studio di Pedrazzi sugli abusi del patrimonio 
sociale ad opera degli amministratori, insistevamo con forza sulla colpevole inerzia del nostro 
legislatore in ordine alla responsabilità penale degli amministratori di società e sui possibili 
rimedi: un problema di prim’ordine per il nostro Paese, che attendeva una soluzione già allora 
urgente per tentare di tenere il passo di altri ordinamenti di democrazie a noi vicine. Tornerò 
subito su questo punto e su quanto fosse velleitario quel nostro tentativo, ma a me piace 
menzionare sin d’ora tale collaborazione, non solo perché i fatti della vita hanno fatto sì che 
quel saggio restasse l’unico da noi steso e firmato a quattro mani, ma anche e soprattutto 
perché mi sono rimaste impresse nella memoria sia la propensione di Giorgio all’ascolto 
e al dialogo, sia la sorprendente dimestichezza con cui egli, forte evidentemente della sua 
straordinaria cultura non solo giuridica, si districava in un ambito in cui sino allora non si era 
ancora almeno direttamente cimentato. 

 
Nel frattempo Giorgio, da Ferrara, era approdato nel 1973 alla gloriosa Università di Pavia, 

dove, nell’anno immediatamente successivo, volle che fossi io ad affiancarlo nell’insegnamento 
penalistico. L’anno prima ero già stato chiamato a Firenze, sede più che prestigiosa nella 
quale la nutrita schiera di colleghi anziani e giovani mi aveva accolto con affetto e nella quale 
sul piano umano e didattico mi trovavo ottimamente; ma si sa che in questi casi il desiderio 
di avvicinarsi a casa e alla sede di origine finisce spesso per avere la meglio su esitazioni e 
remore di altro genere. Nella specie, l’allettamento era dato non soltanto dalla circostanza che 
la chiamata avveniva sulla cattedra di diritto penale commerciale, la prima ad essere istituita 
per una disciplina che in seguito – sia detto a onore e vanto della lungimiranza di Giorgio e 
dei colleghi pavesi dell’epoca – avrebbe avuto negli atenei italiani una diffusione capillare, ma 
anche e soprattutto dalle opportunità che la stretta vicinanza a Giorgio mi avrebbe certamente 
offerto. A Pavia rimasi poi solamente un biennio, poiché nel 1976 la benevolenza di Alberto 
Crespi mi prospettò la chiamata nella facoltà in cui ero stato studente e nell’Università che, 
anche motivato da ragioni ideali, non avevo mai voluto abbandonare del tutto, restandovi 
incaricato per l’intero periodo delle mie trasferte nelle altre sedi. Ma certo non è mai venuta 
meno la mia gratitudine nei confronti di Giorgio per la testimonianza di affetto e di stima 
che la diretta colleganza da lui propiziata manifestava, nonché per le felici occasioni dei 
settimanali spostamenti insieme a Pavia e per gli scambi di idee, riflessioni e progetti che li 
accompagnavano. 

Negli anni seguenti, malgrado la lontananza (si fa per dire) di sede (Giorgio rimase a 
Pavia, se non erro, sino al 1985), i nostri contatti non sono mancati, riguardassero iniziative 
dell’uno o dell’altro, o pourparlers o riunioni per commissioni di concorsi a cattedra o consorzi 
di dottorato, oppure la partecipazione a onoranze o festeggiamenti di colleghi ( Jescheck, a 
Freiburg, lauree h.c. a Roxin, a Coimbra e a Milano), oppure ancora si trattasse di semplici 
scambi di vedute sugli argomenti più disparati, ovviamente non solo penalistici. Ma è vero 
che quella fu l’epoca in cui ognuno di noi maturava scelte differenti, che poco a poco, direi 
inevitabilmente, portarono a un progressivo, seppur relativo distacco. Giorgio infatti, dopo 
le prime monografie per la libera docenza e il concorso, stava orientando decisamente i suoi 
nuovi studi alla preparazione del manuale al quale aveva ragionato si può dire da sempre. Posso 
attestarlo con assoluta cognizione di causa: con il pensiero rivolto soprattutto alla formazione 
dei giovani, ma anche alla vasta platea di giudici, avvocati, operatori del diritto in genere, 
ambiva a dar vita a un testo robustamente formativo e moderno. Se ne era tra noi discusso 
ripetute volte. Dapprima, insieme anche a Federico Stella, avevamo vagheggiato di potere 
utilizzare nei rispettivi insegnamenti il “Lehrbuch” di Jescheck, tanto che fui io stesso da loro 
officiato per una traduzione alla quale per un periodo non breve lavorai nel tempo libero 
delle trasferte messinesi, ma quasi subito, abbandonato il progetto comune, Giorgio virò su 
un modello più snello di compendio istituzionale (aveva in mente specificamente il manuale 
di Wessels). Com’è noto, il perdurante travaglio di Giorgio in tale direzione si concretizzò in 
seguito soltanto verso la metà degli anni ’90, con la prima edizione del “Corso di diritto penale”, 
in collaborazione con Emilio Dolcini, nella quale la nozione, la struttura e la sistematica del 
reato costituivano l’embrione di quell’opera mirabile che è divenuta poi il “Manuale di diritto 
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penale” che oggi conosciamo.

Arrivo con ciò al nucleo centrale, starei per dire al cuore della figura di Giorgio Marinucci: 
l’opera scientifica. La scienza penale dell’ultimo cinquantennio gli deve moltissimo. Egli 
è stato non solo un interprete raffinato, ma anche un robusto dogmatico dalla spiccata 
sensibilità di politica criminale. Le sue attenzioni per la dimensione complessiva della 
legislazione penale, per la qualità delle norme e la misura delle reazioni, nonché per le 
necessità pratiche dell’accertamento dei reati (da cui la vibrata protesta contro la prescrizione 
breve), sono state costanti. La politica dei beni giuridici, come è noto, ha rappresentato la cifra 
che ha contrassegnato il suo percorso nella prospettiva di una riforma del codice penale che 
purtroppo ancora oggi è in assoluto alto mare. I suoi saggi su “L’abbandono del codice Rocco: 
tra rassegnazione e utopia”, “Problemi della riforma del diritto penale in Italia”, così come 
le “Note sul metodo della codificazione in Italia” e il “Diritto penale minimo” (i due ultimi 
insieme a Dolcini), restano indicazioni preziose delle chances realistiche di un diritto penale 
razionale, incentrato essenzialmente sull’offesa: un “diritto penale del fatto” nella prospettiva 
costituzionale, secondo un fondamentale liberalgarantismo di marca illuministica sul quale 
l’autore, in questi tribolati anni intrisi di inquietudini, non si è mai stancato di insistere con 
ogni sua energia.

Ma i contributi che a me paiono ancora più meritori sono costituiti dalla serie interminabile 
di articoli, saggi, interventi e relazioni di sintesi a convegni sull’intera materia penalistica, 
come dire sui più svariati temi di parte generale e speciale. Dirò tra breve dei lavori di penale 
dell’economia, sui quali in ispecie mi è stato chiesto di soffermarmi in questa sede, ma spero 
mi sia consentito di indugiare almeno alcuni istanti su altri apporti di respiro più vasto, poiché 
ognuno sa come Marinucci abbia riservato lo sforzo più intenso a temi di teoria generale. 

Insieme al volume sulla colpa che gli era valsa la cattedra e che rimarrà al centro del 
suo fecondo interesse durante tutta la vita (basti pensare, dopo la “Colpa per inosservanza 
di leggi”, del 1965, allo studio sulle “Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche”, del 
2006, sino all’esaustivo quadro della relazione su “La responsabilità colposa: teoria e prassi”, 
del 2012), la monografia per l’ordinariato, “Il reato come azione”, aveva posto con chiarezza le 
fondamenta e anticipato un metodo i cui sviluppi avrebbero dato frutti copiosi nel “Manuale”, 
ma in quest’ultimo sono confluiti anche, congruamente adattati allo specifico genere letterario, 
i distillati di una serie poderosa di lavori, quali “Fatto e scriminanti”, le voci “Antigiuridicità” e 
“Cause di giustificazione”, l’articolo “Non c’è dolo senza colpa”, ai quali si ricollegheranno poi, 
in epoca più recente, “Finalismo, responsabilità obiettiva, oggetto e struttura del dolo” (2003), 
“Soggettivismo e oggettivismo nel diritto penale” (2011). 

Si tratta di scritti perspicui, concepiti e formulati in un incessante confronto con la 
migliore dottrina d’oltralpe, che hanno puntualmente influenzato in abbondanza gli studi 
di chi si è in seguito occupato di dette materie. Impossibile non fare i conti con riflessioni 
così sapientemente meditate, argomentate e strutturate. Io stesso, alle prese sin da allora 
con il I volume del “Commentario Sistematico”, mi sono spesso letteralmente abbeverato a 
quelle fonti, pur non sempre – com’è normale nella dialettica della ricerca – condividendone 
integralmente gli sviluppi. Ricordo, ad esempio, che mentre ammiravo incondizionatamente 
la forza di convincimento dei rilievi sulle cause di giustificazione e ne utilizzavo i risultati, 
stentavo invece a cogliere appieno i riflessi di quella che mi appariva come una riduzione 
eccessiva del concetto di azione. E’ vero che la critica di tale “dogma”, che l’autore veniva nel 
libro dipanando, si apriva alle utilità pratiche della costruzione separata delle fattispecie, ma 
su tali utilità mi sembrava dovesse prevalere un concetto superiore in grado di dar conto del 
peculiare modo di essere, o di condursi, della persona umana nella realtà sociale: un concetto 
superiore di azione capace di segnalarne ad un tempo sia l’aspetto normativo, non ontologico, 
sia la rispondenza al quadro dell’uomo voluto dalla nostra costituzione. 

Se era da condividere infatti, in linea di principio, il rilievo secondo cui i “dadi della 
dogmatica giuridico-penale si giocano al più presto sulla tipicità e l’antigiuridicità”, mi pareva 
nondimeno che all’interno del “fatto” di reato fosse da riconoscere all’azione un ruolo-chiave 
di principio ordinatore, con sue proprie funzioni in senso positivo e negativo. In tale ottica, 
l’analisi separata dei tipi di reato, ancorché apportatrice di qualche vantaggio, mi pareva 
rischiasse di infrangere, o quanto meno di “lesionare” la compattezza e la solidità del sistema. 
Di quel sistema unitario e coerente, cioè, nel quale ciascun istituto trovasse un’adeguata 
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collocazione, che è stata un’aspirazione costante nell’opera di Marinucci. A questo proposito, 
anzi, ho spesso pensato che potrebbe spiegarsi così, forse, quel ritorno del “Manuale” alla teoria 
della quadripartizione e alla punibilità come quarto elemento del reato, posizione a mio avviso 
problematica nel raffronto diretto con gli altri elementi, ma che ha in effetti l’indubbio pregio 
di rappresentare plasticamente, in termini di sistema, la compiutezza del reato corrispondente 
alla percezione sociale. 

 
Nell’opera scientifica di Marinucci gli studi di parte speciale occupano uno spazio non 

amplissimo, contrassegnato tuttavia da uno speciale interesse per il diritto penale economico. 
Formatosi alle sue basi con la prima monografia sul diritto penale dei marchi (un lavoro 
che mostrava già univocamente i talenti del giovane autore), nonché con la stesura di alcune 
voci nitide e suggestive quali “Frode in commercio” e “Frodi contro l’industria nazionale”, la 
sensibilità penalcommercialistica di Marinucci – come afferma lucidamente Cesare Pedrazzi 
nella premessa agli studi in suo onore – “era stata riacutizzata delle malefatte legislative in 
materia di reati societari”. Per la verità, non erano mancate in precedenza altre occasioni in cui 
quella vena originaria avesse a rinverdirsi, pronta a sua volta a sfociare in nuovi pregevoli esiti. 
Penso a contributi quali “Tendenze del diritto penale bancario e bancarotta preferenziale”, in 
occasione di un convegno sulla responsabilità degli operatori di banca a cui ebbi il piacere di 
invitarlo, nonché soprattutto al saggio su “Gestione d’impresa e pubblica amministrazione: 
nuovi e vecchi profili penalistici”. 

Nel primo, egli discute con la consueta finezza la questione di talune applicazioni 
disinvolte di una controversa disposizione penale della legge fallimentare. Degno di particolare 
attenzione, poi, il secondo lavoro: si era all’indomani della nota sentenza delle Sezioni Unite 
che, ponendo fine a una lunga diatriba, negava qualifiche soggettive pubblicistiche agli 
operatori di banca, precludendo così l’utilizzo delle norme codicistiche sui reati contro la 
pubblica amministrazione. Contro tale orientamento, che, anticipato e difeso dalla grande 
maggioranza della dottrina, aveva alla base anche una direttiva europea, Marinucci individua i 
vuoti di tutela che in tal modo vengono a crearsi, sottolinea il permanere nel settore creditizio 
di ineliminabili, corposi nuclei di normative pubblicistiche, ammonisce contro i rischi di 
quel male antico del capitalismo nostrano che è l’intreccio tra banche e industria e termina 
formulando pressanti voti che il vetusto modello di diritto penale dell’impresa imbocchi 
sollecitamente la strada dell’innovazione. 

Era l’anno 1988. Come ho ricordato poc’anzi, Marinucci e io in uno scritto congiunto 
di ben diciassette anni prima avevamo additato le vistose lacune del nostro penale d’impresa 
con riferimento ai profili di responsabilità degli amministratori di società e, poiché quella in 
cui allora ci si muoveva aveva l’aria di una temperie non troppo sfavorevole avevamo anche 
nutrito una malcelata speranza che all’inadeguatezza del nostro ordinamento il legislatore 
− anche su istanza di un’Europa che pareva sospingerci su percorsi più virtuosi – avrebbe 
finito per porre rimedio. Nulla di tutto ciò. Occorrerà attendere altri quindici anni perché 
la tanto auspicata riforma del diritto penale societario vedesse la luce. Ma quale riforma! 
Naturalmente, non è il caso di indugiare in questa sede sui gravi difetti della normativa e 
sulle geremiadi che la dottrina unanime o quasi ha pronunciato al riguardo, se non per dare 
atto che la reazione di Marinucci non solo non si è fatta attendere ma è stata anzi tra le più 
solerti e le più veementi, sia là dove smascherava l’equivoco del “provinciale” riferimento alla 
SEC statunitense per coprire la banalizzazione del nuovo falso in bilancio, sia là dove non 
esitava a bollare riassuntivamente l’intervento del nostro legislatore come pura e semplice 
“controriforma” del penale delle società. 

 
Amaramente deluso dalla “controriforma”, Marinucci però non si rassegna, anzi, reagisce 

con il vigore e la determinazione che gli sono congeniali. Nel 2008 appare un suo stimolante 
saggio dal titolo “Diritto penale dell’impresa: il futuro è già cominciato”. E’ la relazione di sintesi 
a un Convegno su “Impresa e giustizia penale”, al quale avevano partecipato con importanti 
relazioni economisti e giuristi italiani e stranieri. La crisi economica originata dalle acrobazie 
ambiziose e spericolate dell’alta finanza degli Stati Uniti si propagava ormai a macchia d’olio 
mietendo vittime in Europa e nel mondo e Marinucci approfitta per ritornare sulle falle 
dell’intervento legislativo italiano del 2002. Deplora la mancanza di cultura giuridica alla base 
del pressapochismo delle norme in tema di informazione finanziaria; lamenta la sclerosi dei 
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meccanismi normativi che impediscono l’emersione dei crimini economici, ribadisce a fronte 
dell’ambiguità degli incentivi ai whistleblowers e del pallore dei codici etici e di autodisciplina 
il ruolo insostituibile dei controlli delle autorità pubbliche di regolazione, chiede con forza 
al nostro legislatore un radicale cambio di passo. Gli è di sprone in tale direzione l’esempio 
delle recenti risolute reazioni, sul terreno legislativo e giudiziario, degli stessi Stati Uniti, sulle 
quali riferisce ampiamente con trasparente approvazione. Ed è tale modello a spingerlo a 
concentrare la sua fiducia maggiore per l’avvenire, per il potenziamento del nostro diritto 
penale d’impresa, in quella responsabilità degli enti che egli stesso aveva in passato auspicato 
e nella cui introduzione da noi, nel 2001, aveva ravvisato una svolta finalmente significativa. 

Sul punto, Marinucci si riporta a un altro suo scritto dell’anno precedente, su “La 
responsabilità penale delle persone giuridiche”, nel quale, dopo un’analitica indagine intesa a 
confutare la reale tenuta storica del “societas delinquere non potest”, individua nelle patologie del 
sistema capitalistico e nella eccezionale gravità di diffuse forme di criminalità economica le 
ragioni del propagarsi di detta responsabilità ormai ovunque nel mondo. Della legge italiana 
vigente, però, non è soddisfatto. E infatti, non le risparmia aspre critiche di indubbio peso. 
La ritiene ancora incerta, estremamente debole nell’apparato sanzionatorio; ne riconosce 
bensì, allo stato degli atti, la natura amministrativa, testimoniata sia dalla denominazione 
adottata che da alcune previsioni incompatibili con la personalità della pena, ma sulla scia 
della consolidata, risalente realtà dei sistemi di common law e dell’inarrestabile trend legislativo 
europeo dell’ultimo ventennio, ne caldeggia l’irrobustimento e ne auspica de iure condendo il 
mutamento nel senso di un’opzione decisamente, autenticamente penale. 

Sul punto confesso in tutta sincerità che non riesco a seguirlo sino in fondo. Comprendo 
bene le ragioni criminologiche che lo ispirano e condivido senz’altro l’idea che nelle dinamiche 
economiche e nelle espressioni imprenditoriali della nostra epoca abbiano a trovare concreta 
udienza anche nei confronti delle persone giuridiche istanze punitive che assumano forme e 
contenuti rigorosi, ma rimango dell’opinione che vi sono buoni motivi perché la responsabilità 
penale “autentica” resti prerogativa della sola persona umana, cioè perché si mantengano su 
piani connessi ma distinti – poiché non sono la stessa cosa – la colpevolezza del singolo, che 
è il risvolto della sua personale libertà, e la colpevolezza di organizzazione, che è il risvolto 
della libertà di un gruppo di persone fisiche. Temo infatti, oltre tutto, che il riconoscimento di 
un’identica natura della responsabilità dell’ente e della responsabilità individuale possa condurre 
nelle prassi giudiziarie del medio/lungo periodo ad accentuare la prima a scapito della seconda, 
possa cioè determinare – soprattutto per certe tipologie di reati – una spersonalizzazione della 
“vera” responsabilità penale, oscurandone il primato. 

Ma al di là di tale differenza di vedute, non credo possa dubitarsi che l’invocazione 
appassionata di Marinucci a favore di un profondo rinnovamento del diritto penale d’impresa 
dovrà essere ascoltata e seguita quanto prima. Difficile tuttavia sostenere, purtroppo, che il 
futuro sia già cominciato. Forse pareva cominciato nel 2008, quando il suo scritto vedeva la luce, 
ma da allora sono trascorsi altri cinque anni senza che molto sia successo. Non soltanto il falso 
in bilancio mostra all’evidenza in quale scarso conto sia tenuto ancora dal nostro ordinamento, 
mentre nell’era della globalizzazione dei mercati dovrebbe occupare il primo posto nell’agenda 
di un legislatore serio, ma neppure le norme anticaglie del penale fallimentare e concorsuale 
in genere sono state sinora rimosse e adeguatamente sostituite. Vi sono stati al riguardo alcuni 
sporadici interventi legislativi, è vero, ma l’impianto delle disposizioni penali in tema di crisi 
dell’impresa è rimasto quello del 1942, e mostra oggi a tacer d’altro un’ingiustificabile distanza 
tra la drasticità del regime delle bancarotte e, dopo la riforma del 2002, il trattamento friendly 
di molti reati societari. 

 
Mi avvio alla conclusione. Ho tratteggiato qui per sommi capi l’opera di Giorgio Marinucci, 

ma va detto ancora che il suo contributo alla scienza penalistica non si esaurisce nei contributi 
cui ho accennato, e neppure nel “Manuale” che ne rappresenta il felice coronamento, il prodotto 
di quel sodalizio esemplare con Emilio Dolcini, al quale talvolta – memore di quell’unica 
nostra collaborazione che ho menzionato – mi è capitato di andare col pensiero non senza 
una punta di invidia. Egli va ricordato come direttore per quasi tre lustri della “Rivista 
italiana di diritto e procedura penale”, dove ha svolto un compito delicato con la sagacia e 
l’equilibrio che tutti gli hanno riconosciuto, arricchendola dei suoi lavori di maggiore impegno 
e mai sottraendosi alla triste fatica del dovere della memoria, dando vita a ricordi di colleghi 
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scomparsi nei quali la fedele ricostruzione del pensiero altrui si fonde splendidamente con 
sentimenti di ammirazione, amicizia, nostalgia. E va ricordato anche per l’impulso dato alla 
nostra disciplina in via indiretta, invogliando alla ricerca e guidando nella carriera universitaria 
una folta schiera di allievi, ponendosi – alla pari e insieme al suo e mio fraterno amico Federico 
Stella – quale degno erede e continuatore, in questo non agevole compito, dell’opera dei grandi 
maestri della scuola milanese di Giacomo Delitala. Allievi valorosi, pronti ormai a rilevarne 
il testimone sulle cattedre che con crescente prestigio occupano non soltanto a Milano, ma in 
numerosi atenei italiani.

Ma vi è un ulteriore profilo della personalità di Giorgio Marinucci, da più parti rilevato ma 
che anche a me preme qui richiamare. Notoriamente, egli ha accompagnato le trasformazioni 
in atto della nostra disciplina, nella complessa realtà della moderna società multiculturale, 
senza mai allontanare lo sguardo dalla costituzione. Lui, giurista positivo, indagatore 
sopraffino e intransigente della legalità e della riserva di legge, scrupolosamente vigile sul 
dettato delle norme e sulle procedure formali, della costituzione ha compreso e valorizzato 
a fondo la lezione di sostanza. Come bene è stato detto da un insigne giurista della mia 
Università, Luigi Mengoni, la novità basilare della nostra costituzione, rispetto al positivismo 
legalistico dell’ottocento, «sta nella stabilizzazione del punto di vista morale all’interno 
del diritto positivo, quale istanza di controllo della legittimità sostanziale delle leggi… La 
costituzione riconosce alcuni valori morali, ravvisati come oggettività ideali, come “rapports 
de justice possibles”, traducendoli in principi giuridicamente vincolanti per il potere legislativo, 
cioè criteri superiori di scelta di fini e mezzi il cui rispetto è un requisito della validità della 
legge». Ecco, a me sembra che Giorgio Marinucci abbia magnificamente interpretato questa 
visuale e l’abbia coltivata e messa in pratica nella sua opera. Ben consapevole della miseria 
della pena, della necessità della sua extrema ratio e dei rischi degli eccessi della pena detentiva, 
ma consapevole anche dell’esteso ventaglio di sanzioni a disposizione del legislatore, non ha 
mai ceduto a velleità abolizioniste né alle comode lusinghe di semplicistiche sostituzioni del 
diritto penale con altre branche dell’ordinamento; anzi, pur ribadendone i limiti imposti dalla 
costituzione, si è fatto paladino di un diritto penale in certo modo nobile, capace di ergersi a 
presidio non surrogabile di beni individuali e collettivi, opponendosi con sdegno alle storture 
di un diritto penale di classe per perseguire invece un ideale di uguaglianza e di giustizia. 
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Francesco Viganò*

Più che un ricordo, il mio intervento sarà una sorta di confessione pubblica. Una confessione 
di amore, e di gratitudine.

Mentre riflettevo, ieri, su ciò che avrei potuto dirvi questa mattina, la sensazione dominante, 
che mi impediva quasi di pensare, era quella di un vuoto allo stomaco. Un vuoto crescente, e 
via via sempre più angoscioso, impossibile da riempire.

I mesi trascorsi dalla morte improvvisa del professore sono, per me, trascorsi velocemente: 
i soliti affanni quotidiani, le scadenze scadute di lavori da consegnare, le incombenze 
amministrative, i convegni, il tempo sempre più scarso per le letture. Ma è quando ci si ferma, e 
si è costretti per qualche motivo a riflettere, che il dolore della perdita si riaffaccia. Sottotraccia 
dapprima, e poi implacabile e lacerante, non appena gli si lasci un po’ di spazio.

Eppure, riflettevo ieri, questi momenti sono preziosi. Sono momenti benedetti da Dio. 
Perché è vero che le persone che hanno riempito la nostra vita in maniera totalizzante, 
continuano a vivere, anche dopo la loro morte, dentro di noi, permeando di se stessi il nostro 
modo di essere, di pensare, di agire. Ma è solo quando ci fermiamo, e ci prendiamo il tempo per 
pensare, che riusciamo a riconoscere questa loro presenza costante, che accompagna e riempie 
la nostra esistenza. E allora, accanto al dolore per non poterle più vedere e toccare, si fa strada 
in noi anche una sensazione – grande e profonda – di felicità, per avere avuto il privilegio di 
amare quelle persone, e di essere state da loro amate.

Tra quelle (poche) persone, nella mia vita, c’è stato sicuramente anche il professore.
Ho già avuto modo, in almeno un paio di occasioni, di scrivere qualche riflessione su ciò che 

lui ha significato nella mia vita: una prima volta, nelle righe introduttive del saggio destinato 
agli scritti in suo onore; e ora, dopo la sua morte, nell’editoriale che apriva il numero della 
Rivista trimestrale di Diritto penale contemporaneo a lui dedicato. In quest’ultima occasione, 
avevo rinunciato del tutto a tratteggiare la sua immensa figura di studioso del diritto penale: 
altri lo avrebbero fatto con ben altra autorevolezza, e altri lo hanno fatto in effetti con grande 
lucidità nel corso di questo nostro incontro odierno. Piuttosto, avevo scelto – allora come in 
questa occasione – di parlare pubblicamente soltanto del nostro rapporto, nella convinzione 
che proprio il suo acuto interesse per le persone che gli stavano attorno fosse una delle cifre più 
straordinarie di Giorgio Marinucci. Un maestro che, ancor prima che stimare, amava i suoi 
allievi.

  Avevo così cercato di ricostruire il mio primo incontro con lui, e le impressioni che avevo 
avuto quella volta in cui avevo ascoltato, per la prima volta, una sua lezione nella grande aula 
a parlamento della Statale, nell’ormai lontano 1986. Molti tra i presenti conoscono, in effetti, 
Giorgio Marinucci attraverso i suoi scritti, o lo rammentano come brillante – e polemico 
– oratore nei convegni. Chi, come me, ha avuto la fortuna di essere suo allievo nei banchi 
universitari, lo ha conosciuto nella veste che forse più lo entusiasmava: quella di insegnante 
straordinario, lontano anni luce dal modello di cattedratico che dispensa dall’alto la sua 
sapienza. 

Tutt’altro. Giorgio Marinucci era un insegnante che si metteva in gioco, nel senso più 
autentico della parola. Che poneva problemi più che fornire soluzioni, e che ascoltava i punti 
di vista degli studenti con rispetto vero: riformulando i nostri pensieri, a volte un po’ goffi; 
ma confrontandosi in profondità con le nostre intuizioni, anche quando andassero in senso 
diametralmente opposto rispetto alle sue convinzioni. Un insegnante che amava il pensiero 
autonomo, e che metteva sempre in discussione anzitutto se stesso, non temendo di apparire 
incoerente rispetto a quanto aveva sostenuto nei propri scritti. Al tempo stesso, una persona 
di grande carisma, e di travolgente vitalità, che faceva sembrare le sue lezioni sempre troppo 
corte – dote rara, ieri e oggi, nel panorama della docenza universitaria italiana.

Nel breve scritto a lui dedicato sulla Rivista trimestrale rammentavo poi come, nell’arco 
di una quindicina d’anni, io mi fossi ritrovato a lavorare nella scrivania di fronte alla sua, 
condividendo ogni giorno la stessa stanza della Statale dove trascorremmo, assieme, gli ultimi 
nove anni della sua vita; e rammentavo altresì come, dalla mia laurea sino alla sua morte, lui 
sia stato costantemente al mio fianco, nei momenti bui e in quelli più belli della mia vita, a 
cominciare dalla nascita del mio bimbo di cui mi chiedeva ogni giorno notizie – “come sta 

18.

* Ordinario di Diritto Penale nell’Università degli Studi di Milano.



1/2014 47

AA. VV.In memoria di un grande Maestro

Ciccio?” era la domanda che inaugurava, immancabilmente, ogni nostro incontro mattutino.
Enorme è, di conseguenza, il mio debito di riconoscenza nei suoi confronti: sia, si parva 

licet componere magnis, sul piano culturale; sia – ed è, dopo tutto, la cosa più importante – sul 
piano personale. Come sanno Elena e la signora Paola, io senza di lui, senza il suo testardo 
sostegno nei momenti più difficili della mia vita, oggi non sarei nulla. Fu lui a prendermi 
per mano, e a tenermi stretto nei lunghi anni passati assieme, infondendomi la sicurezza per 
affrontare la mia vita nei passaggi più delicati, così come nei piccoli snodi quotidiani. 

E mi piace ora pensare – come tante volte ho pensato per la mia mamma – che lui se ne 
sia andato soltanto quando è stato sicuro che io, e tutti coloro che amava, avrebbero potuto 
cavarsela anche senza più vederlo, sentirlo e toccarlo ogni giorno. Semplicemente, tenendolo 
nel loro cuore.
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DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE: 
IL CASO THYSSEN AL VAGLIO 

DELLE SEZIONI UNITE

In attesa di... Cass., Sez. Un., ud. 24 aprile 2014, Ric. Espenhahn

Alberto Aimi

1. Premessa. – 2. Il problema dell’imputazione soggettiva nella sentenza di primo grado. – 3. Il prob-
lema dell’imputazione soggettiva nella sentenza pronunciata in grado d’appello. – 4. Breve storia 
della “ragionevole speranza”: un excursus. – 5. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite: il dolo senza 
rappresentazione? – 6. I reali termini del problema: il dubbio è sufficiente ad integrare il dolo? – 6.1. 
La ricognizione dello status quo. – 6.2. La riformulazione del quesito... – 6.3. ... e una possibile ris-
posta. – 6.4. La prova del dolo eventuale nell’ottica della teoria del bilanciamento. – 7. Conclusioni. 
ThyssenKrupp: dolo eventuale o colpa (cosciente)?

abStract 

Il lavoro, pubblicato in limine della decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sul caso 
ThyssenKrupp, affronta criticamente una delle fondamentali questioni giuridiche che la vicenda ha sollevato: la 
distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente. Dopo una succinta esposizione della motivazione delle sentenze 
di merito, infatti, l’Autore prende posizione in senso fortemente critico rispetto alla formulazione del quesito 
controverso sottoposto alle Sezioni Unite, nonché nei confronti della teoria del dolo eventuale attualmente 
maggioritaria in giurisprudenza, e argomenta, invece, a favore dell’accoglimento della nozione di dolo eventuale 
basata sulla teoria c.d. del bilanciamento, proponendo, altresì, una serie di criteri operativi destinati ad orientare 
il giudice, nel caso concreto, nella valutazione relativa alla sussistenza (o alla insussistenza) del dolo eventuale.

Il dilemma del dolo eventuale

Sommario
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1. Premessa 
In data 29 novembre 2013, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha assegnato 

alle Sezioni Unite i ricorsi presentati dalle parti avverso la sentenza della Corte di Assise di 
Appello di Torino resa nell’ambito dell’ormai notissimo procedimento Espenhahn, relativo al 
disastroso incendio divampato nell’acciaieria torinese di proprietà della multinazionale tede-
sca ThyssenKrupp.

La questione rimessa, attinente all’individuazione della «esatta linea di confine tra dolo 
eventuale e colpa cosciente»1, risulta formulata nei termini seguenti: «se la irragionevolezza 
del convincimento prognostico dell’agente circa la non verificazione dell’evento comporti la 
qualificazione giuridica dell’elemento psicologico del delitto in termini di dolo eventuale»2.

L’enorme potenziale storico, dogmatico, nomofilattico, della res iudicanda è di chiara evi-
denza; sennonché, la formulazione della questione contrastata nei termini poc’anzi indicati 
non può che destare, almeno in chi scrive, qualche perplessità.

Ci chiediamo, infatti, se la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente possa davvero 
risolversi nella dicotomia irragionevolezza/ragionevolezza del «convincimento prognostico 
dell’agente circa la non verificazione dell’evento»; o se, piuttosto, gli autentici termini della 
questione non risiedano altrove.

Prima di tentare di fornire una personale risposta a tale interrogativo, ci pare tuttavia op-
portuno ripercorrere sinteticamente il contenuto delle sentenze pronunciate in primo grado 
e in grado d’appello, con particolare riferimento ai profili attinenti all’imputazione soggettiva 
del fatto3.

Il problema dell’imputazione soggettiva nella sentenza di primo 
grado

Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007, le scintille dovute allo sfregamento di un nastro 
industriale, che scorreva lungo la linea di ricottura e decapaggio (denominata “APL5”) dello 
stabilimento ThyssenKrupp di Torino, innescavano un piccolo focolaio d’incendio, che trae-
va immediatamente linfa dai numerosi materiali giacenti sul pavimento: carta oleata, olio di 
laminazione, olio idraulico e «sporcizia assortita»4. Qualche minuto dopo l’innesco, accortisi 
dello svilupparsi delle fiamme, i lavoratori presenti presso la linea APL5 accorrevano sul posto, 
muniti di estintori a CO2 portatili, per cercare di domare l’incendio. Il calore, tuttavia, deter-
minava la rottura improvvisa di alcuni flessibili contenenti olio idraulico ad altissima pressione 
che, infiammandosi, si diffondeva violentemente e istantaneamente all’interno della linea di 

1 Così il provvedimento di rimessione, cfr. Dolo eventuale o colpa cosciente? Il caso Thyssen Krupp approda alle Sezioni Unite, in Dir. pen. cont., 4 
dicembre 2013.
2 Abbiamo tratto la formulazione della questione controversa dal Servizio novità del sito della Corte Suprema di Cassazione.
3 Tra i numerosi commenti alle due sentenze di merito del procedimento Espenhahn, segnaliamo (senza nessuna pretesa di completezza): P. 
Astorina Marino, Waiting for the miracle? Ragionevolezza e speranza nel caso Thyssen: dal dolo eventuale alla colpa cosciente, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2013, 3, 1565 ss. R. Bartoli, Ancora sulla problematica distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nel caso Thyssenkrupp, in Dir. pen. cont., 
17 giugno 2013; Id., La sentenza sul rogo della Thyssenkrupp: tra prassi consolidata e profili d’innovazione, in Legisl. pen., 2012, 2, 529 ss.; Id., Il 
dolo eventuale sbarca nell ’attività d’impresa, in Dir. pen. proc., 2012, 6, 703 ss.; D. Piva, “Tesi” e “antitesi” sul dolo eventuale nel caso ThyssenKrupp, 
in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2013, 2, 208 ss.; G.P. Demuro, Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2012, 
1, 142 ss.; G. De Francesco, L’imputazione soggettiva nel campo della sicurezza sul lavoro: tra personalismo e rafforzamento della tutela, in Legisl. 
pen., 2012, 2, 555 ss.; G. Fiandaca, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo, 
in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 2012, 1, 152 ss.; G. Marra, La prevenzione degli infortuni sul lavoro e il caso ThyssenKrupp. I limiti penalistici delle 
decisioni rischiose nella prospettiva delle regole per un lavoro sicuro, in I working papers di Olympus, 2012, 8, 1 ss.; F. Mucciarelli, Dolo e colpa tra 
prevedibilità e previsione, in Legisl. pen., 2012, 2, 537 ss.; M.A. Pasculli, Responsabilità, giustizia e diritto vivente, in Arch. pen., 2012, 3, 1 ss.; 
D. Petrini, Consapevolezza del pericolo e accettazione del rischio: anche il datore di lavoro può rispondere di omicidio a titolo di dolo eventuale per la 
morte dei suoi lavoratori, in Legisl. pen., 2012, 2, 549 ss.; S. Podda, Il dolo eventuale: criterio di imputazione soggettiva dell ’evento o strumento di 
politica criminale, in Giur. mer., 2012, 6, 1359 ss.; S. Raffaele, La seconda vita del dolo eventuale tra rischio, tipicità e colpevolezza. Riflessioni a 
margine del caso Thyssen, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 3, 1077 ss. Per una bibliografia essenziale sul tema del dolo eventuale, sia invece consen-
tito rinviare a A. Aimi, Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2013, 3, 301, nota 1, nonché 
a M. Donini, Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza, in Dir. pen. cont., 21 febbraio 2014, 2, nota 1.
4 Così Ass. Torino, Sez. II, 11 novembre 2011, Espenhahn, in Dir. pen. cont., 18 novembre 2011 con annotazione di S. Zirulia, ThyssenKrupp, 
fu omicidio volontario: le motivazioni della Corte d’Assise.

2.

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2683-dolo_eventuale_o_colpa_cosciente__il_caso_thyssen_krupp_approda_alle_sezioni_unite/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2683-dolo_eventuale_o_colpa_cosciente__il_caso_thyssen_krupp_approda_alle_sezioni_unite/
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniUnite/SezioniUnite.asp?idRic=2
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2364-ancora_sulla_problematica_distinzione_tra_dolo_eventuale_e_colpa_cosciente_nel_caso_thyssenkrupp/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2364-ancora_sulla_problematica_distinzione_tra_dolo_eventuale_e_colpa_cosciente_nel_caso_thyssenkrupp/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/2260-tesi_e_antitesi_sul_dolo_eventuale_nel_caso_thyssenkrupp/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/2260-tesi_e_antitesi_sul_dolo_eventuale_nel_caso_thyssenkrupp/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/1147-sulla_flessibilit___del_concetto_di_dolo_eventuale__a_proposito_della_sentenza_thyssen/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/1147-sulla_flessibilit___del_concetto_di_dolo_eventuale__a_proposito_della_sentenza_thyssen/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/1268-sul_dolo_eventuale_nella_giurisprudenza_pi___recente__tra_approccio_oggettivizzante_probatorio__e__messaggio_generalpreventivo/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/1268-sul_dolo_eventuale_nella_giurisprudenza_pi___recente__tra_approccio_oggettivizzante_probatorio__e__messaggio_generalpreventivo/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/2359-dolo_eventuale_e_colpa_cosciente_al_banco_di_prova_della_casistica/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/2857-il_dolo_eventuale__fatto_illecito_e_colpevolezza/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/1042-thyssenkrupp__fu_omicidio_volontario__le_motivazioni_della_corte_d___assise/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/1042-thyssenkrupp__fu_omicidio_volontario__le_motivazioni_della_corte_d___assise/
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decappaggio, così cagionando la morte di sette operai, bruciati vivi dall’esplosione di una vera 
e propria “nube incendiaria”.

Della morte dei sette dipendenti venivano chiamati a rispondere tutti i membri del Co-
mitato esecutivo del Consiglio di Amministrazione della società esercente lo stabilimento di 
Torino, il direttore dello stesso, nonché due dirigenti ivi competenti in materia di sicurezza 
sul lavoro, con – per quanto qui concerne – almeno una rilevantissima differenza riguardante 
il titolo di responsabilità soggettiva: mentre all’Amministratore delegato le morti erano ad-
debitate a titolo di dolo eventuale (art. 575 c.p.), agli altri garanti era mosso esclusivamente 
un rimprovero di colpa (art. 589 c.p.), sia pure aggravata dalla previsione dell’evento (art. 61 
n. 3 c.p.).

In particolare, all’Amministratore delegato veniva contestata la «decisione di posticipare 
[...] gli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino [...] e l’investimento per l’a-
deguamento dell’APL5 [...] ad epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni [...], 
e ciò nonostante la linea APL5 fosse ancora in piena attività [....], per giunta nell’ambito di 
uno stabilimento quale quello di Torino in crescenti condizioni di abbandono e insicurez-
za», omettendo così di adottare «una adeguata e completa valutazione del rischio incendio» 
ed un «sistema automatico di rivelazione e spegnimento incendi»; mentre agli altri imputati 
era sostanzialmente rimproverato di avere omesso, nell’esercizio delle rispettive funzioni, di 
sottolineare l’esigenza di adottare «le necessarie misure [...] di prevenzione e protezione degli 
incendi presso lo stabilimento di Torino», malgrado la conoscenza della loro necessità ai fini 
della tutela della vita e dell’incolumità fisica dei lavoratori.

Com’è noto, in data 15 aprile 2011, la sezione seconda della Corte di Assise di Torino, in 
accoglimento delle richieste della Procura della Repubblica, condannava l’A.D. della società 
ad una pena di 16 anni e 6 mesi di reclusione per il delitto di omicidio volontario (nonché 
per i delitti di incendio doloso e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro), 
commesso con dolo eventuale, e gli altri imputati a pene comprese tra 13 anni e 6 mesi di 
reclusione e 10 anni e 10 mesi di reclusione, per i meno gravi delitti di omicidio colposo, 
incendio colposo – entrambi aggravati dalla previsione dell’evento – e omissione dolosa di 
cautele contro gli infortuni sul lavoro.

Nel motivare in ordine all’imputazione soggettiva degli eventi mortali cagionati dalla 
combinazione di condotte commissive e omissive addebitate agli imputati, la Corte di As-
sise faceva proprie le determinazioni in tema di dolo eventuale e colpa cosciente contenute 
nell’ormai notissima sentenza della Corte di Cassazione Ignatiuc5, caratterizzata, peraltro, da 
un certo «sincretismo additivo di criteri identificativi del dolo» eventuale6.

Nella sentenza Ignatiuc, la Corte di Cassazione aveva affermato, innanzitutto, come la 
mera rappresentazione di un evento lesivo come possibile conseguenza della propria azione 
non possa fungere da elemento discretivo tra colpa cosciente e dolo eventuale, dovendo tale 
rappresentazione sussistere, senza «essere stata sostituita da una non previsione o da una con-
tro previsione», in entrambe le figure di colpevolezza in questione. La Suprema Corte aveva 
chiarito, in altri termini, come il dubbio in ordine alla verificazione di un evento lesivo di beni 
giuridici non possa mai essere considerato «sufficiente» per fondare il dolo eventuale.

Ciò che sostanzierebbe il dolo eventuale, infatti, non sarebbe la sola rappresentazione 
dell’evento come possibile, bensì lo svolgimento da parte del soggetto agente di un vero e pro-
prio bilanciamento, con il quale lo stesso «subordina consapevolmente un determinato bene 
ad un altro», «prospetta[ndosi] chiaramente il fine da raggiungere e coglie[ndo] la correlazione 
che può sussistere tra il soddisfacimento dell’interesse perseguito e il sacrificio di un bene 
diverso»; occorrerebbe, insomma, che l’agente «effettu[i] in via preventiva una valutazione 
comparata tra tutti gli interessi in gioco – il suo e quello altrui – e attribuisc[a] prevalenza a 

5 Cass, Sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411, Ignatiuc, in Dir. pen. cont., 25 maggio 2011 con nota di A. Aimi, Fuga dalla polizia e successivo incidente 
stradale con esito letale: la Cassazione ritorna sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente e con nota di M. Zecca, Dalla colpa cosciente al dolo 
eventuale: un’ipotesi di omicidio e lesioni personali “stradali” in una recente sentenza della Corte di Cassazione, in Dir. pen. cont., 27 settembre 2011; 
nonché: in St. Iuris, 2011, 10, 1108 ss. con nota di A. Palma, Dolo eventuale; in Foro it., 2011, II, 533 ss. con nota di F.P. Di Fresco, Incidente 
mortale causato da una condotta di guida sconsiderata: dolo eventuale o colpa cosciente? La Cassazione «rispolvera» la formula di Frank; in Cass. pen., 
2012, 4, 1332 ss. con nota di V. Notarigiacomo, La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente: la necessaria, riaffermata, valorizzazione 
dell ’elemento volontaristico del dolo e in Giur. it., 2012, 2, 410 ss. con nota di M.F. Artusi, Sui labili confini tra dolo eventuale e colpa cosciente (a 
proposito di un sinistro stradale).
6 G. Fiandaca, Sul dolo, cit., 154.

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/627-fuga_dalla_polizia_e_successivo_incidente_stradale_con_esito_letale__la_cassazione_ritorna_sulla_distinzione_tra_dolo_eventuale_e_colpa_cosciente/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/627-fuga_dalla_polizia_e_successivo_incidente_stradale_con_esito_letale__la_cassazione_ritorna_sulla_distinzione_tra_dolo_eventuale_e_colpa_cosciente/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/882-dalla_colpa_cosciente_al_dolo_eventuale__un___ipotesi_di_omicidio_e_lesioni_personali____stradali____in_una_recente_sentenza_della_corte_di_cassazione/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/882-dalla_colpa_cosciente_al_dolo_eventuale__un___ipotesi_di_omicidio_e_lesioni_personali____stradali____in_una_recente_sentenza_della_corte_di_cassazione/
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uno di essi». Solo allora «l’evento intenzionalmente perseguito [...] attrae l’evento collaterale, 
che viene dall’agente posto coscientemente in relazione con il conseguimento dello scopo 
perseguito», così atteggiandosi a «prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un 
determinato risultato».

Inoltre, la Corte aveva rispolverato la prima formula di Frank, affermando che nel dolo 
eventuale occorrerebbe «che la realizzazione del fatto sia stata accettata psicologicamente dal 
soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del 
fatto», mentre nella colpa con previsione «la rappresentazione come certa del verificarsi del 
fatto avrebbe trattenuto l’agente» dall’agire.

Infine, la Suprema Corte aveva riconosciuto la validità di un ulteriore principio di diritto, 
secondo cui «si versa [...] nella forma di colpa definita cosciente, aggravata dall’avere agito no-
nostante la previsione dell’evento (art. 61 n. 3 c.p.), qualora l’agente, nel porre in essere la con-
dotta nonostante la rappresentazione dell’evento, ne abbia escluso la possibilità di verificazione 
[...] nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o 
per intervento di altri fattori».

Esposta e condivisa la tesi poc’anzi descritta, la Corte di Assise procedeva poi a differen-
ziare i titoli di responsabilità dei soggetti coinvolti.

Innanzitutto, i giudici di merito sottolineavano gli elementi – in gran parte comuni a tutti 
gli imputati – dai quali si sarebbe potuta inferire la conoscenza della «situazione [...] di conti-
nuo “rischio” dello e nello stabilimento», che avrebbe permesso ai garanti «di rappresentarsi la 
concreta possibilità del verificarsi di un incendio e di un infortunio anche mortale sulla Linea 
5 di Torino».

In particolare, gli elementi dai quali si sarebbe potuta dedure la piena consapevolezza, in 
capo agli imputati, dei rischi incombenti sullo stabilimento, consistevano: nelle condizioni 
fatiscenti in cui versava lo stabilimento, conosciute dagli imputati per presa visione diretta o 
attraverso i flussi informativi aziendali; nel fatto che lo stabilimento fosse addirittura privo del 
certificato antincendio; nei numerosi focolai di incendio sviluppatisi nella Linea 5, e tuttavia, 
fino al giorno del disastro, sempre domati dai lavoratori; nell’incendio «devastante» svilup-
patosi nel 2002 nello stabilimento di Torino, che aveva peraltro già portato ad una condanna 
per il delitto di incendio colposo in capo ai dirigenti allora in carica; nell’incendio parimenti 
«devastante» sviluppatosi nel 2006 presso lo stabilimento della ThyssenKrupp a Krefeld, su 
una linea di ricottura e decapaggio analoga all’APL5 di Torino, a seguito del quale la “casa 
madre” aveva istituito un apposito gruppo di lavoro competente per la valutazione del rischio 
incendi nelle linee del tipo in esame e, nel 2007, deciso stanziamenti straordinari per la messa 
in sicurezza della linea di Torino; nella valutazione del rischio incendio svolta dalla compagnia 
AXA Assicurazioni del 2007, «in cui erano individuati anche i rischi rappresentati dall’olio 
idraulico in pressione» – ovvero esattamente i rischi concretizzatisi nella drammatica notte del 
6 dicembre – e a seguito della quale la franchigia assicurativa veniva congruamente aumentata; 
nonché nel progressivo trasferimento nello stabilimento di Terni «delle professionalità più 
qualificate».

La Corte di Assise precisava poi che, nonostante questo quadro conoscitivo, non avrebbe 
potuto porsi «in dubbio» che tutti «gli imputati sperassero, nonostante la prevedibilità, la pre-
visione e la rappresentazione, anche da parte loro, dell’evento, che non capitasse “nulla”». Tut-
tavia, siccome «l’elemento soggettivo della colpa cosciente [...] comporta una indispensabile 
connotazione di ragionevolezza nella speranza», la Corte si peritava di individuare elementi 
– per vero, un unico elemento – in grado di fondare tale “ragionevolezza”: id est, la «posizione 
aziendale».

Insomma: i dirigenti di Torino avrebbero confidato sul fatto che «le scelte e le decisioni dei 
dirigenti tecnici di Terni e dei vertici [...] in qualche modo evitassero il verificarsi dell’evento 
previsto»; il dirigente tecnico di Terni, a sua volta, avrebbe confidato sulle «decisioni dei verti-
ci»; i membri del Comitato esecutivo avrebbero fatto affidamento sulle «proposte operative ed 
il controllo esercitato» dall’A.D. Sennonché, esauriti i “santi in Paradiso”, all’Amministratore 
delegato la “miccia” rimaneva in mano: la Corte non riusciva più «ad individuare alcun fattore, 
alcun elemento, ripercorrendo l’intero quadro a disposizione dell’imputato, in forza del quale 
egli potesse “ragionevolmente” sperare che non sarebbe capitato nulla». 

A questo primo elemento di differenziazione tra la posizione dell’A.D. e quella degli altri 
imputati, se ne aggiungeva un altro: l’asserita assunzione, da parte dell’Amministratore de-
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legato, di una vera e propria «deliberazione», con la quale questi avrebbe subordinato il bene 
della «incolumità dei lavoratori nello stabilimento di Torino» a quello degli «obiettivi econo-
mici aziendali».

Precisamente, tale deliberazione si sarebbe sostanziata nella «decisione di non investire 
nulla a Torino in “fire prevention”»; decisione a sua volta derivante dalla programmata scelta 
di chiudere lo stabilimento e spostare la APL5 a Terni. «Una decisione razionale» secondo 
la Corte «e, sotto il profilo economico, giustificata: mettere “in sicurezza” gli impianti [...] 
dopo il loro spostamento nella sede in cui continueranno la produzione; [...] spendere quanto 
stanziato [...] per “fire prevention” in interventi duraturi» e, contemporaneamente, «continuare 
la produzione» a Torino «per quindici mesi successivi all’annuncio ufficiale della chiusura», 
contenendo «i danni derivanti da un blocco totale della produzione». L’A.D., «persona prepa-
rata, autorevole, determinata, competente, scrupolosa», avrebbe così perseguito «con determi-
nazione» e con piena consapevolezza gli obiettivi di risparmio poc’anzi segnalati, cogliendo 
la correlazione sussistente tra il loro soddisfacimento e il rischio di incendio gravante sui 
lavoratori, e sacrificando l’incolumità fisica di questi ultimi quale prezzo per il raggiungimento 
dei desiderata aziendali. In ciò, i giudici di merito ravvisavano «l’accettazione, sia pure in forma 
eventuale, del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il raggiungimento di 
un determinato risultato», e dunque, il dolo eventuale di omicidio.

La Corte di Assise taceva, infine, sull’applicazione della prima formula di Frank, pur chia-
ramente evocata dalla sentenza di legittimità Ignatiuc, la quale, come si è visto, costituiva il 
“canovaccio” motivazionale della sentenza di primo grado.

I giudici dell’Assise, infatti, per affermare la sussistenza del dolo eventuale dell’Ammini-
stratore delegato si accontentavano della negazione della “ragionevolezza” della di lui speranza 
che «non capitasse “nulla”» e dell’asserito compimento, da parte dello stesso, del bilanciamento 
poc’anzi descritto, omettendo completamente di chiedersi se, a fronte della certezza del re-
alizzarsi di un incendio in cui sarebbero periti nove operai, l’A.D. avrebbe comunque deciso 
di posticipare l’attivazione dei sistemi antincendio necessari per la messa in sicurezza dello 
stabilimento – il che, nell’impostazione della sentenza Ignatiuc, avrebbe consentito di ritenere 
sussistente il dolo eventuale –, oppure avrebbe agito diversamente – il che avrebbe dovuto 
comportare l’attribuzione degli eventi lesivi a titolo di colpa cosciente.

Il problema dell’imputazione soggettiva nella sentenza pronun-
ciata in grado d’appello

Impugnata dalle difese degli imputati, la sentenza di primo grado veniva parzialmente 
riformata dalla Corte di Assise di Appello di Torino, la quale, in data 28 febbraio 2013, di-
sattendendo le conclusioni della Corte di Assise in tema di dolo eventuale, riqualificava i fatti 
contestati all’A.D. nei delitti di omicidio colposo e incendio colposo, entrambi aggravati dalla 
previsione dell’evento, e, nel quadro di una generale rideterminazione in senso più favorevole 
delle pene inflitte a tutti gli imputati, lo condannava ad una pena – 10 anni di reclusione – 
sensibilmente inferiore a quella comminata in primo grado7.

Nel motivare tale riqualificazione, la Corte di Assise di Appello di Torino non abbandona-
va la definizione di dolo eventuale e colpa cosciente accolta dai giudici di primo grado; bensì, 
semplicemente, senza debordare di un millimetro dal solco tracciato dalla sentenza Ignatiuc, 
forniva una diversa spiegazione delle condotte ascritte all’A.D. e agli altri imputati, nei termini 
che si chiariranno a breve.

Innanzitutto, tuttavia, i giudici d’appello – in linea con i giudici di prime cure – chiarivano 
come ciascuno degli imputati non potesse che «essersi rappresentato e aver giudicato come 
possibile il verificarsi dell’evento» incendiario, «proprio con la modalità del flash fire», e che tale 
evento avrebbe potuto mettere «a rischio la vita degli operai». A sostegno di tale affermazione, 
si evocavano «le notizie positivamente conosciute da ciascun imputato, da cui emergevano i 
singoli fattori di rischio che si combinarono» nell’incendio letale, ricalcando parzialmente le 

7 Ass. App. Torino, 23 maggio 2013, n. 6, Espenhahn, in Dir. pen. cont., 3 giugno 2013 con annotazione di S. Zirulia, ThyssenKrupp: confermate 
in appello le condanne, ma il dolo eventuale non regge.

3.

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/2333-thyssenkrupp__confermate_in_appello_le_condanne__ma_il_dolo_eventuale_non_regge/
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fonti di prova già allegate nella sentenza di primo grado, ma ponendo in particolare l’accento – 
rispetto alla sentenza di prime cure – sulle evidenze documentali relative allo specifico fattore 
di rischio realizzatosi nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 (ovvero la rottura dei flessibili 
contenenti olio idraulico in pressione): la valutazione assicurativa del rischio incendio della 
AXA Assicurazioni e le analisi scaturite a seguito dei numerosi meeting del gruppo di lavoro 
costituito dopo l’incendio di Krefeld. 

Non persuadevano il giudice d’appello, invece, i due elementi assunti nella sentenza di 
primo grado a fondamento della condanna dell’A.D. a titolo di dolo eventuale.

Illogica, in primo luogo, veniva ritenuta la valutazione di «ragionevolezza» della speranza 
che gli eventi sarebbero stati evitati, posseduta dai garanti “derivati”, in ragione della loro «po-
sizione aziendale», e di «irragionevolezza» della medesima speranza in capo all’A.D. «In che 
maniera» – si chiedono i giudici d’appello – «la diversa posizione nella gerarchia decisionale 
avuta da ciascuno avrebbe differenziato», rispetto all’A.D., «la loro convinzione che gli eventi 
non si sarebbero verificati, permettendo di ritenerla ragionevole?» Insomma, anche se la deci-
sione di far slittare la messa in sicurezza dell’impianto era attribuibile all’A.D., nessuno degli 
imputati, a conoscenza sia dei piani aziendali, sia delle condizioni dello stabilimento, avrebbe 
potuto «ragionevolmente sperare» che l’A.D. «cambiasse all’improvviso indirizzo e ponesse 
mano da solo ed efficacemente alla realizzazione delle protezioni»; di più: anche se gli impu-
tati avessero avuto tale speranza, questa non sarebbe apparsa «certo più ragionevole di quella 
ricostruita in capo all’A.D.». 

Piuttosto, la Corte di Assise di Appello rammentava come la «realtà di fabbrica vede[sse] 
giornalmente il verificarsi di focolai che [...] venivano spenti pressoché costantemente dagli 
operai», prima che questi trasmodassero in «incendi diffusivi in senso tecnico»: «su questo [...] 
gli [...] imputati confidava[no], ritenendo che si sarebbero evitati incendi disastrosi». E pro-
prio questo erroneo confidare che nulla di grave si sarebbe verificato «era intriso di un’enorme 
imprudenza», la quale configurerebbe «colpa [...] cosciente a carico degli imputati» – di tutti 
gli imputati, senza possibilità di differenziare la posizione dei garanti “secondari” da quella 
dell’A.D. – i quali, nonostante il quadro conoscitivo appena delineato, avrebbero comunque 
agito «nella convinzione che gli eventi sarebbero stati evitati».

In secondo luogo, i giudici d’appello mettevano «a confronto l’obiettivo perseguito» 
dall’A.D. – «il risparmio (o meglio, l’accantonamento) dei fondi già stanziati per Torino» 
– con «l’evento di danno non voluto, ma previsto come possibile» – «un incendio diffusivo e 
di difficile spegnimento, che mette a concreto repentaglio la vita di un numero indefinito di 
persone e la struttura stessa dell’impianto» –, ritenendo «impensabile» che, nel caso in esame, 
l’A.D. avesse subordinato il bene della incolumità dei lavoratori nello stabilimento di Torino 
a quello degli obiettivi economici aziendali, compiendo quel consapevole bilanciamento che 
sostanzia il dolo eventuale.

«I danni prevedibili, in caso di verificazione dei reati» sarebbero infatti «stati molteplici: 
anche a voler estromettere qualunque considerazione circa le remore morali davanti alla previ-
sione della morte dei propri dipendenti», rimarrebbero «la distruzione degli impianti, il blocco 
della produzione [...]; il risarcimento dei danni per le morti causate»; i danni «di immagine 
[...] rilevantissimi». Ma allora, a fronte di tali prevedibili danni, «accettando il verificarsi degli 
eventi», l’A.D. «non solo non avrebbe fatto prevalere l’obiettivo perseguito» – quantificato dai 
giudici di prime cure «nella cifra di 800.000 euro» – «ma avrebbe provocato un danno di tali 
dimensioni da annullarlo e soverchiarlo totalmente»: «non si tratta di un caso» concludeva la 
Corte «in cui l’evento previsto è raffigurato come un prezzo da pagare per il raggiungimen-
to dell’obiettivo, bensì di una vicenda in cui la verificazione dell’evento diventa la negazione 
dell’obiettivo perseguito». 

Sottoponendo, insomma, la condotta dell’A.D. alla «verifica ipotetica» omessa dalla sen-
tenza di primo grado – ovvero l’applicazione della c.d. prima formula di Frank – la Corte 
d’Appello giungeva ad una soluzione «nettamente negativa» in relazione alla sussistenza del 
dolo eventuale: l’imputato non avrebbe agito se avesse avuto la certezza del verificarsi di un 
incendio disastroso analogo a quello verificatosi, proprio perché, agendo, avrebbe sacrificato lo 
stesso obiettivo di risparmio al raggiungimento del quale egli si sarebbe asseritamente votato.
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Breve storia della “ragionevole speranza”: un excursus
Una volta sintetizzate le soluzioni date dai giudici di merito al problema dell’imputazione 

soggettiva nel caso ThyssenKrupp, e prima di provare a dare una risposta al quesito sottoposto 
alle Sezioni Unite, ci pare a questo punto necessario spendere qualche parola sul concetto – 
per vero, non del tutto sconosciuto nel dibattito attinente alla distinzione tra dolo eventuale e 
colpa cosciente – di “ragionevole speranza”.

E ciò, non soltanto perché sulla distinzione tra speranza “ragionevole” e speranza “irragio-
nevole” di non verificazione dell’evento lesivo è, almeno in parte, dipesa la condanna a titolo di 
dolo eventuale di uno degli imputati nella sentenza di primo grado; ma anche perché tale di-
stinzione richiama, per assonanza, la distinzione tra convincimento “ragionevole” e “irragione-
vole” circa la non verificazione dell’evento evocata dalla questione rimessa alle Sezioni Unite.

Nella storia recente della giurisprudenza italiana, la “ragionevole speranza” è una locuzio-
ne, che nelle motivazioni assolve la funzione di contribuire – assieme ad altre locuzioni – a 
definire la nozione di colpa cosciente e che, in tale veste, è stata tralatiziamente riportata, di 
massima in massima e di sentenza in sentenza, fino ad oggi, senza essere mai stata oggetto di 
particolare approfondimento dottrinale o giurisprudenziale.

La formula standard con cui la locuzione si manifesta nella giurisprudenza è quella se-
condo cui «risponde a titolo di colpa aggravata l’agente che, pur rappresentandosi l’evento 
come possibile risultato della sua condotta, agisce nella ragionevole speranza che questo non 
si verifichi»8. Sennonché, illico et immediate, si precisa che ciò significa che «la verificabilità 
dell’evento rimane un’ipotesi astratta che, nella coscienza dell’agente, non viene percepita come 
concretamente realizzabile»9, oppure che colpa cosciente vi è «qualora l’agente, nel porre in 
essere la condotta nonostante la rappresentazione dell’evento, ne abbia escluso la possibilità di 
realizzazione, [...] nella convinzione [...] di poterlo evitare per abilità personale o per intervento 
di altri fattori»10. La “convinzione” e la “ragionevole speranza” che l’evento non si verificherà 
compaiono insieme in questa formula come un’endiadi.

Niente di nuovo sul fronte occidentale: come avevamo già notato in un precedente contri-
buto11, il concetto di ragionevole speranza è usato dalla giurisprudenza per costruire un vero 
e proprio “doppio” della definizione tradizionale (e, peraltro, ancora grandemente maggiori-
taria) di colpa cosciente, secondo cui la colpa cosciente sussiste quando l’agente ha escluso la 
possibilità di realizzazione dell ’evento, o comunque ha superato l’iniziale rappresentazione per 
giungere alla previsione che l’evento non si verificherà. Per la giurisprudenza, in altri termini, 
l’unica speranza “ragionevole”, e che esclude il dolo eventuale, è quella che consente all’agente 
di escludere con certezza o con «alta probabilità»12 che l’evento si possa verificare.

Che quella da noi proposta sia l’esegesi corretta della locuzione giurisprudenziale di “ragio-
nevole speranza” lo conferma, del resto, la stessa sentenza del giudice di prime cure di Torino 
nel caso ThyssenKrupp, che sulla distinzione tra speranza irragionevole e ragionevole ha fon-
dato proprio le sue determinazioni più drammatiche: «la speranza, perché il soggetto escluda 
dentro di sé la concreta possibilità di verificarsi dell ’evento previsto (e, quindi, perché la speranza 
sia in grado di limitare l’elemento soggettivo all’alveo della colpa c.d. cosciente), deve essere 
caratterizzata dalla ragionevolezza; non essere quindi un solo moto d’animo paragonabile 
all’auspicio»13.

4.

8 Trib. Savona, 6 dicembre 2007, R.A., in Dejure; Cass., Sez. Fer., 31 ottobre 2008, n. 40878, Dell ’Avvocato, in Dejure; Trib. Roma, 26 novembre 
2008, Lucidi, in Foro it., 2009, II, 414 ss. con nota di G. Fiandaca, Sfrecciare col “rosso” e provocare un incidente mortale: omicidio con dolo even-
tuale?; Cass., Sez. V, 1 dicembre 2008, n. 44712, Dall’Olio in St. Iuris, 2009, 2, 212 ss. con nota di D. Micheletti, Dolo eventuale; Cass., Sez. 
V, 28 maggio 2009, n. 22428, N.C.S., in Dejure; Cass., Sez. I, 16 giugno 2009, n. 24901, T.E., in Dejure; Cass, Sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411, 
Ignatiuc, cit.; Cass., Sez. V, 26 gennaio 2012, n. 3222, Guzinska, in Dir. pen. cont., 18 maggio 2012 con nota di P. Piras, Il dolo eventuale si 
espande all ’attività medica; Cass., Sez. I, 14 giugno 2012, n. 23588, Beti, in Dir. pen. cont., 26 ottobre 2012 con nota di A. Aimi, Scontro frontale 
in autostrada con esito letale: la Cassazione conferma il dolo eventuale.
9 Cass., Sez. V, 1 dicembre 2008, n. 44712, Dall’Olio, cit. Così anche: Trib. Savona, 6 dicembre 2007, R.A., cit.; Cass., Sez. Fer., 31 ottobre 2008, 
n. 40878, Dell ’Avvocato, cit.; Cass., Sez. V, 28 maggio 2009, n. 22428, N.C.S., cit.
10 Così Cass, Sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411, Ignatiuc, cit.; Cass., Sez. V, 26 gennaio 2012, n. 3222, Guzinska, cit.; Cass., Sez. I, 14 giugno 
2012, n. 23588, Beti, cit.
11 Cfr. A. Aimi, Dolo, cit., 306.
12 Parla anche di «alta probabilità» Cass., Sez. V, 26 gennaio 2012, n. 3222, Guzinska, cit.
13 Ass. Torino, Sez. II, 11 novembre 2011, Espenhahn, cit.
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Ciò chiarito, ci pare che l’uso del concetto di “ragionevole speranza” per indicare la situa-
zione soggettiva di chi abbia escluso dentro di sé la possibilità di verificazione dell’evento, 
rappresenti, oltreché un errore, un ulteriore fattore di confondimento di un quadro concettuale 
già sufficientemente complesso.

Innanzitutto, l’uso giurisprudenziale del concetto di “ragionevole speranza” ci sembra er-
roneo dal punto di vista lessicale, perché, col parlare di “speranza” a proposito della possibilità 
che un evento futuro non si verificherà, si fa normalmente riferimento ad uno stato mentale 
radicalmente diverso da quello di chi possiede la «convinzione» che un evento futuro non si 
realizzerà. Chi è convinto che dalla propria condotta non possa derivare alcun evento lesivo a 
carico di terzi, infatti, non ha bisogno di sperare alcunché, proprio perché non vede avanti a sé 
alcuna conseguenza diversa e ulteriore rispetto a quella presa direttamente di mira. Chi spera, 
invece –ragionevole o meno sia la speranza posseduta –, è fiducioso in eventi futuri di cui non 
conosce i possibili esiti e le esatte probabilità e, pertanto, ha uno stato d’animo opposto rispet-
to a chi, con certezza o alta probabilità, esclude la possibilità di verificazione di un determinato 
evento. Insomma: in tanto si spera che un evento futuro non si realizzi, in quanto l’evento sia 
percepito come concretamente realizzabile, e non in quanto si abbia la certezza che nulla di 
male potrà accadere.

Ma non solo. Affermare che solo la speranza caratterizzata da «ragionevolezza» possa va-
lere a «limitare l’elemento soggettivo all’alveo della colpa cosciente» ci pare rechi il rischio di 
ingenerare un pericolosissimo equivoco, vale a dire l’idea che si possano impiegare «parametri 
propri del reato colposo, o parametri normativo-sociali»14 – come quelli evocati dal concetto 
di “ragionevolezza” – per spiegare un fatto commesso con dolo eventuale; un fatto, cioè, che 
pur rimane intrinsecamente doloso. 

Si cercherà, per quanto possibile, di spiegare meglio questa obiezione nel paragrafo suc-
cessivo, dedicato all’analisi critica del quesito sottoposto alle Sezioni unite, in considerazio-
ne del fatto che la questione rimessa, evocando esplicitamente i concetti di “ragionevolezza” 
e “irragionevolezza” a proposito dell’ascrizione di fatti dolosi, sembra essere incorsa proprio 
nell’equivoco poc’anzi evidenziato.

Il quesito sottoposto alle Sezioni unite: il dolo senza rappresen-
tazione?

Giova ripeterlo: le Sezioni unite si domanderanno «se la irragionevolezza del convinci-
mento prognostico dell’agente circa la non verificazione dell’evento comporti la qualificazione 
giuridica dell’elemento psicologico del delitto in termini di dolo eventuale».

Orbene, per comprendere l’esatta portata del quesito sottoposto all’attenzione della Su-
prema Corte, occorre in primo luogo chiarire cosa significhi l’articolata espressione «con-
vincimento prognostico dell’agente circa la non verificazione dell’evento». A nostro avviso, 
l’espressione non può significare nient’altro che “convinzione che l ’evento non si verificherà”, 
ovvero superamento dell’iniziale rappresentazione dell’evento come possibile conseguenza ac-
cessoria della propria condotta e, dunque, esclusione mentale della possibilità che si verifichi 
qualsivoglia evento lesivo a carico di terzi.

La questione “controversa” sottoposta all’attenzione delle Sezioni unite si può dunque ri-
formulare nei termini seguenti: «se l’irragionevolezza della convinzione dell’agente circa la 
non verificazione di alcun evento lesivo a carico di terzi sia sufficiente per ritenere sussistente 
il dolo eventuale». Si fa riferimento, in altri termini, a una situazione in cui l’agente è certo che, 
ponendo in essere una determinata condotta, non succederà nulla: l’agente non si rappresenta 
(non prevede) alcun evento lesivo come causalmente connesso alla propria condotta. Tuttavia, questa 
convinzione appare irragionevole, irrazionale, non fondata su alcun elemento su cui un agente 
medio normalmente avrebbe potuto confidare; è «una percezione o comprensione alterata 
della realtà, derivante da un wishful thinking che [ha] impedito il formarsi di una previsione 
dell’evento che altrimenti vi sarebbe ragionevolmente stata»15.

14 M. Donini, Il dolo, cit., 44.
15 D. Pulitanò, Diritto penale4, Torino, 2011, 316.
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Sennonché, chiariti i termini della questione rimessa alle Sezioni unite, la sua soluzione – 
sia consentita la franchezza – ci sembra molto facile.

Il dolo non si può configurare in assenza – quantomeno – di una rappresentazione concreta 
dell’evento descritto dalla norma incriminatrice. Non importa quanto irrazionale, assurda, ir-
ragionevole possa apparire agli occhi di un osservatore esterno la convinzione dell’agente che 
nulla di male si sarebbe potuto verificare: il dolo senza rappresentazione non esiste. 

Lo dice la lettera della legge: «il delitto: è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento 
dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere 
l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione 
od omissione»16. L’evento dev’essere «preveduto» e non “potenzialmente preveduto”, o “preve-
duto da una persona ragionevole”.

Lo si può leggere in pressoché ogni manuale di diritto penale: gli elementi strutturali del 
dolo sono «coefficienti psicologici effettivi»17; «stati psicologici effettivi»18; «effettiva rappre-
sentazione e volizione del fatto»19; «non possono essere meramente potenziali, ma debbono 
costituire accadimenti reali nella psiche del soggetto»20; il dolo deve «esistere nella realtà psi-
chica dell’autore come un effettivo suo atteggiamento psicologico»21; «esso è un’entità psichica 
reale ed ogni sua presunzione ed impoverimento psichico sono inammissibili»22; il dolo è «un 
effettivo, reale atteggiamento psichico»23; «è costituito da coefficienti psichici reali relativi al 
fatto»24; «il limite insuperabile del concetto di rappresentazione resta appunto l’effettività e 
non la semplice potenzialità dello stato soggettivo»25.

 Lo riconosce la stessa Corte di Cassazione: «quando [...] il soggetto [...] abbia agito nella 
convinzione, giusta o sbagliata che sia, che l’evento non si sarebbe comunque verificato, esso 
non può essere attribuito alla sfera volitiva»26, proprio perché «al fine di accertare la ricorrenza 
del dolo eventuale o della colpa con previsione dell’evento, non è sufficiente il rilievo che l’e-
vento stesso si presenti come obiettivamente prevedibile, dovendosi avere riguardo alla reale 
previsione e volizione di esso»27.

Insomma: se «non si può ritenere che Tizio abbia previsto un dato evento solo perché di 
regola quell’evento era prevedibile da un uomo ragionevole», perché «in questo modo si tra-
sformerebbe il dolo [...] nella colpa»28, a maggior ragione non si può condannare a titolo di 
dolo eventuale se Tizio si è convinto – seppur irragionevolmente – che l’evento non si sarebbe 
realizzato29. La ragionevolezza è un parametro di giudizio normativo – ci si chiede che cosa 

16 Così, com’è noto, l’art. 43 del codice penale vigente.
17 G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale. Parte generale6, Bologna, 2010, 356
18 D. Pulitanò, Diritto, cit., 311.
19G. Marinucci-E. Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale4, Milano, 2012, 309.
20 M. Gallo, Appunti di diritto penale, Vol. II, II, Torino, 2001, 17.
21 F. Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale5, Torino, 2013, 283.
22 F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale8, Padova, 2013, 324.
23 M. Romano, Commentario sistematico del codice penale3, Vol. I, Milano, 2004, 448.
24 T. Padovani, Diritto penale10, Milano, 2012, 210.
25 G. de Vero, Corso di diritto penale2, Vol. I, Torino, 2012, 483.
26 Alla lettera Cass., Sez. I, 3 agosto 2001, n. 30425, Lucini, in Cass. pen., 2003, 6, 1932 ss. con nota di E. Salvo, Dolo eventuale e colpa cosciente.
27 Così Cass., Sez. IV, 25 marzo 2009, n. 13083, Bodac, in Guida dir., 2009, 16, 82 ss. con nota di S. Beltrani, Condotta da valutare in modo 
diverso a fronte di eventi sicuramente prevedibili e in St. Iuris, 2009, 10, 1147 ss, con nota di C. Castaldello, Colpa cosciente e dolo eventuale; 
nello stesso senso Cass., Sez. IV, 9 luglio 2009, n. 28231, Montalbano, in Dejure e Cass., Sez. IV, 27 dicembre 2010, n. 45395, M.D., in Dejure. 
Del resto, anche nell’ambito dei reati omissivi impropri – in cui si sono manifestate più spesso spinte repressive, volte alla semplificazione della 
prova della rappresentazione nel dolo o addirittura alla equiparazione esplicita tra rappresentazione reale e potenziale – la giurisprudenza più 
recente sembra ormai ammettere che, quantomeno, «non può esservi equiparazione tra “conoscenza” e “conoscibilità” dell’evento che si deve 
impedire, attenendo la prima all’area della fattispecie volontaria e la seconda, quale violazione ai doveri di diligenza, all’area della colpa» (Cass., 
Sez. V, 19 giugno 2007, n. 23838, Amato, in Guida dir., 2007, 53, 71 ss. con nota di R. Bricchetti, Un obbligo di garanzia “leggero” che pone 
numerosi interrogativi, nonché in Cass. pen, 2008, 1, 103 ss. con nota di F. Centonze, La Suprema Corte di Cassazione e la responsabilità omissiva 
degli amministratori non esecutivi dopo la riforma del diritto societario; in Dir. prat. soc., 2008, 4, 60 ss. con nota di L.D. Cerqua, Responsabilità 
penale degli amministratori privi di delega volutamente inerti; in Le soc., 2008, 7, 902 ss. con nota di D. Pulitanò, Amministratori non operativi 
e omesso impedimento di delitti commessi da altri amministratori; in Giur. comm., 2009, 3, 446 ss. con nota di E. Garavaglia, Posizioni di garan-
zia proprie degli amministratori e obbligo di impedire i reati). Nello stesso senso, in giurisprudenza: Cass., Sez. V, 2 novembre 2012, n. 42519, 
Bonvino in Dir. pen. cont., 14 febbraio 2013, con nota di A. Ingrassia, La Suprema Corte e il superamento di una responsabilità di posizione per 
amministratori e sindaci: una decisione apripista?, ora in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2013, 2, 173 ss.; Cass., Sez. V, 28 maggio 2013, n. 23000, 
B.E.A., in Dejure; Cass., Sez. V, 29 gennaio 2014, n. 4028, C.C.M., in Dejure. Per ulteriori approfondimenti sul punto, sia consentito rinviare a 
F. Centonze, Il problema della responsabilità penale degli organi di controllo per omesso impedimento degli illeciti societari. (Una lettura critica della 
recente giurisprudenza), in Riv. soc., 2012, 2-3, 317 ss. 
28 G. Marinucci-E. Dolcini, Manuale, cit., 309.
29 Per tutti, con grande chiarezza, D. Pulitanò, Diritto, cit., 316 ss. 

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2046-la_suprema_corte_e_il_superamento_di_una_responsabilit___di_posizione_per_amministratori_e_sindaci___una_decisione_apripista/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2046-la_suprema_corte_e_il_superamento_di_una_responsabilit___di_posizione_per_amministratori_e_sindaci___una_decisione_apripista/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2046-la_suprema_corte_e_il_superamento_di_una_responsabilit___di_posizione_per_amministratori_e_sindaci___una_decisione_apripista/
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avrebbe dovuto prevedere l’agente se fosse stato un uomo ragionevole, e non ciò che effetti-
vamente l’agente ha previsto – ed implica un confronto tra il comportamento dell’agente e 
quello di un terzo – un uomo ragionevole, id est, l’agente modello –, configurando un tipo di 
rimprovero totalmente differente da quello che configura la responsabilità dolosa30.

A nostro avviso, in definitiva, al quesito posto all’attenzione delle Sezioni unite s’impone 
una risposta decisamente negativa, a pena di un’espansione incontrollata e incontrollabile del 
dolo (eventuale) e dell’evaporazione stessa della nozione storica di dolo: una nozione che, se 
pur certamente bisognosa di molti correttivi e ulteriori approfondimenti, non sembra davvero 
meritare una fine prematura e – si perdoni, ancora una volta, la franchezza – così poco gloriosa.

 Peraltro, come si cercherà di argomentare nel paragrafo successivo, ci pare che gli autentici 
termini del problema della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, non potendo – per 
i motivi poc’anzi evidenziati – risiedere nella dicotomia irragionevolezza/ragionevolezza del 
«convincimento prognostico dell’agente circa la non verificazione dell’evento», debbano essere 
ricercati altrove.

I reali termini del problema: il dubbio è sufficiente ad integrare 
il dolo?

La ricognizione dello status quo
In un nostro precedente lavoro31, avente ad oggetto l’analisi delle sentenze di merito e di 

legittimità che, negli ultimi vent’anni, si sono pronunciate sul delicato tema della distinzione 
tra dolo eventuale e colpa cosciente, avevamo dato conto dell’esistenza di almeno due orien-
tamenti giurisprudenziali parzialmente contrastanti, al di là del formale richiamo – contenuto 
in pressoché ogni sentenza – all’arcinota formula della accettazione del rischio del verificarsi 
dell’evento.

6.1.

30 Per vero, vi è anche chi ha esplicitamente affermato che «nel processo non conta la volontà soggettiva», bensì quella «presunta dell’uomo 
normale e razionale» e che, pertanto, nel dolo «come sono irrilevanti gli stati d’animo (desiderio, speranza, timore ecc.) così sono irrilevanti 
le credenze che esorbitano dal patrimonio comune dell’uomo normale, dalla everyday knowledge» (F.M. Iacoviello, Processo di parti e prova 
del dolo, in Crim., 2010, 5, 490). «Se diamo spazio alle credenze soggettive nel processo,» – si è avvertito – «la prova del dolo difficilmente 
supererebbe il ragionevole dubbio! L’imputato può sempre dire che era convinto che – anche se la probabilità era minima – l’evento non si 
sarebbe verificato. Se la credenza è un fatto puramente interiore e rilevano anche le credenze assurde, come facciamo a smentirlo?» (F.M. 
Iacoviello, Processo, cit., 489). Un esempio: «X avvelena Y dandogli dell’arsenico e si difende: “Non immaginavo che tale sostanza avesse un 
effetto letale!”. Sa benissimo che si tratta di arsenico, ma lui non crede alla scienza e crede ad un santone fondatore di una setta, secondo cui 
l’arsenico è sostanza salvifica» (ibid.). L’allegazione, tuttavia, non è sfornita di riscontri. X «produce numerose testimonianze di amici e conos-
centi (e-mail, pezzi di Facebook e cose varie) che testimoniano questa sua incrollabile credenza»; tuttavia, secondo l’autorevole magistrato che 
ha espresso la tesi in esame, «può portare tutte le prove che vuole, nessuno gli crederà mai» (ibid.): il soggetto dovrà rispondere della morte di 
Y a titolo di omicidio volontario.
Orbene, proprio quest’ultima tesi – il cui peso è stato forse decisivo nella formulazione del quesito sottoposto all’attenzione delle Sezioni 
unite – mostra come l’inevitabile intreccio tra il piano dell’accertamento processuale del dolo e quello della sua definizione concettuale possa 
facilmente svilupparsi fino a formare matasse difficilmente districabili. Non bisogna, infatti, confondere la credibilità (o plausibilità) della prova 
del dolo (e della motivazione del giudice sul punto) con la ragionevolezza delle convinzioni (effettive) dell’imputato. Sono piani concettual-
mente distinti, e che tali devono rimanere. Lo dimostra proprio l’esempio della somministrazione dell’arsenico. Se X possiede una credenza 
incrollabile e totalmente irragionevole riguardo all’innocuità dell’arsenico, per quale motivo dovrebbe essere punito a titolo di dolo? Esatta-
mente come il celebre cacciatore, che – per un errore in cui non sarebbe incorso alcun “cacciatore ragionevole” – spara contro un cespuglio 
convinto che vi si celi un cinghiale, e attinge invece il caro amico, compagno di caccia da una vita intera, l’agente potrà rispondere soltanto a 
titolo di colpa, proprio perché, per colpa, non si è rappresentato un elemento costitutivo della fattispecie di omicidio («la morte di un uomo»). 
Casi “classici” di errore sul fatto che costituisce il reato, entrambi irragionevoli – e proprio per questo, colposi –, che trovano la loro disciplina 
nell’art. 47 c.p.
Altro problema è la prova del dolo (o dell’assenza di dolo) dell’imputato. E’ chiaro, che, in questo come in casi analoghi, per escludere il dolo il 
giudice dovrà persuadersi che X fosse realmente convinto dell’innocuità dell’arsenico; e, per farlo, non potrà che valutare gli elementi di prova 
forniti da X a supporto dell’allegazione difensiva secondo la quale l’imputato non credeva nella potenzialità letale dell’arsenico. Ora: se X 
non dovesse fornire alcuna prova credibile a riscontro di tale allegazione, non ci sembrerebbe così problematico, per il giudice, smentire la tesi 
difensiva, e ritenere provato il dolo «oltre ogni ragionevole dubbio». Ma se X, mediante «tutte le prove che vuole» – «numerose testimonianze 
di amici e conoscenti (e-mail, pezzi di Facebook e cose varie)» –, riesce a dimostrare credibilmente di essere stato effettivamente convinto che 
l’arsenico fosse una sostanza salvifica, perché dovrebbe essere preclusa al giudice la qualificazione del fatto quale omicidio colposo?
31 Cfr. A. Aimi, Dolo, cit., 303 ss. ed in particolare 322-323.
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a) Secondo un orientamento maggioritario, il dolo eventuale sussiste quando l’agente si è 
rappresentato un evento non direttamente voluto come possibile conseguenza della propria 
condotta e ciò nonostante ha agito, così accettando il rischio del verificarsi dell’evento; mentre 
la colpa cosciente sussiste quando l’agente ha escluso la possibilità di verificazione dell’evento, 
ovvero – secondo locuzioni di significato equivalente – si è rappresentato la realizzazione 
dell’evento quale mera ipotesi astratta, o ha agito nella ragionevole speranza che l’evento non 
si sarebbe verificato32.

Secondo questo orientamento, dunque, il dolo eventuale e la colpa cosciente si differenzia-
no già sul piano rappresentativo: mentre per il dolo eventuale si richiede la rappresentazione del 
possibile verificarsi dell’evento, la colpa cosciente è caratterizzata, a ben vedere, dalla mancata 
rappresentazione dell’evento. Se, infatti, il soggetto – al momento dell’azione – è comunque 
pervenuto alla convinzione che l’evento non si sarebbe verificato, non si sta rappresentando 
alcunché, posto che «tanto vale non prevedere un effetto quanto prevedere che un effetto non 
si verifichi»33.

Secondo questa giurisprudenza, insomma, nell’art. 61 n. 3 c.p. «nonostante il linguaggio, 
quella che viene chiamata previsione dell’evento è in realtà previsione che, nel fatto concreto, 
l’evento non abbia a verificarsi»34 e «ciò che è necessario e sufficiente per ritenere la sussistenza 
del dolo eventuale è la rappresentazione positiva, nell’agente, anche della sola possibilità posi-
tiva del prodursi di un fatto di reato lesivo di un interesse tutelato dal diritto»35. L’accettazione 
del rischio – vale a dire, l’elemento volitivo del dolo eventuale – è implicita nella decisione di 
agire nonostante la rappresentazione dell’evento.

In estrema sintesi: secondo questa tesi – che ha ben precise e autorevoli radici dottrinali36 
– il dubbio in ordine alla possibile verificazione di un evento lesivo è elemento sufficiente ad 
integrare il dolo (eventuale).

b) Secondo un orientamento minoritario, invece, il dolo eventuale sussiste quando l’agen-
te si è rappresentato un evento non direttamente voluto come possibile conseguenza della 
propria condotta e ha consapevolmente subordinato l’evento possibile al perseguimento dei 
propri scopi, così accettando il rischio del verificarsi dell’evento, ovvero quando l’agente, se si 
fosse rappresentato come certa la verificazione dell’evento, avrebbe agito comunque37.

Secondo la tesi accolta dall’orientamento minoritario, in particolare, il dubbio «non esclude 
il dolo, ma non è sufficiente ad integrarlo», poiché «dall’interpretazione letterale dell’art. 61 co. 
1 n. 3 c.p., che fa esplicito riferimento alla realizzazione di un’azione pur in presenza di un fat-
tore ostativo della stessa, si evince che la previsione deve sussistere al momento della condotta 
e non deve essere sostituita da una non previsione o contro previsione»38.

Per condannare a titolo di dolo eventuale, insomma, non è sufficiente la prova della rap-
presentazione, da parte dell’agente, dell’evento lesivo causalmente collegato alla propria con-
dotta; è altresì necessario provare che l’imputato abbia svolto un consapevole bilanciamento, una 
deliberazione con la quale, dopo aver preventivamente valutato tutti gli interessi in gioco – lo 

32 Per i necessari riferimenti giurisprudenziali, sia consentito rinviare ancora a A. Aimi, Dolo, cit., 305 ss. note 6 ss. e 322, nota 126. Da ultimo, 
aderiscono alla teoria maggioritaria Cass., Sez. I, 30 maggio 2013, n. 23517, Corbo, in Dejure; Cass., Sez. I, 4 giugno 2013, n. 24217, De Masi, 
in Dejure.
33 Con l’usuale chiarezza, G. Delitala, Dolo eventuale e colpa cosciente, ora in G. Delitala, Diritto penale. Raccolta degli scritti, I, Milano, 1976,, 
450. Così, esplicitamente, anche G. De Francesco, Dolo eventuale e colpa cosciente, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 1,, 136; L. Eusebi, Il dolo 
come volontà, Brescia, 1993, 53; Id., Appunti sul confine fra dolo e colpa nella teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 3, 1088, nonché A. 
Pagliaro, Parte generale. Il reato, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (dir.), Trattato di diritto penale, Milano, 2007, 94.
34 Così Cass., Sez. V, 11 maggio 2011, n. 18568, D.D., in Dejure e Cass., Sez. V, 9 maggio 2012, n. 17210, I.F., cit. Dejure.
35 Con queste esatte parole Cass., Sez. I, 30 maggio 2013, n. 31449, Spaccarotella, in Guida dir., 2012, 41, 64 ss. con nota di S. Beltrani, 
L’accettazione del rischio insito nell ’azione di sparo dimostrata dalle circostanze oggettive dell ’accaduto e in Giur. it., 2013, 3, 645 ss. con nota di S. 
Grindatto, Appunti in tema di movente a delinquere e dolo eventuale.
36 M. Gallo, voce Dolo (dir. pen.), in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 790 ss.; Id., Appunti, cit., 119 ss.; C.F. Grosso, voce Dolo (diritto penale), in 
Enc. giur. Treccani, XII, Roma, 1989, 7 ss. Nello stesso senso, seppur con qualche differenza tra l’una e l’altra impostazione, anche F. Antoli-
sei-L. Conti, Manuale di diritto penale. Parte generale, XVI ed., Milano, 2003, 353; M. Romano, Commentario sistematico del codice penale. I. 
Art. 1-84, III ed., Milano, 2004, 443; T. Padovani, Diritto, cit., 206-207; F. Mantovani, Diritto, cit., 372. Il resto della manualistica italiana si 
colloca, invece, su posizioni di natura sincretistica, spesso espressamente critiche nei confronti dell’elaborazione tradizionale della tesi dell’ac-
cettazione del rischio (v., per i necessari riferimenti bibliografici, A. Aimi, Dolo, cit., 325, nota 140). Per un panorama della dottrina straniera 
contemporanea, v. invece M. Donini, Il dolo, cit., 21 ss.
37 Per le necessarie coordinate giurisprudenziali, rinviamo a A. Aimi, Dolo, cit., 307 ss., note 22 ss. e 322 nota 127.
38 Così, per tutte, Cass, Sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411, Ignatiuc, cit. Che il dubbio sia compatibile con la colpa con previsione e che esso perciò 
non significhi automaticamente dolo eventuale, era stato affermato, pur con riferimento alla diversa fattispecie di ricettazione, già da Cass., 
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scopo perseguito e il sacrificio ai beni giuridici altrui – abbia scelto di accettare il verificarsi del 
fatto, quale prezzo eventuale da pagare per il soddisfacimento dei propri desiderata. 

In questa deliberazione consapevole può essere individuato l’elemento caratterizzante, sul 
piano volitivo, del dolo eventuale rispetto alla colpa cosciente.

Anche quest’orientamento ha ben precise radici dottrinali39; tuttavia, esso si discosta dalla 
teoria originaria almeno per un fondamentale aspetto.

La giurisprudenza minoritaria, infatti, nel definire la colpa con previsione continua a ri-
chiamare la formula utilizzata dalla giurisprudenza dominante, secondo la quale la colpa co-
sciente è caratterizzata dal raggiungimento, da parte dell’agente, della convinzione o dalla 
ragionevole speranza che l’evento non si verificherà; il che, a nostro parere, rappresenta un 
clamoroso non sequitur rispetto all’assunto, espresso dalla stessa giurisprudenza, secondo il 
quale nella colpa cosciente la previsione dell’evento deve sussistere al momento della condotta 
e non deve essere stata sostituita da una previsione negativa o una contro-previsione40. 

La riformulazione del quesito... 
A nostro avviso, il quadro giurisprudenziale appena delineato consente di mettere a fuoco 

il punto nodale della questione relativa alla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente 
(per come si è manifestata in giurisprudenza).

Ci pare, infatti, che la divergenza sostanziale tra le due concezioni di dolo eventuale e col-
pa cosciente poc’anzi compendiate risieda precisamente nel diverso significato attribuito allo 
stato di dubbio in ordine alla possibile verificazione di un evento: mentre per l’orientamento 
maggioritario il dubbio è sufficiente ad integrare il dolo, per l’orientamento minoritario lo 
stato di dubbio in ordine al possibile verificarsi di eventi lesivi in danno di beni giuridici altrui 
è di per sé compatibile sia con il dolo, sia con la colpa cosciente o con previsione.

Alla base delle due tesi, un’interpretazione contrapposta dell’espressione «nonostante la 
previsione dell’evento», contenuta nell’art. 61 n. 3 c.p.: l’orientamento maggioritario e tradi-
zionale, infatti, intende la previsione che caratterizza la colpa cosciente come una previsione 
negativa dell’evento; una previsione, cioè, che è stata al momento del fatto superata da una 
contro-previsione, dalla convinzione certa o altamente probabile che l’evento non si verifi-
cherà. Per l’orientamento minoritario, invece, la «previsione» di cui all’art. 61 n. 3 c.p. «deve 
sussistere al momento della condotta e non deve essere sostituita da una non previsione o con-
tro-previsione»; è una previsione effettiva, in tutto e per tutto identica a quella che costituisce 
l’elemento rappresentativo del dolo eventuale.

Il resto, per così dire, viene da sé: quando si affermi – in linea con la teoria maggioritaria 
– che la colpa cosciente si caratterizza, al momento del fatto, per la convinzione che l’evento 
non si verificherà – e cioè, per l’assenza di rappresentazione – allora sarà giocoforza ricondurre 
il dolo eventuale alla mera previsione dell’evento come possibile, e condannare a titolo di dolo 
eventuale ogni qual volta sia provata la sussistenza della sola rappresentazione dell’evento o, 
comunque, si sia escluso che l’agente potesse essere pervenuto alla convinzione che l’evento 
non si sarebbe verificato.

Se, invece, si ritiene – in accordo con la giurisprudenza minoritaria – che la sola rappresen-
tazione della possibilità del verificarsi di un illecito penale non basti a muovere un rimprovero 

6.2.

Sez. Un., 30 marzo 2010, n. 12433, Nocera, in Cass. Pen., 2010, 7-8, 2555 ss. con nota di M. Donini, Dolo eventuale e formula di Frank nella 
ricettazione. le Sezioni Unite riscoprono l ’elemento psicologico. Sul punto v. anche Id., Il dolo, cit., 31 ss.
39 S. Prosdocimi, Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali, Milano, 1993, 24 ss. Ritiene che il dolo eventuale 
presupponga che «il determinarsi dell’evento non voluto» venga «accettato quale prezzo di un certo obiettivo», ponendo tuttavia l’accento 
soprattutto sull’utilizzo della c.d. prima formula di Frank anche L. Eusebi, La prevenzione dell ’evento non voluto. Elementi per una rivisitazi-
one dogmatica dell ’illecito colposo e del dolo eventuale, in Studi in onore di Mario Romano, Milano, 2011, II, 979 ss., nonché, similmente ma con 
significative precisazioni, Id., Il dolo, cit., 178 ss. Ritiene la teoria di Prosdocimi «condivisibile» anche G.P. Demuro, Il dolo. II. L’accertamento, 
Milano, 2010, 90 e 143. Da ultimo, afferma che, per l’ascrizione di un risultato lesivo a titolo di dolo eventuale, sia necessario dimostrare che 
il soggetto abbia svolto una «scelta [...] ponderata, [...] accettando pienamente il prezzo del verificarsi dell’offesa» anche M. Donini, Il dolo, 
cit., 56 ss. ed in particolare 59.
40 Non si può approfondire adeguatamente il tema in questa sede, se non a costo di appesantire ulteriormente la trattazione. A riguardo, sia 
consentito l’ennesimo rinvio a A. Aimi, Dolo, cit., 343-344.
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a titolo di dolo, naturalmente emerge la necessità di trovare un criterio distintivo tra dolo 
eventuale e colpa cosciente che si collochi sul diverso piano della volizione: e in ciò soccorre 
l’idea del consapevole bilanciamento, della vera e propria valutazione comparata tra i beni e gli 
interessi in gioco, effettuata dall’imputato e conclusasi con la scelta di sacrificare ciò che è di 
altri sull’altare dei propri scopi.

...e una possibile risposta
Orbene, una volta chiariti quelli che riteniamo essere i reali termini del problema, ri-

spettosamente ribadiamo l’opinione che avevamo a suo tempo accolta41; ovvero che la teoria 
preferibile sia quella minoritaria, che ricostruisce il dolo eventuale come risultato di un bilan-
ciamento, e ciò per le ragioni che qui sinteticamente cercheremo di riassumere.

In primo luogo, condividiamo l’osservazione secondo la quale l’espressione «nonostante la 
previsione dell’evento» di cui all’art. 61 n. 3 sottolinei «efficacemente il permanere di un fat-
tore-ostacolo che dovrebbe frapporsi alla condotta»42, e dunque non possa che significare che 
«detta previsione deve sussistere al momento della condotta, e non deve essere stata sostituita 
da una non-previsione o contro-previsione, come quella implicita nella rimozione del dub-
bio»43. E ciò anche perché, ad intendere la previsione in parola come una previsione negativa 
dell’evento – in accordo con la teoria maggioritaria – l’aggravamento di pena determinato 
dall’applicazione della circostanza di cui all’art. 61 n. 3 c.p. «risulterebbe sostanzialmente in-
spiegabile»44: per quale motivo, infatti, «il puro fatto psicologico della previsione dell’evento» 
in un momento antecedente a quello della decisione di agire dovrebbe implicare un aggra-
vamento di pena? Da un lato, tale previsione potrebbe dipendere soltanto «da un dato [...] 
caratteriale: vi sono persone [...] portate con particolare frequenza e facilità a prefigurarsi i 
possibili sbocchi negativi della propria condotta»45, e per ciò solo non sembrano meritare una 
punizione più grave; dall’altro, non sembra coerente un sistema che punisce più severamente 
chi ha riflettuto sulle possibili conseguenze delle proprie azioni – seppur pervenendo infine 
all’erronea convinzione che nulla di male si sarebbe potuto verificare – rispetto a chi nemmeno 
si è mai posto il problema46.

In secondo luogo, ci pare che la teoria attualmente dominante in giurisprudenza finisca 
per negare anche la consolidata tradizione dogmatica italiana – ormai cristallizzata nell’art. 43 
c.p. –, che ravvisa nel dolo due diversi elementi strutturali: rappresentazione e, soprattutto, vo-
lizione. Se, infatti, si afferma che, al momento della condotta, la colpa cosciente si caratterizza 
per l’assenza della rappresentazione dell’evento; se, ancora, si prescinde sistematicamente dalla 
prova della sussistenza dell’elemento volitivo del dolo eventuale, perché lo si ritiene implicito 
nella stessa decisione di agire «nonostante la previsione dell’evento»; ne consegue inevitabil-
mente che l’avvenuta accettazione del rischio – vale a dire, quel quid pluris in cui si dovrebbe 
poter rintracciare l’elemento volitivo del dolo eventuale – rappresenta, in realtà, una mera con-
venzione stilistica, e che la volizione, nella teoria dominante, è ridotta a densità “omeopatiche”.

Ma non solo. Se non dovesse bastare «una difesa sul solo piano della legalità formale», 
è alla moralità «di principi di garanzia e di proporzione, che trovano traduzione giuridica 
nel principio di colpevolezza come diritto di protezione» e al «principio d’uguaglianza» che 
bisogna guardare: «tutte le forme di dolo debbono incorporare un disvalore qualitativamente 
accostabile alla forma base, ravvisabile nel dolo intenzionale: tutte le forme di dolo debbono in-

41 Cfr. A. Aimi, Dolo, cit., 327 ss.
42 S. Prosdocimi, Dolus, cit., 28..
43 S. Prosdocimi, Dolus, cit., 25. Così anche G. De Vero, Dolo eventuale, colpa cosciente e costruzione «separata» dei tipi criminosi, in AA.VV., 
Studi in onore di Mario Romano, Milano, 2011, II, 893 e F. Viganò, Il dolo eventuale nella giurisprudenza recente, in AA.VV., Treccani. Il libro 
dell ’anno del diritto 2013, Roma, 2013, 122, ora anche in Dir. pen. cont., 31 marzo 2014. Espressamente nel senso secondo cui la previsione 
che caratterizza la colpa cosciente debba essere una vera e propria “previsione”, concreta e sussistente al momento del fatto, anche L. Eusebi, 
Appunti sul confine, cit., 1088; e A. Pagliaro, Parte generale, cit., 92.
44 S. Prosdocimi, Dolus, cit., 26. 
45 Ibidem.
46 T. Padovani, Il grado della colpa, in Riv. it. dir. proc. pen., Milano, 1969, 849 ss. Afferma che «l’elemento negativo della previsione che l’evento 
non accadrà, pur distinguendo la colpa cosciente dal dolo, non sembra idoneo a porre adeguatamente in risalto l’autonomia della colpa co-
sciente rispetto a quella incosciente sotto il profilo della maggior gravità della prima» anche G. De Francesco, Dolo eventuale, cit., 138-139. 

6.3.
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corporare una conoscenza sufficientemente definita del fatto delittuoso»47 e – ci permettiamo 
di aggiungere – un elemento volitivo il più possibile vicino all’«idea di volontà appartenente al 
senso ed al linguaggio comune»48. 

Occorre chiedersi, insomma, se la teoria maggioritaria, imponendo di punire con lo stesso 
quadro edittale – da 21 a 24 anni di reclusione – sia il killer di mafia, prezzolato per uccidere, 
sia chi, pur non avendo di mira la morte di uomo, agisca rappresentandosi la mera possibilità 
di cagionarne la morte, possa dirsi realmente conforme alla «razionalità interna» e alla «mo-
ralità del diritto penale»49.

Occorre chiedersi se il concetto di dolo eventuale delineato dalla teoria maggioritaria – 
un’accettazione del rischio implicita nella stessa decisione di agire senza aver raggiunto la 
certezza che l’evento non si verificherà – possa davvero accompagnarsi, all’interno della stessa 
forma di colpevolezza, al dolo intenzionale e al dolo diretto, senza fare violenza alla coerenza 
“interna” del sistema del diritto penale.

E ancora: occorre chiedersi, posto che «i requisiti delle diverse forme di colpevolezza hanno 
radice in categorie pregiuridiche attinenti alla valutazione morale delle attività dell’uomo»50, 
e cioè in «valutazioni che affondano le radici negli orientamenti assiologici collettivi circa il 
diverso significato giuridico-sociale del rimprovero per dolo e del rimprovero per colpa»51, se 
il concetto di volizione che caratterizza il dolo eventuale, di per sé già assai distante dal senso 
comune, possa essere ulteriormente impoverito fino a liquefarsi nella mera previsione dell’e-
vento come possibile. 

Siamo debitori di quest’esempio – come di molto altro – verso le lezioni di diritto penale, 
che abbiamo ricevuto ai tempi della nostra prima formazione universitaria.

Chi fuma tabacco è perfettamente consapevole dei rischi – drammaticamente concreti, an-
che se non immediati – cui il fumo lo espone. Non può escludere in nessun modo, con certezza 
o alta probabilità, di evitare di contrarre una delle numerose patologie mortali connesse al 
consumo di tabacco. Orbene, se il malaugurato fumatore dovesse effettivamente ammalarsi e 
morire, si potrebbe per ciò solo attribuirgli una volontà suicidaria? Si potrebbe realmente dire 
che, per il solo fatto che questi era stato consapevole dei rischi connessi al consumo di tabacco, 
egli abbia voluto la propria morte? Si potrebbe affermare, senza forzare il senso comune, che il 
fumatore abbia voluto morire, come vuole chi persegue direttamente l’evento – come chi, allo 
scopo di uccidersi, si lancia sotto un treno in corsa?

A nostro avviso, la risposta non può che essere negativa: la teoria che risolve il dolo even-
tuale nella mera previsione dell’evento come possibile non può essere condivisa.

La teoria di bilanciamento, invece, opponendosi all’idea secondo la quale il dubbio in 
ordine alla possibile verificazione di un evento sarebbe sufficiente per radicare un rimprovero 
doloso, ci pare riesca nel difficile compito di individuare l’elemento di discrimine tra dolo 
eventuale e colpa cosciente sul piano della volizione, piuttosto che su quello della rappresenta-
zione, e cioè sul piano prioritario che dovrebbe distinguere il dolo dalla colpa.

D’altra parte, poi, individuato il substrato comune dell’imputazione dolosa nell’idea di 
decisione a favore della possibile lesione del bene giuridico, e riconosciuto come la giustificazione 
della maggiore punizione connessa alla realizzazione dolosa di un fatto di reato – rispetto alla 
sua commissione involontaria – risieda, oltreché nel «senso comune»52, nel fatto che «il reo do-
loso viola non solo il bene giuridico» ma «al contempo la norma che gli prescrive di rispettare 
il bene giuridico»53, ci sembra che soltanto l’idea di una decisione di agire presa a seguito di 
una calcolata ponderazione, di un consapevole bilanciamento – e cioè l’idea attorno alla quale 
la teoria minoritaria ricostruisce l’elemento volitivo del dolo eventuale –, possa portare ad un 
decisivo passo in avanti nell’opera di riavvicinamento del disvalore tipico del dolo eventuale a 
quello delle altre forme del dolo.

Ben più serio, e simile a quello derivante dalla commissione di fatti di reato con dolo inten-

47 D. Pulitanò, I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1, 53. 
48 S. Prosdocimi, Dolus, cit., 23.
49 D. Pulitanò, I confini, cit., 54.
50 D. Pulitanò, I confini, cit., 25.
51 G. Fiandaca, Appunti sul ‘pluralismo’ dei modelli e delle categorie del diritto penale contemporaneo, in Corte ass., 2011, 1, 89.
52 Così, per tutti, G. Marinucci-E. Dolcini, Manuale, cit., 292.
53 W. Hassemer, Caratteristiche del dolo, in Ind. pen., 1991, 3,, 489. Così anche D. Pulitanò, Diritto, cit., 302; T. Padovani, Diritto, cit., 200.
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zionale o diretto, il pericolo per i beni giuridici proveniente da chi consapevolmente e ponderata-
mente impronta la propria condotta al raggiungimento di uno scopo desiderato, anche a costo 
di sacrificare beni giuridici tutelati dall’ordinamento, rispetto al pericolo originato da chi, pur 
avendo previsto l’evento, agisce... e basta, «senz’altro fine che non fosse quello potenzialmente 
insito nel concetto di imprudenza»54.

Soltanto nel primo caso, infatti, l’agente appare disposto a negare la stessa norma che 
prescrive di tutelare i beni giuridici, così realizzando quell’«inversione normativa» che caratte-
rizza il reato doloso rispetto a quello colposo, e che richiede, ai fini del reinserimento sociale 
dell’autore, il rovesciamento del suo «rapporto [...] rispetto alle norme»55.

Quando, invece, il reo abbia agito senza uno scopo particolare, per sola grave imprudenza 
– senza avere, in altri termini, consapevolmente scelto di sacrificare i beni giuridici altrui per 
raggiungere i propri desiderata –, l’ordinamento gli potrà, tutt’al più, richiedere di sviluppare 
«un’accresciuta attenzione o precauzione verso i pericoli»56 – la stessa richiesta che si rivolge 
ad un qualunque altro reo colposo – e non certo di rivedere il proprio atteggiamento rispetto 
alla norma che prescrive il rispetto dei beni giuridici, che il medesimo non sembra, in realtà, 
aver mai messo realmente in discussione.

La prova del dolo eventuale nell’ottica della teoria del bilanciamento
La teoria del bilanciamento, tuttavia, può realmente superare il banco di prova del processo 

penale? Si può davvero dimostrare processualmente l’elemento volitivo del dolo eventuale, 
nell’ottica della teoria in esame?

Innanzitutto, quanto alla prova della rappresentazione, ci pare che, nell’ottica della teoria 
del bilanciamento, non si pongano problemi diversi rispetto a quelli posti dalla teoria maggio-
ritaria. La prova dell’avvenuta rappresentazione dell’evento come possibile, infatti, rimane in 
ogni caso una prova centrale e indefettibile, sol che si voglia anche soltanto ipotizzare un’im-
putazione di un evento a titolo di dolo. 

E’, invece, ai fini della prova dell’elemento volitivo del dolo eventuale – della prova, cioè, 
dell’avvenuta opzione, con la quale l’agente consapevolmente sceglie di perseguire uno scopo 
determinato a costo del sacrificio eventuale di beni giuridici altrui –, che assume, a nostro 
avviso, importanza dirimente l’esame di un elemento del tutto trascurato dalla teoria mag-
gioritaria: lo scopo perseguito dall’agente, ed in particolare il rapporto sussistente tra tale scopo e 
l ’evento rappresentato come possibile57.

In altri termini, si rende necessario valutare in concreto, dal punto di vista dell’imputato, 
l’efficacia motivante assunta dai suoi desiderata, in rapporto alle conseguenze connesse alla re-
alizzazione dell’evento lesivo e chiedersi, sulla base di massime di esperienza di senso comune 
psicologico, se l’agente abbia consapevolmente optato per il perseguimento dei propri scopi 
anche a costo della lesione di beni giuridici altrui, o se, viceversa, il rischio di realizzazione 
dell’evento sia stato da questi accettato per sola negligenza, imprudenza o imperizia.

La costruzione e l’impiego di tali massime d’esperienza, tuttavia, presuppone la condivi-
sione di un’ipotesi; vale a dire, che anche di volontà reale si possa ragionare in termini gene-
ralizzanti, perché, normalmente, anche le decisioni umane possono essere ricondotte ad una 
sorta di direttrice di massima, un principio guida comune – che avevamo battezzato “principio 
di razionalità elementare” –, secondo il quale le scelte di ciascuno sono, in linea di massima, 
orientate all’ottenimento del massimo risultato sperato, con il minimo sacrificio, certo o po-

54 S. Prosdocimi, Dolus, cit., 37.
55 W. Hassemer, Caratteristiche, cit., 490
56 Ibidem.
57 In questo senso, ma con significative differenze, P. Veneziani, Motivi e colpevolezza, Torino, 2000, 141 ss. Secondo l’Autore, in particolare, «il 
coefficiente psicologico può ricondursi al dolo eventuale o alla colpa cosciente in base sia ad una valutazione del valore intrinseco dell’obiettivo 
finalisticamente perseguito dal soggetto agente, sia ad una valutazione comparativa ed in termini di proporzione tra quell’obiettivo e la conseg-
uenza collaterale il rischio del cui verificarsi è intenzionalmente accettato». Da ultimo, invece, la nostra tesi sembra aver ricevuto l’autorevole 
avallo di M. Donini, Il dolo, cit., 51 ss., il quale afferma che nel dolo eventuale «è indispensabile scendere a un’analisi della motivazione del 
soggetto [...] per comprendere la decisione contro la salvezza del bene giuridico»; decisione che, a sua volta, si identifica in un’accettazione 
«ponderata» del «prezzo del verificarsi dell’offesa» (M. Donini, op. cit., 59.).

6.4.



1/2014 64

Alberto AimiIl dilemma del dolo eventuale

tenziale, dei propri interessi. 
Con ciò intendiamo fare riferimento, naturalmente, non al persistente operare, nell’ambito 

delle decisioni umane, di una vera e propria razionalità riflessiva – intesa come capacità di 
trarre inferenze logiche – a cui non tutti, e comunque, non sempre, fanno appello; bensì ad una 
sorta di razionalità minima, che si identifica con la capacità di valutare, a livello elementare (e 
magari, erroneamente) il rapporto tra costi e benefici sperati connessi alle proprie condotte, e 
di orientare, in base a tale rapporto, queste ultime.

Sulla base di tale postulato, avevamo enucleato, nel nostro contributo già citato, alcuni 
criteri guida e massime esperienziali, a nostro avviso utilizzabili ai fini della prova della sus-
sistenza (o dell’insussistenza) dell’elemento volitivo del dolo eventuale, che di seguito sinteti-
camente riportiamo58.

a) Primo e fondamentale passaggio consisterà nella verificazione della sussistenza di un 
obiettivo finalistico, al cui raggiungimento l’imputato abbia orientato la propria condotta e che, 
specularmente, l’abbia motivato a compierla. 

Lo scopo dovrà essere puntualmente rintracciato ed evidenziato in motivazione, e la sua 
mancata allegazione e prova nel processo precluderà logicamente anche solo di ipotizzare 
che l’imputato abbia svolto un bilanciamento tra lo scopo desiderato e il sacrificio eventuale 
di beni giuridici altrui, proprio in ragione dell’assenza di uno dei termini del bilanciamento 
stesso.

La mancata indicazione dello scopo perseguito dall’imputato, dunque, implicherà neces-
sariamente l’impossibilità di ravvisare l’elemento volitivo del dolo eventuale, con conseguente 
imputazione del fatto a titolo di colpa cosciente.

Se X, ubriaco, imbocca l’autostrada contromano in orario notturno, scontrandosi frontal-
mente con un veicolo che procede nella corretta direzione di marcia e cagionando la morte di 
Y, K e Z occupanti del veicolo antagonista, X non potrà essere ritenuto responsabile a titolo di 
omicidio volontario, commesso con dolo eventuale, senza la puntuale indicazione dello scopo 
che egli intendeva perseguire ponendo in essere la sciagurata condotta stradale; risulterebbe, 
infatti, con tutta evidenza illogico affermare che X fosse disposto a pagare il prezzo eventuale 
rappresentato dalla morte delle vittime di un incidente, senza precisamente indicare lo scopo 
che l’avrebbe motivato al compimento di una così tremenda scelta criminale59.

b) Una volta individuato lo scopo perseguito dall’agente, sarà necessario valutare, da un 
triplice punto di vista, il suo rapporto con l ’evento lesivo rappresentato come possibile, al fine di 
verificare, sulla base di massime di esperienza di senso comune psicologico, se possa essere 
credibilmente sostenuto che l’agente abbia svolto un consapevole bilanciamento, accettando 
quale prezzo eventuale il realizzarsi dell’evento previsto.

In primo luogo, dovranno essere comparati i costi eventualmente connessi alla condotta – il 
sacrificio di beni giuridici altrui – e i benefici connessi al conseguimento dell ’obiettivo desiderato; 
e il dolo eventuale dovrà essere normalmente escluso qualora tra costi e benefici non sussista 
quel rapporto di (relativa) proporzione che, a nostro avviso, costituisce il primo indice del fatto 
che l’imputato abbia svolto quel consapevole bilanciamento che radica il dolo eventuale. Ten-
denzialmente, infatti, l’agire umano ragionato e consapevole si caratterizza per la compara-
bilità tra scopi perseguiti e costi che si è disposti a pagare per il raggiungimento di tali scopi; 
piuttosto infrequente, infatti, che chi abbia consapevolmente preso in esame costi e benefici 
connessi alla realizzazione di una determinata condotta, accetti rischi di rilevante gravità per 
ottenere benefici assai modesti o praticamente assenti.

Naturalmente, non essendo il dolo un concetto normativo, la generalizzazione appena 
descritta potrà essere anche inficiata, qualora, facendo riferimento a specifiche circostanze di 

58 Cfr. A. Aimi, Dolo, cit., 334 ss. In senso conforme, con una differenza «di forma, piuttosto che di contenuto» anche G. Gentile, «Se io avessi 
previsto tutto questo...», in Dir. pen. cont., 30 ottobre 2013, 40 ss., il quale, pur condividendo nella sostanza le nostre conclusioni, interpreta i 
criteri guida e le massime d’esperienza di cui infra nel testo «quali criteri del giudizio prognostico richiesto dalla prima formula» di Frank (G. 
Gentile, op. cit., 41, nota 263).
59 In un caso analogo, in sede di primo grado cautelare, è stato riconosciuto il dolo eventuale, senza che fosse stato in alcun modo chiarito quale 
fosse lo scopo perseguito dall’imputato: cfr. Trib. Alessandria, 17 agosto 2011, Beti, in Dir. pen. cont., 21 ottobre 2011 e in Corr. mer., 2011, 12, 
1199 ss. con nota di A. Aimi, Incidente contromano in autostrada: è dolo eventuale?

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/2600-se_io_avessi_previsto_tutto_questo___/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/2600-se_io_avessi_previsto_tutto_questo___/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/947-scontro_frontale_in_autostrada_con_esito_letale__il_conducente_che_guida_contromano____responsabile_di_omicidio_volontario/
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fatto, si possa dimostrare come, nella scala dei valori e delle preferenze dell’agente concreto, lo 
stesso abbia svolto un consapevole bilanciamento, nonostante l’oggettiva sproporzione tra co-
sti e benefici connessi alla condotta. L’abbandono di tale massima d’esperienza, tuttavia, dovrà 
essere puntualmente motivato, nel senso che, per affermare la sussistenza del dolo eventuale 
nonostante la sproporzione tra costi e benefici, a nostro avviso, il giudice dovrà specificamente 
indicare le circostanze di fatto che consentono di dimostrare che il soggetto – completamente 
avulso dal normale sentire sociale e privo di una benché minima razionalità – sia stato real-
mente disposto “a tutto”; anche ad accettare la possibilità di cagionare danni gravi in vista del 
conseguimento di benefici assai modesti o sostanzialmente assenti60.

Se X, ubriaco, spara per scherzo all’interno di un locale chiuso, senza mirare a nessuno 
dei suoi commensali, e la pallottola, di rimbalzo, attinge sua figlia Y, uccidendola, l’evidente 
sproporzione sussistente tra lo scopo perseguito da X – il «proprio divertimento»61 – e l’evento 
lesivo rappresentato da X come possibile conseguenza della propria condotta – la morte di 
uno dei presenti – costituisce, a nostro avviso, un indice rilevante di insussistenza del dolo 
eventuale; la prova della sussistenza di un consapevole bilanciamento, infatti, in un caso del 
genere, richiederebbe l’indicazione di specifiche circostanze dimostrative del fatto che, per X, 
la soddisfazione derivante da uno scherzo pericoloso rappresentava un beneficio comparabile 
rispetto alla morte di uno dei presenti; prova tanto più difficile quanto più si consideri che, 
nell’insieme delle potenziali vittime del colpo di arma da fuoco, rientrava la stessa Y, figlia 
dell’imputato. 

E ancora: se la ventenne Z, nel corso dei festeggiamenti per la notte di Capodanno, al fine 
di «dimostrare a sé stessa e agli altri [...] la propria sprezzante spavalderia di novella protago-
nista di un western metropolitano, in sella ad un ciclomotore come ad un cavallo»62, esplode 
un colpo di pistola in aria, colpendo mortalmente una persona affacciata ad un balcone, non 
si potrà che dubitare dell’effettivo svolgimento, da parte di Z, di un consapevole bilancia-
mento; verosimilmente, infatti – e sempre salva la precisa indicazione di circostanze di fatto 
di segno contrario – nessuno avrebbe consapevolmente accettato di cagionare la morte di un 
essere umano, per ottenere un beneficio così proporzionalmente modesto quale l’ottenimento 
di “prestigio sociale” in quello che non ci sembra altro che un fantasioso “spaghetti-western”.

Il discorso cambia, invece, se K, al fine di vendicarsi della ex compagna che aveva deciso 
di troncare la loro relazione, dà fuoco al letto matrimoniale e apre i rubinetti del gas dell’ap-
partamento di lei, cagionando un disastroso incendio nel quale trovano la morte P e Q, ignari 
coinquilini dello stesso stabile. K, infatti, dava «dimostrazione di non tollerare frustrazioni, ab-
bandoni e ferite sulla sua persona»63 tanto che, per lui, la fine della sua relazione sentimentale 
rappresentava una vera e propria catastrofe esistenziale: per K, insomma, il fine di vendicarsi 
contro chi – nel suo modo di vedere – gli aveva rovinato la vita poteva ben rappresentare uno 
scopo del valore comparabile rispetto al costo rappresentato dal mettere a repentaglio la vita e 
l’incolumità di altre persone.

c) Qualora, poi, il rapporto tra benefici e costi connessi alla realizzazione della condotta 
dovesse ritenersi di tendenziale proporzione, nel senso poc’anzi specificato, occorrerà verifi-
care la sussistenza o meno di un rapporto di alternatività tra scopo perseguito dall’agente ed 
evento previsto come possibile; dovrà accertarsi, cioè, se la realizzazione dell ’evento si sarebbe o 
meno posta in contraddizione con lo scopo perseguito dall ’agente, e il dolo eventuale dovrà essere 
tendenzialmente escluso ogniqualvolta il piano dell’agente sarebbe fallito – pregiudicando il 
raggiungimento dello scopo desiderato – col verificarsi dell’evento previsto come possibile. 

Ciò in ragione della massima di esperienza secondo la quale, normalmente, chi agisce 
ponendo coscientemente in relazione i rischi e i benefici derivanti da una certa condotta, 
rinuncia all’azione quando le conseguenze della stessa potrebbero pregiudicare il raggiun-
gimento del risultato preso di mira. Pertanto, chi agisce nonostante il rischio del fallimento 
irrimediabile del proprio piano, non ha presumibilmente preso una decisione frutto di un 
bilanciamento consapevole, ma, al contrario, ha agito sulla scorta di un mix di impulsività e 

60 Non ignoriamo che la possibilità di utilizzare il criterio della proporzione tra rischi assunti e benefici perseguiti sia stata radicalmente negata 
da parte della dottrina. Per una risposta a tale obiezione, sia consentito, ancora una volta rinviare ad A. Aimi, Dolo, cit.,, 335, nota 182.
61 Cass., Sez. I, 26 febbraio 1998, n. 5969, Held, in Dejure.
62 Cass., Sez. I, 9 luglio 2012, n. 26871, T.E, in Dejure.
63 Ass. La Spezia, 31 luglio 2012, n. 1, A.M., in Dejure.
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inadeguata valutazione della situazione di fatto tipica dell’agire colposo.
La stesso risultato si ottiene tramite un’applicazione rigorosa della c.d. prima formula 

di Frank che, a nostro avviso, può essere interpretata come espressiva della stessa massima 
d’esperienza poc’anzi indicata: quando la verificazione dell’evento avrebbe necessariamente 
implicato la sostanziale vanificazione dello scopo perseguito, infatti, l’agente si sarebbe con 
tutta probabilità astenuto dall’agire, se si fosse rappresentato come certo il possibile verificarsi 
dell’evento – e, con esso l’esito sfavorevole del suo piano64.

Sennonché, anche questa massima d’esperienza non ha – e necessariamente non può avere 
– valore assoluto; potrà, pertanto, essere disattesa qualora per l’agente concreto la realizzazione 
dell’obiettivo assuma una tale importanza da spingerlo a porre in essere una condotta che, pur 
diretta a conseguire l’obiettivo stesso, rechi contemporaneamente il rischio di vanificarlo del 
tutto. 

Se R, sieropositivo, intrattiene per anni rapporti non protetti con L, sua moglie, tacendo 
la propria condizione di sieropositività – al fine di non pregiudicare la continuazione della 
propria relazione di coppia – e ne cagiona infine la morte, sarà lecito dubitare della sussistenza 
del dolo eventuale65; se, infatti, il fine perseguito da R è quello di continuare la propria rela-
zione coniugale, difficilmente questi avrebbe potuto mettere in conto ed accettare la morte di 
L, posto che il verificarsi del decesso avrebbe pregiudicato la stessa possibilità di continuare 
proprio il rapporto di coppia.

Se X, a bordo di un veicolo rubato, per sfuggire ad un controllo di polizia, intraprende una 
pericolosa corsa nel centro di Roma, che si conclude con un disastroso incidente nel quale 
trova la morte Y, e si procurano lesioni gravi K e Z, difficilmente potrà sostenersi che X abbia 
consapevolmente accettato di cagionare un incidente del tipo di quello verificatosi e, dunque, 
la sua responsabilità a titolo di dolo eventuale66. Infatti, anche a tacere dell’evidente spropor-
zione tra costi eventuali di un incidente ed i benefici ottenibili dall’imputato mediante la fuga 
– evitare, tutt’al più, una condanna per ricettazione o per furto –, un incidente avrebbe – come, 
del resto ha – interrotto la stessa riuscita della fuga, frustrando così lo stesso piano dell’agente. 

Si pensi, invece, all’ipotetico caso in cui X avesse posto in essere la medesima condotta, non 
per sottrarsi a una – tutto sommato – lieve condanna per ricettazione o per furto, bensì per 
sfuggire dal luogo di una rapina conclusasi tragicamente con la morte di M e N, due guardie 
giurate. In questo caso, ben potrebbe sostenersi che non solo lo scopo perseguito dall’agente – 
evitare di trascorrere tutta la sua vita in carcere – sarebbe stato per lui un beneficio comparabile 
rispetto alla morte di un conducente di un veicolo antagonista, ma anche che, pur di sfuggire 
alla cattura, X sarebbe stato disposto a mettere in conto anche il possibile fallimento del suo 
piano. Del resto, ci pare del tutto ragionevole ritenere che, anche per un incallito rapinatore, 
una condanna all’ergastolo avrebbe rappresentato una vera e propria catastrofe esistenziale, 
per evitare la quale, dal suo punto di vista, sarebbe forse valsa la pena di tentare “il tutto e per 
tutto”.

d) Infine, terzo ed ultimo indice probatorio che ci pare decisivo ai fini dell’imputazione a 
titolo di dolo eventuale o colpa cosciente di un evento, nell’ottica della teoria del bilanciamen-
to, è rappresentato dall’assenza di conseguenze pregiudizievoli per l ’agente – diverse dal fallimen-
to del suo piano – immediatamente connesse alla realizzazione dell ’evento lesivo previsto come pos-
sibile. Normalmente, infatti, non potrà affermarsi che abbia agito a seguito di un consapevole 
bilanciamento chi abbia posto in essere una condotta che abbia posto in pericolo non solo beni 
giuridici altrui, ma anche beni o interessi appartenenti allo stesso agente; e ciò in ragione della 
«normale prevalenza dell’istinto di autoconservazione rispetto ad ogni altro controinteresse»67.

64 Per una replica alle obiezioni solitamente mosse all’impiego della formula di Frank, v. A. Aimi, Dolo, cit.,, 338, nota 195. Tendenzialmente 
favorevoli all’utilizzo della formula di Frank, invece, F. Palazzo, Corso, cit., 310 ss.; L. Eusebi, Il dolo, cit., 185 ss.; Id., Appunti, cit., 1090 nt. 
106; Id., La prevenzione, cit., 980 ss.; F. Viganò, Il dolo, cit., 123 ss.; M. Donini, Il dolo, cit., 48 ss.; D. Pulitanò, Diritto, cit., 318 ss. (anche 
se cfr. Id., I confini, cit., 45, nota 58); A. Pagliaro, Parte generale, cit., 97 ss.
65 E invece cfr. Trib. Cremona, 14 ottobre 1999, Lucini, in Foro it., 2000, II, 348 ss., con nota di E. Nicosia, Contagio di Aids tra marito e moglie 
e omicidio doloso e in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 1, 299 ss. con nota di K. Summerer, Contagio sessuale da virus HIV e responsabilità penale 
dell ’Aids-carrier.
66 In questo opposto, invece Cass, Sez. I, 15 marzo 2011, n. 10411, Ignatiuc, cit. e Cass., Sez. V, 7 novembre 2012, n. 42973, Ignatiuc, in Dejure.
67 F. Viganò, “Fuga spericolata” in autostrada e incidente con esito letale: un’ipotesi di dolo eventuale?, in Corr. Mer., 2005, 1, 75. Anche la portata 
euristica di questa massima è contestata. Per le nostre repliche, v. A. Aimi, Dolo, cit., 342, nota 205.
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Qualora l’agente abbia posto in essere una condotta potenzialmente in grado di ledere 
anche i propri interessi, pertanto, per poter affermare la sussistenza del dolo eventuale si do-
vranno «individuare indicatori riferibili alla specifica personalità dell’imputato, o alla specifica 
situazione in cui si trovava l’imputato al momento del fatto, in grado di smentire nel caso 
concreto»68 la massima d’esperienza secondo la quale porre in essere una condotta potenzial-
mente autolesiva è normalmente indice di una decisione nient’affatto consapevole e, dunque, 
dell’assenza di quel bilanciamento che radica il dolo eventuale.

Se X, dopo un furioso litigio con la propria fidanzata, al fine di spaventarla «e di imporsi 
su di lei», inizia una folle corsa in automobile nel centro di Roma, “bruciando” diversi sema-
fori rossi e finendo per travolgere un ciclomotore e cagionare la morte del guidatore Y e della 
passeggera Z, non potrà che rilevarsi la difficile sostenibilità di «una comprovata accettazione 
del rischio concreto di causazione dell’evento [...] in un contesto in cui [...] dovrebbe ritenersi 
accettato anche il concomitante rischio di eventi lesivi in danno dello stesso imputato, per le 
possibili conseguenze che [...] un sinistro stradale, che avrebbe potuto coinvolgere mezzi ben 
diversi da uno scooter, poteva determinare [...] allo stesso conducente del mezzo»69.

In caso siffatto, o in casi analoghi, per affermare la sussistenza del dolo eventuale, nell’ot-
tica della teoria del bilanciamento, occorrerà la prova del fatto che l’imputato avesse preferito 
addirittura la prospettiva della lesione importante di suoi beni o interessi a quella del mancato 
raggiungimento dell’obiettivo perseguito; dovrà trattarsi, pertanto, analogamente agli indici 
già presi in considerazione, di un obiettivo dotato, nella prospettiva dell’agente concreto, di 
un’efficacia motivante particolarmente significativa e non comune.

e) Tirando le somme: la prova dell’elemento volitivo del dolo eventuale, nell’ottica della te-
oria del bilanciamento, non può che restare assolutamente libera; tuttavia, a nostro avviso, per 
rimanere ancorata a criteri di controllabilità, dovrà tenere conto di alcune controspinte psico-
logiche che, in una valutazione comparata di interessi come quella che fonda la sussistenza del 
dolo eventuale, normalmente portano all’inazione:

i) la sproporzione tra costi e benefici della condotta (v. supra lett. b);
ii) il rischio di vanificare lo scopo dell ’azione (v. supra lett. c);
iii) il rischio di pregiudicare in maniera rilevante i propri beni giuridici (v. supra lett. d);
e, pertanto, qualora risulti che il soggetto si sia determinato ad agire nonostante tali circo-

stanze, la sua decisione di agire non potrà normalmente essere ricondotta ad un bilanciamento 
consapevole, proprio perché, verosimilmente, se il soggetto avesse realmente compiuto una 
valutazione comparata di interessi, non avrebbe agito.

La sussistenza degli indici poc’anzi individuati, in definitiva, pone altrettanti oneri motiva-
zionali all’organo giudicante; il quale, se volesse affermare che, nonostante la sproporzione tra 
costi e benefici, il rischio di vanificare lo scopo perseguito e/o il rischio di danneggiare anche 
i propri interessi, il soggetto agente versava comunque in dolo eventuale, dovrà credibilmente 
spiegare perché, nonostante tutto, nel caso concreto, l’azione compiuta dall’agente fosse il 
frutto di una decisione consapevole.

E tale spiegazione non potrà che fondarsi, nella generalità dei casi, sulla speciale efficacia 
motivante posseduta, per l’agente, dal risultato desiderato. 

Conclusioni. ThyssenKrupp: dolo eventuale o colpa (cosciente)?
Giunti a questo punto, è possibile provare ad applicare la teoria del bilanciamento al pro-

cedimento Espenhahn. 
Qualche notazione, partendo dal momento rappresentativo – la rappresentazione della 

possibile verificazione di un incendio disastroso, potenzialmente lesivo della vita e dell’inte-
grità fisica dei lavoratori della linea APL5 dello stabilimento di Torino. 

68 Così, F. Viganò, op. loc. cit.
69 E infatti, correttamente, in questo senso Cass., Sez. IV, 24 marzo 2010, n. 11222, Lucidi, in St. Iuris, 2010, 7-8, 837 ss. con nota di A. Pal-
ma, (In tema di) idoneità ad integrare il dolo eventuale della mera accettazione di una situazione di pericolo, nonché in Guida dir., 2010, 17, 80 ss. 
con nota di G. Amato, Circolazione stradale: per il reato di omicidio volontario occorre la prova dell ’accettazione del rischio mortale. La percezione 
dell ’esistenza del pericolo generico è insufficiente per far scattare il dolo eventuale e in Foro it., 2010, II, 306 ss. con nota di F.P. Di Fresco, Incidente 
mortale causato da una condotta di guida sconsideratamente spericolata: omicidio colposo aggravato dalla previsione dell ’evento?

7.
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La sentenza di primo grado ha affermato che tutti gli imputati – tranne l’A.D. – possede-
vano la ragionevole speranza – leggi: convinzione – che il disastroso incendio non si sarebbe 
verificato, in quanto tutti – tranne, ovviamente, l’A.D. – confidavano nell’intervento risolutore 
dei vertici. La sentenza d’appello ha esteso l’asserzione a tutti gli imputati – anche l’A.D. era 
convinto che nulla si sarebbe verificato –, ma ha argomentato diversamente: i dirigenti e l’A.D. 
confidavano nelle capacità degli operai di estinguere prontamente le fiamme, prima che si 
verificasse il disastro, come, del resto, era sempre avvenuto. 

Non possiamo – e non vogliamo – entrare nel merito della valutazione del materiale pro-
batorio; tuttavia, un’osservazione almeno ci pare logica: chi, tra gli imputati, era giunto alla 
convinzione che non si sarebbe verificato un incendio di quelle proporzioni – e che, dunque, 
nessuno avrebbe perso la vita –, non si è rappresentato alcun evento omicidiario e, quindi, non 
può essere condannato nemmeno a titolo di colpa cosciente.

E’ una conseguenza logicamente necessaria dell’accoglimento della teoria del bilanciamen-
to: nella colpa cosciente la rappresentazione è vera rappresentazione, sussistente al momento 
della condotta; e se gli imputati erano giunti alla convinzione che non si sarebbe verificato 
un flash fire, al momento della condotta non si stavano rappresentando alcunché – o, che dir 
si voglia, avevano raggiunto la «non previsione o contro previsione» dell’evento – e, pertanto, 
non avrebbero potuto essere condannati a titolo di colpa cosciente, ma tutt’al più, a titolo di 
colpa semplice.

Soltanto se si ritenesse che gli imputati si erano effettivamente rappresentati la possibilità 
di verificazione di un evento delle proporzioni di quello in concreto verificatosi, si aprirebbe 
il problema – per quanto concerne la posizione dell’A.D. – della sussistenza dell’elemento 
volitivo del dolo eventuale.

Orbene, a tale riguardo, osserviamo come una corretta applicazione della teoria del bilan-
ciamento avrebbe fornito una soluzione assai lineare.

Se il fine perseguito dall’A.D. era quello di conseguire un risparmio aziendale – si badi 
bene: nemmeno personale – di 800.000 euro – somme, peraltro, già accantonate nel bilancio 
aziendale – sussiste un rapporto di evidente sproporzione tra i benefici conseguenti dal rag-
giungimento di tale risparmio e i costi potenziali derivanti dalla verificazione di un incendio 
devastante, come quello drammaticamente sviluppatosi nello stabilimento di Torino – sol che 
si pensi alla morte di sette persone, alla distruzione degli impianti, al blocco totale della pro-
duzione, alla probabile fine della carriera professionale dell’A.D., alle conseguenze in termini 
di perdita della libertà personale, e via dicendo.

Insomma: si può davvero sostenere che l’A.D. avesse consapevolmente accettato la morte 
di sette persone per risparmiare qualche centinaio di migliaia di euro? Tanto più che l’A.D. 
viene descritto come una «persona preparata, autorevole, determinata, competente, scrupolo-
sa»?

Ci pare che a questa domanda s’imponga un risposta negativa.
E ciò, non tanto perché i tratti della sua personalità siano più o meno “positivi”, ma per-

ché la sentenza del Tribunale di Torino non individua alcun specifico elemento in grado di 
spiegare perché, per una «persona preparata, autorevole, determinata, competente, scrupolosa» 
come l’A.D., risparmiare una somma tutto sommato modesta avrebbe rappresentato un obiet-
tivo così fortemente desiderato da fargli accettare, addirittura, il rischio di poter uccidere un 
numero indeterminato di operai.

Ma non solo. 
Sul punto, appare completamente in linea con la teoria del bilanciamento – e, in partico-

lare, con il criterio del fallimento del piano dell’agente – la motivazione della sentenza pro-
nunciata in grado d’appello. Infatti, anche volendo sostenere che, nella prospettiva dell’A.D., 
il sacrificio eventuale delle vite di sette operai rappresentasse un costo comparabile rispetto 
al risparmio aziendale che si era prefigurato di conseguire, il verificarsi dell’incendio avrebbe 
frustato totalmente l’obiettivo economico desiderato.

Si pensi (ancora) alla distruzione dello stabilimento, al blocco della produzione, ai danni 
di immagine, al risarcimento delle vittime: se l’A.D. si fosse rappresentato il verificarsi dell’in-
cendio come conseguenza certamente connessa alla mancata predisposizione delle adeguate 
misure di sicurezza, le avrebbe poste in essere o avrebbe deciso comunque di correre il rischio?

Anche a questa domanda, a nostro avviso, non si può che rispondere negativamente.
Siamo ovviamente consapevoli del fatto che la teoria del bilanciamento non sia l’unica 
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strada argomentativa sulla mappa; e che non tutte le strade portino alla colpa.
Di più: siamo consapevoli della persistente esigenza – di cui si fa carico talvolta la «pub-

blica accusa», talvolta gli «stessi giudici» – di «lanciare un messaggio alle vittime e all’intera 
collettività di forte stigmatizzazione della condotta, e di espressione della volontà di fare sul 
serio» con un certo tipo di criminalità70.

Sull’altro piatto della bilancia, tuttavia, come sempre, i costi; ed in particolare, in questo 
caso, «il costo collaterale [...] di snaturare a poco a poco la categoria del dolo, allontanandola 
sempre più dal dettato legislativo e – ciò che ancor più conta – dalle stesse categorie di ascri-
zione della responsabilità radicate nel senso etico comune»71.

E ci pare non siano costi che vale la pena di pagare.

70 F. Viganò, Il dolo, cit., 126.
71 Ibidem.
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IL DOLO EVENTUALE:
FATTO-ILLECITO E COLPEVOLEZZA

Un bilancio del dibattito più recente*

Massimo Donini

Parte Prima. Dal normativismo oggettivista alla sua crisi, nella teoria e nella prassi del 
dolo eventuale – 1. Premessa. Un problema di garanzie, non di sole scoperte scientifiche, e un corol-
lario di metodo. – 2. Origini storiche della figura del dolus eventualis. – 3. La svalutazione del dolo even-
tuale nel codice Rocco. – 4. Il dolo eventuale come figura basica del dolo, anziché eccezione. – 5. Il dolo 
eventuale come figura a sé stante, o normotipo. – 6. La “normalizzazione” dei tipi d’autore e il passaggio 
dalla cultura del versari a quella del nullum crimen sine culpa: la costante tentazione della prevenzione ge-
nerale. – 7. Segnali di allarme e rischi irragionevoli tra argomentazione e dogmatica. Verso l’abbandono 
del dolo come stato mentale oggetto di prova? – 8. Concezioni o declinazioni normativo-oggettivistiche 
del dolo eventuale (o del dolo in generale) nella dottrina straniera contemporanea. – 9. Incostituziona-
lità delle concezioni oggettivistiche del dolo. Specificità “motivazionale” del dolus eventualis tra pericolo 
di dolo e dolo di pericolo. – 10. Stato di dubbio e dolo eventuale. La svolta segnata da Cass., SS.UU., 
26 novembre 2009, n. 12433. – Parte seconda. L’illecito tipico del fatto commesso con dolo 
eventuale – 11. I limiti del sistema classico (oggettivo-soggettivo) nella gestione del dolo. – 12. Profili 
esterni del dolo in genere, disposizioni e indicatori, tra illecito e colpevolezza. – 13. Il carattere oggettivo 
del rischio concreto del verificarsi dell’evento o dell’offesa. – 14. Ulteriori selezioni oggettive del dolo 
eventuale, consistenza garantista e limiti dell’idea di un “rischio doloso”. – 15. L’insuperabile momento 
volitivo della decisione nel dolo eventuale, tra formule di Frank e indicatori del dolo. – Parte terza. 
Il valore decisivo della colpevolezza dolosa – 16. La specificità del dolo eventuale rispetto al 
dolo generico intenzionale e diretto: l’impossibilità di provare il dolo (come elemento soggettivo) senza 
la colpevolezza dolosa in senso stretto. – 17. Rifiuto del modello oggettivistico e definizione del dolo 
eventuale in quattro punti. – 18. Progetti di riforma, illecito del dolo eventuale e ruolo della prova 
controfattuale. – 19. Persistenti tentazioni politico-criminali e generalpreventive. Il delitto di omicidio 
stradale tra democrazia penale e cultura dei media. – 20. Formulazione dell’imputazione e prova del dolo 
eventuale. – 21. Una domanda finale.

abStract 

Il dolo eventuale è inquadrato prima nell’evoluzione storica e attraverso la casistica che hanno portato alla 
oggettivizzazione e normativizzazione del dolo a livello di dibattito internazionale e di prassi giurisprudenziale, 
ma poi nel sistema contemporaneo del rapporto tra fatto illecito e colpevolezza e verso la valorizzazione della 
dimensione psicologica volitiva, e non solo rappresentativa, del dolo ravvisabile negli ultimi indirizzi della S.C. 
Delimitata l’idea di un rischio doloso ai soli casi di dolo diretto, il superamento delle tendenze verso nuove forme 
di dolus in re ipsa viene guadagnato attraverso il recupero, accanto a una selezione obiettiva non marginale del 
rischio che superi quello della colpa con previsione, della dimensione di colpevolezza del dolo eventuale, ridefinito 
in quattro punti, di rappresentazione concreta dell’evento, adesione a un rischio obiettivamente grave, percepito 
dal soggetto, e la cui realizzazione egli asseconda, accettando il prezzo dell’illecito come conseguenza indiretta 
dello scopo perseguito.

Sommario

Il dilemma del dolo eventuale

* Il testo rielabora la relazione svolta al convegno di Perugia del 27 gennaio 2012 su “Il mistero del dolo eventuale”. Discussione con Franco 
Coppi.
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1. Premessa. Un problema di garanzie, non di sole scoperte scienti-
fiche, e un corollario di metodo

1.1. Il dibattito degli ultimi anni sul dolo eventuale, il più intenso sull’argomento dall’en-
trata in vigore del codice Rocco, ha prodotto risultati (e non solo “materiali”) importanti che 
costituiscono l’esito di una sorta di ricerca collettiva1, alla quale studiosi, avvocati e giudici, 
in vario modo, hanno contribuito2. Ciononostante, questo territorio di confine del diritto po-
sitivo è oggi arroventato da scelte di politica criminale giudiziaria di marcata innovazione 
punitivista, anche favorite da indirizzi dottrinali di diversa valenza, che offrono occasione 
talora alla critica della possibilità di una distinzione processualmente affidabile degli stati sog-
gettivi3, e più spesso a nuovi impulsi orientati alla stessa delegittimazione del dolo eventuale4, 

1Richiami essenziali, oltre a quelli di seguito specificamente considerati: A. De Marsico, Coscienza e volontà nella nozione del dolo, Jovene, 
Napoli, 1930, 27 ss.; G. Delitala, Dolo eventuale e colpa cosciente (Ann. Univ. Catt. S. Cuore, 1932) poi in Id., Diritto penale. Raccolta degli 
scritti, vol. I, Giuffrè, Milano, 1976, 433 ss.; G. Maggiore, Diritto penale, vol. I, parte gen., Tomo I, Zanichelli, Bologna, 1949, 442 ss.; A. 
Pecoraro-Albani, Il dolo, Jovene, Napoli, 1955, 284-398; M. Gallo, Il dolo. Oggetto e accertamento, in Studi Urbinati, 1951-1952, 142 ss., 212 
ss.; Id., voce Dolo (dir. pen.), in Enc. dir., XIII, 1964, 792; G.A. De Francesco, Dolo eventuale e colpa cosciente, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 
113 ss.; G. Licci, Dolo eventuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 1498 ss.; L. Eusebi, Il dolo come volontà, Morcelliana, Brescia, 1993, 51-54, 
65-67, 81-84, 198 s.; Id., La prevenzione dell ’evento non voluto. Elementi per una rivisitazione dogmatica dell ’illecito colposo e del dolo eventuale, 
in Studi M. Romano, vol. II, Jovene, Napoli, 2011, 963 ss.; S. Prosdocimi, Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura della fattispecie, 
Giuffrè, Milano, 1993, 32 ss.; M. Donini, Teoria del reato. Un’introduzione, Cedam, Padova, 1996, 321 ss.; S. Canestrari, Dolo eventuale e 
colpa cosciente, Giuffrè, Milano, 1999, 122 ss., 143 ss.; Id., La definizione legale del dolo: il problema del dolus eventualis, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2001, spec. 920 ss.; Id., La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base “consentito”, in Aa.Vv., Reato colposo e modelli 
di responsabilità, a cura di M. Donini, R. Orlandi, BUP, Bologna, 2013, 131 ss.; e in Dir. pen. cont., 6 febbraio 2013; G. Cerquetti, Il dolo, 
Giappichelli, Torino, 2010, 164 ss.; Id., voce Reato doloso, in Dig. disc. pen., Aggiornamento, Tomo II, 2008, 962 ss.; G.P. Demuro, Il dolo. II. 
L’accertamento, Giuffrè, Milano, 2010, 247 ss., 435 ss; M. Ronco, Le radici metagiuridiche del dolo eventuale, in Studi M. Romano, vol. II, cit., 
1175 ss.; G. de Vero, Dolo eventuale, colpa cosciente e costruzione “separata” dei tipi criminosi, in Studi Romano, v. II, cit., 883 ss., 904 ss.; M. 
Pierdonati, Dolo e accertamento nelle fattispecie penali c.d. “pregnanti”, Jovene, Napoli, 2012, 258 ss. Sul dibattito più recente cfr. pure, oltre alla 
letteratura che sarà citata nel prosieguo, G. Forte, Ai confini tra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 228 
ss.; M. Donini, Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni Unite riscoprono l ’elemento psicologico, in Cass. pen., 2010, 2555 ss.; 
G.A. De Francesco, Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpo cosciente e “colpa grave” alla luce di diversi modelli di incriminazione, in Cass. Pen., 2009, 
5013 ss.; Id., Una categoria di frontiera: il dolo eventuale tra scienza, prassi giudiziaria e politica delle riforme, in Dir. pen. e proc., 2009, 1317 ss.; 
F. M. Iacoviello, Processo di parti e prova del dolo, in Criminalia, 2010, 493 ss.; A. Manna, Colpa cosciente e dolo eventuale: l ’indistinto confine 
e la crisi del principio di stretta legalità, in Scritti Coppi, vol. I, Giappichelli, Torino, 2011, 169 ss.; G.P. Demuro, Sulla flessibilità concettuale del 
dolo eventuale, in questa Rivista, 1, 2012, p. 142 ss.; S. Camaioni, Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra 
voluto e realizzato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 508 ss., 538 ss.; G. Fiandaca, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio 
generalizzante-probatorio e messaggio general-preventivo, in questa Rivista, 1, 2012, pp. 158 ss.; G. De Francesco, L’enigma del dolo eventuale, in 
Cass. pen., 2012, 1974 ss.; S. Raffaele, La seconda vita del dolo eventuale tra rischio, tipicità e colpevolezza. Riflessioni a margine del caso Thyssen, in 
Riv. it. dir proc. pen., 2012, 1077 ss.; D. Pulitanò, I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 
1, 22 ss.; A. Aimi, Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica, in questa Rivista, 3, 2013, pp. 301 ss.; G. Gentile, “Se io avessi 
previsto tutto questo…”. Riflessioni storico-dogmatiche sulle formule di Frank, in Dir. pen. cont., 30 ottobre 2013, F. Viganò, Il dolo eventuale nella 
giurisprudenza più recente, in Il libro dell ’anno del diritto 2013, in treccani.it; E. Mazzantini, Dolo eventuale e colpa con previsione: dai concetti 
“generali” agli indicatori “di settore”, in Dir. pen. e proc., 2013, 1143 ss.
2A tale riguardo, chi volesse mettere la sua firma sotto una particolare soluzione o teoria del dolo eventuale, resterebbe inevitabilmente deluso 
dall’osservazione che, in questo caso, come in molti altri, è difficile contrassegnare una “scoperta”, una “invenzione”, o una tesi come specifica 
di un autore o di una decisione. Tuttavia, all’interno di queste acquisizioni comuni è certo possibile individuare il peso o l’originalità maggiore 
o minore di alcuni autori o di alcune sentenze. Ma non è questo il compito che assolveremo nel prosieguo, quanto quello di tracciare le acqui-
sizioni che sono in modo più riconoscibile patrimonio collettivo. La verità e la ragione pubblica appaiono comunque più importanti dell’ori-
ginalità individuale. La comparazione, nel presente studio, è concentrata su un profilo primario (l’oggettivismo normativista) approfondito al 
§ 8, infra, e meritevole di altri approfondimenti. 
3Così in particolare G. de Vero, Dolo eventuale, colpa cosciente e costruzione “separata” dei tipi criminosi, cit., 883 ss., 904 ss., il quale ritiene 
impossibile una sicura demarcazione tra dolo eventuale e colpa cosciente su basi psicologiche, essendo comune a entrambi una qualche “accet-
tazione del rischio”. Di qui, la ricerca di una distinzione – ritenuta pur sempre doverosa – su basi rigorosamente fattuali, a livello di condotta 
tipica, e non di elemento psicologico. E’ in nome del garantismo, dunque, che l’A., di fronte alle difficoltà d’indagini sulle motivazioni o 
sull’elemento psicologico, propone di rinunciare alla loro verifica, per ripiegare sull’accertamento di qualcosa di “fattuale”, come una sorta di 
tipo di rischio o di condotta estrinsecamente dolosa. Sennonché, il principio della personalità della responsabilità penale impedisce di seguire 
forme di dolo tutto solo oggettivato nel fatto, vicine al dolus in re ipsa. Da almeno più di vent’anni abbiamo tematizzato in lungo e in largo 
l’esigenza di pensare il dolo anche come condotta, come azione, con una sua distinta componente “fattuale”, ma mai al prezzo di espungerne il 
lato psicologico interno: così, invece, la più radicale posizione di G. Pérez Barberá, El dolo eventual. Hacia el abandono de la idea del dolo como 
estado mental, Hammurabi, Buenos Aires, 2011, esposta in un libro di grandioso impegno comparato ispano-tedesco; e in parte già R. Ragués 
i Vallès, El dolo y su prueba en el proceso penal, Barcelona, 1999, 25-186. Su tali e consimili posizioni v. ampiamente infra, § 8.
4Per es., da ben distinte opzioni ideologiche o teoriche, M. Ronco, Le radici metagiuridiche del dolo eventuale, cit., 1175 ss.; A. Manna, Colpa 
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http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2068-la_distinzione_tra_dolo_eventuale_e_colpa_cosciente_nei_contesti_a_rischio_di_base___consentito_/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1147-sulla_flessibilit___del_concetto_di_dolo_eventuale__a_proposito_della_sentenza_thyssen/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1147-sulla_flessibilit___del_concetto_di_dolo_eventuale__a_proposito_della_sentenza_thyssen/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1268-sul_dolo_eventuale_nella_giurisprudenza_pi___recente__tra_approccio_oggettivizzante_probatorio__e__messaggio_generalpreventivo/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1268-sul_dolo_eventuale_nella_giurisprudenza_pi___recente__tra_approccio_oggettivizzante_probatorio__e__messaggio_generalpreventivo/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2982-dolo_eventuale_e_colpa_cosciente__il_caso_thyssen_al_vaglio_delle_sezioni_unite/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2600-se_io_avessi_previsto_tutto_questo___/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2600-se_io_avessi_previsto_tutto_questo___/
http://www.treccani.it/enciclopedia/il-dolo-eventuale-nella-giurisprudenza-recente_(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/il-dolo-eventuale-nella-giurisprudenza-recente_(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto)/
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quale pertugio, divenuto smottamento, e poi frana, dove si sperimentano, attraverso concezioni 
“estensive” della volontà, forme di criptoanalogia in malam partem5.  

cosciente e dolo eventuale, cit., 169 ss. V. pure S. Camaioni, Evanescenza del dolo eventuale, incapienza della colpa cosciente e divergenza tra voluto 
e realizzato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 508 ss., 538 ss. Nello studio di Ronco è forte la preoccupazione “garantista” che l’attuale oggettivismo 
nella teoria del dolo sia culturalmente condizionato da premesse che discendono dalla resistenza a indagare l’interiorità, ma alla fine anche 
soltanto il momento decisionale dell’agire. Le premesse filosofiche di tali resistenze sono individuate nell’opera di Feuerbach, al quale viene 
fatta risalire la formulazione giuridica di tesi (già kantiane) di separazione tra morale e diritto e, su tali basi, l’introduzione di una figura dimi-
diata di dolo senza volontà (il dolo come rappresentazione e poi il dolo eventuale, appunto) che sarebbe stata estranea alla vera tradizione sia 
romanistica, sia canonistica e sia dell’età media, tutta incentrata, secondo l’A., sul dolo come volontà intenzionale. Anche il dolo indiretto di 
Covarruvias, infatti, altro non sarebbe stato che colpa e Covarruvias non avrebbe mai detto che chi vuole la causa immediata e normale di un 
risultato pur non perseguito come scopo, vuole anche quest’ultimo. L’analisi storica, peraltro, non supporta questa analisi, almeno per l’età 
media, Covarruvias compreso (si consenta, anche per i richiami essenziali, il rinvio a M. Donini, Dolo eventuale e formula di Frank nella ricet-
tazione, cit., spec. 2571 s. e, per Covarruvias, specificamente, i testi riportati da J. Pereda, Covarrubias penalista, Patronato de la Universidad 
de Deusto, Bilbao, 1959, 28, 30, 32. Sul tutto v. altresì, nella più recente letteratura italiana, il primo volume della monografia di G.P. Demuro, 
Il dolo. I, Svolgimento storico del concetto, Giuffrè, Milano, 2007, 109 ss., 134 ss., 141 ss., e spec. 151 ss.): in particolare, l’analisi storica attesta 
che il dolo eventuale si afferma proprio per contrastare l’oggettivismo di certe applicazioni proprie del dolo generale (dolus generalis), della 
doctrina Bartoli e del dolo indiretto per come applicato attraverso Carpzov in Germania (senza che ciò significhi sposare le tesi di Löffler, 
criticate da Ronco, sulle pretese ascendenze canonistiche della dottrina del versari o sull’identificazione della concezione del dolo eventuale di 
Feuerbach con le tesi storiche di Covarruvias): si trattava, si può anche dire, di forme di responsabilità oggettiva, più che di teorie del dolo 
(indiretto), ma la distinzione non è sempre storicamente chiara (di qui comprensibili controversie sul fatto che si sia trattato di concezioni 
della volontà, della sua prova, o di mere presunzioni di responsabilità: cfr. G. Cerquetti, Il dolo, cit., 444 ss.). Proprio le successive teorie 
della rappresentazione, nella dogmatica del dolo, anziché riflettere il naturalismo antiumanistico delle concezioni della prevenzione generale 
come contro-motivo e della pena come mera coazione di Feuerbach, non sono necessariamente distanti dalle teorie della volontà, tanto che 
proprio la (prima) formula di Frank – Frank fu esponente illustre e influente della teoria della rappresentazione – costituisce una cripto-teoria 
della volontà. Una realtà storica, dunque, abbastanza complessa, se non la si esamina attraverso lenti ideologiche. Una realtà, comunque, che 
non delegittima il dolo eventuale quale frutto avvelenato della “mala pianta” della separazione tra morale e diritto, pur essendo condivisibili le 
preoccupazioni manifestate da Ronco sullo stato attuale del rifiuto a indagare non tanto gli “animi” quanto semplicemente le decisioni. La 
ricostruzione del dolo eventuale come mindfulness e come colpevolezza in senso stretto (ineludibilità del momento motivazionale), oltre che 
come rischio grave, da noi qui sostenuta (infra, § 16), si muove, pur da diverse premesse, in una direzione non dissimile. Quanto al citato, 
recente scritto di A. Manna, Colpa cosciente e dolo eventuale, cit., esso mira a una piena delegittimazione del dolo eventuale quale forma inam-
missibile di analogia in malam partem, in quanto si colmerebbe una “lacuna” data dalla definizione codicistica del dolo che esige piena volontà, 
ed è dunque incompatibile con una forma di dolo che è incentrata sulla rappresentazione (ivi, 176 s.). Certo che se fosse vero ciò, il dolo 
eventuale, più che una costruzione analogica (= che risolve una lacuna che il legislatore non ha visto e che l’interprete “fedele” colma secondo 
una medesima ratio legis), sarebbe solo e semplicemente contra legem: in violazione dell’art. 43 c.p. Qui, invece, è in gioco la possibilità che 
esistano diverse declinazioni del concetto di volontà, pur sotto un minimo denominatore o, meglio ancora, sotto un nucleo di senso capace di 
conservare a ciascuna di esse un “analogo concetto di volontà”. Questa possibilità si presenta per tutte le grandi categorie della parte generale, 
che ammettono definizioni a enciclopedia, e non solo a dizionario: dal dolo alla colpa, dal pericolo alla causalità, dalla colpevolezza al concor-
so di persone. La tradizione internazionale e storica conferma questa caratteristica per lo stesso dolo eventuale, pur nelle difficoltà pratiche di 
una sua gestione a volte troppo discrezionale (istruttivo, da ultimo, nella letteratura cilena, A. van Waazel, El dolo eventual como espacio de 
discrecionalidad, in Universidad de los Andes, Doctrina y jurisprudencia penal. Dolo eventual, A. Perron, Thomson ed., 2011, 23 ss.). La tesi di 
Manna, comunque, pare orientata a una soluzione soprattutto de lege ferenda – de lege lata parrebbe doversi applicare solo la colpa anche nel 
caso di chi agisca ad ogni costo, con deliberato disprezzo per il bene giuridico – facendo soprattutto affidamento su una terza forma interme-
dia tra dolo e colpa (di ispirazione anglosassone o francese), da prevedersi solo per i reati contro la vita. Sul carattere non risolutivo di tale 
forma intermedia (ammesso dallo stesso A.), v. infra (§ 3.2 e nota 19, nonché § 19), e lì anche una replica ad alcuni rilievi critici rivolti a 
precedenti nostre trattazioni del tema. Su posizioni orientate alla delegittimazione (e non solo a una “riduzione”) del dolo eventuale già de lege 
lata, v. pure G. Forte, Ai confini tra dolo e colpa, cit., 228 ss., 271; Id., Dolo eventuale tra divieto di interpretazione analogica e incostituzionalità, 
ivi, 2000, 820. Nello scritto di S. Camaioni, Evanescenza del dolo eventuale, cit., dopo un’interessante parte storica, emerge una lettura di 
ascendenza finalista che sostituisce all’idoneità della condotta, nel reato doloso, la sua malizia (ivi, 534-537). Ne consegue la svalutazione di 
ogni profilo di rischio anche nel dolo eventuale (e nel dolo in genere). Il dolo eventuale, in tal modo, privato come è anche di una intenzione 
lesiva diretta (il solo dolo diretto sarebbe riconducibile all’art. 43 c.p.), e altresì della praticabilità della formula di Frank (soluzione da altri non 
condivisa, pur muovendo da premesse finalistiche consimili: il professore Pagliaro, per es., che segue analoghe premesse sul rapporto tra con-
dotta dolosa e rischio, e nondimeno accoglie la categoria dell’imputazione oggettiva dell’evento, adotta una pregnante qualificazione del dolo 
eventuale), risulta destituito di legittimazione giuridico-politica (condotta né necessariamente pericolosa, né diretta alla lesione). Anche la 
colpa cosciente non potrebbe venire automaticamente in considerazione, salvo che nei casi in cui si muova da un’attività lecita di base, in 
quanto si nega la colpa in contesto illecito (ivi, 544 ss.). Non resterebbero, per i casi di dolo eventuale innestati su condotte di base già penal-
mente illecite, che le forme di aberratio e di preterintenzione. Un’interpretazione incompiuta delle teorie del rischio e dell’imputazione ogget-
tiva (forse gioverebbe approfondire J. Wolter, Objektive und personale Zurechnung von Verhalten, Gefahr und Verletzung in einem funktionalen 
Strafrechtssystem, Duncker & Humblot, Berlin, 1981; W. Frisch, Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, Müller, Heidelberg, 
1988, e volendo anche M. Donini, voce Imputazione oggettiva dell ’evento (dir. pen.), in Enc. Dir., Annali, III, 2010, e qui la bibliografia citata 
alle pp. 709-712), ma forse anche soltanto del principio nullum crimen, nulla poena sine culpa, condiziona tutto questo “sommovimento dog-
matico”, come definito dall’A. stesso. In ogni caso, è vero almeno che, storicamente, la nostra preterintenzione ha “coperto” a lungo forme di 
dolo eventuale o comunque di dubbio sul dolo e sulla decisione interna del soggetto agente (v. al riguardo, M. Donini, Teoria del reato. Una 
introduzione, Cedam, 1996, 330 ss.) Amplius e in un diverso contesto ricostruttivo, più di recente, M. Caterini, Il reato eccessivo. La preterin-
tenzione dal versari in re illicita al dolo eventuale, ESI, Napoli, 2008, 285 ss., 379 ss., muovendo da una concezione del dolo eventuale come non 
volontà dell’evento – tale essendo, per l.’A., solo l’intenzione – e comunque come eccesso del volere, e della preterintenzione come eccesso di 
volontà maggiormente punita anche per il versari in re illicita nel quale l’agente si è collocato. Sulla difficile conciliabilità dell’art. 43 c.p. con 
il dolo eventuale nelle sue ricostruzioni meno “volontaristiche”, quanto meno, G. Licci, Dolo eventuale, cit., 1498 ss. V. in generale, da premes-
se volontaristiche, ma non abolizioniste rispetto al dolo eventuale, anche la trattazione di L. Eusebi, Il dolo come volontà, cit., 51-54, 65-67, 
81-84, 198 s.; G. Cerquetti, Il dolo, cit., 164 ss., 517 ss., 613 ss.
5Per es. (in ordine cronologico) i già citati G. Forte, Dolo eventuale tra divieto di interpretazione analogica e incostituzionalità, cit.; A. Manna, 
Colpa cosciente e dolo eventuale, 176 s.
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1.2. Più forte del bisogno di scoprire nuovi percorsi, mi pare dunque quello di recuperare 
dall’oblio o dallo smarrimento della prima lettura, alcune tra le innumerevoli dottrine, vecchie 
o nuove, per ordinarle in funzione di garanzia, muovendo da una concezione del diritto pe-
nale come scienza delle garanzie, irriducibile (= non limitato) alla pura conoscenza d’istituti e 
categorie del diritto6. 

1.3. A questa premessa di politica della scienza si aggiunge un corollario di metodo: 
ogni concetto giuridico è normativo, ma esso rinvia a realtà extragiuridiche che con quello 
“dialogano”. Il puro normativismo è sempre meno garantista del normativo delimitato dal-
la realtà extragiuridica. Il dolo (ma anche la causalità, la colpa, la colpevolezza, l’imputabilità 
etc.) non s’imputa semplicemente, perché occorre prima avere accertato qualcosa “da imputare a 
dolo”, senza che quel qualcosa sia il dolo stesso come realtà interna empiricamente percepibile, 
che rimane “sullo sfondo”, ma esiste. Il concetto normativo, del resto, non contiene già prede-
finiti tutti gli oggetti da accertare:  perché il significato sociale di un atto come doloso suppone 
che tutti i profili indiziari concreti rilevanti si colleghino a qualcosa ad esso esterno o interno, 
e non coincidente con una valutazione “senza oggetto”. Ci occuperemo qui, pertanto, del con-
cetto normativo (sostanziale) e dell’oggetto dell’accertamento (processuale) senza confonderli 
insieme e senza identificarli con un fatto simbolico: un oggetto che simboleggi la colpevolezza 
interna, dandola oramai per smarrita dentro a una simbologia che si autorappresenta.  

Origini storiche della figura del dolus eventualis
2.1. La figura del dolus eventualis, lessicalmente già recepita nell’opera di J.S.F. von Böhm-

er (1704-1772)7 e poi diffusasi nell’Ottocento in locuzione latina in area tedesca e sino a oggi 
come sinonimo di bedingter Vorsatz (dolo condizionato: agire a condizione che, a costo di), da 
noi in passato contenuta (assorbita) nel dolo indiretto (ancora peraltro assimilabile a forme di 
responsabilità oggettiva/preterintenzione), ma più precisamente nel dolo indeterminato (essen-
do quest’ultimo connotato da più precisa volontarietà), dove il soggetto si rappresenta e vuole 
indistintamente più risultati possibili8, è nata e comunque si è affermata storicamente (soprattutto 
dopo Feuerbach, che ritiene non più “pensabile” il dolo indiretto9) per valorizzare le esigenze 
della colpevolezza psicologica, o comunque di un vero coefficiente soggettivo10, nei casi dove 
imperavano prima la doctrina Bartoli (l’ascrizione a dolo delle conseguenze solo prevedibili), 

6La finalità di conoscenza è un obiettivo insuperabile dell’attività scientifica. Il diritto penale, peraltro, se non rimane anche scienza delle 
garanzie, si può trasformare immediatamente in disciplina oppressiva e odiosa, che coarta i diritti fondamentali almeno quanto vorrebbe 
proteggerli, anziché nella misura minore possibile. Pertanto, la finalità di conoscenza, nel caso del diritto penale, solo in prospettiva storica 
può prescindere da qualche “applicatio” e profilarsi come del tutto oggettivata nelle cose, mentre in prospettiva attuale essa si vede avvinta in 
modo inseparabile al piano delle garanzie.
7Analisi completa in G. Boldt, Johann Samuel Friedrich von Böhmer und die gemeinrechtliche Strafrechtswissenschaft, de Gruyter, Berlin, Leipzig, 
1936, 181 ss., 215 ss. e nell’efficace sintesi di U. Scheffler, J.S.F. von Böhmer (1704-1772) und der douls eventualis – Kann der große Professor 
der alten Viadrina dem heutigen Strafrecht noch etwas geben?, in Jura, 1995, 349 ss., 354 s. Che il termine dolus eventualis sia stato usato per la 
prima volta, quanto ai penalisti, da J. S. F. Böhmer, Observationes selectae ad B. Carpzovii practicam (Francofourti, 1759), Pars I, obs. 2, quaest. 1 
n. 62, è attestato da A. Löffler, Die Schuldformen des Strafrechts, von Hirschfeld, Leipzig, 1895, 171-172, da R. v. Hippel, Deutsches Strafrecht. 
Allgemeine Lehren, Bd. II, Springer, Berlin, 1930, 301 s., n. 11, K. Binding, Die Normen und ihre Übertretung, Bd. 2, zweite Hälfte, Schuld und 
Vorsatz. 2. Der rechtswidrige Vorsatz, 2. Aufl., Felix Meiner, 1916, Neudruck Scientia Verlag, 1991, 862, n. 3; e confermato da F. Schaffstein, 
Die allgemeinen Lehren vom Verbrechen in ihrer Entwicklung durch die Wissenschaft des gemeinen Strafrechts, 1930, rist. Scientia Verlag, 1973, 
122 s. Nondimeno, la ricerca monumentale di G. Boldt, Johann Samuel Friedrich von Böhmer, cit., attesta che  Böhmer applicava il dolo 
eventuale come il dolo indiretto di Carpzov (ivi, 218 s.), sì che da un fatto oggettivamente molto indiziante si deduceva la volontà indiretta, 
secondo un giudizio oggettivo-normativo, non di vera colpevolezza, come sarà da Feuerbach in poi e, probabilmente, nella precedente opera 
del filosofo Wolff.
8Cfr. M. Donini, Dolo eventuale e formula di Frank, cit., 2572. La categoria del dolo indeterminato trova in Feuerbach in Germania (che lo 
utilizza come sinonimo di dolus eventualis), e in Carrara in Italia, alcune paradigmatiche teorizzazioni. Basti ancora il rinvio a A. Pecora-
ro-Albani, Il dolo, cit., 272 ss., 424-471 e spec. 460 s.; G.P. Demuro, Il dolo, vol. I, cit., 142 ss., 230 ss. (Carmignani), 238 ss. (Carrara), e alla 
efficace sintesi già presente in G. Delitala, Dolo eventuale, cit., 434-441. Da ultimo v. pure G. Cerquetti, Il dolo, cit., 467-483.
9A.R. v. Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts14, hrsg. Mittermeier, Heyer’s Verlag, Giessen, 1847, § 59 
(“unbestimmter Dolus (dolus indeterminatus s. eventualis)” (già nella 5a ed., del 1812, per es., al § 58), dove il dolo indeterminato/eventuale è 
pur sempre diretto (“gerichtet”) in modo “alternativo” a più possibili risultati lesivi. E subito dopo, al § successivo: “Indirecter Dolus ist nicht 
denkbar”: un dolo indiretto non è concepibile (come volontà).
10Cfr. più di recente H. Lesch, Dolus directus, indirectus und eventualis, in Jur. Arbeitsblätter, 1997, 802 ss.; I. Puppe, Der Vorstellungsinhalt des 
dolus eventualis, in ZStW, 103, 1991, 1 ss., spec. 23 ss.; G. Jakobs, Gleichgültigkeit als dolus indirectus, in ZStW, 114, 2002, spec. 588 ss.  

2.
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poi la teoria del dolo indiretto – da Covarruvias, anche riletto attraverso Carpzov: chi vuole 
un fatto, vuole anche (o comunque risponde obiettivamente di) ciò che ad esso consegue og-
gettivamente in maniera immediata e diretta11 – e la responsabilità oggettivo-presuntiva che 
dal rischio deduceva automaticamente la pena del dolo o una pena ben più grave di quella 
riservata ai fatti colposi. Anche il brocardo tradizionale dolus indeterminatus determinatur ab 
exito doveva uscire chiaramente sconfessato da una concezione del dolo eventuale come col-
pevolezza vera. 

2.2. Col dolo eventuale si trattava, peraltro, di enucleare espressamente una figura che 
scontava la possibilità di diminuire il coefficiente volontaristico-intenzionale del dolo, in quanto 
nel dolo eventuale l’evento non era e non è perseguito come fine. Si esigeva però la prova di 
una decisione interiore, di un assenso prestato. La famosa teoria della rappresentazione, nella 
lettura più garantista possibile, quella di Reinhard Frank (che ne è stato un celebre esponente), 
si confondeva quasi con la c.d. teoria della volontà, in quanto – per raggiungere l’agognata “equi-
parabilità” di un volere indiretto a uno diretto a cui serviva la teoria della rappresentazione 
là dove l’evento non era direttamente voluto-prodotto-cagionato dall’azione come parte di 
essa – non si appagava certo di un evento solo rappresentato, ma richiedeva una colpevolezza 
pregnante nel dolo eventuale, cioè una decisione assunta con coefficiente volontaristico tale 
che sarebbe rimasto immutato anche in caso di rappresentazione dell’evento come certo, an-
ziché solo come possibile o probabile12. Si consideri che una simile prova non è certo richiesta 
per il dolo intenzionale: se il soggetto, che ha lo scopo dell’evento lesivo, ma non è omnimodo 
facturus, avesse saputo a che cosa stava realmente per dare origine, magari uccidendo la per-
sona sbagliata, si sarebbe varie volte astenuto da quell’agire, che magari aveva basse probabi-
lità di successo e che rimane comunque intenzionale (almeno nel tentativo verso il soggetto 
designato) al tempo della condotta; si consideri, altresì, che secondo quella formula si poteva 
imputare a dolo anche un evento incerto, anche un evento solo possibile, e quindi solo previsto13: 
caricando però di maggior peso specifico volontaristico la decisione, collegata all’evento da una 
previsione ipotetica sicura, risultavano ascrivibili anche i rischi remoti della previsione reale, e 
pur sempre indirettamente attivati ex ante14. 

2.3. Nel prosieguo, come noto, il dolo eventuale, da categoria “della colpevolezza” si è convertito 
spesso nel suo contrario, cioè in un ritorno alle censurate origini (dalla volontà alla mera rappresen-
tazione e, sul piano processuale, alla rappresentabilità pressoché inevitabile dell’evento come 
prova della sua rappresentazione), realizzando una continua estensione dell ’area punibile a casi 
di comportamento “sotto rischio” o tenuti in presenza di un rischio “irragionevole” o “inaccettabile”. 
L’insistere sul tema del rischio, peraltro, doveva condurre ad accentuare il livello di quel rischio, 
mentre nella tradizione di un’equiparazione volontaristica fra dolo diretto e indiretto, a una 
decisione più forte (di agire “comunque”) poteva corrispondere un livello di rischio meramen-
te possibile.  

E in effetti, il trend storico che esalta di nuovo il rischio, o un rischio qualificato, contiene 
spesso, ma nient’affatto necessariamente, anche una qualche svalutazione del momento voliti-
vo-decisorio, che il codice del 1930 pensava di avere scongiurato.

11Covarruvias definisce peraltro indiretta questa volontarietà che copre le conseguenze immediate e dirette dell’azione volontaria (per es. la 
morte che segue “immediatamente e per sé, non per accidens”, dalle ferite volontariamente inferte), non trattandosi di conseguenze perseguite 
intenzionalmente. Sì che questa volontà indiretta sembra coprire il nostro dolo diretto (conseguenza certa, ma non intenzionale), la prete-
rintenzione, come pure il dolo eventuale. Una nebulosa scientifica, non c’è che dire. Per le conseguenze che risultano per accidens e altresì per 
quelle – non identiche alle prime – che derivano da volontà indiretta egli parla della necessità di applicare non già la pena ordinaria dell’omi-
cidio, ma una pena diminuita. Cfr. J. Pereda, Covarrubias penalista, cit., 32 s., 36.
12Amplius K. Engisch, Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit im Strafrecht, Berlin, 1930, rist. Scientia Verlag, Aalen, 1964, 97-100, e 
qui, alle pp. 192 ss., 203 ss. una sintesi dei principali rilievi critici alla formula di Frank; R. v. Hippel, Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit. 
Eine dogmatische Studie, Hirzel, 1903, 1-75 (teoria della rappresentazione), 111 ss. (tesi di Frank); A. Pecoraro-Albani, Il dolo, Jovene, Na-
poli, 1955, 284-398; E. Mezger, Diritto penale (Strafrecht), Cedam, Padova, 1935, 360 ss.; nonché A. De Marsico, Coscienza e volontà nella 
nozione del dolo, Jovene, Napoli, 1930, 27 ss.; G. Maggiore, Diritto penale, vol. I, parte gen., Tomo I, Zanichelli, Bologna, 1949, 442 ss. (e 435 
s. sulla teoria della rappresentazione). V. ora sul tema la ricerca storica di G. Gentile, “Se io avessi previsto tutto questo…”, cit.  
13V. più ampiamente K. Engisch, Untersuchungen, cit., 192 ss., 203 ss.  
14In breve. La teoria della rappresentazione, nella lettura di Frank del dolo eventuale, era così potenzialmente volontaristica che non esi-
geva la stessa volontà del dolo diretto o intenzionale, ma una volontà persino maggiore, perché nel dolo diretto-intenzionale è richiesta solo 
la volontà di ciò che si è causato (magari a distanza) come fine della condotta, compatibile con la disponibilità a mutare subito la decisione in 
caso di eventi indiretti indesiderabili (per es. aberratio ictus, aberratio causae, errore sui motivi: qui il fatto resta normativamente intenzionale 
anche se il soggetto si sarebbe astenuto dall’agire in caso di consapevolezza dell’evento concreto).  
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La svalutazione del dolo eventuale nel codice Rocco
3.1. Il codice vigente, nel 1930, non ha valorizzato il dolo eventuale15, costringendo o solle-

citando l’interprete a riportarlo nel paradigma legislativo “principale” (apparentemente unita-
rio) dell’evento preveduto e voluto come conseguenza dell’azione od omissione (art. 43 c.p.), e 
giungendo addirittura a statuire, in caso di contagio intenzionale di sifilide (malattia mortale, 
all’epoca) o blenorragia (“al fine di cagionare il contagio”), che la morte conseguente alle lesio-
ni dolose venisse imputata di regola a titolo di omicidio preterintenzionale (art. 554, u.mo co., 
c.p.): là dove oggi a qualsiasi pubblico ministero posto di fronte a una infezione da virus HIV 
intenzionalmente prodotta, neppure sfiorerebbe il dubbio di non contestare, in caso di morte 
susseguente, l’omicidio doloso16. 

Il paradigma dominante, perciò, quello del dolo intenzionale o diretto (tanto che questi 
ultimi erano talvolta ritenuti sinonimi), assorbiva garantisticamente le forme minori: sia nella 
tradizione tedesca che ha costruito la figura del dolus eventualis, sia nella tradizione italiana del 
dolo indeterminato e poi del “sistema” del codice del 1930.

3.2. Mentre dunque il codice Rocco misconosceva il dolo eventuale quale figura autonoma 
di volontà “dimidiata” (ma con rappresentazione piena), in compenso ha arricchito la parte 
speciale, e altresì quella generale, di tutta una serie di figure criminose dolose miste a responsabi-
lità oggettiva (dolo/responsabilità oggettiva, dolo/preterintenzione), oggi riconvertibili in figure 
miste dolo/colpa, le quali svolgono una funzione distensiva e integrativa dinanzi al dualismo tra  
dolo (eventuale) e colpa (cosciente)17.

Quelle figure, in altri termini, eludono, sdrammatizzano l’alternativa, ma non hanno certo 
risolto il problema del dolo eventuale almeno nei settori dei reati contro la vita o contro l’in-
columità individuale e pubblica, limitandosi ad attenuare la difficoltà teorica e pratica di quella 
distinzione. Esse sono risolutive soprattutto nei casi dove il soggetto vuole solo il pericolo e 
non l’evento: lì una figura mista, con cornice edittale unitaria – come nelle contravvenzioni 
– conserva un significato criminologico e pratico rilevante e decisivo: si pensi alle forme di 
disastro ex art. 434 c.p. aggravato o 437 c.p. aggravato18. 

3.3. La storia dell ’applicazione del dolo, nella seconda metà del Novecento, ha invero conosciuto 
una progressiva, travolgente estensione della categoria del dolo eventuale nonostante la presenza 
di quelle figure miste 19. 

Il Trattato più famoso del diritto penale italiano, quello di Vincenzo Manzini, dedica a 
questa forma di dolo, su dieci tomi di analisi, dei quali tre di parte generale, appena tre righe 

15V. la netta esclusione del dolo eventuale da parte di Arturo Rocco e altri commissari nel corso dei lavori preparatori del codice del 1930: 
riferimenti testuali in G. Cerquetti, Il dolo, cit., 147 ss., 164 ss. (che pure conclude per la rilevanza del dolo eventuale, secondo le soluzioni 
finalmente adottate dal codice). V. pure P. Silvestre, Piccole note a margine di un grande tema. Considerazioni brevi sul dolo eventuale, in Giu-
stizia pen., 2011, II, 432 ss.
16Sull’incriminazione del contagio venereo ex art. 554 c.p., cfr. V. Manzini, Trattato di diritto penale, vol. VII, Utet, Torino, 1951, 610 ss., e 624 
s., anche in nota, sull’ipotesi aggravata dal fine di contagio. Notevole che comunque, pure nel commento, Manzini ipotizzi che vi sia o volontà 
di contagio, ma non di uccidere, o fine di uccidere. Il dolo eventuale non è preso in considerazione.
17Sui più recenti progetti legislativi di omicidio stradale v. infra, § 19.
18Anche la recente vicenda delle SS.UU. sul rapporto fra art. 648 e art. 712 c.p. (una sorta di doppio regime di fattispecie di confine, però 
profondamente diverse nella gravità), sulla quale v. infra, § 10 e 17.3-17.4, ha dimostrato che l’alternativa tra fattispecie di parte speciale non 
elimina la questione del dolo eventuale. Dovremo capire perché, anziché attenuarne la casistica, quelle fattispecie miste non sono valse, invece, 
ad impedire che aumentassero le richieste di applicazione giurisprudenziale del dolo eventuale sia nei settori delle fattispecie miste, e sia in 
settori sempre più nuovi, dove le figure miste non esistono, in effetti.
19La maggior parte delle questioni possono essere sdrammatizzate a livello di commisurazione della pena, prevedendo cornici edittali (dolo/
colpa) parzialmente sovrapposte: ciò avviene già ora (a prescindere dalla figura dell’omicidio stradale di annunciata introduzione) in materia 
di circolazione stradale o di omicidi e lesioni colpose per inosservanza di discipline antinfortunistiche.  Tuttavia, affidarsi al dato per cui si può 
comunque arrivare a pene simili nei due casi, non ci aiuta a decidere: è un altro modo per eludere il problema di fondo, senza averlo risolto, ma 
solo attenuato nel pragmatismo.
Quel pragmatismo, inoltre, è spesso figlio di una cultura della prevenzione generale subappaltata alla magistratura. Il pragmatismo commisu-
rativo è una malattia cronica del sistema sanzionatorio italiano: l’imputazione delle contravvenzioni abitua a non distinguere tra dolo e colpa 
se non a livello commisurativo, la soluzione unitaria nel concorso di persone abitua a non distinguere tra autore e partecipe se non a livello 
commisurativo, l’imputazione oggettiva delle circostanze aggravanti, imperante dal 1930 al 1990, si è perpetuata nel pragmatismo dell’impu-
tazione mista dolo/colpa delle stesse dopo il 1990 (art. 59 cpv. c.p.: “conosciute” ovvero “ignorate per colpa” o “per errore ritenute inesistenti”) 
e intesse di sé le fattispecie aggravate dall’evento, che sacrificano il principio di colpevolezza anche oggi che trova applicazione “ermeneutica” 
il nullum crimen sine culpa: infatti, di fronte a cornici edittali piene di prevenzione generale, si recupera un po’ di equità sanzionatoria solo a 
livello commisurativo, magari qualificando i delitti aggravati come circostanze e bilanciandoli con alcune attenuanti. La situazione si riflette 
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e una breve nota20, ritenendola una sorta di dolo indeterminato (quando il soggetto vuole più 
eventi, nessuno peraltro precisamente individuato), ma non alternativo (che si avrebbe quando 
è voluto l’evento più grave), bensì eventuale, perché a un risultato voluto si aggiunge l’assunzio-
ne volontaria e cosciente del rischio di eventi diversi, più o meno gravi. L’esempio (in nota) era 
quello dello sparo micidiale contro una persona a una distanza di quindici metri, tale da non 
potersi escludere come “voluto” anche l’evento più grave non perseguito come fine dal sogget-
to. La tradizione italiana, in effetti, sconfessando in parte la doctrina Bartoli e quella del dolo 
indiretto, vedeva precisamente nel dolo indeterminato le origini vere di quello che si chiamerà 
dolo eventuale: solo le conseguenze realmente previste e accettate, anche se solo genericamen-
te, erano imputabili a dolo, non quelle puramente prevedibili o dirette. 

E’ così che il codice Rocco non ha avvertito l’esigenza di differenziare la nozione di dolo, 
prospettandone una definizione unitaria per i delitti. 

Se dunque il “Trattato” di Manzini dedicava tre righe al dolo eventuale, Giuseppe Bet-
tiol, nel suo “Diritto penale”, faceva l’esempio di un signore che spara a dei colombi in una 
piazza cittadina, rischiando di colpire delle persone21, e Francesco Antolisei, a sua volta, 
ricorreva all’ipotesi di chi fa scoppiare una bomba senza voler uccidere, ma accetta il rischio 
della morte altrui22, mentre per la colpa cosciente si richiamava l’esempio del lanciatore di 
coltelli23. Ripensando a questi classici della formazione del penalista sino a oltre la prima metà 
del Novecento, non si può non rimanere colpiti dal fatto che uno degli strumenti didattici oggi 
più diffusi nella preparazione dei concorsi in magistratura, per la quantità e l’aggiornamento 
dei materiali emergenti dalla prassi, Il “Manuale” di Roberto Garofoli, dedichi al dolo even-
tuale una trentina di pagine, contrassegnate non solo da richiami di dottrine, ma soprattutto 
da fitte analisi giurisprudenziali di casi sconosciute nel dibattito passato24. 

Il dolo eventuale come figura basica del dolo, anziché eccezione
4.1. Nella stessa comprensione scientifica del fenomeno, il dolo eventuale ha quindi cono-

sciuto una singolare evoluzione: da sottospecie della regola generale nell’idea originaria del 
codice, mera quantité négligéable, se non talora ipotesi dubbia e persino contestata negli anni 
Trenta per chi riteneva difficile ricondurla al paradigma principale – si pensi alla posizione di 
Alfredo De Marsico25 –, esso è divenuto, quando si cercava culturalmente di ottenere nozioni 
pur sempre “unitarie” delle categorie di parte generale, una figura “basica” del dolo e dunque 
della responsabilità penale nei delitti, già nella trattazione classica di Marcello Gallo, che 
ha sottolineato la costanza dei momenti rappresentativi, e la limitazione di quello volitivo, 
invece, rispetto a taluni soltanto degli elementi del fatto26: le conseguenze non possono essere 
psicologicamente volute, ma solo rappresentate – questo l’assunto di fondo – in quanto la 
volontà orienta e domina solo la condotta27. Posta tale premessa, la vera nozione unificante 

culturalmente su tutti gli aggravamenti sanzionatori dettati da esigenze generalpreventive tipici di alcuni delitti aggravati o preterintenzionali 
della tradizione penalistica del codice Rocco. Di fronte a certi picchi sanzionatori il giudice, dunque, prima sceglie la pena concreta che avverte 
come equa, poi cerca di adattare a essa la cornice edittale più confacente, o le circostanze attenuanti più utili per raggiungerla. La distinzione dolo/
colpa, e dunque la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, vive costantemente in questo clima di pragmatismo commisurativo. Ciò 
non significa che la soluzione dei problemi pratici, in alcuni casi, non possa essere aiutata davvero dall’esistenza di fattispecie miste o “di confine” 
che tipizzano forme di colpa grave/dolo di pericolo separate da fattispecie con dolo intenzionale/diretto, o dove il dolo eventuale rimanga, ma 
sia destinato a diverse tipologie comportamentali. In ogni caso il problema del dolo eventuale non viene risolto da fattispecie miste, ma solo aggirato o 
contenuto. Ne abbiamo a iosa in materia di reati contro la persona: tutti i delitti aggravati dall’evento, le aggravanti ad effetto speciale, oltre alla 
preterintenzione, all’art. 586, all’art. 116 c.p. etc. Eppure, nonostante tutte queste possibilità di scelta che si “aggiungono” all’alternativa dolo/
colpa, la questione del dolo eventuale è riesplosa in maniera impensabile.
20V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, vol. I, Utet, Torino, 1950, 672 s.
21G. Bettiol, Diritto penale10, parte gen., Cedam, Padova, 1978, 449.
22F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte gen., Giuffrè, Milano, 1975, 276 s.
23Op. loc. ult. cit.
24R. Garofoli, Manuale di diritto penale, parte gen., Nel diritto editore, Roma, 2011, 838-868. Oppure si veda l’ampia rassegna di dottrina 
e giurisprudenza curata da R. Blaiotta, Art. 43, in Lattanzi-Lupo, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. II, Giuffrè, 
Milano, 2010, spec. sulla giurisprudenza 345 ss.; v. su questo trend G. Fiandaca, Sul dolo eventuale, cit.; F. Viganò, Il dolo eventuale nella giu-
risprudenza più recente, cit.; A. Aimi, Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica, cit., 301 ss.; E. Mazzantini, Dolo eventuale 
e colpa con previsione: dai concetti “generali” agli indicatori “di settore”, cit., 1143 ss.  
25A. de Marsico, Coscienza e volontà, cit., 144 ss., 152 ss.
26M. Gallo, Il dolo. Oggetto e accertamento, cit., 142 ss.    
27Cfr. M. Gallo, voce Dolo (dir. pen.), cit., 750 ss., spec. 767. Era la tesi “classica” della teoria della rappresentazione in Germania. La teoria 
della rappresentazione (già v. Nettelblatt, L.H. Almendingen e E.I. Bekker nell’Ottocento, in area tedesca, e quindi le più famose espressioni 
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tutte le “specie” di dolo è stata offerta dal momento rappresentativo, sì che la rappresentazione 
dell’evento non solo come certo, ma anche solo come probabile o possibile, integrerebbe il pas-
saggio dalla colpa cosciente al dolo eventuale, se il soggetto non abbia risolto in senso negativo 
il dubbio sulle conseguenze lesive possibili28. 

4.2. Se basta volere la condotta nel dubbio sulle conseguenze, e se le conseguenze non si 
possono volere ma solo rappresentare, il dolo è, nella sua essenza, fondamentalmente rappre-
sentazione dell’offesa o del risultato lesivo attraverso una condotta volontaria: la coscienza e 
volontà dell’azione (art. 42 c.p.) assorbe così il dolo come volontà, e al delitto doloso (art. 43 
c.p.) manca ormai la piena volontà, che è anticipata nella condotta29.

La teoria di Marcello Gallo sarà celebratissima (anche se non proprio dominante) per un 
cinquantennio, soprattutto per il suo riferimento all’offesa come oggetto del dolo, mentre la 
giurisprudenza continuerà (giustamente) a ripetere (anche solo come giaculatorie) le formule 
legali del dolo come volontà e previsione dell’evento. Ed è una teoria dove il dolo eventuale 
non costituisce più una figura marginale o eccezionale, ma piuttosto centrale e basica30. 

4.3. Secondo una diversa e pure molto diffusa impostazione, anch’essa presente fino ai 
nostri giorni e probabilmente dominante nelle teorie della prassi (più che nella prassi appli-
cata) si dovrebbe riconoscere apertamente che la nozione di dolo più pregnante (di volizione 
piena intenzionale) conosce delle “eccezioni” o delle “declinazioni”: tale è spesso apparso, a 
molti studiosi, il ruolo problematico del dolo eventuale, contenente una nozione “estesa” di 
volontà. Sennonché, in questa diversa lettura è evidente che il dolo eventuale non rappresenta 
più il “denominatore comune” per la definizione del dolo in genere, ma solo una sua forma 
dimidiata.

La preoccupazione di stabilire le condizioni “garantistiche” per assicurare che quella esten-
sione si avvicini il più possibile al momento volontaristico del dolo, sostiene ricerche come 

in R. Frank e in F. v. Liszt, nel Novecento) risente di una concezione (ottocentesca) del reato come azione sorretta da mera innervazione 
corporea: solo ciò che entra nel dominio dell’azione fisiologica “corporea” si può imputare a dolo come cosa veramente propria del soggetto. 
E’ un’azione fisiologicamente causante. Gli eventi successivi sono pure imputabili, ascrivibili, ma emerge un coefficiente di fortuito nel loro 
accadere. C’è dunque meno azione e meno volontà. C’è più rappresentazione. La volontà sarebbe solo la produzione di movimenti muscolari, 
ma il recupero delle conseguenze come “fatto proprio” del soggetto si avrebbe, in caso di dolo, operando sul coefficiente di certezza, quasi 
certezza o probabilità del risultato, oppure sulla prova di una decisione “ad ogni costo”. Cfr. R. Frank, Vorstellung und Wille in der modernen 
Doluslehre, ZStW, 1890, 169 ss., 198-208. I sostenitori della sufficienza della accettazione della mera “possibilità” dell’evento prodotto con 
dolo indiretto sacrificano, all’evidenza, sia il momento volontaristico del dolo, e sia una equiparazione di disvalore in termini di fatto proprio. 
Utili approfondimenti storico-dogmatici sul rapporto tra azione e imputazione nel contesto storico coevo al formarsi delle teorie della rap-
presentazione in G. Radbruch, Der Handlungsbegriff in seiner Bedeutung für das Strafrechtssystem (1904), rist. Darmstadt 1967, 110-131; R. 
De Giorgi, Azione e imputazione, Milella, Lecce, 1984, 15-83; H. Welzel, Die deutsche strafrechtliche Dogmatik der letzten 100 Jahre und die 
finale Handlungslehre, in Jur. Schul., 1966, 421 ss. Il legame della teoria della rappresentazione con le concezioni causali dell’azione ha fatto 
sì che essa sia stata svalutata dopo l’affermarsi della concezione finalistica dell’azione (dagli anni ’50 in avanti); tuttavia, con lo sviluppo delle 
teorie del rischio, e di una cultura più oggettivista e normativista, dagli anni ’70 del secolo scorso in poi, essa ha ripreso un forte vigore nell’area 
culturale di lingua tedesca e spagnola.
28M. Gallo, Il dolo, cit., 212 ss.; Id., voce Dolo, cit., 767 ss.
29Ciò che parrebbe avvenire contra legem, alla luce del vigente art. 43 c.p., salvo ritenere welzelianamente che la lettera del codice sia superata 
da strutture ontologiche pregiuridiche, alle quali l’argomentazione di Gallo, nel caso di specie (v. la nota precedente), pare in qualche modo 
avvicinarsi.  
30M. Gallo, voce Dolo (dir. pen.), cit., 765-769, 790-793. V. in effetti i rilievi critici, sotto questo profilo, di L. Eusebi, Il dolo come volontà, 
cit., 82-84. Va anche detto che in una teorica incentrata sull’offesa del bene protetto (come quella di M. Gallo), è più semplice ragionare 
in termini di rappresentazione, piuttosto che di volontà dell’offesa, essendo chiaro che, soprattutto nei reati più artificiali, si vuole il fatto, 
mentre si può al massimo comprendere che cosa l’ordinamento intende nel considerarlo lesivo. Vero è, peraltro, che il contenuto del dolo 
dipende dal suo oggetto, e dunque a seconda del tipo di reati esso può avere una dimensione più ricca di momenti volontaristici (per es. dolo 
specifico, attentato etc.), ovvero rappresentativi (reati a condotta neutra, o con rilevanti elementi normativi etc.). Il vizio metodologico delle 
principali teorie del dolo (e del reato) del passato più o meno recente, è stato quello di essere troppo generalizzanti, in bianco e nero, binarie, 
di non distinguere tra le diverse forme, di non introdurre definizioni a enciclopedia: così, per es., l’oggetto del dolo diventava o sempre e solo 
l’evento naturalistico, o sempre e solo l’evento giuridico. V. infra, § 5 e note 34-35. La lettura di Gallo, anche in tema di evento nel tentativo, 
nella colpa, nell’aberratio etc., era troppo intelligente per cadere in questa trappola binaria, volendo per l’appunto distinguere il contenuto del 
dolo a seconda del suo oggetto (volontà per l’azione, rappresentazione per l’evento). Nondimeno, ci pare che la sua chiara propensione per la 
teoria della rappresentazione rimanga abbastanza condizionata, sul piano logico, dall’avere privilegiato l’evento-offesa come oggetto costante 
del dolo. Sui limiti del valore “generale” dell’offesa come oggetto del dolo sempre, si consenta il rinvio a Donini, Illecito e colpevolezza nell ’im-
putazione del reato, Giuffrè, Milano, 1991, 506 ss.; Id., Teoria del reato. Una introduzione, cit., 294 ss., 302 ss. Per un recente tentativo di una 
definizione unitaria di tutte le forme del dolo come decisione contro il bene giuridico, v. comunque G.P. Demuro, Il dolo, vol. II, cit., 137 ss. 
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quelle di Luciano Eusebi31, ma anche di Salvatore Prosdocimi32, di Giovanni Cerquetti33, 
e da ultimo di Gian Paolo Demuro34.

Il dolo eventuale come figura a sé stante, o normotipo
5.1. Nel prosieguo dell’elaborazione scientifica, si è preso atto non solo della necessità – 

invero tradizionale – di distinguere tra più “forme” di dolo, come anche di colpa, di pericolo 
etc., ma altresì di individuare, rispetto a categorie pseudo-”generali”, che abbiamo definito “a 
dizionario”, vere e proprie definizioni “a enciclopedia” 35 – le quali non costringono a nozio-
ni generalissime di classificazione aristotelico-naturalistica, per genera et species, o ricostruite 
secondo un rapporto di regola/eccezione –. Si è quindi sviluppata nella dottrina italiana una 

31L. Eusebi, Il dolo come volontà, cit., 1 ss., 107 ss. e 175-210; Id., La prevenzione dell ’evento non voluto, cit., 963 ss. Il libro di Eusebi, fra l’altro, 
oltre a offrire una compiuta ricostruzione “teorico-ideologica” del dolo come volontà (una modernizzazione della teoria volontaristica di v. 
Hippel, anche per il rapporto tra sapere causale e ricostruzione dei fatti psichici), contiene la rilettura più convinta della necessità di adottare 
la prima formula di Frank, quale criterio probatorio decisivo per raggiungere uno statuto di volontà indiretta avvicinabile, anche se non pro-
prio equivalente, a quella intenzionale. Sul valore operativo di questa formula, ampiamente, infra, §§ 15 e 18. Sull’esigenza di definizioni a 
enciclopedia, e non di essenza, degli istituti giuridici, v. infra, note 34-35.
32S. Prosdocimi, Dolus eventualis, cit., 32 ss.; Id., voce Reato doloso, in DDP, XI, 1996, 235 ss. Secondo Prosdocimi l’accertamento del dolo 
eventuale suppone una vera deliberazione comparativa, una sorta di opzione tra un bene e un altro, che viene subordinato al primo. Prevale 
il momento razionale e calcolatore della consapevole scelta del “prezzo” dell’illecito. Ciò implica, a nostro avviso, che tale forma di dolo sia 
di regola da escludere nei reati d’impeto, occorrendo una mindfulness, una deliberazione consapevole e “calcolata”, che pur non essendo la 
volontà inesorabile della formula di Frank (v. infra), in ogni caso si sottrae alle impostazioni oggettivistiche o fondate sul rischio. La tesi della 
compatibilità col dolo d’impeto è discussa dalla nostra giurisprudenza, che tende ad ammetterla: v., infatti, lo stesso Prosdocimi, Op. cit., 
34 s., pur timidamente favorevole, in modo problematico rispetto alla coerenza con la sua impostazione di fondo. Sul fatto che la prova della 
scelta del prezzo dell’illecito non sia veramente raggiungibile – al confronto con l’ipotesi confinante della colpa cosciente – senza valutare gli 
aspetti motivazionali,  v. infra, nota 147.
33G. Cerquetti, Il dolo, cit., 299 ss., 517 ss., 593 ss. In questo corposo studio, che contiene anche ampie e interessanti ricostruzioni storiche 
(ivi, 159-178, 363-515), e filosofiche (ivi, 63-146), oltre che teorico-comparate (ivi, 2-62, 179-296), ci sono due aspetti qualificanti e pari-
menti problematici dell’impostazione dell’A. Da un lato, il riferimento ad analisi psicologico-coscienziali per il dolo in genere (non solo per 
quello eventuale), con ampio riferimento a discipline psicologiche (che l’A. definisce “psicologia scientifica”, rifacendosi fra l’altro a studi di 
Fritz Heider, ma anche di J. R. Searle), la cui gestione processuale, incentrata su un paradigma forte di “causalità psichica” (ivi, 574 ss., 593 
ss.), appare critica; e dall’altro, la valutazione che il passaggio dalla colpa (cosciente) al dolo (eventuale) avverrebbe secondo un’intensifica-
zione quantitativa maggiore della “intensità della volontà” e della “direzione della volontà” che caratterizzano l’azione penalmente rilevante 
in genere (ivi, 299 ss., 601, 623 ss.). Una differenza quantitativa che appare anch’essa di gestione teorica, e non solo pratica, malferma. V. sul 
punto i conformi rilievi di G.P. Demuro, Il dolo, vol. II, cit., 81-85 (riferiti alla prima edizione del libro di Cerquetti, pubblicata col titolo: “La 
rappresentazione e la volontà dell’evento nel dolo”, Giappichelli, Torino, 2004).
34L’opera di Demuro (Il dolo, vol. II, cit.) costituisce oggi il contributo più completo (v. anche Id., Il dolo, vol. I, cit., di carattere storico) e 
istruttivo, sul tema del dolo in generale nella letteratura italiana. Esso non offre, peraltro, una “nuova” concezione né del dolo, né del dolo 
eventuale in particolare (v. al riguardo, il vol. II, cit., 141 s., 247 ss.), ma tratteggia un quadro assai equilibrato delle diverse posizioni, tentando 
in un quadro di garanzie costituzionali un recupero di tutti i momenti volontaristici e rappresentativi del dolo, e così pure dei profili di tipicità 
del dolo in generale (ivi, 115 ss.), quelli relativi alla condotta esterna e alla sua individuazione processuale (v. anche, con ampie convergenze 
rispetto a precedenti lavori di chi scrive, ibidem, 101 ss., 123 e nota 253, 355 ss.). con ampia attenzione alla giurisprudenza, oltre che alla lette-
ratura anche straniera, e utile disamina degli indicatori del dolo (ivi, cap. IV). Rispetto a quanto proposto nella presente ricerca, un momento 
di differenza è costituito dal dato che riteniamo di valorizzare maggiormente l’autonomia del dolo eventuale quale forma di dolo a sé stante, 
certo collegata al concetto “basico” del dolo come realtà normativa con contenuti sia volontaristici e sia rappresentativi, ma con una identità di 
fatto tipico e colpevolezza più marcati. Ne discende anche una chiara attenuazione, per noi, del valore delle definizioni per genera et species. V. 
infra, il § seg., e nota 36 per la problematicità delle definizioni “generali”, e più in dettaglio i §§ 16-17.
35M. Donini, voce Teoria del reato, in Dig. Disc. Pen., XIV, Utet, 1999, 286 ss., § 28 (e già nell’estratto anticipato del 1998). La vecchia logica 
classificatoria imponeva che tutte le species avessero i connotati del genus: per es. se a una forma di dolo manca la volontà intenzionale, e se 
abbiamo identificato la volontà con la volontà intenzionale, quella forma non è più “dolo”. Affinché anche quella forma rimanga legittima-
mente dolosa occorre ragionare diversamente: il dolo intenzionale è anch’esso una “forma”, non l’archetipo. Tuttavia, perché abbia un senso che 
tutte le forme siano “rappresentazione e volontà”, in tutte dovrà essere presente un coefficiente volontaristico credibile, anche se declinabile 
diversamente. Il problema è che forse, pur riuscendo a rinvenire quel coefficiente, esso potrebbe non essere un vero denominatore comune in 
senso logico-matematico (lo stesso dicasi per le varie e coesistenti nozioni o espressioni della causalità, della colpa, del pericolo, del concorso 
di persone, che sono nozioni a enciclopedia anch’esse, e non a dizionario). Questo però è il bello delle scienze dello spirito, che non si riducono 
a un esprit géométrique. Volendo uscire un attimo dai confini tecnicisti, ma con riferimento puntuale a questo specifico problema, al quale non 
è ora possibile dedicare un approfondimento, si cfr. M. Heidegger, L’epoca dell ’immagine del mondo (orig. Die Zeit des Weltbildes, conferenza 
friburghese del 1938), in Sentieri interrotti, La Nuova Italia, Firenze, 1968, 71 ss. (orig. Holzwege, Klostermann, Frankfurt a. M., 1950) spec. 
74-77, che appare illuminante sul metodo delle scienze della cultura, e sul concetto stesso di ricerca scientifica, rispetto ai settori d’indagine 
propri delle discipline naturalistico-matematiche. Si potrebbe rileggere questo saggio in controluce con il manifesto del Circolo di Vienna 
(che considerava metafisica o priva di senso ogni disciplina o proposizione non giustificabile in termini empirico-matematici), al quale ideal-
mente si contrappone. Cfr. Verein Ernst Mach (Hg.), Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis (1929), in Wiener Kreis. Texte zur 
wissenschaftlichen Weltauffassung, a cura di M. Stöltzner e T. Uebel, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 2006, 3 ss., dove H. Hahn, O. Neurath e R. 
Carnap dedicano a Moritz Schlick il famoso “Manifesto”. In realtà, nel diritto come scienza sociale convivono entrambi i metodi, sia quello 
dell’ermeneutica, sia quello dell’impiego di saperi empirici e discipline eziologiche o nomologiche. Il momento garantista del diritto penale, 
poi, qualifica in termini deontologici la politica della scienza, più che offrire un contributo solo conoscitivo al diritto come è.
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prospettiva che riconosce apertamente che il dolo36 indiretto o eventuale ha un contenuto 
rappresentativo/volitivo differenziato (e non necessariamente eccezionale), che è una forma di 
dolo a sé stante e non semplicemente una specie del dolo. E’ già un fatto tipico, ha una tipi-
cità oggettivo-soggettiva propria, insieme alla fattispecie di parte speciale integrata, prima di 
essere anche colpevolezza.

Esso, perciò, appare attualmente – anche se non siamo certi che la giurisprudenza, nel 
complesso, si sia resa conto di questo passaggio teorico in atto, anche quando “usa” la dottrina 
contemporanea a livello argomentativo – come una forma del tutto autonoma, un normotipo, 
con una sua tipicità e una sua colpevolezza distinte. 

Ciò significa, in primis, che mutano il “fatto” e la “colpevolezza” come categorie dogmati-
che, o che vanno comunque declinate diversamente rispetto alle altre forme di dolo.

5.2. Paradigmatica, al riguardo, la ricerca di Stefano Canestrari (specialmente in rela-
zione all’autonomia del fatto commesso con dolo eventuale), che persegue l’obiettivo pratico 
di individuare un rischio tipico del fatto commesso con dolo eventuale, estendendo la figura 
anche a fatti commessi in contesto lecito di base37, e anzi modellando la sua ricostruzione 
soprattutto su tali tipologie di situazioni. 

 Seguendo implicitamente quest’abbrivo anche sul terreno criminologico, e non solo dogma-
tico, solo nell’ultimo decennio si è registrata nella prassi una mutazione ben più significativa: 
l’estensione paradigmatica e costante del dolo eventuale anche a tipi d’autore normali, che 
agiscono nel quadro di attività originariamente lecite: circolazione stradale, rapporti sessuali 
non protetti, attività d’impresa.  

Seguiamo soprattutto quest’ultimo percorso, per ritornare, da lì, ai profili dogmatici e po-
litico-criminali: una prospettiva illuminante, come vedremo, piuttosto che quella “origina-
riamente” teorica, in quanto è il percorso che più ci istruisce sulle ragioni di garanzia che 
contrassegnano il diritto penale come scienza e devono poi guidarci nell’impostazione e nella 
soluzione dei profili c.d. dogmatici di costruzione degli istituti.

36Lo avevamo scritto in uno studio sulla teoria del reato più “in generale”, valorizzando però le molteplici realtà differenziate, mal conciliabili 
con la tradizionale generalizzazione arbitraria presente nelle teorie generali classiche: M. Donini, Teoria del reato. Una introduzione, cit., 325-
329, dove si prospettava l’esigenza di individuare un livello di rischio più specifico, ulteriore per il dolo eventuale, la realtà di una sua colpevo-
lezza da provarsi di regola in modo più puntuale, a livello motivazionale, rispetto alle altre forme di dolo, ma nondimeno il suo ancoraggio a 
una chiara dimensione di volontà, e non di rappresentazione. Nella concezione dei concetti “generali e astratti”, invece, che muove dai requisiti 
inferiori e minimali di un istituto per desumerne la nozione di “genus”, c’è una prospettiva classificatoria distorta, che da tempo andiamo cen-
surando: premesso che non è congruo impostare la ricerca sulla base della ricerca di “essenze”, in ogni modo nessuno definisce o comprende 
l’essenza della causalità se si concentra su solo quella omissiva, o l’essenza del concorso di persone se si concentra solo sull’agevolazione. Per 
questo la vecchia teoria “generale” del reato viveva di generalizzazioni arbitrarie, nella misura in cui (perpetuando una tradizione che si origina 
dalla Metafisica di Aristotele, VII (Z), 4, 1029 b-1030b) presumeva di ordinare un sistema sul metodo naturalistico della catalogazione per 
genus et differentiam specificam, così costruendo perenni “generalizzazioni arbitrarie” o concetti formali ed esangui: come la definizione del dolo 
che, per volere essere la più “generale” (ogni forma di dolo sarà pari o superiore a quella del dolo indiretto), non dice più nulla delle forme più 
pregnanti e rappresentative di questa complessa figura. In realtà, come chiarito in altre occasioni, l’esigenza di una “differenziazione” concet-
tuale riguarda tutto il sistema penale, sia in termini di politica criminale, sia di dogmatica e di analisi dei singoli istituti: se esiste una nozione 
di dolo più generale e “centrale” (rappresentazione e volontà del fatto tipico), essa va però calata sulle tipologie criminose, conoscendo lì il 
vero collaudo e adattamenti a volte profondi. Di qui il concetto non solo di definizioni a enciclopedia, ma anche di opposizioni “polari” (plus/
minus), anziché dicotomiche (aliud/aliud). Per queste categorie e le relative problematiche cfr. pure M. Donini, Il diritto penale differenziato. 
La coesistenza di classico e postmoderno nella penalità contemporanea, in Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare, a cura di 
M. Vogliotti, Giappichelli, 2008, 218 ss., 234; G. Zanetti, Individui situati e trasformazioni del diritto, in L’identità plurale della filosofie del 
diritto. Atti del XXVI Congresso della Società italiana di filosofia del diritto, Torino, 16-18 settembre 2008, Esi, 2009, 99 ss. 
37La ricerca di Canestrari (v. i lavori cit. supra, a nota 1, e infra sub § 11.1 e 14) contribuisce a “sdoganare” il dolo eventuale dalla cultura del 
versari (come già l’A. aveva fatto con il libro sulla preterintenzione quanto al tema delle regole cautelari in contesto illecito), ma rimane debi-
trice di tutte le moderne teorie del rischio e dell’imputazione oggettiva dell’evento (pur non seguendo l’A. le tesi di un denominatore comune 
basico di rischio per il dolo in genere, ma sostenendo una peculiarità del rischio richiesto nel fatto commesso con dolo eventuale). Tanto che 
lo sforzo argomentativo maggiore si concentra nella ricostruzione di un tipico “rischio doloso” del fatto commesso con dolo eventuale (un 
rischio che un normale agente modello di riferimento non potrebbe accettare, e anzi neppure prendere in considerazione di accettare). Per non 
ridurre il “fatto doloso” con dolo eventuale a un dato obiettivo, a una sorta di dolus in re ipsa, si riconosce poi l’esigenza di una decisione contro 
il bene giuridico a livello di colpevolezza. A tale riguardo, peraltro, lo studio non si discosta molto da altre teorie correnti a base volontaristica 
pur ampiamente criticate nella pars destruens dell’indagine: il livello del rischio doloso, perciò, è anche per Canestrari soggettivamente 
compatibile con la colpa (con previsione), e il “fatto” commesso con colpa cosciente può avere a base oggettiva (fattuale) un livello di rischio 
proprio del dolo eventuale. A decidere sarà allora la colpevolezza, anche se non viene proposta, al riguardo, una teorizzazione particolare per 
determinare il contenuto – in realtà, a questo punto, così decisivo – della colpevolezza dolosa del dolo eventuale. Istruttiva sul nesso tra dolo 
eventuale e logica del versari, la ricerca di M. Caterini, Il reato eccessivo, cit., 198 ss., 247 ss., 275 ss., 392 ss. (a prescindere dagli esiti teori-
co-dogmatici de lege lata, che paradossalmente conducono a perpetuare tale logica, o comunque la cultura del versari, quale fondamento “legit-
timo” della maggior punibilità della preterintenzione, una volta assicurata la sua “parentela” col dolo eventuale come forma di reato eccessivo).
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La “normalizzazione” dei tipi d’autore e il passaggio dalla cul-
tura del versari a quella del nullum crimen sine culpa: la costante 
tentazione della prevenzione generale

6.1. Il dato più innovativo – ma anche di grande delicatezza operativa, come vedremo – 
pare costituito dall’estensione del dolo eventuale dall’ambito delle attività in contesto illecito 
di base a quelle in contesto lecito di base, e quindi a tipi d’autore sempre più normali. Si tratta, 
però, di un’estensione per nulla consolidata, e spessissimo rifiutata nei gradi superiori di giudi-
zio.

Questa impostazione segna un vero rinnovamento, anche se di significato polivalente, per-
ché da un lato conduce a estendere il dolo eventuale non solo ad autori, ma anche a fatti prima 
immuni (e in parte ingiustamente immuni) dalla sua disciplina, e governati da una sorta di pri-
vilegio della colpa, ma dall’altro lato affranca il dolo eventuale dalla logica del versari nella quale 
esso era ricaduto: infatti, l’elaborazione storica del dolo eventuale oltre i confini della doctrina 
Bartoli, del dolo indiretto e del dolus generalis, manteneva una radice ancora forte nella cultura 
della responsabilità oggettiva in quanto la sua estensione applicativa veniva riservata a fatti 
indirettamente voluti mediante una “adesione”, una “accettazione”, una “decisione contro”, una 
“indifferenza”, un “agire a costo di”, che si originavano pur sempre da un contesto illecito di 
base: lo stesso contesto proprio della responsabilità oggettiva “classica” 38

6.2. E’ solo con l’estensione del dolo eventuale a contesti leciti di base che sorge – para-
dossalmente: insieme al rischio di indebite estensioni – una diversa cultura garantista, anche 
se (ma non è un caso) ciò avviene proprio nel momento dell’aumento delle ipotesi di respon-
sabilità.

Infatti, l’attenzione che ha destato questo fenomeno ha fatto sì che ci si sia resi conto dell ’e-
sistenza di problemi probatori che prima venivano negletti in quanto il thema probandum riguar-
dava se non proprio “nemici” dello Stato o della società, in ogni modo “delinquenti” che già 
avevano agito in situazioni di base criminose: essi erano dunque meno garantiti e i problemi 
probatori che li riguardavano rimanevano sotto traccia. Estendendo il “paradigma” del dolo 
eventuale a tipi d’autore più normali e socialmente inseriti, si è sviluppata una diversa atten-
zione garantista nei loro confronti e quindi (almeno così dovrebbe essere) più in generale.

Ora che anche il comune cittadino, l’atleta, l’automobilista o l’imprenditore rischiano 
una condanna per dolo eventuale e dunque, quanto meno, un processo di Assise o un 
processo da criminalità comune violenta, si comprende che non è possibile, o è altamente 
problematico, “scommettere processualmente” sull’esistenza di qualcosa di soggettivo-in-
terno che sia stato deciso in pochi secondi, come spesso accade in varie tipologie di casi 
(es. circolazione stradale), oppure qualcosa di soggettivo-interno inerente a una politica 
d’impresa decisa a più livelli, e che è comunque contro-interessata rispetto al verificarsi 
di incidenti sul lavoro, mentre non lo è rispetto a economie di spesa sulla sicurezza. Tut-
to va concretizzato sulla decisione personale di singoli soggetti: e il peso di un’immane 
responsabilità individuale non rende giustizia rispetto a situazioni piene di correspon-
sabilità collettive. 

Ciò – si noti bene – era vero anche prima, quando si doveva decidere se applicare il dolo 
eventuale al rapinatore che sparava all’auto della polizia: però in quei casi gli scrupoli erano 
(forse) meno forti. Ora, invece, si avverte in modo più netto che una differenza edittale e san-
zionatoria così rilevante – come quella tra dolo e colpa, almeno nelle fattispecie e nelle cornici 
edittali classiche – esige accertamenti sicuri. Proprio l’estensione della problematica a tipologie 

38All’obiettivo di ripensare tutte le categorie di parte generale alla luce del nullum crimen sine culpa avevamo dedicato la nostra monografia su Ille-
cito e colpevolezza nell ’imputazione del reato, Giuffrè, Milano, 1991. In questo studio, peraltro, non era affrontato specificamente il tema del dolo 
eventuale – che, come qui meglio si dirà, mette in “tensione” una netta separazione tra illecito e colpevolezza, e quindi una “doppia posizione” 
del dolo ben definita –, anche se la distinzione dolo/colpa era chiaramente impostata su basi volontaristiche (v. peraltro, sul dolo eventuale, 
Op. ult cit., 347-349). Abbiamo poi invece approfondito il tema del dolo eventuale soprattutto nel libro Teoria del reato. Una introduzione, cit., 
318 ss., in quello su Il delitto contravvenzionale. “Culpa iuris” e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra, Giuffrè, Milano, 1993, 252 ss. (quanto 
a ricettazione e incauto acquisto); quindi, per le prospettive di riforma e indicazioni di un articolato, in Considerazioni critico-costruttive sul 
principio di colpevolezza (1999), in Id., Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali n Italia, Cedam, Padova, 2003, 250-254, e più di 
recente soprattutto nella nota Dolo eventuale e formula di Frank, cit., a commento della sentenza delle SS.UU. del 2010, in materia di ricetta-
zione commessa con dolo eventuale.

6.
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di autori più normali o vicini alla quotidianità ha accentuato la sensibilità garantista a tale ri-
guardo39, magari suggerendo in termini puramente pragmatici soluzioni solo “commisurative” 
legate all’uso di cornici edittali inferiori ma applicate verso i massimi, oppure la revisione delle 
cornici introducendo nuove figure di sconsideratezza, terze forme soggettive miste etc.40

6.3. Addirittura, come sappiamo, l’attenzione garantista verso un tipo d’autore “normale” 
(partner sessuale in rapporto coniugale) ha portato la giurisprudenza a scandagliare così in 
profondità (e così benevolmente) le motivazioni del soggetto, da escludere il dolo eventuale 
(di omicidio) anche di fronte a rapporti sessuali non protetti durati per molti anni in costanza 
di infezione HIV41: attenzione motivazionale che (giusta o sbagliata che sia stata la decisione 
finale) mai sarebbe stata espressa, in passato, verso un rapinatore che spara. Nello stesso tempo, 
quando il tipo d’autore è meno “normale”, trattandosi, per es., di un partner omosessuale che 
cerca nei rapporti a rischio, anche contro la volontà della parte passiva, legata in bondage, e così 
costretta-ingannata a subire un singolo rapporto senza protezione, il piacere di potere trasmettere 
a terzi il virus HIV da cui è affetto, la soluzione è diversa42: ma passa, anche qui, attraverso 
un’analisi della “motivazione” del soggetto, non del rischio in sé che, in caso di singolo rappor-
to non protetto, è molto basso (inferiore all’1%).

6.4. La distinzione (dolo/colpa), si capisce, può farsi ad un tempo meno drammatica e 
più flessibile a fronte di cornici edittali molto ravvicinate: qui la “teoria generale” rischia di tra-
sformarsi in “commisurazione della pena”: come nella tradizione italiana delle contravvenzioni 
(dolo/colpa) e del concorso di persone nel reato (autore/complice), che rappresentano, fra l’al-
tro, due peculiarità tra quelle di maggior successo nella prassi giudiziaria. L’estensione del dolo 
eventuale ai contesti leciti di base, cioè alle attività lecite, vive costantemente sotto la minaccia, 
la tentazione o il rischio di trasformare l’identità dell’elemento soggettivo in una categoria 
diversa, alla luce di esigenze di prevenzione generale: la prevenzione generale mediante il dolo 
eventuale non ha molto senso rispetto al rapinatore che fugge o al violentatore di gruppo, ma 
rispetto all’automobilista sì. 

In questa area si muovono recenti proposte di riforma, da ultimo recepite anche a livello 
governativo, dalle quali si è originata la  formulazione di un nuovo omicidio stradale che per 
un evento cagionato involontariamente in condizioni di consapevole ubriachezza alla guida 
(fatto di base già penalmente rilevante, sia pur come contravvenzione), contempla una pena 
particolarmente elevata, che in alcune proposte legislative è stata determinata sino a 18 anni43.

6.5. E’ così che si sviluppa un eccesso di prevenzione generale che strumentalizza la re-
sponsabilità relativa a un fatto del passato per prevenire fatti futuri di terzi, accollando una 
pena la cui maggiorazione “fa scontare” al soggetto il fatto altrui. 

39Le più recenti voci critiche rispetto al dolo eventuale (supra, § 1) risentono di questo clima, in parte accompagnano il (e in parte dipendono 
dal) dato dell’enorme espansione concettuale e giurisprudenziale di tale forma: in ogni caso non sono certo posizioni immuni dal tempo e 
vanno comprese (anche nelle rispettive ricostruzioni storiche del passato) in questo milieu storico-culturale.
40Rinvio alle impostazioni paradigmatiche, sul punto, di F. Curi, Tertium datur. Dal common law al civil law per una scomposizione tripartita 
dell ’elemento soggettivo del reato, Giuffrè, Milano, 2003, e ora di A. Manna, Colpa cosciente e dolo eventuale, cit., spec. 190 ss.
41E’ il famoso caso Lucini: Ass. App. Brescia, 26.9.2000 (in riforma di GUP Cremona, 14.10.1999, in Foro it., 2000, II, 348, con nota di E. 
Nicosia, Contagio di Aids tra marito e moglie e omicidio doloso), confermato da Cass., sez. I, 14.6.2001, 30425, in Cass. pen., 2002, 3096 ss. Sul 
tema v. K. Summerer, Contagio sessuale da virus HIV e responsabilità penale dell ’Aids-carrier, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 303 ss., sulla scia 
dell’impostazione “responsabilizzante”, almeno a livello di illecito (di pericolo “doloso”), tracciata da S. Canestrari, Dolo eventuale, cit., 151 
ss., 167 ss., 197 ss., sulla quale v. infra, § 14.4-14.7ga
42E’ il caso deciso da Cass., Sez. V, 26 marzo 2009, n. 13388, R.T.P. ricorrente: caso del singolo rapporto omosessuale senza protezione di 
Aids-carrier, approfittando del partner in situazione di bondage. V. per una soluzione corretta del caso il § 18.4. Paradigmatico il caso del 
cliente infetto che è sempre  in colpa e della prostituta infetta che accetta il rischio, nella critica di R. Ragués i Vallès, El dolo y su prueba, cit., 
65, a proposito delle “fallacie” della teoria del consenso e della formula di Frank (erano esempi di J. De Asúa).
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Segnali di allarme e rischi irragionevoli tra argomentazione e 
dogmatica. Verso l’abbandono del dolo come stato mentale og-
getto di prova?

7.1. Un argomento spesso ricorrente in giurisprudenza, e anche in dottrina, riguarda la 
configurabilità del dolo eventuale a seconda della ragionevolezza del dubbio, o della ragio-
nevolezza del rischio che è stato corso (si vedrà se “accettato” con il relativo evento). 

Sennonché l’uomo (ir-)ragionevole (come anche il rischio irragionevole) è parametro della 
colpa, non del dolo. Nel dolo può valere come indizio, insieme a vari altri.

7.2. Allo stesso modo, anche i “segnali di allarme”, elaborati in ambito economico – e 
dunque in contesto di base lecito – dal processo sul Banco Ambrosiano in poi sino al caso 
Bipop-Carire, quelli che renderebbero palese a un garante o a un osservatore il verificarsi 
dell’offesa44 senza un intervento impeditivo, non esprimono – contro una ricorrente valutazio-
ne giurisprudenziale – un dubbio qualificato (l’oggettivarsi di situazioni dubbie) che varrebbe 
come dolo, almeno finché di essi – ma soprattutto dei fatti da quelli indiziati – non si abbia una 
concreta conoscenza che attualizza un diverso coinvolgimento. La tesi della sufficienza della 
conoscibilità di detti segnali (segnali… di fatti), o della loro colpevole sottostima, è stata spesso 
sostenuta dalle Procure della Repubblica, ma riguardando ipotesi di colpa, e non di dolo, a 
ben vedere ha trovato anch’essa importanti smentite nei successivi gradi di giudizio orientati 
più a scandagliare i profili personalistici e motivazionali delle decisioni o delle omissioni. 

Infatti, la ragionevolezza della condotta non va convertita da standard obiettivo della va-
lutazione d’illiceità colposa o del “rischio agito” in espressione sociale “tipica”, come tale libera 
da prove contrarie (per questo “in re ipsa”), di una decisione volontaria/dolosa. 

Siamo qui pur sempre in presenza di tesi giurisprudenziali che presentano un valore argo-
mentativo: non hanno pretese “dogmatiche” (come del resto accade spesso nella prassi, che usa 
la dogmatica solo come retorica, quando non si sia persino convinti che la dogmatica sia solo 
retorica), ma servono per spiegare, in alcuni casi, perché vi sarebbe la prova del dolo, e non la 
colpa. 

7.3. Il “non poteva non sapere”, in realtà, screditato come giudizio soggettivo, diventa pro-
cessualmente sostenibile quando non è una persuasione intuitiva, ma l’esito di un rigoroso pro-
cedimento ricostruttivo d’indizi ancorati a massime di esperienza e “regole comportamentali” 
concretizzate: per es., per comprendere una decisione  diventa rilevante un tracciato analitico 
di percorsi motivazionali  ricostruiti secondo uno stile di condotta aziendale, o legati a un certo 
ambiente, alle regole comportamentali ferree di un determinato contesto, a una “sottocultura”, 
etc.45. Ma questa prova è spesso difficile. Di qui la tentazione pragmatica di allargare lo spazio 

43V. amplius infra, § 19.  
44Sul caso del Banco Ambrosiano v. Cass., 22 aprile 1998, in Cass. Pen., 1999, 651 ss., spec. 694 s., riferito alla “sistematica inerzia” del sindaco 
in presenza della percezione dei “segnali della cattiva gestione della banca” e della “rischiosità di numerose operazioni effettuate”: inerzia che 
“esprimeva una consapevole rinuncia all’esercizio dei propri doveri d’ufficio, accentuata dalla rappresentazione dei rischi che proprio in quel 
settore la Banca d’Italia aveva più volte prospettato”, con conseguente responsabilità per concorso omissivo in reati di false comunicazioni 
sociali, bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Contro un uso censurabile del paradigma dei “segnali di allarme”, nella prassi, cfr. 
Cass., sez. V, 4 maggio 2007-19 giugno 2007, n. 23838 (caso Bipop-Carire) e D. Pulitanò, Amministratori non operativi e omesso impedimento 
di delitti commessi da altri amministratori, in Le Società, 2008, 902 ss., Il caso Bipop-Carire, riguardante l’imputazione di concorso mediante 
omissione (omesso controllo) contestato con dolo eventuale, da parte di amministratori senza poteri di delega, rispetto a reati societari ed eco-
nomici commessi da amministratori delegati e in presenza di “segnali di allarme” degli illeciti di quelli, trova nella decisione della Cassazione 
un’importante distinzione di principio tra conoscibilità (del rischio o di indizi di illecito), propria della colpa, e conoscenza, propria del dolo. 
La vicenda è ora nuovamente commentata, in contesto più ampio, da D. Pulitanò, I confini del dolo, cit., spec. 37 ss. Una  esposizione critica 
anche in M. Pierdonati, Dolo e accertamento nelle fattispecie c.d. “pregnanti”, Jovene, Napoli, 2012, 316 ss., 330 ss. Sui limiti all’uso del dolo 
eventuale nei reati omissivi, v. L. Eusebi, La prevenzione dell ’evento non voluto, cit., 982 s.
45Istruttiva disamina in F. M. Iacoviello, Processo di parti, cit., 479 ss.: “provare il fatto (dolo) provando una regola”. Meno attenta alla prova 
soggettiva, invece, e più attestata su parametri sociali di tipo probabilistico-oggettivizzante, la successiva trattazione del dolo eventuale (ivi, 
484 ss.). Il lettore “accademico” non deve farsi sedurre dal realismo del pratico, perché per ogni pratico iperrealista ce n’è uno, altrettanto 
pratico, ma più attento al bilanciamento delle posizioni processuali e al punto di vista del giudice: è sempre la logica di un pubblico accusatore 
– non ci fa velo l’amicizia in questo rilievo – quella che traluce dalle argomentazioni “scafate” di chi ci dice, in fondo, che nel processo il dolo 
è colpa e la colpa è responsabilità oggettiva (!). Del resto, in una buona parte di questi processi che vertono sul tema del dolo eventuale, il 
pubblico ministero non “perde” la causa se c’è colpa (a meno che sia intervenuta la prescrizione). E se la colpa non è punita, non spetta all’in-
terprete colmare questa “lacuna”…Dobbiamo dunque tenere alta l’attenzione ai valori fondamentali della civiltà del diritto: quando un giudice 
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del dolo diretto (che però è da tutti “equiparato” a quello intenzionale, mentre il dolo indiretto 
no) a ipotesi meno univoche: oltre ai casi in cui nessuna persona sana di mente può eccepire 
di non aver o voluto, o messo in conto l’offesa (per es. pugnalata al cuore, o coltellate ripetute 
al basso ventre; esplosione di una bomba in zona frequentata da molti pedoni, defenestrazione 
di una persona dal terzo piano sull’asfalto, etc.) il comportamento può attivare rischi irragio-
nevoli ma un po’ meno univoci, e rispetto ai quali se discutiamo dei casi qualunque teoria può 
essere sostenuta, ma le soluzioni potrebbero non dipendere da quella teoria, come nel classico 
Lederriemenfall, o caso della cinghia di cuoio, con soffocamento della vittima mediante una 
cinghia per farla svenire, ben sapendo che potrà risultare strangolata, in un’ipotesi “complicata” 
da un tentativo di salvataggio in extremis46: come subito vedremo, chi sostiene tesi oggetti-
vistiche, spesso risolve casi in modo identico a chi sostiene tesi del dolo come volontà. Le 
nuove argomentazioni, infatti, non sempre esprimono nuove politiche criminali, ma spesso 
diverse filosofie. A parte le doverose rassegne, qui ci occuperemo soprattutto delle posizioni 
che sembrano presentare diversità di impatto concreto. Cominciamo col vedere “dove porta” 
la dogmatizzazione della teoria dei segnali di allarme.

Concezioni o declinazioni normativo-oggettivistiche del dolo 
eventuale (o del dolo in generale) nella dottrina straniera con-
temporanea

8.1. La dottrina contemporanea, in effetti, è andata assai oltre le letture tanto ovvie, e quasi 
triviali, dei casi or ora menzionati, per giungere a definizioni o gestioni processuali del tutto 
oggettivistiche del dolo, secondo prospettive sedicenti dogmatiche, e non solo argomentative. 
Definizioni per nulla moderne, come vedremo, che identificano una linea di tendenza per la 
quale si realizza nel dolo ciò che da molti decenni è avvenuto per la colpa: un passaggio da 
concezioni psicologiche a concezioni normative47.

8.2. La più significativa di tali concezioni la si rinviene in un’opera assai compendiosa di 
un Autore latino-americano, Gabriel Pérez Barberá, pubblicata nel 2011 con prefazione 
simpatizzante e ammirata di Claus Roxin48, che contiene anche la rassegna più completa del 
dibattito dottrinale tedesco e spagnolo degli ultimi decenni, una cui nouvelle vague, chiassosa 
quanto per ora minoritaria, si è più di recente orientata verso forme diverse di oggettivazione 
del dolo in generale, da Ingeborg Puppe49 a Günther Jakobs50 a Ramón Ragués i Vallès51, 

(o un interprete) ha l’ansia di non far perdere il processo all’accusa, perché l’accusa sta dalla parte dello Stato o delle vittime (fatto non sempre 
vero: lo Stato deve stare dalla parte del diritto e non viceversa), o perché ha paura di farsi “ingannare” dagli avvocati (ipotesi sempre possibile: 
ma chi si fa prendere da questo timore non dovrebbe fare il giudice), ha compiuto una scelta di campo che lo rende ormai parziale. Diversa è 
la posizione del pubblico accusatore. Ma questo sta nelle regole del gioco.
46Nel famoso Lederriemenfall, o caso della cinghia di cuoio, i complici, due giovani legati da rapporto sentimentale, uno dei quali era già 
stato anche l’amante della vittima, un benestante assicuratore, che intendevano derubare, decisero una prima volta di non utilizzare questo 
strumento di neutralizzazione della vittima della rapina mediante iniziale soffocamento con la cinghia stretta al collo, perché troppo “perico-
loso”. Infatti, conoscevano la vittima e non volevano ucciderla (pensando che comunque non li avrebbe denunciati). La notte del fatto avevano 
dormito presso di lui, uno nella stessa stanza e l’altro in un’altra camera. Il tentativo di tramortire la vittima fu effettuato quindi con un sacco di 
sabbia, ma fallì, in quanto la vittima si svegliò dal sonno, il sacco si ruppe, e i due aggressori, venuti alle mani con il rapinato, ricorsero proprio 
all’uso della cinghia di cuoio con due distinte operazioni di soffocamento, ma la cosa ebbe un esito letale, nonostante i successivi tentativi di 
rianimare la persona offesa. Il caso venne deciso nel 1955 dalla Cassazione tedesca con condanna per dolo eventuale (BGHSt 21, 369), ed è 
commentato nei maggiori manuali e studi tedeschi sul tema, tutti “colpiti” evidentemente dai complici più che maldestri, e dal loro tentativo 
di rianimare la vittima, che mette in crisi la valutazione di dolo eventuale, pur regolarmente affermata dai commentatori, con la eccezione di 
Karl Engisch, in una nota a sentenza al tempo della decisione della Cassazione tedesca.
47Diffusamente su tale più recente evoluzione in tema di dolo, già segnalata nelle principali monografie italiane sul dolo o sul dolo eventuale 
(Eusebi, Canestrari, Cerquetti etc.) v. da ultimo K. Gaede, Auf dem Weg zum potentiellen Vorsatz? Problematik und Berechtiging der zunehmenden 
Tendenzen zur normativen Relativierung des Vorsatzerfordernisses, in ZStW, 121, 2009, 239 ss.; G.P. Demuro, Il dolo, vol. I, cit., 251 ss.; M.I. 
Ramos Tapia, Die Entwicklung des Vorsatzbegriffs in der spanischen Strafrechtswissenschaft, ZStW, 2001, 401 ss. V. pure l’illustrazione dell’«ide-
ologia» delle concezioni normative in R. Ragués i Vallès, El dolo y su prueba en el proceso penal, cit., 275 ss.
48G. Pérez Barberá, El dolo eventual. Hacia el abandono de la idea del dolo como estado mental, Hammurabi, Buenos Aires, 2011. V. pure, in 
sintesi, Id., Vorsatz als Vorwurf. Zur Abkehr von der Idee des Vorsatzes als Geisteszustand, in G.A., 2013, 454 ss.
49I. Puppe, Der Vorstellungsinhalt des dolus eventualis, cit., 1 ss., 31 ss., 41 s.. L’A. esige comunque un alto grado di rischio per la prova del dolo 
eventuale, ma sostiene che il dolo in genere suppone sempre una sorta di “pericolo di dolo” (Vorsatzgefahr) la cui elevata rischiosità lo rende-
rebbe oggettivamente incompatibile con l’agire di una persona ragionevole che non volesse invece accogliere la possibilità dell’evento lesivo. In 
tal modo il dolo viene oggettivizzato in un giudizio normativo sulla scorta del parametro dell’inaccettabilità del rischio da parte di una persona 
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allo stesso Claus Roxin52.
Giunto nel suo esito maturo tale indirizzo afferma chiaramente o che occorrerebbe abban-

donare l’idea del dolo come “stato mentale”, o che, recependo elementi conoscitivi (nei quali si 
compendiano i vecchi profili volontaristici), questi comunque sarebbero equiparati nella prassi 
all’accertamento di dati oggettivi, di rischio, dissolvendosi in essi. Tale indirizzo ha il pregio 
della chiarezza. Esso “serve” alla prassi e alla prevenzione generale. E’ una teoria generale per 
pubblici ministeri oberati di (“altre”? quali?) indagini e per giudici spicci e scafati.

Per es., nell’opera di Ramón Ragués i Vallès, quella in apparenza più garantista, più 
attenta al processo, è contenuta una presa d’atto della assoluta prevalenza nella prassi e anche 
nella teoria spagnola più recente, di una “concezione” del dolo come rappresentazione (“co-
nocimiento”) in quanto la teoria del dolo come volontà conduce a condannare a titolo di fatti 
colposi comportamenti che il “sentimento sociale” avverte come dolosi53. Chi ha affrontato 
consapevolmente certi rischi assurdi, ha “socialmente” accettato l’evento. E’ un dolus in re ipsa, 
obiettivato nel fatto. Tuttavia, si muove dall’esigenza di evitare strumentalizzazioni del singolo 
nell’accertamento processuale dei dati probatori che consentono di attingere alla conoscenza 
dei profili di lesività tali che, in loro presenza, la decisione di agire significa socialmente un 
comportamento doloso. Il dolo rimane quindi un concetto normativo, il cui contenuto stesso 
è un fatto normativo che “tiene luogo” di un fatto psichico di per sé non accertabile e dipende 
da una valutazione sociale inequivoca (“inequívoco sentido social”) del comportamento esterno 
e delle circostanze che lo accompagnano54. L’Autore distingue tra condotte “specialmente ido-
nee” a cagionare un evento e condotte che sono “neutre”. In presenza delle prime, le allegazioni 
dell’accusato di non aver voluto o compreso la pericolosità della condotta non dovrebbero 
essere credute. Tra le condotte specialmente idonee ricorrono vari esempi di dolo diretto (per 
es. fare esplodere una bomba in luogo pieno di persone, buttare un bambino dal settimo piano, 
accoltellare più volte al ventre il rapinato), ma anche ipotesi meno evidenti di dolo diretto, 
dove è il sentimento sociale che “tiene luogo” della verifica soggettiva eventualmente contraria.

Nel caso della cintura di cuoio (Lederriemenfall: supra, § 7.3), l’A. ammette serenamente 
che gli autori della rapina non avevano piena contezza della reale pericolosità del soffo-
camento, in quanto avevano interesse a che la persona sopravvivesse (sapevano che non 
li avrebbe denunciati), mentre non avevano interesse a ucciderla (le indagini li avrebbero 
messi a rischio di esser scoperti). Nondimeno, trattandosi di condotta “particolarmente 
idonea” all’evento, il suo significato sociale fa sì che “la conoscenza di tale attitudine lesiva 
debba essere imputata” al di là della realtà psicologica del soggetto55.

Sennonché, non può essere il “sentimento sociale” a decidere il caso, che potrebbe anche 
essere stato un caso di preterintenzione. Il sentimento sociale è del tutto irrazionale e mute-
vole nel valutare i rischi inaccettabili di fronte a condotte irragionevoli alla guida, nei rapporti 
a rischio tra partners, nella gestione della sicurezza del lavoro etc.: basta una campagna di 
stampa e muta tutta la giurisprudenza. Che cosa sia un’azione “specialmente idonea” rimane 
chiaro al “sentimento sociale” solo a fronte di casi persuasivi di dolo diretto. Si assiste in que-
ste formulazioni teoriche, per quanto gestite in modo garantista nella maggior parte degli esempi, 
a una riedizione moderna del rapporto tra dolus indeterminatus e dolus directus: quanto più il 
comportamento è diretto a, o pericoloso per, un certo risultato, tanto meno si potrà dare peso 
al soggetto che eccepisca di non avere voluto l’evento. Il problema è che in quel modo si arriva 
già a “tipizzare”, e comunque a riconoscere, situazioni dove il dolo (eventuale) è scolpito nei 
fatti, in rebus ipsis, pur ammettendo che non si tratta di dolo diretto, dove invece l’evento è 

ragionevole. L’A. esige però che il soggetto si sia rappresentato il rischio doloso che attiva, anche se non l’ha ben compreso come pericolo 
doloso. Id., Vorsatz und Zurechnung,  Decker & Müller, 2002, 35 ss.; Id., in Nomos Kommentar2, cit., § 15/80 ss.
50G. Jakobs, Gleichgültigkeit als dolus indirectus, in ZStW, 114, 2002, spec. 588 ss.; Id., Strafrecht, AT2, de Gruyter, Berlin, New York, 1991, 
8/22 ss. V. infra, nota 63.
51R. Ragués i Vallès, El dolo y su prueba en el proceso penal, Bosch, Barcelona, 1999, 25-186; Id., Consideraciones sobre la prueba del dolo, in 
Revista de estudios de la justicia, n. 4/2004, 13 ss.
52In particolare C. Roxin, Über den “dolus eventualis”, in Studi M. Romano, vol. II, Jovene, Napoli, 2011, 1201 ss. e nella prefazione al citato 
libro di Pérez Barberá. V. infra in merito.
53R. Ragués i Vallès, El dolo y su prueba en el proceso penal, cit., 165 ss., 455 ss.
54Ibidem, 191 ss., 323 ss., 331.
55Ibidem, 477. L’A., d’altro canto, rifiuta (coerentemente) la tripartizione del dolo in dolo intenzionale o diretto di primo grado, dolo diretto 
di secondo grado (diretto) e dolo eventuale, sostenendo che sul terreno del rischio le differenze sarebbero impalpabili, diafane, una volta am-
messo che non si può esigere una piena certezza per il dolo diretto di secondo grado, e allora si entrerebbe subito nella probabilità, che dalla 
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invece praticamente certo (soggettivamente o oggettivamente) che conseguirà alla condotta56, 
e dunque allargando le presunzioni del dolo diretto senza possibilità di prova contraria.

8.3. Nell’opera di Ingeborg Puppe, e di altri Autori che ne seguono il tracciato, si costruisce 
chiaramente, del pari, una concezione intellettiva del dolo, ma senza un’approfondita analisi 
processuale degli aspetti indiziari della prova della rappresentazione socialmente rilevante57. 
L’attenzione ai casi paradigmaticamente più indiziati è comunque assorbente e muove da una 
premessa apparentemente “garantista”: la teoria del dolo tradizionale, che impone indagi-
ni negli “interna” degli imputati, è processualmente inaffidabile e sconfina nel diritto penale 
dell’atteggiamento interiore (Gesinnungsstrafrecht)58. Occorre dunque un parametro sociale e 
non individuale. Il dolo, qui, suppone sempre una sorta di “pericolo doloso” (Vorsatzgefahr) la 
cui elevata rischiosità lo renderebbe oggettivamente incompatibile con l’agire di una persona 
ragionevole che non volesse invece accogliere la possibilità dell’evento lesivo59. Il criterio pare 
molto selettivo, dovendo rivelare il dolo anche se non si esige la pericolosità del dolo diretto. E’ 
interessante l’esistenza di un filtro di tipo oggettivo, che spiega appunto che il dolo eventuale 
è ancora un elemento “del fatto”, e non un ingresso immediato e senza ritorno nelle vertigini 
“indeterminate” (dolus indeterminatus) della psiche60. 

Va detto peraltro che la formulazione del dolo eventuale offerta da Puppe tiene sì conto 
dell’esigenza che il soggetto si sia realmente rappresentato un “rischio doloso”, ma non che 
l’abbia valutato correttamente: “Il comportamento dell’autore è espressione della sua decisione 
per l’evento, quando il pericolo per il bene giuridico, che egli produce consapevolmente (o che 
suppone di produrre), è di tale quantità e qualità, che una persona ragionevole lo potrebbe 
assumere solo sotto la massima che l’evento lesivo dovrà verificarsi o quantomeno potrà anche 
verificarsi” 61. 

Rivalutando espressamente la teoria del dolus indirectus di Carpzov, si possono così co-
struire esempi paradigmatici senza scendere a interrogarsi sulla motivazione.

Un esempio di dolo oggettivo: chi mette grappa mescolata con sonniferi nel thermos 
del compagno cacciatore appostato in una gelida notte su una altana per la caccia nella 
foresta, e lo abbandona lì al suo destino, commette secondo Puppe una azione omicida, 
a prescindere dal fatto che lo voglia uccidere, o voglia soltanto passare la notte con la sua 
donna62. Qui diviene irrilevante la stessa intenzione, contando solo il rischio. Soluzione 

possibilità si distingue in termini solo quantitativi (ivi, 177 ss., 183).
56Il dolo diretto ricorre nel caso in cui il soggetto non realizza un’offesa tipica figurandosela come scopo, perché ha altri obiettivi, ma si rappre-
senta – almeno con probabilità confinante con la certezza – che quel risultato, comunque, sarà una conseguenza sicura della sua azione, oppure 
che si tratta di un mezzo necessario per attuare il suo obiettivo. Basta, peraltro, la certezza soggettiva: la condotta non deve produrre un evento 
che fosse già anche oggettivamente sicuro ex ante. Se era oggettivamente dubbio, ma il soggetto lo riteneva certo, il suo dolo rimane diretto 
(contra, peraltro, L. Eusebi, Il dolo come volontà, cit., 53). E se sperava che l’evento oggettivamente certo, miracolosamente non si verificasse, 
questo sentimento non elimina il dolo. Chi volontariamente butta giù dal quinto piano un agente che sta per arrestarlo, non si può scusare di-
cendo: non volevo che morisse! Né può dirlo l’imprenditore che commercializza sostanze alimentari adulterate che sicuramente produrranno 
patologie (solo) su alcune tipologie di soggetti deboli, malati, bambini etc., pur mirando solo al profitto e non a pregiudicare la salute pubblica. 
Il dolo è dunque diretto quando l ’evento lesivo è rappresentato come conseguenza certa o mezzo necessario della condotta, finalizzata ad altri scopi. 
Questa forma di dolo è di regola equiparata, negli effetti giuridici, a quella del dolo intenzionale. In termini di struttura se ne distingue, però, 
per la diversità dello scopo (il soggetto ha uno scopo ulteriore e distinto), e per il grado di probabilità della lesione prodotta, che deve essere 
confinante con la certezza, a differenza che nel dolo intenzionale dove sono rilevanti anche gli atti che si prefiggono uno scopo soltanto possibile. 
Il riferimento a una “probabilità confinante con la certezza”, nel dolo diretto, riguarda gli aspetti probatori del dolo, e dipende dal fatto che una 
certezza assoluta spesso non è possibile raggiungerla nelle vicende umane, delle quali non sono misurabili i gradi di probabilità. La probabilità 
confinante con la certezza attiene però all’aspetto soggettivo del dolo: occorre accertare che il soggetto era pressoché sicuro dell’evento, perché 
in caso di mera probabilità (e in assenza di intenzione), può ricorrere la diversa forma del dolo eventuale, che però richiede ulteriori requisiti 
di volontà assenti nel dolo diretto, oppure può ricorrere la colpa con previsione. Trattandosi poi di prova dell’elemento psicologico, nel dolo 
diretto non basta dimostrare che l’evento fosse solo oggettivamente certo, e da qui “presumere” il dolo come certezza soggettiva. Occor-
rono indizi ulteriori per trarre quella conclusione: le presunzioni di dolo, infatti, sono illegittime. 
57I. Puppe, Der Vorstellungsinhalt des dolus eventualis, cit., 1 ss.; Id., Nomos Kommentar zum StGB2, Nomos, Baden-Baden, 2005, § 15/88 ss.; 
analogamente, P. Laurenzo Copello, Dolo y conocimiento, Valencia, 1999. V. pure ancora, su tale trend della letteratura spagnola, M.I. Ramos 
Tapia, Die Entwicklung des Vorsatzbegriffs in der spanischen Strafrechtswissenschaft, cit., 401 ss.
58I. Puppe, Vorsatz und Zurechnung, Decker & Müller, Heidelberg, 2002, 36, 44, citando Sauer, Grudfragen des Strafrechts, 1921, 623 ss., H. 
Mayer , Grossmann e altri.
59Così I. Puppe, Der Vorstellungsinhalt des dolus eventualis, cit., 1 ss., 31 ss., 41 s., che esige comunque un alto grado di rischio per la prova del 
dolo eventuale; Id., Vorsatz und Zurechnung, cit., 35 ss.; Id., in Nomos Kommentar2, cit., § 15/80 ss.
60V. sempre I. Puppe, in Nomos Kommentar2, cit., § 15/84.
61I. Puppe, Der Vorstellungsinhalt, cit., 41. 
62I. Puppe, Vorsatz und Zurechnung, cit., 43.
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già improbabile, senza precisare le condizioni dell’abbigliamento del compagno, per es., 
quanto allo stesso dolo eventuale, ma l’assenza di analisi motivazionale la rende una 
forma di dolo oggettivo.

Un esempio di dolo eventuale oggettivo: nel caso del violentatore che soffoca la vitti-
ma durante il coito con un fazzoletto per stordirla e rendere l’operazione più agevole, e 
poi rimane sconvolto dalla sua morte, o nel caso dei rapinatori che lasciano la vittima 
tramortita sul ciglio di un fiume, dove questa poi cade e, abbandonandola al suo destino 
mentre la vedono scivolare in acqua – così pensando: saprà nuotare, non serve soccorrerla 
– la ricostruzione della colpa appare esclusa in termini di gravità sociale del pericolo, non 
dovendosi prestare attenzione alle “irreali speranze” soggettive, né privilegiare “espressio-
ni della più profonda indifferenza” all’altrui integrità63.

Chiara la soluzione normativistica, perché il tipo di rischio già definisce il dolo, e ciò av-
viene a livello di rappresentazione: purché il soggetto si sia rappresentato quel rischio anche 
mal valutandolo, e pur non essendo il pericolo del dolo diretto. Il dolo come volontà è qui 
di fatto abbandonato. Appagarsi del rischio, peraltro, o della sua rappresentazione, significa 
anche avere smarrito una distinzione più umanistica con la colpa, dove si affrontano spesso 
rischi irragionevoli (v. infra): se il dolo è imputazione, anche la colpa lo è. L’errore sul rischio 
è dolo o colpa a seconda della gravità valutata da una persona ragionevole. Tutto dunque è 
imputazione e nulla più c’è di soggettivo sul loro confine. Come ne “L’eccezione e la regola” di 
Brecht, “nel sistema che hanno costruito l’essere umani è un’eccezione. Perciò chi si dimostra 
umano ne paga lo scotto”.

8.4. Di diversa coloritura, solo in parte più oggettivistico-presuntiva, anche la posizione di 
Jakobs64, nell’evoluzione più recente degli scritti65. Come anche in Puppe, un rilievo dominan-
te assume in questa ricostruzione l’esistenza di pericoli inaccettabili, a fronte dei quali esistono 
soggetti che assumono di non averli visti o valorizzati nel mentre li realizzavano. Più decisivo 
diventa però in questo Autore il profilo della fedeltà all’ordinamento e dell’«indifferenza giu-
ridica». E’ il tema della Tatsachenblindheit, della cecità fattuale. Jakobs ritiene che la cecità fat-
tuale, l’incapacità di vedere l’intollerabile pericolosità di un atto, sia rivelatrice di “indifferenza” 
e dunque trattabile normativamente come dolo indiretto/eventuale. Basta qui il significato 
obiettivo-normativo e sociale del fatto, anche se il soggetto non se lo fosse veramente rap-
presentato, tanto che si valorizza di nuovo la vecchia dottrina carpzoviana del dolus indirectus, 
assumendo che non fosse una mera prosecuzione della logica del versari. Però, in questa nuova 
lettura, non è più decisivo neppure il momento fattuale del dolo, e la stessa distinzione colpa/
dolo non si gioca sul terreno della tipicità, ma su quello di colpevolezza, che è declinata in 
termini di fedeltà-osservanza-attenzione ai valori. Esattamente la mancata rappresentazio-
ne-comprensione del significato lesivo del fatto e dunque della sua stessa pericolosità, sarebbe 
rivelatrice di un’indifferenza che è espressione di distacco dai valori dell’ordinamento “tipica” 
del fatto-autore doloso. Ecco qui una concezione paradigmatica ancora psicologizzante di 
forme di dolus indirectus, attenta alla colpevolezza, sì, ma mediata da una valutazione d’autore 
e della sua motivazione antigiuridica, più che da una ricostruzione del momento rappresenta-
tivo-cognitivo reale del singolo fatto.

8.5. Pure negli scritti più recenti di Claus Roxin66 si registra una evoluzione in chiave 
sempre più normativista67. Mentre sul piano degli esempi si trovano varie soluzioni che pos-

63I. Puppe, Der Vorstellungsinhalt, cit., 12 s. Soluzione implicita per questi due casi.
64G. Jakobs, Gleichgültigkeit als dolus indirectus, cit., 588 ss.; Id., Strafrecht, AT2, cit., 8/22 ss. L’A. ritiene in dolo eventuale il soggetto che 
agisce rappresentandosi come non improbabile l’evento ( Jakobs, Strafrecht, AT2, cit., § 8/22 ss.), e tuttavia non è un esponente delle teorie pro-
babilistico-oggettivistiche (come viene talora descritto), in quanto si richiama al soggetto individuale, non a figure-modello o normativizzate, 
ed esclude chiaramente, dopo lo scritto citato del 2002, giudizi puramente cognitivo-intellettuali, che non tengano conto della motivazione, 
della abitudine del soggetto al rischio o della sua indifferenza, e nella evoluzione più recente accentua proprio l’aspetto di fedeltà all’ordina-
mento, di adesione ai suoi valori e di indifferenza e essi quale tratto d’autore decisivo per la soluzione del tema del dolo rispetto alla colpa (Id., 
Strafrecht, AT2, cit., § 8/25; Id., Gleichgültigkeit als dolus indirectus, cit., 584 ss.).  
65Sulla posizione più psicologizzante rispetto al tema della conoscenza attuale del fatto e del pericolo, e della evitabilità individuale della 
condotta, prima del citato scritto del 2002, v. G. Jakobs, Strafrecht, AT2, cit., 8/23 ss. e la dettagliatissima analisi di G. Pérez Barberá, El 
dolo eventual, cit., 400 ss.  
66C. Roxin, Über den “dolus eventualis”, in Studi M. Romano, vol. II, Jovene, Napoli, 2011, 1201 ss.
67Evoluzione già evidente in Id., Zur Normativierung des dolus eventualis und zur Lehre von der Vorsatzgefahr, in Fest. Rudolphi, Luchterhand, 
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sono apparire persuasive nella scelta tra dolo eventuale e colpa cosciente anche secondo una 
lettura attenta al momento volontaristico del dolo (come era negli scritti di Roxin degli anni 
Sessanta del secolo passato e come è nel Lehrbuch sino all’edizione del 2004), in quanto si 
mira a verificare (al di là degli enunciati teorici ora seguiti) ciò che il soggetto ha effettiva-
mente accolto nella sua decisione soggettiva, sul terreno della formulazione teorica va registrato 
un passaggio decisivo verso una concezione oggettivistico-giudiziale del dolo eventuale: il 
dolo eventuale, infatti, è ormai ritenuto non già un “fatto psichico”, ma “un giudizio di valo-
re” pronunciato dal giudice su un comportamento esterno. “Il dolo non si forma nella testa 
dell’autore della condotta, ma nella testa del giudice”68. Ciò sarebbe imposto dallo scopo del 
diritto penale, che è quello di tutelare beni giuridici e che non può fondare la distinzione dolo/
colpa sulla verifica di stati interiori, ma sul significato sociale delle decisioni69.

8.6. Siamo, dunque, in pieno normativismo, e non sono più molti coloro che si ricordano 
di Hans Kelsen, dei suoi Hauptprobleme, dove è contenuta la concezione più pura e radicale 
del dolo, della colpa e della colpevolezza come un mero atto d’imputazione (Zurechnung)70. 
Siamo anche in pieno oggettivismo, perché il dolo viene equiparato alla colpa sul piano della 
struttura ricostruttiva generalizzante, impersonale: se entrambe le loro strutture sono ogget-
tivo-normative, sarà davvero difficile tenerle distinte. Come distinguere “esteriormente” dolo 
e colpa in un reato di pericolo che tipizzi la violazione di cautele nella descrizione della fat-
tispecie?

E’ in tale contesto che si registra la ripresa esplicita di concezioni del dolo come imputa-
zione. Prima in Joachim Hruschka71, e poi, a tutto campo, in Gabriel Pérez Barberá72, le 
difficoltà di accertamento del dolo vengono superate trasformando l’oggetto della prova in un 
concetto paradigmatico, declinato per tipologie giudiziali di fatti dolosi. 

Nell’opera enciclopedica di Pérez Barberá, come anticipato, è contenuto l’attacco più 
forte all’idea che il dolo eventuale (e il dolo in genere) sia un fatto da accertare, «come se» 
fosse uno stato mentale. Premesso che il diritto penale non protegge beni giuridici, ma è un 
“veicolo di consenso comunicativo”73, ormai non esiste più un “oggetto” del dolo (il fatto lesivo 
che l’ordinamento intende impedire e la cui rappresentazione e volizione da parte dell’autore 
si devono provare), ma un “concetto-oggetto”74 che discende da un “metaconcetto” del dolo 
basato su una teoria della probabilità75, perché manca una dialettica esterno/interno, in quanto 
c’è solo un dolo “oggettivato”, un suo paradigma normativo-sociale che “tipizza” alcune casi-
stiche come dolose76: i fatti dolosi sono quelli dove c’è un rimprovero “maggiore” dovuto a un 
maggiore grado di prevedibilità del fatto ex ante. La distinzione tra dolo e colpa è puramente 
quantitativa, plus-minus, come nella classica lettura della contravvenzione….77. Vero che esi-

Neuwied, 2004, 243 ss.
68C. Roxin, Über den “dolus eventualis”, cit., spec. 1214 s., oltrepassando il “normativismo volitivo” ancora professato qualche anno prima in 
Id., Zur Normativierung des dolus eventualis, cit., 253 ss. nel differenziarsi dal “normativismo cognitivo” di Puppe (e qui un tracciato della sua 
evoluzione dal più conosciuto scritto di impostazione volontarista del 1964: C. Roxin, Zur Abgrenzung von bedingtem Vorsatz und bewusster 
Fahrlässigkeit, in Jur. Schulung, 1964, 53 ss.). Questa idea di una colpevolezza “nella testa del giudice”, come è noto, era ciò che un famoso 
giudizio di E. Kohlrausch applicava alla colpevolezza in generale: come un quid (distinto da dolo e colpa come fatti psichici), un giudizio 
normativo di disvalore o di attribuzione di rimproverabilità soggettiva, che sta nella testa del giudice più che del soggetto agente. In questo 
senso, se si volesse dire che l’elemento decisivo del dolo eventuale è appunto la colpevolezza, la motivazione ad agire, più che la rappresenta-
zione o la volontà obiettivata nella condotta, potremmo essere d’accordo (v. infra, § 16). Ma non perché la motivazione stia “nella testa del 
giudice”, bensì perché la motivazione è un tratto reale, ma proprio della colpevolezza e normalmente non del dolo (v. la distinzione tra dolo e 
motivi). Nel dolo eventuale, però, un’analisi motivazionale diventa decisiva, a differenza che nel dolo in genere, come chiarito oltre nel testo. 
Per una critica a quest’ultima evoluzione del pensiero di Roxin, v. pure L. Eusebi, La prevenzione dell ’evento non voluto, cit., 979. A prescindere 
da queste più recenti evoluzioni “alla moda”, la trattazione del dolo eventuale contenuta in C. Roxin, Strafrecht, AT, Bd. I4, cit., § 12/21-88 
è la più bella e completa a livello manualistico.
69C. Roxin, Über den “dolus eventualis”, cit., 1207 s.
70H. Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze, 2. Aufl., 1923, Neudruck, Scientia, Aalen, 1984, 
97 ss., 133 ss., 143 ss.  e spec. 148 ss., dove si critica la nozione di volontà in Zitelmann, dimostrando che essa coincide giuridicamente con 
l’imputazione e non con un fatto psichico.
71H.J. Hruschka, Über Schwierigkeiten mit dem Beweis des Vorsatzes, in Fest. Kleinknecht, Beck, München 1985, 191 ss.
72G. Pérez Barberá, El dolo eventual, cit., 129 ss., 635 ss., 724 ss. e passim.
73G. Pérez Barberá, El dolo eventual, cit., 129 ss.
74G. Pérez Barberá, El dolo eventual, cit.,  637 ss., 675 ss.
75G. Pérez Barberá, El dolo eventual, cit.,  691 ss.
76Op. ult. cit., 635 ss. , e forse ancor più chiaramente, Id., Vorsatz als Vorwurf, cit., 459 ss.
77Sul significato della tipicità soggettiva e sulla diversa tipicità soggettiva nel delitto e nella contravvenzione, nel nostro ordinamento, si con-
senta il rinvio a M. Donini, Il delitto contravvenzionale, cit., 313 ss. e 249 ss.
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stono “fatti psichici” che si possono provare78; falso, invece, che il dolo sia uno di essi, essendo 
piuttosto un giudizio di ascrizione normativa a fatti caratterizzati da una “tipica” probabilità 
dell’evento.

In questo pragmatismo “praxisorientiert”, il fatto tipico del reato doloso è veramente solo 
un objektiver Tatbestand che già esprime il rimprovero di colpevolezza. Illecito e colpevolezza 
sono dunque mescolati, ma attraverso un fatto-valore che cancella l’analisi del reato classica. 
Non ci sono più l’oggettivo e poi il soggettivo e poi gli indici di colpevolezza: possibilità di 
conoscere il divieto, di conoscere l’illecito, di farsi motivare dalle norme etc. Tutte queste ca-
tegorie sono già troppo analitiche, mentre il dolo “non descrive, e non spiega, ma esprime un 
giudizio” di rimprovero79. 

Ecco che, in tal modo, nel caso della cinghia di cuoio (Lederriemenfall)80, non importa 
neppure che l’autore dello strangolamento finalizzato a fare svenire la vittima non si 
sia rappresentato o non abbia “accettato” la morte come conseguenza indiretta possibi-
le-probabile: questa speranza-ignoranza-sottovalutazione è così “irrazionale” che ciò che 
il soggetto ha voluto/previsto appare irrilevante81. Viceversa, nel caso di un medico che 
opera un paziente con intervento ad alto rischio [si suppone col consenso] e non ap-
provato secondo le vigenti leges artis, con esito infausto, la soluzione cambia a seconda 
della “razionalità” della sua persuasione: se ritiene che non succederà nulla perché confida 
sulla base di precedenti operazioni pericolose eseguite con successo, ci sarà colpa; se inve-
ce confida in Dio e prega perché tutto vada bene, ci sarà dolo eventuale in ragione della 
irrazionalità della sua decisione, anche a parità di rischio oggettivo82.

La soluzione di molti esempi appare però del tutto ragionevole, ma si potrebbe adottare 
la stessa soluzione con qualunque teoria del dolo eventuale….Importa allora il significato 
concettuale ma anche culturale delle tesi sostenute. Cancellati gli interna dalle nuove tipologie 
paradigmatiche, il giudicante è libero da verifiche incerte e anche da “presunzioni” di dolo 
come elemento psicologico83. Mai era successo che il dolus in re ipsa si presentasse così impudi-
camente quale prodotto del garantismo: onde evitare ambigue, pericolose e inarrivabili discese 
negli interna del soggetto, si preferisce decostruire il soggettivo in “classi di fatti tipici dolosi”. 
Non essendoci il “passaggio” dell’esterno all’interno, ma solo un esterno tipico, manca la stessa 
presunzione. Chi tipizza quelle forme paradigmatiche, più esattamente, sarà il giudice-inter-
prete, che così si libera di scomodi accertamenti. Già lo fa, nella prassi, ma in questo modo gli 
si prepara la strada per liberarsi dalla finzione di credere che stia accertando una dimensione 
soggettiva. Sarà lui stesso a tipizzare il “fatto soggettivo” che integra la fattispecie astratta84.

8.7. Nel prosieguo del nostro studio sosterremo una tesi esattamente opposta soprattutto 
per il dolo eventuale: mentre nel dolo in genere (che resta comunque azione dolosa e colpevo-
lezza dolosa, in ogni caso) si può ancora identificare un elemento soggettivo tipico (corrispon-
dente all’atto di uccidere in modo diretto e univoco, per es.) che prescinda dai motivi e dalla 
colpevolezza, nel dolo eventuale ciò non è praticamente possibile. E una valutazione dei mo-
tivi, per quanto normativa sia, non dissolve un fatto in una tipologia concettuale, rimandando 
sempre a qualcosa che almeno occorre supporre sia accaduto nel processo decisionale del sog-
getto. Né tali motivi si possono “descrivere nel fatto” dell’imputazione, in quello oggettivo o in 
quello soggettivo, costituendo invece la sua prova. Ecco perché prova interna e fatto psichico 
esteriorizzato, interessando già l’illecito (elemento oggettivo e soggettivo tipici) e non solo la 
colpevolezza (ragioni e motivazioni per agire e per esigere normativamente una diversa con-
dotta), rappresentano qui una peculiarità rispetto alla prova del dolo in generale (infra, § 16). 

78G. Pérez Barberá, El dolo eventual, cit.,  721-724.
79G. Pérez Barberá, El dolo eventual, cit.,  678.
80Supra, nota 46, caso qui lievemente modificato dall’A. Questo caso (quello originario, storico) apre e illumina la sintesi successiva della sua 
opera esposta in Id., Vorsatz als Vorwurf, cit., 454.
81G. Pérez Barberá, El dolo eventual, cit., 782, e qui, alle pp. 775-790, una ventina di altri casi paradigmatici esemplificativi.
82Ibidem, 776 s.
83G. Pérez Barberá, El dolo eventual, cit., 741 s., criticando la diversa tesi “presuntivo-inferenziale” di Ragués i Vallès.
84G. Pérez Barberá, El dolo eventual, cit., 745 ss.
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Incostituzionalità delle concezioni oggettivistiche del dolo. 
Specificità “motivazionale” del dolus eventualis tra pericolo do-
loso e dolo di pericolo

9.1. A fronte di queste letture s’impone una considerazione preliminare di garanzia. Ogni 
concezione puramente rappresentativa del dolo come rischio85 o del pericolo doloso (Vorsatzge-
fahr)86, e ancor più del dolo come mera valutazione giudiziale su un comportamento social-
mente “paradigmatico”, per quanto modellata su “intollerabili” tipologie di condotte affette 
da “cecità fattuale” (Tatsachenblindheit), nel nostro ordinamento contrasta con l’art. 43 c.p., il 
quale segue una chiara definizione del dolo come “rappresentazione (previsione) e volontà”. 
C’è dunque un limite di diritto positivo, nel nostro sistema, ad accogliere simili indirizzi.

9.2. Ma anche pensando di poter superare questo dato in nome del “realismo del processo”, 
in prospettiva di eventuale riforma, esistono limiti logici e anche costituzionali insuperabili. 

Sul piano logico, dato che il rischio è elemento oggettivo ed esiste la forma della colpa con 
previsione dell’evento e non solo del rischio (che lo precede), ogni elemento oggettivo pe-
ricoloso, purché non sia finalizzato all’offesa, ma rimanga indirettamente lesivo, è a fortiori 
compatibile con la colpa. Non lo è la certezza dell’evento propria del dolo diretto: che però, 
per definizione, non è dolo eventuale, o indiretto.

Perciò, il “dolo oggettivato nel rischio”, o indica un dolo diretto – ma allora l’evento è 
pressoché certo – oppure esprime solo un indizio di dolo, o un limite di garanzia sotto il quale 
non si ammette che vi sia dolo rilevante, oppure costituisce una forma di presunzione di col-
pevolezza (dolus in re ipsa). 

E qui si incontra il limite costituzionale dovuto al contrasto con l’art. 27, co. 1 e 2, Cost.87, 
dove la personalità della responsabilità penale (divieto di responsabilità “oggettiva”) e la pre-
sunzione di innocenza (divieto di presunzioni anche di colpevolezza) pongono sbarramenti 
che esigono una strutturazione della prova, nel processo, compatibile con quei divieti. Se il 
dolo è insito nel fatto, in “fatti paradigmatici”, la responsabilità è oggettiva e viene “saltato” 
d’emblée un livello di imputazione.

9.3. Se pure è impossibile avere del dolo una nozione che non sia in qualche misura nor-
mativa, ciò che costituisce un limite insuperabile a ogni psicologismo nel diritto, nondimeno 
essa richiede nel dolo eventuale – ma non nel dolo in generale! – accertamenti concretizzati e 
individualizzati riguardanti scopi e moventi. Al dolo in genere può bastare una verifica del fine, 
anziché del movente, come è noto. Ma nel dolo eventuale questa separazione diventa proble-
matica e di regola non percorribile.

Tale acquisizione avvalora peraltro l’idea che il dolo eventuale non sia una mera “specie” 
di dolo – quasi che esistesse una definizione di genere unitaria e logico-naturalistica –, ma 
piuttosto una “forma” di dolo o di colpevolezza dolosa.

9.4. Un’altra acquisizione di comune recepimento, è che il dolo di pericolo, a sua volta, non 
coincide col dolo eventuale, esattamente perché il dolo eventuale non significa l’identificazione 
del dolo con un livello di rischio, mentre il dolo di pericolo – che si riferisce a reati di pericolo 
e non di lesione – è il riflesso soggettivo esattamente di un livello di rischio accettato e voluto, 

85Solo apparentemente si può ascrivere a tale indirizzo la posizione di W. Frisch, Vorsatz und Risiko, Carl Heymanns, Köln, Berlin, Bonn, 
München, 1983, 74 ss., 94 ss., 118 ss., 229 ss., 300 ss., che espunge dall’oggetto del dolo l’evento e la causalità, in quanto si accertano ex post, 
mentre oggetto del dolo sarebbe solo il “rischio“ della lesione, accertabile ex ante. L’A. non smarrisce però la volontà, ma la colloca nell’azione, 
anziché nel dolo (ivi, 264 s.: esattamente come faceva Frank, esponente della teoria della rappresentazione, nel 1890!), però il dolo, anche 
quello eventuale, rimane “decisione contro il bene giuridico” (ivi, 229 ss., 300 ss.), sì che a fronte di una rappresentazione di un rischio non 
più consentito si esige che vi sia pur sempre una decisione contro il bene mediante una condotta volontaria in tal senso, non una mera rap-
presentazione del rischio (lo stesso dicasi della formula di Frank, come si è visto). Cfr. sul punto quanto osservato già in M. Donini, Illecito e 
colpevolezza, cit., 233 ss., 349 nt. 82, e in senso analogo C. Roxin, Strafrecht, AT, Bd. I4, cit., § 12/58-61.
86Per una critica all’oggettivizzazione del dolo in questa prospettiva v. soprattutto C. Prittwitz, Risikovorsatz und Vorsatzgefahr. Zum Ver-
ständnis und zur strafrechtlichen Relevanz des Verdrängens, in Fest. Puppe, Duncker & Humblot, Berlin, 2011, 819 ss., oltre a Roxin, Zur Nor-
mativierung des dolus, cit., 243 ss., che censura soprattutto l’unilateralità della riduzione degli indicatori del dolo – da utilizzarsi invece nella 
loro totalità –  al solo aspetto dell’entità del rischio.
87V. anche i rilievi di M. Pierdonati, Dolo e accertamento, cit., 183 ss.  

9.
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senza per questo volere (necessariamente) l’evento lesivo, che rimane eccentrico al fatto88. E’ 
dunque possibile, ma anche realistico, volere un fatto pericoloso, talora anche molto pericoloso 
in concreto, e tuttavia non volere, né accettare le conseguenze che da quel fatto si possono 
verificare (si dovrà rendere plausibile la ricostruzione di un simile atteggiamento del volere). 

Questa è la ragione per la quale vari delitti dolosi di pericolo a vittima indeterminata (di 
comune pericolo) sono previsti come delitti aggravati dall’evento in caso del verificarsi del 
danno. E l’evento aggravante, in queste ipotesi, non è voluto, perché in caso di dolo trovano 
applicazione le normali fattispecie dolose contro beni individuali, in concorso con i reati-base 
di pericolo contro beni non individuali89.

Stato di dubbio e dolo eventuale. La svolta segnata da Cass., 
SS.UU., 26 novembre 2009, n. 12433

10.1. Un’acquisizione tra le più recenti in giurisprudenza, raggiunta dalle Sezioni Unite 
in tema di scelta tra fattispecie dal disvalore fortemente divergente, ma “contigue”, cioè la 
contravvenzione di incauto acquisto (art. 712 c.p.) e il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), è 
l’idea che il dubbio sia compatibile con la colpa con previsione e che esso perciò non significhi, 
automaticamente, dolo eventuale90. 

Questo principio di diritto, che il massimario ufficiale non ha inteso recepire, ma che è 
contenuto nella sentenza al punto da costituirne una premessa epistemologica di fondo – una 
ratio decidendi, non un obiter dictum –, è parimenti di grande importanza e innovatività rispetto 
al passato.

Esso contiene il vero superamento della tesi che ravvisa nell ’evento un mero oggetto di rappre-
sentazione, anziché di volontà, recuperando così lo stesso dolo eventuale a un’analisi motivazio-
nale del volere91.

Questa tesi, della compatibilità del dubbio con la colpa cosciente, che da tempo abbiamo cal-
deggiato insieme a una corrente dottrinale forse in passato minoritaria92, sostiene senza mezzi 
termini che la differenza tra dolo e colpa avviene sul piano della volontà e non della rappre-
sentazione, mentre l’identificazione del dubbio col dolo eventuale significa, invece, adottare 
una nozione essenzialmente rappresentativa (o al limite per schemi oggettivo-paradigmatici) 
del dolo. 

Il tema è decisivo e meriterebbe un approfondimento ad hoc.

10.2. L’opinione tradizionale qui criticata, che identifica dubbio e dolo eventuale, in realtà, 
al di là del fatto che i suoi sostenitori ne siano consapevoli, implica una doppia definizione 
del dolo: quello intenzionale e diretto come volontà, e quello indiretto-eventuale come rischio, 

88Sul dolo di pericolo, basti qui rinviare, anche per i richiami storico-comparati, a M. Donini, Teoria del reato, cit., 337 ss. nota; S. Canestra-
ri, Dolo eventuale, cit., 231 ss.; M. Masucci, “Fatto” e “valore” nella definizione del dolo, Giappichelli, Torino, 2004 204 ss., 213 ss.
89Ciò è stato erroneamente contestato, di recente, in relazione al caso Eternit (e ai delitti di cui agli artt. 437 cpv. e 434 cpv., c.p., interpretati 
nella forma aggravata come ipotesi dolose), dal Tribunale di Torino, nella sentenza Trib. Torino, 13 febbraio 2012, 496 ss. Per alcuni rilievi 
critici più generali sulla decisione si consenta il rinvio a M. Donini, Reati di pericolo e salute pubblica. Gli illeciti di prevenzione alimentare al 
crocevia della riforma penale, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2013, 63 s., 87.
90Così le SS.UU., 26 novembre 2009, n. 12433, Nocera, in Cass. Pen., 2010, 2548 ss. L’argomento decisivo è dato dalla considerazione che se 
si acquista una cosa di sospetta provenienza, ma lo si fa ad ogni costo, disposti all’acquisto anche se vi fosse certezza sull’origine delittuosa 
della cosa, non si potrebbe qualificare il fatto come un mero incauto acquisto, ma come ricettazione. Si noti che nella fattispecie le Sezioni 
Unite affermano questa tesi in relazione a una tipologia di casi ancor più problematica come quella dei presupposti del reato (lo stesso varrebbe 
per gli elementi normativi del fatto), dove il soggetto può contare ben poco sulla sua “abilità” nell’impedire un evento futuro, dato che quegli 
elementi riguardano un dato preesistente alla sua condotta. Sulla sentenza ritorneremo infra, § 17.3. Per una diversa lettura del rapporto tra 
“dolo del passato” (elementi normativi, presupposti della condotta) e dolo del futuro (evento), cfr. D. Brunelli, Il diritto penale delle fattispecie 
criminose2, Giappichelli, Torino, 2013, 126 ss.
91Siamo molto distanti rispetto alle posizioni di Marcello Gallo, già ricordate. La recente ricostruzione della formula di Frank da parte di 
G. Gentile, “Se io avessi previsto tutto questo…”, cit., spec. 3 ss., attesta che essa fu elaborata esattamente per individuare un criterio distintivo 
tra il dubbio colposo e quello doloso.
92Sulla compatibilità della colpa cosciente col dubbio cfr. A. Pecoraro-Albani, Il dolo, cit., 351 s.; S. Prosdocimi, Dolus eventualis, cit., 28 s., 
49 ss.; L. Eusebi, Il dolo come volontà, cit., 82 ss.; M. Donini, Teoria del reato. Una introduzione, cit., 336 s.; G. Cerquetti, voce Reato doloso, 
in Dig. disc. pen., Aggiornamento ****, Tomo II – L-Z, Utet, 2008, 1010; Id., Il dolo, cit., 613 s.; in pratica anche D. Pulitanò, Diritto penale, 
parte gen.3, cit., 340 s., 373. Contra, nel senso che il dubbio sarebbe già dolo eventuale, M. Gallo, Il dolo. Oggetto e accertamento, cit., 220-222; 
e sostanzialmente già G. Delitala, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit., 433 ss., 449; F. Alimena, La colpa nella teoria generale del reato, Priulla, 
Palermo, 1947, 129; e pure F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte gen.16, Giuffrè, Milano, 2003, 352-355 (e nelle precedenti ed.).

10.
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risolvendo quest’ultimo in una sorta di incostituzionale dolus in re ipsa. 
Infatti, applicare “automaticamente” il dolo eventuale in caso di dubbio (rischio percepito 

e intellettualmente non risolto) significa escludere un accertamento motivazionale, per ac-
contentarsi di uno schema presuntivo paradigmatico, che si ferma al livello del “fatto”, senza 
approfondire quello della “colpevolezza”. Ciò, del resto, contrasta con l ’esperienza psicologica del-
la rimozione del rischio, e soprattutto dell’evento, dalla sfera delle possibilità rispetto ai casi nei 
quali il soggetto è veramente mindful, cioè attivo nel riportare alla mente con consapevolezza 
la loro presenza93. Se il dubbio escludesse sempre la colpa, tale dubbio, per non avvantaggiare 
le persone soggettivamente troppo certe, o svantaggiare quelle incerte (che dubitano più di 
altre), dovrebbe essere oggettivizzato in una soglia di rischio-standard, intollerabile e appunto 
“doloso”, che così diventerebbe una forma di dolus in re ipsa. Onde evitare simile esito, e quindi 
non far dipendere il dolo eventuale dal pessimismo del soggetto agente94, ma neppure da una 
valutazione solo obiettiva, è necessario ricondurre il dubbio a una condizione ancora neutra 
(o non conclusiva) sotto il profilo della volontà: a risolvere la questione non sarà la rappresen-
tazione di un rischio, né la decisione nel dubbio irrisolto, ma il tipo di adesione al dubbio e 
all’evento che si sia fatto proprio: agendo “a costo di”, “in conformità a” quello che risultava 
seriamente probabile, assecondando il piano dell’illecito. Non ci interessa se il soggetto è 
ottimista o pessimista, non ci interessa la sfera emotiva, se non per comprendere ciò che egli 
ha veramente deciso. 

E se fondatamente non lo possiamo accertare, il dubbio gli gioverà, ma non gli gioverà ad 
evitare livelli di sanzione adeguati alla colpa grave.

10.3. Diventa perciò dirimente, a questo punto, l’analisi del profilo motivazionale della 
decisione. 

A chi non piace questa soluzione95 (accuse di psicologismo, di diritto penale d’autore 
o della Gesinnung…) si schiudono due strade non certo soddisfacenti: a) de lege ferenda, le 
porte di terze e quarte forme di elemento soggettivo, dove il punctum dolens della distinzione 
dolo/colpa non viene in questo modo risolto, perché la terze forme, quando non riproducono 
al loro interno il medesimo problema (per es. recklessness di tipo oggettivo o soggettivo), sono 
frammentarie, come i casi dei nostri delitti aggravati, e rimarrà sempre l’esigenza di un criterio 
generale dove esse non operano; b) de lege lata, rimane la necessità di privilegiare posizioni og-
gettivistico-presuntive, comunque le si ammanti nella ricostruzione teorica. Così, se ci si ferma 
al dubbio come sinonimo di dolo eventuale, situazione paradigmatica di uno stato soggettivo 
non meramente indiziato, ma provato, si dà per scontato che vi sia stata una decisione, ma 
questo esito è l’effetto di una presunzione giuridica: chi decide dubitando (s’ipotizza) “accetta il 
rischio” (et similia). Sed contra: chi agisce dubitando, a volte rimuove o agisce in condizioni di 
comprovata irrazionalità motivazionale.

Neppure il malvivente che forza consapevolmente il posto di blocco “sperando” soltanto 
che l’agente si sposti, ha deciso necessariamente che potrà investirlo, “costi quel che costi”. E’ 
molto probabile che sia così – come tipologia generica, è un “classico” del dolo eventuale96 –, 

93Sul problema dell’affidamento a fattori irrazionali circa il non verificarsi dell’evento, che attesterebbero indifferenza all’evento, cfr. M. Ma-
succi, “Fatto” e “valore” nella definizione del dolo, Giappichelli, Torino, 2004, 81-89, il quale, peraltro, esige nella colpa con previsione un agente 
razionale (normativizzando così troppo il rapporto dolo/colpa) che dimostri di avere confidato plausibilmente nel non verificarsi dell’evento 
(cfr. anche sul dolo eventuale in generale ivi, 397 ss.: ma più significative, per la posizione dell’A., le citate pp. 81 ss.). 
94Per questo argomento del pessimismo cfr. F.M. Iacoviello, Processo di parti e prova del dolo, cit., 488 s. e nella letteratura portoghese, J. de 
Figueiredo Dias, Direito penal, parte geral, tomo I2, Coimbra ed., Coimbra, 2012, § 13/44 (p. 372).
95Per alcune forti riserve in una parte della letteratura v. infra, nota 180.
96Nel diritto inglese, per es., esso viene fatto rientrare nell’ipotesi di “malice”, sufficiente per il murder, anche se non c’è vera “intention”. La 
malice, infatti, è atta a ricomprendere anche l’accettazione dell’evento probabile, cioè la recklessness di tipo soggettivo: in termini, sul caso 
specifico (con forzatura del posto di blocco ad ogni costo), G. Williams, The Mental Element in Crime, At the Magnes Press - The Hebrew 
University, Jerusalem, 1965, 53 s., che sostiene la rilevanza come murder, ma ammette che, non essendo certo che il poliziotto non si sarebbe 
spostato, e non essendo ciò desiderato, non può parlarsi neppure di intenzione condizionale (conditional intention) ma solo di recklessness, 
che in questo caso viene comunque “attratta” nell’ipotesi di murder, anziché in quella meno grave di manslaughter (a favore di una possibile 
applicazione del manslaughter al caso J.C. Smith, Intention in Criminal Law, in Current Legal Problems 1974, vol. 27, Stevens & Sons, London, 
1974, 116-121). L’attrazione della recklessness nella malice richiesta per il murder è comunque affermata ancora oggi: nel diritto inglese, p.t. 
A.P. Simester, G.R. Sullivan, Criminal Law2, Hart Publishing, Oxford, Portland Oregon, 2003, 335, R. Card, in Card, Cross and Jones, 
Criminal Law19, Oxford University Press, Oxford, 2010, 261 s.; C.M.V. Clarkson, H.M. Keating, Criminal Law: Text and Materials, Sweet 
& Maxwell, London, 2003, 631 ss., 644 ss.. Per l’attrazione dell’omicidio con gross recklessness nel murder o nell’omicidio di secondo grado 
nel diritto americano, v. soltanto M. D. Dubber, M.G. Kelman, American Criminal Law: Cases, Statutes and Comments, Foundation Press, 
Thomson, New York, 2009, 807 ss., 825 ss., 884 ss. 
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ma solo l’analisi del caso concreto potrà comprovare questa decisione, ovvero, in qualche ipotesi, 
renderla comunque dubbia97. 

10.4. In breve. Non esistono “casi tipici di dolo eventuale” senza l’analisi motivazionale 
del soggetto, se non i “casi facili” del dolo diretto, oppure, quanto al profilo colposo, le condotte 
“alla Guglielmo Tell”, o del lanciatore di coltelli, che peraltro sono facili esattamente perché 
suppongono già piena chiarezza sul profilo motivazionale del soggetto, e infatti sono casi di 
colpa con previsione.

D’altro canto, l’interpretazione tradizionale della colpa cosciente come sicuro convin-
cimento positivo, contiene una lettura intellettualistica della colpa con previsione, la quale sup-
pone un soggetto che, in modo veramente mindful, si persuade che l’evento non si verificherà. 
Ma questo atteggiamento, oltre a contrastare con l’art. 61, n. 3, c.p., il quale esige che ci sia 
davvero la previsione dell’evento, è spesso distante dall’opacità di un agire superficiale, affretta-
to o sconsiderato, dove al dubbio sul futuro non si accompagna un convincimento lucido, ma 
soltanto un comportamento irragionevole. 

Occorre dunque esigere, anche per ragioni di garanzia, una piena mindfulness in capo a chi 
agisce con dolo eventuale, e non già, necessariamente, in chi agisce per colpa, dato che la colpa 
contiene sempre una qualche forma di errore sulla causalità, sui presupposti intellettuali o sulla 
realizzazione fattuale della condotta (errore-motivo o errore esecutivo) che indiziano il dato 
davvero decisivo che essa è sempre non volizione dell’illecito98. Chi vuol sperare in un mira-
colo a fronte di un rischio inaffrontabile da una persona ragionevole dovrà dunque rispondere 
“automaticamente” per dolo solo in caso di dolo diretto.

Ciò che di per sé conduce a restringere le ipotesi di applicazione dell ’istituto del dolo eventuale, 
in quanto una situazione probatoria autentica e non presuntiva che approdi all’accertamento 
di quella attenzione consapevole esige un quadro processuale non sempre facile a reperirsi. 
L’esito politico-criminale e garantista della ricostruzione prospettata conduce in effetti ad 
accrescere di fatto le ipotesi di colpa grave o con previsione dell’evento, rispetto ai casi di 
dolo eventuale.

I limiti del sistema classico (oggettivo-soggettivo) nella gestione 
del dolo

11.1. Si può ora approfondire perché il rischio doloso esiste solo nel dolo diretto, laddove 
in caso di condotta indirettamente orientata all’evento parlare di rischio doloso può valere 
come limite di garanzia probatoria. In queste costellazioni di casi, infatti, l’idea di un rischio 
doloso da un lato costituisce una barriera garantista contro accertamenti dubbi sugli stati 
soggettivi (che non sono ammessi “sotto” una certa soglia di rischio), ma dall’altro è una porta 

97Secondo C. Roxin, Über den dolus eventualis, cit., 1210, si tratterebbe, invece, di un caso di colpa con previsione, essendo “normale” che 
l’investitore faccia affidamento sul fatto che l’agente di polizia si sposterà. Ma l’A. (che si riferisce a un’ipotesi di tentato omicidio, ammesso in 
Germania con il dolo eventuale, in un caso nel quale l’agente si è effettivamente spostato) ragiona sempre per paradigmi generali, senza esigere 
una compiuta analisi motivazionale: tutti i casi discussi vengono risolti dicendo che si tiene conto del complesso della situazione, ma non ci si 
compromette veramente con i motivi o con casi davvero circostanziati. Per questo, alla fine, l’A. conoscerà un’evoluzione normativo-paradig-
matica rispetto a precedenti premesse (retro, § 8): la costruzione (e quindi la soluzione) dei casi mira quindi sempre al significato sociale della 
volontà (comunque non della sola pericolosità) dell’atto.
98Sui profili di errore (di rappresentazione e/o di esecuzione) insiti nella condotta colposa, sia consentito il rinvio a M. Donini, L’elemento 
soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, § 6.2., e AA. ivi cit. Un ruolo saliente per la ricostruzione della colpa 
con previsione rispetto al dolo eventuale viene assegnato all’errore sulla causalità nell’importante studio di G. De Francesco, Dolo eventuale 
e colpa cosciente, cit., 142 ss., dove prevalgono pur sempre  gli accenti che riguardano gli aspetti rappresentativi. V. pure, con accentuazione dei 
profili di concretezza della rappresentazione nel dolo eventuale, Id., Il mistero del dolo eventuale, cit., 1974 ss. Questo non deve, peraltro, fare 
concludere che se l’errore non c’è, perché residua il dubbio, vi sia dolo eventuale. Come chiarito nel testo, la colpa può consistere anche in un 
atteggiamento rimozionale, e in un errore di esecuzione, in quanto il suo “specifico” non risiede in un tratto rappresentativo, ma volitivo. Sulla 
tematica della “rimozione” (“Verdrängen”) v. ora C. Prittwitz, Risikovorsatz und Vorsatzgefahr, cit., 824 ss., e già Id., Strafrecht und Risiko, 
Klostermann, Frankfurt a.M., 1993, 320 ss., 352 ss.

Parte SeconDa. l’illecito tiPico Del fatto commeSSo con Dolo even-
tuale.

11.
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aperta al dolus in re ipsa. 
Infatti, anche chi parla di rischio doloso nel dolo eventuale, se non segue nozioni ogget-

tivistico-presuntive del dolo, identificandolo con un coefficiente rappresentativo (Puppe)99, 
o ricollega tale rischio a una decisione contro il bene giuridico (Frisch)100, ammettendo un 
livello volitivo già presente a livello della condotta, ovvero lo circoscrive a un primo livello 
probatorio, al quale segue un secondo step probatorio che attiene al momento volitivo (Cane-
strari)101, ammettendo che la parola decisiva è data dall’analisi successiva della volontà, della 
colpevolezza etc. Quindi, possiamo anticipare che se l’impostazione non è presuntivo-norma-
tiva, e se non siamo in presenza di vero dolo diretto, una fattispecie con dolo eventuale non 
esige un rischio “doloso”, ma semmai un rischio rilevante, tipico, indiziante l’illecito con dolo 
eventuale,  peraltro sorretto da qualcosa di soggettivo che, se manca, è ancora compatibile con 
un atteggiamento sorretto da colpa.  

11.2. Vediamo prima il versante negativo del livello di rischio necessario per il dolo 
eventuale, sia perché garantistico e sia perché in bonam partem, richiesto da alcuni indirizzi 
da ultimo menzionati nei quali possiamo sicuramente riconoscerci, ma solo una volta reinter-
pretati nel senso che diremo.

Del dolo in generale, e di quello eventuale in ispecie, sarebbe possibile accogliere una no-
zione solo soggettivistica, che è quella tradizionale, millenaria direi, recepita nell’art. 43 c.p.: il 
dolo sarebbe solo un fatto psichico, mentre l’elemento oggettivo sarebbe neutro, indifferente a 
dolo o colpa e proprio per tale ragione risulterebbe realizzabile indifferentemente con qualsi-
asi elemento soggettivo. E’ la concezione del c.d. sistema classico, imperante almeno sino alla 
“svolta” del finalismo di Hans Welzel102.

Premesso che il sistema classico, con la sua distinzione oggettivo (esterno)-soggettivo 
(psichico), è tuttora insuperato nella capacità di analisi, che rimane valida, anche se con raggio 
esplicativo più ridotto e ridimensionato, anche dopo la valorizzazione dei tratti modali di dolo 
e colpa, anche dopo la presa d’atto del dolo e della colpa come “azione”, va pure detto che 
tale sistema, non solo nel campo specifico del dolo eventuale, non è adeguatamente esplicativo 
della (di tutta la) realtà giuridica in termini descrittivo-conoscitivi, e non è sufficientemente 
garantista, apparendo per tali ragioni oggi un paradigma superato nella sua valenza esplicativa 
generale.  

11.3. Infatti, sotto il secondo aspetto, una nozione solo soggettiva del dolo (per restare 
ora a questo profilo) sembra facilitare una vera personalizzazione dell’indagine psicologica, 
ma nella realtà ciò non accade, perché dà carta bianca al giudice nel pervenire a giudizi non 
adeguatamente filtrati da elementi obiettivi gravi e verificabili, indizianti il dolo. Per ragioni di 
garanzia probatoria, in effetti, è preferibile un’impostazione di tipo scalare o bifasico, ovve-
ro mista, che esige sia una prova a livello oggettivo e sia una verifica di tipo soggettivo: sia per 
l’elemento soggettivo in generale, e sia per il dolo eventuale.

99Supra, § 8.3.
100Supra, nota 84.
101Supra, § 5.2. e infra, § 14.4-14.7.
102Ampiamente, sul rapporto di inerenza dell’elemento soggettivo (doloso e colposo) al fatto tipico (aspetto obiettivo della condotta), in 
ordine cronologico, M. Gallo, La teoria dell ’«azione finalistica» nella più recente letteratura tedesca (1950), ristampa Milano, 1967, 16-37; D. 
Santamaria, Prospettive del concetto finalistico di azione, Jovene, Napoli, 1955, 118 ss. e passim; Id., Interpretazione e dommatica nella dottrina 
del dolo, Napoli 1961, poi in Id., Scritti di diritto penale, Wolters & Kluwer, Milano, 1996, 110 ss., 117 ss.; A. Pagliaro, Il delitto di  bancarotta, 
Priulla, Palermo, 1957, 79 ss.; Id., Il fatto di reato, cit., 1960, 257 ss., 295 ss., 418 ss.; A.R. Latagliata, I principi del concorso di persone nel reato2, 
Jovene, Napoli, 1963, 73 ss.; C. Fiore, L’azione socialmente adeguata in diritto penale, Jovene, Napoli, 1966, 112 ss.; E. Morselli, Coscienza e 
volontà nella teoria del dolo, in Arch. Pen., 1966, I, 406 ss., e in molti altri contributi sul dolo sino a Id., Il ruolo dell ’atteggiamento interiore nella 
struttura del reato, Cedam, Padova, 1989, 4 ss., 48 ss.; G. Marinucci, Il reato come “azione”. Critica di un dogma, Giuffrè, Milano, 1971, 153 ss.; 
M. Gallo/P. Severino, voce Antigiuridicità penale, in Enc. giur., II, Istituto Treccani, Roma, 1988, 5-6; S. Seminara, Tecniche normative e con-
corso di persone nel reato, Giuffrè, Milano, 1987, 311 ss., 326 ss., 340 ss., 360 ss., 420 ss.;  G.V. De Francesco, Il «modello analitico», Il «modello 
analitico» fra dottrina e giurisprudenza: dommatica e garantismo nella collocazione sistematica dell ’elemento psicologico del reato, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1991, S. 107, 107 ss., 123 ss., 126 ss.;  M. Donini, Illecito e colpevolezza, cit., 2-19, 119-210,  211-229, 285-288, 319 s., 340-350, 353-361, 
477-481, 548 ss.; Id., Il delitto contravvenzionale, cit., 314 ss.; Id., Teoria del reato, cit., 74 ss.,  96 ss., 164  ss., 272 ss., 279  ss.,  312  ss., 333 ss.; 
U. Pioletti,  Fattispecie  soggettiva e colpevolezza  nel  delitto colposo. Linee di un’analisi dogmatica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 538 ss.; G. Vas-
salli, voce Tipicità (diritto penale), in Enc. dir., XLIV, 1992, 537 s.; S. Moccia, Il diritto  penale tra essere e valore, Esi, Napoli, 1992, 124 ss.; F. 
Giunta, Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, Cedam, Padova, 1993, 339 ss.; L. Eusebi, Il dolo come volontà, cit., 7; G. Fiandaca, 
E. Musco, Diritto penale, PG, 3 ed., Zanichelli, Bologna, 1995, 166 s., 183, 305 s., 485 ss. (e nelle ed. successive); M. Gelardi, Il dolo specifico, 
Cedam, Padova, 1996, 8 ss., 147 ss.; F. Palazzo, Corso di diritto penale, Parte gen.3 Giappichelli, Torino, 2008, 204 ss., 214 ss., 355 ss. (e nelle 
succ. ed.); S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, Manuale di diritto penale, cit., 275-281; A. Pagliaro, Il reato, in Trattato di diritto 
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11.4. Sotto il primo aspetto, quello descrittivo-conoscitivo, esistono i tratti dolosi della 
condotta: frode, violenza, dolo specifico etc. Come pure esistono i tratti colposi della condotta: 
inosservanza di cautele, generiche e specifiche. Il dolo e la colpa come «azione».

In entrambi i casi, però, non si tratta mai di dolus o di culpa in re ipsa. Quei tratti si prova-
no insieme al dolo e alla colpa come «elemento soggettivo». Solo l’elemento oggettivo classico, 
neutro, lo si può provare prima dell’elemento soggettivo e a prescindere da esso, ma in una 
concezione moderna, dove la condotta è contrassegnata da dolo e colpa (e non è mera forza 
causante), se manca l’elemento soggettivo corrispondente, i tratti «dolosi» saranno solo indu-
zione in errore o costrizione, ma non frode o violenza; oppure quelli «colposi» saranno rischio, 
e non negligenza o imprudenza.

Essendo più persuasiva una concezione mista, oggettivo-soggettiva, essa è quella verso la quale 
si sono indirizzati, per una definizione del dolo eventuale, i più recenti progetti di riforma del 
codice penale (infra, § 18).

Profili esterni del dolo in genere, disposizioni e indicatori, tra 
illecito e colpevolezza.

12.1. Come ha scritto un famoso giudice della Corte Suprema americana, Oliver Wendell 
Holmes Jr. (1841-1935), “persino un cane distingue tra l’essere colpito da una persona che gli 
inciampa sopra e l’essere preso a calci”103. 

Non c’è dunque bisogno di scomodare gli ultimi cinquant’anni di raffinato dibattito dot-
trinale tedesco sulla “doppia posizione del dolo” per recepire una verità così evidente: il dolo 
(ma pure la colpa) rileva sia come componente soggettiva e psicologica, e sia come tratto 
modale e comportamentale della condotta tipica. E’ quindi parte del fatto tipico: l’omicidio 
doloso presenta un fatto tipico (oggettivo-soggettivo) diverso dall’omicidio colposo. Tuttavia, 
esso rileva anche come colpevolezza: è sempre più grave, ma anche più colpevole, “farlo ap-
posta”, anziché compiere l’atto illecito “involontariamente”: almeno così è in diritto penale, la 
cui offesa risente del coefficiente soggettivo causante, a differenza del danno civile, in quanto 
nel “danno penale” (nell’offesa) la diversità soggettiva ha un disvalore e una percezione sociale 
differente. Questa differenza di gravità sociale dell’atto (e del “fatto”) è anche una differenza 
di colpevolezza qualora il soggetto che agisce volontariamente, anziché per sbaglio, sia comunque 
imputabile, capace di intendere e di volere, di comprendere il significato anche antigiuridico del fatto, 
e qualora non abbia scusanti. Se ci sono tutte queste ulteriori premesse, egli (e comunque il 
fatto commesso) è non solo colpevole, ma più colpevole in caso di condotta dolosa104.

Si può dunque affermare che il dolo ha una “doppia posizione” sistematica, che indizia 
una maggiore gravità del fatto (illecito) e della colpevolezza, rispetto alla corrispondente rea-

penale, a cura di Grosso, Padovani, Pagliaro, Giuffrè, Milano, 2007, 85 ss.; A. Nappi, Guida al codice penale, Parte gen.2, Giuffrè, Milano, 2008, 
165 ss.; G.P. Demuro, Il dolo, vol. II, cit., 115 ss.; G. de Vero, Corso di diritto penale, I2 Giappichelli, Torino, 2012, 426 ss., 441 ss., 575 ss.
Ancor più dominante, nella letteratura italiana degli ultimi trent’anni,  l’adesione  a una lettura della  colpa  come tipicità (anziché  solo come 
elemento  psicologico o colpevolezza), oltre che come colpevolezza: oltre a M. Gallo, Colpa penale (dir. vig.), in Enc. dir., VII, Milano, 1960, 
637, riferimenti in M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, vol. I3, Giuffrè, Milano, 2004, Art. 43/69 ss., 101 ss.; G. Forti, Colpa 
ed evento nel diritto penale, Giuffrè, Milano, 1990, 132 ss., 149 ss., 237 ss., 294 ss., 305 ss.; F. Giunta, Illiceità e colpevolezza, cit., 133 ss., 150 
ss.; M. Donini, Teoria del reato, cit., 74 ss., 334 ss.; D. Castronuovo, La colpa penale, Giuffrè, Milano, 2009, 511 ss., 541 ss.; A. Canepa, 
L’imputazione soggettiva della colpa, Giappichelli, Torino, 2011, 19 ss., 148 ss., 195 ss.; M. Grotto, Principio di colpevolezza, rimproverabilità 
soggettiva e colpa specifica, Giappichelli, Torino, 2012, 298 ss.   
103O.W. Holmes, The Common Law, Macmillan & Co., London, 1882, 3.
104Muovendosi ancora nel solco del sistema classico, nel senso che la condotta, in assenza d’imputabilità etc., non sarebbe neppure veramente 
dolosa, v. per tutti F. Bricola, Fatto del non imputabile e pericolosità, Giuffrè, Milano, 1961, 56 ss., 107 ss. (che riteneva anche inapplicabile al 
non imputabile l’art. 5 c.p., riguardando esso il diritto penale della responsabilità). Con diversa argomentazione, sull’incapacità di “dolo” del 
non imputabile, M. Bertolino, Il reo e la persona offesa. Il diritto penale minorile, in Trattato di diritto penale, dir. Grosso, Padovani, Pagliaro, 
tomo I, Giuffrè, Milano, 2009, 52 ss. Su dolo e imputabilità v. quindi, per una diversa sistematica che distingue tra dolo e colpevolezza (do-
losa), E. Dolcini, La commisurazione della pena, Cedam, Padova, 1979, 364 ss.; M. Donini, Illecito e colpevolezza, cit., 28 ss.; e la sintesi di 
G.P. Demuro, Il dolo, vol. II, cit., 383 ss., con altri richiami. Oggi che l’art. 5 c.p. è stato trasformato dalla C. cost. (sent. 364/1988) in ipotesi 
scusante, è più agevole riconoscere che esista un “dolo non ancora colpevole”, che è tipico di chi compie un fatto di reato in una situazione di 
ignoranza inevitabile (scusabile) della sua illiceità penale; e che tale scusante si possa applicare anche ai soggetti non imputabili; così come è 
pacificamente riconosciuta nella prassi l’esistenza di un dolo (non colpevole, naturale, mera intenzionalità, mero proposito etc.) dell’incapace. 
La scusante dell’art. 5 c.p. esime da responsabilità se c’è dolo, altrimenti non servirebbe invocarla. V. in dottrina, M. Donini, Illecito e colpevo-
lezza, cit., 492 ss., 505; A. Pagliaro, Il reato, cit., 102.

12.
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lizzazione colposa105.

12.2. Questo non significa, peraltro, che il fatto tipico doloso sia una realtà solo obiettiva 
esterna e che ci sia già un fatto “oggettivamente doloso” nelle modalità dell’azione, a prescin-
dere dal versante psicologico interno, né che chi vuole un evento lesivo sia solo per questo 
“colpevole”.

Se non c’è il dolo come fatto psichico, le modalità esterne degradano a colpa, a rischio, o 
a qualcos’altro, e certo non sono più “frode”, “inganno”, violenza e quant’altro. Manca, qui, 
un elemento originario di tipicità soggettiva. Se, invece, chi ha “voluto il fatto” è un bambino 
di 8 anni o un infermo psichico, anche in tal caso viene meno il dolo-colpevolezza che è alla 
base di quel disvalore espresso nelle cornici di pena sopra richiamate, residuando soltanto un 
dolo-azione. Manca qui non la tipicità soggettiva, ma la colpevolezza.

12.3. L’esistenza di una condotta esteriormente dolosa, pertanto, è la conseguenza del 
dolo interno, non la sua prova oggettivata. La prova del dolo è sempre in tensione verso un 
dato interno, che è all’origine di tutto il fatto, e dunque necessita di diversi indizi, oggi per lo 
più denominati indicatori106. Quindi quella prova è tanto più persuasiva quanto più numerosi 
sono gli indizi o indicatori disponibili107, e le teorie che si concentrano solo su alcuni di essi 
– per es. solo sul rischio o solo sul movente o solo sulla decisione o solo sulla rappresentazio-
ne etc. – appaiono parziali e insoddisfacenti. Anche se gli elementi psichici non si possono 
“osservare” e dunque “provare” in modo diretto, mentre si possono provare le disposizioni che 
li rivelano e li manifestano, non è che questi “fenomeni” non abbiano dietro di sé una realtà 
reale, “noumenica” almeno ipotetica. Non stiamo qui a rinnovare la disputa sugli universali, 
tra realisti e nominalisti, postkantiani, neoempiristi, analitici, antimetafisici etc. Il fatto è che 
se mancano quegli indizi o quella prova, siamo giuridicamente autorizzati a concludere che è il 
dato interno che non c’è, non già, semplicemente, che manca la sua manifestazione, il concetto 
disposizionale. Chi afferma dunque che il dolo non si prova, perché si prova la disposizione, 
non è autorizzato a concludere che il dolo si imputa, e che esso coincide con i suoi indicato-
ri108, perché da questa sua posizione filosofica non discende un dolo presunto nel fatto che si 
“blocca” a una serie di indicatori quali dimostrazione immediata di se stessi. Che la disposizio-
ne sia ratio cognoscendi o essendi del dolo è questione che può rimanere irrisolta, ma non lo è la 
trasformazione degli indizi in un significato simbolico a sé stante di un dolo obiettivo. Questo 
sarebbe in contrasto con il principio di colpevolezza (supra, § 9), che esige sempre la prova 
di un collegamento effettivo tra lo schema normativo (dolo, colpa, condotta etc.) e la realtà 
“ascritta a dolo” (o colpa etc.). Ciò si traduce, di solito, nella richiesta di prova di un elemento 
soggettivo apparentemente reale. 

12.4. A noi non importa che qui si accolga una concezione davvero realista in senso 
psicologico di dolo e colpa: decisivo è che non si provi un mero schema presuntivo che “tie-
ne luogo” di un dato di realtà, sia essa una realtà psichica o una situazione che la concretizza 
attraverso elementi personali e particolari, anziché secondo giudizi di ragionevolezza, tol-

105V. gli AA. cit. supra, nota 102.
106Cfr. W. Hassemer, Kennzeichen des Vorsatzes, in Gedächtnisschrift Arm. Kaufmann, Carl Heymanns, Köln, Berlin, Bonn, München, 1989, 
289 ss., 305 ss. (anche in trad. it. Caratteristiche del dolo, in Indice pen., 1991, 481 ss.). V. pure sulla prova dei fatti psichici, Aa.V.v., La prova 
dei fatti psichici, a cura di G. De Francesco, Piemontese, Venafro, Giappichelli, Torino, 2010; P. Astorina, Verità e problemi d’imputazione 
soggettiva nel diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, spec. 962 ss. Sul dolo in particolare, G.P. Demuro, Il dolo, vol. II, 149 ss., 435 ss. e 
passim.
107C. Mylonopoulos, Vorsatz als Dispositionsbegriff, in Fest. W. Frisch, Duncker & Humblot, Berlin, 2013, 349 ss., 362, che pure tende a fare 
coincidere il dolo stesso con i suoi indicatori.
108Contra, peraltro, W. Hassemer, Kennzeichen des Vorsatzes, cit, 304: “gli indicatori non si possono separare dal concetto del dolo, perché sono 
solo essi a renderlo applicabile: gli appartengono”, e sul punto, a ragione, la critica di G. Pérez Barberá, El dolo eventual, cit., 599 (pur nel 
quadro di una concezione che ritiene che i fatti psichici siano sì disposizioni, ma non il dolo in quanto sarebbe solo un concetto normativo). 
V. pure la raffinata discussione, al riguardo, sui “concetti disposizionali” presente nella lettura della loro duplice funzione, sia sostanziale e 
sia probatorio-processuale (c.d. modello a due livelli o “zwei-Stufen-Modell”), in K. Volk, I rapporti fra il concetto e la prova degli elementi 
soggettivi, dattiloscritto presentato all’Associazione F. Bricola, 2000), poi in lingua ted. Volk, Begriff und Beweis subjektiver Merkmale, in 50 
Jahre Bundesgerichtshof. Festgabe aus der Wissenschaft, Beck, München, 2000, 742 ss. (anche in lingua spagnola Concepto y prueba de los elementos 
subjetivos, in Rev. peruana de doctrina y jurisprudencia penales, n. 2/2002, 411 ss.). La tesi è esposta con precisione anche da G.P. Demuro, Il 
dolo, vol. II, cit., 34 ss. La più ampia introduzione al tema dei concetti disposizionali in ambito penalistico, comunque, rimane quella di C. 
Mylonopoulos, Komparativbegriffe und Dispositionsbegriffe im Strafrecht, Peter Lang, Frankfurt a.M., 1998, 77 ss., 154 ss.  
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lerabilità, insensatezza etc. Per questo il dolus in re ipsa, se non ammette prova contraria, 
vìola la presunzione di innocenza di cui all’art. 27, co. 2, Cost., la quale esige che la condanna 
(definitiva) sia fondata su una prova non presunta della colpevolezza personale, che consente 
sempre una prova contraria possibile rispetto a quella della sussistenza di un fatto indiziante109. 
Esattamente per questo sono utilizzabili tutti gli indizi-indicatori, e non uno solo (rischio, 
rappresentazione, decisione, animus, consenso, prove controfattuali etc.)

Il carattere oggettivo del rischio concreto del verificarsi dell’e-
vento o dell’offesa

13.1. Nel dolo eventuale occorre stabilire se il rischio dell’evento o dell’offesa debba sussi-
stere oggettivamente. E’ pacifico che l’evento debba essere almeno possibile. Anche se l’opinio-
ne tradizionale si accontenta della mera possibilità110, si tratta di un requisito molto aleatorio 
e poco selettivo. Quasi tutto è possibile: anche chi accompagna un bambino ai giardinetti sul 
triciclo sa che è possibile che quello investa un’altra persona e le faccia male, a meno che non 
lo sorvegli in ogni secondo. Anche chi invia un sms dal cellulare mentre è alla guida, sa che 
è possibile che da quella distrazione di una manciata di secondi si origini un sinistro. Se però, 
malauguratamente e contro ogni concreta previsione, dovesse succedere quell’incidente, non si 
potrà dire che la baby-sitter ha omesso di sorvegliare “accettando il rischio” dell’evento solo 
perché stava parlando con un altro genitore o con un’amica, o che il conducente dell’auto ha 
agito al prezzo di ferire o di uccidere terzi. 

13.2. Per tale motivo risulta preferibile esigere in via interpretativa che si tratti di una 
significativa probabilità, e quindi di un rischio oggettivamente molto serio111. In presenza 
di un rischio rilevante ci potrà ancora essere soltanto colpa (grave), ma solo allora si potrà 
cominciare a discutere anche di possibile dolo (eventuale), che tuttavia suppone anch’esso, in 
realtà ancor più della colpa cosciente (supra, § 10.4), una concreta previsione dell’evento, e anzi 
l’assenza di errore nella sua previsione, che invece nella colpa c’è sempre. Anche in caso di 
previsione dubbiosa e superficiale, chi è in colpa valuta erroneamente o affronta erroneamente 
le chances di salvare il bene.

13.3. Una selezione di questo tipo fa del dolo eventuale, a livello di illecito, una modalità 
dove è presente una selezione oggettiva del rischio rilevante, ma non una concezione oggettiva 
del dolo.

Ulteriori proposte di selezioni oggettive del dolo eventuale, con-
sistenza garantista e limiti dell’idea di un “rischio doloso”

14.1. Questo tipo di selezione oggettiva appare peraltro ancora insufficiente per capire che 
il rischio del dolo eventuale non è un rischio qualsiasi, che non si tratta neppure soltanto di 
un mero livello quantitativo di rischio112. Non è questione di “gradi” di rischio, spesso neppu-
re misurabili. Ipotizzando che potrebbe trattarsi di una differenza qualitativa del rischio, c’è 
chi ha proposto di illustrare sempre in termini oggettivi l’esigenza di un’ulteriore selezione che 

109Oltre all’opera fondamentale di F. Bricola, Dolus in re ipsa. Osservazioni in tema di oggetto e accertamento del dolo, Giuffrè, Milano, 1960, 
spec. 29 ss., 34 ss., 107 ss., cfr. G. Illuminati, La presunzione di innocenza dell ’imputato, Zanichelli, Bologna, 1979, 138 ss.
110Per tutti, nel senso della possibilità o della concreta possibilità: M. Gallo voce Dolo, cit., 792; F. Antolisei, Manuale, PG16, cit., 354; M. 
Romano, Commentario, vol. I3, cit., Art. 43/21; F. Mantovani, Diritto penale, PG7, Cedam, Padova, 2011, 312; G. Fiandaca, E. Musco, 
Diritto penale, PG6, Zanichelli, Bologna, 2010, 368; T. Padovani, Diritto penale, PG10, Giuffrè, Milano, 2012, 206. Per la giurisprudenza, cfr. 
R. Blaiotta, Art. 43, cit., 346 ss.; A. Madeo, Il dolo nella concezione caleidoscopica della giurisprudenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 836 ss.
111G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto penale, PG4, Giuffrè, Milano, 2012, 299 (“seriamente possibile”; “ciò che l’agente deve accet-
tare è proprio l’evento”); S. Prosdocimi, Dolus eventualis, cit., 35; M. Donini, Dolo eventuale e formula di Frank, cit., 2576 (“livelli di rischio 
obiettivamente importanti, significativi”); G.P. Demuro, Il dolo, vol. II, cit., 142 (“seria possibilità”). V. pure D. Pulitanò, I confini del dolo, cit., 
32 s.; F.M. Iacoviello, Processo di parti, cit., 503.
112Sottolinea esattamente il dato, pur giungendo a diverse conclusioni, S. Canestrari, Dolo eventuale, cit., 33 ss., 197 ss.
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spieghi il fenomeno del dolo eventuale, per distinguerlo da forme colpose di sconsideratezza 
e temerarietà. 

14.2. Un’impostazione che risale ai sostenitori della teoria finalistica dell ’azione, orientata a 
distinguere l’agire doloso da quello colposo sul piano della condotta (o del fatto tipico), ha cer-
cato di valorizzare un contrassegno esterno come quello di una operosa volontà impeditiva, 
la cui presenza dimostrerebbe la non volontà dell’evento (colpa, quindi), ma la cui assenza 
significherebbe una condotta obiettivamente dolosa113. 

Chi guida in modo spericolato può pensare ancora di contare sulla propria abilità di 
conducente, anche se viaggia ai 100 km/h in pieno centro (si dovrà concretizzare la 
valutazione del rischio); ma chi consegna ai lavoratori strumenti di lavoro non a norma 
e insicuri, salvo misure preventive o di sorveglianza supplementari, non può che affidarsi 
al caso o alla buona sorte per “evitare” un infortunio. Colpa in un caso e dolo nell’al-
tro? Inaccettabile conclusione, evidentemente. Ma dov’è la “operosa volontà impeditiva” 
dell’imprenditore?

14.3. Secondo un’altra opinione dottrinale114 si dovrebbe trattare di un rischio non scher-
mato, cioè tale che non si è in grado di dominarlo, sì che il verificarsi o meno dell’evento 
è lasciato al caso, al fatto altrui, e non dipende dall’abilità o dal controllo del soggetto, che 
dunque non può che “accettare” tutto quello che accadrà. Prospettazione analoga a quella della 
tesi precedente.

La complessità dei casi fa comprendere che tutti questi criteri sono parziali e insufficien-
ti, perché chi “non vuole” non è tenuto solo per questo ad esser così “prudente” o “diligente” da 
dover predisporre misure impeditive, pensando a come valuterebbe la sua condotta un giudice 
penale. Sarebbe prudente farlo, ma il non farlo può rivelare, appunto, solo imprudenza e non 
dolo.

Tizio fa il palo durante un furto in appartamento. Poiché si affida ad altri concorrenti, 
e dato che saranno loro a eseguire personalmente il furto, “accetta” egli tutto quello che 
faranno? Se dal furto si passa a una rapina, o dal furto a una violenza sessuale o a un omi-
cidio, l’essersi affidato a terzi e non avere strumenti per impedire varianti indesiderate al 
piano criminoso rende il palo automaticamente corresponsabile di quelle deviazioni? La 
risposta chiaramente negativa palesa che il criterio del rischio non schermato o dell’as-
senza di strumenti oggettivi che attestino una volontà impeditiva, anche se istruttivo e 
utile in vari casi, non può essere risolutivo.

14.4. Alla stregua di una diversa prospettazione seguita da Stefano Canestrari115, si do-
vrebbe trattare di un rischio che non potrebbe neppure essere preso in considerazione da un 
agente-tipo, appartenente alla cerchia sociale del soggetto agente. Ci sarebbe così una soglia 
molto selettiva a livello oggettivo che opera (non per il dolo in genere, ma) per il dolo even-
tuale. Ma questo primo step, che peraltro si adatta soprattutto ai reati in contesto lecito di 
base, non è sufficiente, secondo l’Autore. Occorrerà altresì accertare se, oltre ad aver attivato 
un “rischio doloso”, il soggetto ha agito decidendo davvero di poter sacrificare il bene protetto. 
La soluzione ultima, così rinvenuta sul piano soggettivo, potrà essere discutibile, ma è corretto 
che sia comunque cercata sul terreno della colpevolezza.

113Arm. Kaufmann, Der dolus eventualis im Deliktsaufbau, in ZStW, 60, 1958, 64 ss., 78, 81 ss.; T. Hillenkamp, Dolus eventualis und Ver-
meidewille, in Ged. Arm. Kaufmann, Carl Heymanns, Köln, Berlin, Bonn, München, 1989, 351 ss. Questa posizione classica della dottrina 
finalista, dimostra che è stato proprio il finalismo, in un contesto di diritto penale orientato pur sempre al disvalore di azione come compo-
nente centrale dell’illecito e altresì a distinguere dolo e colpa sul piano della tipicità, a introdurre forme di oggettivizzazione del dolo (v. lo 
stesso Arm. Kaufmann, Op. cit., 78). Per una ripresa di questo indirizzo nella letteratura italiana recente, G. de Vero, Dolo eventuale, colpa 
cosciente e costruzione “separata” dei tipi criminosi,  cit., 883 ss., 904 ss.; Id., Il dolo e la preterintenzione, in Aa.V.v., La legge penale, il reato, il reo, 
la persona offesa, a cura di G. de Vero, in Trattato di diritto penale, a cura di Palazzo-Paliero, Giappichelli, Torino, 2010, 196 s. In parte si 
colloca in questo orizzonte spostato sul fatto tipico e dunque su elementi innanzitutto e paradigmaticamente obiettivi, S. Canestrari, Dolo 
eventuale, cit., 197 ss., e già, in precedenza, W. Hassemer, Kennzeichen, cit., 909 ss., 914, che critica la teoria del dolo di Arm. Kaufmann, ma 
ne apprezza l’intento obiettivizzante. Sul processo di oggettivizzazione del dolo, in generale, cfr. anche L. Eusebi, Il dolo come volontà, cit., 63 
ss.; G.P. Demuro, Il dolo, vol. I, cit., 251 ss., oltre agli AA. cit. supra, nota 47.
114D. Herzberg, Die Abgrenzung von Vorsatz und bewußter Fahrlässigkeit – ein Problem des objektiven Tatbestandes, in Jur. Schulung, 1986, 249 
ss., 254. V. al riguardo i rilievi di S. Canestrari, Dolo eventuale, cit., 62 ss.
115S. Canestrari, Dolo eventuale, cit., 151 ss., 167 ss., 197 ss., operando con le categorie del pericolo doloso e del pericolo colposo. L’A. ag-
giunge in seguito, dopo la selezione del rischio, una componente di colpevolezza di accettazione dell’evento, ammettendo così che la prima 
selezione non è punto decisiva.
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Chi sa di essere affetto dal virus HIV, a meno che non intenda infettare il partner, 
non potrebbe neppure prendere in considerazione il rischio di continuativi rapporti non 
protetti, tanto più se protrattisi per vari anni. Se li pone in essere, e comunque non ha 
l’intenzione di contagiare nessuno, il tipo di rischio sarebbe, secondo questa dottrina, un 
rischio “doloso”, tipico del dolo eventuale116. Questo può ben sussistere, in effetti, ma ciò 
che il soggetto ha deciso in cuor suo non dipende “solo” dal significato sociale della 
sua condotta. Un rischio può essere socialmente improponibile, ma il dolo rimane un fatto 
psicologico individuale. Il diritto penale ha come “clienti” molte persone irragionevoli, 
ma esse non sono solo per questo autori dolosi dei fatti commessi. Si può tacere al part-
ner una malattia infettiva infamante e distruttiva del rapporto sperando che non succeda 
nulla, perché da anni si è portatori “sani”, senza effetti patologici, di un virus. Questa insa-
na fiducia coltivata da una persona di basso livello intellettuale e culturale e che continua 
a provare affetto per il coniuge, è stata ritenuta possibile dalla giurisprudenza, degradando 
l’ipotesi dolosa a colposa117. Forse i giudici hanno sbagliato, e si trattava in concreto di 
mera speranza di un autore davvero in dolo eventuale (purché non si tratti di un mero 
“dolo sociale”), dato che si era in presenza di rapporti non protetti protrattisi per anni, 
ma la decisione ultima di un caso di dolo non è di tipo oggettivo-sociale, come emerge 
bene anche in altre fattispecie.

La tesi ora esposta, dunque, non offre un criterio davvero risolutivo di tipo obiettivizzante, 
in quanto utilizza le categorie proprie del reato colposo, ma la sua specificità si ferma al 
livello oggettivo e lascia impregiudicato il vaglio della decisione, che sul piano della colpevo-
lezza rimane affidato ai parametri volontaristici tradizionali: decisione, accettazione (non del 
rischio, ma) dell’evento, etc. D’altro canto, come si fa a dire che c’è rischio doloso affidandosi 
a qualche agente-modello, a ciò che farebbe un appartenente alla cerchia sociale dell’agente? 
Anche se delimitiamo questo possibile criterio ai fatti commessi in un contesto di base lecito 
(e dunque non al rapinatore che spara verso l’auto degli agenti durante la fuga), questo è un 
criterio tipico della colpa, non del dolo. E se invece il soggetto, per sconsideratezza, immaturi-
tà, ignoranza e rimozione pur colpevole del rischio, o perché non è un “osservante” o un ben-
pensante, non voleva rifletterci e nondimeno ha agito senza davvero “decidere” di sacrificare 
le vite altrui? Se dicessimo che il rischio è già “doloso” non si dovrebbe poter rispondere per 
colpa. E invece anche questa dottrina ammette che l’ultima parola spetta a un’indagine di 
colpevolezza psicologica118. A un rischio apparentemente doloso, quindi, può corrispondere 
una colpevolezza colposa, e non dolosa. Non c’è dunque un vero “rischio tipicamente doloso”, 
perché quel medesimo fatto (o rischio) può essere anche “tipicamente colposo”! A decidere, 
allora, è l’elemento soggettivo. La tesi non offre, alla fine, un criterio autosufficiente o esausti-
vo sul versante positivo della selezione, anche se lascia credere che il vero problema selettivo 
risieda nel livello di rischio.

14.5. La tesi del rischio “socialmente improponibile” per un agente-modello, in effetti, 
somiglia nel suo versante positivo, “fondante” la responsabilità, a quella diffusa in giurispru-
denza, la quale ritiene sussistere il dolo eventuale in presenza di un rischio irragionevole, o 
inaccettabile da parte di una persona ragionevole119. Anche in questo caso, si utilizzano para-
metri propri del reato colposo, o parametri normativo-sociali, per spiegare un fatto doloso. Ciò 
produce l’effetto di generare facili presunzioni che contrastano con la reale e ben diversa 
psicologia delle persone, lasciando credere che la soluzione dei casi possa avvenire già anche 
contra reum, a livello oggettivo.

L’automobilista che guida ai 100 km/h in pieno centro in un orario di punta, attraver-
sando un incrocio affollato, pone in essere un rischio irragionevole e che un automobili-
sta della sua cerchia sociale non potrebbe prendere in considerazione come “affrontabile”. 
Però, ciò non basta irrefutabilmente per assumere il dolo eventuale: se il conducente, già 
psicolabile, intendeva solo sfogarsi di fronte al passeggero (la ex fidanzata che gli aveva 

116Sul tema K. Summerer, Contagio sessuale da virus HIV e responsabilità penale dell ’Aids-carrier, cit., 303 ss.
117E’ il già ricordato Caso Lucini (retro, nota 41): Gup Cremona, 14.10.1999, in Foro it., 2000, II, 348; Ass. App. Brescia, 26.9.2000; Cass., 
sez. I, 14.6.2001, 30425, in Cass. pen., 2002, 3096 ss. 
118Implicitamente, S. Canestrari, Op.cit., 167 ss. V. già, sul punto, M. Donini, Considerazioni critico-costruttive sul principio di colpevolezza, 
cit., 250 ss.
119Cfr. per es., l’ampia motivazione con vari richiami di giurisprudenza di Cassazione, sul punto, del primo giudice nel caso Lucidi: GUP 
Trib. Roma, 26.11.2008, in Foro it., 2009, II, 414 ss., con nota di G. Fiandaca, Sfrecciare col “rosso” e provocare un incidente mortale: omicidio con 
dolo eventuale?, poi riformata in Appello con conferma del gravame in Cassazione: Sez. IV, 18.2.2010, PG c. Lucidi, in Foro it., 2010, II, 306.
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appena rivelato la presenza di un altro uomo e la sua intenzione di lasciarlo) che gli aveva 
provocato una forte reazione emotiva, forse non aveva deciso proprio nulla, nell’arco di 
pochi minuti, non avendo nessuno specifico interesse, né un motivo interiore, per il sacri-
ficio di vite altrui, e forse ha agito solo con grave sconsideratezza120. Se, invece, era un 
malvivente che stava sfuggendo alla polizia che lo inseguiva per arrestarlo e condurlo a 
scontare anni di carcere, forse anche “mettere sotto” un passante avrebbe potuto meglio 
rientrare nella logica utilitaristica di non essere acciuffato, indiziando ciò una decisione 
di agire contro la vita altrui, consapevolmente sacrificata quale prezzo della propria liber-
tà121. Potranno essere qui di ausilio i diversi “indicatori del dolo” nelle due vicende (infra, § 
seg.). Comunque non sarà decisiva, quale unico parametro, la mera irragionevolezza 
del rischio.

14.6. La tesi di una soglia selettiva del rischio è però suggestiva nel suo risvolto negati-
vo: sotto un certo livello di rischio non possiamo ammettere come sufficientemente ragione-
vole o apprezzabile la dimostrazione di un dolo eventuale122. Sotto una certa soglia di rischio 
è possibile normativamente solo la colpa (con previsione). Psicologicamente sarebbe possibile 
anche il dolo: nell’intenzionalità, per es., anche una mera possibilità dell’offesa è socialmente 
rilevante e compatibile col dolo intenzionale. La differenza viene stabilita – per ragioni non 
ontologiche, ma di garanzia – appositamente per il dolo eventuale. L’illecito commesso con 
dolo eventuale, infatti, esigerebbe una soglia di rischio ulteriore a quella sufficiente per una 
qualche (qualsiasi) colpa, pur non identificandosi con tale soglia obiettiva. Quella medesima 
soglia propria del dolo eventuale (ma non di altre forme di dolo), è perciò anch’essa compati-
bile con la forma più grave di colpa.

14.7. Per concludere, l’indagine, e dunque la base del criterio, non è mai solo di tipo ogget-
tivo o sociale, ma rimane soggettiva. Il primo step non ha quindi la rigidità di una «strut-
tura dogmatica», ma indiziaria e garantista, per impedire che si desuma il dolo eventuale da 
valutazioni eticizzanti (per es. il “disprezzo” per il bene protetto) o d’autore (per es. il cliente 
infetto è sempre in colpa, ma la prostituta infetta è sempre in dolo, l’automobilista è sempre in 
colpa, mentre il rapinatore è sempre in dolo rispetto alle conseguenze “indirette” pensate come 
possibili o probabili)123, o per impedire che sotto una certa soglia si dia spazio a improbabili 
indagini soggettive e d’autore.

 

120Così la sentenza di appello nel caso Lucidi. V. al riguardo V. Russo, Circolazione stradale e omicidio, tra dolo eventuale e colpa cosciente, in La 
Corte d’Assise, 2011, 277 ss.
121Così la sentenza del caso Vasile di primo grado (C. Assise Roma, 6 febbraio 2009, inedita), peraltro riformata in Appello (Assise App. 
Roma, 18 marzo 2010, commentata da G. Forte, Gli incerti confini del dolo e della colpa: un caso problematico in tema di circolazione stradale, 
in La Corte d’Assise, 2011, 291 ss.), con decisione annullata dalla Cassazione e poi definitivamente di condanna per dolo eventuale in sede di 
giudizio di rinvio. Cfr. anche Bartoli, Caldararo, Martini, Peccioli, Pisa, Dolo e colpa negli incidenti stradali, num. speciale di Dir. pen. e 
processo, 2011. V. pure sul dibattito al riguardo F. Viganò, Fuga “spericolata” in autostrada e incidente con esito letale: un’ipotesi di dolo eventuale?, 
in Corr. merito, 2005, 70 ss.; Id., Il dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, cit., § 2.1; F. Agnino, Colpa cosciente e dolo eventuale in tema di 
sinistri stradali, in Giur. merito, 2010, 3, 766 ss.; Id., La sottile linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, in Giur. merito, 2009, 1489 ss.; G. 
Ruggiero, Considerazioni su dolo eventuale e colpa cosciente in materia di circolazione stradale, in Arch. pen., 2009, 44 ss.; A. Vallini, Dai “pirati 
della strada” al bombardamento di Dubrovnik: prassi nazionali e sovranazionali in tema di dolus eventualis, in Ius17@unibo.it, 2011, 247 ss.; A. 
Aimi, Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica, cit.
122Radicalizza tale concetto, seguendo indicazioni che provengono dalle tesi di Canestrari, la decisione del Gup Tribunale di Grosseto, 20 
luglio 2013, in Dir. pen. cont., 18 settembre 2013, con nota redazionale di Aimi. In questa sentenza di patteggiamento nel caso Costa Concor-
dia la motivazione, fra l’altro, sostiene che «già la stessa natura del “rischio” consentirebbe di escludere l’invocato naufragio doloso ascritto» in 
quanto la condotta di navigazione ravvicinata alla linea di costa, pur essendo una manovra di per sé «non priva di pericoli», non concretizzava 
un rischio «folle» essendo una manovra non «vietata dalla normativa all’epoca in vigore» e che «avrebbe potuto svolgersi in condizioni di si-
curezza»; si valorizza inoltre il fatto che «la scelta di navigare in estrema vicinanza alla linea di costa» fosse «conseguenza di decisione assunta 
da altro soggetto [...] che aveva in quel momento la titolarità formale ed effettiva del comando della nave». E’ evidente a tutti che siamo qui 
agli antipodi di tutta la tradizione ermeneutica dall’Ottocento a oggi, in contesto internazionale, che si appagava della mera possibilità per 
il dolo eventuale (così, da ultimo, anche Ass. App. Torino, 28 febbraio 2013 nel processo d’appello del caso ThyssenKrupp (infra, nota 157).
Il problema non è, a nostro avviso, l’esigenza di un’obiettiva delimitazione, oggi avvertita dai più come “di garanzia”, ma di stabilire come debba 
essere ragionevolmente tracciata. Il rischio “folle” è più tassativo della “significativa probabilità” o di un parametro dell’homo eiusdem che in 
contesto illecito non sempre ci può essere, ed appare ermeneuticamente improprio nel dolo: però ci chiediamo se il rischio “folle” non delimiti 
troppo rispetto a decisioni prese “ad ogni costo”. Peraltro, è un parametro che elimina di fatto l’esigenza di difficili accertamenti soggettivi-vo-
litivi, ripiegando da subito verso la colpa, quale ipotesi alternativa più favorevole. La bontà della soluzione andrà vagliata non solo a fronte 
di ipotesi sull’estremo opposto, come quella del caso del singolo rapporto omosessuale senza protezione (con probabilità di trasmissione 
inferiore allo 0,5%, malauguratamente verificatasi) di aids-carrier, approfittando del partner non consenziente in situazione di bondage (v. sul 
caso supra, nota 42, e la soluzione prospettata infra, § 18.4), ma anche su ipotesi mediane, dove il rischio è molto serio, eppure si agisce ad 
ogni costo o assecondando il piano dell’illecito, e al prezzo del suo verificarsi.
123M. Donini, Teoria del reato, cit., 327, nota.

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2458-la_sentenza_di_patteggiamento_relativa_al_naufragio_della_costa_concordia__ancora_sulla_distinzione_tra_dolo_eventuale_e_colpa_cosciente/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2458-la_sentenza_di_patteggiamento_relativa_al_naufragio_della_costa_concordia__ancora_sulla_distinzione_tra_dolo_eventuale_e_colpa_cosciente/
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Ancora meno persuasive, perché fondate su forme di dolo oggettivo, di presunzioni di 
dolo, o di dolus in re ipsa, sono le formulazioni più risalenti che si richiamavano, nella giuri-
sprudenza della Cassazione, a un dolo diretto inteso come elevata probabilità dell’evento 
(v. le Sezioni Unite 14 febbraio 1996, Mele; Sez. Un., 12 ottobre 1993, Cassata124), tale da 
sostituirsi alla prova dell’accettazione del rischio, dell’adesione all’offesa, in quanto la rilevanza 
del pericolo renderebbe “superflua” la prova di un elemento soggettivo. Sono tutte formulazioni 
che trasformano le categorie penalistiche in strumenti servili rispetto alla prova: per facilitare 
la prova del dolo – cioè la posizione dell ’accusa in giudizio! – ci si accontenta di un livello di ri-
schio al posto dell’elemento psicologico. Ma la definizione del dolo, del livello inferiore della 
responsabilità penale nella maggior parte dei delitti, non può essere costruita sulla base delle 
esigenze probatorie del pubblico ministero, che è solo uno degli attori del processo penale. 
Vero è, piuttosto, che i concetti giuridici vanno costruiti in modo che siano suscettibili di 
essere provati125. Ed è questo il pensiero che, memori dell’insegnamento della storia dell’ap-
plicazione della colpevolezza e del dolo126, ci deve introdurre all’analisi della componente psi-
cologica del dolo eventuale.

L’insuperabile momento volitivo della decisione, tra formule di 
Frank e indicatori del dolo

15.1. Essendo dirimente, per l’identificazione del dolo eventuale, un criterio di tipo sog-
gettivo, esso dovrà offrire alcune garanzie in termini di certezza probatoria.

Tali garanzie, peraltro, non sono presenti nel criterio tradizionale, da sempre il più dif-
fuso in dottrina e in giurisprudenza, quello dell’«accettazione del rischio»127, che definisce il 
dolo eventuale, in termini solo soggettivi, come accettazione del rischio dell’evento indiretto. 
La c.d. accettazione del rischio è una formula buona per tutti gli usi, ancor più se sommata 
all’idea di una mera possibilità dell’evento: anche chi sorpassa in modo azzardato “accetta” un 
qualche rischio di incidente che non dipende totalmente solo da lui, così come chi mette una 
bomba in piazza non può non accettare il rischio che la sua esplosione provochi morti o feriti, 
anche se non fosse questo il suo scopo. Si tratta, però, di rischi profondamente diversi, e tuttavia 
entrambi un po’ “accettati”. Eppure, nel primo caso, si è quasi sempre in presenza di colpa (con 

124Cass., Sez. Un., 14 febbraio 1996, Mele, in Cass. Pen., 1996, 2506 ss., n. 1419; Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1993, Cassata, in Cass. Pen., 1994, 
1186 ss., n. 685. Le decisioni in oggetto erano state rese per “eludere” la soluzione dell’ammissibilità del dolo eventuale nel tentativo: se lo si 
qualifica come diretto (ma a patto che lo sia…), quel dolo diventa automaticamente ammissibile. Una casistica molto nota dove tale profilo 
è riemerso in seguito è quella del lancio dei sassi dal cavalcavia. Per un’ipotesi esemplare di questa tipologia di processi, e applicazione del 
tentativo con dolo diretto, anziché solo dell’ipotesi consumata con dolo eventuale rispetto agli eventi realmente verificatisi, Cass., Sez. I, 
25.1.2005-11.2.2005, n. 5436, in Dir. pen. proc., 2005, 1003 ss., con nota critica di G. Cerquetti. Si pensi al seguente esempio: alcuni ragaz-
zi, per puro e insano divertimento, scommettono su chi di loro, lanciando sassi che pesano alcuni kg. dal cavalcavia di un’autostrada, colpirà 
una vettura nei punti più nevralgici: ottenendosi un punteggio maggiore quanto più la parte colpita sarà vicina al parabrezza. Oppure: otte-
nendosi un punteggio diversificato quanti più saranno i veicoli coinvolti nei successivi incidenti a catena. Essendo lo scopo quello di produrre 
danni alla prima vettura in parti pericolosamente esposte al guidatore, sì da potere colpire quest’ultimo o causarne la perdita del controllo, o 
comunque quello di produrre incidenti a catena con ingombro anche per altri utenti dell’autostrada, l’imputazione, in caso di lesioni o morti, è 
di dolo eventuale, non solo per l’autore del fatto. Ciò a causa della previsione di gravissime conseguenze, che – almeno per il tipo di punteg-
gio che caratterizza la scommessa – vengono messe sul conto del gioco, quale “prezzo”, peraltro non sicuro, del raggiungimento dell’obiettivo 
primario (divertimento e rottura del parabrezza o incidenti a catena). Alcune volte, peraltro, in caso del verificarsi di meri danni a cose o lesioni 
personali, si è contestato il tentativo di omicidio con dolo diretto. Tuttavia, solo la soggettiva probabilità confinante con la certezza dell’evento 
non perseguito come scopo dovrebbe poter consentire la contestazione di un reato sorretto da dolo diretto. V. sul punto supra, nota 56.
125Esattamente, F.M. Iacoviello, Processo di parti e prova del dolo, cit., 465 ss., che peraltro, muovendo da tale esigenza, esclude la prova di veri 
elementi psicologici, ritenuti indimostrabili nel processo, facendo ovviamente il gioco della parte pubblica del processo. Per una critica della 
giurisprudenza spagnola, ritenuta ormai abbracciare una concezione cognitiva del dolo come mera rappresentazione, R. Ragués i Vallès, El 
dolo y su prueba en el proceso penal, cit., 455 ss. Nondimeno, l’A., pur in chiave restrittiva, enuclea condotte “specialmente idonee” a cagionare 
un evento, dove sostiene – come si è visto (retro, § 8.2) – che le allegazioni dell’accusato di non aver voluto o compreso la pericolosità della 
condotta non dovrebbero essere credute, senza possibilità di controprova. Una formulazione moderna del dolus indirectus. Per una diversa 
sensibilità sul terreno della prova, più attenta al momento psicologico del dolo, v. G.P. Demuro, Il dolo, vol. II, cit., 186 ss., 451 ss., e K. Volk, 
Begriff und Beweis subjektiver Merkmale, cit., 742 ss.
126Cfr. A. Löffler, Die Schuldformen des Strafrechts in vergleichend-historischer und dogmatischer Darstellung, Bd. I, v. Hirschfeld, Tübingen, 
1895; W. Engelmann, Die Schuldlehre der Postglossatoren und ihre Fortentwicklung, Duncker & Humblot, Leipzig, 1895, rist. Aalen, 1965; K. 
Volk, Dolus ex re, in Fest. Arth. Kaufmann, München, 1993, poi) in Id., Sistema penale e criminalità economica. I rapporti tra dommatica, politica 
criminale e processo, Esi, Napoli, 1998, 107 ss.; G.P. Demuro, Il dolo, vol. I, cit., passim.
127V. la ricostruzione di S. Canestrari, Dolo eventuale, cit., 43 ss., 65 ss. e di G.P. Demuro, Il dolo, cit., vol. II, 13 ss.  
128R. Frank, Vorstellung und Wille in der modernen Doluslehre, cit., 211 ss., 217; Id., Das Strafgesetzbuch für das deutsche Reich18, Mohr, Tübingen, 

15.
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previsione), e nel secondo caso in presenza, di regola, di dolo almeno eventuale. Altra cosa è 
accettare un rischio, altra cosa è aderire all’evento.

15.2. Sul piano operativo, concreto, al criterio dell’accettazione del rischio corrispondono 
altre formule diffuse in letteratura, come quella del “consenso”, dell’”adesione” all’offesa, oppu-
re della “decisione contro il bene giuridico”. Sono formule che sottolineano la presenza di un 
momento volitivo, e non solo rappresentativo, nel dolo eventuale. Si tratta di espressioni 
che spiegano meglio questa figura, anche se non si distaccano molto dalla teoria dell’«accet-
tazione» del rischio che abbiamo già criticato. C’è peraltro una differenza: non si parla qui di 
consenso o adesione al “rischio”, ma all’offesa, all’evento, alla lesione del bene protetto. Si 
tratta, al riguardo, di precisazione esatta: non sono richieste la rappresentazione e l’accettazione 
di un rischio soltanto, ma di un evento, o del reato nella sua compiutezza. Il problema deriva da 
come sia possibile raggiungere la prova di questo momento volitivo. La teoria che più ha ten-
tato di avvicinare il dolo eventuale a quello diretto o intenzionale, sotto il profilo della volontà, 
è stata elaborata dal penalista tedesco Reinhard Frank, che ha coniato due celebri formule 
per accertare il dolo eventuale128. 

15.3. La prima formula di Frank richiede che si accerti che il soggetto avrebbe agito co-
munque, o non si sarebbe astenuto dal farlo, se avesse saputo che la sua condotta avrebbe 
provocato sicuramente il risultato lesivo, inventandosi un criterio per equiparare la rappre-
sentazione alla volontà: “la previsione dell’evento come possibile integra quindi il concetto del 
dolo solo quando la previsione dello stesso come certo non avrebbe trattenuto l’agente, non 
avrebbe avuto il significato di un motivo contrastante decisivo”129. La seconda formula, invece, 
ritiene il dolo eventuale nel comportamento di chi opera in questo modo: “può essere così o 
altrimenti, succedere così o altrimenti, in ogni caso io agisco”. 

La prima formula è stata molto criticata perché non si può sapere o non interessa sapere 
ciò che il soggetto “avrebbe fatto”, ma ciò che ha voluto e deciso realmente. La critica, però, 
dimentica che si tratta solo di una formula che ha un valore ermeneutico, uno strumento ri-
cognitivo e ausiliario accanto ad altri. Essa serve a individuare un indicatore del dolo. Né può 
significare che si debba ricostruire un intero decorso causale ipotetico sul presupposto che il 
soggetto sapesse davvero l’intero svolgimento successivo degli eventi, del loro successo finale 
oppure no. Non si tratta dell’accettazione della storia in senso nietszcheano secondo l’«eterno 
ritorno dell’eguale»! Tuttavia tale formula è interessante perché offre all’interprete una base 
del giudizio più ampia. Il problema del dolo eventuale è che disponiamo spesso di pochi 
elementi di giudizio ex ante. Questa formula consente di essere usata come un contro-fattua-
le, tenendo conto di più elementi di giudizio nella “base” della valutazione del soggetto: più 
elementi di quelli che egli stesso aveva a quel tempo, e che se avesse avuto gli avrebbero fatto 
rimeditare la decisione. Se si volesse invece ricondurre tale formula a un vero giudizio ex ante, 
allora andrebbe perduto il vantaggio pratico che essa offre130. Il suo problema vero, invece, 

1931, 190 s. V. al riguardo A. De Marsico, Coscienza e volontà nella nozione del dolo, cit., 27 ss.; E. Mezger, Diritto penale (Strafrecht), cit., 360 
ss. G. Maggiore, Diritto penale, vol. I, parte gen., Tomo I, cit., 442 ss.; A. Pecoraro-Albani, Il dolo, cit., 336 ss.; M. Donini, Dolo eventuale 
e formula di Frank nella ricettazione, cit.; G. Gentile, “Se io avessi previsto tutto questo…”, cit., 1 ss. In senso adesivo all’impiego della formula 
cfr. A. Pagliaro, Il fatto di reato, cit., 476 s.; Id., Principi di diritto penale, parte gen.8, cit., 284 s.; Id., Il reato, in Trattato di diritto penale, cit., 97 
s.; G. Bettiol, Diritto penale, Parte gen., XI ed., Cedam, Padova, 1981, 463; G. Contento, Corso di diritto penale, vol. II, Laterza, Bari, 1996, 
97 (nella sostanza); L. Eusebi, Il dolo come volontà, cit., 175 ss.; D. Pulitanò, Diritto penale, parte gen.3, cit., 341 s. (come criterio probatorio); 
F. Viganò, Il dolo eventuale nella giurisprudenza, cit., 3.4.
129Così R. Frank, Vorstellung und Wille, cit., 217. V. quindi la prima edizione del suo Kommentar del 1897 (Das Strafgesetzbuch für das deutsche 
Reich1, cit., Tübingen, 1897, sub § 59, III).
130Ciò che dimentica, nella sua lettura della prima formula di Frank, la approfondita ricostruzione di G. Gentile, “Se io avessi previsto tutto 
questo…”, cit., 20 ss., e nota 125, quando ci obietta che avremmo considerato indebitamente i decorsi alternativi ipotetici rispetto alla rilevanza 
o meno di ciò che sarebbe successo (anche nel caso dell’ipotesi di Lacmann): il fatto è che nel dolo intenzionale tali decorsi non rilevano, ma 
secondo la prima formula di Frank è decisivo che si dia spazio all’esclusione del dolo eventuale (non di quello intenzionale però) se il sog-
getto non avrebbe agito sapendo che si sarebbe verificato l’evento, o quell’evento storico. Naturalmente, nel dolo eventuale così ricostruito si 
potevano fare rientrare correttamente solo i decorsi ipotetici futuri legati al verificarsi dell’evento non perseguito come fine, non anche i fatti 
ad esso collegati e indesiderabili per altri aspetti (essere scoperti, puniti, non raggiungere gli obiettivi ultimi perseguiti, subire altri danni etc.). 
Nondimeno si tratta di un vero giudizio controfattuale (come ammette anche Gentile, Op. cit., 23 e nota 133), e se non si riduce a un giudizio 
di pericolo ex ante, esso deve tener presente che siamo in presenza di un evento concreto da imputare e ciò condizionerà la valutazione e la 
sua natura di controfattuale. Infatti, ogni giudizio controfattuale riferito all’evitabilità o alla decisione rispetto ad un evento storico, è per sua 
natura ex post, non ex ante, come sostiene invece l’A. affermando che sarebbe una valutazione “predittiva” (Op. cit., 20 ss., e passim, citando altre 
posizioni dottrinali o giurisprudenziali che ripetono una simile confusione tra momento predittivo-esplicativo). Il giudizio controfattuale o 
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è quali elementi di conoscenza ex post inserire nella “base del giudizio”: dato che dobbiamo 
pur sempre imputare un evento concreto verificatosi, e non un evento astratto a un dolo di-
staccato dalle sue conseguenze, qualche particolare di ciò che si è cagionato dovrà pur essere 
valorizzato, anche per “compensare” la componente fortuita che c’è nell’elemento oggettivo 
(il verificarsi dell’evento): quanto più si sminuisce il coefficiente di probabilità dell’evento (ri-
schio-evento: folle, sconsiderato, irragionevole, serio, probabile, possibile), tanto più si dovrà 
accentuare il grado volontaristico del coefficiente soggettivo (v. infra, § 18.2). Naturalmente 
l’evento deve essere tra quelli rappresentabili ex ante, ma fra tutti si dovrà scegliere l’accet-
tazione di un evento come quello concreto, così allargando in effetti la base del giudizio, con 
l’ausilio del senno di poi, ma anche di ciò che il soggetto ha davvero “fatto” e “realizzato” e che 
deve essere anche soggettivamente opera sua.  

15.4. Peraltro, gli indicatori del dolo sono ben più numerosi, e non riguardano solo pro-
fili esterni e “disposizionali”, ma anche psicologico-motivazionali: quale vantaggio aveva il 
soggetto ad agire comunque, quali pregiudizi avrebbe subìto dal verificarsi dell ’evento, se ha agito 
in piena lucidità o in uno stato emotivo o passionale, se era abituato al rischio oppure no, se agiva 
per gioco o per interesse, se si tratta di persona particolarmente imprudente in genere, o molto abile 
in un’attività, tale da abituarla ad affrontare rischi sconsiderati, qual è il grado di reale informa-
zione e il livello di rappresentazione di cui disponeva, o di cultura e di intelligenza, se ha deciso in 
pochi attimi o dopo una ponderata riflessione etc., se ha agito in contesto già delittuoso o nell ’ambito 
di un’attività lecita, tale da indiziare un maggiore o minore rispetto per i beni giuridici, da quale 
“vissuto” è stato indotto ad agire, come ha reagito di fronte a taluni “segnali di allarme”131, se aveva 
un motivo forte per affrontare ad alto prezzo un rischio di quel tipo, etc. 

15.5. Ciò che importa accertare è quanto effettivamente definito dalla seconda formula: 
che il soggetto ha agito “a costo dell’offesa” (non necessariamente “costi quel che costi”)132. Si può 
essere sicuri, infatti, che nel processo l’imputato di dolo eventuale negherà sempre tale adde-
bito, affermando, quanto meno, che non voleva l’evento e che è stato al limite sconsiderato. 
Occorrerà, perciò, accertare l’elemento soggettivo muovendo da “indicatori” del dolo133 (o della 
colpa). Ma non è che il dolo, desunto da indizi esterni, diventi oggettivo e si risolva in un 
agire sotto rischio. Non è vero, peraltro, che gli indicatori entrino a far parte del concetto di 

è tutto ex ante (v. per es., J.W. Meiland, The Nature of Intention, Methuen & Co., London, 1970, 15 ss.), ciò che è di modesta utilità nel dolo 
eventuale, oppure, se condotto con conoscenze acquisibili anche a posteriori, è solo apparentemente predittivo, come nel caso dell’evitabilità 
nella colpa (comportamento alternativo lecito), ma anche a proposito della formula di Frank: se fosse ex ante non dovrebbe considerare l’evento 
verificatosi, ma solo un evento “di genere”, quello tipico, o addirittura solo il rischio ex ante di tale evento, come dicono le teorie del dolo come 
rischio (W. Frisch e altri, per intenderci). Viceversa, il giudizio si riporta al tempo della condotta e ricostruisce un decorso contro-fattuale, 
ma non veramente predittivo, dato che il giudizio predittivo è ancora aperto sul futuribile nella storia, come nella classica prospettiva ex 
ante della regola cautelare, dell’idoneità, del pericolo ex ante a base necessariamente parziale, della colpevolezza ex ante, mentre qui stiamo 
ragionando con i “se” per imputare a cose fatte un evento concretissimo. Che si tratti d’imputazione di un evento a dolo e non di un dolo “ex 
ante”, dipende dalla necessità di scegliere alcuni elementi nella “base del giudizio”: non terremo conto di tutti, come per es. del fatto che con 
l’evento si è anche verificato un “insopportabile effetto collaterale”, cioè, per es., che anche l’autore è rimasto ferito, oppure catturato, o che ha 
perso il suo “bottino”. Solo così confutiamo l’esempio di Lacmann (infra, nota 181), o quello dei mendicanti russi (riferimenti in L. Jiménez 
De Asúa, Tratado, vol. V, cit., 625). Se, viceversa, “reinterpretassimo” la formula di Frank in una vera prospettiva ex ante di tipo predittivo, non 
dovremmo considerare l’evento – chi è rimasto ucciso, e come, o quanti sono i morti etc. –, ma solo la motivazione ad agire comunque, “nel caso 
del verificarsi” dell’evento in genere. Questa rilettura, però, non riguarda più ciò che il soggetto avrebbe fatto, ma solo ciò che ha deciso. A noi 
potrebbe anche andar bene questa soluzione “purista”, ma non la riteniamo veramente compatibile con la formula di Frank e con una realistica 
sua applicazione a cose fatte. E’ infatti impossibile separare completamente la vicenda reale da quella motivazionale se confrontiamo la 
decisione storica con una alternativa ipotetica: sapendo come sarebbero/sono andate le cose il soggetto si rende conto davvero di ciò che 
ha fatto e voluto – v. il caso Lucidi: “oddio Vale…li ho ammazzati!” (sent. Gip Roma, 23 maggio 2008) – , mentre se lo teniamo all’oscuro 
di ciò e ci riportiamo completamente ex ante, avremo meno elementi per decidere: ma la prima formula di Frank è processualmente (un 
po’) utile perché nel dolo eventuale spesso abbiamo poche informazioni ed essa ce ne offre di più “immettendo più materiale probatorio 
nella base del giudizio”, cioè qualcosa del materiale acquisibile ex post. E d’altro canto noi dobbiamo imputare un evento a dolo, non un 
dolo staccato dai suoi prodotti. Sulla prospettiva ex ante/ex post e alcune confusioni concettuali al riguardo v. anche i rilievi di K. Summerer, 
Causalità ed evitabilità, ETS, Firenze, 2013, 216 ss. (e amplius 132 ss., 185 ss., 200 ss.)
131Sui segnali di allarme, v. supra, § 7.
132Non riteniamo, pertanto, che questa formula sia in contraddizione con la prima. Per la discussione su tali polemiche ”interpretative” un po’ 
speciose, v. G. Gentile, “Se io avessi previsto tutto questo…”, cit., 15 ss.
133W. Hassemer, Kennzeichen des Vorsatzes, cit.; G.P. Demuro, Il dolo, vol. II, cit., 451-537; M. Pierdonati, Dolo e accertamento, cit., 258 ss. 
V. pure R. Bartoli, Brevi considerazioni in tema di prova del dolo eventuale, in Dolo e colpa negli incidenti stradali, Speciale di Dir. pen. e proc., 
2011, 29 ss. e la sintesi, nella letteratura tedesca, di J. Vogel, Vorsätzliches und fahrlässiges Handeln, in Leipziger Kommentar zum StGB, Bd. I, 
de Gruyter, Berlin, 2007, § 15/96 ss., 126 ss.
134Sulla tesi contraria di Hassemer, v. supra, nota 108.
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dolo o del suo contenuto134. Occorre sempre provare una colpevolezza soggettiva che qui 
è oggetto di prova indiziaria assai più che nelle altre forme di dolo. Il dolo come concetto 
normativo non si dissolve così, in generale, in meri fatti psichici, o addirittura in stati d’animo, 
sentimenti, desideri etc., ma il suo contenuto concettuale, per quanto normativo, rimanda sem-
pre a una dialettica probatoria con una realtà interna di tipo soggettivo-psicologico, che co-
stituisce il limite esterno al concetto normativo, il dato reale (il “noumeno”) al quale esso tende 
per la prova del concetto normativo, e che se venisse espunto farebbe residuare solo il dolo (il 
“fenomeno”) come tipologia di comportamento esteriore, fatto paradigmatico, dolus in re ipsa. 
Ogni diversa lettura, quanto più presuntiva essa è, tanto più privilegia la prevenzione generale 
e la pedagogia collettiva rispetto alla garanzia di una personalizzazione della responsabilità. 
Ma la prevenzione generale funziona meglio nel reato colposo che non in quello doloso, e 
anche lì, nella colpa, ha prodotto molti danni, insieme all’oggettivismo e al normativismo che 
l’hanno veicolata, perché non è la prevenzione generale a poter decidere la differenza tra dolo 
e colpa e tra le loro diverse cornici di pena, non essendo di competenza del giudice-interprete 
quella opzione legislativa di fondo. Siamo così pronti per affrontare il tema della colpevolezza 
del dolo eventuale, che costituisce il vero limite alle logiche generalpreventive emergenti.

La specificità del dolo eventuale rispetto al dolo generico inten-
zionale e diretto: l’impossibilità di provare il dolo come elemen-
to soggettivo senza la colpevolezza dolosa in senso stretto

16.1. A questo punto occorre trarre le conclusioni dalle acquisizioni raggiunte: il dolo even-
tuale, sia de lege lata e sia de lege ferenda, si decide a livello soggettivo come problema non di 
mero rischio (rischio doloso), né solo di elemento soggettivo, di tipicità soggettiva, di fatto 
soggettivo impersonale, fattuale – cioè il dolo predicabile mediamente di un tipo di azione, sia 
essa compiuta da imputabile come da non imputabile, da soggetto pienamente ovvero anche 
scarsamente consapevole dei valori in gioco, o da soggetto callido e calcolatore, oppure più di-
stratto, sconsiderato o emotivamente alterato –, ma si decide invece a livello di colpevolezza, 
dove trovano ingresso e focalizzano l’attenzione quelle componenti più personali della mo-
tivazione ad agire in un soggetto pienamente consapevole del rischio. Esso rappresenta un 
caso emblematico dove emerge la colpevolezza dolosa come categoria autonoma distinta dal, 
ma al contempo avvolgente il, fatto soggettivo, e deve ammettersi che – a differenza del dolo 
in genere, dove non è richiesta un’indagine sui motivi – qui è indispensabile scendere a un’a-
nalisi della motivazione del soggetto (la causa motivazionale della condotta), anziché della sola 
realizzazione del fatto (la condotta dolosa come causa del fatto tipico)135. Non una valutazione 
etico-giuridica della motivazione: se egoistica o meno, o se più o meno riprovevole. Si tratta 
di valutare gli indicatori che servono per comprendere la decisione contro la salvezza del bene 
protetto. Fatto doloso e colpevolezza dolosa non si confondono: perché si prova l’elemento 
soggettivo mediante l’analisi motivazionale, ma oggetto dell’imputazione non è l’aspetto 
dei motivi che presenta valore indiziario (infra, § 20.1). Nondimeno, quella prova diventa più 
decisiva, mentre non lo è in altre ipotesi di dolo.

16.2. Questa tesi, anche se diversamente formulata, trova riconoscimento nella tradizio-
ne dottrinale che più ha elaborato il dolo eventuale nella prima metà del Novecento – da 

135V. pure M. Donini, Teoria del reato, cit., 323 ss.; P. Veneziani, Motivi e colpevolezza, Giappichelli, Torino, 2000, 135 ss., e l’analisi della 
giurisprudenza italiana che valorizza tali aspetti, nell’opzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, in M. Ronco, Dolo, preterintenzione e colpa: 
fondamento e struttura, in Commentario al codice penale, diretto da Ronco, vol. I, Zanichelli, Bologna, 2007, spec. 448 ss.; R. Bartoli, La prova 
delle componenti psichiche: volontà, conoscenza, conoscibilità, in Aa.Vv., La prova dei fatti psichici, cit., 217 ss., 231; G.P. Demuro, Il dolo, vol. II, 
cit., 447, 486 ss.; e in F. Viganò, Il dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, cit., § 3.3. V. altresì G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di 
diritto penale, parte gen.4, cit., 311 s. (§ VIII, 3.8.3).

Parte terza. il valore DeciSivo Della colPevolezza DoloSa
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Max Ernst Mayer136 a Karl Engisch137, da Robert von Hippel138 a Edmund Mezger139, 
a Wilhelm Gallas140 –; è confermata da riconosciuti Maestri della seconda metà del No-
vecento, da Hans-Heinrich Jescheck141, anche nella lettura del suo allievo Justus Krümp-
elmann142, sino a Claus Roxin143 –, ma anche oltre quelle origini e matrici di lingua tedesca 
si rinvengono riconoscimenti di rilievo, anche se talora problematici: da Luis Jiménez de 
Asúa144 a Eugenio Raúl Zaffaroni145, ad Antonio Pagliaro146, a  Salvatore Prosdocimi147, 
a Giorgio Marinucci ed Emilio Dolcini148 –; ed è valorizzata, sia pur con diversità di accen-
ti, da vari studi recenti e dalla stessa giurisprudenza149. Si tratta di una tesi, peraltro, la quale 
non esige che si faccia qualcosa di diverso da ciò che le migliori decisioni hanno sempre 
compiuto: perché essa richiede un chiaro riconoscimento del fatto che c’è una tipicità sogget-
tiva, c’è un elemento soggettivo (p.e. la decisione di agire in presenza della rappresentazione di 
un rilevante livello di rischio) che non sono ancora “colpevolezza dolosa”, e altresì comporta il 
riconoscimento che il dolo eventuale non è una componente meramente soggettiva di natura 
psicologica (p.e. rappresentazione/decisione), ma appunto di colpevolezza, irraggiungibile se 
non vagliando anche la motivazione – non la personalità150 – del soggetto. Le cause dell’a-
zione, anziché il tipo di azione (volontaria) come causa dell’evento151, sono indispensabili 
anche per far “funzionare” il criterio concorrente delle formule di Frank. Così, buone o 
meno le soluzioni finali accolte, si è proceduto nel caso Lucidi152 e nel caso Lucini153, nel 
caso Vasile154 e nel caso Nocera155, nel caso Spaccarotella156 e nel caso Thyssen-Krupp157, così 

136M.E. Mayer, Der allgemeine Teil des deutschen Strafrechts2, C. Winters Universitätsbuchhandlung, Heidelberg, 1923, 243, 264 ss. (“den 
ganzen Komplex seiner Motive beachten”: ivi, 265).
137K. Engisch, Untersuchungen, cit., 132 ss ., 233 s.
138R. von Hippel, Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit cit., 93 ss., 132 ss., 140 s.; Id., Das deutsche Strafrecht, AT, Bd. II, cit., 313 ss.
139E. Mezger, Diritto penale, cit., 364 s.
140W. Gallas, Zum gegenwärtigen Stand der Lehre vom Verbrechen, cit., trad. it., Sullo stato attuale della teoria del reato, cit., 47 s.
141H.H. Jescheck, T. Weigend, Lehrbuch des Strafrechts, AT5, Duncker & Humblot, Berlin, 1996, 300.
142J. Krümpelmann, Vorsatz und Motivation, in ZStW, 87, 1975, 888 ss., spec. 894 s. 
143Al di là del normativismo ancora non dispiegato nel manuale, rileva comunque l’imprescindibilità di indagini motivazionali C. Roxin, 
Strafrecht, AT, Bd. I4, cit., § 12/72.
144L. Jiménez de Asúa, Tratado de derecho penal, Tomo V2, La culpabilidad, Ed. Losada, Buenos Aires, 1963, 584, 585 ss., 617.
145R. Zaffaroni, A. Alagia, A. Slokar, Derecho penal, PG2, cit., 525 s. (nonostante gli accenti critici, il dato è registrato come essenziale alla 
materia).
146A. Pagliaro, Il reato, in Trattato di diritto penale, cit., 95-98. L’accentuazione del “disprezzo” per il bene giuridico non ci trova allineati, ma 
per il resto, l’orientamento seguito appare più vicino al vero delle tesi obiettivo-impersonali.
147Nella lettura di S. Prosdocimi, Dolus eventualis, cit., 32 ss., 47 (“è necessario, cioè, appurare, se il rischio è stato accettato per pura im-
prudenza, leggerezza, trascuratezza, indolenza od, invece, a seguito di un bilanciamento, di una valutazione di interessi, quale “prezzo” per 
il raggiungimento di uno specifico risultato intenzionalmente perseguito”) non è tanto il dolo eventuale a richiedere direttamente l’analisi 
motivazionale, quanto la colpa cosciente: il dolo eventuale appare più razionale-economico-calcolatore-intellettualistico, un bilanciamento 
economico deliberato del ‘prezzo’. Sennonché, per decidere se non sia colpa, si dovrà appurare che quel calcolo non sia dipeso, o non sia so-
verchiato, da fattori legati alla personalizzazione della colpa. L’aspetto motivazionale rimane nascosto tra le pieghe del versante negativo della 
prova del dolo eventuale.
148G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto penale, parte gen.4, cit., 311 s. (§ VIII, 3.8.3).  
149M. Donini, Teoria del reato, cit., 323 ss.; P. Veneziani, Motivi e colpevolezza, cit.,  135 ss.; M. Ronco, Dolo, preterintenzione e colpa, cit., 448 
ss.; G.P. Demuro, Il dolo, vol. II, cit., 447, 486 ss. V. pure F. Viganò, Il dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, cit., § 3.3. R. Bartoli, 
La prova delle componenti psichiche, cit., 231.
150Per chi dubita che si possa valutare la motivazione senza considerare la personalità, va detto che queste indagini non possono evitare ogni 
rischio, ma prevenirlo sì: se, per essere più sicuri, si preferisce che il modello del diritto penale sia il diritto amministrativo, dovremo costruire 
paradigmi come le figure sintomatiche dello sviamento o dell’eccesso di potere. Ma allora potremo anche fare a meno di tante garanzie del 
penale (principio di colpevolezza etc.), che in tanto ci sono, in quanto esso è umanisticamente più vicino alla persona. Nel senso che nel dolo 
eventuale abbia rilevanza anche l’analisi delle circostanze relative alla persona dell’agente, G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto 
penale, parte gen.4, cit., 311 (§ VIII, 3.8.3).  
151Per la distinzione fondamentale del piano della tipicità soggettiva rispetto a quello della colpevolezza, sotto il profilo indicato, si consenta 
di rinviare soprattutto ai lavori cit. supra, a nota 102, nonché a M. Donini, L’elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2013, 124 ss., spec. 147 ss. 
152Sul caso Lucidi v. supra, nota 119.
153Sul caso Lucini v. supra, nota 41.
154Sul caso Vasile v. supra, nota 121.
155Il caso Nocera è quello giudicato dalle le SS.UU., 26 novembre 2009, n. 12433 sulla ricettazione, cit. Il fatto riguardava una persona che 
aveva utilizzato una Viacard rubata e sosteneva che gliela aveva venduta presso un autogrill uno sconosciuto, che era rimasto senza benzina 
e con poco denaro.
156E’ il caso del tifoso laziale ucciso dal poliziotto Spaccarotella che sparò verso l’auto dei corrissanti, ad altezza dei passeggeri. Sentenza di 
assoluzione in primo grado e di condanna in appello, confermata in Cassazione (Sez. I, 14 febbraio 2012, n. 31449). Cfr. la prima decisione 
assolutoria di Ass. Arezzo, 14 luglio 2009, in Corr. Merito, 2009, 1239 ss., con nota di L. Beduschi.  
157Nel Caso Thyssen-Krupp (Corte d’Assise di Torino, 15 aprile 2011 (dep. 14 novembre 2011), Espenhahn e altri, in Dir. pen. cont., 18 no-
vembre 2011, si è data una risposta positiva in relazione al fatto dell’a.d. della società che nello stabilimento di Torino aveva deciso di rinviare 

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/1042-thyssenkrupp__fu_omicidio_volontario__le_motivazioni_della_corte_d___assise/
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l’attuazione di un piano di sicurezza antincendi, per una scelta economica che sacrificava le ragioni della sicurezza del lavoro rispetto a quelle 
del profitto. La condanna per omicidio doloso rispetto alla morte di sette dipendenti a seguito d’incendio ha adottato un percorso motivazio-
nale individualizzante già in primo grado. Si trattava di vedere se il materiale probatorio supportasse una decisione così “rivoluzionaria”. In 
contesto d’impresa lecita, infatti, l’imputazione di omicidio doloso esige livelli di analisi motivazionale che non possono fermarsi alla logica 
del profitto, dovendo il pericolo dell’evento essere valutato molto in concreto in rapporto alla percezione e alla decisione dell’imputato: infatti, 
la prospettiva dell’effettivo verificarsi di un certo tipo di eventi (vari morti) come nel caso Thyssen-Krupp, e con costi economici e non solo 
umani altissimi, appare comunque destabilizzante per l’impresa e tale da rendere problematica una loro lucida accettazione “ad ogni costo”. 
Cfr. G. Fiandaca, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, cit., 1 ss.; L. Montuschi, F. Sgubbi, Ai confini tra dolo e colpa. Il caso 
Thyssenkrupp, in ius17unibo.it, n. 2/2009, 183 s.; E. Belfiore, La responsabilità del datore di lavoro e dell ’impresa per infortuni sul lavoro: i profili 
di colpevolezza, in Arch. pen., 2011, 5 ss.; G. Marra, La prevenzione degli infortuni sul lavoro e il caso Thyssen-Krupp, Urbino, 2012; R. Bartoli, 
Il dolo eventuale sbarca anche nell ’attività di impresa, in Dir. pen. e proc., 2012, 705 ss.; il numero monografico di Questione Giustizia, n. 2/2012; 
nonché la sezione di Legislazione pen., 2012, 529 ss. dedicata alla sentenza. La decisione di secondo grado (Ass. App. Torino, 28 febbraio 
2013, in Dir. pen. e proc., 2013, 923 ss., con commento di M.N. Masullo, ivi, 929 ss.), applica di fatto la formula di Frank, escludendo il 
dolo eventuale dell’imputato perché in caso di certezza dell’evento non avrebbe avuto senso per lui agire come fece: “accettando il verificarsi 
degli eventi, Espenhahn non solo non avrebbe fatto prevalere l’obiettivo perseguito ma avrebbe provocato un danno di tali dimensioni da 
annullarlo e soverchiarlo totalmente. Qui non si tratta dunque di un caso in cui l’evento previsto è raffigurato come un prezzo da pagare per il 
raggiungimento dell’obiettivo, bensì di una vicenda in cui la verificazione dell’evento diventa la negazione dell’obiettivo perseguito”. Cfr. una 
sintesi della motivazione in S. Zirulia, TyssenKrupp: confermate in appello le condanne, ma il dolo eventuale non regge, in Dir. pen. cont., 3 giugno 
2013, spec. § 8. In più ampio contesto, v. S. Raffaele, La seconda vita del dolo eventuale, cit., 1077 ss. V. pure sulla decisione d’appello, con 
diverse posizioni sulla valutazione della “ragionevolezza” o persuasività del convincimento di poter evitare l’evento, R. Bartoli, Ancora sulla 
problematica distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nel caso Thyssenkrupp, in Dir. pen. cont., 17 giugno 2013; D. Piva, “Tesi” e “antitesi” sul 
dolo eventuale nel caso ThyssenKrupp, in questa Rivista, 2, 2013, pp. 208 ss.; P. Astorina Marino, Waiting for the Miracle? Ragionevolezza e 
speranza nel caso Thyssen: dal dolo eventuale alla colpa cosciente, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1565 ss.; M.N. Masullo, Il commento, cit., 929 ss.; 
G. Di Biase, Thyssenkrupp: verso la resa dei conti tra due opposte concezioni del dolo eventuale?, in Dir. pen. cont., 7 ottobre 2013. 
158Cass., Sez. I, 1° febbraio 2011 n. 10411, Ignatiuc, con ampio ricorso alla prima formula di Frank (interpretata in senso responsabilizzante), 
in Dir. pen. cont., 21 maggio 2011, con nota di A. Aimi, Fuga dalla polizia e successivo incidente stradale con esito letale: la Cassazione ritorna sulla 
distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente. La Cassazione annulla con rinvio la riforma in appello del caso Ignatiuc (dolo eventuale in primo 
grado, colpa con previsione in appello), riguardante il tentativo di sfuggire a un controllo di polizia con corsa nel centro di Roma superando 
vari incroci col semaforo rosso a velocità superiore ai 100 km/h, e schianto finale contro automobili i cui passeggeri rimanevano in tre feriti e 
uno ucciso. V. sulla tematica anche la letteratura cit. supra, a nota 121. Nella sentenza di rinvio (Ass. App. Roma,  2013), che ribadisce il dolo 
eventuale, è apparsa decisiva la valutazione “negativa” del movente di sfuggire alla Polizia “ad ogni costo”.
159Nel caso Mega (Cass., sez. I, 5 aprile 2013, n. 20465, che annulla con rinvio Ass. App. Milano, 1 febbraio 2012, imp. Mega, in Dir pen. cont, 
23 marzo 2012, con nota di Aimi) la Corte di Cassazione, anche se con argomentazione troppo sommaria, esclude che la motivazione del 
soggetto possa sorreggere l’ascrizione a dolo del fatto ricostruito: nel giudizio di merito, infatti, si è giunti a sostenere che chi decide di guidare 
un’autovettura avendo la patente sospesa, e ha fatto uso di sostanze stupefacenti (una “canna”) e di una pastiglia di Xanax, si rappresenta e 
accetta per ciò solo il rischio di provocare qualsiasi incidente, grave o lieve, con la propria condotta di guida successiva, così introducendo 
in via giurisprudenziale il delitto di omicidio stradale “doloso” in presenza di colpa neppure gravissima. Risulta che l’imputato, in una notte 
di forte pioggia si era posto alla guida in quelle condizioni allo scopo di recarsi presso un ospedale per assistere un amico la cui madre stava 
morendo e aiutarlo anche per gli aspetti conseguenti, essendo egli dipendente di una ditta di pratiche funerarie. Secondo la Corte di appello, 
che aveva riformato la condanna per omicidio colposo di primo grado in sede di rito abbreviato, l’imputato «si era messo alla guida in uno 
stato d’inidoneità totale a controllare le varie evenienze che si presentano in un percorso di guida», rivelando un atteggiamento di accettazione 
di qualsiasi evento, indiziato dalla mancata considerazione del precedente incidente (senza danni alle persone) occorsogli alcuni mesi prima 
allorché si era sentito male per l’assunzione di stupefacenti e mentre sopraggiungeva in ospedale aveva urtato un veicolo fermo al parcheggio. 
V. sul punto i rilievi critici di F. Viganò, Il dolo eventuale, cit., § 2.1.
160Per una preoccupante analisi di questa casistica, soprattutto nelle ipotesi di colpa stradale, v. in particolare i lavori citati supra, a nota 121.
161Per una ben diversa valutazione del dubbio, dopo le SS.UU. Nocera, cit., v. ora, per es.,  Cass., sez. IV, 5 settembre 2013, n. 36399, Pres. 
Sirena, est. Dovere, imp. M., dove, in sentenza di annullamento in caso di omessa vigilanza in caso di abusi sessuali e maltrattamenti in 
ambito sanitario, ritenuta incompatibile con una “decisione per l’illecito” tipica del dolo eventuale, si precisa al § 5.4: “Il dubbio descrive una 
situazione irrisolta, perché accanto alla previsione della verificabilità dell’evento vi è la previsione della non verificabilità. Il dubbio corrispon-

nel caso Ignatiuc158, ma anche nella Cassazione sul caso Mega159, per citare solo alcune più 
recenti decisioni. In queste sentenze, soprattutto nel vaglio finale di Cassazione, ma spesso 
anche nel merito, si è arrivati a un accertamento in positivo, secondo i giudici, vuoi del dolo 
eventuale, vuoi della sua esclusione, valorizzando gli aspetti motivazionali della decisione. E 
anche se questo vaglio, rimanendo rigorosamente nel solco del diritto penale del fatto e non 
della personalità o dell’autore, fosse processualmente impossibile o dubbio, con esito residuale 
di un addebito di colpa “per esclusione”, nondimeno esso “passerebbe” comunque attraverso un 
percorso analitico di colpevolezza (motivazionale).

16.3. Così, invece, non si è deciso, allorché si è voluto basare la condanna su ipotesi di mero 
rischio, di presunzione di dolo e di messaggio generalpreventivo160. Non si è considerata la 
motivazione, a favore di applicazioni oggettivistico-presuntive del dolo come rischio nella 
giurisprudenza di merito che, in varie sentenze, spesso annullate in sede di legittimità, ha 
desunto il dolo eventuale dalla paradigmatica situazione di rischi gravi affrontati senza ade-
guate cautele o ragionevole fiducia: peraltro applicando la tralatizia ed erronea tesi dottrinale 
che per la colpa con previsione (art. 61, n. 3, c.p.) esigerebbe la certezza o la sicura fiducia di 
evitare l’evento161.   
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de ad una condizione di incertezza, che appare difficilmente compatibile con una presa di posizione volontaristica in favore dell’illecito, ad 
una decisione per l’illecito; ma che ove concretamente superato, avendo l’agente optato per la condotta anche a costo di cagionare l’evento, 
volitivamente accettandolo quindi nella sua prospettata verificazione, lascia sussistere il dolo eventuale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 30472 del 
11/07/2011, Rv. 251484, Braidic)”. 
162Nel sistema classico, si voleva distinguere rigidamente sempre prima l’oggettivo e il soggettivo, il fatto e l’antigiuridicità. Dopo Welzel e il 
finalismo, si è diffusa quella che in Italia è stata in seguito definita costruzione separata delle fattispecie, che differenzia già a livello obiettivo 
sempre la condotta dolosa da quella colposa, ma separa anche l’illecito (oggettivo-soggettivo) costituito da condotta dolosa o colposa e assenza 
di scriminanti, e la colpevolezza, costituita da imputabilità, conoscibilità della legge penale, motivabilità per effetto delle norme e assenza 
di scusanti. Tutte queste rigide separazioni sono però arbitrarie e conoscono varie difficoltà sistematiche. Con riferimento specifico al dolo 
eventuale, poi, trova conferma una vecchia critica di Karl Engisch a Hans Welzel (K. Engisch, Der finale Handlungsbegriff, in Fest. Kohl-
rausch, de Gruyter, Berlin, 1944, 155 s.; Id., Logische Überlegungen zur Verbrechensdefiition, in Fest. Welzel, de Gruyter, Berlin-New, York, 1974, 
367 s.) che contestava la possibilità di distinguere il fatto del dolo eventuale da quello della colpa cosciente su basi oggettive o di condotta, e 
traeva da ciò un argomento per sostenere il sistema classico, cioè l’idea che l’illecito oggettivo viene prima del dolo e della colpa come elementi 
soggettivi. La critica di Engisch va peraltro ridimensionata nella lettura che ne darà Wilhelm Gallas (Zum gegenwärtigen Stand der Lehre 
vom Verbrechen, in ZStW, 67, 1955, , trad. it., Sullo stato attuale della teoria del reato, in La Scuola Positiva, 1963, 3 ss., spec. 47 s. V. sul punto M. 
Donini, Teoria del reato, cit., 323, n. 70) che parlava di un “Schönheitsfehler”, di un piccolo errore nella sistematica del finalismo: appunto per 
la necessità di definire il dolo eventuale (ma non il dolo in generale!) senza potere separare illecito e colpevolezza (come voleva il finalismo), 
in quanto nel dolo eventuale (ma non nel dolo in genere o nella colpa in genere) ci sarebbe posto solo per un elemento soggettivo già segnato 
da una dimensione colpevole, e non valutabile a prescindere da essa. Senza che da ciò si possa dunque desumere a contrario che sempre l’ele-
mento soggettivo coincide con la colpevolezza, e che il dolo del non imputabile, per es., non esiste, perché non essendo colpevole, non sarebbe 
neppure dolo. Più esattamente, a nostro avviso, si può dire che nel dolo eventuale siamo in presenza di elementi di colpevolezza che entrano 
nella prova dello stesso fatto doloso.
163Il dolo eventuale, quale figura di confine, è del resto solo uno degli esempi che si oppongono a ogni sistematica del tutto separatista, che 
vorrebbe ipotizzare che dolo e colpa sono due fatti che non possono aver mai qualcosa di “oggettivo” in comune. Ne esistono altri. A livello 

16.4. Ricapitolando il già detto, a livello di azione, dunque, il fatto commesso con dolo 
eventuale è ancora teoricamente compatibile con la colpa (la colpevolezza della colpa). Ci 
può ben essere un fatto obiettivo tipicamente doloso (a livello di condotta esterna) commesso 
con dolo intenzionale o diretto: ma non c’è un fatto tipicamente doloso commesso con dolo 
eventuale, perché sarebbe almeno dolo diretto.

16.5. Ciò significa che la tipicità oggettivo-soggettiva del dolo eventuale (il dolo come 
elemento soggettivo del fatto tipico, il dolo come «azione») non pare separabile da un giudizio 
di colpevolezza (inteso in generale come analisi della normalità del volere e sua motivabilità 
normativa), e dunque questa tipologia di dolo sembra mettere “in crisi” ogni sistematica 
post-welzeliana (“separatista”, che separa fatto doloso e colposo dall’origine, ma anche il dolo 
dalla colpevolezza) e viceversa portare argomenti a favore di alcuni profili di verità della 
sistematica classica che non distingue(va) tra elemento soggettivo e colpevolezza162. Ma la 
distinzione rimane, perché l’aspetto motivazionale serve (insieme ad altri indicatori) per pro-
vare il dolo come tipicità soggettiva colpevole. Essa non presenta però valore generale, così 
come il dolo eventuale non ha un valore paradigmatico generale163.

16.6. Un’ulteriore differenza, appena segnalata in precedenza, s’impone. Il dolo intenzio-
nale e quello diretto, anche se più gravi del dolo eventuale, non esigono necessariamen-
te un’analisi motivazionale (ci si può limitare al “fine”, anziché al “movente”), mentre il dolo 
eventuale sì. Per queste ragioni, si tratta di un accertamento più difficile, e se vogliamo più 
“estremo”: tutto il contrario di ciò che sta accadendo nella prassi.

Se io non so perché Tizio ha agito in un certo modo, dalla ricostruzione di ciò che si è 
rappresentato non riesco a trarre argomenti sufficienti per desumere il dolo eventuale, anziché 
la colpa con previsione, a meno che non sia di fatto un dolo almeno diretto, con probabilità al-
tissima, quasi totale, del danno. Non avendo invece argomenti per sostenere il dolo eventuale, 
dovrei adottare la formula della scelta processualmente più favorevole e dunque un giudizio di 
colpa, che a questo punto appare – per esclusione – processualmente più facile. 

Rifiuto del modello oggettivistico e definizione del dolo even-
tuale in quattro punti

17.1. Alla luce di quanto detto, possiamo concludere che il dolo eventuale rappresenta un 
vero banco di prova e anche un momento di crisi per l’oggettivismo tipico della cultura penalisti-
ca italiana del secondo dopoguerra e per quella d’Oltralpe degli ultimi lustri, che vedono or-

17.
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di elemento oggettivo, tutta la teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento è una testimonianza di ciò, essendoci un “oggettivo” comune a 
dolo e colpa e un “oggettivo” che è la oggettivizzazione specifica del dolo o della colpa nella loro condotta tipica. Amplius M. Donini, voce 
Imputazione oggettiva dell ’evento (dir. pen.), in Enc. dir., Annali III, 2010, 635 ss., 670 ss.
164Cfr. C. Pedrazzi, Tramonto del dolo? in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 1265 ss.
165Sono le già menzionate Cass., Sez. Un., 14 febbraio 1996, Mele, in Cass. Pen., 1996, 2506 ss., n. 1419; Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1993, in 
Cass. Pen., 1994, 1186 ss., n. 685, in tema di dolo diretto e delitto tentato (supra, § nota 124). Su tentativo e dolo alternativo v. infra, nota 173.
166M. Donini, Il delitto contravvenzionale. “Culpa iuris” e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra, cit., 252 ss.
167Può forse bastare questo rilievo come replica alle accuse di incoerenza che ci muove, a tale proposito, A. Manna, Colpa cosciente e dolo even-
tuale, cit., 217 s. Non si è ritenuto di insistere sulla nostra coerenza e “buttare a mare” la profonda innovazione (e la felice contraddizione) delle 
Sezioni Unite rispetto alle precedenti letture del dolo diretto…Però Manna non ha torto. L’entusiasmo per la svolta psicologica delle Sezioni 
Unite, ci ha fatto dimenticare di ribadire che la tesi sconfessata dalle SS.UU., nella fattispecie – cioè la configurabilità della ricettazione solo 
con dolo diretto o intenzionale –, rimane la più gestibile sul piano pratico, anche se un impiego rigoroso della formula di Frank può condurre 
negli esiti, presumibilmente, a simili applicazioni.

mai solo “fatti” dolosi, situazioni obiettivamente paradigmatiche di dolus in re ipsa: l’apparente 
garantismo di questo oggettivismo che dice di non indagare l’anima, che promette certezze 
e descrizioni “sincere” della prassi, senza il velame e le ambiguità dei motivi, ci ha indotti – 
anziché a un sano self-restraint – a estendere il dolo eventuale senza possedere più la cultura 
dell’accertamento soggettivo personalizzato nell’indagine sulle motivazioni. Ne è derivata, con 
la “certezza” che il dolo non c’è più164, un’estensione del dolo eventuale “paradigmatico”, e dun-
que della responsabilità su basi di mero rischio. 

17.2. La giurisprudenza sul rapporto fra dolo diretto ed eventuale è illuminante. 
Per anni le Sezioni Unite (supra, § 14.7), al fine di giustificare d’emblée ipotesi di dolo 

eventuale nel tentativo, “declinandolo” come dolo diretto, hanno detto che quando l’evento è 
non solo certo, ma anche significativamente probabile, non occorrerebbe accertare ciò che il 
soggetto ha realmente voluto, se abbia davvero “accettato” l’evento o il rischio: in questi casi, in 
realtà, il dolo sarebbe “diretto”, come tale oggettivato nella probabilità del fatto. Un dolus in re ipsa, 
in pratica165.

17.3. Per tale ragione, ci è parso di dovere salutare con favore le Sezioni Unite in materia 
di ricettazione (SS.UU., n. 12433/2012, Nocera, cit.), che hanno riesumato la formula di 
Frank, la quale è così psicologicamente volontaristica da lasciare in ombra il fatto che il suo 
fondatore fosse un esponente della teoria della rappresentazione nel dolo: anche se con tale 
decisione si adottava una soluzione di più difficile gestione probatoria che non seguendo la 
soluzione – che anche noi avevamo patrocinato166, e che continua ad apparirci la più “prag-
matica” e foriera di certezza processuale – di ritenere di fatto preclusa l’imputazione della 
ricettazione con dolo eventuale, per l’esistenza della contravvenzione “confinante” di incauto 
acquisto, che già implica compravendite del tutto consapevoli e quindi troppo «al confine» col 
dolo eventuale sui presupposti (illeciti) della provenienza della cosa167.

17.4. Non molto diversa dalle “vecchie” Sezioni Unite sul dolo diretto (supra, § 14.7), 
invece, è la giurisprudenza assai più recente e già ricordata (retro, § 7), che ha fatto leva sull’e-
sistenza di segnali di allarme, che indizierebbero il dolo eventuale in assenza della possibilità 
ragionevole del soggetto di “confidare” su situazioni che neutralizzino il rischio. I segnali di 
allarme altro non sono che indizi: da soli non provano ancora nulla se non un rischio.

 Non dissimile neppure l’orientamento, parimenti ricordato (retro, § 14.5), che richiede che 
il rischio sia accettabile da parte di una persona “ragionevole”. L’uomo ragionevole è parametro 
tipico di una valutazione di colpa. Accettare un rischio irragionevole o in modo che una perso-
na ragionevole neppure lo prenderebbe in considerazione, significa individuare un parametro 
di sconsideratezza, vale a dire di colpa grave, non necessariamente di dolo (eventuale). 

17.5. Possiamo pertanto concludere con una definizione: il dolo eventuale, a livello sog-
gettivo e di colpevolezza, ricorre quando il soggetto attivo non agisce con lo scopo di realizzare il 
fatto o l ’evento lesivo, e non ha neppure nessuna certezza che questo si verifichi, ma:

a) prevede l’evento concreto, e pur in presenza di un 
b) rischio oggettivamente grave,
c) percepito come tale, nondimeno assume una decisione che 
d) asseconda il piano dell’illecito, valutandolo (l’illecito, non il rischio) come un “prezzo” 
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168Per una diversa formulazione, de lege ferenda, che si attesta sulla “accettazione” del fatto tipico, ma in presenza di un rischio non conside-
rabile da persona “coscienziosa ed avveduta” della cerchia dei rapporti a cui appartiene l’agente, v. S. Canestrari, La definizione legale, cit., 
944. V. sui progetti di riforma il successivo § 18.
169Sull’importanza della concretezza della rappresentazione del fatto nel dolo eventuale v. la ricostruzione di G. De Francesco, Il mistero del 
dolo eventuale, cit., 1974 ss., 1979 ss., anche con riferimento ai diversi contesti criminosi o situazionali.
170Evidenzia opportunamente la rilevanza del bilanciamento consapevole tra beni nel processo motivazionale, in vista della prospettiva di un 
“prezzo” costituito dall’offesa, S. Prosdocimi, Dolus eventualis, cit., 32 ss., 47. In senso analogo, ora, illustrando i percorsi di varia e recente 
giurisprudenza, F. Viganò, Il dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, cit., § 3.3. L’A., peraltro, valorizza poi soprattutto la prima for-
mula di Frank, più e oltre che l’analisi della motivazione, perché quest’ultima ha condotto anche alla punibilità di situazioni – come nel caso 
dell’impresa, compreso il caso ThyssenKrupp – dove ripugna, a suo avviso, al senso comune una declinazione dei fatti come omicidi volontari. 
La prima formula di Frank eviterebbe tali esiti. La prima formula di Frank, però, è compatibile anche con la mera possibilità dell’evento (di 
qui la limitazione oggettiva di un rischio molto serio, indicata nel testo); non è del resto davvero probatoriamente gestibile, quella formula, 
senza considerare gli altri indicatori presenti nel processo motivazionale (di qui la sua insufficienza soggettiva) e non è completamente ex ante 
(come chiarito nel testo), sì da dover esser misurata con quanto accaduto a posteriori, con tutte le problematiche di gestione che ciò comporta.

accettabile per realizzare gli scopi perseguiti168. 

17.6. Chi prevede un ferito e ne cagiona cinque non prevede l’evento concreto: ne prevede 
uno su cinque. Qui non è in gioco l’identità della vittima o l’intensità del risultato, ma l’identi-
tà stessa dei fatti tipici. Però questa ricostruzione dell’evento concreto dipende dalla fattispecie. 
In un delitto di pericolo comune contro incolumità e salute pubbliche, il numero e l’identità 
di eventuali persone offese non rileva ai fini dell’esistenza della fattispecie, mentre in un delitto 
(in più…delitti) contro la vita o l’incolumità individuale sì169. 

Né può dirsi che l’evento concreto debba essere egualmente ricostruito ai sensi del dolo 
eventuale e della colpa con previsione: il dolo, infatti, contiene sempre più rappresentazione 
della colpa, che potrebbe, proprio a causa della “rimozione” o “sottovalutazione” del rischio, 
indurre a sottostimare la portata dell’evento pur preveduto.

17.7. Detto rischio è “grave” quando sussiste una probabilità elevata che si realizzi l’of-
fesa, secondo la normale esperienza di un soggetto esperto. Non è un parametro di colpa, ma 
risulta facilmente traducibile in una definizione di imprudenza grave. Il rischio non è neces-
sariamente irragionevole, ma non basta la probabilità o la possibilità.

17.8. Il soggetto non si decide “per” l’illecito, ma lo asseconda, appunto. E’ pur sempre un 
risultato indiretto.

C’è sempre un “piano dell’illecito”, di tipo strumentale o complementare, anche se non è 
quello voluto come scopo, che può essere costituito anche da un obiettivo lecito.

Dentro alla motivazione di una decisione che “asseconda” il piano dell’illecito ci può 
essere indifferenza, disprezzo, calcolo, vana speranza, determinazione “ad ogni costo”, (non solo a 
costo del verificarsi dell’evento lesivo). 

Non basta la mera cecità: l’accecamento che, dalla tragedia greca in poi, può qualificare 
la colpa, quella sua estrema realtà così umanistica che non si lascia ingabbiare nelle formule 
geometriche dell’agente-modello e dell’inosservanza di cautele, che pure trovano applicazione. 
Sono forme del volere diversamente qualificate. Per questo non è convincente una formula 
unica, che rinunci ai diversi indicatori. Il soggetto ha quindi chiara consapevolezza del rischio 
del risultato lesivo, ma questo non gli viene ascritto a dolo solo perché egli se lo è più o meno 
perfettamente rappresentato, bensì a condizione che la sua scelta sia stata ponderata (difficile 
in stati emotivi e passionali, più consoni alla preterintenzione una volta che si ricostruiscano 
almeno atti diretti a ledere o percuotere) e abbia deciso di compiere l’azione accettando pie-
namente il prezzo del verificarsi dell’offesa170. Occorre perciò una piena valutazione della pro-
babilità dell’offesa, e una decisione contro la salvezza del bene che rimane sacrificato, accertata 
alla luce di una pluralità d’indicatori.

17.9. Se bastasse la (prima) “formula di Frank” si potrebbe diminuire il livello di rischio 
(mera possibilità, per la tradizione), accentuando il dato volontaristico che compensa quella 
carenza oggettiva, in chiave un po’ moralizzante, ma con costi di prova processuale fortissimi; 
mentre se si alzasse troppo quest’ultimo (rischio folle, inconcepibile, inaffrontabile, irragione-
vole etc.), si appiattirebbe il dolo eventuale soprattutto su soluzioni di tipo oggettivo-sconside-
rate, di fatto sminuendo il significato della decisione soggettiva. Solo un equilibrio tra le due 
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171Ci riferiamo qui non tanto al bilanciamento d’interessi sotteso al processo motivazionale del comportamento con dolo eventuale, quanto al 
bilanciamento tra soluzioni oggettivistiche e soggettivistiche al problema: la storia del dolo eventuale insegna che nessuna di quelle soluzioni 
è mai risultata davvero unilateralmente vincente, anche se quelle di tipo oggettivistico sono forse durate più a lungo sotto mentite spoglie.  
172In altri ordinamenti, come quello tedesco e nella letteratura di lingua spagnola, il dolo diretto qui commentato è talora definito dolo diretto 
di secondo grado, perché quello di primo grado viene identificato con il dolo intenzionale, e quello indiretto col dolo eventuale. Per tutti, Cra-
mer, Sternberg-Lieben, in Schönke/Schröder, StGB. Kommentar27, Beck, München, 2006, § 15/65 ss.; F. Muñoz Conde, M. García 
Arán, Derecho penal, Parte gen.4, Tirant lo blanch, Valencia, 2000, 307; E.R. Zaffaroni, A. Alagia, A. Slokar, Derecho penal, Parte gen.2, 
Ediar, Buenos Aires, 2005, 523. V. pure la sintesi istruttiva di H. Lesch, Dolus directus, indirectus und eventualis, cit., 802 ss. 
173V. sul dolo alternativo cfr. G.P. Demuro, Il dolo, vol. II, cit., 273 ss. Il dolo alternativo, secondo la giurisprudenza oggi prevalente, ammette 
il tentativo, ai sensi del vigente art. 56 c.p., a differenza del dolo eventuale, che lo esclude. Cfr. SS.UU., 6 dicembre 1991, Casu, in Cass. Pen., 
1993, 14; Cass., Sez. I, 19 novembre 1999, Denaro, CED 215251, e sul punto R. Blaiotta, Art. 43, cit., 368 ss.
174Progetto Grosso (testo approvato il 26 maggio 2001): “Art. 27 (Dolo). Risponde a titolo di dolo chi, con una condotta volontaria attiva od 
omissiva, realizza un fatto costitutivo di reato: a) [omissis]; b) [omissis]; c) se agisce accettando la realizzazione del fatto, rappresentato come 
probabile”. Progetto Nordio (testo licenziato nel dicembre 2004): “Art. 19 (Reato doloso). Il reato è doloso quando l’agente compie la condotta 
attiva od omissiva con l’intenzione di realizzare l’evento dannoso o pericoloso costitutivo del reato, ovvero con la rappresentazione che, a 
seguito della sua condotta, la realizzazione dell’evento offensivo è certa o altamente probabile”. Progetto Pisapia (relazione del 19 novembre 
2007, testo successivamente rivisto e licenziato nel 2008): “ Articolo 13 (Dolo, colpa, colpa grave) 1. Prevedere che: a) [omissis]; b) [omissis]; c) il 
reato sia doloso anche quando l’agente voglia il fatto, la cui realizzazione sia rappresentata come altamente probabile, solo per averlo accettato, 
e ciò risulti da elementi univoci, salva in tal caso l’applicazione di un’attenuante facoltativa”. V. al riguardo M. Donini, Dolo eventuale e formula 
di Frank, cit., 2577 s.; G. Cerquetti, Il dolo, cit., 655 ss.; G.P. Demuro, Il dolo, vol. II, cit., 207 ss. 

soluzioni appare realizzare un giusto bilanciamento di valori171 e tener conto delle diverse 
motivazioni possibili di disprezzo, calcolo, indifferenza: irriducibili a un unicum denomi-
natore con le altre forme di dolo diretto di primo grado (intenzione) e di secondo grado (dolo 
diretto in senso stretto)172, e con la forma complessa del dolo alternativo (e indeterminato), la 
quale contiene e arricchisce il dolo eventuale173.

Ciò che manca al completamento di questa soluzione dottrinale, di per sé autosufficiente, 
è un’indicazione legislativa che si lasci alle spalle l’idea che anche un evento “possibile” possa 
essere processualmente accertato, in modo utile e quotidiano, come commesso con dolo even-
tuale. Saggiamone i percorsi di riforma.

Progetti di riforma, illecito del dolo eventuale e ruolo della pro-
va controfattuale

18.1. La via d’uscita dall ’impasse del soggettivismo delle decisioni malvage su scenari pos-
sibili è il recupero di una concezione del dolo eventuale come elemento psicologico che si 
aggiunga al dolo come elemento soggettivo fattuale, comportamentale-esterno. 

La ricostruzione di una tipicità fattuale, obiettiva, del comportamento doloso eventuale con 
tratti autonomi di fatto tipico, dunque, non nasce da una scoperta scientifica sul dolo eventuale in sé, 
ma da un’esigenza di garanzia.

E’ la via tracciata da tutti i progetti di riforma più recenti (Grosso, Nordio, Pisapia), i quali 
esigono un livello di rischio rilevante, importante, grave sul quale innestare la colpevolezza 
dolosa eventuale174. Essa non costituisce la definizione di una soglia di “rischio doloso”, ma di 
un rischio sotto il quale si ammette solo la colpa, per ragioni non ontologiche, ma di garanzia 
probatoria.

18.2. Certo, così impostato il limite obiettivo-probatorio, si può verificare che anche l ’at-
tentatore che ha piazzato una bomba per creare panico e disordine pubblico, sapendo che un 
passante avrebbe potuto morire per l’esplosione, non risponda di omicidio con dolo eventuale, 
ma di morte o lesione come conseguenza di altro delitto. Ciò ogni qual volta l ’evento indiretto 
sia solo possibile ma non molto probabile. D’altro canto, il “fine di uccidere” della strage (art. 422 
c.p.), che anticipa la punibilità anche alla soglia dell’attentato, differisce profondamente dal 
fine di “incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla 
sicurezza pubblica” agli effetti del delitto in materia di armi di cui all’art. 6 l. 695/1967, ren-
dendo plausibile che chi fa scoppiare una bomba possa non solo non avere il fine di uccidere, 
ma anche non avere il dolo indiretto di uccidere.

18.3. Il problema maggiore è costituito da un’altra tipologia: il caso, ad esempio, in cui 
un soggetto ponga in essere un “gesto” di indifferenza alla sicurezza o alla vita altrui, dal quale 

18.
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175Nella nostra dottrina ricorre a volte un’identificazione del dolo intenzionale con quello diretto (per es. A. Pecoraro-Albani, Il dolo, cit., 
261-270; F. Antolisei, Manuale, PG16, cit., 353; F. Mantovani, Diritto penale, PG7, cit., 311), ma a questa identificazione si oppone il fatto 
che nel dolo intenzionale l’evento è perseguito come scopo, mentre nel dolo diretto la diversità dello scopo (il soggetto ha uno scopo ulteriore 
e distinto) è compensata dal grado di probabilità della lesione prodotta, che deve essere confinante con la certezza, a differenza che nel dolo 
intenzionale dove sono rilevanti anche gli atti che si prefiggono uno scopo soltanto possibile. Dato che nel dolo diretto l’intenzione in senso psi-
cologico è un’altra, c’è chi parla di dolo “indiretto” sia in relazione al dolo diretto e sia al dolo eventuale (per es. A. Pagliaro, Principi di diritto 
penale, parte gen., Giuffrè, Milano 2003, 278). Però il termine dolo “indiretto” è tradizionalmente riservato, nell’uso comune della maggior par-
te della letteratura, al dolo eventuale. In contesto internazionale il dolo diretto conosce anche altre classificazioni. Le più rilevanti sono quelle 
in uso, anche se con varietà significative in letteratura, nei paesi di lingua inglese e in quelli di lingua tedesca e spagnola. Nei sistemi di common 
law, al dolo diretto corrisponde la oblique intention, teorizzata già nel classico studio della fine del Settecento di J. Bentham, An Introduction 
to the Principles of Morals and Legislation, cit., 86. Cfr. G. Williams, Oblique Intention, in Crim. Law J., 1987, 417 ss. Con tale espressione si 
evidenzia che anche quando l’intenzione non sia, in termini psicologici, quella di cagionare un evento come scopo dell’azione, se questo è la 
certa conseguenza della condotta, si può parlare di intenzione “obliqua”, indiretta. Nella letteratura italiana, peraltro, è del tutto prevalente 
l’uso del termine come sinonimo del dolo eventuale, al di là delle origini storiche oggettivizzanti delle dottrine del dolus indirectus (retro, § 2).   
176In senso conforme, ma su un caso tedesco di normale rapporto omosessuale non protetto ripetuto due volte, senza avvertire il partner del 
rischio, v. S. Canestrari, La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, cit., 153.

sia solo “possibile” oppure “probabile” (basta poco per la probabilità….) un evento lesivo o 
mortale, e consti, a posteriori, che egli agì davvero decidendo “a costo” che l’esplosione o 
la lesione potesse avvenire, risultandogli del tutto indifferente il verificarsi solo possibile/
probabile della morte di qualcuno.

Se si esige che l’evento del dolo eventuale debba essere altamente probabile, una prova sog-
gettiva di questo tipo diventerebbe irrilevante: sarebbe sempre colpa con previsione, essendo 
solo “possibile” l’evento indiretto.

18.4. Il quesito è: dobbiamo fare dipendere la punibilità/non punibilità per l’evento dalle 
dichiarazioni del soggetto, da quanto è successo nella sua mente, oppure questa prova, alla fine, 
appare qui irrilevante, dovendo prevalere il «significato sociale dell’atto»? Orbene la risposta 
corretta, a nostro avviso, è che – salvi i casi di dolo diretto –  possa prevalere il significato 
sociale dell’atto solo nella selezione negativa, in bonam partem, perché ciò appare pratica-
mente più funzionale alla realtà del processo penale: per evitare che ci si debba interrogare 
coattivamente sugli atteggiamenti interiori, col rischio di accertamenti presuntivi che si muo-
vono sui sentieri del diritto d’autore, è più pratico stabilire una soglia che attiene essa, sì, al 
significato sociale dell’atto, come quella rappresentata – per il dolo indiretto175 – da un rischio 
molto serio, da una significativa o rilevante o alta probabilità.

Potrà “disturbare” tale conseguenza al moralismo rimproverante che aleggia nella mente di 
alcuni giudici o interpreti, ma è un prezzo che occorre pagare alla garanzia che non si decida 
sul dolo eventuale muovendo da pregiudizi d’autore del tipo: l’attentatore è sempre in dolo, e 
così pure il prostituto o il “vizioso” infetto, ma non il marito che mente al coniuge, e lo è l’im-
prenditore che risparmia sulla sicurezza perché mosso da moventi di natura egoistica, mentre 
l’automobilista mai, a meno che non stia fuggendo dalla polizia. L’analisi motivazionale inte-
grerà dunque altri indicatori, compresa la “prova controfattuale” (§ 18.7, infra). 

Così, se taluno ha rapporti non protetti perché prova piacere a mettere a rischio la propria 
salute in situazioni estreme, non addosseremo questo rischio come fatto “doloso” al partner 
infetto, all’Aids-carrier che, portatore del virus, agisce in analoghe situazioni motivazionali, 
addirittura tacendo la sua affezione. Dato il basso rischio di contagio per una singola condotta 
non protetta, il fatto dovrebbe essere valutato normativamente tenendo presente il vecchio art. 
554 c.p. all’ultimo comma (supra, § 3.1): può essere che voglia soltanto il rischio, e non l’even-
to, e dunque per ragioni di garanzia non ci affidiamo ad analisi soggettive in una situazione 
così indiretta e di bassa probabilità176.

Ma anche chi procede a velocità irragionevole in centro urbano o in autostrada, a meno 
che non forzi un posto di blocco “costi quel che costi”, e così l’imprenditore che già vìola 
l’art. 437 c.p., potrà volere un rischio generico, ma agire con rimozione colposa del rischio 
specifico realizzatosi, senza volere l’evento concreto, vuoi perché contrario a ogni suo interesse, 
vuoi perché ancora molto “distante” dalla sua concreta rappresentazione, e dunque dalla sua 
deliberazione.

18.5. Per il resto, alla definizione legale del dolo eventuale (come volizione indiretta del 
fatto in presenza di un rischio socialmente rilevante e rappresentato) non è possibile affidare 
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177Per tale ragione avevamo suggerito una definizione oggettivo-soggettiva  delle condizioni per la prova, del dolo eventuale: «Non può ritenersi 
provato il dolo eventuale, se non in presenza di un’alta probabilità oggettiva del fatto, rappresentato e accettato dall ’agente in modo conforme»: M. 
Donini, Considerazioni critico-costruttive sul principio di colpevolezza (1999), in Id., Alla ricerca di un disegno, cit., 253 s. Avere inserito (come 
nei Progetti sopra riportati) l’alta probabilità o la probabilità quale requisito di rappresentazione soggettiva, anziché quale elemento oggetti-
vo-strutturale del fatto doloso eventuale, significa averne previsto un uso probatorio per l’elemento soggettivo, ma senza il requisito della base 
oggettiva del pericolo.  
178Anche per la dottrina “garantista” c’è una sfida che ancora non è stata né accettata, né vinta, se mai sarà possibile. Non possiamo continuare 
a dire che il dolo eventuale è possibile in contesto lecito di base, per poi negarlo quasi sempre nei casi concreti. Occorre definire con chiarezza a quali 
condizioni un fatto pericoloso consapevolmente realizzato comporti anche l’adesione incondizionata a un risultato indiretto. Vero è che que-
sto riconoscimento è problema di fatto, di prova, e riconoscerlo chiaramente in uno scritto di diritto comporta che lo studio “scientifico” di 
diritto sostanziale si misuri con questioni di prova, mettendo in gioco contemporaneamente diritto penale e processo. O meglio: diritto penale 
e prova dei fatti psichici. Tra gli AA. che meglio mi pare abbiano approfondito questi profili ricordo, in Italia, e da posizioni “accusatorie”, 
F.M. Iacoviello, Processo di parti e prova del dolo, cit. 465 ss., e da posizioni di maggiore equidistanza processuale, G.P. Demuro, Il dolo, vol. 
II, cit., 186 ss., 451 ss., e in Germania, e da posizioni più garantistico-difensive, K. Volk, Begriff und Beweis subjektiver Merkmale, cit., 742 ss., 
oltre a W. Hassemer, Kennzeichen des Vorsatzes, cit.; C. Mylonopoulos, Komparativbegriffe und Dispositionsbegriffe im Strafrecht, cit., 77 ss., 
154 ss.  Totalmente dedicata a questi aspetti, con gli esiti già accennati, la monografia spagnola di R. Ragués i Vallès, El dolo y su prueba en 
el proceso penal, cit. V. pure le note 106-109 supra.
179V., oltre alla fondante ricerca di Eusebi, i più recenti i lavori di Donini, Viganò, Pulitanò e Gentile cit. a nota 1. E le perplessità, tra gli altri, 
di Fiandaca, sempre ivi cit.
180E’ quanto sostiene G. Gentile, Op. cit., 34, 42, reinterpretando così precedenti letture della formula da parte di Eusebi. L’assunto però è 
singolare. Si noti che tradizionalmente le formule di Frank sono classificate nell’ambito delle teorie “del consenso” (“Einwilligungstheorien”) 
nel dolo eventuale (p.t. K. Engisch, Untersuchungen, cit., 132 s., che interpreta la stessa teoria della rappresentazione nella lettura di Frank 
come una teoria dei motivi e dei sentimenti; H.-H. Jescheck, T. Weigend, Lehrbuch5, cit., 302 s.) a differenza delle teorie della probabilità 
etc., ed esse vengono solitamente criticate perché non è possibile gestirle senza rifarsi al processo motivazionale, ciò che alcuni autori, da 
sempre, ritengono poco sicuro e poco laico (così, per es., oltre a Sauer e Puppe, cit. supra a nota 58, S. Mir Puig, Derecho penal, p. gen.8, 
Tecfoto, Barcelona, 2008, 10/91, citando Gimbernat Ordeig; S. Prosdocimi, Dolus eventualis, cit., 14; problematicamente, E.R. Zaffaroni, 
A. Alagia, A. Slokar, Derecho penal, PG2, cit., 525 s., con altri richiami; da ultimo, nella nostra letteratura, G. Fiandaca, Sul dolo eventuale 
nella giurisprudenza più recente, cit., 6, paventa il rischio di “soggettivismo valutativo e di preconcetta censura eticheggiante”). Colpisce, anzi, 
la vicenda intellettuale del penalista più famoso del Portogallo: Jorge de Figueiredo Dias, Direito penal, parte geral, tomo I2, cit., 374-376 
(§ 13/49). Dopo aver pensato per tutta la vita (seguendo Gallas e altri) che nel dolo eventuale non si possa individuare un atteggiamento 
soggettivo tipico che prescinda dalla colpevolezza e dalla motivazione del soggetto (questa tesi conduce, infatti, come qui ampiamente chiarito, 
a “sovrapporre” – ma non a confondere, riteniamo – il piano dell’illecito con quello della colpevolezza), da qualche tempo de Figueiredo ha 
cambiato opinione. Egli ritiene che ci debba essere sempre (in termini dogmatici) un elemento soggettivo tipico distinto dalla sua colpevolezza 
dolosa, un dolo e poi, eventualmente, una sua motivazione. E proprio per tale ragione egli afferma oggi (appoggiandosi anche a Eduardo 
Correia) che le formule di Frank finiscono per risolversi (“acaban por desaguar”) in un puro diritto penale d’autore, democraticamente 
illegittimo, del tutto inadeguato, altresì, a individuare un giudizio d’illiceità distinto da un giudizio di colpevolezza (Op.loc.ult.cit.). Queste 

troppe speranze. Molto dipende dalla gestione processuale delle formule177. 

18.6. Il problema del dolo eventuale, una volta chiariti alcuni profili sopra illustrati, 
si dimostra soprattutto una questione di fatto e di motivazione178. Occorre verificare se c’è 
stato l’errore sulla causalità che è tipico della colpa, oppure se ricorre una rimozione del rischio. 
Ritorna a essere di diritto, quel problema, con l’aumentare delle difficoltà probatorie, in quanto 
si cerca nel diritto sostanziale la soluzione, o se vogliamo la scorciatoia, per la soluzione di una 
difficoltà probatoria (come è accaduto per varie altre questioni, a cominciare dalla causalità 
omissiva, da quella psichica o della partecipazione di minore e di minima importanza).

18.7. La prova controfattuale, recentemente riscoperta dalle Sezioni Unite e da varie 
sezioni semplici della Cassazione, e tornata in auge nel dibattito italiano179, si dimostra per la 
maggior parte degli studiosi e degli operatori (solo) un ausilio argomentativo per comprovare 
un dolo che effettivamente è già in parte desumibile anche aliunde, e che se fosse dimostrabile 
solo attraverso di essa offrirebbe spazi difensivi esagerati per autori indifferenti e cinici. E’ 
stato detto – contro tutta una tradizione internazionale – che essa non chiede di “valutare” il 
processo motivazionale dell’autore, ma solo che cosa egli avrebbe fatto in caso di certezza ex 
ante dell’evento180: tuttavia, per accertare che cosa avrebbe fatto di fronte a una certezza che si 
ipotizza (nel processo) dopo il verificarsi dell’evento concreto, non è possibile evitare di con-
frontare il giudizio con il dato reale e responsabilizzante di ciò che si è cagionato e che deve 
essere imputato: e le motivazioni del soggetto giocheranno un ruolo inevitabile, e anzi giusta-
mente rilevante in questo giudizio. Vero che sul piano della gestione della prova del processo 
motivazionale, chiedersi davvero cosa avrebbe fatto il soggetto se avesse avuto certezza del 
risultato, non è sempre praticabile, perché può essere che non sappia neppure lui che cosa “avrebbe” 
fatto; quel quesito, inoltre, non funziona neppure nelle situazioni in cui le cose – viste a posteriori 
– “sono andate male” anche per il soggetto, in quanto l’autore col senno di poi (immaginandoselo 
ex ante) non avrebbe corso quel rischio perché avrebbe perso la scommessa che lo ha indotto a 
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critiche all’analisi dei processi motivazionali, tuttavia, sono eccessive, perché vedono i difetti di una cattiva gestione dell’accertamento che 
utilizza elementi psicologici e che ha condotto in passato la giurisprudenza a “motivare” nel senso del dolo eventuale la condanna di certi tipi 
d’autore, magari anche utilizzando quelle formule. Ma in qualunque ordinamento ciò è avvenuto, anche dove (come da noi sino a poco tempo 
fa) non era certo in auge il loro utilizzo. Nondimeno, è indubbio che la commistione di dati psicologici e dati esterni sia inevitabile nelle 
teorie del consenso e nella stessa gestione operativa delle formule di Frank, come anche nella prova del dolo eventuale in genere, qualunque 
teoria sia seguita, tranne per quelle presuntivo-oggettivistiche: in senso conforme, su quest’ultimo punto, lo stesso C. Roxin, Strafrecht, AT, 
Bd. I4, cit., § 12/72, che pure, nella sua (diversa) più recente evoluzione, sembra orientarsi a concezioni normativo-obiettivo-paradigmatiche 
del dolo (supra, § 8).
181L’esempio di Lacmann (Lacmann, Die Abgrenzung der Schuldformen in der Rechtslehre und im Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch, 
in ZStW, 31, 1911, 159) è il caso del giovane che, in una fiera di paese, scommette 20 marchi con un accompagnatore che riuscirà, sparando 
con un fucile, a togliere una biglia di vetro dalla mano della signorina del tiro a segno, e si prefigura di fuggire tra la folla nel caso che dovesse 
attingere la mano o il braccio della signorina, non essendo un tiratore provetto e non restando la signorina immobile; avendo la storia un esito 
lesivo per il fatto che lo scommettitore fallisce l’obiettivo, colpendo la mano della ragazza – ciò che aveva messo in conto come reale possibi-
lità, prevedendo appunto quale via di fuga avesse in tal caso –, da un lato risulta impossibile credere che avrebbe agito lo stesso sapendo del 
risultato che gli faceva perdere la somma pattuita, e dall’altro si è persuasi che il suo atteggiamento non sia stato di mera colpa con previsione, 
ma di piena “accettazione” dell’evento come più che possibile alternativa della scommessa. Su tale citatissimo esempio v. ancora oggi I. Puppe, 
Der Vorstellungsinhalt des dolus eventualis, cit., 4 s.; C. Roxin, Strafrecht, AT, Bd. I4, cit., § 12/55; L. Philipps, Dolus eventualis als Problem der 
Entscheidung unter Risiko, in ZStW, 85, 1973, 31 s. e da ultimo G. Gentile, Op. cit., 32 ss., con altri richiami.
182Tale aspetto è sottoposto ad analisi da parte di G. Gentile, Op. loc. ult. cit.,  ma gli esiti rimangono molto aperti, persuadendo che si trat-
ti – come qui e altrove più volte ribadito – solo di una formula euristica da impiegarsi accanto ad altri, numerosi “indicatori” del dolo come 
decisione e volontà dell’evento: tanto più che nel concetto di dolo eventuale – come ben rileva l’A., Op. cit., 34 ss. – convivono diverse nozioni 
di volontà, sia la decisione ad ogni costo, sia la decisione indifferente, sia la decisione calcolatrice. Sull’esigenza di valorizzare tutto il contesto del 
fatto per verificare la decisione v. ripetutamente gli scritti di Roxin cit. a nota 68.
183V. già la critica di M. Romano, Contributo all ’analisi della «aberratio ictus», Giuffrè, Milano, 1970, 45-49, e quanto osservato in M. Donini, 
Illecito e colpevolezza, cit., 461 ss.; L. Cornacchia, voce Reato aberrante, in Dig. Disc. Pen., XI, 1996, 172 s.

correre il rischio (esempio di Lacmann)181, perché il reale corso degli eventi, pur previsto, avreb-
be comunque pregiudicato lo scopo per il quale il soggetto agiva; tuttavia, al tempo del fatto 
può ben essere che l’autore abbia deciso di agire comunque, a quel prezzo: proprio perché 
non sapeva che cosa sarebbe successo. Né è semplice decidere quali aspetti del “senno di poi” 
debbano essere esclusi dalla base del giudizio controfattuale da compiersi ex ante182.

18.8. Perciò, nei casi dubbi, dove c’è un rischio grave e si discute se il soggetto abbia agito 
rimuovendo l’evento dalla sua coscienza, il vero provino non consiste nella risposta certa 
a un quesito ipotetico, a un controfattuale di tipo psicologico, fra l’altro, ma a un’analisi 
motivazionale seria, che il processo penale ordinario spesso non consente di realizzare. Ci manca 
la cultura della prova dei fatti soggettivi, ci mancano il tempo e il desiderio di approfondirne 
i percorsi; ci mancano i mezzi; oppure abbiamo comprensibili resistenze ideologiche e garan-
tistiche a indagare fatti interiori. Ma il diritto penale non è come il diritto amministrativo. 
Sarà laico, ma deve indagare l’elemento soggettivo. Eppure, questo dato risulta inquietante: 
se dobbiamo cercare un vero “elemento psicologico” siamo disposti ad ammettere che non è 
pratico, non è una questione giuridica (sic), ma una faticosa e sempre un po’ aleatoria indagine 
processuale. Vero è, peraltro, che la prova controfattuale, accrescendo gli elementi di giudizio 
(la sua “base”) in quanto consente di tener conto di alcuni dati verificatisi in seguito, compen-
sa ciò che di fortuito c’è nel disvalore di evento: l’evento indiretto a volte non è così attivato 
da una condotta di “folle sconsideratezza”, ma è solo probabile, severamente indiziato, e il 
soggetto lo capisce bene (occorre escludere l’errore sulla probabilità-causalità tipico della col-
pa, dunque), però non si rende conto del tipo di evento che si potrà davvero verificare, magari 
più grave e incommensurabile. Solo a posteriori capisce davvero «ciò che ha fatto». Nel dolo 
intenzionale, se Tizio uccide per aberratio ictus una persona cara, anziché l’antagonista che 
intende offendere, ciò tradizionalmente non vale(va) a escludere il dolo. Ma egli non avrebbe 
mai accettato l’evento a quel prezzo. Se volessimo escludere il dolo, dovremmo valorizzare un 
dato verificatosi ex post, e metterlo nella base del giudizio, che giocoforza non sarebbe più ex 
ante a base parziale. Vero che quel dato – il rischio di colpire l’altra persona – esisteva anche 
ex ante, ma solo la prospettiva ex post l’ha reso davvero attuale e decisivo. Un vero giudizio di 
“colpevolezza per il fatto” per l’evento, dovrebbe farci ammettere che il dolo non c’è perché il 
soggetto non avrebbe agito, e che è una praesumptio doli (dolo generale!) la lettura tradizionale 
dell’art. 82 c.p. che accolla sull’oggetto materiale reale, l’oggetto materiale rappresentato. E’ una 
forma di mera “imputazione a dolo”183.

18.9. Anche nel dolo eventuale, però, l’inclusione di elementi di questo tipo nella “base 
del giudizio” deve essere ammessa, trattandosi di una volontà assimilata, analogica, indiretta, 
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184E se fosse morta una sola persona? Questa domanda svela che il «senno di poi» riempie legittimamente la “base del giudizio”, della va-
lutazione del rischio ex ante, perché alla fine dobbiamo imputare un evento concreto, e non astratto. Se fosse morta una sola persona, la sua 
accettazione potrebbe apparire più plausibile. Il peso del fortuito, qui, gioca a favore (entro certi limiti) dell’autore del fatto. Se abbiamo 
cornici edittali congrue, possiamo accettare più serenamente questa imperfezione costitutiva dell’accertamento motivazionale, senza ricorrere 
a presunzioni in malam partem.
185Una questione assai impegnativa e “generale” – quasi da legislatore o teorico generale, non da giudice che affronta pur sempre una tipologia 
di casi…come quella sottoposta al giudizio – quella formulata dal Primo Presidente per le Sezioni Unite: tracciare “l’esatta linea di confine 
tra dolo eventuale e colpa cosciente” (riferimenti in Dir. pen. cont., 4 dicembre 2013, Dolo eventuale o colpa cosciente? Il caso Thyssen Krupp 
approda alle Sezioni Unite). Eppure, è giusto che si sfugga alla tentazione di definizioni o soluzioni pensate solo per singole fattispecie o settori, 
e prive di raccordo adeguato con le categorie e gli istituti “comuni” (così, invece, le precedenti Sezioni Unite sulla ricettazione, e, al riguardo, 
i rilievi critici formulati in M. Donini, Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione, cit., 2558 ss., 2561 s., 2582. V. pure, in merito, le 
osservazioni di D. Pulitanò, I confini del dolo, cit., 45-47). Ma tutto ciò implica anche una doverosa avvertenza: nella misura in cui le Sezioni 
Unite costruiscono definizioni molto generalizzanti, fanno più “dottrina” che non “giurisprudenza”. Compito specifico della giurispru-
denza, infatti, è pur sempre decidere singoli casi, e definire soluzioni teoriche sempre in vista dei casi decisi, non compiere ricostruzioni “di 
sistema” adatte al maggior numero possibile di altri casi, magari con aspetti del tutto irrilevanti nella fattispecie giudicata. Quando l’organo 
nomofilattico superiore allarga il più possibile il suo orizzonte non può dimenticare che è la visione tipica della dottrina quella generalizzante 
– e la giurisprudenza che “fa dottrina”, vale al massimo come la dottrina, sul piano epistemologico, pur non avendo le possibilità istituzionali 
di analisi scientifiche organizzate secondo i tempi e gli apparati gnoseologici (a cominciare dalle verifiche di testi, citazioni, comparazioni etc.) 
propri dei lavori scientifici –mentre quella del giudice rimane almeno più individualizzante. Del resto, non esiste una decisione generale, ma 
solo una motivazione generale, che diventa veicolo di molti obiter dicta, discorsi validi per altri casi, o magari adatti più ad altri casi. Pertanto, se 
una decisione molto generale non esiste (a parte quelle della Corte costituzionale), una motivazione molto generale sarà destinata a conoscere, 
nell’applicazione successiva, numerosi episodi di distinguishing, ma sarà anche esposta – tanto più se aspira ad essere “generalmente vincolante” 
(o se lo è anche formalmente almeno in certi casi) – al rischio di sostituirsi alla “fonte legislativa”, diventando giurisprudenza-fonte, con tutti 
i problemi che ciò comporta in termini di divisione dei poteri, divieto di retroattività, successione di “norme”, etc. Amplius al riguardo M. 
Donini, “Disposizione” e “norma” nell ’ermeneutica penale contemporanea, in Id., Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica 

“estensiva”, mentre nel caso formulato dell’aberratio ictus un dolo intenzionale-diretto pur 
sempre esiste rispetto al soggetto diverso, effettivamente preso di mira come persona offesa.  

Qui sorge però una difficoltà relativa all’esigenza di escludere dalla base del giudizio sot-
to-condizioni ulteriori, come quelle che hanno reso ancor più indesiderabile il corso degli 
eventi, e che non possono trovare ingresso in un giudizio che resta di imputazione, e non di 
mera spiegazione o previsione: so che adesso non lo rifaresti, ma allora l’avevi messo in conto!

La verità è che occorre provare anche altrimenti (che con un controfattuale) il fatto che 
al tempo della condotta il soggetto abbia deciso in quel modo, di agire a costo dell’illecito, 
o comunque, scommettendo anche contro gli altri o se stesso, per un prezzo che si doveva 
pagare. Può essere (per chi non ha letto gli atti, ma solo resoconti) che l’amministratore di 
ThyssenKrupp avesse cinicamente scommesso sulla pelle di alcuni lavoratori, ma questo non 
ce lo rivelerà mai il giudizio sui danni che avrebbe portato all’azienda stessa un evento come 
quello realmente accaduto, tale da “demotivare” ogni imprenditore. Però quel giudizio, di per 
sé non conclusivo, è destrutturante per l’accusa184. Se non si riesce in una prova soggettiva ul-
teriore, il problema va serenamente risolto: in dubio pro culpa, con le più adatte cornici edittali. 

18.10. Non c’è nulla di male ad ammettere che il dolo eventuale sottopone l’elemento 
soggettivo a un’analisi motivazionale scarsamente adatta al processo penale, a quello che 
comunque oggi possiamo gestire, mentre nel dolo intenzionale e diretto, dove il fine è ben 
più certo e dirimente, tali problemi sono meno evidenti. Per questi motivi il dolo eventuale 
deve rimanere una tipologia meno frequente e di sorvegliata applicazione. Solo se accade 
ciò, possiamo stare sicuri che il diritto penale rimarrà – qui, in questo specifico settore, ma 
ne esistono poi tanti altri delicatissimi… – uno strumento di garanzia, anziché convertirsi 
in uno strumento di lotta generalpreventiva, insieme al processo. Sotto il profilo della giu-
stizia sostanziale, nessuno potrà rammaricarsi – salvo le vittime che chiedono vendetta e che 
dobbiamo saper controllare – del fatto che si sia applicata la cornice edittale della colpa, nella 
misura che sarà stato equo definire. 

18.11. Le Sezioni Unite, come noto, sono chiamate ancora a pronunciarsi, e in forma più 
generale, sul dolo eventuale185. Non ci attendiamo, peraltro, svolte rivoluzionarie in diritto 
dalla Cassazione, se non nel senso della migliore tradizione di richiedere comunque, nel dolo 
eventuale in genere, la prova rigorosa di un elemento psicologico, con qualunque indicatore o 
formula esso sia raggiungibile, relativo a una deliberata e consapevole decisione “ai costi” del 
bene giuridico sacrificato e messo severamente in pericolo dalla condotta. Ciò che dovrebbe 
indurre a un’applicazione più moderata di questa forma di dolo, tale da espungerla dalle no-

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/1-/-/-/2683-dolo_eventuale_o_colpa_cosciente__il_caso_thyssen_krupp_approda_alle_sezioni_unite/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/1-/-/-/2683-dolo_eventuale_o_colpa_cosciente__il_caso_thyssen_krupp_approda_alle_sezioni_unite/
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alla giurisprudenza-fonte, Giuffrè, Milano, 2011, cap. II.   
186Amplius, M. Donini, Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente, in Studi Coppi, vol. II, Giappichelli, Torino, 2011, spec. 

zioni “basiche” del dolo, per collocarla più opportunamente tra le forme più problematiche e 
di difficile accertamento.

Anche rispetto al commento delle sentenze di merito, è sempre problematico giudicare 
dalla lettura della sola pronuncia di primo o di secondo grado. Le motivazioni dei giudici, lette 
all’interno di una sentenza, non risolvono molto. Le sentenze vanno comprese sulla base degli 
atti, al di là della loro motivazione. Infatti, la mera violazione di legge, o il vizio di illogicità 
interna della motivazione, in questi processi, produce poco in Cassazione. Occorre un sinda-
cato sulla contraddittorietà rispetto agli atti del processo (art. 606, lett. e, seconda parte, c.p.p.). 
Ma la soluzione può solo produrre una nuova pronuncia di merito, ed è qui che il giudizio si 
falsifica o si invera.

Persistenti tentazioni politico-criminali e generalpreventive. Il 
delitto di omicidio stradale tra democrazia penale e cultura dei 
media

19.1. L’estensione del dolo eventuale ai contesti leciti di base, cioè alle attività lecite, vive 
costantemente sotto la tentazione o il rischio di trasformare l’identità dell’elemento sogget-
tivo in una categoria diversa, alla luce di esigenze di prevenzione generale: la prevenzione 
generale mediante il dolo eventuale non ha molto senso rispetto al rapinatore che fugge e 
spara, o forza il posto di blocco, ma rispetto all’automobilista spericolato sì. E’ così che si 
sviluppa un eccesso di prevenzione generale che strumentalizza la responsabilità relativa a un 
fatto del passato per prevenire comportamenti futuri di terzi, accollando a un soggetto il fatto 
altrui. Finché ciò accadeva per i rapinatori la sensibilità comune (il sentimento di sicurezza 
collettivo) ne restava appena coinvolta e semmai rafforzata dal poco garantismo. Ma di fronte 
alla “brava gente” colpita dall’onta di un’Assise, la sensibilità muta. Se il penale è (visto come) 
un’arma per la lotta contro il crimine, le categorie vengono piegate a questo “scopo” di lotta 
dove contestare o applicare la qualificazione e la pena del dolo eventuale è “servente” rispetto 
a tale programma.

19.2. Questa tentazione costante collide sempre (a prescindere dai tipi d’autore) con i 
seguenti principi:

a) La differenza dolo/colpa non dipende dalla prevenzione generale. In forma di regola 
ermeneutica: non è possibile ritenere che si debba applicare il dolo eventuale per lanciare un 
monito agli imprenditori affinché rispettino le norme sulla sicurezza e la prevenzione contro 
gli infortuni. Non è neppure lecito ritenere che si debba scegliere la cornice edittale della colpa 
con previsione – là dove possibile – perché altrimenti le imprese straniere sceglieranno di non 
investire più in Italia. In entrambi i casi si tratta di considerazioni estranee alle logiche giudiziali 
corrette. La prevenzione generale non è mai scopo della pena applicata in giudizio, non è scopo 
perseguito dal giudice, più esattamente, ma solo funzione politica o sociologica della pena. Essa 
rimane, perciò, estranea a un discorso tecnico-giuridico in sede applicativa186.

b) La commisurazione della pena non ammette scopi generalpreventivi. Si utilizzano 
indebitamente, a tale riguardo, gli argomenti generalpreventivi. Indebitamente, perché se una 
persona che si è posta volontariamente alla guida in condizioni di ebbrezza uccide qualcuno 
senza volerlo, e poi non sconta la pena della reclusione (fino a qualche anno fa ciò appariva 
“normale”, in caso di prima condanna, come per un “normale” omicidio colposo, ma oggi un 
esito così liberal a qualcuno proprio non va giù: e non è, in nessuna delle due ipotesi, un’op-
zione di “diritto naturale”!), ciò non dipende dalla pena edittale inadeguata alla colpa – tale 
essendo lo stato soggettivo dell’autore – ma da difetti complessivi del sistema, ivi compresa 
la cultura della discrezionalità del giudice. Per ottenere una commisurazione della pena a effetto 
carcere, rispetto a soggetti che hanno agito in contesto lecito di base, occorre in Italia “impedi-
re” al giudice di avvalersi di limiti edittali che consentano la fuga verso il basso. Per questo si 
propongono pene draconiane e ingiuste rispetto all’omicidio stradale (v. infra). Si forza, così, 
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907 ss.; Id., Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, spec. 1183 ss.
187Di qui gli spot radiofonici neanche tanto subliminali che circolavano già qualche anno fa: sei d’accordo che chi commette omicidio in stato 
di ubriachezza risponda “di dolo eventuale”? Cfr. al riguardo “Omicidio stradale, favorevoli o contrari?” nel sito dell’Associazione Lorenzo 
Guarnieri di Firenze.
188Tale Proposta di legge popolare ex articolo 71, secondo comma, della Costituzione (articoli 7, 8, 48 e 49 l. 25 maggio 1970, n. 352, e articolo 
14, comma 1, l. 21 marzo 1990, n. 53) in materia di “omicidio e lesioni stradali” presentata dalla Associazione Lorenzo Guarnieri di Firenze 
era orientata a collocare la nuova fattispecie dopo l’omicidio doloso (art. 575-bis), non come forma autonomo di omicidio colposo aggravato. 
189Camera dei Deputati, Proposta di legge n 361 del 20 marzo 2013, che prevede un complesso nuovo art. 589-bis. – (Omicidio colposo 

l’imputazione soggettiva del reato commesso in stato di ubriachezza, si scardina tutto il prin-
cipio di colpevolezza, che presuppone il rispetto previo della responsabilità per fatto proprio: 
una legge che imputa per dolo o con la pena del dolo un fatto colposo vìola l’art. 27, co. 1, Cost. 
Lo stesso esito vale per la sentenza (cioè per l’interpretazione della legge accolta in una sen-
tenza) che produca il medesimo risultato: illegittima per violazione di legge. L’uso del diritto 
penale come strumento generalpreventivo, e quindi come mezzo di lotta contro fenomeni più 
generali, ha rappresentato una componente altrettanto qualificante e preoccupante del pro-
blema, che trasforma lo stesso giudice in un corresponsabile di progetti di lotta e prevenzione, 
un giudice “di scopo”, che non applica le regole, ma le usa come armi, orientandole a quei fini.

c) Le fattispecie che applicano alla colpa la pena del dolo (una cornice a quello corri-
spondente) sono illegittime (ex art. 3 e 27, co. 1 e 3, Cost.). In questa area si sono mosse 
recenti proposte di riforma, formulate non più dai professori (questa era la stagione delle com-
missioni di riforma del codice), ma dai siti blog e dalle associazioni di cittadini, chiamando 
a raccolta adesioni di firme ispirate alla democrazia penale dal basso, che per lo più significa la 
voce delle vittime, cioè un diritto penale vittimocentrico187. 

19.3. Da tali contesti si è originata una prima formulazione di un nuovo omicidio stradale 
a suo modo (per le sanzioni) preterintenzionale, che per un evento cagionato involontaria-
mente in condizioni di consapevole ubriachezza alla guida (fatto di base già penalmente rile-
vante, sia pur come contravvenzione), contemplava una pena da 8 a 18 anni: come nel progetto 
di iniziativa popolare per l’introduzione di un delitto di omicidio stradale (art. 575-bis), che 
aveva già superato le 50mila sottoscrizioni188. L’intersezione e anzi la sovrapposizione tra pena 
del dolo e pena della colpa appare qui evidentissima.

19.4. Una diversa, solo meglio articolata, ipotesi di omicidio stradale colposo aggravato 
(art. 589-bis c.p.), con pene anche più elevate sino a 10 anni di reclusione nel fatto-base dell’o-
micidio stradale sotto l’effetto di alcool (co. 2), è invece contenuta nel progetto La Russa189, 
che peraltro nelle aggravanti numerose arriva a ipotizzare prima un aumento di un terzo, e poi 
una pena sino a 18 anni di reclusione per la morte di più persone o la morte di una persona 
con lesioni a terzi. Si collegano a quest’ultimo modello recenti progettazioni dell’ultimo go-
verno Letta che miravano, prima delle dimissioni del Presidente del Consiglio, a introdurre il 
delitto di omicidio stradale.  La prevenzione generale rimane, in queste modellistiche, riser-
vata al Parlamento, ma è dubbio che si mantenga ab origine in limiti consoni al principio di 
proporzione.

Formulazione dell’imputazione e prova del dolo eventuale
20.1. Abbiamo visto che il dolo eventuale non si può normalmente provare, e distinguere 

dalla colpa con previsione, senza attingere anche alla sfera dei motivi. Il fatto-illecito non lo si 
ricostruisce senza elementi probatori attinenti alla colpevolezza, anche se in vari casi il “con-
testo di base” – lecito/illecito – può agevolare da principio l’individuazione della situazione 
motivazionale di partenza. In ogni caso, la colpevolezza non entra nell’imputazione proces-
suale che è oggetto di prova, non si “sostituisce” al fatto (oggettivo e soggettivo): essa stessa 
contribuisce alla prova del fatto in questo caso. Si prova il dolo eventuale saggiando perché si è 
agito in un certo modo e non solo che cosa ci si è rappresentati. Ciò significa che si prova una 
forma di colpevolezza insieme a una forma di condotta dolosa. La concezione analitica e la 
sistematica del reato (elemento oggettivo e soggettivo + colpevolezza), pur con le peculiarità 
del caso, rimangono confermate. 
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conseguente alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale). 
190A favore di un uso “particolarmente cauto” della figura v. anche F. Palazzo, Corso di diritto penale, parte gen.4, cit., 319.
191E’ la definizione proposta in M. Donini, L. Ramponi, Il principio di colpevolezza, in A.a.V.v., Introduzione al sistema penale, vol. I5, a cura di 
G. Insolera e altri, Giappichelli, Torino, 2012, § 7 (e nelle precedenti edizioni).
192Amplius, M. Donini, Illecito e colpevolezza, cit., 36 ss., 457 s., 595-599; Id., L’elemento soggettivo della colpa, cit., 151 ss.

Ma noi non siamo entusiasti di questo esito teorico e pratico che onestamente dobbia-
mo riconoscere: perciò l’indicazione politico-criminale ed ermeneutica che proviene da 
tale esito è nel senso di una applicazione residuale e moderata del dolo eventuale a favore di 
una più larga applicazione delle ipotesi colpose190.

20.2. Rimane comunque ferma la valenza garantistica dell’idea della colpevolezza per il 
fatto. Non esiste una colpa d’autore che si sostituisca a un dolo fattuale. La colpevolezza 
slegata dal fatto (e dal dolo fattuale, come dalla colpa fattuale) non si prova, non è oggetto di 
accertamento. Premessa una definizione normativa della colpevolezza come l ’atteggiamento 
antidoveroso della volontà, valutato nelle sue qualità e differenze psicologiche, alla luce della nor-
malità delle condizioni personali e sociali che hanno determinato o condizionato la motivazione 
del soggetto nella realizzazione del fatto tipico191, possiamo ribadire che la colpevolezza non è 
oggetto di accertamento processuale ordinario: si provano dolo e colpa (elementi del fatto 
tipico e della stessa imputazione processuale) che rispondono alle regole di condotta delle incri-
minazioni; si provano le scusanti, cioè le ipotesi che escludono la colpevolezza e rispondono 
a regole di giudizio, il vizio di mente, l’errore inevitabile sul precetto, l’errore sull’offesa-illiceità 
quando confina con, ma non si trasforma nell’errore sul fatto (fatto-precetto, errore sul fatto o 
sul precetto, a seconda dei casi), quello sulle scriminanti (esclusione della colpevolezza dolosa), 
lo stato di necessità scusante, le ipotesi che escludono la misura soggettiva della colpa etc192. 
Anche nel caso del dolo eventuale, non si prova la colpevolezza, ma il dolo, la tipicità sog-
gettiva della decisione di assecondare il piano dell’illecito, accettando il prezzo del verificarsi 
dell’offesa, in presenza di un rischio grave. Però, questa prova, è di regola esposta a un’analisi 
motivazionale che è propria dell’indagine sulle scusanti, mentre qui, invece, è compiuta per 
identificare e provare un elemento soggettivo tipico.

Una domanda finale
21.1. Dopo queste riflessioni sorge alla fine una domanda, che la cattiva coscienza del 

penalista ci spinge a formulare. La domanda è la seguente: abbiamo veramente bisogno del 
dolo eventuale? Che cosa rimane, nei numeri della prassi, di questa figura, se la riduciamo a 
1) previsione dell’evento concreto; 2) rischio grave e piena avvertenza di esso, 3) condotta che 
“asseconda il piano dell’illecito”, e 4) analisi motivazionale della decisione contro il bene giu-
ridico, abbandonato al suo destino “costi quel che costi”?

Soprattutto se priviamo la giurisprudenza dell’arma generalpreventiva – o meglio: se la 
giurisprudenza depone quell’arma – che allarga la minaccia del dolo eventuale a tanti tipi 
d’autore normali e quotidiani, a cosa servirà mai il dolo eventuale, quale futuro si potrà mai 
preconizzare per l’evoluzione successiva?

Ma non basta.
Una volta riscoperte, nelle fattispecie più gravi, cornici edittali che avvicinano i confini 

sanzionatori (anche se non necessariamente quelli concettuali) tra dolo e colpa, o introdotte 
un paio di nuove incriminazioni mirate di colpa grave-sconsiderata in settori qualificati, è 
proprio necessario mantenere una categoria così piena, in fondo, di umanistica attenzione a 
scelte morali della persona? Il nostro tempo mostra sensibilità e cura per queste realtà? Non è 
più cinicamente “realista” la teoria dei segnali di allarme e del rischio irragionevole? O la teoria 
dei fatti già espressivi del dolo, cioè delle tipologie obiettivo-sociali che lo contrassegnano?

21.2. La nostra risposta a questi interrogativi è chiaramente negativa (v. supra) quanto 
alla riduzione del dolo eventuale a un fatto obiettivo, mentre rimane comunque positiva in 
ordine all’inevitabile mantenimento della figura del dolo eventuale, quale forma di dolo in-
sopprimibile con una decisione di diritto positivo. La sua sostituzione generalizzata con forme 
di sconsideratezza vorrebbe dire estendere la base della responsabilità, nei delitti, a forme 
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di colpa: ciò che avrebbe l’effetto di allargare smisuratamente la responsabilità penale in 
genere. Le forme miste dovrebbero solo essere frammentarie, mentre non possono cancellare 
la realtà del dolo indiretto, ma solo reindirizzarla, aiutando a circoscriverla, ma senza illudersi 
che vi riescano più di tanto, come dimostra proprio l’esperienza italiana. Lo stesso dicasi delle 
cornici edittali “trasversali” tra dolo e colpa. O si abbandona tutto alla commisurazione della 
pena, contravvenzionalizzando la teoria del reato e riducendola a strategia solo sanzionatoria, 
e s’ingigantisce il ruolo discrezionale del giudice, addossandogli politiche criminali autono-
mamente gestite193; oppure occorre liberarlo da un peso politicamente insopportabile e alla 
fine ingiusto d’ingegnere sociale delle politiche del rischio attraverso la pena criminale, chie-
dendogli però un impegno severo di accertamento, libero da programmi di politica criminale 
avanguardista. I casi difficili non sopportano i burocrati, ma certo neppure i giudici “di scopo”, 
orientati alla politica pura.

E’ in gioco una partita importante: la delimitazione della prevenzione generale nella ge-
stione quotidiana del diritto applicato, dalla teoria della colpa, a quella della causalità a quella 
della pena a quella del dolo, dell’errore e all’ermeneutica in generale.

In questa battaglia ci stiamo impegnando insieme a tanti giuristi, su fronti diversi. Ma non 
siamo certo al termine dell’impresa.

193La teoria del reato e le parti generali sono nate proprio dal processo inverso: dalla riduzione di un enorme potere commisurativo giudiziale 
– prima che ci fossero quelle parti e quelle teorie “generali” – che viene in tal modo delimitato nelle sue politiche criminali particolaristiche 
e differenziate, mediante il vincolo di regole comuni di applicazione uniforme. Questa, accanto al valore conoscitivo che presentano, è la 
funzione storica da esse svolta, nel segno del principio di eguaglianza e trasparenza delle soluzioni nell’applicazione di categorie, principi e 
regole comuni.
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VERSO LA FINE DEL DOLO EVENTUALE?
(SALVAGUARDANDO, IN ITINERE, 

LA FORMULA DI FRANK)*

Luciano Eusebi

1. Risulta davvero necessaria la categoria del dolo eventuale? – 2. Il contesto comportamentale oggettivo 
cui è riferita l’applicabilità del dolo eventuale e la differenza strutturale tra la causazione di un evento 
voluto o non voluto. – 3. L’esiguità dei casi in cui si configura un livello elevato del rischio riferibile ex 
ante alla causazione di un evento non voluto. – 4. I presupposti situazionali di utilizzazione effettiva del 
dolo eventuale e le relative contraddizioni. – 5. Le perplessità che investono la nozione del dolo eventua-
le, in rapporto agli stessi presupposti oggettivi in presenza dei quali s’è fatto ad essa ricorso (con alcune 
indicazioni alternative). – 6. Il sussistere di un unico stato psicologico distinguibile dal dolo intenzionale 
e dalla colpa cosciente. – 7. L’irrinunciabilità, finché si dia il dolo eventuale, della formula di Frank. – 8. 
La tenuta della formula di Frank dinnanzi ai suoi critici. – 9. Sintesi

abStract 

Muovendo dalla constatazione di come la condotta illecita tenuta nella consapevolezza della sua pericolosità, ma 
non al fine di cagionare l’evento offensivo che abbia prodotto, ben raramente comporti un rischio ex ante elevato 
di causazione del medesimo e manifesti un atteggiamento psicologico davvero distinguibile dalla colpa cosciente, 
il contributo argomenta circa la possibilità di un superamento della categoria rappresentata dal dolo eventuale: 
categoria che, rispondendo a (supposte) esigenze di esemplarità sanzionatoria o all’intento di allargare l’ambito 
della punibilità di delitti rilevanti solo a titolo di dolo, ha finito per ostacolare forme d’intervento del legislatore 
maggiormente efficienti dal punto di vista preventivo, riferibili, soprattutto, al controllo delle condotte pericolose. 
Si evidenzia, peraltro, come, fin quando la nozione di dolo eventuale venga utilizzata, essa esiga l’accertamento 
di uno stato psicologico effettivo, non sostituibile attraverso giudizi normativi, e come l’unico stato psicologico 
realmente diverso dalla intenzione e dalla mera consapevolezza del rischio sia quello che viene colto nel dolo 
diretto e attraverso un’applicazione rigorosa della formula di Frank, della quale si motiva la validità in rapporto ad 
alcune tradizionali obiezioni critiche.

Sommario

Il dilemma del dolo eventuale

* Il testo riprende alcuni contenuti della relazione svolta al convegno di Perugia del 27 gennaio 2012 sul tema Il mistero del dolo eventuale. 
Discussione con Franco Coppi.
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Risulta davvero necessaria la categoria del dolo eventuale? 
Può essere utile muovere – ponendo per qualche momento in disparte, pur senza ignorarlo, 

il dibattito relativo ai contenuti e all’accertamento dell’istituto in esame – da uno sguardo rea-
listico circa la casistica in cui il ricorso al dolo eventuale viene in discussione: sempre che non 
si scelga di deflettere a priori rispetto ad alcuni principi cardine di teoria del reato (soprattutto, 
rispetto alla natura di elemento soggettivo propria del dolo), in forza di visioni prima facie della 
prevenzione generale. 

Considerare l’ambito applicativo teorico del dolo eventuale, infatti, può fornire elementi 
per una risposta alla domanda sulla necessità di tale «costrutto dogmatico», al di là dello stesso 
dubbio sollevato di recente da Giovanni Fiandaca circa l’attitudine del medesimo a manifesta-
re una base psicologica sufficientemente affidabile in sede probatoria1. Giovanni Fiandaca, del 
resto, ben ricorderà come nell’ambito della Commissione Pisapia avessimo, insieme, tenuto 
aperta per un paio di sedute l’ipotesi di un superamento esplicito di quella categoria extracodi-
cistica, sebbene poi la Commissione si sia pragmaticamente orientata (piuttosto) a descriverla, 
col proposito di circoscriverne l’incidenza nella prassi.

Una domanda – «abbiamo veramente bisogno del dolo eventuale?» – ora sollevata anche 
da Massimo Donini, che invero risponde in senso affermativo, ma al fine di contrastare – at-
traverso un’analisi dei requisiti motivazionali cui attribuisce rilievo (vi ritorneremo) in merito 
all’ utilizzo della formula di Frank – le tendenze diffuse verso un’oggettivizzazione normati-
vizzante del dolo2: tendenze le quali, in sostanza, fanno dipendere il sussistere del medesimo, 
nonostante molteplici varianti, dalle caratteristiche del rischio che la condotta produttiva, ex 
post, dell’evento abbia attivato3.

Il contesto comportamentale oggettivo cui è riferita l’applicabi-
lità del dolo eventuale e la differenza strutturale tra la causazio-
ne di un evento voluto o non voluto

Può essere utile, a questo proposito, riflettere preliminarmente su un rilievo se si vuole 
ovvio, eppure troppo spesso eluso nell’ambito di un sistema che, facendo perno sulla causa-
zione di eventi, tende a svalutare – verrebbe da dire sempre più, nonostante il riconoscimento 
del principio di colpevolezza – il contesto e i fini caratterizzanti l’assunzione delle condotte 
produttive di tali eventi.

Orbene, il dolo eventuale condivide con la colpa il fatto che le condotte cui si riferisce 
non sono state prescelte dal soggetto agente, come invece accade in presenza del dolo inten-
zionale, per il fine di cagionare l’evento. Circostanza dalla quale deriva – nell’ipotesi in cui il 
soggetto agente sia consapevole della possibilità di determinare con la sua condotta l’evento 
lesivo (presupposto comune al dolo eventuale e alla colpa cosciente) – che il rischio ex ante di 
produzione dell’evento pertinente rispetto alla condotta rischiosa è di regola modesto: posto 
che solo in situazioni particolari, di cui diremo, si attivano consapevolmente rischi di livello 
statistico elevato, tanto più quando il bene suscettibile di essere offeso risulti la vita umana 
(mentre ciò si verifica con maggiore frequenza nel caso di colpa incosciente, proprio perché la 
mancata consapevolezza del rischio può far sì che chi agisce ponga in essere, senza rendersene 
conto, comportamenti altamente pericolosi).

Quando sussiste il dolo intenzionale, invece, viene normalmente scelta una condotta che, 
ex ante, manifesta un’attitudine elevata alla causazione dell’evento, proprio perché il soggetto 
agente si propone di produrlo. Senza dubbio l’intento può fallire, e si configurerà il tentativo. 

1 Cfr. Fiandaca, Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo, in 
questa Rivista, 1, 2012, p. 161 s. 
2 Cfr. Donini, Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente, in questa Rivista, 1, 2014.
3 In quanto contributo alla riflessione, le presenti note si giovano dei molti apporti offerti negli ultimi anni in tema di dolo eventuale dalla 
dottrina (di cui tiene conto anche sulla base dei testi precedenti sul tema di chi scrive), pur non impegnandosi nella costruzione di un corri-
spondente apparato bibliografico: apparato del resto assai efficacemente predisposto nelle opere di non pochi colleghi e, da ultimo, nello studio 
documentatissimo di Massimo Donini cit. supra, nota 2.

1.
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http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1268-sul_dolo_eventuale_nella_giurisprudenza_pi___recente__tra_approccio_oggettivizzante_probatorio__e__messaggio_generalpreventivo/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2857-il_dolo_eventuale__fatto_illecito_e_colpevolezza/
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Ma si tratterà pur sempre di una deviazione – di un’eccezione – rispetto a quanto programma-
to. Mentre nell’ipotesi della mera produzione cosciente di un rischio l’eccezione sarà data dal 
realizzarsi dell’evento offensivo.

Ciò dovrebbe indurre, anzitutto, a considerazioni di fondo circa la strategia preventiva da 
attuarsi in quest’ultimo contesto. Stante, infatti, l’incidenza limitata di eventi offensivi che 
fanno seguito alla tenuta di condotte consapevolmente rischiose ma non sorrette dal dolo in-
tenzionale, chi agisce in tal modo farà conto, per lo più, sull’alta probabilità di non cagionare, 
comunque, l’evento penalmente significativo (si configura una sorta di cifra oscura istituzio-
nalizzata). E, a fortiori, la pena prevista ove un tale epilogo si determini finisce per colpire il 
soggetto più sfortunato tra molti soggetti egualmente colpevoli, avendo tenuto in circostanze 
analoghe una condotta del medesimo tipo. Per cui il surplus sanzionatorio rappresentato da 
quella pena rispetto alle sanzioni eventualmente previste circa la semplice adozione della con-
dotta rischiosa rappresenta un tributo a istanze di esemplarità indipendenti dal rimprovero 
ascrivibile al soggetto agente. Il realizzarsi dell’evento, una volta tenuta la condotta, risulta 
estraneo alla sfera di controllo dell’agente o, in altre parole, dipende dal caso: così che tale 
soggetto, attraverso quel surplus sanzionatorio, subisce conseguenze non riferite alla sua col-
pevolezza, che lo rendono strumento di mere istanze intimidative. Una vera e propria respon-
sabilità oggettiva mascherata4.

Ne deriva che la modalità d’intervento giustificabile in rapporto ai principi fondamentali 
del sistema penale (e tale da manifestare un’idoneità preventiva non solo presunta rispetto al 
contrasto della causazione di eventi non voluti) è data dal controllo ab origine delle condotte 
rischiose, attraverso strategie diversificate intese a ostacolare la loro adozione e a sanzionar-
le – specie incidendo con determinazione sugli interessi economici che a esse molto spesso 
soggiacciono – quando si realizzino: fine per il quale necessita, peraltro, una rilevante diversi-
ficazione delle tipologie sanzionatore penali, in coordinamento col ricorso a illeciti ammini-
strativi.

Senza, tuttavia, che il prodursi dell’evento offensivo debba restare ininfluente: e infatti po-
trebbe mantenere rilievo – in quanto conseguenza pur sempre prodotta dall’agire antigiuridico 
di un dato soggetto della quale il medesimo deve farsi carico (come accade nel diritto civile) 
– sul piano di consistenti oneri riparativi che implichino un impegno personale molto serio di 
quel soggetto, mai riducibile al risarcimento del danno.

Anche in un caso straordinariamente doloroso come quello inerente alla vicenda degli 
operai deceduti nello stabilimento Thyssen-Krupp di Torino il problema, dal punto d vista 
politico-criminale, è dato dall’interrogativo sul perché possa essere così facile, nel nostro pae-
se, non rispettare regole precauzionali doverose e non subire verifiche idonee ad accertarne la 
violazione, le quali siano in grado di garantire, ove questa sussista, effetti sanzionatòri tangibili 
soprattutto sul piano economico, ingiunzionale e interdittivo. Dato che quelle violazioni non 
hanno assunto la loto gravità ex post, per il prodursi dell’evento, ma sarebbero rimaste egual-
mente gravi anche nell’ipotesi in cui non ne fosse derivata alcuna conseguenza lesiva.

Un problema, questo, che non può essere eluso, o rimosso, enfatizzando a posteriori la 
qualifica giuridica dell’illecito correlato al prodursi dell’evento o l’entità della pena detentiva 
inflitta. Non si tratta di lanciare moniti penalistici simbolici, ma di trarre motivazione da 
episodi così tragici come quello richiamato per modificare davvero, anche nella prassi dei con-
trolli sugli inadempimenti, la capacità dell’ordinamento giuridico di intervenire in modo serio 
sia sulla trasgressione diretta delle regole (nella vicenda citata, di natura antinfortunistica), sia 
sulla trasgressione delle procedure richieste circa il monitoraggio, la rivelazione e il conteni-
mento massimo dei rischi.

L’esiguità dei casi in cui si configura un livello elevato del rischio 
riferibile ex ante alla causazione di un evento non voluto

Ferme queste considerazioni, l’ambito dei rischi statisticamente elevati che vengono pro-
dotti in modo consapevole ma in assenza di dolo intenzionale risulta, come si diceva, circo-

4 Cfr. amplius Eusebi, La prevenzione dell ’evento non voluto. Elementi per una rivisitazione dogmatica dell ’illecito colposo e del dolo eventuale, in 
Aa.Vv., Studi in onore di Mario Romano, II, Jovene, Napoli, 2011, p. 963 ss.
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scritto. E tuttavia è proprio nel grado elevato del rischio che i recenti progetti di riforma del 
codice penale, cercando di definire il dolo eventuale, hanno ravvisato un presupposto neces-
sario per il configurarsi di quest’ultimo. Sulla base, si può ritenere, dell’assunto secondo cui 
quel grado del rischio costituisca un indizio, sebbene nient’affatto decisivo, del sussistere di 
un atteggiamento psicologico scindibile (si veda infra) da quello proprio della colpa cosciente. 
L’alto livello statistico del rischio rappresenterebbe, in questo senso, una sorta di requisito 
garantistico di imputazione oggettiva del dolo eventuale: in un modo non dissimile dalla ido-
neità della condotta, in rapporto al fine perseguito, nel dolo specifico.  

Ma quale sarebbe, allora, la gamma, ristretta, dei casi in cui appare ipotizzabile l’attivazione 
cosciente, attraverso una certa condotta, di un rischio che abbia alte probabilità di dar luogo a 
un evento non voluto?

Sostanzialmente, sembrano configurarsi due ipotesi: la prima – quella, per così dire, dell’a-
gente razionale – in cui il conseguimento, attraverso la condotta, del fine per cui essa è stata 
prescelta viene ritenuto da chi agisce più importante del costo rappresentato dallo stesso veri-
ficarsi dell’evento offensivo, e lo stesso agente è disposto, purché il suo fine si realizzi, a correre 
(a sua volta) il rischio di dover rispondere penalmente, se scoperto, dell’eventuale risultato 
non voluto che abbia prodotto; la seconda – quella, per così dire, dell’agente emotivo – in cui 
la scelta di attivare il rischio elevato di produrre un evento non voluto, con la possibilità di 
risponderne penalmente, non costituisce l’esito di una ponderazione oggettiva fra il vantaggio 
perseguito e il danno che potrebbe realizzarsi ovvero di una deliberata svalutazione radicale 
dei diritti altrui rispetto agli intenti propri, ma si verifica in situazioni convulse, sovente ca-
ratterizzate dal tentativo del soggetto agente di sottrarsi a una conseguenza negativa, così che 
non di rado la condotta posta in essere può risultare pregiudizievole anche per quel soggetto.

Scenari, nel primo caso, molto particolari: le esemplificazioni finiscono per concentrarsi 
sull’adozione di condotte altamente pericolose con forte motivazione ideologica, come quelle 
di terrorismo, o riferite (vd. anche infra) al bilanciamento tra intento di lucro e probabilità di 
produrre un danno in ambito economico. Nell’altro caso, pur sempre infrequenti: e tali che, in 
essi, un’esasperazione sanzionatoria non appare né suscettibile di un surplus di motivazione ad 
agire diversamente da parte di altri soggetti nel futuro, né correlabile a un livello necessaria-
mente elevato della colpevolezza.

I presupposti situazionali di utilizzazione effettiva del dolo 
eventuale e le relative contraddizioni

Ciò significa che, in concreto, il ricorso al dolo eventuale ha investito il più delle volte 
situazioni del tutto diverse, nelle quali non risulta affatto «altamente probabile» ex ante, in 
rapporto alla condotta, che si produca l’evento offensivo: così che s’è punito per dolo eventuale 
in funzione di giudizi sulla tipologia – sulla maggiore o minore antisocialità – del rischio posto 
in essere, i quali prescindono completamente dall’atteggiamento soggettivo. Dietro la formula 
(psicologicamente) vuota dell’accettazione del rischio – mai è impossibile sostenere, rispetto a 
chi agisce in colpa cosciente, che accetta di rischiare – si sono sempre celati criteri inerenti 
al tipo di rischio rappresentato, e ciò nonostante la frequente indisponibilità di stile ad acco-
gliere le c.d. teorie della rappresentazione (ma non più da parte di coloro che teorizzano una 
nozione normativizzata del dolo). Anzi, si è giunti a punire per dolo eventuale pur in presenza 
di un livello statistico alquanto modesto del rischio caratterizzante ex ante una data condotta, 
rimuovendo la questione stessa del rischio minimo che sia da ritenersi necessario già ai fini 
dell’imputazione colposa.

In tal modo, tuttavia, ha trovato largo spazio quell’approccio, sopra richiamato, di tipo 
esemplare nella risposta penalistica alla causazione di un evento non voluto che funge da 
ottimo alibi – offrendo una risposta apparente alla domanda sociale di non indifferenza verso 
accadimenti dolorosi – rispetto all’inadeguata valorizzazione di strategie preventive meno en-
fatiche ma più efficaci, e segnatamente delle strategie di controllo riferite alle condotte. Men-
tre nel contempo s’è accettata non soltanto, come segnalavamo, una punibilità (sia nell’an che 
nel quantum) ampiamente tributaria del caso dinnanzi a medesimi livelli della colpevolezza, 
ma altresì una fluidità del giudizio sull’elemento soggettivo, nel nostro sistema penale, del tutto 
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incompatibile con il principio di legalità.
Presupposto, infatti, che il concetto di dolo eventuale, una volta accolta tale categoria, non 

rappresenta una enclave accessoria rispetto alla nozione, ordinaria, del dolo intenzionale, ma 
costituisce la vera nozione del dolo, in quanto descrive i requisiti sufficienti per il suo sussistere 
(secondo una differenza di contenuto che può valere, al massimo, in sede di determinazione 
della pena), si deve considerare, da un lato, che il distinguo tra colpa incosciente e cosciente, 
attenendo alla sfera cognitiva, implica in sede di accertamento un profilo di generalizzazione il 
quale finisce per volgere con facilità, quanto al riscontro della colpa cosciente, in senso presun-
tivo e, dall’altro lato, che il passaggio dalla colpa cosciente al dolo eventuale è potuto avvenire 
secondo criteri i quali hanno fatto sì che la determinazione giudiziaria nel caso concreto del 
confine tra le due categorie si configuri, ex ante, ben difficilmente prevedibile.

Tutto questo secondo dinamiche che talora nemmeno inducono, ormai, a un approccio 
critico, essendo recepite come dati incontrovertibili, o se si vuole particolarmente aggiorna-
ti, dell’argomentare penalistico. Non a caso chi scrive poteva di recente constatare, essendo 
membro di una commissione chiamata a valutare i temi di una prova post-laurea inerente 
all’elemento soggettivo in ambito penale, come nella generalità dei medesimi si affermasse 
con naturalezza che, in presenza dei c.d. segnali d’allarme, l’agente esperto il quale risulti non 
averne tratto le conseguenze dovute si troverebbe senz’altro in dolo (senza nemmeno porre in 
evidenza, salvo un paio di casi, che se di dolo si ritenga di poter parlare, ciò è da riferirsi alla 
forma eventuale). 

Peraltro il ricorso al dolo eventuale, come ben si sa, è stato altresì favorito, specie nel 
diritto penale dell’economia, dal fatto che i delitti non prevedono di regola la responsabilità 
colposa: per cui la categoria in esame è servita per dilatare l’ambito dell’intervento punitivo 
con riguardo a situazioni nelle quali manca la prova dello scopo di provocare o di concorrere 
a provocare, da parte del soggetto agente, l’evento offensivo, sussistendo tuttavia il riscontro 
di una condotta rilevante sul piano causale, che si assume tenuta nella consapevolezza delle 
conseguenze possibili.

Si danno, del resto, anche delitti costruiti in modo tale che la loro integrazione appare 
in concreto ipotizzabile solo a titolo di dolo eventuale: e, anzi, solo sulla base di definizioni 
talmente late del medesimo da renderlo del tutto indistinguibile rispetto alla colpa. Valga il 
riferimento all’art. 223, comma secondo, n. 1, della legge fallimentare, che punisce gli ammi-
nistratori e altri soggetti di vertice i quali, commettendo uno dei reati societari richiamati, 
abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società, sempre che ne derivi la di-
chiarazione di fallimento. È ovvio, infatti, come risulti ben raro, in un simile contesto, che quei 
soggetti abbiano agito con l’intento di mandare in rovina la società, caso il quale, tra l’altro, 
finirebbe facilmente per rientrare nel n. 2 del comma citato. 

Entrambe situazioni, quelle da ultimo considerate, che richiedono strategie politico-cri-
minali tese a rideterminare i contorni e le qualificazioni delle fattispecie punibili: ma che non 
possono ragionevolmente essere gestite mettendo in conto aree grigie, se non veri e propri 
spazi liberi dal diritto, in tema di motivazione e di prova relativi all’elemento soggettivo.

Le perplessità che investono la nozione del dolo eventuale, in 
rapporto agli stessi presupposti oggettivi in presenza dei quali s’è 
fatto ad essa ricorso (con alcune indicazioni alternative)

Dato quanto s’è detto sembra imporsi un interrogativo di fondo: vale davvero la pena man-
tenere in vita un «costrutto dogmatico» che, già con riguardo al contesto oggettivo della sua 
utilizzabilità, manifesta i problemi che abbiamo evidenziato?

L’ambito preponderate delle imputazioni per dolo eventuale, riferibile in concreto a giu-
dizi sul tipo di rischio da cui sia derivata la produzione di un evento non voluto, costituisce 
una deroga di fatto rispetto agli stessi requisiti ufficialmente riconosciuti – a parte i fautori 
di una normativizzazione radicale dell’elemento soggettivo – come propri della categoria in 
esame (livello elevato del rischio, riscontrabilità di una componente psicologica diversa da 
quella propria della colpa cosciente): con gli effetti segnalati di ostacolo, attraverso un modello 
simbolico della prevenzione, nei confronti dell’adozione di strategie intese al contrasto diretto 
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delle condotte pericolose.
Il che vale anche con riguardo alle situazioni poco sopra richiamate nelle quali il dolo 

eventuale funge da strumento per estendere o consentire l’applicabilità di determinate fatti-
specie incriminatrici, secondo valutazioni miranti ad ampliare (o, se si vuole, a non restringere) 
l’ambito applicativo del diritto penale.

Neppure si vede una vera necessità del punire per dolo eventuale – salvo sempre il suo 
accertamento sul piano soggettivo – quanto l’attivazione consapevole di un rischio di livello 
elevato non risponde a un calcolo previo, collocandosi piuttosto in contesti di stress psicologi-
co sovente al limite di una non imputabilità sostanziale e, talora, con esposizione dello stesso 
soggetto agente a un pericolo grave. Né, del resto, la giustificazione potrebbe essere data, in 
questi casi, dal frequente collocarsi la produzione del rischio in un contesto illecito di base, po-
sto che quest’ultimo – il quale già assicura uno zoccolo sanzionatorio rilevante – non giustifica 
conclusioni presuntive sulla colpevolezza.

Resta il caso del rischio oggettivamente alto, con riguardo a una certa condotta, e attivato 
sulla base di una ponderazione lucida. Caso, come si diceva, infrequente: gli esempi finiscono 
per riguardare, quando si tratti di incolumità personale, l’ipotesi già citata del terrorista il 
quale persegua, attivando quel rischio, un fine che ritiene irrinunciabile, oppure l’ipotesi del 
torturatore che sia disposto a esasperare la sua crudeltà pur di avere una chance di successo nel 
proposito di ottenere informazioni. Possono darsi inoltre, fuori dall’ambito di salvaguardia 
della vita umana, situazioni riferite al diritto penale lato sensu economico, che tuttavia appa-
iono gestibili senza soverchie difficoltà, come si accennava, attraverso alcune rimodulazioni 
legislative delle fattispecie. 

Risulta, tuttavia, quantomeno dubbio se sia opportuno conservare, in funzione delle stes-
se ipotesi summenzionate attinenti alla tutela della vita, una categoria come quella del dolo 
eventuale che s’è dimostrata foriera di esiti applicativi ben oltre i loro confini, favorendo il 
generale stato d’incertezza, finora irrisolto, cui si assiste nella prova dell’elemento soggettivo 
in materia penale.

Parrebbe, in realtà, più ragionevole che anche ipotesi di quel tipo – ove si ritenga di do-
verle distinguere rispetto all’approccio penalistico ordinario verso il prodursi colposo di eventi 
offensivi – siano prese in esame direttamente dal legislatore sul piano della tipicità oggettiva: 
così da evitare che quel distinguo avvenga, invece, sul piano dell’elemento soggettivo, attra-
verso una pericolosa e incerta rimodulazione del confine fra dolo e colpa rispetto a quanto 
descritto dall’art. 43 c.p.

Il che, fra l’altro, contribuirebbe a non oscurare la percezione della differenza di fondo, dal-
la quale abbiamo preso le mosse, tra i casi in cui la condotta rischiosa sia stata prescelta o non 
sia stata prescelta per il fine di realizzare l’evento penalmente significativo. Casi che attengono 
a situazioni oggettivamente diverse, le quali richiedono un approccio politico-criminale diverso 
e che, dunque, non possono essere assimilate nella gestione penalistica sulla base di un’impro-
pria parificazione giocata in rapporto all’elemento soggettivo, vale a dire equiparando al dolo 
intenzionale l’ambito scivoloso in cui si ritenga di ravvisare il dolo eventuale.

Per quanto siano descritte dal punto di vista della tipicità oggettiva in modo identico, le 
fattispecie, per esempio, di cui agli art. 575 e 589 c.p. in tema di omicidio doloso o colposo 
colgono contesti comportamentali oggettivamente diversi, e non diversi solo per un diverso 
manifestarsi dell’elemento soggettivo. Così che la stessa assimilazione al dolo intenzionale di 
stati soggettivi che siano ricondotti al concetto di dolo eventuale non può rendere irrilevante 
la suddetta diversità.  

Il sussistere di un unico stato psicologico distinguibile dal dolo 
intenzionale e dalla colpa cosciente

Fermo quanto s’è detto, resta il fatto che il dolo è elemento soggettivo, a meno di una 
lettura eversiva del sistema non tollerabile ove si voglia mantenere al principio di legalità un 
minimo, almeno, di incidenza giuridica vincolante. 

Fin quando, dunque, alla categoria del dolo eventuale si faccia ricorso nella prassi, essa 
potrà essere riferita solo a uno stato psicologico effettivo, che sia diverso, oltre che dall’inten-
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zione di produrre l’evento, anche dal mero aver agito nella consapevolezza di poterlo produrre: 
senza che sia attribuibile rilievo, circa l’elemento soggettivo, alle caratteristiche (oggettive) del 
rischio, come pure a supposti atteggiamenti interiori, rispetto al rischio e all’evento, privi di 
qualsiasi substrato verificabile (accettazione, consenso, ecc.), che finiscono per celare, secondo 
quanto già osservavamo, altri criteri di imputazione ovvero si manifestano del tutto irragio-
nevoli (rimandando, per esempio, al maggiore o minore ottimismo/pessimismo del soggetto 
agente verso il prodursi degli esiti penalmente significativi).

Costituisce già una forzatura, in sé non accettabile, del principio di legalità – e, come si 
diceva, non è affatto scontato che ve ne sia bisogno – ricostruire il dolo oltre la forma inten-
zionale positivizzata dall’art. 43 c.p. (a parte il caso, del quale diremo, in cui realmente sussista 
la condizione del dolo diretto). Ma rappresenterebbe uno stravolgimento radicale di quel prin-
cipio la normativizzazione della responsabilità dolosa.

L’aver prodotto un rischio grave per altre persone o, comunque, per un bene penalmente 
tutelato – e quando si può davvero escludere, in radice, che produrre rischi rispetto a simili 
beni costituisca una cosa grave? – non significa aver agito con dolo.

Dei caratteri che assume il rischio si può tener conto, eventualmente, nella formulazio-
ne e nell’applicazione delle discipline generali che ordinariamente mirano a contrastare la 
causazione di eventi non voluti: vale a dire nell’ambito delle norme volte a intervenire, come 
auspicavamo, sulla tenuta delle condotte pericolose, oppure – nonostante le contraddizioni 
evidenziate – nell’ambito delle fattispecie colpose. Ma non è accettabile che, a quel medesimo 
fine, si agisca sul piano dell’elemento soggettivo, vale a dire attraverso ricostruzioni fittizie o 
presuntive del dolo adottate per finalità – inadeguate – di politica criminale. Senza dubbio, si 
possono generare rischi fortemente antisociali in modo colposo.

Ci si deve chiedere, pertanto, se esista uno stato psicologico diverso sia dalla colpa coscien-
te (previsione del possibile realizzarsi di un evento offensivo a seguito dell’adozione di una 
condotta che debba essere evitata), sia dalla intenzionalità (scelta di una tale condotta al fine 
di realizzare l’evento offensivo). Si tratta di domandarsi, in altre parole, non se possa essere 
coniata, secondo la creatività dei penalisti, una formula che consenta l’ascrizione di una terza 
forma dell’imputazione soggettiva, ma se uno stato psicologico di quel tipo davvero vi sia.  

Ora, un simile stato psicologico risulta, in effetti, ben noto, ed è quello che emerge nel dolo 
diretto: condizione in cui un individuo sceglie di perseguire i suoi fini non semplicemente a 
costo di attivare un rischio (che potrà realizzarsi o meno), ma anche a costo del sicuro prodursi 
dell’evento offensivo. Constatazione, questa, che nel dolo diretto si manifesta incontrovertibile, 
dato il sussistere, ex ante, della certezza oltre ogni ragionevole dubbio, oggettiva e soggettiva-
mente percepita, di un tale esito.

In tal caso la condotta antidoverosa non è prescelta al fine di realizzare l’evento: eppure 
essa si dimostra non soltanto idonea a produrlo, ma già ex ante tale da produrlo oltre ogni 
ragionevole dubbio.

L’irrinunciabilità, finché si dia il dolo eventuale, della formula 
di Frank

Da tutto questo consegue che, ove si voglia punire a titolo diverso dalla colpa, e quindi 
per dolo eventuale, la causazione di un evento non voluto il cui prodursi (ex ante) non sia certo, 
è necessario riscontrare quel medesimo stato psicologico (l’unico diverso da intenzionalità e 
colpa cosciente) che è presente nel dolo diretto. Cioè dev’essere provato che il soggetto agente 
fosse ex ante disposto a perseguire i suoi fini pure pagando il prezzo costituito dal prodursi 
dell’evento offensivo.

Un requisito, questo, accertabile solo verificando se vi siano elementi tali da poter sostenere 
oltre ogni ragionevole dubbio che il soggetto agente, consapevole del fatto di poter causare con la 
sua condotta l’evento rilevante ai fini penali ma non avendone la certezza, avrebbe agito anche 
dinnanzi alla certezza. Il che significa accertabile solo attraverso la (prima) formula di Frank: 
secondo un criterio, pertanto, di natura controfattuale, ma inteso a cogliere una condizione 
psicologica effettiva (come accade, per esempio, con riguardo alla causalità).

Di tale formula possono certamente evidenziarsi elementi problematici, sebbene questi, lo 
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si riprenderà tra poco, siano stati talora ingigantiti. Essa, tuttavia, non costituisce una formula 
elettiva, e dunque sostituibile. Rappresenta, infatti, l’unica modalità in grado di rendere pra-
ticabile l’accertamento in esame, come tale recepita, significativamente, dalla giurisprudenza 
della Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite 26 novembre 2009, n. 12433.

Semmai, si tratta di tornare a domandarsi, anche da questo punto di vista, se sia davvero 
opportuno conservare la categoria del dolo eventuale, stanti i confini oggettivi alquanto ri-
stretti, come precedentemente si evidenziava, in cui essa appare proponibile e i problemi che 
la sua utilizzazione ha prodotto.

Si consideri, in particolare, come risulti meno probabile la configurabilità dello stato psi-
cologico in discussione via via che si riduce, a sua volta, la probabilità ex ante di produzione 
dell’evento offensivo: il che motiva la delimitazione già richiamata di una possibile condanna 
per dolo eventuale ai soli casi in cui il livello statistico del rischio riferibile ex ante alla condotta 
che abbia prodotto l’evento sia particolarmente elevato. 

Esito, questo, il quale trova ulteriore fondamento ove si osservi che nel dolo diretto la man-
canza dell’intenzionalità è compensata dal fatto per cui il prodursi dell’evento emerge, già ex 
ante, come certo (ciò che non è richiesto, già vi si faceva cenno, nel dolo intenzionale): mentre 
nel dolo eventuale simile elemento di riequilibrio non è presente. 

Ci si può chiedere altresì, del resto, se sia ragionevole che una distinzione comunque deli-
cata riferibile all’elemento soggettivo possa produrre conseguenze così importanti come quelle 
connesse all’alternativa fra dolo eventuale e colpa cosciente, stanti medesimi livelli oggettivi 
del rischio (elevato) consapevolmente prodotto senza che sussistesse, ex ante, la certezza di 
provocare l’evento successivamente determinatosi.

La tenuta della formula di Frank dinnanzi ai suoi critici
Nonostante il riconoscimento della formula di Frank da parte della Cassazione, il fatto che 

attraverso di esso possa prodursi, nella prassi, un mutamento significativo in merito alla prova 
del dolo eventuale non è scontato.

È facile constatare, infatti, come il rimando a tale formula abbia avuto non di rado, negli 
ultimi anni, i contorni di un ossequio stilistico, al di là del quale hanno continuato a operare 
i modelli argomentativi tradizionali. Sebbene la Cassazione sia intervenuta per contrastare 
alcune ricostruzioni radicali, incentrate sulle caratteristiche del rischio e assai poco sensibili 
all’indagine sull’atteggiamento soggettivo.

Il fatto è che la formula di Frank, se correttamente applicata, impone una razionalizza-
zione limitatrice del ricorso al dolo eventuale, in contrasto con le tendenze rivolte a modulare 
l’imputazione soggettiva in base a supposte esigenze di carattere generalpreventivo. E anche 
per questo, forse, è stata sottoposta a numerose critiche: come se – verrebbe da osservare – lo 
status quo del dolo eventuale ne meritasse di meno.

La critica in sé più suggestiva è quella che vorrebbe delegittimare tale formula proprio sul 
piano del suo maggior pregio: che è dato dall’attitudine a circoscrivere l’ambito del punibile in 
tema di dolo eventuale – secondo il ruolo classico assolto dalla colpevolezza nei confronti del 
fatto tipico – rispetto alla mera considerazioni di dati oggettivi (entità del rischio, produzione 
dell’evento), come pure dall’attitudine a precisare il contenuto psicologico della categoria in 
esame rispetto all’estrema vaghezza delle nozioni utilizzate in precedenza per il medesimo 
fine. 

Si dice, infatti, che la formula di Frank finirebbe per aprire, nella sua applicazione, a pro-
fili di colpa d’autore. Ma in proposito agisce, probabilmente, il convincimento duro a essere 
superato secondo cui solo i fatti materiali esistono (è questa la base ideologica, tutt’altro che 
superata, della responsabilità oggettiva), mentre i dati psichici sarebbero astrazioni fatue: ele-
menti di disturbo (come anche il rilievo dei fini perseguiti dalle condotte) rispetto a una nitida 
gestione generalpreventiva delle sanzioni fondata sulla causazione di eventi, così da dover 
subire il medesimo stigma di un accertamento delle responsabilità fondato sulla Gesinnung. 
In realtà, risulta sempre possibile che i giudizi penali siano inquinati da elementi estranei alla 
colpevolezza del fatto: si tratta, semplicemente, di evitarlo.

La prova del dolo, d’altra parte, si fonda sulla descrizione accurata – anche per quanto con-
cerne il dolo eventuale secondo la formula di Frank – del contesto situazionale in cui una certa 

8.
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condotta è stata tenuta, onde verificare se possano escludersi oltre ogni ragionevole dubbio stati 
psicologici diversi da quello doloso5. Il che è tutt’altra cosa rispetto all’introspezione avente 
per oggetto supposti stati d’animo di maggiore o minore malizia, ovvero rispetto a presunzioni 
dedotte dalla personalità o dagli stili di vita.

Non si tratta, in tal senso, di soppesare se prevalgano indizi in favore del dolo o in favore 
della colpa, bensì di verificare se l’ipotesi del dolo sia l’unica sostenibile, cioè se non sia ragio-
nevolmente contraddetta da alcun altro fattore. Il dolo, anche se inteso come dolo eventuale, 
è pur sempre uno stato psicologico, non un giudizio: né riferito al tipo di rischio oggettiva-
mente attivato, né riferito al rimprovero soggettivo. È presupposto necessario perché si dia 
colpevolezza: ma il giudizio sulla colpevolezza – circa una sua possibile esclusione, nonostante 
il dolo, e circa il quantum – succede al suo accertamento. Ove s’intenda il dolo come un giu-
dizio, sebbene riferito alla colpevolezza con il fine di contrastare (giustamente) le tendenze 
che lo riconducono a valutazioni sul rischio6, si accoglie pur sempre una visione normativa del 
medesimo, la quale per sua natura ben difficilmente, fra l’altro, è in grado di escludere davvero 
ponderazioni orientate in senso oggettivo.

Non può comunque fugarsi l’impressione che la critica rivolta alla formula di Frank perché 
sarebbe in grado di estendere, sulla base di riferimenti al tipo d’autore, l’ambito delle imputa-
zioni per dolo eventuale costituisca una sorta di frode delle etichette. 

Non a caso, le obiezioni tradizionalmente mosse a quella formula investono la sua capacità 
delimitativa, proponendo situazioni estreme, o ad effetto, che vorrebbero dimostrare la sua 
impraticabilità.

E tuttavia non si vede perché mai, ad esempio, non dovrebbe ricadere negli elementi si-
gnificativi per l’accertamento del dolo eventuale il fatto che vi fosse la sostanziale certezza o 
l’altissima probabilità, nel caso di realizzazione dell’evento non voluto, di essere arrestati e di 
subire una dura condanna: diversamente dal caso in cui ex ante vi fosse la possibilità significa-
tiva di sfuggire alla giustizia (senza ovviamente escludere il rilievo del sussistere, per ipotesi, di 
obiettivi tali da rendere accettabile agli occhi del soggetto agente perfino la certezza di subire 
una lunga detenzione).

Né sono risolutivi contro la formula di Frank i casi in cui il concretizzarsi nell’evento del 
rischio costituisca la frustrazione degli stessi fini per i quali il rischio fu attivato dal sogget-
to agente: come nell’ipotesi del torturatore che, volendo ottenere informazioni dalla vittima, 
giunge a provocarne la morte; o nell’esempio antico di colui che scommette di saper colpire, 
sparando, la bilia di vetro tenuta in mano da una ragazza, con il medesimo risultato. Rispetto 
a tali situazioni, infatti, si tratterà di domandarsi se sussistono gli elementi per affermare che il 
soggetto, pur di avere ex ante la possibilità di ottenere lo scopo, avrebbe agito anche se avesse 
provocato la morte.

Piuttosto, va rimarcato che affinché si possa parlare di dolo eventuale deve comunque 
darsi uno scopo perseguito dalla persona sottoposta a giudizio, in funzione del quale il rischio 
concretizzatosi nell’evento sia stato prodotto. Situazione, questa, che può non realizzarsi in 
molti contesti omissivi, sebbene l’omissione sia risultata causale rispetto all’evento. Ne deriva 
che il dolo eventuale non sarà configurabile, pur quando dovessero sussistere i requisiti della 
formula di Frank, nei casi in cui il fattore di rischio produttivo dell’evento abbia avuto una 
fonte autonoma dall’omissione e la responsabilità dell’omittente consista nel non essere inter-
venuto per contrastarlo.

Sintesi
Vi sono molte ragioni per rinunciare a far uso di una categoria dell’imputazione soggettiva 

che assimili nella risposta penalistica al dolo intenzionale ipotesi di causazione non voluta, ed 
ex ante non certa, dell’evento offensivo che si asserisca preveduto: dunque, di causazione dell’e-
vento per effetto di condotte le quali non vengono prescelte al fine di cagionarlo e che assai 
raramente implicano un livello statistico elevato del rischio prodotto. Ciò dovrebbe spingere 
all’adozione di un sistema preventivo imperniato, quanto ai contesti diversi dal dolo intenzio-

5 Si consenta il rinvio Eusebi, Il dolo come volontà, Morcelliana, Brescia, 1993, p. 107 ss.
6 Cfr. Donini, Il dolo eventuale, cit., p. 46 ss. 
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nale, sul controllo pregresso delle condotte pericolose. Alcune problematiche, del resto, che 
hanno favorito il ricorso alla figura del dolo eventuale appaiono suscettibili di trovare risposta, 
ad opera del legislatore, già sul piano della costruzione inerente alla tipicità oggettiva.

Potrebbe essere che, sulla base di questi orientamenti, il prodursi di eventi non voluti a 
seguito di determinate caratteristiche della condotta pericolosa venga gestito, de iure condi-
to, facendo leva sulle entità sanzionatorie applicabili per le fattispecie colpose, talora ormai, 
come ben si sa, in grado di consentire esiti non molto dissimili da quelli che si raggiungono 
imputando il dolo. Eppure, non si dovrebbero trascurare le aporie intrinseche delle fattispecie 
fondate sulla causazione di eventi non voluti, che scontano l’amplissima dipendenza dal caso 
della punibilità rispetto a condotte pericolose analoghe e, pertanto, a medesimi livelli della 
colpevolezza, ma anche (a fortiori) l’incidenza negativa, sul piano della prevenzione, derivan-
te dalla possibilità ordinariamente molto alta di poter contare sul fatto che alla tenuta della 
condotta non faccia seguito alcun esito offensivo. Constatazione, questa, la quale dovrebbe per 
l’appunto condurre a privilegiare strategie preventive non solo simboliche, da riferirsi soprat-
tutto al già menzionato controllo efficace delle condotte pericolose, fermi impegni riparativi 
molto seri nei casi in cui l’evento offensivo si sia verificato.

Fin quando, o in quanto, non ci si muova nella prospettiva descritta, la formula di Frank 
correttamente applicata appare l’unico criterio in grado di cogliere uno stato psicologico che 
si differenzi davvero da quello della colpa cosciente e che possa fungere da argine rispetto 
alle ricostruzioni normativizzanti del dolo riferite, per ragioni di (solo supposta) prevenzione 
generale, alle caratteristiche oggettive del rischio posto in essere.
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L’URLO DI MUNCH DELLA 
MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

Statuto costituzionale della pena e sovraffollamento carcerario 
(nota a C. cost., sent. 22 novembre 2013, n. 279)*

Andrea Pugiotto

abStract 

Il problema del sovraffollamento carcerario ha natura costituzionale, e impone di introdurre nell’ordinamento 
un rimedio giurisdizionale di ultima istanza quale il differimento dell’esecuzione della pena se da scontarsi in 
condizioni contrarie agli standard indicati dalla Corte EDU. E’ solo per l’assenza di “rime obbligate” che la 
Corte costituzionale non opera direttamente la manipolazione richiesta dai Tribunali di Sorveglianza di Venezia 
e di Milano. Il monito rivolto al legislatore affinché provveda senza indugio, fa della sentenza n. 279/2013 una 
dichiarazione d’incostituzionalità accertata ma non dichiarata. 

Carcere e diritti fondamentali

* Il presente saggio è destinato alla pubblicazione in Giurisprudenza costituzionale, 2013, fasc. 6.
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Condannando l’Italia per violazione del divieto di tortura (art. 3 CEDU), la Corte di Stra-
sburgo chiama lo Stato – cioè tutti i suoi poteri – a risolvere un sovraffollamento carcerario 
oramai endemico1. Davanti alle iniziali e ancora insufficienti risposte del Parlamento2 – che 
ad oggi non ha neppure discusso in Aula il relativo messaggio del Quirinale3 – tocca ai giudici 
tentare soluzioni inedite. 

I primi a farlo sono i tribunali di sorveglianza di Venezia e di Milano, chiamando in causa 
la Corte costituzionale con due ordinanze siamesi. Nell’essenziale, la loro quaestio sollecita un 
intervento additivo, affinché tra le ipotesi tassative di differimento facoltativo della pena (ex 
art. 147 c.p.) sia incluso il caso di rinvio della sua esecuzione se la detenzione è scontata in 
condizioni contrarie al principio di umanità. Perché una pena espiata in un carcere sovraffol-
lato oltre l’inverosimile è – costituzionalmente – una «non pena», e dunque andrà postergata, 
fino a quando non si presentino le condizioni detentive per poterla eseguire legalmente. Come 
già accade in California, in Germania e nel nord Europa.

I due atti di rinvio s’impegnano in una descrizione delle condizioni detentive dei ristretti 
ricorrenti, imposta dalla necessità di dimostrare la rilevanza della quaestio ma anche espressio-
ne evidente di un profondo disagio. Quei giudici si percepiscono come partecipi di un sistema 
punitivo in cui l’esecuzione della pena è «certamente contraria al senso di umanità e avversa 
al principio rieducativo della pena ed al rispetto della persona», e dove nelle celle di pernot-
tamento – dalle dimensioni «nettamente al di sotto del limite “vitale” di 3 mq» – «si svolge 
l’intera vita del detenuto». Non c’è dubbio alcuno che egli «stia subendo ed abbia subito per 
tutto il periodo della detenzione fino ad oggi un trattamento “disumano e degradante”», e ciò 
«a causa delle condizioni di intollerabile restrizione alla quale è sottoposto per il sovraffolla-
mento dell’istituto»4.

Dal ruolo di spettatori a quello di aguzzini il passo è breve, giacché non impedire un’ille-
galità così grave equivale a cagionarla. A questo insostenibile stato di cose i giudici a quibus 
si ribellano con le armi del diritto, disegnando un rimedio estremo che rappresenta l’Urlo (di 
Edvard Munch) della magistratura di sorveglianza. La violazione della legalità dietro le sbarre, 
infatti, non è mai a costo zero. A pagarne i prezzi costituzionalmente fuori mercato – sia pure 
in quote diseguali – è tutta la comunità carceraria: detenuti, agenti di polizia penitenziaria, 
operatori carcerari, finanche giudici di sorveglianza.

La sentenza in commento è la risposta a quel grido di orrore e di aiuto. A dispetto del suo 
dispositivo d’inammissibilità, se letta nella sua totalità, rivela profili di assoluto interesse dal 
punto di vista della posta in gioco (il sovraffollamento carcerario), del tabellone su cui il gioco 
si deve svolgere (lo statuto costituzionale della pena), e delle pedine che vi si possono muovere 
(i rimedi al problema in esame).

Importante, in primo luogo, è la messa a punto del disegno costituzionale della pena, per 
come emerge dalla dialettica tra ordinanze e sentenza sulla corretta interpretazione dell’art. 
27, 3° comma, Cost.

L’approccio disincantato dei giudici a quibus rispetto al mito della rieducazione5 si tra-
duce in una lettura del parametro invocato che separa il divieto di pene contrarie al senso di 
umanità dal vincolo di scopo della risocializzazione del reo, differenziandone la forza cogente: 
mentre il primo si collocherebbe sul «piano ontico» della sanzione, il secondo opererebbe 
esclusivamente su quello «deontico». Ne deriverebbe che la pena perde la sua legalità solo 
quando è inumana, non anche quando sia priva di finalità rieducativa.

È un approdo interpretativo che la sentenza respinge, ponendo in luce «il contesto unita-
rio, non dissociabile» in cui si muovono i due princìpi delineati dall’art. 27, 3° comma, Cost., 

1 Corte EDU, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, divenuta definitiva il 28 maggio 2013.
2 Una rassegna delle misure adottate è in Della Bella, Il termine per adempiere alla sentenza Torreggiani si avvicina a scadenza: dalla Corte 
costituzionale alcune preziose indicazioni sulla strategia da seguire, in Dir. pen. cont., 19 dicembre 2013, 4-9, cui adde il d.l. n. 146 del 2013, con-
vertito con modificazioni dalla l. n. 10 del 2014.
3 Il messaggio risale all’8 ottobre 2013 e, peraltro, richiama la quaestio ora risolta dalla sentenza in commento, segnalando che il suo accogli-
mento «avrebbe consistenti effetti sulla esecuzione delle condanne definitive a pene detentive».
4 Le citazioni sono del tribunale di sorveglianza di Venezia.
5 Apprezzato da Pavarini, Vivere in meno di 3 metri quadri, in www.ristretti.it, 27 febbraio 2013, perché «inusitato nel tradizionale lessico 
giurisprudenziale».
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«in quanto logicamente in funzione l’uno dell’altro». Sottoscrivo. Da tempo la giurisprudenza 
costituzionale – con terminologia analoga a quella dei remittenti, ma orientata diversamen-
te – riconosce la finalità rieducativa come connotazione ontologica della pena, «da quando 
nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue» (sentenza n. 
313/1990). È un approdo ermeneutico messo in sicurezza dalla l. cost. n. 1 del 2007 che, sop-
primendo la pena capitale, segna il definitivo ritorno al paradigma della rieducazione6. Errato, 
di conseguenza, è il corollario del ragionamento dei giudici a quibus, perché anche una pena 
che sia esclusivamente retributiva non rientra nell’orizzonte costituzionale, per quanto umane 
siano le condizioni in cui viene scontata.

Non c’è dubbio che l’approccio disincantato dei giudici a quibus abbia una forte carica 
persuasiva, derivante dalla realtà di un carcere che – tanto più se sovraffollato – è escludente e 
degradante, mentre si finge risocializzante e mai contrario al senso di umanità. Così, «messa 
tra parentesi la finalità rieducativa della pena»7, finalmente cadrebbe ogni ipocrisia. Inviterei a 
non cedere alla tentazione. Farlo, ci priverebbe di una delle armi costituzionalmente più affi-
late che va rivolta contro «quelle preclusioni normative che oggi, sulla base del tipo di autore, 
non consentono a molti detenuti l’accesso alle misure alternative alla detenzione»8, come pure 
contro quelle pene (l’ergastolo, in tutte le sue varianti ordinamentali) e talune loro modalità 
esecutive (come il regime del carcere duro, ex art. 41-bis ord. penit.), equivalenti a «una saraci-
nesca abbassata sul trattamento rieducativo del condannato»9.

C’è dell’altro, ben al di là delle intenzioni dei giudici a quibus. Il problema della legalità 
della pena, se circoscritto al rispetto del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, 
potrebbe rischiare risposte via via sempre più semplificate. Fino a risolversi nella sola fissazio-
ne di uno standard minimo, necessario e sufficiente, di spazio vitale calcolato in metri quadri, 
suscettibile peraltro di progressive erosioni10. Ridimensionato così in larga parte l’art. 27, 3° 
comma, Cost. a formula ottativa, tutto il resto (l’affettività negata, l’istruzione compromessa, la 
salute minacciata, l’annichilito residuo di libertà personale del detenuto) potrà essere denun-
ciato sul piano politico, auspicandone il superamento, ma senza conseguenze ordinamentali 
giuridicamente rilevanti.

Bene ha fatto, dunque, la sentenza a confermare il contesto «non dissociabile» di quanto 
previsto dallo statuto costituzionale della pena, dove «un trattamento penale ispirato a criteri 
di umanità è necessario presupposto per un’azione rieducativa del condannato» (§ 7).

La sentenza ha anche il merito d’inquadrare il sovraffollamento carcerario come problema 
di legalità costituzionale, in opposizione alle incredibili argomentazioni negazioniste dell’av-
vocatura dello Stato. In piena sintonia con le valutazioni già espresse dalla Corte di Strasbur-
go e dal Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale qualifica il fenomeno in esame 
come un «fatto notorio», una situazione dal carattere «strutturale e sistemico» che «non può 
protrarsi» ulteriormente (§ 6): sono istantanee eloquenti come le fotografie sulle condizioni 
di vita nelle carceri californiane allegate alla motivazione della relativa decisione della Corte 
suprema degli Stati Uniti11.

Di più, la sentenza n. 279/2013 riconosce «l’attitudine del sovraffollamento carcerario a 
pregiudicare i connotati costituzionalmente inderogabili dell’esecuzione penale» (§ 6), «l’effet-
tiva sussistenza del vulnus denunciato dai rimettenti e la necessità che l’ordinamento si doti di 
un rimedio idoneo a garantire la fuoriuscita dal circuito carcerario del detenuto che sia costret-

6 Cfr. Pugiotto, L’abolizione costituzionale della pena di morte e le sue conseguenze ordinamentali, in Quad. cost., 2011, 573 ss.
7 Anastasia, Metamorfosi penitenziarie. Carcere, pena e mutamento sociale, Roma, 2013, 94. L’Autore valorizza la giurisprudenza emergente 
che impone il rispetto del divieto di trattamenti disumani preteso da tutte le Carte dei diritti, da anteporsi a una finalità rieducativa ormai 
«derubricata dall’obsolescenza del modello di welfare state novecentesco, di cui era un prodotto tipico».
8 Goisis, Del sovraffollamento carcerario, delle sue cause e dei possibili rimedi, in Studium iuris, 2013, 1337, che ne fa l’inventario: le preclusioni in-
trodotte dalla legge Cirielli per i recidivi, dai pacchetti sicurezza succedutisi nel tempo, dall’originariamente emergenziale art. 4-bis ord. penit. 
9 Giostra, Sovraffollamento carceri: una proposta per affrontare l ’emergenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 60.
10 Com’è già accaduto: dai 9 mq regolamentari a detenuto (stabiliti dal d.m. 5 luglio 1975) si è scesi ai 7 mq (raccomandati per le celle di 
polizia dal Comitato di Prevenzione della Tortura), agli auspicati 4 mq in cella multipla, fino ai 3 mq (sotto i quali, per la Corte di Strasburgo, 
la violazione dell’art. 3 CEDU è automatica) da calcolarsi al netto dello spazio occupato dagli arredi (così Cass. pen., sez. I, 19 dicembre 2013, 
n. 5728).
11 Corte Suprema, 23 maggio 2011, Governatore della California v. Coleman e altri. e v. Plata e altri, in Quest. giust., 2011, n. 6, 205 ss., con 
nota di Salvi, «La Costituzione non permette questo torto»: la Corte suprema degli Stati Uniti e il sovraffollamento carcerario. Vedi pure 
Grande, I dannati delle carceri. Una pronuncia della Corte suprema degli Stati Uniti: una lezione da seguire, in Historia magistra, 2012, vol. 9, 72 ss.
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to a vivere in condizioni contrarie al senso di umanità» (§ 8). Siamo, dunque, davanti a un caso 
d’incostituzionalità accertata, anche se non dichiarata12: per violazione di quali parametri? 

Naturalmente, i giudici a quibus indicano il combinato disposto degli artt. 2 e 27, 3° com-
ma, Cost., assumendo il principio personalistico a premessa del disegno costituzionale della 
pena. 

Più innovativo è il richiamo all’art. 3 CEDU per il tramite dell’art. 117, 1° comma, Cost., 
perché apre la strada all’uso del divieto di tortura nell’ambito del sindacato costituzionale delle 
leggi. Merita di essere valorizzata, in tale direzione, la strategia dei giudici a quibus capace di 
superare un possibile ostacolo all’operatività del parametro invocato. La nozione internazio-
nale di tortura, infatti, «non comprende il dolore o la sofferenza che risultino esclusivamente 
da, o siano inerenti o incidentali rispetto a sanzioni lecite»13. E la detenzione, a seguito di 
condanna definitiva pronunciata dopo un regolare processo, è una sanzione lecita. Ma non lo 
è più, se scontata in condizioni disumane lesive della dignità personale: fuoriuscendo dal pe-
rimetro costituzionale – si legge nelle ordinanze di rinvio - «la pena inumana è “non pena”» e 
perde con ciò la sua liceità. Così argomentando, il divieto di tortura può ben operare da norma 
interposta14.

Tra i possibili parametri in gioco manca, invece, l’art. 25, 2° comma, Cost., benché ricor-
rano gli estremi per chiamarlo in causa. Che il principio di legalità penale sia «speculare» al 
divieto di trattamenti inumani è la giusta osservazione presente nei due atti di promovimento, 
da cui discende «l’esigenza che il soggetto non venga sottoposto ad una pena più grave di 
quella comminata». Tale esigenza è, invece, contraddetta da una carcerazione che, scontata in 
prigioni sovraffollate, si traduce in un “di più” di punizione priva di base legislativa e di titolo 
esecutivo. Tanto basta, per considerare violato anche il parametro omesso dal thema deciden-
dum sottoposto alla Corte costituzionale.

L’attuale condizione di overcrowding penitenziario, dunque, è un problema di legalità, e 
già ora i suoi effetti pongono l’ordinamento in una condizione di incostituzionalità accertata 
(ancorché non dichiarata). Risolverlo non è allora una scelta politica. È, semmai, un obbligo 
costituzionale.

Lo sa bene il Quirinale, nel cui messaggio alle Camere le parole «imperativo», «dovere», 
«obbligo» ricorrono dieci volte, spesso accompagnate dall’aggettivo «costituzionale». Sul pun-
to l’empatia tra Capo dello Stato e Corte costituzionale è assoluta, anche nella consapevolezza 
della necessità di una preliminare legge di clemenza per recuperare una legalità tradita da 
troppo tempo. Ragionando sulla possibile exit strategy, infatti, è la stessa sentenza in commen-
to a riconoscere che «un intervento combinato sui sistemi penale, processuale e dell’ordina-
mento penitenziario richiede del tempo mentre l’attuale situazione non può protrarsi ulterior-
mente e fa apparire necessaria la sollecita introduzione di misure specificamente mirate a farla 
cessare» (§ 6). È un modo diverso per dire ciò che anche il Capo dello Stato ha scritto: solo 
l’effetto deflattivo conseguente a una clemenza generale «consentirebbe di ottenere il risultato 
di adempiere tempestivamente alle prescrizioni della Corte europea, e insieme, soprattutto, di 
rispettare i principi costituzionali in tema di esecuzione della pena».

Il problema, dunque, non è se approvare una legge d’indulto (e di amnistia), ma come con-
gegnarla15. Con l’approssimarsi del 28 maggio 2014, termine ultimo stabilito dalla Corte di 
Strasburgo nella messa in mora dell’Italia, sarà bene che il Parlamento ascolti le lungimiranti 
parole dei due custodi della Costituzione.

Rispetto al problema del sovraffollamento carcerario, il differimento della pena non è una 
soluzione strutturale, né una tutela compensativa per i suoi danni. Prefigura, semmai, una 

12 Come segnalato da Ruggeri, Ancora una decisione d’incostituzionalità accertata ma non dichiarata (nota minima a Corte cost. n. 279 del 2013, 
in tema di sovraffollamento carcerario), in Consulta online.
13 Art. 1, Convenzione ONU contro la tortura, adottata il 10 dicembre 1984 (entrata in vigore il 26 giugno 1987). Va, però, segnalato che altre 
fonti internazionali (e tra queste l’art. 3 CEDU) non contemplano una simile clausola. 
14 Per maggiori svolgimenti cfr. Pugiotto, Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c’è, in Dir. pen. cont., 17 
febbraio 2013, 31-36.
15 In tema, dialetticamente, Pulitanò, Il messaggio del presidente Napolitano e le politiche penali, in Dir. pen. cont., 23 ottobre 2013; Pugiotto, 
La clemenza necessaria, ivi, 10 dicembre 2013.

4.

5.

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2841-repressione_penale_della_tortura_e_costituzione__anatomia_di_un_reato_che_non_c__/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2579-il_messaggio_del_presidente_napolitano_e_le_politiche_penali/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2696-la_clemenza_necessaria/


1/2014 133

Andrea PugiottoCarcere e diritti fondamentali

clausola di salvaguardia che mira a evitarne gli effetti sul singolo detenuto.
La sentenza ne parla come di «un rimedio “preventivo” per i casi in cui l’Amministrazione 

penitenziaria non sia in grado di assicurare condizioni detentive compatibili con il divieto di 
trattamenti contrari al senso di umanità» (§ 4). Rappresenta, dunque, un’extrema ratio, cui 
ricorrere solo quando ogni altra via è giuridicamente preclusa o inefficace. Non a caso se ne 
chiede l’innesto in una «norma “di chiusura”del sistema» (l’art. 147, c.p.) che prevede altre 
ipotesi di differimento possibile, tutte egualmente connotate da ragioni umanitarie16.

 Come si dirà a breve, saranno ostacoli di natura processuale a precludere l’accoglimento 
della quaestio. Va tuttavia segnalato che la Corte costituzionale ammette la necessità di un 
«rimedio estremo» che consenta una fuoriuscita del detenuto dal circuito carcerario (§ 7.2), 
e nella pluralità di soluzioni possibili include espressamente anche il rinvio dell’esecuzione 
penale (§ 8). Si tratta, dunque, di un istituto non incompatibile con il disegno costituzionale 
della pena17.

Eppure – a prima vista – le criticità non mancano, alcune evidenziate in sentenza, altre in 
dottrina a commento delle ordinanze di rinvio e della relativa pronuncia. Se ne può tentare 
una rapida antologia: il meccanismo [1] risponderebbe a mera casualità, determinando dispa-
rità di trattamento tra detenuti; [2] non terrebbe conto della possibile contrarietà del detenuto 
a un differimento che posticiperebbe anche il fine pena; [3] comprometterebbe la finalità 
rieducativa della sanzione; [4] metterebbe a repentaglio le esigenze di difesa sociale; [5] pro-
vocherebbe un intervallo indeterminato tra commissione del reato ed esecuzione della pena, 
a scapito della certezza e tempestività della punizione. Tenuto conto, inoltre, delle dimensioni 
del sovraffollamento carcerario e delle sue cause, [6] l’applicazione necessariamente massiccia 
del differimento della pena celerebbe una clemenza di massa, rivelando nel contempo [7] tutta 
la sua inadeguatezza, non potendo operare nei confronti dei tantissimi detenuti in attesa di 
giudizio.

Sono obiezioni verosimili, ma non tutte sono vere. 
Volendo replicare, è proprio la sentenza in commento a dimostrare che a negare la riso-

cializzazione del singolo detenuto è una detenzione disumana, cui il differimento della pena 
intende rimediare: sostenere il contrario significa scambiare la patologia con il suo farmaco18. 
Quanto alle sacrosante esigenze di difesa sociale, troverebbero adeguata soddisfazione surro-
gando l’esecuzione della pena in carcere, ad esempio, con una detenzione domiciliare rimessa 
– come negli altri casi di differimento facoltativo – alla prudente decisione del giudice, che 
può sempre negare il provvedimento «se sussiste il concreto pericolo della commissione di 
delitti» (art. 147 c.p.): il rimedio proposto, dunque, non esprime un improprio permissivismo 
giudiziario. E’ poi nella logica del differimento della pena postergarne l’esecuzione rispetto 
al momento del reato, in ragione di cause – tipizzate nel codice penale – dall’incerta durata: 
l’obiezione, dunque, si risolve in una contestazione al meccanismo complessivo degli artt. 146 
e 147 c.p., più che all’innesto normativo richiesto dai giudici a quibus. Né lo si può assimilare 
a un provvedimento d’indulto camuffato: di un atto di clemenza il meccanismo del differi-
mento giudiziario della pena non ha l’automatismo, non opera erga omnes, non estingue la 
pena spostandone semmai l’esecuzione nel tempo, senza con ciò abdicare all’obbligatorietà del 
giudicato.

Ma è sul piano sistematico che le criticità ipotizzate paiono appianabili. È evidente a tutti 
che la soluzione al problema di prigioni colme fino all’orlo passa attraverso misure (innan-
zitutto) legislative, che non sono nella disponibilità del potere giudiziario. Ma non è questa 
l’ambizione del rimedio prospettato dai tribunali di sorveglianza di Venezia e di Milano: in 
quanto misura individuale è, più semplicemente, finalizzata a riparare la violazione di un di-
ritto fondamentale del singolo detenuto, mirando ad assicurarne una rapida cessazione. Ed è 
proprio la sua natura di rimedio preventivo e di ultima istanza a renderlo complementare (e 
non alternativo) agli altri possibili fusibili del sistema, indicati dalla sentenza in esame – oltre 
che nei rimedi interni al sistema penitenziario19 – nell’ampio ricorso alla detenzione domici-

16 Come dimostra Orlandi, Il sovraffollamento delle carceri al vaglio della Corte costituzionale, in Quad. cost., 2013, 425.
17 Non ravviso, dunque, in sentenza alcuna contrarietà al rimedio, diversamente da Della Bella, op. cit., 11-12.
18 Di un obbligo di scarcerazione del detenuto ristretto in condizioni disumane, a fronte di un’inerzia dell’amministrazione penitenziaria, 
ragiona Toscano, La funzione della pena e le garanzie dei diritti fondamentali, Milano, 2012, 262-268, ritenendolo compatibile con tutte le 
funzioni costituzionali della pena.
19 Il riferimento (§ 7.1) è ai trasferimenti e al meccanismo del reclamo – generico e ora anche giurisdizionale – del detenuto (cfr. artt. 35 e 
35-bis ord. penit., introdotto con d.l. n. 146 del 2013).
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liare, e nell’introduzione di misure di carattere sanzionatorio o di controllo diverse da quelle 
attualmente previste (§ 8).

Non stupisce, quindi, che la sentenza n. 279/2013 annoveri l’istituto del differimento della 
pena tra i rimedi preventivi costituzionalmente possibili, previa «definizione di criteri in base 
ai quali individuare il detenuto o i detenuti nei cui confronti il rinvio può essere disposto». 
Tocca al legislatore, dunque, raccogliere il testimone20.

La pluralità di possibili soluzioni normative, e la necessità di una regolamentazione legi-
slativa del meccanismo proposto, rendono inammissibile l’addizione prospettata dai giudici a 
quibus. 

L’esito era prevedibile, ma – a mio avviso – per una ragione taciuta in sentenza, eppure 
decisiva: è lo stesso codice penale ad essere dilemmatico, nella sua previsione di un differi-
mento della pena sia facoltativo che obbligatorio. La circostanza che i giudici a quibus avessero 
innestato la loro domanda sull’art. 147 c.p. (e non sull’art. 146 c.p.) non azzerava l’alternativa 
perché – com’è noto – la Corte costituzionale non si ritiene vincolata al verso dell’addizione 
richiesta; semmai, proprio la scelta compiuta dai remittenti offriva un argomento ostativo in 
più alla Consulta. Ed era un argomento di pregio: nel sistema CEDU il divieto di tortura è 
assoluto e non ammette alcuna deroga o sospensione ai sensi dell’art. 15 della Convenzione; 
parimenti la giurisprudenza della Corte di Strasburgo lo sottrae a ogni operazione di bilancia-
mento. Viceversa, l’innesto nell’art. 147 c.p. dell’inedita ipotesi di differimento facoltativo della 
pena avrebbe indebolito l’inderogabilità assoluta del parametro interposto21.

L’impossibilità di sostituirsi al legislatore induce la Corte costituzionale a formulare un 
monito agli organi della normazione22, già anticipato – in toni ancor più perentori – dal comu-
nicato stampa del 9 ottobre 2013 che preannunciava la decisione assunta: dato che al problema 
esaminato si «dovrà porre rimedio nel più breve tempo possibile», «nel caso di inerzia legi-
slativa la Corte si riserva, in un eventuale successivo procedimento, di adottare le necessarie 
decisioni dirette a far cessare l’esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di uma-
nità». Cartellino giallo, dunque. Edificato su un «fine costituzionalmente necessario»23, è un 
monito grande come una casa, segnale di una decisione probabilmente assunta a strettissima 
maggioranza.

Quel monito, tuttavia, introduce un elemento di evidente contraddizione all’interno della 
ratio decidendi, preconizzando una declaratoria d’incostituzionalità nel momento stesso in cui 
se ne esclude l’agibilità processuale: «un intervento (additivo, siccome a rima obbligata, e non 
già ablativo) che dunque poteva, e doveva, essere adottato sin da subito»24.

La contraddizione si rivela, invece, solo apparente, ipotizzando per il futuro una sentenza 
additiva c.d. di principio, secondo una successione di pronunce già sperimentata in altra vi-
cenda per molti aspetti analoga a quella in esame: il “caso Dorigo”. Anche allora il detonatore 
della quaestio era una condanna della Corte di Strasburgo, e anche allora la norma impugnata 
era formulata in termini tassativi. All’iniziale rigetto (sentenza n. 129/2008) seguì poi la de-
claratoria d’illegittimità (sentenza n. 113/2011) con l’introduzione del principio secondo cui 
l’art. 630 c.p.p. è incostituzionale nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione 
del giudicato di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia ne-
cessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU. Con ciò permettendo 
ai giudici di non dare esecuzione al giudicato penale nazionale, in attesa della novella della 
disciplina codicistica dell’istituto della revisione25. 

Inviterei allora i tribunali di sorveglianza a fare affidamento sulla dichiarata disponibilità 
dei giudici costituzionali a rovesciare di segno l’attuale decisione. Fossi in loro, attenderei la 

20 In una prospettiva di riforma, Orlandi, op. cit., 427-428, ripercorre la soluzione adottata dal legislatore tedesco.
21 L’aporia è segnalata anche da Dodaro, Rinvio della pena per sovraffollamento carcerario, come rimedio extra ordinem contro le violazioni dell ’art. 
3 CEDU, in Quad. cost., 2013, 431, e da Volino, La protezione diretta e indiretta dei diritti del detenuto, in Dir. pen. cont., 26 marzo 2013, 21.
22 «Nel dichiarare l’inammissibilità questa Corte deve tuttavia affermare come non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legisla-
tiva in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia» (§ 8).
23 Malfatti, “Oltre le apparenze”: Corte costituzionale e Corte di Strasburgo “sintoniche” sull ’(in)effettività dei diritti dei detenuti in carcere, in 
Forum QC, 16 dicembre 2013, 2.
24 Passione, Malgrado tutto, in www.camerepenali.it, 4 (documento dell’Osservatorio Carcere, 10 dicembre 2013).
25 Il precedente è evocato nell’atto d’intervento dell’Associazione Vox – Osservatorio italiano sui Diritti, peraltro escluso perché depositato 
oltre i termini legali (cfr. § 3).
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già ricordata dead line del 28 maggio 2014; davanti all’inerzia legislativa, riproporrei alla prima 
occasione utile la quaestio prospettando alla Corte costituzionale la soluzione di un’additiva 
di principio, di cui la sentenza n. 279/2013 preconizza già la formulazione26. Introdotto così 
un vincolo di risultato per il legislatore, quel principio nel frattempo guiderà i giudici nella 
risoluzione dei singoli casi di propria competenza.

Del resto, già ora tutti i giudici sono nelle condizioni di agire, attraverso gli strumenti della 
doverosa interpretazione conforme applicata a disposizioni diverse dall’art. 147 c.p. La strate-
gia possibile ha la forza e la coerenza delle cose semplici: tratteggiamola27. 

Una pena eseguita in un istituto penitenziario sovraffollato presenta i connotati della ille-
galità, costituzionale e convenzionale. Viceversa, l’unica pena che lo Stato può legittimamente 
eseguire è quella legale, cioè coerente alla Costituzione e all’art. 3 CEDU così come interpre-
tato dalla Corte di Strasburgo. Sia la sentenza n. 279/2013 che la sentenza Torreggiani non 
certificano l’esistenza di norme interne che impongono una pena illegale, semmai l’esistenza 
di una situazione di fatto incompatibile con le norme della Costituzione e della CEDU. Vi è, 
dunque, la necessità da parte dei giudici di interpretare le disposizioni nazionali sull’esecuzio-
ne della pena (e della custodia cautelare) alla luce di quanto affermato in quelle pronunce, per 
evitare di sottoporre il detenuto a una reclusione incondizionatamente vietata.

Concretamente, ciò significa che l’emissione dell’ordine di esecuzione della pena da parte 
del pubblico ministero competente non può prescindere da un accertamento preventivo e 
officioso (ex art. 655, 1° comma, c.p.p.) circa l’effettiva disponibilità di posti in carcere con-
formi agli standard minimi individuati dalla Corte europea. In caso contrario, è suo dovere 
costituzionale (ex artt. 13, 4° comma; 27, 3° comma; 117, 1° comma, Cost., integrato dall’art. 
3 CEDU) paralizzare provvisoriamente l’emissione dell’ordine di esecuzione della pena, an-
dando esente da qualsivoglia responsabilità penale per reato omissivo (in quanto scriminato 
dall’esercizio di un dovere, ex art. 51 c.p.).

Analogamente, anche il giudice delle indagini preliminari, richiesto dal pubblico ministero 
di emettere un ordine di custodia cautelare in carcere, dovrà preliminarmente verificarne le 
condizioni di vivibilità. E, se sovraffollato, sarà tenuto ad applicare una differente misura cau-
telare (ad esempio, gli arresti domiciliari).

Come in natura, così anche nella tutela dei diritti fondamentali non esiste il vuoto. Le 
inadeguate e tardive risposte legislative sono destinate ad essere supplite dall’attivismo giuri-
sdizionale, spronato sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte EDU. È infatti la prima a 
riconoscere la necessità di una «effettiva tutela giurisdizionale» (sentenza n. 279/2013, § 7.1) 
a garanzia della preminenza dei princìpi costituzionali ai quali deve conformarsi l’esecuzione 
della pena. Così come è la Corte di Strasburgo a ricordare a procuratori e giudici che «la 
migliore riparazione possibile è la rapida cessazione della violazione del diritto a non subire 
trattamenti inumani», auspicando «il minimo ricorso alla carcerazione» (sentenza Torreggiani, 
§§ 95-96). Se il diritto è violenza domata e i diritti vanno tutelati per evitare la catastrofe, ci 
sarà sempre un giudice cui chiedere giustizia nel caso concreto. Anche per l’ultimo dei ristretti 
in galera, obbligato a vivere in un formicaio di sbarre e cemento armato. 

 

26 Laddove afferma a chiare lettere «la necessità che l’ordinamento si doti di un rimedio idoneo a garantire la fuoriuscita dal circuito carcerario 
del detenuto che sia costretto a vivere in condizioni contrarie al senso di umanità» (§ 8).
27 La sua elaborazione si deve all’iniziativa del Partito Radicale, tradottasi nell’invio di 675 atti di significazione e diffida a tutti i Presidenti di 
Tribunale, Procuratori Capo, Presidenti degli Uffici del GIP, Direttori di Case di reclusione e circondariali, Magistrati di sorveglianza della 
Repubblica italiana (nonché al Presidente del CSM e al Ministro della Giustizia, titolari dell’azione disciplinare; al Commissario per i diritti 
umani del Consiglio d’Europa e alla Corte EDU, per le relative valutazioni). L’atto, datato 18 settembre 2013, è consultabile nel sito www.
radicali.it.
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IL MESSAGGIO
DEL PRESIDENTE NAPOLITANO

E LE POLITICHE PENALI

Domenico Pulitanò

1. Ragioni e costi della clemenza. - 2. L’esigenza di svolte di sistema. – 3. Deflazione delle comminatorie 
di pena detentiva. – 4. Le prassi giudiziarie. – 5. Quali effetti attesi? – 6. Difficoltà nella ricerca di nuovi 
equilibri. – 7. Postscriptum.

abStract 

Il messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 2013, mirato sulla questione carceraria, 
mette in discussione in modo diretto il sovraffollamento carcerario e l’obbligo di conformarsi alla sentenza pilota 
della Corte EDU 8 gennaio 2013, entro il termine di un anno dalla sua pubblicazione (“inderogabile necessità di 
porre fine, senza indugio, a uno stato di cose che ci rende tutti corresponsabili delle violazioni contestate all ’Italia dalla 
Corte di Strasburgo”). Vi è affermata la stringente necessità di cambiare profondamente la condizione delle carceri 
in Italia: un imperativo, ad un tempo, giuridico e politico e morale. Ma in gioco c’è molto più. Accanto all’urgenza 
di rimediare alla violazione in atto, – anche con rimedi straordinari – vi è l’esigenza di incidere sulle condizioni che 
hanno prodotto e potrebbero riprodurre l’attuale stato di sovraffollamento intollerabile. Un’esigenza dunque (così 
il testo presidenziale) di innovazioni di carattere strutturale.

Sommario
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Ragioni e costi della clemenza 
Ragioni ben comprensibili hanno focalizzato l’attenzione sui possibili (inevitabili?) rimedi 

straordinari, cioè provvedimenti di clemenza. Depurato dagli elementi della attuale contin-
genza politica, lo scenario non sarebbe nuovo. Nei decenni della Repubblica (e anche prima) 
v’è stata a lungo una prassi di amnistie e indulti concessi con frequenza, congiuntamente1, 
adducendo esigenze di deflazione d’un altrimenti ingestibile sovraccarico giudiziario, legato 
ad un sistema penale sovrabbondante, ed esigenze di contenimento della popolazione carce-
raria, che invece sarebbe cresciuta in modo eccessivo se il rigorismo del codice avesse avuto 
un’intransigente applicazione. La riforma costituzionale del 1992, introducendo il quorum di 
due terzi, ha interrotto il ciclo dei provvedimenti generali di clemenza, ma il persistere delle 
medesime condizioni strutturali di carcerizzazione ha tenuto aperta la questione. È fresco il 
ricordo dell’indulto del 2006 (legge 31 luglio 2006, n. 241) all’inizio della XV legislatura: un 
indulto largo (3 anni) con le solite finalità di deflazione carceraria. 

Subito prima dell’indulto, alla data del 26 maggio 2006, risultavano presenti 61.353 dete-
nuti, a fronte di una recettività regolamentare di 45.400 posti. Dopo l’indulto la popolazione 
carceraria è scesa a meno di 40 mila. L’effetto deflattivo è stato rapidamente riassorbito: al 31 
dicembre 2008 la popolazione carceraria era risalita a oltre 58 mila. Al 31 luglio 2011 era arri-
vata a 66.942 (di cui 23.916 stranieri). Al 30 giugno 2013 risultano presenti in carcere 66.028 
persone. Di qui il riemergere del medesimo problema che sta a monte dei tanti provvedimenti 
di clemenza che hanno segnato la nostra storia recente.

Per la scombinata maggioranza uscita dalle elezioni del 2006, l’indulto si è risolto in un bo-
omerang politico. Era, realisticamente, una cura palliativa senza alternative; non ha aumentato 
i tassi di criminalità e di recidiva, paventati da oppositori frontali; ma non è seguita alcuna po-
litica del diritto penale che stabilizzasse l’effetto di deflazione carceraria. La legislatura succes-
siva, iniziata nel 2008 con una diversa e larga maggioranza, ha imboccato la strada securitaria, 
rispondente ad umori diffusi (e strumentalmente alimentati), focalizzata su obiettivi diversi e 
disfunzionali rispetto alla riduzione della popolazione carceraria. 

Sulla scelta di partire con l’indulto, nel 2006, ho svolto riflessioni critiche pubblicate sotto 
il titolo ”Seduzioni e costi della clemenza”2. Di fronte ai medesimi, perduranti problemi, ripro-
pongo la mia valutazione di allora. La strada della clemenza – che per definizione paga il costo della 
rottura dell ’uguaglianza nell ’applicazione della legge – ha il vantaggio di essere la meno impegnati-
va sul piano delle scelte di politica legislativa; una semplice, contingente (e discriminatoria) correzio-
ne di alcuni effetti del sistema esistente. In questo senso è una strada realistica, perché sostanzialmente 
conservatrice: modellata sul sistema esistente, ancorché suscettibile di successivi sviluppi riformatori 
che nella situazione spirituale del nostro mondo non credo possano darsi per scontati. 

Non incompatibile, ma anche non necessaria in un percorso riformatore, la clemenza manifesta 
appieno il suo ambiguo significato nell ’ottica disincantata di chi, dubitando della possibilità di una 
svolta davvero incisiva nella politica penale, vorrebbe recuperare gli istituti della clemenza come 
strumento politico d’ordinaria gestione del sistema3. Questa linea finisce però, non senza ragioni 

1 Nel 1953, 1959, 1963, 1966, 1970, 1978, 1981, 1986, 1990.
2 In Diritto penale e processo, 2006, p. 1061 s.
3 Una fra le relazioni alle proposte d’amnistia e indulto (on. Boato) partiva dal riconoscimento che “solo una drastica riduzione dell ’area di 
criminalizzazione primaria” e meccanismi di deflazione processuale (larga negoziabilità della pena e del processo) sarebbero “in grado di dare 
efficienza ed effettività al sistema penale”. L’opzione per la clemenza poggia su una disincantata valutazione di asserito realismo politico: finché la 
situazione politica non consentirà di adottare idonee tecniche di contenimento dei livelli di penalizzazione, “giocoforza il sistema della politica 
sarà chiamato permanentemente ad interferire dall ’esterno sul sistema della giustizia penale per determinare, sia pure contingentemente, nuovi livelli di 
compatibilità fra risorse e funzioni”. Appunto questo è stato fatto per decenni mediante il ricorso ciclico costante a provvedimenti di clemenza 
“come risorsa decisiva per il governo della penalità entro i limiti di volta in volta posti dalle necessità di compatibilità sistemica. Pertanto niente affatto 
politica di eccezione, ma scelta costante ed ‘ordinaria’ volta ad operare momentanei ma necessari riequilibri tra input ed output del sistema penale”. In 
questi termini, conclude l’on. Boato, l’intervento del sistema politico sarebbe “non solo utile, ma doveroso”. Coerente con questa impostazione 
è la proposta di abbassare il quorum introdotto dalla riforma costituzionale del 1992, portandolo dai due terzi alla maggioranza assoluta dei 
componenti di ciascuna camera: è la soluzione adottata dalla Commissione bicamerale istituita nel 1997, e ripresa in proposte successive. Nello 
scritto del 2006 ho osservato che il quorum rafforzato è una soluzione coerente con una valutazione degli istituti della clemenza (della rottura 
della ‘normale’ legalità) come istituti che non appartengono alla ‘normale’ gestione della politica penale da parte della maggioranza di governo. 
Il criterio della maggioranza assoluta, che pur ribadisce l’esigenza di un quorum qualificato, ricollocherebbe invece le decisioni sulla clemenza nelle 
mani della maggioranza di governo. La scelta fra i due livelli di quorum tocca dunque la sostanza degli istituti: si tratta di scegliere il modello dei 
rapporti fra maggioranza ed opposizione, relativamente alla gestione della clemenza, cioè della rottura dell ’uguaglianza nell ’applicazione della legge; e 
ciò è, ragionevolmente, funzione del ruolo che alla clemenza si voglia attribuire rispetto all ’ordinaria gestione del sistema. 
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meritevoli di considerazione, per accettare e apprezzare come componente (tendenzialmente stabile) 
del sistema penale la possibilità di rotture mirate dell ’ordinaria legalità. Per chi non accetta questa 
linea, fuoriuscente dall ’orizzonte del principio di legalità e strumentalizzabile in vista di esiti ad 
personam, la questione della clemenza rinvia ad un difficile impegno. Le ragioni addotte a sostegno 
di una clemenza per i carcerati esigono una svolta radicale nella politica penale, verso una drastica 
restrizione del campo e delle misure di pene detentive. È una strada politicamente difficile, che deve 
tenere conto di esigenze di sicurezza che sono facilmente strumentalizzabili, ma di per sé sono ra-
gionevoli, ineludibili, rilevanti nell ’arena dei consensi politici e della costruzione democratica delle 
politiche legislative. 

Per queste ragioni ho scelto, a differenza di tanti amici e colleghi, di non sottoscrivere la 
lettera aperta inviata al Presidente della Repubblica nell’estate 2012, su iniziativa di Andrea 
Pugiotto, pur condividendone l’analisi della drammatica situazione carceraria e l’ispirazione 
di fondo: “trasformare la crisi della giustizia e delle carceri in una opportunità di cambiamento 
strutturale è, per il Parlamento, un vero e proprio obbligo costituzionale”, collegato ad obblighi 
internazionali fatti valere dalla Corte EDU. 

Ma proprio in un’ottica di cambiamento strutturale, un provvedimento di clemenza è di per 
sé una risposta ambigua: un farmaco palliativo, ad un tempo medicina e veleno; un rimedio di 
necessità ed urgenza, volto a eliminare senza indugio situazioni insanabili nel breve periodo. 
Ma non risolve i problemi che producono e riproducono la richiesta del farmaco; sconta la rot-
tura del principio di uguaglianza dinanzi alla ordinaria legalità, e indebolisce la credibilità del 
sistema. La clemenza eccezionale potrebbe essere pensata come la prima di una serie serrata 
di iniziative, ma non sarebbe una buona mossa presentarla come l’iniziativa caratterizzante; le 
buone intenzioni, ieri come oggi, non mettono al riparo dal rischio che di questa strada siano 
percepiti gli aspetti peggiori, e che non siano fatti i passi ulteriori.

Di fronte all’ostinato persistere dell’emergenza carceraria (e giudiziaria), il rimedio stra-
ordinario della clemenza è parso una buona strada per mostrare ottemperanza alla sentenza 
Torreggiani e salvarci la faccia di fronte all’Europa; e forse un’utile premessa di un percorso 
riformatore. Bene ha fatto, dunque, il Presidente Napolitano a porre il tema dei provvedimen-
ti di clemenza, non isolatamente, bensì dentro il tema di innovazioni di carattere strutturale, 
senza le quali ritorneremmo ben presto al punto di partenza, come è avvenuto dopo l’indulto 
del 2006.

L’esigenza di svolte di sistema
Ovviamente il messaggio presidenziale va inteso come stimolo di riflessioni e di iniziative 

di altri poteri, e più in genere della sfera pubblica democratica. Alcuni possibili interventi sono 
specificamente indicati: meccanismi di probation; previsione di pene limitative della libertà 
personale non carcerarie, riduzione dell’area applicativa della custodia cautelare in carcere, ese-
cuzione della pena all’estero per i condannati stranieri, attenuazione degli effetti della recidiva 
quale presupposto ostativo di istituti di alleggerimento (sulla disciplina della recidiva il mes-
saggio presidenziale cita la legge n. 94 del 2013, che ha già avviato un’inversione di tendenza 
rispetto alla legislazione securitaria). L’idea di fondo, enunciata al termine del messaggio, è di 
“avviare una decisa inversione di tendenza sui modelli che caratterizzano la detenzione, modifican-
do radicalmente le condizioni di vita dei ristretti, offrendo loro reali opportunità di recupero”. A tal 
fine occorre un “impegno del Parlamento e del Governo a perseguire vere e proprie riforme struttu-
rali … al fine di evitare che si rinnovi il fenomeno del sovraffollamento carcerario”.

Un disegno di deflazione del penale era già stato delineato dall’attuale Ministro della giu-
stizia, nella sua audizione in Commissione giustizia Senato del 20 maggio 2013, e dal Gruppo 
di lavoro sulle riforme istituzionali, istituito dal Presidente della Repubblica, nella Relazione 
finale (12 aprile 2013). In questo documento (anch’esso evocato nel messaggio) riguardano il 
penale sostanziale le seguenti proposte: possibilità di riconoscere l’irrilevanza del fatto ai fini 
della non configurabilità del reato; possibilità di considerare le eventuali condotte riparatorie come 
cause estintive del reato in casi lievi; maggiore spazio per pene alternative alla detenzione, anche 
come pene principali; un ampio processo di depenalizzazione (cioè di opzione per sanzioni non 
penali). Questa linea è stata ripresa dal Ministro: nella prospettiva della razionalizzazione 
del sistema sanzionatorio “andrebbe affrontato, in termini condivisi, sia un percorso di decrimina-
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lizzazione astratta (ossia di abrogazione di fattispecie di reato o trasformazione di reati in illeciti 
amministrativi), che di depenalizzazione in concreto, attraverso l ’introduzione dell ’istituto dell ’ir-
rilevanza del fatto e di meccanismi di giustizia riparativa”4. È la strada che era stata imboccata 
dal disegno di legge approvato a larga maggioranza dal Senato il 4 dicembre 2012, decaduto 
per fine legislatura.

Idea guida additata del Ministro è il “principio del minor sacrificio possibile della libertà per-
sonale”, cui la Corte costituzionale ha “ripetutamente fatto richiamo”. Nella giurisprudenza co-
stituzionale questo principio è stato valorizzato a proposito di misure di sicurezza, a partire 
dalla sentenza n. 253/2003, con l’invalidazione di talune rigidezze della disciplina codicistica; 
a proposito di misure cautelari personali, a partire dalla sentenza n. 265/2010, con l’invalida-
zione di talune rigidezze della legislazione securitaria in materia di custodia in carcere.

Con riguardo al sistema sanzionatorio, l’idea del minimo sacrificio necessario è un aspetto 
dell’idea del penale come extrema ratio, che caratterizza l’approccio liberale fin da Beccaria. 
Una formula tanto ripetuta a parole, quanto maltrattata dalle politiche penali realmente pra-
ticate, delle quali la perenne emergenza carceraria è l’effetto prevedibile.

L’emergenza carceraria, segnata dalla violazione di diritti umani, mette in discussione (sot-
to aspetti importanti) la qualità morale dei prodotti di un’istituzione che dovrebbe essere ‘di 
giustizia’. Appunto l’insostenibilità (morale e giuridica e politica) della situazione attuale fa 
ritenere sostenibile persino il prezzo della eventuale rottura dell’ordinaria legalità, per defini-
zione insita in provvedimenti di clemenza. Questa non può essere semplicisticamente iden-
tificata come ingiustizia: legalità e giustizia sono concetti diversi. Per tematizzare il problema 
penale serve un linguaggio che mantenga leggibile la distinzione e connessione fra essere e 
dover essere del diritto, la tensione fra diritto e giustizia.

Le scelte sanzionatorie e le pratiche punitive sono il volto meno razionale e meno razio-
nalizzabile del sistema penale. Il volto razionale, più gratificante e più coltivato dai giuristi, è il 
mondo dei concetti e dei principi della teoria del reato, l’elaborazione di ‘giusti’ criteri di attri-
buzione di responsabilità. L’aspetto precettivo è il più importante. Il problema sanzionatorio è 
secondario, nel senso che viene dopo: la minaccia di pena è uno strumento di rafforzamento di 
ciò che conta di più: i precetti e l’osservanza dei precetti. 

Il mondo delle pene è l’aspetto più esposto a valutazioni e scelte politiche5, affidato a criteri 
fortemente opinabili di traduzione delle valutazioni relative all’illecito in scale punitive. È il 
piano su cui la discrezionalità politica del legislatore e la discrezionalità applicativa del giudice 
si dispiegano con maggior libertà, negli spazi lasciati aperti dai vincoli costituzionali e (per il 
giudice) dai criteri legali. Un campo in cui la scienza wertfrei (non dipendente da giudizi di 
valore) cede il passo alla valutazione politica (e morale). 

Il problema penale ha a che fare con la ambivalenza della pena fra bene e male: fra il suo 
contenuto naturalistico (per definizione) di sofferenza e di compressione di diritti, e la sua 
pretesa di essere un bene dal punto di vista etico-giuridico. Il versante del male è l’essere della 
pena, il dato di partenza; il versante morale è un dover essere, per definizione discutibile nelle 
pratiche punitive realmente esistenti. 

Nella città dolente del carcere rinchiudiamo persone dichiarate colpevoli dei delitti più gra-
vi, e anche di reati meno gravi; anche imputati ritenuti raggiunti da gravi indizi, e per i quali 
si ritengano sussistenti esigenze cautelari. È su questo versante che va ricercata la radice dei 
problemi della città dolente, delle violazioni dei diritti umani. 

L’ottica dominante nelle politiche penali guarda in direzioni che lasciano in secondo piano 
(al piano più basso) i diritti dei condannati. Le politiche penali sono costruite dai legislatori 
pensando non all’uomo che soffre, ma al trasgressore dei precetti, al delinquente che merita 
d’essere condannato.

Ed è questa l’unica prospettiva che può giustificare l’esistenza di un sistema penale. Non la 
rieducazione del condannato, qualunque cosa ciò significhi: la pena e il carcere non sono pen-
sati come scuola nell’interesse dell’allievo, ma come pezzi di un sistema di tutela legale di in-
teressi legati alla civile convivenza, vuoi nell’ottica retributiva (quia peccatum est), vuoi in quella 
preventiva (ne peccetur). Nell’inferno del carcere il condannato è portato da un legislatore e da 

4 Ho svolto qualche riflessione su questi documenti in D. Pulitanò, Quale agenda per la giustizia penale?, in questa Rivista, 3, 2013, p. 61. 
5 M. Donini, Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male, (relazione al primo Convegno nazionale 
della Associazione dei professori di diritto penale, Firenze, novembre 2012), in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 2013, p. 1162s.

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2319-quale_agenda_per_la_giustizia_penale/
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un giudice che affermano (proprio come il diavolo loico e maligno dell’inferno dantesco)6 una 
pretesa di giustizia sottesa all’inflizione del male della pena. La rieducazione è un moderno 
vincolo modale (e morale) nella costruzione di un sistema che trova altrove la sua possibile 
legittimazione, perché naturalisticamente è e resta un male. Nel sistema costituzionale, una fi-
nalità che “non può mai essere integralmente sacrificata”7, nell’ambito di una pluralità di funzioni.

L’umanizzazione della città dolente è un imperativo morale inderogabile, che si trova a 
fare i conti con le normali politiche penali, con le loro correnti giustificazioni, con la qualità 
di giustizia dei loro prodotti. Se è valutazione condivisa che il sistema produce ingiustizie si-
stemiche, come mai il fallimento nel porvi rimedio? Come mai il rapido ritorno all’emergenza 
carceraria dopo il rattoppo del 2006? La produzione di effetti negativi mostra che c’è qualcosa 
che non va, e che chiede (come dice il messaggio presidenziale) innovazioni anche di carattere 
strutturale. 

Prendere sul serio l ’esigenza di innovazioni di carattere strutturale significa ripensare critica-
mente le politiche penali fin qui praticate: l’area applicativa delle norme penali, le comminatorie 
di pena detentiva, le possibili alternative anche a livello di pene edittali, le dinamiche e le 
condizioni materiali dell’eventuale esecuzione penitenziaria. La ricerca dei punti critici e dei 
possibili rimedi può essere condotta su diversi piani: quello delle politiche legislative penali, 
delle politiche in genere, dell’enforcement giudiziario. 

L’ingorgo carcerario mette in discussione politiche legislative penali che puntano troppo 
sulla pena detentiva. Politiche sbilanciate in un’ottica securitaria, o semplicemente di faccia 
feroce nei confronti di certi fenomeni criminali o presentati come tali. Sono politiche sorrette 
da largo consenso, che danno risposte forti sul piano simbolico a bisogni di protezione reali, 
o artificiosamente gonfiati. Talora risposte ragionevoli e necessarie; talora solo simboliche; 
talora controproducenti perché produttive di attività inutili; talora produttive di più carcere, e 
quindi causa diretta dei problemi dinanzi a cui ci troviamo. 

Un’inversione di tendenza, sollecitata pressoché coralmente dal mondo dei giuristi, è po-
liticamente difficile. Efficacia operativa e valenza simbolica delle norme penali sono risorse di 
cui fanno uso politiche orientate a valori e interessi diversi (potremmo chiosare: rivolte a un 
pubblico di elettori). L’idea che previsioni di una maggior pena servano a rafforzare la tutela 
– del tutto indimostrata, e comunque non sostenibile in termini generici – fa pure parte della 
vulgata ideologica punitiva, dimentica di Beccaria. Fare uso della risorsa penale può essere una 
scelta legislativa legittima, a certe condizioni ed entro certi limiti, e più o meno idonea sul pia-
no tecnico, con costi più o meno elevati. Bilanciare i (possibili) benefici attesi e i (sicuri) costi 
rientra fra le scelte rimesse alla valutazione politica del legislatore, formata nel complicato 
contesto della sfera pubblica di una democrazia liberale. 

Sono questi i nodi, o meglio gli snodi che hanno condotto all’ipertrofia carceraria, e all’i-
pertrofia di scelte di incriminazione e di comminatorie di pena detentiva che, pur traducendosi 
solo in parte in pene da espiare in carcere, concorrono a caratterizzare l’ambiente normativo e 
culturale entro cui si amministra il law enforcement penalistico (la cosiddetta ‘giustizia penale’, 
formula impropria perché confonde diritto e giustizia). Sono le dinamiche della democrazia 
realmente esistente a produrre norme e prassi penali che la cultura giuridica combatte con 
buone ragioni e con risultati mediocri8. 

Deflazione delle comminatorie di pena detentiva.
A quali condizioni la comminatoria di pena detentiva può ritenersi giusta e funzionale, e la 

sua esecuzione moralmente sostenibile? Questo problema viene velato e sdrammatizzato dalle 
tante possibilità di misure alternative al carcere, pur quando la pena edittale sia detentiva. Ci 
siamo abituati alla massiccia comminatoria di pene destinate a non essere irrogate, o, se irro-
gate, destinate a non essere eseguite in tutto o in parte. Questo scenario ha una sua razionalità, 
che rivela lo schematismo di idee correnti attorno alla pena, espresse con la formula della 
certezza della pena. Finalità positive (di giustizia) possono essere ragionevolmente perseguite 

6 Dante, Inferno, canto XXVII.
7 Così la citata lettera aperta. È una linea ben riconoscibile nella giurisprudenza costituzionale: n. 313 del 1990, n. 306 del 1993. 
8 Di grandissimo interesse, sotto questo profilo, è lo studio di D. Garland su La pena di morte in America, disponibile in traduzione in italiano 
(Milano, 2013).
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tramite la non esecuzione (in tutto o in parte) della pena irrogata in sentenza come giusta in 
via di principio secondo le regole generali dell’ordinamento. 

Il principio di legalità esige che al reato accertato sia data una risposta conforme alla legge; 
la determinazione di questa, a livello legislativo e giudiziario, può ragionevolmente tenere 
conto di elementi ulteriori alla valutazione di gravità del commesso reato. La risposta giusta 
non può essere nemmeno identificata tout court con l’esecuzione certa e inflessibile della pena 
irrogata (che pure si presenta come la pena giusta a livello simbolico) ma può richiedere una 
ragionevole flessibilità, in ragione di una varietà di interessi: in particolare, incentivo a condot-
te riparatorie, e finalità di prevenzione speciale rieducativa.

Questo scenario ha anche risvolti ambigui e poco trasparenti. La sequenza che va dalla 
pena edittale alla pena irrogata e infine alla pena da eseguire consente al legislatore (al mondo 
politico) di esibire un rigore di principio che è funzionale al mercato politico, ma la cui coeren-
te applicazione risulterebbe difficilmente sostenibile. Siamo immersi ed adusi ad un sistema 
punitivo che tende ad espandere il campo d’applicazione e il rigore delle comminatorie di 
pena detentiva, confidando in meccanismi di mitigazione affidati all’autorità giudiziaria. 

Verso la meta della deflazione del carcere, un primo passo dovrebbe essere la deflazione 
delle comminatorie di pena detentiva, escludendole in radice da tutti gli ambiti in cui un’ef-
fettiva esecuzione risulterebbe insostenibile. Anche là dove già oggi non sono eseguite (o 
eseguite raramente) la loro eliminazione renderebbe il sistema meno ipocrita, e porrebbe più 
chiaramente sul tappeto la questione delle possibili tipologie alterative di pena edittale. 

Pene detentive possono essere ragionevolmente tenute in considerazione con riguardo alla 
criminalità hard. Una prima perimetrazione ha dunque a che fare con valutazioni relative al 
mondo dei delitti: per quali delitti si ritenga sia ragionevole e necessario prevedere la pena 
carceraria, con tutti i suoi costi. Senz’altro da abbandonare l’arresto per contravvenzioni, anche 
a ritenere che illeciti minori possano opportunamente essere tenuti nell’alveo del diritto e del 
processo penale9.

Per delitti gravi, per i quali abbia senso mantenere la comminatoria di pena detentiva, c’è 
da chiedersi: quali livelli? Una complessiva revisione del sistema dovrebbe prendere sul serio 
l’idea della stretta necessità e riequilibrare il sistema delle pene edittali, tagliando i troppi ec-
cessi di severità (talora solo cartacea, talora produttiva di sofferenze inutili) e in qualche caso 
recuperando un adeguato livello.

Un esempio divenuto d’attualità è la questione della diffamazione a mezzo stampa. Quan-
do il malum del carcere minaccia appartenenti a una categoria privilegiata e potente, è più 
facile che la ricerca di alternative venga messa sul tappeto. Le difficoltà della riforma in itinere 
evidenziano la difficoltà politica e tecnica della ricerca di alternative alla pena detentiva, che, 
per quanto criticata, viene spesso considerata la risposta naturale al delitto (e la diffamazione 
a mezzo stampa può attingere elevati livelli di gravità). La ricerca di alternative, se presa sul 
serio, significherebbe una sostanziale inversione di rotta anche rispetto a leggi recenti che con-
tinuano a fare uso di minacce penali severe, e di aggravanti che stigmatizzano simbolicamente 
il già vietato. 

Il caso particolare della diffamazione, con tutte le sue ambiguità, offre significativi spunti 
di riflessione. Non si tratta semplicemente di trovare alternative nell’esecuzione di una pena 
che resti comunque detentiva nella comminatoria edittale. Si tratta, in prima battuta, di va-
lutare la necessità o non necessità delle comminatorie di pena detentiva, ed il loro significato 
‘di giustizia’.

Alla deflazione delle comminatorie di pena detentiva dovrebbero corrispondere tipologie 
sanzionatorie diverse, meno produttive di sofferenza, ma idonee a porsi come risposta giusta. 
In questo contesto si porrebbe la questione di una razionale riforma della pena pecuniaria. 
La dottrina penalistica converge da tempo nel suggerire il modello delle quote giornaliere, da 
tempo adottato da altri ordinamenti, che dà rilievo alle condizioni economiche del condanna-
to: più idoneo dunque ad assicurare equità ed eseguibilità delle condanne10. 

Nell’ambito in cui comminatorie di pena detentiva restino un’opzione non eliminabile, 
resterebbero aperti altri problemi: di misura della pena, di eventuale sostituzione con pene 
non detentive, di deflazione dell’esecuzione, di eventuale non punibilità. In questo spazio si 

9 È la linea del progetto Grosso, cui i successivi progetti Nordio e Pisapia hanno sostituito la linea ancor più radicale dell’eliminazione delle 
contravvenzioni. 
10 Alcuni dati interessanti sono riferiti in M. Dova, op. cit.



1/2014 142

Domenico PulitanòCarcere e diritti fondamentali

collocano istituti sia di diritto penale sostanziale, sia di ordinamento penitenziario; istituti lato 
sensu alternativi, già facenti parte della nostra tradizione, che potrebbero venire potenziati. 

Esiti di non punibilità potrebbero essere collegati all’irrilevanza del fatto, ed anche (a certe 
condizioni) all’esiguità del fatto, o ad attività di integrale riparazione dell’offesa. Esiti di ridu-
zione delle pene irrogate potrebbero derivare da un ripensamento del sistema delle circostan-
ze, attorno ad nucleo di attenuanti premiali11. 

Le prassi giudiziarie.
Il problema del carcere interpella anche le prassi giudiziarie? Il popolamento della città 

dolente dipende (anche) da scelte relative alla commisurazione della pena e alla custodia cau-
telare in carcere. Le prassi di commisurazione, in senso lato e in senso stretto, meriterebbero 
maggiore attenzione nel mondo dell’informazione giuridica e della riflessione dei giuristi. La 
commisurazione della pena è un terreno più di altri esposto a soggettive concezioni di giustizia 
o di esemplarità punitiva, a valutazioni etico-sociali, a criteri di orientamento di scelte discre-
zionali difficilmente controllabili secondo criteri di stretta legalità. 

Vicende giudiziarie vissute direttamente o viste da vicino dal sottoscritto, o conosciute 
attraverso i mass media, presentano un quadro variegato del quale fanno parte condanne a 
pene detentive molto severe, in risposta a fatti valutati come molto gravi (dall’abuso sessuale al 
concorso in bancarotta fraudolenta): cinque, o dieci, dodici, sedici anni di reclusione, o anche 
più, fino alla pena a vita. Al di là della mia personale valutazione (la severità mi è parsa in più 
casi sproporzionata) credonecessario un confronto dispiegato con le ragioni sottese al rigore 
punitivo, forse valutazioni ‘di giustizia’ difformi da quella che ritengo più giusta. Valutazioni su 
ciò che è necessario e giusto sono per definizione discutibili (nel senso letterale del termine) e 
non trovano un ancoraggio indiscutibile in criteri legali. Risposte penali severe sono moneta 
corrente, e veicolano (bene o male) istanze di valore con le quali occorre fare i conti. 

Azzardo un’ipotesi sotto forma di interrogativo: quale nesso vi è (è ravvisato dai giudici) 
fra i valori di riferimento e la quantità di pena detentiva irrogata? È attribuito un significato 
‘di giustizia’ (e se sì quale?) alla sospensione condizionale della pena o ad altri scenari diversi 
dall’esecuzione integrale della pena? La mia ipotesi è che la misura della pena da irrogare è 
vista innanzi tutto come indicatore della misura del rimprovero per il commesso reato, entro 
una scala (più o meno approssimativa) di gravità comparativa, coerente (più o meno) con in-
dicazioni quantitative leggibili nelle cornici edittali. La misura della pena sarebbe espressione 
di un giudizio giuridico e/o morale, secondo una scala di gravità, del tipo di un voto scolastico: 
anni N e/o mesi N di pena come misura della gravità del delitto, non sempre pensata e presa 
sul serio e approvata come misura di una giusta esecuzione. Probabilmente pensata come 
giusta retribuzione (come carcere da espiare) per i massimi crimini, come astratta misura del 
rimprovero nei casi di pena sospesa, e nei casi intermedi non pensata fino in fondo nella sua 
possibile corporeità. 

Questa congettura può essere interpretata sia in chiave critica, sia come ricerca di un senso 
più difendibile in commisurazioni molto severe, forse troppo severe per poter reggere a un 
controllo di razionalità e moralità se pensate come carcere da espiare in concreto. 

La severità punitiva in sede di commisurazione può anche esser letta come espressione di 
un bene intenzionato moralismo, probabilmente coerente con un sentire diffuso, forse domi-
nante nell’opinione pubblica. Una spinta in questa direzione è sostenuta dall’esplodere di una 
questione morale che è interamente lasciata alla gestione giudiziaria penale, in assenza di altre 
forme funzionanti di accountability. 

Anche misure cautelari personali incidono sull’affollamento delle carceri, in misura con-
sistente. Sono misure la cui funzione non ‘è di giustizia’, ma di polizia; e sono legate a pre-
supposti conoscitivi più deboli di quanto richiesto dal paradigma cognitivo del garantismo 
(accertamento ‘oltre il ragionevole dubbio’ dei presupposti della responsabilità penale). La 
riserva di giurisdizione, prevista come garanzia della libertà personale, è sempre a rischio di 
essere vista e utilizzata dai magistrati come garanzia di finalità di giustizia penale (non solo 

11 Linee d’una possibile ristrutturazione del sistema delle circostanze sono presentate in D. Pulitanò, Circostanze del reato. Problemi e prospet-
tive, in Scritti in memoria di Giuliano Marini, Napoli, 2010, o. 714 s.
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del contesto investigativo) non priva di connotazioni di retribuzione penale anticipata. Una 
gestione oculata dovrebbe essere decisamente orientata alla libertà personale dell’imputato, 
quale valore primario che può essere sacrificato solo in casi eccezionali e nella misura minima 
possibile. La giurisprudenza costituzionale, che ha invalidato irrigidimenti caratteristici della 
legislazione securitaria, contiene indicazioni importanti, appunto nel senso del minimo sacri-
ficio necessario. 

Sono indicazioni che interpellano direttamente il potere discrezionale dei magistrati: non 
solo i Pubblici ministeri, ma soprattutto i giudici, cui competono le decisioni de libertate, in 
materia sia cautelare che di commisurazione della pena. Dipende anche da scelte discrezionali 
dei giudici per quali reati si va in carcere, e quanto ci si resta. 

Quali effetti attesi?
Fino a che punto riforme di sistema e prassi più attente possono contribuire a risolvere i 

problemi dell’emergenza carceraria? Una seria politica di deflazione carceraria richiederebbe 
la verifica degli effettivi titoli di carcerazione, e la valutazione se sia possibile espungere alcuni 
dall’area applicativa di pene detentive, o ridurne la durata. I dati disponibili ci dicono che, per 
ottenere effetti significativi di riduzione, occorrerebbe un ripensamento della disciplina in 
materia di stupefacenti, e del trattamento dei delitti di offesa al patrimonio (che racchiudono 
non soltanto i delitti classificati contro il patrimonio). 

Riforme deflattive inciderebbero (in base alla disciplina sulla successione di leggi) sui pro-
cessi in corso, ed in misura limitata sulla esecuzione di condanne già definitive. Potrebbero 
contribuire ad una qualche riduzione del sovraffollamento carcerario, ma difficilmente risol-
verebbero i problemi indilazionabili di ottemperanza alla sentenza della Corte EDU. 

In una visione non miope, le possibilità di interventi deflattivi sul sistema andrebbero 
comunque valutate anche nella perimetrazione di una eventuale (o inevitabile?) legge di cle-
menza, che (ricorda il messaggio presidenziale) rientra tra le competenze esclusive del Parla-
mento. Una perimetrazione ragionevole dovrebbe coordinare la clemenza per il passato (cioè 
la rottura della legalità di ieri) con la legalità di domani, cioè con una nuova e più ristretta 
perimetrazione del pianeta carcere.

Se e in quale misura i costi di una amnistia e/o di un indulto siano da pagare, come funzio-
nali ad una riorganizzazione della macchina del law enforcement, sono questioni che in questo 
delicato momento meritano attenta considerazione. Si tratta di scelte ad alto tasso di politici-
tà. La discussione è stata inquinata dal problema di come le possibili soluzioni inciderebbero 
su una determinata vicenda personale. Le ragioni del diritto esigono che questo profilo ad 
personam sia essere espunto dagli argomenti legittimamente proponibili in un senso o nell’al-
tro. Per quanto irrealistico, il modello teorico della decisione sotto velo d’ignoranza (di quali 
interessi personali siano implicati) ci addita quanto meno un’etica dell’approccio a problemi di 
interesse generale, quali i problemi di politica del diritto penale.

Al di fuori di uno scenario di riforme messe in cantiere e condivise, provvedimenti di 
clemenza dettati dall’emergenza si rivelerebbero ben presto un segno dell’ipocrisia e dell’inca-
pacità del legislatore di riarticolare una razionale politica penale.

Rispetto all’emergenza carceraria, un rimedio sufficiente nell’immediato potrebbe essere 
un indulto (come nel 2006). Una amnistia, osserva il messaggio presidenziale, “potrebbe facili-
tare l ’attuazione della riforma della geografia giudiziaria”, grazie ai suoi effetti di alleggerimento 
di una macchina giudiziaria in affanno. Anche in questa direzione la priorità dovrebbe essere 
data ad interventi strutturali, fra i quali non ultima una seria deflazione penalistica. 

Il prezzo pagato dall’eventuale amnistia, in termini di rottura dell’ordinaria legalità, riguar-
derebbe non semplicemente la pena da eseguire, ma l’accertamento della responsabilità (nella 
dimensione processuale: la verifica della fondatezza o infondatezza di ipotesi d’accusa). La 
non esecuzione della pena lascia intatto il significato della condanna: il significato di accerta-
mento, quello di presupposto di eventuali responsabilità civili, quello di presupposto di effetti 
giuridici di vario tipo, anche penali. La significatività di questi effetti fonda la differenza fra 
l’amnistia che cancella funditus la rilevanza penalistica, e l’indulto, che si limita a incidere sulla 
pena da eseguire. 
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Difficoltà nella ricerca di nuovi equilibri.
La difficoltà politica di prospettive di deflazione penalistica è alla radice del ciclico ritorno 

delle seduzioni della clemenza, e dei cedimenti a tale seduzione. Livelli elevati di penalizzazio-
ne legislativa e di effettiva carcerizzazione sono un esito verso il quale convergono, a livello 
legislativo, tendenze che in linguaggio mediatico sarebbero etichettate come securitarismo 
di destra e giustizialismo di sinistra, e che in positivo potremmo vedere come attenzione a 
differenti esigenze di tutela penale, in via di principio meritevoli di considerazione (salvo poi a 
discutere l’idoneità e la sostenibilità delle risposte penalistiche). Convergono nel rigore anche 
orientamenti ideali di cui la magistratura penale si fa interprete, leggendo la propria funzione 
come tutela degli interessi penalmente protetti prima che come garanzia delle libertà di fronte 
alla potestà statuale. 

L’emergenza carcere, portando in primo piano aspetti di insostenibilità degli esiti del law 
enforcement, ripropone ostinatamente e con forza il problema della sostenibilità pratica ed 
etica dei presupposti anche normativi di tali esiti. Il messaggio del Presidente della Repubbli-
ca, comunque si valutino singoli punti, ci mette in mora tutti: il Parlamento che è il formale 
destinatario del messaggio, ma anche il mondo politico, gli uomini delle istituzioni, la cultura 
giuridica. È necessaria un’inversione di tendenza, anche rispetto a rigorismi ben intenzionati 
di legislatori e di magistrati.

La cultura giuridica è tendenzialmente schierata a difesa dei principi del buon vecchio 
diritto penale liberale, i quali modellano un sistema secondo criteri che dovrebbero essere di 
giustizia: ragionevole costruzione dei precetti, razionalità e controllabilità dell’accertamento, 
giustizia dei criteri di (eventuale!) attribuzione di responsabilità personale, ragionevolezza del-
le eventuali risposte penali. L’argine a derive illiberali, posto dai principi costituzionali, è stato 
difeso dalla giurisprudenza costituzionale, con sentenze che hanno invalidato norme simbolo 
ed irrigidimenti caratteristici della legislazione securitaria. Il volto garantista (di limite della 
coercizione legale) è costitutivo dei fini del diritto e della giustizia penale. D’altro canto, delle 
funzioni del penale fa parte anche la protezione (la messa in sicurezza, per quanto possibile) 
di beni giuridici selezionati dal legislatore, nelle forme selezionate dal legislatore. E il princi-
pio di tutela di beni giuridici ha una tendenza espansiva, con effetti d’inflazione penalistica e 
carceraria. 

L’esperienza, ci dicono i più intransigenti avversari del diritto penale della sicurezza, mo-
stra che questo risucchia i principi liberali: un compromesso sarebbe impossibile, l’unica stra-
da per una scienza del diritto penale intellettualmente indipendente sarebbe la critica senza 
compromessi. Condivido lo spirito di questa posizione, ma l’idea di un diritto penale pensato 
puramente in negativo è teoreticamente insufficiente, e politicamente rischiosa. Il senso dei 
principi di delimitazione ha come premessa che ciò che si tratta di delimitare – l’ordinamento 
penale – possa avere un senso positivo, legittimo e razionalmente esplicabile; altrimenti, la 
coercizione penale sarebbe puro arbitrio12. I legislatori non possono non partire dal problema 
hobbesiano della sicurezza, per farsi carico di tutte le sue implicazioni: sia eventuali esigenze 
di intervento con strumenti penalistici, sia esigenze di contrappesi e di limiti invalicabili. La 
cultura penalistica liberale accentua giustamente il profilo dei limiti garantisti. È responsabili-
tà politica la ricerca di un equilibrio sostenibile, da cui oggi siamo lontani. Una riduzione del 
penale potrà essere sostenuta solo entro un quadro di politiche capaci di esprimere e praticare 
altre e più efficaci modalità di contrasto alla criminalità, e di difesa dei diritti sia dalla crimi-
nalità che da autoritarismi di qualsiasi matrice.

Postscriptum.
7.1. Fin qui (con qualche taglio o piccole modifiche) il testo che avevo scritto nell’ottobre 

2013. Nel periodo successivo la risposta all’emergenza carcere si è lentamente messa in moto. 
Dapprima col d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, retoricamente detto svuota-carceri, convertito in 
legge il 21 febbraio 2014, n. 10. L’obiettivo di deflazione è perseguito mediante strumenti di 

12 Una discussione di questi temi, da angolature diverse, in AA.VV., Sicurezza e diritto penale, Bologna, 2011. 
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ordinamento penitenziario, affidati alla discrezionalità giudiziale, e con un piccolo aggiusta-
mento nella disciplina degli stupefacenti (configurazione dei casi di lieve entità come fatti-
specie autonoma, con una piccola riduzione della pena edittale). Nessuna riduzione dell’area 
del penalmente rilevante. Una delle novità (in materia di liberazione anticipata) consiste in un 
transitorio ampliamento dell’abbuono di pena (75 giorni per semestre) limitatamente al pe-
riodo di due anni dall’entrata in vigore del decreto legge: la limitazione temporale dà a questa 
disciplina la fisionomia di un provvedimento clemenziale, derogatorio rispetto all’ordinaria 
legalità. 

Una grossa novità è venuta dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014: è 
stata dichiarata costituzionalmente illegittima la legge che ha equiparato il trattamento penale 
delle c.d. droghe leggere a quello delle droghe pesanti. L’effetto è la reviviscenza della discipli-
na differenziata ai sensi del T.U. del 1990. Questa importante sentenza è fondata su ragioni 
attinenti al procedimento legislativo: inserzione delle norme in materia di stupefacenti in una 
legge di conversione di decreto legge avente altro oggetto.) Rispetto ai problemi sostanziali 
di disciplina degli stupefacenti, la ratio decidendi è neutra; ma il decisum ha effetti immediati 
consistenti. 

La popolazione carceraria, nel recente periodo, si è ridotta: dalle 66.028 persone presenti 
in carcere al 30 giugno 2013, alle 58.925 presenti il 6 giugno 2014.

Novità significative sono state introdotte e prefigurate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67: 
delega per la riforma del sistema sanzionatorio (reclusione domiciliare e arresto domiciliare 
dovranno diventare pene principali, sostituendo la pena carceraria per ampie fasce di reati) e 
per alcune sostituzioni dell’intervento penale con altre forme di responsabilità, civile o ammi-
nistrativa. Già in vigore la nuova disciplina della sospensione del processo con messa alla prova 
nell’ambito del diritto penale comune. 

Ancora una volta, sotto la pressione dell’emergenza carcere, le novità legislative fanno leva 
su istituti di portata generale. Gli spazi di nuove depenalizzazioni sono modesti. Per quanto 
concerne la parte speciale, l’agenda politica contiene non poche proposte di più penale o di 
maggiore severità. Il ritocco in diminuzione della pena edittale per il voto di scambio (legge 17 
aprile 2014, n.62) è stato criticato da molti come un cedimento. La proposta di riduzione del 
carico sanzionatorio per la diffamazione a mezzo stampa è rimasta in stand-by. Il riesplodere 
della questione morale riporta in primo piano esigenze di adeguata responsabilizzazione con 
strumenti penali.

7.2. Oggi come ieri, le proposte in materia penale (verso un più, e non un meno penae) 
rispondono a ragioni che sollecitano una realistica considerazione: additano esigenze di tutela 
apprezzabili, anche quando gli strumenti proposti siano discutibili per inidoneità tecnica o 
inaccettabilità etica. Ieri la questione dell’immigrazione irregolare, oggi l’omofobia o il di-
scorso razzista o negazionista, o le perenni questioni della tutela dell’ambiente e del malaffare 
(Tangentopoli). Materie variegate, sulle quali i fronti a favore o contro il penale (o il più pena-
le) sono trasversali rispetto al colore politico. 

La dottrina penalistica non sempre riesce a mettere a fuoco la sostanza e la complessità dei 
problemi. Un esempio è l’uso retorico del principio del bene giuridico: nella critica di norme 
penali vigenti o di proposte di nuove norme, sostenere che non c’è un bene giuridico è un ar-
gomento che pretende di essere forte. Un esempio di ieri: l’opposizione alla criminalizzazione 
dell’immigrazione irregolare. Un esempio tornato d’attualità: l’opposizione all’introduzione 
di un reato di negazionismo. Entrambe posizioni ben giustificate nel merito; ma l’argomento 
dell’inesistenza di un bene giuridico mi è parso un errore concettuale e politico, una chiusura 
alle ragioni degli altri.

 Come di regola avviene, anche nel caso dell’immigrazione irregolare la richiesta di più 
penale è collegata a qualcosa di afferrabile: il controllo dei flussi migratori (e in definitiva del 
territorio) è o non è un problema reale, e realmente sentito e sofferto? Azzerare il problema 
sostenendo che non c’è l’oggetto (inesistenza di un bene giuridico) significa rifiuto di guardare 
in faccia la realtà dei fatti e degli interessi in gioco. La critica verso la penalizzazione dell’im-
migrazione clandestina è una critica - sorretta da forti ragioni etiche e politiche - contro una 
norma penale astrattamente legittimabile dal principio del bene giuridico, come la Corte co-
stituzionale italiana ha riconosciuto (sentenza n. 250 del 2010).

Analoghe considerazioni possono farsi circa il problema del c d. negazionismo: anche chi 
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si oppone all’introduzione di un reato di negazionismo riconosce che a sostegno della pena-
lizzazione vi sono ragioni afferrabili e apprezzabili. Con riguardo alla Shoah non si tratta di 
tutelare una generica memoria storica: è in gioco l’universo etico-politico (il mondo dei più 
elementari diritti umani) che il negazionismo aggredisce. Che ne sarebbe del nostro mondo 
morale e politico, se i negazionisti riuscissero a far breccia? La posta in gioco è altissima: altro 
che inesistenza di un bene giuridico! Sia sostenitori che oppositori alla penalizzazione del 
negazionismo si riconoscono nei medesimi valori, quelli che il negazionismo offende. Il ma-
nifesto ‘contro il revisionismo, per la libertà della ricerca storica’, firmato da molti storici italiani 
(nel 2007 e nel 2013) così conclude: “è la società civile, attraverso una costante battaglia culturale, 
etica e politica, che può creare gli unici anticorpi capaci di estirpare o almeno ridimensionare ed emar-
ginare le posizioni negazioniste”. Sarebbe un segno di preoccupante debolezza della situazione 
spirituale della nostra società, se per contrastare e sconfiggere il negazionismo nelle sue forme 
più hard avesse bisogno di porre mano a strumenti penali, rivelandosi insufficiente l’esercizio 
delle libertà e della ragione. 

Questi esempi mostrano che le politiche correnti del diritto penale, buone o cattive, di 
destra (vedi immigrazione) o di sinistra (vedi omofobia) o di un condiviso politically correct 
(siamo tutti contro il negazionismo, o contro l’inquinamento dell’ambiente) hanno il principio 
del bene giuridico dalla loro parte (quanto meno apparentemente, o tendenzialmente, o in 
prima battuta). Da ciò la loro capacità di suggestione politica (o populistica), pur in presenza 
di eventuali (e vistosi) difetti tecnici o di principio nelle soluzioni prospettate.

Detto nel linguaggio della dottrina penalistica: il principio di tutela di beni giuridici, ta-
lora considerato il fondamento di un diritto penale minimo, in realtà indica il fondamento del 
diritto di proibire e punire: è un criterio di legittimazione di strumenti penali, sia pure non 
obbligante; unitamente agli altri principi garantisti (in particolare al principio di colpevolezza) 
segna l’ambito della massima espansione del diritto penale astrattamente pensabile in uno stato 
liberale di diritto. Lo spazio aperto alla discrezionalità politica del legislatore, nello strutturare 
e delimitare l’area d’intervento penale (sia del proibire che del punire), comincia là dove il 
legislatore si ponga il problema di selezionare ambiti d’intervento più ristretti entro l’ambito 
teoricamente legittimato dal riferimento a beni giuridici.

Prendere sul serio questo scenario (il bene giuridico come problema di tutela) può aiutare 
a impostare i problemi concreti di politica del diritto penale, tenendo conto delle ragioni degli 
altri, buone o cattive che ci appaiano. Una realistica prospettiva di riforma (di inversione di 
tendenza) deve farsi carico delle ragioni che alimentano le politiche del più penale, e saper 
mostrare la preferibilità di politiche di tipo diverso. 

7.3. Dietro le politiche di più penale stanno vistosi aspetti simbolici. La legislazione penale 
è uno strumento di autorappresentazione politica, tradizionalmente utilizzato da politiche 
conservatrici, ma anche da politiche rivoluzionarie. Ben si presta ad esprimere scelte e valori 
sotto il segno del politically correct: politiche penali ‘di lotta’, contro l’omofobia, il razzismo, il 
negazionismo, l’inquinamento. O magari contro gli omicidi bianchi, sulle strade, sotto forma 
di introduzione di una apposita figura di omicidio stradale. Anche quest’ultima è una proposta 
ritornata d’attualità, relativa in parte alle risposte sanzionatorie, e in parte alla valenza simboli-
ca d’una specifica etichettatura. Merita notare che nell’ordinamento vigente l’omicidio stradale 
c’è già, senza l’etichetta, ma come disciplina differenziata di ipotesi speciali di omicidio colpo-
so, caratterizzata da circostanze aggravanti non di poco peso. 

Anche il proliferare di circostanze aggravanti (o di fattispecie speciali) è un aspetto vistoso 
di diritto penale simbolico, matrice di differenziazioni che spesso sono di incerta giustificazio-
ne a fronte del principio d’uguaglianza o ragionevolezza. Un caso limite era la circostanza ag-
gravante introdotta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125) 
come punto 11 bis dell’art. 61 c.p.: “l ’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trovi illegalmente 
sul territorio nazionale”. Questa aggravante simbolo della legislazione securitaria in materia di 
immigrazione è stata dichiarata illegittima (sentenza n. 249 del 2010) per violazione del prin-
cipio d’uguaglianza: “il rigoroso rispetto dei diritti inviolabili implica l ’illegittimità di trattamenti 
penali più severi fondati su qualità personali dei soggetti che derivino dal precedente compimento di 
atti del tutto estranei al commesso reato”. Questa indicazione di principio ha una valenza che va 
ben al di là del caso specifico, in cui era in gioco il nucleo duro del principio d’eguaglianza: non 
possono essere tipizzati come circostanze (dovremmo generalizzare: come elementi specializ-
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zanti di nuove fattispecie) elementi che (ceteris paribus, a parità di tutto il resto) non abbiano 
un univoco significato aggravante o attenuante, rispetto al reato per il quale si tratti di stabilire 
la pena. Nemmeno atti illeciti estranei al commesso reato, che pure rientrano nella complessiva 
condotta di vita cui fa riferimento l’art. 133.

Si rivelano illegittime, in quest’ottica, fattispecie aggravanti che incorporano un politically 
correct apparentemente plausibile, ma in realtà ingiustificatamente discriminatorio. Un esem-
pio interessante mi sembra l’aggravante ora prevista dall’art. 71 del c.d. codice antimafia (d. 
lg. 6 settembre 2011 n. 159), applicabile a chi abbia commesso certi tipi di delitto durante il 
periodo in cui era sottoposto alla sorveglianza speciale o nei tre anni successivi. L’aumento 
di pena è consistente: quello previsto dall’art. 99, 2° comma, per il caso di recidiva qualificata 
(fino alla metà); e si procede d’ufficio. Il trattamento penale più severo viene fatto dipendere da 
una qualificazione soggettiva che non comporta né un maggior disvalore oggettivo del fatto, 
né una maggiore colpevolezza dell’agente. Il sorvegliato speciale sarà pure un cattivo soggetto, 
un sospetto mafioso, ma ciò di per sé non basta a rendere più grave (ceteris paribus) il reato 
commesso. Nell’aggravante in esame mi sembra leggibile una caduta d’attenzione morale, 
collegata a buone intenzioni di contrasto alla criminalità: una lesione del principio che vuole 
la legge uguale per tutti.

Qualsiasi previsione legislativa di maggior pena dovrebbe passare attraverso questo test: 
la fattispecie speciale incorpora o no, ceteris paribus, un maggior disvalore oggettivo del fatto 
o una maggiore colpevolezza dell’agente? Che senso ha, per es., ritagliare come fattispecie 
autonoma (con una modesta differenza nel minimo edittale, rispetto alla figura generale dell’i-
stigazione o apologia di delitto) l’istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia? Il 
nuovo art. 414-bis è un esempio fresco (introdotto nel 2012) di esibizione legislativa politically 
correct, con un pizzico di discriminazione, e con l’effetto pratico di inutili aggiunte nei manuali 
e commentari di diritto penale. Un antieconomico spreco di risorse, che sento anche nel tem-
po speso (sprecato?) per scrivere o per leggere queste righe. Ma non è inutile, credo, riflettere 
su quanta dissipazione di tempi e di intelligenza e di risorse (anche delle scarse risorse degli 
apparati del law enforcement) si annidi nella proliferazione di norme penali francamente futili.



1/2014

L’obiettivo su...

149

160

Il “nemico” e il “partigiano”
Andrea Apollonio 

Rien ne va plus? Le garanzie Cedu “incontrano” (e si scontrano con) 
l’azione civile e la prescrizione dell’ordinamento francese:
alla ricerca di check and balances interni all’art. 6
Eleonora Guido

O fundamento da pena criminal
Marcelo Almeida Ruivo

176



1/2014 149

Alberto AimiIl dilemma del dolo eventuale

IL “NEMICO” E IL “PARTIGIANO”

Le politiche penali odierne osservate
attraverso le categorie concettuali di Carl Schmitt

Andrea Apollonio

1. Premessa. – 2. Brevi cenni sullo “stato d’eccezione” nella dottrina di Carl Schmitt. – 3. L’eccezione 
come “perenne emergenza” nell’ordinamento penale. – 4. Il “nemico” e il “partigiano”: figure schmittiane 
nella sintassi penalistica. – 5. La cornice di legalità: il principio “nullum crimen sine lege”. – 6. Conclusioni: 
il diritto penale come forma di “contrapposizione politica”.

abStract 

La conformazione “emergenziale” di alcuni settori del diritto penale spingono il giurista ad elaborare nuovi criteri 
di interpretazione della realtà normativa. Carl Schmitt, leggendo il Moderno come un’epoca in cui il rassicurante 
razionalismo kelseniano non può trovare cittadinanza, ci consegna alcune categorie concettuali di riferimento: 
“stato d’eccezione”, “nemico”, “partigiano”. Lo scopo di questo contributo è quello di verificare assonanze e 
coincidenze, simmetrie e distanze, tra l’impostazione schmittiana dell’ordinamento giuridico e le attuali tendenze 
e curvature della politica criminale. 
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Premessa
Storicamente, il diritto penale è sempre stato considerato il “braccio armato” dello Stato, 

l’aspetto più austero e qualificante del potere sovrano. Nessuna branca del diritto pubbli-
co assume connotati tanto autoritari. Invero, immediatamente ci si ricollega alla narrazione 
hobbesiana della nascita dello Stato, a quel terribile Leviatano che mette sì fine alla guerra 
universale di tutti contro tutti, ma reclama per sè un’autorità suprema, che annulla ogni diritto 
del singolo: auctoritas, non veritas, facit legem. Questo, del resto, il modello giuspositivista pe-
netrato nella tradizione penalistica, integralmente giunto fino a noi.

Una siffatta ricostruzione del paradigma penale non può dunque ignorare le indicazioni 
di un illustre teorico dello Stato, protagonista (discusso) del Novecento e tra i più importanti 
studiosi dello stesso Hobbes: Carl Schmitt. Le sue riflessioni, talune elaborate in un periodo 
storico totalitaristico ed antidemocratico, hanno un raro pregio raffigurativo: delineano netta-
mente alcune delle più pericolose distorsioni che (anche) un sistema penale liberale ed illumi-
nista, massima espressione di compiutezza di uno Stato di diritto, può produrre al suo interno. 
In altri termini, nonostante le sue dottrine abbiano un legame più o meno stretto con pensieri 
e derive autoritarie – o addirittura con la stessa politica nazista degli anni Trenta1–, Schmitt 
può paradossalmente fornire le giuste chiavi di lettura per comprendere – da un punto di vista 
teorico – politico – alcune forme irregolari, alcune storpiature, alcune smagliature del moder-
no diritto penale. O, meglio dire, alcune inaccettabili forzature dell’ordinamento costituziona-
le e dei suoi principi fondativi in materia penale, sempre più spesso prodotte in ragione di una 
“perenne emergenza” criminale che minaccia, o minaccerebbe, l’esistenza stessa dello Stato. 

Due sono i punti di interesse, che hanno costituito colonne portanti del pensiero di Carl 
Schmitt e su cui si intende incentrare la riflessione: lo “stato d’eccezione” e le categorie con-
cettuali di “nemico” e “partigiano”. L’intenzione è quella di verificare assonanze e coincidenze, 
simmetrie e distanze, tra l’impostazione schmittiana della realtà normativa e le attuali tenden-
ze e curvature della politica criminale. 

Un tale confronto dialogico permette, a nostro avviso, una visione più nitida e “dall’alto” 
del continente penalistico. La grandezza di Schmitt infatti, pur al netto di tutte le critiche che 
possono legittimamente essergli rivolte, risiede nell’essere stato il più grande “destrutturatore” 
dell’ordinamento giuridico statuale. Egli ha demistificato la pretesa unità legalistica dello Sta-
to; andando oltre la forma, ha scorto il disordine e il conflitto, individuando il nocciolo della 
crisi dei sistemi democratici. Quella stessa crisi che ha fatto riemergere dal fondale del diritto 
penale istanze “partigiane” di difesa sociale, volte ad individuare il “nemico” da annientare, 
piuttosto che il reo da rieducare o il cittadino da proteggere.

In definitiva, prendere a prestito le raffigurazioni di Carl Schmitt vuol dire effettuare un 
esame autoptico sul sistema, buttare una luce nuova – comunque, da diversa angolatura – sul 
deficit di tutele e garanzie che oggi vive il magistero punitivo.

1 Questa è, come si immagina, una delle questioni più dibattute dagli studiosi di Carl Schmitt, e non soltanto. Negli anni Venti i suoi lavori 
sulla crisi del liberalismo parlamentare e sull’esaltazione dei poteri di emergenza l’hanno reso tra i più letti ed influenti giuristi della Repubbli-
ca di Weimar: secondo alcuni, i suoi scritti hanno posto le basi per una giustificazione teorica del Nazionalsocialismo. Successivamente, con il 
regime hitleriano raggiunse compromessi ed intavolò un confronto sulle riforme costituzionali, tanto da essere accusato (e poi prosciolto) degli 
stessi crimini addossati alla nomenclatura nazista al processo di Norimberga. Non è questa la sede per ulteriori approfondimenti sul punto. Si 
richiama, però, la felice sintesi di Caracciolo, per chi scrive massimamente condivisibile: “Paradossalmente può dirsi che il nazismo fu schmittiano 
più di quanto Schmitt non sia stato nazista” (Caracciolo, Presentazione, in Schmitt, Il custode della Costituzione, trad. it., Milano, 1981, p. VII). 
Appare inoltre utile il rimando alla difesa di Schmitt (in punto “di fatto” e “di diritto”) rispetto alle accuse rivoltegli proprio a Norimberga, 
oggi contenute in Schmitt, Risposte a Norimberga (a cura di Helmut Quaritsch), trad. it., Roma – Bari, 2006. 

1.

“Il teorico non può far di più che salvaguardare i concetti
e chiamare le cose con il loro nome”

Carl Schmitt, Teoria del partigiano



1/2014 151

Andrea ApollonioL’obiettivo su...

Brevi cenni sullo “stato d’eccezione” nella dottrina di Carl Sch-
mitt

Lo “stato d’eccezione” è l’orizzonte su cui si muovono le riflessioni di questo breve scritto. 
Un concetto che sta a significare la temporanea sospensione dell’ordinamento giuridico e dei 
suoi principi di garanzia a seguito del sorgere di realtà sociali difficilmente regolabili mediante 
ordinari strumenti legislativi, a partire dalle guerre di aggressione da parte di potenze straniere 
fino ad arrivare a disordini sociali di varia natura e fenomeni di criminalità collettiva ed orga-
nizzata. Situazioni che possono mettere in crisi l’esistenza stessa dello Stato, cui si risponde, 
in virtù di un preteso diritto all’autoconservazione, mediante la sospensione di talune regole 
dell’ordinamento giuridica. 

Una deroga dell’assetto costituzionale difficilmente compatibile con uno Stato di diritto 
fondato su principi democratici2. Eppure, Carl Schmitt ne ha fatto momento qualificante 
della stessa sovranità statuale. Egli dice, aprendo “Teologia politica”: “Sovrano è chi decide sullo 
stato d’eccezione”3. 

Questa decisione individuerebbe inequivocabilmente i poteri dell’Autorità, che egli – fe-
dele all’insegnamento di Hobbes – considera Autorità assoluta, cioè sciolta da ogni possibile 
inquadramento normativo. “Il caso d’eccezione rende palese in modo più chiaro l ’essenza dell ’au-
torità statuale. Qui la decisione si distingue dalla norma giuridica, e (per formulare un paradosso) 
l ’autorità dimostra di non aver bisogno di diritto per creare diritto”4. Dunque, il Sovrano, lo Stato, 
decide tanto sul fatto che sussista l’emergenza, quanto sul come ed in che termini sospendere 
il diritto ed i suoi principi per fronteggiarla, e può farlo in quanto, pur appartenendovi, “egli sta 
al di fuori dell ’ordinamento giuridico normalmente vigente”5. 

Ma il teorico tedesco non legittima l’eccezione nei soli frangenti di patologia dello Stato; 
essa è considerata un vero e proprio “controcanto”, un elemento necessario di disordine ri-
spetto ad un fisiologico ordine costituzionale, che però risulta quasi del tutto irrealizzabile in 
assoluto. Come ha scritto uno dei più autorevoli commentatori di Schmitt, “egli sa che l ’ordine 
è necessario, e al tempo stesso sa che, nella sua configurazione moderna, è impossibile. Lo Stato, nel suo 
pensiero, continua a vivere oltre lo Stato, come esigenza di ordine mai perfettamente realizzabile”6. 
Dunque, in un certo qual modo, l’eccezione deve essere positivamente considerata, in quanto 
trattasi di uno status quo che richiama il disordine della società prima dell’avvento del Sovrano 
– pacificatore: è ontologicamente connessa all’ordine costituzionale, ne rappresenta una sfac-
cettatura. Egli dice: “l ’eccezione prova tutto; non solo essa conferma la regola: la regola stessa vive 
solo dell ’eccezione”7. Insomma, connessi allo “stato d’eccezione”, verrebbero in essere giudizi sul 
funzionamento della struttura statuale. 

Schmitt sfugge così dalla morsa del razionalismo giuridico kelseniano, che pone la norma, 
la Grundnorm, al di sopra di tutto, e definisce lo Stato mera espressione del razionale fun-
zionamento del diritto. Del resto, la nota polemica fra Kelsen e Schmitt procede per rigide 
antitesi, e poggia su differenti terreni assiologici. Quest’ultimo nega tutto alla radice, e ribalta 
gli schemi: la norma e lo stesso ordinamento giuridico sono soggetti alle istanze e alle pulsioni, 
talvolta irrazionali, del Sovrano, che può finanche decidere sullo “stato d’eccezione”. E, si badi 
bene, può farlo legittimamente8, nonostante l’evidente irrazionalità della decisione stessa. 

Orbene, all’interno di queste premesse si può affermare che il diritto penale – in parti-
colari momenti storici che il nostro Paese ha vissuto e tuttora vive – adotta una concezione 
puramente schmittiana dello “stato d’emergenza”, ricorrendo agli stessi strumenti derogatori 

2 Anche se va necessariamente sottolineata l’autorevole opinione del costituzionalista Santi Romano (molto lontano dal retroterra culturale 
di Carl Schmitt), il quale concepisce la necessità come una “condizione di cose” che non può essere disciplinata da norme precedentemente 
adottate; in questo senso, “la necessità si può dire che sia la fonte prima e originaria di tutto il diritto”: Romano, Sui decreti – legge e lo stato di assedio 
in occasione dei terremoti di Messina e Reggio Calabria, in Id., Scritti minori, Milano, 1990, p. 362. 
3 Schmitt, Teologia politica, in Id., Le categorie del politico, trad. it, Bologna, 1972 (ed. 2013), p. 33. 
4 Ivi, p. 40.
5 Ivi, p. 34. 
6 Galli, Lo sguardo di Giano. Saggi su Carl Schmitt, Bologna, 2008, p. 58.
7 Schmitt, Teologia politica, cit., p. 41. Il rapporto tra eccezione e regola è mirabilmente spiegato da Galli: “Lo Stato è efficace se è capace di creare 
e di negare il suo stesso sistema di norme: è un cristallo percorso da una frattura originaria, l ’eccezione e la decisione, che lo destabilizza ed al contempo 
lo rende efficace” (Galli, Lo sguardo di Giano, cit., p. 12). 
8 Il problema di ogni Costituzione è l’imprescindibile pretesa di poter racchiudere e delimitare completamente in leggi scritte tutto l’esercizio 
del potere statale, cosicché “non sia possibile nessuna attività politica [...], nessuna sovranità”. Difatti, “sono proprio le decisioni politiche essenziali 
che sfuggono alla delimitazione normativa!”. Così Schmitt, Dottrina della Costituzione, trad. it., Milano, 1984, p. 151.

2.



1/2014 152

Andrea ApollonioL’obiettivo su...

(prerogativa del legislatore – Sovrano) ed assoggettandosi alle medesime pulsioni irrazionali 
dinanzi il disordine ed il caos. 

L’eccezione come “perenne emergenza” nell’ordinamento penale
Normalmente, lo stato d’eccezione viene associato a specifici momenti patologici della vita 

di uno Stato: guerra civile, insurrezione, occupazione straniera, e così via. Eppure, a partire 
del XX secolo, si assiste alla sempre più marcata tendenza alla sospensione di principi costi-
tuzionali mediante strumenti normativi c.d. “emergenziali”, per ragioni di mera opportunità 
politica. Si pensi al Terzo Reich o allo Stato fascista: sebbene all’interno degli assetti e delle 
procedure istituzionali, pur di rafforzare il potere dell’esecutivo si è proceduto ad una sorta di 
“legalizzazione” dell’eccezione mediante decreti temporanei, di fatto mai decaduti; un feno-
meno che, per le sue caratteristiche, è stato efficacemente definito “guerra civile legale”9. Una 
tendenza che, seppur meno estremizzata, è rimasta in auge, divenendo pratica costante negli 
Stati contemporanei, anche in quelli di lunga tradizione democratica: com’è stato autorevol-
mente affermato, “lo stato di eccezione tende sempre più a presentarsi come il paradigma di governo 
dominante della società contemporanea”10. Una tendenza che oggi è incanalata in percorsi di 
legittimità costituzionale.

A tal riguardo, va detto che nel novero delle tradizioni giuridiche degli Stati occidentali 
esiste una divisione netta tra ordinamenti che regolano lo stato di eccezione direttamente 
nel loro testo costituzionale – è il caso della Francia11 – e ordinamenti che preferiscono non 
accennare al problema nei loro testi legislativi, come nel caso dell’Italia (opzione, quest’ultima, 
aspramente criticata dallo stesso Carl Schmitt). Eppure, dal punto di vista della costituzione 
materiale, lo stato d’eccezione è un’evenienza che si realizza in tutti gli ordinamenti, indi-
pendentemente dalla sua formalizzazione in Costituzione o in testi legislativi. Si realizza, in 
special modo (e se ne vedranno di seguito le ragioni), nell’ambito della giustizia penale; più 
frequentemente, in quegli ordinamenti in cui viene adottato come paradigma delle politiche 
criminali la decretazione d’urgenza mediante decreti – legge. 

Ebbene, se si considera che la produzione legislativa in materia penale denominata “le-
gislazione d’emergenza” utilizza quasi esclusivamente lo strumento del decreto – legge, che 
de facto subordina il potere legislativo a quello esecutivo12, la conformazione penalistica dello 
stato d’eccezione nel nostro Paese presenta un particolare interesse. 

Gli anni Settanta, c.d. “di piombo” per le forti tensioni associate a fenomeni di stampo 
terroristico e mafioso, segnano una svolta normativa verso politiche punitive di stampo popu-
lista; a partire da allora, il monopolio governativo delle leggi – che Schmitt immaginava essere 
veicolo d’accesso allo stato d’eccezione – è oramai divenuto una realtà consolidata, nonostante 
sia oggettivamente difficile riscontrarne i presupposti costituzionali; secondo l’articolo 77 del-
la Costituzione, è infatti permesso al Governo di legiferare mediante decreti – legge soltanto 
ove sussistano condizioni di “necessità ed urgenza”, caratterizzate dalla straordinarietà del 
momento13. Insomma, nessuna teorizzazione espressa di un modello “d’eccezione”, che però 
risulta operante nella prassi legislativa: un sintomo inequivocabile di una più generale deriva 
autoritaria che oggi vive il diritto penale, chiamato a regolare una presunta “perenne emer-
genza”14. 

A titolo paradigmatico, si consideri l’atteggiamento dello Stato nei confronti della crimi-

9 Schnur, Rivoluzione e guerra civile, Milano, 1986, p. 15 s. In questo senso, cfr. anche Agamben, Stato di eccezione, Torino, 2003, p. 10. 
10 Agamben, Stato di eccezione, cit., p. 11. 
11 Nell’attuale Costituzione francese, lo stato di eccezione è regolato dall’articolo 16, il quale prevede che il Presidente della Repubblica ac-
quisisca “pieni poteri” e prenda ogni misura necessaria “quando le istituzioni della Repubblica, l’indipendenza della nazione, l’integrità del suo 
territorio o l’esecuzione dei suoi impegni internazionali sono minacciati in modo grave e immediato e il funzionamento regolare dei pubblici 
poteri costituzionali è interrotto”. 
12 Riccio, Politica penale dell ’emergenza e Costituzione, Napoli, 1982, p. 52. V. anche Fresa, Provvisorietà con forza di legge e gestione degli stati 
di crisi, Padova, 1981, p. 142, lì dove si definiscono i decreti – legge (divenuti a tal punto ordinario strumento di legislazione) “disegni di legge 
rafforzati a urgenza garantita”. Sul tema, si segnala inoltre il (ben più recente) lavoro di Cupelli, La legalità delegata. Crisi e attualità della 
riserva di legge nel diritto penale, Napoli, 2012. 
13 Così Riccio, Politica penale dell ’emergenza e Costituzione, cit., p. 60. 
14 L’accezione esplicitamente richiama l’importante lavoro di Moccia, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli, 
1997. 
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nalità organizzata di stampo mafioso. Com’è noto, a partire dagli anni Ottanta la legislazione 
antimafia, per rispondere alle violenze ed alle stragi perpetrate dalle organizzazioni mafiose, 
si è ingrossata di provvedimenti di natura emergenziale, approntati sull’onda dell’emotività e 
della contingenza, con tutti i connotati negativi ad essi correlati: incontrollato rigore sanzio-
natorio, approssimazione sul fronte della tipicità, corrosione delle garanzie, involuzione nella 
disciplina processuale, previsioni di “carcere duro”, e via discorrendo15. Tutte caratteristiche 
che, se assemblate assieme, configurano uno dei grandi spauracchi del sistema penale: la sim-
bolicità16. 

Se l’emergenza ha determinato l’uso simbolico del diritto penale, trasferendo le sue fun-
zioni in settori diversi da quelli di appartenenza e riducendolo ad uno strumento “di lotta” per 
“mero” ordine pubblico, allora potrebbe dirsi che – riorganizzando i termini della questione – 
l’emergenzialismo estrae la (genetica) componente simbolica del diritto per convertirlo in vero 
e proprio “diritto penale dell’ordine pubblico”17.

E’ dunque evidente come (perlomeno) alcuni momenti dell’ attuale diritto penale – le sue 
“emergenze” ed i suoi “slogan”, i sacrifici continui delle garanzie connesse ed una sistemati-
ca violazione dei diritti fondamentali – si modellino perfettamente all’area di sospensione 
costituzionale che Carl Schmitt immaginava. Uno “spazio libero dal diritto”, che perpetua 
un dominio giuridicamente incontrollato della politica sul diritto18; eppure, a ben riflettere, 
proprio questo è il punto d’arrivo della riflessione di Schmitt, che propugna l’indispensabilità 
della subordinazione del secondo alla prima. In altre parole, la legittimazione dell’emergenza 
e la prassi dell’eccezione si trovano in un rapporto di stretta complementarità. Se da un lato 
l’eccezione costituisce la fonte più o meno latente della difformità dalla prassi e dalle regole 
ordinarie, dall’altro l’emergenza si traduce nella giustificazione politica del cambiamento delle 
“regole del gioco” che in uno Stato di diritto disciplinano la funzione penale19. 

Autorevolmente, si è finanche accennato ad una soluzione possibile, che restauri un diritto 
penale di matrice costituzionale rispetto alla punibilità, per esempio, degli atti preparatori o 
dei reati associativi nelle vicende mafiose o terroristiche, da sempre “banco di prova” della 
politica penale di stampo emergenziale. La formulazione, in sostanza, “di una regola legislativa 
previa, costituzionale o di attuazione della Costituzione, delle eccezioni “possibili”: cioè la discipli-
na specifica dei limiti e soprattutto della temporaneità di alcune norme derogatorie”20; un diritto 
costituzionale “di cornice”, pensato soprattutto per il diritto penale “dell’emergenza”, che più 
d’ogni altro contiene in sé parentesi derogatrici. Insomma, definire limiti temporali, strutturali, 
ordinamentali delle leggi speciali “d’eccezione”, con eventuali verifiche di costituzionalità21. 

Eppure, in questo modo si piomberebbe fatalmente nella “trappola schmittiana”: è il Po-

15 I caratteri della legislazione emergenziale sono stati ripercorsi, con notevole lucidità d’analisi, da Moccia, La perenne emergenza, cit., p. 53 
s. Per uno sguardo d’insieme del sistema normativo antimafia (e – soprattutto – delle sue criticità), così come emerso dalla parentesi stragista 
della prima metà degli anni Novanta, cfr. Insolera, Diritto penale e criminalità organizzata, Bologna, 1996; si permetta inoltre il rimando a 
Apollonio, Critica dell ’Antimafia. L’avanzare della paura, l ’arretramento delle garanzie, l ’imperfezione del diritto, Cosenza, 2013, p. 26 s. 
16 Prendendo a prestito un’autorevole definizione, per simbolica si intende “quel tipo di legislazione penale prodotta – per varie ragioni ed in vari 
settori – a scopo meramente placativo, per dare “messaggi rassicuranti” sull ’effettività della tutela, nella consapevolezza della sua ineffettività”. Pa-
liero, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 891. V. anche Moccia, La perenne emergenza, cit., p. 54 s.; mostrando 
il carattere imprescindibile dell’intervento punitivo, ogni soluzione extrapenale viene accuratamente omessa, nonostante possa essere, talvolta, 
ben più idonea a regolare il fenomeno socio-criminale in oggetto (ed è il caso proprio di quello mafioso, come anche di quello terroristico di 
stampo politico).
17 In proposito, si rimanda all’autorevole pensiero di Franco Bricola, per il quale se la politica penale tout court è quella che riesce ad esprimere 
il diritto penale come (non extrema, bensì) unica ratio, la politica penale dell’ordine pubblico, sua riduzione ed ulteriore degradazione, coincide 
con la tutela ad ogni costo dei gangli essenziali del potere della classe borghese, e presenta determinate caratteristiche: è rapportabile a situazio-
ni eccezionali, fa leva su componenti emotive e irrazionali, sacrifica incisivamente i diritti individuali. Inoltre, una politica penale dell’ordine 
pubblico, pur eccezionale e quindi transitoria, finisce sempre per diventare permanente e per rifrangersi sulla stessa politica penale generale, 
imprimendo alle riforme di politica criminale la stessa direzione: così Bricola, Politica criminale e politica penale dell ’ordine pubblico, in Quest. 
crim., 1975, p. 223 s. L’emergenza, come detto, gioca una partita decisiva nella legittimazione del diritto penale dell’ordine pubblico. A tal pro-
posito, si riportano le parole di un altro Autore, il quale afferma: “il rapporto tra giustificazione e legittimazione del diritto penale a tutela dell ’ordine 
pubblico (nelle varie accezioni, ordine pubblico tout court, democratico, internazionale) e legislazione delle emergenze diviene strettissimo, fino ad una 
sostanziale coincidenza dei due concetti”: Insolera, Ordine pubblico e ordine democratico: le stagioni dell ’emergenza, in Crit. dir., 2002, p. 21. 
18 In questo senso, Donini, Il diritto penale di fronte “al nemico”, in Cass. pen., 2006, p. 768. Lo stesso A., riprendendo alcune tesi di Ferrajoli 
esposte negli anni Ottanta, è abbastanza rigido nel ravvisare una “vera e propria incompatibilità” tra Stato di diritto e “stato d’eccezione”, 
perchè quest’ultimo è mera espressione della ragion di Stato, ed elude platealmente il principio di legalità. Cfr. Ferrajoli, Diritto e ragione. 
Teoria del garantismo penale, Roma – Bari, 1989 (ed. 2011), p. 868.
19 Così Ferrajoli, Diritto e ragione, cit., p. 844 s.
20 Donini, Il diritto penale di fronte “al nemico”, cit., p. 774.
21 Ibidem.
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litico a decidere – discrezionalmente – sull’eccezione, sulla riconducibilità o meno di essa a 
parametri generali ed astratti. L’“emergenza” diviene “eccezione” lì dove non sia già astratta-
mente disciplinata, ed in concreto le leggi esistenti risulterebbero inefficaci, sempre secondo 
una valutazione puramente politica. Una problematica apparentemente indirimibile; come in 
un gioco dell’oca, si ritorna al punto di partenza. 

Il “nemico” e il “partigiano”: figure schmittiane nella sintassi pe-
nalistica

Una delle più note teorie di Schmitt non pertiene allo “stato d’eccezione”, bensì ad una 
sua derivazione: all’opposizione concettuale amico/nemico, quale criterio di identificazione 
del Politico e delle sue decisioni. E’ proprio al momento decisionistico di cui sopra si è detto 
che è connessa una tale contrapposizione. Egli concentra il suo interesse sulla dinamica più 
nota che produce lo “stato d’eccezione”: l’estrema criminalizzazione del nemico. Tale creazione 
concettuale è necessaria; se la politica è intesa come forma di guerra (e viceversa), essa senza 
un “nemico” non avrebbe alcuna ragion d’essere.

Non si tratta del semplice “avversario” (adversarius), nè del “rivale” (rivalis) o del “nemico 
personale” (inimicus), bensì del “nemico pubblico”, del “nemico politico” (hostis), assoluto in 
quanto tale22. L’hostis non esprime un generico pericolo, una semplice minaccia. Egli è in grado 
di mettere in discussione l’Autorità costituita, è capace di minacciare il Politico e le sue strut-
ture ordinamentali: “chi posso in generale riconoscere come mio nemico? Evidentemente soltanto 
colui che mi può mettere in questione”23.

Ebbene, come affrontare il “nemico” della collettività, il “nemico pubblico”? Anzitutto, con-
ferendogli un carattere “estremo, totale, assoluto”24. La guerra, la lotta contro di esso non può 
che essere, parimenti, estrema, totale, assoluta: l’indicazione del nemico vuol dire, null’altro, 
che ragionare sul grado di intensità del contrasto. Del resto, come rimarca Schmitt, “la contrap-
posizione politica è la più intensa ed estrema di tutte”25. 

Nonostante il teorico tedesco si riferisse soprattutto alla guerra tra Stati (o, al massimo, a 
situazioni di guerra civile all’interno di uno Stato), la categoria del nemico schmittiano richia-
ma drammaticamente le pulsioni e le politiche del diritto penale nei confronti del reo; non a 
caso, il concetto subirà, nel corso dei decenni, una lenta emigrazione dal diritto internazionale, 
riversando i propri contenuti anche in campo penalistico. 

Nella visione di Schmitt, nemico è colui che si combatte per una qualche “ragion di Stato”, 
per preservare la “cosa pubblica”. Non può evitarsi, a priori, la profilatura del dualismo reo / 
nemico, soprattutto dopo che la dottrina ha concesso cittadinanza nel sistema penale ad un 
vero e proprio “diritto penale del nemico”26. Il “nemico”, infatti, è un elemento necessario della 
“perenne emergenza”, ne è, anzi, l’indiscusso protagonista. Ogni qualvolta il diritto si muove 
a tutela dell’ordine pubblico, e disconosce la complessità dei fenomeni che è chiamato a re-
golare, diviene – come visto – “diritto penale dell’ordine pubblico”, e la tutela di quest’ultimo 
“tende a diventare lo scopo dell ’intero ordinamento giuridico”27: il reo diviene allora, seguendo una 
perversa ma simmetrica logica, “nemico pubblico”, colui che, con il suo atteggiamento antiso-
ciale e minaccioso nei confronti dell’Autorità, turba irrimediabilmente quell’ordine pubblico 

22 In questo senso Volpi, L’ultima sentinella della terra, in Schmitt, Teoria del partigiano, trad. it., Milano, 2005, p. 162. Cfr. anche Schmitt, 
Il concetto di “politico”, cit., p. 111.
23 Schmitt, Ex captivitate salus, trad. it., Milano, 1987, p. 104. 
24 Così Volpi, L’ultima sentinella della terra, cit., p. 163. 
25 Schmitt, Il concetto di “politico”, cit., p. 112. 
26 Si accenna qui, con ogni evidenza, al già citato saggio di Massimo Donini, che magistralmente analizza il fine “di tutela” – che spesso non 
coincide con finalità “di giustizia” – del diritto penale, talvolta utilizzato come strumento di lotta in funzione di difesa sociale. L’A., sulla scorta 
della distinzione idealtipica tra diritto penale del cittadino e diritto penale del nemico che Gunther Jakobs ha recentemente ripreso, evidenzia 
il rapporto che intercorre (seppur con molti distinguo) tra un siffatto sistema penalistico e le categorie concettuali di Carl Schmitt, e sarà preso 
in considerazione nel prosieguo. Per completezza, va detto che ancor prima Insolera metteva in correlazione la legislazione dell’emergenza con 
quel “plusvalore politico addizionale che si aggiunge al potere normativistico-legale”, che Schmitt – in “Le categorie del politico” – associa allo 
Stato in quanto unità sostanzialmente politica. Cfr. Insolera, Ordine pubblico e ordine democratico, cit., p. 24. 
27 Fiore, Ordine pubblico (dir. pen.) (voce), in Enciclopedia del Diritto, vol. XXX, Milano, 1980, p. 1102; cfr. anche Moccia, La perenne emer-
genza, cit., p. 54.
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costituzionalmente costituito.
La problematicità di una tale assonanza concettuale risiede nel fatto che il diritto penale 

si ritroverebbe a svolgere un ruolo di mera difesa sociale, ove è ben presente il pensiero della 
lotta, addirittura della guerra: “la difesa è un concetto che si applica al nemico”28. Il diritto che si 
risolve nella difesa accentua però il ruolo della prevenzione generale, e lì dove si individua il 
“nemico” si radicalizza la portata della prevenzione speciale. Si inquina irrimediabilmente il 
terreno delle garanzie, commisurando la pena non in base a criteri di giustizia, ma a quelli – 
per l’appunto – della difesa, parametrati sull’efficacia. Insomma, per riprendere quanto già det-
to al proposito, il “diritto penale del nemico” vive e prolifica entro una legalità penale sospesa29.

Non soltanto: la sanzione che sia soltanto misura di difesa sociale si spinge in avanti, 
considera ogni futuro ed imminente pericolo; non guarda indietro, al fatto commesso, non 
risponde a logiche proporzionali e ragionevoli. Come ci spiega ancora Mathieu, “[a questo 
punto] i mezzi non obbediscono al criterio, lungo e laborioso, della giustizia, bensì a quello, più 
spiccio, dell ’efficacia”30. Un’incongruenza – il diritto stretto da una morsa, nel mezzo di una dia-
lettica costante tra giustizia e difesa – che contraddice le fondamenta costituzionali del diritto.

Una radicalizzazione, quella appena esposta, che nondimeno si realizza con sempre mag-
gior frequenza nel diritto penale contemporaneo; si realizza, ogni volta che la politica crimina-
le perpetua novelle e prassi giudiziarie tese a definire parentesi di un diritto “eccezionale”, ove 
trovano spazio le c.d. “legislazioni dell’emergenza” e la criminalizzazione estrema di determi-
nati tipi d’autore: come il mafioso o il terrorista, in tutto e per tutto accomunati, per l’appunto, 
al nemico schmittiano31. 

E poichè, secondo Schmitt, “sovrano è chi decide lo stato d’eccezione”, sovrano è chi deci-
de altresì i soggetti da punire e i nemici da annientare, ed in quale misura “si è costretti a spinge-
re la discriminazione dell ’avversario in dimensioni abissali”32: lo Stato avoca a sè la decisione sull’ 
amico – nemico, perchè quando si decide sulla guerra, si decide anche sul nemico. 

Proprio sulla scorta di un’altra figurazione concettuale di Schmitt, quella del “partigiano”, 
si riesce a meglio comprendere il ruolo belligerante dello Stato, del Sovrano, in simili con-
testi. Perchè, egli dice, è proprio quando si delinea il vero nemico che non sarebbe insensato 
procedere ad una “lotta partigiana”33. Una lotta, cioè, particolarmente cruenta ed efferata, an-
ticonvenzionale all’occorrenza; tuttavia, caratterizzata “dall ’intenso impegno politico che contrad-
distingue il partigiano rispetto agli altri combattenti”34. Ora, che il partigiano possa rappresentare 
una eventuale, ulteriore (forse, degenerata) sfaccettatura del Sovrano, Schmitt ce lo conferma 
in un altro passaggio: “il partigiano ha bisogno di una legittimazione se vuole restare nella sfera del 
politico e non sprofondare in quella del partigiano comune”35. Il “riconoscimento politico” non può 

28 Mathieu, Perchè punire. Il collasso della giustizia penale, Macerata, 2007, p. 222. 
29 Bernardi – Pastore – Pugiotto, Legalità penale: tre atti di una crisi, in Bernardi-Pastore-Pugiotto (a cura di), Legalità penale e crisi 
del diritto, oggi. Un percorso interdisciplinare, Milano, 2008, p. 5. 
30 Mathieu, Perchè punire. Il collasso della giustizia penale, cit., p. 222. Lo stesso A. indaga la possibilità della giustizia partendo da un gesto quasi 
banale: l’uccisione delle mosche. Si potrebbe infatti affermare che non è giusto sterminarle; ma si argomenterebbe poi a contrario: non è giusto 
che le mosche portino fastidio e malattie. Così, alla fine ci si accorgerebbe che “l ’applicazione stessa della categoria di giustizia è fuor di luogo” 
(Ivi, p. 223). Suggestiva, inoltre, la tesi che propugna l’impossibilità della giustizia nella gran parte del dominio penalistico, autorevolmente 
sostenuta da Stella, La giustizia e le ingiustizie, Bologna, 2006, p. 221 s. 
31 Non v’è dubbio: fenomeni di criminalità associata estremamente pervasivi quali la mafia o il terrorismo sono infatti in grado di “mettere in 
questione” l’assetto istituzionale dello Stato, talvolta addirittura penetrandovi, talaltra esercitando una potestà simile nei mezzi e nelle forme a 
quella statuale. Illuminante ciò che ha affermato Santi Romano il secolo scorso: “È noto come, sotto la minaccia di leggi statuali, vivono spesso, 
nell’ombra, associazioni, la cui organizzazione si direbbe quasi analoga, in piccolo, a quella dello Stato: hanno autorità legislative ed esecutive, 
tribunali che dirimono controversie e puniscono, agenti che eseguono inesorabilmente le punizioni, statuti elaborati e precisi come le leggi statuali. Esse 
dunque realizzano un proprio ordine, come lo Stato e le istituzioni statualmente lecite”. Romano, L’ordinamento giuridico, Firenze, 1945, p. 101. 
Per una maggiore contezza della minaccia “ordinamentale” che hanno rappresentato mafia e terrorismo in determinati periodi storici, cfr. 
rispettivamente Ardita, Ricatto allo Stato, Milano, 2011; Sassoli-Garofani, Il potere fragile. I consigli dei ministri durante il sequestro Moro, 
Roma, 2013. Su quest’ultimo fenomeno criminale e sulla legislazione ad esso contrapposta, si vuole richiamare altresì, significativamente, il 
pregevole studio di Bartoli, Lotta al terrorismo internazionale: tra diritto penale del nemico jus in bello del criminale e annientamento del nemico 
assoluto, Torino, 2008; ivi, infatti, l’A. apre le proprie riflessioni rendendo esplicitamente omaggio alle tesi (ispiratrici) di Carl Schmitt, il cui 
pensiero risulta essere “implacabilmente coerente”.
32 Così Schmitt, Il nomos della terra, trad. it., Milano, 1991 (ed. 2006), p. 430. 
33 Schmitt, Teoria del partigiano, cit., p. 123. Sono ulteriormente definiti i contorni del “partigiano” e delle sue caratteristiche in Schmitt, Un 
giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste, Vicenza, 2005, p. 67 s. Si badi: egli ha in mente soprattutto il partigiano “fisico”, il combattente 
senza uniforme; tuttavia, a più riprese Schmitt ha utilizzato la figura come un modello di astrazione teorica, talvolta in antitesi proprio con 
il concetto di “nemico”.
34 Schmitt, Teoria del partigiano, cit., p. 26. Ed ancora, in Schmitt, Un giurista davanti a se stesso, cit., p. 86: “E’ questo il senso anche del nostro 
criterio di impegno politico: il partigiano è colui che ha preso partito al cento per cento”.
35 Schmitt, Teoria del partigiano, cit., p. 115. 
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slegarsi dall’attività partigiana36, nè tantomeno l’irregolarità del combattimento determina ex 
se un’illegalità dell’azione. A ben vedere, se interpretata in chiave penalistica, questa riflessio-
ne – che potrebbe anche risultare antistorica, o eccessivamente astratta – si sovrappone e può 
talvolta coincidere con il rapporto complesso che lega consenso sociale e utilizzo del potere 
punitivo da parte dello Stato37: in cosa consta il “riconoscimento politico” di una Istituzione, se 
non nel consenso elettorale e, dunque, sociale?

Ma da tale riconoscimento si può anche prescindere: il partigiano può ben essere irregolare; 
così, la figura bicefala del partigiano – sovrano si colloca sul più labile dei confini, tra legalità, 
legittimità, discrezione e autoritarismo. Addirittura, come afferma Schmitt, “nel partigiano 
odierno generalmente le due opposizioni regolare – irregolare e legale – illegale, si confondono e si 
intrecciano”38.

E’ così raffigurato quello Stato che dinanzi al suo “nemico” – e solo dinanzi ad esso, non 
al comune criminale – diventa “partigiano”, smarrendo le coordinate di legittimità del suo 
operato. Una potestà punitiva dettata dall’emotività, propria delle fasi patologiche della vita 
di un Paese, originata dalla violenza criminale, che replica con una stessa violenza, tipica della 
acerrima contrapposizione. Costantemente indiziata di essere lesiva di principi e valori costi-
tuzionali.

Che, poi, anche quest’ultima, estrema concettualizzazione possa essere applicata non sol-
tanto a contesti di guerra civile, guerriglia interna, occupatio bellica, ma anche al campo che 
qui ci occupa, incardinata cioè nella grammatica penalistica, sembra che sia lo stesso teorico a 
suggerircelo: “Chi potrà impedire che in maniera analoga, ma in misura infinitamente più grande, 
sorgano nuovi ed inattesi tipi di inimicizia, il cui realizzarsi susciterà inattese forme di un nuovo 
partigiano?”39. E non v’è dubbio alcuno, i due concetti polari fondamentali di amico e nemico, 
e quello onnicomprensivo di inimicizia, hanno perfettamente attecchito nelle sterminate ed 
incustodite periferie del liberalismo penale; verso cui, paradossalmente, si sta gradualmente 
spostando l’epicentro delle politiche penali odierne40. 

La cornice di legalità: il principio “nullum crimen sine lege” 
Nonostante le innegabili contraddizioni assiologiche, un dato, tuttavia, deve essere mar-

cato prima di avventurarsi in brevi riflessioni conclusive: le argomentazioni di Schmitt sono, 
talvolta a dispetto del loro lignaggio, comunque racchiuse entro una stretta cornice di legalità. 
Per rimanere a quanto visto finora: da un lato, lo “stato d’eccezione” è una decisione sì irrazio-
nale, ma assunta nel rispetto delle forme costituzionali – dunque, lato sensu legittima; dall’altro, 
le categorie di “nemico” e di “partigiano” raffigurano soggetti “istituzionali” di uno scontro 
politico, un antagonismo che Schmitt più volte afferma essere necessario per l’esistenza stessa 
dello Stato e delle sue forme legalitarie. Nello specifico, è sul principio del “nullum crimen sine 
lege” che egli ritornerà più volte lungo tutto il corso dei suoi studi. Un dato apparentemente 
sbalorditivo.

Difatti, non si può certo dimenticare che Schmitt è stato un esponente autorevole del pen-
siero giuridico tedesco durante la dittatura nazionalsocialista: un oscuro periodo per il diritto 
penale, soprattutto nella misura in cui il positivismo venne di fatto sovvertito in materia di 

36 Tanto che, proprio nello stesso saggio, Schmitt afferma che “la teoria del partigiano sfocia nel concetto del Politico, nella domanda su chi sia il vero 
nemico e in un nuovo nomos della terra” (Schmitt, Teoria del partigiano, cit., p. 132). 
37 Lo Stato, è noto, necessita di legittimazione politica e sociale: per questo, nel processo di criminalizzazione che gli compete, manovra, ma-
nipola o solamente “veicola” il consenso sociale, divenendo così un vero e proprio attore del consenso. In questi termini, Paliero, Diritto penale 
e consenso sociale, in AA.VV., Verso un nuovo codice penale. Itinerari, problemi, prospettive, Milano, 1993, p. 172 s. Dello stesso A. si veda amplius 
Paliero, Consenso sociale e diritto penale, cit., p. 849 s. Si permetta anche un rimando alla stretta attualità: che l’esercizio statuale del diritto e 
(soprattutto) l’amministrazione statuale della giustizia siano spesso contrassegnati dall’ “intenso impegno politico” improntato ad un “facile” 
ottenimento del consenso mediatico (dunque, sociale), lo ha autorevolmente ricordato Fiandaca, La trattativa Stato – mafia tra processo politico 
e processo penale, in Criminalia, 2012, p. 67 s. 
38 Schmitt, Teoria del partigiano, cit., p. 29. 
39 Ivi, p. 132. 
40 Va però rilevata, a riguardo, l’opinione contraria di Donini, secondo cui il tema del diritto penale “del nemico” non può – nonostante le pres-
santi analogie – essere ricondotto alle categorie di Schmitt, soprattutto perchè il sistema penale – almeno in teoria – sarebbe soggetto a con-
trolli giurisdizionali tipici di uno Stato di diritto, che non permetterebbero degenerazioni sistematiche così accentuate. Cfr. Donini, Diritto 
penale di lotta vs. diritto penale del nemico, in Gamberini-Orlandi (a cura di), Diritto politico e diritto penale del nemico, Bologna, 2007, p. 172 s. 
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interpretazione e di applicazione delle norme41. Eppure egli, proprio in linea con la dottrina 
di Hobbes – riconosciuto come il teorico dello “Stato di diritto positivo”42 – e nel pieno dell’e-
sperienza del nazionalsocialismo, si professa fautore del “positivismo giuridico”, che definisce 
“dottrina universalmente egemonica nell ’ambito giuridico”43. Una evidente contraddizione, che 
forse testimonia, una volta ancora, l’imperfetto incastro tra le sue teorie ed il Terzo Reich.

Così, riprendendo Schmitt, il diritto va posto in modo oggettivo, scientificamente neu-
trale rispetto ai valori: deve essere una “generale costruzione statale mirante alla neutralità”44. 
Se dunque contenuti sostanziali di verità e di giustizia vengono esclusi nell’esteriorizzazione 
positivistica delle norme, ciò però non esclude che in esse siano “già contenute quelle specifiche 
garanzie a cui aspira lo Stato di diritto borghese”45. 

In particolare, come si diceva, è affermata l’importanza del principio “nullum crimen sine 
lege”, da considerarsi pietra angolare del sistema giuridico. In aperta contrapposizione con 
Feuerbach – critico acerrimo del pensiero hobbesiano ed a cui il principio viene generalmente 
ricondotto in forma primigenia46 – il teorico tedesco lo considera piuttosto un caso di applica-
zione particolare della teoria del diritto creata da Hobbes47, il perno attorno al quale costruire 
l’impianto delle leggi penali, che egli definisce “leggi tipiche dell’ordinamento coattivo”48. In 
questo modo, “il pensiero hobbesiano è riuscito a farsi valere, assai efficacemente ma per così dire in 
via apocrifa, nello Stato “di leggi” positivistico del XIX secolo”49.

Il principio viene poi ripreso in seguito, in quel “tentativo di sistema” rappresentato dalla 
“Dottrina della Costituzione”, tanto da essere messo in cima, nell’enumerazione analitica dei 
principi dello Stato di diritto: “come Stato di diritto è considerato solo uno Stato, nel quale gli in-
terventi nella sfera individuale di libertà possono essere ammessi soltanto sulla base di una legge”50. 
Nell’opera citata sembra che Schmitt abbia voluto piantare paletti inamovibili, seppur nel 
terreno franoso e magmatico delle sue speculazioni spesso di stampo autoritario. In un afflato 
illuminista, afferma ancora, riferendosi alla moderna costituzione dello Stato: “il suo senso e 
scopo, il suo telos è in primo luogo non il potere e lo splendore dello Stato, non la gloire secondo la 
divisione di Montesquieu, ma la liberté, la protezione del cittadino di fronte all ’abuso del potere 
statale”51. Sembra, qui, di ripercorrere davvero le orme dei penalisti più attenti alla matrice co-
stituzionale del diritto: il principio del “nullum crimen” non può essere messo in discussione, e 
deve rappresentare momento qualificante dell’attività dello Stato borghese, che deve garantire 
a ciascuno il regime delle libertà fondamentali. 

Interessante, infine, la posizione che Schmitt assume dinanzi al tribunale di Norimberga, 
chiamato a giudicare dei “crimini di guerra” e “contro l’umanità” compiuti dai nazisti nel cor-
so del secondo conflitto mondiale. Dapprima, nell’estate del 1945, Schmitt scrive un lungo 
parere legale in difesa dell’industriale Friedrich Flick (sottoposto a procedimento penale dai 

41 Sul punto, si veda molto autorevolmente Baratta, Positivismo giuridico e scienza del diritto penale, Milano, 1966, p. 30 s. Tra l’altro, lo stesso 
A. (in Ivi, p. 31) cita Schmitt come uno dei fautori del decisionismo irrazionalistico, causa del collasso della legalità in Germania durante il 
nazionalsocialismo. 
42 Schmitt afferma che “gli specifici elementi propri di uno “Stato di leggi” presenti nella dottrina hobbesiana del diritto e dello Stato furono quasi 
sempre misconosciuti”: Schmitt, Il Leviatano nella dottrina dello Stato di Thomas Hobbes. Senso e fallimento di un simbolo politico, in Id., Scritti su 
Thomas Hobbes, trad. it., Milano, 1986, p. 120. Va inoltre aggiunto che Schmitt è interessato al diritto penale limitatamente alla sua funzione 
costituzionale, ed affronta le relative problematiche solo “indirettamente”, in quasi ogni lavoro; solo negli “Scritti su Thomas Hobbes” egli 
manifesta alcuni pensieri di natura prettamente penalistica, in polemica con Feuerbach.
43 Ivi, p. 117. 
44 Ibidem.
45 Ivi, p. 120. Schmitt, in un altro testo, specifica che lo Stato “borghese” contiene in primo luogo una “decisione” nel senso della libertà bor-
ghese (libertà personale, proprietà privata, libertà commerciale, ecc.): così, “la moderna costituzione dello Stato borghese di diritto è innanzitutto 
una costituzione liberale; e precisamente nel senso della libertà borghese” (Schmitt, Dottrina della Costituzione, trad. it., Milano, 1984, p. 172). 
46 Cfr. per tutti Fiore, Diritto penale. Parte generale, 1993, Torino, p. 35; Guarnieri, Le concezioni penalistiche di Giandomenico Romagnosi e di 
Paolo Anselmo Feuerbach, in La Giustizia Penale, 1942, vol. XLVIII, p. 78 s. Da notare, però, come in quest’ultimo scritto si calchi l’accento su 
un aspetto forse poco noto della riflessione di Feuerbach, e che in un certo qual modo lo avvicinerebbe proprio alle posizioni assolutistiche di 
Hobbes: l’estrema “supervalutazione” della legge come fonte del diritto, che rende lo Stato legislatore “assoluto”, senza che intercorra alcuna 
partecipazione del popolo. 
47 Al quale va ricondotta la netta divaricazione tra crimine e peccato, pur in un rapporto di genus a species. In questo senso, il principio del 
“nullum crimen” è certamente ravvisabile (assieme alle sue derivazioni: es. il principio di irretroattività) lì dove Hobbes afferma che “un crimine 
è un peccato che consiste nel commettere (con fatti o parole) ciò che la legge vieta, o nell ’omettere ciò che ha comandato” e che “nessuna legge costituita dopo 
che un fatto è stato compiuto può renderlo un crimine”: Hobbes, Leviatano, trad. it., Firenze, 1976, p. 286 s. (Cap. XXVII).
48 Schmitt, Il Leviatano nella dottrina dello Stato di Thomas Hobbes, cit., p. 119.
49 Ivi, p 122.
50 Schmitt, Dottrina della Costituzione, cit., p. 178.
51 Ivi, p. 172. E’ un concetto che l’A. riprenderà ancora nel 1931, in “Il custode della Costituzione”, soffermandosi sulla necessarietà della 
distinzione dei poteri: a partire dallo schema tripartito, ed in ragione di questo, si domanda al giudice soltanto una sentenza giudiziaria “sulla 
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giudici di Norimberga), ove scardina l’impianto accusatorio sostenendo l’impossibilità di un 
processo per crimini formulati per la prima volta nel c.d. Accordo di Londra, tipizzati cioè 
successivamente al fatto commesso52. Poi, essendo stato lui stesso imputato (e poi prosciolto) 
per gli stessi reati, riprende i medesimi concetti ampliando l’orizzonte teorico della sua difesa: 
“Sono giurista abbastanza per conoscere il valore inestimabile della giustizia e del procedimento le-
gale. Infatti la responsabilità giuridica si regge su concetti definibili e su un procedimento sottoposto 
a regole, mentre l ’accertamento della responsabilità non giuridica avviene spesso in modo selvaggio 
e caotico”53. 

Sia ben chiaro: la concezione di legalità che Schmitt ha professato nel corso della sua vita 
intellettuale non è certo paragonabile a quella – così carica di valore e di destino – di matrice 
costituzionale cui noi, oggi, prestiamo ossequio. Tutto il suo pensiero, va ricordato una volta 
ancora, è curvato sotto il peso (spesso insostenibile) dell’intrinseca politicità dell’azione sta-
tuale: la legalità sarebbe certo da interpretare come una garanzia per il cittadino, ma soprat-
tutto come un alveo (un mero limite) entro cui far scorrere impetuosa l’azione politica dello 
Stato e far funzionare i suoi poteri. Molto esplicitamente, così si esprime il teorico tedesco al 
riguardo: “il potere dello Stato, quando abbia un’autocoscienza politica, ha di volta in volta possibi-
lità stupefacenti di determinare esso stesso sempre nuove situazioni e sempre nuovi faits accomplis 
carichi di conseguenze. La legalità statale procura al potere statale un plusvalore politico”54.

Tuttavia, a nostro avviso il pensiero di Schmitt non può considerarsi un vero e proprio con-
gedo dal diritto penale, oggi interpretato come fondazione razionale, liberale e costituzionale 
del diritto di punire: da un lato, egli pur sempre riconosce l’intrinseca validità di taluni principi 
a tutela del cittadino e fissa comunque dei “paletti”, di modo da preservare un corollario “mi-
nimo” di garanzie penali; dall’altro, è lo stesso linguaggio penalistico ad essersi arricchito, nel 
corso del tempo, di elementi di matrice illiberale, in un certo qual modo disattendendo la pro-
pria ontologia. Piuttosto, le sue perigliose riflessioni rendono esplicito quanto autoritarismo 
e decisionismo possa subdolamente germogliare anche all’interno di perimetri formalmente 
legalitari. 

Conclusioni: il diritto penale come forma di “contrapposizione 
politica”

Comprendere Carl Schmitt vuol dire adottare la sua stessa dirittura visuale. Anzitutto, non 
si può spiegare la dimensione del Politico a partire da quella dello Stato, ma viceversa: lo Stato 
a partire da quella del Politico. La portata contraddittoria di alcune sue riflessioni discendono 
proprio da questo ruolo di assoluta preminenza assegnato alla politica rispetto alla sua cornice 
democratica ed istituzionale55. Celeberrima e davvero molto significativa l’affermazione: “il 
concetto di Stato presuppone il concetto di politico”56. 

base” di una legge, e non già una “decisione politica”, che è di competenza del legislatore, in ossequio al principio “nullum crimen sine lege”. Cfr. 
Schmitt, Il custode della Costituzione, cit., p. 62 s. 
52 Trattasi dello scritto, ancora assente nella letteratura italiana, Schmitt, Das internationalrechtliche Verbrechen des Angriffskrieges und der 
Grundsatz Nullum crimen, nulla poena sine lege, Berlin, 1994. E’ del resto immediatamente riconoscibile e difficilmente contestabile il fatto 
che a Norimberga “le due regole fondamentali del diritto penale moderno, nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege – cioè, non vi è delitto né 
sanzione se una legge non li ha definiti in anticipo – erano violate”: Vergès, Strategia del processo politico, Torino, 1969, p. 70.
53 Schmitt, Risposte a Norimberga, cit., p. 109. 
54 Schmitt, Un giurista davanti a se stesso, cit., p. 190. Per utilizzare un’immagine a noi nota, si direbbe che la concezione schmittiana di le-
galità si approssima a quella in auge nello Stato italiano liberale dell’Ottocento, che è stata ben descritta (non a caso in un lavoro dedicato ad 
una puntuale ricostruzione storica delle tecniche normative dell’emergenza utilizzate a partire dall’Unità) da Troncone, La legislazione penale 
dell ’emergenza in Italia, Napoli, 2001, p. 193: “Se è pur vero che lo Statuto stabilì solennemente la fondamentalità di taluni diritti personali e sociali del 
cittadino (ovvero regnicolo), è altrettanto vero che la forma elastica della disciplina statutaria e l ’imprescindibile apicalità del potere non consentirono 
una certa ed incondizionata affermazione ed espansione dei diritti ivi previsti. I diritti individuali venivano di fatto condizionati dalle esigenze di 
salvaguardia dei diritti sovraordinati, costituiti sia dalla sicurezza dello Stato che dalla conservazione della forma di governo monarchico. Si trattò 
di un assetto ancora arcaico del sistema dei diritti fondamentali, fra i quali non era ancora possibile stabilire gerarchie di valori e di bilanciamento”. 
55 Si noti bene (e questo può anche risultare un paradosso): in questa dinamica ancipite la rappresentanza non viene meno, tutt’affatto. Schmitt 
spiana, con le sue teorie, la strada a forme di “democrazia plebiscitaria” (che oggi possono dirsi essere state sconfessate dalla Storia, perchè 
direttamente generatrici delle dittature fascista e nazista). Ad ogni modo, la rappresentanza legittima il “politico”; tanto che, secondo Schmitt, 
“la rappresentanza fa parte del politico ed è perciò nella sua essenza qualcosa di esistenziale” (Schmitt, Dottrina della Costituzione, cit., p. 279). Cfr. 
anche Caracciolo, Presentazione, cit., p. XXVI s.; amplius Mercadante, La democrazia plebiscitaria, Milano, 1974, p. 78 s.
56 Schmitt, Il concetto di “politico”, cit., p. 101. Sullo Stato come costruzione “storica” imperniata sul Politico, cfr. invece Castrucci, Introdu-
zione alla filosofia del diritto pubblico di Carl Schmitt, Torino, 1991, p. 5 s. 

6.



1/2014 159

Andrea ApollonioL’obiettivo su...

57 In questo senso, molto autorevolmente, Fiandaca, Diritto penale del nemico. Una teorizzazione da evitare, una realtà da non rimuovere, in 
Gamberini – Orlandi (a cura di), Diritto politico e diritto penale del nemico, cit., p. 188. 
58 Su di un piano epistemologico, impostando così il problema, si perviene ad un’unica finalità del diritto penale: quella di prevenzione spe-
ciale c.d. “negativa”; cioè a dire, nel rapporto con il reo, il diritto penale non soltanto non provvede alla sua “rieducazione” (così come stabilito 
dalla Costituzione all’articolo 27) per un suo pieno reinserimento nel contesto sociale, ma tende alla “neutralizzazione” del soggetto mediante 
strumenti punitivi fortemente afflittivi e marginalizzanti. 
59 Cfr. Fiandaca, Diritto penale del nemico, cit., p. 182 s.
60 Così Schmitt invita a considerare i suoi scritti, in Schmitt, Risposte a Norimberga, cit., p. 79. 
61 Com’è stato correttamente rilevato, Schmitt descrive (ed opera in) una dimensione di aggressività, parallela ed opposta a quella degli impe-
rialismi del diciannovesimo – e ventesimo – secolo, in lotta “per il mondo”. Cfr. Bonvecchio, Il politico impossibile. Soggetto, ontologia, mito in 
Carl Schmitt, Torino, 1990, p. 53 s.
62 Sulla speculazione etimologica del termine nomos con riferimento al significato attribuito dallo stesso Schmitt, v. Carloni, Terra e mare. 
Riflessioni di geopolitica e geo-diritto a partire da Carl Schmitt, Lecce, 2013, p. 21 s. 
63 Donini, Il diritto penale di fronte “al nemico”, cit., p. 741. 

Se e quale ruolo “politico” assegnare al diritto, che per sua natura appare rigido, vivo di 
un’immobile energia – e ciò vale a maggior ragione per il diritto penale, il cui eccessivo fer-
mentare produce devastanti conseguenze umane –, è questione che affligge il giurista da secoli, 
ma oggi soprattutto, in un epoca non più di totalitarismi ed assolutismi, ma di democrazia 
diffusa. In questo senso, Schmitt evidenzia, e non può farne a meno, note e coloriture del di-
ritto tuttora oggettivamente presenti nell’esperienza giuridica contemporanea. Richiamando 
la frase che fa da esergo a questo scritto, il teorico chiama le cose con il loro nome. 

L’opportunità politica non rimane slegata da teoria e prassi dell’ordinamento penale; anzi, 
è proprio il Politico – così come Schmitt lo intende: colui che a fini di lotta “politica” individua 
e combatte il “nemico”; un mondo senza alcuna distinzione tra amico e nemico sarebbe un 
mondo senza alcuna tensione politica – a dominare il processo compositivo di legislazione pe-
nale, tanto da rimanere poi impigliato nelle sue pulsioni ed emotività, che si riverberano pun-
tualmente nella fase attuativa del diritto, nei confronti dei singoli consociati. Il diritto penale, 
indirizzando le sue strategie più deterrenti non tanto sugli individui in quanto consociati, sui 
cittadini, bensì sui “nemici” (nel più puro e schmittiano dei significati), si sovraespone politi-
camente57, diventa una concretissima forma di “contrapposizione politica”, che è – come detto 
– “la più intensa ed estrema di tutte”58. E, si noti bene, il problema è tutt’altro che teorico. Nel 
modello del “diritto penale del nemico” l’accento cade – come la stessa terminologia ci indica – 
più sull’autore che sul fatto, e vengono lasciati spazi indebiti a giudizi sulla pericolosità sociale 
dell’individuo, con un conseguente abbassamento della soglia delle garanzie individuali59.

Schmitt non è stato uno studioso del diritto penale: da chi lo fosse davvero, i suoi libri 
dovrebbero essere considerati come null’altro che “giornali di bordo” di un marinaio in mare 
aperto60. Le sue riflessioni non servono a costruire contenuti del diritto attuale, né tantomeno 
possono improntare riforme di sistema. Ma se è vero che il giurista si occupa del dover essere, 
è altrettanto vero che egli deve, anzitutto, decriptare la complessa realtà socio-normativa entro 
cui si trova ad operare. E Carl Schmitt – ed è difficile immaginare con quanto “dolo accademi-
co” – è divenuto punto di intersezione delle ataviche anomalie e contraddizioni che affliggono 
la società, lo Stato, il diritto. 

Egli, per ciò che ci concerne, leggendo il Moderno come un’epoca in cui l’eccezione – e le 
sue derivazioni: tra tutte, il paradigma ancipite amico – nemico che contraddistingue l’azione 
politica – è una normalità di fatto61, consegna agli studiosi del sistema penale la cifratura per 
interpretare uno spaccato inquietante che sempre più spesso ci si para innanzi: normative 
penali arbitrarie e dal forte carattere “simbolico”, proiettate verso il conflitto e la stigmatiz-
zazione ad ogni costo, non limitate alla regolamentazione dei fenomeni criminali; normative 
strutturalmente tarate, “imperfette”, “partigiane”, non più scortate dalle garanzie per i singoli, 
che si annacquano nella sovrastimata esigenza della difesa dello Stato. Per riprendere concetti 
già espressi, non può certo parlarsi di un’illegalità dell’azione penale, ma si evince una palese 
irregolarità del combattimento, nel momento in cui il “nemico” è eletto destinatario unico (o 
quasi) delle odierne politiche criminali. E per parafrasare lo stesso Schmitt, il nomos del diritto 
sembra davvero riportare alla sua radice etimologica: nemein, verbo greco che significa in pri-
mo luogo “conquistare”, presupponendo la dinamica stessa della conquista62.

Come si è visto, il problema della legalità (non tanto formale, quanto) sostanziale – di 
come, in altre parole, concepire l’individuo dinanzi lo Stato ed il diritto che ne è espressione 
– domina l’intera sistematica penale. A riguardo, non v’è alcun dubbio: “la lezione tragica di 
Schmitt resta nondimeno paradigmatica e ineludibile: quella che più di ogni altra ci pare densa di 
insegnamenti in questa materia”63. 
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1. Premessa – 2. Il procedimento penale contro Jean-Luc Lagardère e le decisioni assunte in sede nazio-
nale – 3. La pronuncia del Giudice di Strasburgo su ricorso dell’erede – 4. Il sistema nazionale: la (in)
competenza del giudice penale per l’azione civile in caso di decesso dell’imputato e contestuale prescri-
zione dell’azione pubblica – 5. Conclusioni: dilatazioni attuali e incertezze future 

abStract 

A seguito del decesso del padre, imputato in Francia per il reato di appropriazione indebita, gli eredi ricorrono 
dinanzi alla Corte EDU lamentando la violazione dell’art. 6 §§ 1 e 2 in relazione a due profili. In primo luogo, 
gli stessi ritengono che lederebbe il giusto processo, sub specie di rispetto della parità delle armi, il meccanismo 
previsto in patria in base al quale il giudice penale è competente a pronunciarsi sul risarcimento del danno che 
grava sugli aventi causa del de cuius, nell’ipotesi in cui al momento della sua dipartita l’autorità giurisdizionale 
penale si sia pronunciata esclusivamente sull’azione penale, ritenendola prescritta. In secondo luogo, vi sarebbe 
stata l’inosservanza del principio di innocenza, come sancito nell’art. 6 § 2 CEDU, posto che solo post mortem 
l’imputato sarebbe stato dichiarato colpevole del reato contestatogli. I ricorrenti, quindi, ritenendo che la suddetta 
presunzione si estenda alla procedura di riparazione del danno in ragione del “legame” e del “ragionamento” 
istituito dal giudice penale tra procedura civile e penale, reputano che gli stessi possano agire in qualità di vittime 
dinanzi alla Corte europea al fine di ottenere la dichiarazione di violazione della presunzione di innocenza del 
proprio dante causa. Secondo il Collegio di Strasburgo, entrambe le doglianze sono fondate e conseguentemente 
lo Stato francese è condannato al pagamento di un indennizzo monetario. Traendo spunto da questa pronuncia, 
il commento si propone dunque di analizzare, in prima battuta, l’iter logico seguito dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo, focalizzando, poi, l’attenzione sulle conseguenze “a cascata” che deriverebbero dai principi di diritto 
ivi sanciti, assumendo quale punto di osservazione principalmente le disposizioni dell’ordinamento francese che 
disciplinano l’azione civile e la prescrizione.
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Premessa
Con la sentenza in commento1 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha posto fine ad un 

caso di appropriazione indebita molto conosciuto in Francia2, non fosse altro perché ha ri-
guardato Arnaud Lagardère, promotore del ricorso in sede convenzionale, e il padre Jean-Luc, 
imputato nella vicenda nazionale, volti noti poiché a capo di uno dei più grandi gruppi edito-
riali del Paese, la Matra e Hachette.

La pronuncia merita di essere approfondita per molteplici ragioni: in prospettiva compa-
ratistica, infatti, è interessante analizzare la giurisprudenza del Collegio sovranazionale, posto 
che non è la prima volta che la Corte EDU sofferma la propria attenzione sull’azione civile 
esercitata nell’ambito del processo penale francese; in secondo luogo, come si vedrà, si traggo-
no da una disposizione ancipite della Convenzione, ovvero l’art. 6 – i cui §§ 1 e 2 sanciscono, 
oltre al principio dell’equo processo, anche quello della presunzione di innocenza – nuovi 
corollari. 

A tali notazioni, che riguardano più specificamente l’impianto sistematico francese, si col-
legano poi alcune riflessioni che interessano anche il nostro ordinamento.

Al fine di saggiare la bontà delle soluzioni raggiunte, dunque, è necessario anzitutto riper-
correre le tappe del procedimento interno – di per sé già molto articolato – e, di poi, analizzare 
la sentenza della Corte EDU – anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali del Collegio 
di Strasburgo – poiché, da un canto, la suddetta decisione è foriera di conseguenze “a cascata” 
nel sistema francese e, dall’altro, più in generale, si può trarre (in controluce) un ampliamento 
delle garanzie rispetto ad ambiti in cui ancora queste ancora non sono state disvelate. 

Il procedimento penale contro J. - L. Lagardère e le decisioni as-
sunte in sede nazionale

Tralasciando le altre complesse questioni controverse3, in questa sede si affronteranno gli 
aspetti delle decisioni interne che hanno dato luogo al ricorso – e alla successiva condanna – 
dinanzi alla Corte europea. 

La vicenda traeva origine dalla denuncia sporta dalla società Lambda, azionista delle so-
cietà Matra e Hachette, la quale, costituendosi contemporaneamente parte civile dinanzi al 
giudice penale4, riteneva di essere stata “vittima” del delitto di appropriazione indebita posto 

1 Sentenza Lagardère c. France, 12 aprile 2012, divenuta definitiva il 12 luglio del medesimo anno. Per la dottrina d’oltralpe che ha annotato la 
presente decisione si veda S. Lavric, Obs. in Act. jur. pénal, 2012, p. 421; H. Matsopoulou, La non-conformité d’une déclaration de culpabilité 
post mortem pour ABS aux principes du procès equitable et de la présomption d’innocence, in Rev. soc., 2012, pp. 517 e ss.; J.-F. Renucci, Culpabilité 
post mortem et Convention européenne des droits de l ’homme: l ’affaire Lagardère, in Rec. Dalloz, 2012, pp. 1708 e ss.; D. Roets, Des effets post 
mortem des principes de l ’égalité des armes et de la présomption d’innocence sur l ’action civile, in Rev. sc. crim., 2012, pp. 695 e ss..
2 Si è parlato, infatti, di una vicenda “très mediatisée”. Cfr. Le Monde, 5.07.2005, p. 21. (médiatisée)
3 Nelle decisioni nazionali, infatti, si sono sciolti due altri nodi interpretativi, aventi rispettivamente natura procedurale e sostanziale. In merito 
al primo punto, si trattava di capire se una società avesse legittimazione a costituirsi parte civile dinanzi al tribunale tanto a titolo personale 
quanto al fine di esercitare l’azione sociale di responsabilità civile. La predetta vicenda è stata risolta dalla Corte d’Appello di Versailles, la 
quale, su rinvio della Corte di cassazione, ha sancito che “Il reato di appropriazione indebita causa un danno diretto all ’azienda stessa, e non 
a ciascun azionista della società, per cui l ’ente collettivo non ha il diritto di costituirsi parte civile o sollecitare il ristoro di un pregiudizio personale; 
tuttavia, esso ha il diritto di esercitare l ’azione sociale “uti singuli”, secondo le modalità previste dall ’art. 201 del decreto n. 67-236 del 23.03.1967” 
(tutte le traduzioni dal francese contenute nel presente elaborato sono nostre). Il secondo punctum dolens atteneva alla eventuale necessità di 
una sproporzione manifesta tra la remunerazione per la prestazione effettuata dalla società debitrice e la natura di questa, al fine di ritenere 
configurabile il delitto di appropriazione indebita in caso di operazioni infragruppo. La Corte di Appello di Parigi, mutuando un approccio 
tipico del diritto tributario, ha affermato che “[…] alcuna emergenza probatoria consente di stabilire l ’esistenza di una sproporzione manifesta tra 
le prestazioni fornite dalla società [...], e l ’ammontare dei compensi da questa percepiti […]”. Sulla necessità di tale iter argomentativo anche in 
caso di operazioni compiute nell’ambito del gruppo cfr. M. Cozian, Les grands principes de la fiscalité des entreprises, Litec, 1996, p. 381 e ss.. 
4 Nel sistema francese, infatti, l’interesse della vittima è doppio (e spesso concorrente): così essa può agire sia con lo scopo di ottenere il ri-
sarcimento del danno, sia al fine di sostenere l’azione pubblica, partecipando direttamente all’esercizio di questa. Da ciò deriva l’affermazione 
per cui “l ’azione civile possiede una doppia natura: una natura indennitaria e una natura vendicativa” posto che nel secondo caso ha la funzione 
di costringere il PM a iniziare l’azione (vige in effetti il generale principio dell’“opportunité des poursuites”). Nell’ambito di questo meccanismo, 
poi, le vittime possono azionare il procedimento penale direttamente davanti al tribunal correctionel (o de police) notificando una citazione a 
comparire, oppure provocare l’apertura della fase di istruzione, costituendosi parte civile davanti al giudice competente per questa fase. Spesso, 
così come accaduto nel caso in esame, le vittime scelgono “la via della denuncia con costituzione di parte civile davanti al giudice dell ’istruzione”. 
Il presente meccanismo, peraltro, risulta limitato da una riforma del 2007. Sul punto si veda M. Méchin, Le double visage de la victime en 
France, entre quête de reconnaissance et quête d’un véritable rôle procédural, in G. Giudicelli-Delage-C. Lazerges, La victime sur la scène pénale 
en Europe, PUF, 2008, pp. 104 e ss. (in ptc. 115-118). Nel sistema processuale italiano, la partecipazione della vittima è, al contrario, molto 
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in essere da Jean-Luc Lagardère – presidente e direttore generale della compagine societaria 
– consumatosi attraverso alcune complesse operazioni infragruppo5.  

Il Tribunale di Grande Istanza di Parigi6, tuttavia, dopo aver ricostruito dettagliatamente i 
fatti, anche grazie alla perizia del consulente nominato in corso di istruzione, riteneva estinta 
per prescrizione l’azione pubblica e, conseguentemente, dichiarava irricevibile la costituzione 
di parte civile.

La Corte di appello, adita dalla parte civile e dal Procuratore della Repubblica, con senten-
za del 25 gennaio 20027, confermava integralmente la decisione di primo grado, proscioglien-
do l’imputato dall’accusa contestatagli per intervenuta prescrizione. 

Interposto nuovamente ricorso, la Corte di cassazione prendeva posizione in merito alla 
prescrizione8 e, uniformandosi ai suoi precedenti9, censurava le precedenti pronunce di merito, 
cassandole con rinvio dinanzi alla Corte di appello di Versailles.

La pronuncia della Corte Suprema10, come si avrà modo di vedere da qui a breve, riveste 
notevole importanza per due fattori concomitanti: in primo luogo, seppur riconosceva, almeno 
in parte, l’avvenuta prescrizione dell’azione pubblica, chiariva che la Corte d’appello di Parigi 
– la cui decisione in merito all’estinzione del processo era appunto censurata – aveva dovuto 
prendere posizione sull’“élément materiel”11 del fatto; in secondo luogo dichiarava comunque 
estinta l’azione iniziata contro l’imputato poiché, medio tempore, deceduto.

Nonostante tale simultanea causa estintiva, rinviava la questione alla Corte d’Appello di 
Versailles12 per la statuizione in merito all’azione civile. Dinanzi alla suddetta Autorità giu-
diziaria, però, gli eredi del de cuius, ovvero il figlio e la vedova, eccepivano l’incompetenza del 
giudice penale a prendere posizione in merito alla domanda di risarcimento del danno posto 
che, a parer loro, una volta intervenuta la prescrizione dell’azione pubblica, tutte le altre que-
stioni di natura privatistica derivanti dal reato dovevano essere incardinate dinanzi al giudice 
competente, ovvero quello civile. 

Sul punto, come si approfondirà a breve, è necessario sin d’ora chiarire che nel sistema 

minore. La costituzione di parte civile infatti è prevista solo per la via di intervento, ove sia già stata esercitata l’azione penale da parte del PM, 
il quale, una volta formulata l’imputazione ex art. 405 c.p.p., individua l’imputato nei riguardi del quale potranno poi rivolgersi le pretese civi-
listiche (G. Riccio-G. Spangher, La procedura penale, ESI, 2008, p. 116; P. Tonini, Manuale breve di Procedura penale, Giuffré, 2007, p. 145).
5 Più dettagliatamente, la società Lambda riteneva che le suddette società versassero, dalla fine del 1988 e sulla base di alcune convenzioni 
stipulate dai rispettivi legali rappresentanti, una plusvalenza uguale al 20 % del loro utile a favore di una società (Arjil Groupe) il cui presidente 
e direttore generale era appunto Lagardère e il cui unico socio era il figlio, poi condannato a pagare il risarcimento del danno. Di conseguenza, 
si lamentava un uso dei beni sociali contrario agli interessi delle società e tale circostanza era avallata anche dal fatto che a livello quantitativo 
la cifra sborsata era molto ingente, a fronte di prestazioni imprecise nell’an. La suddetta ricostruzione è effettuata dalla sentenza di primo 
grado. Cfr. TGI, 22.06.2000, in Rev. jurispr. dr. aff., 2000, 12, pp. 885 e ss.. 
6 In linea generale si nota come, nell’ambito del processo penale francese, si distinguono tre autorità giurisdizionali comuni, la cui competenza 
è ripartita a seconda dell’illecito contestato: in caso di crimes spetterà alla Corte d’Assise giudicare (ex art. 231 c.p.p.), per i délits, come in 
questo caso, interviene il tribunal correctionnel (ex art. 381 c.p.p.) mentre in ipotesi di contraventions la competenza sarà del tribunal di police. 
Il tribunel correctionnel è “una formazione particolare del tribunale di grande istanza. Questo è competente sia in materia civile che penale (si parla in 
questo caso di tribunal correctionel) per i delitti”. Così J. Pradel, Procédure pénale, Ed. Cujas, 2011, pp. 57-58.
7 Pubblicata, con note di B. Bouloc, in Rev. sociétés, 2002, 2, pp. 346 e ss., con la seguente massima: “Il delitto di appropriazione indebita è reato 
istantaneo che si consuma ogni volta che i beni aziendali vengono usati per finalità diverse dalle quelle istituzionali per cui è necessario, quando gli usi 
successivi derivano da una decisione di un impegno di spesa di cui costituiscono esecuzione automatica, riferirsi a questo impegno, il quale caratterizza 
l ’elemento materiale. Il punto di partenza della prescrizione deve essere fissato alla data delle assemblee generali che hanno approvato le convenzioni 
citate”. La predetta pronuncia è pubblicata anche in Rec. Dalloz, 2002, p. 1206, con Obs. di A. Lienhard; La Semaine juridique entrep. aff., 
2002, 1, p. 902 con Obs. di A. Viandier-J.-J. Caussain. 
8 Sentenza dell’8.10.2003, in Bull. crim. 184; in Rev. sociétés, 2004, 1, pp. 155 e ss. con note di B. Bouloc; in Rec. Dalloz, 2003, pp. 2695 con 
note di A. Lienhard.
9 Sul punto, infatti, deve notarsi come la giurisprudenza, al fine di allargare le maglie della “spada di Damocle” della prescrizione, abbia indi-
viduato alcuni escamotages. Come si vedrà a breve, in generale la prescrizione dell’azione pubblica è legata alla consumazione dell’illecito – per 
cui in ipotesi di delitti istantanei il termine dovrebbe iniziare a decorrere dal giorno della commissione dell’infrazione – ma in casi, come 
quello in esame, di “infractions «clandestines» o «occultes»” – in cui l’agente, ponendo in atto condotte “dissimulatorie” potrebbe giovarsi della 
prescrizione – la giurisprudenza di legittimità ha considerato dapprima che il dies a quo di decorrenza doveva essere fissato al giorno in cui il 
delitto “si è manifestato o ha potuto essere constatato” (Crim., 7.12.1967, Bull. crim. 321) e, di poi, che lo stesso era legato al momento in cui “si è 
manifestato o ha potuto essere constatato nelle condizioni che permettono l ’esercizio dell ’azione pubblica” (Crim., 10.08.1981, Bull. crim., 244; Crim., 
17.11.1986, Bull. crim., 342; Crim., 30.11.1993, Bull. crim., 114). In tal modo, la decorrenza è legata all’iniziativa dei soggetti competenti ad 
esercitare l’azione pubblica. Cfr. C. Courtin, Prescription pénale, in Rép. Pén. Dalloz, 2008, p. 10.
10 La presente sentenza, peraltro, è stata criticata dalla dottrina d’oltralpe. Per tutti si rinvia allea nota di X. Lagarde, L’action civile permet-elle 
de juger les morts?, in Gaz. pal., 2006, pp. 4011 e ss..
11 È opportuno riportare pedissequamente le affermazioni della Corte di cassazione per l’importanza che rivestono in prospettiva diacronica. 
Si precisa, infatti, che “[…] per constatare la prescrizione dell ’azione pubblica, la corte d’appello precisa che nel momento in cui gli usi contrari all ’inte-
resse sociale sono successivi e risultano, come nel caso in esame, da una decisione di impegno di spesa di cui costituiscono esecuzione automatica, l ’elemento 
materiale dell ’illecito è integrato dalle convenzioni da cui risulta l ’impegno […]”.    
12 Pronuncia del 30.05.2005, in Rec. Dalloz, 2005, 28, p. 1942, con Obs. di A. Lienhard.



1/2014 163

Eleonora Guido L’obiettivo su...

francese, qualora si verifichi la morte dell’imputato, l’azione civile prosegue dinanzi al giudice 
penale solo se vi è stata una previa sentenza che abbia statuito sul merito dell’accusa. È chiaro, 
allora, che in questo caso si tratta di comprendere se la decisione che dichiara la prescrizione 
dell’azione pubblica rientra nella tipologia decisoria summenzionata.

La Corte tuttavia riteneva priva di pregio l’eccezione avanzata e, allineandosi ai principi 
di diritto chiariti dal Giudice di legittimità, condannava gli eredi al pagamento di più di 14,3 
milioni di euro in favore della società “vittima” del reato.

Come era logico attendersi, un nuovo ricorso investiva la decisione di merito e la Corte di 
cassazione13 veniva chiamata ancora una volta a prendere posizione circa la competenza del 
giudice penale a condannare gli aventi diritto del de cujus al risarcimento del danno. 

Dopo aver dichiarato irricevibile l’impugnazione del Procuratore generale14, il Giudice di 
legittimità spendeva però solo poche battute sul thema decidendum della prescrizione dell’a-
zione pubblica e della conseguente (in)competenza del giudice penale a statuire sull’azione 
civile15 e, forse anche per questa scarsità assertiva della pronuncia, la questione controversa 
giungeva dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

La pronuncia del Giudice di Strasburgo su ricorso dell’erede
Adita nell’aprile 2007 dall’erede dell’imputato deceduto, la Corte europea è stata chiamata 

a prendere posizione proprio sul punto focale poco analizzato nella giurisprudenza nazionale. 
Arnaud Lagardère, infatti, nel relativo ricorso, lamentava la violazione dell’art. 6 §§ 1 e 2 

della CEDU poiché, da un lato, egli sarebbe stato condannato in sede nazionale dal giudice 
penale a risarcire il danno derivante da un reato contestato al padre – la cui condanna sarebbe 
stata riconosciuta solo post mortem dalla Corte di appello di rinvio di Versailles – e, dall’altro, 
si doleva della violazione della presunzione di innocenza del padre, deceduto prima che la 
suddetta responsabilità fosse dichiarata.

In merito al primo motivo di ricorso, inoltre, è opportuno precisare che il ricorrente non 
lamentava la condanna per il risarcimento del danno ex se intervenuta, bensì esclusivamente 
la competenza del giudice penale a statuire sull’azione civile, una volta affermata prescritta 
l’azione pubblica.

Ricostruite le circostanze del caso concreto16, nonché “il diritto e la prassi interna pertinenti” 
– ivi inclusa la giurisprudenza del Giudice di legittimità francese17 – il Collegio di Strasburgo 
si soffermava sulla ricevibilità, e contestualmente sul merito, delle violazioni allegate e, una 
volta superata agevolmente l’eccezione avanzata dal Governo del mancato rispetto del princi-
pio di sussidiarietà della giustizia europea (ex art. 35 CEDU), la Corte riteneva responsabile 
lo Stato francese per violazione dell’art. 6 § 1. 

La ratio della condanna è da rinvenire nel sillogismo articolato dalla Curia sui seguenti 
passaggi argomentativi: posto che la nozione di «procès équitable» di cui all’art. 6 § 1 della Con-
venzione include il rispetto alla parità delle armi – il quale a sua volta rinvia all’idea del “giusto 
equilibrio tra le parti” – e considerato che in sede nazionale il ricorrente non aveva potuto svol-
gere efficacemente la propria difesa – sia perché non era imputato del reato contestato al padre, 
per cui non aveva potuto confutare il merito dell’accusa penale, sia perché la dichiarazione di 
responsabilità era “pregiudiziale e comunque necessaria e determinante al fine di far nascere le ob-

13 Sentenza del 25.10.2006, con note di B. Bouloc, in Rev. Sociétés, 2007, 1, pp. 146 e ss..
14 In virtù del fatto che la decisione censurata concerneva esclusivamente “des intérêts civils” i quali non intaccavano “l ’intérêt général” il cui 
tutore è appunto il Procuratore generale. Come evidenziato dalla dottrina, infatti, il Procuratore avrebbe potuto soltanto lamentare una irre-
golarità di “ordre public” (come, ad esempio, la composizione irregolare dell’autorità giurisdizionale), la qual cosa non è avvenuta. Sul punto cfr. 
G. Stefani-G. Levasseur-B. Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, 2012, p. 943.
15 Infatti, a fronte di una decisione che consta di nove pagine, la Corte riserva un unico paragrafo all’eccezione di incompetenza avanzata dal 
condannato civilmente a risarcire i danni. Testualmente si afferma “Atteso che per rigettare l ’eccezione di incompetenza della giurisdizione penale a 
conoscere l ’azione civile avanzata dagli eredi di Jean-Luc Lagardère, in base alla quale nessuna decisione di merito era stata resa prima della morte del 
convenuto, la sentenza afferma, in particolare, che il giudizio e la sentenza che dichiara la prescrizione dell ’azione pubblica hanno statuito sull ’azione 
prima della morte dell ’imputato; che i giudici aggiungono che la giurisdizione di rinvio dopo il procedimento di cassazione è solo competente a ricercare 
se la prescrizione si è realizzata e se, in merito agli interessi civili, gli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita si sono realizzati; consi-
derato che così pronunciando, la Corte d’appello ha giustificato la sua decisione; che in effetti, le giurisdizioni della procedura regolarmente adite prima 
dell ’estinzione dell ’azione pubblica restano competenti a pronunciarsi sull ’azione civile, ne consegue che le eccezioni non possono essere accolte”.
16 Cfr. §§ 5-26 della pronuncia.
17 Si vedano i §§ 27-30 della stessa decisione.
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bligazioni civili a suo carico” – allora il suo diritto ad un equo processo è stato violato.
In realtà, a ben vedere, il punto di frizione derivava dal meccanismo previsto nell’ordina-

mento francese in base al quale la competenza del giudice penale a statuire sull’azione civile, 
in ipotesi di azione esercitata contestualmente, permane in caso di decesso del “prevenu”18 solo 
se questo è intervenuto dopo una decisione “sur le fond” della sua responsabilità. 

Logico a questo punto domandarsi se una pronuncia relativa alla prescrizione dell’azione 
pubblica costituisca una decisione di merito, posto che il ricorrente, nel suo ricorso introdut-
tivo, si doleva proprio della violazione del diritto ad un equo processo in quanto, a suo parere, 
il giudice penale non avrebbe dovuto pronunciarsi sul risarcimento del danno a fronte di una 
pronuncia dichiarativa della prescrizione dell’azione penale.

Sul punto, tuttavia, la Corte – almeno apparentemente – non avalla alcuna ricostruzione. 
Anzi, al contrario. Si affretta cioè a ricordare “che incombe dapprima sulle autorità nazionali, e 
specialmente sulle corti e sui tribunali, di interpretare il diritto interno e che essa non sostituirà la 
propria interpretazione del diritto alla loro in assenza di arbitrii […]. Nel caso di specie, il ruolo del-
la Corte non è dunque quello di determinare se le decisioni rese dal Tribunale e dalla Corte d’appello 
di Parigi fossero o meno decisioni di merito ai sensi del diritto nazionale – essendo le autorità interne 
« mieux placées » rispetto ad essa per pronunciarsi su questo genere di questioni – ma di ricercare se, 
nel caso, la procedura considerata nel suo insieme, ha rivestito il carattere equo voluto dall ’art. 6 § 1 
e che le decisioni interne non fossero manifestamente irragionevoli o arbitrarie”19.

In realtà, come poco sopra evidenziato, la Corte parrebbe fornire una risposta, sebbene 
solo implicitamente. Nel § 51, infatti, lo stesso Collegio constata che “nella sentenza del 30 
giugno 2005, la Corte d’Appello di Versailles ha ritenuto integrati tutti gli elementi costitutivi del 
reato imputato a J.-L. Lagardère, ovvero l’élément légal, matériel et moral. [...]. Su questo ultimo 
punto, anche se alcuna dichiarazione di responsabilità era stata precedentemente resa a causa delle due 
pronunce dichiarative della prescrizione dei fatti, la Corte rileva che la Corte d’Appello di Versailles 
ha comunque basato il suo ragionamento sulla constatazione che i fatti perseguiti erano stati commessi 
dal defunto, in particolare individuando la sua malafede”. In altri termini, ragionando a contrario, 
dalle precedenti affermazioni parrebbe rinvenirsi l’adesione del Giudice di Strasburgo alla tesi 
per cui una decisione dichiarativa della prescrizione non è una statuizione sul merito della 
causa perché altrimenti non avrebbe avuto senso affermare che la prima occasione in cui i 
giudici nazionali hanno ritenuto la responsabilità del padre del ricorrente è da rinvenire nella 
sentenza della Corte d’appello di Versailles. 

Tale conclusione, poi, troverebbe conferma negli sporadici precedenti giurisprudenziali 
della stessa autorità giurisdizionale20, in cui si affermò chiaramente che le norme in materia di 
prescrizione del reato rientrano nell’ambito del diritto processuale21.

L’altro motivo di ricorso dell’erede di Lagardère, come già accennato, atteneva alla viola-
zione della presunzione di innocenza. 

Il primo nodo ermeneutico che sul punto doveva sciogliere la Corte consisteva nella di-
chiarazione dello status di “vittima” del ricorrente per il diritto europeo. Sulla questione, infatti, 
il Governo francese aveva espresso perplessità, richiamando una precedente decisione della 
Curia di Strasburgo22, in cui si evidenziava la diversità di natura tra la domanda (civile) di ri-

18 Ai sensi della legislazione francese le nozioni di “prevenu” e “accusé” sono differenti. Il primo termine, infatti, indica “la persona imputata 
dinanzi al tribunale di polizia o dinanzi al tribunale di grande istanza. Il prevenuto la cui responsabilità non sarà riconosciuta sarà rilasciato (e non 
assolto)”. L’“accusé” è, invece, l’individuo “perseguito per un crimine. L’accusato non può che essere il soggetto imputato dinanzi ad una corte d’assise e, 
se la sua innocenza è sancita, sarà assolto (e non rilasciato)”. In linea di principio, allora, e a differenza del diritto di derivazione convenzionale, 
“ogni concetto ha […] un senso molto preciso e questi due termini non dovrebbero […] essere confusi”. Sul punto, F. Molins, Action publique, in Rép. 
pén., Dalloz, 2012, p. 6.
19 Così Corte EDU, §§ 49-49, p. 10 pronuncia in commento.
20 Corte EDU, Coëme e a. c. Belgio, sent. 22 giugno 2000 (ric. n. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96), §§ 149-150. Anche 
in quel caso si può notare che la qualificazione della prescrizione quale istituto processuale derivava dall’ordinamento interno. Del resto, però, 
tale dato non vincolava la Corte EDU, la quale avrebbe potuto disattendere il dato nazionale, ricorrendo alle nozioni autonome di “materia 
penale”, così come accaduto nel celebre caso Scoppola c. Italia, in cui la disposizione censurata dinanzi al Collegio di Strasburgo era formalmen-
te contenuta nel codice di rito (si trattava, come noto, dell’art. 442, comma II c.p.p.) e ciò nonostante è stata ritenuta rientrante nelle norme 
di diritto penale sostanziale e, quindi, sottoposta alle garanzie tipiche di tale branca del diritto (i.e. applicabilità retroattiva della lex mitior 
intermedia), piuttosto che alle logiche tipiche del processo, le cui disposizioni seguono la regola del tempus regit actum. Più recentemente, sul 
tema della prescrizione, G.C., 17.05.2010, Konanov c. Lettonia.
21 Facendone discendere l’immediata conseguenza per cui l’allungamento del termine di prescrizione si applica anche ai processi pendenti, 
in virtù della regola, sopra menzionata, del tempus regit actum, senza che ciò determini violazione dell’art. 7 CEDU le cui garanzie in tema di 
irretroattività sfavorevole sono appunto limitate al diritto penale sostanziale. 
22 Ringvold c. Norvegia, 11.02.2003, ric. n. 34964/97.
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sarcimento del danno – la quale è regolata dalle disposizioni civili – e l’esito del procedimento 
penale.

Anche in questo caso, però, il Collegio non ha accolto le argomentazioni dello Stato e, 
con un’argomentazione per vero criptica, ha dichiarato la ricevibilità del ricorso. Più in parti-
colare, nella pronuncia si ricorda che per “vittima” l’art. 34 della Convenzione intende la per-
sona “direttamente interessata dalla decisione impugnata, poiché l ’esistenza di una violazione della 
Convenzione è concepibile anche in assenza di pregiudizi” e, attraverso il richiamo di precedenti 
decisioni23, ritiene Lagardère “vittima” della “violazione lamentata del diritto ad un processo equo” 
da cui è derivato “un effetto diretto sui diritti patrimoniali del ricorrente posto che, in virtù della 
sua qualità di erede, l ’affermazione della Corte d’appello di Versailles secondo la quale suo padre ha 
commesso il delitto di appropriazione indebita è stata determinante per far sorgere le sue obbligazioni 
risarcitorie nei confronti delle vittime”. 

In questa sede si può soltanto evidenziare come, a ben vedere, la violazione dell’equo pro-
cesso non è tanto legata alla condanna al pagamento del risarcimento del danno – che, a sua 
volta, ha inciso sui diritti patrimoniali del ricorrente – come invece parrebbe di capire leggen-
do le motivazioni della Corte. In altri termini, non è dalla violazione dell’art. 6 § 1 che deriva 
l’“effetto diretto” pregiudizievole sul patrimonio dell’erede. Conferma di ciò, del resto, si ha 
dalla ratio della violazione lamentata in riferimento al § 2 (della disposizione convenzionale) 
contenuta in ricorso: la stessa “vittima”, infatti, si riteneva tale ai sensi dell’art. 6 § 2 non perché 
a causa della violazione dell’equo processo aveva subito un depauperamento patrimoniale ma 
perché il padre, presunto innocente fino al decesso, era stato dichiarato colpevole post-mortem 
(cfr. § 70).

La Corte, poi, si è trovata a dover affrontare un’altra questione preliminare alla decisione 
nel merito della violazione: collegare il principio della presunzione di innocenza ad una pro-
cedura formalmente civile, qual è la condanna al risarcimento del danno. 

Consapevole di questo, dunque, il Giudice di Strasburgo distingueva la regola generale – 
in base alla quale una condanna sulle statuizioni civili non importa ex se “la formulazione di 
un’altra «accusation en matière pénale»” – dal caso di specie. In quest’ultimo, infatti, a causa del 
“langage utilisé” nonché del “raisonnement” seguito dalla Corte d’appello di Versailles si è creato 
“tra la procedura penale e la procedura risarcitoria concomitante un legame manifesto giustificante 
l ’estensione alla seconda del campo di applicazione dell ’art. 6 § 2”24.

Conclusivamente, la Corte EDU condanna lo Stato francese anche per questo secondo 
motivo, obbligandolo al pagamento di € 20.000,00 a titolo di spese e risarcimento danni 
morali.

Il sistema nazionale: la (in)competenza del giudice penale per 
l’azione civile in caso di decesso dell’imputato e contestuale pre-
scrizione dell’azione pubblica

Alla luce del decisum del Giudice europeo, è dunque opportuno analizzare il sistema fran-
cese e i rapporti tra estinzione dell’azione pubblica ed azione civile, con particolare riferimento 
all’individuazione del giudice competente a statuire sul punto, in casi in cui, come quello qui 
controverso, l’azione pubblica si sia estinta con una decisione vertente sulla prescrizione, pri-
ma, e sul decesso dell’imputato, poi.

Una premessa anche su questo punto è d’obbligo: discutere di decisione di merito implica 
indirettamente trattare della natura dell’istituto della prescrizione.

L’esempio italiano aiuterà a chiarire quanto appena affermato: nel nostro ordinamento, 
infatti, la prescrizione è, per dottrina quasi unanime25 e per giurisprudenza (consolidata) anche 

23 Con le quali, per verità, non si è allargato il campo di applicazione dell’art. 34 agli eredi e ai parenti del defunto. Sul punto, cfr. le sentenze, 
richiamate al § 66, Fairfield c. Regno Unito (déc.), ric. n. 24790/04, Georgia Makri et alii c. Grecia (déc.), 24.03.2005,.
24 Così nel § 82 della decisione in commento.
25 La natura sostanziale della prescrizione è ormai pacificamente accettata in dottrina, dopo l’entrata in vigore del c.p. del 1930, posto che 
quello del 1889 la includeva tra le cause di estinzione dell’azione penale, attribuendo così ad essa una rilevanza strettamente processuale, e 
non appare intaccata dalle modifiche introdotte dal legislatore del 2006. Si veda, per tutti, F. Cordero, La decisione sul reato estinto, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1962, p. 65; A. Molari, Prescrizione del reato e della pena, in Nov. Dig. It., XIII, UTET, 1966, p. 680; F. Mantovani, Diritto 
penale. Parte generale, CEDAM, 2007, p. 798; P. Pisa, Prescrizione (dir.pen.), in Enc. Dir., XXXV, Giuffrè, 1986, p. 79; L. Stortoni, Profili 
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del Giudice delle leggi26, una causa di estinzione del reato prevista dagli artt. 157 e ss. del c.p., 
avente natura sostanziale. Si tratta, più in particolare, di una causa che impedisce la concreta 
punibilità dell’imputato o del soggetto già condannato – ma non con sentenza passata in giu-
dicato, altrimenti verrebbe in rilievo l’affine istituto della prescrizione della pena27 –. In altri 
termini, il reato viene accertato nei suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi ma, proprio 
in virtù dell’operatività della causa estintiva, il giudice dovrà prosciogliere il soggetto benefi-
ciario della prescrizione. Tuttavia, dal punto di vista processuale, l’istituto in esame conduce 
ad una decisione di proscioglimento – ai sensi dell’art. 129 c.p.p., ovvero ex art. 531 c.p.p. – 
assimilabile alle pronunce di merito28 perché è il risultato dell’accertamento dei fatti che si è 
svolto (non solo ma principalmente) in sede dibattimentale e, a differenza delle sentenze di 
non doversi procedere, disciplinate dall’art. 529 c.p.p., (la cui pronuncia, appunto, non richiede 
la valutazione del fatto contestato all’imputato), non si risolve nella decisione di questioni 
esclusivamente processuali. 

A fronte di una sentenza dichiarativa della prescrizione, poi, il giudice di secondo grado29, 
ex art. 578 c.p.p., può condannare al risarcimento del danno30 il già condannato in primo 
grado31. 

costituzionali della non punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, p. 61; E. Antonini, Contributo alla dogmatica delle cause estintive del reato e 
della pena, Giuffrè, 1990, p. 122; T. Padovani, Diritto penale. Parte generale, Giuffrè, 2012, p. 358; contra rispetto all’impostazione tradizionale 
F. Viganò, Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge penale più favorevole. Un nuovo tassello nella complicata trama dei rapporti tra 
Corte costituzionale e Corte EDU: riflessioni in margine alla sentenza n. 236/2011, in Dir. pen. cont., 6 settembre 2011, p. 13 (e bibliografia ivi 
citata) che auspica un revirement giurisprudenziale della Corte costituzionale al fine di includere la prescrizione all’interno delle categorie 
processualistiche sottraendola, conseguentemente, all’applicabilità retroattiva della lex mitior; riflette sulle conseguenze di un eventuale mu-
tamento della qualificazione formale della prescrizione al fine di ammettere la rilevanza di questioni di costituzionalità con effetti in malam 
partem M. Scoletta, La “rilevanza” delle questioni di legittimità costituzionale in malam partem: il caso della prescrizione del reato, in Riv. trim. 
dir. pen., 2012, n. 2, p. 123. 
26 Cfr. Corte cost., sentenze nn. 393/2006, 72/2008 e 236/2011.
27 Come la prescrizione del reato, anche l’istituto previsto dall’art. 172 c.p., la cui rubrica parla di “estinzione delle pene della reclusione e della 
multa per decorso del tempo”, si giustifica con il venir meno dell’interesse della collettività alla esecuzione della condanna, ove sia trascorso 
un lungo periodo di tempo dalla sua inflizione al reo. Sul predetto istituto si veda G. Fiandaca-E. Musco, Manuale di diritto penale. Parte 
generale, Zanichelli, 2010, p. 810; A. Molari, Prescrizione del reato e della pena (diritto penale), in Nov. Dig. It., XIII, UTET, 1966, pp. 701 e ss..
28 Sul punto, tuttora illuminanti restano le parole del Prof. Cordero che, cinquant’anni orsono, chiariva come oltre alle decisioni meramente 
processuali, le quali non hanno mai efficacia extrapenale, si collocano – in posizione mediana rispetto alle sentenze propriamente di merito 
(intendendo tali quelle che prendono posizione sulla fondatezza della domanda) – le pronunce “declaratorie d’estinzione del reato”. In tale 
categoria concettuale, infatti, si incontrano i due poli finali del processo: il merito e il rito, posto che “la ragione del decidere sta nella verificata 
inesistenza del dovere di punire e non già in un’immaginaria invalidità del processo, a cui si debba porre rimedio con un’agnostica absolutio ab obser-
vatione iudicii”. Il punto in comune con le sentenze di merito, quindi, è dato dall’oggetto del decisum – il medesimo per entrambi i casi (ovvero 
l’insussistenza del “dovere di punire”) – ma diverso è lo “svolgimento logico da cui discende la decisione”. Da questa comunanza discende l’efficacia 
di res iudicata della suddetta tipologia decisoria. Cfr. F. Cordero, voce Merito (diritto processuale), in Noviss. Dig. It., UTET, 1964, p. 580. 
29 In virtù del principio di accessorietà, infatti, qualsiasi sentenza di proscioglimento impedisce al giudice di primo grado di prendere cognizio-
ne della domanda civilistica. Il giudice dell’impugnazione, invece, a fronte dell’appello della sola parte civile potrebbe condannare l’appellato 
alle restituzioni o al risarcimento del danno. Tale aspetto, peraltro, è stato lungamente dibattuto in dottrina (cfr., ad es., A. Chiliberti, Azione 
civile e nuovo processo penale, Giuffrè, 1993, p.461; A. Nappi, Sull ’impugnazione della parte civile contro la sentenza di proscioglimento, in Gazz. 
Giur., 1999, 40, p. 3) e in giurisprudenza (Cass., 12.03.2004, Maggio, secondo la quale, pur in assenza di impugnazione del PM, il giudice deve 
effettuare, in via incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità; ancora prima Cass., 22.09.2003, Baiguini; Cass., 15.04.2003, 
Esposito; conforme Cass., 26.4.2007, Viviano, in Cass. pen., 2008, p. 4753). La Corte di cassazione, peraltro, a Sezioni Unite, ha recentemente 
avallato l’orientamento meno rigoroso nell’interpretazione dell’art. 576 c.p.p., ritenendo che “allorché la parte civile impugni una sentenza di 
proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, chiedendo la riforma di tale pronunzia, l ’atto di impugnazione, ricorrendo le altre condizioni, 
è ammissibile anche quando non contenga l ’indicazione che l ’atto stesso è proposto ai soli effetti civili, discendendo tale effetto direttamente dall ’art. 576 
c.p.p.”. Cfr. Cass., Sez. Un., 20 dicembre 2012 (dep. 8 febbraio 2013), n. 6509, con nota di G. Leo, L’impugnazione della parte civile contro 
la sentenza assolutoria è ammissibile anche quando non contenga espressi riferimenti alle statuizioni concernenti gli effetti civili, in Dir. pen. 
cont., 13 febbraio 2013.
30 Diverso il caso recentemente analizzato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 40109 del 18.07.2013 (dep. 27.09.2013). 
In quel caso, la problematica giuridica che ha impegnato il Giudice di legittimità ha riguardato, infatti, l’individuazione del giudice competen-
te a confermare le statuizioni civili, nell’ipotesi in cui il giudice di appello rilevi la sopravvenuta prescrizione del reato senza motivare in ordine 
alla ritenuta responsabilità civile dell’imputato. In altri termini, si è trattato di comprendere se alla Corte di cassazione competeva annullare 
la sentenza con rinvio allo stesso giudice penale che aveva pronunciato la decisione impugnata e non al giudice civile competente per valore 
in grado di appello ai sensi dell’art. 622 c.p.p., ovvero se fosse proprio quest’ultimo l’unico competente in caso di annullamento con rinvio per 
vizi di motivazione in merito alla responsabilità civile dell’imputato. Il principio di diritto, infatti, esplicita la peculiarità del caso deciso, posto 
che si precisa come “in ogni caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato […] senza 
motivare in ordine alla responsabilità dell ’imputato ai fini delle statuizioni civili, a seguito di ricorso per cassazione proposto dall ’imputato, ritenuto 
fondato dalla Corte di cassazione, deve essere disposto l ’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appel-
lo, a norma dell ’art. 622 c.p.p.”. Sul punto, cfr. le condivisibili osservazioni di G. Romeo, Le Sezioni Unite sull ’individuazione del giudice di rinvio 
quando il giudice d’appello abbia dichiarato la prescrizione omettendo di motivare sulla responsabilità civile, in Dir. pen. cont., 30 settembre 2013.
31 È da notare che nel nostro sistema il Giudice penale può condannare al risarcimento del danno il prosciolto in secondo grado per prescri-
zione solo laddove la “vittima” si sia costituita parte civile. Al contrario, laddove la persona offesa non abbia avanzato tale istanza, né abbia 
citato in sede civile l’autore del reato, il suo diritto al ristoro economico è definitivamente estinto. Infatti, in virtù dell’art. 2947 comma III 

http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/23-/-/838-sullo_statuto_costituzionale_della_retroattivit___della_legge_pi___favorevole/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/23-/-/838-sullo_statuto_costituzionale_della_retroattivit___della_legge_pi___favorevole/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/1-/15-/-/2080-l___impugnazione_della_parte_civile_contro_la_sentenza_assolutoria____ammissibile_anche_quando_non_contenga_espressi_riferimenti_alle_statuizioni_concernenti_gli_effetti_civili/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/1-/15-/-/2080-l___impugnazione_della_parte_civile_contro_la_sentenza_assolutoria____ammissibile_anche_quando_non_contenga_espressi_riferimenti_alle_statuizioni_concernenti_gli_effetti_civili/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/2513-le_sezioni_unite_sull___individuazione_del_giudice_di_rinvio_quando_il_giudice_d_appello_abbia_dichiarato_la_prescrizione_omettendo_di_motivare_sulla_responsabilit___civile/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/2513-le_sezioni_unite_sull___individuazione_del_giudice_di_rinvio_quando_il_giudice_d_appello_abbia_dichiarato_la_prescrizione_omettendo_di_motivare_sulla_responsabilit___civile/
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Formalmente, invece, nell’ordinamento francese la prescrizione, come il decesso dell’im-
putato, ai sensi dell’art. 6, al. I32 c.p.p., comportano l’estinzione dell’azione pubblica, ovvero 
dell’azione intrapresa generalmente33 dal PM per ottenere la dichiarazione di responsabilità 
dell’imputato.

Al fine di comprendere le conseguenze per l’ordinamento interno derivanti dalla pronun-
cia della Corte EDU, dunque, è opportuno soffermarsi, in primo luogo, su questo istituto, la 
cui natura ha costituito da sempre oggetto del dibattito dottrinale e giurisprudenziale in terra 
francese34. Non bisogna dimenticare, infatti, che per l’ordinamento d’oltralpe, in caso di deces-
so del prevenuto, la competenza del giudice penale per statuire sull’azione civile, a seguito di 
estinzione dell’azione pubblica, permane solo a condizione che vi sia stata una previa sentenza 
di merito. La ratio della suddetta limitazione è da rinvenire nel fatto che l’azione civile, deri-
vante da un’infrazione, resta accessoria rispetto all’azione pubblica: ne discende, appunto, che 
i giudici penali “[…] possono pronunciarsi sull ’azione civile soltanto quando abbiano previamente 
statuito sul merito dell ’azione pubblica”35. 

In linea generale, si è detto come la prescrizione estingua l’azione pubblica e trovi collo-
cazione all’interno del codice di procedura (cfr. artt. 6 c.p.p. e ss.) – non come accade in Italia, 
dov’è disciplinata nell’ambito del codice penale, accanto alle altre cause di estinzione del reato 
–.

Al di là della collocazione sistematica, nonché della formulazione della disposizione codi-
cistica di cui all’art. 6 c.p.p.36, è tuttavia necessario interrogarsi sulla natura della prescrizione 
poiché dalla sua qualificazione giuridica discendono inevitabili effetti; uno su tutti è dato, ad 
esempio, dal divieto di bis in idem. In altri termini, se si ritiene che un’eventuale sentenza di-
chiarativa della prescrizione abbia un contenuto meramente processuale, legato alla sua natura 
di regola esclusivamente procedurale, logica conseguenza sarebbe quella per cui in caso di al-
lungamento dei termini di prescrizione questi possono trovare applicazione retroattiva poiché 
comunque non vi è una decisione in grado di costituire giudicato su un dato fatto di reato37. 

Come noto, poi, dalla differente categoria ontologica discendono inevitabili conseguenze 
pratiche, in termini di principi applicabili: così, mentre una legge penal-sostanziale troverà 
applicazione solo pro futuro, a patto che non sia più favorevole al reo, una legge processuale 
avrà applicazione immediata, i.e. ai casi ancora pendenti, salvo il limite del giudicato. La ratio è 
da rinvenire nella convinzione che la “legge successiva alla precedente” sia “destinata ad assicurare 
una migliore amministrazione della giustizia”38. 

I problemi sollevati dalla prescrizione emergono chiaramente ove si rifletta sulle conse-
guenze derivanti dalla sua operatività, nel senso che tanto la dottrina39 quanto la giurispru-

c.c., la prescrizione del reato, qualora più lunga del termine di cinque anni – limite stabilito dal medesimo art. per chiedere il risarcimento da 
illecito aquiliano – permette l’estensione del periodo entro il quale si può esercitare l’azione civile spirato il quale, come si accennava, l’inerzia 
della persona offesa cristallizza la situazione giuridica sfavorevole. La Corte di cassazione, con un unico precedente del 1993, ha comunque 
precisato che “l ’estinzione del reato non fa venir meno l ’obbligo del risarcimento del danno, in quanto non si tratta di un effetto automatico, essendo in 
ogni caso necessario l ’intervento di una pronuncia giurisprudenziale che dichiari prescritto il corrispondente diritto”.
32 Nell’articolo menzionato, poi, figurano anche l’amnistia, l’abrogazione della legge penale e il giudicato, nonché, all’al. III, la transazione e il 
ritiro della denuncia – laddove possibili –.
33 Con l’utilizzo di tale termine si intende alludere alla possibilità che l’azione pubblica venga intrapresa, per determinati reati, dai funzionari 
della PA lesa nei suoi interessi. Cfr. F. Molins, Action publique, cit., p. 5.
34 Già negli anni ’70 si discuteva della reale natura dell’istituto della prescrizione in terra francese posto che le soluzioni raggiunte non erano 
realmente appaganti. Così, A. Varinaud, La prescription de l ’action publique, Lyon, 1973, dattiloscritto, concludeva il suo lavoro chiarendo che 
“ci sembra, se non impossibile, quanto meno difficile fornire una risposta così netta su questa questione”.
35 Da ultimo si veda Crim., 9.09.2008, n. 07-87-207, in Act. jur. pén., 2008, p. 508 con Obs. di C. Duparc.
36 La quale testualmente dispone soltanto che “L’azione pubblica per l ’irrogazione della pena si estingue per la morte dell ’imputato, la prescrizione, 
l ’amnistia, l ’abrogazione della legge penale e il giudicato”.
37 In Italia, ad esempio, la sentenza di non doversi procedere, di cui all’art. 529 c.p.p. si adotta nel caso in cui l’azione penale non doveva essere 
iniziata o proseguita e si risolve in una “absolutio ab observatione iudicii” (così F. Cordero, Procedura penale, Giuffrè, 2006, p. 982) che preclude 
ogni esame del merito, tanto che, se la condizione di procedibilità sopravviene, non si applica la preclusione del ne bis in idem. Sul punto si veda 
G. Illuminati, Giudizio, in G. Conso-V. Grevi, Profili del nuovo codice di procedura penale, CEDAM, 1996, pp. 609-610; R. Orlandi, Pro-
cedibilità (condizioni di), in Dig. pen., X, UTET, 1995, p. 50 e ss.. In Francia, conferma di questa affermazione parrebbe trarsi, a contrario, dalle 
Obs. di J. Castaignède, in Rec. Dalloz, 1996, 2, p. 239, la quale, a margine di una sentenza della Corte di cassazione del 28.02.1995, evidenzia 
che “[…]. La teoria dell ’applicazione immediata del nuovo testo fu così adottata con una riserva: se il termine (di prescrizione) era già trascorso quando 
veniva promulgata la nuova legge, la situazione era definitivamente acquisita e la legge nuova non poteva modificarla […]. Così oggi, le disposizioni 
relative alla prescrizione, pur essendo leggi processuali, seguono il regime delle leggi sostanziali, più vantaggiose per il delinquente che per la vittima 
[…]”.
38 Così B. Bouloc, Droit pénal général, Dalloz, 2011, p. 166.
39 B. Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, 2012, pp. 179 e ss.; Id., Remarques sur l ’évolution de la prescription de l ’action publique, in Aa.Vv., 
Mélanges Gavalda, Dalloz, 2001, pp. 57 e ss.; S. Detraz, Application dans le temps des lois de prescription de l ’action pubblique, in Rec. Dalloz, 

http://bdk5.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=K5CI0000003094
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denza francese sono concordi nel ritenere che, seppur la sua disciplina sia contenuta nel codice 
di procedura, la prescrizione produca degli effetti risolutivi sul reato, il quale resterà defini-
tivamente impunito40. Infatti, sulla base di considerazioni inerenti all’“intérêt social”41, la pre-
scrizione costituisce una misura di ordre public. Da ciò discende il suo carattere inderogabile, 
per cui l’imputato non può rinunciarvi42, nonché il suo regime di applicazione, posto che può 
essere eccepita43 o rilevata d’ufficio44 in ogni stato e grado di giudizio. 

Ora, in prospettiva diacronica, si nota che la Corte di cassazione francese ha ritenuto – 
almeno fino ai primi anni del XX secolo45 – che la prescrizione fosse una disposizione “de 
fond”, benché nemmeno la stessa definizione presupposta a monte e la conseguente differenza 
ontologica dalle “lois de forme” fosse ben chiara. Tant’è che il Giudice di legittimità, confortato 
anche dalla ricostruzione dottrinale46, ha adottato una definizione delle regole di procedura 
a contrario, ritenendo tali quelle che “non riguardano né le caratteristiche dell ’infrazione, né la 
responsabilità dell ’autore, né la fissazione della pena”47. 

Sul punto, peraltro, l’ambiguità dell’istituto in esame deriva, da un lato, dalle vicende che 
hanno riguardato la formulazione dell’art. 112-2 c.p., e, dall’altro, dal regime di applicazione 
delle regole in tema di esecuzione e applicazione della pena. Sul primo aspetto, deve notarsi 
che nell’articolo precitato si disciplina il regime di applicazione delle disposizioni procedurali, 
ivi incluse quelle relative alle prescrizioni – dell’azione pubblica e della pena – sancendo la 
regola generale per cui queste “sont applicables immédiatement”. Ab origine, quindi, anche le 
regole in tema di prescrizione erano soggette alla predetta regola dell’immediata applicabilità, 
per cui eventuali modifiche temporali si applicavano anche a fatti pregressi rispetto alla loro 
entrata in vigore, salvo due circostanze: non potevano intaccare il termine già decorso e, so-
prattutto, qualora “esse avessero avuto quale risultato quello di aggravare la situazione dell ’interes-
sato” avrebbero trovato applicazione solo pro futuro. In tal modo, pareva che le disposizioni in 
tema di prescrizioni rientrassero nell’ambito delle leggi penal-sostanziali, con la conseguente 
applicazione del divieto di retroattività con effetti in malam partem48. Nel 2004, però, la legge 
Perben II49 ha soppresso tale eccezione, permettendo la retroattività tout court delle disposizioni 
attinenti alla prescrizione. Tale scelta, come emerge dalla circolare CRIM 04-16-E8 di poco 
successiva rispetto alla legge, chiariva che la modifica (peggiorativa) era intervenuta perché 
la limitazione prevista ab origine “non rispondeva ad alcuna esigenza costituzionale”, negando 
nuovamente pregio alla tesi per cui l’istituto della prescrizione ha natura sostanziale.

In merito al secondo aspetto, è da sottolineare che anche le leggi che regolano l’esecuzione 
e l’applicazione della pena rientrano nelle leggi procedurali, poiché si ritiene che esse si limiti-
no a fissare “le regole che ne permettono l ’applicazione durante e dopo il procedimento giudiziario”50. 

2011, pp. 1801 e ss. (in ptc. p. 1803); P. Conte-P. Maistre du Chambon, Procédure pénale, Colin, 2001, p. 115; C. Pigache, La préscription 
pénale, instrument de politique criminelle, in Rev. sc. crim., 1983, pp. 55 e ss..
40 La giurisprudenza, sul punto, è costante nel ritenere che la prescrizione “elide il carattere delittuoso dei fatti perseguiti”. Cfr., ad es., Crim. 
27.10.1993, n. 92-82-374, Bull. crim., 320; Crim., 9.03.1993, n. 92-82.372, in Rev. sc. crim., 1993, p. 553 con Obs. di F. Boulan; più recen-
temente Crim., 18.05.2005, n. 04-86-697, in ivi, 2005, 858, con Obs. di J.-H. Robert, il quale ritiene che si tratti, più precisamente, di “faits 
commis” – e non perseguiti, posto che la prescrizione impedisce, come si vedrà a breve, l’operatività della procedura.
41 R. Merle.-A. Vitu, Traité de droit criminel. Procédure pénale, Ed. Cujas, 2001, p. 79. Parlano di “paix sociale” P. Conte-P. Maistre du 
Chambon, Procédure pénale, op. cit., p. 115.
42 Crim., 30.06.1987, S., 1987.II.65.
43 Crim., 13.11.1987, in Rec. Dalloz, 1988, 2, p. 12.
44 Crim., 6.06.2007, in Rev. sc. crim., 2007, p. 832, con Obs. di Rebut; conforme Crim., 3.01.1983, in Gaz. Pal., 1983, 2, p. 401; Crim., 
20.05.1980, Bull. crim., 156; Crim., 21.01.1926; in Gaz. Pal., 1926, 1, p. 448.
45 Cfr. sentenza Crim., 2.11.1922, S., 1923.I.190, Rec. Dalloz, 1923, V. conformi Crim., 16.12.1921, Bull. crim., 469; Crim., 10.04.1908, Bull. 
crim., 155; Crim., 21.12.1907, S., 1909.I.413. In questa pronuncia, proprio a seguito della qualificazione della prescrizione quale istituto di 
natura sostanziale, si faceva rientrare la stessa nel campo di applicazione garantistico della retroattività in bonam partem. Ancor prima Crim., 
17.12.1863, Bull. crim., 124; 18.06.1812, S., Chr., 30.07-5.09-10.12.1812, Bull. crim., 176, 204 e 262.
46 Su tutti, si veda, in senso conforme alla visione della Corte di cassazione Y. Mayaud, Droit pénal général, PUF, 2010, p. 88.
47 Cfr. sentenza Crim., 9.04.1970, Rec. Dalloz, 1970, somm. p. 180. In altri termini, si tratta delle regole relative all’accertamento e al persegui-
mento dei reati, alla competenza del giudice e più in generale alla procedura.
48 L’operatività, anche in Francia, di tale fondamentale principio del diritto penale costituzionale non è in discussione, posto che è riconosciuto 
nell’art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino – disposizione che rientra nel c.d. bloc de constitutionnalité, costituendo pa-
rametro di legittimità costituzionale – e nell’art. 112-1, al. II del c.p.. Cfr. B. Bouloc, Droit pénal général, cit., pp. 99 e ss, nonché la giurispru-
denza del Conseil constitutionnel, che ha sempre legato la non retroattività delle leggi penali alle sole “dispositions punitives” (così, ad es., Cons. 
const., 22.01.1999, n. 98-408 DC; e ancor prima Cons. const., 26.06.1987, n. 87-228 DC.). Concreta applicazione del divieto di retroattività 
in materia penale si può ritrovare, poi, nella recente pronuncia del Conseil consitutionnel del 21.02.2008 in cui si è dichiarato che “la rétention 
de sûreté”, costituendo una pena e “avuto riguardo alla sua natura privativa della libertà e al suo carattere rinnovabile, non può applicarsi alle per-
sone condannate per fatti commessi anteriormente alla pubblicazione della nuova legge”. Cfr. Cons. const., 2008-562, in Journ. off., 2008, p. 3266. 
49 Legge del 9.03.2004, “Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité”. 
50 Così Y. Mayaud, Droit pénal général, cit., p. 89.
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Ciò nonostante, però, queste sono sottratte alle regola generale dell’immediata applicazio-
ne tout court: l’art. 112-2 al. III, infatti, stabilisce che “queste leggi, nel momento in cui avranno 
quale risultato quello di rendere più severe le pene pronunciate dalla decisione di condanna, non 
saranno applicabili che alle condanne pronunciate per fatti commessi dopo la loro entrata in vigore”.

Da tale limitazione, allora, emerge la consapevolezza del legislatore nazionale che an-
che regole formalmente procedurali possono avere dei riflessi sulla libertà individuale; questo, 
quindi, in linea generale giustifica la deroga alla regola generale dell’immediata applicabilità e, 
per la nostra indagine, legittima i dubbi in merito alla reale natura della prescrizione.

Le incertezze presenti a livello sistematico, com’era inevitabile, hanno riguardato anche la 
giurisprudenza della Suprema Corte. Questa, infatti, nel 193151, operò un revirement giuri-
sprudenziale, facendo rientrare – da lì in poi e fino alle pronunce in questione, su cui si ritor-
nerà a breve – le disposizioni in tema di prescrizione dell’azione pubblica nel genus delle leggi 
di procedura, permettendo la loro applicazione anche ai delitti commessi precedentemente 
rispetto alla loro entrata in vigore e questo anche in ipotesi di allungamento dei termini pre-
scrizionali, salvo il caso di termini già decorsi52. 

Si può quindi affermare che, così come avvenuto più di settant’anni prima, con la pronun-
cia del 2006 la Corte di cassazione abbia operato un nuovo revirement tale da includere le de-
cisioni vertenti sulla prescrizione nel genus delle pronunce di merito e, quindi, implicitamente 
abbia aderito alla tesi in base alla quale la prescrizione è istituto di natura sostanziale? 

Se così fosse, allora, in sede europea l’erede del de cuius non avrebbe potuto qualificarsi 
“vittima” di un processo iniquo perché il padre, pur essendosi difeso nel merito, era stato rite-
nuto colpevole prima della sua morte e, a valle, la Corte EDU avrebbe potuto non condannare 
lo Stato francese per violazione dell’art. 6 § 1, per il rispetto del margine di apprezzamento 
nazionale53. 

Ora, sebbene in linea generale sia presto per ritenere che il Giudice di legittimità abbia 
operato un reale mutamento giurisprudenziale54, anche in virtù dei requisiti richiesti per darvi 
luogo55, nel caso di specie si può ragionevolmente asserire che l’appartenenza (ostentata) a 
categorie sostanzialistiche sia stata solo fittizia.

A ben vedere, infatti, come sopra evidenziato, fino al momento della morte dell’imputato, 

51 Crim., 16.05.1931, in Gaz. Pal., 1931, 2, p. 127. Da quel momento in poi tutte le sentenze si sono allineate a questo precedente. Cfr. Crim., 
24.10.1956, Bull. crim., 675; Crim., 16.10.1957, Bull. crim., 643; Crim., 12.05.1959, Bull. crim., 260.
52 Un delicato dibattito scaturì proprio sul tema in questione a causa dell’introduzione (rectius dell’interpretazione) della legge del 10.07.1989, 
che permetteva la riapertura dei termini di prescrizione al compimento del diciottesimo anno di età per le vittime di violenza sessuale 
perpetrata a danno del minore da un parente – casi in cui, quindi, l’abuso derivava da un incesto –. La Corte di cassazione, infatti, permise 
l’allungamento dei termini di prescrizione solo ai procedimenti pendenti. Questo fu contestato da parte della dottrina proprio perché finiva 
per frustrare l’intentio legis, che era quella di permettere a chi era divenuto maggiorenne di far perseguire il proprio aguzzino. Così J. Castai-
gnède, Obs. a Crim., 28.02.1995, cit.; J.-M. Dumay, Oubli forcé pour les victimes d’inceste, in Le Monde, 22.11.1994, p. 13; conforme Crim., 
3.11.1994, Bull. crim., 1994, n. 349, p. 852; Crim., 3.09.1997, Bull crim., 1997, n. 294, p. 989.
53 Per “margine di apprezzamento”, la dottrina fornisce due definizioni: una avente quale lente di osservazione l’ordinamento interno, per cui si 
ha a che fare con “[…] il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri nel modo in cui essi applicano le norme della Convenzione, tenendo 
conto delle loro particolari circostanze e condizioni nazionali” (trad. nostra del pensiero di Y. Arai-Takahashi, The defensibility of the margin of 
appreciation doctrine in the ECHR: value-pluralism in the European integration, in Rev. europ. dr. publ., 2001, pp. 1162 ss.) e una riguardante la 
Corte di Strasburgo, per cui “la dottrina del margine di apprezzamento illustra l ’impostazione generale della Corte europea dei diritti dell ’uomo per 
il delicato compito di bilanciare la sovranità delle Parti contraenti con gli obblighi assunti con la Convenzione” (in tal senso R. ST.-J. Macdonald, 
The margin of appreciation in the jurisprudence of the European Court of Human Rights, in Collected Courses of the Academy of European Law, 1992, 
pp. 95 ss.).
54 Anche perché, ancor più recentemente, la stessa Corte di cassazione, sezioni penali, si è rifiutata di trasmettere al Conseil constitutionnel una 
question prioritaire de constitutionnalité sollevata proprio con riferimento alla (presunta) compatibilità della prescrizione, di cui all’art. 112-2 
al. IV c.p., rispetto all’art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. Il Supremo Collegio, sul punto, ha rifiutato di 
trasmettere la questione, chiarendo che “dal momento in cui la prescrizione ha come solo effetto di ostacolare l ’esercizio dell ’azione penale, questa que-
stione è diversa dai diritti e libertà garantite dall ’art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell ’uomo che definisce i principi di legalità penale e necessità delle 
pene”. L’esito della vicenda, allora, lascia intendere come sia radicata la tesi tradizionale per cui la prescrizione è istituto di natura processuale.
55 In linea di prima approssimazione si parla di revirement a fronte di una possibile interpretazione alternativa. Si è detto così, che “[…]. Il 
revirement può essere definito come l ’abbandono da parte di un tribunale di una soluzione precedentemente accettata, sia adottando una soluzione 
contraria a quella precedentemente raggiunta, sia sancendo un’inversione di tendenza nel modo di giudicare”. In tal senso R. Mehdi, Le revirement 
jurisprudentiel en droit communautaire, in Aa.Vv., L’intégration européenne au XXI siecle. Mélanges J. Bourrinet, La Doc. franç., 2004, p. 125. La 
suddetta definizione, troppo vasta, è stata poi arricchita da ulteriori particolari al fine di distinguere la “rottura” del sistema precedente (c.d. 
mutamento), dalle mere innovazioni (aggiunta di motivazioni o precisazioni che non cambiano la decisione). Così si è detto che vi è revire-
ment quando le soluzioni ermeneutiche raggiunte in passato non sono più adatte al mutato ordine sociale, il quale necessita di nuove regole, e 
quando la stessa modifica ermeneutica è eccezionale – ovvero l’autorità giurisprudenziale, a fronte di interpretazioni costanti, ne muta in via 
eccezionale il senso – e duratura nel tempo, tanto da divenire consolidata. Sulle problematiche di fondo che causa un eventuale mutamento 
giurisprudenziale si veda E. Carpano (a cura di), Le revirement de jurisprudence en droit européen, Bruylant, 2012. A questo si aggiunge che la 
Corte di cassazione ha ritenuto non applicabile la regola electa una via non datur recursus ad alteram – che impedisce alla “vittima” di ricorrere 
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le autorità giurisdizionali nazionali si erano preoccupate di rinvenire l’elemento materiale nel 
fatto contestato a Lagardère e soltanto la Corte d’appello di Versailles, dopo il rinvio deciso 
dalla Corte di cassazione a seguito del suo decesso, ha individuato l’elemento soggettivo (c.d. 
mauvais foi) del delitto di appropriazione indebita.

Tale riflessione porta a concludere che una decisione di merito – idonea a incardinare la 
competenza del giudice penale a statuire anche sull’azione civile – non sia stata raggiunta 
prima della morte dell’imputato e, quindi, a seguito dell’estinzione dell’azione pubblica, la 
domanda di risarcimento doveva essere (correttamente) incardinata dinanzi al giudice civile56. 

Infatti, anche per l’ordinamento francese, affinché si giunga ad una decisione di merito, 
idonea a condannare un soggetto, è necessario sussumere dal fatto concreto tutti gli elementi 
richiesti dalla legge per ritenere commesso quel determinato reato. Prova nel sia il fatto che, in 
altre sentenze interne, al fine di dichiarare competente il giudice penale a pronunciarsi sull’a-
zione civile, in caso di decesso dell’imputato, si è richiesta una previa decisione “che sancisce 
la sua colpevolezza o innocenza”57 – da cui si trae la logica conseguenza per cui “[…] il decesso 
dell ’imputato durante la causa d’appello non influisce sull ’azione civile quando la pronuncia impu-
gnata statuisce sul merito” – laddove una pronuncia dichiarativa della prescrizione, allo stato 
attuale, non rientra né nell’una, né nell’altra58, dando luogo ad una preliminare questione di 
(ir)ricevibilità dell’azione59.

Se la Corte di cassazione, dunque, intende realmente mutare il proprio filone interpreta-
tivo è necessario che le sentenze dichiarative della prescrizione abbiano un quid pluris, ovvero 
che contengano l’enucleazione di tutti gli elementi costitutivi del fatto  – i.e. oggettivi e sog-
gettivi – ed escludano soltanto la concreta sottoposizione a pena del reo.

Gli ostacoli sistematici frapposti all’accoglimento della suddetta tesi parrebbero superarsi 
percorrendo una differente strada; nella dottrina d’oltralpe, infatti, parte della dottrina ha ri-
tenuto che la Corte di cassazione, con la pronuncia del 2006, abbia allargato le maglie della 
competenza del giudice penale, nel senso che “le autorità penali regolarmente adite prima dell ’e-
stinzione dell ’azione pubblica rimangono competenti a pronunciarsi sull ’azione civile. La presenza 
del termine «régulièrement» è evidentemente importante […]”60. A ben vedere, però, nemmeno 
tale soluzione fornisce risultati appaganti. Se, infatti, la Corte EDU ha sanzionato lo Stato 
francese per violazione dell’art. 6 § 1 in un caso in cui, quantomeno, le autorità giurisdizionali 
avevano rintracciato nel fatto concreto, prima di dichiarare la prescrizione dell’azione, l’ele-
mento materiale, è verosimile ritenere che a fortiori la condanna sarebbe dichiarata nell’ipotesi 
in cui in ambito nazionale non venisse svolto assolutamente un tale accertamento, acconten-
tandosi più a monte che non vi sia “l ’invalidità della citazione”. 

Conclusioni: dilatazioni attuali e incertezze future 
La decisione analizzata, in conclusione, potrebbe essere inserita in quel filone giurispru-

denziale che mira ad estendere le garanzie penalistiche in ambiti soltanto lambiti dal diritto 
penale – com’è accaduto in questa vicenda – o in settori in cui ancora queste non sono state 
disvelate o lo sono tuttora ma in maniera parziale61.

alla via civile dopo aver scelto la via penale nell’ipotesi in cui il giudice si sia già espresso nel merito – in caso di prescrizione dell’azione pub-
blica poiché questa “non costituisce una decisione che statuisce sul merito dal momento che non impedisce il ritorno alla via civile” (Così Cass. 1er civ., 
25.03.1987, Bull. civ., 164; conforme Crim., 14.06.1983, Bull. crim., 179). 
56 Nel termine di prescrizione del diritto civile (ex art. 10, al. I c.p.p., così come modificato dalla legge del 23.12.1980). Deve precisarsi, inoltre, 
che prima di questa legge la prescrizione dell’azione pubblica comportava sempre quella dell’azione civile. Cfr. Crim., 3.02.1965, Bull. crim., 
32; Crim., 28.03.1950, Bull. crim., n. 112.
57 Crim., 25.10.2006 in Act. jur. pénal, 2006; e, ancor prima, Crim., 5.10.1954, Bull. crim., 283; Crim., 18.02.1915, in Rec. Dalloz, 1919, 1, p. 71.
58 Si parla di decisione di relaxe (cioè rilascio) quando il procedimento pende dinanzi al tribunal correctionnel o di acquittement (ovvero assolu-
zione) se si è dinanzi alla Corte d’assise. In realtà, la sostanza non muta: si tratta di una decisione che scagiona l’imputato nel merito. Le cause 
che possono condurre al proscioglimento, infatti, sono enumerate negli artt. 363 per la Corte d’assise e 470 c.p.p. per il tribunale e indicano 
“il fatto perseguito non costituisce alcuna infrazione della legge penale o […] il fatto non è commesso, o […] non è rimproverabile all ’imputato” (con 
formulazione simile si veda l’art. 363 c.p.p). 
59 In tal senso autorevole dottrina che qualifica la prescrizione quale causa di “irrecevabilité à agir”, al pari dell’incompetenza della giurisdizione 
adita. cfr. S. Guinchard-J. Buisson, Procédure pénale, LexisNexis-Litec, 2011, p. 883.
60 Note di A.C., in Gaz. pal., 2006, p. 4018.
61 Basti pensare alle affermazioni di principio della sentenza Sud Fondi c. Italia, 20.01.2009, con nota di F. Mazzacuva, Un “hard case” davanti 
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alla Corte europea: argomenti e principi nella sentenza su Punta Perotti, in Dir. pen. proc., 2009, pp. 1540 e ss.; o al leading case Scoppola c. Italia 
del 17.09.2009 in cui, con un overruling, l’applicazione retroattiva della lex mitior è stata qualificata quale diritto rientrante nell’art. 7. Con 
la sentenza Scoppola, infatti, la Corte di Strasburgo ha precisato che il principio di retroattività favorevole rientra tra i corollari del principio 
di legalità; per approfondimenti si veda Id., L’interpretazione evolutiva del nullum crimen nella recente giurisprudenza di Strasburgo, in V. 
Manes-V. Zagrebelsky (a cura di), La Convenzione Europea dei diritti dell ’uomo nell ’ordinamento penale italiano, Giuffrè, 2011, pp. 426 e ss..
62 Si vedano, solo a titolo di esempio, Cass., 02.12.2009, n. 49367 e, ancor prima, Cass., 23.05.2001; Cass., 10.03.2000, n. 1134; Cass., 
13.07.1995, n. 10061. Nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Foggia, 30.12.2003.
63 Così V. Maiello, Confisca, CEDU e Diritto dell ’Unione tra questioni risolte ed altre ancora aperte, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 3-4, 2012, 
p. 51. 
64 Di scottante attualità, questo aspetto è stato affrontato da una recentissima decisione della Corte EDU, la quale ha condannato l’Italia per 
violazione dell’art. 7 della Convenzione, in relazione ai casi di confisca basata su una sentenza priva di condanna. Per una panoramica della 
pronuncia si veda F. Mazzacuva, La confisca disposta in assenza di condanna viola l ’art. 7 Cedu. C. eur. dir. uomo, seconda sezione, sent. 29 ottobre 
2013, Varvara c. Italia, ric. n. 17475/09, in Dir. pen. cont., 5 novembre 2013; per il progetto di riforma della proposta di direttiva dell’Unione 
europea del 12.03.2012, COM (2012) 85 final, 2012/0036 (COD), relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato, nel senso 
di estendere la possibilità di confiscare profitti provenienti da illeciti prescritti cfr. A. M. Maugeri, L’actio in rem assurge a modello di “confisca 
europea” nel rispetto delle garanzie Cedu? Emendamenti della Commissione LIBE alla proposta di direttiva in materia di congelamento e confisca dei 
proventi del reato, in questa Rivista, p. 23 dattiloscritto. 
65 Ma non solo, nel senso che a seguito della sentenza Sud Fondi è stato rivisto anche quel filone giurisprudenziale in virtù del quale si proce-
deva a confiscare l’intero profitto del reato anche nei confronti di soggetti estranei alla commissione del reato e dei quali fosse stata accertata 
la buona fede. Cfr. Cass., 16.02.2011, n. 5857; conf. Cass., 10.11.2010, n. 39715; auspicava questo mutamento di giurisprudenza V. Manes, 
La confisca “punitiva” tra Corte costituzionale e CEDU: sipario sulla “truffa delle etichette”, in Cass. pen., 2011, n. 2, p. 542.
66 Cfr., ad esempio, il decisum della Corte di cassazione nella decisione n. 24162 del 06.04.2011; conforme la di poco precedente sentenza del 
16.02.2011, n. 5857.
67 Così anche V. Maiello, Confisca, CEDU e Diritto dell ’Unione tra questioni risolte ed altre ancora aperte, cit., p. 51. 
68 Ciò accade perché, nella realtà odierna, la produzione giuridica è organizzata in base ad un modello reticolare – e non gerarchico – e stret-
tamente interconnesso. Si è quindi evidenziato come “[…]. Il corollario di un sistema che non ha un giudice in posizione di definitiva supremazia 
comporta, […], che l ’effettività di una decisione giurisdizionale più che dal criterio di autorità delle decisioni dipenda da quello di autorevolezza”. Così 
C. Sotis, La mossa del cavallo. La gestione dell ’incoerenza nel sistema penale europeo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, n. 2, p. 469. Conseguente-
mente, a seguito di una decisione proveniente da un “centro” differente rispetto a quello domestico, gli operatori del diritto sono costretti ad 
interrogarsi sugli effetti che la stessa riverbera sull’ordinamento interno, cercando il giusto equilibrio tra i vari interessi contrapposti.
69 Tale imposizione, tuttavia, deve comportare riflessioni corrette e disinteressate sugli istituti nazionali. Basti pensare alla vicenda che ha re-
centemente interessato la prescrizione in riferimento alla paventata riforma della sua disciplina, suppostamente incompatibile con il principio 
della ragionevole durata del processo, ex art. 6 CEDU. Moltissimi gli operatori del diritto che hanno evidenziato l’assurdità, per non dire 
l’aperto favor verso alcuni soggetti imputati, del disegno di legge in questione. Su tutti, G. Marinucci, La prescrizione ‘breve’: una proposta di 
legge ad personam, ai danni di tante vittime di reato, in Dir. pen. cont., 11 maggio 2011 .

Non può non notarsi, in primo luogo, come la Corte abbia indirettamente innalzato lo 
standard richiesto per la definizione della causa al fine di giungere ad una decisione “equa” ex 
art. 6 CEDU. 

In altri termini, e più nel dettaglio, avendo statuito che la mera decisione dichiarativa di 
prescrizione, cui segue la condanna in sede penale al risarcimento del danno, non è idonea a 
rispettare il diritto al giusto processo, ci si potrebbe interrogare sugli esiti di una tale interpre-
tazione in tutti quei casi in cui ad una sentenza priva di statuizioni nel merito siano riconnesse 
– addirittura,  verrebbe da dire – conseguenze lato sensu punitive.

Per quanto di interesse anche per il nostro ordinamento, ad esempio, occorre ricordare 
come la giurisprudenza della Suprema Corte sia stata costante62 nell’ammettere la legittimità 
dello strumento ablatorio della confisca disposto pur a fronte di decisioni definite dalla dot-
trina “senza condanna”63. Il problema64 si è posto soprattutto65 in relazione alle pronunce di-
chiarative dell’estinzione del reato per prescrizione e solo recentemente66, ovvero all’indomani 
della sentenza Sud Fondi, l’orientamento consolidato della Cassazione ha subito un’inversione 
di rotta, nei limiti in cui si è sancita l’illegittimità del “[…] sequestro […] finalizzato alla confi-
sca, in caso di intervenuta prescrizione del reato ancor prima dell ’esercizio dell ’azione penale”. 

Parrebbe, quindi, che oggi non sia più compatibile con l’impostazione adottata dalla Corte 
EDU anche nella presente pronuncia, la misura della confisca disposta in ipotesi di prescri-
zione del reato maturata in epoca antecedente al promovimento dell’azione e accertata in 
qualunque stato e grado del processo con sentenza pronunciata ex art. 129 c.p.p. A contrario, 
potrebbe sostenersene la legittimità a) quando la prescrizione matura nelle more del processo; 
b) nelle ipotesi in cui il giudice abbia accertato, nel merito, la sussistenza dell’elemento ogget-
tivo e soggettivo del fatto, difettando solo l’irrogazione della pena67.

Sul versante francese, invece, discendono una serie di conseguenze “a cascata”, nel senso 
che gli effetti della pronuncia del giudice di Strasburgo non sono limitati al particolare caso 
di specie. Anzi, al contrario. 

Come sempre più spesso accade68, infatti, le decisioni della Corte EDU impongono69, da 
un lato, di riflettere su istituti nazionali70 dello Stato convenuto – poiché sollevano una serie di 

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2615-la_confisca_disposta_in_assenza_di_condanna_viola_l___art__7_cedu/
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70 Con riferimento a questo aspetto si veda, ad esempio, la triste vicenda che ha visto l’Italia quale destinataria di una sentenza pilota in tema 
di sovraffollamento carcerario. Problema endemico del nostro Stato, questo è stato oggetto di esame dalla Corte EDU già nel 2009 (cfr. sen-
tenza Sulemajnovic) e dopo una isolata sentenza di un Giudice del riesame di Lecce, Dott. Tarantino – con la quale si attribuivano 220 euro 
ad un detenuto a titolo di risarcimento per violazione dell’art. 3 CEDU – la questione è ritornata al centro dell’attenzione della Curia di Stra-
sburgo che, nella recentissima pronuncia dell’8.01.2013, Torreggiani e a. c. Italia, ric. n. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 
35315/10 e 37818/10 ha stabilito l’obbligo per l’Italia di dotarsi, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza, di un rimedio idoneo 
contro le violazioni dell’art. 3 CEDU conseguenti al sovraffollamento carcerario, secondo i parametri indicati dalla stessa autorità. Sul punto si 
vedano le riflessioni di F. Viganò, Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffolamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all ’adozione di 
rimedi strutturali entro il termine di un anno, in Dir. pen. cont., 9 gennaio 2013. In questa sede si può solo incidentalmente notare come una tale 
esigenza si ponga in senso diametralmente opposto rispetto alle legislazioni fortemente “carcericentriche” degli ultimi anni, dalla disciplina 
della recidiva alle modifiche in tema di custodia cautelare in carcere obbligatoria per determinati reati (su cui peraltro, più volte, è intervenuta 
la Corte costituzionale. Cfr., da ultimo, sent. 3.05.2012, n. 110 e le precedenti ivi citate) e abbia costituito l’occasio legis del d. l. n. 78/2013, 
convertito con la l. n. 94/2013, entrato in vigore il 20 agosto scorso, teso, da un lato, a ridurre il flusso di soggetti in ingresso negli istituti 
penitenziari e, dall’altro, ad elidere (sebbene solo in modo parziale) gli automatismi che impediscono o rendono più difficoltoso l’accesso ai 
benefici penitenziari a categorie di condannati sulla base di presunzioni assolute di pericolosità. Per approfondimenti si veda la panoramica 
effettuata da A. Della Bella, in Dir. pen. cont.
71 A fronte di una sentenza conclusiva del primo grado che condanni il reo anche al ristoro economico, la competenza del giudice penale in 
materia di risarcimento è ormai da ritenere radicata, in virtù del principio di solidarietà sancito dall’art. 3 c.p.p. francese – in base al quale le 
due azioni si esercitano nello stesso tempo e davanti la stessa giurisdizione –. La prova di questa solidarietà tra le azioni emerge da due punti 
di vista: in primo luogo, si tratta di una unità di istanze, nel senso che l’appello di una pronuncia interposto dalla sola parte civile, e conse-
guentemente sui soli effetti civili, ha delle conseguenze sull’azione pubblica, che ne costituisce il presupposto; così, in ipotesi di impugnazione 
effettuata dalla parte civile di sentenza dichiarativa di incompetenza, la Corte d’appello è investita anche del merito della questione (cfr. 
quanto sancito in Crim., 10.05.1994, n. 92-81.850; Bull. crim., n. 177); in secondo luogo, si tratta di una unità di giudizio, posto che di regola 
vi è un’unica pronuncia che prende posizione sulla vicenda penale e su quella civile. Il giudice penale, dunque, è obbligato a statuire anche sugli 
interessi civili. In tal senso Crim., 17.05.1976, in Rec. Dalloz, 1977, p. 650, con Obs. di P. Lecourtier. Sul principio di solidarietà si veda C. 
Ambroise-Castérot, Action civile, in Rép. pén., Dalloz, 2012, p. 8. 
72 Ciò poiché, in un’ipotesi del genere, traendo le logiche conseguenze del ragionamento seguito dalla Corte EDU, vi potrebbe essere una 
violazione del principio dell’equo processo, considerato che gli ipotetici eredi, come nel caso Lagardère, non sarebbero “in grado di difendere la 
propria condanna nelle condizioni previste dal principio di equità, essendo privi della possibilità di contestare il fondamento della relativa responsabilità 
[…] e posti in una situazione di netto svantaggio in relazione alla parte avversa”. Così testualmente la Corte EDU, nel § 56 della decisione in 
commento.
73 Il quale, fino a pochi anni orsono, era assente nel c.p.p. francese. Fino agli inizi del XXI secolo, infatti, il solo testo che formalmente ne 
riconosceva la vigenza era l’art. 9 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 – il quale, è bene precisare, in quanto rientra 
nel bloc de constitutionnalité, costituisce parametro di legittimità per il Conseil, che ha avuto l’occasione di affermare la centralità del principio di 
presunzione di innocenza nella déc. 89-258 CD, 8.07.1989, Dix de Renault –. Soltanto attraverso una legge del 15.06.2000 questo ha trovato 
consacrazione nell’articolo preliminare del codice, la cui attuale formulazione sancisce “ogni persona indagata o imputata è presunta innocente 
fintanto che la sua colpevolezza non è pronunciata. Le violazioni alla propria presunzione di innocenza sono prevenute, represse e risarcite in base alle 
condizioni previste dalla legge”. Sul punto, si rinvia alle riflessioni di C. Ambroise-Castérot, Présomption d’innocence, in Rép. pén., Dalloz, 
2004. In Italia, invece, la presunzione di innocenza è indubbiamente legata all’art. 27 comma II Cost., nel cui “metabolismo interpretativo […] 
non può disconoscersi il ruolo spettante alle regole sovranazionali di tutela dei diritti dell ’uomo e, segnatamente, all ’art. 6 § 2, Conv. eur. dir. uomo”; 
cfr. G. Di Chiara, Diritto processuale penale, in G. Fiandaca - G. Di Chiara, Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzio-
nalmente orientata, Jovene, 2003, p. 314.
74 Sul punto, il Procuratore generale in Corte di cassazione, nel suo parere sul ricorso avanzato dagli eredi Lagardère avverso la sentenza della 
Corte d’appello di Versailles, aveva appunto concluso per l’incompetenza del giudice penale sulla scorta di due valutazioni: in primo luogo, 
ragionando sull’accessorietà del giudizio civile rispetto a quello penale, per cui occorre sempre la “previa dimostrazione dell ’esistenza di un reato 
imputabile ad una determinata persona, ciò che impedisce di proseguire l ’azione penale contro gli eredi”; in secondo luogo, precisando che alla base 
della condanna civile vi è comunque la violazione della legge penale, che involge il sindacato del giudice penale, e giustifica l’esigenza che 
costui, per statuire anche sull’azione civile, debba assicurare all’imputato un equo processo che rispetti il “principio di oralità della procedura [...] 
e il carattere del contraddittorio […], componente essenziale dell ’equo processo”. Di conseguenza, affinché un giudice penale possa pronunciarsi su 

difficili interrogativi che possono anche comportare un ripensamento del funzionamento del 
sistema interno – e permettono, in prospettiva più ampia, di scandagliare il grado di pervasi-
vità delle garanzie sancite a livello sovranazionale. 

La sentenza Lagardère non fa eccezione a tutto ciò.
Difatti, avendo ritenuto non equo, ai sensi dell’art. 6 § 1 CEDU, il sistema francese che 

permette al giudice penale di statuire accessoriamente sull’azione civile in caso di morte del 
reo, potrà essere d’ora innanzi problematico collegare le pretese civilistiche al processo penale 
in caso di decesso del soggetto già condannato almeno in primo grado71, a prescindere dall’e-
sito del giudizio, e quindi anche in caso di condanna del reo, posto che pure in questa ipotesi72 
la pronuncia che dovesse obbligare al pagamento del risarcimento gli eredi del de cujus, grave-
rebbe su soggetti che non avrebbero comunque la possibilità di difendersi nel merito del reato 
contestato poiché la sentenza penale di condanna, non definitiva, riguardava il defunto. 

Di conseguenza, per il rispetto dell’equo processo – di cui il principio di presunzione di 
innocenza73 costituisce estrinsecazione – il soggetto destinatario dell’obbligo di pagamento, 
tanto che sia il reo74, quanto che siano i suoi aventi causa, deve essere messo nelle condizioni 
di prendere attivamente parte al procedimento e potersi difendere anche nel merito dell’ob-
bligazione civile75.

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/1990-sentenza_pilota_della_corte_edu_sul_sovraffollamento_delle_carceri_italiane__il_nostro_paese_chiamato_all_adozione_di_rimedi_strutturali_entro_il_termine_di_un_anno/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/1990-sentenza_pilota_della_corte_edu_sul_sovraffollamento_delle_carceri_italiane__il_nostro_paese_chiamato_all_adozione_di_rimedi_strutturali_entro_il_termine_di_un_anno/
http://www.penalecontemporaneo.it/novita_legislative_e_giurisprudenziali/1-/2471-convertito_in_legge_il____decreto_carceri____78_2013___un_primo_timido_passo_per_sconfiggere_il_sovraffollamento/


1/2014 173

Eleonora Guido L’obiettivo su...

entrambe le azioni, occorre una condizione preliminare, ovvero la “partecipazione effettiva dell ’imputato al suo processo”. In altri termini, bisogna 
che “l ’imputato abbia avuto, in un momento qualsiasi, la concreta occasione di difendersi, in maniera esaustiva, sulla consistenza di tutti gli elementi 
costitutivi del reato contestato, così come sulla sua imputabilità”. Deve tuttavia precisarsi che il suddetto ragionamento, riportato al § 23 della 
sentenza della Corte EDU, è stato condotto dal Procuratore generale avendo quale punto di riferimento la sentenza dichiarativa della prescri-
zione a monte della condanna degli eredi del de cujus, e non il meccanismo in sé della competenza del giudice penale in merito al risarcimento 
del danno in caso di decesso del reo.
75 Ciò, del resto, può essere affermato sulla scorta di quanto avvenuto nel caso interno, laddove gli eredi dell’imputato erano stati chiamati a 
rispondere quali responsabili civili e avevano avuto comunque accesso alla procedura scritta ivi prevista. Tale circostanza, tuttavia, non è stata 
giudicata sufficiente dalla Corte europea che, nel § 56 più volte richiamato, ha ben evidenziato come il ricorrente, “non era in grado di difendersi 
in condizioni tali da essere compatibili con il principio di equità, essendo privato della possibilità di contestare il merito – ovvero la dichiarazione di 
colpevolezza post-mortem del padre – e posto in una situazione di netto svantaggio in relazione alla parte avversa”.
76 Al fine di ottenere la ristorazione della lesione subita. In questo caso, non vi sarebbe la violazione del principio di presunzione di innocenza, 
come enucleato dalla stessa giurisprudenza EDU, per la quale questo opera, tra l’altro, in assenza di una constatazione formale di colpevolezza 
e, finanche, se la dichiarazione del giudice d’appello ha contribuito a “cristallizzare il sentimento che solo la prescrizione aveva potuto evitare una 
condanna” –. Così Corte EDU, Poncelet c. Belgio, 30.3.2010, §§ 52-62. Sul punto si veda la casistica giurisprudenziale in F. Gambini, sub art. 
6, in S. Bartole-P. De Sena-V. Zagrebelsky, Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell ’uomo, CEDAM, 2012, pp. 172 e ss.; 
nonché la giurisprudenza della Curia di Strasburgo che ha ritenuto violato l’art. 6 § 2 qualora la motivazione di un provvedimento giudiziario 
o i termini utilizzati nelle dichiarazioni incriminate inducono a pensare che il giudice o il pubblico ufficiale in causa considerano il ricorrente 
colpevole. Cfr. Corte EDU, sentenze Puig Panella c. Spagna, cit., § 51; Sofri e Altri c. Italia, 4.3.2003; Marziano c. Italia, 28.11.2002, § 28. Con 
riferimento alla Francia si veda Allenet de Ribemont c/France, 10.02.1995, § 35.
77 Si veda, ad es., quanto sancito in molteplici sentenze; cfr. Crim., 1.06.2010, Bull. crim., n. 96, pp. 416 e ss., Crim., 22.11.2005, Bull. crim., 
n. 302; Crim., 18.06.1991, Bull. crim., n. 262; Crim., 8.04.1991, n. 90.80-079, Bull. crim., 165; e quanto sostenuto dalla dottrina d’oltralpe, 
ove ha ritenuto che “[…], se i giudici di secondo grado, aditi dall ’appello della sola parte civile, non possono infliggere alcun tipo di pena all ’imputato, 
definitivamente prosciolto, sono comunque tenuti, in relazione all ’azione civile, a ricercare se i fatti che gli sono deferiti costituiscono una infrazione 
penale e di pronunciarsi in conseguenza sulle domande di riparazione della parte civile”. Così C. Ambroise-Castérot, Action civile, cit., p. 9, § 32.
78 Che si potrebbe definire consolidato da parte del Collegio di Strasburgo. Sul punto, si veda G. Ubertis, Principi di procedura penale euro-
pea, Raffaello Cortina ed., 2009, p. 90, nota n. 19, ove l’Autore sofferma l’attenzione sulla presunzione di innocenza quale regola di giudizio. 
Richiamando la relativa giurisprudenza, si evidenzia quindi l’esigenza, discendente dall’art. 6 § 2 CEDU, a che “la pronuncia sulle richieste 
civilistiche sia redatta in modo da non gettare dubbi sulla fondatezza del proscioglimento”.
79 Per completezza, occorre tuttavia rilevare come la condanna per violazione del principio di presunzione di innocenza non sia stata pronun-
ciata all’unanimità. Il giudice Power-Forde, infatti, nella sua opinione parzialmente dissenziente, evidenzia che “Il modello di interpretazione 
dell ’art. 6 § 2 che erige questa presunzione in principio che sopravvive eternamente all ’assoluzione mi sembra comporti qualche difficoltà. [...]. Non posso 
accettare che il beneficio della presunzione di innocenza, nei casi precedenti limitato alla persona accusata di un reato o assolta in ultimo grado, possa ora 
passare ai suoi successori. Il ricorrente nella presente causa in nessun momento è stato accusato penalmente. Il processo in cui egli è stato vittima di una 
violazione dell ’art. 6 § 1 non era di natura penale. Ciò che il ricorrente lamenta, dunque, è una violazione della presunzione di innocenza subita da suo 
padre, che può anche essere avvenuta. Ma suo padre non è e non è mai stato ricorrente dinanzi alla Corte EDU”. Sulla scorta di queste premesse con-
tinua, poi, asserendo come “la presunzione di innocenza in quanto garanzia procedurale del diritto penale non è un bene che fa parte del patrimonio di 
una persona e trasmissibile, a causa di morte, ai suoi successori. Ai miei occhi, costatando una violazione dell ’art. 6 § 2, la maggioranza ha eccessivamente 
esteso la finalità della presunzione di innocenza, quale consacrata nella Convenzione. Può essere che sia arrivato il momento di riconsiderare la direzione 
presa dalla giurisprudenza della Corte su questo principio così importante”.
80 È bene precisare che i casi affrontati dal Collegio di Strasburgo traggono origine dalla peculiarità dell’istituto della costituzione di parte 
civile nell’ordinamento francese, su cui si veda supra, nota n. 4. La prima sentenza che ha analizzato – e affermato – l’applicabilità dell’art. 6 § 1 
CEDU alla plainte avec constitution de partie civile risale al caso Tomasi c/France del 27.08.1992. I principi di diritto sanciti in quella pronuncia, 
tuttavia, vennero sconfessati nel caso Acquaviva, del 1995, nel quale oltre a confermare l’inclusione dell’azione civile nel campo di applicazione 
dell’art. 6 § 1, la Corte EDU chiarì che ad essa spetta “[…] il dovere di ricercare se la procedura litigiosa portava contestazione su diritti […] di 
carattere civile”. Il metodo casistico individuato dalla Corte, però, com’era logico attendersi, creò non poche incertezze, come si può notare dal 
caso Hamer del 7.08.1996. In questa decisione, infatti, la Curia di Strasburgo – sulla base dell’esame da essa svolto sull’azione civile nazionale 
– negò l’operatività dell’art. 6 § 1 CEDU, poiché “la ricevibilità di una costituzione di parte civile non dispensa […] l ’autore di quest’ultima, se 

Da tale riflessione discende, quindi, che in un’ottica de jure condendo, nell’ipotesi in cui il 
soggetto già condannato dovesse decedere, la parte civile – affinché la procedura sia conside-
rata equa dalla Corte EDU – dovrebbe rivolgere, così come accade in Italia, le proprie pretese 
agli eredi in sede civile76. 

De jure condito, invece, alla luce delle critiche mosse alla decisione interna, è chiaro come 
nell’ordinamento francese occorrerà prestare maggiore attenzione a tutte quelle ipotesi in cui, 
a fronte del proscioglimento del reo o dell’estinzione dell’azione penale77, il giudice penale si 
pronunci sull’azione civile.

La sentenza Lagardère, infatti, si inserisce in quell’alveo giurisprudenziale78 che impone di 
prestare attenzione al profilo della presunzione di innocenza79 nel momento in cui il giudice 
penale statuisce sull’azione civile dinanzi a sé proposta. 

Sul punto, tuttavia, deve anche evidenziarsi come in generale il rapporto tra azione civile, 
così come strutturata nell’ordinamento gallico, e Convenzione (rectius, Corte) Europea dei 
diritti dell’uomo non sia stato, sin dall’inizio, semplice. 

Qui è sufficiente richiamare il filone interpretativo80 che durante gli anni ’90 ha visto il 
Collegio di Strasburgo impegnato a chiarire al ricorrere di quali presupposti la costituzione di 
parte civile in sede penale dovesse ricevere tutela ex art. 6 § 1 CEDU.

La complessità di quegli esiti interpretativi, che portava nel 2004 la Corte EDU ad am-
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desidera far valere il suo diritto ad ottenere una riparazione pecuniaria, di formulare una domanda in tal senso […]”. In altri termini: affinché venga 
preteso il rispetto del principio dell’equo processo, la “vittima” deve aver cura di richiedere un risarcimento del danno, e non limitarsi ad avere 
una finalità “vendicativa”, cioè meramente repressiva dell’illecito. Questo presupposto, poi, è stato richiesto anche nelle sentenze Aït-Mouhoub 
del 28.10.1998 e Maini del 26.10.1999, fino ad arrivare al caso Perez. Secondo la dottrina, “la decisione Perez, non allineandosi alla precedente 
giurisprudenza adottata dalla Corte a partire dalla sentenza Acquaviva, testimonia una migliore presa in considerazione degli interessi della vittima 
di un reato e dell ’alto grado di protezione che il diritto francese offre a quest’ultima”. Così F. Massias, Droits de l ’homme. Chronique internationale, 
in Rev. sc. crim., 2004, p. 698.
81 Corte EDU, Gr. Ch., 12.02.2004, Perez c/France, cit., § 54.
82 M.L. Lanthiez, La clarification des fondements européens des droits des victimes, in G. Giudicelli-Delage-C. Lazerges, La victime sur la 
scène pénale en Europe, cit., p. 149 parla di una “consolidation des droits procéduraux des victimes” espressa dall’evoluzione giurisprudenziale dei 
giudici europei.
83 Secondo la Corte, infatti, “il diritto ad un processo equo occupa un posto così importante in una società democratica che un’interpretazione restrittiva 
dell ’art. 6 non è giustificabile”. In tal senso Corte EDU, Perez c/France, cit., § 64. È bene precisare, peraltro, che l’inclusione dell’azione civile 
nell’ambito dell’equo processo è stata limitata solo all’azione civile avente quale finalità quella ristorativa del danno subito, e non “come la 
partecipazione puramente vendicativa della vittima al processo”. In tal senso, M.L. Lanthiez, La clarification des fondements européens des droits 
des victimes, in G. Giudicelli-Delage-C. Lazerges, La victime sur la scène pénale en Europe, cit., p. 150. 
84 Così, il rispetto della parità delle armi presuppone che ogni parte possa accedere ad un tribunale, che sia assistita gratuitamente da un di-
fensore e da un interprete (qualora si trovi nelle condizioni che rendono necessario un intervento di tale tipo), ovvero che riceva notizia della 
procedura che la riguarda o di beneficiare di tempo sufficiente al fine di preparare la propria difesa (includendo anche il diritto di interrogare 
i testimoni).
85 D. Roets, Le contentieux de l ’action civile et l ’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l ’homme: une tentative de clarification de la 
Cour de Strasbourg, in Rec. Dalloz, 2004, 41, p. 2945.
86 Nella sua pronuncia Crim., 19.06.2001, Bull. crim., n. 147.
87 Corte EDU, Gr. Ch., 12.02.2004, Perez c/France, cit., § 72.

mettere che “sa jurisprudence est susceptible de comporter un certain nombre d’inconvénients, no-
tamment en termes de sécurité juridique”81 (ri)emerge con prepotenza nella soluzione qui propo-
sta. Come far combaciare, allora, i criteri (garantistici82) enucleati nella decisione Perez al fine 
di “considérer comme étant de caractère civil” l’azione civile esercitata dinanzi al giudice penale? 
In quella sede, infatti, proprio per far rientrare il contenzioso civile sotto l’ambito di applica-
zione del principio dell’equo processo83, la Curia – dopo aver precisato che “è […] con riguardo 
non soltanto alla sua qualificazione giuridica, ma anche rispetto al contenuto materiale e agli effetti 
che vengono conferiti dal diritto interno dello Stato in causa che un diritto debba essere qualificato 
o meno come avente carattere civile” – ritenne: a) che “ad ogni modo, l ’applicabilità dell ’art. 6 si 
concepisce anche senza domanda di riparazione pecuniaria”; b) che “di conseguenza è sufficiente che 
la procedura sia determinante per il «carattere civile» del diritto in causa”; c) che “il fatto che la parte 
civile possa scegliere di non domandare riparazione ad un certo punto della procedura non fa dissol-
vere né il carattere civile della sua azione, né il suo diritto di presentare la domanda successivamente”.

I diritti procedurali84 riconosciuti alla vittima, allora, non sono che la logica conseguenza 
dell’affermazione del diritto ad un equo processo. Sebbene questo sia stato forgiato per con-
trobilanciare i minori poteri dell’imputato rispetto alla pubblica accusa, la sostanza stessa del 
principio sancito nell’art. 6 § 1 CEDU – e la ricerca di un equilibrio procedurale attraverso 
la considerazione della peculiarità delle vittime – è di natura tale da fondare pure le garanzie 
procedurali delle vittime. 

La dottrina d’oltralpe85, peraltro, con riferimento ai criteri individuati in sede europea sot-
tolineò come “insomma, la Corte di Strasburgo condivide l ’analisi ritenuta dalla Corte di cassazio-
ne86 […] secondo la quale «la costituzione di parte civile è determinante per il diritto della vittima di 
agire in riparazione» e tende a far decidere di una contestazione sui diritti di carattere civile, ai sensi 
dell ’art. 6 § 1 della Convenzione”. 

La volontà della Corte di non “se désintéresser du sort des victimes”87, allora, se nella presente 
decisione forse si riflette nella scelta di non richiedere la riapertura della procedura, “accon-
tentandosi” di condannare la Francia al pagamento di un indennizzo economico – nemmeno 
poi così elevato – a favore dell’erede dell’imputato, prima o poi la porterà a dover precisare le 
potenzialità del diritto di accesso alla giustizia penale, come affermato nel 2004 in riferimento 
alla parte civile, per controbilanciare il diritto all’equo processo, nonché il principio alla pre-
sunzione di innocenza dell’imputato, come enucleato nel 2012.

Più in generale, comunque, anche da questa pronuncia emerge la necessità – sempre più 
“potente” – di garantire diritti non teorici ma concreti, individuando un giusto equilibrio tra i 
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diversi interessi che si contendono il campo88. 

88 Da questa riflessione discende la conseguenza per cui la motivazione di ogni singola pronuncia acquista rilevanza fondamentale per garan-
tire il “dialogo” tra le molteplici istanze garantistiche presenti sulla scena nazionale e internazionale. Da ultimo, sul tema V. Manes, Il Giudice 
nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, Dike, 2012, passim; C. Sotis, La mossa del cavallo. La gestione 
dell ’incoerenza nel sistema penale europeo, cit., passim; sul versante più propriamente europeo, cfr. le osservazioni di R. Conti, Il giudice penale 
italiano e il diritto dell ’Unione europea: un approccio non più differibile. Giudice comune e diritto dell ’Unione Europea. Cinque buone ragioni pratiche 
per diventare giudici comuni di diritto eurounitario, in Dir. pen. cont., 8 giugno 2012.

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/1551-il_giudice_penale_italiano_e__il_diritto_dell_unione_europea__un_approccio_non_pi___differibile/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/1551-il_giudice_penale_italiano_e__il_diritto_dell_unione_europea__un_approccio_non_pi___differibile/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/1551-il_giudice_penale_italiano_e__il_diritto_dell_unione_europea__un_approccio_non_pi___differibile/
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O FUNDAMENTO DA PENA CRIMINAL

Para além da classificação dicotômica das finalidades1

Marcelo Almeida Ruivo2

1. Introdução – 2. As chamadas doutrinas absolutas da pena – 3. As chamadas doutrinas relativas – 3.1. 
Prevenção geral negativa (intimidação) – 3.2. Prevenção geral positiva (confirmação da vigência da nor-
ma) – 3.3. Prevenção especial negativa (neutralização) – 3.4. Prevenção especial positiva (ressocialização) 
– 4. As doutrinas unificadoras ou combinadas – 5. A proposta do fundamento para além da enunciação 
das finalidades da pena – 6. Conclusão

abStract 

O artigo pretende demonstrar a inexatidão da classificação dicotômica da pena criminal – entre doutrinas absolutas 
e relativas – que confunde o fundamento da pena com as suas eventuais diversas finalidades. Para isso aborda e 
rejeita as propostas das doutrinas unificadoras. Por fim, assume como fundamento da pena exclusivamente a 
justa retribuição da culpa do agente causador da ofensa ao bem jurídico. Ao passado que a determinação das 
finalidades da pena consiste num problema que dependente de estudo criminológico das especificidades do 
fenômeno criminal em questão.

Sommario

L’obiettivo su...

1 Este artigo consiste no pontual aprimoramento daquele que foi elaborado com o título «The Ground of criminal penalty: beyond the dichotomous 
purposes classification» para integrar as contribuições da delegação brasileira oferecida à quarta edição do International Forum on Crime and 
Criminal Law in the Global Era (Pequim – 2012).
2 Doutorando na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, com financiamento da FCT (Portugal). Professor convidado do Mes-
trado em Criminologia do Instituto Superior Bissaya Barreto (Portugal); Professor das Especializações em Direito Penal e Processo Penal da 
Faculdade de Direito do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos – Brasil) e da Faculdade de Direito Ritter dos Reis (UniRitter – Brasil).
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Introdução
O presente estudo visa a refletir sobre a amplamente disseminada3 distinção entre doutrinas 

absolutas e relativas da pena criminal e a sua capacidade de oferecer tratamento específico aos 
problemas do fundamento e da finalidade da pena como elementos distintos. Nesse contexto, 
se avalia a correição do diagnóstico e da proposta de superação das doutrinas unificadoras, bem 
como a sua adequação à legislação brasileira.4 Pretende-se demonstrar o quão inexato significa 
manter a classificação dicotômica que confunde o fundamento da pena com as suas eventuais 
diversas finalidades, o que impede a satisfatória orientação da realização judicial do direito.

As chamadas doutrinas absolutas da pena
Entende-se por absolutas aquelas doutrinas da pena intencionalmente desvinculadas de fins 

outros que não a própria realização do valor que ela ostenta em si mesma, por isso se utiliza a 
expressão latina «absolutus» no sentido de «incondicionado» ou «desprendido» de uma externa 
finalidade. Consiste na punição do crime pelo desvalor social insuportável que representa 
para a comunidade e, nesse contexto, a pena como retribuição é dos elementos caraterísticos 
do direito penal clássico consubstanciado no que a primeira vista poderia aparentar ser5 a 
imposição de um «mal justo contra o mal injusto do crime».6 A dignidade histórica de tais 
concepções encontra consonância, dá vasão, desenvolvimento e refinamento ao difundido e 
arraigado sentido comunitário de que a pena tem na sua base como limite máximo o princípio 
de talião expresso na sentença «olho por olho, dente por dente». A punição deve guardar exata 
proporção com o fato cometido sem oportunidade para excessos ou cumprimento de outras 
finalidades. Ideal que recebeu aderência de «representações mitológicas» na Idade Antiga, de 
«racionalizações religiosas» na Idade Média7 e desligamento disso tudo na robusta reflexão e 
transformação no iluminismo e idealismo alemão na Idade Moderna e Contemporânea.

Certo é que já se foi o tempo que o fundamento retributivo orbitava entorno de argumentos 
de cariz religioso, no qual a finalidade era a expiação da culpa e a purificação da alma do 
condenado no sentido de uma doutrina da penitência e das virtudes cristãs.8 Mais correto seria 
mencionar, para a concepção que se tem hoje, a incontornável expressão na filosofia iluminista 
alemã.9 Tem-se, em Kant, que a «pena judicial» (poena forensis) «jamais pode ser puro meio 

3 Por exemplo, no Brasil, Bitencourt, Tratado de Direito Penal, São Paulo, 2009, p. 85 e 92, Zaffaroni; Pierangeli, Manual de Direito 
Penal Brasileiro, São Paulo, 2004, p. 117, Prado, Curso de Direito Penal Brasileiro, São Paulo, 2005, p. 553 e 555, Ferré Olivé; Núñez Paz; 
Oliveira; Brito, Direito Penal Brasileiro, São Paulo, 2011, p. 192 e 195; em Portugal, adotam a divisão com menção expressa ao fim das 
penas Ferreira, Direito Penal Português, Lisboa, 1982, v. 2, p. 299, Dias, Direito Penal, Coimbra, 2007, t.1, Cap. 4º, §3, p. 44; na Alemanha, 
Jakobs, Strafrecht, Berlim, 1991, p. 15 e 20, Jescheck; Weigend, Lehrbuch des Strafrechts, Berlim, 1996, p. 70-71, Baumann; Weber; Mitsch, 
Strafrecht, Bielefeld, 2003, p. 17 e 24, nm. 24, 25 e 50, Kindhäuser, Strafrecht, Baden-Baden, 2011, p. 37 e 38, nm. 9 e 11 e aqueles autores 
referidos em Hörnle, «Gegenwärtige Strafbegrundüngstheorien: die herkömmliche deustche Diskussion», In: v. Hirsch, Strafe – Warum? 
Gegenwärtige Strafbegründungen im Lichte von Hegels Straftheorie, Baden-Baden, 2011, p. 11-12, nota 4; na Áustria, Kienapfel; Höpfel; 
Kert, Strafrecht, Wien, 2012, p. 4-5, nm. 5 e 8; na Suiça, Seelmann, Strafrecht, Basel, 2012, p. 25.
4 Ressalta-se que embora vocacionado ao enfrentamento do direito penal brasileiro, não deixa de enquadrar pontualmente as propostas no 
horizonte da literatura especializada européia, de modo a tornar mais clara e acessível a identificação do desenvolvimento das orientações no 
seu conjunto histórico.
5 Diz-se apenas a primeira vista, pois, como se verá no decorrer, nem todos os autores proponentes da retribuição entendem a pena como um 
mal, por exemplo, sobretudo, Costa, «Uma ponte entre o direito penal e a filosofia penal: um lugar de encontro sobre o sentido da pena», 
Linhas de Direito Penal e de Filosofia, Alguns Cruzamentos Reflexivos, Coimbra, 2005, p. 205-235. 
6 Essa é a definição de pena do séc. XVII de Grotius «malum passionis quod infligitur ob malum actionis» (Grotius, De iure belli ac pacis libri 
tres, Darmstadt, 1993, Libri II, Cap. XX, § I, 1-3, p. 462). Sobre isso, Costa, «Uma ponte entre o direito penal e a filosofia penal: um lugar de 
encontro sobre o sentido da pena», Linhas de Direito Penal e de Filosofia, Alguns Cruzamentos Reflexivos, Coimbra, 2005, p. 217, nota 23 e 218. 
A reprodução do conceito encontra-se em Santos, Direito Penal, Curitiba, 2006, p. 453-454. 
7 Assim, Dias, Direito Penal, Coimbra, 2007, t.1, Cap. 4º, §5, p. 45-46; Santos, Direito Penal, Curitiba, 2006, p. 454-455.
8 Embora, esporadicamente, ainda se encontre essa lembrança (v.g. Santos, Direito Penal, Curitiba, 2006, p. 453-454), seguramente essa não 
consiste a «base para legitimação» da pena segundo a doutrina retributiva contemporânea (Hörnle, «Gegenwärtige Strafbegrundüngstheorien: 
die herkömmliche deustche Diskussion», In: v. Hirsch, Strafe – Warum? Gegenwärtige Strafbegründungen im Lichte von Hegels Straftheorie, 
Baden-Baden, 2011, p. 16). A propósito, veja-se a orientação onto-antropológica intencioanalmente laica de Faria Costa (Costa, «Uma 
ponte entre o direito penal e a filosofia penal: um lugar de encontro sobre o sentido da pena», Linhas de Direito Penal e de Filosofia, Alguns 
Cruzamentos Reflexivos, Coimbra, 2005, passim e, especialmente, p. 212, nota 16). 
9 Não parece razoável uma certa tendência a ver univetorialmente «uma idéia de prevenção (geral)» como lídimo epílogo do iluminismo, haja 
vista que a «idéia matriz de retribuição» encontra-se igualmente tão ligada a esse período. Exemplo disso pode ser constado na obra de Kant, 

1.

2.
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para promover o bem para outro»,10 isso tudo porque «o homem nunca pode ser manipulado 
como puro meio para as intenções de um outro», nem mesmo «ser confundido sob os objetos 
do direito das coisas».11 Pois tem que ser valorado como uma «finalidade em si mesmo» já 
que «possui uma dignidade (um absoluto valor intrínseco)».12 Depois, no idealismo de Hegel, 
se identifica a defesa da doutrina retributivista no pensamento de que a pena é um «direito» 
do criminoso – compreendido como ser racional – diretamente relacionada ao exercício da 
«existência da sua liberdade»13 – o qual tem a sua dignidade pessoal negada se «o significado e 
a medida da sua pena não forem tomadas a partir do seu próprio ato criminoso» ou ainda caso 
venha a ser «considerado como [um] animal lesivo» que deveria se «fazer não lesivo» com o 
«fim de intimidação ou melhoramento».14 

A doutrina da retribuição é seguramente responsável por estabelecer a necessidade 
imperiosa de proporcionalidade entre os delitos e as penas,15 de tal modo que  mesmo os 
defensores de outras vias de fundamentação reconhecem o «mérito irrecusável de ter erigido 
o princípio da culpa em princípio absoluto de toda a aplicação da pena».16 A razão disso se 
concentra na proteção da dignidade do homem como ser livre e capaz de reflexão sobre as suas 
ações, que tem condições biopísiquicas de assumir responsabilidades.17

As várias doutrinas da retribuição18 têm sofrido – sobretudo no século passado19 – críticas 
comuns a todas elas que podem ser agrupadas nos seguintes cinco pontos. Primeiro, se 
afirma que a doutrina da retribuição não seria propriamente uma doutrina da pena20 ou, mais 

que, por vezes, é qualificada injustificadamente apenas como pertencente ao «mare magnum do idealismo alemão» (Costa, «Ler Beccaria hoje» 
In: Beccaria, Cesare, Dos Delitos e das Penas, Lisboa, 2009, p. 13 e Costa, «Uma ponte entre o direito penal e a filosofia penal: um lugar 
de encontro sobre o sentido da pena», Linhas de Direito Penal e de Filosofia, Alguns Cruzamentos Reflexivos, Coimbra, 2005, p. 216). Sobre a 
riqueza em «tendências contrárias» que, para ser mais rigoroso, justificaria «falar de vários iluminismos do que de um só» e sobre Kant como 
o «último representante do Iluminismo do século XVIII e, ao mesmo tempo, o primeiro triunfador dele», ver, respectivamente, Moncada, 
Filosofia do Direito e do Estado, 2006, v. 1, p. 197 e 265. Enquadrando Kant no idealismo alemão, Roxin, Claus, Strafrecht, 4º ed. München: 
Beck, 2006, v. 1, §3, nm. 4, p. 71; Dias, Direito Penal, Coimbra, 2007, t.1, Cap. 4, §5, p. 46; Bitencourt, Tratado de Direito Penal, São Paulo, 
2009, p. 85 e 92; Fiandaca; Musco, Diritto penale, Bologna, 2010, p. 703 e 715.  
10 Kant, Die Metaphysik der Sitten, Frankfurt: 1977, 1º Parte, § 49, p. 453.
11 Kant, Die Metaphysik der Sitten, Frankfurt: 1977, 1º Parte, § 49, p. 453. Aproximadamente 30 anos antes do aparecimento da «Metafísica 
dos costumes» publicada em 1797, encontra-se – no «Dos delitos e das penas» de Beccaria em 1766 – passagem semelhante sobre a vedação da 
instrumentalização do homem no sentido de que «não existe liberdade todas as vezes que as leis permitem que em alguns casos o homem deixe 
de ser pessoa e se torne coisa» (Beccaria, Dos Delitos e das Penas, Lisboa, 2009, p. 105) (itálico no original), o que não ficou sem ser destacado 
no comentário introdutório de Marinucci à tradução portuguesa (Marinucci, «Cesare Beccaria, um nosso contemporâneo», In: Beccaria, 
Dos Delitos e das Penas, Lisboa, 2009, p. 49-50). Sobre o valor da passagem como «chave de leitura transversal» do livro de Beccaria, ver Costa, 
«Ler Beccaria hoje» In: Beccaria, Cesare, Dos Delitos e das Penas, Lisboa, 2009, p. 9.
12 Kant, Die Metaphysik der Sitten, Frankfurt: 1977, 2º Parte, §11. p. 569.
13 Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, Frankfurt, 1986, §100, p. 190. Com uma 
interpretação da obra de Hegel que o afasta do retributivismo, Seelmann, Kurt, «Hegels Straftheorie in seinen ‘Grundlinien der Philosophie 
des Rechts’», Juristiche Schulung, München, 1979, caderno 10, n. 19, 1979, p. 687 e 691.
14 Hegel, George Wilhelm Friedrich, Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, Frankfurt: 
Suhrkamp Verlag, 1986, §100, p. 191. Aliás, consta, no aditamento ao §99, a explicação sobre a doutrina da pena de v. Feuerbach como ameaça 
que seria tratar o homem não consoante a sua «dignidade e liberdade, mas como um cachorro» contra o qual se «levanta um bastão» (Hegel, 
Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, Frankfurt, 1986, Zusatz § 99, p. 190).
15 Rodriguez Devesa, Derecho Penal Español, Madrid, 1983, p. 833; v. Hirsch, «Warum soll die Strafsanktion existiren? – Tadel und 
Prävention als Elemente einer Rechtfertigung» In: v. Hirsch, Strafe – Warum? Gegenwärtige Strafbegründungen im Lichte von Hegels 
Straftheorie, Baden-Baden, 2011, p. 45; v. Hirsch, «Warum soll die Strafsanktion existiren? – Tadel und Prävention als Elemente einer 
Rechtfertigung» In: v. Hirsch, Strafe – Warum? Gegenwärtige Strafbegründungen im Lichte von Hegels Straftheorie, Baden-Baden, 2011, p. 53; 
Mantovani, Diritto penale, Padova, 2011, p. 734; Fiandaca; Musco, Diritto penale, Bologna, 2010, p. 701-702.
16 Dias, Direito Penal, Coimbra, 2007, t.1, §6, p. 46-47. E mais, sobre a relevância da doutrina da culpa no direito penal contemporâneo e a 
exigência de culpa para a imposição da pena justa, ver Wurtenberger, «Der schuldige Mensch vor dem Forum der Rechtsgemeinschaft» In: 
Vogler; Hermann, Festschrift für Hans-Heinrich Jescheck zum 70. Geburtstag, Berlin: Duncker & Humblot, 1985, p. 38.
17 Bettiol, Diritto Penale, Padova, 1982, p. 725; Costa, «Uma ponte entre o direito penal e a filosofia penal: um lugar de encontro sobre o 
sentido da pena», Linhas de Direito Penal e de Filosofia, Alguns Cruzamentos Reflexivos, Coimbra, 2005, p. 209 e 226-227; v. Hirsch, «Warum 
soll die Strafsanktion existiren? – Tadel und Prävention als Elemente einer Rechtfertigung» In: v. Hirsch, Strafe – Warum? Gegenwärtige 
Strafbegründungen im Lichte von Hegels Straftheorie, Baden-Baden, 2011, p. 58. 
18 A concepção retributiva da pena não é única e homogênea, segundo v. Hirsch, são, ao menos três, as modalidades na atualidade: (1) 
retribuição ou vingança do crime, (2) imposição de desvantagem para igualar a injusta vantagem obtida por meio do crime e, mesmo uma 
terceira de natureza combinada que aqui será estudada na prevenção geral positiva, (3) confirmação reativa da vigência do ordenamento penal 
(v. Hirsch, «Warum soll die Strafsanktion existiren? – Tadel und Prävention als Elemente einer Rechtfertigung» In: v. Hirsch, Strafe – 
Warum? Gegenwärtige Strafbegründungen im Lichte von Hegels Straftheorie, Baden-Baden, 2011, p. 44). 
19 Período no qual, por coincidência, se observa o significativo declínio na frequência dos estudos acerca da pena, assim como a restrição no 
âmbito da reflexão, tendo a temática sido «entregue à sorte da doutrina e dogmática penais» num «claro divórcio ou alheamento da filosofia 
política» (Costa, Noções fundamentais de direito penal, Coimbra, 2007, §14, p. 18 e, antes, Costa, «Uma ponte entre o direito penal e a filosofia 
penal: um lugar de encontro sobre o sentido da pena», Linhas de Direito Penal e de Filosofia, Alguns Cruzamentos Reflexivos, Coimbra, 2005, 
p. 210). 
20 Schmidhäuser, Vom Sinn der Strafe, Göttingen, 1971, p. 44-45. 
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específico, não se pretenderia uma doutrina da finalidade da pena, pois considera a pena como 
«entidade independente de fins».21 E, portanto, seria um «jogo de palavras desinteressante 
saber se a concretização de uma idéia – no caso, a idéia da justiça – não é, também ela, um 
‘fim’».22 Diante disso, parece não haver efetivamente uma oposição, caso seja considerado 
que a realização da justiça é o fim último de todo o direito23 e, portanto, no direito penal, 
se tem a específica finalidade de realizar a «justiça penal historicamente situada».24 Certo é 
que a chamada doutrina absoluta não é, em bom rigor, livre de uma finalidade,25 visto que 
manifestamente intenciona a realização da justiça penal. 

Segundo, a proposta de compensar um mal com outro não teria adequação ética, nem 
apresentaria respaldo científico, pois a pena retributiva esgotaria «o seu sentido no mal que 
faz sofrer ao delinquente» – algo próprio de uma doutrina puramente socio-negativa26– que 
acabaria por se lastrear apenas numa «crença» ou «ato de fé»27 com a consequências de se 
«revelar» «inimiga de qualquer tentativa de socialização do delinquente e de restauração da paz 
jurídica da comunidade afetada pelo crime».28 Tais alegações, entretanto, não podem deixar 
de ser contestadas, uma vez que as supostas inadequações ética e a carência de cientificidade 
só podem ser aparentes. Se a pena tem efetivamente por fim a realização da justiça – o que 
não pode ser prescindido para a pacificação social – não há outra forma de proceder que não 
seja tomar como base a dignidade do agente como sujeito responsável pelos seus atos. Assim, 
ao menos como demonstra a fundamentação onto-antropológica da pena, seria – por rigor 
lógico – um contrassenso considerar a pena essencial para a justiça e, simultaneamente, um 
mal à sociedade e ao criminoso.29 

Terceiro, faltaria a cabal demonstração da competência do Estado penalizar uma vez que 
nas sociedades liberais, o Estado não deve ter a tarefa de manter ordem moral e sim cumprir 
funções como a prevenção de lesões e a proteção de bens necessários para uma vida segura.30 
E, assim, o retributivismo não se ligaria «direta e imediatamente à função do direito penal de 
tutela subsidiária de bens jurídicos».31 Sobre isso deve se reafirmar que o direito penal não tem 
qualquer dependência com uma ordem moral dissociada do próprio ordenamento jurídico. Se 
o direito penal for efetivamente entendido como a fragmentária e subsidiária técnica de tutela 
de bens terá a sua conformação legítima apenas naquele âmbito de intervenção rigorosamente 
restrito aos limites do «mínimo ético»32 reconhecível juridicamente por uma determinada 
comunidade temporalmente situada. E mais, o efeito preventivo no sentido de evitar a ofensa 
de bens jurídicos conecta-se à retribuição penal da culpa exatamente naquilo que, até certo 
ponto, é inerente ou inobstável e incontrolavelmente interligado.33 

21 Dias, Direito Penal, Coimbra, 2007, t.1, Cap. 4º, §8, p. 47. 
22 Dias, Direito Penal, Coimbra, 2007, t.1, Cap. 4º, §8, p. 48; Galain Palermo, La reparación del daño a la víctima del delito, Valencia, 2010, p. 
345, supostamente seguindo a compreensão geral de Roxin, Strafrecht, München, 2006, v. 1, §3, nm. §3, nm. 8, p. 73.
23 São objetivos fundamentais da «República Federativa do Brasil I – construir uma sociedade livre, justa e solidária», assim como é o destino 
da instituição do «Estado Democrático» brasileiro «assegurar» a «justiça», entendida no conjunto dos «valores supremos» (artigo 3º, I e 
Preâmbulo da Constituição Federal brasileira). No mesmo sentido, é o artigo 1º da Constituição da República Portuguesa. O reconhecimento 
do valor da justiça – ao menos naquilo que se refere ao ordenamento jurídico internacional – encontra-se também no artigo 11º da Constituição 
Italiana. Sobre o «direito justo» como a expectativa que se tem do direito positivo, ver Naucke; Harzer, Rechtsphilosophische Grundbegriffe, 
2005, p. 2, nm. 5 e sobre a qualificação do direito exatamente a partir da característica de que «ele tem o sentido de ser justo», Radbruch, 
Rechtsphilosophie, Stuttgart, 1963, p. 95.  
24 Costa, Noções fundamentais de direito penal, Coimbra, 2007, §24, p. 20. Em atenção à idéia de justiça material, no essencial, também BERZ, 
Formelle Tatbestandsverwirklichung und materialer Rechtsgüterschutz, München, 1986, p. 36. 
25 Hörnle, «Gegenwärtige Strafbegrundüngstheorien: die herkömmliche deustche Diskussion», In: v. Hirsch, Strafe – Warum? Gegenwärtige 
Strafbegründungen im Lichte von Hegels Straftheorie, Baden-Baden, 2011, p. 28-29.
26 Dias, Direito Penal, Coimbra, 2007, t.1, Cap. 4º, § 10, p. 48-49.
27 Roxin, Strafrecht, München, 2006, v. 1, §3, nm. 8, p. 73; Santos, Direito Penal, Curitiba, 2006, p. 455. Em sentido próximo, Fiandaca; 
Musco, Diritto penale, Bologna, 2010, p. 703 e 717.   
28 Dias, Direito Penal, Coimbra, 2007, t.1, Cap. 4º, §10, p. 48-49.
29 Mais detalhes, Costa, «Uma ponte entre o direito penal e a filosofia penal: um lugar de encontro sobre o sentido da pena», Linhas de Direito 
Penal e de Filosofia, Alguns Cruzamentos Reflexivos, Coimbra, 2005, p. 209 e 219.
30 Roxin, Strafrecht, München, 2006, v. 1, §3, nm. 8, p. 73; Rodrigues, A Determinação da Medida da Pena Privativa de Liberdade, Coimbra, 
1995, p. 218 e 237; Dias, Direito Penal, Coimbra, 2007, t.1, Cap. 4º, §9, p. 48.
31 Dias, Direito Penal, Coimbra, 2007, t.1, Cap. 4º, §16, p. 52 e Roxin, Strafrecht, München, 2006, v. 1, §3, nm. 8, p. 72-73.
32 Jellinek, Die sozialitische Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe, Berlin, 1908, p. 45. Especificamente, no direito penal, «os bens jurídico-
penais que se defendem são o patrimônio mínimo ético social» (Costa, «Uma ponte entre o direito penal e a filosofia penal: um lugar de 
encontro sobre o sentido da pena», Linhas de Direito Penal e de Filosofia, Alguns Cruzamentos Reflexivos, Coimbra, 2005, p. 222, nota 43).
33 v. Hirsch, «Warum soll die Strafsanktion existiren? – Tadel und Prävention als Elemente einer Rechtfertigung» In: v. Hirsch, Strafe – 
Warum? Gegenwärtige Strafbegründungen im Lichte von Hegels Straftheorie, Baden-Baden, 2011, p. 55. Para mais detalhes, ver ponto IV. 
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Quarto, não haveria explicação acerca da necessidade da censura, isto é, por que algo com 
significado de pena deve ser infligido ao autor da conduta e não apenas uma sanção neutra. 
Ao que se agregaria o questionamento em relação à presunção da necessidade absoluta da 
punição que oportunizaria cobertura universal de todo fato criminoso, independente da 
espécie de crime e do caso em concreto. Em reposta, deve ser dito que os casos nos quais seria 
suficiente a sanção neutra – se isso é efetivamente possível em termos éticos e axiológicos – são 
caraterísticos de ilícitos que não devem ser propriamente penais, mas típicos de outras áreas 
do ordenamento jurídico.34 Mesmo assim a pena deve ser algo desagradável ao condenado.35 
Aqui é importante valer-se de um refinamento dogmático nem sempre devidamente atentado 
pela doutrina. O interrogar sobre a pena pode variar entre quatro questões: por quê, para quê, 
quando e como punir. São instâncias diferentes de reflexão que remetem a aspectos diferentes 
do mesmo instituto. A doutrina da retribuição responde a primeira pergunta, na medida que 
afirma que se deve punir o agente em razão da culpa pela realização do fato, mas – para além 
da intenção de realização da justiça penal – não indica exaustivamente quer as finalidades que 
a pena deve cumprir, quer quando e como deverá ocorrer a punição. É por isso que a previsão 
legal e a formulação doutrinal da dispensa ou isenção de pena não atacam o retributivismo 
sustentado na culpa como fundamento da pena. 

Reconhecer que o juízo positivo de culpa nem sempre implica uma pena – exatamente na 
forma que diz a lei para o crime base, por exemplo, nos artigos 121, §5º e 129, §8º, do Código 
Penal36 – não equivale a negar a culpa como fundamento da pena. Mas sim apenas reconhecer 
que há hipóteses legais especiais e expressas de isenção de pena relacionadas a uma questão de 
necessidade da punição, ou seja, circunscrita ao «quando» punir. Não há dúvida que os fatos 
isentos de pena são típicos, ilícitos e culpáveis, em outras palavras, são crimes, como expressão 
de desvalor jurídico, entretanto, impuníveis. Isso significa persistir no ideal de que toda pena 
requer inevitavelmente a culpa a qual é o seu fundamento (nulla poena sine culpa),37 todavia, há 
casos em que a culpa é de certo modo que – a lei dispõe expressamente de forma típica – que 
não há razão inflexível para a imposição da pena.

Ademais, parece não haver justificativa bastante para crer – o que os seus críticos, por vezes, 
confundem – que toda infração penal carregaria consigo, inultrapassavelmente, o imperativo 
categórico da punição. Acolher o axioma que impede a instrumentalização do homem, 
defendido no iluminismo de Beccaria e de Kant, não implica em perpetuar integralmente 
limitado às fronteiras do modelo kantiano como um todo acabado e perfeito. 

Quinto, por fim, se reconheceria a tendência à perda de clareza na explicação ao convocar 
metáforas imprecisas: quer o retributivismo tradicional, quer o neoretributivismo sob o 
fundamento de que «a pena retribui o ilícito» ou a alegoria do delinquente que «paga com a 
mesma moeda» ou, ainda, como a pena poderia revogar o injustificado benefício obtido com o 
crime.38 Essa crítica trata mais da incapacidade das metáforas para elucidar o que exatamente 
fundaria a retribuição do que propriamente a oposição ao ideal e fundamento dessa orientação, 
o que torna viável – por meio de argumentações mais claras, objetivas e aprimoradas – superar 
tais obscuridade na explicação das razões do retributivismo. 

A retribuição consiste, ao fim, na expressão dos princípios da liberdade e autonomia e, 
consequentemente, responsabilidade e igualdade,39 o que permite assentar o seu fundamento 
num juízo axiológico ou ético-jurídico encarnado pela culpa do agente da conduta ofensiva, 

34 Sobre os critérios para a criminalização de uma conduta social «merecimento de tutela penal» e «carência ou necessidade de tutela penal», ver 
Costa, O perigo em Direito Penal, Coimbra, 1992, p. 467 e Costa, Noções fundamentais de direito penal, Coimbra, 2007, p. 182-183. Para uma 
leitura aproximativa dos conceitos da dogmática penal merecimento e necessidade de pena e a dignidade de tutela penal à análise da estrutura 
trifásica da proporcionalidade, ver Ruivo, Criminalidade Financeira, Porto Alegre, 2011, p. 43-44. 
35 Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Frankfurt, 2006, número 6.422, p. 83.
36 «Homicídio simples. Art 121. Matar alguém: Pena – reclusão, de seis a vinte anos. Homicídio culposo § 3º – Se o homicídio é culposo: Pena 
– detenção, de um a três anos. § 5º – Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as conseqüências da infração 
atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária» e «Lesão corporal. Art. 129. Ofender a integridade 
corporal ou a saúde de outrem: Pena – detenção, de três meses a um ano. Pena – reclusão, de dois a oito anos. Lesão corporal culposa. § 6° Se 
a lesão é culposa: Pena – detenção, de dois meses a um ano. § 8º – Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do art. 121».
37 Por exemplo, recentemente, com a correta separação entre fundamento e fins das penas, Dotti, Curso de direito penal, São Paulo, 2012, p. 
527.
38 v. Hirsch, «Warum soll die Strafsanktion existiren? – Tadel und Prävention als Elemente einer Rechtfertigung» In: v. Hirsch, Strafe – 
Warum? Gegenwärtige Strafbegründungen im Lichte von Hegels Straftheorie, Baden-Baden, 2011, p. 45. 
39 Costa, O perigo em Direito Penal, Coimbra, 1992, p. 386; Costa, «Uma ponte entre o direito penal e a filosofia penal: um lugar de encontro 
sobre o sentido da pena», Linhas de Direito Penal e de Filosofia, Alguns Cruzamentos Reflexivos, Coimbra, 2005, p. 209.
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desvaliosa e reprovável, ao bem jurídico. É preciso ter consciência que isso se afasta 
obrigatoriamente de qualquer intenção utilitarista profilática e igualmente de um qualquer 
clamor social por vingança,40 mas sim se prende ao dever de realização de justiça no campo de 
intervenção do direito penal.   

As chamadas doutrinas relativas 
As doutrinas relativas concebem a pena criminal não como um mal legítimo em si mesmo 

para a justa e proporcional retribuição do desvalor do delito, mas como um instrumento 
jurídico relacionado ao cumprimento de uma função. A pena deve, portanto, atender ou 
buscar atender a «finalidade precípua de toda a política-criminal, a prevenção ou profilaxia 
criminal»,41 tendo a sua natureza num «instrumento político-criminal destinado a atuar 
(psiquicamente) sobre a generalidade dos membros da comunidade, afastando-os da prática 
de crimes através da ameaça penal».42 Tal entender encontra, nos seus primórdios, a suposta 
afirmação de Protágoras – com aval de Platão – que pode ser lida, quase quatro séculos depois, 
em Sêneca «nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur».43 

O ponto caraterístico essencial das doutrinas relativas consiste no seu cariz antecipatório 
ou profilático com especial atenção ao futuro, razão pela qual se aplica a denominação de 
preventivas tendo em vista a intenção de «praevenire» – de diversos modos – a prática de 
condutas futuras. Tais orientações recebem especial divisão em prevenção geral (general 
deterrence) e especial ou individual (individual deterrence), sendo primeiro grupo composto 
pela prevenção geral negativa e a prevenção geral positiva, já, no segundo, se tem a prevenção 
especial negativa e a prevenção especial positiva. 

Prevenção geral negativa (intimidação)
Sensivelmente algumas narrativas iluministas oportunizaram o ganho de espaço por parte 

do ideal da pena como prevenção dos crimes tanto no viés da prevenção geral, quanto da 
prevenção especial ou individual.44 Uma das primeiras teorizações, referida até hoje, com 
feição preventiva geral negativa é a doutrina da «coação psicológica» (psychologischen Zwang) 
que concebe a «finalidade de ameaça da pena» literalmente como elemento de «intimidação» 
do eventual agente do delito.45 Isto é, a redação legal do ilícito criminal e a associação a ele 
de uma pena desestimulam, em virtude da ameaça de pena, aqueles interessados em praticar 
o fato.46

Essa orientação tem recebido tradicionais críticas que devem ser mencionadas. Primeiro, 

40 Costa, «Uma ponte entre o direito penal e a filosofia penal: um lugar de encontro sobre o sentido da pena», Linhas de Direito Penal e de 
Filosofia, Alguns Cruzamentos Reflexivos, Coimbra, 2005, p. 234. Mantovani, Diritto penale, Padova, 2011, p. 734 e 738.
41 Dias, Direito Penal, Coimbra, 2007, t.1, Cap. 4º, §11, p. 49. 
42 Dias, Direito Penal, Coimbra, 2007, t.1, Cap. 4º, §14, p. 50.
43 É de se observar que a narrativa de Sêneca é construída levando em consideração a gravidade dos crimes e a necessidade de julgamento 
segundo o referencial da razão, o que, em parte, parece colidir ou, ao menos, limitar a primazia da prevenção sobre a justa punição do criminoso 
(Seneca, «De ira», Moral Essays, London, 1938, v.1, p. 106-355, Livro 1, §7º, p. 158). Tal compreensão teria como ponto de arranque a 
inexorável irreversibilidade do tempo passado e a necessidade imperiosa de resignação com a instituição presente da proibição visando o 
efeito futuro (revocari enim praeterita non possunt, futura prohibentur), todavia – ao desconsiderar que a justiça que se faz no presente leva em 
consideração o fato pretérito e projeta consequências para o futuro – polariza em demasia a sua atenção apenas na exemplaridade da punição 
(SENECA, «De ira», Moral Essays, London, 1938, v.1, p. 106-355, Livro 1, §7 e 8, p. 158). Interessante é perceber como – mais de 1700 anos 
depois no iluminsmo italiano – o ideal preventivo (especial e geral) incorpora-se no pensamento de Beccaria ao afirmar que o «fim das penas 
não é o de atormentar e afligir um ser sensível, nem o de anular um delito já cometido», mas sim «impedir o réu de fazer novos danos aos seus 
concidadãos e de dissuadir os outros de fazer o mesmo» (Beccaria, Dos Delitos e das Penas, Lisboa, 2009, p. 84-85). Beccaria seria, para alguns, 
o primeiro a se dedicar, de modo teorético e global, ao desafio da prevenção dos crimes, o que poderia ser estudado no conjunto do pensamento 
filosófico denominado, nos dias de hoje, como comunitarismo (Kindhäuser, «Acerca de la concepción de la prevención criminal de Cesare 
Beccaria», Revista brasileira de ciências criminais, São Paulo, n. 87, 2010, p. 152 e 161). 
44 Ver, por exemplo, acima nota 38.
45 v. Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts, Giessen, 1826, § 16, p. 20. Mais adiante, seguida 
por Schopenhauer quando afirma sobre o fim da pena que «a única finalidade da lei é intimidação do prejuízo aos direitos de outros» 
(Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Köln, 2009, p. 309). Sobre a concepção de Schopenhauer, ver Gottlieb, Schopenhauers 
Einfluß auf die Strafrechtswissenschaft, Berlin, 1917, p. 58.
46 Assim, em abordagem econômica do direito, Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, Tübingen, 1995, p. 353-354.
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a história mostra que o ideal de intimidação não conseguiu impedir a utilização de penas 
corporais na idade média e de longas penas de prisão no período moderno.47 Sendo que nem 
mesmo se consegue comprovar a utilidade e determinar o quantum necessário de penas aflitivas 
para obter o fim pretensamente estabelecido.48 Segundo, a falta de um critério limitador da 
intensidade da pena permite descambar na estruturação do Estado aterrorizador do indivíduo, 
que retira a tranquilidade dos cidadão e obtém obediência por meio da ameaça penal.49 Terceiro, 
essa orientação não consegue superar a visão do pragmatismo utilitário do custo-benefício 
para assumir a finalidade de realização da justiça enquanto tal. Quarto, ocorre a utilização da 
sanção penal de modo exemplar para eventuais e futuros delinquentes, o que, de fato, – num 
Estado Democrático de Direito constituído tendo como fundamento «a dignidade da pessoa 
humana» –50 não pode haver a instrumentalização do ser humano para cumprir uma qualquer 
utilidade jurídica ou social.51

Prevenção geral positiva (confirmação da vigência da norma)
Claramente mais recente – já na segunda metade do século XX –, se apresenta a proposta 

da prevenção geral de cariz positivo ou também conhecida como «integração/prevenção».52 O 
exato sentido da prevenção geral positiva ainda não é unívoco em termos dogmáticos e político-
criminais, haja vista que, no mínimo, duas distintas concepções são possíveis identificar. Para 
uns, a prevenção geral positiva desempenharia apenas mais uma finalidade no conjunto das 
finalidades da pena.53 Consistiria na demonstração da «inviolabilidade o direito» necessária 
para preservar a «confiança na ordem jurídica» e reforçar a «fidelidade jurídica» do povo.54 Ao 
menos, três efeitos seriam visados: (1) fidelidade ao direito, (2) confiança do cidadão no direito 
e (3) pacificação.55 

Em consideração a essa orientação, algumas críticas são evidenciáveis. Primeiro, ao que 
tudo parece indicar, o que é pretendido com a chamada prevenção geral positiva são efeitos 
oportunizados com o modelo da pena como retribuição do crime. Aliás, fins esses que seriam 
tão mais efetivamente alcançados, quanto mais certa fosse a punição, vez que não se dúvida 
que a fidelização ao direito, a confiança do cidadão e, por consequência, a «pacificação social» 
dependem de uma tal segurança que a certeza da reprovação oferece. Segundo, o fundamento 
da pena deixa de ser reprovar o fato criminoso para, desvinculado desse núcleo, assumir a 
finalidade de evitar novas ocorrências delituosas. 

Já em outros, a doutrina prevencionista geral é levada as suas últimas consequências. Isto 
é, a «afirmação da validade da norma» – diga-se do sentido que ela encerra – é assumida 
como a finalidade legítima do direito penal, a tal ponto que passa mesmo a ser concebida 
como o único «bem jurídico-penal».56 A prevenção define-se como «demonstração da validade 
da norma» manifestada por meio da «reação» contra o comportamento do responsável pela 
violação da norma.57 Reação essa como necessária para «reafirmar as expectativas normativas» 

47 Santos, Direito Penal, Curitiba, 2006, p. 459; Dias, Direito Penal, Coimbra, 2007, t.1, Cap. 4º, §17, p. 53.
48 Jakobs, Strafrecht, Berlim, 1991, 1/30, p. 21-22; Dias, Direito Penal, Coimbra, 2007, t.1, Cap. 4º, §17, p. 53; Hörnle, «Gegenwärtige 
Strafbegrundüngstheorien: die herkömmliche deustche Diskussion», In: v. Hirsch, Strafe – Warum? Gegenwärtige Strafbegründungen im 
Lichte von Hegels Straftheorie, Baden-Baden, 2011, p. 20.
49 Roxin, Strafrecht, München, 2006, v. 1, §3, nm. 32 p. 83, seguido por Santos, Direito Penal, Curitiba, 2006, p. 459. Nesse ponto, exemplo 
emblemático encontra-se na história francesa do século XVIII, cuja pretensão de segurança pública por meio de punições exemplares 
oportunizou a manifestação da «Déclaration royale du 4 mars 1724», na qual constava expresso que «o furto (le vol) doméstico será punido com 
a pena de morte» (Laingui; Lebigre, Histoire du droit penal, Paris, 1979, p. 117 e 119).
50 A República Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, CF).
51 Ver acima nota 9.
52 Santos, Direito Penal, Curitiba, 2006, p. 460.
53 Roxin, Strafrecht, München, 2006, v. 1, §3, n. 41, p. 87. Veja-se que Roxin sustenta uma concepção unificadora das finalidades da pena 
(Roxin, Strafrecht, München, 2006, v. 1, §3, n. 60, p. 95).    
54 Roxin, Strafrecht, München, 2006, v. 1, §3, n. 26, p. 80. 
55 Roxin, Strafrecht, München, 2006, v. 1, §3, n. 27, p. 80-81. 
56 Jakobs, Strafrecht, Berlim, 1991, n. 5, p. 36-37. Vale notar que, segundo essa orientação, a categoria do bem jurídico nem segue com a mesma 
compreensão, nem desempenha sua função tradicional reconhecida pela doutrina penal ( Jakobs, Strafrecht, Berlim, 1991, n. 3-4, p. 35-36 e n. 
7-8, p. 37-38); Kindhäuser, «Zur Logik des Verbrechensaufbaus», In: Koch, Harald (Hrsg.), Herausforderungen an das Recht, Berlin, 1997, 
p. 84.
57 Jakobs, Strafrecht, Berlim, 1991, n. 1-2, p. 5, n.3, p. 6.
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frustradas com a ocorrência do crime.58 O crime significaria de maneira geral a «recusa de 
reconhecimento» das qualidades pessoais dos membros da comunidade e, portanto, a pena 
é «o restabelecimento da relação de reconhecimento» contida na norma.59 O fundamento e 
a finalidade da pena confundem-se sinteticamente no interesse de «evitar as consequências 
perigosas do crime para a comunidade».60

A esse respeito, em atenção à radical modalidade de prevenção geral positiva, algumas 
objeções não são apenas reconhecíveis, mas seguramente necessárias. Primeiro, é uma 
compreensão que se afasta da realidade do fato concreto ofensivo ao bem jurídico61 para 
atribuir ao direito penal e, em específico, a pena criminal uma função abstrata e indefinida 
de afirmação da validade das normas.62 A pretensão fidelizadora do indivíduo e reforçadora 
da confiança social no direito é de justeza ainda mais duvidosa, caso a própria ordem jurídica 
seja entendida como determinada por diversos – mas, à primeira vista, nem sempre coerentes 
e harmônicos – interesses político-criminais. Pois a validade de qualquer norma jurídica 
depende, em última instância, do reconhecimento comunitário de uma certa legitimidade 
ético-axiológica vislumbrada no seu conteúdo. 

Segundo, o afastamento do valor tutelado empreende a intensa desmaterialização, 
abstração e ampliação do espaço de intervenção do direito penal que acaba por retornar – 
o que inevitavelmente revela um paradoxo – ao mais empedernido positivismo legalista. A 
norma é o grande bem a ser protegido, que decerto tem o seu valor confirmado apenas por 
ser expectativa de conduta, o que perfeitamente se compraz no que existe de mais nuclear no 
positivismo, o valor da segurança jurídica. A finalidade não é a reafirmação da vigência geral 
da norma, instituinte de um âmbito de proteção do bem jurídico variável de acordo com o 
contexto interpretativo, antes disso é a afirmação da vigência num específico sentido da norma, 
que se entende contrariado pela conduta. Daí se pode dizer que não é a confirmação abstrata 
da existência da norma de conduta, mas sempre a intervenção concreta para preservar um 
sentido específico e tendencialmente invariável dela.

Prevenção especial negativa (neutralização) 
As doutrinas da prevenção especial elegem a execução da pena como tema de reflexão, 

pois tanto a prevenção especial negativa (neutralização) decorrente da execução da pena, 
quanto a prevenção especial positiva (ressocialização) são um ideal que eventualmente poderá 
ser alcançado durante o cumprimento da penalidade. A inocuização ou neutralização do 
condenado com o fim de que não cometa novos crimes – enquanto estiver a cumprir a pena 
– é buscado diretamente, no mais das vezes, por meio da restrição da liberdade total e parcial, 
também como pela proibição de frequentar determinados lugares durante um certo período,63 
mas isso não quer dizer que indiretamente também não possa ser obtido no período em que o 
condenado presta serviços à comunidade.   

Os limites de tal finalidade para ser o fundamento geral da pena criminal são significativos. 
Primeiro, considera todo aquele que comete um crime indistintamente como uma constante 
e efetiva ameaça, que imporia como a única medida possível a intervenção neutralizadora, 
enquanto essa caraterização – se talvez correta em casos pontuais como de criminosos sexuais 
– não é, de forma alguma, generalizável ao múltiplo universo das variadas espécies de crimes. 
Segundo, amplamente questionável em termos criminológico consiste a capacidade dessa 
estratégia de controle da criminalidade assumidamente temporária, na medida que produz 
efeitos somente no período de execução da pena.

58 Jakobs, Strafrecht, Berlim, 1991, n. 6, p. 7.
59 Seelmann, «Hegels Straftheorie in seinen ‘Grundlinien der Philosophie des Rechts’», Juristiche Schulung, München, 1979, caderno 10, n. 
19, 1979, p. 690-691; Kindhäuser, «Zur Logik des Verbrechensaufbaus», In: Koch, Harald (Hrsg.), Herausforderungen an das Recht, Berlin, 
1997, p. 85-86.
60 Seelmann, «Hegels Straftheorie in seinen ‘Grundlinien der Philosophie des Rechts’», Juristiche Schulung, München, 1979, caderno 10, n. 
19, 1979, p. 691.
61 Sobre a centralidade do conceito de crime como ofensa a bem jurídico, ver D’Avila, Ofensividade em Direito Penal, Porto Alegre, 2009, p. 
57-79 e, com maiores detalhes, D’Avila, Ofensividade e Crimes Omissivos Próprios, Coimbra, 2005, p. 39-62. 
62 Bitencourt, Tratado de Direito Penal, São Paulo, 2009, p. 102-103.
63 Dispõe o artigo 47 do Código Penal brasileiro «Art. 47 – As penas de interdição temporária de direitos são: (…) IV – proibição de 
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Prevenção especial positiva (ressocialização) 
A orientação da prevenção especial positiva está lastreada sobre o ideal de reeducação e 

reinserção social do condenado na comunidade livre e democrática. Parte do princípio que o 
crime é um ato de “ignorância” ou mesmo uma “patologia” obra de um criminoso, entendido 
como ser apartado da realidade comunitária. Segundo essa orientação, os criminosos – 
ou ao menos a sua maioria – tendem a ser concebidos como sujeitos perigosos ora pouco 
desenvolvidos cultural ou eticamente, ora portadores de enfermidades e por isso carecedores 
de educação ou tratamento. Essas medidas são justificadas com total ou relativa independência 
em relação ao juízo de culpa pelo fato, mas levam em consideração, acima de tudo, às condições 
pessoais do condenado. Pois, enfim, a pena e o direito penal são concebidos como vocacionados 
ao exercício curativo e pedagógico. Como indicam os antecedentes recentes e inultrapassáveis 
– embora reconhecidamente diversos ao que se defende atualmente – no pensamento do 
positivismo italiano64 e na «nouvelle défanse sociale» francesa65 ao proporem capacidades 
corretivas do condenado por meio da imposição da pena criminal.

Nem sempre devidamente destacado pela doutrina são os traços marcantes que esse 
programa reeducativo tem na legislação internacional66 e brasileira. Por exemplo, se manifesta 
nos modelos em que a pena privativa de liberdade é «executada em forma progressiva com a 
transferência para regime menos rigoroso»67 até o condenado atingir a plena capacidade de 
retornar à vida livre e nas oportunidades de remição da pena «por trabalho ou por estudo»68 
previstos, respectivamente, nos artigos 112 e 126 da Lei de Execução Penal brasileira (Lei 
7.210/84). 

No que diz respeito às merecidas críticas são evidenciáveis as seguintes. Primeiro, a 
premissa da qual parte a prevenção especial positiva não encontra respaldo na antropologia 
e criminologia contemporânea. Pois o criminoso – e não apenas o delinquente dos crimes 
empresariais – vive inserido na sociedade que é, aliás, o local onde realiza os seus crimes. E, 
assim, a falada socialização seria mais uma certa compreensão ética da vida em comunidade 
que propriamente a aquisição de interação comunitária em si mesmo.69 Segundo, é impreciso o 
conteúdo essencial da ressocialização o que arrisca – por meio de uma incorreta compreensão 
do dever do Estado ressocializar ou, ainda mais gravoso, do apenado deixar-se ressocializar 
– violar os direitos a «liberdade de consciência e de crença»70 e a integridade psíquica do 
condenado. Não há como afastar completamente a constatação que se nem sempre um certo 
espírito paternalista moralizador ou médico curativo estatal anima as doutrinas correcionalistas 
penais, ao menos, é nelas constante o dever imperativo de reforma do condenado. A imposição 
jurídica de tal reforma íntima desafia o próprio núcleo essencial das repúblicas democráticas 
e pluralistas, uma vez que a pessoa não tem o direito pleno de autodeterminação e de 
responsabilização pelas suas condutas, já que se vier a ser condenada a introjeção de valores de 
uma certa compreensão ética comunitária seria compulsória. A pena, segundo essa orientação, 
não seria um bem por ser um meio que pressupõe uma pessoa capaz e responsável no exercício 
da sua liberdade, mas sim porque corrige e educa – ou, se preferível, socializa – o criminoso. 
Em síntese, conforme avalia Bettiol, a «ideia de defesa social», que a prevenção especial 

freqüentar determinados lugares». 
64 Rodriguez Devesa, Derecho Penal Español, Madrid, 1983, p. 833.
65 Ver, respectivamente, Bettiol, Diritto Penale, Padova, 1982, p. 740-741 e 741-742, também como, especialmente, p. 740, nota 47.
66 Há países nos quais o dever do estado de «reeducação» e «reinserção social» do apenado chega mesmo a ter estatuto constitucional, como é 
o caso do artigo 25.2 da Constituição Espanhola, cujo texto, conforme indica a doutrina, positiva o acolhimento do correcionalismo alemão 
– do final do século XIX – sobretudo, de Karl August Röder (Rodriguez Devesa, Derecho Penal Español, Madrid, 1983, p. 832 e nota 45). 
Anteriormente, no mesmo sentido, é o dever de «tender a reeducação do condenado» contida no artigo 27, comma terzo da Constituição 
Italiana.
67 LEP «Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a 
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento 
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão». 
68 LEP «Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do 
tempo de execução da pena».
69 A dificuldade de seguir o geral modelo ressocializador para o específico caso do delinquente de colarinho-branco – a demandar um 
«instrumento (ou técnica) de reeducação diversa» – mostra que o que está em questão não é propriamente a socialização ou interação social, 
mas a reativação do «respeito dos valores fundamentais da vida em sociedade» (Fiandaca; Musco, Diritto penale, Bologna, 2010, p. 705-706).  
70 Art. 5º, VI da Constituição Federal do Brasil.
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positiva encarna, «é colocada em pura antítese com a idéia retributiva».71 Terceiro, há casos em 
que o crime embora de indubitável gravidade foi cometido por um agente que não demonstra 
qualquer propensão a voltar a delinquir como é o caso dos crimes passionais.

Em defesa da prevenção especial positiva – ainda que se observe corretamente que não 
se poder erigir como o único fim da pena –72 tem-se afirmado que, desde que entendida 
como «prevenção da reincidência», seria um «componente irrenunciável das finalidades da 
pena», porque estaria ligada diretamente a função do direito penal de tutelar o bem jurídico.73 
Contudo diante disso deve ser ponderado que se trata de um modelo de justificação altamente 
preventivo vocacionado ao futuro com tendência a desconsiderar o fato pretérito, que, aliás, 
é a razão de existência do processo penal e da aplicação da pena. E, assim, o direito penal 
abandonaria como finalidade o dever de realizar a justiça penal para assumir a intenção de 
afastar as pessoas da prática de crimes, uma vez que a pena não se orienta à justa retribuição 
da culpa.

Uma vez já apresentadas as cabíveis críticas à doutrina da ressocialização, deve-se brevemente 
confrontar a diferença entre o questionável ideal de «ressocialização» e a «evitação de nova 
dessocialização». Enquanto por ressocialização pretende-se um ideal próximo ao paternalismo, 
por evitação de nova dessocialização tem-se a postura concreta que deve assumir o Estado 
para punir o delinquente sem proporcionar a piora no seu estado físico, psíquico, cultural para 
além daquilo absolutamente inerente à aplicação da sanção. Mais do que isso, é conveniente 
que não intervenha, para além dos limites próprios da pena, a fim de salvaguardar as hipóteses 
de desenvolvimento bio-psíquico-cultural daqueles que tem esse interesse.74 Esclarecido isso, 
obtém-se bases doutrinais mais sólidas para enfrentar o que propriamente significa a intenção 
legal de que a execução penal deve «proporcionar condições para a harmônica integração 
social do condenado» contida no artigo 1º da LEP.75 Percebe-se, assim, nitidamente, que o 
direito do condenado a ter – durante o período de execução da pena – uma qualidade de vida 
digna, para que não sofra maiores consequências que aquelas já inerentes à própria natureza da 
pena, não se confunde, nem impõe inexoravelmente a assunção da prevenção especial positiva 
própria do programa estatal ressocializador como razão de existir a pena criminal. 

As doutrinas unificadoras ou combinadas 
Com intuito de superar os problemas individuais e colmatar lacunas explicativas de cada 

uma das doutrinas foram propostas compreensões assumidamente unificadoras por meio 
de distintas combinações e priorizações de diversas finalidades da pena. Como é sabido, 
as doutrinas unificadoras da «prevenção geral mitigadas por meio dos critérios de justiça», 
depois de quase unanime recusa, têm alcançado novos defensores.76 Recentemente, v. Hirsch, 
por meio de uma análise aproximativa da tradição do direito penal do Common law com a 
dogmática alemã, retoma a questão do quanto inexato e insuficiente consiste seguir no debate 
da pena apenas no horizonte dicotômico das doutrinas puramente absolutas ou puramente 
relativas.77 Considera que o modelo de função da pena assume «natureza complexa», de modo 

71 Bettiol, Diritto Penale, Padova, 1982, p. 741.
72 Hassemer considera a doutrina da prevenção geral positiva a melhor «candidata» para colocar o ideal de ressocialização no seu devido 
lugar (Hassemer, «Darf der strafende Staat Verurteilte bessern wollen? – Resozialisierung im Rahmen positiver Generalprävention», In: 
Prittwitz, Festschrift für Klaus Lüderssen, Baden-Banden, 2002, p. 238-240).
73 Dias, Direito Penal, Coimbra, 2007, t.1, Cap. 4º, § 24 e 26, p. 56-57; Bitencourt, Tratado de Direito Penal, São Paulo, 2009, p. 98.
74 O Tribunal constitucional alemão já decidiu – em 1967 – que «o Estado não tem a tarefa de “melhor” os seus cidadão (BVerfGE 22, 180 (219 e 
s.)). Sobre isso Hassemer, «Darf der strafende Staat Verurteilte bessern wollen? – Resozialisierung im Rahmen positiver Generalprävention», 
In: Prittwitz, Festschrift für Klaus Lüderssen, Baden-Banden, 2002, p. 238 e Roxin, Strafrecht, München, 2006, v. 1, §3, nm. 17 e 39, p. 76 
e 86. No sentido que o Estado deve oferecer os meios necessário a reinserção social do condenado sem obrigar a ressocialização, ver Dias, 
Direito Penal, Coimbra, 2007, t.1, Cap. 4º, §24. p. 56 e, segundo o entendimento que isso é o «objetivo tendencial» da pena, ver Fiandaca; 
Musco, Diritto penale, Bologna, 2010, p. 701-702.
75 Artigo 1º veio a introduzir novas intenções legais no sentido de que a execução penal deve por «objetivo efetivar as disposições de sentença 
ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou do internado».
76 Seelmann, Kurt, «Hegels Straftheorie in seinen ‘Grundlinien der Philosophie des Rechts’», Juristiche Schulung, München, 1979, caderno 
10, n. 19, 1979, p. 691. Por exemplo, v. Hirsch, «Warum soll die Strafsanktion existiren? – Tadel und Prävention als Elemente einer 
Rechtfertigung» In: v. Hirsch, Strafe – Warum? Gegenwärtige Strafbegründungen im Lichte von Hegels Straftheorie, Baden-Baden, 2011, 
p. 43-67; Hörnle, «Gegenwärtige Strafbegrundüngstheorien: die herkömmliche deustche Diskussion», In: v. Hirsch, Strafe – Warum? 
Gegenwärtige Strafbegründungen im Lichte von Hegels Straftheorie, Baden-Baden, 2011, p. 11-30.
77 v. Hirsch, «Warum soll die Strafsanktion existiren? – Tadel und Prävention als Elemente einer Rechtfertigung» In: v. Hirsch, Strafe – 
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que contém, por um lado, um «julgamento moral» (censura) e, por outro, «desencorajamento» 
(prevenção) da realização da conduta criminosa.78    

Seguem, todavia, mesmo as novas compreensões das doutrinas unificadoras alvo de críticas 
já que querem, ao fundo, fazer integrar finalidades relativas num corpo teórico que se pretende 
predominantemente absoluto. Em parte, vale o que se afirmou em relação à compreensão 
diacrônica de Eberhard Schmidhäuser79 sobre a sua adequação apenas numa «visão imediatista 
do problema pelos destinatários das normas penais»80 que acabaria por esquecer que a pena é 
uma instituição inteira, passível apenas de perspectivação nos seus diversos momentos.81 

E mais. Essencial é lembrar a reflexão de Nietzsche acerca da tendente impossibilidade 
de rigorosa determinação da exato sentido da punição.82 Sensivelmente isso consiste numa 
constante e significativa ameaça à justa realização do direito penal nos tribunais que, por 
vezes, acaba por se espelhar na confusão doutrinal entre os fundamentos e as finalidades da 
pena ou mesmo na polarização do estudo da pena apenas no que diz respeito as suas várias – e 
se ousa dizer, em boa medida, tendencialmente incontroláveis – finalidades. Isto é, maior é a 
dificuldade de inteligir o fenômeno da punição se o fundamento da pena acaba sobreposto 
ou igualado às finalidades. Pois a fragmentação do sentido da pena consoante à realidade 
do condenado e de cada um daqueles intervenientes83 tem, em última linha, a incontornável 
consequência de reduzir ou substituir o problema do fundamento apenas à questão da 
consecução de finalidades. Não diferente o contemporâneo reavivar das doutrinas unificadoras 
assume o desafio de harmonizar a utilidade preventiva com um fundamento axiológico, o que, 
inexoravelmente, demonstra a preponderância do fim sobre o fundamento nas hipóteses de 
colisão entre ambos.84 Certo é que assumir doutrinas ecléticas, que equiparam fundamentos 
e fins para a solução do problema, arrisca a ampliação da obscuridade e o descontrole no 
julgamento do cabimento e necessidade de aplicação da pena criminal. 

A proposta do fundamento para além da enunciação das 
finalidades da pena 

Realizado o estudo das chamadas doutrinas absolutas e relativas é a vez de analisar a 
propriedade explicativa desta bipartição classificatória e para isso enfrentar alguns pontos 
obscuros nos quais se percebe a confluência de distintos efeitos no instituto da pena criminal. 
A fundamentação da doutrina da pena alicerçada no sentido retributivo lastreado na culpa 
do agente nem limita em termos doutrinais, nem impede em termos fáticos que a pena 
tenha outras consequências, por vezes, mesmo nucleares e essências para outras formulações 
dogmáticas diversas dessa. 

Examine-se, por exemplo, o funcionamento da prevenção geral negativa. A proibição de 
uma determinada conduta e a associação a ela de uma pena criminal – mesmo em comunidades 
plurais com excesso de informação – é capaz de orientar condutas de todos aqueles que vem 
na lei a ameaça de punição estatal. Trata-se de algo próprio da intimidação que a previsão da 
pena institui, o que – a bom rigor, por se tratar de fenômeno psíquico individual ou coletivo – 
independe nos seus efeitos do fundamento identificado para a penalidade, assim como não é 
passível de rigorosa determinação e controle da eventual exata quantidade de pena necessária 
para obter esse resultado. É, em última instância, uma questão insondável que depende da 
confluência de uma série de fatores objetivos e subjetivos. Algo semelhante ocorre na eventual 

Warum? Gegenwärtige Strafbegründungen im Lichte von Hegels Straftheorie, Baden-Baden, 2011, p. 55-56. Partindo da mesma questão, com 
outra perspectiva, para propor a reparação do dano como «equivalente funcional da pena», Galain Palermo, La reparación del daño a la 
víctima del delito, Valencia, 2010, p. 347-348 e 364. 
78 v. Hirsch, «Warum soll die Strafsanktion existiren? – Tadel und Prävention als Elemente einer Rechtfertigung» In: v. Hirsch, Strafe – 
Warum? Gegenwärtige Strafbegründungen im Lichte von Hegels Straftheorie, Baden-Baden, 2011, p. 56, nota 31.
79 Schmidhäuser, Vom Sinn der Strafe, Göttingen, 1971, p. 87-104, esp. 102-104.
80 Dias, Direito Penal, Coimbra, 2007, t.1, Cap. 4º, §35, p. 62. 
81 Dias, Direito Penal, Coimbra, 2007, t.1, Cap. 4º, §35, p. 62. 
82 Nietzsche afirma que o conceito de pena não representa um sentido, mas sim uma «síntese total de sentidos» que «cristaliza numa forma 
de unidade, a qual é dificilmente solúvel, difícil para analisar» e «totalmente indefinível», de modo que é «impossível dizer exatamente porque 
realmente foi punido» (Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, Stuttgart, 2009, p. 71, nm. 317).
83 Schmidhäuser, Vom Sinn der Strafe, Göttingen, 1971, p. 87-102.
84 Veja-se, exemplarmente, a proposta de v. Hirsch de que, em certos casos, numa sociedade pacífica e económico-socialmente suficientemente 
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desenvolvida, não haveria a necessidade de prevenção o que justificaria a impunibilidade (v. Hirsch, «Warum soll die Strafsanktion existiren? 
– Tadel und Prävention als Elemente einer Rechtfertigung» In: v. Hirsch, Strafe – Warum? Gegenwärtige Strafbegründungen im Lichte von 
Hegels Straftheorie, Baden-Baden, 2011, p. 58). 
85 A dependência da ressocialização essencialmente da vontade do condenado é admitida também pelos defensores da doutrina da reeducação, 
quando reconhecem haver um ponto de «crise» teórica nos casos em que o crime é «fruto de uma escolha político-ideológica», assim ver 
FIANDACA; MUSCO, Diritto penale, Bologna, 2010, p. 706. Todavia não resta suficientemente claro o porque, na identificação do conteúdo 
da autonomia moral do indivíduo, apenas as razões político-ideológicas são privilegiadas, deixando a motivação de ordem ética-religiosa ou 
ético-pessoal sem qualquer proteção constitucional da liberdade de consciência e de crença.
86 MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2011, p. 737. 

consequência de confirmação da vigência da lei penal. A reafirmação normativa resulta da 
certeza da retribuição na exata proporção devida para a realização da justiça, pois, ao fim, 
a massiva orientação das condutas dos cidadãos depende do reconhecimento comunitário 
da legitimidade e da necessidade da norma penal. Isto é, pressupõe que a postura estatal 
frente à infração da norma não seja, por um lado, abusivamente seletiva ou injustificadamente 
condescendente no reconhecimento dos comportamentos puníveis e, por outro, não excessiva 
e arbitrária na medida da pena aplicada. Muito breve: depende, ao fim, da justa e certa punição. 

Nesse sentido, é emblemático o caso da pena privativa de liberdade acarretar, como 
inevitável corolário, a prevenção especial negativa na forma de segregação temporária do 
condenado. Note-se. O efeito acontece ainda que não se tenha como intenção a inocuização 
e mesmo se reconheça significativas dúvidas sobre a bondade sociológica do encarceramento. 
Trata-se de algo – embora ineficiente no que diz respeito à sustentável estratégia de controle 
da criminalidade – ínsito à própria natureza da pena privativa de liberdade. Por fim, é 
reconhecível que a experiência do processo de condenação e de cumprimento da pena pode 
oportunizar ao criminoso a reflexão ética e a reforma dos hábitos, de modo a se adequar aos 
valores do ordenamento jurídico na forma que espera a prevenção especial positiva. Todavia 
isso é absolutamente incontrolável por meio dos instrumentos penais, pois depende decerto 
da vontade do condenado.85

Conclusão
Se tais observações acima dispostas são corretas, evidencia-se a inadequação científica 

de persistir na divisão doutrinária em estreita dicotomia, já que algumas consequências – 
independentes da razão de punir – seriam realmente ínsitas a certas modalidades de pena. 
É provável inclusive que a classificação teórica dicotômica não seja representativa fiel do que 
realmente a comunidade idealizou e encontrou na pena ao longo da história e que persiste a 
deparar na atualidade. Dificilmente a representação da pena criminal goza de pureza conceitual 
ou explicação unitária na imagem popular e, até mesmo, na prática cotidiana dos tribunais. 
Trata-se de um modelo explicativo incompleto e inexato, também porque não permite perceber 
a matização das compreensões doutrinas, pois, não raramente, as orientações aparecem com 
uma dogmática combinada.86

O prejuízo compreensivo da visão que confunde, equivale ou faz suplantar o problema 
da justificação da punição pela discussão da utilidade dos fins da pena pode ser sintetizado 
em quatro pontos: (1) o equívoco jurídico-filosófico, ao supor que o problema dos fins da 
pena é mais importante, em termos de determinação da intervenção penal, ou mesmo que 
é capaz de suprir ou resolver a questão da justificação da pena; (2) a perda criminológica 
e político-criminal, ao encobrir os exatos fundamentos, finalidades, necessidades e limites 
legítimos da intervenção penal, dado que não se tem realmente como avaliar se a associação 
de uma pena à determinada conduta desvaliosa tem na sua base quer um fundamento ou uma 
finalidade, quer ambos; (3) a desorientação da realização judicial do direito, pois a prática dos 
tribunais perde o referencial do que legitima e delimita a punição ao vislumbrar um conjunto 
indiferenciado de finalidades que se pode associar à pena; (4) a incapacitação categorial da 
dogmática penal para a específica avaliação da bondade dos interesses político-criminais na 
penalização e despenalização de condutas ou, mais especificamente, na sugestão de outras 
formas de tratamento dos conflitos.

É em atenção à liberdade e à autonomia e a correspondente responsabilidade num Estado 
democrático fundado na igualdade que se afirma que a pergunta acerca do fundamento – o 
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porque da pena criminal – só pode encontrar resposta na retribuição culpa do autor da conduta 
ofensiva ao bem jurídico.87 Pois a pergunta pelo fundamento de algo é sempre a pergunta 
pelo seu sentido, o que não se reduz apenas à utilidade, à serventia diante dos interesses que 
lhe cercam. Não é apenas a identificação da função ou da finalidade de algo, mas sempre 
uma pergunta que exige a compreensão do ser e igualmente de uma certa noção de verdade. 
Os meios de intervenção jurídica na realidade não chegam a assumir a singeleza de um 
mero instrumental, dado que os instrumentos são reconhecidamente elementos nos quais a 
identificação da utilidade tende mesmo a preponderar sobre o reconhecimento do sentido.

Já, em outro plano, a questão da finalidade – o para que da pena criminal – diz respeito 
a uma série de consequências práticas relacionados à utilidade do instituto.88 Utilidade essa 
que não pode ser idealmente presumida quer pelo jurista, quer pelo filósofo, mas depende 
da verificação por meio de estudo criminológico do fenômeno criminal com atenção às 
características específicas do fato, do perfil do seu autor e do tipo de pena. Isto é, depende 
especificamente de qual a conduta ofensiva está em questão, bem como de quando e de que 
forma deve se proceder a punição.

87 Ver Ponto I, último parágrafo. 
88 Alguns dessas consequências são mesmo inerentes a determinados tipos de pena, ver Ponto V, último parágrafo.  
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TERREMOTO DELL’AQUILA E 
RESPONSABILITÀ PENALE

Nesso causale ed addebito di colpa nella sentenza “Grandi Rischi”.
Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012 (dep. 19.01.2013), n. 380.

Alessandra Galluccio

1. La vicenda sottoposta al giudizio del Tribunale dell’Aquila. – 2. La logica del capo di imputazione. – 3. 
Peculiarità del legame eziologico nel caso di specie: un nesso di causalità “psichica”. – 3.1. Rapporti fra 
causalità psichica e idea di autodeterminazione. – 3.2. Una prova strutturalmente indiziaria: le difficoltà 
di accertamento di un nesso psicologico. – 4. Accertamento dell’elemento soggettivo. – 4.1. Le affer-
mazioni degli imputati hanno violato gli obblighi in materia di previsione, prevenzione ed analisi del 
rischio normativamente posti in capo alla Commissione Grandi Rischi? – 4.2. Le affermazioni degli 
imputati hanno violato un generico obbligo di prudenza nella comunicazione con la popolazione? – 4.3. 
Considerazioni conclusive. 

abStract 

Il 22 ottobre 2012 il Tribunale dell’Aquila condanna i membri della Commissione Grandi Rischi –organo 
consultivo della protezione civile, di cui fanno parte alcuni tra i più grandi esperti italiani di vulcanologia e 
sismologia – a 6 anni di reclusione, per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose in relazione a 36 delle 
vittime del devastante sisma che aveva colpito la città nell’aprile del 2009. L’analisi della sentenza “Grandi Rischi” 
– definita “storica” dai mass media, ma accolta con preoccupazione dalla comunità scientifica internazionale – 
costituisce l’oggetto del presente lavoro. Si ripercorreranno, infatti, i passaggi fondamentali di tale pronuncia: 
quello relativo al nesso di causalità fra la condotta di tipo comunicativo tenuta dai membri della Commissione e 
l’evento morte (o lesioni) delle vittime e quello concernente, invece, la possibilità di muovere a questi ultimi un 
rimprovero per colpa, generica o specifica. 

Sommario
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La vicenda sottoposta al giudizio del Tribunale dell’Aquila
Il 14 dicembre 2008 la terra trema per la prima volta all’Aquila: è una scossa leggera – ap-

pena 1.8 di magnitudo – ma è il primo di una lunga serie di eventi sismici, che si intensificano 
a partire dalla data del 16 gennaio 2009 e punteggiano – a distanza più o meno ravvicinata, 
con intensità più o meno elevata – le settimane ed i mesi successivi, in un crescendo estenuante 
che mina i nervi degli abitanti della città e risveglia in loro l’ormai sopita, atavica, paura del 
terremoto.

Quella del terremoto all’Aquila è una paura “culturale”, un timore per la terra che si scuote 
antico e presente, tramandato di padre in figlio assieme ai ricordi dei disastri che furono ed alla 
prescrizione dell’unica, efficace, misura precauzionale: fuggire, abbandonare immediatamente 
i luoghi chiusi e scappare all’aperto, in strada, lontano dagli edifici che potrebbero piegarsi 
su di loro e crollare, lontano dai mobili, dalle suppellettili, da tutto ciò che cadendo potrebbe 
provocare danni. Fuggire via e rimanere fuori finché la terra non si placa, e poi attendere an-
cora: una nuova scossa potrebbe sopraggiungere, non si è al sicuro, infatti, che molte ore dopo 
la prima scossa.

Questo è ciò che il buon senso, il sapere consolidatosi nel tempo, suggerisce di fare agli 
abitanti della città e questo è quello che loro fanno, anche più volte al giorno, dal dicembre 
del 2008 all’aprile del 2009, per tutta la durata dello sciame sismico che interessa L’Aquila ed 
i territori limitrofi.

I lunghi mesi di questo esercizio logorano i cittadini, il silenzio o le vaghe raccomandazio-
ni degli organi regionali della Protezione Civile li esasperano: questo clima di instabilità ed 
incertezza ha il suo culmine negli ultimi giorni di marzo del 2009, con il diffondersi di voci 
allarmistiche circa la possibile insorgenza di una scossa distruttiva di magnitudo particolar-
mente elevata.

È in particolar modo un tecnico locale, Giampaolo Giuliani, che – sulla base dell’analisi 
dei livelli di gas radon di superficie – ritiene di essere in grado di annunciare un’imminente 
scossa di elevata magnitudo, a lanciare l’allarme: lo fa la mattina del 29 marzo 2009, attraverso 
una telefonata al sindaco di Sulmona1, che genera un’ondata di panico nella popolazione e gli 
costa una denuncia per procurato allarme (il procedimento penale sarà, poi, archiviato2). Negli 
stessi giorni altri soggetti non meglio identificati a bordo di vetture dotate di altoparlanti, 
qualificandosi come membri della Protezione Civile, diffondono il medesimo messaggio3.

Fra la popolazione è il panico: gente in strada con i materassi, parroci che svuotano le 
chiese, famiglie radunate nelle palestre. Per far fronte ad una situazione che minaccia di di-
venire incontrollabile, il 30 marzo 2009 gli organi regionali della Protezione Civile rilasciano 
un comunicato nel quale si afferma, tra l’altro, che “nell’aquilano non sono previste altre scosse 
sismiche di alcuna intensità”4. 

Tale comunicato genera, tuttavia, sgomento nei vertici nazionali degli organi di Prote-
zione Civile ed, in particolar modo, nel direttore Guido Bertolaso, che – tempestivamente 
avvisato – telefona immediatamente (la stessa sera del 30 marzo) all’assessore regionale alla 
protezione civile Daniela Stati per redarguirla. La telefonata viene intercettata5 nell’ambito del 
procedimento penale n. 14867/08 della Procura della Repubblica di Firenze, in cui Bertolaso è 

1 Cfr. Corriere.it, Cronache, 1 aprile 2009, «Prevedo un terremoto». E un ricercatore scatena la psicosi tra l’Aquila e Sulmona: «Il sindaco di 
Sulmona, Fabio Federico, ancora non si è ripreso. Domenica era a Roma, al congresso del Pdl. In mattinata, una scossa di magnitudo 4 aveva 
squassato il suo paese. “I vigili urbani— ha raccontato—mi hanno messo telefonicamente in contatto con questo signore (Giuliani, ndr.), 
che mi ha annunciato l’arrivo, da lì a poche ore, di un sisma devastante. Non sapevo che fare: far scattare il piano d’evacuazione o fare finta di 
niente?”. A Sulmona intanto tutti già sapevano. Ed è stato il panico».
2 Cfr. ilmessaggero.it, 22 dicembre 2009, Terremoto, Giuliani prosciolto dall’ accusa di procurato allarme: «È stato archiviato il procedimento 
penale per procurato allarme nei confronti di Giampaolo Giuliani, in relazione alla denuncia, nei suoi confronti, per un presunto annuncio di 
terremoto a Sulmona una settimana prima del 6 aprile».
3 Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., p. 148.
4 Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., p. 148: «Oggetto: Protezione Civile: non previste altre scosse nell’aquilano. (ANSA) 
– Pescara, 30 MAR – Nell’aquilano “non sono previste altre scosse sismiche di alcuna intensità”. Lo rende noto la sala operativa unificata 
permanente della protezione civile, evidenziando che “tutte le informazioni diffuse di altro contenuto sono da ritenersi false e prive di ogni 
fondamento”…».
5 La telefonata veniva riprodotta nel corso della trasmissione televisiva M.A.N. andata in onda sull’emittente televisiva nazionale LA 7 in 
data 22.01.2012; In quell’occasione lo stesso Bertolaso, ospite della trasmissione, ne commentava insieme ai giornalisti invitati il contenuto. Il 
DVD della trasmissione è stato acquisito al dibattimento all’udienza del 25.01.2012 ed il contenuto dell’intercettazione è riportato a p. 150 
della sentenza in commento.

1.

http://www.corriere.it/cronache/09_aprile_01/terremoto_psicosi_fbd94050-1e82-11de-9011-00144f02aabc.shtml
http://www.ilmessaggero.it/home_initalia/cronacanera/terremoto_giuliani_prosciolto_dalaccusa_di_procurato_allarme/notizie/85228.shtml


1/2014 192

Alessandra GalluccioGiurisprudenza in primo piano

indagato, in concorso con altri, per reati di corruzione nell’ambito di un’inchiesta sugli appalti 
del G8 che avrebbe dovuto svolgersi a La Maddalena:

Stati: Pronto? 
Bertolaso: Sono Guido Bertolaso 
Stati: Ooooh!! buona sera !! Caspita che onore!!! 
Bertolaso: Come stai? 
Stati: …. Bene grazie tu come stai Guido? 
Bertolaso: Bene! Senti ti chiamerà De BERNARDINIS adesso, il mio vice, si è detto di 
fare una riunione lì a L’Aquila su questa vicenda di questo sciame sismico che continua 
in modo da zittire subito qualsiasi imbecille, placare illazioni, preoccupazioni eccetera 
Stati: Ti ringrazio Guido, grazie mille 
Bertolaso: Però devi dire ai tuoi di non fare comunicati dove non sono previste altre 
scosse di terremoto perché quelle sono delle cazzate non sii dicono mai queste cose 
quando si parla di terremoti 
Stati: Va benissimo!!! 
Bertolaso: E’ uscita, non so, mi dicono una agenzia dice non sono più previste altre 
scosse ma questo allora non si dice mai Daniela neancheeee sotto tortura 
Stati: Io guarda Guido non lo sapevo e mi scuso per loro perché esco in questo momento 
dalla giunta 
Bertolaso: Figurati! Nessun problema però digli che quando devono fa dei comunicati 
che parlassero con il mio ufficio stampa che ormai ha la laurea honoris causa in infor-
mazione e in emergenza e quindi sanno come ci si comporta in modo da evitare il boo-
merang perché se tra due ore c’è una scossa di terremoto ehh che cosa dicono…(.inc.).? 
Stati: Certo 
Bertolaso: La verità 
Stati: Certo 
Bertolaso: Il terremoto il terremoto è un terreno minato 
Stati: Li chiamo immediatamente!! […]

Il capo della protezione civile dichiara dunque di rendersi conto della difficoltà della situa-
zione e dell’esigenza di porvi rimedio e tuttavia mette in guardia la Stati rispetto al possibile 
effetto boomerang di dichiarazioni gravemente imprudenti come quella appena rilasciata. 

Per fronteggiare il panico, a parere di Bertolaso, si rende necessario l’intervento di una 
fonte di informazioni autorevole che provveda a tranquillizzare la popolazione circa l’infonda-
tezza delle voci allarmistiche che si sono propagate. A tal fine viene convocata d’urgenza una 
riunione della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi, 
fissata a L’Aquila il giorno successivo: il 31 marzo 2009.

[…] Bertolaso:…he he prudentissimi comunque adesso questa cosa la sistemiamo, la 
cosa importante è che domani adesso DE BERNARDIS ti chiama ….. 
Stati: Si 
Bertolaso: E vedi dove volete fare la riunione, io non vengo, ma vengono Zamberletti, 
Barberi, Boschi quindi i luminari del terremoto in Italia… 
Stati: Va bene! 
Bertolaso: Li faccio li faccio venire a L’Aquila o da te o in Prefettura, decidete voi tanto 
a me non me ne frega niente in modo che è più un’operazione mediatica hai capito? 
Stati: Si, si 
Bertolaso: Cosi loro che sono i massimi esperti in terremoti diranno: lezione normale 
sono fenomeni che si verificano meglio che ci siano cento scosse di quattroooo scala 
Richter piuttosto che il silenzio perché cento scosse servono a liberare energia e non ci 
sarà mai la scossa quella che fa male, hai capito? 
Stati: Va bene, allora io intanto penso a ritirare cerco di bloccare il comunicato…. 
Bertolaso: Nooo, no, no, no già fatto adesso ci stanno mettendo una pezza i miei. Tu 
adesso parla con DE BERNARDIS e decidete dove fare questa riunione domani poi fa-
telo sapere che ci sarà questa riunione e che non è perché siamo spaventati e preoccupati 
ma è perché vogliamo tranquillizzare la gente e invece di parlare io e te facciamo parlare 
i massimi scienziati nel campo della sismologia…. 

Nel pomeriggio del 31 marzo la Commissione Grandi Rischi si riunisce con “l’obiettivo di 
fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull’at-
tività sismica delle ultime settimane”6. 

Della commissione fanno parte esponenti di spicco dei principali istituti scientifici nei 

6 Così recita il comunicato stampa che, il 30 marzo, annuncia la riunione. Cfr. Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., p. 93.
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settori della sismologia e della prevenzione dei rischi: Franco Barberi, Presidente vicario della 
Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi e Ordinario di 
Vulcanologia Università Roma 3; Bernardo De Bernardinis, Vice Capo settore tecnico ope-
rativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; Enzo Boschi, Presidente dell’I-
stituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Ordinario di Fisica Terrestre dell’Università 
di Bologna; Giulio Selvaggi, Direttore del Centro Nazionale Terremoti; Gian Michele Calvi, 
Presidente della Fondazione “Eucentre” (European Centre for Training and Research in Ear-
thquake Engineering) e Ordinario di Progettazione in zona sismica dell’ Università di Pavia; 
Claudio Eva, Ordinario di fisica terrestre dell’ Università di Genova; Mauro Dolce, Direttore 
dell’Ufficio Rischio Sismico del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e Ordinario 
di Tecnica delle costruzioni dell’Università di Napoli Federico II.

La riunione si protrae per circa un’ora, dalle ore 18:30 alle ore 19:30. Vi partecipano espo-
nenti delle istituzioni – il sindaco del Comune dell’Aquila Massimo Cialente, l’assessore alla 
Protezione Civile della Regione Abruzzo Daniela Stati, il dirigente responsabile della Pro-
tezione Civile della Regione Abruzzo Altero Leone – e rappresentanti della Prefettura, del 
Dipartimento di Protezione Civile e della Regione, chiamati in qualità di osservatori esterni7. 

Durante la riunione (della quale non esistono riprese video o registrazioni fonografiche 
integrali) viene redatta una bozza di verbale e, al termine della stessa, alcuni dei partecipanti 
– il sindaco Cialente, il prof. Barberi ed il prof. De Bernardinis – rispondono alle domande di 
alcuni inviati delle televisioni8. 

Dopo esattamente cinque giorni dalla data della riunione – nella notte fra il 5 ed il 6 aprile 
del 2009, alle ore 03.32 – la tanto temuta scossa distruttiva sopraggiunge, sorprendendo gli 
aquilani nei loro letti. La mattina del 6 aprile 2009 L’Aquila conta i suoi morti: il bilancio è 
di 308 vittime e circa 1.600 feriti, di cui 200 gravissimi; sono quasi 65.000, invece, gli sfollati, 
alloggiati in tendopoli ed alberghi lungo la costa adriatica.

Pochi giorni dopo il sisma, la Procura dell’Aquila avvia delle indagini per appurare se vi 
siano responsabilità penali in capo ai membri della Commissione Grandi Rischi: le risultanze 
di tali indagini inducono gli inquirenti a formulare, nei confronti dei componenti la Commis-
sione, l’accusa di avere colposamente fornito ai cittadini dell’Aquila informazioni contraddit-
torie, incomplete ed imprecise circa la natura e la potenziale evoluzione dello sciame sismico 
in atto, tali da indurre questi ultimi ad abbandonare le misure precauzionali sempre osservate 
in precedenza – e, segnatamente, quella di fuggire fuori dalle proprie abitazioni al sopraggiun-
gere delle scosse telluriche – così cagionando il decesso di 37 persone ed il ferimento di altre 
5, rimaste in casa la notte fra il 5 ed il 6 aprile 2009 per effetto esclusivo delle rassicurazioni 
ricevute. 

Il 25 maggio del 2011 il G.U.P. del Tribunale dell’Aquila emette decreto che dispone il 
giudizio dei componenti la Commissione Grandi Rischi: ha così inizio un processo che con-
duce alla condanna di questi ultimi, da parte del Tribunale dell’Aquila, a sei anni di reclusione 
per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose plurime. 

La logica del capo di imputazione
L’accusa contesta agli imputati – come anticipato – una condotta di tipo commissivo, at-

traverso la selezione di determinati comportamenti attivi che, combinandosi, sarebbero stati 
causa degli eventi lesivi di cui al capo di imputazione. 

Si tratta di una serie di affermazioni – in parte rilasciate nel corso delle interviste successi-
ve alla riunione, in parte ricostruite sulla base delle testimonianze dei presenti, del verbale della 
riunione e della bozza di verbale – che consentirebbero di ricostruire i tratti delle considera-
zioni svolte in sede di riunione e, di conseguenza, di affermare come queste ultime violassero 
tanto la normativa concernente gli obblighi di analisi del rischio dei membri della Commis-
sione, quanto il generico dovere di attenzione nelle modalità di comunicazione dei contenuti 
dell’analisi svolta (nessuno specifico obbligo di informazione della popolazione, infatti, grava 
sull’organo Commissione Grandi Rischi, che ha come unico referente la Protezione Civile 

7 Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., p. 97. 
8 Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., pp. 103 ss.

2.
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Nazionale) 9. Si tratta, in particolar modo, di dichiarazioni quali: 

“sui terremoti <non è possibile fare previsioni>, <è estremamente difficile fare previsio-
ni temporali sull’evoluzione dei fenomeni sismici>, <la semplice osservazione di molti 
piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore> e al contempo l’esatto contrario 
ovvero <qualunque previsione non ha fondamento scientifico>;
[…] <i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile 
il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere 
in maniera assoluta>;
[…] <non c’è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa 
magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento>;
[…] <le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma 
con spostamenti spettrali molto contenuti di pochi millimetri e perciò difficilmente in 
grado di produrre danni alle strutture, c’è quindi da attendersi danni alle strutture più 
sensibili alle accelerazioni quali quelle a comportamento fragile>;
[…] lo sciame sismico che interessa L’Aquila da circa tre mesi come un normale feno-
meno geologico; esso <si colloca diciamo in una fenomenologia senz’altro normale dal 
punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia 
di territori che poi, è centrata attorno all’Abruzzo però, ha colpito un po’ il Lazio, un po’ 
le Marche, oscillata diciamo nella zona del centro Italia>;
[…] allo stato attuale, non vi è pericolo, la situazione è favorevole perché c’è uno scarico 
di energia continuo, <non c’è un pericolo, io l’ho detto al Sindaco di Sulmona, la comu-
nità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno 
scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto 
intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto 
pochi danni>”10.

Tali affermazioni sarebbero – a parere dell’accusa – “incomplete, imprecise e contradditto-
rie” e denuncerebbero un’analisi del rischio “approssimativa generica ed inefficace in relazione 
alle attività ed ai doveri di previsione e prevenzione” gravanti sulla Commissione. 

Le affermazioni promananti dai membri della Commissione, così viziate, avrebbero rea-
lizzato un influsso deleterio sulla psiche dei cittadini aquilani, già provata dai lunghi mesi di 
paura ed incertezza sul futuro: questi ultimi, infatti, nell’apprendere il contenuto “rassicurante” 
del messaggio promanante da un organo di tale autorevolezza scientifica, abbandonavano le 
misure precauzionali tipiche della cd. “cultura del terremoto” – alle quali in precedenza si at-
tenevano strettamente – e decidevano di rimanere in casa la notte fra il 5 ed il 6 aprile 2009, 
nonostante le scosse sismiche delle ore 22.48 e delle ore 00.39, ivi morendo o riportando 
lesioni a seguito della scossa distruttiva delle ore 03: 32. 

L’oggetto dell’accertamento che il giudice di prime cure deve svolgere, in simmetria al capo 
di imputazione, si concreta dunque:

a) nell’esame, alla luce della normativa vigente alla data della riunione del 31.3.09, dell’a-
deguatezza e della correttezza dell’operato degli imputati in termini di diligenza, prudenza, 
perizia e di osservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline nella loro veste di componenti 
la Commissione Grandi Rischi e in relazione agli scopi e alle funzioni di detta Commissione; 

b) nella verifica del fatto che l’eventuale violazione dei doveri cautelari di valutazione del 
rischio e di corretta informazione, connessi alla qualità e alla funzione degli imputati e tesi 
alla previsione e alla prevenzione, abbia causato o contribuito a causare le morti e le lesioni 
contestate nell’imputazione.

Le decisioni assunte dal Tribunale dell’Aquila in relazione a questi due quesiti si allineano, 
nella sostanza, a quanto prospettato dall’accusa. 

Andiamo adesso ad analizzare i punti fondamentali dell’accertamento11, con l’accorgimen-
to però di invertire l’ordine dell’analisi: procederemo, infatti, prima all’esame dell’elemento 
oggettivo del reato e, solo successivamente, ci occuperemo degli eventuali profili di colpa ascri-
vibili agli imputati.

9 “La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale 
della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione 
fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all’esame dei dati 
forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi 
e degli interventi conseguenti, nonché all’esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.” (art. 9 
comma 1 l. 24/02/1992 n. 225). 
10 Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., pp. 1 ss.
11 Per una puntuale sintesi delle motivazioni della sentenza in oggetto cfr. M.C. Barbieri, La sentenza sul terremoto dell ’Aquila: una guida alla 
lettura, in Dir. pen. cont., 7 marzo 2013.

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2120-la_sentenza_sul_terremoto_dell___aquila__una_guida_alla_lettura/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2120-la_sentenza_sul_terremoto_dell___aquila__una_guida_alla_lettura/
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Peculiarità del legame eziologico nel caso di specie: un nesso di 
causalità “psichica”

Lo scopo che il Tribunale si propone nel caso di specie – come anticipato – è quello di 
accertare se sussista un legame eziologico fra la condotta ascritta agli imputati – qualificata 
dal giudice, nel suo complesso, come commissiva12 e dunque consistente nel messaggio dai 
contenuti rassicuranti lanciato alla popolazione da questi ultimi – e la scelta di ciascuna delle 
vittime di rimanere in casa la notte a cavallo fra il 5 ed il 6 aprile del 2009, nonostante le due 
scosse sismiche delle ore 22.48 e delle ore 00.39, che precedevano quella letale delle ore 03.32.

I passaggi che caratterizzano il nesso di condizionamento che intercorre fra la condotta 
dei membri della Commissione Grandi Rischi e l’evento morte o lesioni delle vittime indicate 
nel capo di imputazione sono, dunque, così riassumibili: messa in atto di una condotta di tipo 
comunicativo da parte degli imputati, consistente nel messaggio “rassicurante” trasmesso attra-
verso la stampa ed il mezzo televisivo dai componenti la Commissione Grandi Rischi; effetto 
di rassicurazione – fenomeno, quindi, avente caratteri di immaterialità in quanto manifestatosi 
nella psiche dei destinatari del messaggio – prodotto sui cittadini dell ’Aquila ed, in particolar 
modo, sulle vittime; conseguente decisione di queste ultime di abbandonare le misure precauzio-
nali fino a quel momento scrupolosamente osservate e rimanere in casa la notte tra il 5 ed il 6 
aprile, decisione che le condurrà a morire o riportare lesioni a seguito della scossa distruttiva 
sopraggiunta nella notte (anche in questo caso l’avvenimento è apprezzabile sul piano fisico, 
in quanto la decisione di abbandonare i presidi di sicurezza tipici della “cultura del terremoto” 
si sostanzia in un comportamento di tipo materiale: il permanere all’interno dell’abitazione).

Nonostante l’apparente complessità del meccanismo sopra descritto – che, per operare, 
implica la sussistenza di un nesso di condizionamento mentale fra la condotta di tipo comu-
nicativo degli imputati e la decisione delle vittime di rimanere all’interno delle abitazioni – va 
rilevato come i fenomeni di condizionamento psichico costituiscano una delle più comuni 
manifestazioni dell’interazione fra soggetti che caratterizza il vivere in comunità e come, di 
conseguenza, la consapevolezza dalla loro esistenza appartenga all’esperienza – di vita, prima 
che giuridica – di ognuno di noi.

Si pensi, ad esempio, alla disciplina del concorso morale di persone del reato, un istituto 
giuridico che si fonda integralmente sull’efficacia condizionante di una condotta di tipo comu-
nicativo e sulla sua idoneità ad essere causa di un comportamento di tipo materiale. Perché si 
verifichi un’ipotesi di concorso morale di persone nel reato è, infatti, necessaria la sussistenza 
di una struttura complessa a più termini, che sia in grado di spiegare il rapporto causale me-
diante l’identificazione di eventi intermedi o sotto-eventi di natura psicologica, frutto dell’in-
terazione di almeno due soggetti: un soggetto A, che pone in essere una condotta di tipo 
comunicativo, ed un soggetto B, che agisce in una certa maniera – rilevante, ovviamente, per il 
diritto penale – come conseguenza della condotta tenuta da A. 

Un tale genere di relazione – viene osservato – non può prescindere dalla realizzazione di 
un evento intermedio di natura necessariamente psichica: la nascita o il rafforzamento in capo 
a B del proposito di commettere un determinato reato13.

Si pensi, ancora, a quelle fattispecie di reato nelle quali la descrizione della condotta tipica 
attraverso espressioni quali “indurre”, “determinare”, “istigare”, “procurare” ed altre analoghe 
o finanche, in alcuni casi, mediante l’uso di espressioni più incisive come “costringere” o “mi-
nacciare”, viene postulata – esattamente come nei casi di concorso morale nel reato – la sussi-
stenza di una relazione tra due distinte condotte: una – di tipo comunicativo – messa in atto 
da un soggetto (A) ed una – esecutiva – realizzata da un soggetto diverso (B), sul presupposto 
che il comportamento di A sia stato idoneo ad assumere rilievo nel processo decisionale di B. 
Il paradigma appena ricostruito è caratteristica strutturale di molteplici e rilevanti tipologie 
di reato – basti pensare ai casi della truffa, della circonvenzione di incapaci, della concussione, 
ai vari reati di istigazione (istigazione a delinquere, a disubbidire alle leggi, al suicidio) – 
alle ipotesi teoriche dell’attenuante della provocazione e dell’esimente dello stato di necessità 

12 Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., pp. 388 ss.
13 D. Castronuovo, Fatti psichici e concorso di persona. Il problema dell ’interazione psichica, in La prova dei fatti psichici, a cura di G. De France-
sco, C. Piemontese, E. Venafro, Torino, 2010, p. 189; così anche Marinucci-E. Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 
2006, p. 359.
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determinato dall’altrui minaccia, e ricorre con frequenza molte altre fattispecie: si pensi, ad 
esempio, all’estorsione o alla violenza privata. Viene segnalato, inoltre, come non manchino, 
in special modo di recente, pronunce giurisprudenziali che attribuiscono rilievo alla causalità 
psichica anche in casi di omicidio, doloso o colposo14.

È bene rilevare da subito, allora, come la locuzione “causalità psichica”, attraverso la quale 
si fa tradizionalmente riferimento ad un legame eziologico di natura mentale, – che evoca 
mondi lontani dallo studio del penalista: i meccanismi che governano la psiche umana, la 
coscienza e l’inconscio – alla prova dei fatti perda gran parte dell’”aura di mistero” che l’agget-
tivazione “psichica” le conferisce e si riveli qual è: una ben definita tipologia di catena causale, in 
cui gli elementi di natura psicologica non sono (fortunatamente) preponderanti. 

In particolar modo, si tratta – come già osservato – di una successione di tre eventi: due, 
il primo e l’ultimo, di natura materiale (e dunque apprezzabili sul piano fisico) e solo quello 
intermedio – che funge da ponte fra i due – di natura eminentemente mentale. 

L’accertamento di un siffatto legame eziologico, che abbiamo visto essere, quanto a fre-
quenza, tutt’altro che straordinario, pone, in astratto – ad ha puntualmente posto, in relazione 
al caso di specie – due generi di problemi: il primo, e forse il meno complesso fra i due, ineren-
te ai rapporti fra i fenomeni di condizionamento mentale afferenti al meccanismo della causalità psi-
chica e l ’idea di autodeterminazione dell ’individuo; il secondo e più rilevante, invece, concernente 
le difficoltà che si registrano in relazione alla prova di fenomeni immateriali, quali l’evento inter-
medio di natura psicologica che abbiamo visto caratterizzare questa peculiare catena causale.

Rapporti fra causalità psichica e idea di autodeterminazione
Le difese degli imputati, nel corso del dibattimento, hanno negato la possibilità di ricon-

durre la decisione delle vittime di permanere all’interno delle loro abitazioni all’influsso del 
messaggio promanante dagli imputati. Sostengono i difensori, che osterebbe all ’affermazione 
della responsabilità dei membri della Commissione Grandi rischi il libero arbitrio che è sotteso alle 
scelte umane: anche a seguito del recepimento da parte delle vittime del messaggio rassicurante 
proveniente dai membri della Commissione Grandi Rischi, infatti, non si potrebbe affermare 
che la libertà di autodeterminarsi dei cittadini dell’Aquila sia in qualche modo diminuita a 
seguito delle informazioni ricevute. 

Le vittime, insomma – affermano le difese – avrebbero scelto in piena autonomia di tenere 
la condotta che li avrebbe condotti, disgraziatamente, a morire o a riportare lesioni personali: di 
conseguenza, la libera scelta, da loro operata, di permanere all’interno delle proprie abitazioni 
interromperebbe il legame eziologico ed impedirebbe di affermare che la condotta degli im-
putati sia stata causa, nel caso concretamente sottoposto a giudizio, delle morti e delle lesioni 
contestate nel capo di imputazione.

Tale censura viene dal giudice – correttamente, a nostro giudizio – ritenuta assolutamente 
infondata. Forse, però, per le ragioni sbagliate. 

Il Tribunale, sul punto, osserva come solo apparentemente le vittime avrebbero conserva-
to intatta, nel caso di specie, la propria capacità di volere: quest’ultima sarebbe stata, infatti, 
minata dalle informazioni incomplete, superficiali ed imprecise fornite dagli imputati, quali 
membri della Commissione Grandi Rischi. 

Il giudice afferma, in particolar modo, che la libera scelta evocata dalle difese sarebbe stata, 
in effetti, tutt’altro che libera a cagione della scarsa qualità delle informazioni ricevute, inesatte 
ed incomplete. Ciò che – a parere del Tribunale – giustificherebbe la differenza fra le infor-

14 L. Risicato, La causalità psichica tra determinazione e partecipazione, Torino, 2007, p. 44, il riferimento è a G.I.P. Tribunale di Savona, 22 
dicembre 2004 (u.p. 24 settembre 2004), n. 352, con nota di F. Cingari, “Maghi-guaritori” e morte del paziente: profili oggettivi e soggettivi 
di responsabilità penale, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1153 ss. in cui si è ravvisato il delitto di omicidio doloso (sub specie dolo diretto) nel caso 
in cui il c.d. “mago guaritore” convinca il paziente-cliente a non sottoporsi a trattamenti terapeutici proposti dalla medicina ufficiale ed idonei 
ad evitare la morte o comunque a rallentare il decorso della patologia tumorale da cui la vittima era affetta: l’interruzione del trattamento 
chemioterapico aveva, infatti, rapidamente e dolorosamente condotto quest’ultima alla morte. Si veda, ancora, Cass. Sez. I, 19 ottobre 1998, 
in Codice penale ipertestuale, a cura di M. Ronco e S. Ardizzone, Torino, 2003, commento sub art. 575, p. 2037, segnalata da M. Ronco, Le 
interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico, in Indice penale, 2004, p. 819, in cui il suicidio e l’omicidio dei propri 
familiari, compiuto dal soggetto usurato e sottoposto ad estorsione, sono stati attribuiti a titolo di omicidio colposo all’estorsore usuraio, la cui 
condotta criminale sarebbe stata determinante nel processo di condizionamento psichico che avrebbe condotto la vittima ad uccidere i propri 
cari ed infliggersi la morte.
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mazioni che in campo medico-scientifico vengono fornite sull’ AIDS o sul fumo di sigaretta 
e quella fornita dai membri della Commissione è il fatto che solo le prime presenterebbero 
caratteri di serietà e scientificità e pertanto sarebbero idonee ad interrompere il nesso di cau-
salità: solo quando l’informazione scientifica è chiara e completa, infatti, la scelta individuale 
potrebbe configurarsi come realmente libera15.

Prescindendo ora da qualunque considerazione circa la qualità della comunicazione fornita 
dagli imputati, nella loro veste di componenti la Commissione Grandi Rischi – argomento sul 
quale ci soffermeremo nell’analisi dell’elemento soggettivo –, non si può tuttavia non osservare 
come tale ricostruzione realizzi un’inutile commistione tra i profili di colpa della condotta 
degli imputati e la sussistenza, in capo alle vittime, della capacità di determinarsi autonoma-
mente.

È ben possibile, infatti, che il soggetto destinatario del “messaggio” mantenga intatta la 
sua capacità di determinarsi e decida, dunque, liberamente di mettere in atto un determinato 
comportamento, la cui causa (o tra le cui cause ci) sia però – incontrovertibilmente – il mes-
saggio ricevuto.

Prendiamo in considerazione il caso di scuola del dipendente della banca che comunica ai 
rapinatori la combinazione per accedere al caveau: appare evidente come, in questa ipotesi, non 
possa certo affermarsi che la comunicazione del codice di accesso produca in capo ai rapinatori 
una diminuzione della capacità di determinarsi in maniera autonoma; essi restano, infatti, 
certamente liberi di mettere in atto il “colpo” o di rinunciare e la comunicazione ricevuta non 
fa altro che introdurre un nuovo motivo – diremmo un “buon motivo” – per porre in essere il 
disegno criminoso. Tuttavia, secondo l’opinione prevalente in dottrina16, la condotta di chi co-
munica la combinazione in questo caso è certamente causale rispetto all’azione dei rapinatori, 
tanto che proprio in ragione di tale rapporto di causalità si giustifica l’addebito – in capo al 
dipendente – di concorso morale nel reato messo in atto dai rapinatori.

Una identica situazione troviamo nel caso di chi promette all’amico di provvedere, dopo la 
sua morte, al sostentamento della sua vedova, facendo sorgere così in lui un proposito suicida 
o di chi propone all’amico di compiere un furto, offrendosi di nascondere la refurtiva: la ca-
pacità di autodeterminarsi del suicida o del ladro non pare possa dirsi scemata a seguito della 
ricezione del messaggio; semplicemente, il fatto che ci sia qualcuno disposto a provvedere alle 
esigenze dei propri familiari in caso di prematura dipartita o la circostanza che ci sia chi si im-
pegna a nascondere il maltolto in un luogo sicuro, costituiscono – nei nostri esempi – il motivo 
decisivo per procedere alla messa in atto di quanto già ci si proponeva di fare, configurandosi 
come condiciones sine quibus non del reato. 

Pensiamo, infine, al caso – molto comune – del mandato ad uccidere: l’ordine, proveniente 
dal capo mafia, di uccidere l’esponente di una “cosca” rivale non realizza evidentemente alcuna 
diminuzione della capacità di determinarsi del killer, che pertanto deciderà in piena libertà di 
eseguire o meno. 

La condotta di tipo comunicativo – in tutti questi casi – non fa che introdurre un motivo, più o 
meno buono, per compiere o per non compiere una determinata azione: questo motivo può ovvia-
mente cadere nel vuoto – il che accadrà tutte le volte che il destinatario del messaggio decida 
di comportarsi diversamente da quanto suggerito – ma, se contribuisce alla formazione della 
volontà di chi lo raccoglie e lo interiorizza, allora possiamo senz’altro affermare che tale mes-
saggio è causa della sua azione17.

Insomma, non esiste una legge universale che colleghi la classe di motivazioni A alla classe 
di azioni B, tale che si possa affermare che in tutti i casi in cui si verifica l’evento “a” si verifi-
cherà necessariamente anche l’evento “b”; la sussistenza di una legge di tale genere, tuttavia, 
non è affatto necessaria: affermare che un determinato comportamento “b” è causato da una precisa 

15 Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., pp. 664 ss. 
16 Quella che individua il contributo concorsuale nel contributo causale rispetto al fatto storicamente verificatosi. Per tutti, G. Fiandaca-E. 
Musco, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2013, p. 499; G. Marinucci-E. Dolcini, Manuale di diritto penale, cit., p. 400; M. Roma-
no-G. Grasso, Commentario Sistematico del codice penale, IV ed., vol. II, Milano, 2012, p. 49; A. Pagliaro, Principi di diritto penale, Milano, 
2003, p. 567 ss.
17 Ciò che è, infatti, necessario e sufficiente per dichiarare che la condotta di tipo comunicativo è causa della decisione di agire è che tale con-
dotta sia stata determinante a tal fine, anche nell’ipotesi in cui non abbia costituito l’unica ragione della scelta. Così, per tutti, G. Fiandaca-E. 
Musco, Diritto penale, cit., p. 251“normalmente accade che alla produzione di un evento concorrano più fattori causali, mentre è molto raro 
che la singola azione del reo esaurisca da sola il processo causativo: perché l’azione umana assurga a causa nel senso del diritto penale, basta 
che essa costituisca una delle condizioni necessarie che concorrono a determinare l’evento tipico”.
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condotta di tipo comunicativo “a” non equivale a dire che tale comportamento è necessitato, dunque 
non libero; è sufficiente, infatti, che tale comportamento non sia spiegabile, laddove si elimi-
nasse mentalmente la condotta in questione. 

Il discorso pronunciato da un soggetto per convincere un altro a compiere o non compiere 
una determinata azione lascia il destinatario della comunicazione libero di fare suo o meno il 
messaggio in essa contenuto: se però il destinatario della condotta di tipo comunicativo decide 
di compiere l’azione proprio perché convinto da quest’ultima, allora si dovrà affermare che la 
condotta di chi lancia il messaggio è causa dell’azione compiuta dal suo destinatario; e tutto 
ciò – si badi bene – indipendentemente dal fatto che la capacità di autodeterminazione del 
soggetto passivo della comunicazione sia o meno scemata ed in maniera assolutamente indi-
pendente dalla “correttezza” di quest’ultima.

D’altronde, se il soggetto che si diceva pronto ad occultare la refurtiva nel suo garage, dopo 
il furto, non è in grado di mantenere tale impegno, perché – in realtà – non possiede alcun 
garage, possiamo affermare che la sua offerta non è più annoverabile tra le cause che hanno 
spinto al furto il ladro? Se il capo mafia indica per errore al killer, come obiettivo, una persona 
diversa rispetto a quella della quale intendeva “liberarsi”, possiamo sostenere che il mandato 
ad uccidere la persona sbagliata non è causa della morte di quest’ultima?

Ciò che risulta necessario e sufficiente perché tali condotte siano definite cause dell’evento, 
ci pare, è che siano processate dalla mente del soggetto al quale si rivolgono e che siano rite-
nute da quest’ultimo un buon motivo – magari fra molti – per agire. Non sembra, invece, che 
incida su tale possibilità il fatto che le affermazioni in questione corrispondano al vero: ciò che 
rileva – per l’ultima volta – è che il soggetto destinatario le ritenga tali.

Con riferimento al caso specifico, allora, il fatto che la comunicazione fornita dagli im-
putati fosse o meno “corretta” (metodologicamente o nei contenuti) non sembra avere alcuna 
rilevanza ai fini dell’accertamento del nesso di causalità, ammesso che possa affermarsi – ov-
viamente – che essa si sia inserita nei processi decisionali delle vittime e li abbia in qualche 
misura influenzati: se ciò è avvenuto, essa è stata causa delle decisioni da loro assunte, indipen-
dentemente dalla sua corrispondenza al vero o dalla correttezza del processo che ha condotto 
alla sua realizzazione (tutto ciò rileverà, infatti, unicamente ai fini dell’addebito di colpa).

Il messaggio della commissione grandi rischi ha costituito un buon motivo, per le vittime, 
per rimanere in casa la notte tra il 5 ed il 6 aprile 2009? Ha costituito il mezzo della la loro 
rassicurazione, la ragione per la quale hanno abbandonato le misure precauzionali seguite in 
precedenza? Queste, e non altre, sono le domande alle quali il tribunale deve rispondere in sede di 
accertamento del nesso di causalità.

Una prova strutturalmente indiziaria: le difficoltà di accertamento 
di un nesso psicologico

E veniamo così al secondo, e più rilevante, dei problemi che “strutturalmente” affliggono 
l’accertamento nelle ipotesi di causalità psichica: quello relativo alla prova dell’evento interme-
dio, che si caratterizza per essere eminentemente mentale e dunque insuscettibile di apprez-
zamento mediante i sensi. È questo il vero punto nodale della questione: a quali condizioni può 
affermarsi che la condotta e l ’evento sono in un rapporto di causa/effetto – per il tramite di un accadi-
mento di tipo psicologico (e dunque non apprezzabile sul piano materiale e particolarmente dif-
ficile da provare), effetto della prima e causa del secondo – senza tuttavia ricadere in una logica che 
colleghi la condotta di tipo comunicativo all ’evento sulla base della loro mera successione temporale?

Nel caso di specie, il giudice ritiene di poter giungere alla prova del nesso di causalità at-
traverso il modello di accertamento bifasico prospettato dalla sentenza Franzese. A tal fine, si 
serve dell’analisi svolta dal consulente dell’accusa, che in motivazione viene definita come una 
“legge scientifica di copertura di matrice sociologica”18. 

In ordine alla generalizzabilità del comportamento umano ed alla formulabilità di leggi 
scientifiche atte spiegare le condotte dei singoli – vero punto dolente della questione – il giu-
dice pare, dunque, allinearsi all ’opinione prevalente in dottrina, che ritiene che dall’osservazione 
dei comportamenti umani siano ricavabili leggi di copertura, e che l’unica differenza presen-

18 Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., pp. 665 ss. 
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tata da tali leggi rispetto a quelle che regolano fenomeni naturali sia costituita dal fatto che le 
generalizzazioni sul comportamento umano sarebbero necessariamente di natura statistica19.

A tale impostazione obiettano le difese degli imputati – facendo sempre riferimento al 
libero arbitrio che caratterizzerebbe le condotte umane – che le scelte di comportamento 
individuali sarebbero così personali, così dipendenti da motivazioni intime insondabili, da 
risultare impossibili da ricostruire mediante un’analisi di tipo logico-normativo quale quella 
che caratterizza l’accertamento del rapporto causale. 

Si tratta di un’obiezione “classica”: un’analisi dei contributi dottrinali sul punto eviden-
zia come il principale problema che i teorici della materia si pongono sia rappresentato, appunto, 
dall ’imprevedibilità della singola condotta umana. In particolar modo, in presenza di un deter-
minato motivo (anche un buon motivo) che potrebbe indurre un certo numero di persone 
ad agire in un certo modo, non è detto che la singola persona osservata agisca in quel modo; 
addirittura, in costanza di una situazione identica a quella in cui un determinato soggetto agì 
in un determinato modo, non è affatto detto che quel soggetto agisca nuovamente nel modo 
in cui agì in precedenza20.

Così, il fatto che ognuno – come correttamente rilevato dal consulente della difesa21 – ri-

19 Il problema della conformità a legge della cd. “causalità psichica” è stato studiato dalla dottrina tedesca a partire dall’importante contributo 
fornito allo studio di questa tematica da K. Engisch, Das Problem der psychischen Kausalität beim Betrug, in Festschrift für Hellmuth von Weber, 
Bonn, 1963, pp. 247 ss. (nella ricostruzione fornita da M. Ronco, Le interazioni psichiche, cit., pp. 821 ss.): confrontandosi realisticamente 
con la circostanza che nei casi relativi alla cd. “causalità psichica” il giurista non si avvale – per l’individuazione della condizione causale – di 
regole ricavate dalle scienze naturali, l’autore osserva come, tuttavia, “la presupposizione di cui si avvale il giurista può avere per oggetto, oltre 
a leggi fisiche, ogni tipo di regolarità tra eventi”; sarebbe vero, infatti, che la causalità psichica presenta delle peculiarità rispetto alla causalità 
naturalistica – che si compendiano, essenzialmente, nel fatto che l’esperienza di tale forma di causalità sarebbe strettamente personale, poiché 
l’uomo che la sperimenta avrebbe un accesso autentico, diretto e privilegiato alla sua sfera mentale – tuttavia il criterio della condizione con-
forme a legge soddisferebbe anche l’esigenza di spiegare gli accadimenti del mondo psichico, sul presupposto che sia possibile individuare e 
formulare una legge di regolarità dei processi motivazionali interiori. A conclusioni simili – seppur attraverso un iter argomentativo diverso 
– approda un altro eminente giurista germanico: anche C. Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil B.I. Grundlagen Aufbau der Verbrechenslehre, 3° 
Auf., München, 1997, § 11-30, p. 305 (citato da M. Ronco, Le interazioni psichiche, cit., pp. 834 ss.), infatti, ribadisce la validità del criterio 
della condizione conforme a legge relativamente alle ipotesi di causalità psichica. In particolar modo, l’Autore sottolinea come sia un approc-
cio di tipo deterministico che uno di tipo non deterministico consentirebbero di individuare un legame tra il consiglio di una persona ed una 
determinata decisione, con l’unica differenza che per il primo tale legame sarebbe sottoposto ad una legge, per il secondo tale nesso sarebbe 
invece di natura empirica . A tale impostazione aderiscono, poi, giuristi del calibro di E. Samson, Hypotetische Kausalverläufe im Strafrecht. 
Zugleich ein Beitrag zur Kausalität der Behilfe, Frankfurt a. M., 1972, pp.183 ss. (citato da M. Ronco, Le interazioni psichiche, cit., pp. 821 ss.) 
– che ritiene possibile inquadrare anche i comportamenti umani entro dinamiche generali “di copertura”, in quanto la teoria della sussunzione 
sotto leggi scientifiche non sarebbe antitetica rispetto all’attribuzione all’uomo di una libera capacità di volere – e F. Denker, Kausalität und 
Gesamttat, Berlin, 1996, p. 29 ss. (anch’esso nell’analisi di M. Ronco, Le interazioni psichiche, cit., pp. 821 ss.), il quale – riprendendo la teoria 
esposta da Engisch – ribadisce la possibilità di riscontrare leggi causali anche nell’ambito dei fenomeni di condizionamento psichico, la cui 
unica differenza rispetto a quelle di tipo naturalistico sarebbe di tipo quantitativo: si tratterebbe di weiche Regeln, regole causali morbide, sulle 
quali tuttavia sarebbe senza dubbio possibile fare affidamento per compiere prognosi realistiche relative al comportamento umano.
In Italia, fervido sostenitore della teoria della conformità a legge della causalità psichica è F. Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel 
diritto penale. Il nesso di condizionamento fra azione ed evento, Milano, 1975, p. 106, in cui l’autore cita Nagel, La struttura della scienza: problemi 
di logica nella spiegazione scientifica, Milano, 1968, p. 313, il quale afferma come “anche per i c.d. influssi psichici […] resta valida l’affermazione 
che un antecedente è causale solo se è condizione sine qua non, e che il condizionamento non può essere accertato senza l’aiuto di adeguate 
generalizzazioni”; ma – non potendosi formulare, in tale ambito, leggi universali con caratteri di rigorosa certezza – “le generalizzazioni adot-
tate nella spiegazione di azioni umane avranno [solo] una forma statistica in luogo di una forma rigorosamente universale; asseriranno, per 
esempio, che la maggior parte degli uomini, o che una percentuale di essi, si comporta, in date circostanze, in un dato modo”.
20 Tali, appunto, le considerazioni svolte da H.L.A. Hart, A. M. Honoré, Causation in the law, Oxford, 1959, p. 53 “Yet this presupposition 
of broad similarity in human behaviour, without which we could not have the concept of a reason for action, does not mean that, when on a 
particular occasion we assert that a person acted for a particular reason (e.g. to avoid threatened danger), we are committed to any assertion 
that, if the circumstances were repeated, the same action would follow: it may be that neither he nor anyone else would act so again in such 
circumstances”. A risultati simili perviene S. A. Osnabrügge, Die Beihilfe und ihr Erfolg. Zur objektiven Beziehung zwischen Hilfeleistung und 
Haupttat, in § 27 StGB, Berlin, 2002, pp. 159 ss., citato da M. Ronco, Le interazioni psichiche, cit., p. 839, attraverso un’analisi delle ricadute 
del principio di indeterminazione formulato da Heisemberg sull’interazione fra le condotte umane: similmente a quanto osservato per le 
particelle subatomiche, ogni esperimento condotto su un uomo – a cagione delle sue reazioni sempre imprevedibili rispetto allo stimolo 
indotto – modificherebbe l’uomo come oggetto dell’esperimento: la capacità umana di pensare e reagire sempre diversamente agli stimoli co-
municativi, infatti, escluderebbe radicalmente la riproducibilità della sperimentazione e, conseguentemente, la possibilità di formulare leggi di 
verosimiglianza statistica. Si ponga mente, infine, alle penetranti osservazioni di Bernsmann, Zum Verhänis von Wissenschafstheorie und Recht, 
in Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie (ARSP), 1982, pp. 538 ss., riportate da M. Ronco, Le interazioni psichiche, cit., p. 841, il quale osserva 
come la scienza psicologica sia riuscita, negli ultimi anni, a stento a descrivere su base statistica correlazioni modeste ed imprecise tra classi di 
motivazioni e classi di comportamenti e, pur tuttavia, nessuno psicologo serio accetterebbe di descrivere all’interno di un giudizio penale un 
concreto processo psichico come attuazione di una legge di carattere generale, stante la complessità universalmente riconosciuta di tali processi 
e l’assenza di criteri di misura di carattere obiettivo; sul punto si vedano, infine: C. Brusco, Il rapporto di causalità. Prassi e orientamenti, Milano, 
2012, p. 223; I. Merzagora Betsos, Autorelazione sul volume: Colpevoli si nasce? Criminologia, determinismo, neuroscienze, Milano, 2012, in 
Dir. pen. cont., 19 giugno 2013: “non facciamoci illusioni sulla veridicità assoluta della scienza, di qualsivoglia scienza, persino della fisica ed a 
maggior ragione di quelle evocativamente definite soft sciences”.
21 Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., p. 665

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/2-/29-/-/2370-colpevoli_si_nasce__criminologia__determinismo__neuroscienze__cortina__milano__2012__pp__234/
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elabori i messaggi ricevuti in modo personale, poiché su tale operazione incidono tutta una 
serie di fattori propri dell’esperienza di vita del singolo e solo parzialmente comuni ad altri 
uomini, è certamente vero: prova ne sono le diversità di atteggiamento riscontrabili tra i de-
stinatari del messaggio proveniente dai membri della Commissione Grandi Rischi. Non biso-
gna, però, neppure fare l’errore di considerare ogni uomo una monade, in quanto la possibilità 
di compiere una generalizzazione – fondamentale per potere compiere un giudizio, ancorché, 
come vedremo, non necessariamente di carattere nomologico, sulle motivazioni che spingono 
gli uomini ad agire – si fonda inevitabilmente sulla riscontrabilità di tratti comuni ad una serie 
di uomini.

Tuttavia – nonostante da sempre si registri un accanito dibattito sul carattere libero o con-
dizionato dei comportamenti umani e sulla loro attitudine ad essere descritti facendo ricorso a 
generalizzazioni di carattere nomologico – né le scienze c.d. “dure” né le soft sciences pare siano 
mai state in grado di fornire una risposta convincente e condivisa sul punto. Sebbene, infatti, da 
un punto di vista puramente teorico non possa radicalmente escludersi la possibilità di pervenire alla 
formulazione di leggi scientifiche “di matrice sociologica” – come quella asseritamente adoperata nel 
caso di specie –, tali leggi non sono nella pratica mai state formulate22. 

L’analisi del caso concreto che postula l’utilizzo di una di queste (pretese) leggi scientifi-
che, sembra fornirci un utile esempio di cosa viene “contrabbandato” per legge di copertura in 
situazioni simili.

Il Tribunale – come anticipato – dichiara formalmente di fondare il proprio accertamento 
sul modello bifasico della sentenza Franzese e lo fa sussumendo, in via preliminare, il caso di 
specie sotto una legge scientifica di copertura di natura statistica. All’obiezione – mossa dalle 
difese degli imputati – che tale legge sarebbe sprovvista di un coefficiente statistico apprezza-
bile, non essendo mai stata sottoposta ad alcuna validazione scientifica, il giudice risponde che 
tale circostanza non osta all’accertamento del legame eziologico, poiché – come, appunto, la 
giurisprudenza Franzese insegna – tale legame può essere ritenuto sussistente anche il presen-
za di coefficienti probabilistici bassi o addirittura bassissimi, purché la seconda fase dell’accer-
tamento – quella consistente nell’esclusione dei possibili decorsi causali alternativi – non lasci 
adito ad alcun dubbio ragionevole23.

In motivazione, dunque, si presume – senza fornire alcuna spiegazione ed, anzi, dando 
poco peso ad un indicatore che avrebbe dovuto spingere chi giudica ad interrogarsi in pro-
posito – che la legge scientifica di copertura sia comunque esistente e che essa presenti un 
coefficiente probabilistico basso.

Una tale impostazione, tuttavia, non sembra condivisibile: il coefficiente di probabilità, infat-
ti, sembra un attributo imprescindibile di qualunque tesi alla quale voglia attribuirsi anche solo una 
parvenza di scientificità. Una legge scientifica, per essere tale, deve infatti condurre a un risul-
tato che – pur non essendo, magari, sempre certo – sia quanto meno dimostrabile in un certo 
numero di casi. Senza questa soglia minima di sbarramento tra ciò che aspira ad essere scien-
tifico e ciò che non lo è, qualunque teoria potrebbe assurgere a legge scientifica di copertura. 

Questa considerazione appare tanto più penetrante alla luce dei principi enunciati dalla 
recente sentenza Cozzini che, nell’accogliere i criteri per valutare la scientificità del metodo 
con il quale una legge è formulata, cita espressamente la necessità che tale legge sia fornita di 
un coefficiente probabilistico che indichi, in particolar modo, la percentuale di errore accertato 

22 O. Di Giovine, Lo statuto epistemologico della causalità penale tra cause sufficienti e condizioni necessarie, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, pp. 679 
ss., afferma come nell’ambito della causalità psichica, nonostante siano reperibili generalizzazioni sui modelli comportamentali, tanto non 
consentirebbe comunque di ravvisare modelli causali veri e propri: da un lato, infatti, il tasso di verificabilità delle leggi sarebbe – in relazione ai 
meccanismi psichici – più basso che altrove, inficiando così la scientificità della legge, che verrebbe declassata a criterio meramente indiziario; 
dall’altro il ricorso ad assunzioni tacite, nel caso di specie, dovrebbe essere abbondante e, dunque, la bontà del metodo logico ne risulterebbe 
svilita al punto da gettare ombre sulla possibilità stessa di chiarire il singolo fenomeno di condizionamento psicologico; D. Castronuovo, 
Fatti psichici e concorso di persona, cit., p. 200: “al di là delle dichiarazioni di principio, un accertamento indiziario caratterizza il modus procedendi 
reale del giudizio su queste ipotesi, sia che si ritenga che il giudice si muova come uno psicologo, o comunque ricerchi e trovi <regolarità> 
idonee sul piano delle generalizzazioni causali a spiegare il comportamento di un autore come effetto di interazioni psichiche; sia che si 
ritenga che trattandosi di indagare su una realtà interiore e quindi non direttamente osservabile, individuale e non generale, per evitare di 
cadere in mere <parafrasi> di tali profili motivazionali , si debba prescindere dalla ricerca di parametri nomologici o di regolarità etiologiche, 
privilegiando invece l’individuazione di dati esteriori, osservabili, appropriati e significativi, da valutare alla stregua di <indicatori esterni>”. R. 
Blaiotta, la causalità nella responsabilità professionale. Tra teoria e prassi, Milano, 2004, p. 36 rileva – dimostrando notevole senso pratico – che, 
siccome frequentemente avviene che il giudice debba compiere valutazioni in ordine a fenomeni di condizionamento psichico, in tutti questi 
casi “la ricostruzione delle dinamiche psichiche che interessano al diritto penale deve avvenire inevitabilmente alla luce delle generalizzazioni 
che regolano d’ordinario la vita dell’uomo”. 
23 Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., pp. 371 ss.
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o potenziale24.
Come se non bastasse, nel caso di specie l’episodio preso in considerazione per la formula-

zione della legge scientifica, oltre ad essere singolo, è lo stesso che la legge scientifica dovrebbe 
contribuire a spiegare: il consulente dell’accusa ammette, infatti, di avere svolto la sua indagine 
sulla base dell’esperienza delle vittime, come risultante dalle testimonianze di parenti ed amici. 

Pare di potere affermare, dunque, senza mezzi termini che quella che in motivazione viene pom-
posamente definita “legge scientifica di copertura di matrice sociologica”, di scientifico – almeno nel 
senso in cui tale attributo può avere rilievo ai fini dell ’accertamento – non ha proprio nulla. 

Il percorso compiuto da chi giudica, nella sostanza, potrebbe essere così ricostruito: 
- formulazione in termini generali di una legge scientifica di copertura – estrapolata dalla 

concreta vicenda sottoposta a giudizio e, segnatamente, dalle testimonianze rese in dibatti-
mento – che risulta però priva di un coefficiente probabilistico apprezzabile: è evidente, infatti, 
che nessuna statistica può essere tratta dall’analisi di un singolo caso; 

- applicazione – o, meglio, riapplicazione – di tale legge al caso di specie;
- eliminazione dei possibili decorsi causali alternativi, sulla base delle stesse dichiarazioni 

che hanno permesso la formulazione della legge. 

La macroscopica distorsione dei criteri di accertamento della causalità, di cui la sentenza 
analizzata dà testimonianza, non può che far riflettere sulla sostenibilità dell’applicazione del 
modello della condizione conforme a legge ai fenomeni di condizionamento psicologico e 
sulle inevitabili problematiche a cui tale impostazione dell’accertamento dà luogo. Muovendo, 
infatti, dalla considerazione – ineludibile, alla luce delle riflessioni già svolte – dell’impossibi-
lità di spiegare i fenomeni di condizionamento psichico facendo ricorso a leggi scientifiche, 
l ’unica alternativa a disposizione del giudice sembra costituita dalle cd. “massime di esperienza”. Si 
tratta, com’è noto, di generalizzazioni del senso comune che hanno raccolto un’ampia e costan-
te approvazione e che formano il contesto storico-culturale in cui tutti si muovono e che con-
diziona le argomentazioni e che tuttavia non hanno alcun valore di legge: esse non sono frutto 
di studi specifici ma costituiscono il precipitato storico di esperienze consolidatesi nel tempo25.

Di tali massime – per l’assenza di leggi scientifiche – e di elementi indiziari –per la pre-
senza, all’interno della catena causale, di eventi che, a cagione della loro natura psicologica, 
non risultano apprezzabili sul piano materiale – dovrà dunque tenere conto il giudice per pro-
nunciarsi circa sussistenza del nesso di causalità in casi come quello del quale di occupiamo.

Si tratta, evidentemente, di un modello che risulterà più sbilanciato sul versante dell’ac-
certamento fattuale di quello normalmente utilizzato quando siano disponibili delle vere e 
proprie leggi scientifiche di copertura, ma tale circostanza – comunque necessitata dalle carat-
teristiche ontologiche dell’accertamento di fenomeni psicologici – non sembrerebbe doversi 
tradurre necessariamente in un quid minus in ordine all’attendibilità del giudizio. L’elevato 
grado di credibilità razionale necessario per affermare la sussistenza del nesso eziologico, in-
fatti, può raggiungersi anche con criteri diversi dall’utilizzazione delle leggi scientifiche – e 
segnatamente, attraverso l’ausilio di generalizzazioni del senso comune – purché, ovviamente, 

24 Cassazione Penale, sez. IV, 13 dicembre 2010 (17 settembre 2010), n. 43786.
25 Le massime di esperienza, contrariamente alle leggi scientifiche, possiederebbero “l’elasticità sufficiente a piegarsi alla proteiforme varietà 
degli accadimenti concreti, proprio per essere costruit(e) tramite contenuti di esperienza effettivi, seppure parziali e non esaurienti la comples-
sità del reale”, senza tuttavia rimettere la decisione all’arbitrio di chi giudica, che deve farlo sulla base dei criteri esperienziali condivisi dalla 
comunità. Così M. Ronco, Le interazioni psichiche nel diritto penale, cit., p. 842, che muove dalla considerazione secondo la quale “nell’impo-
stazione di Federico Stella resta indimostrato il punto di partenza, che, cioè, non si possa fare riferimento, per la determinazione del nesso 
causale nel diritto, alle generalizzazioni del senso comune, perché esse sarebbero spesso erronee e difetterebbero del requisito del <controllo 
critico>, mentre occorrerebbe necessariamente fare riferimento alle leggi della scienza, che sono bensì ipotesi, ma <fornite di un alto grado 
di credibilità razionale perché sottoposte al vaglio di numerosi ed eterogenei controlli>”. Dello stesso parere C. Brusco, Il rapporto di causa-
lità, cit., p. 224, che sottolinea come l’elevato grado di credibilità razionale necessario per affermare la sussistenza del nesso eziologico possa 
raggiungersi anche con criterio diversi dall’utilizzazione delle leggi scientifiche – e segnatamente, attraverso l’ausilio di generalizzazioni del 
senso comune – purché l’accertamento sia condotto criticamente con metodo scientifico: è tale metodo, infatti, a conferire affidabile all’accer-
tamento in tutti i casi in cui non è riscontrabile una vera e propria legge di copertura. L’esigenza di un ricorso – avvertito come indispensabile 
– all’accertamento fondato su massime di esperienza è testimoniato poi anche da L. Risicato, La causalità psichica, cit., p. 75, che afferma la 
necessità di “sancire il divorzio, nella materia de qua, tra causalità (giuridico-penale) e scienza ” attraverso il ricorso a “leggi sociali” di copertura 
a base statistica che proprio dal senso comune trarrebbero la loro legittimazione e da F. Cingari, Causalità psichica e massime di esperienza: un 
modello differenziato di causalità?, in Dir. Pen. e Proc., 2009, p. 249 che – muovendo dalla considerazione che relativamente ai condizionamenti 
psichici il ricorso a massime di esperienza “pare non solo coerente con le caratteristiche strutturali delle interazioni psichiche ma soprattutto 
in grado di soddisfare al meglio i principi di legalità e personalità della responsabilità penale ” – giunge ad una conclusione analoga, indicando 
nel ricorso alle generalizzazioni del senso comune la soluzione del problema.
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l’accertamento sia condotto criticamente con metodo scientifico: è tale metodo, infatti, a con-
ferire affidabilità all’accertamento in tutti i casi in cui non è riscontrabile una vera e propria 
legge di copertura26.

Riprendiamo l’esempio del boss mafioso che ordina ad un affiliato di uccidere l’esponente 
di un clan rivale: possiamo senz’altro affermare, in astratto – rifacendoci ad una regola di buon 
senso – che l’ordine del capo di una associazione mafiosa costituisce, in genere, un buon moti-
vo per uno degli affiliati per ubbidire; se nel concreto caso sottoposto a giudizio si apprendesse 
inoltre, ad esempio, che il killer e la sua vittima non si conoscevano e non si riuscisse ad indivi-
duare una ragione alternativa che avrebbe potuto indurre l’assassino a porre fine alla vita della 
sua vittima, apparirà del tutto ragionevole pensare che proprio l’ordine sia stato causa della 
decisione del killer: ciò sulla base di una attendibile massima di esperienza e degli elementi di 
natura indiziaria che emergono dal caso concreto.

Pensiamo ancora al caso di chi, sapendo che taluno è intenzionato a compiere un furto, 
si offre per nascondere la refurtiva: possiamo affermare – ancora sulla base di una regola di 
buon senso – che possedere un luogo sicuro per nascondere la refurtiva potrebbe essere uno 
dei motivi che spinge il ladro all’esecuzione del suo proposito criminoso; tuttavia, se, nel caso 
di specie, l’oggetto che il ladro intende rubare è molto piccolo e maneggevole (un anello, un 
ciondolo), sarà del tutto ragionevole pensare che in questo caso, vista la facilità per il ladro 
stesso di occultare la refurtiva, il contributo offertogli non sia tra le cause che lo hanno spinto 
ad agire. Viceversa, se l’oggetto da rubare fosse un’automobile o una barca, la disponibilità di 
un garage o di un box sicuro sarebbe presumibilmente un buon motivo per porre in essere il 
disegno criminoso. 

Insomma, la massima di esperienza – che individua quello che certi uomini fanno o pos-
sono fare in presenza di un determinato stimolo –, combinata con i precisi riscontri indiziari 
che emergono dal caso concreto (ed, ovviamente, con l’esclusione dei possibili decorsi causali 
alternativi), si dimostra – a giudizio di chi scrive – perfettamente idonea a consentire di rag-
giungere, nelle varie ipotesi concrete, il grado di certezza processuale necessario per statuire 
sulla sussistenza del legame eziologico.

L’imprevedibilità delle singole condotte umane – che certamente costituisce un problema 
quasi insormontabile per lo studioso che voglia fare pronostici su come una specifica persona 
si comporterà in presenza di un determinato motivo – non rappresenta insomma un gran 
problema per il giudice: per quest’ultimo, infatti, il percorso logico da compiere si pone in 
termini affatto differenti.

Poniamo che il dottor X – eminente sociologo aquilano – il giorno 31 marzo 2009, dopo 
avere ascoltato la conferenza stampa tenuta da alcuni degli imputati, voglia – per ragioni di 
studio, si capisce – prevedere la reazione che tale comunicazione produrrà nella sua vicina, la 
vecchia signora Y, le cui grida – in costanza delle purtroppo assai frequenti scosse sismiche 
che interessano la città da circa un mese – gli impediscono di riposare e di dedicarsi alle sue 
importanti ricerche. 

Il compito che l’autorevole studioso si assume è, comprensibilmente, tutt’altro che sempli-
ce: sebbene la conoscenza del temperamento particolarmente impressionabile della scalma-
nata vicina possa consentirgli – sulla base della circostanza che le persone più inclini a spa-
ventarsi sono anche le più difficili da tranquillizzare – di prevedere che quest’ultima potrebbe 
continuare a tormentarlo, tuttavia questa considerazione appare come una mera congettura. 
La signora Y, infatti, potrebbe nutrire un’autentica venerazione per uno dei membri della 
Commissione – gran bell’uomo – ed una fiducia incondizionata in ogni sua affermazione. 

Se poi lo studioso fosse a conoscenza dell’insana passione della vicina per lo scienziato e 
– sulla base di tale informazione – prevedesse di poter riposare in pace, anche in questo caso, 
tuttavia, gli sarebbe precluso l’uso dei proverbiali sette cuscini: nella mente della signora, in-
fatti, il terrore potrebbe prevalere sulla venerazione, inducendola ad urlare come in precedenza, 
in barba ai consigli del suo prestante idolo.

Insomma, l’insigne sociologo dovrebbe convenire che con la signora e quelli della sua 
specie – noi umani, si intende – le previsioni comportamentali presentano un tale numero di 
variabili da risultare sempre intrinsecamente incerte.

Se, tuttavia, lo sfortunato protagonista del nostro esempio, dismettendo per un attimo i 

26 Si vedano, sul punto, le considerazioni di C. Brusco, Il rapporto di causalità, cit., p. 224.
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panni dello studioso che formula previsioni – dopo avere accertato che nessun urlo proviene 
più dall’appartamento della signora in occasione delle scosse telluriche che continuano a sus-
seguirsi nei giorni successivi alla conferenza – volesse indagare il motivo per il quale la vicina 
non grida più, il suo compito diverrebbe – a giudizio di chi scrive – molto più semplice: una 
volta esclusa la possibilità che il tanto urlare abbia reso la signora afona o che ella si sia tra-
sferita a casa di una paziente nipote (la si ode, infatti, spesso canticchiare vecchi motivetti) e 
così anche tutte le altre plausibili ragioni alternative per giustificare la fine del trambusto, egli 
converrà che proprio le affermazioni promananti dal suo idolo abbiano indotto la turbolenta 
vicina, infine, a placarsi. Individuato, dunque, con un ragionevole grado di certezza, il respon-
sabile nello scienziato, sarà a quest’ultimo che il sociologo invierà un mazzo di fiori in segno 
di gratitudine. 

Ciò che attraverso questo esempio si cercava di esplicitare è che una cosa è cercare di pre-
vedere come qualcuno si comporterà in un futuro, ben altra cosa è, invece, giudicare perché 
una persona si sia, in passato, comportata in un certo modo. E ciò per la banale ragione che, 
quando un evento è già avvenuto – quando si è effettivamente concretizzato – si è già realizzata 
una selezione tra le infinite possibilità che gli accadimenti presentano: alcune possibilità sono sfumate, 
altre sono venute ad esistenza e tra queste e quelle preesistenti – tutte astrattamente plausibili – solo 
una o solo alcune sono state causa dell ’evento. 

Poniamo nuovamente mente, inoltre, per un momento, allo schema tipico della causalità 
psichica. Un giudizio di tipo prognostico rispetto all’efficacia causale del primo degli elementi 
che compongono il modello – la condotta di tipo comunicativo – presuppone, in realtà, una 
doppia previsione: quella relativa all’evento psichico e quella che, presunto il verificarsi di un 
determinato evento psichico, descrive il comportamento materiale che ne deriverà. Lo studio-
so delle condotte umane, dunque, fonda le proprie valutazioni (e ciò, si badi bene, anche quan-
do la sua ricerca non si concentra su una generica idea di uomo o su un “tipo” umano – ipotesi 
che complica enormemente la valutazione – ma riguarda una specifica persona concreta, come 
la signora dell’esempio precedente) su un solo elemento di certezza (nell’esempio, il fatto che 
i membri della Commissione Grandi Rischi abbiano detto determinate cose in conferenza 
stampa) a fronte di due passaggi ipotetici da svolgere (le parole di uno dei membri della com-
missione provocheranno un effetto tranquillizzante nella psiche della signora Y, a causa del 
realizzarsi di tale effetto ella cesserà le sue grida disperate).

Si tratta, all’evidenza, di un compito molto più complesso rispetto a quello riservato al 
giudice: quest’ultimo, infatti, innanzi tutto si pone una domanda di tipo diverso – non: di 
cosa può essere causa la condotta X? Ma: la condotta X, nel caso specifico, è stata causa dell ’evento 
Y? – ed, in secondo luogo, fonda il proprio accertamento su due dati di fatto: il fatto che, effetti-
vamente, una condotta X ed un evento Y si siano verificati (nell’esempio, al fatto che sia stato 
diramato un determinato messaggio da parte della Commissione si aggiunge il fatto, parimen-
ti acclarato, che la signora abbia cessato di urlare). 

Verificare che sussista una relazione tra questi due concreti fatti materiali non pare, dunque, 
un’impresa titanica, anche quando tale relazione sia – come nel caso che ci occupa – di natura pret-
tamente psicologica. 

Applicando le considerazioni svolte alla concreta vicenda della quale ci occupiamo, pare – 
innanzi tutto – che le cinque massime di esperienza, enunciate in subordine, dal giudice per 
la spiegazione del legame eziologico, rappresentino effettivamente condivisibili ed affidabili 
generalizzazioni del senso comune27.

 Il Tribunale afferma, in particolar modo, come una prima regola empirica – frutto del 
buon senso comune e della migliore esperienza scientifica del momento storico – consenta di 
affermare che l’uomo è un “animale sociale”, che vive in società organizzate e normalmente 
accetta la disciplina di ogni aspetto del vivere comune dettata da un insieme di regole con-
divise. Una seconda regola permette, poi, di affermare che l’uomo è un “animale culturale” e 
che il comportamento del singolo “si basa, oltre che su norme codificate, regole ed obblighi 
disciplinari, su una serie di schemi acquisiti socialmente che definiscono la struttura sociale e 
l’identità culturale di ciascuna persona”. Una terza regola empirica afferma “che se gli schemi 
culturali, acquisiti socialmente, per effetto dell’educazione e delle regole, contengono delle 
definizioni di realtà e tendono a prescrivere comportamenti, essi sono tanto più in grado di 
incidere sulle volizioni individuali quanto maggiore è l’autorevolezza che il singolo individuo 

27 Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., pp. 685 ss.
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riconosce alla fonte da cui tali schemi promanano”; inoltre “nelle moderne società occidentali 
le definizioni di realtà date dall’autorità scientifica, alla quale si riconosce massima autorevo-
lezza, tendono fortemente a sedimentarsi a livello di senso comune, come serbatoio di sapere 
che viene considerato dato, scontato, certo e non discutibile”. Una quarta regola empirica 
consente di aggiungere che “l’influenza della comunicazione istituzionale sul comportamento 
socialmente rilevante per gli uomini aumenta nelle situazioni di rischio che coinvolgono un 
gruppo definito di persone o l’intera collettività” e “di fronte a situazioni di pericolo diffuso e 
di incertezza generale e collettiva, [i soggetti] sono più sensibili alle indicazioni dell’autorità e 
delle istituzioni competenti”; tale affidamento, inoltre, “è tanto maggiore quanto più credibile, 
scientificamente razionale e autorevole è la fonte dalla quale la comunicazione proviene” ed “è 
tanto maggiore, quanto più elevato è il livello culturale e la propensione al rispetto delle regole 
e delle istituzioni di chi riceve la comunicazione”. Infine, una quinta regola empirica permette 
di affermare che “l’intensità di un segnale dipende dall’energia con cui esso viene diffuso e 
dalla distanza tra l’emittente e il ricevente”. 

Alla luce di tali considerazioni, non pare affatto implausibile, in astratto, il fatto che una comu-
nicazione dal contenuto tranquillizzante del genere di quella effettivamente fornita dagli imputati 
– promanante da un pool di scienziati e da membri delle istituzioni e largamente pubblicizzata 
– sia stata idonea a produrre, nella mente di alcuni cittadini aquilani – per la maggior parte di 
elevato livello culturale, di apprezzabile grado di istruzione e formazione professionale – un 
effetto di rassicurazione tale da “anestetizzare” l ’atavica paura del terremoto: che abbia, cioè, rap-
presentato un “buon motivo” per abbandonare precauzioni dapprima seguite e ritenute – a seguito 
dell ’informazione ricevuta, che si presentava come altamente attendibile – eccessive. 

Tale insieme di considerazioni di carattere generale appare, inoltre, suffragato, nel caso di 
specie, da tutta una serie di elementi indiziari dei quali in giudice da puntualmente conto in 
motivazione. 

Viene in particolar modo osservato come dalle dichiarazioni testimoniali si evinca chiara-
mente che il perdurare dello sciame sismico per diversi mesi aveva ingenerato nella popolazio-
ne aquilana – oltre ad allarme e preoccupazione crescente – una crescente “fame” di conoscen-
ze proveniente da una fonte autorevole e scientificamente attendibile; le stesse testimonianze 
dimostrano, poi, come le vittime indicate nel capo di imputazione riconoscessero come indi-
scussa l’ autorevolezza della Commissione Grandi Rischi e riponessero in tale organismo tec-
nico-scientifico dello Stato un grande affidamento: le vittime, in particolar modo, in occasione 
di scosse di terremoto significative solevano uscire dai luoghi chiusi e rimanere all’aperto per 
molte ore, abitudine che non avevano abbandonato a seguito delle episodiche rassicurazioni di 
esponenti locali della protezione civile o delle istituzioni e che avrebbero, invece, abbandonato 
– affermano amici e familiari – dopo aver appreso dell’esito della riunione della Commissione.

I precisi riscontri nel caso concreto, dunque – quelli temporali, relativi al comportamento 
delle vittime prima e dopo avere appreso della conferenza stampa, e quelli forniti dalle deposi-
zioni di parenti ed amici rispetto ad ognuna delle vittime – rendono plausibile, nella concreta 
vicenda sottoposta a giudizio, la spiegazione del nesso causale ipotizzato dal giudice. 

Ogni residua perplessità è poi fugata dal Tribunale attraverso l’esclusione, operata caso per 
caso, dei possibili decorsi causali alternativi: il giudice procede, in particolar modo, a verificare: 
“se sulla decisione di rimanere in casa possa aver influito il fatto che le due scosse delle ore 
22.48 e delle 00.39 si siano verificate in orario notturno e se, dunque, la vittima, per tale ragio-
ne, abbia preferito rimanere in casa perché era notte ed era freddo; se su tale decisione abbia o 
meno influito la circostanza che il giorno dopo la vittima doveva alzarsi presto, per motivi di 
lavoro, per ragioni universitarie o per altre ragioni personali; se la vittima abbia deciso di non 
uscire di casa perché aveva il figlio malato, oppure non aveva disponibilità di una macchina o 
di un camper per trascorrere la notte; se la vittima sia rimasta in casa perché riteneva la casa 
sicura o solida; se la vittima sia rimasta in casa perché non aveva paura del terremoto; se, per 
quanto riguarda la posizione degli studenti universitari indicati nel capo di imputazione, possa 
aver inciso la decisione del Rettore dell’Università degli Studi di L’Aquila Di Iorio di non 
chiudere le facoltà; se su tale decisione possano aver influito le rassicurazioni riportate sugli 
organi di stampa in periodo precedente alla riunione della Commissione Grandi Rischi (feb-
braio – marzo 2009) provenienti da singoli ricercatori e studiosi dell’I.N.G.V., appositamente 
interpellati dai giornali o da politici o amministratori locali”28.



1/2014 205

Alessandra GalluccioGiurisprudenza in primo piano

In definitiva, ci pare che l ’individuazione di cinque attendibili massime di esperienza – corro-
borate, nel caso concreto, da precisi riscontri probatori e dall ’eliminazione dei possibili decorsi cau-
sali alternativi – renda l ’accertamento condotto dal giudice perfettamente in grado di raggiungere 
quell ’alto grado di probabilità logica e certezza processuale che consente di pronunciarsi per la sussi-
stenza del legame eziologico nel caso concretamente sottoposto a giudizio.

Accertamento dell’elemento soggettivo
Nell’analizzare la struttura dell’addebito specificamente mosso agli imputati, abbiamo os-

servato come l’accusa non contesti ai componenti della Commissione Grandi Rischi la man-
cata previsione del terremoto o la mancata evacuazione della città di L’Aquila o un “generico 
mancato allarme”, bensì addebiti agli imputati la violazione di specifici obblighi in materia di 
valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico – disciplinati dalla normativa vigen-
te alla data del 31.3.09 – e la violazione di regole in tema di informazione chiara, corretta e 
completa.

Il giudizio di responsabilità penale, pertanto, assumerebbe – tale è la posizione del Tri-
bunale – un “parametro metodologico di tipo esclusivamente normativo” , tutto incentrato 
sull’analisi della disciplina delle prerogative e delle funzioni della Commissione Grandi Rischi 
al momento della messa in atto, da parte degli imputati, delle condotte penalmente rilevanti 
loro contestate.

Di qui l’attenta disamina da parte del Tribunale del quadro normativo di riferimento di 
cui al capo di imputazione, costituito dagli artt. 2, 3, 9 l. 24 febbraio 1992 n. 225, dagli artt. 5 
e 7 bis l. 9 novembre 2001 n. 401, dall’art. 4 l. 26 gennaio 2006 n. 21 e dall’art. 3 Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2006 n. 23582. 

Da tale esame emerge indiscutibilmente come il compito dei membri della Commissione 
Grandi Rischi fosse quello di realizzare un’analisi il più possibile accurata del rischio sismico e 
come il fine ultimo di tale attività fosse la tutela dei beni giuridici della vita e dell’integrità fisica 
di soggetti potenzialmente esposti all’insorgenza di un terremoto. In questo senso, esplicita-
mente, l’art. 5 della l. 9 novembre 2001 n. 401, il quale stabilisce che “[…] le attività di pro-
tezione civile sono finalizzate alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti 
e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi 
o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio” e l’art. 3 l. 24 febbraio 
1992 n. 225 che, al comma 1, prevede che “sono attività di protezione civile quelle volte alla 
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate 
ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli 
eventi di cui all’articolo”29.

Sul punto concordano anche le difese degli imputati, e d’altronde pare non si possa mi-
nimamente dubitare che lo scopo (e l’utilità) di attività specificamente volte all’analisi dei 
terremoti – fenomeni naturali che si caratterizzano per la loro inevitabilità – possa risiedere 
solo nel tentativo di evitarne i devastanti effetti, primi tra tutti quelli per la vita e l’integrità 
fisica delle popolazioni a rischio. 

I difensori sollevano, tuttavia, un’obiezione di ordine logico: il terremoto è notoriamente 
– sostengono – un fenomeno naturale imprevedibile; come si può pretendere, allora, che gli 
imputati prevedano e prevengano il danno che deriverebbe da un evento, di per sé, imprevedi-
bile? Come è possibile prevedere e prevenire un qualsiasi danno prescindendo dalla previsione 
dell’evento che, naturalisticamente, lo cagiona? Un tale obbligo si configurerebbe, infatti, come 
logicamente impossibile e dunque inadempibile anche per lo scienziato più esperto30. 

Il Tribunale, però – accogliendo ancora una volta l’impostazione dell’accusa – ritiene che 

28 Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., pp. 397 ss.
29 Nel caso di specie, dunque, la sussistenza del cd. primo nesso fra colpa ed evento sembra non potersi minimamente mettere in discussione. 
Si tratta, com’è noto, della necessità che gli eventi di danno effettivamente verificatisi ed attribuibili alla condotta colposa degli imputati siano 
una concretizzazione del rischio che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Una tale necessità comporta che la responsabilità penale di 
un soggetto debba essere esclusa in relazione alla verificazione di eventi lesivi che, seppur causati dalla condotta inosservante di quest’ultimo, 
siano di tipo diverso rispetto a quelli che la regola violata mirava a prevenire. Per tutti, G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, cit., p. 552; 
G. Marinucci – E. Dolcini, Manuale di diritto penale, cit., p. 327; F. Mantovani, Diritto penale, cit., p. 243; G. Marinucci, La colpa per 
inosservanza di leggi, Milano, 1965, pp. 262 ss.
30 Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., pp. 291 ss.
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la censura mossa dalle difese sia infondata, sulla base di una tesi il cui cardine è costituito dalla 
netta separazione che sarebbe possibile operare fra i concetti di previsione del rischio sismico e previ-
sione di una calamità naturale. 

La normativa – come peraltro già osservato – impone agli imputati non di prevedere il ter-
remoto, che è fenomeno imprevedibile – riconosce il Tribunale –, ma i danni che dal terremoto 
potrebbero derivare in termini, innanzi tutto, di vite umane: una corretta ed approfondita 
analisi degli indicatori del rischio sismico (colpevolmente omessa dagli imputati) non avrebbe 
consentito, allora, di prevedere l’insorgenza del terremoto ma – questa la tesi sostenuta dal 
Tribunale – avrebbe comunque permesso agli imputati di prevedere i danni che da un possibile 
terremoto sarebbero potuti scaturire. 

Gli indicatori del rischio sismico che i componenti la Commissione Grandi Rischi avreb-
bero dovuto prendere in considerazione per fornire un’attendibile previsione – individuati dal 
giudice nell’analisi della pericolosità, dell’esposizione e della vulnerabilità31 – sono estrapolati 
dal Tribunale – stante il silenzio della normativa – da due opere scientifiche a firma, tra gli 
altri, di due degli imputati: il “Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici, strategici, e 
speciali nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia” del 1999, curata 
dal prof. Barberi, ed il libro “Proteggersi dal terremoto” del 2004, di cui è coautore il prof. 
Dolce.

Il giudice procede, dunque, ad analizzare le affermazioni selezionate dall’accusa nel capo 
di imputazione rispetto ad ognuno dei parametri così individuati ed afferma come i temi 
affrontati nel corso della riunione tenutasi all’Aquila nel pomeriggio del 31 marzo 2009 furo-
no “analizzati in modo assolutamente approssimativo, generico, superficiale, contraddittorio, 
inefficace in relazione ai doveri di previsione e prevenzione normativamente disciplinati32”.

Sarebbe stato sufficiente – conclude il Tribunale – che gli imputati non pronunciassero 
nessuna della affermazioni indicate nel capo di imputazione ed, inoltre, che ciascuno di loro, in 
sede di riunione, esponesse “quale forma metodologica alternativa di comportamento, ciò che 
sapeva in tema di rischio sismico, storia sismica di L’Aquila, sciame sismico, previsioni proba-
bilistiche, vulnerabilità degli edifici ed esposizione” e condividesse “quale forma metodologica 
alternativa di comportamento, le conoscenze specifiche derivanti dalla propria peculiare for-
mazione ed esperienza professionale, per evitare che le vittime, appresi i contenuti rassicuranti 
(dall’effetto rassicurante) esposti nel corso della riunione, abbandonassero le misure di cautela 
personali tradizionalmente seguite33”. 

Abbiamo osservato come, nel capo di imputazione, l’accusa selezioni una serie di condotte 
attive – le affermazioni degli imputati in ordine alla possibilità di prevedere l’insorgenza di 
un sima di magnitudo elevata – causali rispetto alla decisione delle vittime di abbandonare 
le misure precauzionali fino a quel momento seguite e permanere all’interno delle abitazioni. 
Proprio in relazione a tali affermazioni andrà, dunque, condotto l’accertamento degli eventuali 
profili di colpa della condotta degli imputati. 

Occorrerà chiedersi, allora: se quanto dichiarato dagli imputati fosse conforme agli obbli-
ghi normativamente posti in capo ai componenti la Commissione Grandi Rischi; e se – in 
ogni caso – le dichiarazioni degli imputati agli organi di stampa avessero integrato la viola-
zione di un generico dovere di prudenza nell’onere di informare la popolazione, onere che i 
componenti la Commissione Grandi Rischi si sarebbero assunti rispondendo alle domande 
dei cronisti.

Le affermazioni degli imputati hanno violato gli obblighi in mate-
ria di previsione, prevenzione ed analisi del rischio normativamente 
posti in capo alla Commissione Grandi Rischi?

Abbiamo già rilevato come un’analisi delle disposizioni normative in tema di Commissio-
ne Grandi Rischi consenta di affermare che, alla data della riunione, gravassero sugli imputati 

31 Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., pp. 314 ss.
32 Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., pp. 335 ss.
33 Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., pp. 825 ss.
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precisi obblighi di previsione, prevenzione ed analisi del rischio sismico. Di conseguenza, il 
comportamento che gli imputati avrebbero dovuto tenere in corso di riunione sarebbe stato – 
questa la tesi del Tribunale – direttamente scaturente dalle indicazioni fornite dalla normativa. 

Una tale impostazione, tuttavia, alla prova dei fatti non pare – come già osservato – so-
stenibile. Le norme in questione, infatti, appartengono alla categoria delle cd. regole di diligenza 
assolutamente elastiche: di quelle regole, cioè, il cui contenuto è così vago da necessitare sempre 
del ricorso ad altre regole di diligenza, mutuate dalla comune esperienza o – come nel caso 
di specie – dalle conoscenze scientifiche disponibili in materia. Si realizza, in questi casi, un 
completo slittamento dalla colpa specifica alla colpa generica, e la norma giuridica non vale 
che ad imporre determinati obblighi “di risultato” in capo al soggetto agente, senza tuttavia 
specificare in alcun modo come il risultato in questione vada perseguito34.

Gli obblighi normativamente posti in capo alla Commissione sono in effetti, di per sé stessi, 
assolutamente inidonei ad assurgere a parametro per la valutazione della condotta degli imputati; 
essi descrivono, semplicemente, la procedura da seguire – analizzare, prevedere e prevenire il 
rischio sismico –, ma non offrono alcuna indicazione circa i contenuti che una analisi corret-
tamente svolta dovrebbe presentare, né, ovviamente, circa i risultati a cui un’ analisi ben fatta 
dovrebbe pervenire. 

Di tale assoluta idoneità si accorge evidentemente anche il giudice quando elegge a pa-
rametro delle condotte degli imputati, non la normativa che – lo ripetiamo – è muta, ma i 
gli indicatori estrapolati dalle pubblicazioni, a firma di due dei membri della Commissione 
Grandi Rischi, sopra ricordate. 

Le pubblicazioni in questione, in particolar modo, evidenziano come l’analisi del rischio 
sismico (R) sia in funzione di tre fattori: la pericolosità (P) che rappresenta la probabilità che 
un terremoto di una certa intensità si verifichi in un determinato territorio (area geografica) 
ed in un determinato intervallo temporale; la vulnerabilità (V), che consiste nella capacità dei 
beni esposti (vite umane e beni materiali) di sopportare il danno (la fragilità dei beni esposti 
al terremoto); l’esposizione (E), che indica il valore d’insieme di vite umane e di beni materiali 
(patrimonio storico, abitativo, lavorativo, socio – culturale ed ambientale) che, appunto in 
quanto esposto, può essere perduto o danneggiato in caso di verificazione di un forte terre-
moto.

È, dunque, sulla base delle metodologie illustrate dalle pubblicazioni degli imputati che 
il giudice afferma come un’accurata analisi del rischio sismico non potesse prescindere dalla 
discussione, all’interno della riunione, di temi certamente rilevanti ai fini dell’esame, quali: 

- la storia sismica dell ’Aquila, investita in epoca storica da tre terremoti distruttivi di inten-
sità comparabile a quello occorso, due dei quali accompagnati o preceduti da una apprezzabile 
sequenza sismica;

- lo sciame sismico in atto e la scossa delle ore 15.38 del 30.3.09 di magnitudo 4.1, qualificabili 
come variazioni anomale della sismicità e che dunque avrebbero costituito – secondo quanto 
affermato nelle pubblicazioni sopra citate – un fenomeno precursore dei terremoti; 

- le previsioni probabilistiche, che individuavano nel territorio della città uno di quelli che 
presentavano le maggiori probabilità di accadimento rispetto a tutto il territorio nazionale nel 
breve/medio periodo; 

- la vulnerabilità degli edifici, essendo il patrimonio edilizio della città dell’Aquila caratte-
rizzato da un centro storico esteso, di origine medioevale, e costellato di edifici in muratura 
ed in cemento armato – costruiti prima che entrasse in vigore la legge antisismica n. 64/74 e 
pertanto non rispondenti ad adeguati criteri antisismici; 

- la circostanza che, principalmente nel centro storico – e dunque nella zona potenzial-
mente più pericolosa – risiedesse una gran quantità di studenti universitari, categoria partico-
larmente a rischio per la giovane età e – nel caso degli studenti fuori sede – per la ristrettezza 
di mezzi economici e la lontananza dai nuclei familiari di provenienza.

Tutti questi dati – a parere del Tribunale – sarebbero stati ignorati o considerati in manie-
ra superficiale, incompleta e contraddittoria rispetto alle finalità che l’organo Commissione 
Grandi Rischi era normativamente tenuto a perseguire: quella di realizzare un’efficace analisi 
del rischio sismico al fine di prevenire l’insorgenza di danni a cose o persone. 

34 Si veda, in particolar modo, F. Mantovani, Diritto penale, cit., p. 342.
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Risulta, dunque, evidente come le modalità con cui l’accertamento si è svolto nella realtà 
siano molto diverse da quelle esposte programmaticamente in motivazione ed analizzate in 
precedenza: l’agente modello, il parametro di valutazione dei profili di colpa degli imputa-
ti – ben lungi dall’essere costruito sulla base delle indicazioni, peraltro inconsistenti, fornite 
dalla normativa – appare identificarsi proprio con gli stessi imputati o, meglio, con il bagaglio di 
conoscenze e di capacità che alcuni membri della Commissione Grandi Rischi (segnatamente 
Barberi e Dolce) possedevano in un momento precedente rispetto alla data della riunione. 
Il giudice presume, infatti, che quelle conoscenze fossero “patrimonio conoscitivo comune” 
degli imputati, un patrimonio che questi ultimi, in sede di riunione della Commissione, non 
avrebbero saputo sfruttare, effettuando un’analisi approssimativa, generica ed inefficace e rila-
sciando dichiarazioni superficiali ed inattendibili35.

Appurato dunque che la normativa, da sola, non è in grado di affermare nulla di significativo 
in ordine all ’accertamento della correttezza delle affermazioni degli imputati indicate nel capo di 
imputazione, occorrerà – ci pare – domandarsi se l ’integrazione del parametro normativo con le 
informazioni individuate dal giudice nelle pubblicazioni degli imputati consenta, invece, di svolgere 
un tale compito. 

Ancora una volta, tuttavia, la risposta a tale quesito pare, a chi scrive, negativa. Proviamo 
a spiegare perché.

Le affermazioni degli imputati nel corso della riunione del 30 marzo 2009 – come abbia-
mo avuto modo di osservare – testimoniano come l’analisi di questi ultimi si sia focalizzata 
sulla concreta possibilità, nel caso di specie, di prevedere una scossa di magnitudo particolar-
mente elevata; una volta stabilito che pervenire ad una conclusione sul punto non era possibile 
– tale è il tenore complessivo, infatti, delle loro dichiarazioni – , i membri della Commissione 
Grandi Rischi non procedevano neppure a svolgere una previsione dei danni che dalla scossa 
sarebbero potuti derivare (compito loro imposto dalla normativa). 

Quella che sembra a chi scrive una conclusione logica (come è possibile, infatti, separare 
la causa dall’effetto, il terremoto dai danni?) non è, tuttavia, condivisa dal Tribunale: il giudice 
sostiene, lo abbiamo visto, che sia possibile svolgere separatamente l’analisi del rischio (di 
verificazione di danni conseguenti ad un terremoto) e l’analisi del pericolo (terremoto), senza 
che sussista un necessario rapporto di dipendenza della prima analisi dalla seconda.

In particolar modo, il giudice afferma – con riferimento alle definizioni normative fornite, 
in materia di infortuni sul lavoro, dell’art. 2 l. r) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – che la previ-
sione del rischio sismico consisterebbe non nella previsione dell’evento naturale in sé stesso, 
bensì nell’analisi delle potenziali conseguenze, in termini di danni a cose o persone, che scatu-
rirebbero dal verificarsi di tale fenomeno e nell’individuazione di quelle misure precauzionali 
che, se adottate tempestivamente, consentirebbero di circoscriverli e contenerli. 

Mercé questa forma di distinzione fra analisi del rischio (del verificarsi di danni) ed ana-
lisi del pericolo (causa potenziale dei danni che l’analisi del rischio prevede e previene), il 
Tribunale giunge ad affermare che l’analisi del rischio si concreterebbe “[…] nell’attività di 
previsione di conseguenze (per lo più negative o dannose) che scaturiscono (o che potrebbero 
scaturire) da circostanze (attività umane o accadimenti naturali)” – addirittura – “non sem-
pre tutte prevedibili o tutte conoscibili o tutte controllabili”. Infatti, afferma il giudice, “[se] 
il terremoto quale fenomeno naturale non è certo evitabile, e se le attuali conoscenze non 
consentono di lanciare fondati allarmi per forti scosse imminenti, la corretta valutazione di 
prevedibilità del rischio (che gli imputati non hanno compiuto) e la completa informazione 
in tal senso (che gli imputati non hanno fornito) avrebbero evitato o avrebbero contribuito ad 
evitare la morte e il ferimento delle persone indicate nel capo di imputazione o ne avrebbero 

35 La serietà e la validità scientifica delle affermazioni contenute nelle pubblicazioni a firma degli imputati – assurte, come abbiamo visto, a 
parametro di valutazione delle condotte contestate – viene, dunque, presunta senza che sia svolta alcuna indagine in tal senso. E ciò anche 
in costanza di elementi, come ad esempio la ormai risalente data di pubblicazione di almeno uno dei lavori in questione (il cd. “Rapporto 
Barberi”, pubblicato ben quindici anni prima del momento rilevante ai fini dell’accertamento, ovvero la data in cui gli imputati hanno tenuto 
la ormai famosa riunione: un tempo senz’altro considerevole per una pubblicazione scientifica), che avrebbero dovuto far propendere per una 
diversa soluzione. Nonostante ciò, con una valutazione che, ancora una volta, risulta priva dell’angolo visuale offerto dall’analisi delle prassi 
riconosciute dalla comunità scientifica – priva, cioè, di un parametro di valutazione veramente comune, attendibile e condiviso, indispensabile 
per giungere all’affermazione della responsabilità penale di qualunque soggetto – il Tribunale ritiene – solo ed esclusivamente sulla base del 
precetto normativo che stabilisce che della Commissione Grandi Rischi debbano fare parte i maggiori esperti in materia – che tale analisi 
debba essere la più corretta fra quelle disponibili. Un evidente paradosso se si considera il dettaglio, non irrilevante, che degli stessi soggetti, 
ricoprenti il medesimo ruolo, si giungerà ad affermare la responsabilità penale all’esito del processo.
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comunque diminuito il numero”36.
La conclusione alla quale perviene il giudice – oltre a non essere giustificata dal dato nor-

mativo37 – appare, a ben guardare, illogica: come avrebbero potuto gli imputati prevedere la 
morte o le lesioni dei cittadini della città di L’Aquila a seguito di un imprevedibile terremoto? 
Come avrebbero potuto i membri delle Commissione apprestare le misure atte a contrastare 
un fenomeno del quale non erano in grado di determinare le caratteristiche (ora e luogo di 
verificazione, magnitudo etc.)? 

Condizione necessaria per svolgere un’opera di prevenzione efficace ci pare, infatti, la possibilità 
di figurarsi con una certa precisione l ’evento dal quale alcuni danni potrebbero derivare: solo in questo 
modo si è in grado di prevedere la possibilità che tali danni si verifichino, di stimare la loro entità 
potenziale e, conseguentemente, di apprestare le cautele opportune per evitare la loro verificazione. 

Appare dunque evidente come – diversamente da quanto sostenuto in motivazione – in 
tanto si possa sostenere che esiste un rapporto di effettiva prevedibilità tra indicatori del ri-
schio sismico e danni che da un eventuale sisma potrebbero scaturire, in quanto si possa af-
fermare la sussistenza di un duplice nesso di prevedibilità che colleghi tali indicatori al sisma e, 
successivamente, il sisma al verificarsi di danni a cose o persone. 

In altri termini, la possibilità di affermare la prevedibilità da parte degli imputati dei danni 
scaturenti dal sisma deve fondarsi sulla risposta positiva a due distinti quesiti: a fronte del 
verificarsi di una serie di fenomeni naturali annoverabili fra i cd. precursori sismici, è possibile 
formulare una previsione (vedremo quanto accurata) circa la possibilità che si verifichi un 
terremoto? È possibile, una volta stabilito che un determinato terremoto sta per verificarsi, 
quantificare i danni che esso produrrà in modo da approntare le misure necessarie per la pre-
venzione di questi ultimi? 

Affrontiamo immediatamente il secondo quesito, quello – a giudizio di chi scrive – meno 
problematico: è possibile, una volta prevista la verificazione di un sisma, prevedere i danni che ne 
potrebbero derivare?

A fronte della previsione del sisma, la risposta a tale domanda è certamente positiva: dalla 
stessa sentenza apprendiamo, infatti, come le autorità di Protezione Civile abbiano in uso un 
apposito software (il S.I.G.E.- Sistema Informativo per la Gestione dell’Emergenza), che – a 
fronte dell’inserimento dei dati di una singola scossa di terremoto (coordinate dell’ipocentro e 
magnitudo) – consente di effettuare in tempo reale una stima dei danni attesi38. Alla data della 
riunione era dunque senz’altro nelle possibilità dei membri della Commissione Grandi Rischi 
la formulazione di un’attendibile previsione in ordine alle potenzialità lesive di un sisma del 
quale fossero stati – ed è questo il passaggio cruciale – in grado di stimare le caratteristiche.

I dati sulla base dei quali il S.I.G.E. effettua la propria stima dei danni attesi sono poi – a 
ben vedere – gli stessi che gli imputati avrebbero dovuto prendere in considerazione, a parere 
del giudice, durante la riunione: si tratta in particolar modo delle informazioni relative alla 
vulnerabilità del patrimonio edilizio e all’esposizione di cose o persone al sisma. 

Senonché – come plasticamente dimostrato dal meccanismo di funzionamento del softwa-
re – tali dati assumono effettivamente un ruolo nella previsione dei danni solo qualora li si 
possa collegare ad una scossa tellurica della quale si conoscano le caratteristiche con un certo 
livello di precisione: in assenza, dunque, della previsione del sisma, tali dati non consentono 

36 Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., p. 293
37 Il legislatore, infatti, non afferma alcunché in ordine alla prevedibilità del “fattore” o dell’”agente” dal quale deriverebbe la probabilità del 
verificarsi del danno: dire, infatti, che il pericolo è la “proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare 
danni” e che il rischio è la “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un 
determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione” – pur consentendo di marcare una differenza fra i concetti di rischio e pericolo – 
non consente in alcun modo di affermare che la valutazione del rischio sia indipendente da quella del pericolo o addirittura che sia analizzabile 
il rischio derivante da un pericolo imprevedibile.
38 Tribunale dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., p. 360 “il software di funzionamento del S.I.G.E. opera su <un database di vulnerabilità 
degli edifici presente per tutti gli 8.000 Comuni italiani … basato sui dati essenzialmente ricavati dal censimento ISTAT>. La banca dati 
del S.I.G.E. prevede una classificazione degli edifici secondo quattro diverse <classi di vulnerabilità>. Il programma è particolarmente effi-
cace perché, una volta inseriti i dati della scossa comunicati dall’I.N.G.V., consente di effettuare, già pochi minuti dopo l’evento, una stima 
attendibile dei danni attesi. Il S.I.G.E. elabora i dati attraverso le cd. matrici di probabilità di danno, che mettono in correlazione le classi di 
vulnerabilità degli immobili con la distanza dall’ipocentro del terremoto, sulla base di una relazione di attenuazione progressiva del danno 
al crescere della distanza dall’ipocentro. […]Con specifico riferimento alla scossa di terremoto del 6.4.09, il teste ha spiegato che il S.I.G.E. 
era stato <fatto girare> qualche minuto dopo le ore 03.32 (non appena l’I.N.G.V. aveva comunicato i parametri necessari) e, sulla base dei 
dati concernenti l’analisi delle caratteristiche di sismicità del territorio, la qualità del patrimonio edilizio, la vulnerabilità delle costruzioni e 
la densità abitativa, aveva fornito, già <mezz’ora dopo il terremoto>, un’indicazione del <danno atteso> che poi si è rivelata coincidente con i 
danni effettivamente verificatisi”.
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di prevedere alcunché. 
La sussistenza di un apposito software per la stima dei danni attesi spiega anche, ci pare, perché 

i temi relativi alla vulnerabilità ed all ’esposizione non furono approfonditamente trattati nel corso 
della riunione: si trattava di informazioni – come peraltro pare si possa affermare anche relativa-
mente agli indicatori della pericolosità – già perfettamente conosciute e padroneggiate dalla Prote-
zione Civile, interlocutore istituzionale della Commissione Grandi Rischi. 

Il compito della Commissione è, insomma, certamente quello di fornire informazioni alle 
autorità di Protezione Civile, ma di certo non informazioni che queste ultime già possiedono: 
perfettamente comprensibili, allora, ci paiono le ragioni per le quali tali temi vennero sorvolati 
durante la riunione.

Le considerazioni alle quali siamo pervenuti in ordine alla pacifica conoscenza, da parte 
delle autorità di Protezione Civile, della delicata situazione in cui l’Aquila versava – quanto a 
pericolosità, vulnerabilità del tessuto edilizio ed esposizione di vite umane e beni materiali – 
spiegano anche perché non si possa concordare con il giudice quando afferma che l’analisi di 
tali dati, nel corso della riunione, avrebbe condotto ad un diverso decorso causale, in grado di 
evitare le morti e le lesioni indicate nel capo di imputazione.

Si trattava – lo sottolineiamo ancora una volta – non di mettere in luce profili di rischio 
pressoché sconosciuti, ma di ribadire informazioni notorie: le autorità di Protezione Civile – a 
cui spetta ogni determinazione operativa, ivi compresa la comunicazione con le popolazioni 
interessate – erano perfettamente a conoscenza di tali informazioni anche prima di indire la 
riunione e, ciononostante, non avevano ritenuto di allarmare la popolazione né di predisporre 
alcuna particolare misura precauzionale.

Ci pare si possa, dunque, fortemente dubitare che la discussione di tali tematiche all’inter-
no della riunione della Commissione Grandi Rischi avrebbe modificato la situazione. 

D’altronde, la fragilità strutturale dei centri storici e la circostanza che questi ultimi siano – 
ciò nonostante – densamente popolati anche in aree ad elevato rischio sismico costituisce una 
caratteristica strutturale non solo dell’Aquila ma anche di numerosissime altre città italiane. 
La nazione intera pare, a ben vedere, disseminata di luoghi in cui – sulla base di previsioni 
probabilistiche che coprono lassi di tempo relativamente lunghi (dai 5 ai 20 anni), delle carat-
teristiche degli edifici e della densità abitativa – tragedie come quella dell’Aquila potrebbero, 
in ogni momento, verificarsi. 

Nessuno, tuttavia, può ragionevolmente aspettarsi che tali città vengano evacuate solo sulla 
base di tali dati: è certamente necessario, per far scattare incisive misure di prevenzione dei danni, 
qualcosa in più; e, precisamente, un qualche elemento che consenta di affermare che si è effettivamente 
verificato un aumento del rischio dell ’insorgenza di un terremoto di magnitudo distruttiva in un 
determinato lasso di tempo ed in un luogo preciso.

Del resto, la riunione della Commissione Grandi Rischi si tenne a l’Aquila il 31 marzo 
2009 non perché la città era situata in zona sismica e caratterizzata da un centro storico vul-
nerabile e densamente abitato – circostanze che l’Aquila condivideva con numerose altre città 
abruzzesi, molisane, campane, calabresi, siciliane, pugliesi etc. – ma perché la città era interes-
sata da mesi da uno sciame sismico che – è questo quello che la Commissione era chiamata 
a valutare – avrebbe potuto essere un indicatore dell’accresciuto rischio che proprio in quel 
luogo – e non, ad esempio, a Messina, a Cosenza, a Bari – potesse verificarsi una scossa sismica 
distruttiva.

La “domanda delle domande”, allora, il vero quesito sul quale è necessario pronunciarsi per 
potere affermare la responsabilità per colpa degli imputati è il seguente: è possibile, sulla base 
dall ’analisi di una serie di fenomeni cd. precursori dei terremoti, effettuare una previsione relativa 
alla possibilità che si verifichi un evento sismico (avente quei caratteri di accuratezza indispen-
sabili per stimare la concreta pericolosità del fenomeno attraverso l’individuazione precisa 
di quei danni che le norme giuridiche in tema previsione, prevenzione ed analisi del rischio 
sismico mirano a prevenire)? 

Ad una tale domanda non si può dare una soluzione “normativa”, come pretende di fare il 
giudice, perché la normativa in questione non si occupa minimamente – e ci meraviglierem-
mo molto del contrario – del tema. Si tratta di un quesito al quale è possibile rispondere solo 
attingendo alle conoscenze scientifiche pertinenti – quelle sismologiche, dunque – e calandole 
nelle specificità del caso concreto. 
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Quanto affermato dagli imputati ricalca, effettivamente, la migliore scienza del momento 
storico? È quindi corretto – ad esempio – affermare che sui terremoti “non è possibile fare 
previsioni”, che “la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenome-
no precursore”, che “non c’è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse 
di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento”? Le peculiarità 
della zona sismica dell’Aquila, la sua storia, le previsioni probabilistiche che interessavano 
l’area, consentivano di giungere a conclusioni diverse rispetto a quelle raggiunte dagli imputati 
,quando affermavano che “i forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. 
Improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703, pur se non si può esclu-
dere in maniera assoluta”, che lo sciame sismico che interessava la città “si colloca diciamo in 
una fenomenologia senz’altro normale dal punto di vista dei fenomeni sismici che ci si aspetta 
[…] in questa tipologia di territori” etc.?

Risposte a domande di questo genere non pare possano essere rinvenute all’interno della 
pur lunga sezione delle motivazioni dedicata al tema della prevedibilità; e pare di poter dire 
– come avevamo anticipato – che i limiti all’analisi di tale punto cruciale dell’accertamento 
della responsabilità degli imputati derivino proprio dall’adozione del parametro strettamente 
normativo, al quale facevamo riferimento, nella formulazione del rimprovero di colpa mosso 
ai componenti della Commissione. 

Si è scelto di “tenere fuori” la scienza dal processo: di non approfondire le tematiche relative 
ai precursori dei terremoti, alle faglie, alle onde sismiche, alla distribuzione e all’intensità dei 
terremoti, agli algoritmi di previsione e, soprattutto, di non avvalersi di periti in grado di va-
lutare sulla base di standard condivisi dalla comunità scientifica se e cosa fosse prevedibile, da 
parte degli imputati, alla data del 31.3.09. In tal modo, però, si è menomato l ’accertamento della 
condotta colposa degli imputati: si è detto che avrebbero dovuto analizzare il rischio, prevedere e 
prevenire – come stabilito dalla normativa –, ma si è omesso di verificare se, nel caso specifico, fosse 
possibile prevedere alcunché e, in caso di risposta positiva, quali contenuti avrebbe dovuto avere 
questa previsione.

Infatti – a giudizio di chi scrive – solo se si dimostrasse che gli imputati avrebbero potuto 
affermare che effettivamente sussisteva, al momento della riunione, un accresciuto rischio di 
verificazione di una scossa potenzialmente lesiva sufficientemente determinata nelle sue caratteristi-
che (luogo, tempo, magnitudo), si potrebbe allora ritenere non solo che le affermazioni degli 
imputati fossero errate, ma che la conseguenza della comunicazione di tale analisi agli organi 
di Protezione Civile sarebbe stata l’evacuazione degli edifici a rischio: un comportamento che 
avrebbe quindi, con tutta probabilità, evitato le morti e le lesioni indicate nel capo di impu-
tazione. 

Insomma, stabilito che gli imputati non avrebbero potuto tacere – gravando in capo ad essi, 
come più volte sottolineato, specifici compiti di previsione, prevenzione ed analisi del rischio 
sismico, compiti che sarebbero senz’altro stati disattesi se gli imputati si fossero rifiutati di 
pronunciarsi in ordine al fenomeno che erano chiamati ad esaminare – ed atteso che manca, nel 
processo, la prova che i componenti la Commissione avrebbero dovuto affermare qualcosa di diverso 
rispetto a quanto sostenuto – e, più precisamente, che lo sciame sismico in corso fosse precur-
sore di una scossa sismica di elevata magnitudo nel brevissimo periodo, unica affermazione 
che avrebbe, ci pare, modificato il decorso causale degli eventi impedendo gli eventi lesivi 
contestati –, non resta che affermare che non sono riscontrabili profili di colpa nella condotta degli 
imputati, qualunque sia stato il tenore delle loro affermazioni. 

Le affermazioni degli imputati hanno violato un generico obbligo di 
prudenza nella comunicazione con la popolazione?

Esclusa la colpevolezza degli imputati al metro degli obblighi codificati gravanti sull’orga-
no che componevano, resta tuttavia da interrogarsi circa gli eventuali profili di colpa delle affer-
mazioni loro contestate nel capo di imputazione relativamente al generico obbligo di prudenza che si 
sarebbero assunti comunicando direttamente con la popolazione.

Pur non gravando, infatti, sulla Commissione Grandi Rischi alcun obbligo codificato di 
comunicare quanto deliberato in sede di riunione alle popolazioni interessate – compito che, 
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istituzionalmente, spetta alle autorità di Protezione Civile –, alcuni degli imputati assunsero 
l’iniziativa di parlare in prima persona con i giornalisti delle televisioni locali.

Potrebbe, allora, configurarsi in capo a questi ultimi un addebito per imprudenza, qualora 
le dichiarazioni rilasciate fossero state “eccessivamente” tranquillizzanti e – discostandosi dalle 
conclusioni formulate nel corso della riunione – avessero impropriamente indotto la popo-
lazione ad abbassare la guardia, ottenendo quale (prevedibile) effetto quello di convincere i 
cittadini dell’Aquila ad abbandonare le misure precauzionali e a permanere all’interno delle 
abitazioni.

Così, tuttavia, non pare a chi scrive: le affermazioni degli imputati sembrano, in realtà, 
limitarsi ad escludere la prevedibilità dell’insorgenza di un terremoto distruttivo sulla base 
dello sciame sismico, non la possibilità che effettivamente un terremoto si verifichi. Si tratta 
di dichiarazioni sostanzialmente neutre nei contenuti (non possiamo affermare che un terremoto si 
verificherà, ma nemmeno escluderlo), percepite però come fortemente rassicurante dalla popolazione 
– ci pare – per effetto del netto contrasto con il vero e proprio panico scatenato dalle dichiarazioni 
allarmistiche dei giorni precedenti.

È evidente infatti che una cittadinanza terrorizzata dall’annuncio di un’imminente, di-
struttiva scossa di terremoto reagirà con sollievo alla notizia che non è affatto detto che il ter-
remoto si verifichi: è il contesto nel quale è calato il messaggio a rendere le affermazioni degli 
imputati, di per loro non particolarmente significative, fortemente rassicuranti per i destina-
tari. Non pare pertanto che agli imputati possa essere mosso un rimprovero per imprudenza 
nella comunicazione da loro svolta.

Considerazioni conclusive 
Al termine dell’analisi dei passaggi fondamentali della sentenza, qualche considerazione 

conclusiva riguardo alcuni “tratti caratteristici” dell’accertamento in questione: si tratta di scel-
te metodologiche che potremmo definire trasversali all ’indagine sulla la sussistenza della colpa nel 
caso di specie, che percorrono come altrettanti fil rouge la sezione delle motivazioni destinata a 
questo tema.

Esse sono, segnatamente: a) l ’impiego di un modello di accertamento “comune” a tutti gli im-
putati, che – considerandoli tutti responsabili per le affermazioni promananti dall’organo che 
componevano – rinuncia a differenziarne la posizione ai fini dell’accertamento della responsa-
bilità penale; b) la tendenza a rimproverare agli imputati anche circostanze indicative di una loro 
negligenza meramente interiore.

a) Sotto il primo profilo, abbiamo osservato come l ’accertamento della responsabilità degli im-
putati sia sempre effettuato dal Tribunale in chiave “comune”, e ciò anche in relazione a compo-
nenti dell’accertamento veramente cruciali: si pensi, ad esempio, all’individuazione, effettuata 
dal Tribunale, di un’unica condotta (in parte attiva, in parte omissiva) tenuta, nel loro comples-
so, da tutti i membri della Commissione Grandi Rischi, i quali si sono visti paradossalmente 
rimproverare “personalmente” anche le affermazioni pronunciate dai colleghi e perfino – in 
alcuni casi – dichiarazioni (ad organi di stampa) temporalmente precedenti la riunione della 
Commissione (con la motivazione – qui davvero prossima all’assurdità – che il contenuto di 
tali dichiarazioni sarebbe stato del tutto in linea con i contenuti di una riunione che si sarebbe 
tenuta ore dopo e, pertanto, sarebbe stata attribuibile indistintamente a tutti i partecipanti alla 
riunione in questione!39).

39 Il riferimento è – lo si sarà capito – alle controverse dichiarazione rilasciata dall’imputato De Bernardinis al giornalista di una emittente 
locale (TV uno) qualche minuto prima che la riunione della Commissione Grandi Rischi, della quale era membro, avesse inizio. Cfr. Tribunale 
dell’Aquila, 22 ottobre 2012, n°380, cit., p. 108 ss. e p. 726 ss. “[…] bisogna ora verificare se le affermazioni rese dal prof. DE BERNARDINIS 
nel corso dell’intervista a TV Uno pubblicata il 1.4.09 da Il Centro costituiscano un’opinione personale e isolata dell’intervistato o piuttosto 
siano rappresentative degli argomenti trattati nel corso della riunione e delle conclusioni in quella sede raggiunte. […] l’intervista resa dal 
prof. DE BERNARDINIS a TV Uno qualche minuto prima dell’inizio della riunione del 31.3.09 (intervista poi riportata nell’edizione del 
1.4.09 de Il Centro) ed i temi affrontati nel corso della riunione, si registra una identità di argomentazioni, una circolarità di contenuti, un 
continuum logico – argomentativo, una perfetta sovrapponibilità di affermazioni, che consentono di dire, con certezza, che le dichiarazioni 
rese dal prof. DE BERNARDINIS nell’intervista in esame non sono un’opinione personale e isolata dell’intervistato, ma costituiscono esatta 
rappresentazione degli argomenti trattati nel corso della riunione e delle conclusioni in quella sede raggiunte. I concetti esposti da DE BER-
NARDINIS nell’intervista a TV Uno ricalcano quelli trattati in sede di riunione”.
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Ci pare, in particolar modo, che l’identificazione di un unico messaggio promanante dalla 
Commissione Grandi Rischi nel suo complesso, nell’accertamento della colpa – che è per-
sonale rimproverabilità della condotta di ciascun soggetto agente – costituisca, in assenza di 
circostanze idonee a giustificarla40, una macroscopica violazione del principio di colpevolezza.

b) Ancora un’ ultima osservazione, concernente – come anticipato – alcuni profili di negli-
genza “interiore” caratterizzanti, nella ricostruzione del giudice, la condotta dei componenti la 
Commissione Grandi Rischi: è parso a chi scrive di riscontrare, nella lettura delle motivazioni 
della sentenza, come molte delle affermazioni del giudice circa la condotta colposa tenuta dagli 
imputati alludano ad una superficialità – più che dell ’effettiva attività di previsione (meglio: del 
contenuto della previsione) – delle modalità con le quali tale attività si è svolta o delle circostanze che 
hanno condotto gli imputati a compierla.

Di tale tenore ci appaiono, in particolar modo: tutte quelle affermazioni adoperate dal 
giudice per sostenere che alcuni temi – a suo giudizio meritevoli di un approfondimento – 
sarebbero stati trattati dagli imputati con superficialità e trascuratezza, senza peraltro che si 
individuasse cosa, concretamente, si sarebbe dovuto affermare sul punto; tutti i riferimenti 
alla breve durata della riunione tenuta dagli imputati ed alla anomala presenza, nella stessa 
occasione, di soggetti la cui funzione sarebbe stata quella di dare rilevanza mediatica a quanto 
analizzato; tutti i riferimenti alla telefonata intercorsa, il giorno precedente la riunione, fra il 
capo della Protezione Civile Bertolaso e l’assessore Stati, dalla quale si evinceva come il fine 
ultimo della riunione stessa fosse quello di tranquillizzare la popolazione. 

La sensazione che se ne ricava è che buona parte della rimproverabilità della condotta 
degli imputati risieda – per il Tribunale – nella “sciatteria” e nel pressapochismo che avrebbe 
caratterizzato la riunione da loro tenuta nel pomeriggio del 31 marzo 2009, a pochi giorni dal 
sisma, se non addirittura nella circostanza che l’esito della riunione fosse “già scritto”, pilotato 
dall’alto. 

È bene sottolineare, allora – pur trattandosi di una considerazione che può apparire banale 
– che addebiti così costituiti non possono fondare alcuna responsabilità penale in capo agli imputati: 
ciò che può essere oggetto di rimprovero per colpa è infatti solo un comportamento “esterno” 
che si traduca nella violazione di una regola con finalità cautelari rispetto alla lesione o la messa 
in pericolo di un determinato bene giuridico e sia causale rispetto al (prevedibile) evento lesivo 

40 Poche parole sulla (im)possibilità di applicare al caso concreto la disciplina – derogatoria, in alcune specifiche ipotesi, rispetto al principio di 
affidamento che normalmente funge da limite alla responsabilità penale dei singoli – della colpa in équipe. In particolar modo, la circostanza 
che gli imputati agissero come un pool di esperti potrebbe far propendere per l’applicabilità, nel caso di specie, proprio di tale disciplina e 
quindi condurre a domandarsi se vi siano stati – nell’ambito dell’attività dei componenti la Commissione – episodi che possano configurare 
responsabilità ulteriori – rispetto a quella ordinaria, che riguarda ovviamente solo le proprie azioni od omissioni – in capo a tutti o alcuni 
degli imputati, tali da giustificare l’accertamento in chiave “comune” effettuato dal giudice. Osserviamo, tuttavia come si registri una diversa 
distribuzione, in capo ai membri di un’ équipe, della responsabilità penale esclusivamente in due distinte ipotesi: qualora siano stabiliti specifici 
compiti di controllo o coordinamento in capo ad un soggetto posto in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto agli altri, ricadendo 
in questo caso la responsabilità – oltre che, ovviamente, sul soggetto autore della condotta scorretta – anche sul capo-équipe; qualora il com-
portamento di uno dei membri dell’équipe sia tale da destare negli altri componenti il sospetto (giustificato) che la condotta del soggetto in 
questione sia irregolare, potendosi in questo caso rimproverare all’intero gruppo il fatto di non aver riconosciuto il comportamento scorretto 
e di non averne, se possibile, neutralizzato gli effetti. G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, cit., p. 550; F. Mantovani, Diritto penale, cit., 
p. 354; G. Marinucci – E. Dolcini, Manuale di diritto penale, cit., p. 325; G. Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990, p. 285; 
G. Marinucci, La colpa, cit., p. 199.
Nel caso di specie, per quanto concerne la prima delle due ipotesi – quella relativa agli obblighi di controllo di un eventuale capo-équipe – è 
necessario osservare come – nonostante la Commissione Grandi Rischi sia effettivamente dotata di un Presidente e di un Presidente vicario 
“scelti tra indiscusse e riconosciute personalità di fama nazionale ed internazionale con comprovata esperienza nel campo della protezione 
civile ” – tuttavia non pare che la normativa stabilisca in capo a questi ultimi alcun obbligo di controllo rispetto all’operato degli altri membri, 
riservando loro essenzialmente compiti organizzativi (cfr. artt. 1 e 3 DPCM 03 aprile 2006, n°23582). Relativamente, invece, alla seconda 
delle ipotesi prospettate – quella concernente la messa in atto, da parte di uno dei membri, di un comportamento che avrebbe dovuto “far 
insospettire” gli altri componenti, far loro subodorare la possibilità di una condotta pericolosa – pare che, nel caso di specie, una tale condotta 
possa essere costituita solo da una affermazione e, segnatamente, da una affermazione grossolanamente errata. Bisognerebbe, dunque, do-
mandarsi se sia possibile affermare che una delle dichiarazioni degli imputati avrebbe dovuto “far accendere un campanello d’allarme” nella 
mente degli altri membri della Commissione, per la sua manifesta inesattezza. Sotto questo profilo, pur essendo, invero, molte le affermazioni 
degli imputati tacciate dal Tribunale almeno di imprecisione e di superficialità , se non addirittura di scorrettezza – si pensi, ad esempio, alle 
dichiarazioni in tema di scarico di energia – tuttavia non si può non rilevare come anche questa strada – quella di addebitare a tutti gli imputati 
la responsabilità di non aver riconosciuto la manifesta inesattezza delle affermazioni di alcuni colleghi – avrebbe necessitato, a parere di chi 
scrive, del rigoroso vaglio delle conoscenze scientifiche in materia. Manca, ancora una volta, il parametro per poter svolgere una valutazione di 
tal genere: un parametro che non può certo essere riscontrato – lo sottolineiamo ancora una volta– nelle indicazioni normative.
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o pericoloso (per il bene giuridico presidiato dalla norma violata) effettivamente verificatosi41. 
Il rimprovero di colpa si sostanzia, insomma, nell’obiettivo contrasto fra il concreto com-

portamento tenuto da un soggetto e la condotta imposta allo stesso soggetto, nelle medesime 
circostanze di tempo e di luogo, da una regola con finalità cautelare. Il comportamento con-
cretamente tenuto dagli imputati sarà, allora, ritenuto osservante o inosservante al metro di 
quanto stabilito dalle norme di diligenza che regolavano il loro operato e nessuna rilevanza in 
tal senso potranno rivestire elementi quali la durata della riunione o le persone presenti in sala. 

Nessuna rilevanza avrà, perfino – in ipotesi – il fatto che l’esito della riunione fosse stato, in 
qualche modo, stabilito in precedenza: anche se gli imputati, nel loro intimo, avessero deciso 
di fornire un messaggio rassicurante perché influenzati dalle aspettative in tal senso espresse 
dei vertici della Protezione Civile, solo la condotta di questi ultimi che si è manifestata ester-
namente – ossia il messaggio stesso – dovrà essere valutata dal giudice ai fini dell’addebito di 
colpa. 

41 A tal proposito, si veda G. Marinucci, La colpa, cit., pp. 143 ss. che, occupandosi del tema, sottolineava come l’essenza della colpa non stia in 
una concezione puramente psicologica di quest’ultima – “una certa prestazione della concentrazione, una chiamata a raccolta dei cinque sensi, 
un tendere le forse mentali, e un convergere di tutto l’apparato psicofisico” “per ottenere le giuste percezioni, l’esatto ricordarsi, i giusti giudizi 
e le giuste conclusioni” , una “innere Sorgfalt” cioè una diligenza interna, delle azioni dell’intimo – bensì in una entità normativa, ed in parti-
colare nella violazione di un dovere. Così, proseguiva l’autore, citando a sua volta K. Engisch, Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit 
im Strafrecht, Festschrift z. 110 jahr. Best. d. dt. Juristentages, vol. I, 1960, p. 272 “è tanto poco rilevante la pretesa che l’agente si dimostri attento, 
interiormente teso, mentalmente concentrato, e così via, che si predica di continuo la correttezza e la diligenza del suo comportamento, anche 
quando egli lo abbia realizzato con la massima disattenzione; e per converso, è tanto poco essenziale la violazione di quella pretesa ai fini della 
colpa, che se ne afferma l’esistenza anche quando l’agente abbia prestato la più viva diligenza interna nel compimento della propria condotta”.
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L’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA 
LEGGE C.D. “FINI-GIOVANARDI”: GLI ORIZZONTI 

ATTUALI DELLA DEMOCRAZIA PENALE

Nota a Corte cost., sent. 25 febbraio 2014, n. 32,
Pres. Silvestri, Est. Cartabia

Vittorio Manes e Luisa Romano*

1. L’incostituzionalità per violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. e l’istanza di democrazia discor-
siva. – 1.1. Il progressivo restraint sulla decretazione d’urgenza e sulla emendabilità in sede di conversio-
ne. – 1.2. La legge di conversione come “legge funzionalizzata”: i criteri di controllo del necessario “nesso 
di omogeneità”. – 1.3. Le ulteriori censure assorbite e quelle dichiarate inammissibili. - 2. Gli effetti 
immediati della sentenza: la reviviscenza della previgente disciplina. – 2.1. La caducazione della “fonte” 
impugnata e degli effetti abrogativi. – 2.2. L’obiter dictum sull’insistenza di obblighi di penalizzazione 
di fonte europea: prospettive in punto di “giustiziabilità” del c.d. inadempimento statale sopravvenuto. 
– 2.3. La “primavera silenziosa” delle sentenze con effetti in malam partem. - 3. Gli effetti mediati della 
sentenza: le vicende intertemporali. – 3.1. Il postulato di base: la delega delle questioni intertemporali 
al giudice a quo. – 3.2. Gli effetti sui procedimenti in corso. – 3.3. Gli effetti sui procedimenti passati in 
giudicato.    

abStract 

Gli Autori, in un commento ‘a prima lettura’ della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale di talune importanti disposizioni della legge cd. “Fini-Giovanardi”, ne 
indagano gli effetti immediati – consistenti nella ‘caducazione’ della fonte impugnata, inclusi gli effetti abrogativi 
di quest’ultima, e nella conseguente reviviscenza della disciplina previgente – e ne ripercorrono le implicazioni 
dal punto di vista intertemporale.
L’analisi mette in luce, altresì, l’importanza della citata pronuncia nella sistematica della giurisprudenza 
costituzionale, evidenziandone in particolare la rilevanza sul versante della giustiziabilità del principio della 
riserva di legge in materia penale, anche alla luce degli obblighi di penalizzazione ‘eurounitari’.

Sommario

Giurisprudenza in primo piano

* Sebbene il lavoro sia frutto di una riflessione congiunta, i §§ 1 e 2 (e i relativi sottoparagrafi) sono da attribuirsi a V. Manes, e il § 3 (e relativi 
sottoparagrafi) a L. Romano.

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2871-depositata_la_sentenza_della_corte_costituzionale_sulla_disciplina_fini_giovanardi_in_materia_di_stupefacenti/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2871-depositata_la_sentenza_della_corte_costituzionale_sulla_disciplina_fini_giovanardi_in_materia_di_stupefacenti/
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L’incostituzionalità per violazione dell’art. 77, secondo comma, 
Cost. e l’istanza di democrazia discorsiva

Pur a fronte delle vertiginose ricadute in termini di instabilità ed incertezza fomentate da 
una pronuncia tanto differita nel tempo, non può stupire il fatto che l’incostituzionalità della 
legge c.d. “Fini-Giovanardi” arrivi dopo quasi due lustri dalla sua entrata in vigore, nonostante 
fosse stata prontamente rilevata, a gran voce, sotto diversi profili1: la Corte costituzionale – 
come si sa – è organo “responsivo”, “attivato” dal necessario interpello di un giudice che ritenga 
di prospettare la censura, nei tempi dettati dall’insorgenza della concreta vicenda processuale, 
e nei modi opportuni.

Né deve stupire il fatto che la pronuncia in commento appunti l’illegittimità su di un vizio 
che, a ben vedere, potrebbe deludere le aspettative dei più: non è stata censurata, infatti, la scel-
ta di accompagnare con pene draconiane la “war on drugs”, né l’opzione “politica” di parificare 
il trattamento sanzionatorio delle droghe pesanti e delle droghe leggere, che da più parti fu 
denunciata come una vera e propria operazione di “marketing elettorale”2.

Il motivo di censura accolto dalla Corte – lo evidenziamo sin d’ora – attiene ad un profilo 
di democrazia procedurale, ed agli equilibri istituzionali sottesi alla decretazione d’urgenza, 
fortemente compromessi dall’uso improprio del decreto-legge così come dall’abuso del proce-
dimento di conversione: abuso per vero marchiano nell’iter che ha condotto alla gravosissima 
riforma dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, operata dall’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005, 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. n. 49 del 2006, e consistente in un rilevato 
«difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto-legge e 
quelle impugnate, introdotte nella legge di conversione».

Sarebbe “riduttivo”, tuttavia, relegare la decisione nell’ambito dei rapporti istituzionali tra 
Governo e Parlamento, o magari negli scomparti del “formalismo procedurale”: lo spirito della 
decisione, a nostro avviso, attinge infatti alla sostanza stessa della forma di governo parlamen-
tare, e – per questa via – offre risposte a taluni interrogativi tuttora aperti, e vibranti, in punto 
di “democrazia penale”. 

Nelle pieghe argomentative della pronuncia, in particolare, emerge con chiarezza una 
istanza fondamentale di democrazia discorsiva, tanto più viva al cospetto di una “questio-
ne sociale” così vertiginosa come quella sottesa al problema delle tossicodipendenze, e degli 
strumenti repressivi di contrasto al traffico di droga, oggetto di un autentico stravolgimento 
sistematico ad opera della legge “Fini-Giovanardi”. 

Come sottolinea espressamente la Corte, «[…] benché contenute in soli due articoli, le 
modifiche introdotte nell’ordinamento apportano una innovazione sistematica alla disciplina 
dei reati in materia di stupefacenti, sia sotto il profilo delle incriminazioni sia sotto quello 
sanzionatorio, il fulcro della quale è costituito dalla parificazione dei delitti riguardanti le 
droghe cosiddette “pesanti” e di quelli aventi ad oggetto le droghe cosiddette “leggere”, fatti-
specie differenziate invece dalla precedente disciplina»; orbene, «una tale penetrante e incisiva 
riforma, coinvolgente delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica, avrebbe richiesto 
un adeguato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero seguite le ordinarie procedure di 
formazione della legge, ex art. 72 Cost.». 

Una istanza, dunque, indubbiamente frustrata dall’adozione di un alluvionale provvedi-
mento emergenziale, peraltro alterato da «un “maxiemendamento” del Governo, interamente 
sostitutivo del testo del disegno di conversione, presentato direttamente nell’Assemblea del 
Senato e su cui il Governo medesimo ha posto la questione di fiducia (…), così precludendo 
una discussione specifica e una congrua deliberazione sui singoli aspetti della disciplina in tal 
modo introdotta»3.

Insomma: se la giurisprudenza della Corte – pur in un quadro di progressiva e più generale 

1 Tra gli altri, v. C. Ruga Riva, La nuova legge sulla droga: una legge “stupefacente” in nome della sicurezza pubblica, in RIDPP, n. 1/2006, 234 
ss.; volendo, V. Manes, La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti. Frasario essenziale alla luce dei principi di offensività, 
proporzione e ragionevolezza, in AA.VV., La legislazione penale compulsiva, a cura di G. Insolera, Padova, 2006, 95 ss.; A. Gamberini-G. In-
solera, Uno sguardo d’insieme alla nuova normativa, in AA.VV., La disciplina penale degli stupefacenti, a cura di G. Insolera-V. Manes, 2ª ed., 
Milano, 2012, 1 ss. (ma sin dalla prima edizione del 2008).
2 F. Sgubbi, Presentazione al volume AA.VV., La legislazione penale compulsiva, cit., XI ss.
3 Sulle criticità di un simile “metodo”, per tutti, N. Lupo, Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggiorita-
rio, in Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione, a cura di E. Gianfrancesco e N. Lupo, Roma, 2007, 41 ss. 

1.
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rigorizzazione dei presupposti e limiti della “legislazione governativa” – ha dimostrato sempre 
maggior acquiescenza all’uso della decretazione d’urgenza e della “legalità delegata” in materia 
penale4 – declinando il principio di riserva di legge come riserva di fonte piuttosto che come 
riserva di organo5 –, si profila qui un limite più generale che sembra imporre la preferenza per 
la procedura legislativa ordinaria – ed aspirare alla riserva assoluta di legge – in ragione della 
significatività della posta in gioco: significatività tale, secondo la decisione in commento, da 
rendere ineludibile il confronto dialettico, nelle sequenze fissate dall’art. 72 Cost., tra le diverse 
opzioni disciplinari e punitive, ma ancor prima tra le evidenze scientifiche in grado di suppor-
tarle, senza le quali le scelte politiche si contaminano di ideologia e di fanatismo. 

Si potrà dire che, nella materia in esame, proprio le acquisizioni scientifiche – non solo in 
punto di “dannosità” delle cc.dd. droghe leggere – sono particolarmente instabili e divergenti6: 
ma questa è una ragione che accresce, e non elide, la necessità del dibattito. 

D’altro canto, si ricorderà, proprio su di un deficit di interlocuzione con le scienze di setto-
re, si erano appuntate le censure mosse dal Tar Lazio al decreto del Ministro della Salute del 
4 agosto 2006, con cui il neo-insediato Governo di centro-sinistra, in un tentativo di sdram-
matizzazione degli effetti scaturenti dalla scelta di parificare le droghe leggere alle pesanti, 
aveva raddoppiato, per i cannabinoidi, il cd. fattore di moltiplicazione (portato da 20 a 40) e, 
dunque, la quantità massima detenibile di principio attivo (QMD), in tesi, ancora compatibile, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, co. 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, con una “destinazione ad 
uso esclusivamente personale” della sostanza7. 

Se in quella sede l’annullamento del decreto ministeriale, motivato da un uso scorretto 
della discrezionalità tecnica, aveva messo in secondo piano la dimensione più propriamente 
sostanziale del principio di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.8, tale dimensione – alla luce 
della sentenza in commento – riesce invece indubitabilmente valorizzata e riaffermata – al-
meno in linea di principio, e salvo quanto si dirà nel prosieguo – nella sua precipua valenza 
politica, non surrogabile da atti solo gerarchicamente equiparabili9.

4 Si veda, ora, l’ampio quadro ricostruttivo e critico – specie con riferimento al ricorso sempre più frequente allo strumento della delega legi-
slativa in materia penale – offerto dallo studio di C. Cupelli, La legalità delegata. Crisi e attualità della riserva di legge in materia penale, Napoli, 
2012, in ptc. pp. 15 ss., 130 ss., 146 ss.
5 Con conseguente ammissione dei decreti legislativi e dei decreti-legge entro il novero delle fonti di produzione delle incriminazioni: una 
tale conclusione emergeva già in talune pronunce in merito al rapporto tra normativa primaria e fonti subordinate, in cui, come si vedrà, si 
precisava «la necessità che sia la legge (od un atto equiparato) dello Stato a stabilire con quale sanzione debba essere repressa la trasgressione 
dei precetti che vuole sanzionati penalmente» (sentenza n. 26 del 1966, e, su quella traccia, n. 282 del 1990; corsivo nostro).
E questa opzione trovava del resto conferma, sotto traccia, nelle pronunce della Corte relative alla legittimità costituzionale della delegazione 
legislativa anteriore all’entrata in vigore della Costituzione (in tal senso, si veda, ad esempio, la sentenza n. 53 del 1961).
Del resto, almeno di recente, non sembrano emergere questioni incidentali di costituzionalità prospettate con esplicito riferimento ad un’in-
compatibilità di principio della riserva in materia penale con atti normativi dotati soltanto della forza e non della forma della legge (venendo 
spesso portata all’attenzione della Corte, piuttosto, l’eccessiva genericità dei principi o criteri della legge delega, ovvero un vizio di eccesso 
di delega: per un esempio della prima ipotesi, si pensi al profilo di illegittimità sollevato in relazione alle “nuove” fattispecie di false comu-
nicazioni sociali, in relazione alla «previsione di generiche “soglie quantitative”, non accompagnata dall’indicazione di specifici parametri di 
riferimento», profilo tuttavia rigettato dalla sentenza n. 161 del 2004; per un esempio del secondo caso, che pure ha condotto ad una pronuncia 
di manifesta inammissibilità per impugnazione di norma inconferente, si veda la sentenza n. 382 del 2004, sull’art. 180 del d.lgs. n. 58 del 
1998, concernente il reato di insider trading, ovvero alla sentenza n. 5 del 2014, decisione questa volta di accoglimento, appunto per violazione 
dell’art. 76 Cost.).
Anche di recente, peraltro, la Corte ha ribadito esplicitamente che «la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ammesso (cfr. sentenze n. 
26 del 1966; n. 113 del 1972; n. 282 del 1990), il ricorso alla delegazione legislativa per l’introduzione di nuove norme penali, sulla base della 
equiparazione fra legge ed atti aventi forza di legge ai fini del rispetto della riserva di legge di cui all’art. 25 della Costituzione» (ordinanza 
n. 134 del 2003). 
Analogamente, anche in materia di decretazione d’urgenza le questioni sollevate in riferimento all’art. 25, comma 2, Cost. non riguardano 
l’incompatibilità, in linea di principio, della decretazione medesima con le garanzie di cui alla citata previsione costituzionale, concentrando 
piuttosto il vaglio di costituzionalità sui presupposti di necessità ed urgenza (cfr., di recente, la sentenza n. 83 del 2010, dove la Corte – con-
fermato il principio in base al quale «il sindacato sulla legittimità dell’adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge debba limitarsi 
alla “evidente mancanza” dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza del secondo comma dell’art. 77 Cost., rimanendo invece la 
valutazione del merito delle situazioni di urgenza nell’ambito della responsabilità politica del Governo nei confronti delle Camere, chiamate a 
decidere sulla conversione in legge del decreto» - ha escluso tale “evidente mancanza” nel caso concreto, dichiarando non fondata la questione 
concernente il d.l. n. 172 del 2008, “Misure straordinarie per fronteggiare l ’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campa-
nia, nonché misure urgenti in materia ambientale”). 
6 Per taluni riferimenti ad un dibattito costantemente in progress, volendo, V. Manes, Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze, in 
AA.VV., La disciplina penale degli stupefacenti, a cura di G. Insolera-V. Manes, 2ª ed., Milano, 2012, 57 ss., 66, nt. 14.
7 In argomento, L. Romano, Nota a Tar Lazio n. 2487/2007: i limiti tabellari delle sostanze stupefacenti, tra riserva di legge e (abuso) della discre-
zionalità amministrativa, in Ius17@unibo.it. Studi e materiali di diritto penale, Bologna, BUP, n. 1/2009, 93 ss.
8 Ibidem.
9 Secondo un diffuso richiamo dottrinale, nonostante…l’attualità più incompatibile la faccia da padrona: per tutti, G. Marinucci-E. Dol-
cini, Manuale di diritto penale. Parte generale, 4ª ed., Milano, 2012, 37 s., ed ora, diffusamente, C. Cupelli, La legalità delegata, cit., 130 ss.

mailto:Ius17@unibo.it
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Il progressivo restraint sulla decretazione d’urgenza e sulla emenda-
bilità in sede di conversione

Nel censurare la violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., la decisione si iscrive, dun-
que, in un trend di crescente impegno della Corte a ripristinare l’equilibrio istituzionale nell’u-
so della decretazione d’urgenza, certo non solo in campo penale: un percorso che ha preso 
avvio con la nota decisione sulla reiterazione del decreto-legge non convertito nei termini10, e 
che si è poi tradotto in un sindacato via via più penetrante con riferimento tanto ai suoi pre-
supposti (in termini di necessità ed urgenza)11, quanto ai limiti della sua emendabilità in sede 
di conversione, segnati appunto, ed anzitutto, dal necessario nesso di interrelazione funzionale 
tra decreto-legge e legge di conversione, «in una prospettiva contenutistica ovvero finalistica» 
coerente con «le norme procedimentali che riflettono la natura della legge di conversione come 
legge “funzionalizzata e specializzata”, che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore»12.

La legge di conversione come “legge funzionalizzata”: i criteri di 
controllo del necessario “nesso di omogeneità”

Nella pronuncia in esame, si è dunque ribadito che la legge di conversione ha «natura di 
legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato 
provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale breve e circoscritto», foca-
lizzando il punctum crucis della questione sulla mancanza di coerenza contenutistica tra le 
disposizioni del decreto-legge e quelle introdotte nella legge di conversione, ritenute del tutto 
extravaganti rispetto alle prime. 

Esigenza di coerenza non meno avvertita in relazione a provvedimenti governativi che 
esibiscano essi stessi un contenuto eterogeneo, ma semmai calibrata su siffatta caratteristica, in 
quanto, secondo la Corte, «in relazione a questa tipologia di atti – che di per sé non sono esenti 
da problemi rispetto al requisito dell’omogeneità (…) – ogni ulteriore disposizione introdotta 
in sede di conversione deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati 
dal decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel 
suo complesso». 

Su tali premesse, la verifica della mancanza di nesso di omogeneità in concreto – condotta, 
dunque, alla stregua del criterio di una doverosa simmetria contenutistica o finalistica con la 
legge di conversione, vero e proprio check point degli assetti (inter-)istituzionali13 – è declinata 
nei termini di una valutazione grandangolare che assume a riferimento elementi più sostan-

10 Corte cost. n. 360 del 1996, decisione con la quale la Corte ha posto fine alla sciatta prassi della reiterazione, ricordando anzitutto come l’art. 
77 Cost. prospetti un’alternativa radicale fra conversione e perdita di efficacia retroattiva del decreto, «senza che il Governo abbia la possibilità 
di invocare proroghe o il Parlamento di provvedere ad una conversione tardiva», e su queste basi rilevando che una eventuale riproposizione 
del decreto, senza introdurre variazioni sostanziali, «lede la previsione costituzionale sotto più profili: perché altera la natura provvisoria della 
decretazione d’urgenza procrastinando, di fatto, il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione in legge; perché toglie 
valore al carattere straordinario dei requisiti della necessità e dell’urgenza, dal momento che la reiterazione viene a stabilizzare e a prolungare 
nel tempo il richiamo a motivi già posti a fondamento del primo decreto; perché attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del 
decreto non convertito, venendo il ricorso ripetuto alla reiterazione a suscitare nell’ordinamento un’aspettativa circa la possibilità di consolidare 
gli effetti determinati dalla decretazione d’urgenza mediante la sanatoria finale della disciplina reiterata». 
La Corte ha inoltre sottolineato i marcati disequilibri istituzionali da tale prassi derivanti, e parallelamente evidenziato le ricadute negative 
sulle istanze di certezza del diritto nei rapporti intersoggettivi, essendo tale certezza compromessa «per l’impossibilità di prevedere sia la du-
rata nel tempo delle norme reiterate che l’esito finale del processo di conversione: con conseguenze ancora più gravi quando il decreto reiterato 
venga a incidere nella sfera dei diritti fondamentali o – come nella specie – nella materia penale o sia, comunque, tale da produrre effetti non 
più reversibili nel caso di una mancata conversione finale».
11 Tra le altre, si veda, al riguardo, la nota sentenza n. 220 del 2013, sulle disposizioni dei d.l. n. 201 del 2011 e n. 95 del 2012, di riforma dell’or-
dinamento delle Province, ove alla base della declaratoria di illegittimità si è affermato che i decreti-legge «traggono la loro legittimazione 
generale da casi straordinari e sono destinati ad operare immediatamente, allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose 
di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessità. Per questo motivo, il legislatore ordinario, con una norma 
di portata generale, ha previsto che il decreto-legge debba contenere “misure di immediata applicazione” […]».
12 Si vedano, al riguardo, la sentenza n. 22 del 2012, e l’ordinanza n. 34 del 2013, entrambe ampiamente richiamate dalla decisione in com-
mento.
13 La Corte sottolinea, in particolare alla luce di quanto accaduto nel caso di specie, «come il rispetto del requisito dell’omogeneità e della inter-
relazione funzionale tra disposizioni del decreto-legge e quelle della legge di conversione ex art. 77, secondo comma, Cost., sia di fondamen-
tale importanza per mantenere entro la cornice costituzionale i rapporti istituzionali tra Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica 
nello svolgimento della funzione legislativa». 
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ziali ed elementi, che per quanto non decisivi, appaiono nondimeno dotati – secondo la Corte 
– di precipua valenza sintomatica14.

Sul primo fronte, in particolare, la diversità di materia e di ratio tra i due provvedimenti 
viene ricavata delineando una doppia coppia di criteri: la prima che vede contrapposte le nor-
me processuali (quelle di cui al d.l.) alle norme a connotazione sostanziale15 (quelle contenute 
nella legge di conversione); la seconda in cui si fronteggiano, nella loro irriducibile diversità, 
norme (quelle di cui al provvedimento interinale) concernenti il soggetto tossicodipendente e 
votate al suo recupero e norme (quelle di cui alla legge di conversione) concernenti chiunque 
ponga o abbia posto in essere condotte aventi ad oggetto sostanze stupefacenti e votate, per 
converso, ad una sua stigmatizzazione.

E anche qui, si avverte forse l’eco di un approccio – congeniale al “sostanzialismo” della 
Corte EDU – volto a superare formalismi ed etichette, approccio che ha evitato alla Corte 
costituzionale di indulgere in letture particolarmente late del vincolo di omogeneità, che sono 
state, al contrario, predilette in altra sede16.

Rispetto a tale chiara impostazione, l’unico scostamento che può forse registrarsi attiene, 
in qualche misura, alla verifica in concreto condotta dai giudici costituzionali rispetto alla 
premessa “metodologica” in ordine alle modalità dello scrutinio, secondo cui l’eventuale di-
fetto di eterogeneità delle disposizioni aggiunte in sede di conversione «per sua stessa natura 
può essere evidenziato solamente attraverso un esame del contenuto sostanziale delle singole 
disposizioni aggiunte in sede parlamentare, posto a raffronto con l’originario decreto-legge»17 
(corsivo nostro). 

Riaffermata l’esclusività del proprio vaglio in questo ambito18 – forse non scontata alla 
luce di un riparto di attribuzioni sempre più accentuato tra giudice costituzionale e giudice 
ordinario19 –, la Corte procede infatti ad una valutazione congiunta degli artt. 4-bis e 4-vicies 
ter, in esito alla quale evidenzia l’«innovazione sistematica alla disciplina dei reati in materia 
di stupefacenti, sia sotto il profilo delle incriminazioni sia sotto quello sanzionatorio» recata 
dalle citate disposizioni, ma non, nella specie, l’innovazione introdotta sul (solo) fronte ammi-
nistrativo da talune previsioni contenute nel medesimo art. 4-vicies ter e parimenti dichiarate 
incostituzionali20.

Le ulteriori censure assorbite e quelle dichiarate inammissibili
Condivise le censure in punto di patente disomogeneità tra le disposizioni scrutinate e 

il contenuto del decreto-legge, la Corte dichiara assorbita l’ulteriore questione – attinente 
all’assenza dei presupposti di necessità e di urgenza – sollevata in via subordinata dalla Corte 

14 Tra questi, la pronuncia prende in considerazione, segnatamente, il mutamento del titolo originario del decreto-legge, ampliato allo scopo 
di includervi la materia disciplinata dalle disposizioni introdotte solo con la legge di conversione, ed il parere espresso dal Comitato per la 
legislazione della Camera dei deputati che, a fronte dell’inserimento delle ulteriori disposizioni, rilevava un’accentuazione degli elementi di 
eterogeneità già evidenziati rispetto al disegno di legge di conversione del decreto (punto 4.3 del Considerato in diritto).
15 Norme sostanziali che fissano la cornice di pena, e dunque il livello di disvalore astratto del comportamento vietato (e in tal modo il grado 
di offesa al bene giuridico, secondo l’adagio jheringhiano per cui la tariffa della pena è misura dei beni sociali).
16 Cfr. Cass., sez. VI, 28 febbraio-29 aprile 2013, n. 18804, per cui «non si può però concordare, anche solo a livello di dubbio di costituzio-
nalità, sull’assenza di sostanziale omogeneità nel caso indicato» atteso che «il decreto-legge in questione presentava una norma in materia di 
trattamento penale di soggetti tossicodipendenti ed a tale fine modificava il d.P.R. 309/1990, mentre la disposizione inserita nella legge di 
conversione, nel parificare il trattamento penale per i vari tipi di droghe, intendeva affrontare parimenti il tema della tossicodipendenza con 
un inasprimento delle pene per le droghe leggere, con una valutazione di merito insindacabile» (su cui, volendo, L. Romano, Art. 73 del D.P.R. 
n. 309 del 1990: la parola alla Corte Costituzionale. Osservazioni su Corte d’appello di Roma, Sez. III, ord. 28 gennaio 2013, Pres. ed Est. Bettiol, 
in Dir. pen. cont., 28 maggio 2013).
17 Così immediatamente prima il punto 4.2. del Considerato in diritto, dedicato alla disamina della omogeneità materiale e/o teleologica in 
concreto dei due provvedimenti considerati.
18 La Corte, infatti, precisa anche che l’eterogeneità delle disposizioni aggiunte in sede di conversione determina «un vizio procedurale delle 
stesse, che come ogni altro vizio della legge spetta solo a questa Corte accertare».
19 Cfr. par. 3.1.
20 Va segnalato, del resto, che le ordinanze di rimessione appuntavano le rispettive censure soltanto sull’art. 4-vicies ter, commi 2, lett. a), e 3, 
lett. a), n. 6 e non sull’intero art. 4-vicies ter. 
D’altra parte, il paradigma argomentativo rischia di attrarre al novero delle disposizioni giudicate incostituzionali previsioni che, laddove 
oggetto di autonoma disamina, potrebbero evidenziare ancora un’omogeneità materiale e/o teleologica con il provvedimento d’urgenza: cfr., 
in relazione al comma 5-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, le considerazioni svolte da F. Viganò-A. Della Bella, Sulle ricadute della sentenza n. 
32/2014 della Corte costituzionale sull ’art. 73 t.u. stup., in Dir. pen. cont., 27 febbraio 2014. Tra quelle non scrutinate, previsione non eccentrica 
rispetto ai contenuti del d.l. sarebbe, per esempio, quella di cui all’art. 4-vicies di modifica dell’art. 671 c.p.p.
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di cassazione.
Parallelamente, sono dichiarate inammissibili le prospettazioni che erano state viceversa 

avanzate dalla difesa della parte privata nella rispettiva memoria di costituzione poiché esse, 
tra l’altro, introducevano profili di illegittimità costituzionale ulteriori rispetto a quelli consi-
derati nell’ordinanza del giudice a quo, lamentando il mancato rispetto, ad opera della novella 
del 2005-2006, della decisione quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio dell’Unione europea 
del 25 ottobre 200421 e del principio di proporzionalità delle pene di cui all’art. 49, paragrafo 
3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea22. 

Si tratta di censura che, nondimeno, si rinviene in un’altra delle ordinanze di remissione 
– di cui due rinviate e tre ancora pendenti – promosse avverso le stesse disposizioni di legge 
(ormai) caducate dalla pronuncia in commento e che prevedibilmente sono destinate alla 
(manifesta) inammissibilità per sopravvenuta carenza di oggetto23. Epilogo, quest’ultimo, ben 
più probabile di quello, alternativo, di una restituzione degli atti per ius superveniens derivante 
dalla declaratoria di illegittimità.

Gli effetti immediati della sentenza: la reviviscenza della previ-
gente disciplina

La caducazione della “fonte” impugnata e degli effetti abrogativi
Dal “particolare vizio di natura procedurale accertato”, e consistente nella mancanza dei 

presupposti ex art. 77, secondo comma, Cost., e dunque, a valle, nella “carenza di potere” delle 
Camere in sede di conversione – la Corte desume immediate conseguenze in ordine agli 
effetti abrogativi delle norme censurate, rilevando – conformemente alla propria più recente 
giurisprudenza – che «l’atto affetto da vizio radicale nella sua formazione è inidoneo ad inno-
vare l’ordinamento e, quindi, anche ad abrogare la precedente normativa».

All’inefficacia degli effetti abrogativi segue dunque – nell’impostazione seguita dai giudici, 
che assimilano il fenomeno a quello della caducazione di norme legislative emanate in difetto 
di delega – la reviviscenza della precedente normativa, ossia il ripristino della disciplina dei 
reati sugli stupefacenti contenuta nel d.P.R. n. 309 del 1990, nella versione precedente alla 
novella del 2006; ipotesi come si sa eccezionale, giustificata dal fatto che, appunto, il vizio 
ravvisato non attiene al contenuto bensì alla stessa fonte, elidendone il contenuto normativo 
anche – ed anzitutto – in relazione agli effetti abrogativi. 

Se il percorso argomentativo appare consolidato, e trova conforto in una recentissima pro-
nuncia della Corte24, la tesi della reviviscenza, in realtà, non rappresenta – almeno secondo 
un orientamento della dottrina – un esito così scontato, anche nelle ipotesi di declaratoria 
di illegittimità della norma abrogatrice25; questione vieppiù complessa, dunque, nell’ipotesi 

21 Che secondo la difesa della parte privata avrebbe imposto una disciplina differenziata in ragione della diversa pericolosità delle sostanze 
stupefacenti e psicotrope.
22 Si tratta di eccezione difensiva che, nella pronuncia in esame, si afferma essere stata già ritenuta manifestamente infondata dalla Corte 
di cassazione (punto 2 del Considerato in diritto), ma che, in ogni caso, l’ordinanza di rimessione reputa «assorbita dall’accoglimento della 
seconda eccezione relativa al possibile contrasto con l’art. 77, comma 2, Cost.» (punto 5).
23 A parte l’ordinanza della Terza sezione della Cassazione (n. 227/2013), su cui si è espressa la sentenza in oggetto [e per la quale si rinvia a 
C. Cupelli, Il testo unico sugli stupefacenti alla prova del cambio di passo della giurisprudenza costituzionale. Osservazioni su Cass. pen., Sez. III, 
ord. 9 maggio 2013 (dep. 11 giugno 2013), n. 25554, Pres. Squassoni, Rel. Franco, Ric. Maniscalco, in Dir. pen. cont., 9 luglio 2013 e in Cass. pen., 
n. 10/2013, 3419 ss.], si annovera l’ordinanza promossa dalla Corte di appello di Roma, Sez. III, ord. 28 gennaio 2013 (su cui, volendo, L. 
Romano, Art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990: la parola alla Corte Costituzionale, cit.), nella quale, appunto, si lamenta altresì la violazione delle 
citate previsioni sovranazionali, oltre che dell’art. 3 Cost. 
Ulteriori ordinanze quelle promosse dal Tribunale di Milano, ufficio GIP, ord. 8 novembre 2013, Giud. Salemme (su cui si rinvia a G. Carbo-
ne, Una nuova questione di legittimità costituzionale sulla disciplina degli stupefacenti, in Dir. pen. cont., 14 gennaio 2014), dal Tribunale di Vibo 
Valentia, ord. 5 luglio 2013, dalla Corte di appello di Lecce, ord. 7 ottobre 2013 e dal G.U.P. del Tribunale di Torino, ord. 22 luglio 2013, che, 
per converso, ha reputato non condivisibili i rilievi sollevati in relazione agli artt. 3 e 117 Cost. Quest’ultima, in una con quella della Corte 
di appello di Roma (rispettivamente ordd. n. 77/2013 e n. 234/2013), previste a ruolo per il giorno successivo a quello in cui la Corte si è 
pronunciata con la sentenza in esame, sono state rinviate. 
24 Ci si riferisce, in particolare, all’importante sentenza n. 5 del 2014, sulla quale si veda il commento di M. Scoletta, La sentenza n. 5/2014 
della Corte costituzionale: una nuova importante restrizione delle “zone franche” dal sindacato di legittimità nella materia penale, in Dir. pen. cont., 
3 febbraio 2014.
25 Al riguardo, a differenza della prevalente giurisprudenza costituzionale – che ammette il ritorno in vita della norma originaria ritenendo 
che la cessazione di efficacia ex art. 136 Cost. travolga anche l’effetto abrogativo –, parte della dottrina evidenzia, da un lato, le gravi difficoltà 
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di norma non (integralmente) abrogata, ma “sostituita” da una nuova legge regolatrice della 
stessa materia (con totale “continuità del tipo d’illecito” e modificazione del solo trattamento 
sanzionatorio, come nel caso dell’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005, e senza spazi per le più 
radicali soluzioni di continuità tipiche delle vicende abrogative). 

Al di là di tali profili di ordine dogmatico sugli effetti della declaratoria di incostituzionali-
tà – profili in effetti superabili ricollegando la “definitività” dell’effetto abrogativo alla “validità” 
della norma, neutralizzata in radice dalla declaratoria di illegittimità per vizi “formali” e non 
già “sostanziali”26 – la vicenda concreta presenta(va), peraltro, un elemento di ulteriore criticità, 
dato dal fatto che l’ordinanza di rimessione aveva scelto di impugnare le norme e non le dispo-
sizioni della legge di conversione, sembrando invocare una decisione (non già ablativa, bensì) 
manipolativa, che avrebbe rischiato di inibire l’effetto invalidante sulla porzione abrogativa 
della disposizione oggetto di censura27.

Al riguardo, la Corte ha dovuto fare appello ai suoi poteri, privilegiando una interpreta-
zione “conservativa” dell’atto di promovimento, e ritenendo comunque individuabile un thema 
decidendum correttamente indicato. 

Del resto, a seguire pedissequamente l’impostazione del giudice remittente si sarebbe – ve-
rosimilmente – fronteggiata una alternativa imbarazzante: o l’inammissibilità della questione, 
ovvero, l’illegittimità della norma impugnata, nella sua sola pars construens, con una declarato-
ria parziale tale da lasciare indenne l’effetto abrogativo.

L’obiter dictum sull’insistenza di obblighi di penalizzazione di fon-
te europea: prospettive in punto di “giustiziabilità” del c.d. inadem-
pimento statale sopravvenuto

Forse anche in ragione di un quadro così articolato e sfuggente si spiega l’importante 
(e impegnativo) obiter dictum, volto a temprare la tesi della reviviscenza lasciando intendere 
come ogni diversa soluzione – al cospetto dell’esistenza di un obbligo punitivo discendente 
dal diritto UE – esporrebbe (inammissibilmente) lo Stato ad un inadempimento sul fronte 
“comunitario”; inadempimento che – del resto – era stato apertamente prospettato dalla difesa 
come terzo dubbio di illegittimità (invocando sia gli artt. 11 e 117, primo comma Cost, sia il 
principio di proporzionalità di cui all’art. 49, comma terzo, della Carta di Nizza), e che la Cor-
te – avendolo ritenuto inammissibile per le ragioni accennate (retro, § 1.3.) – verosimilmente 
richiama, anche, nell’intento di dissipare ogni dubbio circa un eventuale effetto “tabula rasa” 
della pronuncia, e di una improvvida creazione di uno “spazio libero dal diritto” in materia di 
droghe (“leggere” come “pesanti”).

Al riguardo, più in particolare, i giudici – dopo aver rimarcato che «la materia del traffico 
illecito degli stupefacenti è oggetto di obblighi di penalizzazione in virtù di normative dell’U-
nione europea», e richiamata la nota decisione quadro n. 2004/757/GAI –, rilevano che «se 
non si determinasse la ripresa dell’applicazione delle norme sanzionatorie contenute nel d.P.R. 
n. 309 del 1990, resterebbero non punite alcune tipologie di condotte per le quali sussiste un 
obbligo sovranazionale di penalizzazione», avvertendo che ciò determinerebbe «una violazio-
ne del diritto dell’Unione europea, che l’Italia è tenuta a rispettare in virtù degli artt. 11 e 117, 
primo comma, Cost.».

di ordine pratico – specie in punto di certezza del diritto – nella gestione degli effetti della reviviscenza nell’ordinamento giuridico, dall’altro 
assume la definitività e irretrattabilità dell’effetto abrogativo – da taluno qualificato alla stregua di un ”rapporto esaurito” – ovvero, ancora, 
la natura di mera “invalidità” della legge incostituzionale, come tale incapace di produrre taluni effetti giuridici, in primis quelli abrogativi: 
sul tema, nella prospettiva penalistica, v. ora – anche per gli opportuni riferimenti – lo studio di M. Scoletta, Metamorfosi della legalità. 
Favor libertatis e sindacabilità in malam partem delle norme penali, Monboso casa editrice, Pavia, 2012, 290 ss., 294 ss., su posizioni peraltro 
di condivisione dell’orientamento giurisprudenziale prevalente in favore della tesi della reviviscenza “della norma originaria illegittimamente 
abrogata o modificata”.
26 M. Scoletta, Metamorfosi della legalità, cit., 302.
27 Nell’ordinanza di rimessione, in particolare e per quanto qui maggiormente interessa, si sollevava questione di illegittimità costituzionale 
«dell’art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006 n. 49, nella parte in cui ha 
modificato l’art. 73 del testo unico sulle sostanze stupefacenti di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e segnatamente nella parte in cui, sostituendo 
i commi 1 e 4 dell’art. 73, parifica a fini sanzionatori le sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dal previgente art. 
14 a quelle di cui alle tabelle I e III, e conseguentemente eleva le sanzioni per le prime dalla pena della reclusione da due a sei anni e della 
multa (…) a quella della reclusione da sei a venti anni e della multa (…)» [corsivi nostri]. 

2.2.
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Anche qui, il passaggio argomentativo appare chiaro e sembra perseguire un imperativo di 
coerenza: l’intervento della Corte, e la rimozione di un vizio di legittimità di una norma, non 
può generare – simultaneamente – un vizio di costituzionalità sul fronte (del rispetto) degli 
obblighi sovranazionali, violando principi altrettanto cogenti, e tanto più stringenti al cospetto 
di una normativa europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).

Ma dietro questa affermazione potrebbe forse intravedersi anche un novum decisivo – e 
del tutto originale – per quanto concerne l’evoluzione dei rapporti tra diritto “eurounitario” e 
ordinamento punitivo, in relazione ai margini di intervento della Corte rispetto all’ipotesi di 
c.d. “inadempimento statale sopravvenuto”28: l’ipotesi, cioè, in cui alla scelta di penalizzazione 
di una certa condotta da parte del legislatore domestico, che sia appunto oggetto di un obbligo 
punitivo in sede “eurounitaria” di cui la legge interna rappresenti – direttamente o indiretta-
mente – adeguato adempimento, faccia poi seguito un ripensamento dello stesso legislatore 
(o di una diversa maggioranza politica), che, eventualmente, depenalizzi (o decrimininalizzi) 
la medesima condotta29.

Sviluppando le indicazioni che possono trarsi dal (per vero sintetico) passaggio argomen-
tativo della Corte, infatti, l’insistenza di un obbligo punitivo comunitario sembrerebbe poter 
prospettare uno scenario nel quale l’eventuale scelta di depenalizzazione si esporrebbe ad una 
censura di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.

Ognuno vede quanto forte possa risultare una simile limitazione del “diritto di non puni-
re”, e quanto significativa la compressione della discrezionalità politico-criminale30: discrezio-
nalità gelosamente salvaguardata, d’altro canto, dalla stessa Corte costituzionale, ribadendo a 
più riprese la riserva di legge (art. 25, co. 2, Cost.) e il divieto di interventi in malam partem 
– nei contesti più “tradizionali” – quali limiti invalicabili al proprio potere di intervento.

Di certo, una simile evoluzione – qui solo adombrata, anche se già percepibile nelle pie-
ghe di recenti decisioni31– meriterà più chiare ed esplicite prese di posizione da parte della 

28 Per una prima, acuta ricostruzione sistematica del problema, si veda C. Sotis, Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo 
vigente, Milano, 2007, 310 ss., 319 ss., negando peraltro la giustiziabilità dell’inadempimento alla luce dell’art. 25/2 Cost. 
29 Per una più diffusa esposizione del problema si veda, volendo, V. Manes, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni fra diritto penale e 
fonti sovranazionali, Roma, 2012, 90 ss., 106 ss., 112 ss.
30 Sul punto, tra gli altri, si vedano le penetranti critiche di C. Sotis, Il Trattato di Lisbona e le nuove competenze penali dell ’Unione europea, in 
Cass. pen., n. 3/2010, 1146 ss., prospettando, in sostanza, lo scenario inquietante di un “diritto penale a senso unico”.
31 Muovendo dalla nota sentenza della Corte costituzionale sulle cc.dd. “ceneri di pirite” (sentenza n. 28 del 2010), proprio di fronte alle ipotesi 
di c.d. “inadempimento statale sopravvenuto”, si era prospettato uno spazio di intervento da parte della Corte costituzionale, ammettendo la 
possibilità di ritenere la seconda legge (nella specie, l’eventuale legge di depenalizzazione) illegittima per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost., 
con l’effetto di ripristinare la previgente disposizione “comunitariamente adeguata” (V. Manes, Il giudice nel labirinto, cit., 112 ss.).
In effetti, la sentenza n. 28 del 2010, come si sa, ha riconosciuto alla Corte la possibilità di sottoporre a “controllo di conformità al diritto 
comunitario” la norma domestica anche in relazione ad una fonte comunitaria non self executing, su queste basi affermando l’illegittimità di 
una norma (extrapenale) interna per contrasto con una norma comunitaria priva di effetti diretti, con conseguente “riespansione” della cor-
relata fattispecie penale con effetti in malam partem: effetti ammissibili perché non discendenti dalla decisione della Corte, né direttamente 
dalla direttiva, bensì dalla applicabilità della vigente fattispecie di reato non più “neutralizzata” dalla disposizione di deroga contrastante con 
il diritto UE (ed appunto dichiarata illegittima dalla Corte).
Orbene, pur non potendosi intervenire a fronte di un eventuale inadempimento tout court dell’obbligo comunitario, nell’ipotesi di (“sponta-
nea”) attuazione e di successivo inadempimento, portando a conseguenze ulteriori le premesse fatte proprie nella decisione appena citata si era 
ipotizzato di poter riconoscere alla (prima) legge interna correttamente attuativa del precipuo obbligo comunitario di tutela penale un “potere 
di resistenza” rispetto a modifiche successive non rispettose dell’obbligo medesimo, prospettando una sorta di “copertura comunitaria” che, nel 
caso di inadempimento statale sopravvenuto permetta alla Corte di censurare “la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali”, 
segnatamente gli artt. 11 e 117 Cost. 
In simili casi – da limitarsi ad obblighi punitivi specifici e puntuali – il “controlimite” della riserva di legge potrebbe ritenersi superato a se-
guito della trasposizione statale, che ha esercitato una competenza ormai “condivisa” con la Unione europea, e l’intervento non sembrerebbe 
precluso, perché la Corte, in effetti, si limiterebbe – nei termini della sentenza n. 394 del 2006 – “a rimuovere la disposizione giudicata lesiva 
dei parametri costituzionali”, cosicché la scelta di incriminazione non deriverebbe dalla pronuncia della Corte ma dalla legge precedente, unica legge 
costituzionalmente conforme perché rispettosa dell’impegno comunitario (sembra sostanzialmente condividere questa opzione, autorevol-
mente, M. Romano, Complessità delle fonti e sistema penale. Leggi regionali, ordinamento comunitario, Corte costituzionale, in RIDPP, n. 2/2008, 
538 ss., 558).
Si tratta dunque di un fenomeno che, volendo, potrebbe essere descritto con il concetto di materia “coperta da riserva comunitaria”, dove 
tale concetto vorrebbe appunto esprimere una “forza di resistenza” della norma correttamente traspositiva dell’obbligo comunitario rispetto a 
successive novazioni legislative di segno opposto (e/o ad interventi di depenalizzazione o di abolitio criminis: sul punto, più diffusamente, V. 
Manes, Il giudice nel labirinto, cit., 112 ss.).
Ovviamente, la possibilità di intervento della Corte – si precisava – sarebbe dovuta passare attraverso una accezione del concetto di rilevanza 
nel giudizio a quo che, in effetti, sembra aver preso piede nella giurisprudenza più recente: una accezione che si appaghi, in particolare, dei 
riflessi che la decisione di illegittimità può avere sulla formula di proscioglimento, la quale, con riferimento ai fatti commessi sotto la vigenza 
della legge contrastante con l’obbligo comunitario di tutela, e poi dichiarata illegittima, verrebbe ad essere centrata (non più sulla norma di-
chiarata incostituzionale: “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, bensì) sul principio di irretroattività (mentre rispetto ai fatti 
“pregressi”, ossia ai fatti commessi sotto la vigenza della norma penale attuativa dell’obbligo comunitario, entrerebbe in gioco solo il principio 
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Corte, specie in ordine alla tipologia di obblighi eurounitari capaci di elevare la scelta punitiva 
interna a “legge comunitariamente necessaria”, neutralizzando il “margine di apprezzamento” 
del legislatore penale domestico; così come in ordine a quali soluzioni domestiche di depo-
tenziamento o di degradazione di una data disciplina punitiva “comunitariamente conforme” 
siano tali da integrare un “inadempimento statale sopravvenuto” eventualmente censurabile da 
parte della Corte, con un eccezionale superamento – anche qui – dei propri tradizionali limiti 
di intervento.

Nel caso di specie la fonte in discussione era una “decisione quadro”, la cui formulazione si 
è ritenuta dunque inequivoca nel precisare l’obbligo di penalizzazione32, verosimilmente facen-
do leva anche sulle indicazioni offerte dalla Corte di giustizia33; ma il problema si porrà, con 
frequenza prevedibilmente crescente, in relazione al proliferare delle cc.dd. “direttive di armo-
nizzazione penale” (art. 83 TFUE)34, delle quali la Corte – se dovesse radicarsi l’orientamento 
che qui appare solo prospettato – dovrà chiarire i termini di “giustiziabilità”, verificando, volta 
a volta, quanto “chiare, precise e incondizionate” – per mutuare il lessico di origine – debbano 
essere le relative disposizioni, e di qui misurando l’eventuale inadeguatezza – e la censurabilità 
– delle eventuali novazioni “regressive” interne.

Difficile, del resto, ipotizzare che la “perdita del diritto di non punire” possa davvero accet-
tarsi, e risultare “costituzionalmente compatibile”, se non al cospetto di obblighi eurounitari 
di tutela penale puntuali e specifici; e francamente implausibile – a nostro sommesso avviso 
– prospettare un potere di intervento della Corte a fronte di eventuali omissioni tout court 
del legislatore domestico, che risulti ab origine inadempiente per non aver dato corso all’input 
punitivo “comunitario”.

Spostando il focus su una problematica contigua, ancora più ardito – lo diciamo solo per 
inciso – sarebbe poi voler intravedere nelle pieghe dell’obiter in questione possibili conseguen-
ze sul fronte (della eventuale trasgressione) degli obblighi di penalizzazione discendenti (non 
dalla costellazione delle fonti “eurounitarie”, bensì) dal sistema della Convenzione europea dei 
diritti dell ’uomo, anche solo in relazione all’ipotesi di “inadempimento statale sopravvenuto”. 

Difatti, se nella formicolante fucina della giurisprudenza della Corte di Strasburgo tali 
“obblighi positivi” sono sempre più spesso declinati da diversi principi della CEDU (e certo 
non solo dall’art. 2, che sancisce il “Diritto alla vita”)35, la loro “giustiziabilità” sul piano interno 
appare incanalata – a nostro sommesso avviso – su di un binario affatto diverso rispetto agli 
obblighi di fonte comunitaria. Ciò, in particolare, non solo in ragione del diverso insedia-
mento costituzionale della CEDU (attualmente agganciato, come si sa, al solo art. 117, primo 
comma, Cost., secondo una impostazione che – a far data dalle note “sentenze gemelle” del 
2007 – la Corte ha costantemente ribadito36), quanto in ragione del differente percorso di 
integrazione ordinamentale, al cui cospetto non si ritiene esservi stata una attribuzione di 

dell’applicazione retroattiva della lex mitior, che tuttavia incontra un limite nella legittimità costituzionale della legge di cui si invoca l’appli-
cazione retroattiva: il tutto nel solco delle aperture inaugurate con la sentenza n. 148 del 1983).
32 L’art. 4, comma 1, della Decisione quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre 2004 riguardante la fissazione di norme minime relative 
agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti stabilisce infatti che «Ciascuno Stato membro 
provvede affinché i reati di cui all’articolo 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni», precisando, 
al comma 2, che «Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), siano soggetti a pene 
detentive di durata massima compresa tra almeno 5 e dieci anni in presenza di ciascuna delle seguenti circostanze: a) il reato implica grandi 
quantitativi di sostanze stupefacenti; b) il reato implica la fornitura degli stupefacenti più dannosi per la salute, oppure ha determinato gravi 
danni alla salute di più persone».
33 Si vedano, in particolare, le sentenze CGCE, Grande sezione, 23 novembre 2010, C-145/09, e CGCE, 16 dicembre 2010, C-137/09.
34 Sul tema, analizzando i profili di più attuale problematicità, A. Bernardi, Ombre e luci nel processo di armonizzazione dei sistemi europei, in 
Le sfide dell ’attuazione della Procura europea, a cura di Grasso-Illuminati-Sicurella-Allegrezza, Milano, in corso di pubblicazione, in ptc. §§ 3 
ss. del dattiloscritto; R. Sicurella, La costruzione della dimensione penale dell ’Unione europea: deriva simbolico-repressiva o occasione di approfon-
dimento dei presidi garantistici?, in RTDPE, 2014, 415 ss.
35 In particolare, se gli obblighi di incriminazione sono germinati su “les droits les plus fondamentaux” e sulle loro “atteintes les plus graves” [M. 
Delmas Marty, Les forces imaginantes du droit (IV),. Vers une communauté de valeurs?, coll. La couleur des idées, Paris, Seuil, 2011], e se la Corte 
di Strasburgo, per un certo tempo, ne ha affermato la cogenza in relazione a specifici contesti (segnatamente: le aggressioni alla vita ed alla 
integrità fisica, le aggressioni all’integrità sessuale e il divieto di lavori forzati e schiavitù), il carattere casistico della giurisprudenza – come 
è stato a suo tempo rilevato – ne ha reso la lista “necessariamente aperta” (D. Zerouki-Cottin, L’obligation d’incriminer imposée par le juge 
européen, ou la perte du droit de ne pas punir, in Rev. sc. crim. dt. pén. com., 2011, 575 ss.), ed ha fomentato una costante proliferazione delle 
positive obligations: sul tema – in costante evoluzione – si veda ora la ricca antologia curata da G. Giudicelli-Delage-S. Manacorda-J. 
Tricot, “Devoir de punir”. Le système pénal face à la protection internationale du droit à la vie, Société de législation comparée, vol. 32, Paris, 2013. 
36 Nonostante si siano autorevolmente prospettate soluzioni in favore di un diverso “trinceramento” della CEDU nella “gerarchia” costitu-
zionale, sollecitando, in particolare, l’attribuzione di un rango (non “sub-costituzionale”) ma “paracostituzionale”, «in ragione della materia 
trattata e, soprattutto, del modo della sua trattazione, che le attira la formidabile copertura dell’intero fascio dei principi fondamentali dell’or-
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competenze penali – ed una corrispondente limitazione di sovranità – simile a quella via via 
dispiegatasi sul fronte del diritto UE37. 

L’inadempimento delle positive obligations di derivazione convenzionale sembra insomma 
– almeno allo stato – rimesso alla responsabilità politica degli Stati, piuttosto che alla “ortope-
dia giuridica sussidiaria” della Corte. Se tale posizione potrà sembrare difficilmente accettabile 
– e persino ingenerare un certo “senso di impotenza” – quando si discute di eventuali lacune 
di tutela penale in relazione a macrolesioni al diritto alla vita o a valori ricompresi nel “nucleo 
duro” dei diritti dell’uomo (che peraltro saranno, almeno in linea di principio, già sanzionabili 
sul piano interno), la Corte di Strasburgo, a nostro parere, appare strutturalmente troppo di-
stante dal circuito di legittimazione democratica, e dalle transizioni istituzionali (e costituzio-
nali) che viceversa – sul fronte “eurounitario” – hanno condotto alla progressiva condivisione 
della “riserva di legge” tra normativa sovranazionale e normativa interna38, comprimendo il 
relativo “controlimite” almeno in relazione alle inadempienze sopravvenute.

La “primavera silenziosa” delle sentenze con effetti in malam par-
tem 

Quali che siano le evoluzioni prospettabili, ciò che è certo – concludendo sul punto – è 
che la sentenza in commento si iscrive in un orizzonte ormai mutato, dove la regola della im-
percorribilità degli interventi in malam partem da parte della Corte costituzionale appare sul 
punto di essere sovvertita da un numero crescente ed incalzante di eccezioni: non solo le “zone 
franche” aperte dalle “norme penali di favore” – ammissibili al sindacato di costituzionalità nel 
prisma dell’art. 3 Cost.39 –, ma i diversi vizi formali nel procedimento di formazione della leg-
ge o dell’atto avente forza di legge (ai sensi degli artt. 76 e 77 Cost.) appaiono ormai censura-
bili senza frizioni per le diverse declinazioni del nullum crimen, risultando viceversa funzionali 
– come la Corte ha di recente sottolineato – ad una valorizzazione del principio di riserva di 

dinamento», ed anzitutto gli artt. 2 e 3 Cost. (così, sopra tutti, A. Ruggeri, Rapporti tra CEDU e diritto interno: Bundesverfassungsgericht e 
Corte costituzionale allo specchio, in www.giurcost.org, 3, ed in molti altri lavori), affacciando un distinguo che garantirebbe dunque a tale fonte 
una upgraduation rispetto alle ulteriori convenzioni di diritto internazionale.
37 Più in particolare, non sembra ipotizzabile, al cospetto degli obblighi positivi di fonte CEDU, una “forza di resistenza convenzionale” che 
impedisca il ripensamento legislativo, ovvero che ne prospetti la censurabilità davanti alla Corte costituzionale per violazione dell’art. 117, 
primo comma, Cost. (fatta salva l’ipotesi “eccezionale” in cui ci si trovi al cospetto di una “norma penale di favore”: sul punto, volendo, cfr. 
ancora V. Manes, Il giudice nel labirinto, cit., 119 ss., 128 ss.); almeno sino a quando la Corte rivendichi a sé il potere di «valutare come ed in 
qual misura il prodotto dell’interpretazione della Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano», e segnatamente se esso 
si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione (ad es. Corte cost. n. 317 del 2009, n. 236 del 2011), prime fra tutte 
la riserva di legge in materia penale con il correlato divieto di pronunce in malam partem [ma le perplessità sembrano peraltro ispessirsi alla 
luce di una più ampia ghiera di principi: sul punto, cfr., soprattutto, S. Manacorda, «Devoir de punir?». Les obligations de protection pénale 
à l’heure de l’internationalisation du droit, in G. Giudicelli-Delage-S. Manacorda-J. Tricot, “Devoir de punir”. Le système pénal face à la 
protection internationale du droit à la vie, cit., 21 ss., 48 ss.].
In definitiva, gli obblighi di protezione penale, discendenti dalle esigenze di tutela dei diritti fondamentali e posti a carico dei singoli Stati 
membri, sembrano a nostro avviso richiedere – nel contesto attuale – un adempimento spontaneo da parte dello Stato: le decisioni di condan-
na della Corte EDU eserciteranno certo una moral suasion (o una moral pressure) sul piano politico, ma non sembrano aprire possibili interventi 
ablativi da parte della Corte costituzionale [per una diversa posizione, tuttavia, F. Viganò, L’arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale 
dei diritti fondamentali, in Studi in onore di Mario Romano, Jovene, Napoli, 2011, vol. IV, 2645 ss., 2702, secondo il quale «Attraverso l’adesione 
ad un trattato internazionale da cui discendano obblighi di tutela dei diritti fondamentali nell ’ordinamento interno, nella conformazione ad 
essi conferita dall’interpretazione di una Corte sovranazionale, lo Stato italiano ha in particolare accettato una vera e propria limitazione della 
propria sovranità, che in tanto è costituzionalmente legittima in quanto risulta – ai sensi dell’art. 11 Cost. – funzionale alla realizzazione di un 
ordinamento (sovranazionale) che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni; ed ha accettato una correlativa limitazione della propria potestà 
legislativa, vincolandosi ad esercitarla entro i limiti fissati da quegli obblighi internazionali così come precisati e definiti dalla giurisprudenza 
della Corte (art. 117 co. 1° Cost.)»; la conclusione dell’Autore è che pertanto, «per ciò che concerne l’ordinamento italiano, la riserva di legge 
in materia penale di cui all’art. 25 co. 2 Cost. opporrà certamente uno sbarramento a fonti subordinate rispetto alla legge statale nella materia 
penale; ma non potrà in quanto tale essere invocata come contro-limite rispetto alle limitazioni di sovranità necessariamente discendenti 
dall’adesione dell’Italia alla CEDU. Limitazioni di sovranità che, pur avendo ad oggetto specifico non il diritto penale ma la tutela dei diritti 
fondamentali, naturalmente interferiscono con la materia penale (…)»].
38 Per un’ampia ricognizione, A. Bernardi, La competenza penale accessoria, in Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale, n. 1/2012, 43 
ss., 58 ss. (ed anche Id., Interpretazione conforme al diritto UE e costituzionalizzazione dell ’Unione europea, in questa Rivista, 15 luglio 2013, in 
ptc. 16 ss.); R. Sicurella, La costruzione della dimensione penale dell ’Unione europea, cit., 452 ss., 456 ss.
39 Nei termini della prima decisione di accoglimento sulle “norme penali di favore”, ossia la sentenza n. 394 del 2006, ove la possibilità di 
sindacato si fonda sull’esigenza di rimuovere un’ingiustificata disuguaglianza che trova il proprio tertium comparationis nella disciplina penale 
derogata (cfr., da ultimo, G. Dodaro, Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale, Milano, 2012, 340).

2.3.
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legge40, ossia del principio che da sempre incarna una tradizionale impasse per l’ammissibilità 
delle questioni con ricadute peggiorative41 ed un ostacolo ben più coriaceo di quello rappre-
sentato dalle garanzie intertemporali in sede di rilevanza della questione nel giudizio a quo42.

La progressione della giurisprudenza costituzionale, sul punto, si misura nell’evoluzione 
anche qualitativa che può apprezzarsi nel passaggio da decisioni di accoglimento che deter-
minano una mera riespansione della norma (mai abrogata, ma “compressa” dall’introduzione 
della disposizione “derogatoria”), a sempre più frequenti decisioni di accoglimento cui segue la 
reviviscenza della norma precedentemente abrogata, nonostante i riverberi deteriori sul peri-
metro di rilevanza penale43, riverberi sino a pochi anni fa tradizionalmente ostativi al sindacato 
di legittimità44.

Inoltre, e sempre in una prospettiva di espansione del margine di intervento della Corte, 
nello spazio di gioco degli interventi possibili del giudice costituzionale – come era già affiora-
to nella sentenza n. 28 del 201045, e come sembra profilarsi, pur solo in prospettiva, anche nella 
decisione in commento – appaiono ormai prossimi a rientrare, al fianco dei vizi formali, anche 
quelle antinomie tra legge ordinaria e normativa comunitaria (pur priva di effetti diretti) ca-
paci di dar luogo ad una violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., anche in questo 
caso non apparendo preclusa – anzi apparendo obbligata – la reviviscenza della precedente 
disciplina punitiva in pejus: con un ispessimento ed una mutazione del sindacato di costituzio-
nalità che – come nei vasi comunicanti – aspira ad occupare gli spazi per lungo tempo occupati 
dai controlli di ragionevolezza46, riposizionandoli sul versante degli obblighi sovranazionali47, 
alla luce dei quali potrebbero essere dichiarate soccombenti (non solo “norme penali di favore”, 
bensì) anche – a quanto sembra – “norme penali favorevoli”.

In questa cornice, appare dunque profilarsi, nelle evoluzioni più recenti, una progressiva 

40 Questa linea argomentativa emerge chiaramente nella sentenza n. 5 del 2014: «Deve quindi concludersi che, quando, deducendo la vio-
lazione dell’art. 76 Cost., si propone una questione di legittimità costituzionale di una norma di rango legislativo adottata dal Governo su 
delega del Parlamento, il sindacato di questa Corte non può essere precluso invocando il principio di riserva di legge in materia penale. 
Questo principio rimette al legislatore, nella figura appunto del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni 
da applicare, ed è violato qualora quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di una valida delega legislativa. La 
verifica sull’esercizio da parte del Governo della funzione legislativa delegata diviene, allora, strumento di garanzia del rispetto del principio 
della riserva di legge in materia penale, sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., e non può essere limitata in considerazione degli eventuali 
effetti che una sentenza di accoglimento potrebbe produrre nel giudizio a quo. Si rischierebbe altrimenti, come già rilevato in altre occasioni 
da questa Corte, di creare zone franche dell’ordinamento, sottratte al controllo di costituzionalità, entro le quali sarebbe di fatto consentito al 
Governo di effettuare scelte politico-criminali, che la Costituzione riserva al Parlamento, svincolate dal rispetto dei principi e criteri direttivi 
fissati dal legislatore delegante, eludendo così il disposto dell’art. 25, secondo comma, della stessa Costituzione». 
41 Per un bilancio sul punto, di recente, D. Pulitanò, Orizzonti attuali del controllo di legittimità costituzionale di norme penali, in Criminalia, 
2011, 1 ss., 13, 28 ss.; inoltre, G. Dodaro, Uguaglianza e diritto penale, cit., in ptc. 329 ss., anche per gli essenziali richiami giurisprudenziali. 
Come noto, peraltro, da più parti si ritiene che il nullum crimen (nei suoi diversi corollari) sia più in generale ostativo, altresì, rispetto agli 
interventi “additivi” o “manipolativi” della Corte in materia penale: basti qui il richiamo alle autorevolissime critiche di Cesare Pedrazzi 
(Sentenze “manipolative” in materia penale?, in Id., Diritto penale, Scritti di parte generale, vol. I, Milano, 2003, 377 ss.; e Id., Inefficaci le sentenze 
manipolative in materia penale?, ivi, 381 ss.) e Marcello Gallo (Il fascino indiscreto delle sentenze additive della Corte costituzionale, in Id., 
Moralité, Napoli, 2011, 27 ss.), ritenendo tali interventi – anche ove sostanzialmente riduttivi del perimetro di rilevanza penale – comunque in 
contrasto con il principio di stretta legalità (ed anche per questo di dubbia efficacia vincolante); più di recente, altresì, E. Belfiore, Giudice 
delle leggi e diritto penale. Il diverso contributo delle Corti costituzionali italiana e tedesca, Milano, 2005, 327 ss.
42 Tali garanzie, indubbiamente esposte ad un procedimento di rafforzamento che trae linfa dalle dinamiche multilivello (al riguardo, V. 
Valentini, Diritto penale intertemporale. Logiche continentali ed ermeneutica europea, Milano, 2012, 3 ss., 97 ss., 183 ss.; C. Sotis, Le regole 
dell ’incoerenza, Roma, 2012, in ptc. 81 ss.; M. Gambardella, Lex mitior e giustizia penale, Torino, 2013, passim; da ultimo, sul tema, si veda la 
ricca riflessione di G. De Francesco, Sulle garanzie in materia di disciplina intertemporale della legge penale, in Dir. pen. proc., n. 2/2014, 224 ss., 
e qui l’originale proposta di inquadrare nella cornice garantistica dell’art. 27, primo comma, Cost., le vicende successorie in senso ‘peggiorativo’ 
del trattamento penale, e la retroattività in mitius nel prisma dell’art. 27, comma terzo, Cost.), non vengono più ravvisate – come si vedrà – 
quali ostacoli alla rilevanza della questione, essendo il governo degli effetti della pronuncia della Corte – e le ricadute sulla vicenda oggetto 
del giudizio principale – rimesse alla valutazione del giudice a quo.
43 Sul punto, per i dovuti approfondimenti, si rinvia ancora a M. Scoletta, Metamorfosi della legalità, cit., 288 ss.
44 Ne è un esempio la già citata sentenza n. 161 del 2004, che giudicò inammissibili le censure sollevate con riferimento alla nuova formula-
zione degli artt. 2621 e 2622 c.c. introdotta con il d.lgs. n. 61 del 2002, anche sulla base del fatto che la declaratoria avrebbe comportato la 
reviviscenza della previgente e più severa fattispecie penale. 
45 Al riguardo, oltre ai rilievi di D. Pulitanò, Orizzonti attuali del controllo di legittimità costituzionale di norme penali, cit., 28 ss., si rinvia ai 
commenti di A. Celotto, Venisti tandem! La Corte, finalmente, ammette che le norme comunitarie sono «cogenti e sovraordinate», in Giur. cost., n. 
1/2010, 382 ss., e di A. M. Maugeri, La dichiarazione di incostituzionalità di una norma per la violazione di obblighi comunitari ex artt. 11 e 117 
Cost.: si aprono nuove prospettive?, in RIDPP, n. 3/2011, 1134 ss.
46 Si veda, ad esempio, F. Giunta, Corte costituzionale e diritto penale nell ’epoca della democrazia maggioritaria. La problematica angolazione delle 
c.d. discipline di favore, in Giust. pen., n. 5/2012, II, c. 244. 
47 Secondo una evoluzione di cui si è a suo tempo intravista la direzione di senso: si vedano, al riguardo, le dense riflessioni critiche di G. 
Insolera, Democrazia, ragione e prevaricazione. Dalle vicende del falso in bilancio ad un nuovo riparto nella attribuzione dei poteri?, Milano, 2003, 
passim; inoltre, Id., Controlli di ragionevolezza e riserva di legge in materia penale: una svolta sulla sindacabilità delle norme di favore?, in Dir. pen. 
proc., n. 5/2007, 671 ss.
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“metamorfosi della legalità”48, ed affermarsi una accezione del principio di cui all’art. 25, se-
condo comma, Cost. che sembra porre in secondo piano il profilo garantistico della riserva di 
legge proteso al favor libertatis, ed alla circoscrizione del perimetro punitivo in chiave di extre-
ma ratio49, e che si polarizza, piuttosto, sui legittimi titolari della potestà punitiva e sui limiti 
procedurali al suo esercizio, o sul semplice riscontro di ortodossia (o di assenza di antinomia) 
rispetto ai vincoli sovranazionali: e su questa traccia, il tradizionale limite agli interventi della 
Corte sembra dunque esposto a prossime, ulteriori revisioni “sistematiche”50.

É proprio sul versante “esterno” che si staglia, peraltro, la transizione a nostro avviso più 
significativa e problematica, perché il contrasto con le fonti sovranazionali (azionabile per il 
tramite delle citate clausole costituzionali di adeguamento di cui agli artt. 11 e 117, primo 
comma, Cost.) non sembra presentare tratti di omogeneità con i vizi procedurali, essendo 
solo apparentemente focalizzato sulla invalidità formale della “fonte”: in effetti, attraverso il 
“cavallo di troia” offerto dalle citate clausole di adeguamento ai vincoli sovranazionali, e per il 
tramite delle “norme interposte” volta a volta richiamate, assumono rilievo profili sostanziali su 
cui finisce per focalizzarsi la questione di costituzionalità (superando, peraltro, una prospettiva 
meramente gerarchica ed attingendo piuttosto ad un riparto declinato secondo i criteri della 
competenza e della sussidiarietà). Se è così, solo la specificità e precisione degli impegni comuni-
tari volta a volta ritenuti “azionabili” potrà arginare l’eclissi della logica della frammentarietà51, 
che minaccia peraltro erosioni dilaganti se il discorso dovesse estendersi agli obblighi conven-
zionali, ed alle sentenze “de facto erga omnes” della Corte di Strasburgo.

In un tale mosaico di intersezioni tra ordini legali differenti – dove la legalità diviene 
interlegalità52 –, l’istanza di democrazia discorsiva che, come accennato, emerge chiaramente 
dalla decisione in commento, deve dunque essere misurata con queste più articolate evolu-
zioni su “luoghi” e “momenti” di controllo della “democrazia penale”, perché la centralità del 
Parlamento – già ridotta a mero “ossequio formale” nei processi di recepimento degli obblighi 
eurounitari in sede di legislazione delegata53 – rischia di essere ulteriormente svilita al cospetto 
di obblighi sovranazionali dotati di una vincolatività e – come sembra – di una “giustiziabilità” 
sempre più accentuata54.

É su questo crinale, dunque, che dovrà verificarsi la capacità della politica criminale di 

48 Il richiamo è al titolo del citato studio di M. Scoletta, Metamorfosi della legalità, cit.; il fenomeno – pur con nuovi e originali svolgimenti 
– si iscrive peraltro in un trend da tempo segnalato dalla dottrina più autorevole proprio a margine dei poteri che la Corte è via via venuta 
acquisendo: per tutti, F. Palazzo, Legalità penale: considerazione su trasformazione e complessità di un principio fondamentale, in Quaderni fio-
rentini, 2007, 1292 ss.
49 Sul punto, soprattutto F. Bricola, Legalità e crisi. L’art. 25, commi 2° e 3°, della Costituzione rivisitato alla fine degli anni ’70, in Id., Scritti 
di diritto penale, vol. I, tomo II, Milano, 1997, 1273 ss., 1287 ss. (e già in Quest. crim., 1980, 179 ss.), valorizzando una lettura sistematica e 
congiunta delle diverse istanze (segnatamente: riserva di legge e tassatività) riconducibili al principio costituzionale; nello stesso senso, si veda 
anche la Dispensa per il corso di Istituzioni di diritto penale, tratta dalle lezioni di F. Bricola-F. Sgubbi-N. Mazzacuva, Bologna, Pàtron editore, 
1994, 115 ss., 117; peraltro, il profilo positivo della riserva di legge è stato espressamente rimarcato dalla Corte – ad esempio – nella sentenza 
n. 487 del 1989, a fianco ad un profilo negativo della riserva intesa come garanzia del cittadino attraverso la limitazione delle possibili fonti 
di produzione normativa.
50 In questa direzione, cfr. ancora l’indagine di M. Scoletta, Metamorfosi della legalità, cit., in ptc. 184 ss.; in prospettiva analoga, con spunti 
di interesse, cfr. anche D. Perrone, Il giudizio di costituzionalità sulle modificazioni penali in bonam partem. Tra principio di legalità e obblighi di 
penalizzazione, Dissertazione dottorale, Università di Pisa, Dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, XXV ciclo, 
in ptc. 216 ss. 
51 Al riguardo, come è stato autorevolmente rilevato, «[l]a ragione fondamentale di critica è che la posizione di obblighi di tutela penale erode 
una componente discrezionale (del legislatore nazionale) necessaria per tenere aperto un circuito in cui le incriminazioni non siano irrigidite 
per sempre al livello più rigoroso che abbiano attinto, ma possano entrare e uscire, venire modificate, o venire assoggettate a sanzioni diverse»: 
D. Pulitanò, Orizzonti attuali del controllo di legittimità costituzionale di norme penali, cit., 29 (in senso analogo, cfr. altresì le critiche di C. 
Sotis, Il Trattato di Lisbona e le nuove competenze penali dell ’Unione europea, cit., 1146 ss.: retro, n. 30). 
52 L’interlegalità “is the phenomenological counterpart of legal pluralism”, ed ad essa è sottesa l’idea di una “porous legality” o di una “legal 
porosity”, comunque di “legal orders forcing us to constant transitions and trespassing”, posto che “our legal life is constituted by an inter-
section of different legal orders” [B. De Sousa Santos, Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law, in Journal of Law 
and Society, 3, 1987, 298 s., citato in M. Vogliotti, La fine del “grande stile” e la ricerca di una nuova identità per la scienza giuridica, in corso 
di pubblicazione, p. 3 del dattiloscritto, secondo il quale, appunto, l’interlegalità «non fotografa soltanto l’ordine giuridico globale (…), ma 
rappresenta altresì il tessuto relazionale che connette gli Stati al (duplice) ordine sovranazionale europeo»].
53 Cfr. ancora – in merito alla prassi della c.d. legge comunitaria di adottare lo strumento della delega legislativa nel caso di trasposizione di 
norme penali di fonte comunitaria – le diffuse critiche di C. Cupelli, La legalità delegata, cit., 283 ss., e, da ultimo, Id., La nuova legge sulla 
partecipazione alla formazione e all ’attuazione della normativa e delle politiche dell ’UE, in Dir. pen. proc., n. 4/2013, 411 ss.
54 Il dibattito sembra ancora aperto, e i suoi termini dovrebbero essere ridiscussi nella prospettiva di una eventuale “giustiziabilità” degli ina-
dempimenti statali (anche solo sopravvenuti) rispetto agli input punitivi comunitari.
Come si sa, voci favorevoli e voci contrarie sul raggiunto tasso di democraticità del processo legislativo europeo si dividono il campo, e da molti 
si ritiene che tale profilo non possa comunque surrogare le istanze sottese al principio di riserva di legge: tra le voci favorevoli si vedano ad es. 
A. Bernardi, All ’indomani di Lisbona: note sul principio europeo di legalità penale, in Quad. cost., 2009, 64 ss.; Id., La competenza penale accessoria, 
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confermarsi come “problema aperto politicamente e razionalmente”55.
 
 

Gli effetti mediati della sentenza: le vicende intertemporali

Il postulato di base: la delega delle questioni intertemporali al giudice 
a quo

Ben oltre i profili concernenti la “teoria delle fonti”, e le ricadute in punto di legittimazione 
della potestà punitiva, sono le conseguenze applicative della decisione in commento ad occu-
pare la porzione più attuale e problematica della questione giuridica aperta, segnatamente in 
relazione alla risoluzione delle vicende intertemporali.

Su tale fronte, un primo dato significativo che emerge è un principio ormai in via di con-
solidamento: le vicende intertemporali, che per lungo tempo avevano costituito una autentica 
impasse in punto di rilevanza, sono ormai ascritte alla competenza del giudice a quo. Prosegue 
dunque anche in quest’ambito una redistribuzione di compiti – ed una tendenza centrifuga56 
– persino “contenutistica” dalla sede accentrata di costituzionalità al controllo diffuso, che fa 
assumere alla sentenza in commento un ulteriore rilievo nella sistematica delle decisioni della 
Corte. 

In questa prospettiva, i precedenti in termini hanno seguìto un progressivo crescendo: 
dalle affermazioni quasi entre lettres della sentenza n. 394 del 200657, si è passati, in meno di 
un lustro, alle chiare esplicitazioni contenute nella sentenza n. 28 del 2010, che, per quanto 
parimenti stringate, farebbero registrare addirittura una più marcata rinuncia da parte della 
Corte ad impegnarsi in valutazioni circa l’incidenza delle proprie decisioni di accoglimento 
sull’assetto ordinamentale58, che, invero, laddove formulate in termini astratti e in un’ottica di 
sistema, non parrebbero compromettere, in linea di principio, le prerogative di definizione del 
giudizio principale riconosciute in via esclusiva al giudice rimettente. 

Ancora, nel solco tracciato dalle citate pronunce, la recente sentenza n. 5 del 2014, ha 
ribadito che compete «ai giudici rimettenti valutare le conseguenze applicative che potranno 

cit., 58 ss. (ed altresì Id., I principi di sussidiarietà e di legalità nel diritto penale europeo, in RTDPE, 2012, 25 ss., 31 ss.) e, su quella traccia, C. 
Grandi, Riserva di legge e legalità penale europea, Milano, 2010, 48 ss., rilevando come la previsione generalizzata di codecisione anche per 
l’emanazione di atti normativi (direttive e regolamenti) di contenuto penalistico consentirebbe già di attingere un grado di democraticità tutto 
sommato accettabile; su posizioni analoghe, G. Salcuni, L’europeizzazione del diritto penale: problemi e prospettive, Milano, 2011, 461 ss.; da 
ultimo, con ulteriori, diffuse argomentazioni, tese peraltro a “sdrammatizzare” la questione del c.d. deficit democratico delle istituzioni comu-
nitarie; R. Sicurella, La costruzione della dimensione penale dell ’Unione europea, cit., 452 ss., 456 ss.; in termini ben più problematici, invece, 
G. Fiandaca, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell ’età del protagonismo giurisdizionale, in Criminalia, 2011, 
79 ss., 86 ss., rilevando come – al di là dei profili di democraticità della fonte europea – «di fronte a veri e propri obblighi di penalizzazione, 
il singolo parlamento finisce col rimanere di fatto espropriato del potere sia di prendere l’iniziativa nell’importante settore della politica 
criminale, sia di esprimere sulla base della propria discrezionalità politico-democratica le scelte di fondo relative ai contenuti della tutela 
penale»; S. Moccia, Funzione della pena ed implicazioni sistematiche: tra fonti europee e Costituzione italiana, in Dir. pen. proc., n. 8/2012, 929 ss.; 
analoghe perplessità, pur con diversi accenti, in C. Paonessa, Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli 
costituzionali e comunitari, Pisa, 2009, 248 ss., segnalando il solo “apparente recupero di democraticità delle scelte punitive” in seno al processo 
legislativo europeo, e C. Cupelli, La legalità delegata, cit., 293 ss.
Come ben noto, peraltro, in posizione fortemente critica si è espresso il Bundesverfassunsgericht nel Lissabon Urteil (BverfG, 30 giugno 2009), 
sottolineando che le decisioni in materia penale sono sempre bisognose di una legittimazione democratica costruita “discorsivamente” in uno 
spazio pubblico strutturato in senso partitico e parlamentare e, al tempo stesso, alimentato da un aperto confronto di idee a livello di pubbli-
ca opinione, e così segnalando – alla luce del constatato, persistente deficit democratico delle istituzioni europee, così come dell’assenza del 
menzionato “contesto di legittimazione” – l’esigenza di segnalare in senso restrittivo la stessa competenza penale indiretta riconosciuta dalle 
vigenti norme convenzionali.
55 Ancora, D. Pulitanò, Orizzonti attuali, cit. 13. 
56 Su questa tendenza, ormai dispiegata, si vedano ora i diversi saggi raccolti nel volume collettaneo di L. Cappuccio-E. Lamarque (a cura 
di), Dove va il sistema italiano accentrato di controllo di costituzionalità? Ragionando intorno al libro di Víctor Ferreres Comella Constitutional 
Courts and Democratic Values, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013. 
57 Dove la ‘delega’ al singolo giudice del compito di stabilire, caso per caso, le modalità di reazione del sistema alla declaratoria di illegittimità 
costituzionale veniva tratteggiata nelle poche righe intese a compendiare la triplice rilevanza, sull’esercizio della funzione giurisdizionale, di 
eventuali pronunce di accoglimento di questioni concernenti le norme penali di favore: punto 6.3 del Considerato in diritto, e negli stessi 
termini, poco più diffusamente, già la sentenza n. 148 del 1983: punto 3 del Considerato in diritto.
58 Cfr. Corte cost. n. 28 del 2010, secondo cui «posti i principi di cui all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 
25, secondo comma, Cost. ed all’art. 2, quarto comma, del codice penale, la valutazione del modo in cui il sistema normativo reagisce ad una 
sentenza costituzionale di accoglimento non è compito di questa Corte, in quanto la stessa spetta al giudice del processo principale, unico 
competente a definire il giudizio da cui prende le mosse l’incidente di costituzionalità» (punto 7, ult. periodo, Considerato in diritto).

3.
3.1.
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derivare da una eventuale pronuncia di accoglimento». E con la decisione in commento il pro-
cesso di “protagonizzazione” del giudice a quo (e del giudice comune in generale) nella messa 
a fuoco delle implicazioni scaturenti da dichiarazioni di illegittimità costituzionale segna, se 
possibile, un’ulteriore tappa. Egli è, infatti, esplicitamente chiamato a perimetrare gli effetti 
invalidanti della decisione anche per quel che riguarda le norme entrate in vigore successi-
vamente a quelle dichiarate incostituzionali, secondo uno schema, quello dell’inapplicabilità 
sopravvenuta, connotato da cadenze che, nella sostanza, riecheggiano valutazioni che la Corte 
opera allorquando pronuncia talune sentenze di accoglimento per illegittimità consequenziale 
(ex art. 27, l. n. 87 del 1953)59. 

Gli effetti sui procedimenti in corso
Provando, dunque, a tracciare un quadro dei possibili effetti della sentenza n. 32 del 2014, 

in specie sui procedimenti per reati di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 199060 ancora sub 
iudice all’indomani della data di pubblicazione della pronuncia61, è evidente che, assieme al 
momento consumativo dell’illecito, sarà la natura della sostanza oggetto della condotta in-
criminata a rivestire un peso decisivo ai fini dell’individuazione della normativa applicabile62. 

3.2.1. Ora, mettendo da canto le conseguenze che possano discendere dalla sentenza su 
eventuali misure cautelari personali, adottande o già in atto, va rilevato che, rispetto alle dro-
ghe cc.dd. pesanti non v’è dubbio che la disciplina previgente (legge Iervolino-Vassalli, in 
vigore dal 1990 al 2006) fosse più severa di quella caducata (legge “Fini-Giovanardi”) in rela-
zione al minimo edittale della pena detentiva (e, in conseguenza della sentenza, ‘ritornato dai 6 
agli 8 anni). Cosicché, per i fatti-base commessi nell’arco temporale di vigenza della normativa 
dichiarata incostituzionale, dovrebbe continuare a trovare applicazione la più favorevole legge 
“Fini-Giovanardi” e ciò non tanto in omaggio al principio codicistico della lex mitior, bensì in 
forza – come ci sembra – di una irrinunciabile istanza di irretroattività che, come è noto, deriva 
da principi superiori all’art. 2 c.p.63. 

Alla medesima conclusione – nel senso cioè dell’applicazione della norma dichiarata inco-
stituzionale (ossia l’art. 73 nella formulazione della legge “Fini-Giovanardi”), qualora da essa 
derivi un effetto più favorevole per l’imputato – dovrebbe peraltro giungersi anche nelle ipotesi 
in cui siano state contestate condotte aventi ad oggetto sostanze stupefacenti pesanti e leggere. 

E, in effetti, in un contesto di tendenziale recrudescenza della risposta sanzionatoria, 
quantomeno di quella minacciata, una delle poche ricadute mitigatrici scaturite dalla scelta 
legislativa di parificazione del trattamento punitivo e dalla conseguente emersione di un me-
desimo bene giuridico è stata quella – sin da subito evidenziata64 – che ha interessato il terreno 
del concorso di reati, concorso non più configurabile al cospetto di condotte relative a sostanze 
denotate da analoga idoneità offensiva. 

59 D’altronde, come è stato di recente affermato, «nell’accertamento dell’invalidità – la Corte ha ormai solo un monopolio parziale, di “esclusivo” 
(e intoccabile) essa conservando, in definitiva, solo gli effetti erga omnes delle sue pronunce di accoglimento» (così, testualmente, A. Rugge-
ri-A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2014, 255).
60 Ulteriori fattispecie incise dalla sentenza in commento, che ha dichiarato incostituzionale l’intero art. 4-vicies ter, sono quelle di Agevolazione 
dell ’uso di sostanze stupefacenti di cui all’art. 79 del d.P.R. n. 309 del 1990 e di Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore di 
cui all’art. 82 dello stesso Testo unico. Lasciati immutati i limiti edittali per i casi di droghe pesanti, la legge “Fini-Giovanardi”, infatti, aveva 
determinato un’impennata di quelli concernenti le condotte, ivi tipizzate, qualora aventi ad oggetto droghe (ex) leggere. In particolare, la 
novella del 2006, quanto alla prima ipotesi criminosa, aveva segnato il passaggio da un compasso edittale che oscillava da uno a quattro anni 
ad uno con escursione dai tre ai dieci, e, quanto alla seconda fattispecie incriminatrice, precluso la riduzione di pena da un terzo alla metà in 
precedenza contemplata per le condotte di induzione, proselitismo e istigazione concernenti droghe (ex) leggere.
61 La sentenza è stata pubblicata in G.U. n. 11, 1° serie speciale, 5 marzo 2014.
62 Per una dettagliata ricostruzione delle ricadute della sentenza in commento, in questa sede solo a grandi linee illustrate, si rinvia, in partico-
lare, a Ufficio del Massimario della Cassazione, Le ricadute deLLa sentenza n. 32/2014 deLLa corte costituzionaLe suL trattamento 
sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti, relazione n. 20, 5 marzo 2014; F. Viganò-A. Della Bella, Sulle ricadute della sentenza n. 
32/2014 della Corte costituzionale sull ’art. 73 t.u. stup., cit.; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, Primi adempi-
menti relativi alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Conseguenze sulla disciplina penale in materia di sostanze stupefacenti, su www.
magistraturademocratica.it.
63 Condivisibili sul punto le conclusioni di F. Viganò-A. Della Bella, Sulle ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sull ’art. 
73 t.u. stup., cit.; M. Gambardella, La nuova ipotesi criminosa del fatto di lieve entità in tema di stupefacenti alla prova della sentenza costituzio-
nale n. 32 del 2014, in Arch. pen. (web), Osservatorio sulla Corte di cassazione, 2014, 12 ss.
64 In argomento, volendo, V. Manes, Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze, in AA.VV., La disciplina penale degli stupefacenti, cit., 
57 ss., 75.
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Parimenti indiscutibile è, per converso, che, l’entrata in vigore della legge “Fini-Giovanar-
di” abbia fatto registrare, rispetto alle droghe cc.dd. leggere, un inasprimento della reazione 
sanzionatoria riservata alle fattispecie-base di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, con il 
passaggio da una cornice edittale dai due ai sei anni ad un delta punitivo dai sei ai venti anni. 

Cosicché, assente, in questo caso, il rischio di ricadute in malam partem riconnesse alla 
reviviscenza delle precedenti disposizioni, gli imputati cui si rimproverino condotte aventi 
ad oggetto droghe non pesanti, poste in essere negli otto anni di vigenza della legge n. 49 
del 2006, dovrebbero potersi giovare della dichiarazione di incostituzionalità di quest’ultima, 
a partire dagli effetti di una eventuale maturazione della prescrizione, il cui termine sarà da 
calcolare alla stregua del previgente (e nuovamente in vigore) massimo edittale di sei anni. 

Non ostativa a tanto la mancata deduzione di specifici motivi (nella forma di quelli cc.dd. 
“aggiunti”) per il caso di sopravvenienza della pronuncia di incostituzionalità alla presentazio-
ne di un eventuale ricorso, più problematica si prospetterebbe viceversa l’ipotesi in cui abbia a 
rilevare il nodo dei rapporti tra inammissibilità dello stesso e prescrizione del reato65.

3.2.2. Se quanto esposto vale per le fattispecie-base di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 
1990, più articolate sono le considerazioni e le conclusioni da riservare alle (già) fattispecie 
circostanziate di cui al comma 5 del medesimo articolo.

A tale proposito, in effetti, sia rispetto alle droghe cc.dd. pesanti che a quelle cc.dd. leg-
gere, occorre fronteggiare anche il problema dischiuso dalla recentissima scelta legislativa di 
deliberata autonomizzazione della richiamata circostanza attenuante ad effetto speciale ex art. 
2 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv., con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 21 
febbraio 2014, n. 10, problema la cui soluzione impone di considerare i tre segmenti temporali 
corrispondenti alla fase precedente alla legge “Fini-Giovanardi”, alla fase sub vigenza della 
legge dichiarata incostituzionale ed, infine, alla fase attuale, verificando, per ciascuna di essa, 
quale sia la legge più favorevole tra quelle in tesi applicabili.

In particolare, ipotizzando come fugato ogni dubbio in ordine al profilo qualificatorio 
della fattispecie di cui al vigente comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 199066, se i fatti 
sub iudice sono stati commessi in epoca anteriore all’entrata in vigore della l. n. 49 del 2006, 
la valutazione di maggior favore dovrà essere condotta raffrontando le disposizioni di cui alla 
legge “Iervolino-Vassalli” e quelle del d.l. n. 146 del 2013. 

E ci sembra che, a fronte del tempo trascorso, laddove si tratti di droghe pesanti, in tutti 
i casi, si dovrà concludere per l’applicazione della normativa più recente, tenendo conto so-
prattutto che i fatti per i quali si procede, (soltanto) alla luce della autonomizzazione della 
fattispecie e del relativo massimo edittale da quella contemplati, potranno considerarsi estinti 
per intervenuta prescrizione67.

Al contrario, quanto ai fatti di lieve entità concernenti droghe leggere, la disciplina del ’90 
potrebbe rivelarsi in qualche ipotesi più favorevole dal punto di vista del trattamento sanzio-
natorio68, specie a seguito dell’intervento della Corte costituzionale sull’art. 69 c.p.69

Quanto ai fatti perpetrati nell’arco temporale di vigenza della legge “Fini-Giovanardi”, 
la verifica volta all’individuazione della lex mitior applicabile dovrà per converso annoverare 

65 Sullo specifico profilo, si rinvia a Ufficio del Massimario della Cassazione, “Le ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costitu-
zionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti”, cit., 2, 5 ss.; M. Gambardella, Qualche considerazione sull ’illegittimità 
costituzionale della legge “Fini-Giovanardi”, in Arch. pen. (web), n. 1/2014, Osservatorio sulla Corte costituzionale, 1 ss.
66 Hanno riconosciuto natura di fattispecie autonoma all’ipotesi di cui al novellato art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990: Cass., sez. VI, 8 gennaio 
2014, ric. Cassanelli; sez. IV, 9 gennaio-17 febbraio 2014, n. 7363; sez. VI, 15 ottobre 2013-20 gennaio 2014, n. 2295; sez. VI, 24 gennaio-10 
febbraio 2014, n. 6142; sez. IV, 21-31 gennaio 2014, n. 5032; sez. VI, 16 gennaio-3 febbraio 2014, n. 5143; sez. III, 14 gennaio-13 febbraio 
2014, n. 6993; sez. III, 14 gennaio-13 febbraio 2014, n. 6992, sez. IV, 28 febbraio-5 marzo 2014, n. 10514; sez. III, 25 febbraio-7 marzo 2014, 
n. 11110. Quanto agli elementi che deporrebbero a favore della predetta qualificazione già Ufficio del Massimario della Cassazione, 
Novità legislative: D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata 
della popolazione carceraria, Relazione n. III/01/2014, 7 gennaio 2014. Decisivo appare comunque il rilievo accordato alla voluntas legislatoris, 
ritenuta in grado di superare elementi pure suscettibili di una valorizzazione in senso contrario come, ad es., l’art. 380, co. 2, lett. h), c.p.p., che, 
nell’escludere l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza, continuava a qualificare espressamente come «circostanza» quella prevista dall’art. 73, 
co. 5. La citata disposizione del codice di rito è stata peraltro recentemente emendata dalla l. n. 10 del 2014, di conversione del d.l. n. 146 del 
2013, che ha modificato la precedente locuzione in quella di «delitti» di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (vd. art. 2).
67 Cfr., per es., Cass., sez. IV, 28 febbraio-5 marzo 2014, n. 10514, cit.
68 In particolare, tale possibilità si schiuderebbe al cospetto di casi in cui la condotta abbia avuto ad oggetto droghe leggere e ricorra la sola 
attenuante del fatto di lieve entità o nei casi in cui la condotta abbia avuto ad oggetto droghe leggere e, in esito ad un bilanciamento con 
eventuali, concorrenti, circostanze aggravanti, il giudice accordi o abbia accordato prevalenza alla (ex) diminuente di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. 
n. 309 del 1990. Per un’esemplificazione, cfr. Trib. Avellino, sent. 11 febbraio 2014 n. 23, GUP Riccardi, in Dir. pen. cont., 19 marzo 2014.
69 Corte cost. n. 251/2012.

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2900-la_relazione_dell_ufficio_del_massimario_della_cassazione_sulla_legge_10_2014_di_conversione_del_d_l__146_2013_in_tema_di_tutela_dei_diritti_fondamentali_dei_detenuti/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2900-la_relazione_dell_ufficio_del_massimario_della_cassazione_sulla_legge_10_2014_di_conversione_del_d_l__146_2013_in_tema_di_tutela_dei_diritti_fondamentali_dei_detenuti/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2922-sull_individuazione_della_versione_pi___favorevole_all_imputato_dell_art__73_co__5_t_u__stup/


1/2014 230

Vittorio Manes e Luisa Romano Giurisprudenza in primo piano

70 In relazione alle fattispecie di cui agli artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285 del 1992, per le quali la l. n. 120 del 2010 (rispettivamente ai commi 9-bis 
e 8-bis) ha dischiuso analoga possibilità di accesso al lavoro di pubblica utilità, in precedenza non prevista dall’ordinamento, la giurisprudenza, 
per fatti ancora sub judice, antecedenti al 29 luglio 2010, ha ritenuto in più occasioni, in base ad una valutazione in concreto, di dover indivi-
duare la disciplina più favorevole, suscettibile di applicazione retroattiva, proprio nelle previsioni più recenti, ancorché caratterizzate, queste 
ultime, da limiti edittali più severi. A favore di una tale soluzione e, ferma in ogni caso l’inammissibilità di commistioni tra la precedente 
disciplina sanzionatoria e quella successiva dettata dalla novella (così, per es., Cass., sez. IV, 20 dicembre 2013-20 gennaio 2014, n. 2380 e sez. 
IV, 15 novembre 2013-14 gennaio 2014, n. 1196), si sono espresse, da ultimo, Cass., sez. IV, 26 novembre 2013-14 gennaio 2014, nn. 1203, 
1204 e 1205; sez. IV, 19 novembre 2013-16 gennaio 2014, n. 1755; sez. IV, 19 novembre-2 dicembre 2013, n. 47906; sez. IV, 19-22 novembre 
2013, n. 46765; sez. IV, 7 novembre-4 dicembre 2013, n. 48539. 
71 Cfr. F. Viganò-A. Della Bella, Sulle ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sull ’art. 73 t.u. stup., cit.; Unione Camere 
penali italiane, Prime riflessioni sulla portata della sentenza della Consulta sulla Fini-Giovanardi, su www.camerepenali.it; M. Gambardella, 
La nuova ipotesi criminosa del fatto di lieve entità in tema di stupefacenti alla prova della sentenza costituzionale n. 32 del 2014, cit., 9 ss.
72 Così, con ampia motivazione, ancora Cass., sez. IV, 28 febbraio-5 marzo 2014, n. 10514, cit., § 2.3.
73 Cfr. ancora F. Viganò – A. Della Bella, Sulle ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sull ’art. 73 t.u. stup., cit.
74 La sanzione sostitutiva del l.p.u. sarà ovviamente applicabile anche agli autori di fatti concomitanti al precedente periodo di vigenza del d.l. 

altresì le disposizioni da ultimo dichiarate incostituzionali e tener conto, in particolare, del-
la circostanza che esse, in una all’ispessimento del trattamento sanzionatorio previsto per le 
ipotesi di lieve entità relative a droghe leggere, avevano contestualmente dischiuso, tanto per 
queste ultime quanto per quelle relative a droghe pesanti, l’inedita possibilità di un’alternativa 
radicale al carcere (ed alla sanzione pecuniaria) per effetto della prevista applicabilità, alle con-
dizioni ivi contemplate, della sanzione di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000. 

Cosicché, specie in relazione a fatti meno lontani nel tempo, per i quali diventa recessiva 
la probabilità di constatare una prescrizione degli stessi anche alla stregua delle disposizioni 
di cui al d.l. n. 146 del 2013, e sempre che risulti impraticabile l’opzione di una sospensione 
condizionale della pena, le previsioni capaci di riverberarsi in termini di maggiore favore per 
gli imputati potrebbero risultare proprio quelle di cui al combinato disposto dei (già dichiarati 
incostituzionali) commi 5 e 5-bis dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 199070. 

Per i fatti di lieve entità commessi dopo il 23 dicembre 2013, infine, l’unica normativa 
suscettibile di applicazione sarà l’art. 2 del d.l. n. 146, convertito dalla l. n. 10 del 2014, che, 
“salvato” dalla Corte costituzionale, non manca però di esibire significative criticità, peraltro 
già autorevolmente segnalate71, ancorchè dalla Corte di Cassazione non reputate tali da offrire 
all’interprete un quadro complessivo «(di là dalla sempre possibile soggettiva opinabilità delle 
singole valutazioni), minato da un’irragionevolezza di tale irriducibilità da prospettare un pre-
sumibile conflitto, della norma introdotta dal citato art. 2, con il parametro costituzionale di 
cui all’art. 3 della Costituzione»72.

3.2.3. Tratteggiate le plausibili implicazioni sui procedimenti in corso scaturenti dalla ca-
ducazione delle norme oggetto di declaratoria, non si può non accennare in questa sede anche 
ai cc.dd. effetti di caducazione a catena che, come anticipato, spetterà al giudice ordinario 
rintracciare sulla base del criterio – di presupposizione – delineato in sentenza. 

Su tale versante, una prima questione che si pone è quella relativa alla sorte del comma 
5-ter, introdotto nel corpo dell’art. 73 del T.U. stupefacenti dal d.l. n. 78 del 2013, conv., con 
modif., in l. n. 94 del 2013. 

Sul punto e sempre che non si ritenga di avallare ipotesi ricostruttive meno condizionate 
dal dato letterale, va registrato che esso, a dispetto della coeva previsione riformatrice del 
comma 5 (di cui al d.l. n. 146), non travolta, secondo il giudizio della Corte, dalla dichiarazio-
ne di incostituzionalità di quella riformata, contiene un rinvio esplicito ad una disposizione 
caducata (il comma 5-bis), che, per mutuare il linguaggio dei giudici costituzionali, lo avrebbe 
reso privo del suo oggetto e, pertanto, non più applicabile.

Non sarebbe revocabile in dubbio, tuttavia, che, trattandosi di materia comunque coperta 
dalla garanzia del nullum crimen sine previa lege penali, le possibili ricadute in malam partem 
riusciranno cauterizzate per effetto del divieto di retroattività, il quale imporrà l’applicazione 
della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nei casi previsti dal comma 5-ter, qua-
lora il fatto sia stato commesso tra l’entrata in vigore della legge n. 94 del 2013 e la pubblica-
zione della sentenza della Corte costituzionale73. 

La sanzione sostitutiva, preclusa senz’altro nei confronti di chi avrà commesso il fatto suc-
cessivamente a siffatta pubblicazione, risulterà viceversa interdetta, con ogni probabilità, anche 
nei confronti di chi lo avrà commesso prima del 20 agosto 2013 (data di entrata in vigore della 
legge n. 94 del 2013)74, posto che non avrebbe potuto fare affidamento sulla più favorevole 

http://www.camerepenali.it/news/5648/Prime-riflessioni-sulla-portata-della-sentenza-della-Consulta-sulla-Fini-Giovanardi.html
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n. 78 del 2013 (3 luglio-19 agosto 2013) e in tutti i casi contemplati dall’art. 3 di tale decreto, che, come si ricorderà, aveva moltiplicato – se 
non addirittura generalizzato – le possibilità di applicazione della sanzione sostitutiva, statuendo, a dispetto di quanto previsto nel provvedi-
mento di conversione, che «la disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell’ipotesi di altri reati commessi da persona tossicodipen-
dente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, salvo 
che si tratti di reato previsto dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale».
5 Per un approfondimento di tali disposizioni si rinvia a F. Cardile, Gli illeciti amministrativi, in AA.VV., La disciplina penale degli stupefacenti, 
cit., 275 ss.
76 L’art. 75-bis d.P.R. n. 309 del 1990 ha inoltre introdotto gravosissime misure di prevenzione (su tale qualificazione: cfr., ad es., Cass. sez. IV, 
7 ottobre-24 novembre 2010, n. 41597) per detentori ‘qualificati’ di sostanze pur destinate ad un uso personale per l’ipotesi in cui, in relazione 
alle modalità o alle circostanze dell’uso, ne possa derivare un pericolo per la sicurezza pubblica (su cui cfr. le ficcanti osservazioni di M. Do-
nini, Danno” e “offesa” nella c.d. tutela dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell ’“offense” di Joel 
Feinberg, in AA.VV., Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg, a cura di A. Cadoppi, 
Giuffré, Milano, 2010, 76 e di C. Ruga Riva, La nuova legge sulla droga: una legge “stupefacente” in nome della sicurezza pubblica, cit., 246 ss.).
77 Alla stregua del criterio strutturale per il quale, in caso di cc.dd. modifiche mediate, si impone la distinzione tra norme integratrici, in grado, 
modificandosi, di incidere sulla fattispecie legale astratta e norme non integratrici, cui non è dato riconoscere tale capacità. Per questa imposta-
zione si rinvia a G. L. Gatta, Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”: teoria e prassi, Milano, 2008, 246 ss.
78 Sebbene a seguito della reviviscenza dell’originario art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 sia (ancora) rintracciabile un comma 4, circostanza che, 
alla stregua del criterio delineato in sentenza, porterebbe ad affermare che non sia venuto meno l’oggetto dell’art. 10, lett. s), l. n. 38 del 2010, 
non può in effetti non prendersi atto che tale ultima disposizione opera, all’evidenza, un rinvio recettizio e non meramente formale all’art. 73, 
co. 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per come novellato nel 2006.
79 E ciò anche in relazione alla recente presa di posizione delle Sezioni Unite (S.U., 24 maggio-20 settembre 2012, n. 36258) in merito alle 
condizioni di configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990. D’altra parte, quanto all’aggra-
vante di cui all’art. 80, co. 2, seconda parte, verrebbero meno, a seguito della pronuncia in commento, le difficoltà di coordinamento affiorate 
per effetto della mancata novella, nel 2006, dei rinvii ivi operati (sul punto, cfr. A. Bassi, La disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti, 
Padova, 2010, 231 ss.).
80 Nel solo triennio 2010-2013 nella tabella I sono state aggiunte più di una ventina di sostanze e ricollocate in essa quattro sostanze in pre-

disciplina di cui al comma 5-ter né giovarsi della applicazione retroattiva della disposizione 
a motivo della sua incostituzionalità. A tale proposito, nondimeno, varrebbe forse la pena di 
meditare se l’operatività della lex mitior possa reputarsi davvero inibita da una declaratoria non 
diretta, ma solo consequenziale, specie laddove quest’ultima, come è nel caso che ci occupa, non 
sia (stata) determinata da altro che dalla peculiare e contingente tecnica di formulazione della 
fattispecie (per relationem a disposizione caducata).

Ancora, in tema di possibili caducazioni a catena o a cascata, diverse sono le perplessità 
che sorgono, alla luce del criterio suggerito dalla Corte, quanto alla perdurante vigenza di 
talune disposizioni, cui si ricollegherebbero, talora, conseguenze addirittura radicali in punto 
di (esonero da) responsabilità penale dell’autore dei fatti contestati. 

Innanzitutto, dubbi si profilano in relazione agli artt. 75 e 75-bis del d.P.R. n. 309 del 
199075, per come novellati ed introdotti dalla l. n. 49 del 2006, atteso che l’ambito di operativi-
tà della prima disposizione viene perimetrato a mezzo di un rinvio puntuale alle ipotesi di cui 
all’art. 73, co. 1-bis, e che, a sua volta, l’art. 75-bis rinvia al comma 1 dell’articolo precedente.

Limitandoci agli addentellati penalistici – si ricorderà che l’art. 75-bis, co. 6, ha introdotto, 
tra l’altro, una nuova fattispecie contravvenzionale per l’ipotesi di violazione degli obblighi e 
divieti del comma 176 –, pare di poter affermare che alla caducazione a catena dell’art. 75, co. 
1, derivante dalla declaratoria di illegittimità dell’art. 73, co. 1-bis, non consegua il venir meno 
del disvalore penale del fatto77. Sarebbe peraltro importante chiarire se ad una declaratoria non 
diretta, ma solo consequenziale, possa riconnettersi, oltre all’effetto demolitorio, un effetto di 
reviviscenza, posto che solo a tali condizioni, al momento, potrebbe predicarsi una rilevanza 
(anche solo) amministrativa nei confronti, tra le altre, delle condotte di detenzione per uso 
personale (con ripercussioni forse, a quel punto, sull’intero art. 75-bis).

Ancora, pare arduo negare un ‘effetto domino’ sulle disposizioni della l. n. 38 del 2010 che 
avevano riformato l’(ormai ex) art. 73, co. 4, del d.P.R. n. 309 del 199078, mentre il venir meno 
dell’(ex) art. 73, co. 1-bis, lett. b), sarebbe conseguenza della declaratoria di incostituzionalità 
diretta dell’art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005, conv., con modif., in l. n. 49 del 2006.

Ma, a monte, è il fronte dei rapporti intercorrenti tra la normativa dichiarata incostituzio-
nale (in specie l’art. 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, conv., con modif., in l. n. 49 del 2006) 
e la normativa secondaria emanata in attuazione della prima a connotarsi come problematico.

Sebbene a seguito della sdrammatizzazione della valenza presuntiva del superamento dei 
cc.dd. limiti-soglia, operata dalla Corte di cassazione, le questioni sul tappeto si presentino, in 
parte qua, in termini meno categorici79, sul terreno della classificazione delle sostanze le impli-
cazioni potrebbero essere di maggiore momento, posto che per talune di esse – cc.dd. sostanze 
di ultima generazione – si andrebbe incontro, se del caso, non ad una semplice ricollocazione, 
ma ad una secca ‘de-tabellizzazioné80, cui conseguirebbe, quanto alle condotte che le abbiano 
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cedenza inserite nella tabella II, sezione B: in argomento cfr. New Drugs: Update e Piano di Azione Nazionale per la prevenzione della diffusione 
delle Nuove sostanze Psicoattive (NSP) e dell ’offerta in internet, 67 ss., consultabile su www.dronet.org.
In argomento, cfr. Cass., sez. IV, 22 febbraio-18 maggio 2006, n. 17230, Sepe, in cui si è concluso per l’inapplicabilità della più favorevole 
disciplina dettata dal Testo Unico per i precursori a condotte aventi ad oggetto “norefredina” o “fenilpropanolamina”, sostanza già prevista 
dalla tabella I e, successivamente alla commissione dei fatti, spostata nella categoria dei “precursori” (caso richiamato anche A. Bassi, Il nuovo 
sistema tabellare in materia di stupefacenti, in Dir. pen. proc., n. 3/2011, 280).
81 Cfr. supra nt. 77.
82 Ci si riferisce, in particolare, alla posizione espressa in Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, Primi adempi-
menti relativi alla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Conseguenze sulla disciplina penale in materia di sostanze stupefacenti, cit., 16 
s., secondo cui sarebbe preferibile fare “salva” la classificazione della sostanza come stupefacente o psicotropa e, in omaggio al principio del 
favor rei, considerarla in ogni caso come sostanza da tabella II o IV (soluzione, quest’ultima, che sarebbe da prediligere, a sua volta, rispetto a 
quella di una verifica, caso per caso, intesa ad apprezzare se, sulla base dei criteri dell’originario ed ora nuovamente in vigore art. 14 del d.P.R. 
n. 309 del 1990, la sostanza possa dirsi rientrare nelle tabelle I-III ovvero II-IV).
83 Quello indicato in sentenza si connota come criterio prettamente formale, laddove l’impostazione in parola valorizza gli argomenti della si-
milarità del procedimento di cui agli artt. 2 e 13 «(non modificato sostanzialmente dalla l. n. 49/06)»; della tendenziale equivalenza della tabella 
I alle previgenti tabelle da I a IV (posto che nell’unica tabella I «si unificavano sostanzialmente le previgenti tabelle da I a IV»); della altrettanto 
tendenziale equivalenza dei criteri di classificazione previsti dall’art. 14 («sostanzialmente coincidenti con quello del testo previgente, anche 
questi sostanzialmente “unificati” con l’obiettivo di prevedere l’unica tabella I») (corsivi nostri).
84 Quanto ai rapporti tra disposizioni caducate e successivi decreti ministeriali, in effetti, la verifica in ordine all’invalidità derivata della fonte 
subordinata per effetto della dichiarazione di incostituzionalità di quella primaria dovrebbe aver luogo secondo le consuete modalità.
85 Per un quadro sintetico delle riforme che, negli anni, hanno interessato in particolare gli artt. 60 e 68 d.P.R. n. 309 del 1990 (e dunque 
l’obbligo di tenuta ed aggiornamento del registro di carico e scarico), vd., volendo, L. Romano, Corte di cassazione, Sezione III pen., sentenza n. 
8058 del 23 gennaio 2013-20 febbraio 2013, Pres. Mannino, Est. Orilia (nota redazionale a), in Riv. it. med. leg., n. 2/2013, 935 ss.
86 Ne rappresenterebbe conferma il forte disorientamento suscitato, in particolare, tra i farmacisti e che ha portato la relativa associazione di 
categoria, prima ancora della pubblicazione della sentenza, ad inviare, oltre che una circolare agli iscritti, una lettera al Ministero della Salute 
(consultabili entrambi su www.sanita.ilsole24ore.com). 
87 Nondimeno, in sede di Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, si sarebbe raggiunto l’accordo per un ‘ripristino’ della normativa ai soli 
fini amministrativi. 
88 Quanto alla richiamata disciplina, rimasta pertanto invariata, cfr., volendo, L. Romano, La riformata disciplina dei precursori di droghe: il 
nuovo art. 70 del D.P.R. n. 309 del 1990, in AA.VV., La disciplina penale degli stupefacenti, a cura di G. Insolera-V. Manes, Giuffré, 2° ed., 2012, 
15 ss. e L. Romano, L’art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 tra (recenti) pronunce giurisprudenziali ed innovazioni legislative, ibidem, 123 ss. In 
materia di precursori va nondimeno registrata l’entrata in vigore, il 30 dicembre scorso, del Regolamento (UE) n. 1258/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, che modifica il Regolamento (CE) n. 273/2004, e del Regolamento (UE) n. 1259/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, che modifica il Regolamento (CE) n. 111/2005.

(avute) ad oggetto, una vera e propria abolitio criminis81. 
Difficile, infatti, non parlare di presupposizione tra i decreti di completamento ed aggior-

namento delle tabelle e le disposizioni caducate, dal momento che, per quanto riguarda i rap-
porti tra fonte primaria e fonte secondaria, assumerebbe rilievo dirimente la stessa procedura 
di adozione della normativa ministeriale, che, in quanto dichiarata incostituzionale, porta a 
ritenerla affetta da invalidità derivata e suscettibile di disapplicazione. 

D’altronde, ricostruzioni alternative – per quanto apprezzabili82 – appaiono privilegiare 
approcci sostanzialistici che rischiano non solo di contraddire l’assunto di partenza83, ma so-
prattutto di esporsi all’obiezione (o alla tentazione) di sostituire le ordinarie regole, che so-
vrintendono ai rapporti tra atti e ne definiscono le eventuali invalidità, con il criterio indicato 
nella pronuncia84.

Peraltro, come è ovvio, la questione investirebbe anche la classificazione dei medicinali a 
base di sostanze stupefacenti o psicotrope, interagendo con gli effetti – che in questa sede non 
possono essere indagati funditus – scaturenti dalla declaratoria di incostituzionalità diretta 
delle disposizioni che avevano innovato le modalità di prescrizione, di registrazione e di con-
servazione degli stessi da parte degli operatori di settore85. 

Su tale versante, d’altronde, si sono avvertiti subito i maggiori problemi, posto che la di-
chiarazione di incostituzionalità, in modo probabilmente inaspettato86, ha travolto, come si è 
ricordato, l’intero art. 4-vicies ter. 

Tant’è che, a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione della sentenza della Corte costi-
tuzionale, è stato presentato un disegno di decreto-legge volto a reintrodurre le (stesse) tabelle 
e disposizioni (della legge “Fini-Giovanardi”) caducate dalla pronuncia in commento87. 

Fermo ciò, a diversa conclusione – mancata incidenza (anche solo indiretta) della pronun-
cia sul precipuo segmento disciplinare – pare al contrario debba giungersi quanto alla recente 
normativa di contrasto ai cc.dd. precursori di droghe e alle disposizioni in tema di correspon-
sabilizzazione dell’ente collettivo per il reato di associazione finalizzata alla perpetrazione dei 
reati di cui agli artt. 70 e 73 del d.P.R. n. 309 del 199088.

http://www.dronet.org/monografia.php?monografie=109
http://www.dronet.org/monografia.php?monografie=109
http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/novita-federfarma/2014-03-05/DROGA-121016.php?uuid=AbHRc0RJ
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89 Sull’aggravante della “clandestinità”, Corte cost. n. 249 del 2010, su cui, tra gli altri, D. Vicoli, Con la circostanza aggravante della clandesti-
nità, cade anche il divieto di sospendere l ’ordine di esecuzione, in Giur. cost., n. 5/2010, 3985 ss.
90 Corte cost. n. 31 del 2012, su cui vd. M. Mantovani, La Corte costituzionale fra soluzioni condivise e percorsi ermeneutici eterodossi: il caso della 
pronuncia sull ’art. 569 c.p., in Giur. cost., n. 1/2012, 380 ss. e L. Ferla, Status filiationis ed interesse del minore: tra antichi automatismi sanzio-
natori e nuove prospettive di tutela, in RIDPP, n. 4/2012, 1585 ss.; Corte cost. n. 68/2012, su cui V. Manes, Viola i principi di ragionevolezza e 
proporzione la mancata attenuante al reato gemello, in Guida dir., n. 20/2012, 67 ss.; S. Seminara, Il sequestro di persona a scopo di estorsione tra 
paradigma normativo, cornice di pena e lieve entità del fatto, in Cass. pen., n. 7-8/2012, 2393 ss.; C. Sotis, Estesa al sequestro di persona a scopo di 
estorsione una diminuzione di pena per i fatti di lieve entità. Il diritto vivente «preso – troppo? – sul serio», in Giur. cost., n. 2/2012, 909 ss.
91 Corte cost. n. 251 del 2012, cit., su cui A. Tesauro, Corte costituzionale, attenuante del fatto di lieve entità e divieto di prevalenza sulla recidiva 
reiterata: un precedente-pilota?, in Foro it., n. 9/2013, I, 2405 ss., D. Notaro, La fine ingloriosa, ma inevitabile, di una manifesta irragionevolezza: 
la Consulta “lima” il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, in Cass. pen., n. 5/2013, 1755 ss., C. Bernasconi, Giudizio di 
bilanciamento, circostanze c.d. privilegiate e principio di proporzione: il caso della recidiva reiterata, in Giur. cost., n. 6/2012, 4057 ss.
92 Così, peraltro motivando ampiamente in senso contrario alla prefigurata possibilità, Cass., sez. I, 20 novembre 2013-31 gennaio 2014, n. 
4725 (ord.), in Dir. pen. cont., 24 febbraio 2014, con nota, dagli accenti fortemente critici, di G. Romeo, Poteri del giudice dell ’esecuzione e di-
chiarazione di incostituzionalità di norma penale ‘non incriminatrice’: metamorfosi di una questione rimessa alle Sezioni Unite?.
93 Cfr. Cass., sez. I, 27 ottobre 2011-13 gennaio 2012, n. 977, Hauohu, in Dir. pen. cont., 19 gennaio 2012, con nota di M. Scoletta, Aggra-
vante della clandestinità: la Cassazione attribuisce al giudice dell ’esecuzione il potere di dichiarare la non eseguibilità della porzione di pena riferibile 
all ’aggravante costituzionalmente illegittima; Cass, sez. I, 24 febbraio-22 maggio 2012, n. 19361, ivi, 29 maggio 2012, con nota di G.L. Gatta, 
Ancora sulla non eseguibilità della porzione di pena inflitta per effetto dell ’applicazione della cd. aggravante della clandestinità (art. 61 n. 11-bis c.p.); 
Cass, sez. I, 25 maggio-9 luglio 2012, n. 26899; Cass., sez. I, 12 giugno-16 ottobre 2012, n. 40464, in www.neldiritto.it, n. 1/2013, II, 122 ss., 
con nota di G. Romeo, Pena imputabile ad aggravante incostituzionale e sorte del giudicato di condanna.

Gli effetti sui procedimenti passati in giudicato 
Prospettati i possibili riverberi della sentenza sui procedimenti sub iudice, non ci si può 

esimere dal misurarsi con il tema delle eventuali ricadute su quelli già conclusisi. 
 Sul punto va detto che, al netto delle ipotesi in cui siano rintracciabili gli estremi di una 

vera e propria abolitio criminis, resta invalicabile, in linea di principio, il limite del giudicato, 
posto che, nella stragrande maggioranza, dei casi si discute non del precetto e del giudizio di 
disvalore astratto della condotta, ma solo del trattamento sanzionatorio ad essa riservato. 

Da tale prospettiva, non è forse casuale la scelta della Corte, che al punto 6 del Considerato 
in diritto, al riguardo, apre le proprie considerazioni con una chiara precisazione stipulativa: 
“Quanto agli effetti sugli imputati […]” (e non sugli imputati e i condannati); anche se il riferi-
mento ai soli imputati in effetti potrebbe trovare una esauriente spiegazione nel peculiare pro-
filo trattato dai giudici costituzionali nel punto citato, quello ovverosia della non ostatività ad 
un esame nel merito della normativa impugnata di eventuali effetti in malam partem derivanti 
dalla decisione della Corte, effetti che, in nessun caso, come è ovvio, potrebbero riguardare 
coloro che siano già stati condannati in via definitiva.

In generale, va preso atto della duplicità di opzioni interpretative – circa le possibilità di in-
cisione del giudicato per effetto di sopravvenienze altre rispetto a quelle, codificate, dell’abolitio 
criminis e della declaratoria di incostituzionalità di norma incriminatrice (art. 673 c.p.p.) – che 
al momento percorre la giurisprudenza di legittimità e che è maturata a seguito di pronunce, 
molto recenti, le quali, come si sa, hanno acclarato l’illegittimità di componenti punitive89 così 
come di automatismi sanzionatori90 ovvero stigmatizzato regole di giudizio impeditive di una 
corretta traduzione, in termini di pena, del disvalore del fatto91. 

Una duplicità di letture e di approdi che, merita sottolinearlo, ha portato da ultimo alla 
remissione alle Sezioni Unite della questione vertente sul «se la dichiarazione della illegit-
timità costituzionale di norma penale sostanziale, diversa dalla norma incriminatrice […], 
comporti, ovvero no, la rideterminazione della pena in executivis, così vincendo la preclusione 
del giudicato»92.

Certo, il limite rappresentato dalla res iudicata, per quanto in questa sede interessa, sarebbe 
difficilmente aggirabile in particolare dal punto di vista della praticabilità: in effetti, la sostitu-
zione delle cornici edittali finisce con l’implicare l’impiego di poteri cognitivi/commisurativi, 
in tesi, inattingibili per il giudice dell’esecuzione. 

Quest’ultimo, d’altronde, è il profilo – ci sembra di poter affermare – che ha più condi-
zionato le eterogenee prese di posizione delle Sezioni semplici, posto che, nell’ambito di un 
quadro pur variegato, la tesi più ‘avanguardista’ ha fatto breccia, in definitiva, in relazione a 
casi in cui la criticità rappresentata dai (peculiari) poteri del giudice dell’esecuzione poteva 
essere bypassata, in linea di massima, a mezzo di un mero scomputo del frammento additivo 
di pena discendente dall’applicazione della fattispecie circostanziale (come avvenuto nel caso 
dell’aggravante della clandestinità)93, mentre la tesi contraria è stata ribadita al cospetto di ipo-

3.3.

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/2864-poteri_del_giudice_dell___esecuzione_dinanzi_a_dichiarazione_di_incostituzionalit___di_norma_penale__non_incriminatrice___metamorfosi_di_una_questione_rimessa_alle_sezioni_unite/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/2864-poteri_del_giudice_dell___esecuzione_dinanzi_a_dichiarazione_di_incostituzionalit___di_norma_penale__non_incriminatrice___metamorfosi_di_una_questione_rimessa_alle_sezioni_unite/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/1181-aggravante_della_clandestinit____la_cassazione_attribuisce_al_giudice_dell___esecuzione_il_potere_di_dichiarare_la_non_eseguibilit___della_porzione_di_pena_riferibile_all___aggravante_costituzionalmen
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/1181-aggravante_della_clandestinit____la_cassazione_attribuisce_al_giudice_dell___esecuzione_il_potere_di_dichiarare_la_non_eseguibilit___della_porzione_di_pena_riferibile_all___aggravante_costituzionalmen
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/1181-aggravante_della_clandestinit____la_cassazione_attribuisce_al_giudice_dell___esecuzione_il_potere_di_dichiarare_la_non_eseguibilit___della_porzione_di_pena_riferibile_all___aggravante_costituzionalmen
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94 Cfr. Cass., sez. I, 23 aprile-2 luglio 2013, n. 28468.
95 Così Cass., sez. I, 20 novembre 2013-31 gennaio 2014, n. 4725 (ord.), cit.
96 Si pensi a Cass., sez. I, 24 febbraio-22 maggio 2012, n. 19361, cit., con cui, nonostante non fosse direttamente desumibile dalla sentenza di 
condanna la frazione di pena imputabile all’aggravante della clandestinità, ritenuta nel caso di specie equivalente alle concorrenti attenuanti 
generiche, è stato disposto l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice dell’esecuzione ai fini di una riduzione di pena nella misura 
ritenuta equa; a Cass., sez. I, 23 aprile-2 luglio 2013, n. 28468, cit., in cui è dato leggere che «la rigidità del giudicato impedisce di rimettere in 
discussione l’attualità cristallizzata dal titolo in esecuzione, non consentendo un’incursione nel merito di causa che non sia tout court apprezza-
bile dalla lettura della decisione e non richieda, a cascata, ulteriori apprezzamenti discrezionali»; a Cass., sez. VI, 15 ottobre 2013-20 gennaio 
2014, n. 2295, in cui, ancorché in sede di annullamento con rinvio limitatamente al bilanciamento ex art. 69, co. 4, c.p. della diminuente di cui 
all’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990, si rinvengono affermazioni che prospettano come plausibile una ‘incisione’ del giudicato (punto 4.3). 
Rileva e mette in evidenza tale aspetto G. Romeo, Giudicato penaLe e resistenza aLLa lex mitior sopravvenuta: note sparse a margine di Corte 
cost. n. 210 del 2013, in Dir. pen. cont., 1 ottobre 2013, 9 ss.
97 Cass., S.U., 24 ottobre 2013, Pres. Santacroce, Rel. Milo, ric. Ercolano (informazione provvisoria), che ha fatto seguito a Corte cost. n. 210 
del 2013, su cui C. Pecorella, Dichiarata finalmente illegittima la norma del caso Scoppola: lex mitior o tutela dell ’affidamento?, in Dir. pen. proc., 
n. 12/2013, 1430 ss., E. Aprile, Sulle pronunce della Consulta che hanno definito gli effetti della sentenza della Corte di Strasburgo sul ‘caso Scop-
pola’, in Cass. pen., n. 12/2013, 4388 ss. Non è da escludere, peraltro, che indicazioni rilevanti anche per la questione esaminata in questa sede 
possano venire proprio dalle motivazioni delle Sezioni Unite sul caso “Ercolano”, non ancora depositate (cfr. M. Gambardella, La nuova 
ipotesi criminosa del fatto di lieve entità in tema di stupefacenti alla prova della sentenza costituzionale n. 32 del 2014, cit., 18 s.). Sull’ordinanza 
di remissione alla Corte costituzionale, cfr. Cass., sez. un., 19 aprile-10 settembre 2012, n. 34472, Ercolano, in Cass. pen., 2012, 3966 ss., con 
nota di M. Gambardella, Overruling a favore della Corte europea e revoca del giudicato di condanna: a proposito dei casi analoghi alla sentenza 
‘Scoppola’, e di C. Musio, Di nuovo alla Corte costituzionale il compito di tracciare il confine tra tutela dei diritti fondamentali e limite del giudicato 
nazionale; e, ancor prima, le riflessioni di F. Viganò, Le Sezioni Unite rimettono alla Corte costituzionale l ’adeguamento del nostro ordinamento ai 
principi sanciti dalla Corte EDU nella sentenza Scoppola, in Dir. pen. cont., 12 settembre 2012, e di G. Romeo, Le Sezioni unite sull ’applicabilità 
in executivis della sentenza 17 settembre 2009 della Corte EDU in causa Scoppola c. Italia: una doverosa postilla, ivi, 5 ottobre 2012.
98 I due filoni interpretativi cui si è cennato vengono d’altronde richiamati da Ufficio del Massimario della Cassazione, “Le ricadute della 
sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti”, cit., 16 ss.
99 Cfr. M. Gambardella, La nuova ipotesi criminosa del fatto di lieve entità in tema di stupefacenti alla prova della sentenza costituzionale n. 32 
del 2014, cit., 18, che, respingendo l’interpretazione “estensiva” dell’art. 30, co. 4, della l. n. 87 del 1953 accolta nella recente giurisprudenza 
di legittimità, afferma che «la strada maestra resta quella dell’impiego della disciplina contenuta nell’art. 673 c.p.p. (in tema di revoca della 
condanna a seguito di abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice): da estendere
non attraverso una proibita qui applicazione analogica (manca infatti la lacuna normativa), ma attraverso una “sentenza additiva” della Corte 
costituzionale ovvero per mezzo di una modifica legislativa»; e, pur nell’ambito di una più ampia ed articolata riflessione, G. Romeo, Poteri 
del giudice dell ’esecuzione e dichiarazione di incostituzionalità di norma penale ‘non incriminatrice’: metamorfosi di una questione rimessa alle Sezioni 
Unite?, cit., 16, per il quale «residuerebbe in astratto – ça va sans dire – la possibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 673 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione , nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma 
penale diversa da quella incriminatrice, adotti i provvedimenti conseguenti di modifica del giudicato».
100 Inconferente appare, per converso, il riferimento all’art. 2 c.p., ancorché esso continui ad essere richiamato (da ultimo da Cass., sez. I, 23 
aprile-2 luglio 2013, n. 28468, cit.) a sostegno della tesi dell’intangibilità del giudicato a fronte di dichiarazioni di incostituzionalità di norme 
diverse da quelle incriminatrici. Si obliterebbe il dato, irrefragabile in ragione della data di promulgazione del codice penale, della riferibilità 
della disposizione alle sole ipotesi di successione nel tempo di leggi penali (per definizione, in assenza di una Costituzione rigida) legittime. 
Se, tuttavia, a Costituzione vigente, si ritenga, assente ogni distinguo in seno all’art. 2 c.p., di riferire il comma 4 anche al caso di successione 

tesi in cui il giudice dell’esecuzione sarebbe (stato) chiamato ad apprezzamenti ampiamente 
discrezionali (come nel caso della declaratoria di illegittimità di cui all’art. 630 c.p.94 e dell’art. 
69 c.p. in relazione all’allora vigente art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 199095).

Tale conclusione – su uno sfondo in cui pur aggallano affermazioni che rendono più sfu-
mato il quadro di riferimento96 – riceverebbe conferma dalla vicenda dei cc.dd. “figli di un Dio 
minore”, che, per l’aspetto che qui maggiormente interessa, poneva in effetti un problema di 
‘mera’ sostituzione dell’ergastolo con i trent’anni di reclusione97.

In un tale contesto98, dunque, l’unica sottoipotesi in cui si potrebbe ipotizzare una dove-
rosa retroapplicazione favorevole della nuova cornice edittale per i fatti coperti da giudicato 
concerne le (verosimilmente) poche condanne (concernenti droghe leggere) a pena superiore 
all’attuale massimo edittale: qui attribuire al giudice dell’esecuzione il compito di riportare il 
“fine pena” all’attuale massimo sembrerebbe infatti tanto doveroso sul piano assiologico (per-
ché il frammento di maggior pena è illegittimo) quanto percorribile sul piano logico (perché 
si sostituisce con l’attuale massimo).

3.3.1 Va riconosciuto, tuttavia, che la soluzione risulterebbe inappagante, restando al fondo 
la medesima esigenza di giustizia e di eguaglianza che – in relazione alle cc.dd. droghe leggere 
– fa apparire intollerabile la pena custodiale fatalmente distribuita ratione temporis (esigenza 
che un peso tanto preponderante ha avuto proprio nella vicenda, poco sopra richiamata, dei 
cc.dd. fratelli minori di Scoppola). 

Al riguardo, varrebbe sollevare – come del resto già fatto99 – il problema dell’eventuale 
(peraltro prevedibile) prospettazione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 
c.p.p. (e/o dell’art. 30 della l. n. 87 del 1953)100.

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/2521-giudicato_penale_e_resistenza_alla_lex_mitior_sopravvenuta__note_sparse_a_margine_di_corte_cost__n__210_del_2013/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/2521-giudicato_penale_e_resistenza_alla_lex_mitior_sopravvenuta__note_sparse_a_margine_di_corte_cost__n__210_del_2013/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/1699-le_sezioni_unite_rimettono_alla_corte_costituzionale_l___adeguamento_del_nostro_ordinamento_ai_principi_sanciti_dalla_corte_edu_nella_sentenza_scoppola/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/1699-le_sezioni_unite_rimettono_alla_corte_costituzionale_l___adeguamento_del_nostro_ordinamento_ai_principi_sanciti_dalla_corte_edu_nella_sentenza_scoppola/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/1750-le_sezioni_unite_sull___applicabilit___in_executivis_della_sentenza_17_settembre_2009_della_corte_edu_in_causa_scoppola_c__italia__una_doverosa_postilla/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/1750-le_sezioni_unite_sull___applicabilit___in_executivis_della_sentenza_17_settembre_2009_della_corte_edu_in_causa_scoppola_c__italia__una_doverosa_postilla/
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tra leggi, di cui una per avventura incostituzionale, coerentemente si dovrebbe giungere alla conclusione – molto problematica dal punto di 
vista sistematico – dell’applicabilità della lex mitior, in ipotesi incostituzionale, anche ai fatti di reato commessi prima dell’entrata in vigore 
della stessa e non solo a quelli cc.dd. concomitanti. Ma, così argomentando, prima di ogni cosa, si attrarrebbe all’ambito della disciplina della 
successone di leggi penali nel tempo un fenomeno che successorio non è.
101 Ma, senz’altro, compresenti: cfr. O. Mazza, Il principio di legalità nel nuovo sistema penale liquido, in Giur. cost. n. 5/2012, 3464 ss.; R. Bor-
sari, La «revisione europea» del giudicato penale, in AA.VV., Res iudicata. Figure della positività giuridica nell ’esperienza contemporanea, a cura 
di C. Sarra-D. Velo Dalbrenta, Padova University Press, 2013, 123 ss., che ben compendia la doppia ragion d’essere del giudicato penale; G. 
Romeo, Le Sezioni unite sull ’applicabilità in executivis della sentenza 17 settembre 2009 della Corte EDU in causa Scoppola c. Italia: una doverosa 
postilla, cit., e, in particolare, Id., L’orizzonte dei giuristi e i figli di un dio minore, in questa Rivista, 16 aprile 2012.
102 Su tale aspetto, efficacemente, ma lasciando in ombra l’altra finalità dell’istituto, M.L. Di Bitonto, Giudice dell ’esecuzione e art. 13 CEDU 
(Argomenti a sostegno delle conclusioni del P.M. d’udienza disattese da Sez. Un., 19 aprile 2012, n. 34472, Ercolano), in Cass. pen., n. 6/2013, 2513 
ss.
103 Un’ipotesi in campo potrebbe essere quella di reclamare una sentenza ‘additiva’ volta a riconoscere al giudice dell’esecuzione la titolarità di 
poteri commisurativi che gli consentano la rimodulazione della pena inflitta sulla base di norma sostanziale, diversa da quella incriminatrice, 
dichiarata incostituzionale (di tale opinione, per es., M. Gambardella, Qualche considerazione sull ’illegittimità costituzionale della legge “Fi-
ni-Giovanardi”, cit., 7), da esercitare, se del caso, in ossequio ad un vincolo di proporzionalità con gli esiti cui, in punto di commisurazione 
della pena, sia addivenuto il giudice della cognizione. 
Si pone il problema relativo alle forme processuali con le quali investire il giudice dell’esecuzione della questione e quello relativo ai criteri che 
il giudice dell’esecuzione dovrebbe utilizzare per intervenire sulla pena inflitta in applicazione della disciplina sfavorevole A. Natale, La 
Consulta boccia la Fini-Giovanardi. Ovvero: quando la gatta frettolosa fa i gattini ciechi. Ovvero: della miopia delle istituzioni, su www.magistra-
turademocratica.it (corsivo originale).
104 Che, però, a causa della sua peculiare struttura ermeneutica (non rigida) si presterebbe a facili ‘elusioni’, magari a mezzo di una ‘validazione’ 
sistematica tratta proprio dalla disciplina di cui all’art. 2 c.p.
105 Questi, d’altronde, insieme all’art. 27, co. 3, Cost., i parametri invocati da Trib. Torino, (sez. III pen., 27 giugno 2011, Giud. Natale) nell’or-
dinanza di rimessione sfociata in Corte cost. n. 230/2012. Su quest’ultima, vd., tra gli altri e con diversità di accenti, O. Mazza, Il principio di 
legalità nel nuovo sistema penale liquido, cit.; V. Napoleoni, Mutamento di giurisprudenza in bonam partem e revoca del giudicato di condanna: 
altolà della Consulta a prospettive avanguardistiche di (supposto) adeguamento ai dicta della Corte di Strasburgo, in Riv. trim. dir. pen. cont., n. 
3-4/2012, 164 ss.; N. Perlo, La Cour constitutionnellle italienne et se résistances à la globalisation de la protection des droits fondamentaux: un 
«barrage contre le Pacifique»?, in Revue française de droit constituionnel, n. 95/2013, 717 ss.; A. Ruggeri, Penelope alla Consulta: tesse e sfila la tela 
dei suoi rapporti con la Corte EDU, con significativi richiami ai tratti identificativi della struttura dell ’ordine interno e distintivi rispetto alla struttura 
dell ’ordine convenzionale (“a prima lettura” di Corte cost. n. 230 del 2012), in www.diritticomparati.it, 15 ottobre 2012; e, volendo, V. Manes, 
Prometeo alla Consulta: una lettura dei limiti costituzionale all ’equiparazione tra ‘diritto giurisprudenziale’ e ‘legge’, in Giur. cost., 5/2012, 3474 ss.; 
106 Cfr. G. Romeo, Poteri del giudice dell ’esecuzione e dichiarazione di incostituzionalità di norma penale ‘non incriminatrice’, cit., 16.
107 Cfr. Corte cost., ord., n. 211 del 2011. La possibilità di intervento del giudice dell’esecuzione venne poi consacrata da Cass., S.U., 20 
dicembre 2005-6 febbraio 2006, n. 4687, su cui cfr. G. Ranaldi, Un ulteriore passo verso il «giudicato aperto»: i dilatati poteri del giudice dell ’ese-
cuzione in tema di sospensione condizionale della pena conseguente ad abolitio criminis, in Giur. it., n. 3/2007, 727 ss. Meno probabile invece una 
dichiarazione di inammissibilità per assenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata sulla falsariga del paradigma argomentativo 
di Corte cost. n. 115 del 1987, n Giur. cost., 1987, 836 ss. con nota di L. Russo.

Due sarebbero tuttavia le difficoltà immediatamente rivenienti da una tale prospettiva.
Innanzitutto, la necessità – in relazione a ratio e funzioni del giudicato, non riducibili 

certo, in ambito penale, ad esigenze intrasistemiche di certezza del diritto101, ma improntate, 
per converso, anche ad esigenze di garanzia del condannato102 –, di perimetrare, nel modo più 
corretto, il petitum103 e, prima ancora, probabilmente, di individuare le stesse previsioni costi-
tuzionali suppostamente violate dalle disposizioni appena menzionate. 

A quest’ultimo riguardo, se da un lato campeggia, come si accennava in precedenza, un’i-
stanza di eguaglianza che rinvia inevitabilmente all’art. 3 Cost.104, dall’altro sembrerebbe pure 
pertinente il riferimento, in qualità di altrettanti parametri, agli artt. 25, comma 2, e 13, com-
ma 2, Cost., posto che la punizione e la restrizione della libertà personale non potrebbero non 
avere luogo, rispettivamente, che in base a ovvero nei soli casi e modi previsti da una legge 
costituzionalmente legittima e giammai in forza di una legge costituzionalmente censurata105; 
e verrebbe anche da sospettare, sul punto, che una pena “incostituzionale” sacrifichi in modo 
intollerabile la finalità rieducativa imposta dall’art. 27, terzo comma, Cost.

Una seconda difficoltà è viceversa correlata al rischio di una eventuale dichiarazione di 
inammissibilità della questione laddove giudicata «surrettiziamente intesa a conseguire un 
intervento interpretativo estraneo ai confini della giurisdizione costituzionale»106. Tanto è av-
venuto, in effetti, qualche anno fa, quando la Corte di cassazione ebbe a sollevare questione di 
legittimità dell’art. 673 c.p.p. per violazione dell’art. 3 Cost. muovendo dalla mancata adesione 
all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in quegli anni affermatosi e prevalente, se-
condo cui la norma impugnata già riconosceva al giudice dell’esecuzione il potere di ordinare 
la sospensione condizionale della pena non concessa da quello della cognizione a causa di 
pregresse condanne per reati poi depenalizzati107. 

Nel nostro caso, tuttavia, potrebbero essere proprio le Sezioni Unite, già chiamate, come 
si è ricordato in precedenza, a risolvere il contrasto giurisprudenziale insorto, a investire la 
Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 673 c.p.p., una volta acclarata – per 

http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/articolo.php?id=339
http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/articolo.php?id=339
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108 In realtà, come è noto, è proprio su tale versante che si fronteggiano le contrapposte tesi di coloro che reputano plausibile, oltre che dovuta, 
un’interpretazione estensivo-analogica dell’art. 673 c.p.p. (cfr., per es., le posizioni di M.L. Di Bitonto, Giudice dell ’esecuzione e art. 13 CEDU, 
cit.; S. Zirulia, Quale sorte per le sentenze che hanno applicato l ’aggravante di clandestinità? L’efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità 
di fronte al giudicato penale, in Dir. pen. cont., 9 dicembre 2010) e coloro che opinano nel senso che il dato letterale sia ostativo ad una torsione 
ermeneutica, in chiave adeguatrice, della richiamata disposizione codicistica, in specie per l’assenza di lacuna normativa (M. Gambardella, 
Lex mitior e giustizia penale, cit., 161 ss., 195 ss., Id., Qualche considerazione sull ’illegittimità costituzionale della legge “Fini-Giovanardi”, cit., 7).
109 In generale, sulla problematica individuazione, alla luce della stessa giurisprudenza della Corte, dei casi in cui il compito di interpretazione 
conforme spetti ai giudici comuni e di «quale sia invece l’area in cui permane il monopolio della Corte costituzionale», vd. M. Bertolino, 
Diritti, conflitti, Costituzione: la giustizia penale della Consulta tra giudici comuni e legislatore, in Dir. pen. proc., n. 11/2013, 1253 ss.
110 Il riferimento è al titolo del contributo di G. Romeo, L’orizzonte dei giuristi e i figli di un dio minore, cit. 

assenza, ci pare, dei relativi presupposti108 – l’impercorribilità di un’interpretazione analogica 
in chiave costituzionalmente orientata109. 

E, a quel punto, forse, all’orizzonte dei giuristi110 s’intravedrebbe la difficoltà di perorare la 
causa della “fissità” di un giudicato ormai privo di auctoritas.

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/205-quale_sorte_per_le_sentenze_che_hanno_applicato_l__aggravante_di_clandestinit__/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/205-quale_sorte_per_le_sentenze_che_hanno_applicato_l__aggravante_di_clandestinit__/
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ELUSIONE, PROGRESSIONE CRIMINOSA
E SPECIALITÀ: DUE PASSI AVANTI  E UNO “A LATO” 

SU TRE TOPOI IN MATERIA

Nota a Corte di Cassazione, sez. III Penale, 16 gennaio 2013

Luca Troyer e Stefano Cavallini*

1. Qualche (essenziale) coordinata di fatto: questioni giuridiche “classiche” sullo sfondo di una complessa 
vicenda. - 2. Molto rumore per nulla? (Ir)rilevanza penale dell’elusione e mutamento dell’angolo visuale. 
- 3. Tra interpretazioni letterali e diritto giurisprudenziale: i confini mobili dell’art. 9 d.lgs. 74/2000. - 4. 
Successione di leggi penali nel tempo, specialità e rapporti tra truffa e indebita compensazione. - 5. Os-
servazioni conclusive: molte luci e qualche ombra in una sentenza “manifesto”.  

abStract 

Il presente contributo, ripercorrendo gli argomenti sviluppati dalla Cassazione (sez. V, sentenza n. 36859 del 
16 gennaio 2013, dep. 6 settembre 2013) nel corposo ed approfondito iter motivazionale, focalizza l’analisi su 
tre questioni di stringente attualità in campo penaltributario. Anzitutto, si sofferma sul lungo e particolarmente 
circostanziato obiter dictum in materia di elusione fiscale, col quale la Corte, discostandosi dai più recenti arresti 
della giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. sez. II, n. 7739/2012; Cass. pen. sez. III, n. 19100/2013), ritiene 
penalmente irrilevanti le condotte elusive in assenza di comminatorie specifiche di sanzioni penali, indicative di 
un’esplicita volontà legislativa di incriminazione. In secondo luogo, si concentra sul reale perimetro di operatività 
dell’art. 9 d.lgs. 74/2000 (e, specularmente, sui casi di possibile concorso dei reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 
74/2000): la Corte, aderendo all’orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza di legittimità, opta per una 
lettura restrittiva della norma, non scevra, tuttavia, di profili di criticità. Infine, si esaminano le conclusioni in 
tema di indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs. 74/2000), laddove la quinta sezione, condivisibilmente 
accedendo ad una nozione rigorosa di specialità unilaterale in astratto, esclude qualsiasi continuità normativa con 
la fattispecie di truffa originariamente contestata. 

Sommario
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* Il presente lavoro è l’esito di una riflessione comune degli Autori; spettano tuttavia a L.Troyer i paragrafi 1, 3 e 5, a S. Cavallini i paragrafi 
2 e 4. 

ARTICOLO

SOTTOPOSTO

A PEER REVIEW

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1405687855sentenza_36859_2013.pdf


1/2014 238

Luca Troyer e Stefano CavalliniGiurisprudenza in primo piano

Qualche (essenziale) coordinata di fatto: questioni giuridiche 
“classiche” sullo sfondo di una complessa vicenda

Con la pronuncia che si annota, cala il sipario sulla vicenda giudiziaria del gruppo Mythos, 
controversa realtà imprenditoriale attiva per diversi anni nel settore della compravendita di 
partecipazioni e della predisposizione di prodotti fiscali per l’impresa, i cui vertici sono stati 
chiamati a vario titolo a rispondere – uniti dal vincolo associativo – di una pluralità di impu-
tazioni per altrettanti episodi, tra gli altri, di evasione fiscale (artt. 2 e 8 d.lgs. 74/20002) e di 
truffa (questi ultimi riqualificati, nel corso dei giudizi di merito, come indebite compensazioni 
ai sensi del sopravvenuto art. 10 quater d.lgs. 74/20003). 

Vale la pena ripercorrere, ancorché cursoriamente e selettivamente4, le direttrici fattuali 
lungo le quali si snodano le questioni al vaglio della Suprema Corte, adita dagli imputati per 
rimeditare le sentenze di condanna emesse all’esito delle precedenti tappe processuali.

Triplice, in questo senso, il piano dell’indagine. 
a) Oggetto di contestazione (e di condanna) erano, anzitutto ed in estrema sintesi, artico-

latissime operazioni di dividend washing5, management fees6, e finanziamenti a favore di clienti 
del gruppo7: operazioni ritenute ineffettive e “calibrate” unicamente sulle esigenze di abbat-
timento del carico fiscale dei beneficiari. Lineare, in questo caso, il leitmotiv delle doglianze 
difensive: trattandosi non già di fenomeni simulati od occulti, bensì reali e “alla luce del sole”, 
voluti in tutte le loro conseguenze giuridiche dai rispettivi protagonisti, non si sarebbe potuto 
in alcun modo parlare di evasione, bensì al più di una forma di elusione, non “codificata” e 

« Che cosa si può immaginare di più tormentoso 
che cercare ansiosamente ciò che sempre ci sfugge, 

e cercarlo proprio dov’è impossibile trovarlo? »
D. Hume1

1.

1 D. Hume, Opere filosofiche, vol. I, Trattato sulla natura umana, Milano, 2008, p. 262.
2 Per comodità di lettura si riportano le fattispecie in parola. Art. 2: “1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, 
al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle 
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti 
dell ’amministrazione finanziaria”; art. 8: “1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l ’evasione 
delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell ’applicazione della 
disposizione prevista dal comma 1, l ’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta 
si considera come un solo reato”.
3 Così recita l’art. 10 quater: “La disposizione di cui all ’ articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, 
utilizzando in compensazione, ai sensi dell› articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , crediti non spettanti o inesistenti”.
4 Si è deciso di tralasciare – per il minor interesse scientifico che le relative statuizioni giuridiche suscitano, giacché meramente confermative 
di principi ormai radicati nella giurisprudenza di legittimità – le “sfaccettature” della vicenda fattuale riguardanti l’associazione per delinquere 
e la configurabilità della qualifica di pubblico ufficiale in capo ad uno degli imputati, funzionario dell’Esatri corrotto – in ipotesi d’accusa 
– dai soci di riferimento della holding per catalizzare alcune pratiche di rimborso di crediti tributari (alcuni dei quali peraltro non dovuti) a 
vantaggio di società del gruppo. 
5 I casi esaminati in sentenza sono ricondotti ad uno schema-tipo, caratterizzandosi evidentemente le operazioni in parola per le modalità 
collaudate e “seriali” del loro perfezionamento. Ecco la precisa ricostruzione effettuata dai giudici di legittimità (p. 63), che giova riportare per 
intero onde comprendere il modus operandi del gruppo: « una società del gruppo Mythos (nella specie, Principium s.r.l.) distribuisce dividendi 
a una delle società semplici (d’ora in poi, SS) costituite dal gruppo; SS viene acquistata, prima della distribuzione degli utili, da un cliente 
(d’ora in poi, C) ad un prezzo inferiore ai dividendi da distribuire; C corrisponde a Mythos s.p.a. un compenso per consulenza pari al delta 
prezzo (dividendo – prezzo d’acquisto della SS); Mythos finanzia con finanziamento infruttifero pari all’importo della consulenza il venditore 
di SS, di regola altra società semplice del gruppo; il venditore a sua volta gira a titolo di finanziamento infruttifero l’importo pari ai dividendi 
(prezzo + delta prezzo) a Principium ». In dottrina, sul dividend washing: A. D’Avirro – M. Giglioli, I reati tributari, in F. Palazzo – G. 
Spangher (diretto da), Diritto e processo penale oggi, vol. VIII, Padova, 2012, p. 129; A. Pacieri – A. Trabucchi – R. Lupi, Compravendite di 
azioni, derivati di copertura ed elusione fiscale sul c.d. “dividend washing”, in Dialoghi di dir. trib., 2007, p. 981; G. Ferranti, La nuova disposi-
zione antileusiva sul “dividend washing”, in Corr. trib., 2005, p. 3291. 
6 Differentemente dalle precedenti, la Cassazione non si sofferma a descrivere in dettaglio le operazioni di manfee contestate, peraltro pun-
tualmente ricostruite nelle sentenze di merito, in quanto accomunate a quelle di dividend washing dall’assenza di effettività; volendone dare 
una definizione in termini generalissimi, il fenomeno delle management fees (spese “di regia”) attiene ai costi sostenuti, nell’ambito dei gruppi 
di imprese, di regola dalla holding, per la prestazione a favore di tutte le consociate di servizi quali ad es. le spese generali di amministrazione 
e direzione: i suddetti costi, poi, possono essere riaddebitati pro quota a ciascuna controllata sulla base di specifici criteri, oppure essere ricom-
pensati autonomamente dalle affiliate sulla base di appositi accordi stipulati con la società madre: per ulteriori riferimenti, F. Pacchiarotti, 
Spese di regia: criteri di deducibilità nell ’evoluzione delle interpretazioni della prassi e della giurisprudenza, in Fiscalità internazionale, 2008, p. 130. 
7 Il riferimento, segnatamente, è al c.d. “prestito Moretti”, il cui “iter” – segnato da svariati passaggi intermedi di denaro, per finanziamenti di 
identici durata, tasso e cedole – sarebbe stato finalizzato, secondo l’accusa, soltanto a consentire la trasformazione, per il cliente persona fisica, 
di redditi lordi di impresa in apparenti interessi attivi (tassati con la più favorevole aliquota applicata ai redditi da capitale). 
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dunque penalmente irrilevante8. 
b) D’altra parte, ed in seconda battuta, le critiche mosse alla sentenza di gravame si ap-

puntavano su un differente profilo, tutto interno al microcosmo penaltributario: in diverse oc-
casioni, infatti, si era verificata una simultanea convergenza di identici soggetti – vuoi perché 
legali rappresentanti di entrambi gli enti interessati, vuoi perché materialmente concorrenti 
con i titolari sia della società emittente sia di quella utilizzatrice – tanto nelle condotte a mon-
te di emissione quanto in quelle a valle di utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti. 
Ebbene, condannare costoro, come in effetti era avvenuto, per entrambi i reati di cui agli artt. 
2 e 8 d.lgs. 74/2000 – ad avviso delle difese – significava porsi in aperto contrasto con l’art. 
9 del medesimo corpus normativo9, laddove invero il legislatore, derogando all’archetipo del 
concorso ex art. 110 c.p., certificherebbe un rigido aut-aut tra le predette fattispecie delittuose. 

c) Da ultimo (per quanto è qui di interesse), la Corte è chiamata ad occuparsi degli even-
tuali profili di specialità tra la norma incriminatrice della truffa e quella, di recente conio, di 
indebita compensazione. Agli imputati originariamente tratti a giudizio ex art. 640 comma 
2 n. 1 c.p., infatti, era stata irrogata una condanna ex art. 10 quater d.lgs. 74/2000 (norma più 
favorevole in punto di dosaggio sanzionatorio), sulla base del rapporto di specialità (e, dunque, 
di continuità normativa) tra le predette disposizioni; conclusioni, tuttavia, sottoposte a serrata 
critica dai ricorrenti, muovendo dall’erroneità dell’assunto di fondo abbracciato dalla Corte 
d’Appello (e ancor prima dal Tribunale), la quale, in aperta distonia rispetto al noto insegna-
mento delle Sezioni Unite10, aveva ritenuto conferente un’imputazione per truffa, fattispecie 
priva – al contrario – di cittadinanza in presenza di reati tributari e, peraltro, insuscettibile di 
configurare una norma generale rispetto all’indebita compensazione. 

Seguendo l’ordine delle tre macro-questioni appena enucleate, si vedrà come la Cassazione 
di volta in volta disattenda le ricostruzioni tratteggiate nei ricorsi (in riferimento alle prime 
due) e nella sentenza d’appello (con riguardo alla terza). Riallacciandosi alla citazione posta in 
apertura, si potrebbe dire – parafrasando forse un po’ semplicisticamente la sentenza – che esse 
mancano il bersaglio, perché sbagliano nel puntare il mirino: non si devono cercare le cose, per 
dirla à la Hume, dove è impossibile trovarle. 

 
 

Molto rumore per nulla? (Ir)rilevanza penale dell’elusione e 
cambiamento dell’angolo visuale

Il mutamento di prospettiva più radicale e significativo – sia per la dimensione attualissi-

2.

8 Nella giurisprudenza di legittimità, per la sussumibilità di condotte elusive entro i paradigmi degli artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000, si veda la nota 
sentenza di Cass. pen. sez. II, n. 7739/2012, in Dir. pen. cont., 22 giugno 2012, con nota di M. Vizzardi, La Cassazione sul caso Dolce e Gab-
bana: elusione fiscale e truffa aggravata ai danni dello Stato, nonché in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 2013, pp. 451 e ss., con nota di T. Giacometti, 
La problematica distinzione tra evasione, elusione fiscale e abuso del diritto. Si vedano inoltre, con impostazioni apertamente critiche rispetto ai 
principi stabiliti nella sentenza de qua: P. Corso, Un’elusiva sentenza della Corte di Cassazione sulla rilevanza penale dell ’elusione, in Corr. trib., 
2012, pp. 1074 e ss.; F. Fasani, L’irrilevanza penale dell ’elusione tributaria, in Le Società, 2012, pp. 791 e ss.; G. Flora, Perché l ’“elusione fiscale” 
non può costituire reato (a proposito del “caso Dolce & Gabbana), in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, pp. 865 e ss.; A. Mereu, Abuso del diritto ed 
elusione fiscale: rilevanza penale o mera mancanza di una explicatio terminorum? Alcune riflessioni a margine del caso “Dolce & Gabbana”, in Dir. 
prat. trib., 2012, pp. 1001 e ss.; A. Perini, La tipicità inafferrabile, ovvero elusione fiscale, “abuso del diritto” e norme penali, in Riv. trim. dir. pen. 
econ, 2012, pp. 731 e ss.; P. Veneziani, Elusione fiscale, “esterovestizione” e dichiarazione infedele, in Dir. pen. proc., 2012, pp. 863 e ss.; infine, 
volendo, L. Troyer, La rilevanza penale dell ’elusione tra Suprema Corte e Legislatore dopo la sentenza D&G, in Le Società, 2012, pp. 692 e ss., 
e, a margine del più recente arresto della III sez., n. 19100/2013, A. Perini, La “società non necessaria” come nuova frontiera dell ’elusione fiscale 
penalmente rilevante?, in Riv. Dir. Trib., 2013, 4, III, p. 68, nonchè L. Troyer – A. Ingrassia, La rilevanza penale dell ’elusione e il triangolo di 
Penrose, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 2013, p. 2081. Triplice, in sintesi estrema, la declinazione argomentativa impiegata dalla sentenza Dolce 
e Gabbana a supporto della rilevanza penale dell’elusione: a) l’ampia nozione di “imposta evasa” fornita dall’art. 1 lett. f ) d.lgs. 74/2000; b) 
la lettura a contrario dell’art. 16 d.lgs. 74/2000 in materia di interpello; c) la linea di politica criminale adottata dal legislatore del 2000, tutta 
protesa ad incentrare la penale rilevanza sul momento dichiarativo. D’altra parte, ad avviso della sentenza in parola, questa conclusione non 
striderebbe con il principio di legalità, sia perché occorre, in ogni caso, “agganciare” la rilevanza penale alla previsione di una specifica norma 
antielusiva (non essendo bastevole, a tal fine, l’esistenza di una mera clausola generale antielusiva), sia perché il risultato ermeneutico così 
raggiunto è dotato di ragionevole prevedibilità. 
9 Norma che così dispone: “In deroga all ’art. 110 del codice penale: a) l ’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre 
con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall ’art. 2; b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e 
chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall ’art. 8”.
10 Si veda Cass. Sez. Un. n. 1235/2010, in Dir. pen. cont., 28 gennaio 2011, con nota di P. Caccialanza, Le Sezioni Unite escludono il concorso 
fra reati fiscali e truffa aggravata ai danni dello Stato, nonché in Cass. Pen., 2011, p. 3844 (s.m.), con nota di I. Giacona, Il concorso apparente di 
reati al vaglio delle Sezioni Unite.

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1591-la_cassazione_sul_caso_dolce_e_gabbana__elusione_fiscale_e_truffa_aggravata_a_danni_dello_stato/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1591-la_cassazione_sul_caso_dolce_e_gabbana__elusione_fiscale_e_truffa_aggravata_a_danni_dello_stato/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/352-cass___sez__un__28_10_2010__dep__19_1_2011____n__1235__pres__lupo__rel__fiandanese__ric__giordano__sul_concorso_tra_truffa_e_reati_fiscali/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/352-cass___sez__un__28_10_2010__dep__19_1_2011____n__1235__pres__lupo__rel__fiandanese__ric__giordano__sul_concorso_tra_truffa_e_reati_fiscali/
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ma della questione11, sia perché logicamente preliminare alla soluzione del “cuore” dei ricorsi 
difensivi – illumina la tematica dei riflessi penalistici dell’elusione fiscale12. 

Vi fa ingresso, in realtà, dalla porta laterale di un lungo obiter dictum13, ma gli spunti che 
gemmano nelle motivazioni della quinta sezione sono destinati a lasciare il segno, non foss’al-
tro perché costituiscono una prima, autorevole smentita all’orientamento inaugurato con la 
sentenza “battistrada” D&G14 (peraltro mai richiamata espressamente15). Una “rottura” che 
matura immediatamente, ed è tutta improntata al ritorno alla legalità: nell’ambito dell’abuso 
del diritto (e dell’elusione16), «la rilevanza penale della condotta appare difficilmente confi-
gurabile, per la necessità del doveroso rispetto del principio costituzionale di stretta legalità 
e del suo più immediato corollario, che impone la tassatività delle fattispecie incriminatrici: 
è evidente infatti che non esiste una norma da cui ricavare una immediata equiparazione 
dell’elusione all’evasione, categorie concettuali che vengono ancora distinte in interventi le-
gislativi recenti (...). Estendere pertanto all’elusione le sanzioni penali espressamente previste 
per l’evasione tributaria è tutt’altro che automatico (...)»17. D’altra parte, la presenza di singole 
previsioni antielusive non può fungere, di per sé sola, da grimaldello per recuperare – de lege 
lata – spiragli di rilevanza penale senz’altro sbarrati: « il principio di legalità implica (...) che il 
giudice penale non possa limitarsi a prendere atto dell’esistenza di una specifica disposizione 
antielusiva, ma debba piuttosto ricavare dall’ordinamento previsioni sanzionatorie che vadano 
oltre il mero divieto per il contribuente di perseguire vantaggi fiscali indebiti: ciò perché all’a-
buso del diritto la disposizione antielusiva consente di contrapporre il disconoscimento delle 
conseguenze dei negozi adottati (la ricordata inopponibilità degli stessi all’Amministrazione 
finanziaria), non già sanzioni diverse ed ulteriori»18. In definitiva, conclude il collegio, «per 
aversi sanzioni penali occorrono previsioni esplicite, indicative della volontà del legislatore 
di apprestare (...) la tutela di maggior rigore»; anche perché, argomentando ex art. 19 d.lgs. 
74/200019, «sarebbe ragionevole riconoscere carattere di specialità ad una disposizione antie-
lusiva ad hoc, che escluda o quantomeno non contempli la comminatoria di sanzioni penali, 
rispetto alle norme di cui a[gli] artt. 2, 4 od 8»20. 

11 Che la questione sia di importanza cruciale è dimostrato anche dalle conclusioni formulate dal Procuratore generale, nelle quali viene pro-
spettata al Collegio l’opportunità di rimetterne la soluzione alle Sezioni Unite. 
12 Secondo la definizione di autorevole dottrina, l’elusione è un fenomeno intermedio tra l’evasione (violazione diretta di norme fiscali, con-
sistente nell’occultamento del presupposto d’imposta) e il risparmio fiscale lecito; in particolare, si tratta di « una forma di “risparmio fiscale” 
che è conforme alla lettera, ma non alla ratio delle norme tributarie: il contribuente che elude evita di applicare la tassazione più onerosa 
seguendo un percorso anomalo, abusivo. Elusione ed abuso sono nozioni correlate. Il contribuente non applica il regime fiscale “appropriato” 
ed applica (abusivamente) una normativa fiscale più favorevole. L’abuso del diritto è la categoria giuridica in base alla quale un comportamento 
può essere giudicato elusivo »: così F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale, X ed., Torino, 2009, p. 240. La bibliografia in 
argomento è ormai vastissima, sia sul piano penalistico sia su quello più prettamente tributaristico. Il dibattito sulla possibile rilevanza penale 
dell’elusione fiscale risale almeno al fondamentale scritto di A. Alessandri, L’elusione fiscale, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 1990, pp. 1075 e ss. 
Per un inquadramento generale, ex multis: E. Musco – F. Ardito, Diritto penale tributario, II ed., Bologna, 2012, pp. 178 e ss.; A. Di Amato, 
La rilevanza penalistica dell ’elusione fiscale, in A. Di Amato – R. Pisano (a cura di), I reati tributari, Padova, 2002, pp. 589 e ss.; A. Martini, 
Reati in materia di finanze e tributi, in C.F. Grosso – T. Padovani – A. Pagliaro (diretto da), Trattato di diritto penale, Parte speciale, vol. 
XVII, Milano, 2010, pp. 392 e ss.; F. Gallo, Rilevanza penale dell ’elusione, in Rass. Trib., 2001, p. 321; F. Mucciarelli, Abuso del diritto, elu-
sione fiscale e fattispecie incriminatrici, in G. Maisto (a cura di), Elusione ed abuso del diritto tributario, Milano, 2009, p. 421; G.M. Flick, Abuso 
del diritto ed elusione fiscale: quale rilevanza penale?, in Giur. comm., 2011, p. 465. Quanto alla dottrina tributaristica, vale la pena richiamare, a 
titolo di mero orientamento sul tema, gli oltre cinquanta contributi indicati già nel 2010 da L.R. Corrado, Elusione tributaria, abuso del diritto 
(comunitario) e inapplicabilità delle sanzioni, in Riv. dir. trib., 2010, pp. 551 e ss.
13 Una digressione, quella in punto di elusione, che occupa quattro pagine della sentenza (cfr. in particolare pp. 60-63), ma riecheggia, senza 
soluzione di continuità, in tutta la parte motiva dedicata alle condotte fraudolente contestate agli imputati. 
14 E più di recente seguita, almeno formalmente, dalla citata pronuncia della III sez., n. 19100/2013. 
15 Infatti, sebbene l’arresto in parola aleggi inevitabilmente sullo sfondo (specie nella parte in cui si sottolinea l’indispensabilità di una specifica 
disposizione antileusiva ai fini del giudizio di penale rilevanza), l’impressione è che il richiamo sia funzionale alla confutazione di uno degli 
argomenti prospettati nei ricorsi difensivi (che abbondantemente fanno leva sulla sentenza della Cass. 7739/2012), più che ad una convinta 
adesione ai dettami della sentenza D&G: « per inciso [specifiche disposizioni antielusive] s[i] rinvengono anche in tema di dividend washing 
(…) » (p. 62).
16 Istituti che, del resto, si pongono in rapporto di specialità, con il primo (l’abuso) a rappresentare il genus e la seconda (l’elusione) la species: 
così in dottrina F. Mucciarelli, Abuso del diritto, cit., p. 425.
17 Così la sentenza in commento, pp. 62-63, dove si ribalta peraltro il fragile ed opinabile argomento della pronuncia D&G fondato sull’in-
tentio legis. 
18 Ibidem. 
19 Norma che riproduce il principio di specialità in ambito penaltributario, regolando i casi di concorrenza tra sanzioni penali ed amministra-
tive in relazione ad un medesimo fatto, così disponendo: “1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposi-
zione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale. 2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione ammini-
strativa dei soggetti indicati nell ’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato”.
20 Così la sentenza annotata, p. 63. Si tratta a ben vedere di argomento non nuovo nell’ambito della dottrina che si è occupata del tema, op-
tando per l’irrilevanza penale dell’elusione: in tal senso già P. Corso, Secondo la Corte di cassazione l ’elusione non integra un’evasione penalmente 
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Dunque, volendo schematizzare gli stadi del percorso ricostruttivo della Suprema Corte:
a) in termini ricognitivi21 e di prima approssimazione, assolutamente inidoneo a fondare la 

rilevanza penale di condotte elusive è il generico divieto di abuso del diritto22;
b) in via di orientamento generale, neppure è sufficiente l’enucleazione di una singola 

disposizione antielusiva23, dovendosi invece individuare con certezza – accanto ad essa – la 
volontà legislativa di sanzionare penalmente il comportamento abusivo24;

c) in chiave metodologica, in difetto di sanzione penale espressa deve ritenersi operante 
il principio di specialità fissato dall’art. 19 d.lgs. 74/2000, restando invece precluso qualsiasi 
spazio di intervento del giudice penale. 

Sembrerebbero postulati elementari dello statuto costituzionale del diritto penale; in re-
altà, si tratta di principi quasi rivoluzionari in un contesto giurisprudenziale di legittimità 
che stava prendendo una china scivolosa - tutta incentrata sull’esigenza sostanziale, di natura 
emergenziale, di realizzare una “giustizia tutta intera”25 – colorando di penale rilevanza (attra-
verso il laconico disposto dell’art. 4 d.lgs. 74/2000) fenomeni illeciti (al limite26) soltanto in 
campo tributario. 

Fissato in tal modo il principium individuationis della penale rilevanza dell’elusione, nondi-
meno (e ritornando al caso deciso), le doglianze difensive ad avviso della Corte non meritano 
accoglimento. E ciò per una ragione condivisibile: prendendo ad esempio le operazioni di di-
vidend washing (ma il discorso – specifica la Corte – rimane identico, mutatis mutandis, anche 
per le diverse condotte contestate), «l’analisi può fermarsi al primo dato: gli utili apparente-
mente prodotti e poi distribuiti, in modo da creare la “costruzione ingegnosa” (...) descritta 
giocando con le conseguenti plusvalenze e minusvalenze, non esistevano», sicchè la domanda 
non concerne (o non concerne più) «la legittimità o meno del dividend washing, bensì se l’or-
dinamento consenta la possibilità di un dividend washing in cui gli utili da distribuire siano 
inventati di sana pianta»27. Irrilevante, insomma, è la realizzazione delle conseguenze giuri-
diche dei contratti stipulati (e dunque l’impossibilità di ricondurli alla categoria civilistica 
della simulazione), giacchè quel che conta – in ultima analisi28 – è l’esistenza di un contenuto 

rilevante, in Corr. trib., 2006, p. 3049. Vale la pena di osservare, in limine, che l’opzione per l’applicabilità dell’art. 19 d.lgs. 74/2000, e dunque 
delle sanzioni amministrative, alle condotte di cui all’art. 37 bis d.p.r. 600/1973, postula che quest’ultimo configuri un illecito amministrativo; 
circostanza tuttavia non pacifica in dottrina: contra, ad es., G.M. Flick, Abuso del diritto ed elusione fiscale, cit., pp. 479-480.
21 Trattandosi di principio noto ed assolutamente pacifico tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, e ribadito anche nella stessa sentenza 
D&G. 
22 Icasticamente definito, anche nell’ambito del diritto tributario, « non un “contenuto”, ma un “contenitore” spurio ed allogeno. Un contenitore 
di “miscellanea giuridica” »: così G. Falsitta, Spunti critici e ricostruttivi sull ’errata commistione di simulazione ed elusione nell ’onnivoro conteni-
tore detto “abuso del diritto”, in Riv. Dir. Trib., 2010, p. 379.
23 Si potrebbe persino dubitare, posta in questi termini la questione, se una norma antielusiva quale quella dell’art. 37 bis d.p.r. 600/1973 sia 
suscettibile, per la sua stessa conformazione e struttura, di assicurare quei connotati di specificità richiesti dalla Corte: ciò in quanto, come 
sottolineato dalla dottrina, « con esso si apre la strada all’utilizzo, nel campo del diritto tributario, del ragionamento per analogia », benché 
mitigata dalla tipizzazione – invero piuttosto casuale – delle vicende in cui vi si può ricorrere: infatti, « l’art. 37 bis impone alla amministra-
zione una interpretazione analogica, vale a dire la estensione a fattispecie fiscalmente atipiche o “innominate” del regime fiscale (più oneroso) 
previsto dalla legge per atti o negozi o relativi collegamenti tipici o “nominati” purchè le due serie producano risultati simili [in corsivo nel 
testo]»: così G. Falsitta, Natura delle disposizioni contenenti “norme per l ’interpretazione di norme” e l ’art. 37 bis sull ’interpretazione analogica 
o antielusiva, in Riv. Dir. Trib., 2010, pp. 534 e 543. Analoghe osservazioni, in tal senso, anche in A. Perini, La tipicità inafferrabile, cit., pp. 
742 e ss. Di “pseudo-determinatezza” del precetto tributario di cui all’art. 37 bis, integrativo della norma penale (ed in specie dell’art. 4 d.lgs. 
74/2000), parla P. Veneziani, Elusione fiscale, “esterovestizione” e dichiarazione infedele, cit., p. 868, sulla scia del resto di G.M. Flick, Abuso del 
diritto ed elusione fiscale, cit., p. 485, ad avviso del quale l’elemento della mancanza di valide ragioni economiche, il cui sindacato è rimesso alla 
valutazione del giudice, rischierebbe di spalancare le porte ad una inammissibile discrezionalità giudiziaria. 
24 Non si comprende peraltro se, tra le righe della sentenza, debba intravvedersi una preferenza per la via maestra della creazione di norme 
incriminatrici di volta in volta “complete” (con tutte le difficoltà che potrebbero discendere in punto di tipizzazione della condotta elusiva) 
ovvero se ci si “accontenti” della previsione di una pena collegata – per relationem – alle disposizioni antielusive già esistenti, cui sarebbe ri-
messa la descrizione del precetto (con problemi non indifferenti, tra l’altro, in ordine alla nebulosità e alla potenziale poliedricità dello stesso). 
25 L’espressione è di G. Vassalli, voce Nullum crimen sine lege , in Nuovo digesto italiano, VIII, 1939, p. 1177. L’impressione che la “ragion 
fiscale” susciti, anche tra gli interpreti, indebite “chiamate alle armi” è ben descritta da P. Aldovrandi, La nozione di “fatture o altri documenti 
per operazioni inesistenti” nel “diritto vivente” ed il “nuovo volto” del diritto penale tributario, in Ind. Pen., 2012, pp. 231 e ss., che riporta anche le 
parole del Presidente del Consiglio di allora circa lo “stato di guerra” contro l’evasione; parole riprese anche da A. Perini, La tipicità inaffer-
rabile, cit., p. 750.
26 Non è infatti del tutto pacifica, come in parte anticipato in riferimento all’art. 37 bis (cfr. supra, nota 20), la natura illecita dell’elusione, 
neppure dal punto di vista del diritto tributario: riferimenti in G.M. Flick, Abuso del diritto ed elusione fiscale, cit., pp. 470 e ss.
27 Così la sentenza annotata, p. 64. Ad avvalorare detta circostanza, la Corte richiama le emergenze istruttorie valorizzate dai giudici di merito, tra 
cui alcune comunicazioni e-mail tra i dipendenti della società in cui venivano definite “farlocche” alcune fatture da emettere e la testimonianza di un 
matematico cui era affidato il compito di predisporre fogli di calcolo Excel da utilizzare nelle operazioni contestate, in cui il dato di partenza era modulato 
sulla base del risultato da raggiungere (in sostanza, si inseriva dapprima l’utile della società cliente, da abbattere, per poi risalire, a ritroso, fino al quantum di  
“dividendi” necessari per il raggiungimento dell’obiettivo). 
28 Ed in riferimento all’art. 1 lett. a) d.lgs. 74/2000, laddove operazioni inesistenti vengono definite, tra l’altro, quelle non effettuate in tutto o 
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economico (cioè la sostanza) sottostante alla veste giuridica (ovvero alla forma) confezionata 
per l’operazione: il negozio giuridico deve fotografare un sostrato economico effettivo, corri-
spondente alla realtà29. 

Mutando in tal modo il perimetro euristico, crolla l’impalcatura teorica dei ricorsi di-
fensivi e l’intera catena logico-argomentativa, che su questa è costruita, è pertanto destinata 
all’infondatezza; resta, invece, in punto di (ir)rilevanza penale dell’elusione, il forte richiamo al 
principio di legalità, in tutti i suoi corollari. 

Tra interpretazioni letterali e diritto giurisprudenziale: i confini 
mobili dell’art. 9 d.lgs. 74/2000

Ma il fuoco del discorso, ad avviso della Corte, deve essere spostato, rispetto al punto di 
partenza da cui traggono abbrivio i ricorsi, anche in ordine ad un altro dei nodi interpretativi 
sul tappeto, peraltro già da tempo foriero di aspri e trasversali contrasti in dottrina e in giuri-
sprudenza. 

Il riferimento è ai rapporti tra i delitti di emissione e di utilizzazione di fatture per opera-
zioni inesistenti30: rapporti che il legislatore ha inteso expressis verbis regolare (forse compiu-
tamente nelle intenzioni, non limpidamente nella traduzione di diritto positivo) attraverso la 
doppia e speculare disciplina derogatoria di cui all’art. 9 d.lgs. 74/200031. 

Come accennato in premessa, i ricorrenti lamentavano la violazione dell’anzidetta disposi-
zione, sostenendo che essa – in via di eccezione rispetto all’art. 110 c.p. – vieterebbe l’addebito 
contestuale, ad uno stesso soggetto, dell’emissione e dell’utilizzazione di fatture per operazioni 
inesistenti. 

Sennonché la Cassazione dichiara infondate le censure proposte, accedendo all’indirizzo 
ormai prevalente nella giurisprudenza di legittimità (largamente richiamata nell’ordito mo-
tivazionale), il quale propone una esegesi sensibilmente riduttiva dello spettro applicativo 
dell’art. 9. Ad avviso della Corte, i contorni della deroga - e, segnatamente, della sottofatti-
specie contemplata alla lett. b) - non andrebbero estesi fino al punto di precludere sempre e 
comunque la configurabilità del concorso dell’utilizzatore nel reato dell’emittente, dovendosi 
invece limitare a regolare le ipotesi “fisiologiche” in cui, compiuto l’iter criminis, ciascun con-
corrente già risponda della frazione materialmente sua propria (ed in cui - si dice - sarebbe 
irragionevole punire l’autore dell’uno anche per la partecipazione morale all’altro reato). In 
altre parole, « ciò che l’art. 9 intende evitare non è, in sé, la “doppia” punibilità della medesima 
persona fisica ( ) ma la punibilità della medesima persona una volta a titolo diretto per la pro-

3.

in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale.
28 Vale la pena osservare, peraltro, che una chiave di lettura analoga si ritrova in una recente, nota sentenza della sezione feriale (ric. Agrama 
e altri), laddove la Corte, alla luce della materiale falsità delle fatture inserite nelle dichiarazioni, nega la natura semplicemente elusiva delle 
condotte degli imputati, ritenendo viceversa compiutamente integrato il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000. Tuttavia, nella stessa pronuncia, 
richiamando espressamente la sentenza D&G, si precisa anche che « è certamente esatto che i reati tributari di dichiarazione infedele e di 
omessa dichiarazione possono essere integrati anche dalle condotte elusive ai fini fiscali che siano strettamente riconducibili alle ipotesi di 
elusione espressamente previste dalla legge, ovverosia quelle di cui agli artt. 37, comma terzo, e 37 bis del d.p.r. n. 600/1973 (…) »: così Cass. 
pen. sez. fer., n. 35729/2013, in Dir. pen. cont., 29 agosto 2013, pp. 179-180.
30 Piuttosto ampia e variegata la bibliografia in argomento. In dottrina, con pluralità di proposte interpretative: A. Martini, Reati in materia 
di finanze e tributi, cit., p. 511; A. D’Avirro – M. Giglioli, I reati tributari, cit., p. 190; G. Flora, La non punibilità del « concorso incrociato » 
tra emittente ed utilizzatore di false fatture: dalle « buone intenzioni » del legislatore ai « tradimenti » della prassi applicativa, in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 2012, p. 179; E. Musco – F. Ardito, Diritto penale tributario, cit., p. 245; A. Lanzi – P. Aldovrandi, Manuale di diritto penale tribu-
tario, Padova, 2011, p. 76; G.L. Soana, I reati tributari, III ed., Milano, 2013, p. 122; C. Santoriello, Concorso di persone nei reati di frode 
fiscale e di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, ne Il Fisco, 2012, p. 2121. In giurisprudenza: Cass. pen. sez. II, n. 24167/2003, in 
Dir. pen. e proc., 2004, p. 715, con nota di G.P. Del Sasso, Concorso dell ’utilizzatore nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, 
inoltre in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, p. 1358 (s.m.), con nota di L. Pistorelli, e ne Il Fisco, 2004, p. 1506, con nota di A. Perini, Gestione 
della “cartiera” ed utilizzazione di fatture false. Quale fattispecie applicabile?, nonchè in Cass. Pen., 2004, p. 1050, con nota di P. Dell’Anno, 
Responsabilità penale dell ’utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti a titolo di concorso con l ’emittente: una sentenza « creativa » della Corte di 
cassazione, in Rass. Trib., 2004, p. 2106, con nota di P. Consiglio, La rilevanza penale dell ’istigazione all ’emissione di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti: indiretta “resurrezione” del reato-ostacolo?, e infine in Dir. e Prat. Trib., 2005, p. 881, con nota di F. La Grotta, Il concorso 
di persone nei reati tributari; Cass. pen. sez. III, n. 3052/2007, in Cass. Pen., 2009, p. 1691 (s.m.), e in Corr. trib., 2008, p. 791, con nota di P. 
Corso, Il condono tombale non “salva” dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; Cass. pen. sez. III, n. 14682/2010, in Cass. Pen., 
2011, p. 715 (s.m.), e in Riv. trim. dir. pen. econ., 2010, p. 723 (s.m.), con nota di L. Pistorelli; e, da ultimo, Cass. pen. sez. III, n. 19247/2012, 
in Cass. Pen., 2013, p. 792 (s.m.).
31 Secondo A. Martini, Reati in materia di finanze e tributi, cit., p. 512, si tratterebbe di norma di favore che, in quanto sprovvista di base 
testuale nella legge di delegazione, rappresenterebbe un’ipotesi di eccesso di delega costituzionalmente illegittima. 

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2461-corte_di_cassazione__la_motivazione_della_sentenza_nel_procedimento_berlusconi___mediaset/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2461-corte_di_cassazione__la_motivazione_della_sentenza_nel_procedimento_berlusconi___mediaset/
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pria condotta di utilizzazione delle f.o.i., e una seconda volta per concorso morale nella diversa 
e autonoma condotta posta in essere dall’emittente con cui ha preso accordi»32. Attraverso que-
sta breccia esegetica, la giurisprudenza ha progressivamente escluso l’applicazione dell’art. 9 ad 
una duplice fenomenologia di situazioni, alquanto eterogenee tra loro: dai casi in cui il futuro 
utilizzatore, concorrente nell’art. 8, non abbia per qualsivoglia motivo convogliato le fatture 
in dichiarazione33, a quelli in cui sia la stessa persona fisica a “gestire” – da sola, o in concorso 
materiale “interno” con altri soggetti – sia le cartiere sia le società beneficiarie dell’evasione. 
E siccome proprio di quest’ultima eventualità si discorreva nel caso di specie, il passo tra le 
suddette affermazioni di principio e la conferma della condanna degli imputati per entrambi 
i reati è brevissimo. 

Va peraltro evidenziato che la perentorietà con cui questo orientamento restringe gli spazi 
applicativi dell’art. 9, se non è condivisibile, perché contra legem, rispetto al primo dei menzio-
nati “cumuli” tra gli artt. 2 e 8, proprio in casi come quello al vaglio della sentenza annotata 
– paradossalmente – potrebbe (almeno in prima battuta) recuperare terreno sul piano della 
stretta legalità. 

Ma andiamo con ordine. 
La norma in commento può prestarsi, infatti, a tre livelli di lettura. 
(i) Ad un primo e più superficiale livello, nulla quaestio. Si tratta dei casi più semplici, pa-

cificamente rientranti nel perimetro applicativo dell’art. 9: quelli, cioè, in cui effettivamente 
si perfezionano, da parte di autori distinti, sia la condotta di emissione che quella di utilizza-
zione di fatture per operazioni inesistenti, ed in cui è escluso il concorso incrociato34. Stando 
così le cose (e la lettera delle norma non ammette esegesi alternative), non si comprendono le 
ragioni dello “spartiacque” – talvolta tracciato dalla giurisprudenza, e condiviso dalla sentenza 
che si annota – corrente sul confine tra concorso morale (per il quale opererebbe la deroga) 
e concorso materiale (escluso invece dalla cornice dell’art. 9): locuzioni quali “deroga all’art. 
110 codice penale”, “chi concorre”, “a titolo di concorso”, invero, omettendo qualunque cenno 
sul tipo di partecipazione, non autorizzano arbitrarie limitazioni della norma ai soli casi di 
concorso morale35. 

(ii) Ad un secondo livello possono collocarsi le situazioni – solo in apparenza estranee all’art. 
9 – di mancata presentazione della dichiarazione mendace da parte del beneficiario delle f.o.i., 
concorrente36 nel reato di emissione. In questi casi, colgono senz’altro nel segno le critiche al 
trend giurisprudenziale che ormai ammette, salvo isolate eccezioni, la punibilità dell’utilizza-
tore “in pectore” in veste di partecipe nel reato di cui all’art. 8. Non già, però, «in ossequio al 
principio generale della non punibilità del tentativo contenuto nell’art. 6 del (...) d.lgs. 74 del 
2000»37, trattandosi, in realtà, di richiamo inconferente (posto che l’art. 6 non contempla il 
delitto di cui all’art. 8, né d’altra parte si verserebbe in ipotesi di tentativo, ma di consumazione 
del reato prodromico di emissione di fatture per operazioni inesistenti38); bensì, piuttosto, per 
l’equivoco di fondo da cui muove la declinazione riduttiva dell’art. 9. 

Segnatamente, l’iter argomentativo percorso dalla giurisprudenza sfocia nella limitazione 
alla deroga al concorso di persone con le seguenti cadenze: decrittata l’espressione “si avvale” 
alla luce dell’intera proposizione in cui è inserita, si ricaverebbe che l’uso delle fatture – che 
determina l’applicabilità dell’art. 9 – può tradursi unicamente nell’indicazione di elementi 
passivi fittizi in dichiarazione (mentre ogni altro impiego dà luogo ad un tentativo non puni-
bile); quindi le condotte di istigazione all’emissione cui non segua la dichiarazione integrano 

32 Così la sentenza in commento, p. 82, corsivo nostro.
33 Situazione, questa, che ha anzi spinto la Suprema Corte, con la sentenza-pilota della II sez., n. 24167/2003, cit., p. 1358, a porre i primi 
paletti applicativi all’art. 9 d.lgs. 74/2000: « concorre nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti colui che dovrebbe beneficiare 
di queste ultime e che ne istiga la predisposizione, senza poi concretamente utilizzarle mediante l’indicazione degli elementi passivi fittizi nelle 
dichiarazioni annuali relative alle imposte sul reddito o sull’IVA ».
34 La ratio della norma andrebbe intravista, secondo parte della dottrina, nel più generale divieto di bis in idem sostanziale: in tal senso, A. 
Martini, Reati in materia di finanze e tributi, cit., p. 517; C. Santoriello, Concorso di persone, cit., p. 2121. Limitano l’assunto al possibile 
concorso dell’emittente nell’utilizzazione: G. Flora, La non punibilità del « concorso incrociato », cit., p. 182; E. Musco – F. Ardito, Diritto 
penale tributario, cit., p. 247; A. Lanzi – P. Aldovrandi, Manuale di diritto penale tributario, cit., p. 77.
35 Analogamente, G. Flora, La non punibilità del « concorso incrociato », cit., p. 186. 
36 È chiaro infatti che, se l’utilizzatore mancato non abbia in qualche modo partecipato all’emissione, in nessun modo potrà essere punito, non 
essendo contemplata, in virtù dell’art. 6 d.lgs. 74/2000, la forma tentata del delitto di cui all’art. 2. 
37 Così Cass. pen. sez. III, n. 3052/2007, cit., p. 791, in massima; nel corpo motivazionale, la sentenza in esame affianca al citato argomento 
sistematico quello teleologico, fondato sulla ratio complessiva sottostante al d.lgs. 74/2000.
38 In tal senso, d’altronde, si appuntano le osservazioni sviluppate dal filone dottrinario più affine alle tesi accolte dalla giurisprudenza mag-
gioritaria: cfr. G.P. Del Sasso, Concorso dell ’utilizzatore, cit., p. 717.
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gli estremi del concorso – punibile – nel reato di cui all’art. 839. 
Sennonché, nella misura in cui parla di soggetto che “si avvale” delle fatture, l’art. 9 non 

può che essere posto in relazione con il comma 2 dell’art. 2, laddove tale condotta, strumentale 
alla consumazione del reato, è riferita alla registrazione delle fatture nelle scritture contabili 
obbligatorie ovvero alla mera detenzione a fini di prova nei confronti dell’amministrazione 
finanziaria. Ne deriva, allora, che per integrare la fattispecie derogatoria ex art. 9 lett. b) non 
è affatto indispensabile – evocando improbabili costruzioni normative per “concetti simbolo” 
o figure retoriche40 – che il delitto a valle di utilizzazione si sia effettivamente consumato, 
bastando, a tal fine, che esso si sia arrestato ad una fase antecedente dell’iter criminis41. Benché 
più spostati verso la “periferia” dell’art. 9, insomma, anche i casi racchiusi nel secondo livello di 
lettura possono essere risolti aderendo alla lettera della norma, integrata dalla definizione di 
cui all’art. 2 comma 2 del medesimo sottosistema punitivo. 

(iii) Ma è nell’ambito del terzo livello, ove confluiscono vicende come quelle decise in sen-
tenza, che si annidano le questioni più spinose. Riprendendo la famosa immagine di Hart42, 
ben si potrebbe affermare di essere entrati nella zona di “penombra” dell’art. 9. In effetti, un’in-
terpretazione strettamente letterale della norma non sembra eo ipso escludere la doppia incri-
minabilità dello stesso soggetto che, per un verso, emetta una f.o.i. per il tramite di una società 
A e, per l’altro, benefici della medesima f.o.i., indicandola in dichiarazione, in qualità di tito-
lare di una società B43: e ciò non foss’altro perché, a ben vedere, non vi sarebbe alcun motivo 
di invocare l’art. 110 c.p., per derogarvi, quando entrambi i reati siano commessi monosogget-
tivamente da un’unica persona fisica44. Ma da questa osservazione non può de iure condito di-

39 In proposito, Cass. pen. sez. II, n. 24167/2003, cit., p. 715. Nessuna pregnanza argomentativa mostra invece l’affermazione per cui «una 
diversa interpretazione (…) determinerebbe una situazione di irrilevanza penale nei confronti di chi abbia posto in essere comportamenti 
riconducibili alla previsione concorsuale in relazione alla emissione della documentazione fittizia e che non abbia poi utilizzato le fatture per 
un mero accidente (…). In tal caso infatti il soggetto, pur avendo concorso nella emissione (…) non verrebbe sanzionato né d.lgs. n. 74 del 
2000, ex art. 8 (a titolo di concorso), né d.lgs. n. 74 del 2000, ex art. 2 a titolo di tentativo (essendo questo escluso espressamente dall’art. 6)»: 
così Cass. pen. sez. III, n. 14682/2010, cit. Si tratta, all’evidenza, di “aneliti” punitivi che, in spregio al principio di frammentarietà, come ha 
icasticamente sottolineato la dottrina, sembrano ispirati dalla mancata rassegnazione «a che il mascalzoncello rimanga impunito »: così G. 
Flora, La non punibilità del « concorso incrociato», cit., p. 184. 
40 Secondo le quali, come ritiene la tesi qui criticata, impiegando il verbo “avvalersi” il legislatore avrebbe inteso piuttosto “utilizzare in dichia-
razione”; in definitiva, avrebbe fatto ricorso alla figura della sineddoche, adoperando una parte per indicare il tutto. Sul punto, A. Martini, 
Reati in materia di finanze e tributi, cit., p. 519. 
41 Analogamente, C. Santoriello, Concorso di persone, cit., p. 2122. Alla medesima conclusione, ma soltanto sulla base dell’insussistenza, nel 
futuro utilizzatore, del dolo specifico di consentire a terzi l’evasione, contemplato nell’art. 8 d.lgs. 74/2000, A. Martini, Reati in materia di 
finanze e tributi, cit., pp. 522 e ss. Vale la pena evidenziare, peraltro, che solo attraverso il sentiero interpretativo tracciato nel testo può ritenersi 
rispettato l’insegnamento della Corte Costituzionale, la quale – nel valutare la legittimità di un sistema che lascia impunito il beneficiario 
delle false fatture, concorrente nell’emissione, che non presenti la dichiarazione – ha rimarcato come, per effetto della eventuale “riespan-
sione” della disciplina del concorso di persone, sarebbe la stessa norma incriminatrice di cui all’art. 2 a svuotarsi di significato, giacchè « la 
linea di intervento penale risulterebbe in concreto spostata, riguardo al destinatario delle fatture, dal momento della dichiarazione a quello 
dell’emissione della falsa documentazione »: così C. Cost. n. 49/2002, in Cass. Pen., 2002, p. 2332. Del resto, l’intentio legis, diversamente da 
quanto ritiene la giurisprudenza maggioritaria, milita nel senso di applicare l’art. 9 anche ai casi qui esaminati: si legge infatti nella Relazione 
governativa (valorizzata dalla stessa Corte Costituzionale), come riportata in A. D’Avirro – M. Giglioli, I reati tributari, cit., pp. 192-193, 
che «per quel che riguarda l’utilizzatore, la disposizione partecipa della medesima logica (…) di ancorare comunque la punibilità al momento 
della dichiarazione, evitando una indiretta “resurrezione” del “reato prodromico”. In difetto dell’enunciato in rassegna, difatti, il soggetto a 
favore del quale venga emessa una fattura o altro documento per operazione inesistente potrebbe essere considerato (…) – ancorchè egli non 
si sia successivamente avvalso della fattura o del documento stesso a supporto di una dichiarazione inveritiera – come egualmente punibile in 
veste di compartecipe (quantomeno morale) nel delitto di emissione, alla cui base sta normalmente un accordo tra emittente e beneficiario». 
Insomma, il “ponte d’oro” riconosciuto al beneficiario delle fatture false verrebbe a crollare, se si facesse rientrare la punibilità di costui – cac-
ciata dalla porta per mezzo dell’art. 6 – attraverso la finestra del concorso con l’emittente (sanzionato tra l’altro più gravemente di un’eventuale 
manifestazione in forma tentata dell’art. 2): in tal senso anche A. Perini, Gestione della “cartiera” ed utilizzazione, cit., p. 1508. 
42 Come è noto, secondo Hart «deve esserci un nucleo di significato certo (settled), ma ci sarà, anche, una zona di penombra riguardante casi 
dubbi, per i quali non è così ovvio né che le parole si applichino, né che la loro applicazione sia esclusa. Questi casi avranno ciascuno qualche 
carattere in comune con il caso esemplare; ma saranno carenti di altri caratteri, oppure saranno accomunati da alcuni caratteri non presenti nel 
caso esemplare»: cfr. H.L.A. Hart, Il positivismo e la separazione tra diritto e morale, in A. Schiavello – V. Velluzzi, Il positivismo giuridico 
contemporaneo. Una antologia, Torino, 2005, pp. 60-61. Come ha giustamente sottolineato D. Pulitanò, Sull ’interpretazione e gli interpreti nel 
diritto penale, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, p. 665, del resto, « la maggior parte dei grandi problemi del diritto penale 
riguardano questioni “al confine”: non il nucleo degli istituti, ma punti in cui il diritto, con le sue schematizzazioni, pone un confine secco (e 
gravido di conseguenze) nel continuum di situazioni che la realtà presenta ». 
43 Eventualità diversa è quella che vede il soggetto, che poi utilizzerà le fatture, confezionarle egli stesso attribuendole falsamente ad un suo 
ignaro fornitore. In tal caso, infatti, si ricadrebbe nel delitto di cui all’art. 3 d.lgs. 74/2000: così Cass. pen. sez. III, n. 30896/2001, in Guida al 
dir., 2001, 36, pp. 59 e ss. L’esempio è riportato anche da A. Perini, Gestione della “cartiera” ed utilizzazione, cit., p. 1508.
44 In effetti, anche nell’ambito della dottrina più critica rispetto all’ampliamento giurisprudenziale riscontrato entro il precedente “livello” 
di lettura dell’art. 9 si sostiene che – nei casi ora esaminati – le fattispecie di cui agli artt. 2 e 8 troverebbero contestuale applicazione. In tal 
senso: G.L. Soana, I reati tributari, cit., p. 127; E. Musco – F. Ardito, Diritto penale tributario, cit., p. 248, secondo cui, in questi casi, sarebbe 
rispettata la necessaria intersoggettività perché l’operazione intercorre tra soggetti giuridici differenti.
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scendere, a nostro avviso, un’illimitata simultaneità operativa degli artt. 2 e 8 nei confronti del 
medesimo soggetto: non – tuttavia – sulla scorta della lettera dell’art. 9, bensì della sua ratio45, 
espressiva del più generale principio di sussidiarietà, immanente all’intero sistema penale46. A 
seconda dei casi, infatti, gli artt. 2 e 8 si atteggiano ad antefatti o postfatti non punibili, di cui, 
come ha osservato la dottrina, annoverano tutti i requisiti: «sono eterogene[i] tra loro; offen-
siv[i] in diverso grado del medesimo bene giuridico; non legat[i] da un rapporto di reciproca 
continenza (...); legat[i], secondo l’id quod plerumque accidit, dall’unicità del fine, nel senso che 
[il] prim[o] (art. 8, emissione di false fatture) costituisce il mezzo normale per realizzare [il] 
second[o] (art. 2, dichiarazione fraudolenta mediante uso di false fatture)»47. A ciò potrebbero 
soggiungersi, peraltro, esigenze di coerenza interna del sistema, che, a voler diversamente opi-
nare, spalancherebbe le porte a situazioni paradossali: per precostituirsi l’impunità rispetto ad 
uno dei due reati in progressione, infatti, all’autore di entrambi – tutto sommato – basterebbe 
“procurarsi un concorrente”48. 

Il problema, semmai, è di discernere quale, tra le due norme incriminatrici, debba ritenersi 
principale, relegando l’altra, in presenza di un autore unico, alla inapplicazione49. Benché una 
parte della dottrina individui la fattispecie più grave – a seconda dei singoli casi – sul crinale 
della maggiore gravità concreta dell’emissione o dell’utilizzazione50, preferibile si mostra, a 
nostro avviso, la tesi di chi ritiene sempre assorbente la condotta di cui all’art. 251: infatti, 

45 È ancora D. Pulitanò, Sull ’interpretazione e gli interpreti, cit., p. 684, a ricordare, autorevolmente, che « l’interpretazione teleologica dovrà 
tenere conto non solo del telos cui tende il ricorso allo strumento penale, ma anche delle ragioni (dei controinteressi) che si oppongono a tale 
strumento o ne sollecitano la delimitazione. Anche i controinteressi possono essere parte del telos (…) ».
46 Riprendendo la definizione della migliore dottrina, per principale si intende quella norma che, rispetto ad altra norma sussidiaria, protegge 
uno o più beni giuridici ulteriori ovvero reprime forme di offesa più gravi del medesimo bene; ad avviso della stessa dottrina, peraltro, oltre 
alla sussidiarietà, a limitare il concorso di reati contribuirebbe anche il principio di consunzione, che regola tutte quelle situazioni in cui la 
commissione di un reato è strettamente funzionale ad un altro e più grave reato. D’altra parte, della medesima logica sottesa alla sussidiarietà 
e alla consunzione partecipano le ipotesi di antefatto e postfatto non punibile: così G. Marinucci – E. Dolcini, Manuale di diritto penale. 
Parte generale, IV ed., Milano, 2012, pp. 455-456, 458-459, 461-465. Per vero, come è noto, non v’è unanimità di vedute in dottrina circa la 
configurabilità, in generale, dei principi di sussidiarietà e di consunzione (e dei concetti di antefatto e postfatto non punibile, precipitati di 
questi ultimi principi) quali criteri, ulteriori al rapporto di specialità ex art. 15 c.p., per disciplinare le ipotesi di concorso apparente di norme. 
È però altrettanto vero che, anche tra i detrattori delle tesi pluralistiche, nella sostanza, il concorso di reati viene sovente escluso in base alla 
categoria della progressione criminosa (in cui si iscrivono i casi di antefatto e postfatto), cui si applica, per analogia, il concorso apparente di 
norme: così F. Mantovani, Diritto penale, VII ed., Padova, 2011, pp. 492-493. 
47 Testualmente, G. Flora, La non punibilità del « concorso incrociato », cit., p. 183. Sul criterio della sussidiarietà sembra far leva anche A. Pe-
rini, Gestione della “cartiera” ed utilizzazione, cit., p. 1509. Non volendo ricorrere al generale principio di sussidiarietà, per escludere il concorso 
di reati resterebbe il rimedio dell’applicazione analogica dell’art. 9, stante la già segnalata identità di ratio rispetto al caso, ora in esame, di 
autore unico di ambo i reati. All’operatività dell’analogia in bonam partem, invero, certamente non osterebbe il requisito della involontarietà 
della lacuna, mentre il discorso diverrebbe più delicato in relazione al carattere, eccezionale o meno, della norma: quantunque a prima vista 
eccezionale (in quanto derogatoria alla disciplina del concorso ex art. 110 c.p.), peraltro, si potrebbe osservare che a ben vedere – nel sottosi-
stema penaltributario – l’esclusione del concorso di utilizzazione ed emissione di cui all’art. 9 è espressione di una “regolarità normativa” che 
ne renderebbe possibile l’applicazione analogica. Per gli indispensabili riferimenti in materia di analogia in bonam partem, ancora, per tutti: G. 
Marinucci – E. Dolcini, Manuale di diritto penale, cit., p. 68; F. Mantovani, Diritto penale, cit., pp. 75-76. 
48 Giacchè, invero, il fatto che nel reato di emissione vi sia, accanto all’autore del reato (anche) di utilizzazione, un ulteriore soggetto (magari 
una “testa di legno”) renderebbe automaticamente non punibile l’autore “comune” per il reato di cui all’art. 8. 
49 Problema che la giurisprudenza qui criticata trasforma in un argomento a favore della tesi della doppia punibilità dell’agente: così anche la 
sentenza annotata, p. 82: « senza omettere di rilevare che (…) sarebbe impossibile individuare un criterio fondato su basi obiettive per definire 
quali delle due condotte (…) dovrebbe “cedere” rispetto all’altra e risultare non sanzionabile penalmente ». 
50 Solo così si eviterebbe, secondo questa tesi, di ricadere nell’inconveniente di punire con pena concretamente meno severa l’utilizzatore di 
una sola fattura di importo modesto che ne abbia emesse svariate di importi ingentissimi. In tal senso A. Perini, Gestione della “cartiera” ed 
utilizzazione, cit., pp. 1508-1509, secondo cui, se si ritenesse il soggetto « responsabile sempre ed esclusivamente del delitto di cui all’art. 2 
(…), si addiverrebbe ad una conclusione capace di trasformare qualsiasi commissione del delitto in questione in una patente di impunità per 
la gestione di una (e perché non di molte?) “cartiere” ». In effetti, nella pratica si potrebbe verificare una situazione non infrequente: si pensi 
all’amministratore della cartiera A che emetta f.o.i. destinate alle società B, C, D, amministrate da terzi, ed E, dietro la quale si rinviene, invece, 
lo stesso soggetto che gestisce la cartiera. Ora, applicando il comma 2 dell’art. 8 (che riunifica, in un solo reato, tutte le condotte di emissione, 
afferenti al medesimo periodo di imposta, verso uno o più beneficiari distinti), nell’esempio appena riportato dovrebbe concludersi che al 
soggetto che gestisce la cartiera sia bastevole emettere anche una sola fattura di importo modestissimo a favore di una società da lui stesso 
amministrata (che quella fattura porti in dichiarazione) per evitare di essere perseguito per tutte le ulteriori e differenti emissioni a vantaggio 
di terzi soggetti, unite nell’ “unico” reato ex art. 8 comma 2 e a loro volta assorbite nel reato di cui all’art. 2: ed in tal senso sembrano orientate 
le preoccupazioni della dottrina poc’anzi citata. A ben vedere, però, una lettura sistematica di tal genere non si mostra del tutto persuasiva. 
L’unificazione contemplata dal comma 2 dell’art. 8, infatti, è volta a ricondurre entro un unico reato condotte che astrattamente integrerebbero 
una pluralità di reati autonomi di emissione; se così è, allora, la norma non potrebbe essere invocata allorquando – come nell’esempio riporta-
to – una “porzione” di quelle condotte di emissione cessa già di per sé di costituire autonomo reato, giacchè assorbita nella diversa fattispecie 
di utilizzazione di cui all’art. 2: di talchè, tornando all’esempio, il gestore della cartiera risponderà solo ex art. 2 in relazione alle f.o.i. emesse 
(e solo nella misura in cui le stesse siano anche effettivamente adoperate per indicare in dichiarazione elementi passivi fittizi) a favore della 
società E, dallo stesso amministrata; mentre risponderà di un unico reato di emissione in relazione alle f.o.i. emesse dalla cartiera a beneficio 
delle società B, C e D, amministrate da terzi soggetti. 
51 Nel senso che prevarrebbe comunque la fattispecie di cui all’art. 2, in dottrina: G. Flora, La non punibilità del « concorso incrociato », cit., p. 187. 
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trattandosi di fattispecie in progressione d’offesa, si fatica a comprendere – nei casi in cui, 
beninteso, il soggetto che emette le f.o.i. sia anche quello che le utilizzi, pure solo in parte – in 
quali situazioni concrete potrebbe essere considerato più grave il reato di pericolo rispetto a 
quello di danno52.

D’altra parte, tale interpretazione ha il vantaggio di fornire al giudice un «programma 
d’azione»53 più preciso (e dunque meno “manipolabile” in sede applicativa), e comporta – fo-
calizzando l’attenzione sul momento del danno per l’Erario – anche l’effetto di rendere con-
fiscabile in capo all’autore “monosoggettivo” la somma oggetto di evasione (profitto), laddove 
invece, ritenendo prevalente l’emissione, la misura ablativa potrebbe incidere esclusivamente 
sul prezzo (criminologicamente assente54) e sul risparmio di imposta in relazione all’eventuale 
contestazione ex art. 10 ter d.lgs. 74/2000 (restando così fuori dalla portata della confisca 
proprio la somma evasa)55.

Successione di leggi penali nel tempo, specialità e rapporti tra 
truffa e indebita compensazione

All’annullamento senza rinvio della sentenza d’appello, invece, la quinta sezione perviene 
in ordine agli addebiti di indebita compensazione, relativi a fatti commessi anteriormente 
all’entrata in vigore dell’art. 10 quater56 e dunque, nell’originaria impostazione accusatoria, 
refluiti nell’onnivoro paradigma dell’art. 640 c.p.

Come anticipato, nel corso dei giudizi di merito – ravvisato, anche sulla scorta dei principi 
elaborati dalle Sezioni Unite n. 1235/201057, il rapporto di specialità tra le due fattispecie – gli 
imputati erano stati condannati ai sensi dell’art. 10 quater, norma sopravvenuta più favorevole. 
Per quanto non condivisibile nei suoi risultati pratici, si tratta, a ben vedere, di un “effetto 
collaterale” per certi aspetti inevitabile, stante il doppio volto del principio di specialità ed alla 
luce di talune affermazioni forse avventate (ma sicuramente eccessive, se isolate nella loro as-
solutezza) delle stesse Sezioni Unite58. Da un lato, infatti, se è vero che la specialità è il nucleo 
concettuale attorno al quale gravita il concorso apparente di norme, dall’altro – ed al contempo 

52 Il danno, invero, benché formalmente estraneo alla previsione astratta della norma incriminatrice di cui all’art. 2, ricorre in concreto nella ge-
neralità dei casi; e, ad ogni buon conto, quando non sia immediatamente riscontrabile (perché gli elementi passivi fittizi vanno ad incrementa-
re una perdita “riportata a nuovo”, i cui effetti, sul piano dell’evasione, si avranno solo in un esercizio successivo: cfr. A. Lanzi – P. Aldovran-
di, Manuale di diritto penale tributario, cit., p. 190), si riterrebbe comunque assorbente la fattispecie in cui il pericolo è senz’altro più intenso. 
53 Il riferimento è all’illuminante concetto – originariamente ascrivibile a F. Viganò – elaborato nel sintetico ma profondissimo studio di C. 
Sotis, Formule sostanziali e fruibilità processuale: i concetti penalistici come “programmi di azione”, in Dir. Pen. e Proc., 2009, p. 1149.
54 Trattandosi di identica persona fisica che commette tanto il delitto di cui all’art. 8 quanto quello di cui all’art. 2, infatti, è impossibile indi-
viduare un prezzo del reato a favore dell’emittente, immaginandosi come ipotesi di scuola il caso del soggetto che si “auto-retribuisca” per la 
commissione del reato prodromico. 
55 Di tale ricostruzione pare trovarsi traccia anche nella giurisprudenza più recente: cfr. Cass. pen. sez. I, n. 42641/2013, in Diritto e Giustizia, 
18 ottobre 2013. Pur nell’ambito di una vicenda in cui, comunque, si è correttamente ritenuto di escludere l’operatività del principio solida-
ristico e dunque la possibilità di sequestrare, in vista della futura confisca, i beni dell’emittente (persona fisica, in quel caso, peraltro distinta 
dall’utilizzatore delle f.o.i.) in riferimento al reato di utilizzazione, la Suprema Corte ha rilevato che si farebbe ad ogni buon conto fatica a 
comprendere a quale titolo potrebbe disporsi il vincolo, per la difficoltà di individuare un profitto dell’emittente diverso da quello collegato 
alla omessa Iva dovuta.
56 In generale, sull’art. 10 quater: A. Martini, Reati in materia di finanze e tributi, cit., p. 622; G.L. Soana, I reati tributari, cit., p. 329; E. 
Musco – F. Ardito, Diritto penale tributario, cit., p. 292; A. Lanzi – P. Aldovrandi, Manuale di diritto penale tributario, cit., p. 313; A. 
D’Avirro – M. Giglioli, I reati tributari, cit., p. 275.
57 Come è noto, le Sezioni Unite, risolvendo la questione dei rapporti tra truffa aggravata ai danni dello Stato e frode fiscale, giungono ad 
affermare la invariabile specialità della seconda rispetto alla prima (salvi i casi in cui dalla frode fiscale discenda un profitto ulteriore rispetto 
alla semplice evasione, come l’ottenimento di pubbliche erogazioni).
58 Il massimo organo di nomofilachia, infatti, in alcuni passaggi dell’iter motivazionale, esulando parzialmente dalla specifica questione sot-
toposta al suo vaglio, si spinge a statuire che « in definitiva, qualsiasi condotta di frode al fisco non può che esaurirsi all’interno del quadro 
sanzionatorio delineato dalla apposita normativa ». E ancora: « il sistema sanzionatorio in materia fiscale ha una spiccata specialità che lo 
caratterizza come un sistema chiuso e autosufficiente, all’interno del quale si esauriscono tutti i profili degli interventi repressivi, dettando tutte 
le sanzioni penali necessarie a reprimere condotte lesive o potenzialmente lesive dell’interesse erariale alla corretta percezione delle entrate 
fiscali »: così Cass. Sez. Un. n. 1235/2010, cit., rispettivamente pp. 32 e 34. Intuibili le conseguenze di questa inedita specialità “per comparti” 
di norme: è chiaro, infatti, che se le norme incriminatrici del d.lgs. 74/2000 si pongono sempre in termini di specialità rispetto alle tradizionali 
figure criminose contemplate dal c.p., anche l’art. 10 quater sarà speciale rispetto alla truffa e – per quanto qui interessa maggiormente – in 
quanto tale in rapporto di continuità normativa rispetto a quest’ultima. Sotto questo aspetto, pertanto, le doglianze difensive, che vertevano 
sui principi fissati dalle Sezioni Unite, parevano destinate all’insuccesso.
59 Anche su questo tema la bibliografia è vastissima. Volendosi limitare all’essenziale, si vedano: T. Padovani, Tipicità e successione di leggi pena-
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– essa è anche la lente attraverso cui vagliare i rapporti strutturali tra norme in successione59: 
è chiaro, allora, che, come una accezione lata dell’art. 15 c.p.60, sul primo versante, si rifrange 
evidentemente pro reo61, così la stessa lettura estensiva può ripiegare, sul secondo fronte, nel 
rischio di indiscriminati giudizi di continuità normativa tra fattispecie in successione e quindi, 
in definitiva, di declaratorie di responsabilità penale di dubbia compatibilità con il postulato 
dell’irretroattività sfavorevole62. 

Assai angusto, quindi, il sentiero su cui è costretta a muoversi la sentenza che si annota, 
dovendo, per un verso, districarsi nella ricostruzione in termini più rigorosi del principio di cui 
all’art. 15 c.p. e, per l’altro, ridimensionare, per il tramite di una attenta e sottile actio finium 
regundorum, l’orizzonte applicativo della menzionata pronuncia delle Sezioni Unite. 

Da questo secondo aspetto prende le mosse l’apparato argomentativo della Suprema Cor-
te, che circoscrive l’orbita della specialità dei delitti tributari rispetto alla truffa alle fattispecie 
degli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000: richiamato un recente precedente della terza sezione, relativo 
all’art. 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili), in cui già si era esclusa la 
specialità rispetto al delitto di truffa aggravata e dunque, a livello di diritto intertemporale, la 
penale rilevanza di fatti tipici ex art. 10 prima dell’entrata in vigore della norma, – ad avviso 
del Collegio – «a identiche conclusioni (...) sembra (...) doversi pervenire anche con riguardo 
al delitto di cui all’art. 10 quater»63. 

Ciò in quanto – passando al confronto strutturale astratto tra le fattispecie – «non sembra 
(...) che la condotta tipica presa in esame dalla norma di nuova introduzione contempli un 
volontario atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto passivo, nel senso richie-
sto dalla fattispecie incriminatrice della truffa»64. Sebbene, infatti, ai sensi dell’art. 640 c.p. 
sia sufficiente un qualunque comportamento del soggetto ingannato che – etiologicamente 
dipendente dall’errore scaturito dalla condotta dell’agente – sfoci in una modificazione pa-
trimonialmente apprezzabile, idonea a produrre danno65, l’elemento dell’atto di disposizione 

li. La modificazione legislativa degli elementi della fattispecie incriminatrice o della sua sfera di applicazione nell ’ambito dell ’art. 2, 2° e 3° comma, c.p., 
in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 1982, p. 1354; A. Pagliaro, voce Legge penale nel tempo, in Enc. Dir., vol. XXIII, Milano, 1973, p. 1063; P. Severino, 
voce Successione di leggi penali nel tempo, in Enc. Giur., vol. XXX, Roma, 1993, p. 1; D. Pulitanò, Legalità discontinua? Paradigmi e problemi di 
diritto intertemporale, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 2002, p. 1270; M. Gambardella, Art. 2, in G. Lattanzi – E. Lupo (a cura di), Codice penale. 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. I, Milano, 2010, p. 134; G. Marinucci, Irretroattività e retroattività nella materia penale: gli orien-
tamenti della Corte Costituzionale, in G. Vassalli (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006, p. 76; S. Del Corso, 
voce Successione di leggi penali, in Dig. Disc. Pen., vol. XIV, Torino, 1999, p. 82; M. Donini, Discontinuità del tipo di illecito e amnistia. Profili 
costituzionali, in Cass. Pen., 2003, p. 2857. In giurisprudenza, su tutte: Cass. Sez. Un., n. 25587/2003, in Cass. Pen., 2003, p. 3310, con nota di 
T. Padovani, Bancarotta fraudolenta impropria e successione di leggi: il bandolo della legalità nelle mani delle Sezioni Unite, ivi, p. 3328; Cass. Sez. 
Un., n. 24468/2009, in Cass. Pen., 2009, p. 4113 (s.m.), con nota di M. Gambardella, L’abolizione del delitto di bancarotta impropria commesso 
nell ’ambito di società in amministrazione controllata (art. 236, cpv., n. 1 l.fall.), nonché ivi, 2010, p. 1619 (s.m.), con nota di F. Mucciarelli, 
Vecchi e nuovi istituti della legge fallimentare nella sentenza 24468/2009 delle Sezioni Unite: successione di leggi e ruolo del bene giuridico. 
60 Le Sezioni Unite n. 1235/2010, infatti, dopo aver formalmente optato per la tesi della specialità in astratto, finiscono per impiegare, sostan-
zialmente, argomenti deducibili solo da una nozione di specialità in concreto: così, ad es., le Sezioni Unite negano l’assenza, nella frode fiscale, 
degli elementi dell’induzione in errore e del danno-profitto, poiché « alla presentazione di una dichiarazione non veridica si accompagna 
normalmente il versamento di un minor (o di nessun) tributo e genera (…) un’induzione in errore dell’Amministrazione finanziaria e un danno 
immediato quanto meno nel senso del ritardo nella percezione delle entrate tributarie »: così Cass. Sez. Un., n. 1235/2010, cit., p. 28 (corsivo 
nostro). Criticano, pur condividendo gli esiti pratici della sentenza, l’applicazione del principio di specialità operata dalle Sezioni Unite in 
commento anche G.M. Flick, Abuso del diritto ed elusione fiscale, cit., p. 491, secondo cui frode fiscale e truffa sarebbero al più reciprocamente 
speciali, nonchè I. Giacona, Il concorso apparente, cit., p. 3853, e, nella manualistica, A. Lanzi – P. Aldovrandi, Manuale di diritto penale 
tributario, cit., pp. 192-193 (in particolare nota 26), ad avviso dei quali si tratterebbe di una applicazione del principio di consunzione.
61 Poiché esclude radicalmente qualunque concorso di reati tra fattispecie “comuni” e fattispecie “penaltributarie”. 
62 Come, appunto, si è verificato nel caso di specie.
63 Così la sentenza in commento, p. 85. In senso contrario, invece, l’unico precedente specifico della giurisprudenza di legittimità, ovvero 
Cass. pen. sez. II, n. 35968/2009, in Banca dati Dejure, la quale, nel risolvere la speculare questione del concorso apparente di norme ovvero 
del concorso di reati, afferma che « sia l’analisi delle due fattispecie astratte che la considerazione del fatto concreto conducono a ravvisare 
tra la truffa e la compensazione illecita ex d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater il rapporto di specialità disciplinato dall’art. 15 c.p.: gli elementi 
costitutivi della truffa, quali l’artificio e l’induzione in errore del soggetto passivo, sono presenti anche nella compensazione illecita, la cui con-
sumazione determina altresì – in modo naturalistico e inevitabile – il conseguimento del profitto e il corrispettivo danno del soggetto passivo, 
benchè tali ultimi eventi siano formalmente indifferenti ai fini della consumazione del reato ». La seconda sezione, dunque, opta per una 
concezione “mista”, astratto-concreta, di specialità, difficilmente compatibile, tuttavia, con la giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata 
in nota 59. Dal canto suo, la dottrina non si è particolarmente soffermata sui profili di continuità o discontinuità normativa dell’art. 10 quater 
d.lgs. 74/2000 rispetto al delitto di truffa. Nel senso della continuità, almeno relativamente ai casi in cui il credito portato in compensazione 
sia del tutto inesistente, A. Martini, Reati in materia di finanze e tributi, cit., pp. 623, 631, 633. Contra, nel senso della precedente irrilevanza 
penale delle condotte tipiche ex art. 10 quater, E. Musco – F. Ardito, Diritto penale tributario, cit., p. 302: « non si pone alcun problema di 
diritto transitorio o di applicazione dei principi di cui all’art. 2 c.p. poiché trattasi di fattispecie in precedenza non sanzionata penalmente ».
64 Così ancora la sentenza che si annota, p. 85. 
65 La quinta sezione accede dunque a quel filone giurisprudenziale che tende a dilatare la portata semantica dell’atto di disposizione patri-
moniale, facendovi rientrare anche permessi, assensi, atti materiali o addirittura comportamenti omissivi, purchè causalmente dipendenti 
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patrimoniale esula totalmente dalla sfera di tipicità astratta tratteggiata dall’art. 10 quater: 
«quella di non versare all’Erario somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non 
spettanti o inesistenti, appare condotta lato sensu fraudolenta, ma a tale elemento in fatto (ai 
fini della consumazione del reato) non è richiesto debba aggiungersi un atto di disposizione 
patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione»66. Ragionando secondo le tipologie 
classificatorie dei reati contro il patrimonio, insomma, l’indebita compensazione andrebbe 
idealmente incasellata tra i delitti di aggressione unilaterale, non mettendo l’agente « a partito 
gli schemi dell’autonomia privata»67, bensì abusando dei poteri (connessi all’autoliquidazio-
ne dei tributi) che l’ordinamento giuridico gli riconosce. E la “prova del nove”, a conferma 
del ragionamento appena svolto, è data dalla scomposizione diacronica delle due fattispecie: 
mentre nella truffa la sequenza si snoda in termini di artificio → induzione in errore → atto 
dispositivo → danno e profitto68, nell’indebita compensazione, invece, procede “zigzagando”, 
perché si dipana dal profitto immediatamente conseguito (versamento di minor somma, ov-
vero nessun versamento) all’ (al più contestuale) artificio (presentazione della dichiarazione 
recante i presunti crediti da compensare), prescindendosi dalla volontaria cooperazione del 
soggetto passivo (che si concreterebbe nei controlli dell’amministrazione, meramente even-
tuali e comunque successivi). 

Niente più che una nitida, trasparente e giustamente rigida applicazione del principio di 
specialità69: tanto basta ad escludere dallo schema tipico della truffa condotte che, pertanto, 
possono ritenersi penalmente rilevanti solo dopo l’introduzione dell’art. 10 quater; e, d’altra 
parte, tanto è sufficiente a sbarrare le porte anche all’art. 316 ter c.p., a differenza di quanto 
ritenuto da un precedente arresto della terza sezione70. Il riconoscimento di un credito di 
imposta, infatti, non è in alcun modo assimilabile agli atti di disposizione patrimoniale co-
munque richiesti dall’art. 316 ter c.p., giacché si risolve nella restituzione di una imposta, e 
non già in un finanziamento o in una agevolazione: «chi, ipoteticamente, commetta frodi in 
tale contesto, non froda per ottenere contributi (...), ma, ed è una cosa completamente diversa, 
cerca di pagare una minore imposta»71. 

In definitiva, nessun margine di continuità normativa è ravvisabile rispetto alle condotte 
attualmente tipiche ex art. 10 quater d.lgs. 74/2000, in precedenza non ascrivibili né all’art. 640 
c.p. né all’art. 316 ter c.p., e dunque non previste dalla legge come reato.

Osservazioni conclusive: molte luci e qualche ombra in una sen-
tenza “manifesto”

Passate in rapida rassegna le questioni più stringenti che la quinta sezione ha affrontato 
nel corposo iter motivazionale, gli unici appunti critici, nel tessuto di una sentenza ampia-
mente condivisibile, si coagulano attorno agli approdi interpretativi riguardanti l’art. 9 d.lgs. 
74/2000, che – pur in ordine ad un vero e proprio “hard case” – avrebbero meritato soluzioni 
più “scetticamente” garantiste di un laconico richiamo a talune iperdeterrenti posizioni della 
giurisprudenza precedente; non si può certo parlare, tuttavia, di passo indietro, ma al massimo 
di occasione mancata. Insomma: due passi avanti ed uno a lato, ovvero, per usare una metafora 
schermistica, due affondi e una schivata.

dall’errore ingenerato dagli artifici o raggiri e purchè a loro volta causalmente antecedenti al duplice evento del danno-profitto: così, di recente, 
richiamata anche dalla sentenza annotata, Cass. Sez. Un., n. 155/2011, in Cass. Pen., 2012, p. 2410 (s.m.), con nota di F. Caprioli, Abuso del 
diritto di difesa e nullità inoffensiva. 
66 Così la sentenza in commento, p. 87.
67 Così F. Mantovani, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, IV ed., Padova, 2012, p. 12, descrive invece lo schema dei delitti con cooperazione 
artificiosa della vittima.
68 Tanto che la dottrina parla, in proposito, di reato a quadruplice evento: per tutti, ancora, F. Mantovani, Diritto penale. Parte speciale, cit., 
pp. 201 e ss.
69 Verrebbe peraltro da chiedersi – en passant – se analoghi argomenti non possano portare, a ben vedere, ad escludere anche la specialità della 
frode fiscale, a differenza di quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 1235/2010. 
70 Segnatamente, da Cass. pen. sez. III, n. 7662/2011, in Cass. Pen., 2013, p. 1566, con nota critica di C. Pacetti, Il rapporto tra i reati di 
indebita compensazione di crediti tributari e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Secondo questa tesi, il nucleo comune delle due 
fattispecie starebbe nella falsità ideologica della dichiarazione, che nel caso dell’art. 10 quater si connota ulteriormente per l’attestazione di 
crediti inesistenti o non spettanti da portare in compensazione.
71 Così la sentenza annotata, p. 88. 
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Si tratta, comunque, solo di un frammento, in una cornice motivazionale ampiamente 
condivisibile e che si proietta a futuro manifesto, per equilibrio e rigore metodologico, nell’ap-
proccio alle complesse questioni che pone il diritto penale tributario, tutte segnate da forti 
“tentazioni punitive”.

Non solo viene ribadita, con cristallina chiarezza, una nozione di specialità (unilaterale) in 
astratto che si mostrava invero un po’ sgualcita, specie nelle più recenti applicazioni giurispru-
denziali72. Soprattutto – ed è forse il punto di maggior interesse, nonché il merito maggiore 
della sentenza, anche per la delicatezza della questione – si “rispolvera” in materia di elusione, 
in tutti i suoi risvolti garantistici, il principio di frammentarietà, talvolta in precedenza traci-
mato in esegesi panpenalistiche delle fattispecie delittuose a tutela agli interessi fiscali dello 
Stato: può così dirsi ancora attuale, pur negli ondivaghi orientamenti della giurisprudenza, la 
splendida immagine del diritto penale come arcipelago di divieti in un mare di libertà73. 

72 Il riferimento, oltre che ai principi formulati dalle Sezioni Unite in tema di frode fiscale, su cui lungamente si è avuto occasione di sof-
fermarsi, corre anche, ad es., all’applicazione dell’art. 15 c.p. ai rapporti tra l’art. 334 c.p. e l’art. 213 cod.strad., laddove una ipotesi (al più) 
di specialità bilaterale è stata inquadrata, discutibilmente, nel paradigma della specialità unilaterale: si veda Cass. Sez. Un., n. 1963/2010, in 
Dir. pen. cont., 24 gennaio 2011, con nota di C. Benussi, Solo un illecito amministrativo per il custode sorpreso a circolare con il veicolo sottoposto a 
sequestro amministrativo, nonché in Cass. Pen., 2011, p. 3845 (s.m.), con nota di I. Giacona, Il concorso apparente, cit. 
73 La metafora, formulata in origine da E. Beling, è stata poi ripresa da G. Bettiol, Gli ultimi scritti e la lezione di congedo, Padova, 1984, p. 
112, e da F. Giunta, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione, in Criminalia, 2006, p. 235.

http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/16-/-/339-solo_un_illecito_amministrativo_per_il_custode_sorpreso_a_circolare_con_il_veicolo_sottoposto_a_sequestro_amministrativo__cass__s_u__n__1963__dep__21_1_2011/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/16-/-/339-solo_un_illecito_amministrativo_per_il_custode_sorpreso_a_circolare_con_il_veicolo_sottoposto_a_sequestro_amministrativo__cass__s_u__n__1963__dep__21_1_2011/
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RIFLESSIONI IN MARGINE ALLA PRONUNCIA 
DELLE SEZIONI UNITE CHE CHIUDE LA SAGA 

DEI “FRATELLI MINORI” DI SCOPPOLA

Nota a Cass., Sez. Un. pen., 24 ottobre 2013 (dep. 7 maggio 2014), n. 18821, 
Pres. Santacroce, Rel. Milo, Ric. Ercolano

Francesco Viganò

Giurisprudenza in primo piano

Se una pena è stata inflitta sulla base di una legge illegittima, anche la sua esecuzione dovrà 
considerarsi illegittima; e in uno Stato di diritto non può non esserci un giudice che faccia 
cessare l’esecuzione di una tale pena, ovvero la riduca a misura legittima, una volta che sia stata 
dichiarata l’illegittimità della legge sulla cui base essa è stata inflitta. 

Questo, in estrema sintesi, il messaggio fondamentale lanciato dalle Sezioni Unite nella 
pronuncia che, a distanza di due anni dalla rimessione alla Corte costituzionale della que-
stione di legittimità costituzionale relativa all’art. 7 co. 1 d.l. 341/20001, trae ora le natura-
li conseguenze dalla sentenza n. 210/2013 dei giudici delle leggi2, disponendo che la pena 
dell’ergastolo inflitta sulla base della norma dichiarata incostituzionale “non può più essere 
concretamente eseguita”, e che “il giudice dell’esecuzione, investito del relativo incidente ad 
istanza di parte e avvalendosi dei suoi poteri di controllo sulla permanente legittimità della 
pena in esecuzione, è legittimato a sostituirla, incidendo sul giudicato, con quella di anni trenta 
di reclusione, prevista dalla più favorevole norma vigente al momento della richiesta del rito 
semplificato”. 

Si chiude così la vicenda dei “fratelli minori” di Scoppola, che passano dallo status di “figli 
di un dio minore”3 a quelli di figli a pieno titolo di uno Stato che si fonda sul rispetto dei diritti 
fondamentali della persona: tra cui in primis quello, “inviolabile”, alla libertà personale – un 
diritto del quale, certo, si può essere privati in conseguenza di una condanna pronunciata da 
un tribunale conformemente alla legge, ma soltanto alla condizione che si tratti di una legge 
essa stessa legittima, e non già di una legge invalida. 

Al tempo stesso, le Sezione Unite tracciano le coordinate di fondo entro cui dovrà svolgersi 
il grande dibattito destinato ora ad aprirsi su fronti diversi, e interessanti una cerchia assai più 
vasta di persone rispetto alla ristretta famigliola di Scoppola e fratelli: e cioè l’autentico eserci-
to di condannati in via definitiva – per reati in materia di stupefacenti, ma anche per sequestro 
di persona a scopo di estorsione, ricettazione, violenze sessuali e addirittura per alterazione e 
soppressione di stato – la cui pena è stata determinata, in sede di cognizione, sulla base di nor-
me ora dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, e che chiedono oggi ai giudici dell’e-
secuzione di tutta Italia che le rispettive pene siano ricondotte a una dimensione legittima.

Inutile ripercorrere ancora una volta la complessa vicenda sulla quale le Sezioni Unite 
hanno posto il suggello, bastando qui rinviare all’analitica ricostruzione dei suoi precedenti 

1 Cass. pen., Sez. Un., ord. 19 aprile 2012 (dep. 10 settembre 2012), n. 34472, Pres. Lupo, Est. Milo, Imp. Ercolano, in questa Rivista, con 
nota di Viganò, Le Sezioni Unite rimettono alla Corte costituzionale l ’adeguamento del nostro ordinamento ai principi sanciti dalla Corte EDU nella 
sentenza Scoppola, 12 settembre 2012.
2 In questa Rivista, 19 luglio 2013. 
3 Si consenta ancora il riferimento a Viganò, Figli di un dio minore? Sulla sorte dei condannati all ’ergastolo in casi analoghi a quello deciso dalla 
Corte EDU in Scoppola c. Italia, in questa Rivista, 10 aprile 2012.

1.

2.

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1399478275SU_Ercolano_18821_2014.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1399478275SU_Ercolano_18821_2014.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/area/2-/3000-/-/1699-le_sezioni_unite_rimettono_alla_corte_costituzionale_l___adeguamento_del_nostro_ordinamento_ai_principi_sanciti_dalla_corte_edu_nella_sentenza_scoppola/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/2-/3000-/-/2434-la_corte_costituzionale_sulle_ricadute_interne_della_sentenza_scoppola_della_corte_edu/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/2-/3000-/-/1405-figli_di_un_dio_minore___sulla_sorte_dei_condannati_all___ergastolo__in_casi_analoghi_a_quello_deciso_dalla_corte_edu_in_scoppola_c__italia/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/2-/3000-/-/1405-figli_di_un_dio_minore___sulla_sorte_dei_condannati_all___ergastolo__in_casi_analoghi_a_quello_deciso_dalla_corte_edu_in_scoppola_c__italia/
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passaggi già svolta in un precedente lavoro4, oltre che ai numerosi provvedimenti e commenti 
pubblicati dalla nostra Rivista. L’esito finale era d’altronde, a questo punto, scontato, dopo che 
la Corte costituzionale – su sollecitazione delle stesse Sezioni Unite – aveva dichiarato illegit-
tima la norma sulla cui base era stata inflitta ai ricorrenti la pena dell’ergastolo, anziché quella 
– applicabile nel momento in cui i ricorrenti avevano formulato la richiesta di rito abbrevia-
to – di trent’anni di reclusione. L’accoglimento della questione di legittimità costituzionale 
presupponeva, infatti, una valutazione di rilevanza della relativa questione nel giudizio a quo, 
rappresentato da un incidente di esecuzione, nell’ambito del quale dunque tanto la Cassazione 
quanto la Corte costituzionale davano per scontato che si potesse procedere alla ridetermina-
zione della pena irrogata in fase di cognizione. 

L’unico problema rimasto in qualche modo aperto concerneva l’individuazione dell’esatto 
fondamento giuridico del potere del giudice dell ’esecuzione di rideterminare la pena, in assenza di 
una norma che gli attribuisca espressamente questo potere nella specifica ipotesi che qui viene 
in considerazione. 

La Corte costituzionale si era limitata ad affermare come al fine di rideterminare la pena 
nel caso di specie non fosse adeguato il rimedio della revisione del processo ai sensi dell’art. 
630 c.p.p. quale risultante dalla sentenza n. 113/2011, occorrendo qui “più semplicemente 
incidere sul titolo esecutivo, in modo da sostituire la pena irrogata con quella conforme alla 
CEDU e già precisamente determinata nella misura dalla legge”. Operazione, quest’ultima, 
per la quale secondo la Consulta “è sufficiente un intervento del giudice dell’esecuzione (che 
infatti è stato attivato nel caso oggetto del giudizio principale), specie se si considera l’ampiez-
za dei poteri ormai riconosciuti dall’ordinamento processuale a tale giudice, che non si limita a 
conoscere delle questioni sulla validità e sull’efficacia del titolo esecutivo ma è anche abilitato, 
in vari casi, ad incidere su di esso (artt. 669, 670, comma 3, 671, 672 e 673 cod. proc. pen.)”.

Vediamo, allora, come le Sezioni Unite hanno affrontato lo spinoso problema.

La premessa è il riconoscimento della “portata valoriale del giudicato, nel quale sono in-
site preminenti ragioni di certezza del diritto e di stabilità nell’assetto dei rapporti giuridici”, 
dotate di rilievo assieme costituzionale e convenzionale. Tuttavia, osserva la Corte, “vi sono 
argomenti di innegabile solidità che si oppongono all ’esecuzione di una sanzione penale rivelatasi, 
successivamente al giudicato, convenzionalmente e costituzionalmente illegittima”. 

Conviene qui seguire letteralmente la trama dell’argomentazione: “l ’istanza di legalità della 
pena […] è un tema che, in fase esecutiva, deve ritenersi costantemente sub iudice e non ostacolata dal 
dato formale della c.d. ‘situazione esaurita’, che tale sostanzialmente non è, non potendosi tollerare 
che uno Stato democratico di diritto assista inerte all ’esecuzione di pene non conformi alla CEDU e, 
quindi, alla Carta fondamentale. Non va sottaciuto, infatti, che la restrizione della libertà personale 
del condannato deve essere legittimata, durante l ’intero arco della sua durata, da una legge conforme 
alla Costituzione (art. 13, comma secondo, 23, comma secondo) e deve assolvere la funzione riedu-
cativa imposta dall ’art. 27, comma terzo, Cost., profili che vengono sicuramente vanificati dalla 
declaratoria d’incostituzionalità della normativa nazionale di riferimento […]. E allora, s’impone 
un bilanciamento tra il valore costituzionale della intangibilità del giudicato e altri valori, pure 
costituzionalmente presidiati, quale il diritto fondamentale e inviolabile alla libertà personale, la cui 
tutela deve ragionevolmente prevalere sul primo”. 

Ed ancora: “il giudicato non può che essere recessivo di fronte ad evidenti e pregnanti compro-
missioni in atto di diritti fondamentali della persona […]. Eventuali effetti ancora perduranti della 
violazione, determinata da una illegittima applicazione di una norma interna di diritto penale 
sostanziale interpretata in senso non convenzionalmente orientato, devono dunque essere rimossi”.

Si noti: le affermazioni che precedono non sono affatto scontate, da parte di autorevole 
dottrina essendosi anche di recente ripetuto – come le stesse Sezioni Unite sottolineano – che 
nell’ambito dell’incidente di esecuzione l’unica norma applicabile sarebbe la stessa sentenza di 
condanna, fattasi ormai “norma del caso concreto”, con conseguente espulsione dall’orizzonte 
conoscitivo del giudice della norma generale e astratta sulla quale la condanna si è fondata5. 

4 Lamarque-Viganò, Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola. Ovvero: sul gioco di squadra tra Cassazione e Corte costituzionale nell ’adegua-
mento del nostro ordinamento alle sentenze di Strasburgo, in questa Rivista, 31 marzo 2014.
5 Così, in particolare, Caprioli, Giudicato e illegalità della pena: riflessioni a margine di una recente sentenza della Corte costituzionale, in Bargis 
(a cura di), Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto, Giuffrè, Milano, 2013, p. 271. L’osservazione è, da ultimo, ripresa anche Cass., Sez. I 
pen., ord. 20 novembre 2013 (dep. 31 gennaio 2013), n. 4725, Pres. Cortese, Est. Vecchio, Ric. Gatto, in questa Rivista con nota di G. Romeo, 

3.

http://www.penalecontemporaneo.it/area/2-/3000-/-/2950-sulle_ricadute_interne_della_sentenza_scoppola/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/2-/3000-/-/2950-sulle_ricadute_interne_della_sentenza_scoppola/
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Ciò tuttavia, replicano giustamente le Sezioni Unite, non può valere allorché quella stessa 
norma generale e astratta si riveli ex post illegittima, determinando così, a cascata, l’illegittimi-
tà dell’esecuzione  della pena che in quella norma trovava la sua “base giuridica”. In una tale 
situazione, a fronte della perdurante inerzia del legislatore, “la giurisdizione non può ignorare o 
eludere il problema di cui si discute e deve farsi carico, una volta preso atto della insussistenza delle 
condizioni che giustificano l ’esecuzione della pena nei confronti del condannato, di riportare la stessa 
in una dimensione di legittimità, utilizzando spazi di operatività della normativa vigente, che, 
benché non chiaramente evidenziati, sono in essa impliciti”.

Vero è, infatti, che nessuna norma prevede espressamente la possibilità per il giudice dell’e-
secuzione di rideterminare la pena in seguito a una pronuncia di illegittimità costituzionale: 
l’art. 673 c.p.p. dispone, infatti, che il giudice dell’esecuzione debba revocare la sentenza di 
condanna, dichiarando che il fatto non è previsto come reato e adottando i provvedimenti 
conseguenti; mentre l’art. 30, comma quarto, della  legge 11 marzo 1953, n. 87 prevede la 
cessazione dell ’esecuzione e di tutti gli effetti penali della sentenza irrevocabile di condanna. En-
trambe le disposizioni sono evidentemente costruite attorno all’ipotesi della dichiarazione di 
illegittimità costituzionale della norma incriminatrice nella sua parte precettiva, e non della o 
delle norme dalle quale dipende la specie e la misura della sanzione di un’incriminazione che 
resta in sé legittima, come nel caso ora all’esame. 

Tuttavia, osservano le Sezioni Unite, rientra certamente nella ratio dell’art. 30, comma 
quarto, legge n. 87 del 19536“l ’impedire che una sanzione penale, per quanto inflitta con una sen-
tenza divenuta irrevocabile, venga ingiustamente sofferta sulla base di una norma dichiarata succes-
sivamente incostituzionale”, in conformità del resto con il principio – già più volte formulato in 
seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della c.d. aggravante di clandestinità7 
– secondo cui “la conformità a legge della pena, e in particolare di quella che incide sulla libertà 
personale, deve essere costantemente garantita dal momento della sua irrogazione a quello della sua 
esecuzione”.

Ed allora, sono i principi generali sottesi al procedimento di esecuzione a soccorrere l’interpre-
te. Funzione essenziale del giudice dell’esecuzione è, in effetti, proprio quella di “garantire il 
rispetto dei presupposti e delle condizioni legittimanti l’attuazione del comando esecutivo”; e 
l’incidente di esecuzione disciplinato dall ’art. 670 c.p.p. “è un mezzo per far valere tutte le que-
stioni relative non solo alla mancanza e alla non esecutività del titolo, ma anche quelle che 
attengono alla eseguibilità e alla concreta attuazione del medesimo”, allo scopo – per l’appunto 
– di “garantire la persistente conformità a legge del fenomeno esecutivo”. 

Del resto, osservano acutamente le Sezioni Unite, non può che essere l’incidente di esecu-
zione – in assenza di altra disposizione processuale ad hoc – la sede in cui dovrà effettuarsi la 
rideterminazione della pena, nella particolare ipotesi di cui all’art. 2, comma terzo, c.p., inserito 
dalla legge n. 85/2006, ove si prevede che la pena detentiva inflitta con sentenza definitiva 
debba convertirsi nella corrispondente pena pecuniaria, se la legge posteriore prevede soltanto 
quest’ultima. A questa ipotesi dovrebbe dunque accostarsi “in via analogica” la situazione ora 
all’esame, in cui parimenti sussiste un’esigenza di modificare la pena concretamente inflitta con 
sentenza passata in giudicato, conseguente a un accadimento sopravvenuto al giudicato stesso 
(il novum legislativo in un caso, la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale 
della norma sulla cui base è stata commisurata la pena nell’altro).

In conclusione (e in sintesi): analogamente a quanto dovrebbe accadere nel caso previsto 
dall’art. 2 co. 3 c.p., spetterà al giudice dell ’esecuzione, nell ’ambito di un procedimento ex art. 670 
c.p.p. avente ad oggetto una questione di legittimità della “esecuzione” (nell’accezione specifica 
di “concreta attuazione”) del titolo esecutivo, rideterminare la pena sulla base della disciplina 
che avrebbe dovuto essere applicata dal giudice della cognizione – e cioè, nel caso concreto, 
della disciplina più favorevole prevista dalla legge n. 479/1999, anziché di quella dichiarata 

Poteri del giudice dell ’esecuzione dinanzi a dichiarazione di incostituzionalità di norma penale ‘non incriminatrice’: metamorfosi di una questione 
rimessa alle Sezioni unite?, 24 febbraio 2014.
6 Che il Collegio conferma doversi considerare come norma ancora vigente, e non invece implicitamente abrogata come sostenuto recente-
mente da Cass., Sez. I pen., 20 novembre 2013, cit. alla nota precedente.
7 Cfr. in particolare Cass., Sez. I pen., 27 ottobre 2011 (dep. 13 gennaio 2012), n. 977, Pres. Giordano, Rel. Di Tomassi, ric. P.M. in c. Hauohu, 
in questa Rivista con nota di Scoletta, Aggravante della clandestinità: la Cassazione attribuisce al giudice dell ’esecuzione il potere di dichiarare la 
non eseguibilità della porzione di pena riferibile all ’aggravante costituzionalmente illegittima, 19 gennaio 2012; Cass. Pen., Sez. I, sent. 24 febbraio 
2012 (dep. 22 maggio 2012), n. 19361, Pres. Giordano, Rel. Caiazzo, Ric. Teteh, ibidem, con nota di Gatta, Ancora sulla non eseguibilità della 
porzione di pena inflitta per effetto dell ’applicazione della cd. aggravante della clandestinità (art. 61 n. 11-bis c.p.), 29 maggio 2012.

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/2864-poteri_del_giudice_dell___esecuzione_dinanzi_a_dichiarazione_di_incostituzionalit___di_norma_penale__non_incriminatrice___metamorfosi_di_una_questione_rimessa_alle_sezioni_unite/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/4-/-/-/2864-poteri_del_giudice_dell___esecuzione_dinanzi_a_dichiarazione_di_incostituzionalit___di_norma_penale__non_incriminatrice___metamorfosi_di_una_questione_rimessa_alle_sezioni_unite/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1181-aggravante_della_clandestinit____la_cassazione_attribuisce_al_giudice_dell___esecuzione_il_potere_di_dichiarare_la_non_eseguibilit___della_porzione_di_pena_riferibile_all___aggravante_costituzionalmente_illegittima/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1181-aggravante_della_clandestinit____la_cassazione_attribuisce_al_giudice_dell___esecuzione_il_potere_di_dichiarare_la_non_eseguibilit___della_porzione_di_pena_riferibile_all___aggravante_costituzionalmente_illegittima/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1528-ancora_sulla_non_eseguibilit___della_porzione_di_pena_inflitta_per_effetto_dell___applicazione_della_cd__aggravante_della_clandestinit____art__61_n__11_bis_c_p_/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1528-ancora_sulla_non_eseguibilit___della_porzione_di_pena_inflitta_per_effetto_dell___applicazione_della_cd__aggravante_della_clandestinit____art__61_n__11_bis_c_p_/
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incostituzionale di cui al d.l. 241/2000 –, sulla base del principio, desunto non dalla lettera ma 
dalla ratio dell’art. 30 co. 4 della legge n. 87/1953, secondo cui occorre in ogni caso impedire 
che una pena, inflitta sulla base di una norma dichiarata incostituzionale, venga ingiustamente 
sofferta dal condannato.

Un esito, come è agevole intendere, nella sostanza sovrapponibile a quello cui era giunta la 
Corte costituzionale, anche se qui assai più densamente argomentato.

Appare naturale, a questo punto, chiedersi se la via ora tracciata dalle Sezioni Unite possa 
essere percorsa anche in relazione alle altre questioni aperte, cui accennavo in apertura, che 
parimenti concernono la necessità di rideterminare una pena ormai in esecuzione.

Come è noto, il prossimo 29 maggio le stesse Sezioni Unite dovranno esaminare la que-
stione “se la dichiarazione di illegittimità costituzionale di norma penale sostanziale diversa dalla 
norma incriminatrice (nella specie dell ’art. 69, comma quarto, cod. pen., in parte de qua, giusta sen-
tenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012) comporti la rideterminazione della pena, vincendo 
la preclusione del giudicato”8; ossia, in claris, la questione se si debba oggi rideterminare la pena 
nei confronti di tutti i condannati in via definitiva per reati concernenti gli stupefacenti ri-
spetto ai quali il giudice non ha potuto applicare la pena attenuata prevista dal quinto comma 
dell’art. 73 t.u. stup., stante la preclusione di cui all’art. 69 co. 4 c.p. che vietava in linea generale 
la prevalenza delle circostanze attenuanti in presenza delle ipotesi di recidiva di cui all’art. 99 
co. 4 c.p.: disposizione dichiarata, appunto, costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 
251/2012, limitatamente alla parte in cui esclude la possibilità di prevalenza dell’attenuante di 
cui all’art. 73 co. 5 t.u. stup.

La sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale9, intervenuta nelle more della decisio-
ne, ha peraltro moltiplicato le ipotesi problematiche concernenti le pene in esecuzione per 
delitti in materia di stupefacenti, ponendo più in generale il problema della sorte delle con-
danne pronunciate sulla base della disciplina sanzionatoria prevista dal d.l. n. 272/2005 come 
convertito dalla l. 49/2006 (c.d. Fini-Giovanardi), ora dichiarata illegittima con conseguente 
reviviscenza della previgente disciplina, caratterizzata da un quadro sanzionatorio più favore-
vole almeno per ciò che concerne il trattamento delle c.d. droghe ‘leggere’.

Al di là poi della disciplina degli stupefacenti, i problemi aperti concernono la sorte delle 
pene inflitte con sentenza definitiva in una serie di ulteriori ipotesi oggetto di recenti sentenze 
della Consulta10, e più in particolare

- della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale per i delitti di cui agli artt. 
267 e 266 c.p. (alterazione e soppressione di stato) divenute definitive prima delle sentenze n. 
31/2012 e 7/2013, che hanno dichiarato l’illegittimità dell’automatismo di tale pena accesso-
ria in caso di condanna per i reati in questione, con conseguente preclusione per il giudice di 
compiere una valutazione in concreto dell’interesse del minore11;

- delle pene detentive inflitte per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione ex 
art. 630 c.p. prima della sentenza n. 68/2012, che ha esteso a tale delitto la circostanza atte-
nuante di cui all’art. 311 c.p., già applicabile al sequestro di persona a scopo di terrorismo e di 
eversione di cui all’art. 289 bis c.p.;

- delle pene detentive per i delitti di ricettazione e di violenza sessuale inflitte con sentenza 
passata in giudicato nei confronti di recidivi reiterati prima delle (recentissime) sentenze n. 
105 e 106/2014, che hanno anche in questo caso dichiarato illegittimo l’art. 69 co. 4 c.p. nella 
parte in cui escludeva che potesse riconoscersi la prevalenza delle attenuanti di cui, rispetti-
vamente, all’art. 648 co. 2 c.p. (fatto di particolare tenuità) e all’art. 609-bis co. 3 c.p. (fatto di 
lieve entità) sull’aggravante di cui all’art. 99 co. 4 c.p.

Dovrà, in tutti i questi casi, il giudice dell’esecuzione procedere ora alla rideterminazione 
della pena sulla base della disciplina oggi vigente, così come ricondotta alla “legalità costitu-

8 Rimessa con l’ordinanza citata alla nota 5. 
9 Su cui cfr. Manes, Romano, L’illegittimità costituzionale della legge c.d. “Fini-Giovanardi”: gli orizzonti attuali della democrazia penale, in 
questa Rivista, 23 marzo 2014; Della Bella, Viganò, Sulle ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sull ’art. 73 t.u. stup., in 
questa Rivista, 27 febbraio 2014; .
10 Cfr. su tutti questi problemi l’ampia analisi di Romeo, Giudicato penale e resistenza alla lex mitior sopravvenuta: note sparse a margine di Corte 
cost. n. 210 del 2013, in questa Rivista, 1 ottobre 2013. 
11 Su tali sentenze cfr. Romeo, Poteri del giudice dell ’esecuzione dinanzi a dichiarazione di incostituzionalità di norma penale ‘non incriminatrice’: 
metamorfosi di una questione rimessa alle Sezioni unite?, in questa Rivista, 24 febbraio 2014.
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zionale” dalle citate sentenze della Corte?

Le nette (e, direi, del tutto condivisibili) affermazioni di principio su cui si fonda la pro-
nuncia delle Sezioni Unite qui all’esame mi pare orientino con decisione verso una risposta 
affermativa. Se la pena è stata inflitta sulla base di una disciplina illegittima (che, come tale, mai 
sarebbe dovuta venire ad esistenza, e che è stata ora eliminata – per effetto della sentenza della 
Consulta – con effetto ex tunc), l ’esecuzione oggi di quella pena non può che connotarsi anch’essa in 
termini di illegittimità: situazione, questa, che uno Stato di diritto non può tollerare. 

Pensiamo, alla ratio delle tre sentenze (la n. 251/2012 e le n. 105 e 106/2014) con cui la 
Corte costituzionale ha iniziato a demolire il divieto di prevalenza di attenuanti rispetto alla 
recidiva reiterata, introdotto dalla sciagurata legge “ex Cirielli” (la n. 251/2005) nell’ultimo 
comma dell’art. 69 c.p. Un tale divieto, in materia di stupefacenti, comporta secondo la Corte 
il rischio di attribuire alla risposta punitiva i connotati di una pena “palesemente sproporzionata” 
e, dunque, “avvertita come palesemente ingiusta dal condannato”: in violazione non solo dell’art. 
3 Cost., ma anche e soprattutto dell’art. 27 co. 3 Cost., che è la disposizione su cui la giurispru-
denza costituzionale radica ormai saldamente il principio di proporzionalità della pena, non 
espresso a chiare lettere dalla Costituzione ma riconosciuto univocamente dallo human rights 
law internazionale (in forza dell’esplicito riconoscimento di cui all’art. 49 § 3 della Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, relativamente all’ambito di applicazione del diritto 
UE, e della sua riconduzione interpretativa all’alveo dell’art. 3 CEDU ad opera, in particolare, 
della sentenza Vinter c. Regno Unito, pronunciata dalla Grande Camera nel luglio dello scorso 
anno). 

La medesima prospettiva è sviluppata nelle sentenze n. 105 e 106, pubblicate soltanto 
poche settimane fa, ove la Corte insiste sul carattere gravemente sproporzionato, per il recidivo 
reiterato che abbia commesso un fatto di ricettazione di particolare tenuità, di un minimo edit-
tale di 48 volte superiore a quello applicabile ad ogni altro condannato, nonché di una pena 
minima di cinque anni di reclusione (anziché di un anno e otto mesi) per il recidivo reiterato 
condannato per un fatto di violenza sessuale di lieve entità.

La previsione legislativa di tali trattamenti sanzionatori – ci dice la Corte – è contraria 
a principi costituzionali di somma importanza, e contraddice il senso stesso della sanzione 
penale. A fortiori, anche la loro esecuzione non potrà che ritenersi contraria alla Costituzione, 
e pertanto connotata dallo stigma di una radicale illegittimità.

Lo stesso discorso vale, a ben guardare, anche per ciò che concerne le ricadute della senten-
za n. 32/2014. Vero è, che in questo caso, la Corte giunge alla declaratoria di illegittimità non 
perché abbia ritenuto sproporzionato il trattamento sanzionatorio introdotto dalla legge Fi-
ni-Giovanardi, bensì per vizi inerenti al procedimento di approvazione di tale legge. Ma in uno 
Stato di diritto la forma – e il procedimento – è anche sostanza: il vizio procedimentale non 
può che tradursi nell’illegittimità del prodotto di tale procedimento. Il legislatore non aveva, 
nel caso di specie, il potere di modificare in peius il trattamento sanzionatorio in materia di 
stupefacenti nell’ambito di una legge di conversione di un decreto legge che aveva, tra i propri 
scopi dichiarati, soltanto quello di introdurre misure volte a “favorire il recupero sociale dei 
tossicodipendenti”: le conseguenti modifiche sanzionatorie sono, anch’esse, costituzionalmente 
illegittime, perché non attuate in esito al consueto procedimento legislativo, che garantisce – o 
dovrebbe garantire – una particolare ponderazione su scelte di tale portata, che toccano niente 
meno che la libertà personale degli individui. Ergo, le pene nel frattempo inflitte sulla base di 
tali disposizioni sono anch’esse illegittime, e dovranno essere in qualche modo rimosse.

A meno che, naturalmente, non si ritenga che il valore sotteso al giudicato – la “certezza 
dei rapporti giuridici” – abbia una tale importanza da giustificare, in un complessivo bilan-
ciamento, il sacrificio dei diritti fondamentali su cui la pena – e, più concretamente, le pene 
sproporzionate, o comunque illegittime, di cui è qui discorso – incide. Ma sul punto sono le 
stesse Sezioni Unite a rispondere, oggi, in modo assai netto: per quanto gli interessi sottesi al 
giudicato abbiano anch’esso rango costituzionale, tali interessi non possono che cedere a fronte 
delle superiori istanze di tutela dei diritti fondamentali della persona che qui sono in gioco12.

12 Per più ampie considerazioni sul punto, cfr. Viganò, Giudicato penale e tutela dei diritti fondamentali, in questa Rivista, 18 aprile 2012.
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Chiarito l’obiettivo, l’unico problema resta quello di determinare i mezzi con cui tale obiet-
tivo possa essere raggiunto. Problema anch’esso delicatissimo, a fronte del generale principio 
di legalità che informa il ‘giusto processo’ nel nostro ordinamento (art. 111 Cost.), e più in 
generale del generale vincolo del giudice alla legge di cui all’art. 101 Cost.

Ma, come è ovvio, fedeltà alla legge e legalità processuale non significano che il giudice 
non possa, e non debba, utilizzare tutti gli strumenti ermeneutici a propria disposizione per 
realizzare obiettivi di tutela dei diritti fondamentali della persona. E tra tali strumenti si an-
novera certamente l’analogia, legis e iuris: non vietata in materia di diritto processuale13, e che 
costituisce anzi strumento fondamentale per assicurare completezza al sistema, colmandone 
le lacune lasciate inevitabilmente aperte dal legislatore.

L’unico, vero ostacolo all’analogia potrebbe essere l’esistenza di una inequivoca volontà 
contraria del legislatore, espresso attraverso una norma il cui dato letterale costituisca un osta-
colo insuperabile rispetto a una data soluzione ermeneutica. Ma di tale insuperabile ostacolo 
testuale, che si opponga alla possibilità per il giudice dell’esecuzione di ricondurre la pena a 
una dimensione legittima, davvero non vi è traccia nel sistema processuale vigente.

Non costituisce ostacolo – tanto meno insuperabile – a tale soluzione il disposto di cui 
all’art. 2 co. 4 c.p., indicato purtroppo (si direbbe per incuriam) dalla stessa Corte costituzionale 
nella sentenza n. 32/2014 quale criterio regolatore delle conseguenze intertemporali della 
sentenza medesima. In realtà, l’art. 2 c.p. nel suo complesso disciplina soltanto l ’ipotesi di succes-
sione di leggi penali tutte legittime, e non l’ipotesi – radicalmente eterogenea – in cui la vicenda 
successoria sia determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma14, 
e dalla conseguente riespansione o reviviscenza di altra norma (contestualmente vigente o 
previgente). In quest’ultima ipotesi, in effetti, la norma dichiarata incostituzionale scompare 
dall ’ordinamento, e ai sensi dell’art. 30 co. 3 l. 87/1953 non potrà più essere trovare applica-
zione – nemmeno ai fatti pregressi! – dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza 
della Corte sulla Gazzetta Ufficiale, salvo che nel caso particolare in cui si tratti di norma più 
favorevole, e l’imputato abbia commesso il fatto nel periodo compreso tra l’entrata in vigo-
re della norma e la dichiarazione della sua illegittimità costituzionale: dovendosi in tal caso 
far prevalere (in forza dei principi costituzionali e convenzionali in materia di responsabilità 
penale: art. 25 co. 2 e art. 7 CEDU) la tutela dell’incolpevole affidamento del cittadino nella 
(almeno apparente!) vigenza della norma, e nella sanzione da essa prevista, sul contrapposto 
principio della caducazione ex tunc della norma incostituzionale. Ma la disciplina dell’art. 2 
co. 4 c.p. risulterà senz’altro inapplicabile nell’ipotesi in cui l’imputato abbia commesso il fatto 
prima dell’entrata in vigore della norma poi dichiarata incostituzionale: una tale “lex interme-
dia” non troverà qui applicazione, ancorché in ipotesi più favorevole per l’imputato, proprio 
perché espunta con effetto ex tunc dall’ordinamento anche con riguardo ai fatti pregressi, e non 
essendovi d’altra parte alcun affidamento da tutelare in capo all’imputato15. 

Se dunque l’art. 2 c.p., e in particolare il suo quarto comma, non disciplina l’ipotesi della 
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, che trova invece aliun-
de la propria regolamentazione – e in particolare nei principi generali che regolano gli effetti 
delle sentenze della Corte costituzionale, nonché nello stesso principio costituzionale e con-
venzionale di legalità in materia penale –, nessuna preclusione potrà essere dedotta dall’inciso 
finale contenuto in tale norma (“salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”) rispetto 
alla possibilità di modificare il trattamento sanzionatorio in senso più favorevole per il con-
dannato in via definitiva, allorché la norma sulla cui base la condanna è stata pronunciata sia 
stata per l’appunto dichiarata incostituzionale, e per ciò stesso espunta dall’ordinamento con 

13 E la cui praticabilità deve, dunque, essere attentamente vagliata prima di porsi il problema di investire la Corte costituzionale per colmare 
eventuali lacune, l’intervento del giudice delle leggi risultando necessario soltanto nella misura in cui – come si dirà immediatamente nel testo 
– la lex scripta opponga un ostacolo invalicabile al riempimento della lacuna per via interpretativa.
14 Così anche, da ultimo, Gambardella, Qualche considerazione sull ’illegittimità costituzionale della legge “Fini-Giovanardi”, in Arch. pen., 2014, 
n. 1, p. 5, al quale rinvio anche per ult. rif. Sulla distinzione tra successione tra norme legittime e dichiarazione di illegittimità di una norma 
in materia penale, cfr. anche Cass., sez. VI pen., 16 febbraio 2007 (dep. 5 marzo 2007), n. 9270, Pres. Lattanzi, Rel. Paoloni, Ric. Berlusconi.
15 La situazione è qui, piuttosto, sovrapponibile a quella che si verifica nel caso di mancata conversione di un decreto legge più favorevole 
rispetto alla disciplina previgente: ipotesi, per l’appunto, rispetto alla quale l’estensione della disciplina di cui all’art. 2 c.p., originariamente 
prevista dal legislatore, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con una ormai risalente sentenza, proprio per impedire che la 
disciplina del decreto legge – la cui mancata conversione ne determina il travolgimento con effetti ex tunc, esattamente come accade per le leg-
gi dichiarate incostituzionale – trovi comunque applicazione ai fatti pregressi, salvo che per quelli soli commessi nel lasso temporale dalla sua 
entrata in vigore alla scadenza del termine per la conversione, lasso temporale nel quale il principio della tutela dell’affidamento del cittadino 
nella vigenza del decreto legge prevale sullo stesso principio costituzionale di cui all’art. 77 Cost.
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effetto ex tunc.
In una simile situazione, d’altra parte, ostinarsi a tener fermo il giudicato significherebbe 

continuare a dare applicazione alla norma dichiarata incostituzionale, nel momento dinamico 
dell’attuazione concreta delle conseguenze sanzionatorie da essa previste: in palese contrasto 
rispetto alla lettera e allo spirito dell’art. 136 co. 1 Cost. (“Quando la Corte dichiara l ’illegitti-
mità costituzionale di una norma di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione”) nonché a quelli della legge ordinaria che dà immediata attua-
zione al precetto costituzionale, e cioè dell’art. 30 comma terzo l. 87/1953 (“Le norme dichia-
rate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione”). Norma, quest’ultima, sulla cui portata rispetto al tema che ci occupa forse ancora 
troppo poco si è riflettuto16, l’attenzione concentrandosi in genere sul comma quarto dello 
stesso art. 30, che disciplina l’ipotesi specifica in cui in conseguenza della dichiarazione di in-
costituzionalità di una norma penale debba addirittura farsi integralmente cessare l’esecuzione 
della pena e tutti gli effetti penali della condanna.

Il terzo comma dell’art. 30 l. 87/1953 esprime, in effetti, il principio generale secondo cui dal 
giorno successivo alla pubblicazione della sentenza la legge dichiarata incostituzionale non 
può più trovare applicazione: senza che sia lecito distinguere tra l’applicazione della norma 
compiuta dal giudice della cognizione, e quella che si attua durante l’esecuzione della pena, 
che ne rappresenta – giorno per giorno – la concretizzazione sulla persona (e sulla pelle) del 
condannato. Come è noto, a tale principio la giurisprudenza, pur senza esplicita base testuale 
nell’art. 30, ha opposto il limite delle situazioni giuridiche esaurite, rispetto alle quali non 
sarebbe possibile ripristinare lo status quo ante. Comunque però si voglia intendere tale limite, 
come giustamente rilevano le Sezioni Unite nella sentenza ora in esame, non potrà in alcun 
modo ritenersi situazione giuridica “esaurita” quella nella quale la pena inflitta sulla base della 
norma dichiarata incostituzionale è ancora in esecuzione. Ogni nuovo giorno di pena costitu-
isce una nuova concretizzazione del comando astratto contenuto nella norma sanzionatoria 
dichiarata incostituzionale; e rappresenta, così, una perdurante applicazione della norma stessa, 
in frontale contrasto con gli artt. 136 co. 1 Cost. e 30 co. 3 l. 87/1953. 

La lex scripta, dunque, non solo non contiene alcun ostacolo alla necessità di modificare il 
giudicato per adeguare la pena ad una dimensione di legalità, facendo venir meno i perduranti 
effetti di una norma penale illegittima; ma anzi spinge fortemente l’interprete verso questa 
direzione, motivandolo a colmare la lacuna nella normativa processuale vigente con tutti i 
mezzi a propria disposizione, per evitare che si ripeta ancora una volta il paradosso del sum-
mum ius, summa iniuria, indegno di uno Stato fondato sul rispetto dei diritti fondamentali 
della persona.

Ed allora, a me pare che le Sezioni Unite traccino oggi limpidamente il percorso da seguire 
anche per il prossimo futuro.

L’ordinario incidente di esecuzione disciplinato dall ’art. 670 c.p.p. costituisce – ci dicono oggi 
le Sezioni Unite – la naturale sede processuale in cui fare valere la sopravvenuta illegittimità 
del titolo esecutivo nella sua dimensione dinamica di fondamento dell ’esecuzione della pena, e per 
rimuovere conseguentemente tale illegittimità, riconducendo la pena alla sua dimensione (co-
stituzionalmente) legittima. Operazione questa non prevista espressamente da alcuna norma, 
ma imposta – così mi pare di poter concludere – dai principi sottesi all ’art. 136, primo comma, 
Cost. e all ’art. 30, terzo comma, della legge n. 87/1953, declinati in relazione alle peculiarità delle 
ipotesi che qui vengono in considerazione17.

Contro tale soluzione potrebbe, invero, obiettarsi che, mentre rispetto ai ‘fratelli minori’ di 
Scoppola il giudice sarebbe chiamato ad una operazione automatica di sostituzione della pena 
di trent’anni di reclusione a quella dell’ergastolo originariamente inflitta, senza alcuna valu-
tazione discrezionale sulla concreta misura della pena, in tutti i casi problematici di cui ora è 
discorso occorrerebbe invece procedere a una nuova commisurazione della pena: operazione 
che esulerebbe dal limitato orizzonte conoscitivo e, conseguentemente, decisionale del giudice 

16 Le considerazioni che seguono, sul punto, sono peraltro in larga parte riprese da Zirulia, Aggravante della “clandestinità” e giudicato: rimuo-
vibili gli effetti?, in Corr. merito, n. 5/ 2011, p. 512 ss., cui si rinvia anche per ogni approfondimento e per gli indispensabili rif. dottr. e giur.
17 Senza, dunque, alcuna necessità di investire la Corte costituzionale – ad es. – di una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto 
l’art. 673 c.p.p., come talvolta proposto in dottrina (cfr., per tutti, Gambardella, Qualche considerazione, cit., p. 7).
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dell’esecuzione18.
A prendere sul serio tale obiezione, e posto che – per le ragioni sin qui sviluppate – non è 

pensabile rassegnarsi alla prospettiva di continuare a eseguire pene illegittime, occorrerebbe 
probabilmente immaginare quale possibile rimedio una questione di legittimità costituzionale 
avente ad oggetto l’art. 630 c.p.p. (e il contiguo art. 631), mirante a introdurre una nuova 
ipotesi di revisione (parallela a quella introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 
113/2011) finalizzata questa volta a conferire ad un giudice di cognizione il potere non già – 
come di consueto – di rivalutare il giudizio di colpevolezza dell’imputato, bensì unicamente di 
modificare la commisurazione della pena.

Ma ne varrebbe davvero la pena? E’ proprio ineluttabile la conclusione che il giudice dell’e-
secuzione non disponga strutturalmente degli strumenti per rideterminare le pene di cui ora 
si discute, al punto da dover ipotizzare il ricorso a un rimedio eccezionale, ed estremamente 
macchinoso, come la revisione del processo, al solo fine di individuare un giudice – e un giu-
dice, di suo, già notoriamente ingolfato di procedimenti come la corte d’appello – in grado di 
effettuare le valutazioni di merito sottese alla commisurazione della pena?

Riflettiamo. Così come rammentano oggi autorevolmente le Sezioni Unite, non è vero – 
anzitutto – che il giudice dell’esecuzione non disponga di poteri istruttori, dei quali far uso 
se necessario: l’art. 666 co. 5 c.p.p. stabilisce, in effetti, che “il giudice può chiedere alle autori-
tà competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, 
procede in udienza nel rispetto del contraddittorio”. Disposizione, questa, che potrebbe rivelarsi 
preziosa nella rivalutazione – ad es. – dell’effettiva rispondenza all’interesse del minore della 
pena accessoria della perdita della potestà genitoriale conseguente alle passate condanne (che 
immagino essere peraltro essere numericamente assai esigue) per delitti di alterazione o sop-
pressione di stato.

Ma nella stragrande maggioranza delle ipotesi che si presenteranno alla prassi, i giudici 
dell’esecuzione potranno stare tranquilli: la nuova commisurazione della pena non richiederà 
alcun particolare adempimento istruttorio, i fattori rilevanti a tal fine risultando quasi cer-
tamente dalla stessa sentenza di condanna. Si pensi alle condanne per reati concernenti le 
sostanze stupefacenti: un giudice esperto sarà in grado di evincere immediatamente dalla mera 
lettura dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza le (poche) variabili che egli 
stesso, in sede di cognizione, utilizzerebbe per determinare la pena sulla base della normativa oggi in 
vigore – natura della sostanza, quantitativo della stessa e principio attivo, unicità o reiterazione 
della condotta, presenza o assenza di precedenti, e pochissime altre –; e di procedere quindi, 
senza alcuna difficoltà, alla rideterminazione della pena all’interno del nuovo quadro editta-
le, nonché alla valutazione relativa alla possibile prevalenza delle attenuanti sulla eventuale 
recidiva reiterata. Lo stesso vale, fors’anche a maggior ragione, per le ipotesi di ricettazione 
di particolare tenuità, o ancora di fatti di violenza sessuale e sequestro di persona a scopo di 
persona di lieve entità, già dalla formulazione del capo di imputazione potendo agevolmente 
comprendersi se, ad esempio, la privazione di libertà sia durata poche ore con la finalità magari 
di ottenere il pagamento di un vecchio debito per droga, o si sia invece protratta per mesi o 
anni con conseguente grave pregiudizio per l’integrità fisica e psichica dell’ostaggio.

Le considerazioni che precedono mostrano, mi pare, quanto siano infondate le preoccupa-
zioni che stanno alla base di una proposta di soluzione ‘compromissoria’, assistita da un crescente 
successo nella discussione sulle conseguenze della sentenza n. 32/2014: quello, cioè, di rico-
noscere al giudice dell ’esecuzione il potere di incidere sulle pene ‘illegittime’ – intendendosi per tali 
soltanto le pene detentive superiori ai nuovi massimi edittali per il fatto di reato corrispondente 
–, riconducendole alla dimensione ‘legittima’ rappresentata… dal nuovo massimo edittale19. Le 
preoccupazioni legate all’asserita estraneità all’incidente di esecuzione di valutazioni discre-
zionali, quali quelle che presiedono alla commisurazione della pena, sono, dicevo, infondate: 
qualsiasi giudice è in grado di commisurare la pena che oggi sarebbe ritenuta di giustizia per un 
reato concernente gli stupefacenti sulla base delle poche variabili che davvero contano, e che si 
evincono certamente dal capo di imputazione e dalla sentenza. Ma, quel che più conta, l’esito 

18 Su questa difficoltà, cfr. anche Manes, Romano, L’illegittimità costituzionale, cit., p. 30 s.
19 Ritengono almeno questa soluzione “doverosa sul piano assiologico (perché il frammento di maggior pena è illegittimo) quanto percorribile 
sul piano logico (perché si sostituisce con l’attuale massimo)” Manes, Romano, L’illegittimità costituzionale, cit., p. 31, riconoscendo tuttavia 
alla pagina successiva che si tratti di soluzione inappagante. Gli AA. esplorano, pertanto, la possibilità di una questione di legittimità costitu-
zionale relativa all’art. 673 c.p.p., ponendo peraltro perspicuamente in luce tutte le difficoltà di una simile opzione.
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dell’operazione che si propugna non rende certo un buon servizio ai diritti fondamentali del 
condannato, che si vedrà costretto a subire senza alcun valida ragione una pena pari al massi-
mo edittale oggi consentito, e dunque una pena con tutta probabilità sproporzionata rispetto 
alla effettiva gravità del fatto commesso, incompatibile come tale con la finalità rieducativa che 
tale pena dovrebbe connotare. Senza contare i macroscopici profili di diseguaglianza di tratta-
mento rispetto a chi abbia la fortuna di essere giudicato, oggi, per un fatto del tutto identico, 
per il quale sarà punito con ogni probabilità con una sanzione assai inferiore. 

Né mi convincono le proposte di una riduzione meccanicamente proporzionale della pena in 
ragione, ad esempio, del nuovo minimo edittale (secondo lo schema seguente: 7 anni di reclu-
sione inflitti concretamente dal giudice stanno al minimo di 6 anni di reclusione previsti dalla 
legge Fini-Giovanardi come, oggi, la pena X sta al minimo di 2 anni di reclusione oggi previsto 
per le droghe ‘leggere’) ovvero del nuovo massimo. L’insostenibilità di tale approccio si coglie 
sol che si consideri che la decisione del giudice di cognizione di attenersi al minimo edittale, 
o di discostarsi di poco da esso, potrebbe essere stata motivata – rispetto a una normativa che, 
come la Fini-Giovanardi, non distingueva tra droghe ‘pesanti’ e ‘leggere’ – proprio dalla natura 
di droga ‘leggera’ della sostanza oggetto materiale della condotta; mentre tale circostanza, oggi 
rilevante già ai fini della determinazione del quadro edittale applicabile, non potrà più essere 
nuovamente considerata al momento in cui si debba commisurare concretamente la pena 
all’interno del corrispondente quadro edittale. Sì che, ad es., ben potrebbe immaginarsi la ride-
terminazione della pena per la detenzione di un chilo di marijuana, originariamente fissata in 
6 anni di reclusione proprio in considerazione della tipologia di droga ‘leggera’ della sostanza, 
in quella di 3 o 4 anni di reclusione – e dunque in una misura marcatamente superiore al nuo-
vo minimo edittale – in considerazione della significativa quantità della sostanza posseduta.

La fantasia dei pratici potrebbe ulteriormente sbizzarrirsi: ma del tutto inutilmente, posto 
che a dover essere contestato – in radice – è il presupposto da cui muove la ricerca di soluzioni 
‘a rime obbligate’ per il giudice dell’esecuzione: e cioè la presunta insuperabile refrattarietà 
dell’incidente di esecuzione a qualunque valutazione discrezionale del giudice in materia di 
commisurazione della pena. Affermazione, quest’ultima, contraddetta a tacer d’altro dalla di-
sciplina di cui all’art. 671 c.p.p., che consente espressamente al giudice dell’esecuzione non 
solo di apprezzare la sussistenza di un concorso formale o della continuazione tra più reati giu-
dicati in procedimenti distinti, e di rideterminare conseguentemente (in maniera tutt’altro che 
meccanica!) la pena complessiva; ma anche di valutare – teoricamente anche sulla base delle 
prove assunte ai sensi del citato art. 666 co. 5 c.p.p. – se concedere la sospensione condizionale 
e la non menzione della condanna, nonché di adottare ogni altro provvedimento conseguente. 

Perché mai di simili poteri discrezionali il giudice dell’esecuzione non possa far uso anche 
nei casi ora in discussione, resta per me semplicemente un mistero.

Due ultime considerazioni, prima di concludere.
L’intera linea argomentativa qui sviluppata a proposito di “pena illegittima” – nel senso 

ampio di pena inflitta sulla base di una norma dichiarata incostituzionale, nella sua parte 
precettiva o sanzionatoria – è funzionale a supportare soltanto modifiche in melius del tratta-
mento sanzionatorio in fase esecutiva; non già modifiche deteriori per il reo.

La ragione è intuitiva, ma conviene forse esplicitarla per evitare equivoci – nonché af-
frettate obiezioni di incoerenza logica della tesi. Si tratta, in effetti, della medesima ragione 
per cui, rispetto ai processi ancora in corso, l’imputato ha diritto all’applicazione della norma 
dichiarata incostituzionale, nell’ipotesi in cui essa risulti più favorevole di quella che risulta 
a seguito della dichiarazione di incostituzionalità: e cioè la tutela dell’incolpevole affidamento 
dell’imputato medesimo sulla vigenza della norma, che – ancorché rivelatasi ex post invalida – 
gli appariva come valida al momento della condotta. Un trattamento sanzionatorio più grave 
di quello che era stabilito da quella norma era per lui imprevedibile; sicché la sua applicazione, 
poco importa se da parte del giudice della cognizione o dell’esecuzione, determinerebbe una 
violazione del principio di legalità in materia penale, come declinato – in particolare – dall’art. 
7 CEDU, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Il condannato, dunque, alla pena di sei anni di reclusione per traffico di droghe ‘pesanti’ 
potrà pertanto dormire sonni tranquilli, anche se la pena minima per tale reato avrebbe dovuto 
essere – in base all’art. 73 co. 1 t.u. stup., nella versione “Iervolino-Vassalli”, mai validamente 

8.



1/2014 259

Francesco ViganòGiurisprudenza in primo piano

abrogata dalla Fini-Giovanardi – pari a otto anni di reclusione. La norma applicata dal giudice 
della cognizione era, infatti, quella che ragionevolmente appariva in vigore all’epoca dei fatti, e 
sulla quale egli aveva diritto di riporre un affidamento tutelato dall’ordinamento.

D’altra parte, non è un caso che tutti i casi di modifica del giudicato ad opera del giudice 
dell’esecuzione disciplinati dal codice di procedura penale concernano modifiche favorevoli al 
condannato: una modifica deteriore per il condannato del trattamento sanzionatorio si por-
rebbe in via generale in contrasto con un altro diritto fondamentale, quello al ne bis in idem, 
tutelato dall’art. 4 Prot. 7 alla CEDU; e cioè al diritto fondamentale che sta dietro il principio 
dell’intangibilità del giudicato a sfavore del reo, ma che ovviamente non si oppone – proprio 
in quanto diritto pensato in chiave di tutela del singolo contro la potestà punitiva statale – a 
modifiche in melius del trattamento stesso, come quelle di cui in questa sede si è discusso20.

Last but not least, l’ultima considerazione.
Il prossimo 27 maggio scade il termine fissato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, 

nella sentenza pilota Torreggiani c. Italia, per porre rimedio alla insostenibile di sovraffolla-
mento nelle carceri italiane, che conduce a sistematiche violazioni del diritto dei detenuti a 
non subire trattamenti inumani e degradanti. Sarebbe davvero un peccato che i giudici italiani 
non cogliessero l’occasione offerta dalle sentenze della Corte costituzionale di cui sin qui 
è discusso per fornire il loro contributo – attraverso un’operazione interpretativa comunque 
imposta da esigenze di tutela di altri diritti fondamentali dei condannati – all’adempimento 
degli obblighi fissati a carico dello Stato italiano dalla Corte europea. 

Sono stato a lungo incerto se spendere anche questo argomento, in chiusura di questo bre-
ve intervento, essendo ben consapevole delle reazioni di rigetto che esso suscita regolarmente 
in molti magistrati: svuotare le carceri – questa l’obiezione rivoltami anche in occasione di 
pubblici dibattiti – è compito del legislatore, non della magistratura; e comunque i giudici non 
sono autorizzati a piegare l’interpretazione del diritto vigente in funzione del perseguimento 
di uno scopo, come questo, di natura schiettamente politica.

Non posso però che esprimere il mio fermo dissenso rispetto a simili obiezioni: l’obbligo 
di alleviare la situazione di sovraffollamento delle carceri italiane grava su tutti gli organi e 
poteri dello Stato italiano, compresa la magistratura, alla quale la Corte rivolge del resto l’espli-
cito invito (§ 95 della sentenza Torreggiani) di “recourir aussi largement que possible aux mesures 
alternatives à la détention et à réorienter leur politique pénale vers un moindre recours à l ’enferme-
ment dans le but, entre autres, de résoudre le problème de la croissance de la population carcérale”.  
Ciascuno nell’ambito delle propria competenze, dunque: ma le competenze della magistratura 
sono, per l’appunto, quelle di interpretare e di applicare il diritto vigente in modo il più pos-
sibile conforme agli obblighi di natura internazionale che gravano sul nostro paese, tra i quali 
si iscrive a pieno titolo quello – fissato dalla Corte europea – di “risolvere il problema della 
crescita della popolazione carceraria”. 

Risolvere il sovraffollamento carcerario è, dunque, un obbligo giuridico, che grava anche 
sui giudici, i quali sono oggi chiamati, come tutti, a fare la propria parte: quanto meno non 
rifuggendo dalla prospettiva di ricondurre a una dimensione legittima pene attualmente in 
esecuzione palesemente sproporzionate, ed inflitte sulla base di leggi incostituzionali.

20 Cfr. ancora, sul punto, Viganò, Giudicato penale, cit., p. 5 s.
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