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AbstrActs 
Perché una situazione di legittima difesa non viene quasi mai ritenuta sussistente quando si giudicano casi di 
uccisione del tiranno domestico da parte delle sue vittime e, in primis, della moglie o compagna? Il lavoro muove 
dalla premessa che ciò dipenda dalla scarsa conoscenza della violenza domestica e delle sue dinamiche da parte 
dei giudici, che faticano quindi a collocare il gesto omicida nel suo effettivo contesto e a comprenderne le ragioni, 
così come a dare una lettura della situazione in cui si è verificato il fatto adeguata e coerente con la realtà. Alcune 
pronunce giurisprudenziali, anche risalenti, confermano d’altra parte la tesi che dal punto di vista normativo non 
vi sono ostacoli ad applicare in queste situazioni la scriminante della legittima difesa. 

¿Por qué casi nunca se considera que existe una situación de legítima defensa cuando se juzgan casos de asesinato 
del tirano doméstico por sus víctimas y, sobre todo, por su esposa o pareja? El trabajo parte de la premisa de que 
esto depende del desconocimiento de la violencia doméstica y su dinámica por parte de los jueces, quienes fallan 
al momento de considerar el gesto homicida en su contexto real y comprender sus razones, así como en dar una 
lectura adecuada y consistente de la situación en la que ocurrió el hecho. Por otro lado, algunas sentencias, incluso 
de la mitad de los años setenta del siglo pasado, confirman la tesis de que, desde el punto de vista normativo, no 
existen obstáculos para aplicar la causal de exclusión de responsabilidad de la legítima defensa en estas situaciones.

Why is a situation of self-defense almost never considered to exist when assessing cases of killing of the domestic 
tyrant by his victim(s) and, above all, by his wife or partner? The paper starts from the premise that this depends 
on lack of knowledge of domestic violence and its dynamics by judges, who therefore fail to place the murderous 
act in its full context and to understand its reasons, as well as to give an adequate and consistent interpretation 
of the situation in which the fact occurred. On the other hand, some judgements, even dating back to the 1970s, 
confirm the thesis that from the normative point of view there are no obstacles to apply self-defense law in these 
situations.e.

Violenza domestica e legittima difesa 

Violencia doméstica y legítima defensa

Domestic Violence and Self-Defence

Violenza di genere e domestica, 
Legittima difesa

Gender and Domestic Violence, 
Self-defence

Violencia de género y doméstica, 
Legítima defensa

Diritto penale e violenza di genere
derecho penal y violencia de género
gender violence and criminal law

Claudia Pecorella
Ordinario di diritto penale presso l ’Università degli Studi di Milano Bicocca

claudia.pecorella@unimib.it



Claudia Pecorella

23/2022

Diritto penale e violenza di genere
Derecho penal y violencia De género
genDer violence anD criminal law

Premessa.
Le donne, come è risaputo, commettono meno reati degli uomini. Se di tutte le persone ar-

restate e denunciate il numero delle donne è inferiore al 20%, quello delle condannate è ancora 
più basso, attestandosi intorno al 16%: un dato costante nel tempo, come mostra il seguente 
grafico, che offre una rappresentazione molto chiara della netta differenza che intercorre tra 
la criminalità femminile e quella maschile e del suo andamento pressoché invariato nel corso 
del tempo1.

Una recente indagine sulla criminalità maschile e femminile, svolta presso il Tribunale di 
Milano, oltre a confermare il rilievo marginale che hanno i reati contestati alle donne2, consen-
te di smentire l’idea (del resto priva di una base scientifica) che quel numero esiguo dipenda 
da una tendenziale benevolenza nei confronti delle donne da parte delle autorità inquirenti e 
giudicanti di sesso maschile. L’indagine ha dimostrato che nelle aule di giustizia le donne non 
godono di alcun trattamento privilegiato da parte degli uomini, quando si tratta di affermare 
la loro responsabilità penale e di commisurare la pena; quella lievissima differenza che emerge, 
nelle percentuali di condanna, a seconda che il giudice fosse un uomo o una donna, indurreb-
bero semmai a una conclusione opposta, se non fosse davvero irrisoria.  

Con riguardo alla tipologia dei reati commessi dalle donne, l’indagine ha altresì confer-
mato la scarsa incidenza di reati violenti tra quelli commessi dalle donne e messo in luce la 
rilevanza che assume il contributo di un uomo in quei (pochi) casi in cui la violenza è stata 
impiegata nella realizzazione del reato. C’è però un’eccezione che non può passare inosservata 
e che riguarda il reato di omicidio: in questo caso siamo di fronte a un (inusuale) comporta-
mento violento, talvolta efferato, da parte delle donne, con caratteristiche diverse e in parte 
antitetiche a quelle degli omicidi realizzati dagli uomini.

Le donne, per lo più, uccidono da sole, dirigono la loro violenza soprattutto nei confronti 
del partner o ex-partner e commettono questo reato ad un’età relativamente avanzata (dopo i 
50 anni), raggiunta senza aver avuto mai problemi con la giustizia penale. All’origine del loro 
comportamento c’è infatti qualcosa che le accomuna: la volontà di reagire a una situazione di 
violenza continua, sopportata per un periodo di tempo molto (troppo) lungo. È questa, del 
resto, l’unica spiegazione plausibile che si può dare ad un gesto che, oltre ad essere eccentrico 
nell’ambito della generale scarsa propensione delle donne a realizzare comportamenti violenti, 
le espone al concreto rischio di passare il resto della loro vita in carcere. Quel gesto ci dice 
che la donna si trovava da tempo in una situazione disperata, di cui era prigioniera: sottrarsi al 
proprio aguzzino è infatti non solo difficile ma anche estremamente pericoloso.

Di tutto questo occorre tener conto quando si giudicano quelle donne e si riflette su quale 
sia la risposta più adeguata da dare all’uccisione avvenuta all’interno di quel contesto. Ma 
occorre tenerne conto anche in una prospettiva più a lungo termine, perché si deve trovare il 
modo di offrire aiuto alle vittime di quella violenza che imprigiona e spegne la vita, per preve-
nire il riproporsi continuo di epiloghi così drammatici, per tutti quelli che ne sono coinvolti:

«La sera in cui l ’ho colpito a morte, mio marito uscì, andò al bar, tornò, si drogò in cucina, prese 
un coltello in mano e voleva uccidermi. Ci fu una colluttazione, ma io riuscii a strappargli il coltello 
dalla mano e a difendermi. L’ho denunciato ogni volta che mi ha picchiato, ma nessuno dei servizi 
sociali si è mai occupato del mio caso. Forse (…) sarebbe ancora vivo se l ’avessero fatto»3.

1  Cfr. ISTAT (2020), p. 137.
2  Oggetto di analisi sono stati i provvedimenti adottati dal GIP in udienza preliminare negli anni 2015-2017. Per i risultati dell’indagine v. 
Pecorella e Dova (2022).
3  La donna, condannata in primo grado a 16 anni per l’uccisione del marito, è stata assolta in appello per aver agito in una situazione di 
legittima difesa: v. l’articolo «Io assolta per l ’omicidio di mio marito. È stata legittima difesa», pubblicato in Tiscali News, il 3 dicembre 2018.
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La solitudine delle donne vittime di violenza domestica.
L’uccisione di un uomo da parte della moglie o della compagna non è più una evenienza 

così rara che possa essere ignorata; talvolta, poi, sono coinvolti anche i figli, intervenuti a di-
fendere la madre o a sostituirsi a lei nel gesto omicida, in preda alla sua stessa disperazione per 
la violenza che hanno imparato a conoscere all’interno delle mura domestiche.

Quasi sempre l’arma utilizzata per difendersi è un’arma da taglio: un coltello da cuci-
na afferrato all’ultimo minuto o conservato ogni notte sotto il cuscino per potersi difendere 
dall’ennesima, prevedibile, aggressione, oppure un banale temperino messo in tasca durante la 
fuga da casa, per sottrarsi a una furia ingestibile. Più raro l’uso di una pistola. Analoghe sono 
poi le reazioni davanti al corpo sanguinante o esanime della vittima: sono le stesse donne (o 
i loro figli) a chiamare piangendo i soccorsi o a costituirsi quando la situazione è oramai pre-
cipitata; ed è in questa occasione, o più tardi durante le indagini, che di regola emergono le 
ragioni di quell’omicidio (per lo più consumato), di fronte al quale la cerchia dei familiari e dei 
conoscenti si dimostra quasi sempre sorpresa – perché della violenza domestica le vittime non 
parlano, per paura e per vergogna - e l’autorità giudiziaria, ritenendo che l’autore/autrice del 
gesto sia pericoloso/a, soprattutto se i colpi inferti alla vittima sono più d’uno, dispone subito 
la custodia in carcere. 

Agli occhi degli investigatori viene così disvelandosi una realtà cui talvolta può essere diffi-
cile credere se non si ha familiarità con le situazioni di violenza domestica e con le loro vittime. 
Le donne raccontano di una vita intera di botte e sopraffazione che, se aiuta a comprendere 
le ragioni del loro gesto, lascia sgomenti per la capacità di sopportazione che esse hanno di-
mostrato e per la solitudine nella quale la società ha consentito che vivessero la loro tragedia, 
alimentando la convinzione – da tutte condivisa - che nessuno fosse in grado di aiutarle ad 
uscire da quella situazione.

 È bene dunque soffermarsi sulle caratteristiche di quel clima di violenza, per come 
emerge da alcune delle sentenze, con le quali le donne o i loro figli sono stati giudicati, così 
come dal resoconto delle vicende giudiziarie diffuso dai mass media. La differenza tra le due 
fonti risiede solo nella quantità di dettagli riportati per descrivere il (medesimo) contesto di 
violenza all’origine del gesto omicida. 

Due sono gli elementi che vengono di solito evidenziati: il lungo, lunghissimo tempo 
trascorso tra l’inizio della violenza e l’uccisione del suo autore e il senso di impotenza delle 
vittime, che rinunciano a chiedere aiuto per quello che ritengono un destino ineluttabile. E, 
del resto, nessun seguito hanno avuto le richieste di aiuto che pure in qualche raro caso le 
vittime si erano azzardate ad avanzare. 

Quanto alla sua durata, la violenza viene spesso a coincidere con l’intera vita della coppia, 
arrivando a logorare la vittima, sul piano psichico oltre che fisico, come in questi due casi 
riportati dalla stampa: 

«G.C. è reo confessa dell’omicidio del marito, compiuto il 28 febbraio dello scorso anno. 
Una confessione piena quella della 63enne di (…) che aveva raccontato come il giorno del 
delitto avrebbe ucciso suo marito (…) di 70 anni, usando una roncola. Un omicidio maturato 
dopo lunghi anni di maltrattamenti da parte dell’uomo col quale aveva trascorso 40 anni di 
vita e con il quale aveva avuto due figli, uno dei quali era stato ucciso nel 2008. E proprio a quel 
passato di violenza sarebbe da legare la presunta infermità della donna»4.

«Sei anni e mezzo. È la pena alla quale è stata condannata M.F. [76 anni], reo confessa 
dell’omicidio del marito [79 anni] colpito con una coltellata mortale alla giugulare. […] Il 
giorno del delitto  l’uomo si era coricato dopo l’ennesima lite, minacciando la donna che al 
suo risveglio l’avrebbe strangolata. A quel punto la moglie aveva atteso che l’uomo dormisse, 
era andata in cucina per prendere un coltello e poi colpito l’uomo. […] Un calvario, durato 
cinquanta lunghissimi anni, taciuto per pudore e sopportato da M.F. (impiegata alle Poste, sti-
mata e apprezzata da tutti, anche per i suoi modi garbati) per amore della famiglia e del figlio. 
Oltre alla provocazione e al vizio parziale di mente, la Corte ha accolto anche le attenuanti 

4  Cfr. l’articolo “Uccise il marito con una roncola dopo anni di maltrattamenti, condannata a quasi 10 anni”, pubblicato in LaC News24, 
Cronaca, il 9 ottobre 2019, che riferisce che la donna sarebbe stata condannata dal Tribunale di Palmi in seguito a rito abbreviato a 9 anni e 8 
mesi di reclusione, con il riconoscimento di una «temporanea» incapacità di intendere e di volere.
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generiche richieste dalla difesa (…) che aveva chiesto la “pena più mite” per la loro assistita. “I 
giudici – sottolineano i due legali – hanno tenuto conto dell’inferno che la signora (…) e suo 
figlio hanno vissuto per cinquanta lunghissimi anni”»5.

Talvolta il tempo trascorso, prima della reazione dall’esito letale, è quello (relativamente) 
più breve, ricordato dal figlio o dalla figlia che hanno agito al posto della madre, per difenderla. 
Così descrive la violenza che ha accompagnato la sua vita un giovane uomo di 18 anni, che è 
arrivato suo malgrado ad uccidere il padre:

«allora io ho fatto da mediatore fin da quando ero più piccolo. Mio padre ci ha sempre 
picchiato, ci ha sempre usato urla, usato violenza; questo atteggiamento nella mia crescita ha 
lasciato dei vuoti. Possiamo dire che in generale io non ho mai avuto un rapporto padre e 
figlio normale. Non l’ho mai avuto, non ho mai fatto attività piacevoli con mio padre. Erano 
anni che subivamo gli atteggiamenti vessatori di mio padre. Senza quelle registrazioni sarebbe 
difficile spiegare ciò che accadeva. Ero io a mettermi sempre in mezzo per difendere mia ma-
dre. Sfido chiunque a sentirsi minacciati di morte continuamente, sentirsi dire frasi come: “Ci 
scappa il morto, vado in galera tanto poi esco, ti ammazzo”. Mio padre era un uomo possessivo, 
geloso e violento, che ci odiava».

In questo caso, tuttavia, la sera in cui capisce che la situazione sta precipitando e che quelle 
minacce potrebbero concretizzarsi, il ragazzo torna a invocare l’aiuto del fratello del padre 
perché – va notato - vede in quella richiesta l’unica soluzione possibile per arrestare la furia 
dell’uomo:

«lì, ho capito che la situazione era incontrollabile, faccio una cosa che non avevo mai fatto 
prima, perché gli avevamo chiesto aiuto, ma non così, ho scritto a mio zio, l’unica persona, 
l’unica lo giuro, potessi morire adesso, l’unica persona che poteva aiutarlo e salvarlo… Assolu-
tamente! Gli ho scritto un messaggio disperato, dalla disperazione, dove gli scrivo: “Cosa stai 
aspettando a intervenire? Noi qui stiamo rischiando la vita, vieni! Aiutaci! Vieni! Abiti a due 
minuti di macchina, ti prego!”. […] Mi sono appellato alla vita! Ci siamo aggrappati»6.

La violenza paterna ha caratterizzato la vita anche di un’altra figlia, poco meno che venten-
ne, che ne parla come di «una costante di tutta la mia infanzia e della mia adolescenza»:

«sentivo urla di dolore di mia madre che stava subendo l’ennesima aggressione fisica. Que-
sto succedeva sempre, cioè un giorno sì e uno no […] Anche io ho preso le botte, è capitato 
tante volte. Quando lui ti picchiava sembrava che provasse piacere a fare del male […] era 
come se vivessi l’inferno, per tutta la mia vita. Ogni attimo di felicità che io ho vissuto è stato 
rovinato dall’idea che tornando a casa sarei tornata a vivere sempre le stesse situazioni e quelle 
violenze. Ho sempre desiderato andare via di casa ma ero molto preoccupata per mia madre 
e mia nonna».

Anche in questo caso, poiché la violenza cominciava a diventare insopportabile e ingesti-
bile all’interno della casa, l’idea di chiedere aiuto era passata nella mente delle donne che vi 
erano ‘imprigionate’, ma era stata rapidamente accantonata, come racconta l’anziana madre 
dell’uomo ucciso: 

«Quella mattina [del fatto] avevamo pensato di andare via da casa e di fare una diffida, ma 
eravamo convinte che non sarebbe servito a niente perché una volta terminata qualsiasi misura 
nei suoi confronti ci sarebbe venuto a cercare anche in capo al mondo. […] Sono tanti anni che 
soffriamo, sempre in silenzio in quella casa. Sempre con la paura di poter essere uccisi da un 
momento all’altro. Abbiamo nascosto tutti i coltelli […] Siamo state tutte ai suoi piedi ubbi-
dendo sempre ai suoi ordini. […] Non posso perdonarlo per come ci ha fatto vivere in questi 

5  Cfr. l’articolo “Uccise il marito, condannata a sei anni e mezzo”, pubblicato su La Nazione, il 23 settembre 2021, che riferisce che il Pubblico 
Ministero avrebbe chiesto una condanna a 9 anni e 4 mesi di reclusione, riconoscendole l’attenuante della provocazione e del vizio parziale 
di mente.
6  Sulla vicenda all’origine di questa pronuncia della Corte d’Assise di Torino del 24 novembre 2021, sulla quale dovrà ancora pronunciarsi la 
Corte d’Assise d’Appello, avendo la Procura Generale impugnato l’assoluzione per legittima difesa del ragazzo, v. Strata (2022).
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anni. Ho pianto tanto e l’ho rinnegato come figlio per quanto male ci ha fatto fisicamente, ed 
anche moralmente»7.

Costante è del resto l’affermazione, da parte delle donne, che una denuncia non serva a 
niente perché, oltre a non garantire loro l’uscita dalla spirale di violenza che le sta stritolando, 
crea le premesse per una sua recrudescenza:

«Le motivazioni della sentenza d’appello che ha ridotto da 14 a 9 anni le condanne per 
S.S. che, nel 2018, con (…), ammazzò il marito, al culmine di anni di violenza e di abusi. (…) 
Quando la sera del 14 dicembre del 2018 accoltellò il marito, al culmine di 23 anni di umilia-
zioni, maltrattamenti e vessazioni, “la rabbia non ha spinto ‘solo’ l’imputata a colpirlo per fargli 
del male e senza l’intenzione di uccidere”, ma con “la ferma intenzione di portare l’aggressione 
fino alle estreme conseguenze”. Il contesto in cui maturò il delitto – l’uomo venne ucciso con 
ben 57 coltellate - è drammatico: P.F. avrebbe infatti sottoposto la sua famiglia ad ogni sorta 
di violenza per anni, costringendo la moglie persino ad avere rapporti con dei transessuali. Un 
testimone al processo ha detto della vittima: “Lui per 23 ore magari era buono e poi in un’ora 
diventa pazzo”. La donna il giorno dell’omicidio si era finalmente convinta a presentare una 
denuncia contro il marito, anche se - come rilevano ancora i giudici - non sarebbe stata affatto 
convinta che questa avrebbe potuto essere la reale soluzione al suo calvario. Quella sera, nella 
casa (…) in cui la famiglia viveva, l’ultimo sopruso (…): “Vieni a letto, sei una latrina” avrebbe 
detto infatti (…) esigendo un rapporto sessuale. Un ordine al quale la donna avrebbe deciso 
di non soggiacere […] e tuttavia sapeva che un suo rifiuto avrebbe scatenato una reazione vi-
rulenta del marito. E questo senso di impotenza ha ravvivato in lei la sfiducia che un’eventuale 
denuncia potesse risolvere i problemi, suoi e della sua famiglia e il timore che potesse invece 
aggravare la situazione»8.

Anche se la denuncia viene presentata, infatti, l’epilogo non cambia:
 
«C’ero io di servizio in caserma sette anni fa quando M.M. venne a presentare la denun-

cia...». A ricordarlo è uno dei carabinieri della stazione di (…): la donna accusata dell’omicidio 
[del marito] bussò al cancello della stazione (…) presentò la denuncia di maltrattamenti in 
famiglia, accusando il marito-panettiere. «La donna era impaurita ed io, per tranquillizzarla, 
gli assicurai la massima collaborazione dell’Arma. Ricordo che gli consegnai pure il numero 
del mio cellulare. “Signora, se avete bisogno, non esitate a chiamarmi a qualsiasi ora ed in 
qualsiasi momento del giorno e della notte. (…) arriveremo in un attimo. State tranquilla”, 
le parole che le dissi». Ombre, dubbi e preoccupazioni iniziarono probabilmente dopo quella 
denuncia presentata ai carabinieri che, successivamente, fu revocata tanto da costare alla [don-
na] pure una denuncia per calunnia. «Ricordo che dopo poche settimane - continua nel suo 
racconto ricordo il militare dell’Arma - la signora M. mi telefonò tutta allarmata, riferendomi 
che il marito era fuori di testa e stava sfasciando casa a seguito delle solite discussioni. Ricordo 
ancora ciò che mi disse la donna al telefono: “quando arrivate qui non dite a mio marito che vi 
ho chiamato io, per carità”. (…) Mi dispiace tanto di come sia finita così tragicamente»9. 

Le donne non vedono una chance di salvezza neanche nell’allontanamento dal compagno 
violento perché è noto che, di fronte alla decisione unilaterale di separarsi da parte della mo-
glie, la violenza inizia una escalation poco controllabile:

«Dalle dichiarazioni raccolte nelle indagini emergeva che l’imputata aveva subìto per lun-
go tempo un quadro di violenze fisiche e psicologiche, di  privazioni, di sopraffazioni, di 
percosse, di ingiurie e di minacce di morte oltre che di  punizioni corporali e di imposizione 
di pratiche sessuali inusuali nonché di costrizione a rapporti sessuali videoripresi con soggetti 

7  Il provvedimento con il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli aveva chiesto l’archiviazione – ritenendo il fatto 
commesso per legittima difesa –, poi accolta dal Giudice per le indagini preliminari, è pubblicato in Sistema penale, 21 settembre 2020, con 
nota di C. Pecorella.
8  Cfr. l’articolo Ucciso da moglie e figli con 57 coltellate, i giudici: «La donna non agì alla cieca, lo voleva morto», pubblicato su Palermo Today, il 23 
settembre 2021.
9  Cfr. l’articolo «Monica in caserma. E fu subito il caos», pubblicato su La Città. Quotidiano di Salerno e provincia, il 22 agosto 2022: la donna è 
accusata di aver ucciso il marito con l’aiuto di due dei suoi figli e di averne mutilato il corpo per farlo sparire.
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estranei: ella era stata sottoposta ad un controllo violento ed asfissiante da parte della vittima 
per ogni aspetto della vita quotidiana e persino in terapie farmacologiche, ad ogni genere di 
umiliazioni sia  pubbliche che private sino ad essere ridotta in uno stato di tale sudditanza 
psicologica da non poter più pensare ad una separazione per il timore di ritorsioni contro di 
lei o contro sua figlia; il quadro di degrado umano e morale era emerso non soltanto dalle 
dichiarazioni dell’imputata, ma anche da quelle della figlia e del fidanzato di costei oltre che 
di vari conoscenti che ricordavano l’imputata come sovente segnata da segni evidenti di per-
cosse; inoltre, la trascrizione di varia messaggistica telefonica registrata, al pari di videoriprese, 
confermava il racconto delle punizioni corporali a carattere sessuale subite e degli incontri 
di natura sessuale con soggetti estranei, ai quali era stata costretta; la vittima emergeva come 
uomo violento ed irascibile che aveva posto in essere instancabilmente negli anni comporta-
menti intollerabili e ossessive richieste di natura sessuale verso la compagna, la quale ormai 
era in stato depressivo»10.   

L’uccisione del “tiranno domestico” per legittima difesa: una 
conclusione plausibile.

È questo, dunque, il contesto nel quale si colloca di regola l’uccisione del partner da par-
te di donne che per lungo tempo sono state vittime della sua violenza. Uno scenario per lo 
più comune a tutte, come si è detto, anche se la dinamica dei fatti, da cui è derivata la morte 
dell’uomo, non è sempre la stessa: talvolta le donne feriscono mortalmente l’uomo per difen-
dersi dall’ennesima aggressione; altre volte agiscono, con programmazione o d’istinto, quando 
l’uomo non può fare loro del male perché è addormentato o voltato di spalle e quindi colto 
di sorpresa. Eppure, le vicende sulle quali abbiamo gettato un rapido sguardo non sembrano 
diverse tra loro e portano tutte a domandarsi quale rimprovero possa essere mosso a quelle 
donne per avere, infine, reagito alle aggressioni e alle angherie sopportate per tanti anni in 
silenzio. Quelle donne vanno comprese più che punite e aiutate a riprendere in mano la loro 
vita e ad avere fiducia in un futuro meno cupo, possibilmente restando vicine ai loro figli, il cui 
benessere è di solito la ragione stessa dei loro sacrifici. 

 Non si tratta quindi di interrogarsi su come possa essere diminuita la pena da infliggere 
per l’omicidio che avrebbero realizzato, bensì di riflettere sul perché la giurisprudenza sia così 
restia a riconoscere in quella loro reazione la scriminante della legittima difesa, stante la vio-
lenza cui erano quotidianamente esposte11. Perché è di violenza quotidiana che stiamo parlan-
do, come del resto riconosce la stessa giurisprudenza quando riconduce la violenza domestica 
al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.): deve trattarsi di una 
violenza che determina nelle vittime condizioni di vita penose e intollerabili, che non vengono 
meno per il solo fatto che ci siano dei momenti di pace e di (solo apparente) serenità nel 
rapporto tra le persone12. Se anche gli accessi d’ira, gli insulti, le violenze di ogni tipo, fisiche, 
psicologiche, economiche, vanno e vengono, continuo è per la vittima lo stato di tensione nel 
quale si trova a vivere, sempre presenti la paura, che impedisce di agire e di esprimersi libera-
mente, dentro e fuori casa, e la preoccupazione di evitare ogni possibile malinteso, di prevenire 
in ogni modo che esploda la rabbia dell’uomo e con essa la violenza, fino alle minacce di morte, 
per sé e per i propri figli. Nonostante ci possano essere momenti e forse giorni nei quali come 
d’incanto si allenta la tensione – secondo il ben noto ciclo della violenza13-, la donna ha ragio-
ne di credere che se appena si presenti l’occasione – per un suo comportamento non gradito, 
un imprevisto, oppure per l’abuso di alcol o di sostanza stupefacente da parte dell’uomo – la 
violenza dei gesti e delle parole si ripresenterà, con un grado di intensità che non è possibile 
prevedere, ma del quale si conosce l’andamento crescente. 

10  Con questa sentenza del 21 giugno 2018 la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Cagliari-Sez. distaccata 
di Sassari, che aveva condannato la donna, per aver ucciso il marito con otto coltellate mentre riposava a letto, alla pena di 6 anni, 2 mesi e 20 
giorni di reclusione, in riforma della sentenza di primo grado che, all’esito del rito abbreviato, l’aveva condannata a 7 anni di reclusione. Cfr. 
in proposito, Cardinale (2022).
11  Sul tema, da ultimo, Di Nicola Travaglini (2023).
12  Cfr. in proposito, Pecorella e Farina (2018).
13  Con l’espressione “ciclo della violenza”, elaborata dalla psicologa americana Leonor Walker, si intendono le diverse fasi in cui si manifesta 
il comportamento violento, che dopo una crescente tensione e la sua successiva deflagrazione passa per un momento di riconciliazione con la 
vittima, cd. di “luna di miele”. Cfr. Walker (1979).
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Se la reazione a una situazione di questo tipo, a prescindere dall’esito più o meno letale che 
ne è derivato, non fosse riconducibile alla scriminante della legittima difesa e quindi la vittima 
di quelle violenze dovesse necessariamente andare incontro a una condanna, allora dovremmo 
seriamente ripensare alla disciplina di questo istituto, nel cui ambito non possono non essere 
ricompresi anche questi casi, che proprio da un’esigenza di autodifesa in condizioni di neces-
sità traggono origine. 

Tuttavia, come vedremo, non sembra che le cose stiano in questi termini: la legittima difesa 
può, di regola, trovare applicazione nei casi che stiamo esaminando, anche se il suo riconosci-
mento solleva delle difficoltà quando non si conosce (e non si indaga) il contesto nel quale il 
fatto da giudicare è stato realizzato e si focalizza l’attenzione esclusivamente sul fotogramma 
finale: quello della reazione difensiva. Prima di richiamare le (poche) sentenze nelle quali 
quelle difficoltà non si sono poste o sono state sapientemente superate, vorrei soffermarmi 
brevemente sugli elementi costitutivi della legittima difesa, proponendone una lettura che li 
rende compatibili con la realtà dei casi che qui interessano.

a) Il pericolo attuale dell’offesa ingiusta. I diversi casi di uccisione del tiranno domestico che 
abbiamo esemplificato e che si ritrovano nella casistica giurisprudenziale, essendo intervenuti 
nel contesto di una violenza ripetuta nel tempo, dovrebbero essere inquadrati in quelle ipotesi 
in cui «l ’offesa è abituale». Ricorrerebbe questa ipotesi, secondo la dottrina, nel caso dell’«ener-
gumeno che rientrando la sera ubriaco maltratta i familiari […] e per il solo fatto di varcare l ’uscio 
di casa in pieno stato di ebbrezza» crea il pericolo attuale di una offesa ingiusta14. 

Più in generale, si dice che in queste ipotesi «il pericolo è attuale ogni qual volta si presentino 
le condizioni che solitamente determinano la condotta di reiterazione», e si sottolinea che, diver-
samente da quanto richiesto dal codice Zanardelli, oggi non occorre che ci sia «una condotta 
intrinsecamente pregiudizievole già in atto [perché] l ’art. 52 c.p. concepisce l ’offesa come oggetto del 
pericolo, e non come danno in via di realizzazione»15. 

Secondo questa lettura, dunque, si può ravvisare il presupposto della legittima difesa (l’at-
tualità del pericolo) non solo nei casi – più facili – nei quali la vittima reagisce nel bel mezzo 
di uno scontro fisico con il partner/padre violento, ma anche in quelli in cui l’azione difensiva 
si svolge quando l’uomo è momentaneamente inoffensivo, perché di spalle o addormentato: 
anche solo la sua presenza, nello stesso luogo in cui si trovano i destinatari abituali della sua 
violenza quotidiana, espone questi ultimi al pericolo di subire quei comportamenti violenti, 
sino a quel momento da lui ripetutamente realizzati. Una conclusione cui può pervenirsi solo 
dopo aver ricostruito e considerato il contesto nel quale si colloca l’azione difensiva, perché è 
quello che mette in luce l’imminenza del pericolo al quale la donna o i suoi figli erano conti-
nuamente esposti, oltreché, come vedremo, la necessità di quel gesto disperato per interrompere 
una spirale di violenza che poteva portare alla loro morte. 

Può sembrare che la reazione delle vittime costituisca in questi casi una (inammissibile) 
difesa anticipata di fronte a un pericolo futuro e non già imminente: tuttavia questa astratta 
interpretazione degli accadimenti non prende in considerazione, ancora una volta, il contesto 
al quale si è reagito. Come ben sanno le donne e i loro figli che la violenza l’hanno sperimen-
tata sulla loro pelle e nella loro devastante quotidianità, quella reazione interviene in un fran-
gente temporale che può essere anche di pochi minuti, trascorsi i quali reagire – alla violenza 
nuovamente in agguato - tornerà ad essere impossibile o troppo pericoloso16. E proprio perché 
si coglie l’attimo fuggente si ravvisa in questi casi nel comportamento delle vittime un agire 
secondo la logica dell’«ora o mai più», che tuttavia rischia di trasmettere l’idea di un’anticipa-
zione (eccessiva) della loro difesa, se riferito al prodursi «in un futuro più meno prossimo, di un 
danno altrimenti certo»17. 

Se da un lato la casistica mostra assenza di ponderazione nelle menti di quelle donne, bensì 
sani istinti di sopravvivenza nel difendere – se stesse e i loro figli – dalla violenza quotidiana 
diventata (evidentemente) non più tollerabile, dall’altro lato non va dimenticato che in un 

14  Padovani (1989), p. 502.
15  Padovani (1989), p. 502 s.
16  Per un paragone della situazione in cui si trovano le vittime di violenza con quella propria dell’ostaggio, che viene giustificato qualunque 
sia il momento in cui ha trovato la possibilità di sottrarsi ai suoi carcerieri, anche uccidendoli, cfr. Supreme Court of Canada del 3 maggio 
1990 nel caso R. c. Lavallée, [1990] 1 SCR 852. Sulla portata innovativa di questa sentenza sul piano culturale prima ancora che giuridico, 
v. Frigon (1996).
17  Così Viganò (2021), p. 889.
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contesto di violenza domestica i familiari sono sottoposti al pericolo continuo di comporta-
menti aggressivi della loro sfera fisica o psichica: un pericolo concreto, sempre imminente, che 
non dovrebbe mettere in discussione la possibilità di ricorrere alla legittima difesa, anche a 
prescindere da una, pur possibile, interpretazione estensiva dei suoi presupposti18.

b) La necessità della difesa. Anche rispetto a questo requisito sorgono problemi agli occhi 
dei giudici, e questa volta anche nei casi in cui la reazione difensiva sia intervenuta nel corso di 
un’aggressione in atto, di fronte alla quale la donna ha afferrato un coltello o un altro oggetto 
che era a portata di mano e con quello ha cagionato la morte dell’uomo.

Anche in queste situazioni i giudici pretendono dalla donna che trovi il modo di allonta-
narsi e comunque di chiedere aiuto, evitando di ferire (e ancor più di uccidere) il suo aggres-
sore. E infatti, all’archiviazione per la sussistenza della legittima difesa il Tribunale di Tivoli 
è pervenuto senza problemi nel caso, prima richiamato, della giovane donna che in prima 
battuta per proteggersi era scappata di casa con madre, zia e nonna e aveva fatto ricorso al 
coltellino che aveva preso con sé solo quando si era ritrovata, pochi minuti dopo, nuovamente 
in mezzo a una aggressione, questa volta ancora più violenta della precedente, dalla quale non 
avrebbe potuto altrimenti difendere se stessa e le altre donne di casa. Non va tuttavia sotta-
ciuto che se nella fuga da casa la ragazza non avesse avuto la prontezza di riflessi di mettere 
nella tasca del pigiama che indossava il coltellino che aveva in camera, tutte le donne avreb-
bero probabilmente fatto una brutta fine, trovandosi per strada, disarmate, nella solitudine più 
totale data l’ora mattutina e in balia della furia omicida di un uomo grande e grosso, ex-pugile 
di professione, per di più sotto l’effetto di alcol e cocaina: «dopo la fuga e la speranza di trovare 
salvezza, il teatro della violenza si era spostato da casa alla strada. Nessuno [però] era arrivato in 
soccorso. […] A questo punto tutto era precipitato, inevitabilmente, in pochi istanti»19.

È questo il rischio che devono correre le donne di fronte ai loro aggressori, per non essere 
condannate per omicidio qualora, anziché fuggire, si siano istintivamente difese e, per una 
evenienza che spesso appare del tutto casuale, hanno così facendo cagionato la morte?  Anco-
ra una volta non si può non osservare come i giudici sembrino ignorare la realtà delle donne 
vittime di violenza domestica, che – come il caso di Tivoli dimostra - non possono sottrarsi 
all’aggressione in atto senza (continuare a) essere in pericolo: la fuga genera nel partner l’im-
mediato sospetto che la donna abbia intenzione di denunciarlo o comunque di chiedere aiuto, 
facendo trapelare all’esterno delle mura familiari il clima angosciante e opprimente che si re-
spira in casa. D’altra parte, l’incauta esposizione a pericolo (ad esempio recandosi in un locale 
dove è probabile che si sia aggrediti) non pregiudica di regola l’applicazione dell’esimente20: 
perché allora le donne dovrebbero perdere il diritto di difendersi – nei tempi e nei modi per 
loro possibili – per aver ‘scelto’, ingenuamente e facendo grandi sacrifici, di restare nella rela-
zione violenta?

Dovremmo d’altra parte domandarci quali alternative hanno davvero le vittime, perché 
tutto induce a credere che se solo avessero avuto una reale alternativa non sarebbero arrivate 
a compiere un gesto così violento e primitivo come quello di conficcare un coltello nel corpo 
del partner o del proprio padre, nel caso dei figli. Ricordiamoci che si tratta nella maggioranza 
dei casi di persone che: non hanno precedenti penali; hanno sopportato per tantissimo tempo 
la violenza prima di arrivare a colpire a loro volta; reagiscono con disperazione, i più giovani, 
e con mesta rassegnazione, le donne più anziane, davanti al corpo sanguinante o esanime 
dell’uomo che hanno colpito per difendersi; ammettono senza esitazione le loro responsabilità, 
tacendo peraltro, per pudore e almeno in una prima fase, sul dramma che stavano vivendo in 
famiglia.

Il ricorso allo Stato non costituisce oggi una soluzione alla violenza domestica, come san-
no bene le vittime e come del resto emerge dalle numerose condanne che il nostro Paese ha 
ricevuto dalla Corte EDU per non aver assistito adeguatamente le donne (e i loro figli) dopo 

18  Partendo dalla premessa che in queste ipotesi non sia ravvisabile un pericolo né imminente, né perdurante, per un possibile riconoscimento 
della legittima difesa in situazioni di «improcrastinabilità dell ’azione difensiva», secondo la logica dell’«ora o mai più», attraverso l’interpretazione 
estensiva del requisito dell’attualità del pericolo o l’applicazione in via analogica della disposizione dell’art. 52 c.p., Marinucci et al. (2021), 
p. 133.
19  Cfr. Procura della Repubblica del Tribunale di Tivoli, cit.
20  In questo senso Cass. 6 luglio 1989, Carriero, CED181887, in Riv. pen., 1990, 458; v. anche Cass. 17 giugno 1992, La Terra, CED 191504, 
in Riv. pen., 1993, 279, nella quale si è escluso che il guidatore dell’autoveicolo aggredito dovesse allontanarsi celermente anziché scendere 
dall’auto e affrontare l’aggressore, come aveva fatto: si sarebbe trattato infatti di una condotta «improntata a paura e viltà, quale difficilmente 
si potrebbe richiedere a persona cosciente della propria dignità [sic!] ed ingiustamente attaccata».
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una o più denunce21.
Per denunciare il partner violento senza correre ulteriori e maggiori rischi, la donna do-

vrebbe essere certa che l’uomo verrà arrestato e messo in condizione di non nuocerle fino a 
quando lei non si sarà ricreata un’altra vita, nella quale sentirsi al sicuro, fisicamente ed econo-
micamente. In coincidenza con la denuncia, invece, si trova spesso a dover affrontare un’altra 
situazione: allontanarsi dalla sua abitazione, trovando magari accoglienza in una casa rifugio; 
cambiare luogo di residenza, lavoro, abitudini di vita, amicizie, etc.22. E soprattutto, deve essere 
pronta ad affrontare il rischio di vedersi privata dei figli, se questi sono minorenni, quando 
viene alla luce la drammatica situazione familiare: la paura di perdere i suoi figli, nell’even-
tualità di una denuncia, è instillata nelle donne dallo stesso uomo che le maltratta, per essere 
poi, ancora oggi, alimentata dalle Forze dell’ordine chiamate in soccorso, e non di rado con-
fermata, nella realtà, da un provvedimento giudiziario che dispone l’affidamento dei minori 
ai Servizi sociali del Comune, in quanto la madre non sarebbe stata abbastanza protettiva nei 
loro confronti23. 

Una conoscenza del fenomeno della violenza domestica e di coppia e della situazione nella 
quale concretamente le vittime si trovano a vivere – e da loro, del resto, solitamente descritta 
– porta a concludere che le donne (e i loro figli) arrivano al gesto estremo della uccisione del ti-
ranno domestico quando non riescono più a tollerare la violenza quotidiana cui per anni sono 
state esposte, senza che alcuna alternativa fosse concretamente individuabile. Se si guarda la 
realtà senza ipocrisia, non si può dunque che concludere che neanche il requisito della necessità 
della difesa può rappresentare un ostacolo al riconoscimento di una situazione di legittima di-
fesa nei casi che ci interessano, qualunque sia la situazione (di scontro o di temporanea calma) 
nella quale si è realizzata l’azione difensiva24.

c) La proporzione tra offesa e difesa. Non resta dunque che interrogarsi sul requisito della 
proporzione tra l’offesa cagionata (quasi sempre la morte dell’uomo) e l’offesa dalla quale le 
donne hanno dovuto difendersi. Quest’ultima va individuata nella violenza ripetuta alla quale 
le donne sono state esposte nel corso della loro vita da quell’uomo: una violenza che è pres-
soché sempre, contestualmente, di tipo fisico, sessuale, psicologico ed economico. È a questa 
complessiva condizione di (non) vita che la reazione difensiva è diretta, benché concretamente 
attuata in occasione di uno soltanto di quegli episodi violenti, messo in atto o minacciato, 
tanto da generare nell’osservatore esterno, che niente conosce del fenomeno della violenza 
domestica, che si sia trattato di una reazione spropositata al termine di un litigio di coppia. 
Ma se un litigio di coppia non giustifica la soppressione della vita di uno dei litiganti, la morte 
del tiranno domestico è una condizione pressoché obbligata da raggiungere quando si reagi-
sce, finalmente, alla violenza che per tanto tempo lui stesso ha imposto; altrimenti la reazione 
sarebbe controproducente e altamente pericolosa per le donne, ma anche per i loro figli.

Maggiore attenzione viene prestata di solito alla violenza pregressa sofferta dalla vittima, 
nei casi in cui la reazione difensiva sia intervenuta quando l’uomo era inoffensivo: essendo 
l’unico aspetto in grado di dare una spiegazione al gesto compiuto, il giudice si trova nella 
necessità di approfondirlo e di ricostruirne la portata offensiva per arrivare a definire la re-
sponsabilità della donna (o dei suoi figli).

21  L’operato dell’Autorità giudiziaria italiana è stato ritenuto in contrasto con i principi della Convenzione Europea per la mancata protezione 
accordata alle vittime (donne e bambini) nei confronti di partner o ex-partner violenti: emerge una colpevole inerzia e/o una evidente 
superficialità nell’affrontare le denunce e la richiesta di protezione avanzata, dovuta alla scarsa attendibilità attribuita alle dichiarazioni delle 
donne e alla sostanziale negazione della esistenza del problema della violenza domestica, più spesso etichettata come normale (anche se 
“elevata”) conflittualità fra coniugi. Cfr. Corte Europea dei Diritti Umani, 7 luglio 2022, S.M. c. Italia; 16 giugno 2022, De Giorgi c. Italia; 7 
aprile 2022, Landi c. Italia (sulla quale v. Maiello (2022)). In precedenza, Corte Europea dei Diritti Umani, 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, 
in Riv.it.dir.proc.pen., 2017, 1194 con nota di R. Casiraghi.
22  Istruttivo a questo riguardo il docufilm Marta’s Suitcase (La maleta de Marta) del regista austriaco Günter Schwaiger (2013). 
23   Istruttiva al riguardo la vicenda oggetto della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma del 10 dicembre 2019, pubblicata in Sistema 
penale, 15 aprile 2020, con nota di C. Pagella, nonché le due recenti sentenze con le quali la Corte EDU ha condannato il nostro Paese per 
la vittimizzazione secondaria subita dalle donne nei giudizi civili volti a decidere l’affidamento dei figli, in contesti di violenza domestica: 
cfr. Corte Europea dei Diritti Umani, 20 gennaio 2022, D.M. e N. c. Italia e 11 novembre 2022, L.M. e altri c. Italia. Sulla scarsa o nulla 
formazione sulla violenza di genere che possiedono giudici e consulenti tecnici nella valutazione di queste situazioni v. Feresin et al. (2021).
24  È interessante notare che, dopo aver sostenuto l’assenza di necessità della reazione difensiva nei confronti del tiranno domestico, ogniqualvolta 
«vi siano intervalli temporali tra le concrete estrinsecazioni del comportamento offensivo» – così Pulitanò (2021), p. 227 –, si richiami la vicenda 
di Ulisse, prigioniero di Polifemo, per illustrare viceversa una situazione nella quale «l’offesa alla libertà è sempre presente, e sempre attuale 
la necessità di difesa». Come si vedrà (infra, § 4) è proprio l’assimilazione della situazione delle donne ‘prigioniere’ del contesto di violenza 
domestica, a quella di Ulisse e dei suoi compagni nella grotta di Polifemo, che è stata posta alla base di una delle poche sentenze di assoluzione 
per legittima difesa, pronunciate a favore di una donna.
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In tutti i casi di violenza domestica la vittima agisce dunque per difendere suoi «diritti 
inviolabili» - il diritto all’integrità fisica, alla libertà sessuale, alla libertà personale e morale 
nonché il diritto alla vita -, rispetto ai quali si riconosce in dottrina che «il livello di reazione 
può essere più forte»25. D’altra parte, come emerge dalla casistica giurisprudenziale, le minacce di 
morte sono spesso all’ordine del giorno nei contesti di violenza domestica, soprattutto quando 
si sono protratti per molto tempo e la violenza, minacciata e non ancora agita, ha raggiunto 
il suo culmine, in corrispondenza, di solito, al progressivo venir meno nelle vittime della loro 
capacità di sopportazione silenziosa. E’ dunque la stessa vita delle vittime della violenza dome-
stica che deve essere considerata al fine di stabilire se la loro reazione è stata proporzionata o 
meno: il fotogramma dell’aggressione ci dice poco, ma il contesto nel quale essa si è realizzata 
è illuminante.

In conclusione, anche il requisito della proporzione non costituisce un ostacolo alla asso-
luzione della donna o dei suoi figli per aver agito in una situazione di legittima difesa: tutto si 
gioca sulla consapevolezza, da parte dei giudici, della necessità di ricostruire la violenza di cui 
sono stati vittime e di cui il loro gesto omicida è l’espressione tardiva e spesso incontrollata26.

Segue: la conferma nella giurisprudenza.
Una volta affrontata sul piano teorico la questione della possibilità di applicare la norma 

sulla legittima difesa nei casi di uccisione del “tiranno domestico” e aver sottolineato come 
a questa conclusione si possa pervenire a condizione di tenere conto del clima di violenza 
ripetuta nel quale e per il quale l’uomo è stato ucciso, è interessante soffermarsi su quelle rare 
sentenze nelle quali le donne o i loro figli sono stati assolti proprio per l’operare della causa di 
giustificazione in esame. E coerentemente con la premessa dalla quale siamo partiti, a questa 
soluzione quella giurisprudenza è pervenuta tanto in casi in cui l’azione difensiva era inter-
venuta in occasione dell’ennesima aggressione da parte dell’uomo, quanto in quelli – all’appa-
renza più complicati – nei quali la vittima ha agito approfittando di un momento di quiete, 
nel quale l’uomo violento non era vigile e pronto a colpire. Un risultato che non sorprende, 
perché, come si è cercato di dimostrare, uguale in entrambi i casi è l’esigenza di protezione e 
auto-conservazione che ha animato la condotta che ha cagionato la morte.

Una prima vicenda, conclusasi con l’archiviazione per essere stato il fatto di omicidio com-
messo per legittima difesa, è quella giudicata dal Tribunale di Tivoli e in precedenza richia-
mata. Secondo il racconto della figlia dell’uomo poi rimasto ucciso, la reazione difensiva è 
intervenuta, dopo alcune ore e dopo un tentativo di fuga da parte delle vittime, all’interno di 
un episodio di estrema violenza che ha sorpreso tutti nel sonno:

 «è rientrato stamattina alle 04.50 e si è attaccato al citofono. Quando mia madre ha aperto 
ho sentito che lui le urlava: ti ammazzo, ti sdrumo se non mi rispondi al telefono […] Quan-
do ha visto me e mia nonna se l’è presa anche con noi, senza nessun motivo. Diceva che ci 
avrebbe ucciso. Aveva gli occhi rossi e lucidi, e come al solito si muoveva a scatti. Ha sbattuto 
dappertutto e ci spingeva e strattonava continuamente. […] Lui continuava a dire che voleva 
ucciderci tutti. […] Poi mio padre ha ordinato a mia madre di andare a prendergli due birre 
al bar. Le urlava che se non ci fosse andata l’avrebbe trascinata per i capelli per tutte le scale 
del palazzo. Ho sentito sbattere in varie parti della casa e mia nonna urlare e ho capito che la 
stava picchiando. Mia madre è venuta di là da me piangendo e mi ha detto che sarebbe andata 
a prendergli le birre […] Nonostante questo, mio padre ha continuato a minacciarla ed insul-
tarla. Le ha tirato anche una bottiglia addosso».

  

25  Così Pulitanò (2021), p. 229.
26  A supporto di questa affermazione si può citare la sentenza della Corte d’assise d’appello di Genova che ha ridotto da 30 a 18 anni la 
pena della reclusione inflitta in primo grado a una donna che aveva ucciso il padre di suo figlio dopo esser stata costretta a vivere per più di 
20 anni in una situazione di violenze (definita eufemisticamente dalla Corte come «disagio morale »): contesto ignorato in primo grado e poi 
invece valorizzato in appello attraverso la concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e il loro bilanciamento con l’aggravante della 
premeditazione (art. 577 n. 3 c.p.). Cfr. C. Ass. App. Genova, 22 ottobre 2010, J.L., inedita. Su questa vicenda v. Pinna (2022b). Ugualmente 
significativa appare la sentenza con la quale la Corte d’Assise di Milano ha condannato una donna a 2 anni e 8 mesi di reclusione per eccesso 
colposo in legittima difesa – anziché a 24 anni di reclusione per omicidio volontario, come richiesto dal Pubblico Ministero – all’esito di 
un giudizio nel quale sono stati ascoltati, su richiesta della difesa, psicologi, psichiatri e criminologi, che hanno messo in risalto il vissuto di 
violenza della donna. Cfr. C. Ass. Milano, 27 maggio 2016, O.M., inedita. Su questa vicenda v. Pinna (2022a).

4.
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Come poi è andata a finire la mattinata è già noto: le donne scappano per le scale del 
condominio, arrivano in strada e provano a nascondersi dietro un muro, ma lui le raggiunge e 
comincia a colpirle a pugni, come se fosse nuovamente sul ring. La figlia estrae dalla tasca del 
pigiama un coltellino e glielo punta dietro l’orecchio («fermati che stai a ammazza’ mi madre, 
se non ti fermi t’ammazzo io») e improvvisamente vede sgorgare tanto sangue da «un’unica 
perforazione, che ha però attinto una regione corporea dove vi è alta possibilità di ledere un 
grosso vaso causando, quindi, la morte per emorragia (collo o polsi)». Esclusa dai periti «l’in-
tenzionalità omicidiaria» per la zona del corpo attinta da quell’unica ferita e ritenuta pacifica 
la ricostruzione dei fatti di quel giorno, così si argomenta la sussistenza di una situazione di 
legittima difesa:

«Non vi è dubbio alcuno, dunque, sulla base dell’inequivoca ricostruzione dei fatti, che la 
ragazza diciannovenne si sia trovata di fronte a un pericolo imminente e attuale per la sua vita, 
per quella della madre e della nonna. Un pericolo imminente e attuale, derivante dall’escala-
tion violenta della vittima, iniziata all’interno dell’appartamento e proseguita dopo aver inter-
rotto la fuga delle donne e averle affrontate e aggredite con le descritte modalità. Né di poca 
rilevanza è la circostanza che l’aggressione provenisse da un uomo con grande forza fisica, ex 
pugile, aduso ad adoperare violenza, in condizioni di ubriachezza e visibilmente sotto l’effetto 
di sostanze stupefacenti, tali da accrescere la sua potenza fisica e la sua assenza di controllo». 

Quanto alla azione difensiva, si sottolinea «la necessità di difendere la madre, le altre fami-
liari (e se stessa), (…) [e] l’impossibilità di porre in essere qualsiasi altra condotta alternativa, 
utile ad interrompere l’ingiusto attacco del genitore, né essendo praticabile in quel contesto 
una fuga (già posta in essere in precedenza e bloccata dall’uomo), ed inutile di fatto ogni ten-
tativo di colpire il padre con pugni e schiaffi per frenarlo (percosse rivelatesi infatti del tutto 
inoffensive)». 

Parimenti pacifico il rapporto di proporzione tra difesa e offesa: «la reazione esercitata 
dalla [figlia] per evitare un drammatico epilogo dell’aggressione […], sia nella forma della 
minaccia con il coltello appoggiato all’orecchio dell’uomo (con l’ipotizzato colposo deraglia-
mento della condotta sfociata poi nella morte dell’uomo) [secondo la ricostruzione del medico 
legale], o comunque nella forma dell’aggressione volontaria a mezzo di colpo sferrato all’orec-
chio, è stata del tutto proporzionata all’offesa».

Si tratta a ben vedere di un caso in cui riscontrare gli estremi della legittima difesa sem-
brava abbastanza semplice: l’uccisione è stata realizzata da una figlia e non dalla madre (che 
potrebbe sospettarsi delle peggiori intenzioni), la difesa è intervenuta dopo un primo (incauto) 
tentativo di fuga e il drammatico epilogo è dipeso da una sola ferita, forse anche accidentale, 
prodotta con un coltellino da tasca in una parte del corpo priva di organi vitali.

 Una situazione molto simile, solo un anno più tardi, è stata giudicata (con rito abbre-
viato) dall’Ufficio GIP del Tribunale di Torino e anche questa volta si è arrivati all’assoluzione 
dell’imputata, motivata peraltro dal fatto che non si sia raggiunta la prova oltre ogni ragione-
vole dubbio che l’imputata non avesse agito per legittima difesa.

Protagonista del caso è una donna, legata ad un uomo da un rapporto che nella sentenza 
viene definito «altamente problematico e caratterizzato anche da episodi di aggressività ver-
bale e talvolta fisica (a volte di grande intensità) […] in questi anni si sono susseguite alterne 
fasi con momenti di serenità a cui seguivano altri caratterizzati da violenza psicologica e anche 
fisica a danno della donna». 

Nel corso di una delle tante aggressioni la donna, mentre è in cucina che parla al telefono 
con sua madre, si ritrova un coltello puntato alla gola e quindi reagisce come può: «a quel 
punto dallo stesso cassetto ancora aperto afferravo un coltello a caso con la mano destra, com-
piendo una rotazione completa della spalla verso l’alto fin dietro le spalle, cercando di colpirlo 
al fine di liberarmi; a quel punto sentivo [l’uomo] dire testualmente: “aiutami, […] aiutami” e 
solo a quel punto mi sono resa conto di averlo colpito al petto»27 .

La motivazione con la quale il giudice è pervenuto alla conclusione che la donna dovesse 
essere assolta fa emergere come l’attenzione sia stata rivolta non solo al frangente nel quale il 
fatto si è realizzato ma anche al più generale contesto nel quale poteva trovare la sua spiega-

27  Così Tribunale di Torino, Ufficio GIP, il 27 gennaio 2020, inedita; la Corte di Assise d’appello di Torino, con sentenza del 21 ottobre 2021 
(inedita), ha confermato la pronuncia assolutoria del primo grado, che era stata impugnata dal Procuratore Generale. Su questa vicenda, v. 
Bersano (2022).
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zione. E benché si prospetti che «le condizioni psicologiche della donna al momento del fatto 
(condizione abnorme nevrotica: tale da ridurre grandemente la sua capacità in specie di vole-
re), unitamente al sicuro violento alterco con il [convivente] al momento dei fatti e al passato 
di episodi più o meno simili, concorrono a rendere plausibile, come scenario alternativo, che la 
[donna] abbia travalicato colposamente i limiti della scriminante: in relazione, eventualmente, 
alla proporzionalità tra offesa e difesa» si dichiara altrettanto «plausibile l’ipotesi della sussi-
stenza piena della scriminante», sì da imporre una pronuncia assolutoria: 

«Se da un lato non sono, dunque, emersi elementi per escludere la scriminante della legit-
tima difesa sulla base di un dimostrato racconto menzognero della [donna], dall’altro vi sono 
ulteriori elementi […] coerenti con lo scenario difensivo, elementi che, se non lo dimostrano, 
sicuramente lo rendono non implausibile. [D’altra parte] una volta doverosamente collocato 
questo episodio nel contesto concreto in cui è maturato, risulta evidente che possibili incon-
gruenze, confusioni nel racconto della [donna] possono trovare agevoli spiegazioni alternative 
nel fortissimo trauma di una donna che è stata aggredita dal compagno e che in una condizio-
ne di grave ansia/angoscia, che si innesca peraltro in un assetto patologico di base, si difendeva 
con una coltellata rivelatasi mortale»28.

La pronuncia più sorprendente, tuttavia, risale alla seconda metà degli anni ’70 e ha ad 
oggetto un caso diverso dai precedenti: quello di una donna che ha ucciso con sette colpi di 
arma da fuoco, a distanza ravvicinata, il marito ancora addormentato che per anni l’aveva fatta 
vivere in condizioni drammatiche. L’assoluzione per legittima difesa è stata pronunciata dalla 
Corte d’assise di Como, poi confermata in appello dalla Corte d’assise d’appello di Milano 
e nuovamente condivisa nel merito dai giudici di rinvio, dopo l’annullamento deciso dalla 
Cassazione in seguito al ricorso del Procuratore generale. Di queste sentenze ‘rivoluzionarie’, 
se confrontate con gli orientamenti ancora oggi molto restrittivi che prevalgono in sede di 
applicazione della legittima difesa29, ci sono poche tracce: oltre a una nota di Pietro Nuvolone 
sull’Indice penale30, vi è un ricordo di Pietro Pajardi, allora Presidente della Corte d’Assise 
d’appello di Milano: «in questa occasione ho avuto così pochi dubbi e mai mi sono sentito nel 
fare giustizia così ripagato dal tormento di fare il giudice»31.

Entrambi gli autorevoli giuristi definiscono il caso come «un caso limite» di legittima di-
fesa, trattandosi di uno di quei casi c.d. “difficili”, perché la reazione difensiva è rivolta ad un 
uomo nel momento in cui è inoffensivo. La vittima infatti era ancora addormentata nel suo 
letto quando la moglie, alle cinque del mattino, ha sfilato la pistola da sotto il cuscino, dove 
il marito l’aveva, in modo plateale, riposta carica prima di coricarsi la sera precedente, e l’ha 
usata per ucciderlo. 

Prima di soffermarmi sugli argomenti con i quali i giudici hanno ritenuto applicabile la 
scriminante della legittima difesa, mi preme evidenziare la ricostruzione che i giudici hanno 
fatto del significato da attribuire al gesto della donna e del contesto nel quale è stato realizzato, 
arrivando così all’assoluzione. 

Accanto a una descrizione del «terrificante regime di vita cui la imputata era costretta dalla 
brutalità del marito», del quale si offrono numerosi esempi e si indicano i numerosi riscontri, i 
giudici mettono l’accento sulle azioni che la donna aveva intrapreso per sottrarsi a quel destino 
di violenza:

«la donna già in precedenza aveva tentato la via della denuncia penale, ricavandone sol-
tanto una razione supplementare di sevizie; aveva consultato un legale senza ottenere la in-
dicazione di alcuna via di uscita; si era rivolta ai genitori ricevendo soltanto esortazioni alla 
sopportazione e proteste di impossibilità di aiuto; aveva proposto la separazione al marito, il 
quale aveva reagito (coerentemente) con minace di morte». 

In questa situazione, paragonata da Pajardi a quella di Ulisse e dei suoi compagni in balia 
di Polifemo, si è riconosciuto che la donna ha reagito nell’unico modo che ha potuto, doven-

28  Così Tribunale di Torino, cit.
29  Cfr. Rossi (2021), che ha preso in considerazione, tutte le pronunce della Cassazione in materia di legittima difesa dal 1° gennaio 2000 al 
1° gennaio 2021, pur concentrando l’attenzione solo su quelle relative alla legittima difesa domiciliare.
30  Cfr. Nuvolone (1979).
31  Cfr. Pajardi (1986), p. 149 ss. 
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dosi pertanto pervenire «ad una soluzione assolutoria dell’inerme che sceglie la “unica” strada 
che le circostanze eccezionali gli consentano per salvarsi».

In questa prospettiva, il gesto con il quale la donna ha posto fine al suo calvario viene in-
terpretato per quello che è, senza pregiudizi, valorizzandosi anche il comportamento ad esso 
susseguente che si ritrova, immutato, in quasi tutte le vittime (donne e figli) che si sono loro 
malgrado resi responsabili dell’uccisione di una persona comunque amata: 

«l’attimo in cui spara non è il recupero, deliberato e liberante (“vincente” si direbbe) della 
propria identità di persona; non reclama un emblema di “giustizia” metagiuridica, che sia 
meritevole di pensosa attenzione e di molte attenuanti dirimpetto a una contraria regola di 
diritto positivo. Di ciò è prova il fatto che la [donna], dopo lo sparo, non scioglie lo sconforto 
né la disperazione: ed è in tale stato piangente e disperato che i […] la vedono correre da loro, 
il bambino in braccio, a chieder soccorso (mi voleva uccidere; ho sparato, forse l’ho ucciso)».

D’altra parte, ci si premura di precisare che quel gesto non deve essere interpretato come 
frutto di una capacità di intendere e di volere assente o scemata, in coerenza con i risultati delle 
ricerche empiriche condotte in questo ambito, che ci dicono che nelle donne «la sofferenza 
psicologica, anche se intensa, non è necessariamente incompatibile con la capacità di azione»32:

«Il gesto della [donna] non è neppure la reazione di chi è vinto dalla propria disperazione, 
oltre la soglia di una “sconfitta” della propria capacità di patimento, traboccata [per il quale] 
ci si dovrebbe chiedere allora […] se il gesto che ha infranto il cerchio di là della soglia della 
disperazione sia imputabile, o appartenga invece totalmente all’acting out». 

Venendo infine alla legittima difesa e ai suoi elementi costitutivi, ci si sofferma innanzitut-
to sulla attualità del pericolo, cogliendo pienamente la condizione in cui si trova una vittima 
di violenza domestica, tra un episodio di violenza e l’altro, perché «ogni successivo episodio 
[appare] come sviluppo e continuazione immancabile e prevedibile di quello precedente»:

«il pericolo può essere ravvisato, nella sua attualità, anche quando l’azione aggressiva con-
tinui la offesa (come nei reati permanenti) oppure intensifichi o reiteri detta offesa pur già 
consumata. Ne discende la ovvia considerazione che il pericolo e la sua attualità non vanno 
valutati in astratto, bensì caso per caso, con concreto riferimento alle modalità dell’azione, 
specie allorquando l’offesa è integrata da comportamenti plurimi o reiterati, e spazia quindi nel 
tempo con soluzione di continuità e momenti di pausa. È indubitabile, invero, che in siffatta 
ipotesi l’aggressione già consumata non si limita a determinare una mera condizione sogget-
tiva di incubo e di timore ma crea una oggettiva aspettativa del rinnovarsi dell’offesa e quindi 
un pericolo mai cessato e ben concreto ed attuale nella sua immanenza eziologicamente ricol-
legabile al comportamento del soggetto attivo».

Trasferendo questi principi nel caso concreto, la Corte sostiene quindi che 

«la indubbia continuità e reiterazione della violenza consentono agevolmente di ricono-
scere una assoluta abitualità di comportamento ed il permanere di un tenore di vita tale da 
giustificare eziologicamente (quantomeno come fattore concorrente) nel loro disumano ef-
fetto repressivo, le condizioni provocate di immaturità della donna riscontrate dal perito psi-
chiatrico; gli stessi elementi e l’esame dei singoli episodi di violenza, quali emergono dalle ri-
sultanze processuali rivelano inoltre, non soltanto la natura delle sevizie, ma un vero e proprio 
progressivo evolversi delle stesse quanto a gravità e frequenza e riduzione cronologica degli 
intervalli, al punto da far apparire ogni successivo episodio come sviluppo e continuazione im-
mancabile e prevedibile di quello precedente. […] l’esperienza pregressa, con la constatazione 
del reiterarsi e dell’intensificarsi della violenza sfociata nell’ultimo episodio di brutalità senza 
pari, rendeva oggettivamente probabile ed imminente un proseguimento ed un rinnovarsi 
della aggressione con manifestazioni ancora più cruente. Ed il sonno dell’uomo accanto alla 
moglie non poteva assumere alcun aspetto tranquillizzante, in quanto, anche a prescindere 
dalle considerazioni anzidette, l’incubo della pistola ostentatamente caricata innanzi a tutti e 

32  Così Romito et al. (2022), p. 23.
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riposta ben a portata di mano sotto il cuscino, incombeva con tutta la sua portata inequivoca e 
terrorizzante, dal momento che, non esistendo alcuna necessità di difesa verso alcuno, nessun 
altro uso era ipotizzabile se non quello della intimidazione e del soggiogamento della moglie 
su cui si era appuntata la brutalità del marito». 

Di conseguenza, al momento del fatto era presente «un pauroso pericolo di offesa e di 
morte imminente attualissimo e concreto, pur nella apparente calma della notte, e quindi 
idoneo ad integrare il primo requisito della legittima difesa». 

Anche con riguardo poi alla necessità dell’azione difensiva ritroviamo considerazioni che 
abbiamo già svolto e che paiono perfettamente calate nella realtà della situazione che aveva 
dato origine al gesto omicida e dalla quale si doveva necessariamente partire:

«Per ravvisare il requisito della necessità della difesa occorre che le risultanze di fatto in-
ducano a ritenere che il soggetto non avrebbe potuto comportarsi altrimenti, per respingere il 
pericolo dell’offesa. Dello stesso gli appellanti deducono la inesistenza nella specie, sostenendo 
che la imputata avrebbe potuto fuggire e rivolgersi alla Autorità giudiziaria, ma il loro assunto 
appare troppo astratto e ben lontano dalla concreta realtà dei fatti. In siffatta situazione deve 
ritenersi ben ragionevole la convinzione della imputata che con la fuga non avrebbe risolto il 
suo angoscioso problema, ma anzi avrebbe aumentato il pericolo di essere uccisa e di ciò deve 
necessariamente tenersi conto, per l’effetto paralizzante ed inibitorio in aggiunta a quello dello 
specifico ricordo della violenza subita, per giudicare il comportamento della donna allorquan-
do si trovò nel silenzio dell’alba, al buio, con la pistola in mano all’interno della stanza, con 
la prospettiva di dover fisicamente scavalcare, in una eventuale fuga, il corpo del marito, dal 
momento che il locale (…) era completamente ingombro anche a causa dei lettini sui quali 
dormivano i figli e la sorella Silvana. La sicura prospettiva di un risveglio del coniuge, della 
inevitabile sopraffazione da parte di questi per la preponderanza fisica e psichica, della im-
mancabile selvaggia punizione in una dimensione immaginabile alla luce dei trascorsi remoti 
e recenti, va apprezzata nel suo giusto ed obiettivo valore, ed induce la Corte a ritenere che la 
donna non avesse alcuna possibilità di scampo se non distruggendo il pericolo prima che lo 
stesso potesse ritradursi in una aggressione cui ella non avrebbe certamente potuto resistere e 
che si sarebbe certamente risolta in terribili sevizie e forse anche con la sua morte».

Infine, con riguardo al requisito della proporzione tra difesa e offesa, l’attenzione si incen-
tra sul mezzo (una pistola) utilizzato dalla donna per difendersi e quindi sulla gravità delle 
conseguenze che il suo impiego ha prodotto, per concludersi che anche questo requisito po-
teva dirsi soddisfatto perché non vi era alcun altro mezzo utilizzabile e quello utilizzato non 
poteva non essere impiegato per uccidere, stante la necessità di «difendere la propria vita e la 
propria persona»:

 
«valutata la natura e la estrema gravità del pericolo, incentrato non solo sulla pistola ca-

rica, ma soprattutto sulla terrificante figura dell’energumeno capace di qualsiasi eccesso e di 
uccidere, non si vede in quale altro modo la imputata avrebbe potuto agire per respingere 
la incombente minaccia se non impossessandosi e servendosi, nella sua giustificata reazione, 
dell’arma che era stata predisposta contro di lei. E sarebbe certo macabramente comico, alla 
luce dei risvolti di violenza della vicenda, ipotizzare che cosa sarebbe successo se l’imputata 
avesse tentato di reagire servendosi dei tradizionali strumenti delle classiche baruffe casalin-
ghe oppure se, dopo essersi impossessata della pistola, si fosse astenuta dallo sparare optando 
per un’opera di dissuasione e di convincimento del marito. In entrambi i casi è estremamente 
agevole prevedere una violenta reazione del marito, che non avrebbe certo esitato ad avvalersi 
di tutti i mezzi a lui congeniali per riaffermare ancora una volta il suo predominio ed i suoi di-
ritti di padronanza assoluta, per un attimo perduti, sulla moglie oggetto, così eloquentemente 
descritta dal perito psichiatrico». 
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AbstrActs 
In Cile, come già in altre esperienze, la strategia politico-criminale è segnata da un attivismo identitario orientato 
a promuovere la tutela delle minoranze e le identità tradizionalmente discriminate, la parità di genere e il contrasto 
alla violenza di genere attraverso la previsione dei cd. “crimini d’odio”, cioè reati o circostanze che assegnano valore 
aggravante ai motivi discriminatori. Questa tendenza si traduce in riforme che, ispirate da un’esigenza di giustizia 
sociale espressa dal principio di eguaglianza, ne valorizzano la dimensione sostanziale. Il testo esamina questo 
modello punitivo in chiave costituzionale, alla luce del processo costituente in corso in Cile (2019-). Si prende 
ad esempio l’attuale disciplina del reato di femminicidio “non intimo”, la cui sanzione dovrebbe concorrere al 
contrasto della violenza contro le donne. Nelle conclusioni si avverte però il rischio di scadere in un “diritto penale 
d’autore” tendenzialmente illiberale sul piano delle garanzie, inefficace su quello preventivo e fuorviante, oltre che 
controproducente, su quello simbolico-comunicativo. 

En Chile, como ya en otras experiencias, la estrategia político-criminal está marcada por una política identitaria 
proclive a promover la protección de las minorías y las identidades tradicionalmente discriminadas, la igualdad de 
género, y a combatir la violencia de género a través de la previsión de los llamados “delitos de odio” o “delitos de 
sesgo”, que asignan un desvalor añadido a las razones discriminatorias subyacentes a la conducta. Esta tendencia 
se ha concretado en reformas que, inspiradas por una necesidad de justicia social expresada por el principio 
de igualdad, resaltan su dimensión sustancial (o sustantiva). El texto aborda este modelo punitivo desde una 
perspectiva constitucional, a la luz del proceso constituyente en curso en Chile (2019-), examinando críticamente 
el delito de “femicidio no íntimo”, cuya previsión debería concurrir a erradicar la violencia contra las mujeres. Sin 
embargo, las conclusiones destacan el riesgo de caer en un “derecho penal de autor” tendencialmente antiliberal, 
además de ineficaz desde un punto de vista preventivo y contraproducente en el plano simbólico-comunicativo. 

Giustizia egualitaria e cultura della colpevolezza: 
la sanzione del «motivo di genere» nel diritto penale cileno*

Justicia igualitaria y cultura de la culpabilidad: 
la sanción de la «razón de género» en el Derecho penal chileno

Egalitarian Justice and the Culture of Culpability: 
Punishing «Gender-Bias» in the Chilean Criminal Law 

Violenza di genere e domestica, 
Discriminazione, Reati d'odio

Gender and Domestic Violence, 
Discrimination, Hate crimes

Violencia de género y doméstica, 
Discriminación, Crímenes de odio

Diritto penale e violenza di genere
derecho penal y violencia de género
gender violence and criminal law

*  Questo contributo sviluppa la relazione intitolata «Derecho penal y motivos discriminatorios: sobre el principio de igualdad sustancial como 
criterio preponderante de la política penal», presentata nel corso delle «XVII Jornadas Nacionales de Derecho Penal y Ciencias Penales» 
(Iquique, Cile, 23 novembre 2021), organizzate dalla Universidad de Chile e dalla Universidad Arturo Prat, con il patrocinio dell’Instituto de 
Ciencias Penales del Cile (ICP). Il testo è aggiornato all’intercorsa fase costituente, della quale si darà conto, brevemente, nei primi paragrafi. 
Parte della riflessione trae inoltre spunto dal seminario «Violencia contra la mujer y teoría de la culpabilidad», celebratosi a Santiago del Cile 
il 9 settembre 2020 presso la Universidad Andrés Bello, della quale l’autore è attualmente visiting professor. L'articolo è inoltre destinato ad un 
volume collettaneo dedicato al processo costituente, a cura di C. Cabezas e E. Corn.
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In Chile, as in other countries, criminal policy influenced by identity politics tends to promote the protection 
of minorities, marginalized and discriminated identities, gender equality, and the fight against gender-based 
violence through the provision of the so-called “bias crimes” (hate crimes or bias-motivated crimes), i.e., crimes 
motivated by intolerance and discrimination. This trend leads to criminal law reforms inspired by a need for social 
justice and highlights the substantive dimension of the principle of equality. The paper tackles this punitive model 
considering the underway constitutional process (2019-). With this perspective in mind, it deals with the so-
called “non-intimate” femicide regulated by the Chilean Criminal Code, allegedly aimed at combating violence 
against women. However, the conclusions show the risk of falling into an illiberal criminal justice, ineffective in 
terms of prevention and even counter-productive on the symbolic-communicative level.
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L’ulteriore sanzione penale del motivo discriminatorio: i cd. 
“bias-motivated crimes”.

Anche in Cile, come già in altre esperienze, la discussione politico-criminale è segnata da 
un attivismo politico-identitario (identity politics) orientato a promuovere l’introduzione dei 
cd. bias crimes (hate crimes, o bias-motivated crimes)1. I “crimini d’odio” sono reati commessi per 
ragioni discriminatorie o comunque “pregiudiziali”, atti per lo più violenti mossi o provocati 
dal disprezzo dell’autore nei confronti della vittima per la sua appartenenza ad un gruppo 
etnico o religioso, il sesso di nascita, l’orientamento sessuale o il genere di appartenenza2, una 
disabilità o l’età, fra gli altri fattori3. 

I bias-motivated crimes possono comportare un inasprimento della pena che si appliche-
rebbe al medesimo fatto offensivo senza considerare l’autonomo disvalore rappresentato dai 
sottostanti motivi discriminatori4 (salva l’eventuale applicabilità di circostanze aggravanti ge-
neriche idonee a dar rilievo ai medesimi motivi5).

Le soluzioni tecniche che consentono di concretizzare la scelta politica di sanzionare ul-
teriormente l’atteggiamento discriminatorio possono essere le seguenti: (a) la previsione di 
circostanze aggravanti per motivi così connotati6; (b) la disciplina di circostanze o fattispecie 

1  In argomento, anche per molti altri riferimenti, Dillof (1997); Lewis (2014), pp. 23 ss.; Brudholm - Schepelern (2018). Nella nostra 
dottrina, Galluccio (2020), 115 ss.; Goisis (2019), pp. 15 ss., sui profili definitori, 35 ss., circa l’appartenenza dei gender hate crimes alla 
categoria generale dei bias crimes, 45 ss., sui profili comparatistici. Quanto alle obiezioni formulate nella letteratura criminologica alla 
riconduzione del “femminicidio”, quale gender crime, al complesso dei “crimini d’odio”, Laurenzo (2012), pp. 120 ss.: in particolare, si è 
opposto che l’elevata frequenza di reati contro le donne per ragioni di genere avrebbe potuto distogliere l’attenzione dagli altri crimini d’odio, 
frustrando lo scopo per cui sono previsti, cioè quello di tutelare i gruppi sociali più esposti al rischio di subire attacchi per ragioni identitarie. 
V. la Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2022 sull ’aumento dei reati generati dall ’odio contro persone LGBTIQ+ in Europa alla luce 
del recente omicidio omofobo in Slovacchia (2022/2894(RSP)), che al Considerando F, indicando una sorta di obbligo di tutela, rileva: «crime 
motivated by prejudice, known as hate crime or bias-motivated crime, affects not only the individuals targeted but also communities and societies as a 
whole; whereas Member States have a positive obligation to ensure that the rights to human dignity, to integrity, prohibition of torture and inhuman 
or degrading treatment or punishment are protected and enforced in practice».
2  Su questa distinzione, fra i penalisti, cfr. ad es. Mañalich (2011), pp. 76 ss.; Goisis (2019), pp. 32 ss., 339 ss.; de Maglie (2020), pp. 73 ss.
3  Goosey (2021). La pandemia di Covid-19 ha sollevato nuove preoccupazioni sulla discriminazione in base all’età (dei pazienti). A proposito 
dei “criteri di priorità” applicabili nei casi di scarsità o insufficienza di risorse sanitarie e, in particolare, sulla considerazione dell’età come 
criterio di triage esclusivo o complementare, Romeo - Urruela (2020); in Cile, Perin - Castillo Morales (2022), pp. 71 ss., circa le 
esimenti applicabili, attesi altri criteri, a quelle «decisioni tragiche».
4  Il motivo non assume quindi, generalmente, valore “fondante” la responsabilità, come avviene invece, ad es., nell’art. 660 c.p. it.; al riguardo, 
criticamente, Veneziani (2000), pp. 159 ss.
5  Per un ripasso di alcuni precedenti storici che danno rilievo – aggravante o attenuante – ai motivi dell’autore del fatto, nella prospettiva 
della commisurazione della pena e delle circostanze, Veneziani (2000), pp. 63 ss., il quale ricorda l’aggravante applicabile «se motivi turpi o 
disonorevoli ovvero cause lievi o frivole, determinarono la volontà del delinquente», risalente al “Progetto Mancini” del 1876, con contenuto 
dunque analogo ai «motivi abietti o futili» dell’odierno art. 61, n. 1, c.p. it. Su questa circostanza, ancora Veneziani (2000), pp. 263 ss.; mentre 
sulla disciplina che dà rilievo agli atti o ai motivi discriminatori, le nt. seguenti. Ampiamente, sull’evoluzione della disciplina delle circostanze 
in Italia, Melchionda (2000), pp. 425 ss., spec. 712 ss., sull’impossibile individuazione di una nozione «pregiuridica» generale dell’istituto; 
sul diverso rilievo delle circostanze in sede di commisurazione della pena fra Italia e Cile, cfr. anche Fornasari - Guzmán D. (2015), pp. 
200 ss.: in estrema sintesi e salve particolarità, mentre nel sistema italiano aumento/diminuzione in virtù delle circostanze a efficacia comune 
operano sulla pena che il giudice applicherebbe al reato semplice (ex artt. 132-133, c.p. it.), quindi idealmente in una seconda fase (art. 63, c.p. 
it.), in quello cileno, le circostanze estendono o restringono i limiti della pena astratta, che va quindi precisata/concretizzata in un secondo 
momento (artt. 62-69, C.p.).
6  Come quella prevista in Italia dall’art. 604-ter, c.p. it., applicabile a qualunque reato punibile con pena diversa dall’ergastolo, qualora venga 
commesso «per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso» (disposizione che si riferire allo scopo, non al motivo 
dell’atto).
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penali costruite a partire da specifiche categorie di vittime (ci concentreremo su questa catego-
ria); (c) la previsione di reati discriminatori autonomi7. A sua volta, la previsione di fattispecie 
penali volte a reprimere la discriminazione in quanto tale, prescindendo dai presupposti di 
altri reati, può avvenire mediante: (c1) la criminalizzazione dei reati di propaganda o incita-
mento all’odio razziale, xenofobo, misogino, ecc. (hate speech)8, che implicano un’anticipazione 
della soglia dell’intervento repressivo, che colpisce l’espressione di idee connotate da motivi o 
finalità9 a cui è giuridicamente attribuito un valore etico-sociale negativo; (c2) la criminalizza-
zione di specifici atti di discriminazione, non contemplati da altre fattispecie penali10.

Quindi, in via schematica, i bias-motivated crimes possono consistere in (c) atti puramente 
discriminatori (induzione o esecuzione) oppure (a e b) reati comuni (es. contro la vita, l’in-
tegrità, la libertà, ecc.) commessi per motivi etnici o religiosi, in ragione dell’orientamento 
sessuale, l’identità di genere, l’età o altri motivi riconducibili a pregiudizi culturali dell’agente.

Nel sistema penale cileno, tra le norme appartenenti a questo gruppo eterogeneo, trovia-
mo: (i) la circostanza aggravante dell’art. 12, n. 21, del Código penal (d’ora in poi: C.p.), inserita 
dalla Legge 20.609 del 201211; (ii) la disciplina del reato di femminicidio (artt. 390-bis e ss., 
C.p.), riformata da ultimo dalla Legge 21.212 del 202012.

Di seguito ci concentreremo su questo secondo esempio. Prima, però, a beneficio del let-
tore italiano, vale la pena soffermarsi, sia pur brevemente, sul contesto sociale e politico a cui 
si riferisce questa riflessione.

Cenni al contesto sociale e politico cileno.
Il regime militare retto dal generale Augusto Pinochet a partire dal golpe dell’11 settembre 

1973 portò all’adozione, nel 1980, della vigente Constitución de la República. Quel testo, ela-
borato dalla cd. Comisión Ortúzar13, di contestata legittimità, configurò un modello che rese 
il Cile quel che in essenza è tutt’oggi: uno “stato sussidiario” nel quale sul principio di solida-
rietà prevalgono la libertà d’iniziativa economica e le regole del mercato; un Paese che negli 
ultimi decenni ha sperimentato una notevole crescita economica, ma che – oltre alle atrocità 
commesse da quella dittatura – paga ancora il prezzo di drammatiche diseguaglianze sociali14. 

7  Come quello previsto in Italia dall’art. 604-bis, c.p. it. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica 
e religiosa).
8  Di recente, nella nostra dottrina, Galluccio (2020).
9  Sul diverso rilievo dei motivi e delle finalità, sul duplice piano concettuale e probatorio, cfr. Dolcini (2011), pp. 32 ss.; Fornasari - 
Guzmán D. (2015), p. 222; D’Amico (2021), pp. 9, 35.
10  In Cile, l’art. 8 della Legge 19.253, cd. «Ley Indígena», sanziona atti discriminatori nei confronti degli appartenenti ai popoli originari nei 
seguenti termini: «Se considerará falta la discriminación manifiesta e intencionada en contra de los indígenas, en razón de su origen y su cultura. El 
que incurriere en esta conducta será sancionado con multa de uno a cinco ingresos mínimos mensuales». 
In Italia, a proposito delle fattispecie del c.p. it. richiamate nelle note precedenti, va ricordato che la proposta contenuta negli artt. 2 e 3 del 
disegno di legge 2005 (cd. «ddl Zan»), avrebbe esteso alle condotte motivate da sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità 
(1) le due fattispecie autonome (istigazione e compimento di atti discriminatori e di violenza) di cui all’art. 604-bis, co. 1, lett. a, seconda parte, e 
lett. b, (2) l’aggravante di cui all’art. 604-ter, c.p. it., nonché (3) la condotta associativa di cui all’art. 604-bis, co. 2, c.p. it.; mentre la fattispecie 
di propaganda di idee sarebbe rimasta circoscritta a quelle fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico (art. 604-bis, co. 1, lett. a, prima 
parte, c.p. it.). Cfr. i commenti di Liberali, Schillaci, Goisis, Dodaro (2020); Bartoli (2021), pp. 5 ss., critico già nei confronti delle 
fattispecie di cui all’art. 604 bis, segnatamente l’istigazione a commettere e la commissione di atti discriminatori (lett. a, seconda parte); D’Amico 
(2021), pp. 5 ss., 34 ss., analiticamente, sulle medesime fattispecie coinvolte; sulla (perdurante) esclusione della disciplina introdotta dalla cd. 
Legge Reale-Mancino delle condotte motivate da sesso, genere, e identità di genere, criticamente, già Goisis (2019), pp. 263 ss., 340 ss., 457.
11  Circostanza aggravante che consiste nel: «Cometer el delito o participar en él motivado por la ideología, opinión política, religión o creencias de la 
víctima; la nación, raza, etnia o grupo social a que pertenezca; su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia personal o la 
enfermedad o discapacidad que padezca».
12  Infra, §§ 5.3 ss. Ipotesi a parte è il crimine di genocidio, disciplinato in Cile dall’art. 11 della Legge 20.357, del 18 luglio 2009, che può essere 
inteso come un’ipotesi estrema di delitto discriminatorio; il quid pluris sanzionatorio non si fonda però su di un motivo discriminatorio, bensì 
sulla dimensione obiettiva dell’illecito riflessa nel tipo soggettivo («la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o 
religioso»), ragion per cui non si pongono, al riguardo, le medesime questioni di legittimità dell’aggravamento opponibili, come vedremo, alla 
generalità dei bias-motivated crimes (infra, § 5): Hernández (2013), p. 159.
13  Un organismo creato nel 1973 dalla Giunta militare di Governo, presieduto da Enrique Ortúzar e composto esclusivamente da giuristi di 
orientamento politico conservatore, i cui lavori terminarono nel 1978 con la predisposizione del progetto della Costituzione politica approvata 
nel 1980. Su questa fase del «costituzionalismo autoritario» cileno, anche per altri riferimenti, v. Contreras - Lovera (2020), pp. 29 ss.
14  Il progetto segnato dalla riduzione al minimo dell’intervento dello Stato e dalla prevalenza della libertà d’iniziativa economica è chiaramente 
rappresentato dalle parole di Jaime Guzmán Errázuriz, costituzionalista al servizio del regime militare e membro della Comisión Ortúzar: 
Guzmán E. (1979), pp. 17 ss. Nel testo costituzionale del 1980, cfr. in particolare l’art. 19, n. 1, sul principio di eguaglianza formale, e n. 21 
ss., sui principi e i diritti economici. Sul suo impianto ideologico, ancora Contreras - Lovera (2020), pp. 41 ss.

2.
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Nonostante le numerose riforme costituzionali intervenute15, il modello neoliberale (o li-
berista) sopravvive al tramonto del regime16 e al successivo avvicendarsi di governi democratici 
di diverso orientamento politico17. La particolarità del caso cileno, che lo rende interessante 
anche dal punto di vista comparatistico, è che il ritorno alla democrazia avviene senza raggiun-
gere un patto costituzionale nuovo. Tuttavia, negli ultimi dieci anni è parsa sempre più sentita 
l’esigenza di trovare un diverso compromesso tra lo sviluppo dell’economia di mercato – che 
domina su quasi tutte le sfere della vita, compresa l’istruzione – e le protezioni sociali (ovvero, 
fra libertà ed eguaglianza18), come testimoniato anche dalla presentazione di un progetto per 
una nuova costituzione da parte del penultimo governo di centro-sinistra19.

Istanze di cambiamento – per il superamento dello schema politico «concertacionista» che, 
avendo governato il Cile dal 1990 al 2010, è accusato di aver conservato e promosso il modello 
neoliberale20 – vengono avanzate dai movimenti sociali che attraversano il Paese dal 201121 e, 
più di recente, nel corso delle proteste che nel 2017 hanno interessato quasi tutte le università. 

Il clima politico che si viene a creare, turbolento e denso di contraddizioni, concorre a 
spiegare il momento presente, compresi alcuni tratti del processo costituente intercorso (in-
fra). Al centro dell’agenda politica e del dibattito pubblico s’impongono – tra le altre istanze 
di giustizia sociale – la riforma dell’accesso gratuito all’istruzione e il sostegno all’educazione 
pubblica22, il rafforzamento del sistema sanitario pubblico, la riforma di quello previdenziale e, 
infine – tema che sul piano della giustizia penale assume un rilievo centrale –, l’eguaglianza di 
genere e il contrasto alla violenza di genere23.

Il 18 ottobre 2019, dopo giorni di proteste sociali innescate dall’aumento di 30 pesos delle 
tariffe dei mezzi pubblici nella capitale, improvvisi attentati simultanei a diverse stazioni del-
la metropolitana di Santiago scatenano un’ondata di rivolte che prende il nome di «estallido 
social» (letteralmente, esplosione sociale). Seguono settimane di manifestazioni e scontri, anche 
molto violenti, segnati da una cruenta reazione repressiva delle forze dell’ordine e un evidente 
rischio di cedimento del sistema democratico24. 

Giunge in questo stato di cose l’accordo parlamentare («Acuerdo por la paz social y la Nueva 
Constitución», del 14 novembre 2019) che dà inizio al processo costituente25 e, con la promessa 
di una svolta radicale, alla progressiva ricomposizione dell’ordine pubblico (seguirà, di lì a 
poco, l’inizio dell’emergenza pandemica, nei primi mesi del 2020).

15  La cronologia dettagliata delle riforme costituzionali intervenute dal 1989 è consultabile nella Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 
(www.bcn.cl).
16  Tramonto segnato dalla vittoria del “no” al plebiscito del 1988, vicenda raccontata, fra l’altro, nel film “No - I giorni dell ’arcobaleno” (2012), 
diretto da Pablo Larraín.
17  Eloquenti ancora le affermazioni di Jaime Guzmán (supra, nt. 14), sull’obiettivo – in buona parte raggiunto dalla Costituzione del 1980 – di 
«neutralizar la agencia política del pueblo»; circoscrivere cioè un terreno costituzionale che, «qualora arrivino a governare gli avversari», faccia sì 
che «si vedano costretti a seguire una linea d’azione non tanto diversa da quella che uno desidererebbe», facendo cioè in modo «che – si perdoni 
la metafora – il margine di alternative che il campo effettivamente impone a chi ci gioca sia sufficientemente ridotto da rendere estremamente 
difficile agire altrimenti»: Guzmán E. (1979), p. 19. Sull’inganno democratico di quella carta, Atria (2013), pp. 57 ss.
18  Alla ricerca di questo equilibrio, sul piano politico-costituzionale, sono dedicate le riflessioni, debitrici del pensiero di Norberto Bobbio, di 
uno dei più lucidi filosofi del diritto cileni (nonché membro della Convención constituyente a cui si farà cenno, infra, nel § 3): Squella (1989); 
Squella (1999). Al riguardo, più di recente, il saggio di Vitale (2019), spec. pp. 312 ss.
19  Un progetto presentato al Congresso dal secondo governo presieduto da Michelle Bachelet (centro-sinistra), nel 2017, appena cinque giorni 
prima della fine del mandato presidenziale, e poi archiviato: v. Contreras - Lovera (2020), pp. 41 ss.
20  La colazione «Concertación de Partidos por la Democracia» fu istituita il 2 gennaio 1988, come «Concertación de partidos por el NO» (in vista 
del referendum di cui alla nt. 16), e composta da 16 partiti e gruppi politici di opposizione al regime militare: democristiani, radicali, socialisti, 
socialdemocratici, liberali, sinistra cristiana, umanisti. Per alcuni riferimenti bibliografici, v. la scheda Concertación de Partidos por la Democracia, 
in www.bcn.cl.  
21  Tra i protagonisti di quei movimenti sociali e studenteschi ritroviamo alcuni fra i principali membri dell’attuale governo di centro-sinistra, 
a partire dal Presidente della Repubblica (capo del governo, nel sistema presidenziale cileno), Gabriel Boric.
22  Cfr. ad es. Paredes - Araya Guzmán (2020).
23  Cfr. ad es. Hiner - López (2021). In Cile, negli ultimi decenni, diverse riforme in materia penale sono state adottate con l’obiettivo di 
combattere la violenza di genere: la Legge 19.325, del 1994, in materia di violenza domestica; la Legge 20.066, del 2005, che prevede il «delito 
de maltrato habitual»; nel 2010, come vedremo in seguito, la Legge 20.480 riforma il Código penal e introduce, nel solco della fattispecie di 
«parricidio», quella di «femicidio», poi ulteriormente riformata dalla Legge 21.212 del 2020 (infra, § 6).
24  Sull’uso “improprio” di armi da fuoco da parte delle forze dell’ordine per disperdere e reprimere le proteste, particolarmente i fucili 
antisommossa carichi di munizioni a impatto cinetico multiplo, responsabili di numerosi e gravissimi traumi oculari nei manifestanti, v. 
Sferrazza, et al. (2021), pp. 176 ss.
25  La Legge 21.200, del 24 dicembre 2019, di riforma del Cap. XV della vigente Constitución Política (artt. 127 ss.), stabilì la disciplina 
della nuova fase costituente. Con il plebiscito nacional del 25 ottobre 2020 (cd. “plebiscito de entrada”), i cittadini cileni approvarono il suo 
inizio decidendo, con il 79% dei voti, che la redazione della nuova Costituzione sarebbe stata affidata ad una Convención constitucional 
democraticamente eletta: v. Olivetti (2021), nonché ulteriori contributi nella medesima sez. monografica.

http://www.bcn.cl
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Elementi della proposta (respinta) per una nuova costituzione.
La stesura del nuovo testo costituzionale viene affidata ad una Convención di 155 membri 

eletti a suffragio universale in base ad un sistema proporzionale, con parità di genere e quote 
riservate a rappresentanti dei popoli indigeni. La composizione dell’assemblea garantisce oltre 
i 2/3 (quorum stabilito dal Regolamento generale dell’organo per l’approvazione di ciascun ar-
ticolo e del testo definitivo) ad esponenti di sinistra, indipendenti o proposti dai partiti, messi 
pertanto in condizione di non dover mediare con le altre forze politiche.

L’adozione della proposta presentata il 4 luglio 2022 avrebbe comportato un mutamento 
radicale del modello statale, consentendo, con il riconoscimento del principio di “eguaglian-
za sostanziale” (infra, §§ 4 ss.), ripetutamente evocato, l’abbandono del modello sussidiario 
per quello social-democratico. In base all’art. 1, co. 2, di quel testo, il Cile «Se constituye como 
una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos 
e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación 
indisoluble con la naturaleza»26.

Fra i principi e le norme più indicative, rilevanti ai nostri fini, conviene segnalare le se-
guenti.

Sul terreno dell’eguaglianza, la composizione degli organi pubblici collegiali deve rispet-
tare il «principio della parità» (artt. 6, co. 2, e 163, co. 1); inoltre, la cd. «prospettiva di genere» 
è indicata ai tribunali di giustizia quale principio valutativo ineludibile nell’esercizio della 
funzione giurisdizionale (art. 312)27, oltre che come pilastro del modello educativo (art. 35, 
co. 4)28. 

Queste ed altre disposizioni riflettono l’idea programmatica secondo cui lo Stato è chia-
mato ad adottare politiche pubbliche di promozione dell’eguaglianza di fatto, allo scopo di 
rimuovere gli ostacoli alla pari dignità – oltre che su quello dei diritti sociali, anche – sul piano 
dei diritti civili. E la sua declinazione sul terreno del divieto di discriminazioni per ragioni di 
genere – in primo piano, anche alla luce delle norme che citeremo fra poco – si traduce nell’in-
dicazioni di azioni positive che coinvolgono anche l’ordine giudiziario. Osservazione, questa, 
rilevante atteso quanto diremo a proposito della disciplina del delitto di “femminicidio”.

Quanto ai profili costituzionali del diritto punitivo, il testo presentato esprime – forse con 
maggior convinzione rispetto alla Costituzione del 1980 – la funzione “contenitiva” che ci si 
aspetta da una carta fondamentale. In quella vigente, infatti, ancorché alcuni principi riceva-
no espresso riconoscimento (quello di legalità, nell’art. 19, co. 3, n. 8 e 9), altri, come quelli 

26  Il principio viene evocato, in maniera talvolta imprecisa e un po’ ossessiva, anche in altre disposizioni. Ad es.: art. 6, co. 1. - «El Estado 
promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, 
reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía»; 
art. 25, co. 2. - «El Estado garantiza a todas las personas la igualdad sustantiva, en tanto garantía del reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos 
fundamentales, con pleno respeto a la diversidad, la inclusión social y la integración».; art. 161, co. 1. - «Para las elecciones populares, la ley creará un 
sistema electoral conforme a los principios de igualdad sustantiva, paridad, alternabilidad de género y los demás contemplados en esta Constitución y las 
leyes (…)»; art. 108, co. 2. - «Es deber del Estado remover los obstáculos sociales, culturales y económicos que impidan o limiten la posibilidad de acudir a 
los órganos jurisdiccionales para la tutela y el ejercicio de sus derechos». Il testo è disponibile sul sito  www.chileconvencion.cl. Criticamente, specie 
riguardo ad alcune disposizione, indicate di seguito nel testo, si è sottolineato il rischio che «l’iperprotezione e la sovrabbondanza di diritti 
riconosciuti ai diversi collettivi tenda a imporre una visione basata sul primato dei gruppi piuttosto che su quello dell’essere umano, facendo 
dipendere il valore delle persone – espresso da una tutela costituzionale rafforzata – dalla loro appartenenza o identificazione con alcuni di 
questi collettivi»: Ovalle, et al. (2022), p. 7.
27  Art. 312, co. 2. - «La función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género. Todos los órganos y personas que intervienen 
en la función jurisdiccional deben garantizar la igualdad sustantiva». / co. 3. - «Los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con 
enfoque de género». L’art. 310, co. 1, riconosce però al contempo i canoni di indipendenza e imparzialità (art. 310).
Al riguardo, va segnalata la decisione, presa nel settembre 2022 dal Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, di affidare ad una nuova 
commissione di esperti il compito di rivedere precedenti progetti di riforma nell’ottica di un nuovo Codice penale con «prospettiva di genere». 
L’iniziativa è accolta con perplessità da chi osserva che «in un’epoca, quella attuale, segnata da un populismo penale senza precedenti, di destra 
e di sinistra, sarebbe auspicabile che il legislatore penale si prendesse una pausa di dieci anni, quantomeno (…). Stiamo cercando di risolvere 
attraverso il diritto penale problemi che dovrebbero essere affrontati con strumenti anteriori all’uso della pena» (Profesores Alex Van Weezel y 
María Elena Santibáñez se refieren a la nueva comisión de reforma al Código Penal, nota ripresa dal quotidiano El Mercurio, 7 ottobre 2022, in 
derecho.uc.cl).
Sul controverso rilievo che la «prospettiva di genere», quale criterio interpretativo e applicativo delle disposizioni penali, può assumere in 
materia di legittima difesa, stato di necessità e imputabilità, sul terreno della violenza di genere, cfr. ad es. Matus - Ramírez (2021-a), pp. 344-
345; Matus - Ramírez (2021-b), pp. 74 ss.; Sánchez Pérez (2020), pp. 467 ss.; Castillo Morales (2023). Per altri riferimenti sull’uso 
della «prospettiva di genere» nell’analisi giuridica, Corn (2017), pp. 97 ss.
28  Art. 35, co. 4. - «La educación se rige por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, 
interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tiene un carácter no sexista y se desarrolla de 
forma contextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística».

3.
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di proporzionalità, colpevolezza/personalità e offensività, sono tutt’al più riconoscibili in via 
implicita o indiretta, e comunque incompleta29. 

Nella proposta per una nuova costituzione, invece, oltre all’abolizione della pena di mor-
te30, vanno evidenziate la riaffermazione del divieto di pene crudeli, disumane e degradanti 
(art. 21, co. 2)31 e l’adozione dell’idea finalistica del reinserimento sociale, anche tramite il 
riconoscimento di diritti fondamentali alle persone private di libertà (artt. 30, 31, 32, 337, co. 
2)32. Sul piano sostanziale si riafferma il principio di legalità (art. 112), con luci e ombre33, e 
si accoglie quello di proporzionalità34. Su quello processuale, inoltre, si configura un «giusto 
processo» contrassegnato dal riconoscimento di alcune garanzie fondamentali (artt. 109-111), 
a partire dalla presunzione di innocenza (art. 111, lett. c).

Manca, invece, di nuovo, un riferimento al principio di lesività/offensività35 e a quello di 
colpevolezza/personalità, salvo riproporre la formula per cui «no se presuma de derecho la re-
sponsabilidad penal» (art. 111, lett. d)36. Osservazione, anche questa, rilevante ai fini dell’analisi 
che seguirà.

Sono previsti inoltre degli obblighi di criminalizzazione (sui quali pure torneremo). Un 
mandato esplicito e inderogabile è posto in materia di «gravi violazioni dei diritti umani» (artt. 
15, co. 2, e 24)37, con l’obbligo di adempiere ai trattati internazionali (art. 15). Altre, numerose 
disposizioni prevedono doveri di tutela, anche penale, pur concedendo spazio alla concreta 
definizione, su base democratica, della politica criminale38. 

Va quindi segnalato il collegamento stabilito fra il divieto di discriminazioni arbitrarie (art. 
25) e il dovere dello Stato di adottare le misure necessarie a «corregir y superar la desventaja o 
el sometimiento de una persona o grupo. La ley determinará las medidas de prevención, prohibición, 
sanción y reparación de toda forma de discriminación, en los ámbitos público y privado, así como los 
mecanismos para garantizar la igualdad sustantiva. El Estado debe tener especialmente en conside-
ración los casos en que confluyan, respecto de una persona, más de una categoría, condición o motivo» 
(art. 25, co. 5). 

Di seguito, l’art. 27, co. 2, prevede l’obbligo di prendere le misure necessarie al fine di «erra-
dicar todo tipo de violencia de género y los patrones socioculturales que la posibilitan, actuando con la 
debida diligencia para prevenirla, investigarla y sancionarla, así como brindar atención, protección 
y reparación integral a las víctimas, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad 
en que puedan hallarse». E l’art. 312, co. 4, rende ancor più esplicito che il sistema di giustizia 
deve mirare a «prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, diversidades y disidencias 
sexuales y de género, en todas sus manifestaciones y ámbitos».

La proposta per una nuova costituzione, come si diceva, è stata sottoposta all’approvazione 
popolare. Questa fase costituente si è però conclusa con una bocciatura netta (l’opzione “recha-

29  Sul mancato riconoscimento di quei principi fondamentali nella Costituzione del 1980, da ultimo, Mayer – Vega (2022), pp. 64 ss. Quanto, 
in particolare, al principio di colpevolezza/personalità, alcuni autori hanno inteso la disposizione di cui all’art. 19, co. 3, n. 7 («La ley no podrá 
presumir de derecho la responsabilidad penal») come idonea a riflettere un suo riconoscimento indiretto (non si richiama espressamente) e 
parziale (lascia aperta la possibilità che il legislatore possa prevedere presunzioni di colpevolezza): cfr. Soto (1999), pp. 240 ss.; Náquira, et 
al. (2008), p. 15; per altri riferimenti, ancora Mayer - Vega (2022), pp. 68 ss.; nonché infra, nt. 36.
30  Già eliminata nel 2001 e sostituita dalla pena di presidio perpetuo calificado dalla Legge 19.734 (art. 1, che modifica l’art. 21 C.p., che 
disciplina il sistema sanzionatorio).
31  «Ninguna persona puede ser condenada a muerte o ejecutada, sometida a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.»
32  Art. 32, co. 1. - «Toda persona privada de libertad tiene derecho a la inserción e integración social. Es deber del Estado garantizar un sistema 
penitenciario orientado a este fin (…)»; in termini simili, l’art. 337, co. 1.
33  Evidenziate da Hernández (2022).
34  Art. 111. - «Toda persona tiene derecho a las siguientes garantías procesales penales mínimas: (…) i) Ser sancionada de forma proporcional a la 
infracción cometida».
35  Proponevano un suo esplicito riconoscimento, quale «limite cardinale all’esercizio del potere punitivo nello Stato democratico di diritto», 
Mayer - Vega (2022), pp. 64 ss., 72 ss.; per una comparazione fra l’esperienza italiana e quella cilena sul punto, Cabezas (2013).
36  Nota criticamente Hernández (2022) come in luogo del principio di colpevolezza sopravviva quel «malinteso monumentale». Al riguardo, 
quindi, non v’e nessuna evoluzione rispetto alla Costituzione del 1980 (supra, nt. 29).
37  Art. 15, co. 2. - «El Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos.»; art. 24: co. 1.: 
«Las víctimas y la comunidad tienen derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, 
especialmente cuando constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o despojo territorial.» / co. 2.: «La desaparición forzada, 
la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el crimen de 
agresión son imprescriptibles e inamnistiables.» / co. 3.: «Son obligaciones del Estado prevenir, investigar, sancionar e impedir la impunidad. Tales 
crímenes deben ser investigados de oficio, con la debida diligencia, seriedad, rapidez, independencia e imparcialidad. La investigación de estos hechos no 
será susceptible de impedimento alguno.» / co. 4.: «Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la reparación integral».
38  Cfr. ad es. gli artt. 53 (prevenzione della violenza), 128 (in materia ambientale), 170 (in materia di corruzione e integrità nell’esercizio delle 
funzioni pubbliche), 182 (sugli abusi di mercato), 253 (malversazione di fondi pubblici e corruzione), 315 (corruzione giudiziale), 365 (reati 
contro gli interessi finanziari dello stato).
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zo” ha raggiunto il 62%) all’esito del referendum costituzionale celebratosi, con voto obbliga-
torio, il 4 settembre 2022 (il confronto politico sul punto comunque prosegue).

Diritto penale ed eguaglianza sostanziale.
Il progetto respinto, facendosi interprete delle istanze politiche favorevoli alla costruzione 

di uno stato sociale, fondava la sua architettura costituzionale sulla affermazione del principio 
di “eguaglianza sostanziale”. La sottolineatura è rilevante perché quel medesimo principio, 
come mostrano alcune disposizioni dell’articolato, era chiamato a sostenere gli obblighi statali 
di tutela rafforzata nei confronti di determinati gruppi o collettivi tradizionalmente discrimi-
nati (con particolare attenzione alla violenza di genere o motivata dall’orientamento sessuale); 
pertanto, anche l’ulteriore sanzione penale dei bias-motivated crimes. 

Facciamo allora un passo indietro.
Il dovere dello Stato di adottare azioni positive orientate a ridurre o eliminare le disu-

guaglianze di fatto diviene un architrave del modello social-democratico che riconosce co-
stituzionalmente il principio di eguaglianza non solo nella sua dimensione formale, “classica” 
e liberale – per cui ogni persona è uguale davanti alla legge –, ma anche nella sua dimensione 
solidaristica sostanziale39. In questo modo, atteso il principio di solidarietà40, allo Stato (sociale 
e democratico di diritto) è attribuito il dovere di correggere le situazioni di diseguaglianza di 
fatto, proprio allo scopo di rendere effettiva l’eguaglianza, adottando misure finalizzate a so-
stenere/favorire chi si trovi in situazioni di svantaggio o fragilità, eliminando gli ostacoli che 
impediscono il pieno sviluppo della persona e il corretto esercizio dei suoi diritti (allo studio, 
al lavoro, all’abitazione, all’integrità e alla salute, ecc.)41.

Questa duplice dimensione del principio di eguaglianza, quella liberale (formale) e quella 
solidaristica (materiale), si avverte anche nel diritto penale.

Dalla prima, quella formale, discende l’eguaglianza davanti alla legge penale e il divieto di 
trattamenti iniqui o discriminatori arbitrari (ad es., logiche del “tipo di autore”). La seconda, 
quella sostanziale, aprendo gli occhi dell’ordinamento di fronte alle diversità di fatto, consente 
di calibrare l’intervento punitivo al cospetto di particolari caratteristiche soggettive idonee ad 
condizionare, in particolar modo, la misura della rimproverabilità42: ad esempio, in ragione del 
diverso grado di autonomia dell’agente (minore o comunque limitato nella sua autonoma «ca-
pacità di intendere e di volere»), che può portare ad escludere in tutto o in parte la sua imputa-
bilità; oppure, attesa la sua provenienza culturale o l’estrazione sociale, eventualmente rilevante 
sul piano del giudizio sull’evitabilità/inevitabilità dell’errore di diritto (in virtù della sentenza 
della Corte cost. 364 del 1988, che contiene un riferimento esplicito all’art. 3, co. 2, Cost.)43.

L’eguaglianza sostanziale può così esprimere effetti discolpanti44, consentendo al giudice di 
sostenere, attese determinate caratteristiche dell’agente, che non lo si può ritenere – o consi-
derare del tutto – in grado di agire altrimenti, oppure, che una condotta alternativa lecita non 
gli era (sufficientemente) esigibile, venendo perciò meno, in tutto o in parte, il fondamento 
stesso della rimproverabilità penale.

39  Sull’eguaglianza sostanziale, quale espressione di un principio emerso in seno al socialismo democratico, cfr., anche per altri riferimenti, 
D’Aloia (2002), pp. 3 ss., 57 ss.; Occhiocupo (2010), pp. 22 ss.; Cassese (2017), pp. 5 ss.; Giorgi (2017), pp. 54 ss.; nella manualistica, Dal 
Canto (2021), pp. 135 ss.; fra i penalisti, Dodaro (2012), pp. 9 ss.
40  Affermato, nella Costituzione italiana del 1948, all’art. 2, nel richiedere «l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale».
41  V. l’art. 3, co. 2, Cost. italiana, e i riferimenti cit. supra, nt. 39. Cfr. l’art. 9, co. 2, della Constitución española del 1978, ispirato dal nostro art. 
3, e in letteratura Prieto (1995), pp. 17, 21 ss.
42  Cfr., infra, nt. 80 ss.
43  Sul punto, già Bricola (1973), pp. 54 ss. Saluta con favore quella sentenza, nella dottrina cilena, Soto (1999), pp. 233 ss.; ma si tratta di un 
approdo, conviene riconoscerlo con franchezza, evidente in teoria ma ancora parzialmente disatteso dalla nostra prassi giudiziaria, che tende 
ad anteporre (anche surrettiziamente) la “tenuta del sistema” disconoscendo l’approdo della Corte costituzionale. Sulla distanza che ancora 
separa sia il diritto positivo sia quello vivente da un ideale rispetto del canone di colpevolezza/personalità, ampiamente, Mattheudakis 
(2020).
44  Per ulteriori riferimenti ai profili del penale, compresi quelli citati nel testo, sui quali l’eguaglianza sostanziale può incidere in senso 
discolpante o attenuante, D’Aloia (2002), pp. 68 ss.; cfr. in Cile, per un caso particolare, Couso (2020). C’è poi l’ulteriore – ma contiguo, 
atteso il principio di proporzionalità – terreno dei criteri generali per la determinazione della pena, laddove, oltre che dei motivi eventualmente 
catturati da circostanze attenuanti (v. sin d’ora Veneziani (2000), pp. 166 ss., e infra, nt. 80 ss.), il giudice deve tenere conto – alla luce del 
fine rieducativo a cui dovrebbe tendere la pena (art. 27, co. 3, Cost.) – delle «condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo» (art. 
133, co. 2, n. 4, c.p. it.).
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Altre volte, il medesimo principio acquisisce la funzione di legittimare forme di intervento 
penale ispirate dalla necessità di riconoscere una protezione qualificata a categorie di soggetti 
deboli o vulnerabili, riaffermando però, al contempo, la vigenza dei principi liberali. Ad esem-
pio, come ha avuto modo di rilevare la Corte cost. italiana45 a margine del noto “caso Cappato”, 
la ratio di tutela sottesa al reato di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p. it.) può essere 
identificata con l’esigenza egualitaria ma, al tempo stesso, genuinamente liberale, di garantire 
l’autonomia individuale. Alla concezione astratta di una persona razionale che decide autono-
mamente quando e come porre fine alla propria vita, la Corte contrappone l’immagine concreta 
di una persona – eventualmente – vulnerabile, alla quale lo Stato deve poter prestare aiuto per 
evitare che il suicidio scaturisca da una scelta etero-determinata. Attraverso l’art. 580 c.p. it., 
rileva la Corte, lo Stato «gli crea intorno una “cintura protettiva”, inibendo ai terzi di cooperare 
in qualsiasi modo con lui»46. Trattasi pertanto di un’espressione di paternalismo «indiretto» e 
«moderato»47 di cui lo Stato si fa interprete proprio in base al principio di eguaglianza sostan-
ziale, cioè in virtù del diritto a godere di un regime giuridico differenziato in ragione di uno 
svantaggio di fatto che ci si propone di attenuare o superare mediante un’azione positiva di 
tutela rafforzata. Non giustificabile – anzi, contraddittoria – alla luce di quella medesima ratio 
è apparsa invece la parte della disposizione incriminatrice relativa all’agevolazione materiale, 
sulla quale la Corte, in quella vicenda, è intervenuta dichiarandone l’incostituzionalità per di-
fetto di «eguaglianza-ragionevolezza»: in particolare, per l’irragionevole diseguaglianza che si 
genererebbe tra i soggetti che, in base alla Legge 219/2017, esercitando il diritto al rifiuto delle 
cure, possono accedere a una morte rapida e quelli che, in considerazione delle loro particolari 
condizioni cliniche, non avrebbero la stessa possibilità48.

Il duplice pronunciamento della Corte nel “caso Cappato” consente di rilevare come il 
principio di eguaglianza sostanziale sia in grado di esprimersi al contempo: (i) come principio 
solidaristico, in senso criminalizzante (lo Stato fornisce una tutela penale rafforzata ai diritti di 
determinate categorie di soggetti fragili – riconoscendo quindi una diseguaglianza di fatto –, 
potenzialmente esposti a manipolazioni altrui), in virtù di una ragione qualificata di tutela; 
(ii) come canone di ragionevolezza (eguaglianza-ragionevolezza), idoneo a condurre ad una 
parziale depenalizzazione (il potere punitivo arretra, valorizzando l’autonomia decisionale di 
una sottocategoria dei medesimi soggetti, consentendo loro di esercitare effettivamente un diritto 
altrimenti negato)49. In fondo, quindi, anche nel secondo versante è il medesimo canone di 
eguaglianza sostanziale a guidare il giudizio di ragionevolezza: il fondamento generale della 
norma (incriminatrice) non vale più al cospetto delle peculiari esigenze di alcuni casi particolari, 
ai quali, grazie alla dichiarazione di parziale incostituzionalità, viene riconosciuto il diritto 
“compensativo” di ricorrere all’aiuto materiale al suicidio. 

La Corte procede in questo modo alla «rimozione degli ostacoli» che limitano di fatto 
l’eguaglianza delle persone, consentendo di riequilibrare condizioni di partenza diseguali.

Il rapporto fra il principio di eguaglianza sostanziale e i principi liberali può invece cam-
biare in materia antidiscriminatoria, laddove il primo, oltre ad esprimere un’esigenza di tutela 
selettiva e rafforzata e, quindi, una funzione criminalizzante, può assumere – a seconda della 
tecnica di intervento impiegata, come vedremo – anche un ruolo preponderante rispetto ai 
secondi, quali garanzie asseritamente rinunciabili in favore di un intervento punitivo spinto e 
selettivo, orientato al perseguimento di obiettivi di giustizia sociale: segnatamente, il contrasto 

45  Circa la funzione assunta dal principio di eguaglianza nella giurisprudenza costituzionale in materia penale, v. già lo studio di Dodaro 
(2012).
46  Corte cost., Ordinanza 207/2018, §§ 4-6. La Sentenza 242/2019 ribadisce che la legittima finalità del reato di “aiuto al suicidio” consisterebbe 
nel proteggere le persone più deboli e vulnerabili che attraversino momenti di grave difficoltà e sofferenza, evitando che, qualora debbano prendere la 
decisione estrema e irreversibile di togliersi la vita, subiscano indebite interferenze da parte di terzi. Per altri riferimenti a questo profilo e su 
questa vicenda, nel contesto di una riflessione sull’autonomia del paziente di fronte al “fine vita” nel diritto cileno, Perin (2020-b), pp. 622 ss.
47  In termini generali, ci si riferisce al concetto di soft paternalism quando si tratta di prevenire comportamenti essenzialmente involontari, 
ovvero di proteggere le persone dalle proprie azioni non autonome. Sul punto, cfr. ad es. Cavaliere (2017), p. 12; Mendes de Carvalho 
(2009), pp. 1 ss., 17.
48  Poiché, non essendo del tutto dipendenti dalle macchine, la mera interruzione del trattamento li costringerebbe a patire un processo di 
morte più lento e, forse, più doloroso – ferma restando la possibilità di ricorrere, comunque, alla sedazione profonda. In quei casi, seguendo il 
ragionamento della Corte, la sanzione dell’agevolazione materiale al suicidio si tradurrebbe nella negazione del diritto del paziente a «sottrarsi, 
nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare 
in base all’art. 32, secondo comma, Cost.» (Corte cost., Ordinanza 207/2018, § 8).
49  Questa duplice funzione – di limite e fondamento – dell’eguaglianza sostanziale riflette del resto quella che i diritti dell’uomo, «sorti come 
strumenti “liberali” di garanzia dalla coercizione statuale», giocano rispetto allo strumento penale, quando «vengono reinterpretati come 
fondamento della potestà punitiva»: Pulitanò (1983), p. 495; più di recente, anche per altri riferimenti, Manacorda (2014), pp. 337 ss.; 
Viganò (2014), pp. 434 ss.
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alle discriminazioni arbitrarie (razziali, xenofobe o di genere, fra le altre). Il diritto penale 
diviene così un’espressione – talvolta, apertamente antiliberale50 – della tendenza a concepire 
il processo penale, più che come meccanismo di accertamento fatti colpevoli dei singoli, come 
strumento di lotta e di contrasto a fenomeni di ampia portata51.

Allora possiamo chiederci: (i) fino a che punto, con riguardo ad autori e vittime, l’orizzonte 
teleologico dell’eguaglianza sostanziale sia in grado di legittimare l’inasprimento delle pene 
previste per determinati reati o la punibilità di reati propriamente discriminatori; cioè a quali 
condizioni il compito dello Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale all’eguaglianza 
possa essere svolto attraverso l’esercizio del potere punitivo, anche in base a discriminazioni 
ragionevoli52; (ii) se sia possibile ricavare dal medesimo principio – o da interpretazioni as-
seritamente evolutive di esso – obblighi costituzionali di intervento penale che impongano al 
legislatore di prevedere reati di lotta alla discriminazione; (iii) infine, se regimi differenziati o 
diseguali (forme di discriminazione penale positiva) possano spingersi al sacrificio delle garan-
zie liberali, attesa la necessità di contrastare le disuguaglianze e gli atteggiamenti (i motivi) 
discriminatori.

Legittimità e limiti del diritto penale antidiscriminatorio.

L’eguaglianza come ratio politico-criminale.
Sotto il profilo dell’oggettività giuridica, si può anzitutto riflettere sull’identificazione 

dell’eguaglianza come fondamento dell’esercizio del potere punitivo attraverso la sanzione dei 
bias-motivated crimes (come tipi autonomi o circostanziali)53. 

Esaminando la circostanza aggravante per motivi discriminatori prevista dall’art. 12, n. 
21, C.p.54, si è argomentato che il diritto penale antidiscriminatorio non poggerebbe in realtà 
sull’eguaglianza – o il diritto a non essere discriminati – quale bene giuridico rilevante55. Disva-
lore e offensività dell’atto discriminatorio starebbero nel disprezzo manifestato nei confronti 
delle diversità. In gioco, insomma, ci sarebbero «differenze, non la eguaglianza delle persone 
(…)». «La pratica abietta della discriminazione riduce la vittima a uno stereotipo, ricalcandone 
una caratteristica particolare, mostrando la (…) miopia umana del vittimario»56.

Questa lettura, apparentemente intesa a discostarci dal piano dell’eguaglianza, non fa che 
confermare che il disvalore della discriminazione attiene proprio a questo principio57. La po-
litica antidiscriminazione fa appello al riconoscimento della pari dignità o dell’eguale valore 
delle persone nelle loro diverse, molteplici e libere identità – in questo senso, alla dimensione 
formale dell’eguaglianza –, ponendosi però anche l’obiettivo di superare (eventualmente, repri-

50  Cfr. ad es. Bonet (2010), pp. 28-29, nel sostenere apertamente la necessità di superare il principio di eguaglianza formale, a favore di interventi 
punitivi configurati a partire dall’eguaglianza materiale e il diritto a non essere discriminati, i quali legittimerebbero un approccio alla materia 
penale basato sul «conflitto di genere inerente alla società in cui viviamo», un approccio la cui assenza in passato concorrerebbe a spiegare 
l’inefficacia socialmente percepita del diritto penale e il suo modo di operare tradizionale in materia discriminatoria. Cfr., con maggior 
prudenza, circa l’idea di ri-coniugare il rapporto fra eguaglianza formale e sostanziale al fine di prevedere sanzioni differenziate per alcuni 
reati connessi alla violenza di genere, Corn (2017), pp. 227-229; Goisis (2019), pp. 451-452, favorevole a «non scardinare l’attuale impianto 
gender-neutral delle fattispecie del diritto penale classico». Torneremo in seguito su questo profilo, attinente al rilievo politico-criminale 
assegnato al principio de eguaglianza sostanziale.
51  Logica, questa, alla base del diritto penale internazionale, riflessa dalla giurisprudenza della Corte EDU, e acquisita al diritto penale 
dell’Unione europea: cfr. ancora Viganò (2014), pp. 434 ss., 438 ss., 444 ss.; Manacorda (2014), pp. 313 ss., 336 ss.; nonché Donini (2020-
b); Bartoli (2021), pp. 7-8; toccando anche il dibattito sul diritto penale antidiscriminatorio, l’intervento di Fiandaca (2021).
52  In argomento, già Dolcini (2011), pp. 24 ss.
53  Per un’impostazione generale del problema, nella dottrina cilena, Hernández (2013), p. 158 e passim.
54  Supra, nt. 11.
55  Fornasari - Guzmán D. (2015), pp. 203-204, 208 ss.
56  Fornasari - Guzmán D. (2015), pp. 211-213.
57  Come peraltro conferma la collocazione sistematica degli artt. 604-bis e ter, c.p. it. (Capo III, Sez. I-bis: «Dei delitti contro l’eguaglianza»). 
Sull’eguaglianza come principio offeso dalla discriminazione, cfr. Dodaro (2012), pp. 75 ss.; Corn (2017), pp. 227-229; Goisis (2019), pp. 
237 ss., 240 ss., 251 ss., 275 ss.; Galluccio (2020), pp. 144 ss. (con specifico riguardo all’oggettività giuridica del discorso d’odio); D’Amico 
(2021), pp. 14 ss.; inoltre Dillof (1997), p. 1017. In Cile, Maldonado (2021), pp. 161-163, rispetto all’ipotesi particolare del femicidio (infra), 
rileva che sotteso al «motivo di genere» vi è non soltanto un trattamento discriminatorio e pertanto diseguale, ma soprattutto un ulteriore 
elemento di disprezzo nei suoi confronti, in quanto intesa come persona inferiore, sottomessa al volere e al servizio dell’uomo; insomma, 
un’autentica «cosificación» della donna che si manifesta – spesso, con violenza – proprio quando è vista come colpevole di insubordinazione. 
Tipicamente, nei casi – pur disciplinati in modo assai discutibile, come vedremo – individuati dall’art. 390-ter del C.p. (infra).

5.
5.1.
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mere) le condizioni di disuguaglianza di fatto provocate, in questo contesto, dai comportamenti 
consistenti nel «trattare un’altra persona come inferiore in base ad una qualche generalizzazio-
ne»58; cioè in quanto persona anziana, disabile, transessuale, migrante, ecc., identificata in base 
ad una caratteristica elevata ad unica rilevante (scatenante il disprezzo discriminatorio).

Il dovere di dare sostegno a chi si trovi in situazioni di svantaggio (cioè a chi appartenga 
a gruppi storicamente/attualmente discriminati) e di correggere situazioni di diseguaglianza 
(cioè superare la discriminazione nei loro confronti) verrebbe quindi adempiuto – anche – at-
traverso la previsione di sanzioni orientate a reprimere comportamenti lesivi così motivati. Ed 
è su questo terreno che, come vedremo in seguito, si osservano diversi modi di valorizzare la 
dimensione sostanziale dell’eguaglianza.

In sintesi: l’atto discriminatorio offende l’eguaglianza formale, cioè l’eguale dignità – senza 
distinzione di sesso, di lingua, ecc. – di ciascuno; la reazione (eventualmente punitiva) volta a 
rimuovere o impedire le cause della discriminazione poggia invece sull’idea di eguaglianza 
sostanziale, che, mostrando le differenze, consente di intervenire al fine di rimuoverle, differen-
ziando eventualmente l’azione positiva di sostegno alle persone discriminate.

Queste precisazioni, insieme a quanto esposto circa il rilievo dell’eguaglianza sostanziale 
nel diritto penale in generale, sono più rilevanti di quanto possa sembrare a prima vista, poi-
ché, come capiremo, consentono di cogliere alcune contraddizioni in cui può incorrere, se non 
opportunamente bilanciato, il diritto penale antidiscriminatorio.

L’eguaglianza sostanziale come fonte di un obbligo generale di tutela 
penale?

Obblighi costituzionali di tutela penale.
Atteso il riconoscimento dell’eguaglianza, nella sua duplice dimensione formale (egual 

valore e dignità delle differenze, divieto di discriminazione) e sostanziale (legittimante azioni 
positive volte a rimuovere gli ostacoli alla pari dignità), possiamo chiederci se possano da esso 
ricavarsi obblighi costituzionali, diretti o indiretti, di intervento penale59. 

In materia di gender-based bias crimes, l’esistenza di obblighi di criminalizzazione basati 
sull’eguaglianza sostanziale è stata sostenuta argomentando che il principio sarebbe idoneo a 
riflettere l’«ampio consenso» esistente circa il carattere strutturale della discriminazione nei 
confronti delle donne nella società contemporanea e la loro condizione di «svantaggio nei 
confronti dei loro compagni di specie uomini»60.

In termini generali, va rilevato che accettare l’esistenza di obblighi costituzionali signi-
fica avallare un certo modo, per nulla scontato, di intendere il rapporto tra diritto penale e 
Costituzione: a quest’ultima si richiede non soltanto di limitare l’esercizio del potere puni-
tivo, eventualmente legittimandolo61, ma anche di imporre la previsione di sanzioni penali. In 
tal senso, il potere della Costituzione di vincolare la discrezionalità del legislatore penale (la 
politica-criminale in senso stretto) viene sostenuta attraverso il riconoscimento di interessi 
sicuramente meritevoli di tutela penale; beni giuridici la cui offesa non ammette l’astensione 
dell’intervento repressivo, poiché verrebbe percepita come impunità. L’obbligo costituzionale 
s’identifica così, in termini evidentemente problematici, con una presunzione di assenza di ra-

58  Fornasari - Guzmán D. (2015), p. 197.
59  In argomento, cfr. i riferimenti cit. supra, nt. 45 ss., e infra, nt. successiva. 
60  Così, ad es., Bonet (2010), pp. 28 ss., mostrandosi favorevole, a proposito dell’esperienza spagnola (segnatamente la disciplina di cui agli 
artt. 153 e 173, C.p. spa.), a una «vera rivoluzione che può essere considerata come un attacco diretto ai fondamenti classici del diritto penale», 
con particolare riguardo ai principi di eguaglianza formale, colpevolezza e responsabilità per il fatto (!), tendenza che sarebbe stata avallata 
dal Tribunal Constitucional spagnolo nella sentenza 59/2008, del 14 maggio 2008. Criticamente, su quell’arresto giurisprudenziale, Polaino-
Orts (2008), pp. 15 ss. Prudente, quanto alla configurabilità automatica di obblighi di criminalizzazione, richiedendo il sostegno integrativo 
delle indagini criminologiche, Goisis (2019), p. 255.
61  Nell’ambito della “teoria generale” di Bricola (1973), ad es., la Costituzione definirebbe non solo i «margini di manovra» della politica 
democratica, ma anche, in termini positivi, il «volto costituzionale» dell’illecito penale. È però importante ricordare che non si trattava di 
obblighi di criminalizzazione, anzi; si prospettava un programma politico-criminale di riduzione dell’intervento criminale; v. Donini (2012), 
pp. 54-55, 66 ss.; cfr., con particolare attenzione alle critiche della dottrina italiana posteriore a Bricola, Hormazábal (2006), pp. 106 ss., 111 
ss., 114, nel sottolineare l’opportunità di intendere la Costituzione come un «sistema aperto» che lasci spazio ad un «processo politico libero»; 
nella dottrina cilena, fra tutti, Durán (2013), pp. 307 ss.; nonché l’affresco di Londoño (2019).
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gioni di sussidiarietà, un limite rigido alla loro sostenibilità politica.
Oltre che sull’eventuale previsione di doveri espliciti62, in questo contesto è utile soffermar-

si sul controverso riconoscimento, per via interpretativa, di obblighi costituzionali “impliciti” 
o “indiretti” di penalizzazione. 

Storicamente, come noto, la vigenza di un particolare obbligo implicito di tutela penale è 
stata sostenuta contro la depenalizzazione dell’aborto, quando, a partire dagli anni Settanta, 
diversi Paesi adottarono riforme per consentire, a determinate condizioni (termini e/o motivi, 
a seconda del modello), l’interruzione volontaria di gravidanza. Ciò spinse i settori più conser-
vatori – spesso adesi a determinati valori religiosi – a ricorrere all’argomento della necessaria 
tutela penale della vita, quindi anche della vita del concepito63.

Simili posizioni hanno segnato anche il dibattito pubblico e parlamentare che, in tempi 
recenti, ha portato all’approvazione della vigente disciplina cilena in materia di interruzione 
volontaria di gravidanza (Legge 21.030 del 2017, che modifica l’art. 344, C.p.)64. Sul versante 
conservatore, l’appiglio contro la depenalizzazione è stato individuato nell’art. 19, n. 1(2), 
della Constitución Política del 1980 (supra), cioè nella disposizione secondo cui «La ley protege 
la vida del que está por nacer». Si è sostenuto che il testo costituzionale avrebbe riconosciuto il 
«diritto alla vita» del concepito (el que está por nacer), alla stessa stregua del diritto alla vita della 
persona65; pertanto, la Costituzione avrebbe riconosciuto anche il suo «diritto a non essere 
ucciso arbitrariamente», portando con sé l’obbligo dello Stato di reprimere qualunque offesa o 
minaccia alla sua vita; quindi, qualunque fatto di aborto volontario66.

Tuttavia, contro questa interpretazione del (vigente) testo costituzionale è stato rilevato 
che la «protezione» riservata al nascituro non contiene affatto il riconoscimento di un suo 
diritto soggettivo alla vita; quel dovere di tutela stabilisce soltanto un «interesse oggettivo di 
rango costituzionale», la cui salvaguardia, non potendo essere assoluta, può e deve essere bilan-
ciata con altri beni e interessi concorrenti ed eventualmente prevalenti67.

Questa conclusione poggia anche sul rilievo secondo cui lo stesso art. 19 (co. 1, n. 1, Const.) 
assicura protezione al «derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona», pertanto, 
anche alla gestante, offrendo così un controargomento idoneo a contestare la tesi secondo 
cui la Costituzione avrebbe implicitamente imposto la sanzione di qualunque interruzione 
volontaria di gravidanza68.

(segue) Obblighi sovranazionali di tutela penale antidiscriminatoria: 
il caso del “femminicidio”.

Questioni per certi versi diverse si pongono riguardo agli obblighi di criminalizzazione 
di fonte sovranazionale, stabiliti in virtù del diritto internazionale o della cessione di quote 
di sovranità da parte degli Stati, attesa la necessità di prevedere standard comuni o “norme 
minime” – anche in materia di tutela penale – nel mondo globalizzato e/o all’interno del me-
desimo spazio di libera circolazione di persone, prodotti e servizi69. Soprattutto riguardo ad 
alcune forme di criminalità di carattere transnazionale (si pensi, ad esempio, al diritto penale 
dell’economia, e compresa la tutela dell’ambiente, della salute pubblica e del cyberspazio), la 
principale ragione alla base dell’esigenza di perseguire un maggior grado di uniformità legi-

62  Quali ad es. quello previsto dall’art. 13, co. 4, della Cost. Italiana: «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte 
a restrizioni di libertà» (al riguardo, Paonessa (2009), p. 90); o quelli previsti dagli artt. 45, co. 3, e 46 della Cost. spagnola; cfr. inoltre supra (§ 
3), i doveri di tutela previsti dalla proposta (respinta) di una nuova costituzione per il Cile. La vigente Costituzione del 1980 prevede obblighi 
di criminalizzazione all’art. 9 (in materia di terrorismo) e all’art. 79 (in materia di responsabilità dei giudici per corruzione e abuso di funzioni).
63  In argomento, cfr. ad es. Tiedemann (1991), p. 165; Paonessa (2009), pp. 102 ss.; Manacorda (2014), pp. 311 ss.; Scalia (2020), pp. 15 ss.
64  Si introducono tre cause di giustificazione (art. 119 del Código sanitario): il «peligro vital de la mujer» (per cui l’interruzione della gravidanza 
si giustifica in quanto necessario a salvaguardare la vita della gestante); la «indicación embriopática» (se l’embrione o il feto è affetto da una 
patologia incompatibile con la vita extrauterina indipendente); la «indicación criminogénica» (applicabile qualora la gravidanza sia conseguenza 
di una violenza sessuale, senza obbligo di denuncia ma entro un termine determinato a seconda dell’età della gestante).
65  Contemplato nel n. 1 della medesima disposizione: «La Constitución asegura a todas las personas (…) El derecho a la vida y a la integridad física 
y psíquica de la persona».
66  Dal 1931 al 1989, in Cile era consentito l’aborto terapeutico (in base all’art. 226 del Código sanitario del 1931 e poi dell’art. 119 del Código 
sanitario del 1968). Sul finire della dittatura, la Legge 18.826, del 15 settembre 1989, riforma in questi termini l’art. 119: «No podrá ejecutarse 
ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto». 
67  Per tutti, anche per altri riferimenti, Bascuñán R. (2004), pp. 143 ss.
68  Supra, nt. 66; e, al riguardo, ancora Bascuñán R. (2004), pp. 157 ss.
69  Cfr., supra, i riferimenti cit., supra, nt. 49 e 51.
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slativa risiederebbe nell’idea secondo cui – in estrema sintesi – la previsione di livelli di tutela 
penale troppo eterogenei tra i Paesi appartenenti allo stesso spazio politico ed economico 
favorirebbe correnti di “esportazione” e “importazione” di criminalità dall’uno all’altro, a disca-
pito di interessi ritenuti politicamente essenziali, o inevitabilmente condivisi, nell’ottica della 
costruzione di uno spazio giuridico comune.

Sul terreno del diritto internazionale dei diritti umani – e della tutela della vita in partico-
lare –, valgono ulteriori valutazioni di politica penale, assumendo rilievo principale la necessità 
di assicurare standard minimi di tutela in contesti in cui ciò, storicamente, è avvenuto – o 
avviene tuttora – con (maggiori) difficoltà. Anche così si spiega la previsione, da parte della 
Convención de Belém do Pará (1995)70, di un dovere degli Stati-parte di inserire «in their do-
mestic legislation penal, civil, administrative and any other type of provisions that may be needed 
to prevent, punish and eradicate violence against women and to adopt appropriate administrative 
measures where necessary» (art. 7, lett. c)71.

È però necessario domandarsi fino a che punto una simile previsione sia in grado di sta-
bilire un obbligo diretto di criminalizzazione72. L’estrema varietà delle soluzioni adottate nei 
diversi Paesi (in America Latina) mostra infatti come spetti inevitabilmente alla politica in-
terna il compito di definire profili fondamentali di tipizzazione quali, in modo particolare: 
(i) la natura della fattispecie, autonoma o circostanziale; (ii) il soggetto attivo e la vittima, con 
riguardo al sesso o al genere di entrambi (qualità diverse – una fattuale, l’altra culturale – ma 
spesso confuse); (iii) e, soprattutto, la definizione del motivo discriminatorio rilevante (il motivo 
di genere) e delle sue condizioni di accertamento per l’applicabilità del regime sanzionatorio 
aggravato rispetto all’omicidio comune. 

Il quomodo dell’adempimento, sotto il profilo della tecnica normativa, attese anche specifi-
che esigenze sistematiche, rientra insomma nella disponibilità del legislatore interno. Pertanto, 
l’obiettivo generale di prevedere «norme penali (…) necessarie a prevenire, punire e sradicare 
la violenza contro le donne (…)» potrebbe essere assolto anche mediante la previsione di un 
delitto di “femminicidio” del tutto equivalente al classico omicidio, qualora ciò venga inteso 
come (necessario e) sufficiente, sul piano sostanziale e sanzionatorio, ad affrontare – prevenire 
e reprimere – anche il fenomeno della violenza di genere (come di qualunque altro attentato 
alla vita umana)73. Questo era, non a caso, il modello di disciplina cileno precedente alla rifor-
ma della Legge 21.212 del 2020, criticato da alcuni proprio perché il “nuovo” reato restava in 
realtà identico, salvo che nel nomen iuris, al delitto di parricidio (infra, § 5.3.1).

Tensioni fra le garanzie liberali e la politica-penale identitaria.
Sul piano interpretativo-applicativo, in materia di contrasto alla violenza di genere è emer-

sa da tempo anche la necessità di evitare disparità di trattamento arbitrarie tra uomini e donne 

70  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, sottoscritta il 9 giugno 1994 a Belém do Pará, 
in Brasile.
71  Cfr., tempo prima, senza un esplicito riferimento a quella forma particolare di discriminazione data dalla violenza sulle donne, l’art. 5, lett. a, 
della Convenzione per l ’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW, 18 dicembre 1979): «Gli Stati prendono ogni 
misura adeguata (…) al fine di modificare gli schemi ed i modelli di comportamento socioculturale degli uomini e delle donne e di giungere 
ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell’inferiorità o 
della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o sull’idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne». Nel contesto europeo, più di recente, 
sulla violenza contro le donne – ma senza esplicito riferimento al «femminicidio» –, l’art. 35 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istambul, 2011): «Le Parti adottano le misure legislative o 
di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un’altra persona». 
Su questi approdi a livello internazionale, altri riferimenti e con particolare riguardo al ruolo assunto dalla Convención de Belém do Pará in 
America Latina, Corn (2017), pp. 85 ss., 93 ss.; Goisis (2019), p. 350 ss., e 449 ss., sulle norme del sistema penale italiano idonee a “catturare” 
anche l’omicidio femminile, nonostante l’assenza di una fattispecie autonoma o di un’aggravante specifica: in particolare, le ipotesi aggravate 
ex art. 576, co. 1, n. 5, 5.1 c.p. it. (sull’ultima ipotesi, cfr. Cass. pen., sez. I, 14 maggio 2019, n. 20786, per la tesi della configurabilità del 
concorso con l’art. 612-bis, e Cass. pen., sez. III, 13 ottobre 2020, n. 30931, che, nel ritenere «infelice e incerta» la formulazione del n. 5.1., 
rifiuta l’interpretazione soggettivistica della disposizione e opta per la soluzione del concorso apparente valorizzando l’art. 84 c.p. it.); va poi 
considerato l’art. 577, co. 1, n. 1, e co. 2, e il co. 3, c.p. it., rispetto al quale è stata recentemente posta una questione di legittimità costituzionale: 
v. Radi (2023).
72  Per una maggior articolazione della questione circa il carattere relativamente vincolante dei cd. “obblighi di criminalizzazione”, cfr. ancora 
i riferimenti in nt. 49 e 51, in particolare Manacorda (2014), pp. 327 ss., circa il ruolo della Corte EDU sul terreno del diritto alla vita.
73  Questione in parte diversa è che, oltre all’adeguata criminalizzazione e sanzione preventiva (anche in termini di proporzionalità della pena), 
il diritto punitivo provveda poi anche ad un’effettiva persecuzione e sanzione di determinati delitti. V. fra gli altri Viganò (2014), pp. 434 ss., 
452 ss.
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legate all’applicazione di attenuanti o esimenti indotta da pregiudizi di genere sottotraccia. Il 
problema, che si riferisce soprattutto ai delitti cd. “passionali”, è oggetto di dibattito anche in 
Italia74. 

Tuttavia, nemmeno l’obiettivo di ripulire lo spazio della discrezionalità giudiziale da stan-
tie precomprensioni impone determinate soluzioni in luogo di altre, come si dirà più avanti a 
proposito dell’art. 390-quinquies C.p. 

Atteso quindi che il quomodo della strategia antidiscriminatoria è una questione di politica 
penale democratica, si tratta di riflettere sui limiti opponibili a determinate scelte statuali. 

Le garanzie in rilievo sono principalmente le seguenti:
(1) il principio di eguaglianza formale (cioè l’impianto gender-neutral del diritto penale 

classico): riguardo alle fattispecie, autonome o circostanziali, volte a sanzionare più gravemen-
te atti commessi da determinate classi di agenti e/o nei confronti di certe categorie di vittime;

(2) il principio di offensività: quanto al maggior disvalore oggettivo delle condotte spinte 
da motivi discriminatori;

(3) il principio di colpevolezza: “a monte”, circa il maggior disvalore soggettivo assegnabile 
ai motivi a cui sia giuridicamente attribuito un significato etico-sociale negativo (ovvero, l’e-
quazione: motivo abietto = maggior colpevolezza = aumento proporzionale della pena); “a valle”, 
rispetto alla presunzione, in base a massime di esperienza e indicatori circostanziali tipici, del 
motivo discriminatorio (eventualmente) rilevante.

Il rilievo riconosciuto a queste garanzie, strettamente correlate tra loro sul piano della 
definizione dello statuto costituzionale del diritto penale, va valutato anche alla luce del senso 
o delle funzioni della pena (retributiva o preventiva-comunicativa, riparativa, o puramente 
simbolica) idonea a giustificare il ricorso al diritto penale75.

Quali i limiti della discriminazione punitiva ragionevole?
Riguardo al principio di eguaglianza formale, l’interrogativo che si pone è se consentire o 

meno di ricorrere a forme punitive di discriminazione positiva (o alla rovescia): è legittimo pre-
vedere regimi differenziati o diseguali, in ragione delle disuguaglianze “strutturali” (sociologi-
che, generali) che si intendono superare per mezzo della pena (diretta a sanzionare responsabi-
lità individuali)? È corretto – e, se sí, fino a che punto – affermare che alcune discriminazioni 
sarebbero così «presenti e radicate nella società da giustificare un trattamento differenziato in 
ambito penale»76?

In tale prospettiva, da un lato, la condizione di fragilità o discriminazione sofferta dal 
gruppo di appartenenza della vittima potrebbe richiedere – e giustificare – una risposta san-
zionatoria qualificata, cioè una reazione repressiva più severa (e una forma di tutela rafforzata: 
ex ante, se ne assume l’efficacia preventiva; ex post, in via meramente simbolica-comunica-
tiva)77; dall’altro – profilo più problematico –, la categoria generale a cui è ascritto l’agente 
potrebbe essere ritenuta idonea a circoscrivere un tipo di autore.

A queste due questioni, attinenti all’equilibrio fra la dimensione materiale e quella formale 
dell’eguaglianza in materia penale (supra, § 5.1), corrispondono in effetti diversi modelli di 
diritto penale antidiscriminatorio. Schematicamente: (i) quello rappresentato dalle aggravanti 
per motivi discriminatori, rispetto alle quali la tutela rafforzata si rivolge a certe categorie di 
vittime, a prescindere dal soggetto attivo; (ii) quello in cui l’aumento di pena è associato a una 
fotografia criminologica qualificata anche dalla classe dell ’autore (ad es., in alcune configurazio-
ni del “femminicidio” come fattispecie autonoma). 

Contro un modello punitivo che discrimini il tipo di autore legittimandosi sul terreno 
dell’eguaglianza sostanziale si potrebbe ricordare che, in un sistema basato sulla libertà per-
sonale come valore preminente, la mera percezione sociale del disvalore morale di un fatto 
alla luce di chi lo commette (di una sua caratteristica qualificante, eventualmente rilevante 

74  Cfr. ad es. l’evoluzione ondivaga della giurisprudenza italiana sulla “gelosia”, fra rilievo aggravante e attenuante, indicata da Melchionda 
(2021), pp. 4 ss.; nonché infra, nt. 117-118.
75  In argomento – non potrà essere approfondito in questa sede –, Goisis (2019), spec. pp. 181 ss., con riferimenti anche a p. 22, nt. 28, 
comunque esplicita nel rigettare il (mero) simbolismo punitivo. V. inoltre infra, nt. 106.
76  Corn (2015), pp. 212-213.
77  In argomento, di nuovo le riflessioni di Dolcini (2011), pp. 24 ss.
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sul piano criminologico) non dovrebbe consentire di tracciare discriminazioni legittime78. Le 
percosse subite da una donna dovrebbero essere altrettanto gravi sia che provengano dal suo 
compagno che dalla sua compagna.

Chi sostiene strategie punitive “positivamente discriminatorie” ritiene invece di poter sa-
crificare la neutralità del diritto penale classico, distinguendo anche fra tipi criminologici di 
autore. Inasprire le pene nei confronti dei «delinquenti per tendenza» risponderebbe all’esi-
genza di riequilibrare per mezzo della pena rapporti strutturalmente diseguali, rendendo ancor 
più visibili fenomeni particolarmente intollerabili. In quest’ottica, quindi, le percosse subite dal 
compagno sarebbero più riprovevoli in quanto espressioni di violenza di genere79.

Vista la questione in questi termini, lo scenario della discussione sui limiti del legittimo 
esercizio del potere punitivo cambia: l’interrogativo che si pone, infatti, non è più come co-
niugare esigenze di tutela rafforzata con le inamovibili garanzie classiche, ma fino a che punto 
l’eguaglianza sostanziale, declinata sul piano della lotta alla discriminazione, possa consentire 
di giustificare eccezioni funzionali – di scopo – ai principi liberali.

Agire per “motivi abietti” rende necessariamente più colpevoli?
La disciplina del femminicidio, che esamineremo tra poco, mostra una certa tendenza ad 

avallare una sostanziale presunzione del motivo discriminatorio associato all’inasprimento della 
pena (infra, § 6.2). Tuttavia, a monte del problema probatorio è già discutibile – per quanto, 
come noto, non rappresenti una novità sul piano del diritto positivo – la sottintesa equazione 
concettuale secondo cui: motivo abietto (ad es., un motivo discriminatorio) = maggior colpevolezza 
= aggravamento della pena80.

Secondo autorevole dottrina, il fondamento della possibilità di attribuire rilievo aggra-
vante ai motivi ai quali sia giuridicamente attribuito un valore etico-sociale negativo – luogo del 
sistema in cui si coglie il «rapporto di implicazione» tra morale e diritto penale81 – starebbe 
nella concezione normativa della colpevolezza, idonea, in quanto tale, a consentire una gradua-
zione della rimproverabilità in base a parametri generalizzanti calati nel contesto dell’azione82. 
Al riguardo, si ripropone l’esempio di Frank (le appropriazioni indebite del cassiere, mosso da 
motivi futili, e del portavalori, mosso da motivi socialmente comprensibili), per rammentare 
la ragione dogmatica per cui la colpevolezza connotata da motivi lato sensu “abietti” potrebbe 
essere ritenuta comparativamente più grave; e cioè la stessa ragione che consente di attribuire 
rilevanza in senso inverso, attenuante o scusante, alle cd. «circostanze concomitanti» idonee a 
rendere meno esigibile o inesigibile la condotta alternativa lecita (ad. es., le circostanze econo-
miche avverse che motivano il portavalori a commettere il reato; mentre il cassiere, in buona 
posizione ma dedito a svaghi costosi, non aveva buoni motivi per agire illecitamente). 

La sostenibilità di questo ragionamento può essere però approfondita ed eventualmente 
contestata. Dietro l’apparente forza “motivante” dei fattori contestuali ai quali ci si riferisce ge-
neralmente, in quanto idonei a generare una «pressione» e quindi un «processo motivazionale 

78  Castillo Montt (2020), p. 174.
79  V. supra, nt. 50 e 60. Cfr. la posizione espressa dalla prof.ssa  María Cecilia Ramírez nel corso del seminario «Violencia contra la mujer y 
teoría de la culpabilidad» (Universidad Andrés Bello, Cile, 9 settembre 2020, disponibile in internet), la quale, facendo salvo il principio di 
colpevolezza, si mostra favorevole alla nuova disciplina cilena del femminicidio, quale «delitto di tendenza» ispirato da studi criminologici 
che, in buona sostanza, mostrerebbero la necessità di riequilibrare per mezzo della pena i rapporti strutturalmente diseguali fra certi collettivi, 
segnatamente fra uomini e donne (su questa normativa, infra, § 6.1).
80  In argomento, in senso tendenzialmente favorevole, Veneziani (2000), spec. pp. 114 ss.
81  Veneziani (2000), pp. 166 ss., sulla rilevanza giuridica, attenuante o aggravante, attribuita al valore etico-sociale dei motivi: esempio 
paradigmatico, l’aggravante per aver agito «per motivi abietti o futili» (art. 61, n. 1, c.p. it), non altrimenti disciplinati (cfr. l’attuale art. 604-ter 
c.p.), che vengono in gioco nei bias-motivated crimes, nonché l’art. 133, co. 2, n. 1, c.p. it., che in materia di commisurazione della pena include 
tra i fattori da cui desumere la «capacità a delinquere del colpevole» anche i suoi «motivi a delinquere».
82  Cfr. Veneziani (2000), pp. 187 ss., spec. 194 ss., 198 ss. (con particolare riferimento alle circostanze attenuanti e aggravanti), pp. 204 
ss., in profondità, sulla ritenuta idoneità della colpevolezza normativa a consentire una valorizzazione dei motivi – a cui è giuridicamente 
attribuito valore etico-sociale – sul piano del quantum della responsabilità (e quindi della pena). Circa la possibilità di valorizzare, sul piano 
della colpevolezza, i motivi dell ’azione e le circostanze in cui essa si realizza, adottando sulla relazione fra l’individuo e le aspettative valide 
erga omnes una prospettiva di tipo dinamico e valutativo, nella manualistica, Fiandaca - Musco (2019), pp. 336-337; con specifico riguardo 
ai motivi discriminatori, Fornasari - Guzmán D. (2015), pp. 213, 218-220, 223-224 («la motivazione tocca il problema principale della 
colpevolezza» ed è pertanto «criterio imprescindibile per stabilirne il grado»), Dolcini (2011), pp. 33 ss., con specifico riferimento ai «motivi 
fondati sull’omofobia o la transfobia», per il quale dovrebbe ritenersi del tutto pacifico il valore aggravante di determinate componenti 
soggettive (come ex art. 61, n. 1, c.p. it.).
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quale dato psichico effettivo»83, si scorge un elemento di disvalore normativo assimilabile a una 
“colpa” aggiuntiva rispetto al dolo che copre la condotta tipica: nel caso di quel cassiere, questa 
“colpa” risiederebbe nel non aver agito come ci si potrebbe attendere dal cassiere-modello, dato che 
per uno come lui, nella sua situazione, sarebbe stato più facile, date le circostanze, resistere alla 
tentazione di appropriarsi indebitamente del denaro posseduto; era maggiorante motivabile 
dalla norma penale, gli era quindi più esigibile agire correttamente84.

Mutatis mutandis, il rilievo aggravante dei motivi abietti si baserebbe, (i) oltre che sul 
disvalore etico-sociale degli stessi, (ii) sulla possibilità di vincerli e di determinarsi in base a 
motivi alternativi: in fondo, la classica possibilità di agire altrimenti, di farsi motivare dal diritto, 
una spiegazione dogmatica discussa proprio sul piano stricto sensu morale – del nucleo della 
“moralità” che poggia sulla libertà individuale –, in ragione dell’impossibilità logica di renderci 
davvero responsabili (colpevoli) per chi siamo85. 

La questione, di enorme portata, andrebbe approfondita ulteriormente ma, nell’economia 
della presente riflessione, basti aver evidenziato il rischio di confondere completamente la col-
pevolezza per il fatto con quella d’autore, specie qualora si tratti di «circostanze personalistiche» 
che riguardano l’agente, pur in rapporto al fatto realizzato, quale quella dei «motivi abietti o 
futili»86.

L’atto discriminatorio è più offensivo?
Qualora non trovi un fondamento convincente sul piano della colpevolezza (supra, § 

5.3.2), il quid pluris sanzionatorio potrebbe riflettere proporzionalmente il maggior disvalore 
oggettivo dell’atto discriminatorio sul terreno dell’offensività. Da questo punto di vista, però, 
la difficoltà maggiore sta nel giustificare perché un fatto che lede lo stesso bene giuridico (la vita 
umana) e nella stessa misura (eventualmente, del tutto) debba essere considerato più grave in 
considerazione del motivo qualificante. 

Anche qualora il motivo discriminatorio fosse oggetto di un accertamento rigoroso (infra 
§ 6.2), la difficoltà concettuale persisterebbe attesa la lettura superindividuale, sostenuta in 
materia di bias crimes, secondo la quale l’aggravamento della pena sarebbe legittimo a due 
condizioni: (i) l’appartenenza della vittima a un gruppo discriminato e socialmente percepito 
come tale; (ii) l’idoneità del fatto a provocare, negli altri membri di quel medesimo gruppo, 
o nell’intera società, il fondato timore di cadere vittime dello stesso delitto o analoghe forme 

83  Veneziani (2000), pp. 206, 303 ss.; l’A. si sofferma proprio sul rapporto fra il motivo, quali «ragione per agire» («ciò che spinge ad agire» 
in un certo modo), e la componente volontaristica del dolo, di cui il primo costituirebbero la base. Sul principio di inesigibilità, per tutti, 
Fornasari (1990).
84  V. lo stesso Veneziani (2000)., pp. 157 ss., sul giudizio di maggior rimproverabilità che si effettua mediante un confronto dei dati psichici 
motivazionali «con la (astratta motivabilità) di un agente-modello, ossia valutando come si sarebbe motivato un agente modello «calato» nella 
situazione in cui si è venuto a trovare l’agente concreto, traendone conseguenze (…) che attengono – per il tramite della graduazione della 
colpevolezza – alla graduazione della pena (…)». Puntualizza quindi l’A., Id., pp. 208, che «la “normale motivazione” non è (…) da intendere 
alla stregua di un dato psichico-fattuale: appartiene alla sfera più propriamente normativa (…), richiama una figura di agente standardizzata, 
che diviene utile per valutare la concreta motivazione (dato psichico effettivo) dell’autore»; «(…) per stabilire cioè (…) se sarebbe stata 
possibile una motivazione normale» (inoltre Id., pp. 270 ss., sulle scusanti in generale). Cfr. altresì, nella giurisprudenza cilena, la sent. Corte 
de Apelaciones de La Serena, del 31 maggio 2016, commentata da Mañalich (2016), la quale, nel riprendere la dottrina sulla circostanza 
attenuante degli stati d’ira (ex art. 11, n. 5, C.p.), si riferisce espressamente ad una valutazione che poggia su di un parametro oggettivo di 
agente (v. al riguardo ulteriori annotazioni infra, nt. 116-117). In generale, sul tenore generalizzante della «inesigibilità», quale categoria di 
giudizio riferita ad un parametro oggettivo ma contestualizzato (quindi concreto, non personale), Perin (2020-a), pp. 341 ss. Sulle ipotesi miste 
dolo-colpa, l’ampia indagine di Mattheudakis (2020).
85  Su questa discussione, enorme, v. ad es. la posizione radicale di Strawson (1994), intesa a negare la possibilità logica di accettare un’idea 
di volontà “libera” in quanto sospesa in una specie di vuoto eziologico. L’impossibilità della responsabilità morale deriva dall’impossibilità per 
ciascuno di essere causa sui, di determinare la propria identità e pertanto il proprio modo di agire. L’argomento riprende idee già espresse, fra 
gli altri, da Nietzsche e Schopenhauer, e trova del “compatibilismo” un modo di coniugarsi con il principio di responsabilità personale. Cfr. da 
ultimo Donini (2020-a); Perin (2020-a), pp. 374 ss., con esplicito riguardo al problema della «sorte morale» (moral luck); Coppola (2021), 
pp. 14 ss.; Demetrio Crespo (2022).
86  Veneziani (2000), pp. 201 ss., 203, riconosce che la normativizzazione della colpevolezza (intesa quindi come un quid che tende sempre 
più a trasferirsi «dalla testa dell’autore del fatto nella testa di chi è chiamato a giudicarlo», citando qui un noto ed efficace passo di E.H. 
Rosenfeld inteso a raffigurare il carattere valutativo della colpevolezza) può «prestarsi a manipolazioni ideologiche o a strumentalizzazioni 
illiberali», forme di colpevolezza d’autore e di non troppo vaga coloritura eticizzante» (Id., pp. 158, 169 ss.). Cfr. D’Amico (2021), pp. 32 ss., 
in termini problematici anche riguardo ad alcune letture giurisprudenziali. Nella dottrina cilena, si mostra critico (o in attesa di un argomento 
convincente) rispetto alla possibilità di stabilire un nesso fra motivi riprovevoli e maggior colpevolezza, per il rischio di cadere in un diritto 
penale d’autore, Hernández (2013), pp. 160-161. Nel contesto angloamericano, per visioni opposte, cfr. ad es. Dillof (1997), pp. 1017 ss., 
1063 ss., 1081, nel contestare che il “motivo” possa rilevare sul piano una più grave mens rea; Kahan (2001), pp. 182-183, secondo cui «Hate 
crime laws assess the values expressed by an offenders’ actions in exactly the same way as the rest of criminal law».
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di violenza87, oltre alla maggior incidenza negativa, in termini emotivi e psicologici, sia nel 
singolo che nel gruppo discriminato88.

La difficoltà concettuale risiede nella differenza radicale fra la logica criminologica e quella 
penalistica, cioè fra rilevazioni generalizzanti e accertamenti particolari e individualizzanti. 
Insomma: fra fenomeni e casi; fra statistica e responsabilità personale. 

A rigore, volendo che quella dannosità superindividuale o qualificata si rifletta in un quid 
pluris sanzionatorio, il proporzionale elemento di offensività – un disvalore aggiuntivo di 
evento o di pericolo concreto – dovrebbe rilevare quale elemento di tipicità ed essere accertato 
in relazione al fatto singolo89. 

Tuttavia, le fattispecie autonome o circostanziali discriminatorie, come è stato osservato a 
proposito dell’aggravante generale di cui all’art. 12, n. 21, C.p. (supra) – e lo stesso vale, come 
stiamo per vedere, per la disciplina del femminicidio – generalmente non concedono molto 
spazio alla suddetta interpretazione, dando invece «rilievo soltanto a ciò che avrebbe [pre-
sumibilmente] motivato il soggetto che ha commesso il reato», e non anche ad un ulteriore 
elemento di offensività90.

Anche per questo, è stato rilevato che un profilo di ulteriore lesività – oltre all’offesa, even-
tualmente di massimo grado, arrecata alla vittima – andrebbe eventualmente ricollegato a 
beni o interessi superindividuali: all’eguaglianza in quanto tale, all’ordine pubblico o alla morale 
pubblica91, in tendenziale antitesi, comunque, con un ideale punitivo che voglia essere il più 
liberale possibile92.

Il “femminicidio” nel diritto penale cileno.
Invocare il valore garantista dei principi risulterebbe utile soltanto a ricalcare il perimetro 

di una concezione, ideologicamente connotata come qualunque altra, del diritto punitivo: per 
l’appunto, quella “liberale”. 

Volendo però dialogare anche con chi, da destra e da sinistra93, quel paradigma ideologico 
intende mettere in discussione – ricalibrando l’intervento punitivo su azioni penali positive e 
accettando, talvolta, scorciatoie in punto di colpevolezza (infra, § 6.2)94 –, occorre ragionare 
anche sul piano degli effetti. Si tratta cioè di chiedersi se una politica-criminale post-liberale 
sia davvero utile a servire (quantomeno) gli obiettivi che si propone di perseguire, o se, invece, 
tra gli altri strumenti disponibili, il diritto penale si confermi tra i meno idonei, come già rile-
vato in altre esperienze, a fronteggiare come prima ratio i fenomeni discriminatori95.

Sotto questo profilo, quella secondo cui «l’aumento delle pene non ha – spesso – effetti dis-
suasivi è un’idea abbastanza diffusa»96. Peraltro, nel campo del contrasto alla discriminazione e 
alla violenza di genere «l’argomento sembra rafforzato», visto che, generalmente, «l’autore del 
reato non è a conoscenza di tale aggravamento» e, soprattutto, anche se «ne è consapevole, è 
improbabile che serva a frenare le macchinazioni criminali di chi ha raggiunto il parossismo»97.

87  Argomento sotteso anche al già citato Considerando F della recente Risoluzione del Parlamento EU, cit. supra, nt. 1.
88  Con ampi riferimenti, Goisis (2019), pp. 150 ss., 171 ss., 186 ss.
89  Secondo Goisis (2019), p. 186, invece, «non si può dubitare» che i crimini d’odio «comportino una maggior dannosità, oltre ad un maggior 
grado di colpevolezza dell’autore, in ragione del motivo d’odio che lo ispira»; così come «coerente» risulterebbe la valorizzazione della dannosità 
sociale di tali crimini, che la dottrina criminologica ha mostrato, così da rendere giustificato un trattamento sanzionatorio aggravato rispetto 
ai crimini ordinari».
90  Hernández (2013), pp. 160 ss. Circa il discutibile fondamento dell’inasprimento sanzionatorio sul piano della colpevolezza, supra, § 5.3.2, 
e infra, § 6.2.
91  Di nuovo Hernández (2013), p. 165.
92  Sull’allontanamento dal paradigma liberale quando si tratti di beni sopraindividuali, Cavaliere (2017); Hart (1967), pp. 2 ss., 
sull’antiliberalismo dell’imposizione/promozione della “morale pubblica” per mezzo del potere punitivo.
93  Cfr. l’impressione, riguardante il contesto politico cileno, riportata supra, nt. 27.
94  Il paradigma liberale è stato calpestato durante la pandemia anche mediante un’applicazione indiscriminata dell’art. 318 C.p., reato contro 
la salute pubblica improvvisamente re-interpretato dal Ministerio Público e quindi dalle Procure cilene – con l’avvento della pandemia, il 
coprifuoco, e nella perdurante crisi politica e di ordine pubblico scatenata dall’estallido social –, come delitto di pericolo astratto, con annessi 
abusi della custodia cautelare. Sui profili dogmatici, giurisprudenziali e politico-criminali della vicenda, Londoño (2020); Londoño (2021); 
Londoño (2022), e ulteriori contributi e riferimenti nello stesso volume.
95  Sull’esperienza degli Stati Uniti, Lewis (2014), p. 65 ss., 109 ss.
96  Nella dottrina cilena, per alcuni riferimenti, Castillo Montt (2020), pp. 180-181; González Lillo (2015), pp. 224 ss. Cfr. inoltre 
l’analisi pubblicata in CIPER Chile: «Femicidios no bajan a pesar de reformas y políticas contra la violencia de género: 131 víctimas entre 2018 y 
2020» (7 marzo 2021).
97  González Lillo (2015), p. 226.
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Tuttavia, la considerazione di alcuni modelli di disciplina consente di rilevare non solo la 
loro sostanziale inefficacia sul piano preventivo, ma anche una certa incoerenza rispetto ai fini 
simbolico-comunicativi che vi sarebbero sottesi.  

Andiamo a soffermarci sul caso del «femminicidio», così come attualmente disciplinato nel 
diritto penale cileno, quale esempio paradigmatico della tendenza qui messa in discussione.

Riduzionismo antropologico e tassonomia criminologica.
Il delitto di “femicidio” fu introdotto nel C.p. dalla Legge 20.480 del 2010, prodotto del 

crescente impatto dei movimenti femministi in America Latina. Si trattava inizialmente di 
un’ipotesi particolare di “parricidio” (art. 390, C.p.) qualificata dalla circostanza che la vittima 
fosse moglie/coniuge o convivente attuale o anteriore dell’aggressore. Si prevedeva pertanto 
un “femicidio íntimo”, punito alla stregua di un “parricidio” e richiedente, sotto il profilo della 
colpevolezza, un quid pluris dato dalla consapevolezza nel femminicida dei suoi rapporti con 
la vittima98. 

La configurazione della fattispecie cambia in forza della Legge 21.212 del 2020 (cd. Ley 
Gabriela)99 e consente oggi di distinguere all’art. 390-bis, C.p., il cd. “femicidio íntimo”100 e, 
all’art. 390-ter, il cd. “femicidio no íntimo” (sanzionato meno gravemente del precedente, come 
la fattispecie dell’homicidio calificado)101. 

La fattispecie che interessa esaminare è quella del femicidio no íntimo, il cui ulteriore di-
svalore – virtualmente, rispetto all’omicidio – è dato, non già dalle precedenti relazioni fra 
aggressore e vittima, bensì dal motivo sottostante l’atto di violenza: la «razón de género» (il 
«motivo di genere»). 

Volgendo quindi all’analisi del 390-ter, C.p., si coglie anzitutto la prospettiva binaria as-
sunta dal legislatore (questo vale, come rileveremo in seguito, anche per il 390-bis, C.p.). 

In base ad un’interpretazione letterale, che non consideri ulteriori chiavi di lettura, ciò 
che circoscrive la fattispecie è la categoria sessuale di appartenenza del soggetto attivo e della 
vittima. Tale elemento fattuale riflette la sottostante diagnosi criminologica, inquadrata dalla 
fattispecie, secondo cui gli uomini tendono a commettere atti di violenza di genere102.

Questa prima lettura viene parzialmente emendata da chi, pur sostenendo che per «uomo» 
(hombre) si intenderebbe «maschio» (varón), senza ulteriori sfumature, ritiene tuttavia che il 
termine «donna» (mujer) andrebbe inteso nel senso di ricomprendere «non solo chi biologica-
mente ha genitali e caratteristiche genetiche e fisiche associate al sesso femminile, ma anche 
chi si consideri tale d’accordo alla propria identità di genere»103. 

L’interpretazione “aperta”, culturale e di genere del termine «donna» sarebbe coerente con 
una sensibilità che, giustamente, intenda promuovere il diritto di ciascuno a costruire, poten-
dola rivolgere agli altri, la propria identità al di là degli stereotipi generalmente associati al 
sesso di nascita; inoltre, consentirebbe una maggior copertura della violenza machista. 

Dubbi rilevanti emergono però di fronte all’eventualità di applicare la medesima prospetti-
va all’«uomo» quale soggetto attivo. Anche qui, le soluzioni prospettate sono due: (1) intendere 

98  Su questa disciplina, cfr. Santibáñez - Vargas (2011); González Lillo (2015), pp. 198 ss.
99  Sulla disciplina attuale in materia, anche per ulteriori profili non trattati nel presente contributo, cfr. ad es. Santibáñez - Humud (2021), 
pp. 130 ss.; Matus - Ramírez (2021-b), pp. 82 ss.; il volume collettaneo a cura di Scheechler (2021); Corn (2022), pp. 57 ss.; Contesse 
(2022), pp. 2 ss.
100  Art. 390-bis. - «El hombre que matare a una mujer que es o ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien tiene o ha tenido un hijo en común, será 
sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado.
La misma pena se impondrá al hombre que matare a una mujer en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental 
o sexual sin convivencia».
101  Art. 390-ter. - «El hombre que matare a una mujer en razón de su género será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a 
presidio perpetuo.
Se considerará que existe razón de género cuando la muerte se produzca en alguna de las siguientes circunstancias:
    1.- Ser consecuencia de la negativa a establecer con el autor una relación de carácter sentimental o sexual.
    2.- Ser consecuencia de que la víctima ejerza o haya ejercido la prostitución, u otra ocupación u oficio de carácter sexual.
    3.- Haberse cometido el delito tras haber ejercido contra la víctima cualquier forma de violencia sexual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 372 
bis.
    4.- Haberse realizado con motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima.
    5.- Haberse cometido en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de manifiesta subordinación por las relaciones desiguales de poder 
entre el agresor y la víctima, o motivada por una evidente intención de discriminación».
102  Cfr. le considerazioni di Mañalich (2011); quanto all’attuale fattispecie, Contesse (2022).
103  Sepúlveda (2020), p. 102.
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quel termine come riferito al sesso come proprietà biologica, con il risultato di non dar alcun 
rilievo all’identità di genere di chi aggredisce; (2) interpretarlo come riferibile al genere104, cer-
cando una soluzione che consenta di superare le categorizzazioni binarie uomo/donna, con la 
conseguenza, però, di adulterare lo scenario criminologico idealmente coperto dalla fattispe-
cie, a discapito dell’obiettivo di colpire in maniera “scientificamente” selettiva un tipo di autore 
(l’uomo machista) e un crimine di tendenza (la violenza di genere).

Valga una soluzione o l’altra, l’esito sembra comunque problematico. Nel primo caso sorge 
spontaneo un interrogativo: riservare a una persona un trattamento di inferiorità (quale una 
pena più severa rispetto ad altri soggetti che agiscano allo stesso modo e mossi dagli stessi mo-
tivi) basato su di una generalizzazione (attesa una sola caratteristica fra le altre che compongono 
l’identità di ciascuno: il sesso di nascita) non è un esempio di ciò che si definisce “discrimi-
nante arbitrariamente”? Ripudiare la discriminazione arbitraria non dovrebbe significare, in 
fondo, liberarci da odiose precomprensioni?105 Nel secondo caso, il senso della discriminazione 
selettiva ritagliata attorno al tipo di autore verrebbe chiaramente meno, per cui non stupisce 
che fra chi sostiene questo modello di criminalizzazione non vi sia accordo al riguardo.

Presunzioni di “quote” di colpevolezza e comprensione del fenomeno.
Le perplessità suscitate da questa tassonomia – rispetto a quella rappresentazione simboli-

ca del maschio/uomo come specie indiziata di una pericolosità specifica –, potrebbero attenuarsi 
se la fattispecie inquadrata dall’art. 390-ter del C.p. rispecchiasse in maniera corretta la foto-
grafia criminologica del “femminicidio” sotto il profilo del motivo discriminatorio, assolvendo 
così al suo compito dichiaratamente stigmatizzante106. Tuttavia, la tecnica normativa impiega-
ta rischia di tradire ulteriormente quella medesima finalità.

Presunzioni di quote di colpevolezza – consentite dalla vigente Costituzione, che, come 
ricordato, non riconosce il principio di personalità della responsabilità penale (supra, § 3)  – si 
avvertono laddove, invece che richiedere (i) la prova del motivo rilevante (la «razón de género») 
e (ii) una relazione verificabile fra quell’elemento e il fatto tipico (in modo tale che il motivo 
sia la causa del dolo femminicida107), il legislatore consente di desumere il motivo qualificante 
da determinate variabili circostanziali del fatto.

Sussiste la “ragione di genere”, si legge, quando l’uccisione è «conseguenza del fatto che 
la vittima eserciti o abbia esercitato la prostituzione, o altra occupazione o professione di ca-
rattere sessuale» (art. 390-ter, n. 2). Pur rappresentando correttamente una situazione tipica 
(empiricamente fondata) di violenza di genere, si avverte il rischio che una formulazione di 
questo tipo consenta al giudice di dedurre il carattere “femminicida” della condotta dalla mera 
constatazione del fatto che la vittima è una sex worker. Alla precedente lettura si potrebbe 
obiettare che questa “circostanza” non si riferirebbe soltanto all’attività della vittima, richie-
dendo invece la dimostrazione di un nesso diretto tra l’esercizio del lavoro sessuale e la sua 
uccisione (premessa minore del sillogismo la cui premessa maggiore è la “massima di esperien-
za” cristallizzata dalla norma – la circostanza – e la conclusione, in teoria, l’accertamento del 
motivo di genere). Tuttavia, questa interpretazione correttiva porta a riconoscere una lacuna 
sul piano della tecnica legislativa: un’occupazione (di natura sessuale o meno), intesa come 
circostanza fattuale, non può essere “causa” di una condotta violenta108, se non mediante una 
“precomprensione” del femminicida che assegni a quella caratteristica della vittima una scusa 

104  Matus - Ramírez (2021-b), pp. 83 ss., argomentando in base alla Legge 21.120 del 2019, che riconosce a ciascuno il diritto di essere 
identificato anagraficamente secondo la propria identità di genere; cfr. Contesse (2022), p. 6. Potrebbe, dunque, l’autore di un delitto violento 
nei confronti di una donna sostenere di non riconoscersi nel genere maschile, anche non avendo adempiuto le formalità indicate da quella 
normativa?
105  Il sesso, peraltro, è uno dei fattori che segna gli esiti discriminatori a cui possono giungere le decisioni algoritmiche (basate su generalizzazioni) 
in materia di pericolosità sociale. Sul noto caso Loomis, v. ad es. Quattrocolo (2020), pp. 157 ss.
106  Sulla fattispecie in commento, sottolinea questa finalità Sepúlveda (2020), pp. 110-111; sul femminicidio in generale, Laurenzo (2012), 
pp. 121 ss., 129 ss.; sui bias crimes, per ampi riferimenti in senso analogo nella letteratura anglo-americana, Goisis (2019), pp. 181-184, pur – 
come già annotato – espressamente critica nei confronti del simbolismo punitivo.
107  V. sul punto, centrale sotto il profilo dogmatico, supra, nt. 80 a 83.
108  Per critiche analoghe nei confronti del «femicidio íntimo» (art. 390 bis, C.p.), Santibáñez - Humud (2021), p. 137: «Cosa significa che un 
uomo uccide la sua ex compagna in ragione o per essere stata sua compagna? La vaghezza dell’espressione, se intesa ad essere applicata nel suo 
significato scontato, porterà probabilmente ad uno dei due estremi che devono essere evitati: l’arbitrio del giudice o un concetto vuoto». Di 
diverso parere, Matus - Ramírez (2021-b), p. 84.
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sufficiente per poter disporre arbitrariamente della sua libertà, della sua integrità e della sua 
vita. L’integrazione interpretativa porta, di nuovo, all’esigenza di dimostrare/inferire la ragione 
discriminatoria dell’atto tipico.

Pertanto, qualora si concordi circa la necessità di richiedere che il disprezzo per la vittima, 
in ragione del suo collettivo di appartenenza, sia il motivo della violenza, si dovrebbe altresì 
ritenere necessario l’accertamento del corrispondente elemento soggettivo o, quantomeno, di 
indizi circostanziali riferibili al suo atteggiamento; comunque sia, oltre la mera constatazione 
della caratteristica della vittima. Insomma, il fatto di chi uccide una sex worker non dovrebbe 
essere ritenuto per ciò solo «femminicidio»109.

La lettura correttiva, che suggerisce di accertare/inferire la «razón de género», oltre il ra-
gionamento puramente presuntivo (la sussunzione automatica del caso a una “massima di 
esperienza”), risulta più agevole sul terreno della circostanza indicata dall’art. 390-ter, n. 4, 
C.p., ai sensi del quale si dovrà ritenere sussistente il motivo d’odio qualora la morte venga 
provocata in ragione «dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere o dell’espressione di 
genere della vittima». Anche questa circostanza, idonea a inquadrare una fattispecie tipica – 
ma generalissima – di violenza di genere, richiederà l’accertamento o l’inferenza del motivo 
discriminatorio nel caso concreto. Diversamente, salvo si intenda per forza sostenere – come 
pure è stato fatto – che la disposizione in esame consentirebbe di stabilire che «l’uomo che 
uccide (...) una donna trans» commette per ciò solo un femminicidio110, la soluzione aggravante 
legata al nomen iuris verrebbe ad essere condizionata soltanto dalla categoria di appartenenza 
della vittima e dall’identità del suo aggressore.

Tuttavia, anche questi sforzi interpretativi appaiono vanificati dal (discutibile) tenore 
dell’art. 390-ter, n. 5, per il quale sussiste comunque il motivo aggravante se il fatto è commes-
so in «qualsiasi tipo di situazione in cui si verifichino circostanze di manifesta subordinazione 
per i rapporti diseguali di potere tra aggressore e vittima, o motivata da un’evidente intenzione 
di discriminazione»111. Trattandosi di una «clausola generale», idonea a «riflettere la portata» 
dell’intera fattispecie112, basterebbe allora, come è stato ribadito, assumere come «elemento 
normativo culturale» che i rapporti tra uomo e donna sono strutturalmente e invariabilmente 
diseguali113.

Di nuovo, questa conclusione ci riporta al terreno presuntivo, dove il carattere personale 
della responsabilità viene chiaramente meno – limitatamente, sia ben chiaro, alla quota di 
aumento di pena rispetto all’omicidio –, assieme alla prova del quid pluris motivazionale qua-
lificante la fattispecie aggravata114. In questo modo, però, ciò che spiega l’aumento di pena è 
soltanto l’identità dell’agente (il maschio/uomo) e quella della vittima (la donna)115.

Del resto, rilevanti questioni in punto di colpevolezza si pongono anche di fronte all’art. 

109  Analogamente, Matus - Ramírez (2021-b), p. 86.; in generale, già Laurenzo (2012), p. 130: «Il femminicidio non può essere definito 
semplicemente come l’uccisione violenta di una donna per mano di un uomo. Il sesso dell’autore non segna il limite del concetto perché il 
fattore determinante non è chi provoca la morte ma perché».
110  Sepúlveda (2020), p. 106.
111  Corsivo aggiunto.
112  Esplicitamente, Matus - Ramírez (2021-b), p. 85.
113  Così, Sepúlveda (2020), pp. 104, 110. Cfr., alludendo a ragioni di «economia processuale», Corn (2022), pp. 69 ss. Criticamente, 
Santibáñez - Humud (2021), p. 134, nt. 11; sullo sfondo «ideologico» di questa rappresentazione dei rapporti uomo/donna, Contesse 
(2022), p. 7. In definitiva, il risultato interpretativo consentito dal n. 5 dell’art. 390-ter C.p. è analogo a quello sotteso alle proposte parlamentari 
che definivano il femminicidio come l’atto di «colui il quale uccide una donna per il solo fatto di esserlo», cioè come atto di violenza contro la 
donna «in quanto donna»; proposte che, talvolta, avevano almeno il pregio di abbandonare il riduzionismo antropologico maschio/femmina della 
disciplina vigente: v. quella presentata dalle deputate Karol Cariola, Loreto Carvajal, Ximena Ossandón, Camila Vallejo e Gael Yeomans, nella 
Historia de la Ley 21.212. Cfr. al riguardo le considerazioni di Laurenzo (2012), pp. 119 ss.; Goisis (2019), pp. 341 e 451, rilevando come 
questa definizione, pur mostrando la sua valenza sul terreno storico e politico, sia «incapace di indicare con precisione al giurista i confini della 
tutela da apprestare», ciò che spiega l’indeterminatezza delle soluzioni escogitate anche in quelle esperienze in cui (come quella cilena) la 
violenza di genere o la ragione di genere vengono concretizzate ricorrendo a esemplificazioni casistiche della fattispecie; specialmente qualora 
la fattispecie includa le violenze di genere al di fuori dell’ambito di affezione (ad es., il femminicidio “non intimo” in esame).
114  Che la «ragione di genere» non possa essere intesa come motivo effettivo è inevitabile secondo Contesse (2022), p. 8. Peraltro, come visto, 
anche disponendo della prova del motivo, non è pacifico che esso mostri un maggior grado di colpevolezza (supra, § 5.3.2). Sulla generale 
ammissibilità delle soluzioni che associano ad un atteggiamento interiore (un motivo eticamente qualificato) un inasprimento del quantum 
della sanzione (non così per fondare la responsabilità penale), «atteso lo stretto collegamento (…) tra il fatto e i motivi che hanno spinto alla 
realizzazione del medesimo, e l’idoneità dell’analisi del dato motivazionale ad illuminare il significato del fatto stesso, colorandolo in termini 
di maggiore o minore disvalore», Veneziani (2000), p. 308. Per altri riferimenti, supra, nt. 80 ss.
115  E resta il dubbio che la finalità perseguita dal legislatore sia attribuire rilievo intrinsecamente aggravante alla qualità del soggetto attivo. 
Fattore che, di per sé, non dovrebbe incidere sulla gravità dell’offesa alla «vita umana»; a differenza di quanto ad es. accade nei reati contro 
la pubblica amministrazione, quanto alla qualità del pubblico ufficiale quale soggetto attivo: Contesse (2022), p. 5. Rilievi critici analoghi, 
nell’esperienza spagnola, in Polaino-Orts (2008), pp. 22 ss.



Andrea Perin

373/2022

Diritto penale e violenza di genere
Derecho penal y violencia De género
genDer violence anD criminal law

390-quinquies, che vieta al giudice, iuris et de iure, di applicare la circostanza attenuante dell’art. 
11, n. 5, C.p. – la cd. “attenuante passionale”116 – a qualunque ipotesi di femminicidio. 

La ratio di questa disposizione, del tutto condivisibile, è chiaramente quella di evitare 
“quote di impunità” dovute a riduzioni di pena fondate su concezioni culturalmente proscritte, 
cioè a pregiudizi di genere che condizionino in maniera inaccettabile la decisione del giudicante 
(che, ad es., assegni valore attenuante alla “gelosia” provocata dall’infedeltà della vittima117).

Compresa e senz’altro condivisa la ragione della norma, va però osservato che la tecnica 
presuntiva, che associa inevitabilmente al fatto violento una motivazione lato sensu misogina, 
in quanto tale rigida e insensibile alla peculiarità del caso concreto, rischia di comportare un 
ulteriore sacrificio in punto di colpevolezza (sempre atteso il principio di proporzionalità della 
pena). 

La soluzione è problematica posto che risulta applicabile indistintamente a tutte le ipotesi 
di cui all’art. 390-ter, C.p.; cioè, come visto, anche laddove il legislatore consente all’interprete 
di presumere la «ragione di genere» su base circostanziale (bastino “massime di esperienza”). 
De iure condito, quindi, essa può comportare anche una violazione del principio di eguaglianza 
sostanziale, imponendo di trattare allo stesso modo casi che – ancorché l’autore del fatto sia un 
uomo (?) e la vittima una donna – possono essere sensibilmente diversi fra loro118.

Diversamente, qualora il motivo di genere fosse oggetto di sicuro e specifico accertamento 
(fatte salve le riserve teoriche, brevemente esposte, circa la maggior rimproverabilità dei motivi 
lato sensu abietti), la incompatibilità radicale tra una circostanza che attribuisca valore atte-
nuante all’ira provocata da un bias di genere e l’aggravante del femminicidio come bias crime… 
sarebbe evidentemente indubbia119.

Attesa la tecnica normativa impiegata, però, oltre a comportare discutibili arretramenti 
sul piano dei principi – cedimenti che possono riverberarsi sull’intero sistema penale, come 
sempre, a sfavore degli strati sociali più deboli –, questa disciplina rischia di disattendere uno 
degli scopi dichiarati della politica-criminale di cui è espressione, cioè quella “simbolico-co-
municativa” volta a sensibilizzare e stigmatizzare la violenza di genere. Se la «ragione di gene-
re» che qualifica il femminicidio “non intimo” non viene accertata, chiaramente, misurazione 
(giudiziaria e statistica) e comprensione (sociale) risulteranno alterate. 

Codificazione di stereotipi e discriminazioni arbitrarie indirette.
Tra le implicazioni paradossali di questa tecnica legislativa si devono annoverare anche le 

inevitabili discriminazioni “indirette” nei confronti di altre categorie discriminate, o perfino 
alle stesse categorie di vittime, qualora cambi il sesso/genere del soggetto attivo, ma il motivo 

116  Data dall’agire «por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación»: attenuante generalmente riconducibile a 
stati d’ira che comportino una perdita dell’autocontrollo – arrebato – e un offuscamento della ragione – obcecación –, tali da ridurre la capacità 
dell’individuo di autodeterminarsi d’accordo al diritto. Cfr. Alvarado (2020); Castillo Morales (2021), e la nt. successiva.
117  A commento critico della sentenza della Corte de Apelaciones de La Serena, del 31 maggio 2016, che, prima della riforma del 2020, applica, 
per la ragione esemplificata nel testo, l’attenuante di cui alla nt. precedente ad un caso di femicidio “íntimo” tentato, Mañalich (2016), pp. 306, 
310-313, evidenziando, in particolare, la controversa (ma allora corretta, de lege lata) assunzione, da parte della Corte, della generale irrilevanza 
della «qualità normativa o etica» dei motivi che determinano lo stato “passionale”, l’ira. La perplessità si comprende ora in considerazione del 
fatto che ciò che qualifica il “crimine d’odio” è proprio il rilievo giuridicamente attribuito ad un motivo eticamente (s)qualificato, ragion per 
cui si era mostrata, in una prospettiva de lege ferenda, l’incompatibilità dell’attenuante con la ratio aggravante del femminicidio (incompatibilità 
riflessa nella configurazione attuale della disciplina). Sul terreno contiguo dei reati contro la libertà sessuale, cfr., in Italia, il chiaro commento 
critico di Biaggioni (2022), che, rispetto ad un caso di stupro, evidenzia l’assunzione, da parte del giudicante, di “massime di esperienza” 
riconducibili a pregiudizi culturali che assegnano valore discolpante per l’aggressore a presunte “colpe” della vittima.
118  Castillo Morales (2021), pp. 341 ss., il quale propone un caso di possibile femminicidio (“intimo”, ex art. 390-bis, C.p.) commesso dal 
marito nei confronti della moglie, nel quale l’applicazione della circostanza in esame – vietata dall’art. 390-quinquies – potrebbe, a giudizio 
dell’A., essere ragionevole. L’esempio riguarda una coppia anziana, priva di adeguato sostegno (familiare, sociale o statale): lei gravemente 
malata, lui la accudisce da anni; una notte, dopo l’ennesimo episodio in cui lei, a causa della malattia, lo aggredisce verbalmente e fisicamente, 
lui, trovandosi con lei nel bagno per aiutarla a lavarsi, colto da improvvisa rabbia e impotenza, la annega nella vasca. Il caso, avverte l’A., 
serve a mostrare che «la gelosia non è l’unica emozione che può spiegare l’uccisione di una donna da parte del suo partner»; pertanto, 
l’automatismo stabilito dal legislatore può portare all’irragionevolezza e all’iniquità della soluzione (anche al di là della violazione del principio 
di colpevolezza). In senso critico, già Castillo Morales - Navia (2020), pp. 437, 452 ss., 461. Osserva Alvarado (2020), pp. 73 ss., 
che l’obiettivo di «impedire l’applicazione di questa attenuante in modo generale, per tutti i casi di violenza contro le donne», potrebbe 
essere perseguito anzitutto incentivando un cambiamento culturale nel giudicante, «senza rischiare una possibile violazione del principio di 
colpevolezza o di eguaglianza davanti alla legge» (essendo peraltro questo cammino incoerente con alcune indicazioni della Convenzione di 
Belém do Pará, nel suo art. 8). In Italia, cfr. il caso, all’apparenza paragonabile al precedente, rispetto al quale è stata recentemente sollevata una 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 577, co. 3, c.p. it., come riportato da Radi (2023).
119  In questo senso, ancora Mañalich (2016), pp. 306 ss., e supra, nt. 117.
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discriminatorio qualificante presumibilmente persista. Ciò vale anche con riguardo alla fatti-
specie di femicidio “íntimo” (art. 390-bis, C.p.), che esclude la possibilità di punire come autrice 
di femminicidio «una donna che uccide un’altra donna che è o è stata sua convivente, o che ha 
avuto con lei una relazione sentimentale o sessuale senza convivenza»120.  

Questo quadro normativo costituisce un rafforzamento della «eteronormatività», poiché, 
sul piano simbolico, promette una tutela rafforzata della vita, sotto quel titolo di reato, soltanto 
alle donne che mantengano (anche) relazioni eterosessuali121.

Attesa la logica positivamente discriminatoria sottesa al reato di cui si tratta, lo stesso 
(presunto) obbligo di criminalizzazione122 dovrebbe portare a prevedere altre, molteplici e 
potenzialmente infinite fattispecie qualificate, a seconda delle classi di vittime vulnerabili (o 
generalmente discriminate: certe categorie di migranti, lavoratori sfruttati, identità di genere, 
popoli originari, ecc.) e di autori-pericolosi o di tendenza che si desideri standardizzare e 
stigmatizzare in chiave comunicativa. 

Le conseguenze inevitabilmente paradossali – paradossalmente discriminatorie – di questa 
tecnica simbolico-punitiva sono peraltro già state messe in luce, anche in altre esperienze123.

Ad ogni modo, ferma l’applicabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 12, n. 21, 
C.p.124, va chiarito che, stricto sensu, in casi simili, qualora non si disponesse di bias crimes, 
non vi sarebbe davvero impunità, data l’applicabilità delle comuni fattispecie di reato contro 
l’integrità, la vita, ecc.125 Questo, per quanto ovvio, merita di essere ricalcato perché si scontra 
con quanto ripetutamente sostenuto – mostrando un atteggiamento demagogico bipartisan 
che non sorprende quando si tratta di rafforzare il potere repressivo – nel corso del dibattito 
parlamentare che ha portato all’approvazione della disciplina attuale del femicidio (la già ri-
chiamata Ley Gabriela)126.

D’altra patre, a proposito dei pregiudizi di genere che troppo spesso hanno portato all’ap-
plicazione di attenuanti o scusanti “passionali”127, simili quote di impunità potrebbero essere 
evitate anche disciplinando con più precisione le circostanze potenzialmente coinvolte e le 
loro condizioni di applicabilità, invece che ricorrendo a presunzioni. Il problema non risiede, 
in questo caso, nell’inapplicabilità dell’attenuante di cui all’art. 11, n. 5, C.p., al “femminicidio 
passionale” (soluzione sicuramente corretta in molti casi, ma non necessariamente in tutti128), 
ma nella legittimazione della logica presuntiva – che, in quanto tale, disprezza la diversità del 
particolare... – in termini di colpevolezza e determinate (proporzionale) della pena. Oltre ai 

120  Lo rileva Horvitz (2020); ciò che quindi contrasta con l’idea secondo cui anche una donna può commettere un femminicidio: Laurenzo 
(2012), pp. 130 ss.
121  Cfr. Mañalich (2011), p. 93.
122  Dietro al quale, come visto, si celerebbe un’esigenza preponderante di eguaglianza sostanziale: infatti, si è sostenuto, «se lo Stato non 
adotta tali misure, si potrebbe ritenere che stia discriminando le donne in modo indiretto, poiché queste situazioni disuguali richiedono un 
trattamento diverso»: Sepúlveda (2020), p. 98.
123  Nell’esperienza spagnola, Polaino-Orts (2008), pp. 29 ss., a proposito della lettura data dal Tribunal Constitucional spagnolo all’art. 153, 
c.p. spa. (violencia doméstica) – secondo cui soggetto attivo potrebbe essere sia un uomo che una donna –, rileva come «ciò determini una ultra-
protezione della donna vittima di violenza dalla sua compagna e non dell’uomo vittima del suo partner maschio»; così, il TC spagnolo, volendo 
evitare la discriminazione “alla rovescia” che comporterebbe l’identificazione del maschio come unico soggetto attivo del delitto di violenza di 
genere, determina un esito discriminatorio a danno di altri appartenenti a categorie storicamente discriminate (i maschi omosessuali). In Cile, 
Hernández (2013), p. 162, osserva che l’applicazione della circostanza aggravante per motivi discriminatori (art. 12, n. 21, C.p.) potrebbe 
comportare l’effetto paradossale di punire più gravemente, ad esempio, il «comunero mapuche» (l’appartenente a quel popolo originario) che 
provochi un incendio a danno un non-mapuche (ad es., un cileno bianco), per motivi di odio etnico o razziale. Per gli Stati Uniti, Lewis (2014), 
pp. 81 ss., rileva che gli autori di hate crimes violenti sono, in molti casi, soggetti discutibilmente imputabili (e anche questo, come rilevato, è 
un piano sul quale dovrebbe assumere rilievo l’eguaglianza sostanziale; supra, § 4).
124  Supra, nt. 11. V. però l’appunto nella nt. precedente
125  Lo sottolinea, a proposito del femminicidio, anche Maldonado (2021), p. 157, nt. 17.
126  Cfr. le dichiarazioni della ex Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá (governo di centro-destra retto dall’ex-presidente 
Sebastián Piñera), della deputata Karol Cariola (Partito Comunista, che parla espressamente di «impunità» nei casi di violenza di genere) e 
della senatrice Yasna Provoste (Democrazia Cristiana, che denuncia: «(…) ogni giorno che passa è un giorno di impunità che non possiamo 
tollerare (...); la società non continuerà a tollerare che ciò rimanga impunito e chiunque commetta un femminicidio sarà punito severamente»). 
Gli atti parlamentari sono disponibili nella Historia de la Ley 21.212, in www.bcn.cl. Prima dell’ultima riforma, sull’atteggiamento demagogico 
del legislatore in questa materia, González Lillo (2015), p. 223.
127  Attenuanti ereditate dal diritto penale «patriarcale» che, ad esempio, contemplava l’uxoricidio per adulterio, cioè una giustificazione 
giuridicamente riconosciuta affinché il marito “oltraggiato” per l’infedeltà della moglie potesse uccidere lei (ed eventualmente il suo complice): 
recentemente, su questo paradigma penale e altri esempi Horvitz (2020); Melchionda (2021), p. 6, nel ricordare che in Italia solo nel 
1981 è stata abrogata la fattispecie che riconosceva valenza attenuante all’omicidio e alle lesioni personali commessi per «causa d’onore». Cfr. 
Castillo Morales - Navia (2020) e, in Italia, Veneziani (2000), pp. 308 ss., sull’art. 90 c.p. it. («Gli stati emotivi o passionali non escludono 
né diminuiscono l’imputabilità»), con particolare riguardo all’idoneità delle emozioni, quantomeno in alcuni casi particolari, ad escludere/
ridurre la imputabilità o la inesigibilità.
128  Per le ragioni esposte supra, § 6.2.

http://www.bcn.cl
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casi in cui il carattere “passionale” dell’atto può invece rivelare un «vizio di mente»129, possono 
darsi vicende altrettanto drammatiche in cui le condizioni di disperazione e di abbandono in 
cui il fatto si verifica possono essere così estreme da far dubitare, oltre che della sussistenza 
effettiva di un “motivo di genere”, anche di un grado rilevante di esigibilità penale130.

Rilievi conclusivi.
L’attuale disciplina del delitto di femminicidio “non intimo” prevista dal C.p. cileno mostra 

una preoccupante tendenza a ripiegare su forme di intervento punitivo ostili alla cultura delle 
garanzie. Questa espressione del diritto antidiscriminatorio configura un diritto penale d’autore 
nel quale la pericolosità della categoria criminologica (più o meno) inquadrata dalla fattispecie 
rimpiazza in parte la colpevolezza131. 

Il superamento dei limiti di legittimità dell’intervento punitivo non si avverte, natural-
mente – meglio ribadirlo –, rispetto alla sanzione dell’atto che consiste nel provocare dolosa-
mente la morte di un’altra persona, ma nell’inasprimento del regime sanzionatorio in ragione 
di un motivo desumibile su base circostanziale, attese “massime di esperienza”.

Inoltre, come abbiamo visto, la fattispecie esaminata (art. 390-ter, C.p.): (i) codifica iden-
tità binarie e relazioni sociali stereotipate, vanificando lo scopo di concorrere alla diffusione 
del messaggio emancipatorio (attestandone invece ipso iure la sconfitta) e all’affermazione 
della pari dignità di qualunque identità132; (ii) genera discriminazioni indirette arbitrarie, che 
si riflettono nel regime punitivo riservato a certe categorie (maschi/uomini) e nell’inevitabile 
marginazione “comunicativa” di tutte le altre identità discriminate (indeterminabili a priori); 
(iii) non consente una corretta comprensione sociale del fenomeno, favorendo nuovi pregiu-
dizi culturali e cognitivi, che, benché di segno opposto a quelli che si intendono (giustamente) 
superare, non sono per ciò solo meno gravi e pericolosi (soprattutto se idonei, in un contesto 
proclive al fanatismo, ad inculcare pervicaci precomprensioni nel giudicante).

In questo modo, oltre a non ottenere risultati rilevanti in termini di prevenzione, si favo-
risce la configurazione di sistemi punitivi più autoritari che, come la storia ci ha mostrato più 
volte (in tempi recenti, anche nel corso del «estallido social» che ha sconvolto il Cile133), finisco-
no con il rivelarsi più funzionali alla conservazione delle diseguaglianze che al loro progressivo 
superamento134. 

E questo, naturalmente, ci porta nuovamente a riflettere sull’assenza, nella proposta per 
una nuova costituzione scaturita dalle rivolte sociali del 2019, di qualunque riferimento a 
principi fondamentali quali l’offensività e la colpevolezza.

In generale, la pretesa di ricorrere al principio di eguaglianza sostanziale quale guida ispi-
ratrice di una politica-criminale “liberal-progressista” appare problematica135. Altro scenario 
si aprirebbe se si accettasse di non sacrificare le garanzie e se quel modello punitivo fosse in 
grado di contrastare la violenza scatenata dall’ignoranza e dall’odio che ne deriva. Ma è lecito 
dubitare che questo potere punitivo, attesi i suoi meccanismi di funzionamento, specie se 
svincolato da quelle garanzie, possa rivelarsi un sincero alleato dell’emancipazione e del pieno 

129  Cfr. il caso del marito che, pur avendo ucciso la moglie, era stato assolto per un «vizio di mente» – provocato dalla «gelosia delirante», 
contemplata dal DSM-V e ritenuto idoneo, nel caso concreto, ad escluderne l’imputabilità (la «capacità di intendere e di volere» al momento 
del fatto, artt. 85 e 88 c.p. it.) –, salvo essere comunque giudicato “socialmente pericoloso” ai fini della misura di sicurezza: Melchionda 
(2021); inoltre, in Cile, cfr. Sánchez Pérez (2020), pp. 467 ss., e Castillo Morales (2023), rispetto al caso opposto, circa il rilievo che 
potrebbe assumere la cd. Battered Woman Syndrome, fra assenza di imputabilità e attenuante ex art. 11, n. 5, C.p.
130  V. ancora l’esempio proposto da Castillo Morales (2021), supra, nt. 118; e cfr. il dibattito sull’eventuale non rimproverabilità della 
reazione contro il cd. “tiranno domestico”: riferimenti, supra, nelle nt. 27 (ultima parte) e 129.
131  Svolge riflessioni interlocutorie al riguardo Contesse (2022), pp. 7 ss. La sovrapposizione fra pericolosità e colpevolezza è, ad ogni modo, 
una tendenza evidente nel diritto penale contemporaneo: v. Romeo Casabona (2020).
132  Con chiarezza, Horvitz (2020): «Sradicare la discriminazione richiede il progressivo insediamento di una cultura senza genere: ciò 
significa rinunciare a categorie che implicano unità di identità, l’idea di appartenenza a una comunità di natura universale». «Certamente il 
diritto penale, quale strumento politico che costituisce e conferma attivamente identità per mezzo della pena, non sarà mai uno strumento 
idoneo a svolgere un ruolo determinante in una strategia emancipatrice di una nuova politica femminista»; inoltre, Contesse (2022), secondo 
il quale il difetto principale della disciplina in questione non starebbe nella sua matrice punitivista, ma nel suo «carattere propriamente ironico: 
in quanto conquista femminista, essa è anche espressione del suo fallimento».
133  Ci si riferisce non soltanto alle violenze perpetrate dalle forze dell’ordine (supra, nt. 24), ma anche alla strumentalizzazione in chiave 
repressiva dell’art. 318 C.p. da parte del Ministerio Público (supra, nt. 94).
134  Cfr. ancora le annotazioni di Lewis (2014), pp. 40 ss.
135  Sottolinea giustamente il carattere per nulla progressista (men che meno liberale) della politica-criminale perseguita dal femminismo 
punitivista anche Fernández (2020).
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riconoscimento della pari dignità di tutte le persone136.
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AbstrActs 
International human rights law is showing an increasing concern for the phenomenon of domestic and sexual 
violence against women. This innovation has provoked both positive and critical reactions. The article aims to 
assess the impact of international human rights law on national policies to combat domestic and sexual violence. 
After a theoretical framing of the issue, the author highlights how international law has contributed to the 
criminalisation of conduct that is harmful for women but has traditionally been considered licit or unworthy of 
punishment. Then, it turns to examine a few problems arising from the use of criminal law in a propulsive way, 
as a means to protect fundamental rights. Finally, the article proposes some general reflections about the role of 
international human rights law in combating violence against women.

Il diritto internazionale dei diritti umani sta dimostrando un interessamento sempre maggiore nei confronti del 
fenomeno della violenza domestica e sessuale contro le donne; questa innovazione, perlopiù salutata con favore, 
non ha peraltro mancato di suscitare perplessità. Nel contesto delineato, l’articolo si propone dunque di valutare 
l’impatto del diritto internazionale dei diritti umani sulle politiche nazionali di contrasto alla violenza domestica 
e sessuale. Dopo un inquadramento teorico del problema, l’Autrice evidenzia come il diritto internazionale abbia 
contribuito alla criminalizzazione di condotte offensive, tradizionalmente considerate lecite o non meritevoli di 
criminalizzazione; quindi, passa ad esaminare alcuni dei problemi che discendono dall’uso del diritto penale in 
chiave propulsiva, come mezzo di tutela dei diritti fondamentali. L’analisi è infine completata da alcune riflessioni 
generali intorno al ruolo del diritto internazionale dei diritti umani nel contrasto alla violenza contro le donne.
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El derecho internacional de los derechos humanos está mostrando un interés creciente por el fenómeno de la 
violencia doméstica y sexual contra las mujeres, innovación que ha provocado reacciones tanto positivas como 
críticas. En este contexto, el artículo intenta evaluar el impacto del derecho internacional de los derechos humanos 
en las políticas nacionales de lucha contra la violencia doméstica y sexual. Tras un planteamiento teórico del 
problema, la autora destaca cómo el derecho internacional ha contribuido a la criminalización de conductas 
ofensivas, pero tradicionalmente consideradas lícitas o no merecedoras de reproche penal. Posteriormente, se 
examinan algunos de los problemas derivados de la utilización del derecho penal como medio de protección de 
los derechos fundamentales. Por último, el artículo ofrece algunas reflexiones generales sobre el rol del derecho 
internacional de los derechos humanos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
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Introduction.
“Criminal policy and human rights: a troubled relationship because highly ambiguous”. In 

1988, this is how Prof. Delmas-Marty began her reflection on the relationship between crim-
inal policy and human rights in Europe. “In the name of a criminal policy that is supposed to 
be realistic, a number of attacks on human rights are developing” noted the eminent academic; 
however, “criminal law and criminal policy are also the means of enforcing new rights”1 .

In introducing the following analysis, it would be redundant to point out how the ambi-
guity Delmas-Marty was already talking about at the end of the 1980s has been increased by 
the successive development of international human rights law. In fact, it is well-known that 
international courts have in the meantime exercised an essential role in the upholding of some 
fundamental principles of protection, including in legal areas traditionally ignored by criminal 
studies. Perhaps less known, but still widely scrutinised by academics, are the issues arising 
from the use of criminal law as a penal driver in protecting human rights2. 

Therefore, it seems more useful to start by making some brief remarks on the focus and 
structure of this report. It is based on a preliminary observation: in recent years, international 
law has shown an increasing interest in the phenomenon of violence against women. Even if 
we overlook the numerous actions taken on a global level, in Europe, as known, the issue is at 
the centre of a specific convention opened for signature in 2011 and now signed by 37 states; 
moreover, it is the object of an increasingly more intense legislative activity of the European 
Union, recently resulting in the Proposal for a Directive on combating violence against wom-
en and domestic violence3. Although this renewed interest has been mostly welcomed, in Italy 
some scholars have pointed out that the need to fulfil international requirements is leading 
to an excessive hardening of the punitive response4; hence the necessity to assess how human 
rights law is actually influencing our domestic legislation regarding violence against women.

Being such a broad topic, we must circumscribe our field of investigation. First of all, as 
it is impossible to thoroughly examine all international sources, we focus on the European 
Convention on Human Rights and the Council of Europe Convention on Preventing and 
Combating Violence Against Women and Domestic Violence (hereinafter the Istanbul Con-
vention). Taking the Italian system as the main point of observation, we analyse their impact 
on national criminal policies. With reference to both treaties, we concentrate on the phenom-
ena of domestic and sexual violence5.

We then proceed as follows: after a short theoretical framing of the issue, we set out some 
considerations highlighting the benefits that international human rights law has brought to 

1  Delmas-Marty (1988), p. 205.
2  On the last point, for all, Viganò (2011a), p. 2651 ff. With reference to the first profile, it is sufficient to recall the impact of the case-law of 
the European Court of Human on the principle of legality: since it is impossible to fully render the broad literature on the topic, we just refer 
to Massaro (2020), p. 92 ff. and the authors cited therein.
3  The proposal implements the strategy for gender equality, set out in spring 2020 (see the document A union of equality: the strategy for gender 
equality 2020-2025, available at ec.europa.eu); despite the title, it does not, however, contain any obligation to criminalize domestic violence 
(on this point, text and nt. 26 below). In addition to this act, it is worth recalling that the European Union has addressed the issue of violence 
against women, inter alia, by laying down minimum standards of assistance and protection for the victims of crime (Directive 2012/29/EU).
4  Maugeri (2021), p. 19, with special reference to the European Union law; Vitarelli (2020), p. 466 ff., also in relation to the Istanbul 
Convention.
5  Indeed, domestic and sexual violence are both characterized by the circumstance of taking place essentially in a private context, thus 
differentiating themselves from other forms of aggression against women (think, for example, of sexual harassment or trafficking for the 
purpose of exploitation of prostitution); this common element, however, assumes a particular significance for international law, which 
traditionally focuses on violations of rights that take place in the public sphere. With regard to the meaning of the concept of “domestic 
violence”, we just recall that, according to the Istanbul Convention, the expression identifies “all acts of physical, sexual, psychological or 
economic violence that occur within the family or domestic unit or between former or current spouses or partners, whether or not the 
perpetrator shares or has shared the same residence with the victim” (art. 3(b)). The Italian system does not contain crimes specifically aimed 
at punishing this form of violence, whose repression is therefore entrusted to numerous offences (e.g., Articles 572, 582, 583, 583-sexies, 610, 
612, 612-bis of the Criminal Code): on this point, see Braschi (2022), p. 318 ff.

1.

1. Introduction. – 2. Framing the issue: the sources and binding nature of international obligations to 
criminalise. – 3. The contribution of regional human rights conventions to the affirmation of the prohibi-
tion of violence against women. – 4. The limits of using international human rights law as an instrument 
of criminal policy. – 5. Final remarks.

sommArio

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_it
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_it
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fighting violence against women. We then discuss the problems related to the increasing num-
ber of obligations to criminalise within the regional conventions for the protection of human 
rights; the findings of the survey allow us to draw the conclusions regarding the role that 
human rights law can play in combating violence against women.

Framing the issue: the sources and binding nature of international 
obligations to criminalise.

From a theoretical point of view, the study of the impact of human rights law on legislation 
against violence against women must be framed within the more general issue of the influence 
exerted on criminal policy by international “positive obligations”. In brief, in order to ensure 
the fulfilment of a human right, the state is required not only to abstain from committing 
violations (negative obligations) but also to take actions aimed at avoiding infringements 
perpetrated by individuals (positive obligations)6 . Therefore, it must resort to criminal law, by 
introducing deterrent penal provisions (substantive obligations) and conducting actual inves-
tigations when the right is violated (procedural obligations)7 .

The obligations to criminalise violence against women are contained only in international 
treaty law, especially within the framework of regional human rights conventions8 . Indeed, 
on a global level, apart from a few exceptions relating to international criminal law and hu-
manitarian law9, there appear to be no other treaties including obligations to criminalise. 
Nevertheless, there are some prominent declarations condemning violence against women. As 
an example, we can mention the Declaration on the Elimination of Violence against Women, 
pronounced by the General Assembly of the United Nations (1995): this was the first interna-
tional document to define violence against women as a violation both of women’s fundamental 
rights and of the ban on discrimination. Another example is the resolutions adopted by the 
Commission on the Elimination of Discrimination against Women (hereafter CEDAW) 
dating from General Recommendation No. 19 of 199210. Although the above-mentioned acts 
do not have the force to compel states to amend their criminal law, it would be wrong to think 
that they are lacking in legal consequences and have a merely moral relevance: insofar as they 
have a high acceptance level, these declarations result in the creation of practices that can, over 
time, acquire the force of principles of customary international law11 .

From this overview, we can glean that it is possible to speak in terms of “obligations to 
criminalise” only with reference to regional conventions for the protection of human rights12; 
however, it must be emphasised that the impact of these acts on criminal policy is not always 
the same as it changes in relation to the structure and binding power of each provision.

With regard to structure, two types of obligations can be distinguished. In the first case, 
the criminalisation of a conduct may constitute the premise of a more general duty of due 
diligence, aimed at ensuring an effective protection of the right under the convention13. Here 
the legislature is required to adopt all reasonable means at its disposal to prevent the infringe-
ment of a fundamental right; these may include the provision of a criminal offence capable of 

6  Ex multis, Chenal (2006), p. 178; Pisillo Mazzeschi (2020), p. 60 ff. and 108.
7  On this point Viganò (2011b), p. 247 ss. Within internationalist scholars Pisillo Mazzeschi (2020), p. 62, who refers this notion to 
“situations in which a State is obliged to adopt certain positive measures of a procedural or instrumental nature, with a preventive or repressive 
aim, to protect human rights, in particular the right to life and the prohibition of inhuman and degrading treatment”.
8  On this point see De Vido (2018), p. 395, according to whom the prohibition of domestic violence and feminicide has already assumed the 
status of customary law.
9  Indeed, Articles 7 and 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court include sexual assaults and other forms of violence 
typically committed against women (sexual slavery, forced prostitution, forced pregnancy, forced sterilization) within the scope of crimes 
against humanity and war crimes: for more details on this point, also in an historical perspective, Poli (2009), p. 400 ff.
10  For further information on this treaty, promoted by the United Nations in 1979, Pisillo Mazzeschi (2020), p. 147 f. An overview of the 
main international acts on violence against women can be found in Re (2017), p. 173 ff.
11  On the “generating” or “catalyzing” effect of soft law Conforti e Iovane (2021), p. 49. The CEDAW General Recommendation No. 35 itself 
states that “the prohibition of gender-based violence against women has evolved into a principle of customary international law”: on this 
point, however, see De Vido (2018), p. 380 ff.
12  On this point see Manacorda (2012), p. 1370, who restricts the notion of “obligation” to criminalize to cases where the international treaty 
provides for a jurisdictional mechanism capable of sanctioning the state that fails to comply with the duty of penal protection.
13  On the evolution of due diligence obligations within international law and their content with reference to the protection of women from 
violence Bourke-Martignoni (2008), pp. 48 and 52 ff.
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deterring citizens from violating the right14 . Since the renowned case X and Y v. Netherlands 
(1985), the Strasbourg Court has recognised that states must employ criminal law whenever 
“fundamental values and essential aspects” of the rights protected by the Convention are at 
stake; following this reasoning, it has then held that states must criminalise domestic and 
sexual violence15.

A similar scenario can be observed in the context of the Inter-American Convention on 
Human Rights; here it is sufficient to recall the ruling rendered in the Cotton Field case (2009) 
where the Court declared the Mexican state guilty of violating its duties of due diligence in 
the prevention and prosecution of gender-based violence16 . Theoretically, this kind of obli-
gation entails less compression of the lawmaker’s discretion, leaving it free to select the most 
appropriate means of protection, choosing from the range of instruments at its disposal17. 
However, we should bear in mind that regional courts and international human rights bodies 
have been gradually specifying the extent of due diligence duties, sometimes even affirming 
the obligation to penalise specific conduct considered harmful to the rights under protection18 
.In the second case, the obligation to criminalise is enshrined in a provision that compels the 
state to prohibit specific types of conduct. Structurally, such norms constitute obligations of 
result, the fulfilment of which requires the state to use criminal law. We can find them espe-
cially in sectoral treaties such as the Istanbul Convention: indeed, Art. 33 ff. list the different 
forms of violence against women that State parties are required to criminalise19. Here, theo-
retically, criminal policy choices are influenced more than in the case of due diligence duties: 
in fact, the lawmaker’s authority seems to be safeguarded only on a formal level. Moreover, 
it should be pointed out that the Convention occasionally lays down prescriptions also con-
cerning the severity of the sanction, thereby establishing, with reference to specific forms of 
violation, “obligations to punish more harshly”. However, we must remember that, as already 
mentioned, the effectiveness of the obligations to penalise also depends on the enforcement 
instruments provided for by the various treaties. 

Dwelling on the binding power of obligations to criminalise, it is first necessary to distin-
guish between acts of soft law and acts of hard law. The first category includes the aforemen-
tioned declarations of principles pronounced by the General Assembly of the United Nations. 
We have already pointed out that these acts have a non-binding nature and, as such, they do 
not provide for obligations to penalise. However, they do contribute to the development of 
international law, giving impetus to the creation of multilateral agreements and encouraging 
the establishment of practices respectful of fundamental rights20.

Moving on to acts of hard law, their influence on criminal policy is closely related to the 
enforcement mechanisms set out by treaties and to the capacity of legal systems to adapt to 
international law. As the analysis of this last profile would force us to deal with complex issues 
of constitutional law21, we will instead focus on the first issue. It should be pointed out that, as 
known, conventions generally do not provide for jurisdictional bodies but entrust the moni-
toring of their implementation to reporting procedures and follow-up mechanisms. 

14  For further information on the content of due diligence obligations Monnheimer (2021), p. 117 ff. With specific reference to the right to 
life see Pisillo Mazzeschi (2020), p. 201 ff., who thinks that the provision of a regulatory apparatus aimed at preventing the violation of 
this right constitutes in any case an obligation of result.
15  With specific reference to domestic violence De Stefani (2019), p. 48 ff.
16  Inter-American Court of Human Rights, 16 November 2009, Claudia Ivette González et al. v. Mexico. On the point De Vido (2016), p. 
60 ff. For the sake of completeness, it should be noted that prior to this time, the Inter-American Commission had already examined several 
appeals on violence against women. However, since they all regarded forms of “institutional violence”, they should be framed within the State’s 
non-interference duties.
17  For further information on the differences between the State responsibility in case of an obligation of due diligence and an obligation of 
result, and a few notes on the field of human rights Pisillo Mazzeschi (1989), p. 387 ff.
18  See, in this perspective, the case of M.C. v. Bulgaria (Appl. No. 39272/98, 4 December 2003), discussed below. At the international level, a 
similar process of specification of the content of the duty of due diligence was initiated in 1999 by the Special Rapporteur on violence against 
women: in this regard see J. Bourke-Martignoni (2008), p. 57 ff. 
19  Here, it should be pointed out that the Istanbul Convention also contains duties of due diligence, relating to prevention, protection and 
repression activities. On this point De Vido (2016), p. 110 ff.
20  It is not uncommon, in fact, that although not bound, States are urged to conform to the standards established at the universal level, trusting 
in the possibility of gaining material advantages (economic rather than political benefits). On the binding power of the Declarations made by 
the General Assembly of the United Nations, for all, Conforti e Focarelli (2020), p. 509 ff.
21  The topic goes beyond the scope of these reflections; in this regard, we just observe that, despite the diversity of the solutions put in place, 
experience reveals an ever-increasing tendency of systems to provide mechanisms aimed at ensuring the immediate adaptation of domestic 
law to international law. For an overview of the orientations taken in this regard by the most recent constitutions Bartolini (2014), p. 1296 
ff.; the topic will be examined below, with specific reference to the relationship between the Italian system and the European Convention on 
Human Rights.
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As examples, we can mention the Inter-American Convention on the Prevention, Pun-
ishment and Eradication of Violence against Women, adopted on 9 June 1994 (the so-called 
Belem Do Pará Convention) and the Istanbul Convention, the implementation of which 
is entrusted respectively to the Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará 
(MESECVI) and the Group of Experts on Action against Violence against Women and 
Domestic Violence (hereafter GREVIO). Clearly, the efficacy of this kind of convention is 
limited by the lack of means to “sanction” the state that does not fulfil its obligations. Let us 
consider the activity of GREVIO: this body periodically examines the reports sent by member 
states, if necessary requesting further information from NGOs and national human rights 
institutions; based on the data collected, it draws up a report which is published and may con-
tain general recommendations22. When these recommendations express a negative evaluation, 
they affect the state on a reputational level and thus induce it to adapt its legislation to the 
standard required by the Convention. They are, nevertheless, the result of a secondary control 
and, above all, GREVIO has no instruments to “force” the state to comply with its indications.

A different conclusion can be reached with reference to treaties such as the European 
Convention on Human Rights and the Inter-American Convention on Human Rights which 
provide for jurisdictional bodies in charge of examining complaints filed by individuals. In 
our considerations, it is sufficient to take into account the European Convention on Human 
Rights. On an international level this treaty constitutes a unicum as it provides for a perma-
nent judicial body that is responsible for monitoring the enforcement of its provisions23. First 
of all, once it recognises the existence of an obligation to criminalise, the Court examines not 
only the legislation passed by the state but also its capacity to ensure an effective punishment 
of the conduct object of criminal charges. It therefore orders the state to pay compensatory 
damages whenever the latter proves to be unable to protect the right under the Convention24. 
Whenever the Court detects a structural deficiency, it can indicate general measures which 
must be adopted to avoid a new violation; their enforcement is supervised by the Committee 
of Ministers which provides for sanctions if the state fails to comply with the decision. Fur-
thermore, it is important to recall that national courts are also required to ensure the fulfil-
ment of rights and obligations under the Convention: a cross-country examination of applied 
domestic law shows an increasing penetration of the Convention in the national systems25 .

Finally, we should remember that the European Union also provides for the protection of 
fundamental rights and has a strong influence on the criminal policy of each nation. For the 
purposes of the following analysis, however, it is not necessary to research this organisation’s 
activity in greater depth in that violence against women does not currently fall within the 
competence of the Union; consequently, its interventions are so far limited to certain specific 
forms of aggression26 .

To summarise, we can affirm that human rights law does not represent a unitary body, 
rather a set of acts which can impact national criminal policy to varying degrees. Naturally, 
this plurality of sources and integration mechanisms also influences the content of obligations 
to criminalise; nonetheless, the dialogue between the Courts themselves and with the con-
ventions’ monitoring bodies leads to a mutual contamination which considerably reduces the 
differences between the various human rights protection systems27 .

22  For further information on this point McQuigg (2017), ch. V, Monitoring mechanisms, of the ebook version available at ereader.perlego.
com; De Vido (2016), p. 179 ff.
23  Decisive was the adoption of Protocol No. 11 of 1 November 1998: on this point Pineschi (2012), p. 576, to whom reference can also be 
made for an overview of the functioning of the different system established by the Inter-American Convention (p. 586 ff.).
24  On the importance of this review, which is a direct consequence of the principle of effectiveness, Viganò (2011a), p. 2653 f.
25  For an overview on the topic Martinico (2012), p. 407 ff.
26  We refer, in particular, to violations related to the areas of “trafficking in human beings”, “sexual exploitation of women and minors” and 
“cybercrime” (Art. 83 TFEU): from this perspective, it is possible to think to Directive 2011/93/EU of the European Parliament and of 
the Council on combating the sexual exploitation of children and child pornography. As for the Proposal for a Directive mentioned at the 
beginning, in the light of the clarifications we just made, it is easy to understand why the EU act provides for obligations to criminalize 
relating to non-consensual sharing of intimate or manipulated material (Art. 7), online stalking (Art. 8), online harassment (Art. 9) and 
incitement to online violence and hatred (Art. 10), without, instead, containing any obligations relating to the protection of children and 
minors. It is clear, however, that the approval of the Proposal would have significant effects on the matters to be regulated (on this point, with 
specific reference to the procedural regime of sexual violence, infra, § 4 text nt. 65).
27  To confirm this statement, it is sufficient to consider that, on the one hand, the Istanbul Convention has been significantly influenced by the 
ECtHR case law; on the other hand, some recent decisions of the Strasbourg Court show traces of a reverse process of cross-fertilization. In 
this regard, we can take as example the already mentioned case of Talpis vs. Italy: drawing inspiration from Art. 50 ff. of the Convention, the 
Court stated that, when it comes to assessing the immediacy of the danger that justifies the adoption of protection measures (the so-called 
“Osman test”), the particular vulnerability of the victim of family violence must be taken into account and consequently a less restrictive 

https://ereader.perlego.com/1/book/1486356/12?element_originalid=chapter5.1
https://ereader.perlego.com/1/book/1486356/12?element_originalid=chapter5.1
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The contribution of regional human rights conventions to the 
affirmation of the prohibition of violence against women.

After having briefly framed the topic of these reflections, we can now focus on the ques-
tion posed at the beginning of this report: as pointed out, our intention is to assess the impact 
of human rights law on national policies to combat violence against women, taking the Italian 
legal system as our main viewpoint. To proceed in order, it is appropriate to start by discussing 
the contribution of international human rights law to the affirmation of the prohibition of 
violence against women and to then examine the problems stemming from the use of interna-
tional conventions as instruments of criminal policy. Since we have already pointed out that it 
is possible to speak of duties to provide for criminal law protection only with reference to the 
rules contained within regional treaties, we first analyse the European Convention on Human 
Rights, then move on to consider the role played by the Istanbul Convention.

The premise in discussing the European Convention on Human Rights is that this treaty 
does not contain explicit obligations to criminalise; despite this deficiency, the Strasbourg 
Court has repeatedly affirmed that member states must use criminal law in order to ensure the 
full enjoyment of the rights protected by the Convention. As they are limited to the specific 
violation claimed by the applicant, the decisions of the European Court of Human Rights do 
not provide a comprehensive framework of requirements; yet their examination allows us to 
identify some general trends which reflect the Court’s attitude towards domestic and sexual 
violence28. In short, a common element emerging from the Strasbourg case law is the tendency 
to frame the obligation to sanction this type of assault within Articles 2 and 8, relating respec-
tively to the right to life and the right to private and family life29. Within this general legal 
framework it is not infrequent for the Court to recognise the existence of special protection 
requirements, sometimes considering violence against women as a form of indirect discrim-
ination30 and sometimes qualifying ill-treatment as a violation of the prohibition of torture 
enshrined in Article 3 of the Convention31. The significance of such interpretations should 
not be underestimated. Indeed, this case law not only emphasises the wrongness specific to 
domestic and sexual violence but also justifies the introduction of special regulations aimed at 
ensuring a more effective functioning of criminal prosecution for these cases32 .

Given this background, in order to assess the impact of the European Convention on Hu-
man Rights on national policies to combat violence against women, it is worth recalling that 
on some occasions the Strasbourg Court has even affirmed the obligation of member states 
to criminalise specific types of conduct. Here we can cite the case of M.C. v. Bulgaria (Appl. 
No. 39272/98, 4 December 2003) in which the European Court of Human Rights clarified 
that the positive obligations of protection, stemming from Articles 3 and 8 of the Convention, 
require an actual repression of non-consensual sexual acts - regardless of any form of resist-
ance expressed by the victim33. However, it is much more frequent in the Court’s decisions 
to criticise the violation of procedural obligations, lamenting the failure of states to carry out 

standard must be adopted. On the roots of the Istanbul Convention McQuigg (2012), p. 949 f.; instead, on the Convention’s influence on the 
ECtHR case law De Vido (2017), f. 6, p. 10 f.
28  An overview of the most significant Strasbourg Court jurisprudence on domestic violence can be found in Herring (2020), p. 60 ff.
29  See, among many, Branko Tomašić and others v. Croatia (Appl. No. 46598/06, 15 April 2009); J. L. v. Italy (Appl. No. 5671/16, 27 May 2021).
30  Thus, in the landmark case Opuz v. Turkey (Appl. No. 33401/2009, 9 June 2009); successively, see e.g. Talpis v. Italy (Appl. No. 41237/14, 
2 March 2017); Volodina v. Russia (Appl. No. 41261/17, 4 November 2019). It is worth noting, however, that such a qualification implies the 
idea that “a general practice of national authorities, in this case their inaction, ends up having a prejudicial impact on only one category of 
subjects, in this case women, and must therefore be considered discriminatory” Viviani (2009), p. 669.
31  See, again, Opuz v. Turkey, cit.; more recently Valiuliene v. Lithuania (Appl. No. 33234/07, 23 March 2013). For further information on the 
basis of this solution and on the different orientation followed by the Inter-American Court De Vido (2016), p. 67 ff.
32  In this regard, it should be recalled that the prohibition enshrined in Article 3 of the Convention is absolute and therefore does not admit 
limitations arising from the need to protect other fundamental rights; hence, for example, it is impossible to exclude the application of 
criminal sanctions even in cases where this is requested by the victim of the offence. On this point J. Herring, Domestic Abuse and Human 
Rights, cit. p. 80 ff.
33  For the sake of completeness, it should be pointed out that, in order to enforce the Court’s decision, the Bulgarian government has not 
amended the provisions of the Criminal Code relating to the crime of sexual violence; however, it addressed circulars to police and judicial 
offices to guide the investigation in cases of sexual violence (see the report of the Council of Ministers available at hudoc.echr.coe.int). In 
more recent case law, a similar recognition of obligations to criminalize can be found in the case of Söderman v. Sweden (Appl. No. 5786/08, 
12 November 2011), in which the Strasbourg judges affirmed the need to punish the abusive acquisition of sexual images of minors; shortly 
before the conclusion of the case, the Swedish Parliament amended the Criminal Code so as to criminalize the conduct brought to the 
Court’s attention.
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prompt investigations or to take appropriate protective measures. Clearly, the recognition of 
an obligation to criminalise is implicit in these circumstances as the existence of a criminal 
offence is a logical precondition for an effective trial and for the adoption of measures aimed 
at protecting the victim from a potential recurrence of the crime; however, here the Court 
usually limits itself to ordering the state to paying compensation without adopting any further 
general recommendations34.

With respect to this trend, the only exceptions are represented by cases where there are 
serious structural deficiencies35. It should nevertheless be emphasised that, even when there 
is no real obligation to change the national legal framework, in case of conviction the state 
is prompted to do so by the necessity to avoid a new breach of the fundamental right. From 
this perspective we can consider the example of Italy, recently convicted for failing to protect a 
woman victim of domestic violence (Talpis v. Italy, Appl. No. 41237/14, 2 March 2017)36. As a 
result of this decision, condemning the Italian state for having violated the right to life and the 
prohibition of discrimination, the Parliament approved l. 19 July 2019, no. 69, the so-called 
Codice Rosso which, with the intention of ensuring a faster response of the criminal justice 
system, established a “fast track” for the prosecution of domestic abuse cases37. To sum up, we 
can say that, so far, on the one hand, the European Court of Human Rights has rarely forced 
states to amend their criminal law in order to fulfil specific duties to criminalise38. On the 
other hand, since it has sanctioned countries that are parties to the Convention many times, 
we can safely conclude that it has given impetus to reforms aimed at ensuring a more effective 
fight against domestic and sexual violence.

Turning now to the Istanbul Convention, in order to assess the impact of this treaty on na-
tional criminal policy, it is useful to provide some preliminary clarifications regarding its con-
tent and efficacy. Firstly, it should be pointed out that - as already mentioned - the Convention 
contains both specific obligations to criminalise (Art. 33 ff.) and broader duties of prevention, 
protection and repression (Art. 49 ff.). In this general framework, a significant element lies in 
the choice to qualify violence against women as a “manifestation of the historically unequal 
power relations between the sexes”39. Indeed, although it takes a gender-neutral approach in 
defining domestic violence and identifying the corresponding obligations to criminalise40, the 
Convention recognises the importance that cultural factors play in the aetiology and repres-
sion of violence against women41. Consistently, it considers the promotion of gender equality 
as an essential instrument of prevention. Secondly, looking at the efficacy of the treaty, we have 
already mentioned that its enforcement is ensured by the monitoring activity of GREVIO - 
a body that has no means of coercion yet is able to exert notable pressure on governments, 
acting on a reputational level. For the sake of completeness, it is worth pointing out that the 
Istanbul Convention shows a “universal aspiration”, being theoretically open to adherence by 
countries not belonging to the Council of Europe42. At the same time, the faculty of adhering 
states to make reservations confers to single provisions a different binding force.

In light of the preceding clarifications, the role played by the Istanbul Convention in the 
repression of domestic and sexual violence should now be easier to identify. We can first of all 
state that this treaty has prompted European legislators to criminalise conduct violating es-
sential rights that was previously considered licit or not worthy of punishment. Since it is not 
possible to examine the full Convention, let us focus on the obligation to criminalise sexual 

34  On this point Viganò (2011a), p. 2677 f.
35  See, in this perspective, the recent case of Tunikova and others v. Russia (Appl. No. 55974/16, 14 March 2022), where the Court affirmed the 
Russian State’s duty to amend its criminal legislation in order to ensure effective repression of domestic violence against women (in particular, 
for a summary of the conditions under which general measures aimed at ending the violation may be ordered, see § 146 ff.).
36  For more details on the findings of the European Court of Human Rights Nascimbene (2018), p. 3 ff.
37  For an overview of the amendments made by the reform to the procedural system Algeri (2019), p. 1363 ff. To complete the overview, 
it should be recalled that Italy has recently been convicted again – Landi v. Italy case (Appl. No. 10929/19, 7 April 2022) – for not having 
reacted promptly and effectively in a case of domestic violence; in the explanatory statement, the Strasbourg Court, however, acknowledges 
the activation of the Italian State in order to remedy the highlighted problems, through the approval of Law No. 69 of 2019.
38  In this respect, therefore, the conclusion of Manacorda (2012), p. 1399 f. still appears to be valid.
39  See the preamble to the Convention.
40  For further information on the meaning of the apparently contradictory choice adopted by the Convention Herring, Domestic Abuse and 
Human Rights, cit., p. 101 ff.; as well as, in an historical perspective, which considers the influence exerted by feminist movements De Vido 
(2016), p. 83 ff.
41  From this point of view, the Istanbul Convention appears to have been influenced by the approach adopted by the CEDAW, which, starting 
from the already mentioned Recommendation No. 19, qualified violence against women as a form of discrimination: on this point and on the 
link between cultural norms and the “selective tolerance” of state apparatuses Fitzpatrick (1994), p. 534 ff.
42  De Vido (2016), p. 182, who points out that the Convention is open to accession by states that are not members of the Council of Europe.
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violence: according to art. 36 Conv. states parties are required to take the “necessary legisla-
tive or other measures to ensure” that, inter alia, the intentional “engaging in non-consensual 
vaginal, anal or oral penetration of a sexual nature of the body of another person with any 
bodily part or object” is criminalised as well as the “engaging in other non-consensual acts of a 
sexual nature with a person”. As the offence of rape has traditionally been centred on coercing 
another person to commit sexual acts, after the ratification of the Convention some European 
countries have felt obliged to change their criminal laws. As an example, we can quote the 
case of Germany which, with the Fünfzigstes Gesetz zür Änderung des Strafgesetzbuches of 9 
November 2016, amended § 176 under the heading of sexual assault so as to incriminate the 
conduct of “one who commits sexual acts with a person against his recognisable will”43. In the 
same vein, one may also recall Spain’s recent decision to recast the regulation of crimes against 
sexual freedom (Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, of 30 May 2022): the 
new article 178 punishes as sexual violence “anyone who performs acts violating the sexual 
freedom of another person without that person’s consent”; it also specifies that “consent shall 
only be deemed to exist when it has been freely expressed by acts which, taking into account 
the circumstances of the case, clearly express the person’s will”. It is true that this reform is the 
outcome of a wide-ranging mobilisation, triggered by the scandal caused by a trial for sexual 
assault against a minor44; however, the parliamentary debate shows that it is also justified by 
the need to enforce the Istanbul Convention and eliminate the risks of secondary victimisa-
tion arising from the previous distinction between acts of violence and mere sexual assault45 .

Our reflections regarding the capacity of the Istanbul Convention to influence crimi-
nal justice systems would be incomplete if we ignored the increasing role played by national 
courts in implementing the international obligations assumed by the state. In this respect, we 
have already noted the variety of solutions adopted by each country to ensure the adaption 
of domestic law to that of the Convention. Since it is impossible to set out reflections with a 
general scope, we merely refer to the case of Italy where, following Constitutional Law no. 3 of 
18 October 2001 amending Title V of the Constitution, covenant norms constitute an inter-
posed standard of constitutionality which each judge is required to consider when interpreting 
the law46. That said, we can observe that, in order to align domestic law with the obligations 
laid down by the Istanbul Convention, Italian case law has broadened the scope of article 572 
of the criminal code to also sanction the ill-treatment perpetrated against a non-cohabiting 
partner47. Indeed, the Italian criminal code traditionally conceives family as a consortium of 
persons who have a stable relationship and share a household. Conversely, article 3 Conv. 
adopts a broader definition of domestic violence in that it focuses on the mere existence of an 
intimate relationship between the victim and the perpetrator. This being the case, we can af-
firm that the extensive interpretation of article 572 of the criminal code aims to eliminate the 
current misalignment between the offence and the concept of domestic violence as accepted 
at the international level.

To summarise, we must recognise that regional human rights treaties have in fact influ-

43  Fünfzigstes Gesetz zür Änderung des Strafgesetzbuches - Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung, vom 4 November 2016, BD-
Drucksache 18/9097. The need to reform § 177 StGB, in order to ensure its compliance with the Istanbul Convention, had already been 
advocated by Hörnle (2015), p. 8 ff., to whom we refer also for an in-depth discussion regarding the technical solutions that could be used 
in order to achieve this result. 
44  Reference is made to the case of the so-called “Manada de Manresa”, concerning an episode of group sexual violence committed against a 
minor girl, in a state of unconsciousness resulting from the consumption of alcohol and drugs: at first, the defendants had been convicted of 
the more tenuous offence of sexual assault, due to the lack of any real activity of physical violence or coercion. For more details on the case and 
the debate it triggered see Gatta (2019); Faraldo Cabana (2018). For the sake of completeness, it should be noted that the reform that 
occurred in Germany was also occasioned by a mass movement, sparked by a series of sexual assaults committed on New Year’s Eve 2016 in 
several German cities; however, this circumstance does not seem to have significantly affected the amendment of § 178 StGB. On this point, 
for all, Schmidt (2018), p. 245 ff.
45  Vd. Congreso de los Diputados. Boletín oficial de las cortes generales, Proyectos de Ley, Nùm 62-5, p. 9. 
46  As it is well known, crucial for the affirmation of the solution quoted in the text was the intervention of the Constitutional Court through 
the so called “sentenze gemelle” (sentences n. 348 and 349 of 24 October 2007): on the scope of the principles enunciated therein, in relation 
to the expression “international obligations” contained in Article 117 of the Constitution, see Conforti e Iovane (2021), p. 9 f; Serges 
(2014), p. 196 ff.
47  Thus, most recently, Court of Cassation, sect. VI, 30 March 2022, no. 18079; conf. Id., sect. VI, 11 February 2021, no. 17888, where it is 
clarified that Article 572 of the Criminal Code can be applied in case of a short-term cohabitation, as this is sufficient to give rise to duties of 
moral assistance. In this regard, it should also be pointed out that the above-mentioned extensive interpretation causes delicate overlapping 
problems between the offence of ill-treatment and the offence of persecutory acts, which is aggravated by the existence of an emotional 
relationship between the victim and the perpetrator (Article 612-bis, para. 2 of the Criminal Code); this problem was, inter alia, highlighted 
by the Constitutional Court (judgment no. 98 of 14 May 2021), which incidentally noted the conflict with the principle of legality of the 
above-mentioned extensive interpretation of the offence of ill-treatment.
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enced criminal policy, giving impetus to the criminalisation of forms of violence that have tra-
ditionally been considered not worthy of punishment. Admittedly, national legislatures have 
only rarely been “forced” to amend criminal laws; they have more often responded to demands 
for reform that were already widely felt by society. Nevertheless, there is no doubt that human 
rights law has speeded up the implementation of regulations on domestic and sexual violence. 
Before concluding this section, it is worthwhile to point out the significance of conceptualis-
ing violence against women as a violation of human rights. Historically, international human 
rights law developed to protect the individual from aggressions committed by public author-
ities, thereby limiting the principle of state sovereignty48. Only later, through the theories 
of complicity or omission, has it been extended to encompass infringements committed by 
individuals. For this reason, international law still manifests a singular importance whenever 
violence has a “structural” character as it can benefit from the tolerance of law enforcement 
agencies. In view of this consideration, it is easier to understand why the European Court of 
Human Rights has sometimes grounded the obligation to punish violence against women on 
the prohibitions of torture and discrimination. Indeed, we cannot doubt the contribution that 
international law is still bringing to the repression of domestic and sexual violence.

The limits of using international human rights law as an 
instrument of criminal policy.

Having shed light on the contribution of the ECtHR case law and the Istanbul Conven-
tion to the affirmation of the prohibition of violence against women, we must now investigate 
the problems arising from the use of international treaties to counter domestic and sexual vio-
lence. Here, we need not deepen the objections that have been raised with regard to the trans-
figuration of human rights law that results from its use as a penal driver49. Rather, we want to 
assess whether human rights conventions are an appropriate means to achieve criminal policy 
objectives. Indeed, we have already mentioned that prominent scholars consider international 
law to be co-responsible for some involutions that have recently affected our penal system50 .

As a matter of fact, we can first of all observe that the reforms occurred in Italy over the 
last few years have shown a tendency to increase the penalties applied to offences usually 
adopted to punish domestic and sexual violence. In particular, the legislature seems inclined 
to stigmatise an ideological element which could be identified in the patriarchal culture typ-
ically underlying such forms of aggression. In this perspective, let us consider the already 
quoted law no. 69 of 2019: in addition to the previously mentioned amendments relating to 
procedural law, it has introduced the offence of permanent disfigurement of the face (article 
583-quinquies of the criminal code), punishing this conduct with a harsher penalty than that 
resulting from the application of the offence of intentional injury in its most severe degree. 
It is true that the amendment could also be justified by the greater harmfulness of assaults 
which, by affecting the face, damage the person’s relational life. However, on the one hand, law 
no. 69 of 2019 does not extend the scope of the offence to infringements caused by negligence, 
the punishment of which remains entrusted to the common offence of injury51. On the other 
hand, it does not limit the punishment to conduct which results in a true disfigurement of 
the face and is therefore capable of undermining the victim’s interest in preserving his or her 
personal identity52. Given these observations, it seems more appropriate to assume that the 

48  In this regard, it is sufficient to recall the importance in international law of the prohibition of torture; on the “subversiveness” of human 
rights theory, insofar as it contrasts with the traditional principle of state sovereignty Pisillo Mazzeschi (2020), p. 9 and the literature cited 
therein.
49  In this regard, it is sufficient to point out that some scholars believe that such a process leads to a weakening of international human rights 
law, since it depowers the stigma generally associated with the application of correlative protection instruments. On this point and for other 
critical observations, concerning in particular the use of international human rights law to repress violence against women Roth (1994), p. 
332 f.
50  Retro, § 1, text and nt. 4.
51  More specifically, Law No. 69 of 2019, on the one hand did not amend Article 590 of the Criminal Code, so as to make reference to the 
new provision, and on the other hand repealed Article 583 para. 2 no. 4 of the Criminal Code, which identified facial disfigurement as one of 
the possible forms of grievous bodily harm. On this point, in critical terms, Padovani (2019), p. 55.
52  In this regard, it should be recalled that the concept of “disfigurement” is generally interpreted so as to encompass injuries that lead to an 
alteration of the facial features, without however leading to its deformation; more specifically, according to a well-established interpretation 
“permanent disfigurement is any harm that, without causing the more serious consequence of deformation, causes an irreversible disturbance 
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lawmaker was prompted to amend the criminal code by some serious episodes of so-called 
vitriolage, i.e. attacks committed with corrosive acid and animated by the intent to destroy the 
partner after the break-up of a relationship53; therefore, this type of injury has been elevated to 
an autonomous offence so as to stigmatise the intentional harm contained in such extremely 
serious forms of prevarication. In fact, the same rationale explains the choice of law no. 69 of 
2019 to increase the penalties provided for the offences of domestic ill-treatment (article 572 
of the criminal code) and sexual violence (article 609-bis of the criminal code): it has rightly 
been observed that the sentences resulting from these amendments can only be understood 
from the perspective of condemning the violation of human dignity that is embedded in these 
kinds of aggression54. Finally, it is important to bear in mind that even other European coun-
tries have recently chosen to emphasise the discriminatory purpose pursued by the perpetrator 
as an aggravating circumstance: here, we can mention the example offered by the Spanish 
legal system which, since 2015, includes a special circumstance centred on the perpetrator’s 
machoistic motive55 .

The above-mentioned reforms reflect the increasing awareness of the severity of domestic 
and sexual violence. At the same time, they intend to exploit the deterrent effect of criminal 
law and its ability to act as a means of cultural orientation. In other terms, the legislature, by 
creating special aggravating circumstances and offences, aims to stigmatise the harmfulness of 
the acts criminalised and to condemn the patriarchal attitude they express56. 

On closer examination, however, one can doubt the efficacy of the tightening of such 
sanctions: in fact, the above regulations are targeted at individuals who mostly act irrationally, 
thus revealing a limited capacity to serve as an instrument of social orientation57.  In any case, 
it is certain that the legal framework resulting from law no. 69 of 2019 raises significant issues 
related to the principle of reasonableness governing criminal law. Without dwelling on this 
in detail, let us consider the difference between the sentence imposed for permanent facial 
disfigurement and that applied for the amputation of an arm or a leg, whenever a mitigating 
circumstance applies: a divarication in strong tension with the principles of equality and pro-
portionality of the sanction emerges 58. More in general, the enhancement of psychological 
elements as aggravating circumstances risks violating the principle of materiality59. Finally, 
since it is difficult to prove elements related to the emotional sphere, increases in sentences 
based on cultural factors are in strong tension also with the principle of legality.

To sum up, we can state that the choice of aggravating the penalties for violence expressing 
a culture of discrimination stands in contrast to certain key protection principles of criminal 
law; from this point of view, the criticism of the most recent reforms on domestic and sexual 
violence is therefore justified. Having clarified this point, we still have to understand whether 
this involution depends on the necessity to fulfil international requirements. In this regard, it 
is true that the aforementioned laws are consistent with the approach adopted by the Istanbul 
Convention which, as seen, recognises violence against women as a phenomenon closely re-
lated to culture and urges member states to implement measures aimed at eliminating gender 

of the harmony and eurhythmics of the facial lines, with an unpleasant or amusing effect, even if not repugnant, according to a common 
observer of normal taste and average sensitivity” (Court of Cassation, sec. V, 16 June 2021, n. 23692; conf. ex multis, Id., sec. V, 5 October 
2020, no. 27564).
53  To confirm what is stated in the text, it is sufficient to recall that the idea of introducing a rule specifically aimed at punishing facial 
disfigurement is not new: Bill No. 2757, submitted to the Senate during the 17th legislature, had already moved in this direction, which, 
moreover, spoke of “identity murder”. On the contents of the proposal Venturoli (2018), p. 1 ff.
54  Palazzo (2021), p. 3 f.
55  Reference is made to Art. 22 para. 4, introduced by Ley Orgánica 1/2015; the aforementioned Ley Orgánica of 30 May 2022 established 
that the circumstance must be applied to the new crime of sexual violence. Finally, to complete the overview, it is worth mentioning that the 
Ley Orgánica 1/2004 already introduced offences aimed at punishing more severely the commission of several offences against the physical 
and moral integrity by men against persons who have been currently or previously in a relationship. For further information on the latter 
provisions and on their interpretation by the case law of the Spanish Constitutional Court Maugeri (2016); for an overview of current 
regulations in Spain aimed at sanctioning domestic and gender-based violence, see instead Muñoz Conde (2017), p. 181 ff.
56  On the function of cultural orientation of “gender” incriminations see, in the Spanish literature, Laurenzo Copello (2015), p. 787 ff.; in 
the Italian one, Maugeri (2021), p. 108 ff. In the North American literature, on the contribution of criminal law to the production of cultural 
change Sunstein (1996), p. 912.
57  On this point Palazzo (2020), p. 709; Vitarelli (2016), p. 466 f.
58  Indeed, while the first form of injury will be punished with imprisonment from five years and eight months to approximately fourteen years, 
the second will be punished with imprisonment from six months to three years. On this point Venturoli (2018), p. 18.
59  On this regard, we can recall the reflections developed by German doctrine with reference to hate crime by Timm (2014), p. 146 ff; Hörnle 
(2014), p. 97 f.; on the relationship between violence against women and hate crime, besides, see Steinl (2018), p. 191 ff.; Goisis (2019), p. 
453 ff.
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inequalities. However, this treaty does not include specific indications concerning the need to 
render the perpetrator’s misogynist or sexist ideology an aggravating element60. Indeed, article 
42 merely states that, in case of domestic and gender-based violence, no excusing or mitigat-
ing conditions may be applied in relation to “culture, custom, religion, tradition or so-called 
‘honour’”. Furthermore, article 47, listing the elements to be assessed in sentencing, gives 
relevance to the relationship between victim and perpetrator without mentioning cultural 
motivations. In brief, there is no “obligation to punish more harshly” any conduct committed 
with a sexist motive; therefore, it is inappropriate to blame international sources for the choic-
es made in domestic legislature.

A more in-depth analysis needs to be made regarding procedural obligations. The premise 
is that the Istanbul Convention moves from the idea that, in order to combat violence against 
women effectively, it is necessary to punish any conduct ascribable to this phenomenon61.  
Therefore, it sets out not only specific obligations to criminalise, but also procedural duties 
aimed at ensuring the efficacy of state law enforcement. In this general framework, in order 
to understand the problems arising from such a punitive approach, we can focus on article 
55(1) of the Istanbul Convention. According to this provision “Parties shall ensure that inves-
tigations into or prosecution of offences established in accordance with Articles 35 [physical 
violence], 36 [sexual violence], 37 [forced marriage], 38 [female genital mutilation] and 39 
[forced abortion and forced sterilisation]  of this Convention shall not be wholly dependent 
upon a report or complaint filed by a victim if the offence was committed in whole or in part 
on its territory, and that the proceedings may continue even if the victim withdraws her or his 
statement or complaint”62 .

This norm addresses an issue widely discussed in Italy during the 1990s when crimes 
against sexual freedom were redrafted63; it clearly gives priority to the public interest in the 
prosecution over the protection of the victim’s privacy. In fact, while article 55 Conv. indicates 
ex officio prosecution as the main regime for the investigation of acts of physical and sexual vi-
olence, it excludes, once the report of an offence has been collected, that the judicial authority 
may abstain from prosecuting. Of course, the provision is also intended to protect the victim 
from any pressure aimed at getting him/her to take a non-cooperative attitude with law en-
forcement agencies. Moreover, as in domestic and sexual violence cases the victim’s testimony 
is crucial for proving the crime, it is clear that the final objective is to ensure the efficacy of the 
state’s repressive action.

Looking at our system, we should first point out that Italy has traditionally adopted an 
intermediate approach in that in many cases it leaves the victim the right to choose whether 
to proceed or not with prosecution64. Without modifying this framework, more recently the 
legislation has undergone several amendments aimed at avoiding inhibition of the prosecu-
tion after the report has been collected65. In this regard, we can mention the decision to make 
the complaint non-revocable in cases of aggravated stalking (article 612-bis of the criminal 
code, as amended by article 1 lett. b), law no. 119 of 15 October 2013), and, most recently, the 
exclusion from the scope of article 131-bis of the criminal code of personal injuries committed 
by a person previously or currently bound by a relationship (article 21 lett. a), law no. 134 of 
27 September 2021).

60  On the different meanings of misogyny and sexism Dempsey (2009), p. 143 ff.; on the relationship between gender-based and hate violence 
see the literature cited in the previous footnote.
61  At this regard, the influence exerted by the “battered women’s movement”, which arose in the second half of the last century in the United 
States of America and then progressively spread in Europe, emerges. On the relationship between the Istanbul Convention and the claims of 
feminist movements Sosa (2020), available in ebook version at www.perlego.com; instead, for an analysis of the influence on North American 
criminal policy of what has also been called “carceral feminism” Goodmark (2019), p. 125 ff.
62  For the sake of completeness, it is worth noting that, on several occasions, the ECtHR has also held that the withdrawal of the complaint 
by the victim does not relieve the State of its duty to protect her from domestic violence (see, in particular, § 88 of Levchuk v. Ukraine, Appl. 
No. 17469/2019 of 3 December 2020).
63  For further information on the debate that preceded the approval of Law No. 66 of 15 February 1996 Del Re (2007), p. 252 ff.
64  One can think from this perspective to the offences against sexual freedom committed against adults (Article 609-septies of the criminal 
code); but the same consideration also applies to slight and minor injuries (Article 582(2) of the criminal code). At a general level, for these 
hypotheses an influential scholar has used the expression of “querela-garanzia” (granting-lawsuit): Giunta (2019), p. 474 f.
65  In this regard, it is important to emphasize that the same perspective adopted by the Istanbul Convention is transposed, with reference 
to sexual violence, by the Proposal for a Directive mentioned above, notes 3 and 26. Indeed, Article 17(5) provides: “Investigations into or 
prosecution of offences referred to in Article 5 shall not be dependent on reporting or accusation by a victim or by their representative, and 
criminal proceedings shall continue even if the report or accusation has been withdrawn”. It is clear, however, that in case the Directive is 
adopted, the Italian legislature will be forced to make changes to the procedural regime currently provided for the offence referred to in 
Article 609-bis of the Criminal Code.

http://www.perlego.com
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These provisions have a supportable rationale; likewise, it must be considered that, histor-
ically, norms such as Article 55 Conv. have promoted the idea that domestic violence must 
never be justified. From a critical point of view, it must nonetheless be considered that recent 
studies carried out in the United States highlight how a strict punitive approach can have the 
unintended consequence of hampering the disclosure of domestic violence66. It is precisely the 
use of measures such as the prohibition to dismiss the proceeding that can result problematic.

In detail, such provisions do not consider that, in an intimate relationship, the victim may 
often want the violence to stop without also desiring the punishment of the offender. For this 
reason, the victim is discouraged from asking the institutions for help, knowing that he/she 
has no control over the consequences deriving from the report. Moreover, in cases of economic 
vulnerability, the tendency not to report is increased by the fear of losing any financial support 
as a consequence of the potential imprisonment of the abusive partner. Scholars also observe 
that no-drop prosecution policies contribute to the “institutionalisation” of the criminal re-
sponse to family violence, thus conveying a negative prejudice against women who do not 
report the abuse; hence a further resistance of the victim due to the fear of losing custody of 
minors whenever a context of habitual violence emerges. Finally, since empowerment strate-
gies would probably make women less disposed to accepting any form of submission, it would 
be better to ensure the full involvement of the victim at each stage of criminal proceedings if 
domestic violence is to be combated effectively.

To clarify, the aim of these reflections is not to demonstrate that article 55 Conv. provides 
for a wrong norm: as it is impossible to deal with such a complex issue in this report, we avoid 
taking any position concerning the most appropriate rules to prosecute domestic violence. The 
aim is only to point out that the punitive approach adopted by the Istanbul Convention may 
prove to be inadequate to achieve the goal of eliminating this type of violence. More generally, 
it is therefore justified to doubt the ability of human rights law to work as a criminal policy 
instrument. Indeed, it is known that international human rights treaties are generally inspired 
by a retributive conception of criminal justice and may therefore prove unsatisfactory if we 
assess their ability to combat criminal phenomena.

Final remarks.
The analysis carried out in the previous sections now allows us to set out some final re-

marks on the role of human rights law in the repression of violence against women.
To this end, it is first necessary to clarify the contribution that international human rights 

law has brought to our domestic legal systems so far. In this light, it would not be exaggerating 
to ask the same question formulated about twenty years ago by the feminist philosopher Ca-
tharine MacKinnon: “Are Women Human?”67. Indeed, leaving aside the criticism of so-called 
radical feminism68 regarding the structural incapacity of human rights law to eliminate gender 
inequalities69, it must be emphasised that, as pointed out earlier, there are currently no treaties 
in force on a universal level obliging states to sanction violence against women70. In addition, 
it is now worth highlighting that international scholars exclude that the prohibition of gender 
discrimination has become a principle of customary law on which to ground a general obli-
gation to penalise violence against women71. The situation does not appear to improve when 
we turn to covenant law; indeed, it is true that the prohibition of discrimination on grounds 
of sex is laid down in some universal treaties. Nevertheless, if we compare different regional 

66  On this point, see already Meloy Michelle e Miller (2011), p. 123 ff.; more recently Goodmark (2019), p. 133 ff.
67  MacKinnon (1999).
68  For a cataloguing of feminist currents and some insights into the so-called radical feminism Minda (2001), p. 229 ff. A survey of the 
feminist movements, in a historical perspective, can be found in Rochefort (2021), passim.
69  To summarize, we can state that at the basis of the scepticism expressed by radical feminism is the alleged inability of traditional legal 
structures to represent the needs of women; an overview of the more specific critiques elaborated with reference to international law can be 
found in Charlesworth (1994), p. 63 ff. From a historical point of view, there is no doubt that the original projection of international law 
exclusively on aggressions committed in the public sphere has contributed to put the phenomenon of domestic and sexual violence in the 
background: in this regard, ex multis, McQuigg (2017),  available in e-book  format at ereader.perlego.com. 
70  On this point, in critical terms, McQuigg (2016).
71  At this regard see De Vido (2018), p. 380 ff., according to whom, as already mentioned, the prohibition of certain forms of violence against 
women would have acquired the status of a principle of customary law. On the link between the prohibition of discrimination and violence 
against women, back, § 3, text and nt. 30.
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conventions, a number of significant differences regarding the meaning of this prohibition can 
be deduced. In particular, it is known that in some areas there is a strong reluctance to accept 
the principle of gender equality which, as seen, the Istanbul Convention instead considers cru-
cial in effectively combating violence against women72. In other words, although progress has 
been made in recent decades, international law has not yet succeeded in becoming a universal 
means of repressing violence against women. Meanwhile, the analysis of the sources in force 
on a regional level raises doubts about the claim of universalism from which human rights 
gain the power to limit state sovereignty.

A slightly different scenario can be observed in Europe. This research has revealed that, 
although international human rights law has given impetus to significant amendments of pe-
nal systems, only rarely can we say that lawmakers have been “forced” to change national law 
specifically to avoid sanctions based on the violation of obligations to criminalise. More often, 
international sources have been used to justify the acceleration of already existing reform pro-
cesses or to strengthen arguments for actions with a broad social support. However, human 
rights law seems able to provide a contribution to the enforcement of women’s security which 
other legal sources are unable to do. Firstly, it prompts reforms concerning the functioning of 
the state law enforcement system. Secondly, it influences the way domestic and sexual violence 
is conceived and promotes the harmonisation of existing regional laws. In any case, it is clear 
that the situation we have just described will change considerably if domestic and sexual vio-
lence becomes an area of European Union competence.

To complete our analysis, we must now ask ourselves whether the expansion of inter-
national human rights law is a desirable outcome with a view to combating domestic and 
sexual violence more effectively; in fact, the in-depth study carried out on art. 55 Conv. has 
revealed that international law is hardly capable of achieving criminal policy goals. Actually, 
the question is not entirely new as it echoes issues already dealt with in our literature in the 
1980s when discussing the possibility of deducing obligations to penalise from the Con-
stitution. In particular, even with reference to international human rights conventions, it is 
worth noting that such sources adopt a retributive perspective and thus reveal a structural 
inadequacy to operate as an instrument of criminal policy73. However, the objection we have 
recalled is today tempered by the fact that international sources are more flexible than the 
Constitution; moreover, we have seen that adhering states often have the power to modulate 
the binding force of the relevant provisions. Indeed, considering these elements, the focus of 
this reflection should be shifted to the identification of the most appropriate instruments to 
ensure the adaptation of international sources to emerging social needs. From this perspective, 
the opportunity that states have to make reservations to specific parts of a treaty74 should be 
enhanced in that it represents a remedy against any obsolescence that may be manifested by a 
specific provision without nullifying the validity of the other rules posed by the Convention. 
Furthermore, we have seen that the obligations to provide criminal protection have a different 
power to influence the legislators’ choices: considering that the duties of due diligence ensure 
a greater flexibility, we should question whether they are more adequate to achieve criminal 
policy objectives75.

In conclusion, it only remains for us to recall the reflections set out by Prof. Delmas-Mar-
ty and quoted at the beginning of the report. The increasing expansion of human rights law 
into areas traditionally covered by criminal law, together with the ambiguity characterising 
this development, requires academics to broaden the scope of their reflections. Indeed, only 
by adopting a critical approach to international law treaties is it possible to ensure that such 
sources do not make our legal system regress, rather continue to operate as an instrument for 

72  Consider, from this perspective, Art. 3(3) of the Arab Charter of Human Rights, according to which “Men and women are equal in human 
dignity, in rights and in duties, within the framework of the positive discrimination established in favor of women by Islamic Shari’a and other 
divine laws, legislation and international instruments”: as we can see, the provision does not attribute an absolute character to the prohibition 
of discrimination. For further information on the contents of this treaty and its implications in relation to human rights theory Lanzerini 
(2014), p. 89 ff.
73  We allude, in particular, to the reflections developed by Pulitanò (1983), p. 502 ff.
74  Significantly, international law reveals that the institution of the reservation has evolved so as to facilitate the participation of States in 
multilateral conventions: in this perspective it should be read, for example, the possibility that States have of making reservations even after 
negotiation (the so-called late reservation): for more on this point Conforti e Iovane (2021), p. 109 ff.
75  In this regard, see the reflections of Monnheimer (2021), p. 142 f., who, noting the greater “static nature” of the norms of international law, 
considers that due diligence duties are better able to adapt to changes in social reality. 
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the “humanisation” of our criminal justice system76.
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AbstrActs 
Il contributo esamina il fenomeno della c.d. violenza ostetrica, ossia degli atteggiamenti irrispettosi e/o 
abusanti tenuti dagli esercenti le professioni sanitarie nei confronti delle donne durante il travaglio, il parto e 
l’erogazione delle prestazioni sanitarie legate alla sfera sessuale e riproduttiva. Il saggio si propone di avviare la 
riflessione su un tema che, all’estero, ha già impegnato l’intervento del legislatore, anche sul fronte punitivo. A 
valle dell’inquadramento empirico-criminologico della casistica e della descrizione delle condotte effettivamente 
riconducibili alla nozione di “violenza ostetrica”, segue una verifica degli strumenti di tutela offerti dall’ordinamento 
italiano. In prospettiva de lege ferenda, l’Autrice riflette sulle strategie (non penali) di prevenzione delle distorsioni 
del rapporto medico/partoriente e delle offese all’autodeterminazione e alla dignità delle donne, con particolare 
attenzione alla disciplina del consenso informato.  

El artículo examina el fenómeno de la denominada violencia obstétrica, es decir, las actitudes irrespetuosas y/o 
abusivas de los profesionales sanitarios hacia las mujeres durante el parto y la prestación de servicios sanitarios 
relacionados con la esfera sexual y reproductiva. El trabajo pretende iniciar la reflexión sobre un tema que, a 
nivel comparado, ya ha motivado la intervención de algunos legisladores, incluso en el frente punitivo. Tras 
el encuadramiento empírico-criminológico de la historia del fenómeno y la descripción de las conductas que 
realmente puede incluirse en la noción de “violencia obstétrica”, el trabajo analizar las herramientas de protección 
que ofrece actualmente el ordenamiento jurídico italiano. Desde una perspectiva de lege ferenda, la autora 
reflexiona sobre las estrategias (no penales) para evitar distorsiones en la relación médico/paciente y atentados en 
contra de la autodeterminación y dignidad de las mujeres, con especial atención a la regulación del consentimiento 
informado.

The paper focuses on the so-called obstetric violence, i.e., the medical malpractice consisting of disrespect and/
or abuses to the detriment of women during their labor or when they give birth, as well as during healthcare 
services concerning the sexual and reproductive sphere. The main goal is to start a debate in Italy on a topic 
already considered by foreign lawmakers, also for punishment purposes. After an empirical-criminological survey 
of the cases and the misconduct to be labeled as ‘obstetric violence’, the paper analyzes the legal tools available in 
Italy. From a law reform perspective, the Author reflects on the (non-criminal) strategies to prevent distortions of 
the doctor-patient relationship as well as on the harm to women’s self-determination and dignity, particularly in 
respect of the rules on informed consent.
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Alla donna disse:
«Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze,

con dolore partorirai figli...».
(Genesi, 3, 16)

Un primo sguardo d’insieme.
Il tema della violazione dei diritti delle donne in occasione del parto, per mano degli 

esercenti le professioni sanitarie, sta conquistando, negli ultimi anni, una crescente attenzione 
mediatica. Il fenomeno non riguarda “solo” gli atti medici arbitrari, lesivi della libertà di auto-
determinazione delle partorienti su tempi e modalità dell’assistenza, ma comprende ogni altro 
atteggiamento irrispettoso e/o abusante tenuto dal personale medico, ostetrico, infermieristico 
e socio-sanitario nei confronti delle donne durante il travaglio, il parto e l’erogazione delle 
prestazioni sanitarie legate alla sfera sessuale e riproduttiva: visite ginecologiche, interruzioni 
di gravidanza, procedure di procreazione medicalmente assistita, consulenze per l’allattamen-
to, prescrizione di contraccettivi, ecc. Per tale ragione, viene definito, anche in letteratura, col 
nome di «violenza ostetrica»1.

L’espressione – senz’altro provocatoria – non è del tutto inconferente2. Le “denunce” delle 
partorienti, veicolate soprattutto dai social network e dai mezzi di informazione che ne ripro-
pongono i contenuti, raccontano di maltrattamenti fisici e verbali, violazioni del consenso 
e della privacy, imposizioni di manovre dolorose, incisioni chirurgiche, somministrazioni di 
farmaci; alle volte, all’opposto, vengono lamentati il travaglio in condizioni di abbandono, il 
rifiuto della terapia del dolore o del taglio cesareo (d’ora in avanti: TC), la mancanza di un’as-
sistenza adeguata o, almeno, della presenza di una persona di fiducia. Da qui l’evocazione della 
nozione (penalistica) di “violenza” e la rilevanza politico-criminale del problema3.

Il presente contributo si propone, anzi tutto, di avviare la riflessione su un tema che “mi-
naccia” di impegnare l’intervento del legislatore, anche sul fronte punitivo. A valle dell’inqua-
dramento empirico-criminologico della casistica, utile a perimetrare la ricerca in base al con-
testo (lecito) di perpetrazione degli abusi, seguirà la descrizione delle condotte riconducibili 
alla nozione di violenza ostetrica. Soccorreranno, da questo punto di vista, le definizioni tratte 
dagli ordinamenti stranieri che disciplinano in modo espresso la materia, nonché l’esame di 
un progetto di legge «per la tutela dei diritti della partoriente e del neonato e per la promo-
zione del parto fisiologico», presentato al Parlamento italiano nel 2016. Si procederà, poi, alla 
verifica degli strumenti di tutela offerti dal nostro ordinamento e, quindi, in prospettiva de lege 
ferenda, alla riflessione sulle strategie di prevenzione delle più evidenti distorsioni del rapporto 
medico/partoriente e delle offese all’autodeterminazione e alla dignità delle donne in materia 
di salute sessuale e riproduttiva.

1 * La redazione del saggio si è avvalsa del contributo e delle testimonianze delle dott.sse Emanuela Wally Ossola (Policlinico di Milano-
Mangiagalli) e Rossana Favia (I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele).
 In Italia, in particolare, l’espressione “violenza ostetrica” è stata utilizzata nella campagna mediatica dal titolo «Basta tacere: le madri hanno 
voce», promossa da OVO Italia (Osservatorio sulla Violenza Ostetrica) allo scopo di consentire alle donne di raccontare le loro esperienze di 
abuso e/o mancanza di rispetto da parte del personale sanitario e socio-sanitario durante il parto (ovoitalia.wordpress.com).
2  In luogo dell’espressione “violenza ostetrica”, Bohren et al. (2015) propongono: «“mistreatment of women” as a broader, more inclusive term 
that better captures the full range of experiences women and health care providers have described in the literature. These experiences can be active (such 
as intentional or deliberate physical abuse), passive (such as unintentional neglect due to staffing constraints or overcrowding), related to the behavior 
of individuals (verbal abuse by health care providers against women), or related to health system conditions (such as a lack of beds compromising basic 
privacy and confidentiality). However, they can all impact on a woman’s health, her childbirth experiences, and her rights to respectful, dignified, and 
humane care during childbirth».
3  Nella dottrina penalistica, sulla nozione di violenza, ex multis: Pedrazzi (1957); De Simone (1993); Mezzetti (1998); Viganò (2002), 
pp. 235 ss.
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Avvisiamo sin d’ora il lettore della contrarietà di chi scrive, in aderenza al dettame dell’ul-
tima ratio4, a pensare in termini preminentemente penali la risposta legale alla malpractice 
ostetrica, pure nelle sue manifestazioni “violente”. Ragioneremo, piuttosto, sulla possibilità di 
intervenire, in chiave preventiva, sulla disciplina del consenso informato e della programma-
zione anticipata e condivisa dell’assistenza al parto e alle prime fasi della maternità.

La violenza ostetrica nel panorama internazionale.
Il concetto di violenza ostetrica nasce alla fine degli anni Novanta in America Latina, gra-

zie soprattutto all’attivismo delle associazioni impegnate nella promozione di una maggiore 
“umanizzazione” del parto5. Le campagne di sensibilizzazione sulla diffusione e sistematicità 
degli abusi nei reparti di ostetricia e ginecologia convincono l’opinione pubblica della necessità 
di approntare una disciplina di contrasto ai maltrattamenti perpetrati dal personale sanitario.

A partire dagli anni Duemila, grazie anche all’avanzamento degli studi antropologici sulle 
cause e le forme di manifestazione del fenomeno6, diversi Stati dell’America centrale decidono 
di definire legalmente la violenza ostetrica, prevedendo altresì misure di tipo sanzionatorio per 
le più gravi aggressioni alla libertà e dignità delle utenti7.

Lungi dal potersi considerare una suggestione dei soli ordinamenti latinoamericani, il tema 
ha ormai assunto rilevanza internazionale, giungendo infine all’attenzione dei Paesi dell’U-
nione europea e delle sue Istituzioni. Tra i molteplici riferimenti ai diritti delle donne in re-
lazione alle prestazioni sanitarie legate alla maternità8, si segnalano, in particolare, le seguenti 
iniziative:

i) La dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per «La prevenzio-
ne e l’eliminazione dell’abuso e della mancanza di rispetto durante il parto presso le strutture 
ospedaliere» (2014), con la quale si chiede un intervento contro: «l’abuso verbale, procedure 
mediche coercitive o non acconsentite (inclusa la sterilizzazione), la mancanza di riservatezza, 
la carenza di un consenso realmente informato, il rifiuto di offrire un’adeguata terapia per il 
dolore, gravi violazioni della privacy, il rifiuto di ricezione nelle strutture ospedaliere, la trascu-
ratezza nell’assistenza al parto con complicazioni altrimenti evitabili che mettono in pericolo 
la vita della donna, la detenzione delle donne e dei loro bambini nelle strutture dopo la nascita 
connessa all’impossibilità di pagare»; trattamenti, precisa l’OMS, che «non solo violano il 
diritto delle donne ad un’assistenza sanitaria rispettosa, ma possono anche minacciare il loro 
diritto alla vita, alla salute, all’integrità fisica e alla libertà da ogni forma di discriminazione»9.

ii) La Risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa sulle violenze 
ostetriche e ginecologiche (2019), che definisce la violenza ostetrica «a violation of human 
rights and a manifestation of gender discrimination»; «a form of violence that has long been hidden 
and is still too often ignored»; e aggiunge: «This violence reflects a patriarchal culture that is still 
dominant in society, including in the medical field»10.

4  Demuro (2013).
5  Tra questi: Network for the Humanization of Labour and Birth – ReHuNa (Brasile); The Latin American and Caribbean Network for the 
Humanization of Childbirth – RELACAHUPAN; Grupo de Información en Reproducción Asistida (Messico); Mujeres y niñas sin justicia 
(Messico); Derechos Reproductivos en México.
6  Come sopra: non solo in occasione del parto, ma anche durante l’assistenza all’allattamento e alle cure materno-neonatali, i colloqui per gli 
interventi di interruzione di gravidanza, le consulenze sulla contraccezione, gli incontri di educazione sessuale, ecc.
7  I primi Paesi ad aver varato una disciplina ad hoc contro la violenza ostetrica sono stati Venezuela, Argentina, Mexico e Uruguay. Sul tema, 
Quattrocchi (2019), articolo pubblicato nell’ambito della ricerca antropologica “Obstetric violence. The new goals for research, policies and 
human rights in childbirth” (acronimo OBSTETRICVIOLENCE), finanziata dal programma europeo Marie Curie per il biennio 2016-2018 
(Università degli Studi di Udine, Universidad Nacional de Lanús e World Health Organization Collaborating Centre for Maternal and Child 
Health di Trieste).
8  Per esempio: Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women (Convention of Belém 
do Pará del 1994, che ha incluso tra le violenze di genere che causano alle donne morte o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche anche 
le violenze perpetrate in occasione dell’assistenza sanitaria); Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - 
CEDAW (adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979; in particolare, art. 12); Declaration of the Elimination 
of Violence Against Women (adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993; in particolare, art. 3, lett. f ); Report of 
the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on preventable maternal mortality and morbidity and human rights; Charter 
on the Universal Rights of Childbearing Women; Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic 
violence (c.d. Convenzione di Istanbul, dell’11 maggio 2011; in particolare, artt. 38 e 39, in tema di mutilazioni genitali femminili, aborto 
forzato e sterilizzazione forzata).
9  Cfr. il sito dell’OMS. 
10  Risoluzione 2306 (2019) dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio D’Europa, adottata il 3 ottobre 2019.

2.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/WHO_RHR_14.23_ita.pdf


Marina Di Lello Finuoli 

3/2022 67

Diritto penale e violenza di genere
Derecho penal y violencia De género
genDer violence anD criminal law

iii) Il Rapporto di Dubravka Šimonović, Relatrice Speciale del Consiglio dei diritti umani, 
«sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze in relazione all’approccio 
basato sui diritti umani nell’ambito del maltrattamento e della violenza contro le donne nei 
servizi di salute riproduttiva con particolare riferimento al parto e alla violenza ostetrica» 
(2019). Il Rapporto, trasmesso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a valle di una 
intensa attività di studio, raccolta di dati e confronto con gli esperti, colloca senza riserve la 
violenza ostetrica tra le offese ai diritti umani, «come parte di un insieme di violazioni che 
vengono realizzate nel contesto più vasto dell’ineguaglianza strutturale, della discriminazione 
e del patriarcato»11.

iv) La Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione della salute sessuale e ripro-
duttiva e relativi diritti nell’UE nel quadro della salute delle donne (2021), che inquadra la 
violenza ginecologica e ostetrica tra le forme di abuso e discriminazione in materia di salute 
sessuale e riproduttiva (Considerando, lett. I) e le violazioni dei diritti umani motivate dall’odio 
di genere (nn. 16 e 41). Nel novero delle violenze perpetrate ai danni delle donne, la Risolu-
zione include: «vari interventi medici forzati e coercitivi durante il parto, tra cui abusi fisici 
e verbali, la suturazione delle lacerazioni da parto senza la somministrazione di antidolorifici 
e l’inosservanza delle loro decisioni e del loro consenso informato, che possono considerarsi 
violenze e trattamenti crudeli e disumani» (Considerando, lett. p).

v) Il rapporto tematico della Relatrice speciale ONU Tlaleng Mofokeng, «Sexual and re-
productive health rights: challenges and opportunities during the COVID-19 pandemic» (2021), 
che ricollega espressamente alla pandemia l’aumento delle manifestazioni di violenza di ge-
nere nelle health facilities12.

La lettura dei documenti citati suggerisce l’opportunità di prendere in seria considerazione 
la violenza ostetrica e, soprattutto, di avviare un dialogo con i professionisti della salute sull’e-
mersione ovvero sulle cause dell’aumentata percezione di questa particolare forma di devianza, 
anche al fine di placare le pulsioni punitive maturate in certi ambienti associazionistici e già 
raccolte da taluni rappresentanti del nostro Parlamento.

Il dibattito è peraltro propiziato dall’attenzione di cui gode, oggi, la tutela delle donne dalla 
violenza di genere13, nonché il tema dell’intangibilità delle scelte relative alla sfera sessuale 
e riproduttiva14, anche rispetto ai condizionamenti familiari e istituzionali15; questioni che, 
sul fronte medico-legale, si inseriscono nell’ambito delle riflessioni sulla valorizzazione della 
medicina di genere e del rispetto dell’autodeterminazione della paziente/partoriente, pur nel 
confronti con il professionista16.

La violenza ostetrica tra violenza di genere e violenza (e 
malpractice) sanitaria.

I primi studi sulla violenza ostetrica, di taglio quasi esclusivamente sociologico o antro-
pologico, ambientano l’aggressività fisica e verbale degli operatori sanitari nei confronti delle 
partorienti nel contesto della violenza di genere17: «una violenza che le donne subiscono in 
quanto donne»18.

11  Il Rapporto Relatrice Speciale del Consiglio dei diritti umani è consultabile sul sito www.ohchr.org. 
12  Cfr., in particolare, n. 32: «Mistreatment, violence and obstetric violence directed against women in reproductive health services have been 
documented by human rights mechanisms. Reports from Europe and Latin America indicate that the pandemic has only exacerbated this».
13  Sul tema, Pecorella (2019); Bertolino (2021). Una accurata ricostruzione della legislazione penale in materia di tutela delle donne è 
stata delineata anche da Romano (2021). Si vedano inoltre i contributi dell’Osservatorio sulla violenza contro le donne pubblicati su Sistema 
penale.
14  Diversi studi sociologici in tema di violenza di genere pongono l’accento sulla cultura del corpo della donna come accessibile, violabile, 
incompetente, da tenere sotto tutela. Sul tema, ex multis, Duden (1994); Trasforini (2008), pp. 49 ss.
15  Infra, nota n. 42.
16  Sul tema della medicina di genere, ex multis, Rescigno (2022).
17  Anche nell’ambito della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne («Convention on the Elimination 
of all forms of Discrimination Against Women» - CEDAW), adottata nel 1979 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Raccomandazione 
generale n. 35, che aggiorna la Raccomandazione n. 19, menziona la maternità e lo stato di salute tra i fattori che possono fondare le 
manifestazioni di violenza di genere. V., supra, nota n. 8. In letteratura criminologica, sul tema della violenza di genere, ex multis, Bonura 
(2016); Forti (2015), pp. 25 ss.; Magaraggia e Cherubini (2013); Mattucci (2016).
18  Quattrocchi (2019), p. 138. La definizione della “violenza di genere” si rinviene nella citata Convenzione di Istanbul (art. 3, lett. d: 
«qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato»), accanto alla “violenza nei 
confronti delle donne” (art. 3, lett. a: «una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro donne, comprendente tutti gli 
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Le indagini hanno evidenziato come, non di rado, ai “normali” deficit assistenziali “tipici” 
delle sale parto (per esempio: la mancata convocazione dell’anestesista o del ginecologo da 
parte del personale ostetrico, la violazione della riservatezza della partoriente, l’omissione di 
informazioni sulla salute del nascituro, ecc.) si aggiungano commenti irrisori, atteggiamenti 
misogini, insulti e altre manifestazioni di disprezzo, anche con riferimenti espliciti all’attività 
sessuale della partoriente e/o alla sua incapacità di gestire il parto e sopportare il dolore19. Da 
qui l’attenzione degli studiosi alla vulnerabilità della paziente-donna in relazione a tutte le 
prestazioni terapeutiche che involgano l’identità o l’espressione del genere femminile.

L’inquadramento nella violenza di genere, sicuramente corretto, rischia, tuttavia, di mette-
re in ombra talune specificità del fenomeno, utili alla definizione criminologica delle vicende.

Si considerino, anzi tutto, il contesto di perpetrazione delle offese e la qualifica profes-
sionale dei soggetti attivi: 1) la violenza ostetrica si manifesta in occasione dell’assistenza al 
parto o di altre prestazioni terapeutiche legate alla salute sessuale e riproduttiva erogate dalle 
strutture sanitarie (non a caso, le associazioni impegnate nella prevenzione degli abusi pro-
muovono il parto in casa, che dovrebbe “sottrarre” la donna alle prevaricazioni del personale 
ospedaliero); 2) è commessa dagli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie: medici 
specializzati e specializzandi in ostetricia e ginecologia, anestesia e medicina d’urgenza, in-
fermieri, puericultori, volontari nelle strutture di cura pubbliche e private, responsabili dei 
consultori per l’IVG, ecc.

Tali elementi hanno suggerito agli studiosi di prendere in considerazione anche l’area della 
c.d. violenza sanitaria. Una parte degli abusi originerebbe, cioè, dalla distorsione patologica del 
rapporto medico/paziente, dalla degenerazione – in senso marcatamente autoritario, financo 
“violento” – del (vecchio) paternalismo medico, tutt’altro che superato nell’ambito di certe 
specializzazioni20. Nei reparti di ostetricia e ginecologia, la partoriente verrebbe trattata alla 
stregua di una paziente “incapace” di autodeterminarsi, emotivamente inaffidabile, immerite-
vole di informazione e coinvolgimento nelle scelte sul parto21; quest’ultimo, poi, insieme alla 
gravidanza, non rappresenterebbe più un processo naturale, ma una “patologia” bisognosa di 
sorveglianza, ospedalizzazione, controllo. In realtà, come è stato osservato, l’«eccesso di medi-
calizzazione che interessa tanto la gestazione quanto il parto convoca la riflessione non solo su 
una medicina che, nel tentativo di evitare sequele giudiziarie, sta sempre più avviandosi verso 
forme difensive, ma consente anche di mettere a fuoco il processo, già ampiamente noto agli 
studi sociologici, che vede la medicina aprirsi un varco tra i dispositivi di potere in grado di 
esercitare un controllo sui corpi degli individui»22. Si consideri, a tal proposito, che l’assistenza 
al parto si fonda, più di altre prestazioni, sull’alleanza (e la fiducia) medico/paziente, poiché 

atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o 
economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella 
vita privata») e alla “violenza domestica”. Si veda, inoltre, la Direttiva 2012/29/UE, che detta norme minime in materia di diritti all’assistenza, 
informazione, interpretazione e traduzione nonché protezione nei confronti di tutte le vittime di reato, senza distinzione collegata al tipo di 
criminalità e alla qualità della vittima (cfr. Considerando, n. 17: «la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità 
di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere»). Sulla vulnerabilità 
delle vittime della violenza di genere alla luce della Direttiva 2012/29/UE, Lamanuzzi (2018). Detti atti sovranazionali hanno contribuito 
al riconoscimento espresso della nozione di “violenza di genere” presso la nostra giurisprudenza di legittimità. Per tutte: Cass. pen., Sez. un., 
sent. 29 gennaio 2016 - 16 marzo 2016, n. 10959, Pres. Canzio, Rel. Bianchi, resa al fine di chiarire se l’espressione «violenza alla persona» di 
cui al comma 3-bis dell’art. 408 c.p.p. dovesse intendersi come inclusiva delle sole condotte di violenza fisica o dovesse, invece, comprendere 
anche quelle di minaccia; e se, di conseguenza, il reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. fosse incluso tra quelli per i quali è necessario 
notificare alla persona offesa l’avviso della richiesta di archiviazione.
19  Sugli abusi verbali, con particolare riferimento ai commenti sull’attività sessuale della partoriente (in specie adolescente o non coniugata), 
alla sua capacità di gestire il travaglio e l’allattamento, al suo status socio-economico o le sue origini, si veda l’accurato lavoro di Bohren et 
al. (2015).
20  Cipolla (2022) descrive l’esautorazione, da parte della classe medica – in prevalenza maschile – del potere delle levatrici/mammane, al fine 
di sottrarre il governo del parto alle donne (ostetriche e partorienti). Sull’oggettivizzazione della donna, la negazione della sua autonomia/
soggettività e la sua “violabilità”, Nussbaum (2014).
21  Pérez D’Gregorio (2010), p. 202. Sull’atteggiamento paternalistico nei confronti delle donne maltrattate, in quanto “poco razionali”, 
Corn (2018), p. 602.
22  Cannone (2019), p. 153. Si legga anche Sadler Spencer (2016a), p. 48, che lo definisce un modelo de nacimiento basado en la tecnología: 
«una visión de la mujer como máquina defectuosa que debe ser constantemente controlada y monitoreada mediante el uso intensivo de tecnología para 
garantizar la calidad del producto-bebé». Il tema è al centro di importanti studi sui mutamenti sociali e culturali relativi alla gravidanza e al 
parto, che hanno portato alla medicalizzazione (e sorveglianza) della riproduzione, affidata alla responsabilità della donna. In argomento, 
Duden (1994); Cipolla (2022). Va detto, per la verità, che la “sorveglianza sanitaria” della gestazione (ecografie, monitoraggi, certificazioni 
di gravidanza a rischio) è alle volte richiesta/pretesa proprio dalle donne, che anzi lamentano l’esiguità dei controlli obbligatori erogati dal 
SSN. Sulla concezione della donna come strumento di soddisfazione di bisogni altrui, in specie “familiari” (accudimento di minori, anziani e 
disabili), Nussbaum (2002). La bibliografia filosofica sul tema è sterminata. Basti in questa sede il riferimento alla critica alla biopolitica e al 
biopotere di Foucault (2013).
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è richiesta la collaborazione attiva della partoriente al “buon esito” del travaglio e della fase 
espulsiva. Da qui la riemersione di pratiche autoritarie, alle volte punitive/disciplinari, tramite 
le quali lo staff medico vorrebbe ripristinare la gerarchia violata23 imponendosi alla partorien-
te24.

A dimostrazione della trasversalità della casistica astrattamente sussumibile sotto la no-
zione di violenza ostetrica, si pensi alle violazioni/coartazioni del consenso della partoriente a 
sottoporsi a interventi chirurgici non necessari (in primis: TC) per ragioni del tutto estranee alla 
discriminazione contro le donne o all ’odio di genere, ma legate a scopi di lucro (caso tipico: per 
l’ottenimento di rimborsi più alti dal SSN) o per la copertura delle disfunzioni della struttura 
sanitaria (assenza di personale specializzato, necessità di liberare velocemente le sale parto, 
carenza di farmaci anestetici, ecc.). Si tratta, a ben vedere, di vicende riconducibili, rispettiva-
mente, alla criminalità economica e alla malpractice organizzativa, che in concreto poco o nulla 
hanno in comune con il fenomeno che ci occupa25.

Si considerino, ancora, agli abusi ostetrici e ginecologici commessi in contesti di sistema-
tica violazione dei diritti umani nei confronti delle donne, magari appartenenti a minoranze 
etniche o religiose, detenute, disabili, ridotte in condizioni di schiavitù, perseguitate politiche, 
allorquando la prestazione sanitaria rappresenti l ’occasione per la perpetrazione di torture e vio-
lenze fisiche in danno di una parte della popolazione (violenze sessuali, sterilizzazione forzata, 
mutilazioni genitali, procurato aborto). Simili episodi, ampiamente documentati, non forma-
no l’oggetto della nostra ricerca, che è invece circoscritta agli atteggiamenti abusanti tenuti 
da professionisti della salute in contesti leciti e liberi; confermano, in ogni caso, l’incidenza del 
contesto sulle caratteristiche e le componenti del crimine: com’è stato osservato, reo, vittima 
e agenzie del controllo «risentono in modo decisivo del fatto di “appartenere” a una aggrega-
zione sociale con specifiche caratteristiche e, correlativamente, di essere in rapporto con una 
ben precisa entità istituzionale, avente una propria struttura normativa e proprie modalità di 
azione»26. La stessa qualificazione normativa del crimine dipende dall’ambiente sociale e isti-
tuzionale di emersione delle vicende, ovvero dal giudizio che la società di riferimento esprime 
sulle interazioni tra i soggetti coinvolti27. Da qui la perimetrazione della nostra indagine alle 
violazioni dell’autodeterminazione della donna che goda del diritto al consenso informato al 
cospetto di persone e istituzioni deputate alla cura del suo benessere psicofisico.

La panoramica di cui sopra vale comunque a evidenziare la necessità di un approccio in-
terdisciplinare al fenomeno della violenza ostetrica, che sappia individuarne i molteplici colle-
gamenti con la discriminazione contro le donne e il maschilismo, ma anche con la perdurante 
diffusione dell’autoritarismo/paternalismo nelle strutture sanitarie, le carenze organizzative 
del SSN, la conflittualità “gerarchica” tra gli specialisti competenti, la medicina difensiva, l’a-
buso della medicalizzazione, il pregiudizio culturale circa l’incapacità decisionale della gestan-
te, l’impreparazione del personale medico in ordine alla disciplina del consenso informato (l. 
n. 219/2017) e in tema di medical humanities28.

La preponderanza di uomini tra i professionisti della sanità29, l’osservazione delle dinami-
che tipiche della vittimizzazione femminile (con talune note distintive della violenza dome-
stica30, compreso l’aumento dei casi in corso di pandemia31), nonché la natura strutturale delle 

23  Pires Lucas d’Oliveira et al. (2002), p. 1683; Sadler Spencer (2016a), p. 47, che così descrive il modelo de nacimiento tecnocrático: «En 
la atención de nacimientos esto se traduce en un excesivo uso de tecnología y confianza en ella como fuente de conocimiento autorizado, en la primacía de 
intereses económicos, y en una organización jerárquica del cuidado donde el personal médico detenta la autoridad».
24  Sulla “riduzione al silenzio” delle donne nella violenza di genere, da parte di autori privi di capacità espressiva, Forti (2014), p. 334.
25  Si tratta, all’evidenza, di tutt’altro contesto di perpetrazione di comportamenti “violenti”. Il tema del dolo del medico rispetto a eventi lesivi 
cagionati nell’esercizio della sua attiva è stato approfondito da Astorina Marino (2015); Id. (2016).
26  Forti (2000), p. 290 (v. anche nota n. 417).
27  Forti (2000), pp. 291-292.
28  Sull’opportunità di privilegiare l’approccio dialogico e narrativo in medicina, anche al fine di contrastare le pratiche difensivistiche e la 
conflittualità medico/paziente, v. Mazzucato e Visconti (2014). In relazione al tema più specifico che ci occupa, Cipolla (2022), p. 466: 
«Si può in questo senso annoverare la violenza ostetrica all’interno della nozione di violenza di genere, intesa come quella violenza agita solo 
e soltanto sul corpo delle donne da parte di un’istituzione maschile, in quanto espressione di un posizionamento gerarchico e gerarchizzante 
tra i generi. Pertanto, si intendono come cause di questa violenza non solo la mancanza di comunicazione medico-paziente all’interno degli 
ospedali ma anche l’assetto socioculturale di tipo patriarcale che, mediante un lungo percorso storico di appropriazione della conoscenza 
ed egemonia femminile nell’evento della nascita, subordina le donne, rendendole vulnerabili – intendendo con il termine vulnerabilità, la 
privazione della consapevolezza della propria autonomia e potere».
29  Con l’eccezione significativa del personale ostetrico. Sul tema: Ostetricia: quando gli uomini sono una minoranza, sul sito www.
sanitainformazione.it.
30  Pires Lucas d’Oliveira et al. (2002).
31  Cfr. nuovamente il Rapporto tematico della Relatrice speciale ONU Tlaleng Mofokeng, dal titolo «Sexual and reproductive health rights: 



Marina Di Lello Finuoli 

3/2022 70

Diritto penale e violenza di genere
Derecho penal y violencia De género
genDer violence anD criminal law

violazioni – che nei fatti riflettono la «asimmetria di potere e di status che contraddistingue il 
rapporto tra uomini e donne»32 – ha condotto infine gli studiosi a convenire sulla collocazione 
degli abusi ostetrici e ginecologici nell ’intersezione tra violenza di genere e violenza sanitaria/
istituzionale, dalla quale origina una particolare forma di devianza criminale, con caratteristi-
che sue proprie33.

A valle dell’espunzione dei casi ictu oculi lontani dalla “categoria” di riferimento – inevi-
tabilmente eterogenea –, la definizione delle vicende dipende, dunque, dalla condizione di 
subordinazione/esposizione della partoriente alle decisioni terapeutiche e amministrative/
autorizzative del personale sanitario, laddove indifferenti al diritto all’autodeterminazione ed 
eventualmente ispirate a teorie di riduzione delle pazienti alla (sola) funzione generativa. In 
altri termini: una violenza che le donne subiscono in quanto donne-madri (attuali o poten-
ziali), non più persone titolari di diritti ma “corpi-macchina” destinati alla procreazione, nella 
disponibilità degli esercenti.

Le definizioni legali della violenza ostetrica.
Il primo Paese a definire legalmente la violenza ostetrica è stato il Venezuela. La Ley Or-

gánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevede, tra le «Formas de 
violencia» (art. 15), la seguente descrizione (n. 13)34:

Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las muje-
res por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización 
y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de 
decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida 

challenges and opportunities during the COVID-19 pandemic» (2021), che riporta un aumento delle manifestazioni di violenza di genere nelle 
health facilities durante la pandemia.
32  Così Pecorella (2019), p. 1181, con riferimento, in generale, alla violenza di genere: «Solo la posizione socialmente subordinata di queste 
ultime [le donne] è del resto in grado di spiegare la particolare diffusione e frequenza della violenza di cui sono destinatarie - e che le colpisce 
“in modo sproporzionato” - così come le ragioni che si oppongono al suo superamento, essendo tale violenza funzionale alla sopravvivenza 
stessa della posizione di potere acquisita».
33  Galimberti (2015), p. 5. Vedi anche Sadler Spencer et al. (2016b), p. 50: «It is of the utmost importance to analyse obstetric violence separately 
from other forms of medical violence, acknowledging the differences between the mistreatment of women in childbirth and the overall mistreatment of 
patients. Obstetric violence has particular features demanding a distinct analysis: it is a feminist issue, a case of gender violence; labouring women are 
generally healthy and not pathological; and labour and birth can be framed as sexual events, with obstetric violence being frequently experienced and 
interpreted as rape». Ancora, Cannone (2019), p. 154. Secondo Quattrocchi (2019), pp. 138-139, «la violenza ostetrica è anche violazione 
dei diritti umani alla salute e alla salute riproduttiva, nonché violenza strutturale, istituzionale e lavorativa […] che non riguarda soltanto 
le donne, ma anche i professionisti della salute che spesso riconoscono i dispositivi violenti insiti nella loro pratica, ma non riescono a 
disinnescarli a causa di meccanismi gerarchici e di potere che rendono il parto sempre più un “evento meccanico routinario”». Si legga inoltre: 
Gallardo Duarte (2022), pp. 17 ss.
34  Ley Orgánica n. 38.668, approvata il 23 aprile 2007. Art. 1. Objeto: «La presente Ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de 
sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre 
las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad justa democrática, participativa, paritaria y protagónica».

4.
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de las mujeres.

Alla «Violencia obstétrica», nel Capítulo VI: De los delitos, è dedicata una fattispecie incrimi-
natrice ad hoc:

Art. 51. Violencia obstétrica.
Se considerarán actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por el personal de salud, 

consistentes en:
1. No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas.
2. Obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los me-

dios necesarios para la realización del parto vertical.
3. Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre, sin causa médica justificada, ne-

gándole la posibilidad de cargarlo o cargarla y amamantarlo o amamantarla inmediatamente al 
nacer.

4. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin 
obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.

5. Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener 
el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.

En tales supuestos, el tribunal impondrá al responsable o la responsable, una multa de doscientas 
cincuenta (250 U.T.) a quinientas unidades tributarias (500 U.T.), debiendo remitir copia certifi-
cada de la sentencia condenatoria definitivamente firme al respectivo colegio profesional o institución 
gremial, a los fines del procedimiento disciplinario que corresponda.

La definizione adottata dalla legge venezuelana è entrata ufficialmente nel dibattito medi-
co-scientifico con la pubblicazione, nel 2010, di un articolo sull’International Journal of Gyna-
ecology and Obstetrics, dal titolo: «Obstetric violence: A new legal term introduced in Venezuela»35.

Nei primi anni duemila, per la verità, anche altri Paesi latinoamericani si sono adoperati 
per l’introduzione di strumenti di contrasto degli abusi medici ai danni delle partorienti. In 
Argentina, la Ley Orgánica n. 25.929 del 2004 sul «Parto Humanizado» promuove l’autode-
terminazione terapeutica delle donne durante il parto e, in generale, mira a rafforzare i diritti 
dei genitori e del neonato nei confronti della struttura ospedaliera (accesso del padre o di altra 
persona di fiducia della donna, divieto di allontanamento del neonato dalla madre per favorire 
l’avvio dell’allattamento, pratica del rooming-in, ecc.). La tutela offerta dalla legge sul «Parto 
Humanizado», priva di riferimenti espressi alla violenza ostetrica, è stata integrata a opera della 
Ley n. 26.485 del 2009, in tema «de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales». In par-
ticolare, l’art. 6, lett. e) riconduce la violencia obstétrica alle modalidades della violenza di genere, 
di tipo fisico, psicologico e simbolico; e così la definisce: «aquella que ejerce el personal de salud sobre 
el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso 
de medicalización i patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929».

In termini analoghi si esprimono: la legge federale messicana «de Acceso de las Mujeres a 
una Vida libre de Violencia», varata nel 2007 e riformata nel 2022, che pone l’accento sulla pre-
varicazione patriarcale nel contesto delle istituzioni sanitarie36; e la «Ley de Violencia basada en 
Género y hacia las Mujeres» approvata dall’Uruguay nel 2017, che classifica la violenza ostetrica 
tra le 18 possibili forme di manifestazione della violenza di genere, definendola: «Toda acción, 
omisión y patrón de conducta del personal de la salud en los procesos reproductivos de una mujer, 
que afecte su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo o abuso de técnicas y procedimientos 
invasivos» (lett. h) dell’art. 6)

Indipendentemente dalla previsione, nelle leggi citate, di specifiche fattispecie incrimina-
trici della violenza ostetrica37, la diffusione di documenti di proclamazione dell’inviolabilità 
dei diritti delle donne che accedono ai servizi di salute sessuale e riproduttiva ha consentito 
l’ampliamento, anche per specificazione, del novero delle condotte abusanti (ormai molto più 
fitto dell’elenco primigenio di cui all’art. 51 della legge venezuelana). Si è determinato, in 
sostanza, un arricchimento fattuale della nozione generale che, pur nella sua astrattezza – e, 

35  Pérez D’Gregorio (2010), pp. 201-202.
36  Almaguer González et al. (2010), pp. 4 ss.
37  La legge argentina n. 26.485 del 2009 prevede, per esempio, all’art. 41: «En ningún caso las conductas, actos u omisiones previstas en la presente 
ley importarán la creación de nuevos tipos penales, ni la modificación o derogación de los vigentes».
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dunque, inadeguatezza a descrivere un’autentica incriminazione – si è giovato dell’osservazio-
ne empirica del fenomeno, dei resoconti delle persone coinvolte (in primis i professionisti della 
sanità), dell’apertura del dibattito politico alle associazioni e, in generale, alla società civile, 
utile anche al fine di comprendere i mutamenti sociali nella considerazione della gravidanza 
e del parto.

Le condotte sono invero molto varie. Senza pretesa di esaustività, proveremo a ripartirle 
nelle seguenti categorie.

1) Violenze verbali: derisioni, commenti sarcastici, rimproveri, umiliazioni, imprecazioni, 
urla, insulti, intimidazioni, minacce, offese.

2) Violenze fisiche: incisioni chirurgiche non necessarie (episiotomia, TC), manovra di Kri-
steller, scollamento e rottura delle membrane, pressioni e spinte sull’addome della partoriente, 
percosse, lesioni. Rientrano nella presente categoria anche le condotte omissive che cagionino 
dolori e/o lesioni alla donna, come la mancata somministrazione di anestetici e antidolorifici, 
il mancato ricorso all’episiotomia che determini lacerazioni, il rifiuto di procedere al TC su 
richiesta della partoriente, i ritardi dell’assistenza o dell’intervento del personale medico spe-
cializzato (anestesisti e ginecologi)38.

3) Violazioni del consenso/abusi di autorità: induzione farmacologica del travaglio in assenza 
di un’informazione completa sul successivo decorso del parto, costrizione ad assumere una 
determinata posizione durante la fase espulsiva, costrizione a sopportare il tracciamento con-
tinuo dei parametri vitali del feto, limitazioni alla libertà di movimento della partoriente e/o 
alla possibilità di bere e mangiare durante il travaglio, allontanamento del neonato alla nascita 
che ostacoli l’avvio dell’allattamento al seno, violazioni della privacy, limitazioni all’ingresso e 
all’assistenza da parte del padre del nascituro o di altra persona di fiducia della donna39.

Dall’elenco degli abusi si evince la commistione di condotte penalmente rilevanti e non, 
comunque offensive dell’autodeterminazione della donna e del diritto al consenso/rifiuto delle 
prestazioni sanitarie; con particolare riferimento alle pratiche di velocizzazione del parto e 
agli interventi chirurgici praticati in assenza di specifiche indicazioni mediche (c.d. non-evi-
dence-based intervention)40. Al netto, dunque, della compromissione dell’integrità fisica della 
partoriente/paziente o, più in generale, della sua salute41, il problema della violenza ostetrica 
riguarda, anzi tutto, il rapporto tra l’autonomia decisionale della donna e la libertà professio-
nale del personale sanitario42.

38  Sul punto, Amnesty International ha prodotto un video che mostra, dalla prospettiva della partoriente, l’abbandono e la mancata 
richiesta del consenso rispetto a visite, somministrazioni di farmaci, frasi irrispettose. Il video, disponibile su YouTube al presente link, è stato 
mostrato al personale medico impegnato nei reparti di ostetricia e ginecologia per verificare se ginecologi, ostetriche e infermieri fossero 
consapevoli del termine, dei comportamenti e se il video li aveva esortati a ripensare al proprio comportamento. Sul tema, Gray et al. (2019) 
(disponibile al presente link).
39  Limitazioni ulteriormente rafforzate durante la pandemia da Covid-19.
40  In questo senso: Sadler Spencer et al. (2016b), pp. 47-55.
41  Da intendersi quale benessere psico-fisico, mentale e sociale, secondo la definizione della Costituzione dell’OMS.
42  Sia consentita, a questo punto, una (apparente) digressione in tema violenza ostetrica e diritto all’aborto. Durante la stesura del presente 
lavoro, è riemerso prepotentemente nel dibattito pubblico il tema dell’interruzione volontaria di gravidanza. La Corte Suprema degli Stati 
Uniti d’America, nel caso Dobbs vs Jackson Womens’ Health Organization, ha negato l’esistenza di un “diritto all’aborto” a livello federale, così 
ribaltando la storica decisione del 1973 nel caso Roe vs Wade, che garantiva l’accesso delle donne agli interventi interruttivi su tutto il territorio 
nazionale. La decisione, nello specifico, riguardava la legittimità della legge del Mississipi, che vietava l’interruzione dopo la quindicesima 
settimana di gestazione. D’ora in avanti, dunque, ogni Stato potrà liberamente legiferare in materia di aborto, limitandone o vietandone 
la pratica. In Spagna, al contrario, solo pochi mesi fa è stata varata una riforma della legge sul diritto all’aborto, nel senso di assicurarne 
l’effettività (il diritto all’interruzione di gravidanza è ambientato tra i diritti relativi alla salute sessuale e riproduttiva, quale specificazione del 
diritto della persona alla salute fisica e mentale), ampliarne l’accesso (anche alle minorenni, senza il consenso dei genitori) e ridurre i tempi 
di riflessione sulla decisione e di attesa per l’accesso all’intervento. Una “decisione” attesa – come quella della Corte Suprema americana – e 
alquanto discussa; preceduta, peraltro, da un animato dibattito politico riguardante anche la recente penalizzazione delle condotte dissuasive, 
ossia il picchettaggio, da parte delle associazioni “pro-life”, delle cliniche dove si praticano le interruzioni di gravidanza (cfr. Ley Orgánica 
n. 4/2022, del 12 aprile, «para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo»). Si introduce 
nel Código Penal, in particolare, il nuovo art. 172-quater: «1. El que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del 
embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena 
de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días. – 2. Las mismas penas se impondrán 
a quien, en la forma descrita en el apartado anterior, acosare a los trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional o función pública y al 
personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo. 
– 3. Atendidas la gravedad, las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, el tribunal podrá imponer, además, la 
prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años. – 4. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de 
las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso. – 5. En la persecución de los hechos descritos en este artículo no 
será necesaria la denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal»). Non è questa la sede per esaminare nel dettaglio le ragioni sottese 
alla decisione U.S.A. o l’articolato della riforma spagnola. Non si può, tuttavia, ignorare lo stretto collegamento col fenomeno che ci occupa. 
Anzi tutto, l’interruzione di gravidanza è una prestazione sanitaria in occasione della quale le donne subiscono, non di rado, atteggiamenti 
abusanti, prevalentemente orientati alla loro colpevolizzazione per il mancato ricorso alla contraccezione (o la gestione disattenta della stessa), 

https://youtu.be/glwP60-g77A
https://doi.org/10.1016/j.eurox.2019.100007
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La violenza ostetrica in Italia: un problema sovrastimato?
Come si è detto, l’attenzione al fenomeno, almeno in sede internazionale, è stata favori-

ta dal contributo conoscitivo delle categorie professionali più esposte al “rischio” di inverare 
atteggiamenti ostili/violenti/minacciosi nei confronti delle partorienti (ostetrici, ginecologi, 
anestesisti). Quando, invece, le segnalazioni hanno riguardato le condotte degli esercenti del 
nostro SSN, il problema è stato fortemente ridimensionato.

Ci riferiamo, nello specifico, all’indagine promossa dall’Osservatorio sulla Violenza Oste-
trica OVO-Italia insieme ad altre associazioni, dal titolo: «La donna e il Parto». La ricerca è 
stata condotta da Doxa tramite il meccanismo delle interviste, e ha coinvolto circa 400 donne 
con almeno un figlio di età compresa tra 0 e 14 anni. Dai risultati, così come presentati sul 
sito istituzionale di OVO-Italia, emergerebbe un quadro inquietante: il 41% delle intervistate 
avrebbe dichiarato di aver ricevuto un’assistenza al parto lesiva della dignità e integrità psico-
fisica; il 21% avrebbe dichiarato di aver subìto maltrattamenti fisici o verbali durante il parto, 
nonché altri trattamenti inappropriati od offensivi della dignità43.

La gravità dei comportamenti denunciati ha imposto l’intervento chiarificatore delle as-
sociazioni di categoria. In particolare, SIGO (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia), 
AOGOI (Associazione Ospedalieri Ginecologi Ostetrici Italiani), AGUI (Associazione Gi-
necologi Universitari Italiani), FNOPO (Federazione Nazionale degli Ordini della Professio-
ne di Ostetrica), sulle pagine dell’European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive 
Biology, hanno contestato le modalità dell’indagine (anche sul piano della rappresentatività del 
campione, invero esiguo, e delle potenziali distorsioni derivanti dalla formulazione di doman-
de “suggestive”), il ricorso al termine “violenza”44, nonché – ed è l’aspetto forse più rilevante ai 
nostri fini – l’equivoco di fondo della ricerca, ossia considerare sempre e comunque decisiva e 
inviolabile la volontà della partoriente, anche quando in contrasto con i dettami della scienza 
e pericolosa per la salute sua e del nascituro.

A dispetto dei tentativi di minimizzazione delle vicende, la mobilitazione delle “vittime” 
ha posto all’attenzione delle Istituzioni il dato, evidentemente anomalo, riguardante il numero 
dei parti per via chirurgica. In effetti, il Ministro della Salute Renato Balduzzi, su iniziativa 
dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), aveva avviato, già nel 2013, una 
inchiesta sulla validità delle informazioni contenute nelle schede di dimissione ospedaliera 
(SDO) con procedura di parto cesareo con diagnosi di «posizione e presentazione anomala 
del feto»; condizione associata al parto tramite TC, fortemente rappresentata nelle struttu-
re sanitarie di alcune Regioni, con una frequenza percentuale di molto superiore alla media 
nazionale, secondo valori incompatibili con la normale distribuzione nella popolazione45. Da 
qui il sospetto di una manomissione opportunistica della diagnosi, slegata dal dato clinico e 

per la decisione di non proseguire – per i motivi più vari – la gestazione, financo per l’incapacità di portare a termine una gravidanza “sana” 
(sul tema: Boiano (2019), pp. 131 ss.). Breve: è un luogo di perpetrazione della violenza ostetrica, o almeno di trascuratezza delle cure (alle 
volte peraltro “inaccessibili”). I Paesi latinoamericani non hanno normato o almeno menzionato in modo espresso le prestazioni interruttive, 
in quanto hanno deciso di orientare prevalentemente le leggi sulla violenza ostetrica alla tutela della maternità dall’“ingerenza” sanitaria, a 
favore del parto naturale, anche in casa, dell’allattamento al seno, ecc. La Spagna, da parte sua, ha rinunciato alla regolazione della violenza 
ostetrica, che pure era in discussione nell’ambito della riforma dell’aborto: pur mettendo al centro della nuova legge il tema della formazione 
del personale specializzato, non ha inteso puntare sull’orientamento culturale della classe medica al rispetto delle donne che scelgono o 
sono costrette a porre fine anticipatamente all’esperienza della maternità. Nell’attuale periodo storico si nota, in generale, l’esasperazione del 
conflitto tra due visioni della donna. Da un lato, persona libera di autodeterminarsi in totale “libertà”; anche all’estremo: si pretende che adotti 
le sue scelte senza l’ausilio (rectius: l’informazione) del personale medico (questo vale sia per l’interruzione di gravidanza sia per la redazione 
del c.d. piano del parto – di cui a breve si dirà –, un documento al quale si pretende che ostetrici e ginecologi si attengano de plano, senza 
instaurare alcun confronto dialogico con la partoriente). Dall’altro lato, persona gravata da doveri verso la vita che porta in grembo, paziente 
incapace di assumere decisioni conformi al miglior interesse di cura suo e del nascituro (sul tema, di nuovo, Duden (1994), p. 61, che mette in 
risalto il mutamento della concezione della maternità, quale «esecuzione responsabile di una riproduzione qualificata, della cura del bambino, 
del ruolo di madre, dell’educazione della prole»).
43  Tra le condotte più frequentemente denunciate: mancata somministrazione della terapia del dolore (13%); divieto di ricevere il sostegno di 
una persona di fiducia durante il travaglio (12%); mancata assistenza per l’avvio dell’allattamento (27%); violazioni della riservatezza in diverse 
fasi della permanenza nell’ospedale (19%); grave trascuratezza dell’assistenza, con insorgenza di complicazioni ed esposizione a pericolo di vita 
(4%). A causa dei traumi patiti durante il travaglio e il parto, l’11% delle madri avrebbe dichiarato di aver preferito rimandare di molti anni 
la scelta di sperimentare un’ulteriore gravidanza, con conseguenze significative sulla natalità a livello nazionale. Secondo il 6% del totale delle 
donne intervistate il trauma è stato così forte da decidere di non avere più altri figli.
44  «The objective of the survey already emerges from the name identified to describe the phenomenon that combines the attribute “obstetric” to the word 
“violence”, determining a serious effect of social alarm as well as damaging the image of the NHS and the reputation of the professionals working in 
this medical area». Il testo integrale del comunicato è disponibile sul sito www.ejog.org. AOGOI ha inoltre chiesto chiarimenti sulle fonti 
dell’indagine e la metodologia adottata, tramite una lettera/diffida consultabile sul sito www.aogoi.it. 
45  Sul ricorso eccessivo al parto cesareo si veda anche Istat, La salute riproduttiva della donna, 2017, consultabile sul sito www4.istat.it.

5.

http://www.ejog.org
http://www.aogoi.it
https://www4.istat.it/it/archivio/209905


Marina Di Lello Finuoli 

3/2022 74

Diritto penale e violenza di genere
Derecho penal y violencia De género
genDer violence anD criminal law

preordinata alla truffa ai danni del SSN46.
Il ricorso eccessivo/abusivo al parto chirurgico esula dall’oggetto della nostra ricerca, che 

riguarda, invece, una particolare forma di violenza di genere nel contesto sanitario, che si 
manifesta nell’aggressività fisica e verbale del personale medico, ostetrico, infermieristico e 
socio-sanitario nei confronti delle partorienti. A rigore, neanche il problema della soddisfazio-
ne delle pazienti dovrebbe riguardare il penalista. Si considerino, peraltro, le anomalie della 
rilevazione e il rischio di sovra-rappresentazione della criminalità, tipico delle indagini di vit-
timizzazione47. Nella ricerca Doxa sono stati analizzati i diversi momenti “vissuti” dalle madri 
durante le fasi del travaglio e del parto, relativi non solo ai trattamenti, ma anche al rapporto 
con gli operatori sanitari e alla comunicazione usata dallo staff medico, aspetti fortemente 
influenzati dalla percezione. 

Dalla ricerca è emerso, per esempio, che la principale esperienza negativa vissuta durante 
il parto è stata l’episiotomia, praticata sul 54% delle donne intervistate (e di queste, il 61% 
sostiene di non aver prestato il consenso). L’episiotomia è, a tutti gli effetti, un intervento 
chirurgico utile ad allargare il canale del parto nella fase espulsiva, una pratica che l’OMS 
ha definito «dannosa, tranne in rari casi»; di contro, previene le lacerazioni traumatiche del 
perineo nel corso del parto, e accelera la nascita in caso di sofferenza fetale. Il discorso sui 
benefici e gli inconvenienti di ogni pratica legata al parto esorbita dalle competenze di chi 
scrive. L’esempio dell’episiotomia – ma lo stesso potrebbe dirsi per il TC – vale in ogni caso a 
dimostrare l’influenza delle componenti soggettive sul giudizio circa la preferibilità, ex post, di 
un intervento (incisione chirurgica vs lacerazione “naturale”), da parte di pazienti prive delle 
conoscenze necessarie a valutare l’appropriatezza dell’atto medico nella situazione data, che 
pure le riguardava48.

Gli ipotizzabili strumenti di tutela nell’ordinamento italiano.
Appurato che intorno a talune condotte descritte dalle donne intervistate si addensa il fu-

mus della possibile rilevanza penale, in quanto lesive di beni giuridici di rango primario (vita, 
integrità psico-fisica, dignità), l’indagine sul reale bisogno, anche nel nostro ordinamento, di 
una incriminazione ad hoc passa dalla preliminare verifica circa l’applicabilità delle disposizioni 
esistenti.

Sul piano della tipicità, la riconducibilità degli atti arbitrari del personale ostetrico alle fat-
tispecie dolose di lesioni personali e violenza privata incontrerebbe i noti ostacoli individuati 
dalle Sezioni Unite Giulini per gli interventi chirurgici eseguiti senza il consenso del paziente, 
pure nel rispetto delle leges artis e con esito fausto49. Al contrario, in caso di esito infausto per la 
donna e/o per il bambino, l’accertamento della colpa professionale – secondo quanto prescritto 

46  Dal controllo a campione delle cartelle cliniche è emerso che nel 43% dei casi non vi era una corrispondenza con le informazioni riportate 
nelle relative SDO, con corrispondente esposizione della partoriente e del nascituro/neonato ai maggiori rischi legati al parto con TC. Tra 
questi: rischio triplo di decesso a causa di complicanze anestesiologiche; un rischio di lesioni vescicali e/o ureterali fino a 37 volte maggiore; 
probabilità di essere sottoposte a laparotomia esplorativa post-partum circa 18 volte maggiore; probabilità di rottura dell’utero in una successiva 
gravidanza 42 volte superiore rispetto a dopo un parto vaginale. «È evidente – si legge nella nota trasmessa dal Ministero della Salute - quindi, 
che il taglio cesareo è un intervento chirurgico non privo di rischi e deve essere eseguito solo se si verificano le condizioni mediche che lo 
rendono necessario. Se non vi sono controindicazioni, il parto naturale è da preferire al taglio cesareo, per la tutela della salute della partoriente 
e del bambino». Ma non solo. Anche sul piano dei costi, il parto naturale ha un impatto inferiore sulla tariffa da corrispondere alle strutture 
accreditate. Lo spreco è stato stimato in circa 80-85 mln di euro. Da qui, sul piano giudiziario, la trasmissione delle cartelle cliniche esaminate 
alle Procure competenti, «perché si potrebbero ipotizzare reati che vanno dalle lesioni personali gravi alla truffa a carico del Servizio sanitario 
nazionale, al falso in atto pubblico» (dichiarazione del Comandante Generale Carabinieri NAS Piccinno in occasione della conferenza stampa 
indetta a conclusione dell’indagine).
47  Sul punto, Forti (2000), p. 399.
48  Per fare solo un esempio: anche il parto naturale comporta una serie di inconvenienti (per esempio, l’incontinenza), per cui, col “senno 
del poi”, la donna avrebbe preferito il ricorso al parto chirurgico. Il problema dell’incertezza definitoria della “violenza ostetrica” e delle 
difficoltà di rilevazione delle vicende è discusso con serietà in seno agli organismi internazionali. Nella dichiarazione dell’OMS del 2014 («La 
prevenzione e l’eliminazione dell’abuso e della mancanza di rispetto durante il parto presso le strutture ospedaliere»), si legge: «Nonostante le 
evidenze esistenti suggeriscano che le esperienze delle donne vittime di mancanza di rispetto e abuso durante il parto siano largamente diffuse, 
al momento non vi è unanimità a livello internazionale su come definire queste pratiche e su come misurarle scientificamente. Di conseguenza, 
la loro diffusione e il loro impatto sulla salute delle donne, sul loro benessere e sulle loro scelte rimangono sconosciuti».
49  Cass. pen., Sez. un., 18 dicembre 2008 - 21 gennaio 2009, n. 2437, Giulini, in Dir. pen. proc., 2009, pp. 447 ss., con nota di Pelissero (2009); 
e su Cass. pen., 2009, p. 1851, con nota di Viganò (2009). Sul tema dell’atto medico arbitrario, ex multis: Eusebi (1995); Giunta (2001); 
Canzio (2001); Manna (2004); Iadecola (2010).
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dall’art. 590-sexies c.p., come interpretato dalle Sezioni unite Mariotti50 – potrebbe condurre 
alla contestazione dei delitti colposi di omicidio e lesioni personali, che assorbono le questioni 
inerenti alla mancanza di un valido consenso51.

La soluzione, apparentemente piana, sconta, tuttavia, le seguenti considerazioni.
In relazione al delitto di violenza privata, le Sezioni unite del 2008 hanno negato la rile-

vanza penale degli atti medici arbitrari (senza o oltre il consenso del paziente) per l’assenza 
degli elementi costitutivi dell’art. 610 c.p.: manca, nei casi considerati dalla Cassazione, un 
atto di autentica “violenza” o “minaccia”; manca, in ogni caso, la condotta consequenziale che 
il paziente/soggetto passivo è costretto a «fare, tollerare od omettere» (a meno che non si 
ammetta che quest’ultima coincida con l’atto posto in essere dal sanitario, per esempio il taglio 
chirurgico dei tessuti, secondo una interpretazione che la Corte ha considerato incompatibile 
con il testo di legge)52.

Su questo punto, rileggendo le motivazioni del Supremo Collegio, v’è da notare, anzi tutto, 
che rispetto agli interventi chirurgici “classici”, di norma preceduti dall’informazione medica 
ai fini del consenso (nella nostra casistica: il parto programmato tramite TC), e praticati nei 
confronti di pazienti in stato di sedazione, alcuni episodi di violenza ostetrica si caratteriz-
zano per l’uso della forza fisica degli esercenti sanitari sul corpo della partoriente, magari per 
costringerla/aiutarla ad assumere e mantenere una certa posizione, oppure per spronarla a 
collaborare (schiaffi, bloccaggi, ecc.). Nello stesso senso, stando ai resoconti delle denuncianti, 
verrebbero formulate più o meno velate minacce relative alla salute del nascituro per convin-
cere le partorienti a rispettare i comandi dell’équipe o a tollerare manovre e trattamenti. In 
tali circostanze, riemergerebbe la possibilità di distinguere, nel contesto di una prestazione 
terapeutica, tra la violenza-mezzo e la «cosa» (la condotta) che la paziente è costretta a «fare, 
tollerare od omettere», come richiesto dall’art. 610 c.p.

Per quel che concerne la rilevanza del delitto di lesioni personali dolose, parimenti esclusa 
dal Supremo Collegio per l’impossibilità di riscontrare la causazione volontaria di un evento 
lesivo (posto che l’attività sanitaria è preordinata al miglioramento delle condizioni di salute 
del paziente, anche sul piano dell’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie)53, non si può 
negare che in una più moderna nozione di «malattia» (art. 582 c.p.) andrebbero ricomprese 
le alterazioni funzionali dell ’organismo relative alla capacità riproduttiva della donna derivanti 
dai tagli chirurgici (indesiderati), potenzialmente invalidanti54, nonché gli effetti psico-pato-
logici («malattia nella mente») causati dal trauma di un parto violento, di nuovo: rispetto alla 
sfera sessuale e riproduttiva della donna55. Non si discute, dunque, delle alterazioni anatomiche 
temporanee che la partoriente è destinata a sopportare, né della (sola) sofferenza emotiva56, ma 
dell’aggressione e appropriazione del corpo della donna, della sopraffazione fisica e mentale 
degli operatori sanitari che, per i motivi più vari (concitazione/fretta clinica, impreparazione 
culturale al dialogo, discriminazione fondata sul genere, abuso della posizione, ecc.) cedano ad 
atti di prevaricazione, in violazione dell’autodeterminazione in materia di salute femminile.

Per quanto concerne, invece, la responsabilità colposa per morte o lesioni in ambito sa-
nitario, occorre confrontarsi con l’art. 590-sexies c.p., introdotto dalla l. n. 24/2017 (c.d. l. 
Gelli-Bianco)57: «Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa 

50  Cass. pen., Sez. un., 21 dicembre 2017 - 22 febbraio 2018, n. 8770, Mariotti. In tema: Caputo (2018); Cupelli (2018a).
51  Pelissero (2009), p. 455.
52  Di nuovo: Pelissero (2009).
53  Come si ricorderà, le Sezioni unite Giulini sconfessano definitivamente l’orientamento inaugurato dalla sentenza Cass. pen., Sez. V, n. 5639 
del 1992, Massimo, con cui la Cassazione confermava la condanna di un medico chirurgo per l’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) di 
un’anziana paziente, per aver proceduto a un intervento chirurgico diverso e più invasivo di quello concordato con la donna (appunto: oltre il 
consenso), poi deceduta. La decisione rappresenta una tappa fondamentale per l’affermazione del dovere del medico di acquisire il consenso 
informato del paziente prima di intraprendere qualsiasi trattamento.
54  Alle donne che subiscono il TC è sconsigliata una nuova gravidanza per un certo periodo di tempo, nonché la possibilità, nel futuro, di 
procedere al parto naturale. Le cicatrici dovute all’episiotomia, invece, rischiano di ostacolare la vita sessuale della donna.
55  Si nota, cioè, la mancata considerazione della salute in senso personalistico: la percezione che la donna ha in ordine al proprio benessere 
psico-fisico, ai dolori e alle sofferenze (anche successive, legate al decorso della guarigione) che il parto chirurgico o naturale può comportare, 
anche in termini psicologici sulla decisione su future gravidanze. Da qui, in effetti, l’impossibilità di tacciare come del tutto pretestuose talune 
recriminazioni delle associazioni femminili.
56  La cui importanza non va sottovalutata, anche in materia penale. Sul tema, Caputo (2011), pp. 1373 ss. Sulla tutela penale della sofferenza 
emozionale, Nisco (2012). Più recentemente, sull’opportunità che il diritto penale tenga maggiormente conto delle alterazioni emotive del 
soggetto attivo, Dova (2019), pp. 31 ss.
57  Sull’inquadramento dogmatico della clausola, invero discutibile, D’Alessandro (2017), p. 576: «Non è chiaro l’inquadramento dogmatico 
di tale esenzione da pena: pur incidendo sulla colpa, essa non sembra presentare i tratti caratteristici di una scusante e pare perciò da ricondurre 
più propriamente a una limitazione del tipo dell’illecito colposo, che viene amputato di uno dei profili di rimproverabilità soggettiva che 
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quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubbli-
cate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, 
sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle spe-
cificità del caso concreto».

La “causa di non punibilità” per i fatti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. opera, dunque, al ricor-
rere delle seguenti condizioni: a) qualora l’evento (morte o lesioni del paziente) sia intervenuto 
nell’esercizio della professione sanitaria; b) l’operatore abbia rispettato le raccomandazioni pre-
viste nelle linee-guida pubblicate sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità (snlg.iss.it) ovvero, 
in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali; c) le raccomandazioni risultino 
adeguate alle specificità del caso concreto; d) (e ciò nonostante) l’evento si sia verificato a causa 
di imperizia.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nella citata sentenza Mariotti, hanno limitato 
l’operatività della clausola, precisando che: 1) l’art. 590-sexies c.p. non concerne l’errore con-
notato da colpa, anche lieve, derivante da negligenza e imprudenza; 2) lo «speciale abbuono» 
di cui all’art. 590-sexies c.p. non riguarda i casi rispetto ai quali manchino guidelines e buone 
pratiche, né i casi di colpa per imperizia, anche lieve, nella selezione delle raccomandazioni (da 
considerarsi, perciò, inadeguate); 3) l’evento lesivo occorso nell’esecuzione delle raccomanda-
zioni non deve essersi verificato per colpa grave.

Ai fini che più interessano, va notato come l’interpretazione della norma a opera del Su-
premo Collegio abbia escluso dalla portata “salvifica” dell’art. 590-sexies c.p. i c.d. errori a 
monte, riguardanti il momento selettivo delle raccomandazioni da parte del professionista, e 
abbia invece riservato la sua applicazione ai soli c.d. errori a valle, commessi nella fase di tra-
sposizione delle indicazioni, «quando l’esercente […] abbia dato causa ad uno dei citati eventi 
lesivi, versando in colpa [non grave] da imperizia e pur avendo individuato e adottato, nonché 
fino ad un certo punto, bene attualizzato le linee-guida adeguate al caso di specie»58. 

Per facilitare (e poi “premiare”) i medici preparati e aggiornati, il legislatore del 2017 ha 
provveduto a regolare pubblicamente la verifica e l’accreditamento delle raccomandazioni, a 
mezzo di una procedura tesa all’informazione/formazione dei professionisti e, assieme, alla 
prevenzione degli errori. È vero, d’altra parte, che la validazione di una linee-guida da parte 
dell’ISS non è condizione né necessaria né sufficiente a considerarla come “adeguata”. Il Su-
premo Collegio, come già era stato sostenuto dalla dottrina, ha confermato la necessità che il 
sanitario si discosti dalle raccomandazioni “ufficiali” in relazione alle peculiarità del caso concreto, 
in favore dell’approccio terapeutico più adeguato, anche se diverso da quelli suggerito dal 
Ministero. Solo a tali condizioni l’errore di adattamento/esecuzione (connotato da colpa lieve) 
non integrerà le fattispecie colpose di omicidio o lesioni.

Il problema, per questa via, si sposta sul giudizio di adeguatezza della raccomandazione 
prescelta dal professionista, allorquando la prestazione sanitaria sia strettamente legata – come 
lo è il parto – alle particolari condizioni di salute (anche mentale) della donna, alle sue con-
vinzioni religiose, alle sue preferenze/paure dettate da esperienze pregresse, alla sua attitudine 
alla comprensione ed esecuzione delle indicazioni dello staff medico. Non si può negare, in 
tali casi, l’opportunità che gli esercenti impegnati nell’assistenza al parto tengano conto, ai fini 
della scelta della best way, delle indicazioni della partoriente (consenso/rifiuto di prestazioni), 
della sua capacità di “partecipare” attivamente all’atto medico (stanchezza, stress, percezione 
del dolore), nonché dei fattori organizzativi e fattuali di erogazione della prestazione (presenza 
di personale specializzato, accessibilità alle sale parto, disponibilità di farmaci, ecc.).

La prospettiva della c.d. l. Gelli-Bianco, per la verità, pare indifferente alle esigenze di 
personalizzazione delle prestazioni secondo le indicazioni del paziente, esigenze fortemente so-

potrebbero descriverlo (i.e.: l’imperizia); meno convincente, ma pur sempre plausibile, sembra invece la qualificazione come causa di non 
punibilità in senso stretto, rispetto alla quale, se può essere facilmente colta la retrostante valutazione di opportunità politico-criminale che la 
sorreggerebbe, non persuade la persistente sopravvivenza di un giudizio di intrinseca illiceità del fatto che essa postula e che, nella prospettiva 
del legislatore, sembra invece essere del tutto superato». Sulla natura della norma quale causa di esclusione della tipicità colposa, Caputo 
(2017), pp. 411 ss., in particolare in tema di formule di proscioglimento. Vedi anche pp. 395 ss. per la distinzione dalle c.d. norme di favore.
58  Cass. pen., Sez. un., 21 dicembre 2017 - 22 febbraio 2018, Mariotti. A conclusione del ragionamento, i giudici precisano che, per dare 
attuazione alla clausola, «può dirsi che si rimanga nel perimetro del “rispetto delle linee guida” quando cioè lo scostamento da esse è marginale 
e di minima entità». Quest’ultima affermazione, per la verità, appare contraddittoria: un conto è considerare l’errore esecutivo estraneo al 
“rispetto” delle linee guida; un altro è considerare l’errore esecutivo uno “scostamento marginale” da esse, anche se di “minima entità”. Sul 
punto, è probabile che la Corte intendesse riferirsi alle sole manifestazioni di imperizia che non disattendono (neanche marginalmente) le 
indicazioni delle raccomandazioni cliniche, sempre che l’errore sia di entità limitata, con ciò anticipando quanto dirà a seguire, e cioè che solo 
gli errori dovuti a imperizia lieve sono ricompresi nel perimetro della clausola.
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stenute dalle associazioni che promuovono il parto fisiologico (“umanizzato”), nonché dalla 
l. n. 219/2017 sul diritto all’autodeterminazione del malato. Sul tema, in ogni caso, si tornerà 
anche più avanti, proprio in relazione al problema del consenso informato. In questa fase 
preme evidenziare la necessità che la valutazione giudiziale circa l’adeguatezza delle scelte (a 
monte) del personale ostetrico in relazione alle modalità e alle tempistiche del parto venga 
condotta tenendo in considerazione non solo le specificità “oggettive” del caso concreto, ma 
anche quelle legate alle richieste della donna interessata.

Tornando al tema della rilevanza penale degli interventi ostetrici arbitrari è, in ogni caso, 
sul piano dell ’antigiuridicità che la punizione della violenza ostetrica sembra incontrare ostacoli 
(quasi) insormontabili. A ben vedere, le “aggressioni” alla libertà e incolumità della partoriente 
si realizzano nell’ambito di una prestazione sanitaria alla quale la donna/paziente si è sottopo-
sta volontariamente, richiedendo l’assistenza dei professionisti sanitari e autorizzando l’esecu-
zione delle pratiche necessarie affinché il parto vada a buon fine. Come vedremo meglio più 
avanti, manca un “modello” di consenso informato al parto naturale, al momento previsto solo 
per il parto tramite TC (che è a tutti gli effetti un intervento chirurgico) o per altre pratiche 
specifiche (anestesia, induzione farmacologica, ecc.). Da qui la difficoltà di riscontrare, per le 
iniziative del personale medico e ostetrico, delle autentiche violazioni del consenso.

Al netto della copertura costituzionale dell’attività terapeutica, che non abbisogna della 
scriminante dell’art. 50 c.p., l’intervento (anche energico, persino brutale, comunque “terapeuti-
co”)59 del sanitario corrisponderà alla necessità di salvare la vita della donna e/o del nascituro60, 
e potrà riverberare i propri riflessi anche sul piano delle scusanti.

La proposta di legge Zaccagnini.
Nel 2016 è stato presentato alla Camera dei Deputati un disegno di legge dal titolo: «Nor-

me per la tutela dei diritti della partoriente e del neonato e per la promozione del parto 
fisiologico» (A.C. n. 3670). La proposta mirava a tutelare la salute materno-infantile e a pro-
muovere il rispetto dei diritti della donna e del neonato in occasione del parto e della degenza 
ospedaliera. Dalla Relazione di accompagnamento e dalle «Finalità» di cui all’art. 1 emergeva 
altresì il proposito di reagire alle sollecitazioni della citata dichiarazione dell’OMS del 2014; 
ai risultati dell’indagine del Ministero della Salute sul ricorso eccessivo al parto cesareo nei 
reparti di ostetricia delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate con il SSN61; ai dati 
raccolti dall’Istituto superiore di sanità sulla mortalità materna62.

Tralasciando – anche per ragioni di spazio – l’analisi puntuale dell’intero articolato, rivol-
giamo l’attenzione alle previsioni di tipo sanzionatorio.

L’art. 3 individua le «Pratiche di assistenza al parto lesive della dignità e dell’integrità psi-
co-fisica della partoriente e del neonato», alle quali è fatto «espresso divieto ricorrere, fatti salvi 
i casi di assoluta e documentata necessità medica»: a) episiotomia: taglio chirurgico del peri-
neo e della vagina; b) uso della ventosa o del forcipe: estrazione forzata del neonato dal canale 
vaginale, di solito associata all’episiotomia; c) rottura artificiale delle membrane: rottura del 

59  Su “coazione terapeutica”, stato di necessità e conflitto di doveri, Viganò (2000).
60  Difficile non rinvenire il contro-interesse perseguito dall’agente nella situazione concreta; la giustificazione potrà derivare, banalmente, 
dal pericolo di complicazioni del parto naturale. È vero: dovrebbe sempre prevalere il miglior interesse di cura della donna/del nascituro, in 
conformità alle indicazioni della Evidence-based Medicine. Sul punto, però, v. Mother-baby friendly birthing facilities, Guidelines approved by 
International Federation of Gynecology and Obstetrics, International Confederation of Midwives, White Ribbon Alliance, International 
Pediatric Association, World Health Organization, in International Journal of Gynecology and Obstetrics, 128/2015, pp. 95-99: «Professional 
associations and facilities should provide not only the best evidence based quality of care, but attend to each woman’s inviolable right to dignity, 
privacy, information, supportive care, pharmacological or nonpharmacological pain relief, and choice of birthing companion(s), without abuse, financial 
extortion, or differential care based on age, marital status, HIV status, financial status, ethnicity, or other factors». Da qui, le «Diverse modalità 
di “resistenza” che i diversi attori sociali (le donne, i professionisti della salute, le istituzioni, secondo i contesti) elaborano nei confronti 
dell’approccio sempre più interventista nel parto e nella nascita, da tempo denunciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità». Così 
Quattrocchi (2019), p. 127. La rilevanza dello stato di necessità, per questa via, potrebbe essere influenzata dalle concezioni orientate alla 
funzionalizzazione della donna alla (sola) procreazione, che giustificano le violazioni dell’autodeterminazione della partoriente in presenza 
delle condizioni che autorizzano il ricorso (non sempre “necessario”) alla chirurgia.
61  Va segnalata, per completezza, anche l’indagine conoscitiva «Nascere sicuri», condotta dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato, 
«sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita con riguardo all’individuazione di criticità specifiche circa la tutela della salute della 
donna e del feto e sulle modalità di esercizio dell’autodeterminazione della donna nella scelta tra parto cesareo o naturale».
62  La proposta di legge, al capo I, art. 1, persegue, tra le altre, le seguenti finalità: a) promuovere il rispetto dei diritti fondamentali e della 
dignità personale della partoriente e del neonato; b) favorire il parto fisiologico, spontaneo, eutocico, normale e naturale; c) promuovere 
l’appropriatezza degli interventi al fine di ridurre il ricorso a pratiche invasive a cui la donna non abbia espressamente consentito.

7.
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sacco amniotico da parte del medico o dell’ostetrico; d) manovra di Kristeller manuale o stru-
mentale: forte spinta sull’addome della donna per esercitare una pressione sul fondo uterino 
e accelerare l’uscita del bambino dal canale del parto; e) manovra di Valsalva: dare ordini alla 
donna su come e quando spingere durante il travaglio e il parto; f ) induzione farmacologica 
del travaglio: somministrazione di farmaci per innescare o aumentare le contrazioni uterine; g) 
ogni altra pratica lesiva dell’integrità psico-fisica della donna. Norme ad hoc vengono dettate 
per il parto mediante TC e per l’induzione al travaglio63. 

Segue, come si diceva, un insieme eterogeneo di divieti per il personale medico, ostetrico, 
infermieristico e socio-sanitario: accelerare o rallentare il processo del parto (art. 5: induzione 
farmacologica al travaglio, rottura artificiale delle membrane); rivolgere alla donna espressioni 
umilianti o degradanti; esprimere commenti o apprezzamenti sconvenienti sul suo corpo; co-
stringerla alla rasatura delle parti intime, all’uso di clisteri, alla somministrazione di farmaci, al 
monitoraggio elettronico fetale prolungato, ad adottare solamente la posizione supina; vietare 
alla partoriente di camminare, mangiare e bere (art. 6: che accomuna tali condotte sotto la 
rubrica «Rispetto della dignità della donna»).

Ai fini che più interessano, va segnalata la previsione di una nuova fattispecie incrimina-
trice:

Art. 14. Atti di violenza ostetrica.
1. Costituiscono atti di violenza ostetrica le azioni o le omissioni realizzate dal medico, 

dall’ostetrica o dal personale paramedico volte a espropriare la donna della sua autonomia e 
della sua dignità durante il parto.

2. In particolare sono atti di violenza ostetrica:
a) negare un’assistenza appropriata in caso di emergenze ostetriche;
b) obbligare la donna a partorire in posizione supina con le gambe sollevate;
c) ostacolare o impedire il contatto precoce del neonato con la madre senza giustificazione 

medica;
d) ostacolare o impedire il processo fisiologico del parto mediante l’uso di tecniche di ac-

celerazione del parto senza il consenso espresso, libero, informato e consapevole della donna;
e) praticare il taglio cesareo in assenza di indicazioni mediche e senza il consenso espresso, 

libero, informato e consapevole della donna;
f ) esporre il corpo della donna violando la sua dignità personale.
3. I responsabili di atti di violenza ostetrica sono puniti con la reclusione da due a quattro 

anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La proposta di legge è attualmente “ferma” all’esame della XII Commissione della Camera 
dei Deputati («Affari Sociali») e non pare destinata a un avanzamento nell’iter parlamentare. 
Purtuttavia, dall’esame critico delle sue disposizioni è possibile trarre indicazioni utili al dibat-
tito sulla penalizzazione della violenza ostetrica.

In generale, si può osservare la ripetizione di diritti già ampiamente riconosciuti ai pazienti 
(il diritto all’informazione sullo stato di salute e al consenso/dissenso: art. 1, lett. a e d), ovvero 
l’affermazione di “diritti” il cui rispetto può non dipendere – e spesso non dipende affatto, in 
ispecie nel contesto ospedaliero – dall’agire del personale sanitario e socio-sanitario (il «diritto 
a un’esperienza positiva del parto»: art. 6, comma 1), in quanto legati alle condizioni fattuali e 
temporali di erogazione della prestazione (il diritto a ricevere informazioni sui luoghi dell’as-
sistenza al parto, al travaglio e al puerperio; il diritto a ricevere un secondo parere medico: art. 
1, lett. b ed e)64. L’articolato si compone inoltre di affermazioni di diritti (tiranni!) che negano 

63  Il primo (art. 4) è definito «un intervento chirurgico invasivo e pericoloso per la salute della donna e del neonato», da effettuarsi «solo 
qualora ricorrano comprovati motivi di necessità clinica e previo espresso consenso informato, libero e consapevole della partoriente». Sia 
nell’art. 4 sia in altri articoli della proposta si prevedono meccanismi volti a promuovere il parto fisiologico (art. 8) e a disincentivare il ricorso 
al TC, anche in presenza di un pregresso TC o della richiesta della donna di ricorrervi comunque, in assenza di indicazioni mediche; si vieta, 
in particolare, l’applicazione del regime di intramoenia con prestazioni a pagamento per l’assistenza al parto, garantita dal SSN senza alcun 
onere economico a carico della puerpera (art. 12). Va segnalata, al comma 2 dell’art. 4, la previsione di una multa pari a mille euro nei casi di 
«abbandono» della donna dopo il parto tramite TC o di «trascuratezza» dell’assistenza nel periodo post-operatorio, «a prescindere dal fatto 
che si siano verificate conseguenze dannose».
64  Il diritto a ricevere la più ampia informazione sui luoghi del parto e dell’assistenza al parto, al travaglio e al puerperio, inclusi i luoghi 
extraospedalieri, dipende infatti dalle condizioni alle quali avviene il primo “contatto” tra la partoriente e la struttura sanitaria, dalla 
frequentazione di un corso di preparazione al parto nella stessa struttura dove la donna effettivamente si recherà all’avvio del travaglio, o dove 
sarà trasportata dagli operatori del 118 (senza rilevanza alcuna delle preferenze personali della partoriente). 
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la libertà terapeutica degli esercenti, privandoli della possibilità (meglio: del dovere) di dialo-
gare con la partoriente ai fini del consenso informato (il diritto di «redigere un piano del parto 
che ha carattere vincolante per la struttura ospedaliera prescelta»: art. 1, lett. c, che non preve-
de, ai fini della stesura, la consulenza/assistenza di un professionista della salute). La proposta 
di legge, poi, vieta di tenere comportamenti all’evidenza già non consentiti (art. 6, commi 2 e 
3: «rivolgere espressioni umilianti o degradanti alla donna durante il travaglio, in quanto lesive 
della sua dignità personale e pericolose per il parto [; ed] esprimere commenti o apprezza-
menti sconvenienti sul corpo della donna»), o insiste nella promozione del parto fisiologico 
senza considerare che l’omissione di certe pratiche (proprio quelle indicate come «lesive della 
dignità e dell’integrità psicofisica» della donna; per esempio: induzione, episiotomia, TC) non 
conduce necessariamente a scenari “migliori” o meno “pericolosi” di altri, con riguardo sia allo 
stato di salute della partoriente sia alla sua esperienza emotiva in relazione al parto65.

Al netto delle criticità che affliggono il drafting normativo (aspetto niente affatto secon-
dario, soprattutto ai fini del rispetto del principio di stretta legalità)66, il problema di fondo 
della proposta di legge concerne, in radice, l’opportunità di criminalizzare la violenza ostetrica, 
ossia di selezionare e descrivere i comportamenti offensivi (meritevoli e bisognosi di pena) nel 
rispetto dei principi costituzionali della materia.

Si noti, peraltro, che la punizione della violenza ostetrica segnerebbe l’esordio, nell’ordi-
namento italiano, del reato di violazione del consenso del paziente, in relazione, però, a un no-
vero ristretto di condotte selezionate in modo arbitrario dai redattori della proposta, nel solo 
contesto dei reparti di ostetricia e ginecologia; una scelta asistematica che è irragionevole, in 
quanto impositiva di un “modello” di parto virtuoso (“naturale”, fisiologico, lento, doloroso), 
che ripudia il ricorso alla chirurgia e all’accelerazione del travaglio (e non, anche, la mancata 
erogazione di certe prestazioni, per esempio della terapia del dolore, omissioni che possono 
costringere la donna in uno stato di agonia).

Si descrivono, inoltre, condotte imprecise o, comunque, non necessariamente dipendenti 
dalle determinazioni dell’esercente sanitario/soggetto attivo67, rispetto a una prestazione (il 
parto) dall’evoluzione non predeterminabile e rispetto alla quale le aspettative e i desiderata 
delle partorienti sono mutevoli, financo contraddittori; con l’effetto, cioè, di affidare alla perce-
zione del soggetto passivo la definizione dell’atto medico arbitrario, inadeguato, “violento” (o, 
indistintamente, dell’omissione dell’atto medico dovuto), anche secondo una valutazione ex 
post, in base all’andamento della ripresa fisica e mentale della partoriente.

Il ruolo del consenso.
Il discorso, a questo punto, approda necessariamente al tema del consenso informato. 

Come noto, la l. n. 219/2017, a tutela del «diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’au-
todeterminazione della persona», ha esaltato il consenso informato quale termine essenziale 
della «relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico»68. Apprezzata positivamente dalla 
dottrina69, anche per il contenuto semantico-valoriale delle previsioni70, la l. n. 219/2017 ha 
assegnato all’autodeterminazione del malato la massima ampiezza possibile, con particolare 
riferimento al diritto di rifiutare i trattamenti sanitari, rinunciare alle cure e, dunque, “lasciarsi 
morire”. La legge, in effetti, si concentra sulla figura del malato terminale e la disciplina delle 
disposizioni anticipate di trattamento (DAT), senza riferimento alcuno alla materia che ci 
occupa; è fatta salva, in ogni caso, «l’applicazione delle norme speciali che disciplinano l’acqui-
sizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari» (art. 1, comma 11).

Ora, la veemenza delle campagne mediatiche riguardanti la violenza ostetrica lascerebbe 

65  Come non concepire come “violenta” l’imposizione di un travaglio lungo e doloroso, senza il ricorso a pratiche che agevolino la fase 
espulsiva, evitino lacerazioni (“fisiologiche”) o accelerino la nascita?
66  Incomprensibile, per esempio, il riferimento alle sole ostetriche (al femminile) ai fini dell’individuazione del soggetto attivo della fattispecie. 
67  Ci riferiamo, in particolare, alle seguenti condotte: a) negare un’assistenza appropriata in caso di emergenze ostetriche; c) ostacolare o 
impedire il contatto precoce del neonato con la madre senza giustificazione medica; f ) esporre il corpo della donna violando la sua dignità 
personale. 
68  L. 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento». Sul tema si 
segnala il Focus che la Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario ha dedicato alle questioni interpretative emergenti dalla 
legge (fasc. n. 3/2018). Tra le altre letture: Canestrari (2018a); Canestrari (2018b); Cupelli (2018); Eusebi (2021).
69  Per tutti: Canestrari (2017). 
70  Cacace (2018), p. 936; Casonato (2018), p. 949.
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intendere che il personale in servizio presso le strutture del SSN ometta sistematicamente e 
diffusamente l’informazione e la richiesta di consenso rispetto a una serie di atti medici (anche 
di tipo chirurgico) relativi al parto, ovvero violi il dissenso espresso delle partorienti a certe 
prestazioni. Il problema, in realtà, è più complesso.

In Italia non esiste un modello generale di consenso informato al parto fisiologico. Quasi tutte le 
strutture del SSN chiedono il consenso scritto della paziente (in conformità alle indicazioni 
della l. n. 219/2017) solo per il parto tramite TC, per il parto naturale dopo un pregresso TC 
o per altri particolari interventi (per esempio, il rivolgimento fetale), in quanto maggiormente 
rischiosi per la salute della donna o del nascituro71. Breve: gli atti posti in essere dal personale 
sanitario impegnato nell’assistenza alla partoriente che lamenti, ex post, il dissenso alle attività 
compiute dall’équipe, non possono essere definiti autenticamente “arbitrari”.

Gravidanza e parto sono processi dall’evoluzione in certo senso “imprevedibile”, esposti 
come sono all’intervento di variabili (fisiologiche) o all’insorgenza di complicazioni (pato-
logiche). Da qui: l’impossibilità – o, comunque, la grande difficoltà – di fornire ex ante alla 
partoriente un’informazione realmente completa (ex art. 1, comma 3, l n. 219/2017), relativa 
a ogni possibile decorso del travaglio, della nascita, della fase post-partum, ecc.; a meno che, 
naturalmente, non ci si accontenti di somministrare alla paziente un modulo di consenso in-
formato estremamente vago oppure, al contrario, contenente la descrizione minuziosa di tutti 
gli atti medici astrattamente pertinenti; ma si tratterebbe, all’evidenza, di un modus operandi 
contrario allo spirito della legge, ovvero di un aggiramento della disciplina del consenso.

Dalla l. n. 219/2017 si ricavano, in ogni caso, importanti indicazioni.
1) Il consenso informato della partoriente va sempre ricercato.
Prima di realizzare qualsiasi atto o manovra sul corpo della donna, di avviare l’induzione 

ovvero di procedere alla somministrazione di farmaci è necessario che il personale medico 
ricerchi e ottenga il valido consenso della partoriente (che non può essere prestato né dai suoi 
familiari né dal padre del nascituro). La donna ha il diritto di conoscere le condizioni di salute 
proprie e del feto, e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile 
riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e 
dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze 
dell’eventuale rifiuto dei trattamenti/interventi chirurgici proposti (art. 1, comma 3). Il con-
senso va «acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente» (art. 
1, comma 4). Nelle situazioni di urgenza, laddove non sia possibile informare in modo com-
pleto la partoriente, il medico è tenuto ad agire in conformità al c.d. principio di beneficialità, 
secondo le modalità più idonee alla tutela della salute del paziente72, in ossequio al dovere di 
solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e all’obbligo di garanzia (art. 40, cpv., c.p.)73. Le partorienti, 
d’altra parte, si rivolgono volontariamente alla struttura ospedaliera, allo scopo di ricevere as-
sistenza, così consentendo ai trattamenti necessari alla nascita. In determinate circostanze, 
peraltro, il differimento dell’atto medico a fini informativi, o per ottenere il consenso scritto 
della paziente, potrebbe rappresentare una pratica pericolosa e crudele (meglio: violenta…) 
nei confronti di una donna in corso di travaglio, in condizioni di sofferenza insopportabile74.

2) Il dissenso espresso della partoriente a determinati atti è inviolabile.
In caso di dissenso espresso a subire determinati atti o trattamenti, per esempio i tagli chi-

rurgici (TC ed episiotomia), questi non potranno essere praticati (art. 1, comma 5). In simili 
circostanze l’autodeterminazione della donna è insuperabile, anche nell’ipotesi di pericolo per 
la sua vita; su questo fronte, peraltro, la l. n. 219/2017 ha escluso la responsabilità penale del 
medico per i danni che l’omissione potrà eventualmente cagionare al paziente, sicché il man-
cato intervento non sostanzierà i delitti di omicidio e lesioni (art. 1, comma 6, prima parte). 
Lo stesso vale per il caso di pericolo di vita per il nascituro, in quanto il medico è gravato da 
obblighi di protezione nei soli confronti della donna75.

3) Il divieto di rifiutare la comunicazione medico/paziente.
La legge sul consenso informato sancisce, da un lato, l’obbligo del personale sanitario 

71  Cfr. Istituto Superiore Di Sanità, Taglio cesareo: una scelta appropriata e consapevole, nell’ambito del Sistema Nazionale per le linee guida.
72  Eusebi (2021), p. 419.
73  Nonché, ovviamente, nel rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida ministeriali ovvero, in mancanza di queste, delle buone 
pratiche clinico-assistenziali, sempre che risultino adeguate alle specificità del caso concreto (art. 590-sexies c.p.).
74  Giunta (2001), p. 392.
75  In questo senso, Giannecchini (2012), p. 150. La tutela del nascituro è, cioè, indiretta rispetto a quella per la madre-paziente, quale persona 
primariamente garantita dal sanitario. Summerer (2006), p. 122, esclude l’operatività dell’art. 54 c.p., come soccorso di necessità in favore del 
feto, per il medico che proceda a intervento invasivo per la donna contro la sua espressa volontà (in particolare, taglio cesareo).
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di rispettare il diritto della paziente/partoriente di rifiutare certe prestazioni; dall’altro lato, 
esclude che, in nome del principio di autodeterminazione, la persona assistita possa esigere 
cure contrarie alle norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche cli-
nico-assistenziali: «a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali» (art. 1, 
comma 6, seconda parte). La legge, dunque, «tutela un incomprimibile ambito di autonomia 
professionale del medico, sul quale non può pesare un obbligo di rispetto incondizionato di 
ogni e qualsiasi richiesta del malato»76, in ispecie in relazione ai «“trattamenti” privi di eviden-
ze che ne comprovino l’efficacia»77; anche in ossequio all’indicazione deontologica per cui il 
professionista «non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell’assistito al solo 
scopo di compiacerlo» (art. 13).

La previsione si rivela quanto mai opportuna nell’attuale contesto socio-culturale, ove il 
ricorso alla “medicina fai-da-te” e l’accesso incontrollato a fonti virtuali inattendibili hanno 
alimentato un sentimento di diffidenza nei confronti della competenza e dell’esperienza pro-
fessionale78. Anche nei documenti prodotti dalle associazioni che si battono contro gli abusi 
ostetrici e la medicalizzazione del parto affiora una certa avversione nei confronti dei profes-
sionisti della sanità, ormai frequentemente “vittime” di aggressioni fisiche e verbali da parte di 
utenti insoddisfatti79.

La l. n. 219/2017 ha inteso promuovere la condivisione delle scelte terapeutiche, espressa-
mente prevedendo che il «tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo 
di cura» (art. 1, comma 8)80: il dialogo è, cioè, la via privilegiata per l’attuazione di un’assistenza 
adeguata, che sappia valorizzare il diritto all’autodeterminazione della persona assistita e, in-
sieme, la professionalità e l’esperienza del medico.

Il tema del rapporto medico/paziente intercetta una questione assai dibattuta in materia 
di violenza ostetrica. Ci riferiamo, in particolare, alla redazione del c.d. piano del parto, un 
documento fortemente sponsorizzato dalle associazioni che perseguono il superamento della 
“supremazia” dei medici e la “riappropriazione”, da parte della partoriente, delle scelte relative 
all’assistenza ospedaliera.

Si tratta, nei fatti, di “disposizioni anticipate di trattamento ostetrico” alle quali gli eser-
centi dovrebbero attenersi pedissequamente, affinché travaglio e parto si svolgano senza “in-
terferenze”. All’accesso presso la struttura ospedaliera, la donna vanterebbe cioè il diritto di 
presentare ai sanitari che la prendono in carico il proprio “piano” dell’assistenza alla nascita, 
allo scopo di proibire l’esecuzione degli atti preventivamente “rifiutati” ovvero di “pretendere” 
gli specifici trattamenti richiesti.

Così concepito, tuttavia, il c.d. piano del parto compromette irrimediabilmente l’alleanza 
(collaborativa) medico/paziente, affidando la gestione del parto alle scelte (dis)informate della 
partoriente; scenario problematico, oltre che incompatibile con la disciplina del consenso in-
formato e, ancor prima, della responsabilità civile e penale del medico.

Al contrario, laddove il c.d. piano venga discusso e compilato dalla donna in stato di gra-
vidanza con l’ausilio di professionisti, nell’ottica di un confronto dialogico sulle pratiche più 
“temute”, fungerebbe da strumento di comunicazione e maturazione di determinazioni con-
sapevoli e condivise, così rafforzando l’affidamento della donna nei confronti dei professionisti 
che la assisteranno durante il parto e la degenza; a patto, s’intende, che costoro vi si attengano.

La risposta culturale alla violenza ostetrica.
Le richieste delle associazioni impegnate nella lotta alla violenza ostetrica – che in altri 

ordinamenti hanno ottenuto l’approvazione delle Istituzioni pubbliche – mirano alla promo-
zione di un approccio terapeutico più attento alla vulnerabilità delle donne che si rivolgono ai 
servizi di salute sessuale e riproduttiva. La mobilitazione, in linea di principio meritoria, si è 
tuttavia spinta sino alla richiesta d’intervento del legislatore penale, nel senso dell’incrimina-

76  Casonato (2018), p. 956.
77  Canestrari (2018b), p. 11.
78  Sul problema dell’incultura, Forti (2018), pp. 13 ss.
79  Cfr. l. 14 agosto 2020, n. 113, recante «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie 
nell’esercizio delle loro funzioni», con la quale sono state introdotte una nuova incriminazione e un aggravamento di pena per le violenze 
perpetrate ai danni dei professionisti sanitari e socio-sanitari. In tema, Caputo (2020).
80  In argomento, Iagnemma (2019).
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zione degli atteggiamenti irrispettosi della dignità delle utenti e di certi atti medici arbitrari.
Non v’è dubbio che talune manifestazioni di violenza ostetrica originino, in effetti, dalla 

recrudescenza del paternalismo nei confronti delle pazienti che si trovino in una condizione 
di particolare fragilità fisica ed emotiva, dall’opposizione, anche in ambiente sanitario, all’e-
mancipazione femminile, con particolare riferimento alle scelte riguardanti la sessualità e la 
genitorialità81, ovvero dalla “reazione” della classe medica al rafforzamento del diritto all’auto-
determinazione degli utenti.

Sembra, tuttavia, che la criminalizzazione della violazione del consenso e degli atteggia-
menti vagamente offensivi della dignità o riservatezza femminile non fornisca una soluzione 
adeguata alla prevenzione del fenomeno e rischi, al contrario, di accentuare la conflittualità 
medico/paziente, in un contesto – quello dei reparti maternità – dove l’alleanza terapeutica si 
rivela della massima importanza, anzi tutto ai fini della collaborazione attiva della donna al 
parto e della gestione dell’assistenza materno-infantile (i.e. sicurezza delle cure).

L’opinione di chi scrive si fonda sui motivi già espressi in sede di critica della proposta di 
legge Zaccagnini: irragionevolezza della selezione delle condotte, imprecisione delle fattispe-
cie incriminatrici, valorizzazione eccessiva della percezione del soggetto passivo, difficoltà di 
accertamento probatorio, improbabilità di giungere alla punizione in concreto delle vicende 
per l’operare delle cause di giustificazione.

Ferma la necessità di attivare l’intervento penale nei casi più gravi, per le condotte che in-
tegrino le fattispecie incriminatrici esistenti (per esempio il delitto di minaccia, oppure le fat-
tispecie colpose legate alla causazione di eventi lesivi per un’assistenza inadeguata), il principio 
di extrema ratio osta all’estensione dell’area del punibile senza aver sperimentato l’efficacia di 
altri rimedi, anzi tutto sul piano della promozione culturale, in contesto sanitario, del rispetto 
delle donne, dell’inviolabilità del loro corpo e delle loro scelte, del valore della dignità femmi-
nile e della missione di cura, ascolto e protezione delle pazienti vulnerabili.

Spetta alle strutture sanitarie, dunque, il compito più arduo, in primis sul fronte organizza-
tivo82: intervenire sulla formazione del personale impegnato nei reparti di ostetricia e gineco-
logia83, allestire meccanismi di reporting (da parte delle pazienti e dei professionisti, in questo 
caso sul comportamento inopportuno dei colleghi), investire maggiori risorse economiche 
nelle strutture interessate, per i corsi di preparazione alla nascita, gli incontri con i professio-
nisti e la consulenza sulla redazione del c.d. piano del parto84. Ferma restando l’obbligatorietà 
del consenso agli interventi chirurgici o alle prestazioni più rischiose, la programmazione 
anticipata e condivisa dell’assistenza consentirebbe al professionista di agire tempestivamente, 
ma nel rispetto delle esigenze della partoriente, sempre che le circostanze lo consentano.

In caso di offese alla dignità e all’autodeterminazione della donna, in relazione a ogni pre-
stazione relativa alla sfera sessuale e riproduttiva, la struttura si dovrà attivare per ricostruire 
la vicenda e recuperare la comunicazione fallita; ed eventualmente intervenire sul piano delle 
sanzioni disciplinari, senza tralasciare il ricorso a forme di apology, di ristoro economico e di 
supporto psicologico in favore delle vittime.
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AbstrActs 
Il contributo affronta la questione della configurabilità della corruzione in atti giudiziari del testimone, 
sottoponendo a revisione critica il dominante orientamento giurisprudenziale secondo cui il soggetto chiamato a 
testimoniare sarebbe un pubblico ufficiale in quanto tale da annoverarsi tra i soggetti attivi del delitto di cui all’art. 
319-ter c.p. Attraverso l’analisi dei presupposti e delle implicazioni sistematiche e politico criminali di questa 
interpretazione giurisprudenziale, nonché mediante un confronto comparatistico con alcuni ordinamenti ritenuti 
di particolare interesse, gli Autori giungono a ritenere radicalmente insostenibile la posizione della Suprema 
Corte, senza che ciò crei vuoti di tutela attesa la riconducibilità dell’ipotesi del testimone “corrotto” ad altre 
fattispecie previste dal sistema.

El articulo aborda la cuestión de la configuración del delito de cohecho del testigo en causas judiciales, 
sometiendo a una revisión crítica la orientación jurisprudencial dominante, según la cual la persona llamada a 
ser testigo calificaría como un funcionario público y, como tal, estaría incluida entre los sujetos activos del delito 
tipificado por el art. 319-ter del código penal. A través del análisis de los presupuestos y de las implicaciones 
sistemáticas y de política criminal asociadas a esta interpretación jurisprudencial, así como a través de un análisis 
comparado con otros sistemas jurídicos considerados de particular interés, los autores llegan a la conclusión de 
que la posición de la Corte Suprema es insostenible. Lo anterior, en opinión de los autores, no crearía lagunas de 
punibilidad, pues el caso del testigo corrupto puede configurar otros tipos penales previstos por el sistema penal.     

The paper focuses on witnesses’ bribery in judicial proceedings, critically reviewing the dominant case-law 
according to which the person called to testify is a public official and therefore he/she has to be included among 
the active subjects of the criminal offence provided for by Article 319-ter of the Italian Criminal Code. Through 
an analysis of the prerequisites and of the implications of this case-law and through a comparison with some 
foreign legal systems, the authors come to the conclusion that the Supreme Court's position is untenable since 
the hypothesis of the “bribed witness” can be traced back to other criminal offences provided by the legal system.
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Il problema della configurabilità della corruzione in atti 
giudiziari del testimone.

La Suprema Corte ha assunto rispetto alla configurabilità della corruzione in atti giudi-
ziari del testimone posizioni monolitiche e inflessibili, nonostante l’estrema complessità dei 
relativi problemi interpretativi e del profondo impatto nella prassi applicativa.

Per i giudici di legittimità, il testimone, in quanto «contribuisce, con la propria deposizio-
ne, alla formazione del convincimento del giudice […]», sarebbe a tutti gli effetti un pubblico 
ufficiale e acquisirebbe tale qualifica al momento della citazione, «[…] conservandola anche 
successivamente alla sua audizione, sino alla definizione del processo […]»1.

Egli sarebbe poi annoverabile fra i soggetti attivi del reato di corruzione in atti giudiziari, 
posto che «ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 319-ter c.p., è “atto giudiziario” 
l’atto funzionale ad un procedimento giudiziario, sicché rientra nello stesso anche la deposi-
zione testimoniale resa nell’ambito di un processo penale»2.

Possiamo anticiparlo: si tratta di assunti che, alla luce del sistema normativo, mostrano una 
debolezza insostenibile e creano aporie logiche che risultano insanabili.

Procederemo rispondendo innanzitutto a tre quesiti, premettendo che nell’analisi che se-
gue ci riferiremo soprattutto alla figura paradigmatica del testimone nel processo penale, seb-
bene le medesime argomentazioni e conclusioni possano estendersi al testimone nel processo 
civile. 

In primo luogo, analizzando la nozione di pubblico ufficiale accolta dal nostro ordinamen-
to, ci chiederemo se il testimone possa essere considerato, già in astratto, un pubblico ufficiale 
e concluderemo contro la qualifica pubblicistica in capo al testimone (infra § 2). 

Assumendo di dare risposta positiva a tale prima domanda, sarà poi necessario chiedersi 
se – secondo quesito – il testimone in quanto tale possa essere annoverato tra i soggetti attivi 
del delitto di corruzione in atti giudiziari ex 319 ter c.p. Non tutti i soggetti qualificabili come 
pubblici ufficiali possono rispondere di tale fattispecie: si tratta piuttosto di guardare alla ratio 
e alla struttura della norma, oltre che al sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione 
e l’amministrazione della giustizia nel suo complesso. Da questo punto di vista, sosterremo che 
l’inclusione del testimone tra i soggetti attivi del delitto di corruzione in atti giudiziari finireb-
be per rappresentare un’illegittima estensione della fattispecie incriminatrice e sarebbe inoltre 
in contrasto con il sistema dei delitti contro l’amministrazione della giustizia (infra § 3).

Ipotizzando infine di ritenere il testimone un pubblico ufficiale e l’eventuale pactum sceleris 
di questi una corruzione ai sensi dell’art. 319 ter c.p., ci si dovrà porre il problema di quale 
sia il momento a partire dal quale il soggetto chiamato a deporre risponda di corruzione in 
atti giudiziari. A questo terzo quesito si risponderà sostenendo che questo momento coincide 
con quello della effettiva deposizione in aula e ciò sia alla luce dello statuto normativo della 
testimonianza (infra § 4), sia alla luce dei rapporti tra il 319 ter e la fattispecie di intralcio alla 
giustizia (infra § 5).

Anche così delimitata dal punto di vista temporale, tuttavia, la corruzione in atti giudiziari 
del testimone appare una fattispecie problematica e insostenibilmente “creativa” che produce 
paradossi e corto circuiti logici impossibili da dipanare (infra § 6).

Un contributo a questa riflessione potrà venire, infine, da uno sguardo comparatistico, per 
comprendere quali siano le reali necessità di tutela e come vengano “gestite” in altri sistemi 
quali Stati Uniti, Francia e Germania (infra § 7). 

1  Cass. pen., sez. VI, 6 giugno 2019, n. 44896.
2  Si tratta di un orientamento fatto proprio anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: Cass. pen. Sez. Un., 21 aprile 2010, n. 15208. 

1. Il problema della configurabilità della corruzione in atti giudiziari del testimone. – 2. Prima questione: 
il testimone è un pubblico ufficiale? – 3. Seconda questione: il testimone rientra tra i soggetti attivi della 
corruzione giudiziaria? – 4. Terza questione: la deposizione come unico momento di (eventuale) rilevan-
za pubblicistica della testimonianza. – 5. (…segue) Il rapporto tra corruzione in atti giudiziari e intralcio 
alla giustizia. – 6. L’insostenibile “creatività” della corruzione in atti giudiziari del testimone. – 7. Uno 
sguardo comparatistico ai sistemi tedesco, francese e statunitense. – 8. Conclusioni.
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Anticipiamo le conclusioni: l’interpretazione giurisprudenziale appare da ripensare perché 
il sistema normativo può “reggere”, logicamente e teleologicamente, solo escludendo la rile-
vanza, ex art. 319 ter c.p., della corruzione del testimone. Altri delitti appositamente destinati 
a tale scopo coprono le condivisibili esigenze di tutela penalistica (infra § 8).

Primo quesito: il testimone è un pubblico ufficiale?
La Suprema Corte non ha dubbi: al testimone deve «riconoscersi la qualifica di pubblico 

ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p., comma 1»3 poiché con la propria deposizione collabora all’e-
sercizio della pubblica funzione giudiziaria.

Questa era, del resto, la posizione della giurisprudenza di legittimità già prima della ri-
forma dell’art. 357 c.p.4, sebbene sia opportuno precisare che tali pronunce consideravano il 
testimone pubblico ufficiale al fine di annoverare quest’ultimo tra i soggetti passivi del reato di 
oltraggio a pubblico ufficiale, così da apprestare in suo favore una maggiore tutela5. 

A seguito della novella del 1990, l’orientamento interpretativo della Suprema Corte non 
è mutato, seppur nella diversa prospettiva di estendere al testimone l’applicabilità delle fatti-
specie di reato proprie dei pubblici ufficiali: il testimone è un pubblico ufficiale dal momento 
che «contribuisce, con la propria deposizione, alla formazione del convincimento del giudice 
[…]»6, partecipando così all’esercizio della pubblica funzione giudiziaria. 

Una parte della dottrina condivide questa impostazione7. 
Per fondare l’attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale in capo al testimone, si chia-

ma in causa la svolta impressa dal legislatore nell’abbandonare la visione autoritativa della 
pubblica amministrazione che caratterizzava il codice del 19308.

Alla luce di ciò, l’esercizio di una funzione pubblica, elemento caratterizzante la nozione di 
pubblico ufficiale, non deve implicare necessariamente l’attribuzione a quest’ultimo di poteri 
derivanti dall’autorità statale. Viceversa, il carattere pubblico della qualifica deriva esclusiva-
mente dalla natura della funzione concretamente svolta9: se tale funzione è pubblica, il sog-
getto che la svolge deve qualificarsi come pubblico ufficiale, indipendentemente dall’eventuale 
rapporto di impiego con lo Stato e, soprattutto, indipendentemente dall’attribuzione al sog-
getto di una frazione del pubblico potere10.

Traslando questi risultati, di per sé condivisibili, sulla «funzione giudiziaria», si afferma che 
a essa parteciperebbero sia gli ausiliari del giudice e del p.m. – come i cancellieri, i segretari 
e gli ufficiali giudiziari – sia una serie di soggetti che ricoprono un ruolo essenziale per il 
corretto esercizio della funzione giurisdizionale come periti, consulenti tecnici nominati dal 
pubblico ministero, interpreti e, appunto, testimoni.

In forza di tali premesse, questa parte degli studiosi considera il testimone un pubblico uf-
ficiale sottolineandone il ruolo essenziale nella formazione della decisione giudiziale. Secondo 
tale impostazione, il testimone «partecipa al momento decisionale e vi si inserisce in posizione 
di assoluta insostituibilità»11, posto che le ricostruzioni dei fatti da questo fornite sono finaliz-
zate a colmare l’ignoranza del giudice sull’oggetto da provare nel procedimento12.

Di conseguenza, la «loro indispensabilità per un corretto espletamento della funzione giu-
diziaria» costituisce il fondamento dell’assimilazione ai pubblici ufficiali del testimone, fa-
cendo egli parte del novero dei «soggetti che prestano la loro essenziale collaborazione nel 

3  Cass. pen., sez. un., 21 aprile 2010, n. 15208, in cui si richiamano Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 2003, n. 6274, P.M. in proc. Chianese; sez. 
I, 13 marzo 2003, n. 17011, P.M. in proc. Cotrufò e altri; sez. 1, 26 novembre 2002, Catalano; sez. I, 16 febbraio 2001, n. 15542, Pelini ed 
altri; sez. VI, 10 maggio 1996, n. 6406, Arcuri; sez. VI, 12 maggio 1993, n. 8245, Tedesco.
4  Cfr. Cass. pen., sez. III, 14 ottobre 1955; Cass. pen., sez. III, 14 dicembre 1959; Cass. pen., sez. V, 27 giugno 1968; Cass. pen., sez. V, 14 
gennaio 1971.
5  Non si rilevano precedenti giurisprudenziali, coevi a quelli citati nella nota precedente, che abbiano considerato il testimone soggetto attivo 
dei reati propri dei pubblici ufficiali.
6  Cass. pen., sez. VI, 06 giugno 2019, n.44896.
7  Sul punto cfr. Benussi (2015), pp. 990-991; Bevilacqua (2003), p. 111; Pagliaro e Parodi Giusino (2008), p. 15.
8  Cfr. Seminara (2017a), p. 1007. In senso conforme, v. Ramacci (1993), pp. 333 ss.
9  In tal senso, v. Fiorella (1992), pp. 566-567.
10  Cfr. Pizzimenti (2006), pp. 320-321. 
11  Severino di benedetto (1983), pp. 243-244.
12  Sottolinea tale profilo, seppur in un’ottica diversa rispetto a quella del riconoscimento della qualità di pubblico ufficiale in capo al testimone, 
Dosi (1974), pp. 83 ss.
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processo (civile o penale)»13.
La questione in realtà è tutt’altro che pacifica.
Prendiamo le mosse da principi ormai condivisi, ossia la natura oggettiva delle definizioni 

di cui all’art. 357 c.p., dopo la l. 26 aprile 1990, n. 8614: la norma fa esclusivo riferimento all’«e-
sercizio» delle funzioni ivi richiamate (a differenza di quanto faceva la disciplina previgente 
che aveva il suo baricentro nell’appartenenza del soggetto all’Ente pubblico). La verifica dell’e-
sercizio da parte del soggetto della pubblica funzione non deve essere effettuata prendendo 
a esame la natura dell’attività complessivamente svolta, bensì avendo riguardo alla normativa 
che disciplina quella precisa attività nel cui ambito è stato commesso il reato15.

A differenza che per la funzione amministrativa, il legislatore ha ritenuto superfluo qualsi-
asi ulteriore riferimento alla funzione legislativa o giudiziaria, sul presupposto che tali nozioni 
non pongano particolari problemi interpretativi.

Scelta, tuttavia, ottimistica: come il caso del testimone dimostra. 
E infatti un gruppo di autorevoli studiosi nega radicalmente la possibilità di considerare 

il testimone un pubblico ufficiale16, rilevando innanzitutto l’assenza di “poteri” in capo a tale 
soggetto, che, piuttosto, nell’ordinamento processuale è esclusivamente sottoposto a obblighi. 
Di conseguenza, essendo l’attribuzione di una frazione del pubblico potere elemento carat-
terizzante l’esercizio della pubblica funzione, mancherebbe nel testimone il presupposto per 
l’assunzione della qualifica di pubblico ufficiale. Del resto, chiosa Seminara, se «del suo ufficio 
egli può abusare solo commettendo… falsa testimonianza […]» il testimone «non può render-
si soggetto attivo di nessun delitto proprio dei pubblici ufficiali»17.

Risulta allora robusta la tesi secondo la quale «chi è gravato dall’obbligo testimoniale […] 
non sembra compiere alcun atto tipico del potere giudiziario né la sua attività si pone come 
presupposto o come necessario completamento dell’esercizio di quel potere. Egli risulta piut-
tosto subirlo, dovendo sottostare alla posizione, legalmente stabilita, di supremazia di chi lo 
cita e di chi lo escute, pena altrimenti l’assoggettamento alle sanzioni di cui all’art. 133 c.p.p. 
(accompagnamento coattivo e relativa sanzione pecuniaria) e, ovviamente, di cui all’art. 372 
c.p. Né, d’altro canto, potrebbe fondatamente ritenersi che il teste svolga una pubblica funzio-
ne amministrativa ex art. 357, comma 2 c.p., perché, essendo tenuto soltanto alla narrazione 
dei fatti di cui è a conoscenza, non può certo dirsi investito di poteri autoritativi o certificativi 
né dalla funzione di formare o manifestare la volontà della pubblica amministrazione»18.

13  Così – sia pure, come vedremo, nella sola ottica di estendere la tutela al testimone rispetto a fattispecie in cui egli sia persona offesa – 
Romano M. (2015), p. 347, da cui è tratta anche la citazione precedente.
14  L’art. 357 c.p. viene considerato sostanzialmente una norma di interpretazione autentica da Ramacci (1993), p. 327. Cfr., tra i molti, 
Benussi (2015), p. 973; Bevilacqua (2003), p. 100; Fiandaca e Musco (2013), p. 171
15  Come sottolineato, tra i moltissimi, da Benussi (2015), p. 973: «[...] il legislatore ha voluto espressamente aderire al criterio oggettivo 
delle qualifiche pubblicistiche sganciandole da ogni riferimento al rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico, previsto nel testo 
precedente. Ciò comporta [...] che occorre verificare in concreto se la mansione esercitata dall’agente ed oggettivamente considerata presenti 
o meno i connotati della pubblica funzione [...]». L’Autore conclude precisando che «[...] la verifica dell’esercizio della pubblica funzione 
deve essere fatta prendendo in esame non già la natura dell’attività dell’ente pubblico vista nel suo complesso bensì nei suoi singoli momenti 
e, in particolare, con riferimento alla normativa che regola quella parte di attività nel cui ambito è stato commesso il fatto di reato». Per un 
approfondimento sulla portata innovativa della riforma del 1990 e sui suoi limiti cfr. Manes (2010), pp. 65 ss. e, per la distinzione per fasi 
dell’attività, pp. 99 ss.
16  Già in relazione alla precedente formulazione dell’art. 357 c.p. Melli (1971), pp. 1055 ss.; Melli (1972), pp. 771 ss. riteneva priva di 
qualsiasi fondamento argomentativo la tesi secondo cui il testimone è da considerarsi pubblico ufficiale. Anche Manzini (1982), pp. 36 ss. 
esprime dubbi circa la riconducibilità del testimone nel novero dei pubblici ufficiali.
17  Seminara (1993), pp. 973-974, nt. 39.
18  Bellagamba (2017), p. 134. In senso conforme, v.   Marra (2010), pp. 1059-1061.   Giunge a medesime conclusioni, seppur con 
argomentazioni leggermente differenti, Mangini (2013), pp. 82-86. Secondo l’Autore, infatti, «[…] suscita perplessità la configurabilità 
della corruzione in atti giudiziari in capo al testimone prezzolato, che renda una falsa testimonianza, essendo questa soggetta al libero 
apprezzamento del giudice, il quale potrebbe anche non tenerne conto nella decisione finale. Ne consegue che la “falsa testimonianza” se, 
da un lato, non può essere considerata come un evento per così dire patologico, disfunzionale, all’interno del processo, dall’altro non incide 
sul “metodo” con il quale si perviene alla promanazione dell’atto giurisdizionale, che, nonostante la falsità del testimone, potrebbe sempre 
considerarsi corretto e imparziale. Ciò pare coerente con l’osservazione per la quale, a differenza del perito, che, pur essendo un privato 
cittadino, agisce quale longa manus del giudice, il testimone non può essere gravato di un dovere di imparzialità e di terzietà, ma solo di un 
dovere di verità, la cui inosservanza viene punita con la fattispecie ad hoc di cui all’art. 372 c.p. In secondo luogo, non tutte le attività svolte 
da soggetti che rivestono un ruolo istituzionale in ambito processuale possono assumere rilevanza ai sensi dell’art. 319-ter. Infatti, alla luce 
di un criterio oggettivo-funzionale, andrebbe valutato, caso per caso, se tali attività costituiscano esercizio della funzione giudiziaria, poiché 
concorrono alla formazione della volontà dell’autorità giurisdizionale, ovvero si esauriscano in un’attività di carattere amministrativo». Altri 
autori ritengono che l’attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al testimone risulterebbe un’inutile superfetazione, posto che «il munus 
di testimone è già penalmente disciplinato da una serie di disposizioni specifiche previste nel titolo III del libro II, volte a garantire il corretto 
funzionamento dell’amministrazione della giustizia dalle aggressioni legate allo scorretto esercizio dell’ufficio di testimone che, a ben vedere, 
sembrano costituire un vero e proprio sistema chiuso di tutela. In effetti, la mancata comparizione in udienza del testimone in assenza di un 
legittimo impedimento non comporta la punibilità ai sensi dell’art. 328 c.p. (omissione di atti d’ufficio), bensì l’applicazione della specifica 
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Le affermazioni volte a sostenere la qualifica pubblicistica in capo al testimone sembrano 
poi non tener conto dell’eterogeneità (normativa) di questa figura rispetto alle altre cui lo si 
accomuna. 

Infatti, tralasciando giudici e pubblici ministeri, da un lato, i cancellieri e i segretari ap-
partengono, ai sensi dell’art. 4, co. 3, r.d. n. 12 del 1941, all’ordine giudiziario19, dall’altro lato i 
periti, i consulenti tecnici (nel processo civile) e gli interpreti sono direttamente nominati dal 
giudice o, per quanto riguarda i consulenti tecnici, dal pubblico ministero20. 

Il testimone, invece, è a tutti gli effetti un soggetto privato: egli non solo non appartiene 
all’ordine giudiziario, ma soprattutto su di lui non grava alcun dovere di imparzialità – si pensi 
al caso del testimone-persona offesa – e non può certo considerarsi “nominato” dal giudice o 
dal pubblico ministero.

Il testimone, semmai, una volta citato, e non a caso indipendentemente dalla sua volontà, è 
soggetto esclusivamente a una serie di obblighi (cfr. infra § 4), corredati dalle relative sanzioni, 
funzionali a garantire la sua effettiva escussione e la veridicità di quanto dichiarato.

Ci sembra, in definitiva, che la tesi giurisprudenziale sovrapponga due concetti diversi tra 
loro: l’esercizio della funzione giudiziaria, che fonda in generale la qualifica ai sensi dell’art. 
357 c.p., e il contributo «alla formazione del convincimento del giudice […]»21, che determina 
la “collaborazione” alla pubblica funzione giudiziaria. 

Ebbene, così come accade rispetto alla funzione amministrativa, un conto è che un sogget-
to privato sia investito di un segmento di pubblica funzione in virtù di una disciplina normati-
va che gli assegni compiti e doveri che caratterizzano come pubblica la sua attività ex art. 357, 
comma 2, c.p.; ben altro scenario, invece, quando un privato collabora, magari in virtù di uno 
specifico obbligo, alla pubblica funzione. Solo nel primo caso, avremo una “pubblicizzazione” 
dell’attività del privato, mentre nel secondo, al limite, la sottoposizione a obblighi in certi casi 
penalmente sanzionati. 

Si pensi, in questo senso, a tutte quelle ipotesi in cui il privato è chiamato a fornire un 
contributo all’attività istruttoria della pubblica amministrazione: casi che, se il privato non 
adempie all’obbligo di verità, sfociano regolarmente nel delitto di falsità ideologica commesso 
dal privato, ma che non determinano l’insorgere di alcuna qualifica pubblicistica22.

In breve: un conto è la natura e la rilevanza pubblicistica dell’atto; un altro è la qualifica 
soggettiva di chi lo compie, che ben può restare privatistica. 

Questo sembra essere il caso del testimone, la cui disciplina normativa ha caratteristiche 
che mal si conciliano con il carattere essenziale della nozione di pubblico ufficiale: l’esercizio di 
una porzione della funzione giurisdizionale, cui egli si limita a prestare, se richiesto, la propria 
collaborazione.

disciplina prevista dall’art. 133 c.p.p.; la falsa testimonianza poi è disciplinata dall’art. 372 c.p.; la subornazione del testimone è disciplinata 
dall’art. 377 c.p.; e ancora la ritrattazione del falso testimone comporta la non punibilità ai sensi dell’art. 376 c.p.» (Cingari (2011), pp. 891-
892).
19  Viceversa, gli ufficiali giudiziari, ai sensi dell’art. 4, co. 3, r.d. n. 12 del 1941 sono considerati ausiliari dell’ordine giudiziario. 
20  Sul punto, v. le considerazioni svolte da Cass. pen., Sez. Un., ordinanza del 27 giugno 2013, n. 43384.
21  Cass. pen., sez. VI, 06 giugno 2019, n.44896.
22  Si veda, ad esempio, il caso – qualificato ai sensi dell’art. 483 c.p. – del proprietario di un immobile e del tecnico che attestano falsamente 
la necessità e l’urgenza di demolire un tramezzo divisorio perché pericolante, in cui, secondo Cass. pen., sez. V, 4 giugno 2010, n. 35845, l’atto 
è «destinato ad inserirsi, con un contributo di conoscenza e valutazione, nel procedimento amministrativo, funzionale all’accertamento della 
situazione di fatto e di diritto risalente al proprietario e alla eventuale adozione delle conseguenti decisioni amministrative nei suoi confronti 
(v. sez. 5^, n. 49417 del 6.10.03, rv 227659)». O ancora, sempre qualificato come falsità ideologica commessa dal privato, al caso, affrontato da 
Cass. pen., sez. V, 12 maggio 2004, n. 25336, della falsa perizia giurata stragiudiziale, introdotta dall’art. 5 R.D. 1366/22, «un istituto al quale il 
legislatore ha fatto più volte ricorso nel delegare al cittadino funzioni di accertamento, già riservate alla P.A., ed aventi ad oggetto presupposti 
essenziali, connessi all’esercizio di diritti o interessi legittimi. Ed ha ritenuto che, se la falsa attestazione riguarda circostanze di fatto, oggetto 
di percezione diretta, e non valutazioni conseguenti all’utilizzazione di regole di esperienza, è ravvisabile, nei suoi aspetti oggettivi, l’ipotesi 
delittuosa prevista dall’art. 483 CP, perché la formula del giuramento prestato al cancelliere attribuisce al contenuto della perizia, nella parte 
relativa all’attestazione di fatti oggettivi, l’efficacia probatoria conseguente alla natura pubblicistica dell’atto». Altra fattispecie significativa, 
tra le tante, è poi quella che si può leggere in Cass. pen., sez. V, 17 febbraio 2004 (dep.), n. 6244: si trattava del caso di una falsa attestazione 
del valore di un immobile appartenente a un soggetto interdetto, falsa attestazione che venne poi posta a fondamento del provvedimento di 
autorizzazione alla vendita del Tribunale. Ebbene, in questo caso, la Cassazione chiarisce che «quando il pubblico ufficiale inconsapevolmente 
raccolga dal privato una falsa attestazione relativa a fatti dei quali essa è destinata a provare la verità e quando detta attestazione venga poi 
utilizzata dal soggetto ingannato per descrivere o attestare una situazione di fatto più ampia di quella certificata dal mentitore, resta integrata 
la fattispecie del falso ideologico per induzione in errore, che può concorre con il delitto di cui all’art. 483 c.p., quando la falsa dichiarazione del 
privato, prevista di per sé come reato, sia in rapporto strumentale con la falsità ideologica che il pubblico ufficiale, in quanto autore mediato, ha 
posto in essere». Insomma: il soggetto che commette il falso rimane un privato, che può al limite rispondere a titolo di concorso per induzione 
nel falso “derivato” del pubblico ufficiale, anche se è chiamato a compiere un atto funzionale all’attività della pubblica amministrazione. 
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Seconda questione: il testimone rientra tra i soggetti attivi della 
corruzione giudiziaria?  

Includere il testimone tra i pubblici ufficiali, come si è visto, presta il fianco a diverse criti-
che, per nulla agevoli da superare. 

Tale inclusione, peraltro, non è comunque decisiva per risolvere la diversa questione della 
riconducibilità del testimone tra i soggetti attivi della corruzione in atti giudiziari23.

Si tratta infatti ora di chiedersi se l’applicazione della fattispecie incriminatrice al testi-
mone (pubblico ufficiale) sia compatibile con la struttura e la ratio del reato e con il sistema 
normativo nel quale quest’ultimo si colloca. 

Il tema di cui dobbiamo occuparci concerne innanzitutto l’interpretazione del concetto 
di «atto giudiziario» per verificare se il contributo dichiarativo del testimone sia uno di questi. 

La Cassazione risponde affermativamente a tale quesito: a partire dalle Sezioni Unite 
Mills24, i giudici di legittimità hanno ritenuto che «ai fini della configurabilità del delitto di cui 
all’art. 319-ter c.p., è “atto giudiziario” l’atto funzionale ad un procedimento giudiziario, sicché 
rientra nello stesso anche la deposizione testimoniale resa nell’ambito di un processo penale 
(Cass. pen. Sez. U, n. 15208/2010, Mills, Rv. 246582)»25.

Anche una parte della dottrina, da una prospettiva dichiaratamente estensiva, ritiene che 
il processo non sia la sede «in cui gli atti giudiziari devono essere formati, ma “l’obiettivo a cui 
sono rivolti”, con la conseguenza che per “atti giudiziari” si devono intendere tutti gli atti che 
possono influire sul processo»26.

Di conseguenza, soggetti attivi del delitto di corruzione in atti giudiziari potrebbero essere 
tutti coloro – testimone compreso – che compiono un qualsiasi “atto giudiziario” e che quindi 
«[…] con la loro condotta, possono interferire, direttamente o indirettamente, nel regolare e 
corretto svolgimento dell’attività giudiziaria»27. 

In altri termini, il testimone, pubblico ufficiale, realizzerebbe atti giudiziari e, quindi, ri-
sponderebbe della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 319 ter c.p.

Come dimostreremo nelle prossime pagine, si tratta di un orientamento che, per quanto 
diffuso nella prassi giudiziaria, appare da ripensare integralmente.

In sintesi: argomenti teleologici e di razionalità normativa portano a intendere gli “atti 
giudiziari” ex art. 319 ter c.p. come quelli di esercizio della funzione giudiziaria e non come 
qualsiasi atto compiuto all’interno del processo. 

Dal punto di vista teleologico, l’interpretazione “restrittiva” dell’ambito soggettivo della 
norma in parola è imposta dalla stessa ratio del delitto di corruzione in atti giudiziari che è la 
tutela di «trasparenza, indipendenza e correttezza delle istituzioni deputate all’amministrazio-
ne della giustizia»28. Tra queste “istituzioni” non può certo essere incluso il testimone.

Identificare, invece, il bene giuridico tutelato dall’art. 319 ter c.p. «nella correttezza delle 
decisioni giudiziarie significherebbe polarizzare il disvalore dell’atto non tanto sul pactum sce-
leris, in sé e per sé considerato, quanto piuttosto sulla messa in opera di attività, processuali 
o extra processuali, che possano, in qualche modo, influire sulla formazione della volontà del 
giudice. Senonché, tale ricostruzione non risulta coerente con la stessa formulazione della fat-
tispecie […]»29 e ne comporterebbe una dilatazione incontrollabile. L’ordinamento, infatti, con 
riferimento all’attività del testimone, già tutela l’amministrazione della giustizia attraverso le 
fattispecie di cui agli artt. 372 e 377 c.p., presidiando penalmente l’accertamento della verità 
nel processo.

23  Sulla natura di reato proprio dell’art. 319 ter cfr., ex multis, Seminara (2017b), p. 1052; Romano M. (2019), p. 247.
24  Cass. pen. Sez. Un., 21 aprile 2010, n. 15208, Mills.
25  Cass. pen., sez. VI, 6 giugno 2019, n. 44896. In senso del tutto analogo, Cass. pen., sez. VI, 17 maggio 2018, n. 29400: «Preliminarmente, per 
un compiuto esame delle censure, è utile individuare gli elementi essenziali per ritenere la sussistenza del reato di corruzione in atti giudiziari. 
Innanzitutto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 319 ter c.p., è 
“atto giudiziario” l’atto funzionale ad un procedimento giudiziario, e, quindi, anche la deposizione testimoniale resa nell’ambito di un processo 
penale (così, per tutte, Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246582) (…). Ancora, si è rilevato che integra il reato di corruzione in 
atti giudiziari previsto all’art. 319 ter c.p., e non quello meno grave di intralcio alla giustizia di cui all’art. 377 c.p., la promessa o la dazione 
di denaro rivolta al teste, e da questi accettata, cui sia seguita la falsa testimonianza per favorire una parte del processo penale (cfr., Sez. 6, n. 
40759 del 23/06/2016, Fanfarillo, Rv. 268091)»; Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 2003, n. 6274; Cass. pen., sez. I, 26 novembre 2002, n. 2302.
26  Benussi (2013), p. 773.
27  Benussi (2013), p. 774. In senso del tutto analogo, v. Vinciguerra (2008), pp. 226 ss.
28  Romano M. (2019), p. 246. 
29  Bellagamba (2017), p. 100.
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Aspetto diverso è quello, tutelato dal delitto di corruzione in atti giudiziari, della traspa-
renza, indipendenza e correttezza della funzione giudiziaria, che, del resto, non potrebbe essere 
messa in pericolo dalla condotta del testimone prezzolato che tale funzione non esercita.

D’altra parte, continua Mario Romano, «lo stesso notevole rigore della sanzione trova una 
più persuasiva spiegazione con tale restrizione soggettiva, riferendo il reato ai soli magistrati 
e collaboratori istituzionali in ambito processuale […]»30, in quanto l’art. 319 ter c.p. è stato 
introdotto proprio «[…] al fine di punire più severamente il mercimonio […]»31 della fun-
zione giudiziaria ritenuta dal legislatore meritevole di una tutela rafforzata rispetto alle altre 
funzioni pubbliche. Ed è allora proprio perché la maggior sanzione si spiega in relazione alla 
delicatezza del compito cui i pubblici ufficiali coinvolti sono chiamati, «l’art. 319 ter recupera il 
suo fondamento di ipotesi speciale di corruzione in forza di una soggettività ristretta a coloro 
che esercitano la funzione giudiziaria»32.

Dal punto di vista sistematico, inoltre, se non si limitassero i soggetti attivi del delitto di 
corruzione in atti giudiziari ai soli pubblici ufficiali che esercitano una «vera e propria fun-
zione giudiziaria», escludendone quindi dal novero i testimoni33, non solo si perverrebbe ad 
un incontrollabile dilatazione della fattispecie, dovendo ritenerla anzitutto «[…] applicabile a 
tutti coloro le cui funzioni o il cui ufficio, a vario titolo, sono ricompresi nella funzione giudi-
ziaria»34, ma si vanificherebbe anche il «contenuto essenziale del divieto di analogia in malam 
partem, che non vieta solamente di estendere la norma incriminatrice a comportamenti che 
non rientrano nell’ambito del significato linguistico del testo della norma incriminatrice, ma 
anche a fatti espressione di un contenuto di disvalore eterogeneo»35. Detto diversamente: si 
metterebbero sullo stesso piano fatti radicalmente – e intuitivamente – diversi sul piano del 
disvalore quali la corruzione di un giudice e quella di un qualsiasi privato chiamato a testi-
moniare.

Come sottolinea conclusivamente Sergio Seminara, «la sola via per restituire un minimo 
di determinatezza all’art. 319 ter consiste nel restringerne la soggettività attiva al giudice, al 
pubblico ministero e ai loro collaboratori istituzionali»36.

In definitiva, includere il testimone nel novero dei soggetti attivi del delitto di corruzione 
in atti giudiziari, oltre a porsi in distonia l’attuale sistema dei delitti contro la pubblica ammi-
nistrazione, costituirebbe un’evidente violazione del principio di determinatezza, provocando 
un’estensione della fattispecie incriminatrice che finirebbe per ricomprendere condotte del 
tutto diverse dal punto di vista assiologico.

Terza questione: la deposizione come unico momento di 
(eventuale) rilevanza pubblicistica della testimonianza.

Il discorso, però, non può fermarsi qui: anche seguendo la tesi giurisprudenziale che esten-
de al testimone i confini dell’art. 319 ter c.p., è necessario comprendere quale sia il momento 
a partire dal quale quest’ultimo possa essere qualificato come pubblico ufficiale ai fini dell’ap-
plicabilità della fattispecie di corruzione in atti giudiziari.

Occorre, infatti, verificare se per l’ipotetica qualifica di pubblico ufficiale del testimone sia 
sufficiente – avendo come riferimento, per concisione espositiva, il processo penale – il prov-
vedimento di ammissione del tribunale o addirittura già l’inserimento nella lista di cui all’art. 
468 c.p.p. o se essa si concretizzi soltanto con il momento della deposizione. 

È una questione che non risulta affrontata in modo approfondito nonostante si tratti di un 
tema fondamentale, dai rilevanti risvolti nella prassi: «per il testimone vale la regola, comune 
a tutti i pubblici ufficiali, secondo cui la qualifica soggettiva non è una vuota etichetta che può 

30  Romano M. (2019), p. 202. 
Sul punto occorre, tuttavia, una precisazione: alcuni autori, infatti, ricomprendono nel novero dei collaboratori istituzionali in ambito 
processuale anche il testimone.
31  Seminara (2017b), p. 1053.
32  Seminara (2017b), p. 1053.
33  Sulla base di tali rilievi escludono il testimone prezzolato dal novero dei soggetti attivi del reato di corruzione in atti giudiziari anche 
Bellagamba (2017), pp. 133-135; Cingari (2011), pp. 890-892; Rampioni (2008), pp. 215 ss. 
34  Seminara (2017b), p. 1053.
35  Cingari (2012), pp. 138-139.
36  Seminara (2017b), p. 1053.
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accompagnare la persona al di là dello svolgimento della funzione, essendo invece sempre e 
soltanto connessa all’esercizio concreto dell’ufficio»37.

Quando dunque si realizza l’esercizio concreto dell’ufficio per il testimone?
Nella giurisprudenza di legittimità è frequente l’affermazione secondo cui la qualità di te-

ste – da cui si fa conseguire in modo automatico la qualifica di pubblico ufficiale – si assume a 
seguito dell’autorizzazione del giudice alla citazione del testimone ai sensi dell’art. 468 comma 
2 c.p.p. e permane anche dopo la deposizione, fino al passaggio in giudicato della sentenza 
emessa nel procedimento nell’ambito del quale è stata resa la deposizione testimoniale38.

Attenzione, si tratta di un orientamento maturato con riguardo al diverso tema del delitto 
di oltraggio a pubblico ufficiale e poi tralaticiamente ripreso con riferimento al reato in esame.

Come anticipato, la specifica posizione del testimone non risulta invece essere stata com-
piutamente affrontata nella giurisprudenza in tema di corruzione in atti giudiziari: tutti i casi 
decisi dalla Cassazione riguardavano infatti ipotesi in cui il soggetto chiamato a testimoniare 
ha poi effettivamente deposto39. 

Non sembrano esistere – in altre parole – precedenti di condanne, né di assoluzioni, per 
corruzione in atti giudiziari relative a ipotesi di accordi corruttivi cui non sia seguita una te-
stimonianza40. 

È bene allora vedere più in dettaglio la questione.
Per comprendere in quale momento il soggetto, la cui deposizione è stata regolarmente 

ammessa dal giudice, potrebbe in astratto assumere la qualifica di pubblico ufficiale, è necessa-
rio fare innanzitutto riferimento al sistema normativo che disciplina le modalità di acquisizio-
ne della testimonianza, le incompatibilità e l’astensione, i doveri del testimone nonché i mezzi 
coercitivi e sanzionatori che l’ordinamento prevede per garantire l’adempimento dei primi.

Del resto, costituisce assunto pacifico in dottrina che, per determinare il momento in cui 
il pubblico ufficiale assume la carica, le sue attribuzioni devono essere «individuabili, almeno 
normalmente, a partire da una qualche forma più o meno «ufficiale» di investitura, o comunque 
da un determinato atto (p.e. elezione, nomina, insediamento, inizio delle prestazioni, ecc.)»41.

Insomma, coerentemente con la concezione oggettiva di pubblico ufficiale fatta propria 
dall’ordinamento, è necessario individuare nel sistema gli indici normativi in forza dei quali sia 
possibile attribuire alla specifica attività svolta rilevanza tale da meritare il presidio rafforzato 
delle norme a tutela della pubblica amministrazione. 

Ebbene, da un’attenta disamina dello statuto giuridico della testimonianza appare evidente 
come un soggetto possa eventualmente assumere la qualifica di pubblico ufficiale solo al mo-
mento della deposizione come testimone: certamente non prima.

La questione ha ricevuto modesta attenzione nella letteratura penalistica più recente, no-
nostante la dottrina più autorevole, anche risalente, sia della medesima opinione: solo con la 
deposizione il soggetto chiamato a testimoniare può assumere – volendo ammettere che lo 
assuma – un ruolo pubblicistico; prima ci troviamo di fronte a un mero soggetto privato. 

Si è osservato, a tal proposito, come «l’opinione che i collaboratori del giudice assumano 
la qualità di pubblico ufficiale nel momento in cui sono nominati o citati a comparire poteva 

37  Severino Di Benedetto (1983), pp. 245-246.
38  Cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. VI, 6 giugno 2019, n. 44896, secondo cui: «La qualità di pubblico ufficiale compete al testimone, che 
l’acquista al momento della citazione, conservandola anche successivamente alla sua audizione, sino alla definizione del processo [...]». Nello 
stesso senso, tra le altre, Cass. pen., sez. VI, 30 maggio 2018, n. 39280, secondo cui «tale qualità [di pubblico ufficiale] compete al testimone, 
che l’acquista al momento della citazione, conservandola anche successivamente alla sua audizione, sino alla definizione del processo (cfr. 
Sez. 6, sent. n. 25150 del 03.04.2013, Rv. 256809) (…). Invero, il testimone contribuisce, con la propria deposizione, alla formazione del 
convincimento del giudice, da ciò discendendo l’esigenza di tutelarne la libertà di deporre e la sincerità delle dichiarazioni, in ultima analisi, 
lo stesso prestigio della sua persona (v. in tal senso già Sez. 6, sent. n. 6406 del 10.05.1996, Rv. 205102); il che si correla al disposto dell’art. 
357 c.p. e dà ragione dell’acquisizione della relativa qualità, in coincidenza con il provvedimento che abbia disposto l’ammissione della prova 
e comunque la citazione del soggetto indicato (cfr. Sez. 1, sentenza n. 15542 del 16.02.2001, Rv. 219262)». In senso conforme, v. Cass. pen., 
sez. VI, 23 giugno 2016, n. 40759; Cass. pen., sez. VI, 3 aprile 2013, n. 25150.
39  Questo il risultato che si ottiene effettuando approfondite ricerche sulle principali banche dati quali One LEGALE – Wolters Kluwer e De 
Jure - Giuffrè. Attraverso De Jure, è stata effettuata la ricerca di tutte le sentenze che contengono la locuzione “corruzione in atti giudiziari”. 
Tale ricerca ha prodotto 360 sentenze e 145 massime. Sempre attraverso De Jure, è stata effettuata una seconda ricerca di tutte le sentenze 
indicizzate dal motore di ricerca sub art. 319-ter c.p., restituendo come esito 52 sentenze. Anche attraverso One LEGALE, è stata effettuata 
la ricerca di tutte le sentenze che contengono la locuzione “corruzione in atti giudiziari”, ottenendo 352 risultati.
40  Di seguito si elencano tutte le sentenze della Corte di Cassazione sul tema: Cass. pen., sez. VI, 04 febbraio 2021, n.13744; Cass. pen., sez. 
VI, 9 ottobre 2019, n.48100; Cass. pen., sez. VI, 17 maggio 2018, n.29400; Cass, sez. VI, 8 febbraio 2018, n.43896; Cass, sez. VI, 23 giugno 
2016, n.40759; Cass. pen., sez. VI, 5 febbraio 2015, n.6917; Cass. pen., sez. I, 13 marzo 2003, n.17011; Cass, sez. I, 23 gennaio 2003, n.6274; 
Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 2003, n.5474; Cass. pen., sez. I, 26 novembre 2002, n.2302.
41  Romano M. (2002), p. 390.
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trovare conforto nella formula dell’art. 207 comma ult. del codice Zanardelli, dove l’equipa-
razione ai pubblici ufficiali era per essi sancita «durante il tempo in cui sono “chiamati” ad 
esercitare le loro funzioni»; il riferimento esclusivo all’ “esercizio” della pubblica funzione, ora 
contenuto nell’art. 357 c.p., a proposito della nozione penalmente rilevante di pubblico ufficia-
le, rende per contro preferibile la tesi che la qualifica in esame si configuri, agli effetti penali, 
solo a partire dal primo atto di effettivo espletamento della funzione pubblica»42.

Altri autori, nello stesso senso, hanno sottolineato come «la qualità di pubblico ufficiale 
(ed è intuitivo che identico è il momento di inizio della qualità di testimone, ecc. e di quella di 
pubblico ufficiale dei relativi soggetti), invero, per il testuale disposto dell’art. 357 c.p., dipende 
dall’esercizio della pubblica funzione; ma il testimone nessuna pubblica funzione esercita tra il 
momento in cui riceve la citazione, o altrimenti è chiamato o si presenta, e quello in cui inizia 
la sua deposizione: non si sa nemmeno se potrà o pur no esercitarla»43.

In definitiva, per gli studiosi che si sono occupati del tema, «è ovvio che il testimone non 
esercita alcuna funzione pubblica tra il momento in cui riceve la citazione e quello in cui inizia 
la deposizione»44.

In tale ottica, la deposizione è l’unico frangente in cui il testimone presta la sua collabora-
zione nel processo, partecipando con la sua dichiarazione al momento decisionale del giudice, 
momento che, a sua volta e sempre secondo i sostenitori della tesi che include il testimone 
nella categoria pubblicistica, rappresenta l’ubi consistam del suo essere (eventualmente) “pub-
blico ufficiale”45. 

Del resto, per riprendere le parole della stessa Suprema Corte, questo è il momento in cui 
il soggetto «contribuisce, con la propria deposizione, alla formazione del convincimento del 
giudice […]»46.

Tale conclusione appare, a ben vedere, imposta dal sistema normativo che regola l’ufficio 
del testimone e l’assunzione della testimonianza. Molti e univoci sono, infatti, gli indici nor-
mativi che vanno in questa direzione.

In primo luogo, l’assunzione della qualifica di testimone di colui il quale sia stato regolar-
mente citato è soltanto eventuale. Fino al momento dell’acquisizione della testimonianza è 
sempre possibile l’esercizio da parte del giudice del potere di revoca delle prove ammesse di cui 
all’art. 495, co. 4 c.p.p.47 L’acquisizione della prova – in questo caso, quindi, della deposizione 
testimoniale – è viceversa irreversibile, nel senso che non potrà più rilevare né la sopravvenuta 
superfluità o irrilevanza della stessa né tantomeno l’eventuale emersione della sua antinomia 
con divieti probatori, posto che tale ultima circostanza determinerebbe semplicemente la sua 
inutilizzabilità ai fini della decisione48.

Spostandosi sul versante degli obblighi cui il soggetto chiamato a testimoniare è sotto-
posto, appare evidente come anche essi non vadano a creare uno status pubblicistico prima 
dell’assunzione della testimonianza, ma al contrario riguardino solo il momento della testi-
monianza, la sua acquisizione49.  

Così ai sensi dell’art. 198 c.p.p. il primo obbligo in capo al testimone regolarmente citato 

42  De Vero (1989), p. 833.
43  Pannain (1939), p. 688.
44  Così Levi (1953), p. 37, il «testimone acquista la qualità di pubblico ufficiale col primo atto di esercizio della sua funzione. Si insegnò sotto 
il codice abrogato che la qualità di testimone, quindi quella di pubblico ufficiale, si acquistasse col fatto di essere citato a comparire in qualità 
di teste, o altrimenti legittimamente chiamato o ammesso a deporre, e si mantiene prima durante e dopo l’esame. Questa versione, debolmente 
giustificata dalla locuzione dell’ultima parte art. 207 cod. abrogato: «durante il tempo in cui sono chiamati ad esercitare le funzioni», non 
ha fondamento alcuno nel codice vigente, ove l’art. 357 attribuisce la qualità di pubblici ufficiali solo a coloro che esercitano una pubblica 
funzione; ed è ovvio che il testimone non esercita alcuna funzione pubblica tra il momento in cui riceve la citazione e quello in cui inizia la 
deposizione. Ne consegue che il testimone (come il perito, l’interprete, ecc.) acquista la qualità di pubblico ufficiale nel momento in cui presta 
il giuramento (non per il fatto del giuramento, che in sé stesso è indifferente tanto che non influirebbe la mancanza o la nullità del medesimo, 
ma perché quello è il primo atto, in cui si concreta l’esercizio della pubblica funzione), ovvero, se non è ammesso a giurare, nel momento in cui 
dichiara le generalità». Addirittura, secondo Boscarelli (1951), p. 286, anche il momento in cui il testimone declina le proprie generalità è 
da considerarsi attività ancora preliminare rispetto all’assunzione della qualifica.
45  Cfr. Severino Di Benedetto (1983), pp. 245-246. In particolare, l’Autrice soffermandosi sul tema – esattamente opposto rispetto a quello 
in esame – del momento in cui la qualifica di pubblico ufficiale cessa in capo al testimone, critica l’affermazione della Cassazione secondo 
cui tale qualità permane in capo allo stesso anche dopo la deposizione, fino al passaggio in giudicato della sentenza, precisando comunque 
che «anche nel caso considerato dalla giurisprudenza, la tutela apprestata nei confronti del testimone trova la sua esclusiva origine nella 
deposizione [...]».
46  Cass. pen., sez. VI, 06 giugno 2019, n.44896.
47  Alla stessa stregua dell’art. 190, co. 3 c.p.p., il quale stabilisce che «I provvedimenti sull ’ammissione della prova possono essere revocati sentite le 
parti in contraddittorio». Sul tema, cfr., ex multis, Mancuso (2017), pp. 127 ss.
48  Sul punto, v. Illuminati (2010), pp. 105 ss.
49  Cfr. Severino Di Benedetto (1983), pp. 242-243 che riprende il pensiero di Florian (1961), p. 340.
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è quello di presentarsi al giudice. Trattasi chiaramente di un obbligo strettamente funzionale 
a garantire l’effettiva prestazione della testimonianza. L’art. 133 c.p.p. prevede che la mancata 
presentazione del testimone senza che questo adduca un motivo di legittimo impedimento 
consente al giudice di ordinarne l’accompagnamento coattivo50 e di condannarlo al pagamento 
di una sanzione pecuniaria, nonché alla refusione delle spese cui la mancata comparizione ha 
dato causa51. Ed è proprio nella disciplina dell’accompagnamento coattivo del testimone che 
si rinviene un ulteriore elemento sintomatico di quanto sinora sostenuto.

L’art. 133 c.p.p., infatti, rinviando esplicitamente all’art. 132 c.p.p., preclude al giudice la 
possibilità di trattenere il testimone coattivamente accompagnato oltre il compimento dell’at-
to previsto e di quelli a esso conseguenziali52. Insomma, anche i mezzi coercitivi di cui dispone 
il giudice penale sono strumentali esclusivamente all’adempimento dell’obbligo di deposizione 
gravante sul testimone.

Da ultimo, una volta adempiuto all’obbligo di presentazione, il testimone ha l’obbligo di 
rendere giuramento e declinare le proprie generalità53: è questo il momento in cui l’ordina-
mento informa il soggetto con precisione dei doveri cui è sottoposto con la testimonianza54. 
Tra essi, il principale è ovviamente quello di rispondere secondo verità alle domande che gli 
sono rivolte. A tale obbligo si collegano sanzioni penali, fra le quali spicca il delitto di falsa 
testimonianza di cui all’art. 372 c.p.

In conclusione, tutte le disposizioni che regolano i doveri del testimone, le relative sanzioni 
e i mezzi coercitivi azionabili d’ufficio riguardano solo ed esclusivamente il momento della 
testimonianza. 

Prima di quel momento, colui il quale sia stato inserito in lista testi o che sia stato addirit-
tura ammesso dal giudice come teste non è soggetto ad alcun obbligo, tanto più che potrebbe 
persino non sapere di essere stato “nominato” testimone. Così, egli potrà, ad esempio, conferire 
con la parte che lo ha citato, ma entro limiti ben precisi anche con la parte avversa, potrà libe-
ramente riferire quanto a sua conoscenza sui fatti del processo a terzi e potrà persino mentire 
sugli stessi fatti al di fuori del rapporto processuale, senza che vi sia alcuna norma volta a 
limitare, regolamentare o vincolare in qualche modo la sua azione. 

Se così è, appare assai difficile immaginare che possa sorgere una qualifica pubblicistica in 
capo a un soggetto non sottoposto a doveri prima del concreto svolgimento della funzione e 
persino a prescindere dalla consapevolezza del sorgere della qualifica. 

La conclusione è, dunque, obbligata: il momento di ipotetica assunzione della veste pub-
blica e di rilevanza della condotta del testimone ai sensi dell’art. 319 ter c.p. non può che 
coincidere con il momento della deposizione.

(…segue) Il rapporto tra corruzione in atti giudiziari e intralcio 
alla giustizia.

Ampliando lo sguardo al rapporto del 319 ter c.p. con altre fattispecie “contigue” si trova-
no ulteriori conferme dell’insussistenza della qualifica pubblicistica del potenziale testimone 
prima della sua deposizione e, anche a voler prescindere dalla veste pubblica o privata del sog-
getto, dell’impossibilità di configurare la corruzione in atti giudiziari prima di tale momento. 

Fondamentale, a tal proposito, è il collegamento sistematico fra l’art. 319 ter e l’art. 377 c.p.
In sintesi: è pacifico che il soggetto indotto a rendere una falsa testimonianza non risponda 

ai sensi dell’art. 377 c.p. (anche se accetta l’offerta). È chiaro dunque che, posta questa inequi-
voca scelta normativa, lo stesso soggetto (potenziale testimone) non potrà essere punito, per la 
medesima condotta di accettazione, ai sensi dell’art. 319 ter. 

Due gli argomenti a sostegno di questa tesi: da un lato, la specialità della fattispecie di cui 
all’art. 377 c.p. rispetto alla (ipotetica) corruzione in atti giudiziari del testimone; dall’altro 
la ratio che sostiene la scelta politico-criminale sottesa alla costruzione della fattispecie di 
intralcio alla giustizia, ratio che verrebbe tradita da un’interpretazione che vedesse, prima della 

50  Sul punto, v. Casiraghi (2011), pp. 79 ss.
51  Cfr. Cordero (2012), p. 684.
52  In tal senso, v. Valentini (2020), p. 853.
53  In materia, v. Valentini (2020), pp. 853-854.
54  Sul punto, v. Levi (1953), pp. 37 ss.
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deposizione, il testimone punibile per corruzione in atti giudiziari.
Procediamo con ordine.
L’art. 377 c.p. – la cui rubrica è mutata in seguito alla L. 16 marzo 2006, n. 146 da “subor-

nazione” a “intralcio alla giustizia” – ha, infatti, «sempre rivelato intrecci non facili da dipanare 
con la tematica della corruzione e, più in particolare, con la corruzione in atti giudiziari»55.

Restiamo sul primo comma che punisce la condotta istigatoria di colui che offre o promet-
te denaro o altra utilità ai soggetti indicati nella norma – fra cui rientra anche il testimone – al 
fine di indurli a commettere una falsità integrante gli estremi di uno dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 371 bis, 371 ter, 372 e 373 c.p.56

Secondo la dottrina, l’offerta o la promessa devono essere «intrinsecamente idonee ad ot-
tenere l’adesione del subornato alla proposta del subornatore»57 e tuttavia la falsità oggetto 
dell’induzione non deve essere commessa (altrimenti si avrebbe il concorso del subornatore 
nel più grave delitto di falsa testimonianza), non rilevando invece, per esplicita previsione del 
secondo comma della disposizione, l’eventuale accoglimento dell’offerta o della promessa.

In base a quanto esplicitamente stabilito dalla norma, il destinatario della condotta isti-
gatoria non può mai rendersi responsabile del reato in esame, nemmeno nel caso in cui abbia 
accettato l’offerta o la promessa. Come osservato in letteratura, infatti, «[…] dal tenore lette-
rale dell’art. 377 emerge in termini inequivoci la punibilità del solo autore dell’offerta o della 
promessa; la punibilità del subornato deve essere esclusa anche quando sia stato proprio questi 
a sollecitare l’offerta o la promessa»58. 

La ratio politico-criminale di questa scelta legislativa è chiara e innerva tutto il sistema 
dei delitti contro l’amministrazione della giustizia, come dimostra anche la causa di non pu-
nibilità della ritrattazione (cfr. infra § 6): assicurare la verità dell’accertamento processuale, 
salvaguardando la possibilità che il testimone deponga il vero, senza il timore di incorrere in 
conseguenze sanzionatorie per il precedente accordo. 

Così stando le cose, e provando a seguire l’interpretazione della giurisprudenza, come 
regolare l’eventuale ipotesi in cui sussistano contemporaneamente gli elementi costitutivi sia 
della corruzione in atti giudiziari del testimone sia dell’intralcio alla giustizia?

Il caso è quello, in altre parole, in cui il testimone abbia accettato l’offerta corruttiva diretta 
a fargli commettere la falsità, ma poi abbia deposto il vero. 

Ebbene, gli studiosi che hanno approfondito la fattispecie di intralcio alla giustizia con-
cordano nel ritenere che, in assenza di una falsa testimonianza, il potenziale testimone, che ha 
accettato la promessa o l’offerta, non risponde di alcun reato: «qualora l’offerta o la promessa 
siano accettate dal subornato al fine di commettere il falso processuale per favorire o danneg-
giare una parte del processo, ma il falso non sia commesso, pur essendo astrattamente prospet-
tabile la corruzione in quanto perfezionatasi con l’accettazione della retribuzione, si applica il 
solo reato di cui al c. 1 [l’intralcio alla giustizia] e quindi chi ha accettato la promessa o l’offerta 
non risponde di alcun reato»59. 

Le ragioni addotte in letterature sono varie: secondo alcuni autori, «la norma sull’intralcio 
alla giustizia [...] dovrà essere considerata prevalente, in quanto speciale, se si ricostruisce la 
relazione tra le due fattispecie come specialità unilaterale per specificazione»60, mentre altri 

55  Bellagamba (2017), p. 242. 
56  Per un approfondimento circa il reato di intralcio alla giustizia dopo la riforma del 2006, v., ex multis, Siracusano (2012), pp. 3217 ss. 
57  Piffer (2015), p. 1232.
58  Piffer (2015), p. 1231.
59  Piffer (2015), p. 1235, che riprende Romano B. (1993), p. 172. In senso del tutto conforme, v. Pagliaro (2000), p. 140.
60  Bellagamba (2017), p. 267. A simili conclusioni giunge Bartoli (2003), pp. 1132-1133, il quale sottolinea «la circostanza che tra la 
fattispecie di subornazione e quella di corruzione in atti giudiziari sussiste un rapporto di specialità, nel senso che la subornazione è speciale 
rispetto alla corruzione attiva in atti giudiziari, con la conseguenza che in presenza della falsa testimonianza, non dovendosi punire per 
subornazione, che è ipotesi speciale, a maggior ragione non si deve punire per corruzione attiva in atti giudiziari, che è fattispecie generale. E 
che tra le due fattispecie sussista un rapporto di specialità si ricava sia muovendo da un rigoroso confronto strutturale tra le due fattispecie, 
sia da considerazioni animate da una certa sensibilità teleologica. In particolare, dal primo punto di vista, appare evidente che tra le due 
fattispecie esiste un rapporto di specialità reciproca per specificazione, e che la disposizione applicabile sia la subornazione. Sotto il profilo del 
rapporto strutturale, infatti, mentre la corruzione attiva in atti giudiziari è speciale rispetto alla subornazione con riferimento al dolo specifico, 
il quale consiste non solo nella finalità di commettere un atto contrario ai doveri di ufficio, ma anche nella finalità di favorire o danneggiare 
una parte in un processo civile, penale o amministrativo, la subornazione è speciale rispetto alla corruzione in atti giudiziari con riferimento 
al tipo di soggetti che possono compiere l’atto contrario (ad es. testimone) e con riferimento a tale atto (falsa testimonianza). Sotto il secondo 
profilo, poi, della fattispecie applicabile, prevalente risulta essere la subornazione in quanto, non solo contiene più elementi specializzanti, ma 
la specialità attiene ad elementi particolarmente espressivi del disvalore del fatto. Inoltre, anche da una prospettiva basata su considerazioni 
teleologiche, si può giungere ad una identica conclusione notando come «il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo sembra 
addirittura connaturato ad ogni caso di subornazione», essendo «inimmaginabile una induzione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 
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pongono l’accento sul fatto che l’art. 377 c.p. contenga «una disciplina derogatoria rispetto alle 
fattispecie in tema di corruzione»61.

La non punibilità del soggetto che, pur essendo stato indotto, non depone poi il falso appa-
re assolutamente condivisibile, a maggior ragione se si considera che la fattispecie di intralcio 
alla giustizia si annovera nella categoria dei reati necessariamente plurisoggettivi impropri62, 
nei quali è pacifico che non sia possibile punire – attraverso la clausola generale dell’art. 110 
c.p. – il concorrente necessario, la cui condotta non sia dichiarata punibile dal legislatore per 
esplicita previsione della fattispecie incriminatrice di parte speciale.

Infatti, come attentamente sottolineato, la circostanza che la condotta del concorrente ne-
cessario «non sia expressis verbis assoggettata a pena, sottintende una precisa scelta legislativa a 
favore dell’impunità; a ritenere diversamente, si finisce invero col disattendere il principio del 
nullum crimen sine lege»63.

In questo contesto normativo, considerare lo stesso fatto disciplinato dall’art. 377 c.p. ri-
levante e punibile ai sensi dell’art. 319 ter determinerebbe sia un palese tradimento della ratio 
alla base della disciplina dell’intralcio alla giustizia – che non punisce il testimone proprio per 
non pregiudicare la possibilità che, nonostante l’accettazione dell’offerta “corruttiva”, deponga 
il vero – sia una violazione del principio di legalità perché comporterebbe la punizione, me-
diante una fattispecie generale, di una condotta esplicitamente dichiarata non punibile dal 
legislatore64.

Concludendo sul punto, l’art. 377 c.p. conferma quanto già lo statuto normativo della 
testimonianza rendeva evidente (cfr. supra § 4): prima della deposizione non vi può essere 
alcuna rilevanza della “corruzione” del testimone come ipotesi di corruzione in atti giudiziari 
ex art. 319 ter c.p.

L’insostenibile “creatività” della corruzione in atti giudiziari del 
testimone.

Possiamo dare per acquisito questo punto: non è possibile attribuire rilevanza penale come 
corruzione in atti giudiziari alla condotta del testimone prima che egli sia chiamato a deporre. 
Sia perché, prima di tale momento, egli non può essere qualificato come pubblico ufficiale 
per la mancanza di qualsiasi potere e per l’assenza di qualsiasi partecipazione alla funzione 
giudiziaria (cfr. supra § 4), sia per l’ostacolo insormontabile rappresentato dall’art. 377 c.p. che 
espressamente dichiara non punibile la condotta di accettazione dell’offerta corruttiva da parte 
del testimone (cfr. supra § 5). 

Insomma, qualora si ritenesse di poter superare gli argomenti che negano la qualifica pub-
blicistica in capo al soggetto potenziale testimone (cfr. supra § 2) e che comunque fanno 
propendere per l’esclusione dell’applicabilità nei suoi confronti dell’art. 319 ter c.p. (cfr. supra 
§§ 3-4), l’unica soluzione che appare compatibile con il sistema è quella di inquadrare il 
testimone come pubblico ufficiale solo a partire dal momento della deposizione e solo per le 
condotte relative a quel frangente applicare i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica 
Amministrazione. Prima di tale momento egli è sicuramente un mero privato.

Ma c’è ancora di più: la tesi della Suprema Corte (che include il testimone tra i soggetti 
attivi della corruzione in atti giudiziari, supra, § 1) risulta, a ben guardare, comunque incom-
patibile con l’attuale sistema normativo. 

Guardiamo, in primo luogo, alla fattispecie di corruzione in atti giudiziari.
Come abbiamo argomentato, il “recupero” del patto corruttivo – cui non sia seguita una de-

371-bis, 372 e 373 c.p. che non tenda a favorire o danneggiare una parte». Dello stesso avviso, altresì, Seminara (2017b), p. 1053.
61  Piffer (2005), pp. 615-616.
62  Sul punto, Bellagamba (2017), p. 244. Sulla definizione di reato necessariamente plurisoggettivo improprio, per tutti, cfr. Marinucci e 
Dolcini (2017), p. 263.
63  Fiandaca e Musco (2018), p. 554, nonché Mantovani (1992), p. 548. Si tratta, per effettuare un parallelismo, della medesima soluzione 
adottata in tema di bancarotta preferenziale. Anch’esso, infatti, è un reato necessariamente plurisoggettivo improprio: la fattispecie astratta 
richiede necessariamente la presenza di due soggetti – l’imprenditore che effettua il pagamento e il creditore che lo riceve – ma punisce 
esclusivamente l’imprenditore. Ebbene, anche in relazione a tale reato, si è affermato che il creditore che riceve il pagamento non è punibile, 
nemmeno a titolo di concorso eventuale, a meno che egli esca dallo schema della fattispecie astratta. Sul tema, v. Alessandri (2019), p. 90. 
In giurisprudenza, aderendo alla tesi prospettata, v. Cass. pen., sez. V, 20 maggio 2014, n. 40998.
64  Come sottolinea Romano M. (2019), p. 205, «si tratta di ipotesi speciali alternative anche alla corruzione in atti giudiziari, dato che il fine 
di favorire o danneggiare una parte in un processo, nell’art. 319-ter, è intrinseco al contenuto istigatorio della condotta dell’art. 377».
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posizione falsa – come fatto tipico ai sensi dell’art. 319 ter c.p. appare del tutto illogico e con-
trario al sistema perché, tra le altre cose, finirebbe per disincentivare il soggetto a dire il vero.

E laddove, invece, il testimone dica il falso “mantenendo” l’“impegno” preso con il subor-
natore/corruttore?

Applicare solo in questo caso – l’unico possibile, come abbiamo visto – la disciplina della 
corruzione in atti giudiziari implicherebbe la costruzione, per via interpretativa, di una fatti-
specie inedita: sarebbe il solo caso, nell’ordinamento, in cui la rilevanza penale di una corru-
zione dipenderebbe dall’effettivo compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio da parte 
del pubblico ufficiale.

Prima della deposizione falsa, infatti, per il futuro testimone (pur considerato pubblico 
ufficiale) non ci sarebbe – per espressa scelta legislativa consacrata nell’art. 377 c.p. – nessuna 
pena, mentre per il corruttore avremmo l’applicabilità di tale ultima fattispecie – «ipotesi spe-
cial[e] alternativ[a] anche alla corruzione in atti giudiziari»65 come ben spiega Mario Romano 
– che prevarrebbe su quella, sia pure più grave, di corruzione in atti giudiziari.

I paradossi applicativi, però, non finiscono qui. 
Considerato che la corruzione giudiziaria si applicherebbe solo nell’ipotesi in cui il testi-

mone deponga il falso, c’è da chiedersi quali rapporti dovrebbe intrattenere questa peculiare 
ipotesi di 319 ter c.p. con la fattispecie di falsa testimonianza, che sarebbe necessariamente 
commessa dal corrotto. 

In questa ipotesi di astratta applicabilità, ci si troverebbe nella situazione di dover scegliere 
tra applicare in concorso formale sia la falsa testimonianza sia la corruzione in atti giudiziari 
oppure di dover ritenere assorbita la fattispecie di cui al 372 c.p. nel 319 ter c.p.

Se la prima strada è chiaramente impercorribile perché comporterebbe un aggravio san-
zionatorio e una violazione del ne bis in idem difficilmente giustificabile66, non va meglio con 
la seconda: come gestire, infatti, il caso in cui il testimone, ai sensi dell’art. 376 c.p., ritratti il 
falso e manifesti il vero? Si avrebbe una causa di non punibilità che riguarda il delitto di falsa 
testimonianza, ma che non potrebbe essere applicata alla fattispecie di corruzione in atti giu-
diziari: circostanza del tutto illogica e contraria al sistema normativo che incentiva fin dove è 
possibile la ritrattazione al fine di tutelare la verità processuale. 

In definitiva: come abbiamo visto analizzando i rapporti con la fattispecie di intralcio alla 
giustizia (cfr. supra § 5), sembra proprio che il sistema dei delitti contro l’amministrazione 
della giustizia non tolleri in alcun modo una corruzione in atti giudiziari del testimone, co-
munque costruita o delimitata.

La dominante interpretazione giurisprudenziale alimenta dunque un corto circuito lo-
gico-giuridico: che si può risolvere, certo, ma solo escludendo radicalmente il testimone dal 
novero dei soggetti attivi della corruzione in atti giudiziari. 

Uno sguardo comparatistico ai sistemi statunitense, francese e 
tedesco.

È giunto il momento di verificare come il problema del testimone corrotto venga affron-
tato in altre esperienze giuridiche.

Le questioni che abbiamo provato a verificare sono essenzialmente due: se il testimone sia 
qualificato come pubblico ufficiale in altri ordinamenti e come sia regolata l’ipotesi dell’even-
tuale corruzione dello stesso. 

Come vedremo, in nessuno dei sistemi normativi analizzati il testimone è equiparato nor-
mativamente ai soggetti investiti di pubbliche funzioni e, in tutti i casi, l’ipotesi qui analizzata 
o viene “gestita” secondo una logica del tutto simile a quella dei nostri delitti contro l’ammi-
nistrazione della giustizia (è il caso di Germania e Francia) o, come nel caso degli Stati Uniti, 
viene disciplinata espressamente come ipotesi peculiare e specifica di corruzione. 

Prendiamo le mosse dalla Germania, dove il testimone non è qualificato pubblico ufficiale 
e non esiste una corruzione del testimone.

L’ordinamento tedesco non ha una fattispecie autonoma assimilabile alla nostra “corruzio-
ne in atti giudiziari” (art. 319 ter c.p.): la “tutela penale delle attività giudiziarie” risulta da una 

65  Cfr. ancora Romano M. (2019), p. 205.
66  Conferma l’applicabilità della sola fattispecie di falsa testimonianza sia per il corruttore sia per il testimone Romano M. (2019), p. 206.
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collaborazione fra disposizioni collocate in diversi titoli dello StGB: principalmente interes-
sano alcune disposizioni del titolo trentesimo, gli Straftaten in Amt (§§ 331 e ss. StGB) – fra 
le quali anche, ma non solo, quelle di corruzione – e le disposizioni afferenti invece al titolo 
nono del codice (rubricato Falsche uneidliche Aussage und Meineid, ovvero “falsa deposizione 
non giurata e spergiuro”, su cui torneremo in seguito).

Osservando le fattispecie contro la pubblica amministrazione, ovvero i §§ 331 e ss. del Co-
dice penale tedesco, la tutela del bene giuridico che noi indichiamo più genericamente come 
“amministrazione della giustizia” emerge in due forme distinte: esiste, infatti, la tutela penale 
di quella che potremmo definire “la parte amministrativa della giustizia” (la cd. Justizverwal-
tung) ed esiste poi una sfera di tutela penale che riguarda più da vicino l’attività giurisdizionale 
in senso stretto67.

Cominciando dalla definizione di pubblico ufficiale (contenuta nel § 11), viene definito 
espressamente come tale soltanto il giudice68.

Per quello che a noi interessa, fra Justizverwaltung e richterliche Handlungen non solo non 
sembra esserci spazio per ricondurre la figura del testimone alla fattispecie di corruzione69, 
ma soprattutto, e ancor prima, come si chiarisce in letteratura, per ricondurre tale figura alla 
nozione di pubblico ufficiale70.

Se, infatti, il testimone certo non è un Beamter (funzionario) né un giudice – ed è dunque 
escluso dalla lett. a) del § 11, n. 2, StGB – nemmeno può sostenersi che il testimone stia in un 
altro rapporto di pubblico ufficio con la pubblica amministrazione (Amtsverhältnis; cfr. § 11, n. 
2, lett. b)71; il testimone non può rientrare nemmeno nella terza categoria di pubblici ufficiali 
(§ 11, n. 2, lett. c) ovvero quella composta da chi è altrimenti incaricato di svolgere compiti 
propri della pubblica amministrazione per un’autorità o altro ente o per loro conto, indipen-
dentemente dalla forma organizzativa prescelta per lo svolgimento dell’incarico. Un’apparente 
complicazione parrebbe derivare dal fatto che “autorità” (Behörde), per il codice penale tedesco, 
è anche un Tribunale (cfr. § 11, n. 7), ma anche qui si deve sempre considerare l’attività di 
Justizverwaltung, come sopra definita, e pertanto limitare la considerazione alle attività pret-

67  In dottrina si individua una distinzione fra la cd. Justizverwaltung (che potremmo chiamare la “parte amministrativa della giustizia”), 
l’attività giudiziale in senso stretto (richterliche Tätigkeit) e la giurisdizione come potere dello Stato, distinto dall’amministrazione; cfr. 
Heinrich (2001), p. 503.
68  Il giudice è espressamente definito come un pubblico ufficiale dal § 11, comma 2, lett. a), che lo nomina accanto al funzionario (Beamter), 
il § 11 offre anche la definizione di “giudice” (§ 11, n. 3), come “chi, secondo il diritto tedesco è giudice togato (Berufsrichter) od onorario 
(ehrenamtlicher Richter)”. I principali delitti in materia di corruzione, nello Strafgesetzbuch, risultano suddivisi secondo un duplice criterio: 
vi è una distinzione fra la corruzione “interna”/”attiva” (fattispecie integrabili dal solo pubblico ufficiale: § 331, Vorteilsannahme e § 332, 
Bestechlichkeit) e la corruzione “esterna”/”passiva” (fattispecie integrabili dal privato: § 333, Vorteilsgewährung e 334, Bestechung); la seconda 
partizione ricalca invece la distinzione fra corruzione propria e impropria: da una parte la corruzione per il compimento di atti inerenti 
all’ufficio (§§ 331, 333), dall’altra la corruzione, punita più gravemente, per il compimento di atti contrari all’ufficio (§§ 332 e 334).
69  Per completezza, occorre ricordare che esiste una fattispecie più grave della “corruzione del giudice” appena vista – che è comunque inserita 
fra gli Straftaten in Amt – che attiene specificamente all’amministrazione della giustizia: il § 339, ovvero la Rechtsbeugung, termine piuttosto 
evocativo e di difficile traducibilità (“storcimento delle leggi”). La fattispecie è punita più gravemente in quanto si tratta di una fattispecie 
di evento che richiede un’effettiva “distorta applicazione del diritto” (Beugung des rechts): la commette il giudice, l’altro pubblico ufficiale o 
l’arbitro che ponga in essere la violazione del diritto al fine di favorire o danneggiare una delle parti nella conduzione o nella decisione di una 
controversia. Soggetto attivo dell’art. 339 è «il giudice, un altro pubblico ufficiale o un arbitro”, dove per “altro pubblico ufficiale” solitamente 
si porta l’esempio del pubblico ministero (che tralasci, ad esempio, di perseguire un reato); è discussa la riconducibilità alla cerchia dei soggetti 
attivi del cd. Rechtspfleger (traducibile con “funzionario giudiziario», cui è garantita indipendenza operativa e nella decisione e cui sono affidati 
compiti di supervisione, ad esempio, dei tutori o curatori, favorevoli, in quanto esercitante un’attività giudiziale, Heine e Hecker (2014), rn. 
9), mentre si esclude l’ufficiale giudiziario – Gerichtsvollzieher - dai soggetti attivi di questo reato, che pure è un pubblico ufficiale e rientra 
nelle fattispecie di corruzione; cfr. Heinrich (2001), p. 503.
70  Klesczewski (2016), p. 909: «Naturalmente si deve prestare attenzione alla seguente particolarità: l’idoneità della testimonianza a diventare 
un solido mezzo di prova dipende dalla credibilità del testimone. Un criterio fondamentale per stabilirla ruota attorno all’accertamento del 
fatto che il testimone non sia stato influenzato illecitamente. Sulla base di ciò la credibilità del testimone inizia a vacillare già nel momento 
in cui un altro soggetto gli prospetti vantaggi o svantaggi al fine di fargli dire una falsità. E questo vale anche laddove il testimone resista a 
tali prospettazioni e dica il vero. Le cose qui stanno in modo simile a quello che avviene in tema di corruzione […]. Così come in quella sede 
già solo l’offerta di un vantaggio solleva il dubbio che l’esercizio della funzione avvenga per motivi illeciti, così qui la presa di contatto con il 
teste conduce eo ipso a una perdita di credibilità. Però il teste non è un pubblico ufficiale. Eppure, egli funge da strumento probatorio ai fini della 
ricerca della verità processuale. Egli adempie così all’obbligo di giustizia che incombe su di lui come cittadino e sta comunque in un rapporto 
di prestazione di servizio pubblico [Dienstleistung, da non confondere con il suddetto Amtsverhältnis; NdT]. Il fatto che il testimone sottostia 
alla volontà di chi vuole la falsità indica uno specifico disvalore, la cui punizione è fondata sul § 159 StGB. Ciò che in quella sede viene 
definita tentata istigazione è in realtà una specifica forma di autorìa (Täterschaft)». Cfr. anche Kretschmer, Joachim (2015), p. 520 esclude 
che il testimone ricada fra i soggetti attivi della fattispecie di cui al § 258a (Strafvereitelung im Amt - favoreggiamento del pubblico ufficiale).
71  Per la sussistenza della lett. a) (Beamter) serve la nomina tramite consegna di un atto formale, qui il concetto penalistico e quello di 
diritto pubblico coincidono; per la sussistenza della lett. b) invece (l’“altro rapporto di pubblico ufficio”) si prescinde dall’inserimento in una 
gerarchia pubblicistica e si richiede invece l’effettiva presa in carico di una funzione amministrativa: vi ricadono, ad esempio, i Ministri o i 
notai (si sottolinea la necessità di interpretare questa categoria in senso stretto, in modo da preservare una distinzione applicativa rispetto alla 
successiva lett. c, su cui infra); cfr. B. Heinrich, op. cit., p. 317 ss. e pp. 353 e ss. in part.; Heger (2014a), rn. 4 e 5, p. 54.
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tamente amministrative esercitate dal Tribunale72.
La questione parrebbe dunque risolta; ciononostante è opportuno osservare la sistematica 

dei reati in materia di false deposizioni, per prendere atto dell’esistenza di un altro versante 
di tutela, idoneo ad assorbire ed esaurire il bisogno di tutela sotteso alla domanda dalla quale 
abbiamo preso le mosse.

Si tratta delle fattispecie di cui ai §§ 153 e ss. dello StGB.
Il § 153 disciplina la falsità pronunciata in assenza di giuramento (Falsche uneidliche Aussa-

ge) e punisce chi faccia, senza avere prestato giuramento, un’affermazione falsa innanzi al Tri-
bunale o in altra sede idonea all’escussione sotto giuramento di testimoni o di consulenti tec-
nici. Il § 154 punisce invece lo spergiuro (Meineid), ovvero la più grave condotta di chi menta 
sotto giuramento innanzi al Tribunale o in altra sede idonea all’assunzione di un giuramento73.

Questi delitti sono ritenuti delitti di mano propria: l’Autore può essere solo colui che rende 
la falsa dichiarazione ed è esclusa l’autorìa indiretta74 (cd. Mittelbare Täterschaft, al posto della 
quale opera il § 160 StGB75).

Come si può notare, il sistema tedesco risulta quasi perfettamente sovrapponibile al nostro, 
con la sola – notevole – differenza che nessuno sostiene la riconducibilità del testimone ai 
pubblici ufficiali e al novero dei soggetti attivi dei reati di corruzione.

Neanche nel sistema francese si rinviene una specifica fattispecie criminosa relativa alla 
corruzione del testimone.  

In questo ordinamento, il reato di corruzione in atti giudiziari (‘corruption judiciaire’), così 
come disciplinato nell’art. 434-9 Code pénal, è configurato come un reato a soggettività ristret-
ta e nel novero tassativo dei soggetti attivi non viene menzionato il testimone76. 

È invece, come in Italia, prevista la figura del testimone come soggetto destinatario – ma 
non punibile – della condotta di subornazione (‘subornation de témoin’) ai sensi dell’art. 434-15 
Code pénal. Viene punito chi cerca di ottenere, mediante “promesse, offerte, regali, pressioni, 
minacce, aggressioni, manovre o artifici”, una falsa deposizione testimoniale o l’astensione 
dalla stessa testimonianza. 

Nell’ipotesi in cui il testimone non renda la falsa deposizione, sarà punito solo il suborna-

72  Alla lett. c) del § 11, n. 2, dottrina e giurisprudenza riconducono attività derivate dall’esercizio pubblico della forza e che servano scopi 
pubblici, da intendersi in senso ampio, distinguendosi dalle funzioni giurisdizionali e da quelle legislative (si pensi a dipendenti di enti privati 
che operino sotto il controllo pubblico; cfr. Saliger (2017), rn. 30; Heger (2014a), rn. 6 ss, in particolare pp. 56 ss; Eser e Hecker (2014), 
rn. 54; ampia casistica in Hilgendorf (2020), rn. 53, pp. 739 ss; sui rapporti fra § 11, n. 2, lett. c) e § 11, n. 7 cfr. Heinrich (2001), p. 376.
73  La distinzione fra la sfera applicativa del § 153 e quella del § 154 verte attorno alla prestazione del giuramento (Vereidigung; disciplinata 
dai § 59 e ss. StPO); il giuramento non è obbligatorio per tutti i testi, è invece una decisione del giudice, che dispone il giuramento quando 
la deposizione è di decisiva significatività oppure quando il giuramento è necessario, a suo giudizio, per favorire una deposizione veritiera 
(cfr. § 59 StPO). Per questo l’importanza nella prassi del § 153 – piuttosto relativa nel momento in cui il giuramento era obbligatorio – si è 
riaffermata fin dal 1974, quando fu introdotta al § 61 n. 5 la possibilità, in capo al Pubblico Ministero, all’avvocato o all’imputato di rinunciare 
al giuramento, già da prima, quindi, che la regola della deposizione non giurata venisse scritta nel codice (la succitata versione del § 59 
attualmente in vigore deriva dalla 1. JuModG del 24 agosto 2044); cfr. Lecker e Bosch (2014a), rn. 1. Si tratta, è bene precisarlo, di fattispecie 
punite – benché più lievemente – anche a titolo di colpa (si veda il § 161 StGB).
74  È altresì, coerentemente, ritenuta impossibile un’esecuzione frazionata nel contesto del concorso di persone (cd. Mittäterschaft), mentre 
è possibile la partecipazione nel delitto (cd. Teilnahme), secondo le regole generali previste dal codice penale tedesco, come ad esempio 
l’istigazione alla falsa deposizione (§ 25 ss. StGB), Cfr. Heger (2014b), rn. 7, p. 802. Merita poi di essere sottolineato che lo StGB contiene 
una disposizione specifica relativa al tentativo di istigazione a rendere una falsa dichiarazione, il § 159, che opera solo in relazione alle 
fattispecie di cui ai § 153 e 156 (Falsche Versicherung an Eides Statt – falso in dichiarazione giurata) StGB e prevede un’estensione della 
rilevanza penale tale da includere il tentativo di istigazione alla commissione di fattispecie di reato che, è bene evidenziare, non sono punibili 
a titolo di tentativo; per lo spergiuro (§154) si seguono le regole generali; cfr. Lecker e Bosch (2014b), rn. 1.
75  Il § 160 StGB disciplina l’induzione a una falsa dichiarazione (Verleitung zur Falschaussage). Mentre il dolo dell’istigatore ricomprende 
il fatto che la persona chiamata a deporre renda consapevolmente una falsa dichiarazione, in questo caso chi induce assume che l’indotto/
subornato non versi in dolo riguardo la falsità della propria dichiarazione. In dottrina si parla di buona fede o colpa; la disposizione, come 
anticipato, serve a chiudere l’ipotetica lacuna di tutela derivata dall’impossibilità di configurare l’autorìa mediata alle fattispecie di mano 
propria in parola, permettendo di punire chi induca (verleiten) una falsa deposizione altrui (§§ 153, 154 e 156 StGB); cfr. Heger (2014c), p. 
815, in particolare punto 2.
76  In particolare, possono essere chiamati a rispondere del reato di corruzione in atti giudiziari di cui all’art. 434-9 del codice penale francese: 1) 
i magistrati, i giurati o qualsiasi altra persona facente parte di una formazione giudiziaria; 2) i funzionari presso la cancelleria di un tribunale; 
3) i periti e i consulenti tecnici; 4) le persone incaricate dall’autorità giudiziaria o da una giurisdizione amministrativa con missione di 
conciliazione o mediazione; 5) gli arbitri che esercitano la loro funzione sotto l’influenza del diritto nazionale sull’arbitrato. In particolare, ai 
sensi dell’art. 434-9 du Code pénal è punito con dieci anni di reclusione e con la multa di euro 1.000.000, il cui importo può essere aumentato 
fino al doppio del ricavato del reato, il fatto, (…) di sollecitare o accettare, senza diritto, in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente, 
offerte, promesse, doni, doni o benefici di qualsiasi genere, per sé o per altri, per compiere o far compiere, per sua astensione o per essersi 
astenuto compiendo un atto della sua funzione o facilitato dalla sua funzione. Il fatto di cedere alle sollecitazioni di una tra le persone 
menzionate nei punti da 1 a 5 o di proporgli senza diritto, in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente, offerte, promesse, donazioni, 
doni o vantaggi di qualsiasi genere, per lui o per altri, in modo che compia o si astenga dal compiere, o perché abbia compiuto o si sia astenuto 
dal compiere un atto della sua funzione è punito con le stesse pene.
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tore, ai sensi dell’art. 434-15 Code pénal (esattamente come accade con la fattispecie di intral-
cio alla giustizia di cui all’art. 377 del codice penale italiano).

Per converso, nel caso in cui il testimone corrotto rilasci una falsa attestazione sarà chiama-
to a rispondere del reato di falsa testimonianza (‘faux témoignage’) di cui all’art. 434-13 Code 
pénal77. 

Tra l’altro, nel caso in cui il subornato abbia reso la falsa deposizione, il subornatore potrà 
essere chiamato a rispondere a titolo concorsuale del reato di falsa testimonianza di cui all’art. 
434-13 code pénal anziché del reato di subornazione di cui all’art. 434-1578.

Anche dal sistema francese si traggono importanti conferme di quanto sostenuto nelle pa-
gine precedenti: mentre non vi è nessuna traccia del testimone tra i pubblici ufficiali, la vicenda 
corruttiva che lo riguardi viene inquadrata e risolta compiutamente nell’ambito del sistema dei 
delitti contro l’amministrazione della giustizia.

Diversa e più complessa la situazione nel sistema statunitense, nel quale è prevista, da una 
specifica norma incriminatrice, la punibilità del testimone “corrotto” (Bribery by Witnesses).

Ma procediamo con ordine.
Molteplici federal crimes sono posti, nel modello nordamericano, a protezione della veridi-

cità delle deposizioni testimoniali79. L’ipotesi del testimone corrotto viene espressamente pre-
vista nell’ambito del paragrafo 201 del Titolo 18 del Codice degli Stati Uniti, United States 
Code (d’ora in avanti: US Code o U.S.C.; v. 18 U.S. Code § 201, Bribery of Public Officials and 
Witnesses80). 

Come si evince dalla stessa rubrica, nella predetta fattispecie vengono disciplinate distinta-
mente la corruzione del pubblico ufficiale81 e quella del testimone (attiva e passiva)82. 

Nell’ambito della normativa federale, dunque, da un lato, si punisce chiunque offre o pro-
mette denaro o altra utilità a un testimone affinché quest’ultimo renda una certa deposizione 
testimoniale o affinché non la fornisca affatto e, dall’altro lato, specularmente, si punisce il 
testimone che richiede o riceve denaro o altra utilità per modificare la propria testimonianza 
o per non rendere alcuna testimonianza. 

Nel diritto federale degli Stati Uniti d’America sussiste, inoltre, un’altra tipologia di corru-
zione di testimoni in cui il denaro non viene offerto/richiesto per influenzare la testimonianza, 
bensì per “ricompensare” la testimonianza già resa83. 

La condotta corruttiva finalizzata a far rilasciare, nell’ambito di un procedimento penale, 
una falsa deposizione testimoniale può peraltro integrare anche ulteriori reati; il § 201 (e), 

77  Art. 434-13 du Code pénal, Faux Témoignage: La falsa testimonianza (…) è punita con cinque anni di reclusione e con una sanzione 
pecuniaria pari a 75.000 euro. Tuttavia, tale condotta non è punibile se il testimone abbia spontaneamente ritrattato la sua testimonianza.
78  Cfr. il sito web www.village-justice.com. 
79  V.18 U.S. Code § 201, Bribery of Public Officials and Witnesses; 18 U.S. Code § 201 (c)(2)(3), Rewarding witness testimony; 18 U.S. Code § 1512, 
Tampering with a witness, victim, or an informant; 18 U.S. Code § 1510, Obstruction of criminal investigations. Tra l’altro merita segnalare che 
la tematica del testimone corrotto evoca il più ampio fenomeno relativo ai c.d. incentivized informants, il quale consiste «in quell’insieme 
di situazioni in cui uno o più testimoni sono, per varie ragioni, incentivati a mentire al giudice e alla giuria, riferendo loro informazioni 
che non corrispondono al vero o, più semplicemente, omettendo di riferire fatti di cui sono a conoscenza. Gli interessi alla base della 
falsa testimonianza sono i più diversi, e spaziano dalla prospettiva di un corrispettivo in denaro a fronte di una deposizione con un dato 
contenuto, alla promessa di uno sconto di pena, nel caso in cui il teste sia anche imputato». v. Arcieri (2019), in cui l’Autrice precisa che 
lo staff di Innocence Project ha presentato in un report pubblicato nel 2013 «alcune osservazioni e raccomandazioni volte ad arginare la portata 
del fenomeno. Tra i suggerimenti proposti troviamo, ad esempio, alcune raccomandazioni relative alle istruzioni che il giudice è tenuto a 
impartire alle giurie». 
80  Una persona potrà essere accusata del reato federale di corruzione di testimoni solo se la vicenda abbia riguardato un caso federale o 
altrimenti abbia interessato il ‘commercio interstatale’; se la presunta corruzione è avvenuta invece al di fuori della sfera del diritto federale e 
del commercio, l’imputato potrà essere chiamato a rispondere del fatto commesso solo ai sensi delle leggi statali sulla corruzione dei testimoni. 
La corruzione di testimoni costituisce difatti un reato anche in varie leggi statali (ed eventualmente potrà peraltro porsi un problema di bis in 
idem); a titolo esemplificativo, si rinvia alla legislazione dello Stato di New York (v. New York Consolidated Laws, Penal Law § 215.00, Bribing 
a Witness; New York Consolidated Laws, Penal Law § 215.05, Bribe receiving by a witness; New York Consolidated Laws, Penal Law § 215.10-
13, Tampering with a witness), della California (v. Section 137 e Section 138 del California Code Penal Code). Analogamente, si veda, sempre 
a titolo esemplificativo, la legislazione del District of Columbia e del Massachusetts (v. § 22-713 Code of the District of Columbia, Bribery of 
witness; Chapter 268A. Section 2, Massachusetts General Laws, Corrupt gifts, offers or promises to influence official acts; corruption of witnesses). 
81  La condotta corruttiva del pubblico ufficiale viene disciplinata al 201 (a) (b) (1) (2), in cui vengono fornite anche le definizioni di pubblico 
ufficiale, di ‘persona che è stata selezionata per essere pubblico ufficiale’ e di atto ufficiale.
82  La corruzione di un testimone (18 U.S.C. § 201 (b) (3)) punisce colui che direttamente o indirettamente, dà, offre o promette qualunque 
cosa a un’altra persona con l’intento di influenzarne la sua deposizione testimoniale nell’ambito di un procedimento o con l’intento di farla 
astenere dal deporre; la condotta corruttiva posta in essere dal testimone (18 U.S.C. §201 (b) (4)) punisce invece quest’ultimo nel caso in cui, 
direttamente o indirettamente, richieda, riceva, accetti o si impegni a ricevere o accettare una tangente per ‘aggiustare’ la sua testimonianza o 
per astenersi dal porla in essere. Dal punto di vista sanzionatorio, in entrambe le predette ipotesi il soggetto agente potrà subire una multa fino 
a tre volte l’importo della tangente e/o la pena della reclusione fino a quindici anni.
83  V. 18 U.S.C. § 201(c)(2)(3).

about:blank
about:blank
about:blank
http://www.village-justice.com


Francesco Centonze, Pierpaolo Astorina Marino

1043/2022

Questioni di parte speciale
Temas de parTe especial

special parT Topics

difatti, precisa che i reati ivi disciplinati possono concorrere con quelli previsti nelle sezioni 
150384, 150485 e 150586. Infine, merita segnalare che la manomissione di testimoni tramite 
corruzione può integrare altresì il reato di obstruction of criminal investigations (v. 18 U.S. Code 
§ 1510)87.

Nel sistema penale statunitense, dunque, essendo prevista una fattispecie ad hoc del testi-
mone corrotto, esplicitamente distinta da quella della corruzione del pubblico ufficiale, pare 
non porsi nemmeno il problema di ricondurre la figura del testimone nell’alveo della nozione 
di p.u., restandone anzi inequivocabilmente fuori.

Per concludere sul punto, ciò che colpisce, in questo breve excursus, è come, al di là del 
merito della soluzione prescelta in ciascun ordinamento, le scelte normative siano caratteriz-
zate da una distinzione netta tra attività dei pubblici ufficiali, che impegnano in quanto tale 
la funzione giudiziaria, e attività dei privati, che – puniti a vario titolo – tali rimangono anche 
laddove contribuiscano all’accertamento dei fatti nel processo. 

Conclusioni.
È giunto il momento di trarre delle conclusioni. 
L’analisi svolta ha dimostrato la necessità di una revisione critica degli orientamenti della 

giurisprudenza sulla “corruzione” del testimone.
Tutti i passaggi logici necessari per pervenire alla soluzione della configurabilità della cor-

ruzione in atti giudiziari del testimone hanno mostrato debolezze e criticità insuperabili: dalla 
questione della qualifica di pubblico ufficiale alla struttura e alla ratio del 319 ter fino alla defi-
nizione del momento di ipotetica rilevanza “pubblicistica” della funzione di testimone, non vi 
è un solo snodo del ragionamento che dovrebbe condurre a includere il (potenziale) testimone 
tra i soggetti attivi della fattispecie in esame che sembri “reggere” in modo convincente. 

La breve indagine comparata, inoltre, conferma l’eccentricità della soluzione adottata dal-
la giurisprudenza italiana: in nessuno degli ordinamenti analizzati il testimone è qualificato 
come pubblico ufficiale e le necessità di tutela o si esauriscono nelle fattispecie a protezione 
della verità giudiziaria (Germania e Francia) secondo schemi del tutto sovrapponibili al no-
stro o vengono affrontate con specifiche fattispecie corruttive, espressamente destinate a ciò e 
distinte da quelle tipiche dei pubblici ufficiali (USA). 

In Italia, il legislatore in realtà ha apprestato un sistema normativo che pare coprire ed 
esaurire le esigenze di tutela che pone l’ipotesi della “corruzione” del testimone, ben con-
temperandole con la tutela dell’accertamento della verità nel processo: non è dunque affatto 
necessario il ricorso, da parte della giurisprudenza, a barocche acrobazie interpretative che, 
al di là della singola vicenda giudiziaria che ne può aver dato occasione o sollecitato l’oppor-
tunità, appaiono del tutto insostenibili sul piano sistematico e politico criminale, nonché, in 
definitiva, contra legem.  

Come abbiamo visto, infatti, anche a voler ritenere plausibile considerare pubblico ufficiale 
il testimone nell’unico momento in cui assume una funzione in qualche misura di rilievo 
pubblicistico – cioè quello della deposizione – rimane impercorribile la strada di una rilevanza 
dell’eventuale pactum sceleris quale peculiare ipotesi di corruzione in atti giudiziari: si tratte-
rebbe, sostanzialmente, di costruire, in via interpretativa, una fattispecie ex novo che sarebbe 
destinata a prevalere su quelle previste esplicitamente dal legislatore e che già coprono la vi-
cenda su tutti fronti – il delitto di falsa testimonianza, dal lato del testimone, e l’intralcio alla 
giustizia e l’eventuale concorso nel 372 c.p., dal lato del corruttore – sulla base di una supposta 
esigenza di maggiore punizione, arbitrariamente ritenuta e perseguita dalla giurisprudenza. 

Il sistema, in definitiva, non lascia vuoti di tutela: il testimone che rende una testimonian-
za non veritiera risponde dell’art. 372 c.p. (sempre che non si avvalga poi della causa di non 

84  V. 18 U.S.C. § 1503 Influencing or injuring officer or juror generally 
85  V. 18 U.S. Code § 1504 - Influencing juror by writing 
86  V. 18 U.S. Code § 1505 - Obstruction of proceedings before departments, agencies, and committees.
87  Chiunque: i) usa la forza fisica o minaccia il ricorso della forza fisica contro qualsiasi persona con l’intento di influenzare, ritardare o 
impedire la testimonianza di una persona in un procedimento; ii) utilizza intimidazioni, minaccia o persuade un’altra persona, o tenta di farlo, 
con l’intento di influenzare, ritardare o impedire la testimonianza di una persona in un procedimento; iii) molesta un’altra persona e quindi 
ostacola, ritarda, impedisce o dissuade una persona dal testimoniare nell’ambito di procedimento potrà essere chiamato a rispondere ai sensi 
del 18 U.S. Code § 1512- Tampering with a witness, victim, or an informant.
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punibilità prevista in caso di ritrattazione), mentre prima di allora ogni rilevanza penale della 
sua condotta come corruzione va esclusa in quanto distonica rispetto alla ratio complessiva dei 
delitti contro l’amministrazione della giustizia.

Le norme ci sono e sono sufficienti; al resto – ammesso che davvero vi siano esigenze di 
maggiore tutela in questo campo – non potrebbe che pensarci il legislatore nell’ambito di una 
complessiva riforma della materia. 
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The paper draws upon the selection of a sample of 400 judgments issued by the Italian Court of Cassation in 
the last 3 years regarding cases of minor drug trafficking. The aggregate analysis led to (i) finding the minimum 
and maximum thresholds for the application of drug trafficking offences for each type of substance; (ii) finding 
the overlapping areas between minor and serious offences. The case-law is highly fragmented in the application 
of such offences and significantly lacks predictability. The analysis shows that in presence of an amount of illegal 
substance that falls in the most overlapping areas , the legal qualification as a minor or as a serious offence de-
pends on an ex ante unpredictable judicial assessment. Therefore, it is necessary to set quantitative thresholds of 
minor drug trafficking, in order to safeguard the principles of predictability and proportionality.
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Introduzione.
Il presente lavoro è stato realizzato nell’ambito dell’Ufficio per il Processo su incarico 

del Presidente della Sesta sezione penale della Corte di Cassazione, Giorgio Fidelbo, con lo 
scopo di effettuare una ricognizione empirica della giurisprudenza di legittimità in materia 
di spaccio di lieve entità. Di seguito verranno illustrate le premesse, il metodo e i risultati di 
questa indagine.

Lo studio ha preso le mosse dalla selezione di un campione di circa 400 decisioni della 
Corte in materia di spaccio di lieve entità ai sensi dell’art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 
(d’ora in avanti T.U. Stup.), emesse nel triennio 2020-2022. L’analisi aggregata dei dati così 
ottenuti ha restituito un quadro interpretativo estremamente frammentato e incerto. Si può 
anticipare sin d’ora che (i) vi è una significativa oscillazione relativamente ai quantitativi mi-
nimi e massimi per l’applicazione della fattispecie di lieve entità1; (ii) vi è un’estesa area di 
interferenza tra la lieve entità e le fattispecie più gravi di cui ai commi primo e quarto dell’art. 
73 D.P.R. 309/1990; (iii) questo stato di cose produce un alto tasso di incertezza applicativa 
e un altrettanto elevato deficit di prevedibilità della decisione giudiziale. Si impone allora la 
necessità di riflettere sull’adozione di un’interpretazione tassativizzante della fattispecie in 
esame, che consenta di recuperare certezza del diritto e prevedibilità della decisione giudiziale 
per i destinatari del precetto penale. Nonostante queste esigenze siano da tempo sottolineate 
dalla dottrina2, il metodo empirico che si è scelto di adottare in questo lavoro ha permesso, 
da un lato, di poter vedere l’entropia che caratterizza la disciplina in esame e, al tempo stesso, 
di radicare le questioni teoriche su un robusto substrato prasseologico. Ciò ha permesso, in 
ultima analisi, di rinvenire all’interno del sistema le coordinate ermeneutiche essenziali per 
chiarire i contorni applicativi di una fattispecie “di frontiera” quale lo spaccio di lieve entità.

Nel corso dell’ultimo trentennio, infatti, la disciplina penale degli stupefacenti è stata og-
getto di importanti riforme legislative, nonché di significative pronunce giurisprudenziali. 
Come è noto, tali interventi esprimono opzioni politico-culturali molto diverse3 e hanno dato 
vita, non di rado, a repentini revirement giurisprudenziali. Al panorama normativo, già di per 
sé ricco, si accompagna una rilevantissima elaborazione dottrinale, nel tentativo di sistema-
tizzare un quadro poco intelligibile anche per gli stessi operatori e operatrici del diritto. Già 
emerge, allora, l’esigenza di approcciare lo studio della materia secondo un metodo puramente 
empirico.

La necessità di uno studio casistico sulla materia degli stupefacenti risponde anche ad 
un’altra esigenza. In effetti, in Italia circa un terzo della popolazione detenuta si trova in car-
cere per violazione della legge sugli stupefacenti e circa un quarto dei detenuti sono tossico-
dipendenti4. Inoltre, è stato sottolineato che «in pochi ambiti del diritto penale si registra un 

1 *Questo lavoro è frutto di una riflessione congiunta. Tuttavia, la redazione dei paragrafi 1, 2, 5 e 6 è da attribuire alla dott.ssa Flavia Pacella; 
la redazione dei paragrafi 3 e 4 è da attribuire alla dott.ssa Arianna Lancia.
 Si è preferito, in questo lavoro, adottare il termine atecnico di oscillazione per descrivere la giurisprudenza in materia di lieve entità perché, 
a rigor di logica, non si tratta di contrasti giurisprudenziali. Infatti, mentre i contrasti hanno ad oggetto l’interpretazione del testo normativo, 
l’oscillazione qui descritta vuole illuminare l’applicazione concreta della fattispecie in esame, fondata – a seguito di plurimi interventi delle 
Sezioni Unite – su una ormai condivisa interpretazione normativa.
2  Ex multis, Russo (2020), “Il nuovo che avanza…” confronto tra opposti orizzonti legislativi in tema di c.d. “piccolo spaccio” (art. 73 comma V 
d.p.r. n. 309 del 1990), in Giustizia insieme, § 3, secondo cui i criteri di cui all’art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 «si prestano spesso a 
considerazioni fortemente disomogenee a seconda del contesto territoriale, dell’esperienza professionale e financo della sensibilità sul tema 
del singolo magistrato giudicante».
3  Secondo Di Giovine (2020), Stupefacenti: meglio “di tutta l ’erba un fascio” oppure “un fascio per ogni erba”?, in Legislazione penale, p. 5, «il 
pendolo delle strategie di contrasto penale è continuamente oscillato tra posizioni assistenzialiste, che considerano il drogato una persona da 
curare e/o da recuperare alla società, e ondate proibizioniste, che eleggono nel diritto penale lo strumento per cercare di sradicare il problema 
o quantomeno emarginare l’autore che tale problema rappresenta, togliendolo alla vista della società».
4  Antonucci (2018), Spaccio, traffico e dipendenze. Il motore primo della carcerazione, XV Rapporto sulle condizioni di detenzione, p. 5; Zuffa, 
Anastasia, Corleone (2018), IX Libro Bianco sulle Droghe. Sul punto si veda anche Cianchella (2018), Il nesso tra droga e crimine secondo 
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numero così sorprendente di pronunce a Sezioni Unite della Corte di Cassazione»5. È di tutta 
evidenza, allora, l’impatto dirompente che ogni mutamento in materia, sia esso legislativo o 
giurisprudenziale, produce su – letteralmente – migliaia di vite umane. L’indagine bottom-up, 
di cui il presente lavoro è frutto, permette allora di recuperare non soltanto la dimensione 
umana del sistema penale degli stupefacenti, ma anche di mettere in luce le non trascurabili 
conseguenze dello status quo in punto di efficienza della macchina giudiziaria.

Nella prima parte di questo lavoro si darà sinteticamente conto sia dell’evoluzione storica 
della fattispecie di lieve entità sia delle più importanti pronunce nomofilattiche in materia. 
Nella seconda parte si illustrerà la metodologia adottata per l’indagine empirica e l’analisi 
aggregata dei dati raccolti. Infine, nella terza parte si formulerà una proposta interpretativa 
incentrata sull’applicazione di cc.dd. soglie quantitative.

La cornice normativa: breve excursus storico sull’evoluzione della 
fattispecie di lieve entità.

L’incriminazione attualmente vigente del c.d. fatto di lieve entità di cui all’art. 73, quinto 
comma, T.U. Stup. è il risultato di una complessa stratificazione normativa. Lasciando a voci 
più autorevoli la ricostruzione storica anteriore alla riforma del 1990 (l. 162/1990, c.d. legge 
Iervolino-Vassalli), ci si concentrerà in questa sede sulle novelle posteriori a tale data.

Dunque, il testo originario della norma prevedeva che:
«Quando, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quan-

tità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene 
della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 
25.822 (lire cinquanta milioni) se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle ta-
belle I e III previste dall’articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni 
e della multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 10.329 (lire venti milioni) se si tratta di 
sostanze di cui alle tabelle II e IV».

Ai fini che qui interessano, occorre sottolineare tre aspetti. In primo luogo, con riferimento 
alla natura giuridica, si trattava pacificamente di una circostanza attenuante (oggettiva e ad 
effetto speciale6) e non di una norma incriminatrice autonoma7, con la conseguenza di entrare 
nel giudizio di bilanciamento. In secondo luogo, la sua ratio veniva identificata nella «necessità 
di garantire ragionevolezza all’impianto sanzionatorio delle norme destinate a reprimere il 
traffico illecito di sostanze stupefacenti»8. In terzo luogo, mediante il rinvio alle tabelle mini-
steriali, la norma distingueva la pena a seconda della natura leggera o pesante delle sostanze. 
Da un punto di vista prettamente criminologico, l’attenuante veniva riconosciuta essenzial-
mente nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, ovverosia nei casi in cui il fatto fosse caratterizzato 
da un’offensività minima9. 

La disciplina della lieve entità, poi, aveva subito importanti modifiche nel 2006, a seguito 
dell’entrata in vigore della l. n. 49/2006 (c.d. Fini-Giovanardi). Il legislatore, in un’ottica mar-
catamente proibizionista, aveva eliminato la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, 
unificando la pena nella reclusione da uno a sei anni e nella multa da euro 3.000 a euro 26.000. 
Questi nuovi limiti edittali corrispondevano, in sostanza, a quelli previgenti in relazione alle 
droghe pesanti. Accanto a tale inasprimento sanzionatorio, e in un’ottica maggiormente ri-
abilitativa, la riforma introduceva la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità là dove il 
fatto di lieve entità fosse commesso da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze 
stupefacenti (art. 73, comma 5 bis).

Goldstein nel sistema penale italiano, in Studi sulla questione criminale, n. 3, pp. 29 ss.
5  Di Giovine, Stupefacenti, op. cit., p. 14.
6  Cass. pen., Sez. IV, n. 4240 del 16/04/1997, Bettoschi, in CED, Rv. 207917, successivamente confermata da Cass. pen., Sez. Un., n. 35737 
del 24/06/2010, Rico, in CED, Rv. 247911.  
7  Nonostante all’indomani dell’entrata in vigore della l. 162/1990 vi fossero orientamenti interpretativi della dottrina e della giurisprudenza 
che sostenevano la natura di fattispecie autonoma, fu lo stesso legislatore a sopire la discussione, specificando la natura circostanziale della 
norma in esame (art. 2 d.l. 247/1991, conv. in l. 314/1991).
8  Insolera, Spangher, et al. (2019), I reati in materia di stupefacenti, p. 281.
9  Si vedano, ex multis, Cass. pen., Sez. IV, n. 10211 del 21/12/2004, D’Aquilio, in CED, Rv. 231140; Cass. pen., Sez. VI, n. 8612 del 17/04/1998, 
Piccardi, in CED, Rv. 211461. 
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Nel 201310, al fine di mitigare il complessivo rigore sanzionatorio della disciplina e il con-
nesso sovraffollamento carcerario, il legislatore aveva deciso di trasformare il fatto di lieve 
entità in fattispecie incriminatrice autonoma, così sottraendola al giudizio di bilanciamento11. 
Alla luce di tale novella, la norma così recitava:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal 
presente articolo che, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la qualità 
e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque 
anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000».

Da ultimo, con d.l. 36/2014 (conv. in l. 79/2014), il legislatore si è limitato a diminuire le 
cornici edittali di pena, che adesso prevedono le pene della reclusione da sei mesi a quattro 
anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

In questo quadro si inserisce la sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, che ha 
dichiarato l’illegittimità della disciplina contenuta nella legge Fini-Giovanardi per violazio-
ne dell’art. 77, secondo comma, Cost. in relazione al difetto di omogeneità del contenuto 
del decreto-legge, determinando la reviviscenza della normativa precedente (legge Iervoli-
no-Vassalli). Per quel che interessa in questo lavoro, occorre evidenziare, in primo luogo, che 
le modifiche del quinto comma introdotte nel 2013 (autonomia della fattispecie) e nel 2014 
(abbassamento delle pene) non sono state travolte dalla pronuncia della Corte, che aveva 
ad oggetto esclusivamente la (precedente e indipendente) legge Fini-Giovanardi12. Tuttavia, 
poiché la sentenza ha profondamente inciso sulle fattispecie non lievi, si è determinata una 
evidente discrasia sistemica:

sotto il profilo della tipicità, mentre il quinto comma continuava a non discriminare tra 
droghe pesanti e droghe leggere, per i fatti più gravi tornava in vigore tale distinzione;

sotto il profilo sanzionatorio, mentre il primo comma (fatti più gravi relativi a droghe 
pesanti) prevedeva la reclusione da 8 a 20 anni oltre alla multa, il quinto comma continuava 
a prevedere la reclusione da 6 mesi a 4 anni oltre alla multa (sia per le droghe pesanti che per 
quelle leggere).

Se inizialmente questo stato di cose era stato ritenuto compatibile con il principio di ra-
gionevolezza13, a partire dal 2017 la giurisprudenza costituzionale gradualmente ha iniziato 
a stigmatizzare l’irragionevolezza del quadro sanzionatorio complessivo, fino ad arrivare a 
dichiarare l’illegittimità costituzionale del minimo edittale del primo comma (8 anni) por-
tandolo a 6 anni14. Sebbene queste pronunce non abbiano ad oggetto la fattispecie di lieve 

10  Ci si riferisce al d.l. 146/2013, conv. in l. 10/2014.
11  Insolera, Spangher, et al. (2019), op. cit., p. 289.
12  In particolare, la Corte afferma che «nessuna incidenza sulle questioni sollevate possono esplicare le modifiche apportate all’art. 73, 
comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 dall’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 […]. Trattandosi di ius superveniens che riguarda 
disposizioni non applicabili nel giudizio a quo, non si ravvisa la necessità di una restituzione degli atti al giudice rimettente, dal momento che 
le modifiche, intervenute medio tempore, concernono una disposizione di cui è già stata esclusa l’applicazione nella specie, e sono tali da non 
influire sullo specifico vizio procedurale lamentato dal giudice rimettente in ordine alla formazione della legge di conversione n. 49 del 2006, 
con riguardo a disposizioni differenti. Inoltre, gli effetti del presente giudizio di legittimità costituzionale non riguardano in alcun modo la 
modifica disposta con il decreto-legge n. 146 del 2013, sopra citato, in quanto stabilita con disposizione successiva a quella qui censurata e 
indipendente da quest’ultima» (Corte cost., n. 32/2014, § 3 cons. dir., in www.cortecostituzionale.it).
13  Cass. pen., Sez. IV, n. 10514 del 28/02/2014, Verderamo, in CED, Rv. 259360; Corte cost., n. 23/2016, in www.cortecostituzionale.it. In 
quest’ultima pronuncia, la Corte espressamente afferma che «in considerazione della autonomia della fattispecie [di lieve entità] affermatasi 
nell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, non sussiste più alcuna esigenza di mantenere una simmetria sanzionatoria tra fatti di lieve 
entità e quelli non lievi. Anche sotto questo profilo, dunque, non vi è ragione di ritenere che il legislatore sia vincolato a configurare intervalli 
edittali differenziati a seconda della natura della sostanza, nel caso di reati di lieve entità» (§ 2.3 cons. dir.).
14  Ci si riferisce, in particolare, alle note sentenze n. 179/2017 e 40/2019, in www.cortecostituzionale.it. In entrambe le occasioni, la questione 
di legittimità costituzionale aveva ad oggetto il minimo edittale di pena detentiva (reclusione pari a 8 anni) previsto per i fatti di non lieve 
entità relativi alle droghe pesanti (art. 73, primo comma, T.U. Stup.). Nel ragionamento dei giudici a quibus, tale sanzione sarebbe stata 
sproporzionata rispetto al massimo edittale previsto per i fatti di lieve entità, ovverosia 4 anni di reclusione. Ebbene, a fronte di tale quadro 
sanzionatorio, nella prima sentenza (n. 179/2017) il giudice a quo chiedeva alla Corte la parificazione del mimino edittale per i fatti non lievi 
con il massimo edittale della lieve entità, dunque 4 anni di reclusione. La Corte costituzionale, pur stigmatizzando l’assetto sanzionatorio 
allora vigente, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità poiché, in assenza di “soluzioni costituzionalmente obbligate”, si riteneva 
necessario un intervento del legislatore. Con la seconda pronuncia (n. 40/2019), preso atto dell’inerzia del legislatore, i giudici costituzionali, 
ravvisando una sproporzionalità intrinseca delle cornici edittali, hanno invece dichiarato l’illegittimità della norma, riportando il minimo 
edittale della fattispecie di cui al primo comma alla reclusione pari a 6 anni. In particolare, si afferma che «fermo restando che non spetta 
alla Corte determinare autonomamente la misura della pena […], l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale che riguardano 
l’entità della punizione risulta condizionata non tanto dalla presenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla 
presenza nel sistema di previsioni sanzionatorie che, trasposte all’interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica perseguita 
dal legislatore […]. Nel rispetto delle scelte di politica sanzionatoria delineate dal legislatore e ad esso riservate, occorre, infatti, evitare che 
l’ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale proprio in ambiti in cui è maggiormente impellente 
l’esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, tra cui massimamente la libertà personale, incisi dalle scelte sanzionatorie 
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entità, questa è stata presa in considerazione come parametro alla stregua del quale valutare la 
proporzionalità intrinseca delle pene in materia di stupefacenti.

Alla luce di questo sintetico quadro normativo, si può concludere che, allo stato, la fattispe-
cie di lieve entità di cui all’art. 73, quinto comma, T.U. Stup. 

sia una fattispecie incriminatrice autonoma; 
non distingua tra droghe pesanti e droghe leggere, lasciando dunque al giudice del caso 

concreto l’onere di graduare la pena in funzione dei criteri previsti dalla norma; 
vi sia una progressione logica e giuridica tra fatto lieve e fatti più gravi.
A questo punto occorre evidenziare che nella realtà fenomenica la distinzione tra fatti 

lievi e più gravi non è netta e univoca, come la lettura delle norme incriminatrici suggerireb-
be15. Peraltro, nonostante l’intervento adeguatore della Corte costituzionale, vi è tutt’ora una 
soluzione di continuità, in punto di pena, tra queste fattispecie: mentre per la lieve entità il 
massimo edittale è pari a 4 anni, per le fattispecie di cui al primo comma il minimo edittale è 
pari a 6 anni di reclusione. È necessario dunque domandarsi quali siano i criteri valutativi del 
fatto di lieve entità e, soprattutto, quale sia lo stato dell’arte, sul punto, della giurisprudenza di 
legittimità. A ben vedere, infatti, la norma si limita a evocare, da un lato, i mezzi, le modalità e 
le circostanze dell’azione e, dall’altro, la quantità e qualità delle sostanze. Si tratta, all’evidenza, 
di criteri indeterminati che potevano certamente giustificarsi quando la norma era un’atte-
nuante, ma che pongono non pochi problemi di tassatività-determinatezza e prevedibilità nel 
momento in cui la lieve entità ha acquisito lo status di fattispecie incriminatrice autonoma16. E 
sempre nella prospettiva di un mero inquadramento della fattispecie, occorre a questo punto 
individuare le coordinate ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in tema 
di traffico di lieve entità.

Le decisioni giurisprudenziali più rilevanti in tema di lieve 
entità.

Nel corso degli ultimi decenni, è possibile individuare alcune pronunce – nella loro quasi 
totalità emesse dalle Sezioni unite – che hanno costituito degli snodi fondamentali in relazio-
ne all’interpretazione del fatto lieve17.  

Un primo punto che pare ormai pacifico attiene alla necessità di effettuare una valutazione 
in concreto di tutti i criteri citati dal quinto comma: quelli attinenti nello specifico alla sostan-
za stupefacente – qualità e quantità – così come i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azio-
ne. La valutazione deve assumere carattere complessivo e globale18, senza che ad alcuno dei 
criteri menzionati possa attribuirsi un aprioristico rango prevalente. Ciò non implica – come 
pure, invece, tendeva ad affermare la giurisprudenza19 – che ogni singolo criterio debba poter 
essere qualificato in positivo come lieve: infatti, là dove uno fra gli indici rivesta carattere ne-
gativo, la sua presenza potrà essere controbilanciata e neutralizzata da indici di segno opposto, 
che facciano propendere per il riconoscimento del quinto comma20. Può accadere, tuttavia, che 
uno tra i criteri indicati rivesta un valore negativo tanto pregnante da porsi come assorbente, 
e dunque prevalere su tutti gli altri al fine di escludere l’ipotesi di lieve entità. Tale approccio è 
stato per la prima volta prospettato dalla Sentenza delle Sezioni unite Rico, n. 35737/2010, e 

del legislatore» (§ 4.2 cons. dir.).
15  Come affermato proprio dalla Corte costituzionale (sentenza n. 40/2019, § 5.2. cons. dir.), «indubitabilmente molti casi si collocano in una 
“zona grigia”, al confine fra le due fattispecie di reato, il che rende non giustificabile l’ulteriore permanenza di un così vasto iato sanzionatorio, 
evidentemente sproporzionato sol che si consideri che il minimo edittale del fatto di non lieve entità è pari al doppio del massimo edittale del 
fatto lieve. L’ampiezza del divario sanzionatorio condiziona inevitabilmente la valutazione complessiva che il giudice di merito deve compiere 
al fine di accertare la lieve entità del fatto (ritenuta doverosa da Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 27 settembre-9 novembre 
2018, n. 51063), con il rischio di dar luogo a sperequazioni punitive, in eccesso o in difetto, oltre che a irragionevoli difformità applicative in 
un numero rilevante di condotte».
16  Russo, “Il nuovo che avanza…”, op. cit., § 3.
17  Secondo Palazzo (2014), Il piccolo spaccio di stupefacenti può essere organizzato, in Diritto penale e processo, p. 169, l’opera interpretativa della 
giurisprudenza «ha contribuito a ‘riempire’ la nozione discrezionalmente vuota dell’art. 73, comma 5, plasmandola sulla realtà».
18  Ex multis, Cass. pen., Sez. VI, n. 9723 del 17/01/2013, Serafino, in CED, Rv. 254695; Cass. pen., Sez. VI, n. 29132 del 9/05/2017, Merli, 
in CED, Rv. 270562
19  In argomento, Insolera, Spangher, et al., op. cit., p. 300. 
20  V. Cass. pen., Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in CED, Rv. 274076, § 7, che alludono alla possibilità che tra i criteri di cui 
al quinto comma «si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta 
offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso».

3.
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poi confermato da numerose successive pronunce21. 
Quanto ai singoli criteri, si distinguono quelli attinenti all’oggetto materiale del reato, cioè 

quantità e qualità della sostanza stupefacente, da quelli inerenti a mezzi, modalità e circostan-
ze dell’azione. 

Il dato ponderale rappresenta l’indice che in concreto riveste più di frequente valore as-
sorbente rispetto agli altri22, tanto che parte della giurisprudenza ritiene che là dove sia par-
ticolarmente esorbitante, non risulti neppure necessario vagliare la sussistenza degli ulteriori 
indici. Si fa riferimento, ad esempio, a quei casi nei quali il quantitativo di sostanza sia così 
elevato da configurare un pericolo di accumulo23 o a quei casi in cui è stata considerata sicu-
ramente ostativa rispetto alla lieve entità la detenzione di un quantitativo pari a «centinaia» di 
dosi24. Anche la qualità della sostanza riveste un’importanza fondamentale, nella misura in cui 
il grado di purezza più elevato dello stupefacente può costituire dato indicativo della maggiore 
pericolosità dell’attività di spaccio. Una minore percentuale di principio attivo, al contrario, 
garantendo un minor numero di dosi ricavabili, determina una più limitata diffusione della 
sostanza e, dunque, un minore pericolo per la salute pubblica, unitamente a poter essere con-
siderata come indicativa dell’assenza dell’inserimento del soggetto in un organizzato contesto 
di spaccio25.

Quanto ai mezzi e le modalità dell’azione, trattasi di quei profili della condotta che la 
rendono più o meno offensiva del bene giuridico della salute pubblica, nella misura in cui 
indicano l’idoneità della stessa a diffondere le sostanze stupefacenti. Nello specifico, i mezzi 
dell’azione sono tutti quegli strumenti finalizzati all’attività di spaccio e di cui l’autore della 
condotta si sia servito. Quanto più limitati, scarsi o rudimentali saranno tali strumenti, tanto 
maggiori saranno le probabilità di riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità. Le modalità 
dell’azione, poi, indicano qualsiasi altro profilo della condotta che ne connoti oggettivamente 
l’idoneità offensiva. La giurisprudenza considera ostativi alla qualificazione del fatto come 
di lieve entità, ad esempio, la creazione di una rete di compartecipi in posizione subordinata 
rispetto all’autore; la capacità di penetrazione nel mercato; le modalità di occultamento della 
sostanza26. Infine, le circostanze dell’azione sono tutti quegli elementi, letti dalla giurispruden-
za prevalentemente in chiave soggettiva27, attinenti alla persona dell’autore, che concorrono 
ulteriormente a delineare l’offensività della condotta. Tra di esse rientrano, ad esempio, le 
finalità della condotta o lo stato di tossicodipendenza dell’imputato28. 

In generale, la fattispecie di lieve entità può essere riconosciuta là dove la condotta sia 
caratterizzata da una minima portata offensiva del bene giuridico della salute pubblica, sotto 
il profilo qualitativo e quantitativo, sia in relazione alla quantità e qualità di principio attivo, 

21  Cfr., ex plurimis, Cass. pen., Sez. VI, n. 9892 del 28/01/2014, Bassetti, in CED, Rv. 259352; Cass. pen., Sez. III, n. 27064 del 19/03/2014, 
Fontana, in CED, Rv. 259664; Cass. pen., Sez. III, n. 25044 del 21/07/2020, Russo, in CED, Rv. 279711. 
22  Cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. VI, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, in CED, Rv.  272529, § 2.5. Pone in luce L. Miazzi (2014), 
Determinazione della pena in materia di stupefacenti: è possibile elaborare delle linee-guida, in Diritto penale contemporaneo, p. 1, come nei processi 
per stupefacenti la pena finisca per ancorarsi di solito al tipo di droga e alla quantità, essendo l’unico dato significativo conosciuto al momento 
della determinazione della pena spesso esclusivamente la quantità detenuta. Ciò sarebbe vero in particolare per lo spaccio di strada. (È seriale 
lo spaccio di strada da parte di extracomunitari, reati rispetto ai quali non si sa quasi nulla sull’autore del fatto, a volte nemmeno il vero nome”).
23  Cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 39931 del 16/10/2008, Zangoli, in CED, Rv. 242247.
24  V. Cass. pen., Sez. fer., n. 35666 del 18/08/2015, Anzalone, in CED, non massimata. Rispetto all’opposta eventualità della presenza di un 
quantitativo particolarmente esiguo, tale dato viene di regola valorizzato dalla giurisprudenza alla luce degli ulteriori criteri di cui al quinto 
comma. Cfr., ad esempio, Cass. pen., Sez. VI, n. 13982/2018, cit. A tal proposito, interessante risulta la proposta di Gambardella (2019), 
Illecita in materia di stupefacenti e riforma dei reati contro la persona: un antidoto contro le sostanze velenose, in Diritto penale contemporaneo, 
p. 4, che, suggerendo di collocare all’interno del codice penale, nell’ambito dei delitti contro la persona, alcune tipologie di condotte non 
immediatamente collegate alla repressione del mercato illegale della droga, include tra esse anche le ipotesi di lieve entità aventi ad oggetto 
droghe leggere cedute a persona maggiorenne, quali, ad esempio, la detenzione di un numero limitatissimo di dosi di marijuana destinate alla 
cessione a terzi. Rileva come, in tal caso, il dato ponderale sarebbe decisivo al fine della valutazione dell’offensività della condotta. 
25  In tal senso, Insolera, Spangher, et al., op. cit., p. 305. 
26  V., ex plurimis, Cass. pen., Sez. VI, n. 13982/2018, cit., ad avviso della quale «non può disconoscersi come l’offensività della condotta vada 
correlata anche alla concreta capacità di azione del soggetto agente in rapporto alla rete che opera alle sue spalle e/o in relazione alle modalità 
utilizzate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell’ordine. Ben possono così venire in 
rilievo la disponibilità di un assetto organizzativo complesso o l’utilizzo di peculiari e studiate modalità per agire sfuggendo all’ordinaria 
azione preventiva, soprattutto quando tali modalità coinvolgano il contributo di più soggetti o implichino il ricorso a strumenti particolari, 
per l’occultamento o la movimentazione della droga».
27  Per una lettura soggettiva delle “circostanze dell’azione”, v. Corte cost., n. 333/1991, in www.cortecostituzionale.it, che ricomprende tra tali 
circostanze anche la finalità della condotta dell’agente. In argomento, Pastore, Levita (2014), La disciplina degli stupefacenti alla luce della 
recente giurisprudenza costituzionale, in Gazzetta forense, n. 4, p. 109. 
28  Tale circostanza soggettiva deve essere valorizzata alla luce del fatto concreto, valendo a configurare l’ipotesi di lieve entità laddove sia 
accertato che lo spaccio sia stato determinato dallo stato di tossicodipendenza o che parte del quantitativo detenuto sia destinato a consumo 
personale e non alla cessione a terzi. In argomento, cfr. Insolera, Spangher, et al., op. cit., p. 313. 
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che con riguardo agli altri indici di natura individuati dalla norma e indicativi della capacità 
di diffusione della sostanza stupefacente tra i possibili assuntori29. A tal riguardo, tuttavia, si è 
assistito ad un progressivo ampliamento delle maglie della lieve entità da parte della giurispru-
denza, la quale – mossa dalla ratio di riequilibrio del trattamento sanzionatorio che connota il 
quinto comma30 – ha ricondotto a tale fattispecie anche ipotesi caratterizzate da una maggiore 
capacità offensiva dei beni giuridici tutelati. 

Una tappa significativa di questo percorso è stata quella segnata dalla sentenza della Sezio-
ne sesta, n. 41090/2013. A partire da tale pronuncia la giurisprudenza di legittimità ha iniziato 
a ricondurre al quinto comma anche l’ipotesi del piccolo spaccio che rivestisse non un carat-
tere meramente episodico od occasionale, ma che presentasse una propria natura organizzata, 
estrinsecandosi in condotte comunque continuative e reiterate nel tempo, seppur di modesta 
portata offensiva. Uno spaccio, quindi, organizzato e professionale31. 

È interessante notare come la pronuncia ponga a fondamento della propria argomen-
tazione il principio di proporzionalità della pena escludendo – alla luce della severità del 
trattamento sanzionatorio in materia di stupefacenti – che la fattispecie di lieve entità possa 
interpretarsi in senso restrittivo. Ciò spinge i giudici ad operare una «relativizzazione del dato 
quantitativo»32, ammettendo, in primo luogo, il riconoscimento del fatto lieve anche a fronte 
di quantità non del tutto esigue di stupefacenti e, in secondo luogo, una variabilità del dato 
ponderale a fronte del carattere individuale ovvero associativo dello spaccio e della diversa 
qualità delle sostanze. 

La Corte parte dell’assunto che parametro di individuazione del piccolo spaccio sia, tra 
gli altri, anche la redditività dell’attività di vendita al dettaglio33. Da ciò desume la possibilità 
di ricondurre al quinto comma anche condotte di detenzione di provviste di sostanze stupe-
facenti per la vendita, provvista «che non sia comunque superiore, a seconda del valore delle 
sostanze, a dosi conteggiate a decine». Stando alla pronuncia, essendo caratteristica del piccolo 
spaccio la sua redditività, necessariamente deve ritenersi compatibile con la lieve entità il com-
mercio di un certo numero, non del tutto esiguo, di dosi. Numero di dosi che, peraltro, sarà 
variabile a seconda della natura della sostanza: il venditore di droghe leggere, affinché la sua 
attività gli assicuri un certo profitto, dovrà commerciare un numero maggiore di dosi rispetto 
al venditore di droghe pesanti34. 

Viene, quindi, sostenuta la necessità adeguare il dato quantitativo alla forma “organizzata” 
dell’attività, ritenendo la configurabilità dell’ipotesi lieve anche a fronte della vendita di quan-
tità non minimali. Un piccolo spaccio connotato, quindi, nei seguenti termini: complessiva 

29  Tale assetto è stato recentemente confermato anche dalla Corte costituzionale nella sent. n. 40/2019, § 5.2., che ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 73, comma 1, T.u. stupefacenti, nella parte in cui prevedeva come pena minima edittale 8 anni di reclusione anziché 
6 anni. Nella pronuncia la Corte costituzionale, soffermandosi anche sul comma 5, rileva come il costante orientamento della Corte di 
cassazione è nel senso che «la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima 
offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione».
30  Cfr. Di Giovine, Stupefacenti, op. cit., p. 27, che rileva come, in materia di sostanze stupefacenti, la giurisprudenza eserciti un effetto 
«‘cuscinetto’, ‘ammortizzatore’ del rigore legislativo», e che forse in nessun altro ambito del diritto penale l’interpretazione giurisprudenziale 
appaia così garantista. Sul punto, anche Bray (2019), Stupefacenti: la Corte costituzionale dichiara sproporzionata la pena minima di otto anni di 
reclusione per i fatti di non lieve entità aventi ad oggetto le droghe pesanti, in Diritto penale contemporaneo, § 2, che rileva criticamente come l’ampia 
differenza sanzionatoria tra l’art. 73 comma 5 e la fattispecie non lieve di cui al comma 1 induca la giurisprudenza, nei casi “di confine”, ad 
operare delle forzature interpretative per ampliare l’ambito applicativo della fattispecie di lieve entità. 
31  La sentenza argomenta in base ad una considerazione di ordine sistematico: l’art. 74, comma 6, del T.U. stupefacenti prevede un trattamento 
sanzionatorio più mite per l’associazione criminosa finalizzata allo spaccio di lieve entità. Laddove il carattere organizzato dell’attività fosse 
ostativo rispetto al comma 5, i fatti di lieve entità potrebbero essere solo personali e l’associazione finalizzata al “piccolo spaccio” non avrebbe 
reati fine di riferimento. Secondo la sentenza, un’interpretazione che escludesse la riconducibilità al quinto comma anche di un «discreto» 
quantitativo di droga finirebbe per determinare l’abrogazione dell’art. 74, comma 6, che non risulterebbe di fatto quasi mai applicabile. «In 
conclusione, la disposizione in tema di reato associativo dimostra che l’ipotesi attenuata […] ben può ricorrere in caso di ‘reiterazione’ nel 
tempo delle attività di spaccio; e/o di possesso di un “non indifferente” numero di dosi; e/o nel caso in cui lo spaccio sia posto in essere grazie 
alla organizzazione di più persone e che possa essere definito ‘professionale’».
32  In argomento, Palazzo (2014), Il piccolo spaccio di stupefacenti può essere organizzato, op. cit., p. 168. 
33  Ibid., p. 169, secondo cui a differenza del criterio della vendita al dettaglio, quello della redditività dell’attività non sia del tutto chiaro. 
Suggerisce, a tal proposito, di considerare quale piccolo spaccio “redditizio” non quello che consista in un vero e proprio accumulo di ricchezza, 
ma quello che consenta semplicemente il sostentamento del soggetto e della sua famiglia. 
34  Chiara, sul punto, la spiegazione dei giudici: «ad esempio, il possesso di 50 o 100 dosi di marijuana, tenuto conto dello scarso valore 
economico e del minore guadagno garantito, laddove appaia tutta la sostanza detenuta per la vendita, fa ritenere che si sia nell’ambito del 
piccolo spaccio. Diversamente, 100 dosi di cocaina, di ben maggior valore di mercato, e che l’accusato sia in grado di vendere al dettaglio in 
breve tempo, indicano una attività̀ che non rientra certamente nel piccolo spaccio. 35. Ma la stessa quantità citata di marijuana, laddove non 
corrisponda invece alla piena individuazione della “provvista” complessiva ma ne rappresenti una piccola frazione, sulla scorta della valutazione 
degli altri parametri dell’articolo 73 5 comma d.P.R. 309/90, ben può dimostrare (se vi è prova in tale senso di “mezzi” e “modalità”) l’ipotesi 
ordinaria».
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minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici; ridotta circolazione 
di merce e di denaro; guadagni limitati; e, infine, possibilità di detenere anche una provvista 
per la vendita, non superiore a dosi conteggiate a decine. Il criterio delle dosi conteggiate “a 
decine” è stato successivamente di frequente utilizzato dalla giurisprudenza ai fini della rico-
noscibilità del fatto lieve35.

Nonostante astrattamente sia qualificabile come di lieve entità anche un’attività di spac-
cio che rivesta un carattere in una certa misura organizzato, sarà sempre la verifica di come 
in concreto si sia atteggiata la condotta nel suo complesso ad essere dirimente ai fini della 
qualificazione del fatto. Ad esempio, si è affermato che la circostanza che sia stata accertata 
la cessione di una sola dose, o un’unica cessione di un quantitativo non certo di stupefacente, 
non determinerà automaticamente l’applicabilità del comma 5. Il fatto lieve dovrà, infatti, es-
sere escluso laddove venga provato che tale cessione rappresenti la manifestazione effettiva di 
una più ampia capacità del soggetto di immettere la sostanza nel mercato e di porre in essere 
un’attività avente natura sistematica. Saranno, a tal fine, da valutare le relazioni dell’agente 
con il mercato dello stupefacente, il quantitativo ceduto in un determinato lasso di tempo, 
il numero di assuntori riforniti, le modalità della condotta al fine di impedire od ostacolare i 
controlli delle forze dell’ordine36. Di conseguenza, il compimento di attività nell’ambito di una 
c.d. piazza di spaccio, se posta in essere all’interno di un’organizzazione di riferimento, potrà 
essere ostativa al riconoscimento del comma 5 anche a fronte di singoli episodi di cessione di 
minima quantità37.

Le maglie della lieve entità sono state, poi, ulteriormente – e nettamente – ampliate dalla 
giurisprudenza nel 2018, quando le Sezioni unite, con la sentenza n. 51063, Murolo, hanno 
affermato la riconducibilità alla fattispecie di lieve entità dell’ipotesi della contemporanea 
detenzione, da parte del medesimo soggetto, di sostanze eterogenee, dunque di droghe sia 
leggere che pesanti38. L’ipotesi della detenzione di più stupefacenti di natura diversa in capo 
al medesimo soggetto risulta, su un piano empirico, di sempre più frequente verificazione, a 
fronte del progressivo aumento di disponibilità delle sostanze, da cui la conveniente possibilità 
per lo spacciatore di soddisfare una gamma più ampia e variegata di acquirenti39. 

Le Sezioni Unite40, ribadendo la necessità di effettuare una valutazione globale e concreta 
della condotta, sostengono che non esisterebbe alcuna prova del fatto che la detenzione di 
sostanze stupefacenti di diversa natura sia indicativa di un più forte e stabile inserimento del 
soggetto nell’attività di traffico di stupefacenti, potendo la valutazione di tutti gli indici enun-
ciati dal comma 5 condurre verso la direzione opposta. Anzi41, secondo il Supremo collegio, 
risulta «fin troppo agevole trarre dall’esperienza giudiziaria casi in cui il possesso contestuale 

35  Cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. VI, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, in CED, Rv. 263068; Cass. pen., Sez. VI, n. 28251 del 09/02/2017, 
Mascali, in CED, Rv. 270397; Cass. pen., Sez. III, n. 10733 del 3/12/2021, dep. 2022, in CED, non massimata. A tal proposito, v. Cass. pen., 
Sez. VI, n. 13982/2018, cit., secondo cui, muovendo dal presupposto dell’esistenza di ipotesi intermedie, nelle quali il dato quali-quantitativo 
non riveste un rilievo decisivo al fine dell’integrazione o meno della lieve entità, la giurisprudenza ha individuato il c.d. piccolo spaccio, quale 
«forma socialmente tipica di attività illecita, di per sé tale da collocarsi sul gradino inferiore della scala dell’offensività e compatibile con la 
detenzione di dosi di droga conteggiabili a decine». 
36  V, ex plurimis, Cass. pen., Sez. III, n. 6871 del 6/10/2015, dep. 2016, in www.italgiureweb.it, non massimata; Cass. pen., Sez. VI, n. 
13982/2018, cit.
37  Cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 13982/2018, cit.
38  Sulla configurabilità del fatto di lieve entità a fronte della contemporanea detenzione di sostanze eterogenee, si contrapponevano due 
orientamenti. Il primo sosteneva l’impossibilità di configurare l’ipotesi di lieve entità, in ragione della maggiore pericolosità del soggetto che, 
capace di procurarsi più sostanze tra di loro diverse, ed essendo dunque in grado di rifornire assuntori di sostanze stupefacenti di differente 
natura, risultava capace di cagionare un danno al bene giuridico della salute pubblica troppo ampio per ritenere la condotta compatibile con 
l’ipotesi di lieve entità. Per questo orientamento, cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. III, n. 4671 del 10/12/2013, dep. 2014, in CED non massimata; 
Cass. pen. Sez. IV, n. 6624 del 16/12/2015, dep. 2016, in CED, non massimata. Secondo un diverso orientamento, invece, a fronte di un 
quantitativo ridotto di stupefacente, la mera circostanza di detenere diverse tipologie di stupefacenti non poteva considerarsi per ciò solo 
ostativa all’applicabilità del comma 5, potendo l’ipotesi di lieve entità essere riconosciuta dopo aver proceduto ad una valutazione globale e 
concreta del fatto, da cui sarebbe potuta emergere una complessiva minore portata dell’attività svolta dallo spacciatore. In tal senso, ex plurimis, 
Cass. pen., Sez. IV, n. 49153 del 13/07/2017, Amorello, in CED, Rv. 271142; Cass. pen. Sez. VI, n. 46495 del 19/09/2017, Rachadi, in CED, 
Rv. 271338. A tale secondo orientamento aderiscono le Sezioni unite.
39  Cfr. Martin (2020), Contemporanea detenzione di droghe pesanti e leggere: consentito inquadrare il fatto nella lieve entità, in Cammino Diritto, 
p. 10.
40  Le Sezioni unite ritengono che la necessità della valutazione globale sia imposta dalla stessa lettera del comma 5 dell’art. 73, che enuclea 
diversi criteri di valutazione, senza attribuire ad alcuno di essi carattere prevalente. Ulteriore argomento a favore della compatibilità con il 
comma 5 della detenzione di sostanze eterogenee, sarebbe la circostanza che il comma 5 parli di “sostanze”, declinate al plurale. Peraltro, 
le Sezioni unite specificano come il requisito dell’eterogeneità delle sostanze debba essere ricondotto non già al parametro normativo della 
“qualità” delle sostanze, bensì a quello delle “modalità dell’azione”. 
41  Cfr. Insolera, Spangher, et al. (2019), I reati in materia di stupefacenti: fattispecie monosoggettive. Criminalità organizzata. Profili processuali., 
p. 307. 
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di differenti tipi di stupefacente è aspetto sostanzialmente neutro come, ad esempio, quando 
i quantitativi detenuti risultino essere assai modesti ovvero la condotta dell’agente risulti per 
altro verso meramente occasionale»42. Ancora una volta, quindi, è dall’analisi dei rapporti che 
si instaurano tra i diversi criteri – con possibilità di neutralizzazioni e bilanciamenti – che 
occorre muoversi nel valutare se complessivamente il fatto possa qualificarsi come lieve. Pe-
raltro, la considerazione che la fattispecie di lieve entità non distingua, quanto al trattamento 
sanzionatorio, tra droghe leggere e droghe pesanti – problematica portata all’attenzione della 
Corte costituzionale43 – farebbe ulteriormente propendere per la possibilità di riconoscere il 
fatto lieve anche a fronte della detenzione di sostanze tra di loro eterogenee44. 

La soluzione opposta, che non consentirebbe di valorizzare una valutazione concreta del 
fatto, si risolverebbe in una mera petizione di principio, incompatibile con la ratio del com-
ma 5, identificata nell’esigenza di «rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti 
compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere 
variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge»45. A tal proposito, la pronuncia in 
esame risulta di interesse anche per il preciso avvertimento che rivolge ai giudici di merito46: si 
richiede una puntuale motivazione sia, in positivo, in relazione alla configurabilità dell’ipotesi 
di cui al quinto comma, sia, in negativo, quanto all’assenza di indici che – a fronte di indicatori 
di segno opposto, quali ad esempio la, seppur rudimentale, organizzazione – possano far pro-
pendere per l’applicazione della fattispecie di lieve entità.

Se queste sono (alcune) coordinate ermeneutiche che la giurisprudenza di legittimità ha 
negli ultimi anni fissato al fine di orientare i giudici in ordine al riconoscimento della lieve 
entità, si nota come la direzione verso cui ci si è mossi sia stata quella di progressivamente 
elidere tutti gli ostacoli di natura concettuale che si frapponevano alla qualificazione di de-
terminate condotte – spaccio professionale; contemporanea detenzione di droghe leggere e 
pesanti – come lievi. In astratto, quindi, nulla osta: tutto dipende dai criteri, dai rapporti che si 
instaurano tra di essi, e da come i giudici interpretano tali rapporti. Ed è proprio dalla curiosità 
di verificare come questo sfuggente fatto lieve si articolasse nella prassi, che ha preso le mosse 
il presente lavoro di indagine.

L’indagine empirica.

Metodologia.
La ricerca si è posta un duplice obiettivo: in primo luogo, verificare l’oscillazione della giu-

risprudenza di legittimità in relazione all’applicazione del quinto comma; in secondo luogo, 
formulare una proposta interpretativa in chiave di tassatività e prevedibilità. A tal fine, si è reso 
necessario procedere ad una ricognizione delle decisioni emesse nel triennio 2020-2022 dalla 
Corte di cassazione aventi ad oggetto il fatto di lieve entità. Prima di illustrare la metodologia 
adottata in questo lavoro e i risultati ottenuti, occorre giustificare i tre parametri che delimi-
tano l’oggetto dell’indagine.

Quanto alla scelta di limitarsi al comma 5, essa è derivata innanzitutto dalla considerazione 
del ruolo perno che tale fattispecie assume nella disciplina degli stupefacenti, fungendo da vera 

42  V. Cass. pen., Sez. Un. n. 51063/2018, Murolo, cit., § 8. A tal proposito, evidenziano Bologna, Bosco, et al. (2021), La disciplina dei reati 
in materia di stupefacenti. Profili processuali e questioni giurisprudenziali, p. 95, come dall’esperienza giudiziaria emergano con frequenza casi in 
cui la detenzione contestuale di sostanze stupefacenti di natura eterogenea sia aspetto sostanzialmente neutro. 
43  V. supra, § 2.
44  V. Gambardella, Illecita in materia di stupefacenti e riforma dei reati contro la persona: un antidoto contro le sostanze velenose, op. cit, pp. 18 s., 
secondo il quale la mancata distinzione, quanto al trattamento sanzionatorio, tra droghe leggere e droghe pesanti, renderebbe la disposizione 
di cui al comma 5 in contrasto con l’art. 3 Cost. per violazione del canone di ragionevolezza, non essendo coerente con l’attuale sistema penale 
degli stupefacenti. Inoltre, potrebbe profilarsi, in relazione a tale profilo, una violazione dell’obbligo scaturente dalla Decisione quadro del 
2004, che richiede, per la comminatoria edittale, di considerare la tipologia di sostanza stupefacente e la sua pericolosità per la salute, da cui 
si desumerebbe per gli Stati membri un obbligo di differenziazione della pena a seconda che si tratti di hard o soft drugs, anche in ossequio al 
principio di proporzionalità di cui all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
45  Vd. Cass., Sez. Un., n. 51063/2018, Murolo, cit., § 6.
46  Bernardoni (2018), Stupefacenti di qualità diversa e lieve entità: un passo avanti delle Sezioni Unite nel chiarimento dei rapporti tra le varie 
ipotesi di narcotraffico, in Diritto penale contemporaneo, § 3. 

4.
4.1.
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e propria valvola di sfogo del sistema47. In effetti, il comma 5 – stante anche l’ampiezza della 
sua formulazione – appare suscettibile di intercettare un ampio spettro di condotte, ovverosia 
tutte quelle che si pongono nell’area di confine tra la non punibilità e l’estremo rigore – anche 
sanzionatorio – delle fattispecie di cui ai commi 1 e 4. La verifica dei casi in cui la fattispecie 
di lieve entità sia stata o meno applicata48 avrebbe, dunque, consentito di individuare quelle 
aree di confine maggiormente problematiche sotto il profilo della certezza del diritto e della 
proporzionalità della sanzione. 

La scelta di focalizzarsi sulla giurisprudenza di legittimità, poi, è dipesa dalla considerazio-
ne che solo le decisioni della Cassazione, quale organo di ultima istanza, avrebbero fornito un 
quadro rappresentativo dell’applicazione concreta del comma 5 nella giurisprudenza di merito 
di tutto il territorio nazionale. Soltanto da una tale prospettiva risultava possibile effettuare – 
a partire dai dati trovati – considerazioni esportabili su un piano generale. Peraltro, stante la 
vaghezza della formulazione della fattispecie e, dunque, l’ampio grado di discrezionalità che 
la stessa conferisce ai giudici, risultava ancora maggiore l’esigenza di verificare quale fosse, in 
relazione alla lieve entità, l’interpretazione cristallizzata in seno all’organo nomofilattico. 

Quanto, poi, alla decisione di limitare l’indagine alle decisioni dell’ultimo triennio, essa è 
dipesa dalla considerazione che la materia degli stupefacenti risulta per sua natura soggetta a 
continui mutamenti: nuove droghe vengono costantemente immesse nel mercato; la qualità di 
quelle esistenti è variabile49; gli effetti che le sostanze stupefacenti producono cambiano da in-
dividuo a individuo50. Riferendoci a uno spazio temporale ben delimitato e non eccessivamen-
te risalente, sarebbe stato più probabile ottenere dati maggiormente realistici ed omogenei. 

Venendo alla metodologia utilizzata nell’indagine, è stata effettuata preliminarmente una 
ricerca per parola su Italgiureweb sulle decisioni della giurisprudenza di legittimità – sia mas-
simate che non massimate, sia definitive che cautelari –, aventi nel testo il comma 5 dell’art. 
73 T.U. Stup. Successivamente, sono state analizzate tali decisioni al fine di comprendere se 
il quinto comma fosse stato da esse applicato ovvero escluso, e sulla base di quali parametri. 
A partire da tali dati, si è proceduto alla creazione di una tabella contenente 389 decisioni 
rilevanti, con indicazione dei seguenti parametri:

• dati inerenti alla sentenza, e cioè numero della pronuncia, numero di r.g., sezione; 
• dati inerenti alla sostanza stupefacente, e cioè tipologia di sostanza, quantitativo (con 

relative sottocategorie, quali grammi; principio attivo, dosi ricavabili, eventuali altre 
unità di misura (ad esempio, “un panetto di hashish”); 

• criteri rilevanti ai fini della decisione; 
• applicazione o meno, nel caso di specie, del comma 5; 
• interpretazione normativa che la pronuncia ha fornito del comma 5; 
• eventuali ulteriori elementi da annotare. 
Successivamente è stata effettuata una analisi aggregata di tali dati. Dall’analisi è stato 

possibile porre in rilievo le decisioni più distoniche – con particolare riferimento al dato pon-
derale – rispetto all’applicazione del quinto comma. 

A questo punto – dopo aver delimitato l’indagine alle quattro sostanze stupefacenti mag-
giormente diffuse nel mercato italiano, cioè cocaina, eroina, hashish e marijuana – è stato cal-
colato il range quantitativo minimo e massimo entro il quale la giurisprudenza di legittimità 
riconosce la fattispecie di lieve entità, e la soglia minima a partire dalla quale, invece, vengono 
riconosciute le fattispecie più gravi, di cui ai commi 1 e 4. Questi dati hanno consentito di 
individuare le aree di interferenza tra la fattispecie lieve e quelle più gravi. Si sono, dunque, 
realizzati dei grafici volti a visualizzare sia i range di riferimento che le aree di interferenza 
e – entro tali aree – la percentuale di decisioni che hanno fatto applicazione del comma 5, 
e quelle che hanno, invece, applicato i commi 1 e 4. Si sono, poi, individuati i criteri più ri-
correnti – oltre a quello ponderale – che orientano la giurisprudenza nell’applicazione della 

47  In tal senso Di Giovine, Stupefacenti, op. cit., pp.12-13, secondo cui il comma 5 rappresenterebbe un jolly in mano alla giurisprudenza 
al fine di abbattere pene altrimenti troppo severe. L’Autrice considera il comma 5 come una vera e propria valvola di sicurezza del sistema. 
48  Bernardoni, Stupefacenti di qualità diversa, op. cit., § 10. 
49  Si veda, a tale proposito, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Antidroga, Relazione annuale al Parlamento 
sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, 2022, p. 33, consultabile sul sito web www.politicheantidroga.gov.it , che ha riscontrato un’elevata 
variabilità della concentrazione delle sostanze stupefacenti nel mercato italiano, anche sotto il profilo territoriale.
50  Cfr. Relazione del Massimario della Corte di cassazione, n. 36/2016, La categoria dell ’offensività nel reato di coltivazione di piante da 
stupefacenti, § 3, ove si legge che «nella materia dell’interpretazione della legislazione sugli stupefacenti, forse come in pochi altri ambiti, gli 
orientamenti dei giudici di merito risultano fortemente significativi di esigenze di adeguamento continuo della fattispecie tipica al concreto 
atteggiarsi di quelle reali». 

http://www.politicheantidroga.gov.it
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fattispecie lieve. 

Risultati dell’indagine.
Come accennato sopra, la ricerca si è concentrata sulle seguenti linee di analisi:
individuazione degli intervalli quantitativi relativi all’applicazione della fattispecie di cui 

all’art. 73, comma 5; 
individuazione dell’area di interferenza (o sovrapposizione) tra la fattispecie di lieve entità 

e le fattispecie non lievi;
individuazione delle aree di maggiore interferenza tra la lieve entità e le fattispecie non 

lievi; 
Tali verifiche hanno condotto ai seguenti risultati. 

A. Individuazione degli intervalli quantitativi relativi all’applicazione della fattispecie di 
cui all’art. 73, comma 5 (grafico n. 1).

La prima verifica effettuata era volta ad individuare, per ogni sostanza, i quantitativi di 
stupefacente che vengono dalla giurisprudenza ricondotti nell’ambito del fatto lieve. Come 
si vede nel grafico n. 1, i range di riferimento, cioè le soglie – minime e massime – all’interno 
delle quali le decisioni analizzate hanno riconosciuto la lieve entità vanno:

• da 0,2 a 150 g per la cocaina; 
• da 0,13 a 107,71 g per l’eroina;
• da 0,55 a 246 g per la marijuana; 
• da 0,97 a 386,93 g per l’hashish.
Le considerazioni che possono desumersi dal grafico conducono, in primo luogo, a ravvi-

sare una certa proporzione tra droghe pesanti e droghe leggere: i range di riferimento relativi 
a, rispettivamente, cocaina ed eroina, e marijuana e hashish, sono piuttosto omogenei.

In secondo luogo, data l’ampiezza dei range sopra descritti, si nota in relazione a tutte le 
sostanze una notevole estensione della lieve entità. L’area entro la quale il fatto lieve viene 
riconosciuto è, in altri termini, molto ampia.

B. Individuazione dell’area di interferenza (o sovrapposizione) tra la fattispecie di lieve 
entità e le fattispecie più gravi.

Dopo aver verificato il range quantitativo all’interno del quale la giurisprudenza ha rico-
nosciuto il comma 5, si sono individuate, per ogni sostanza, le soglie quantitative minime a 
partire dalle quali le decisioni analizzate hanno applicato, invece, le fattispecie più gravi, di cui 
ai commi 1 e 4. Come si vede nel grafico n. 1, le fattispecie più gravi sono state riconosciute a 
partire dai seguenti quantitativi:

• 0,6 g per la cocaina;
• 6,69 g per l’eroina;
• 13,4 g per la marijuana;

4.2.
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• 11,85 g per l’hashish.
A partire da tali quantitativi, dunque, la giurisprudenza inizia ad escludere l’ipotesi lieve.
Confrontando tali soglie con i range visti sopra, cioè le aree all’interno delle quali è stato 

riconosciuto il comma 5, emerge un dato particolarmente interessante. Si nota come sussista 
un’area all’interno della quale la giurisprudenza riconosce il fatto lieve di cui al comma 5 e, 
al contempo – a partire dalle soglie quantitative ora elencate – talune decisioni già iniziano a 
sussumere i fatti nelle fattispecie più gravi di cui ai commi 1 e 4. 

Esistono, cioè, delle aree grigie – particolarmente ampie – entro le quali viene riconosciuta 
la fattispecie non lieve e quella lieve e, dunque, all’interno delle quali si riscontra una sovrap-
posizione tra l’applicazione del comma 5 e quella delle fattispecie più gravi di cui ai commi 1 
e 4. Queste aree si estendono, nello specifico, dalla soglia quantitativa minima a partire dalla 
quale vengono applicate le ipotesi più gravi fino alla soglia massima entro la quale viene rico-
nosciuto il quinto comma. Si prenda ad esempio la cocaina: la lieve entità, nelle decisioni esa-
minate, è stata riconosciuta a partire da 0,2 grammi e fino ad un quantitativo di 150 grammi; 
al contempo, però, la fattispecie più grave è stata applicata già a partire da un quantitativo di 
0,6 grammi. Sussistono, quindi, delle cc.dd. aree di interferenza delle fattispecie, che possono 
essere così quantificate: 

• da 0,6 a 150 g per la cocaina;
• da 6,69 a 107,71 g per l’eroina;
• da 13,4 a 246 g per la marijuana; 
• da 11,85 a 386,93 g per l’hashish.
Al di sotto di tali soglie, invece, le decisioni esaminate hanno sempre qualificato il fatto 

come di lieve entità e, dunque, non si è riscontrata interferenza. Sempre prendendo ad esem-
pio la cocaina, l’area che si estende tra 0,2 g (minimo del fatto lieve) e 0,6 g (minimo del fatto 
più grave) è quella nell’ambito della quale non si è riscontrata una sovrapposizione tra le due 
incriminazioni. Tale area risulta evidentemente molto meno ampia e significativa rispetto a 
quella grigia nella quale, invece, la sovrapposizione esiste. 

C. Individuazione delle aree di maggiore interferenza tra la lieve entità e le fattispecie non 
lievi. 

A questo punto, è parso interessante indagare quante fossero, all’interno delle individuate 
aree di interferenza, le decisioni che avessero applicato il comma 5 e quelle che, invece, avesse-
ro riconosciuto le fattispecie più gravi di cui ai commi 1 e 4. Si è, dunque, proceduto in questo 
senso: per ciascuna sostanza sono state selezionate, tra le 389 decisioni totali, quelle inerenti 
a quantitativi rientranti nell’area di interferenza (che, si ripete, è l’area entro la quale il quinto 
comma può essere tanto riconosciuto quanto escluso). Successivamente, si è calcolato quante 
tra le decisioni selezionate avessero applicato il comma 5, e quante i commi 1 o 4. Sono stati, 
quindi, costruiti dei grafici, suddivisi per sostanza, all’interno dei quali visualizzare, per ogni 
valore quantitativo contenuto nell’area di interferenza, se la decisione di riferimento avesse o 
meno applicato il comma 5.

Nei grafici di seguito (nn. 2-5) può notarsi la dispersione di tali decisioni, distinte a secon-
da che abbiano riconosciuto o meno la lieve entità. I punti in giallo individuano le pronunce 
che hanno riconosciuto la lieve entità; i punti in verde quelle che hanno riconosciuto le fatti-
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specie più gravi, di cui ai commi 1 o 4.

Da tali grafici sono emersi risultati interessanti. Come era lecito aspettarsi, maggiori ri-
sultano le decisioni che, a fronte di quantitativi bassi, riconoscono la lieve entità e, a fronte 
di quantitativi alti, riconoscono le fattispecie più gravi. Tuttavia, può notarsi come nelle aree 
centrali – quindi, a livello di quantitativi mediani – sussistano forti interferenze tra i due di-
versi tipi di decisioni, unitamente a casi limite in cui a parità di quantitativo – anche molto 
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significativo – una pronuncia ha applicato la lieve entità, e un’altra la fattispecie non lieve. 
Così, ad esempio, se si guarda al quantitativo di 150 g di cocaina (grafico n. 2): a fronte di tale 
valore ponderale, è possibile riscontrare la presenza di una pronuncia che ha riconosciuto il 
fatto lieve, e di una che ha riconosciuto il fatto più grave51.

Si è, a questo punto, tentato di delimitare queste aree di interferenza entro intervalli quan-
titativi più precisi, indicativi delle quantità di sostanza rispetto alle quali l’oscillazione tra l’ap-
plicazione della lieve entità e del fatto non lieve è più forte (c.d. area di maggiore interferenza):

• da 3,81 a 23,66 g per la cocaina;
• da 6,64 a 28,4 g per l’eroina;
• da 36,1 a 108,3 g per la marijuana;
• da 41 a 101,5 g per l’hashish.
Infine, si è calcolato, all’interno delle aree di maggiore interferenza, il rapporto tra il nu-

mero di decisioni che hanno applicato il quinto comma e il numero di decisioni che hanno 
riconosciuto la fattispecie non lieve. Di seguito i risultati raggiunti:

• per la cocaina, il 68% delle decisioni hanno applicato il quinto comma; il 32% le altre 
fattispecie;

• per l’eroina, il 57,14% delle decisioni hanno applicato il quinto comma; il 42,86% le 
altre fattispecie;

• per la marijuana, il 63,63% delle decisioni hanno applicato il quinto comma; il 36,36 
le altre fattispecie;

• per l’hashish, il 61,53% delle decisioni hanno applicato il quinto comma; il 38,46 le 
altre fattispecie.

Ciò vuol dire, sostanzialmente, che nell’ultimo triennio – essendo questo il range tempo-
rale di riferimento dell’analisi – un soggetto scoperto a detenere, ad esempio, un quantitativo 
di cocaina rientrante nell’area di massima interferenza (da 3,81 a 23,66 g), si è visto applicare 
il quinto comma nel 68% dei casi, e il primo comma nel 32 % dei casi.

Ora, poiché, sotto il profilo meramente ponderale, l’area di maggiore interferenza tra le 
fattispecie in esame è molto ampia, è evidente che nell’applicazione concreta della lieve entità 
assumono un rilievo dirimente gli altri criteri previsti dal quinto comma (qualità della sostan-
za; mezzi, modalità e circostanze dell’azione). A questo proposito, numerosi sono gli elementi 
fattuali che la giurisprudenza valorizza quali indici rilevanti ai fini dell’integrazione della fat-
tispecie. Di questi indici, i più ricorrenti sono:

• il rinvenimento di bilancini di precisione e di strumentazione atta a tagliare e confe-
zionare la sostanza;

• l’inadeguatezza del reddito percepito dall’imputato per la sua sussistenza e/o per ac-
quistare la sostanza detenuta e, in generale, la situazione di vulnerabilità economica 
e lavorativa che denota una sproporzione tra il valore della sostanza detenuta e le 
condizioni economiche dell’imputato; 

• la mancata dimostrazione dello stato di tossicodipendenza (in relazione a tale criterio 
è bene notare che anche laddove si riesca a provare lo stato di tossicodipendenza, ciò 
non escluda ipso facto la configurabilità del reato qualora vi siano elementi in tal senso);

• l’essere la sostanza già suddivisa in dosi singole;
• il rinvenimento di denaro contante;
• le modalità di occultamento della sostanza; 
• l’eterogeneità delle sostanze;
• il grado di purezza della sostanza;
• l’atteggiamento poco collaborativo dell’imputato;
• il tentativo di disfarsi della sostanza al momento del controllo da parte delle Forze 

dell’ordine;

51  Le pronunce hanno fondato la decisione sui seguenti criteri, ulteriori rispetto al dato ponderale. Quella che ha escluso il comma 5 (Cass. 
pen., Sez. VI, n. 46087 del 26/10/2021, in CED, non massimata) ritenendo integrata l’ipotesi più grave, ha valorizzato: il principio attivo della 
sostanza, da cui erano ricavabili 680 dosi medie singole e da cui risultava, quindi, possibile soddisfare le richieste di centinaia di consumatori; 
la circostanza che la detenzione della sostanza presupponesse la possibilità di accedere a non secondari canali di approvvigionamento e la 
disponibilità di somme da investire nell’attività illecita, così da escludere che il soggetto potesse essere un neofita del settore; il contatto con 
una rete di potenziali clienti. Quanto alla pronuncia che, invece, ha riconosciuto l’ipotesi di lieve entità (Cass. pen., Sez. III, n. 32576 del 
09/09/2020, in CED, non massimata) in essa la Cassazione – non essendo la qualificazione giuridica della condotta oggetto di ricorso – ha 
preso atto della valutazione del giudice di merito, che aveva ritenuto la condotta – nello specifico, un concorso nell’acquisto di 150 grammi 
di cocaina al prezzo di euro 3.600 all’ettogrammo, ai fini della successiva rivendita al prezzo maggiorato di euro 4.200 – «di non particolare 
gravità». Si noti come quest’ultima pronuncia è stata collocata, nell’ambito della ricerca, tra quelle che sono apparse maggiormente distoniche.
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• l’articolata organizzazione;
• il collegamento tra l’imputato e gruppi criminali organizzati;
• i precedenti specifici;
• la pluralità di cessioni accertate o comunque la sistematicità e non occasionalità 

dell’attività;
• la pluralità di concorrenti;
• il rinvenimento di contabilità;
• la collaudata rete di clienti;
• la vendita in appartamento o in strada;
• l’assenza di strumenti per uso personale. 

Dall’analisi di questi indici è emerso un dato tanto particolare quanto problematico: essi 
vengono utilizzati sia per fungere da discrimen tra la destinazione della sostanza ad uso mera-
mente personale – punibile solo con sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 75 T.U. Stup. – e 
la destinazione della sostanza a terzi, punibile ai sensi dell’art. 73, sia per discernere l’ipotesi 
di lieve entità dalle fattispecie più gravi di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. 
Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, allo status di tossicodipendenza: se non si riesce a 
provare questo elemento di fatto, ciò può condurre sia ad escludere l’uso personale (e quindi a 
ritenere integrato lo spaccio di lieve entità) perché si presume che la (poca) sostanza sia desti-
nata a terzi, sia ad escludere la fattispecie di lieve entità per applicare l’ipotesi ordinaria, presu-
mendo che il (tanto) quantitativo sia destinato alla cessione. Lo stesso potrebbe sostenersi con 
riferimento al rinvenimento di bilancini e di strumentazione per il taglio e il confezionamento 
della sostanza, elementi utilizzati quali indici della destinazione a terzi della sostanza e, dun-
que idonei ad escludere l’uso personale e, al contempo, della riconducibilità della condotta alle 
fattispecie non lievi. Da questo quadro emerge che gli indici concreti che la giurisprudenza 
valorizza per riempire di contenuto i criteri astratti del quinto comma risultano evidentemen-
te neutri rispetto alla progressione tra uso personale, lieve entità e fatto non lieve52. Ciò pone 
nuovamente il focus sul dato ponderale, quale (forse) unico indicatore, nella sua univocità e 
oggettività, davvero idoneo a ridurre – per quanto possibile – quell’area di interferenza tra la 
lieve entità e la non lieve entità.

A tal riguardo, è parso interessante a conclusione del lavoro di indagine confrontare i valori 
trovati con i criteri quantitativi che sono stati individuati da parte di alcune Procure tramite 
l’emanazione di apposite Linee guida aventi funzione di indirizzo degli organi inquirenti al 
fine della qualificazione giuridica delle condotte inerenti agli stupefacenti.

Di particolare interesse risultano le Linee Guida emanate dalla Procura della Repubblica 
di Bologna53, le quali, al fine di individuare un parametro orientativo per stabilire la configu-
rabilità del fatto lieve, fissano esse stesse l’utilizzo di un proprio moltiplicatore. In particolare, 
la Procura prende le mosse dalla sentenza delle Sezioni unite Biondi54 che aveva individuato 
quale soglia quantitativa minima per l’integrazione dell’aggravante dell’ingente quantità quel-
la pari a 2000 volte la quantità massima detenibile di principio attivo (valore indicato nelle 
tabelle allegate al D.M. 11 aprile 2006) per ogni sostanza. Le Linee guida della Procura di 
Bologna, riducendo proporzionalmente il moltiplicatore, lo fissano in 20 per le droghe pesanti 
e 40 per le droghe leggere.

Viene, dunque, calcolata la quantità di principio attivo integrante la lieve entità, molti-
plicando i valori di quantità massima detenibile (Q.M.D.) contenuti nelle tabelle allegate al 
D.M. 11 aprile 2006, per il moltiplicatore individuato nelle Linee guida (20 per le droghe pe-
santi; 40 per le droghe leggere), in modo tale da ottenere come risultato il valore quantitativo 
di sostanza pura integrante l’ipotesi di lieve entità. Dai valori di principio attivo così trovati 
vengono proposti, sulla base di proiezioni basate sulla concentrazione media delle sostanze 
rintracciabile nelle “dosi di strada”, i corrispondenti valori di quantitativo lordo per ciascuna 
sostanza. I risultati sono i seguenti:

• eroina: 5 g di principio attivo (0,250 Q.M.D. x 20); da cui, presupponendo una con-

52  Si noti che la neutralità in questo caso è riferita non soltanto ai criteri generali e astratti indicati dal quinto comma (sul punto, cfr. 
Palazzo, Il piccolo spaccio, op. cit., p. 169, che pone in rilievo come gli indici enunciati dal comma 5 conferiscano ampia discrezionalità ai 
giudici, «essendo più che parametri valutativi […] dati fattuali in sé e per sé sostanzialmente neutri») ma proprio agli indici concreti che la 
giurisprudenza valorizza ai fini dell’integrazione della fattispecie di lieve entità.
53  Linee guida della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, 3 novembre 2016, n. 7802.
54  Cfr. Cass. pen., Sez. Un. n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, in CED, Rv. 253151. 
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centrazione del 15%, 34 g lordi di sostanza;
• cocaina: 15 g di principio attivo (0,750 Q.M.D. x 20); da cui, presupponendo una 

concentrazione del 45%, 32 g lordi di sostanza;
• hashish e marijuana: 20 g di principio attivo (0,500 Q.M.D. x 40); da 

cui, presupponendo una concentrazione del 10%, 200 g lordi di sostanza. 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere55 effettua un 
calcolo analogo ma utilizza come moltiplicatore un valore pari a 5 volte la quantità massima 
detenibile per le droghe pesanti, e 10 volte per le leggere. Presupponendo un grado di concen-
trazione del 15%, fissa i seguenti valori quantitativi:

• eroina: 1, 25 g di principio attivo; 8,50 g lordi di sostanza;
• cocaina: 3,75 g di principio attivo; 8 g lordi di sostanza;
• hashish e marijuana: 5 g di principio attivo; 50 g lordi di sostanza.

Infine, parametri quantitativi orientativi sono stati forniti anche da un Protocollo d’intesa 
tra la Procura della Repubblica e il Tribunale di Bolzano56, che, utilizzando il medesimo mol-
tiplicatore individuato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna (20 per le 
droghe pesanti, 40 per le droghe leggere), fissa delle soglie quantitative massime oltre le quali 
divengono applicabili le fattispecie non lievi:

• eroina: 5 g di principio attivo; 40 g lordi di sostanza;
• cocaina: 1,5 g di principio attivo; 30 g lordi di sostanza;
• hashish e marijuana: 2 g di principio attivo; 150 g lordi di sostanza.

Il quadro che le Linee guida offrono non è diverso da quello che i risultati dell’indagine 
qui svolta suggeriscono: ad eccezione di una costante e tendenziale proporzionalità tra droghe 
leggere e droghe pesanti, e fermo restando il costante dato della percepita esigenza di fissare 
delle indicazioni più precise al fine della qualificazione di un fatto come lieve, i parametri 
utilizzati sono estremamente variabili.

Peraltro, le Linee guida57 muovono tutte dalla medesima esigenza: valorizzare il più possi-
bile la lieve entità, considerate anche le diverse implicazioni processuali del fatto lieve rispetto 
a quello non lieve, essendo quella inerente al comma 5 tutta orientata verso il favor libertatis58. 
Inoltre, tutte le Linee guida si premurano di specificare che i valori indicati abbiano la mera 
finalità di garantire un’uniformità di indirizzo ai fini delle determinazioni iniziali, e si pongano 
in una mera «ottica esemplificativa»59.

Stante la significativa variabilità dei parametri quantitativi, risulta difficile effet-
tuare delle comparazioni con i valori risultanti dall’indagine, considerata anche l’am-
piezza dei range di riferimento della lieve entità emersi dal lavoro. Pare fondamentale, 
tuttavia, segnalare come anche tra le stesse Procure sussista una difformità, peraltro parti-
colarmente accentuata, nell’individuazione di soglie quantitative. Quell’incertezza nella 
qualificazione giuridica tra le ipotesi lievi e quelle più gravi, che si è riscontrata nella fase 
terminale del processo – al livello cioè della giurisprudenza di legittimità – è allora forse il 
risultato di una disomogeneità esistente fin dalle fasi preliminari del procedimento penale. 

55  Linee Guida della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 13 maggio 2016, n. 5328. 
56  Protocollo d’intesa nell’accertamento delle violazioni della normativa in materia di sostanze stupefacenti, 2 maggio 2018, n. 151.
57  Cfr., in particolare, Protocollo d’intesa nell’accertamento delle violazioni della normativa in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano e Tribunale di Bolzano, n. 151/2018, p. 8. A tal proposito, anche le Linee guida 
emanate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, 6 marzo 2014, p. 13, pongono in rilievo, alla luce del ruolo di garanzia 
che deve essere esercitato dal pubblico ministero, la necessità di valutare approfonditamente le condotte al fine di evitare gli effetti sfavorevoli 
che deriverebbero dal mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità. 
58 Ai sensi dell’art. 380, comma 2, lett. h) c.p.p., l’arresto in flagranza non è obbligatorio, ma solo facoltativo laddove venga in rilievo il comma 
5; in virtù della pena, non è consentito il fermo dell’indiziato e la custodia cautelare in carcere nell’ipotesi lieve non può essere disposta; i 
soggetti imputati del reato di cui all’art. 73, comma 5, possono essere ammessi alla sospensione del processo con messa alla prova di cui agli 
artt. 168-bis ss. c.p.p.
59  Così, Linee guida della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, p. 6; Linee guida della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, p. 10.
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Una provvisoria conclusione.
Il quadro che l’indagine restituisce è nel senso di una certa disomogeneità nell’applicazione 

giurisprudenziale della lieve entità. L’ampiezza della formulazione della fattispecie si traduce, 
a livello applicativo, in un’incertezza di fondo che si risolve, in ultima analisi, in un deficit di 
prevedibilità della decisione giudiziale e, talvolta, in una sproporzione nelle sanzioni.

L’incertezza di cui si parla va in due direzioni. La prima, forse, era prevedibile: i range 
quantitativi, entro i quali la giurisprudenza riconosce la lieve entità sono molto ampi. Ciò è 
lampante per le droghe leggere: la detenzione di hashish viene considerata di lieve entità sia 
che riguardi 0,97 grammi, sia che riguardi 386 grammi. Questo dato potrebbe già bastare per 
riscontrare la presenza di un problema, da cui far partire una riflessione sul piano giuridico. 
Ma c’è dell’altro.

Non si tratta, infatti, della mera presenza di un’area di lieve entità molto ampia, ma dell’as-
senza di un netto confine rispetto ai fatti di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 73 T.U. Stup. Dalla 
ricerca è infatti emerso che all’interno dei range di riferimento della lieve entità a partire da 
determinati quantitativi talune pronunce già riconoscono le fattispecie più gravi. Sussiste, cioè, 
un’area – per giunta, molto ampia – all’interno della quale, per dirla in termini non giuridici, 
tutto può accadere. Area che, nello specifico, si estende dal valore quantitativo minimo a par-
tire dal quale la giurisprudenza riconosce il fatto non lieve fino al valore quantitativo massimo 
al quale viene ancora riconosciuto il quinto comma. Se agli antipodi di quest’area – dunque a 
quantitativi molto bassi, o molto alti – l’interferenza, sebbene esista, può essere attribuita a casi 
eccezionali, nelle aree mediane essa appare più consistente e problematica.

Dette aree mediane possono essere così quantificate:
• da 3,81 a 23,66 g per la cocaina;
• da 6,64 a 28,4 g per l’eroina;
• da 36,1 a 108,3 g per la marijuana;
• da 41 a 101,5 g per l’hashish.
Per giunta, alcune decisioni che si pongono al di fuori di tale area di maggiore sovrappo-

sizione, e che risultano particolarmente lampanti, forniscono la misura del problema. Se si 
guarda ai grafici, si nota come a parità di quantitativo, anche molto alto, sussistano decisioni 
che vanno in direzione opposta: per l’eroina, in un’ipotesi la detenzione di 105 grammi è stata 
qualificata come non lieve, e in un’altra ipotesi la detenzione di un quantitativo maggiore, nel-
lo specifico 107 grammi, è stata qualificata come lieve60; per la cocaina, la detenzione di 150 
grammi è stata indifferentemente qualificata come lieve o non lieve.

Si potrebbe essere indotti a pensare che sia fisiologico che, a parità di quantitativo, le de-
cisioni possano essere differenti, in quanto entrano in gioco tutti gli altri criteri indicati dalla 
norma incriminatrice e concretizzati dal giudice negli indicatori di cui si è detto. Se ciò è vero, 
vero è anche che, come si è riscontrato nell’indagine, tutti gli indici concreti ulteriori rispetto 
al dato ponderale – il bilancino, lo stato di tossicodipendenza, il rinvenimento di contanti, e 
così via – vengono usati per discriminare la lieve entità dalla detenzione per uso personale, 
così come la lieve entità dalla fattispecie più grave61. E dunque è difficile prescindere dal dato 
ponderale, che potrebbe aiutare a recuperare una maggiore determinatezza della fattispecie e 
garantire un maggior grado di prevedibilità62.

60  Si fa riferimento a Cass. pen., Sez. VI, n. 31228 del 25/09/2020, in CED, non massimata, che, a fronte di un quantitativo di 105 g, ha 
confermato la qualificazione della condotta ai sensi della fattispecie più grave di cui al comma 1, alla luce del dato ponderale, della percentuale 
di purezza della sostanza, dalla quale erano ricavabili 1035 dosi, delle modalità insidiose dell’attività di spaccio (in particolare, l’occultamento 
della sostanza in ovuli inseriti nel corpo dell’imputato); e Cass. pen., Sez. IV, n. 29446 del 06/10/2020, in CED, non massimata, che ha 
ricondotto la detenzione di 107 g di cocaina alla fattispecie lieve di cui al comma 5, nonostante la sostanza fosse parimenti confezionata in 
ovuli, ingerita e occultata nelle cavità endoaddominali dell’imputato. 
61  Come si è visto sopra, infatti (cfr. § 4.2), emerge dall’applicazione giurisprudenziale del fatto di lieve entità come risultino neutri non 
soltanto i criteri astratti previsti dall’art. 73 comma 5 (quantità e qualità della sostanza; mezzi, modalità e circostanze dell’azione), ma anche 
gli stessi indicatori concreti individuati ai fini dell’integrazione di quei criteri astratti: tali parametri, lungi dall’indicare univocamente la 
riconducibilità del fatto al quinto comma, vengono valorizzati anche per discriminare l’uso personale – e, dunque, la non punibilità – rispetto 
all’ipotesi di lieve entità. 
62  Tale opinione, peraltro, è condivisa da più voci: cfr. Russo, “Il nuovo che avanza…”, op. cit., § 3, secondo cui «apparirebbe più opportuno, 
a questo punto, fornire un parametro valutativo ulteriore, di tipo schiettamente numerico-ponderale, che consentisse ai giudici di pervenire 
a decisioni più omogenee»; segnala, Miazzi (2014), Determinazione della pena in materia di stupefacenti: è possibile elaborare delle linee-guida?, 
in Diritto penale contemporaneo, p. 8, l’opportunità che sia la giurisprudenza a formulare delle linee guida, con particolare riferimento alla 
relazione tra la quantità della sostanza stupefacente e la pena irrogata.

4.3.
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L’individuazione del criterio logico-statistico e il calcolo della 
soglia.

Come si è visto nei paragrafi precedenti, la fattispecie di lieve entità risponde all’esigenza 
di rendere la disciplina penale degli stupefacenti compatibile con i principi – di rango costitu-
zionale e convenzionale – di proporzionalità e ragionevolezza. A questo proposito, la dottrina 
riconosce in questa fattispecie una vera e propria valvola di sfogo del sistema penale degli stu-
pefacenti63. In questo senso, allora, risulta in astratto giustificata la duplice scelta del legislatore 
(i) di imperniare la fattispecie incriminatrice su concetti elastici e (ii) di non cristallizzare i cri-
teri qualitativi e quantitativi rilevanti64. È evidente, infatti, che una rigida predeterminazione 
di tali indici impedirebbe alla giurisprudenza di valorizzare le peculiarità del fatto concreto, a 
detrimento dei principi di proporzionalità e individualizzazione della pena. Del resto, l’attuale 
formulazione dell’art. 73, quinto comma, T.U. Stup. è stata a più riprese ritenuta conforme a 
Costituzione, anche sotto il profilo della determinatezza della fattispecie65.

Eppure, i dati empirici sopra analizzati restituiscono un quadro connotato da un’elevata 
frammentarietà nelle decisioni dei giudici. In altri termini, a fronte della (legittima) indeter-
minatezza dei criteri di cui al quinto comma, la giurisprudenza non è affatto univoca nell’ap-
plicazione della fattispecie, con la conseguenza di produrre anche una notevole sproporzione 
nelle relative pene, frustrando in tal modo la stessa ratio della norma. A fronte di un tale 
quadro, si ritiene che una possibile soluzione che consenta, a norma invariata, di recuperare 
maggiore certezza è l’individuazione di una soglia quantitativa orientativa che discrimini – sul 
piano interpretativo e applicativo – la lieve entità dalle fattispecie più gravi.

Il criterio che si è elaborato in questo lavoro per individuare tale soglia è quello di partire, 
per ogni sostanza, dal quantitativo lordo che delimita, nel massimo, l’area di maggiore inter-
ferenza tra le fattispecie. Applicando a tale quantitativo la percentuale di purezza media nel 
mercato nazionale66, si arriva ad una soglia quantitativa di principio attivo, capace di delimitare 
l’ambito applicativo del fatto lieve rispetto alle fattispecie più gravi. Questa operazione con-
sente di ridurre la sovrapposizione tra le incriminazioni in esame, garantendo una maggiore 
prevedibilità della decisione giudiziale. 

Le soglie così raggiunte sono indicate nella seguente tabella.
Quantitativo 
lordo

Purezza 
media Principio attivo Moltiplicatore 

rispetto alla QMD
Cocaina 25 g 68% 17 g 22,6
Eroina 30 g 17% 5,1 g 20,4
Marijuana 110 g 12% 12,1 g 24,2
Hashish 102 g 25% 25,5 g 50

Il primo valore rappresentato nella tabella, ovverosia il quantitativo lordo di sostanza, cor-
risponde al valore che delimita, nel massimo, l’area di maggiore interferenza (grafici nn. 2-5)67, 
arrotondato per eccesso, dunque in senso favorevole all’imputato. Utilizzare come valore di 
partenza il quantitativo che si pone all’estremità alta dell’area di massima sovrapposizione 
è l’unica soluzione coerente con l’obiettivo di ridurre l’incertezza applicativa, in funzione di 
prevedibilità. Diversamente ragionando, se si fosse preso come valore di partenza il valore 
minimo, si sarebbe ottenuta una soglia che, pur risolvendo il problema della tassatività, avreb-
be lasciato intatto il nodo della prevedibilità perché non avrebbe inciso sull’area di maggiore 
incertezza applicativa.

Ad esempio, per la cocaina il quantitativo massimo nell’area di maggiore sovrapposizione 
corrisponde a 23,66 g, arrotondato a 25 g. A partire da tale valore, si è calcolato il corrispon-

63  Ex multis, Di Giovine, Stupefacenti, op. cit., p. 13.
64  Si rammenti che la Corte costituzionale ha da tempo avallato l’utilizzo, da parte del legislatore, dei cc.dd. concetti elastici nella costruzione 
delle norme incriminatrici (v., ex multis, Corte cost., sentt. nn. 172/2014 e 327/2008).
65  Corte cost., sent. n. 23/2016, in www.cortecostituzionale.it.
66  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Antidroga, Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle 
tossicodipendenze in Italia, op. cit., pp. 33 ss. Si ritiene che il dato della purezza media nazionale, tratto dalla suddetta relazione, può essere 
considerato affidabile ai fini dell’individuazione di una soglia quantitativa, risultando piuttosto stabile nel tempo.
67  Si tratta del valore massimo che delimita l’area in cui vi è una maggiore sovrapposizione – e dunque una maggiore oscillazione – 
nell’applicazione giurisprudenziale della lieve entità e delle fattispecie ordinarie. 
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dente valore in termini di concentrazione del principio attivo, facendo riferimento alla purezza 
media, che è pari al 68%. Si ottiene così il dato di 17 g, corrispondenti alla soglia in termini 
di principio attivo. Infine, rapportando tale dato alla quantità massima detenibile per come 
risultante dalle tabelle ministeriali allegate al D.P.R. 309/199068, si ottiene il moltiplicatore. 

A questo punto si rendono necessarie due precisazioni: (i) la soglia finale è espressa in 
termini di principio attivo perché è in questo dato (e non nel semplice quantitativo lordo) che 
si appunta l’offensività della condotta; (ii) il punto focale del criterio in questa sede elaborato 
non sta nel moltiplicatore – che è stato ottenuto ex post –, ma sta proprio nella soglia quan-
titativa, essendo questa il frutto, da un lato, dell’analisi casistica e, dall’altro, dei dati oggettivi 
relativi al mercato degli stupefacenti nel nostro Paese.

Giunti a tal punto, occorre brevemente giustificare in punto di metodo e in punto di diritto 
la validità dei valori-soglia sopra esposti.

Quanto al metodo, è necessario sottolineare che l’operazione che qui si è fatta – ovverosia 
enucleare, a partire dall’analisi empirica dei dati processuali e statistici, una soglia quantita-
tiva meramente orientativa ai fini dell’integrazione della fattispecie di lieve entità – non è 
nuova. Infatti, in passato analoga operazione è stata condotta con riferimento all’aggravante 
dell’ingente quantità di cui all’art. 80, secondo comma, T.U. Stup. In quell’occasione, proprio 
rilevando una forte disomogeneità applicativa e sulla scorta di un’analisi casistica della giu-
risprudenza di legittimità, la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione aveva proposto 
un’interpretazione c.d. tassativizzante dell’aggravante, individuando un valore-soglia orienta-
tivo69. Questa operazione, peraltro, è stata avallata nel 2012 dalle Sezioni unite penali (Bion-
di)70, secondo cui l’aggravante «non è di norma ravvisabile quanto la quantità sia inferiore a 
2.000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), […] ferma restando la discrezio-
nale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata». Vale la pena notare, 
peraltro, che la perdurante validità del dictum delle Sezioni unite Biondi è stata riaffermata di 
recente (Sezioni Unite Polito71).

Si potrebbe obiettare che questa operazione logico-ermeneutica si giustifichi in relazione 
all’aggravante dell’ingente quantità ma sia inammissibile rispetto alla fattispecie di lieve entità, 
dato che la prima – contrariamente alla seconda – è incentrata unicamente sul dato quanti-
tativo72.

Occorre a questo proposito ricordare che la ratio c.d. equitativa del quinto comma, la 
sua peculiare posizione sistematica di norma di chiusura, nonché la sua natura di fattispecie 
autonoma rendono opportuno il tentativo di adottare un’interpretazione che valorizzi il dato 
ponderale in funzione di una maggiore certezza applicativa. In effetti, se da un lato è vero che 
il quinto comma espressamente àncora la fattispecie incriminatrice ad una pluralità di criteri, 
dall’altro lato è anche vero che il dato ponderale è l’unico che possa assumere una connotazio-
ne oggettiva e che quindi possa essere utilizzato dalla giurisprudenza per interpretare in modo 
costituzionalmente orientato la norma in parola. A maggior ragione se si considera che gli in-
dici in concreto valorizzati dalla giurisprudenza, ai sensi del quinto comma, risultano dall’in-
dagine empirica essere neutri anche nella loro applicazione concreta73. Insomma, a meno di 
non voler sollevare un incidente di costituzionalità della norma incriminatrice per violazione 
dell’art. 25, secondo comma, Cost., si ritiene percorribile la strada volta all’individuazione 
di un valore-soglia orientativo che discrimini il traffico di lieve entità dalla fattispecie più 
grave74. Ciò anche alla luce del fatto che un intervento legislativo, per quanto auspicabile, 

68  Ci si riferisce, in particolare, alla tabella sui limiti massimi previsti dall’art. 73, comma 1 bis, del D.P.R. 309/1990, modificato dalla legge n. 
49/2006.
69  Ci si riferisce, in particolare, a Cass. pen., Sez. VI, n. 20119 del 2/03/2010, Castrogiovanni, Rv. 247374.
70  Cass. pen., Sez. Un., n. 36257/2012, Biondi, cit. Le Sezioni unite hanno individuato la soglia quantitativa orientativa sulla base di un 
campione tra le decisioni che erano state selezionate dall’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, il quale aveva effettuato un’analisi 
di 220 decisioni pervenute alla Corte nel corso del 2011, poi aggiornato con ulteriori 113 decisioni pervenute nel 2012.
71  Cass. pen., Sez. Un., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, in CED, Rv. 279005.
72  In realtà il metodo empirico-statistico è stato fortemente criticato da una parte della dottrina anche con riferimento all’aggravante di 
cui all’art. 80, secondo comma, T.U. Stup. Ci si riferisce, in particolare, a Ruga Riva (2020), Le Sezioni Unite sull ’ingente quantitativo di 
stupefacenti: dal giudice bocca della legge al giudice ventriloquo della legge, in Giur. It., n. 8-9, secondo cui il c.d. moltiplicatore empirico individuato 
dalle Sezioni Unite Biondi – e confermato dalle Sezioni Unite Polito – sarebbe privo di base scientifica, nonché frutto di una valutazione di 
politica criminale di competenza del legislatore.
73  V. supra, § 3.
74  La ragione di ciò si fonda principalmente sulla peculiare natura della fattispecie, ovverosia sul suo essere una valvola di sfogo del sistema 
penale degli stupefacenti e dunque una vera e propria norma di chiusura. A ben vedere, infatti, l’opzione del ricorso alla Corte costituzionale 
non appare risolutiva per due motivi. In primo luogo, la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere compatibile con il principio di 
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appare allo stato poco plausibile e pertanto non può escludersi l’opportunità che sia proprio 
la giurisprudenza a proporre una lettura della norma incriminatrice maggiormente orientata 
alla prevedibilità.

In punto di diritto, occorre sottolineare che i valori-soglia qui individuati hanno un’effica-
cia meramente orientativa. Infatti, l’obiettivo non è quello di predeterminare un valore asso-
luto ma – molto più semplicemente – quello di ridurre l’area di interferenza tra la lieve entità 
e le fattispecie più gravi. In altri termini, non si tratta di eliminare del tutto la discrezionalità 
giudiziale, ma soltanto di ridurla. Del resto, la fissazione di una soglia assoluta sarebbe contra 
legem, visto che la norma espressamente prevede anche altri criteri per l’integrazione della 
fattispecie incriminatrice. In sostanza, dunque, la soglia delimiterebbe “verso l’alto” l’ambito 
applicativo della lieve entità: al di sopra di essa tendenzialmente non si applicherebbe la lieve 
entità ma la fattispecie più grave, fermo restando il potere-dovere del giudice di effettuare una 
valutazione complessiva del fatto, prendendo in considerazione anche gli altri criteri indicati 
dalla norma. Ne consegue che:

• se il quantitativo accertato è sopra-soglia, il giudice potrà comunque applicare la fatti-
specie di lieve entità ove siano presenti ulteriori elementi probatori in tal senso;

• se il quantitativo accertato è sotto-soglia, il giudice potrà applicare la fattispecie più 
grave, ma in tal caso dovrà dare conto degli elementi probatori indici di una maggiore 
gravità del fatto.

Similmente, nei rapporti tra lieve entità e non punibilità per uso personale, l’adozione delle 
soglie quantitative non precluderebbe al giudice di ravvisare l’illecito amministrativo anche 
per i casi sopra-soglia, ove manchi la prova della destinazione a terzi della sostanza. Ciò risul-
terebbe coerente con l’interpretazione ormai maggioritaria del quinto comma nel senso che la 
configurabilità dell’ipotesi lieve può essere esclusa già in presenza di un solo indice negativo 
assorbente. Letta a contrario e in positivo, questa opzione ermeneutica consentirebbe di affer-
mare che là dove vi sia un indice positivo assorbente (il basso quantitativo), si possa ritenere 
integrata l’ipotesi lieve. Ciò conduce ad una ultima riflessione sull’interpretazione dei criteri 
previsti dal quinto comma e dei relativi indici probatori. Come si è detto, la giurisprudenza 
ha cristallizzato un orientamento interpretativo fondato su un’analisi complessiva del fatto. 
Dunque, che spazio residua in capo agli indici probatori ulteriori all’esito della fissazione delle 
soglie individuate in questo lavoro?

Se da un lato l’interpretazione qui proposta dà priorità al dato quantitativo, dall’altro lato 
questo stato di cose non si risolve in un’interpretatio abrogans degli altri criteri di cui al comma 
5. Anzi, tutto il contrario. I criteri diversi da quello ponderale, che si esprimono in concreto 
negli indici concreti sopra individuati (bilancino, contabilità ecc.), recuperano la loro capacità 
selettiva là dove il giudice voglia discostarsi dalla soglia. In particolare, poiché il discostamento 
dalla soglia impone una motivazione specifica, necessariamente gli indici concreti perderanno 
quella neutralità che allo stato la giurisprudenza riconosce loro. In altri termini, in questa sede 
si propone una nuova concettualizzazione dei rapporti interni tra i criteri di cui al quinto 
comma: ferma restando la tendenziale priorità logica del dato ponderale, gli altri criteri – e i 
relativi indici probatori – rimangono attratti nell’orbita di tale dato.

Ad esempio, si è visto sopra come il rinvenimento di uno o più bilancini di precisione sia 
un indice valorizzato dalla giurisprudenza tanto per discriminare l’uso personale dalla destina-
zione a terzi quanto per discriminare il fatto lieve dal fatto più grave. Questa valutazione però 
contiene un’evidente aporia: il bilancino è idoneo a provare la destinazione a terzi della sostan-
za, ma non a provare il fatto più grave, in quanto non esprime una gravità maggiore rispetto al 
fatto lieve. Lo stesso vale per il confezionamento in dosi, l’inadeguatezza del reddito percepito 
dal soggetto attivo, la mancata prova dello stato di tossicodipendenza, il rinvenimento di de-
naro contante non riconducibile ad altre attività economiche, il rinvenimento di contabilità e 
l’assenza di strumenti per l’uso personale. Si tratta, all’evidenza, di indici che provano la desti-
nazione a terzi – e che dunque sono in grado di discriminare l’uso personale (non penalmente 
rilevante) dalle incriminazioni di spaccio – ma sono del tutto inidonei a fondare un giudizio 

determinatezza l’utilizzo da parte del legislatore di elementi elastici, soprattutto quando essi sono inseriti all’interno di fattispecie di chiusura 
(Si vedano, sul punto, Corte cost., sent. n. 172/2014 in materia di stalking e sent. n. 327/2008 in materia di disastro innominato, sent. n. 
5/2004 in materia di immigrazione; da ultimo si veda anche Corte cost., sent. n. 141/2019 in relazione al favoreggiamento della prostituzione). 
In secondo luogo, se anche la Corte costituzionale dovesse ritenere la fattispecie incompatibile con l’art. 25, secondo comma, Cost., tale 
intervento demolitorio andrebbe a minare la razionalità stessa del sistema del contrasto penale agli stupefacenti, demandando al legislatore un 
intervento riformatore della disciplina nella sua interezza.
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di maggiore gravità, ai sensi dell’art. 73, primo e quarto comma, T.U. Stup., là dove sia pacifico 
che la sostanza sia destinata alla cessione.

Di converso, indici quali il collegamento tra l’imputato e gruppi criminali organizzati, 
l’esistenza di un’articolata e radicata organizzazione, nonché la presenza di una collaudata rete 
di clienti sono indici idonei a ritenere integrate le fattispecie più gravi, in luogo del fatto lieve. 
Infatti, si tratta di elementi probatori che, a differenza di quelli sopra esposti, non esprimono 
semplicemente l’ubi consistam della destinazione a terzi della sostanza, ma denotano profili 
ulteriori e maggiormente offensivi del bene giuridico protetto.

Si può, infine, rilevare come vi siano degli altri indici, troppo spesso utilizzati dalla giuri-
sprudenza75, che non provano né la cessione in sé né la sua maggiore gravità, risultando del 
tutto eccentrici rispetto alla qualificazione della condotta. Si tratta, ad esempio, delle modalità 
di occultamento della sostanza, del tentativo di disfarsi della sostanza alla vista delle forze 
dell’ordine, dell’atteggiamento poco collaborativo dell’imputato, della vendita in appartamen-
to o in strada. Sarebbe dunque opportuno valutarne un superamento.

Alla luce di quanto sopra, si può affermare che, in tema di detenzione illecita di stupe-
facenti, l’ipotesi lieve prevista dall’art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990 è ravvisabile, di 
norma, quando la quantità detenuta per lo spaccio, in termini di principio attivo, non superi:

• per la cocaina g 17;
• per l’eroina g 5,1;
• per la marijuana g 12,1;
• per l’hashish g 25,5.
Ferma restando la valutazione dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell’azione, da 

eseguirsi nei casi in cui il dato ponderale non rivesta valore assorbente.
Da ultimo, si ritiene che l’operazione interpretativa qui sostenuta non si risolva in un 

inammissibile sconfinamento del potere giudiziario nella discrezionalità politica del legisla-
tore (in violazione dell’art. 101 secondo comma, Cost.), per due concorrenti ragioni. In primo 
luogo, conformemente alla rilevante giurisprudenza costituzionale76 e di legittimità77, il valo-
re-soglia qui proposto è stato individuato sulla base di un’ampia casistica giurisprudenziale e 
di un’accorta analisi statistica dei dati ivi contenuti, raffrontati anche con le risultanze delle 
Linee guida delle Procure e della Relazione annuale del Governo sugli stupefacenti. Si tratta, 
dunque, di dati e valori interni al sistema del contrasto penale alle droghe, desunti dalla realtà 
fenomenica del traffico degli stupefacenti nel nostro Paese. Pertanto, lungi dall’essere un’ope-
razione ermeneutica creativa e arbitraria, quella che qui si sostiene è un’operazione meramente 
ricognitiva78. In secondo luogo, questa operazione risulta coerente con plurime posizioni dot-
trinali, che sostengono proprio l’opportunità di un’interpretazione giudiziale tassativizzante 
del quinto comma79.

Conclusioni.
I valori-soglia qui proposti hanno il merito di ampliare l’ambito applicativo della fattispe-

cie della lieve entità e contestualmente di ridurre il campo di esistenza delle fattispecie più 
gravi. Tale risultato si traduce in una minore area di interferenza tra le due incriminazioni (v. 
grafici 2-5), consentendo così di recuperare determinatezza e prevedibilità (quantomeno giu-
diziale) dei reati in materia di traffico di stupefacenti. 

75  Hanno valorizzato le modalità di occultamento della sostanza, ex multis, Cass. pen., Sez. IV, n. 15147 del 21 aprile 2021, in CED, non 
massimata; Cass. pen., Sez. IV, n. 16276 del 12 aprile 2022, Cason, in CED, non massimata, che in base a tale elemento, tra gli altri, ha ritenuto 
integrata la destinazione a terzi della sostanza, valorizzando altresì l’atteggiamento poco collaborativo dell’imputato. Ha fondato il proprio 
giudizio, tra gli altri elementi, anche sul tentativo di disfarsi della sostanza, unitamente all’essere stata l’attività di spaccio commessa nella 
pubblica via, Cass. pen. Sez. III, n. 12526 del 1° marzo 2022, in CED, non massimata. V. anche Cass. pen., Sez. IV, n. 35849 del 23 giugno 
2021, in CED, non massimata, che ha valorizzato la tentata fuga alla vista delle ff.oo. quale elemento indicativo della cessione a terzi della 
sostanza. 
76  V. supra, nota n. 72.
77  Si veda Cass. pen., Sez. Un., n. 36257/2012, Biondi, cit.
78  Nello stesso senso si veda Cass. pen., Sez. Un., n. 36257/2012, Biondi, cit., § 15.1. 
79  Si veda, fra i tanti, Di Giovine, Stupefacenti, op. cit.

6.
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Adottando i valori-soglia proposti in questo lavoro, si verrebbe a delineare la seguente 
situazione:

 Come si può vedere dal grafico, i valori-soglia individuati appaiono ragionevoli nella mi-
sura in cui non sono né troppo bassi (e dunque non interferiscono con l’area di non punibilità) 
né troppo alti (altrimenti sarebbe troppo ampia l’area nella quale assumerebbero un’importan-
za inferiore gli altri criteri previsti dal comma 5).

È chiaro allora che l’applicazione giurisprudenziale di queste soglie consente di preservare 
la lieve entità come fattispecie di chiusura – assicurando così anche proporzionalità e razio-
nalità dell’intero sistema penale degli stupefacenti – e, al tempo stesso, di ridurre il margine 
di incertezza e imprevedibilità delle decisioni giudiziali in materia di traffico di stupefacenti.

In conclusione, dunque, l’adozione dei valori-soglia qui proposti appare strumentale non 
soltanto ad assicurare alla lieve entità la sua peculiare funzione sistematica ed equitativa, ma 
anche ad adeguare la disciplina penale del traffico di stupefacenti al principio di prevedibilità 
della decisione giudiziale.
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La Sentenza d’appello sulla trattativa Stato-Mafia 
Dalla condanna mediatico-giudiziaria al proscioglimento dei co-imputati ‘istituzionali’,  
aspettando la Cassazione. Corte di Assise di Appello di Palermo, Sez. II, 6 agosto 2022  
(ud. 23 settembre 2021), Pres. Pellino

La sentencia de apelación sobre la negociación 
entre el Estado y la mafia

The Appeal Judgment on the Mafia-State 
Negotiations Cassation

AbstrActs 
La Corte d’Assise di Appello ha ribaltato le statuizioni del giudice di primo grado sui fatti della c.d. trattativa 
Stato-mafia, prosciogliendo, con formule differenti, tutti i co-imputati istituzionali. La decisione appare ben 
strutturata, addivenendo a conclusioni che, sul piano del diritto penale e, quindi, della verifica della sussistenza 
oltre ogni ragionevole dubbio di tutti gli elementi costitutivi del delitto contestato, paiono le più plausibili. Forse, 
ad analoghi esiti si poteva pervenire in taluni casi anche tramite strade diverse rispetto a quella sempre insidiosa 
dell’elemento psicologico. In ogni caso, la sentenza ha il merito di aver contribuito all’opera di ‘depurazione’ di 
questo processo da talune letture ‘mediatiche’ estremizzanti, filo o contro trattativa, e di averlo ricondotto su una 
metrica rigorosamente giuridica. C’è poi l’impressione che, probabilmente, alla luce della riforma Cartabia e di 
quella sulla presunzione di innocenza, processi di questo tipo non potrebbero più essere celebrati o dovrebbero 
essere impostati molto diversamente.

El Tribunal de Apelación revocó la sentencia del juez de primera instancia sobre los hechos de la llamada 
negociación Estado-mafia, absolviendo, con fórmulas diferentes, a todos los coacusados institucionales. La 
decisión parece bien estructurada, llegando a conclusiones que, en términos de derecho penal y, por tanto, de 
verificación de la existencia más allá de toda duda razonable de todos los elementos constitutivos del delito 
imputado, parecen las más plausibles. Quizá se podría haber llegado a resultados similares en ciertos casos por vías 
distintas a la siempre insidiosa del elemento psicológico. En cualquier caso, la sentencia tiene el mérito de haber 
contribuido a la labor de “depurar” este proceso de ciertas lecturas “mediáticas” extremas, a favor o en contra de 
la negociación, y de haberlo reconducido a una métrica estrictamente jurídica. También se tiene la impresión de 
que, probablemente, a la luz de la reforma Cartabia y de la reforma sobre la presunción de inocencia, este tipo de 
juicios ya no podrían celebrarse o tendrían que organizarse de manera muy distinta.
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The Palermo Assize Court of Appeals overturned the first instance judgment on the so-called Mafia-State nego-
tiation, acquitting on different grounds all the institutional co-defendants. The Court reasoning seems well-struc-
tured, reaching the most plausible outcome from a criminal law standpoint, i.e., demonstrating all and every 
element of the charged crime beyond any reasonable doubt. In some instances, perhaps, the same outcome could 
have been reached through different path instead of focusing on the always slippery slope of mens rea. The judg-
ment has however the merit of ‘purifying’ this trial from some extreme ‘mediatic’ interpretations, pro or against the 
negotiation, taking it back on a pure legal ground. There is moreover the feeling that, perhaps, due to the so-called 
Cartabia and the presumption of innocence law reforms, this type of trials could not take place anymore or they 
should be structured in a very different way.
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La sentenza in breve.
 
La parabola evolutiva della trattativa Stato-mafia segna un nuovo, seppur ancora non defi-

nitivo, punto di approdo che, in un ideale piano cartesiano, si colloca a grande distanza – recte: 
agli antipodi – da quello di partenza, scandito (prima) dal processo mediatico celebrato imme-
diatamente a ridosso della pubblicizzazione delle risultanze delle indagini e delle richieste di 
rinvio a giudizio1 e (successivamente) dall’esito di quello giudiziario di primo grado2.

Ventiquattro anni dopo la prima apertura dell’inchiesta da parte della Procura di Firenze; 
tredici anni dopo la sua ‘rivitalizzazione’ con il c.d. papello di Ciancimino junior; dieci anni 
dopo la richiesta di rinvio a giudizio; nove anni dopo l’edizione del primo libro in argomento 
scritto da uno dei magistrati dell’accusa; quattro anni dopo la decisione di condanna della 
Corte di Assise di Palermo; dieci mesi dopo la pubblicazione del dispositivo della sentenza di 
secondo grado3, i giudici della Corte di Assise d’Appello del capoluogo siciliano, infatti, han-
no finalmente depositato le dense ed articolate motivazioni con cui (come prevedibile4) sono 
pervenuti a conclusioni diametralmente opposte sulla rilevanza penale di quegli accadimenti, 
annullando le severissime condanne in precedenza inflitte dai giudici di prime cure nei con-
fronti dei protagonisti c.d. ‘istituzionali’ ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 339 
c.p. e confutando i giudizi ‘colpevolisti’ altrettanto drastici anticipati dai media e dall’opinione 
pubblica nel parallelo e precedente processo mediatico, senza però assecondare posizioni dra-
stiche opposte di carattere negazionista.

Con la sentenza in epigrafe, sia gli imputati ‘non mafiosi’ che inizialmente avevano instau-
rato i negoziati con l’ala non stragista dei corleonesi, sia quelli che li avevano proseguiti in un 
secondo frangente, sono stati prosciolti seppure con formule assolutorie differenti e, nell’ulti-
mo caso, all’esito di una non irrilevante riqualificazione giuridica in melius dei fatti.

In particolare, Mori, Subranni e De Donno, gli alti ufficiali dei Ros che, tramite l’interme-
diazione degli esponenti politici Mannino e Ciancimino vicini agli ‘ambienti’ mafiosi, avevano 
avviato nel 1992 il ‘dialogo’ tra i Governi Amato e Ciampi e Cosa nostra – più precisamente, 
la falange più moderata di quest’ultima contraria alla strategia omicidiaria sostenuta da Riina 
– sono stati assolti perché il fatto contestato nella impostazione accusatoria “non costituisce 
reato” per mancanza del dolo di partecipazione nel delitto aggravato di violenza o minaccia ad 
un corpo politico dello Stato.

Mentre Marcello Dell’Utri, l’asserito vettore sopravvenuto delle richieste ‘estorsive’ mafio-

1  Per consultare la richiesta di rinvio a giudizio cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Memoria a sostegno della richiesta 
di rinvio a giudizio, 5 novembre 2012, 9, in www.ilfattoquotidiano.it.
2  Cfr. Corte d’assise di Palermo, Sez. II, sent. 20 aprile 2018 (dep. 19 luglio 2018), Pres. Montalto, in Dir. pen. cont., 25 luglio 2018, con un 
nostro commento La sentenza sulla trattativa Stato-mafia: per il Tribunale di Palermo tutti i protagonisti sono responsabili del delitto di minaccia a 
un corpo politico dello Stato di cui all ’art. 338 c.p. Per una nota critica approfondita si rinvia a Fiandaca (2018), pp. 2181 ss.; nonché, volendo, 
a Amarelli (2019), pp. 1499 ss.
3  Vedi www.giurisprudenzapenale.it, 11 agosto 2022.
4  Le criticità insite nella decisione di primo grado sul piano della tipicità, della antigiuridicità e della colpevolezza, nonché degli standard 
probatori, e le connesse alte probabilità di un divergente esito del giudizio d’appello, erano già state evidenziate in Amarelli (2019), pp. 
1516 ss.
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se nel 1994 durante il Governo Berlusconi, è stato assolto per “non aver commesso il fatto”, 
non essendo stata fornita alcuna prova asseverativa di tale ipotesi-congettura accusatoria ed, 
anzi, essendo stato derubricato il suo comportamento nell’autonoma e meno grave fattispecie 
delittuosa tentata di cui al combinato disposto tra gli artt. 338 e 56 c.p. per mancanza della 
dimostrazione della effettiva veicolazione ai vertici dell’Esecutivo delle pretese minacciose dei 
gruppi corleonesi. Riqualificazione questa che, peraltro, comporterebbe comunque il proscio-
glimento per maturazione dei termini di prescrizione conseguentemente decurtati.

La metrica seguita.
 Nelle circa tremila pagine in cui si dipanano le motivazioni della decisione, suddivise in 

tre sezioni distinte – la prima di circa mille pagine dedicata alla ricostruzione della pronun-
cia di primo grado; la seconda di circa trecento pagine dedicata alla illustrazione degli atti 
d’appello dei vari coimputati; l’ultima di circa millesettecento pagine dedicata alla differente 
ricostruzione dei fatti oggetto di giudizio e, conseguentemente, alla loro differente valutazione 
–, la Corte perviene a due conclusioni in modo abbastanza convinto, ancorché tramite una 
ricostruzione dei fatti comunque ipotetica e, talvolta, con scansioni non sempre linearissime e 
qualche ripetizione inevitabile, considerata la mole del provvedimento.

Per un verso, confutando le posizioni radicali dei detrattori ab imis del processo penale in 
quanto mero ‘teorema’ di qualche pubblico ministero, ha stabilito che il concorso in violenza o 
minaccia ad un corpo politico dello Stato nei suoi termini oggettivi è stato realizzato dai vari 
coimputati, seppure non nei termini evocati dal sintagma ‘trattativa Stato-mafia’, ma in quelli 
più aderenti alla realtà della ‘estorsione’ mafiosa in danno dello Stato.

Per altro verso, smontando le tesi opposte degli strenui fautori della trattativa, ha ferma-
mente escluso che per i coautori appartenenti al mondo istituzionale ideatori del ‘dialogo’ (i.e. 
gli esponenti dei nuclei speciali delle forze dell’ordine ed alcuni politici di spicco) il contributo 
concorsuale prestato sia stato supportato dal dolo richiesto dalla fattispecie plurisoggettiva 
eventuale, essendo state animate le loro condotte da una volontà non estorsivo-minatoria, 
bensì ‘salvifica’ delle istituzioni statali e della vita di loro esponenti; ha escluso altresì, oltre ogni 
ragionevole dubbio, che Dell’Utri abbia effettivamente operato in seconda battuta come inter-
mediario tra il Governo Berlusconi e gli autori delle richieste estorsive di ‘ammorbidimento’ 
delle politiche antimafia, in primis del c.d. carcere duro ex art. 41-bis o.p. 

Entrambe le statuizioni sono state supportate da un percorso argomentativo e logico-giu-
ridico abbastanza rigoroso, nel tendenziale rispetto di due fulcri del giusto processo costitu-
zionale, la presunzione di non colpevolezza e la regola di giudizio B.A.R.D.

Nonostante l’irresistibile forza suggestiva della vicenda ed i suoi tanti lati oscuri e sfran-
giati, la trama del densissimo provvedimento in apicibus contiene, infatti, solo qualche minima 
venatura meta-giuridica in talune scelte stilistico-espositive ‘letterarie’, come, ad esempio, il 
prologo o i titoli di alcune sezioni e paragrafi, nonché in alcuni giudizi etico-morali-politici, 
quali, ad esempio, quelli sulla spregiudicatezza di alcuni imputati.

Ciò che continua a non convincere è l’impronta storiografica complessiva anche di questa 
sentenza, in ragione di non poche digressioni ed ‘anse larghe’ in cui si diffonde, trattando di 
vicende e situazioni ad ampio raggio teoricamente estranee al devolutum e solo collateralmente 
ed indirettamente rilevanti, come, ad esempio, la ricognizione del ruolo-cerniera di Mannino 
tra politica e mafia, nonché della indagine mafia ed appalti che all’epoca delle stragi era in 
corso.

Così come lascia perplessi, ancorché non generi frizioni con le menzionate garanzie pro-
cessual-penalistiche in ragione del contenuto favorevole al reo, la sua costruzione su basi con-
getturali-ipotetiche in fondo analoghe a quelle della decisione di primo grado, dal momento 
che anche la sentenza dei giudici del gravame si impernia su una difforme interpretazione di 
alcuni elementi di fatto che, dato il compendio probatorio disponibile, risulta altrettanto plau-
sibile rispetto a quella opposta sostenuta dalla sentenza di primo grado, ma non univocamente 
dimostrata. 
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I passaggi salienti. La preliminare costatazione della natura 
politica del processo e la precisazione lessicale-contenutistica 
sul suo oggetto. Cenni sulla imputazione oggettiva del reato. 

Provando ad entrare più nel dettaglio, ancorché in modo cursorio data la sterminata vasti-
tà della sentenza (profilo questo solo prima facie neutro e oggettivo-ponderale, ma, re melius 
perpensa, già indicativo delle particolarità del giudizio in parola e delle sue ‘voraci’ aspirazioni 
gnoseologiche storico-politiche, considerato che si tratta di gravame relativo al delitto di vio-
lenza o minaccia ad un corpo politico dello Stato), il primo aspetto su cui si focalizza l’atten-
zione dei giudici del gravame nel menzionato ed insolito ‘prologo’ è la cifra indiscutibilmente 
politica di questo processo, non in ragione del tipo di responsabilità che si voleva accertare 
(cosa che sarebbe stata impropria), bensì del coinvolgimento di due rappresentanti apicali di 
quel mondo come Mannino e Dell’Utri, rispettivamente, nella fase genetica ed in quella ese-
cutiva del dipanarsi della c.d. trattativa. 

Allo stesso tempo, però, si precisa prontamente che “il ruolo della politica è stato certamen-
te importante in certi momenti e per certi aspetti, e per come ha inciso nella concatenazione 
dei fatti, ma non è traducibile in una cifra di illiceità penale. (…) al giudice penale compete 
solo di rilevarne la possibile incidenza nella concatenazione e nello sviluppo dei fatti di causa, 
senza alcuna pretesa di sindacarne – con il preteso di estensive manipolazioni dei principi e dei 
meccanismi della responsabilità concorsuale – il merito, quando questo consista pur sempre 
in valutazioni e scelte di opportunità politica, e tanto meno farne materia di imputazione per 
specifiche fattispecie di reato, come quella per cui qui si procede” (1262).

Inoltre, sempre nell’intento di delimitare la natura politica del processo, si afferma an-
che, incidentalmente, ma con una certa durezza, che “avere ipotizzato anche nei confronti di 
eminenti personalità istituzionali, come il Ministro Conso o il Presidente della Repubblica 
Oscar Luigi Scalfaro, un concorso “oggettivo” alla realizzazione del reato, o un cedimento alla 
minaccia mafiosa, con il risultato di dover compiere poi acrobazie dialettiche per affrancarli da 
un giudizio postumo di responsabilità penale (facendosi leva sulla genuinità delle intenzioni 
o sull’avere ignorato i retroscena più inquietanti) è, oltre che ingeneroso e fuorviante, frutto di 
un errore di sintassi giuridica” (1263). 

Tali puntualizzazioni iniziali aiutano ad affermare che la trattativa è stata sicuramente 
una vicenda a ‘sfondo politico’, ma che non può e non deve rappresentare essa stessa l’oggetto 
(peraltro attrattivo a strascico di tutti i vertici dello Stato dell’epoca) del relativo processo pe-
nale, dovendo quest’ultimo appuntarsi solo ed esclusivamente su suoi singoli segmenti capaci, 
eventualmente, di assumere rilevanza penale. 

Ed invero, la trattativa a cui usualmente si allude parlando di questo processo è termine 
sviante, dal momento che implicherebbe una relazione paritaria e dialogica tra i suoi prota-
gonisti sfociante in un accordo con rinunce e concessioni reciproche. Al contrario, nel caso in 
esame, come conferma anche la qualificazione giuridica prescelta (il delitto di cui all’art. 338 
c.p.), ci si trova al cospetto di una minaccia unilaterale finalizzata a coartare la volontà e le 
decisioni di un altro soggetto (lo Stato).

Se, infatti, ci fosse stata una autentica trattativa, l’imputazione stessa non sarebbe stata 
possibile, non potendo il Governo “considerarsi vittima del reato di minaccia a Corpo politico 
dello Stato poiché nell’ambito di un accordo ‘negoziale’” non ci sarebbe coartazione “nelle sue 
scelte e nella volontà di addivenire a un accordo” (1264).

Per la Corte, ancor più chiaramente, “non esiste il reato di trattativa, né per gli uomini 
dello Stato che avessero trattato né per gli stessi mafiosi”; trattandosi piuttosto di “verificare 
se, nella trattativa che si è accertato essere avvenuta, anzitutto, tra il R.O.S. diretto da Mario 
Mori e Vito Ciancimino, ovvero tra le sue pieghe e in alcune fasi del suo svolgimento, e poi 
nei successivi sviluppi cui essa diede luogo, non si annidino condotte penalmente rilevanti. 
(…) La trattativa è un contenitore nel quale possono innestarsi le condotte più disparate; e 
per stabilire se ve ne siano di penalmente rilevanti, occorre accertare chi tratti e con chi; e con 
quali finalità, e quale ne sia l’oggetto; e le circostanze e le modalità che ne connotano genesi e 
svolgimento” (1271). 

Si precisa, inoltre, seppur incidentalmente, che se si fosse trattato di una vera e propria 
strategia politica di tipo dialogico definita da parte dei soggetti istituzionali tenuti ad adottare 
decisioni di questo genere, sarebbe stata insindacabile in sede giurisdizionale da parte del 
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giudice penale, risultando censurabile esclusivamente sul piano politico, come ad esempio 
avvenuto (anche se in termini opposti) con la c.d. strategia della fermezza durante il sequestro 
Moro.

Al contrario, si è trattato di una decisione adottata improvvidamente da esponenti delle 
forze dell’ordine non legittimati ad intraprendere simili condotte, ragion per cui i dubbi sulla 
rilevanza penale dei loro comportamenti nell’ambito della c.d. più ampia trattativa possono 
essere fondati e, dunque, anche scrutinati dal giudice penale. 

Così reimpostata la questione da un punto di vista del lessico e dei contenuti retrostanti 
e, quindi, polarizzata l’attenzione sulla rilevanza penale del concorso dei rappresentanti delle 
forze dell’ordine nelle rivendicazioni estorsive mafiose, si afferma che le richieste minatorie 
dei gruppi corleonesi furono effettivamente veicolate ai vertici dei Governi Amato e Ciampi, 
seppure secondo canali differenti da quelli inizialmente prefigurati.

Ciò però non inficia la sussistenza sul fronte della tipicità oggettiva del rapporto di causali-
tà, dal momento che tali nuovi itinerari “non possono essere considerati serie causali autonome 
valutabili ai sensi dell’art. 41 comma 2 c.p. e, quindi, come concause sopravvenute da sole suf-
ficienti ad escludere il rapporto di causalità agevolatrice concorsuale, essendo invece connesse 
da un punto di vista logico fattuale a quelle originarie” (1270).

Più semplicemente, la divaricazione tra le previsioni iniziali e le traiettorie effettivamente 
seguite dalle recriminazioni mafiose, infatti, integra una aberratio causae, fenomeno notoria-
mente irrilevante per il diritto penale (1269)5. Pur essendo la fattispecie di cui all’art. 338 c.p. ‘a 
forma vincolata’, l’aberrazione causale non inficia i connotati tipici della vicenda criminosa in 
esame, dal momento che se ne è realizzata comunque la modalità aggressiva prevista costituita 
dalla minaccia6.

La Corte, in altre parole, pare voler affermare che i contatti tra i vertici delle forze dell’or-
dine e la falange meno violenta di Cosa nostra siano stati realmente intrattenuti e che la loro 
incidenza causale-oggettiva rispetto alle attività dell’Esecutivo non possa essere esclusa, aven-
do materialmente agevolato la trasmissione delle richieste estorsive mafiose nei confronti dei 
Governi dell’epoca Amato e Ciampi e talune determinazioni anche dei suoi ministri, come 
la revoca di numerosi provvedimenti di carcere duro ex art. 41-bis o.p., ragion per cui il vero 
punto focale della vicenda è rappresentato dalla sussistenza o meno dell’elemento psicologico 
richiesto dalla fattispecie plurisoggettiva eventuale.

Ed infatti, immediatamente dopo, afferma che diventa dirimente stabilire se i carabinieri 
abbiano trattato perché collusi con la mafia, ipotesi già esclusa nella decisione di condanna di 
primo grado, oppure “su sollecitazione esterna per tutelare l’incolumità di singoli esponenti 
politici” e per fermare le stragi (1273).

Si anticipa, cioè, sin da subito che l’aspetto centrale è il dolo di minaccia e “più esattamen-
te il dolo di concorso nella minaccia a Corpo politico dello Stato, perché i Carabinieri non 
vollero (rafforzare) la minaccia mafiosa allo Stato, come mezzo per strappare al Governo con-
cessioni favorevoli agli interessi mafiosi, ma, a tutto concedere, avrebbero voluto semmai tali 
concessioni come male e come mezzo necessario per sventare una minaccia in atto. E quindi 
mancherebbe una convergenza e comunione di intenti tra concorrenti e autori del reato di 
minaccia” (1274).

Gli elementi di continuità con la decisione di condanna di 
primo grado. La conferma della qualificazione giuridica dei fatti 
contestati ai sensi degli artt. 110 e 338 c.p.

Dopo tali considerazioni preliminari relative alla tipicità dei comportamenti contestati, 
contenenti già importanti indizi sul successivo percorso argomentativo in materia di tipici-
tà soggettiva (o colpevolezza, a seconda delle premesse di teoria generale di reato da cui si 
muova), la Corte di Assise di Appello entra nel vivo delle questioni giuridiche implicate dai 
fatti oggetto di gravame e ritenuti commessi, asseverando le conclusioni cui era pervenuto il 
giudice di primo grado sul piano della qualificazione giuridica.

5  In argomento, cfr. Conti (1957), pp. 37 ss.
6  Molto chiaramente sul punto accennato ma non sviluppato dalla sentenza, Vallini (2014), p. 588.
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Si afferma, infatti, che la sussunzione nel delitto di cui all’art. 338 c.p. piuttosto che (come 
sostenuto dalla difesa) in quello di cui all’art. 289 c.p. risulta corretta e, conseguentemente, si 
esclude la sopravvenuta abolitio criminis delle condotte contestate in seguito alla riforma che, 
nel 2006, aveva  ridotto il raggio d’azione di quest’ultima fattispecie con cui era stato, espun-
gendo le eccessivamente vaghe condotte di mero ‘turbamento’ anche solo ‘in parte’ delle atti-
vità degli organi costituzionali e circoscrivendolo al solo, più grave, impedimento in maniera, 
per giunta, esclusivamente violenta e non anche alternativamente minacciosa.

Ad avviso della sentenza, la clausola di sussidiarietà espressa relativamente determinata 
con cui si apre l’art. 289 c.p. sin nella sua originaria formulazione del 1930, deve ritenersi im-
plicitamente richiamata nel comma 2 della medesima disposizione (1315) e deve valere anche 
rispetto all’art. 338 c.p., essendo quest’ultima fattispecie più grave e non essendo il delitto di 
cui all’art. 289 c.p. incentrato sulla violenza o minaccia, ma in modo ancor più vago su meri 
‘atti diretti a’ comunque connotati da un punto di vista modale (1310 ss.).

Così argomentando, si diradano anche gli altri dubbi relativi al piano della tipicità sulla 
riconducibilità o meno del Governo nella categoria di corpo politico.

Secondo i giudici d’Appello, infatti, il delitto di cui all’art. 338 c.p., in ragione di tale 
autonomia strutturale rispetto all’art. 289 c.p., poteva ragionevolmente ritenersi applicabile 
anche agli organi costituzionali quali il Governo, senza alcun problema di dilatazione ana-
logica in malam partem7. L’Esecutivo, infatti, può essere sussunto all’esito di una legittima ed 
ordinaria attività di interpretazione estensiva nel concetto ampio di ‘corpo politico’ (1321 ss.), 
dal momento che “se v’è un’Autorità pubblica che svolge collegialmente funzioni sicuramente 
politiche e politico-amministrative, questo è certamente il Governo della Repubblica” (1325).

Come già rilevato nella decisione del giudice di prime cure, la sussunzione dei fatti nell’art. 
338 c.p. piuttosto che nell’art. 289 c.p. non sarebbe il frutto di una indebita forzatura ermeneu-
tica, trovandosi le due fattispecie in un rapporto di sussidiarietà (ma, precisa la Corte – 1333 
ss. –, con una fitta e complessa motivazione, anche di specialità bilaterale in parte per aggiunta 
e in parte per specificazione) che porta a ritenere prevalente il delitto di violenza o minaccia 
ad un corpo politico dello Stato, in quanto più grave rispetto a quello di attentato agli organi 
costituzionali.

La differenza di disvalore risiede, infatti, nella direzione della violenza, dal momento che 
il delitto di cui all’art. 289 c.p., tanto oggi nella rinnovata formulazione, quanto già in passato 
in quella più vaga originaria, si rivolge alle ipotesi, meno gravi, in cui siano commessi atti 
(oggi solo oggettivamente violenti) che soltanto indirettamente abbiano l’effetto di impedire 
l’esercizio delle attribuzioni dell’organo costituzionale, come l’attizzamento di incendi volti ad 
impedire al Governo di riunirsi per esercitare le proprie attribuzioni. Mentre il delitto di cui 
all’art. 338 c.p. punisce in modo più severo la situazione in cui la violenza sia usata direttamen-
te nei confronti delle persone componenti il corpo politico (intendendosi come tale anche il 
Governo) allo stesso scopo (1340 ss.).

La conferma della mancata abolitio criminis parziale. 
Sempre su tale versante, la sentenza precisa che, pur essendo soggetto passivo del reato 

l’organo pubblico dello Stato nell’integrità della sua composizione collegiale mediante la quale 
esercita le sue funzioni, deve ritenersi comunque configurabile il reato in esame anche quando 
la minaccia, seppure indirizzata nei confronti di un solo componente dell’organo collegiale, 
sia, però, diretta a minacciare l’intero organo collegiale allo scopo di impedirne o turbarne 
l’attività.

Ad avviso della Corte d’Assise d’Appello, infatti, la modifica di recente apportata con la 
legge 3 luglio 2017, n. 105, che ha inserito nell’art. 338 c.p. le parole “ai singoli componenti” non 
ha inciso sulla rilevanza penale delle minacce rivolte individualmente ad un componente di un 
organo collegiale, ma pur sempre dirette all’intero corpo politico al fine di impedirne o tur-
barne l’attività, essendo tale opzione già ammessa pacificamente in passato, come confermato 
da un recente arresto della Suprema Corte del 2012 citato nella sentenza8. Essa, piuttosto, ha 

7  La tesi opposta era stata sostenuta da Fiandaca (2018), p. 2196, nonché nel nostro Amarelli (2017), pp. 95 ss., ma già confutata dalla 
sentenza di primo grado.
8  Sul punto sia consentito rinviare al nostro Amarelli (2021), pp. 1260 ss.
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semplicemente aggiunto una nuova modalità realizzativa del reato prima non contemplata, 
vale a dire quella della minaccia rivolta al singolo componente dell’organo collegiale uti singuli 
per condizionare il suo operato individuale e non allo scopo di impedire o turbare l’attività 
dell’intero corpo politico.

Essendo stato accertato che nel caso in esame le minacce rivolte ai singoli erano destinate 
al Governo, non residuano dubbi per la Corte circa la loro rilevanza penale già in forza del-
la pregressa formulazione dell’art. 338 c.p. in ragione appunto dell’interpretazione estensiva 
sedimentatasi nella giurisprudenza di legittimità del tempo (Cass. 17 gennaio 2012, n. 561) 
(1345).

La conferma della effettiva realizzazione delle condotte da parte 
degli esponenti del R.O.S. 

Risolte le incertezze preliminari sulla eventuale non punibilità dei fatti contestati per 
sopravvenuta abolitio criminis, la Corte procede alla analitica trattazione delle posizioni dei 
singoli imputati, prendendo le mosse, però, da quella di Mannino (1349 ss.), teoricamente, 
estranea al processo perché già oggetto di giudizio assolutorio da parte della Corte d’Appello 
palermitana del 20199.

In particolare, la sentenza rivaluta il ruolo di quest’ultimo all’interno dell’intera vicenda 
e la tipologia dei suoi rapporti con gli ufficiali del R.O.S. tramite una rilettura anche dell’an-
cillare indagine mafia-appalti (1553 ss.) che, al tempo, era in pieno corso di svolgimento, allo 
scopo di dedurne inferenzialmente l’assenza di dolo di concorso degli imputati nel processo 
in corso.

Grazie a tale premessa, si arriva così a ritenere che le figure istituzionali protagoniste della 
‘improvvida’ trattativa non avevano assolutamente agito allo scopo di assecondare in modo 
‘privilegiato’ esigenze personali e particolaristiche dell’allora Ministro Mannino, avendo inve-
ce parallelamente raccolto copioso materiale probatorio che ne testimoniava il ruolo cruciale 
nelle spartizioni politico-affaristiche-mafiose che avevano per lunghi anni ipotecato il mondo 
degli appalti siciliani.

Rileggendo le condotte di Mannino, si apprezza che non vi furono né compiacenza, né 
sudditanza da parte del generale Subranni e degli alti vertici del R.O.S. nei suoi confronti, 
avendo loro, al contrario, indagato senza riserve e senza favoritismi anche su fatti che lo in-
volgevano direttamente, senza celare all’A.G. nulla di quanto emerso e nulla di quanto andava 
emergendo sul suo conto nel corso delle indagini.

Si evince, cioè, che i Carabinieri non sono stati animati nelle loro iniziative dalla finalità di 
salvare la vita a un potente uomo politico con il quale intercorrevano già relazioni di scambio 
di favori e protezioni, accettando di sacrificare a interessi privati la linea della fermezza dello 
Stato nell’azione di contrasto alla criminalità mafiosa.

Al contrario, sono stati mossi dalla finalità esclusiva di fermare le stragi, anche a costo di 
dovere, lo Stato, fare (o quanto meno far credere di fare) delle concessioni ad un’organizzazio-
ne criminale come Cosa nostra (1543 ss.).

L’intera operazione mirava, dunque, a sollecitare un’attività di infiltrazione di Ciancimino 
in “Cosa nostra” allo scopo di contattarne i capi della frangia meno violenta e di giungere alla 
cattura di Riina, interrompendo così la stagione stragista da lui fortemente sostenuta.

In un passaggio successivo della sentenza, diretto a perimetrare il novero dei fatti conte-
stabili agli imputati e a confutare un passaggio sdrucciolevole della decisione di primo grado10, 
si precisa inoltre che la trattativa, recte: “l’improvvida iniziativa dei carabinieri” di stimolare ri-
chieste estorsive mafiose, non ha prodotto alcuna efficacia causale in termini di ‘accelerazione’ 
rispetto all’attentato omicidiario nei confronti di Paolo Borsellino, non essendo dimostrabile 

9  Com’è noto, la posizione di Mannino era stata stralciata in ragione della sua scelta di rito abbreviato ed è stata oggetto di una doppia 
conforme di proscioglimento. Sul punto, cfr. C. app. Palermo, sent. 22 luglio 2019 (dep. 13 gennaio 2020), Pres. Piras, Est. Gamberini, in Sist. 
pen., 3 febbraio 2020 con nota di Maggio (2020).
10  Nella sentenza di primo grado, infatti, il Tribunale di Palermo, cit., p. 1238, con un giudizio prognostico privo di riscontri e anche di 
massime di esperienza verosimili, aveva sostenuto che la decisione dei Carabinieri di istigare le richieste estorsive mafiose avesse prodotto 
un ‘effetto acceleratore’ anche sulla decisione già presa da Riina di uccidere Borsellino, a causa delle riserve che questi aveva manifestato nei 
confronti della instaurazione di un dialogo extra-giudiziario con i corleonesi e, contestualmente, dei risultati positivi forniti dalla precedente 
strage di Capaci che aveva indotto lo Stato a trattare (p. 1238).
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con certezza che la decisione già maturata dal sodalizio corleonese abbia subito una brusca 
accelerazione al fine di indurre “lo Stato ad accettare condizioni altrimenti difficilmente pro-
ponibili e ad accogliere richieste altrimenti irricevibili” (1565).

Al contrario, l’accelerazione dell’attentato di Via D’Amelio è stata impressa dall’impegno 
profuso da Borsellino in quel periodo nell’indagine mafia-appalti (1568).

Più precisamente, rivelando ancora una volta la dimensione congetturale del ragionamento 
seguito, “è possibile, ma non è provato, che Riina sia stato informato poco prima della strage 
di via D’Amelio dell’invito proveniente da emissari istituzionali ad allacciare un dialogo per 
fermare l’escalation di violenza mafiosa. (…) È però possibile, ed anzi assai più probabile, in-
crociando le varie fonti di datazione degli avvenimenti in oggetto, che Riina sia stato edotto 
dell’iniziativa dei carabinieri del R.O.S. e della sollecitazione rivolta attraverso Ciancimino 
soltanto dopo che la strage di via D’Amelio era stata commessa” (1725). “Sotto questo profilo 
il nucleo essenziale del costrutto accusatorio esce validato dalla verifica probatoria: ma senza 
bisogno di evocare l’incidenza della sollecitazione al dialogo su una presunta accelerazione 
dell’iter esecutivo, accelerazione che non vi fu, o almeno non vi fu nell’accezione in cui la in-
tende anche la sentenza qui appellata” (1726).

Una volta ribadita la correttezza delle fattispecie attribuite agli imputati e delimitate le 
condotte da loro commesse potenzialmente in grado di integrarle, la sentenza entra ancor più 
nel vivo sembrando confermare quanto già affermato in precedenza, vale a dire che, sul piano 
oggettivo-materiale, l’iniziativa dei carabinieri abbia avuto una incidenza eziologica sul delitto 
di violenza o minaccia ad un corpo politico dello Stato, avendo istigato Riina a formalizzare 
in modo esplicito la minaccia allo Stato tramite la presentazione di una serie di richieste di 
allentamento della strategia di contrasto alla mafia pena la ripresa degli attentati (1819).

Si chiarisce, inoltre, che risulta adeguatamente provata anche l’effettiva veicolazione ai 
Governi Amato e Ciampi delle richieste estorsive formulate dai vertici mafiosi palermitani 
da parte di Mori, tramite l’intermediazione del vicedirettore del DAP, e, quindi, accertata sul 
versante oggettivo-causale (il concorso morale prima, materiale poi, nel)la consumazione del 
delitto di cui all’art. 338 c.p., aggravato ai sensi dell’art. 339 c.p. e dell’art. 7, d.l. 152/1991, oggi 
art. 416-bis.1 c.p.

L’esclusione della non punibilità a titolo di reato impossibile e 
della derubricazione al rango di mero tentativo con conseguente 
prescrizione.

Tutto ciò aiuta a dire, seppur con battute veloci ed argomentazioni contratte (recte: inesi-
stenti) in confronto alle dimensioni della sentenza, che sul terreno della fattispecie oggettiva 
non possa essere ravvisata nelle condotte tenute dai protagonisti istituzionali un reato impos-
sibile con conseguente non punibilità ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.

Con analoghe cadenze assertive, porta ad escludere anche la possibilità di configurare 
un mero tentativo di delitto di violenza o minaccia ad un corpo politico dello Stato, opzione 
quest’ultima che, derubricando i fatti contestati nella autonoma fattispecie di cui agli artt. 56 
e 339 c.p. in combinato disposto, ne avrebbe comportato la prescrizione (1821).

Sulla scorta di quanto ricostruito in precedenza, infatti, pare dimostrato che le condotte 
non solo siano state effettivamente tenute dai co-imputati istituzionali, ma abbiano anche 
raggiunto i membri dell’Esecutivo e, quindi, il fatto tipico di cui all’art. 338 c.p. sia stato com-
piutamente realizzato in tutti i suoi elementi costitutivi, compresa la lesione al bene giuridico 
tutelato.

Sgomberato il campo da tali possibili esiti alternativi del giudizio – scartando, cioè, tanto 
la non punibilità per reato impossibile, tanto quella per la prescrizione dovuta alla derubri-
cazione nella fattispecie tentata –, la sentenza passa alla descrizione dell’apporto concorsuale 
fornito da parte degli ufficiali dei Carabinieri coinvolti, enucleandolo indistintamente sia nei 
preliminari e propulsivi comportamenti istigatori, sia nelle successive condotte materiali di 
trasmissione delle minacce mafiose (1822).

Infine, si anticipa sin d’ora che, al contrario, esiti favorevoli (segnatamente proscioglimento 
per prescrizione) si inverano rispetto al reato di violenza o minaccia realizzato in danno del 
Governo Berlusconi da Dell’Utri: questo, infatti, a differenza dell’omologa condotta degli altri 
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imputati per i fatti pregressi, si è arrestato alle soglie del tentativo punibile, non essendo stata 
dimostrata la consumazione della minaccia con la prova della veicolazione delle richieste ai 
vertici di quel diverso Governo (1821).

Il fulcro dell’overruling: l’esclusione della sussistenza del dolo 
per gli ufficiali dei Carabinieri.

Come si è già detto in premessa, però, dopo aver corroborato alcune acquisizioni della 
decisione di primo grado, la sentenza in epigrafe se ne discosta apertamente quando valuta la 
sussistenza dell’elemento psicologico in capo agli imputati istituzionali per i fatti oggettiva-
mente commessi.

Ad avviso dei giudici del gravame, infatti, pur essendo possibile in linea teorica la configu-
rabilità di un concorso di persone a titolo di dolo eventuale in un delitto a dolo specifico quale 
il 338 c.p., una simile eventualità nel caso specifico dovrebbe essere esclusa.

Diversamente da quanto asserito nella decisione della Corte di Assise, infatti, non può 
ritenersi sussistente il dolo neanche nella forma eventuale nella improvvida iniziativa degli 
ufficiali dei Carabinieri di istigare Ciancimino a chiedere ai corleonesi di avviare un dialogo e 
di aiutare materialmente le comunicazioni tra questi ultimi e l’Esecutivo.

Gli ufficiali, infatti, hanno agito “avendo effettivamente come obbiettivo quello di porre un 
argine all’escalation in atto della violenza mafiosa che rendeva più che concreto e attuale il pe-
ricolo di nuove stragi e attentati, con il conseguente corredo di danni in termini di distruzioni, 
sovvertimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e soprattutto vite umane” (2064-2065).

Prima, però, di addentrarsi nella motivazione analitica di tale valutazione, i giudici del gra-
vame escludono espressamente l’applicabilità agli imputati istituzionali della causa di esclusio-
ne della colpevolezza (e non dell’antigiuridicità, a loro avviso) dell’art. 54 c.p.

In questo caso, invero, difetterebbe il presupposto operativo dello stato di necessità della 
costrizione ad agire al cospetto di un pericolo non altrimenti evitabile. Inoltre, rispetto ad or-
gani pubblici come gli ufficiali delle forze dell’ordine, i cui poteri e doveri sono regolamentati 
dalla legge implicando anche l’esposizione a pericolo, applicare tale esimente significherebbe 
“rinunciare al principio di legalità” (2067).

Una volta operato tale inciso, la sentenza afferma che “all’esclusione della colpevolezza 
degli ufficiali dell’Arma per carenza dell’elemento soggettivo deve ugualmente pervenirsi per 
la radicale incompatibilità della finalità perseguita con la loro improvvida iniziativa, che era 
certamente quella di fermare l’escalation di violenza mafiosa ed evitare nuove stragi, con il dolo 
di minaccia: sia pure declinato nella forma del dolo eventuale e tenendo conto dei margini di 
autonomia nella configurazione del dolo del concorrente – cui si addebiti di avere contribuito 
alla realizzazione del reato con una condotta atipica, e diversa da quella costitutiva del reato 
per cui si procede – rispetto al dolo dell’autore diretto del reato” (2070).

La peculiare finalità perseguita non incide solo sul piano di eventuali circostanze soggetti-
ve, come il particolare valore morale o sociale, né può essere degradata al rango subalterno dei 
meri motivi a delinquere, ma finisce con il “disarticolare il dolo di minaccia” (2071). 

Esclusa la collusione consapevole dei Carabinieri con gli interlocutori mafiosi, così come 
la loro volontà di assecondare interessi individuali di tipo personalistico di un politico contro-
verso, si approda alla conclusione che “nel prodigarsi per aprire un canale di comunicazione 
con Cosa Nostra che creasse le premesse per avviare un possibile dialogo finalizzato alla cessa-
zione delle stragi, e nel sollecitare tale dialogo, furono mossi, piuttosto, da fini solidaristici (la 
salvaguardia dell’incolumità della collettività nazionale) e di tutela di un interesse generale – e 
fondamentale – dello Stato: ossia, da ragioni e interessi del tutto convergenti con quelli della 
vittima del reato di minaccia a Corpo politico dello Stato” (2074-2075).

Avvalendosi del canone ermeneutico sistematico e ragionando correttamente per similitu-
dine con il delitto di cui all’art. 629 c.p., si osserva che, in forza del principio di non contrad-
dizione dell’ordinamento giuridico, se “ai fini del concorso di persone nel reato di estorsione” 
è richiesta “la coscienza e volontà di contribuire con il proprio comportamento al raggiungi-
mento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita” e, quindi, l’intermediario 
non risponde del reato quando “il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l’in-
teresse della vittima e sia stato detto da finalità di solidarietà umana” (2075), mutatis mutandis 
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deve avvenire lo stesso per la compartecipazione nel delitto affine di cui all’art. 338 c.p. oggetto 
del processo in parola.

A fortiori, la non punibilità per difetto di dolo di partecipazione viene fatta discendere dalla 
mancanza nel caso di specie di una norma analoga a quella dettata in materia di sequestro a 
fini di estorsione dall’art. 1, comma 4, d.l. n. 8 del 1991 (conv. in l. n. 82 del 1991), in base alla 
quale è espressamente sancita la rilevanza penale della condotta, evidentemente altrimenti 
non punibile per mancanza del c.d. animus socii, del terzo intermediario che intervenga duran-
te il sequestro con condotte agevolatrici del pagamento del riscatto esclusivamente nell’inte-
resse della vittima.

Una simile disposizione lascia intendere che quando il legislatore ha voluto punire tali 
condotte chiaramente atipiche soggettivamente lo ha fatto espressamente e che, al contrario, 
in forza della logica non contraddittoria dell’ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, non può essere 
considerata penalmente rilevante la medesima condotta rispetto ad altri delitti incentrati su 
minacce estorsive come, appunto, il 338 c.p. (2081).

La sentenza si diffonde ancora sul versante dell’elemento soggettivo, premurandosi di pre-
cisare che la ricostruzione effettuata dall’accusa e condivisa dal giudice di primo grado della 
vicenda della c.d. trattativa come “tentativo di allacciare un dialogo per giungere ad un accordo 
con i vertici dell’organizzazione mafiosa fondato su reciproche concessioni o rinunce (…) non 
corrisponde alla verità dei fatti (…) I fatti nel loro concreto svolgimento, almeno per quanto è 
stato possibile accertare, raccontano, invero, un’altra storia. Eventuali concessioni a favore dei 
mafiosi, dovevano accompagnarsi alla decapitazione dell’ala stragista, premessa indispensabile 
per poter giungere ad un accordo con l’ala moderata dell’organizzazione mafiosa, giustamente 
ritenuta soccombente fino a quando al comando di Cosa Nostra fosse rimasto Salvatore Riina 
e i capi corleonesi a lui più vicini e fedeli” (2082).

“Il disegno insomma era quello di insinuarsi in una spaccatura che si sapeva già esistente, 
almeno in nuce all’interno di Cosa Nostra e fare leva sulle tensioni e i contrasti che covavano 
dietro l’apparente monolitismo dell’egemonia corleonese, per sovvertire gli assetti di potere 
interni all’organizzazione criminale, assicurando alle patrie galere i boss più pericolosi e fa-
vorendo indirettamente lo schieramento che, per quanto sempre criminale, appariva tuttavia, 
ed era, meno pericoloso per la sicurezza dello Stato e l’incolumità della collettività rispetto a 
quello artefice della linea stragista” (2083).

Prosegue la sentenza sul punto affermando che “si può parlare al più di un calcolo sbagliato 
e di un’imperdonabile negligenza e superficialità, ma anche supponenza, nel valutare le con-
seguenze di un’iniziativa che richiedeva un’assunzione di responsabilità politica che esulava 
completamente dall’ambito delle loro competenze. Ma deve escludersi un’imputazione dolosa 
del contributo che pure essi diedero al rafforzamento del proposito di porre in essere la con-
dotta criminosa per cui si procede, non essendo tale contributo voluto, neppure a titolo di dolo 
eventuale” (2120).

 “Sebbene fosse molto di più che una spregiudicata iniziativa di polizia giudiziaria, assu-
mendo piuttosto la connotazione di un’operazione di intelligence, essa non era affatto diretta a 
creare le basi di un accordo ‘politico’ con gli stessi autori della minaccia mafiosa, accettando il 
rischio che ne uscisse rafforzato il proposito di rinnovarla o di specificarla, ed anzi strumen-
talizzando tale rischio per indurre il Governo a fare delle concessioni, sia pure come male 
necessario per prevenire nove stragi ed arrestare l’escalation mafiosa. Al contrario, l’obbiettivo 
era quello di disinnescare la minaccia mafiosa, incuneandosi con una proposta ulteriormente 
divisiva in una spaccatura che si confidava già esistente all’interno di Cosa Nostra, pur non 
avendone la certezza, per volgerla a favore di una disarticolazione e di una neutralizzazio-
ne dello schieramento e della linea stragisti. E ciò attraverso una sorta di ibrida alleanza da 
stringersi senza necessità di stipulare alcun patto, ma conclusa per facta concludentia e solo in 
ragione di un’obbiettiva convergenza di interessi con la componente più moderata di Cosa 
Nostra” (2190).

Pur avendo assunto Mori un ruolo attivo nella trasmissione della minaccia al Ministro di 
Giustizia dell’epoca, Conso, per la revoca di alcuni decreti di 41-bis o.p., “le finalità del suo agi-
re (…) sono incompatibili con la configurabilità a suo carico di un dolo di concorso nel reato 
di minaccia a Corpo politico dello Stato, essendo suo obbiettivo esclusivo non già di corrobo-
rare la minaccia mafiosa, bensì di sterilizzarla, alimentando la spaccatura già esistente in Cosa 
Nostra con un’iniziativa dagli effetti divisivi, e dissuasiva per gli associati che condividessero o 
simpatizzassero per la scelta strategica dello stragismo” (2732).
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Analogamente, anche per gli altri coimputati istituzionali Subranni e De Donno a difet-
tare “è proprio l’elemento soggettivo, avendo essi condiviso per la parte in cui ciascuno dei due 
vi concorse materialmente o solo ‘moralmente’, le finalità dell’iniziativa intrapresa da Mori” 
(2733).

Da una lettura complessiva della ricca trama argomentativa, sembrerebbe allora desumersi 
la realizzazione da parte degli esponenti di spicco delle forze dell’ordine di condotte oggetti-
vamente agevolatrici della trasmissione delle richieste estorsive mafiose ai componenti dell’E-
secutivo dell’epoca, ma il difetto di dolo anche nella sua forma diafana del dolo eventuale.

Sul piano soggettivo il riferimento reiterato alla loro negligenza, superficialità, supponenza 
e spregiudicatezza lascia trasparire, al contrario, l’esistenza di un elemento psicologico di ca-
rattere meramente colposo e, come tale, irrilevante penalmente data la natura rigorosamente 
dolosa della fattispecie contestata. 

L’esclusione della prova della veicolazione delle richieste 
estorsive per Dell’Utri.

Come si è accennato in apertura, nella parte conclusiva la sentenza perviene al medesimo 
esito assolutorio nei confronti anche di Dell’Utri (che era stato condannato in primo grado a 
pene di severità sostanzialmente analoga per i distinti fatti di concorso in violenza o minaccia 
ad un corpo politico dello Stato realizzati nel 1994 in danno del Governo Berlusconi), seppure 
con la diversa formula di proscioglimento “per non aver commesso il fatto”.

Secondo i giudici del gravame infatti, nonostante il “pesante coinvolgimento” (2950) di 
Dell’Utri nella fase pre e post-elettorale, “difetta la prova certa che lo stesso abbia fatto da tra-
mite per comunicare la rinnovata minaccia mafiosa/stragista sino a Berlusconi quando questi 
era Presidente del Consiglio dei Ministri così percorrendo quello che, per opera di semplifi-
cazione, può essere individuato come ‘l’ultimo miglio’ percorso il quale il reato sarebbe stato 
portato a consumazione” (2948). 

Peraltro, proprio la mancanza di tale prova implica la riqualificazione giuridica dei fatti 
contestati nella autonoma fattispecie di violenza o minaccia tentata di cui al combinato di-
sposto ex artt. 56 e 338 c.p. e, a sua volta, la sua sopravvenuta prescrizione che viene rilevata 
successivamente per i co-autori materiali ‘mafiosi’.

Ed, infatti, per effetto “della riduzione di 1/3 della pena per il tentativo, la causa di 
estinzione è sopravvenuta a giugno del 2017 e ciò tenuto conto del fatto che, proprio come 
conseguenza della derubricazione, il reato è destinato a rientrare nella “fascia” per cui la pre-
scrizione opera dopo 15 anni dal fatto, ai sensi del n. 2) del comma 1 dell’art. 157 c.p. (da 
applicare nella sua formulazione più favorevole agli imputati vigente all’epoca del fatto e prima 
delle modifiche introdotte ai sensi della novella del 5 dicembre 2005 n. 251), da prorogare al 
massimo della metà (sempre secondo la legislazione all’epoca vigente), cioè fino a 22 anni e 
6 mesi; calcolando questo termine dall’ultimo atto del reato tentato di cui si ha prova, indivi-
duabile nel dicembre del 1994, con l’ultima trasferta di Cucuzza da Dell’Utri, si ottiene che la 
prescrizione è maturata a giugno del 2017” (2959).

I dubbi sulla qualificazione giuridica e i possibili argomenti a 
sostegno della abolitio criminis.

Nonostante la ragionevolezza e correttezza stricto iure delle conclusioni cui è pervenuta 
la decisione rispetto a tutti gli imputati istituzionali, residua qualche perplessità in ordine a 
taluni passaggi del percorso logico-giuridico che avrebbero potuto condurre ad esiti ancor più 
tranchant.

In particolare, a non convincere pienamente è la qualificazione giuridica del fatto ai sensi 
del delitto di violenza o minaccia ad un corpo politico dello Stato ex art. 338 c.p., con conse-
guente esclusione della sopravvenuta abolitio criminis parziale (nei termini sopra precisati) e, 
quindi, non punibilità ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p.11.

11  Sul punto, si veda anche quanto già rilevato in Amarelli (2017), pp. 95 ss., dove si evidenzia la natura davvero inestricabile del dilemma 
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Il ragionamento seguito dalla Corte sul punto, così come già dai giudici del primo grado, 
sembra incentrato sulle odierne e differenti formulazioni delle fattispecie di cui agli artt. 289 
e 338 c.p., derivanti dalle riforme, rispettivamente, del 200612 e del 201713, piuttosto che su 
quelle (non perfettamente coordinate) vigenti al tempo della commissione dei fatti.

Diversamente, guardando alle disposizioni illo tempore in vigore, la prima impressione che 
residua è che i fatti dovessero essere sussunti nel delitto di Attentato agli organi costituzionali 
di cui all’art. 289, comma 2, c.p., trattandosi di atti (minacce) diretti a turbare l’esercizio delle 
attività del Governo (organo costituzionale). E che, però, in seguito alla riforma di questa fat-
tispecie del 2006 (che, con l’abrogazione del comma 2 e la riformulazione del comma 1, aveva 
espunto dal suo raggio di azione le condotte di minaccia dirette a ‘impedire’ e tutte quelle 
orientate al mero ‘turbamento’), tali comportamenti erano divenuti non punibili in ragione di 
una abolitio criminis parziale.

Anche raffrontando gli artt. 290 e 342 c.p., che incriminavano separatamente il mero vi-
lipendio degli organi costituzionali e l’oltraggio ad un corpo politico, amministrativo e giu-
diziario, sembra che l’intento del legislatore del 1930 fosse quello di offrire una tutela ad 
amplissimo spettro e rafforzata agli organi costituzionali, capace di punire a titolo di attentato 
ogni condotta anche solo meramente diretta a impedire o turbare l’esercizio delle loro attività, 
a prescindere dalle modalità violente o minacciose e dalla direzione immediata o indiretta 
della stessa.

Sostenere che la differenza tra le due fattispecie ruoti intorno alla direzione immediata 
o mediata degli atti nei confronti del Governo, se magari può spiegare ragionevolmente il 
rapporto tra l’art. 289, comma 2, c.p. (reclusione da uno a cinque anni) e l’art. 338 c.p., giustifi-
cando così le pene più severe di quest’ultimo (reclusione da uno a sette anni), non riesce a fare 
lo stesso per quel che riguarda il rapporto tra questa disposizione e la fattispecie di cui all’art. 
289, comma 1, c.p. originaria formulazione che, contemplando un trattamento sanzionatorio 
più rigido (reclusione non inferiore a dieci anni), finiva per prevalere.

Anzi, ragionando in chiave sistematica più ampia, sembra potersi dire che appariva forse 
irragionevole e impropria l’equiparazione fatta quoad poenam dall’art. 338 c.p. delle condotte 
finalizzate ad impedire le attività di un corpo politico con quelle finalizzate a turbarle che, 
invece, nella omologa fattispecie di cui all’art. 289 c.p. trovavano adeguata differenziazione.

Senza trascurare che la clausola di sussidiarietà ritenuta invocabile dalla sentenza della 
Corte di Assise d’Appello a favore del delitto di cui all’art. 338 c.p. era contenuta solamente 
nella fattispecie di cui all’art. 289, comma 1, c.p., incentrata sull’impedimento, e non anche 
nella ipotesi successiva di cui al comma 2 c.p. imperniata sul turbamento, e sarebbe tutta da 
dimostrare la sua applicabilità anche in questo caso.

Comunque, anche se si ritenesse che in seguito alla riformulazione dell’art. 289 c.p. si sia 
registrata una successione di leggi penali nel tempo per riespansione della norma generale di 
cui all’art. 338 c.p., le conclusioni non sarebbero difformi.

Le condotte di minaccia dirette a turbare le attività del Governo potrebbero, infatti, es-
sere sussunte nella fattispecie di cui all’art. 338 c.p. che, però, comminando un trattamento 
sanzionatorio più severo dovrebbe cedere ai sensi della regola di cui all’art. 2, comma 4, c.p. 
ispirata al principio del favor rei a vantaggio della fattispecie di cui all’art. 289, comma 2, c.p., 
con conseguente non punibilità per sopravvenuta prescrizione, in ragione della impossibilità 
di applicare le aggravanti ad effetto speciale di cui all’art. 339 c.p.

Infine, pur volendo ritenere che i fatti dovessero essere sussunti sin da subito nell’art. 338 
c.p., potrebbe pervenirsi ad analoghe conclusioni circa la loro irrilevanza al tempo della com-
missione per ragioni intertemporali legate ad un’altra e ancor più recente novella.

In particolare, in forza di una applicazione rigorosamente formale del criterio strutturale 
di recente avallata dalla Cassazione, ad esempio, nel noto caso del traffico di influenze di cui 
all’art. 346-bis c.p.14, la riforma del 2017 dell’art. 338 c.p. sembra determinare la non punibilità 
in ragione della irrilevanza dei fatti contestati al tempus commissi delicti.

sui rapporti tra le due fattispecie in gioco.
12  Su tale riforma cfr. Pelissero (2010), pp. 3 ss.
13  Sulla novella del 2017 dell’art. 338 c.p. si veda, invece, Seminara (2017), pp. 1354 ss.
14  Com’è noto, Cass., Sez. VI, 26 febbraio 2016, n. 233355, Margiotta, in Cass. pen., 2016, con un commento di Gambardella (2016), 3591 
ss.; nonché in Dir. pen. cont., 20 giugno 2016, con nota di Ubiali (2016) ha ritenuto non punibili i fatti di mediazione illecita pre-corruttiva 
ai sensi del nuovo delitto introdotto all’art. 346-bis c.p. con la legge Severino, ritenendo che prima della sua entrata in vigore nel 2012 essi 
non costituissero reato, dal momento che la continuità tra due figure delittuose va riscontrata tramite un raffronto strutturale di carattere 
meramente formale, che prescinde del tutto dalla loro interpretazione estensiva formatasi nel diritto vivente.
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Avendo questa modifica legislativa esteso il perimetro del tipo criminoso di questa fatti-
specie anche alle ipotesi di minaccia avverso il singolo componente di un organo collegiale, 
pare possibile sostenere che le condotte di concorso in minacce avverso un singolo compo-
nente individuale dell’Esecutivo del tipo di quelle realizzate tra il 1992 e il 1994 non siano 
punibili ai sensi dell’art. 2, comma 1, c.p., perché, in forza del principio di irretroattività, non 
costituenti reato in quel momento storico.

La lettura estensiva fatta dalla giurisprudenza sotto la vigenza del precedente testo norma-
tivo, secondo orientamenti interpretativi non marginali, non inciderebbe, infatti, sul giudizio 
di successione di leggi penali nel tempo, dovendo questo appuntarsi solo su un confronto 
sinottico tra i testi normativi oggetto della vicenda modificativa.

Le lacune motivazionali sul contributo concorsuale, l’elemento 
soggettivo e la possibile sussistenza di cause di giustificazione.

Inoltre, anche in questa sentenza, così come in quella di primo grado, continua a risultare 
troppo sbrigativo il passaggio sul carattere del contributo concorsuale dei co-imputati istitu-
zionali rispetto alle richieste estorsive, sovrapponendosi continuamente ed indistintamente 
argomenti a sostegno di una compartecipazione morale con quelli a sostegno di un concorso 
materiale.

In realtà, ai fini della valutazione del disvalore del fatto dovrebbe essere tutt’altro che irrile-
vante stabilire il tipo di condotta agevolativa tenuta dagli imputati e la sua efficacia eziologica 
(determinativa a monte della commissione del reato; semplicemente agevolativa a valle; o 
rilevante su ambo i piani), a prescindere dal fatto che in questo caso siano stati prosciolti per 
difetto di dolo; anche perché, in base al tipo di condotta attribuita ai correi cambia il tipo di 
dolo da provare e il momento temporale a cui guardare per la sua sussistenza, quello antece-
dente della istigazione alla violenza o minaccia o quello successivo della agevolazione delle 
richieste estorsive.

Analogamente, poteva esser meglio argomentato il passaggio con cui si è escluso l’effetto 
acceleratore avuto dalla trattativa sulla strage di Via D’Amelio, illustrando in modo più espli-
cito le ragioni a sostegno della mancata valutazione di alcuni elementi addotti a supporto della 
tesi opposta, così come la digressione sul ruolo assunto ai fini della trattativa della mancata 
perquisizione del covo di Riina.

Discorso in parte simile può valere anche per il punto centrale della decisione, i.e. il dolo 
dei co-imputati, rispetto al quale poteva essere completata la valutazione ai sensi degli indica-
tori individuati dalle S.u. 2014 Thyssen e, soprattutto, della formula di Frank15, nonché poteva 
essere presa in considerazione, ad abundantiam, l’alternativa opposta, quella cioè della sua 
sussistenza, segnalandone però la sostanziale irrilevanza.

Non solo, infatti, non appare irresistibile la descrizione della differenza tra motivi a delin-
quere e dolo nella condotta dei correi istituzionali, ma poteva essere anche evidenziato che, pur 
considerando la scelta di ‘trattare’ soggettivamente tipica ai sensi dell’art. 338 c.p., ravvisando il 
dolo nella forma eventuale, l’esito sarebbe stato ugualmente quello assolutorio con la formula 
“perché il fatto non costituisce reato”.

In questa ipotetica evenienza, invero, si sarebbe comunque potuta applicare la scriminante 
comune dell’adempimento del dovere di cui all’art. 51 c.p., rendendo così lecito e non antigiu-
ridico per tutto l’ordinamento un fatto altrimenti tipico, profilo questo invece scartato a monte 
nella sentenza in ragione del difetto di dolo (2075 s.).

Ma anche qualora fosse stata esclusa la sussistenza della esimente in parola, si sarebbe 
pervenuti ad analoga conclusione di proscioglimento, seppur con formula in questo caso dif-
ferente legata alla decorrenza della prescrizione.

La decisione dolosa di ‘trattare’, difatti, essendo supportata da ragioni solidaristiche e di 
tutela dello Stato e dei suoi rappresentanti oggettivamente apprezzabili e condivise in quel 
frangente storico16, avrebbe verosimilmente integrato la circostanza attenuante comune dei 

15  La sentenza, pur confrontandosi con una ipotesi di dolo eventuale, non la analizza infatti alla luce delle indicazioni fornite da Cass., Sez. 
Un., 24 aprile 2014, n. 38343, Espenhahn, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, con commenti di De Vero (2015), 77 ss.; Eusebi (2015), p. 623; 
Ronco (2015), pp. 589 ss.; Fiandaca (2014), pp. 1938 ss.
16  Secondo l’orientamento invalso nel diritto vivente e confermato in una recente pronuncia della Cass., Sez. VI, 1 luglio 2020, n. 19764, 
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motivi di particolare valore sociale di cui all’art. 62, comma 1, n. 1, c.p., che nel giudizio di bi-
lanciamento ex art. 69 c.p. con le altre aggravanti, tra cui quella ad effetto speciale di cui all’art. 
339 c.p., avrebbe quasi certamente prevalso o quantomeno sarebbe stata ritenuta equivalente. 
Vigendo al tempo dei fatti la disciplina in materia di prescrizione antecedente a quella della 
c.d. ex-Cirielli del 2005, in forza della quale le circostanze incidevano sul dies ad quem per la 
declaratoria di non punibilità in ragione della decorrenza del tempo, i termini per la sua ma-
turazione si sarebbero drasticamente ridotti, dovendo esser calcolati sul massimo edittale della 
reclusione di sette anni previsto per la fattispecie base di cui all’art. 338 c.p. anziché su quello 
praticamente doppio previsto per l’aggravante dell’art. 339 c.p.

Si vuole, cioè, segnalare che esiti sostanzialmente identici potevano essere raggiunti su 
piani meno inclinati e scivolosi rispetto a quello dell’elemento psicologico del reato (i.e. di un 
aspetto immateriale sussistente al tempus commissi delicti inferibile induttivamente ex post da 
una serie di indicatori esterni, tra cui anche la formula di Frank). Al proscioglimento dei coim-
putati, poteva invero pervenirsi anche rilevando un difetto di tipicità oggettiva; una abolitio 
criminis parziale; una causa di esclusione dell’antigiuridicità; una sopravvenuta prescrizione.

Le perplessità di fondo sulla mancata scelta del concorso esterno.
Infine, aleggia sullo sfondo di questa sentenza il dubbio che dal principio abbraccia il 

processo sulla c.d. trattativa: la scelta della qualificazione giuridica dei fatti ai sensi del delitto 
di cui all’art. 338 c.p.

L’elevato disvalore sociale dei comportamenti attribuiti ai vertici delle istituzioni deviati e 
le loro caratteristiche, lasciavano pensare ad una eventuale qualificazione a titolo di concorso 
esterno ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis, comma 1, c.p. che, però, per 
ragioni forse di opportunità mediatica connesse al calibro degli imputati istituzionali, non è 
stata presa proprio in considerazione.

Probabilmente, l’esito processuale sarebbe stato il medesimo, risultando davvero difficol-
toso in un caso del genere accertare non tanto l’effettiva produzione sul piano eziologico da 
parte della condotta degli attori pubblici di un macro-evento rispetto al sodalizio mafioso, in 
una delle due forme alternative del rafforzamento o del mantenimento in vita, potendo questo 
essere individuato nella prima sotto-categoria rispetto al gruppo non stragista di Costa nostra, 
quanto, soprattutto, la sussistenza del relativo doppio dolo. Senza trascurare che anche in 
questa eventualità, probabilmente, sarebbe comunque maturata la prescrizione, tenuto conto 
delle cornici edittali vigenti all’epoca dei fatti molto più blande delle attuali (reclusione da tre a 
sei anni) e della possibile prevalenza, o almeno equivalenza, nel giudizio di bilanciamento con 
altre aggravanti della circostanza attenuante comune dei motivi di particolare valore sociale di 
cui all’art. 62, comma 1, c.p.

Ma sarebbe stata la soluzione più semplice e coerente con la tradizione giurisprudenziale 
in materia di collateralità mafiosa che tende a qualificare in questi termini tutte le condotte 
foriere di un sostegno ai gruppi criminali mafiosi, ancorando il punto di osservazione pena-
listico e, quindi, il thema probandum, sull’effettivo vantaggio arrecato a questi ultimi piuttosto 
che (come fatto in questa circostanza) sul pregiudizio arrecato al Governo.

A tale riguardo, è appena il caso di rilevare che, oggi, una sua diversa riqualificazione 
giuridica è pressoché inimmaginabile, non solo perché, alla luce della sentenza Drassich 217, 
laddove intervenisse, dovrebbe riportare il giudizio indietro nel tempo a fasi processuali già 
superate, ma anche perché, nell’ottica dell’accusa, rischierebbe di condurre ugualmente al pro-
scioglimento degli imputati istituzionali e, in quella della difesa, di produrre effetti in malam 
partem nei loro confronti.

relativa al noto caso dei No TAV, i motivi di particolare valore sociale e morale sono quelli che, in un determinato momento storico, sono 
riconosciuti come tali e valutati favorevolmente dalla prevalente comunità sociale e che corrispondono a valutazioni morali condivise.
17  Corte eur. dir. uomo, sez. I, 22 febbraio 2018, Drassich c. Italia (n. 2), in Dir. pen. cont., 13 marzo 2018 (ove è possibile scaricare la sentenza), 
con nota di Zacchè (2018), pp. 298 ss.
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I meriti oggettivi: congedo dal processo mediatico e ritorno al 
processo giudiziario.

In ogni caso, al di là dei giudizi che se ne possano dare nel merito e fuori da ogni polemica 
filo o anti-trattativa, questa sentenza (che non scrive la parola fine sul volet giudiziario della 
c.d. trattativa Stato-mafia, avendo già proposto ricorso la Procura Generale di Palermo per 
vizi di logicità e contraddittorietà della motivazione18) assume una rilevanza oggettiva parti-
colarmente pregnante, sia nella ristretta economia del processo in corso, sia nel più generale 
contesto di ogni giudizio penale rispettoso del principio costituzionale del nulla culpa, nulla 
poena sine iudicio19.

Innanzi tutto, ripristina nel discorso pubblico instauratosi su queste pagine buie e dolo-
rose della storia repubblicana una metrica tendenzialmente giuridica, depurando (al netto di 
qualche cedimento) ogni valutazione sulle stesse tanto da precomprensioni soggettivistiche 
legate alle caratteristiche individuali degli imputati e alla loro avventatezza o opacità pregressa, 
quanto, all’opposto, da pregiudizi sulla strumentalizzazione interessata dell’indagine da parte 
di alcuni magistrati dell’accusa, appuntandola unicamente sui fatti potenzialmente in grado 
di integrare, in termini oggettivi e soggettivi, i singoli delitti individuati nei capi di accusa20. 
Restano invero ancora visibili in taluni passaggi argomentativi i segni della incrostazione sto-
riografica dell’intero processo sulla trattativa, andando anche questa sentenza a trattare aspetti 
non strettamente pertinenti con i fatti contestati, ma solo indirettamente tesi a confermare 
ipotesi ricostruttive alternative rispetto a quelle prospettate dall’accusa e condivise dalla sen-
tenza di primo grado. 

In secondo luogo, segnala come, in un sistema penale teoricamente incentrato ai sensi 
dell’art. 27, comma 2, Cost., sulla presunzione di non colpevolezza fino al passaggio in giu-
dicato di una sentenza definitiva di condanna21, questioni delicatissime e controverse come 
le minacce mafiose ai vertici dell’Esecutivo non solo dovrebbero essere provate oltre ogni 
ragionevole dubbio nel giudizio penale, ma prima ancora non dovrebbero essere oggetto di 
trattazione preliminare nel circuito mediatico, accordando un ruolo preminente ad una delle 
due parti del giudizio in itinere, quella pubblica, l’accusa.

Così facendo, infatti, si corrono diversi rischi: per un verso, di deformare nella narrazione 
mediatica i caratteri strettamente giuridico-penali dei fatti oggetto di giudizio, enfatizzandone 
altri, sovente, di natura puramente soggettivistica o legati al contesto ambientale; per altro 
verso, di orientare immediatamente l’opinione pubblica verso la formulazione di giudizi di 
condanna inesorabili e definitivi nei confronti di meri indagati o imputati; infine, per altro 
verso ancora, di condizionare ‘a cascata’ la futura valutazione libera ed imparziale di quei me-
desimi comportamenti da parte del giudice terzo nelle aule di giustizia a ciò deputate; senza 
dimenticare che si innesca nei media una contro-narrazione pubblica opposta con colorazioni 
ugualmente ‘manichee’. 

In quest’ottica, si dovrebbe evitare la pubblicazione a giudizio in corso, da parte dei magi-
strati impegnati in giudizio nella parte del pubblico ministero, di libri, articoli o interviste in 
cui, pur con tutte le cautele impiegate dai diretti interessati e dai loro coautori, siano contenuti 
più o meno indiretti giudizi sulla colpevolezza degli imputati, come nel caso di specie il volu-
me dal titolo allusivo Io so in cui, tra le altre cose – dopo aver asserito l’esistenza di “una verità 

18  Come reso noto dalla stampa, la Procura territorialmente competente ha impugnato l’assoluzione ritenendo che in quella pronuncia sia stato 
“contraddittoriamente e illogicamente assolto Subranni, Mori e De Donno, sul presupposto erroneo che gli stessi abbiano agito per ragioni 
‘solidaristiche’ e in assenza di dolo, anche sotto forma della volizione eventuale e pertanto accettata, ovvero di aver agito per alimentare la 
spaccatura asseritamente già esistente in Cosa Nostra tra l’ala stragista e l’ala moderata, amplificando, oltremodo, i motivi dell’agire illecito, 
pacificamente, irrilevanti ai fini della connotazione dell’elemento soggettivo. (…) [Gli imputati menzionati] agirono consapevolmente nella 
certezza di ricevere richieste contrarie all’ordine pubblico, promosse da Cosa nostra, e di farsene latori innanzi agli organi istituzionali 
competenti per il loro soddisfacimento”. Analogamente, è stata considerata lacunosa, illogica e contraddittoria la decisione di proscioglimento 
di Dell’Utri, “navigato ed esperto uomo di confine tra Cosa nostra e le alte sfere dell’imprenditoria nazionale”, nonché “amico scomodo 
del Presidente del Consiglio, uomo comunque di straordinaria intelligenza e straordinaria capacità (…). Non è dato comprendere perché 
Dell’Utri si sia tenuto per sé il messaggio ricattatorio dei vertici mafiosi non riportandolo al destinatario finale, che era colui per il quale si era 
interessato per la tessitura di un accordo elettorale, poi andato a buon fine”.
19  In argomento, l’esigenza di rispettare la presunzione di innocenza per evitare possibili punizioni ingiuste è da ultimo descritta da Ferrajoli 
(2014).
20  Evidenzia le deformazioni che il tipo criminoso legale subisce nella narrazione pubblica Maiello N.M. (in corso di pubblicazione).
21  Sulla presunzione di non colpevolezza, ex multis, Mazza (2015), pp. 141 ss.; Paulesu (2009), nonché Id. (1991), pp. 677 ss.; Illuminati 
(1991), pp. 1 ss. Sul rapporto tra presunzione di innocenza e processo mediatico, cfr. Caneschi (2021), pp. 1 ss. 
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indicibile nelle stanze del potere” e di una ragione di Stato che “rischia di diventare un ombrel-
lo difensivo sotto il quale proteggere la parte oscura del potere, il suo volto osceno, e la storia 
occulta di patti inconfessabili, compreso quello tra Stato e mafia” – si afferma che “se alla fine 
[le notizie di reato] dovessero risultare penalmente irrilevanti, avremmo la dimostrazione del 
fallimento della giurisdizione penale”22; e l’altro libro dal titolo altrettanto carico di suggestive 
precomprensioni negative Il patto sporco23.

Molto probabilmente, oggi, dopo la recentissima riforma del dicembre scorso che, ratifi-
cando e rendendo esecutiva una Direttiva UE del 2016, ha rafforzato la presunzione di inno-
cenza24, situazioni simili potrebbero esser destinate a non ripetersi più.

Ancorché non sia stata espressamente vietata con una addenda all’art. 2, lett. v), d.lgs. n. 
109/2006, recante Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, la pubblicazione di volumi 
autografi o in forma di intervista aventi chiaramente ad oggetto procedimenti penali in corso 
e contenenti pre-giudizi sugli stessi, il nuovo art. 2, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, pare aver 
eretto una barriera difficilmente aggirabile da parte delle autorità pubbliche e, soprattutto, dei 
magistrati del pubblico ministero, avverso tale evenienza, nonché avverso il rilascio di confe-
renze stampa o interviste et similia dal medesimo tenore.

Con la recentissima novella è stato, infatti, statuito il “divieto alle autorità pubbliche di in-
dicare pubblicamente come colpevole la  persona sottoposta a indagini  o l’imputato fino a 
quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irre-
vocabili”.

Ciò significa che, pur riconoscendo i necessari ed incomprimibili spazi al diritto/dovere di 
informazione costituzionalmente e convenzionalmente riconosciuto anche su processi in cor-
so ai magistrati inquirenti, si pone un freno alla esternazione da parte degli stessi di valutazio-
ni anticipate e pubbliche sulla colpevolezza dell’indagato/imputato, operando un equilibrato 
bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco25.

Il comprensibile desiderio di propalare i convincimenti che l’accusa, all’esito di logoranti, 
lunghissime, pericolose e difficilissime attività inquirenti, si è formata sulla rilevanza pena-
le di alcune condotte degli imputati, nel tentativo di informare tempestivamente l’opinione 
pubblica dei risultati raggiunti, deve essere contemperato con la presunzione costituzionale 
di innocenza che deve guidare l’imputato nel giudizio, assicurandogli sempre una posizione 
isonomica e mai subalterna dinanzi al giudice terzo ed imparziale.

Diversamente, una delle due parti del giudizio, quella pubblica, rischia di alimentare alcuni 
degli effetti distorsivi della giustizia meta-giudiziaria, trasformando nella percezione colletti-
va, ancorché involontariamente, in ragione della autorevolezza dei suoi rappresentanti e del ri-
salto che gli viene dato, l’indagato schermato dalla presunzione di innocenza fino alla sentenza 
definitiva di condanna in un ‘colpevole in attesa di giudizio’ e agevolando la formulazione 
mediatica di una decisione di condanna sine iudicio26.

Sotto altra angolazione ancora, la sentenza si segnala perché, fornendo una rappresenta-
zione difforme della rilevanza penale delle condotte tenute dai vertici istituzionali nella c.d. 
trattativa rispetto a quella ipotizzata dall’accusa e asseverata dai giudici di prime cure e da 
larga parte dei media, rimarca la natura incerta e scivolosa di questo processo e la caratura 
tutt’altro che incontrovertibile delle statuizioni contenute nella decisione di primo grado e nei 
giudizi extra-penali maggioritari.

Se, in nome del popolo italiano, due diversi collegi giudicanti hanno espresso valutazioni 
antagoniste circa la rilevanza penale (e non morale o politica) dei comportamenti degli attori 
istituzionali della trattativa, significa che, evidentemente, non esistono quelle certezze che 
invece erano state a lungo esibite al di fuori delle aule di giustizia nella dimensione mediatica 
in un senso e nell’altro, anche sull’onda della sentenza di condanna di primo grado.

Dimostra, cioè, come in hard cases di questo tipo la verità processuale sia ben più difficile da 
raggiungere rispetto a quanto sostenuto nel parallelo processo mediatico e possa anche essere 
qualcosa di difforme rispetto alla verità storica, essendo necessario per conseguire la prima 
approdare alla certezza oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità individuale di ogni 

22  Ingroia (2012), p. 56.
23  Di Matteo e Lodato (2018).
24  Sulla normativa italiana di recepimento della direttiva europea, cfr. Malacarne (2022); Galluzzo (2021); Resta (2021).
25  In argomento, cfr. le interessanti e lucide osservazioni di Spataro (2021). Nonché, quelle relative al decreto quando era ancora in corso di 
approvazione di Rossi (2021).
26  Stigmatizza brillantemente questa ed altre distorsioni della giustizia mediatica Manes (2022), pp. 80 ss.
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imputato per i fatti contestati, nel rispetto di regole e limiti processuali scanditi nel codice 
processuale, mentre per approssimarsi alla seconda può bastare anche una elevata possibilità 
ottenuta sulla base di una discovery a ‘campo libero’ tipica di rami altri del sapere.

Come segnalato con grandissima efficacia in dottrina, la verità che si forma nel processo, 
in maniera progressiva e convenzionale, all’interno del ‘sacro cerchio’ dell’aula giudiziaria, se-
condo tempi e fasi rigidamente predefiniti e con modalità regolamentate dalla legge, ha una 
natura epistemica e, dunque, è l’unica a cui guardare quando si parla di responsabilità penali. 
Mentre deve essere marginalizzata nelle aule di giustizia la pseudo-verità che si plasma nel 
processo mediatico, essendo, al contrario, frutto di un metodo euristico-cognitivo a-topico, in 
quanto “orfano di qualsiasi luogo di appartenenza”, a-cronico, non avendo tempi predefiniti; 
a-tipico, in quanto condotto secondo metodi indefiniti e dagli organi i più disparati; a-nomico, 
essendo del tutto privo di regole27.

Ancora, la decisione si apprezza perché, approdando alle conclusioni summenzionate in 
ossequio alla regola B.A.R.D. e nel rispetto dei limiti cognitivi del giudice28, ribadisce impli-
citamente la macroscopica differenza che intercorre tra un giusto processo giudiziario sulle 
possibili responsabilità penali per fatti costituenti reato, avente carattere di autentica episte-
me, in quanto orientato dall’art. 111 della Costituzione e rigidamente delimitato dalle regole 
contenute nel codice di rito tese ad operare un attento bilanciamento tra le aspirazioni gnose-
ologiche della collettività e i diritti fondamentali dell’imputato, e un giudizio storico, sociolo-
gico, giornalistico o artistico per comportamenti esecrabili politicamente o moralmente, che si 
svolge senza barriere e regole sulle fonti ed i mezzi di prova e sullo standard probatorio ed ha 
il rango decisamente differente della mera doxa.

Aspetto questo, ad avviso della dottrina, decisamente trascurato nel giudizio in esame29 e, 
probabilmente, anche nei primi giudizi a caldo sulla decisione in epigrafe.

Una parte della stampa, infatti, pur criticando aspramente la pronuncia, ha espresso soddi-
sfazione per il solo fatto che abbia confermato che una trattativa ci sia stata30, indirettamente 
riconoscendo che lo scopo di questo processo non fosse quello tipico di un giudizio penale (i.e. 
accertare l’eventuale responsabilità penale di alcuni imputati presunti innocenti per ben precisi 
comportamenti asseriti come penalmente rilevanti), bensì quello ben più ampio di ricostruire 
una intricata vicenda storico-politica di grandissima rilevanza per la Repubblica degli anni 
Novanta, ravvisando poi, eventualmente, dei fatti suscettibili di riscontro penale ascrivibili ad 
alcuni suoi protagonisti.

Anche a tale riguardo, però, recentissime riforme sembrano fornire indicazioni diverse che 
potrebbero ridurre in futuro il riproporsi di situazioni similari.

Ed infatti, oggi, alla luce delle nuove regole rituali contenute nella riforma Cartabia in 
procinto di entrare in vigore allo scopo di ridurre il numero ed i tempi dei giudizi penali, 
sembra più difficile ipotizzare l’avvio già nella fase investigativa di un procedimento penale di 
questo tenore31.

Il rinnovato art. 335 c.p.p., nella parte in cui stabilisce che “il pubblico ministero iscrive im-
mediatamente, nell ’apposito registro custodito presso l ’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o 
che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non 
inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell ’iscrizione sono indicate, 
ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto”, introduce un obbligo per l’accusa di de-
scrivere puntualmente il fatto contestato, già nella fase embrionale del procedimento penale, 
quella della iscrizione nel registro degli indagati.

Tale obbligo, sembra invero implicare un divieto di indagini esplorative in cui le condotte 
ascritte agli indagati-imputati vengono ‘trovate’ dopo investigazioni ad amplissimo raggio ed 
assumono connotati sbiaditi e slabbrati, talvolta, anche inverosimili.

Ciò significa che, probabilmente, sarebbe oggi preclusa un’attività di discovery processuale 
analoga a quella condotta in questa vicenda, tendente cioè non ad individuare indizi solidi 
relativi alla asserita configurabilità di una specifica fattispecie incriminatrice pre-data, ma, 

27  Questi tratti distintivi tra processo penale e processo mediatico sono magistralmente descritti da Manes (2022), pp. 21 ss.; Giostra (2017), 
pp. 648-649. Da ultimo, i rischi implicati dalla cronaca giudiziaria sono descritti con una interessante ricostruzione di taluni noti casi da E. 
Bruti Liberati (2022).
28  E.M. Catalano (2017), pp. 6 ss.; Gargani (2013), pp. 839 ss.
29  Sul punto si rinvia alle penetranti ed articolate critiche di Fiandaca (2018); Id. (2012), pp. 67 ss.; Fiandaca e Lupo (2014).
30  Ad esempio, in tal senso, viene rappresentato il pensiero di Di Matteo nella Intervista rilasciata a La Repubblica Palermo, 7 agosto 2022.
31  Tale riflesso penale sostanziale della nuova regola procedurale è stato messo acutamente in luce da V. Maiello V. (in corso di pubblicazione).
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esattamente al contrario, a ricostruire un groviglio confuso di accadimenti talvolta opachi e 
incerti dipanatisi per diversi anni e coinvolgenti un numero vastissimo di persone, enucleando 
poi, con un setaccio a maglie larghe, alcuni elementi in grado di assumere rilevanza penale 
alla stregua di una fattispecie ‘desueta’ riscoperta nel codice penale rispetto a taluni imputati 
che, nelle more, sono già stati considerati colpevoli nell’agorà pubblica, sovente per ragioni 
meramente soggettivistiche.

Gli auspici futuri: oltre gli estremismi. Verso un giudizio stricto iure 
della Suprema Corte sui soli fatti penalmente rilevanti.

Queste però sono solo valutazioni prognostiche di carattere ipotetico, prive di alcuno spi-
rito polemico. 

Intanto, dopo la decisione della Procura di Palermo di impugnare la sentenza di proscio-
glimento in epigrafe, ciò che è certo è che il processo sulla c.d. trattativa, a trent’anni dalla 
commissione dei fatti e con un ulteriore (e probabilmente vano) dispendio di forze della giu-
stizia pubblica, continuerà.

Bisognerà, dunque, attendere ancora qualche anno per vedere se la Corte di Cassazione 
lo definirà confermando le statuizioni della Corte d’Appello, oppure se, con un ennesimo e 
ardito revirement, deciderà di annullarle con rinvio, rimettendo in discussione la responsabilità 
penale degli imputati istituzionali.

La speranza è che qualunque decisione venga adottata al termine di questo itinerario sia 
presa con lenti e forme sempre più rigorosamente giuridiche.

Diversamente da quanto sembra trasparire dal dibattito pubblico32, ed in qualche piega 
anche delle decisioni giudiziarie già intervenute, in questo processo penale (come in ogni 
altro, teoricamente) non va infatti in scena una battaglia tra parresia e negazionismo; tra verità 
scomode e suggestioni négligeables; tra meritevoli strategie intransigenti e censurabili approcci 
dialogici al problema mafia; tra fieri paladini dello Stato e subdoli traditori; tra poteri occulti 
deviati e istituzioni trasparenti fedeli; tra sostenitori del dovere della memoria e fautori della 
necessità dell’oblio rispetto ad accadimenti unici e opachi nella storia italiana.

Molto più semplicemente, nel contraddittorio paritario tra le parti dinanzi ad un giudice 
terzo, si discute sull’effettiva sussistenza di responsabilità penali per specifici comportamenti 
tenuti dai singoli imputati alla luce di un vaglio analitico di tutti gli elementi costitutivi dei 
reati contestati, secondo lo standard probatorio altissimo dell’oltre ogni ragionevole dubbio, 
nel rispetto rigoroso della presunzione di non colpevolezza e dei limiti del devolutum e del 
materiale probatorio valutabile perché legittimamente acquisito e oggettivamente attendibile.
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AbstrActs 
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Premessa.
Con la pronuncia in commento, le Sezioni unite della Corte di cassazione mettono la 

parola fine al prolungato e persistente contrasto giurisprudenziale insorto in merito alla com-
patibilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 
bis c.p.) con l’istituto del reato continuato (art. 81 co. 2 c.p.), accogliendo la tesi espressa 
dall’orientamento più recente, secondo cui la commissione di più reati avvinti dal vincolo della 
continuazione non è di per sé ostativa al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 131 bis c.p., 
che potrà dunque d’ora in avanti essere sempre concesso qualora, ad esito di una valutazione 
in concreto, il complesso di illeciti unificato ex art. 81 co. 2 c.p. risulti di particolare tenuità.

Pur esprimendo un principio certamente condivisibile1, il provvedimento in epigrafe fini-
sce, da un lato, per tracciare alcuni discutibili paralleli tra reato continuato, concorso formale 
e reato permanente e, dall’altro, per delineare, senza che ve ne fosse reale necessità, un mec-
canismo di valutazione della particolare tenuità del tutto peculiare, proprio per le ipotesi di 
continuazione. 

La sentenza non si sottrae pertanto ad alcune osservazioni critiche, che sarà possibile 
tratteggiare soltanto dopo aver ripercorso brevemente i fatti di causa e i principali snodi del 
percorso argomentativo che, secondo i giudici di legittimità, sorregge il principio di diritto 
accolto nel caso di specie.

Il fatto, il procedimento nei gradi di merito e l’assegnazione del 
ricorso alle Sezioni unite.

L’imputato – che aveva parcheggiato per tre volte nell’arco di un mese la propria autovet-
tura sulle corsie di accesso e di uscita di un distributore di benzina gestito dal fratello, impe-
dendo così l’utilizzo del servizio di rifornimento da parte della clientela – veniva dichiarato 
responsabile di tre diversi delitti di violenza privata, compiuti in esecuzione di un medesimo 
disegno criminoso (artt. 81 co. 2, 610 c.p.), e condannato alla pena di venti giorni di reclusione, 
sostituita con una multa di importo pari a euro 5.000.

Secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, la causa di non punibilità della 
particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), invocata dalla difesa dell’imputato, risultava 
inapplicabile, proprio in ragione dell’avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione 
tra i tre delitti realizzati da quest’ultimo.

L’imputato ricorreva allora per cassazione, dolendosi – per quanto rileva in questa sede – 
dell’erronea applicazione dell’art. 131 bis c.p.

Investita del ricorso, la quinta sezione della Corte di cassazione rimetteva la questione alle 
Sezioni unite, riscontrando un contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici in merito 
ai rapporti tra l’istituto della continuazione e quello dell’esclusione della punibilità per parti-
colare tenuità del fatto.

Com’è noto, infatti, una parte della giurisprudenza riteneva la causa di non punibilità sem-
pre inapplicabile ai casi in cui plurimi reati fossero avvinti dal vincolo della continuazione2; 
secondo un diverso orientamento, invece, la continuazione non assume, in linea di principio, 

1  La decisione è stata apprezzata nell’esito da tutti i commentatori: Banchi (2022), p. 2581; Florio (2002), pp. 20-22. Per la compatibilità 
in astratto tra reato continuato e art. 131 bis c.p., sia pur con diversità di accenti, si erano già pronunciati, tra gli altri: Ballini (2017), pp. 
332-335; Brizi (2016), pp. 3283-3284; Gullo (2021), p. 1987; Nigro Imperiale (2020), pp. 97-98; Pomanti (2015), p. 16; Rossi (2016), 
pp. 544-545; Zuffada (2021). Contra: Amarelli (2017), p. 570. Scrivendo poco dopo l’introduzione dell’art. 131 bis c.p., paventavano la 
possibile esclusione dall’ambito di applicabilità della causa di non punibilità in esame delle ipotesi di continuazione: Brunelli (2016), pp. 
277-278; Padovani (2015), p. 22.
2  Orientamento inaugurato da Cass. pen, Sez. III, 28 maggio 2015, n. 29897, Gau. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, sia consentito 
rinviare a Zuffada (2021).

1.
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1. Premessa. – 2. Il fatto, il procedimento nei gradi di merito e l’assegnazione del ricorso alle Sezioni 
unite. – 3. La pronuncia delle Sezioni unite. – 4. Osservazioni critiche.
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natura ostativa alla concessione del beneficio di cui all’art. 131 bis c.p.3, dovendosi verificare 
caso per caso la natura “abituale” del comportamento alla luce della definizione contenuta nel 
terzo comma dell’art. 131 bis c.p.

La pronuncia delle Sezioni unite.
Nel prendere posizione in favore dell’orientamento meno restrittivo, la Suprema corte ri-

percorre innanzitutto gli elementi strutturali dell’art. 131 co. 1 bis c.p., ricordando che, a fronte 
di un’offesa particolarmente tenue e di un reato che rimane all’interno della soglia massima di 
gravità correlata ad una pena non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, l’appli-
cabilità della causa di esclusione della punibilità in parola può essere negata soltanto a fronte 
di un “comportamento abituale”. 

I giudici ricordano poi che la nozione di “comportamento abituale”, fornita direttamente 
dal legislatore col terzo comma dell’art. 131 bis c.p., si articola in tre distinte ipotesi, che devo-
no ritenersi «tassative»4: a) il caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, pro-
fessionale o per tendenza; b) il caso in cui l’autore abbia commesso più reati della stessa indole; 
c) il caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate.

Fatta questa premessa, la Corte di cassazione passa dunque a verificare analiticamente 
se il reato continuato possa essere ricondotto ad alcuna tra tali tipologie di “comportamento 
abituale”.

Per ciò che attiene alla prima ipotesi, la Suprema corte esclude ogni automatica identifi-
cazione dell’«identità del disegno criminoso», che costituisce il requisito per applicare il più 
favorevole meccanismo di calcolo della pena di cui all’art. 81 co. 2 c.p., con le «altre ipotesi di 
collegamento tra pluralità di reati, che, come l’abitualità o la professionalità criminosa, giusti-
ficano, all’opposto, un giudizio di maggior gravità della condotta dell’agente».

Ad avviso delle Sezioni unite, infatti, gli istituti del reato continuato, da un lato, e della 
abitualità, professionalità e tendenza a delinquere, dall’altro, rivelano una natura tutt’affatto 
differente.

Il primo, improntato al favor rei, consente di applicare una disciplina sanzionatoria più 
favorevole «in ragione del minor grado di pericolosità sociale rivelato dal comportamento 
di un soggetto che [...] ha superato in un’unica occasione le controspinte che l’ordinamento 
predispone per contrastare l’interesse a delinquere»; i secondi, invece, «si connotano per un 
apprezzamento di maggiore gravità dei comportamenti», dovuto proprio al fatto che la di-
chiarazione abitualità, professionalità e tendenza a delinquere «esprime [...] l’opzione del reo a 
favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso 
tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale 
propensione alla devianza».

Identica conclusione viene poi raggiunta con riferimento alla tipologia di “comportamento 
abituale” che si invera qualora il reo abbia commesso “più reati della stessa indole”. 

La Corte di cassazione osserva infatti che, se da un lato la categoria dei reati fra i quali può 
essere riconosciuta la continuazione è più ampia di quella che racchiude i reati da considerarsi 
“della stessa indole” ai sensi dell’art. 101 c.p., poiché la continuazione può essere riconosciu-
ta anche a fronte di illeciti «che pregiudichino beni giuridici non omogenei o che vengano 
commessi con modalità esecutive differenti»; dall’altro, la categoria dei reati “potenzialmente 
continuati” risulta al contempo più ristretta, poiché “reati della stessa indole” possono essere 
«anche i reati colposi», normalmente ritenuti incompatibili con il reato continuato, e «quelli 
commessi per effetto degli stessi impulsi o motivi a delinquere», che non necessariamente si 
identificano con quelli commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Esclusa, dunque, ogni automatica sovrapposizione tra “reati avvinti dalla continuazione” e 
“reati della stessa indole”, le Sezioni unite procedono infine a verificare se, nel caso di conti-
nuazione, il comportamento debba essere comunque ritenuto “abituale” perché riconducibile 
alla terza tipologia delineata dal terzo comma dell’art. 131 bis c.p., vale a dire il caso “in cui si 
tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate”.

3  Per la prima volta in questo senso Cass. pen., Sez. II, 29 marzo 2017, n. 19932, Di Bello. Per una ricostruzione dell’orientamento aperto ad 
una possibile applicazione dell’art. 131 bis c.p. al reato continuato, v. sempre Zuffada (2021). 
4  Ove non diversamente specificato, le citazioni sono tratte dalla sentenza in commento.
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Dopo aver scartato immediatamente l’idea per cui il reato continuato possa rientrare nella 
categoria dei “reati che abbiano ad oggetto condotte abituali o reiterate”, posto che la locuzio-
ne è pacificamente riferita «ai reati eventualmente o necessariamente abituali», i giudici di le-
gittimità si interrogano allora sul significato del controverso sintagma reati “a condotte pluri-
me”, sottolineando ancora una volta l’impossibilità di ricondurvi l’istituto della continuazione. 

Secondo la Corte di cassazione, infatti, già da una semplice analisi del tenore letterale della 
disposizione – che menziona “reati aventi ad oggetto condotte plurime”, e non plurimi reati 
– si evincerebbe pianamente che il «carattere plurimo contraddistingue le condotte, non già i 
reati, come invece accade nell’ipotesi della continuazione».

Tale lettura sarebbe poi confermata dal fatto che, nell’ultimo periodo del terzo comma 
dell’art. 131 bis c.p., il legislatore non ha riprodotto l’inciso “anche se ciascun fatto, isola-
tamente considerato, risulti di particolare tenuità” contenuto nel periodo precedente, ove il 
legislatore si riferisce sicuramente ad un’ipotesi di pluralità di reati, dimostrando così che, con 
la locuzione “reati aventi ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate”,  «il legislatore [...] 
ha inteso propriamente riferirsi a categorie o “schemi di incriminazione”, non anche a ipotesi 
di concorso di reati».

Infine, secondo la Suprema corte, tre ulteriori argomenti di natura sistematica militereb-
bero a favore della piena compatibilità tra continuazione e art. 131 bis c.p. 

In primo luogo, la Corte di cassazione rileva che, se l’istituto della non punibilità per te-
nuità del fatto si considerasse incompatibile con il reato continuato, sorgerebbe il rischio di 
«generare incongruenze sistematiche nel raffronto con la linea interpretativa che pacificamen-
te riconosce la configurabilità» dell’art. 131 bis c.p. «nelle ipotesi di concorso formale di reati», 
che non si ritiene classificabile «tra le ipotesi di condotte plurime, abituali o reiterate» proprio 
perché caratterizzato da «unicità di azione od omissione». Secondo le Sezioni unite, infatti, 
«ragioni di coerenza logico-sistematica e di unicità della direzione teleologica impressa alle 
singole azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso impongono di consi-
derare anche l’ipotesi disciplinata nell’art. 81 c.p., comma 2, come “unitaria”».

In secondo luogo, ad avviso della Suprema corte, l’esclusione del reato continuato dall’am-
bito di applicabilità dell’art. 131 bis c.p. finirebbe per porsi in contrasto con un altro dato 
acquisito nella giurisprudenza delle sezioni semplici, che «esclude, in generale, la presenza di 
fattori ostativi all’eventuale operatività della causa di non punibilità con riferimento al reato 
permanente».

In terzo ed ultimo luogo, la tesi più restrittiva in tema di rapporti tra reato continuato e 
art. 131 bis c.p. ignorerebbe la ratio di favore sottesa all’istituto della continuazione, che fini-
rebbe per essere frustrata se proprio a chi «cede all’impulso criminoso una sola volta, ossia al 
momento della ideazione del disegno criminoso», venisse precluso in via assoluta di invocare 
la causa di non punibilità in parola. 

L’esclusione di ogni incompatibilità strutturale tra i due istituti impone pertanto, ad avviso 
delle Sezioni unite, «di valutare caso per caso le condizioni e i presupposti di compatibilità di 
tale interrelazione, sulla base di una complessiva analisi della vicenda in concreto sottoposta al 
vaglio dell’autorità giudiziaria».

Più in particolare, il giudice di merito dovrà valutare la possibilità di concedere il beneficio 
di cui all’art. 131 bis c.p. sulla base di una serie di criteri, rappresentati: «a) dalla natura e dalla 
gravità degli illeciti unificati; b) dalla tipologia dei beni giuridici lesi o posti in pericolo; c) 
dall’entità delle disposizioni di legge violate; d) dalle finalità e dalle modalità esecutive delle 
condotte; e) dalle relative motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate; f ) dall’arco 
temporale e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano; g) dall’intensità del dolo; h) 
dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti».

Nell’ambito di tale valutazione, non potrà considerarsi dirimente il solo criterio rappresen-
tato dalla distanza temporale tra i vari illeciti unificati dalla continuazione, che dovrà invece 
essere valutato assieme agli altri, fermo restando che, ad avviso della Suprema corte, «risulterà 
più agevole individuare l’elemento di raccordo fra la continuazione e la causa di non punibilità 
di cui all’art. 131 bis cit. nelle vicende connotate da un significativo grado di concentrazione 
spazio-temporale delle condotte».

Infine, nel caso in cui dovesse risultare impossibile applicare l’art. 131 bis c.p. a tutti i reati 
commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, perché soltanto alcuni possono 
«costituire oggetto del giudizio di particolare tenuità dell’offesa» o rientrano nei limiti edittali 
fissati dal primo comma dell’art. 131 bis c.p., nulla vieterebbe «di sciogliere la continuazione 
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tra la pluralità delle condotte illecite [...], riconoscendo la causa di non punibilità [...] anche in 
relazione ad uno solo dei fatti riuniti sotto la disciplina della continuazione».

Ciò posto, ad avviso delle Sezioni unite, nella concreta fattispecie in esame la causa di non 
punibilità in parola risulta comunque inapplicabile; l’imputato, infatti, ha realizzato tre5 diversi 
reati della «medesima indole», «rientranti, come tali, nella seconda ipotesi ostativa prevista dal 
comma 3 dell’art. 131-bis» c.p.

Osservazioni critiche.
Come abbiamo anticipato, non vi è nessun dubbio sul fatto che il principio di diritto ac-

colto dalle Sezioni unite meriti piena condivisione. Si noti, infatti, che le conclusioni raggiunte 
dai giudici di legittimità nel provvedimento in commento seguono pianamente dalla con-
giunzione di cinque diverse premesse, tutte pacifiche e/o ampiamente riconosciute dalla giu-
risprudenza delle stesse Sezioni unite: i) le tre ipotesi di “comportamento abituale” delineate 
nel terzo comma dell’art. 131 bis c.p. hanno natura tassativa6; ii) la dichiarazione di abitualità, 
professionalità o tendenza a delinquere non ha nulla a che vedere con l’istituto della continua-
zione7; iii) la continuazione eterogenea può ben abbracciare reati che non siano della stessa 
indole, nel senso specificato dall’art. 101 c.p.8; iv) il sintagma “reati aventi ad oggetto condotte 
plurime, abituali e reiterate” non si riferisce ad una pluralità di reati9; v) il reato continuato 
non rappresenta un reato unitario, ma un concorso materiale di reati unificato a limitati fini, 
precisamente indicati dalla legge10.

Si trattava, insomma, di una decisione facile, che stupisce innanzitutto per la mancanza 
di una più marcata stigmatizzazione dell’orientamento rigettato dalle Sezioni unite, che si era 
posto in pervicace e aperta violazione della lettera dell’art. 131 bis co. 3 c.p. e che rappresenta-
va, ad avviso di chi scrive, uno dei più fulgidi esempi della sempre più crescente insofferenza 
che mostra una parte della giurisprudenza di legittimità rispetto ai criteri ermeneutici vinco-
lanti – primo fra tutti: il divieto di analogia in malam partem – che governano (o dovrebbero 
governare) l’applicazione della legge penale11.

Concentrandosi, ora, sui passaggi meno condivisibili dell’impianto motivazionale della 
sentenza in commento, si osserva in primo luogo la scarsa persuasività del parallelo tracciato 
dalle Sezioni unite tra concorso formale e reato continuato.

Ed infatti, se è vero che la ragione per cui il concorso formale è compatibile con l’art. 131 
bis c.p. è rappresentata dal fatto che la fattispecie di cui all’art. 81 co. 1 c.p. è caratterizzata da 
unicità dell’azione od omissione e, pertanto, non può rientrare nella tipologia di “comporta-
mento abituale” costituita dai reati “aventi ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate”, 

5  Com’è noto, occorrono infatti almeno tre reati della stessa indole per considerare il comportamento abituale ai sensi del secondo periodo 
dell’art. 131 bis co. 3 c.p.: sul punto, Cass. pen., Sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681, Tushaj.
6  Così Cass pen., Sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681, cit. Prima di questa pronuncia, espressamente in questo senso, in dottrina: Addante 
(2016), pp. 5-6; Padovani (2015), p. 22; Rossi (2016), p. 541.
7  La netta distinzione tra continuazione e abitualità, professionalità o tendenza a delinquere risulta da una semplice lettura degli artt. 102 ss. 
c.p. Correttamente in questo senso anche Cass. pen., Sez. I, 8 gennaio 2016, n. 15955, Eloumari. La Corte di cassazione si è addirittura spinta 
a ritenere l’istituto dell’abitualità dichiarata dal giudice (art. 103 c.p.) «incompatibile con l’essenza stessa della continuazione»: Cass. pen., Sez. 
I, 5 luglio 2018, n. 36036, De Cenzo.
8  È evidente, infatti, che il reo può ben aver programmato nelle sue linee essenziali la commissione di plurimi reati “preveduti da disposizioni 
diverse [...] ovvero da leggi diverse”, senza che la natura dei fatti che li costituiscono o i motivi che li determinarono presentino caratteri 
fondamentali comuni. Si pensi ad un condomino che abbia preventivato di truffare la sua anziana ma ancora arzilla dirimpettaia, a cui pure 
è affezionato, trovandosi in temporanee difficoltà economiche, e, al contempo, di appendere una serie di cartelli nella tromba delle scale 
contenenti epiteti offensivi nei confronti del portinaio, nei confronti del quale covava da tempo una profonda antipatia. Così già Ballini 
(2017), p. 334; Brizi (2016), pp. 3277-3278; Gullo (2021), p. 1987; Nigro Imperiale (2020), p. 99; Zuffada (2021). 
9  Così sempre Cass pen, Sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681, cit. Nello stesso senso, in dottrina, già prima della pronuncia delle SS.UU.: 
Bartoli (2015), pp. 668-669; Grosso (2015), p. 519; Pomanti (2015), p. 16; Rossi (2016), pp. 543-544.
10  Si tratta di una conclusione pacifica fin dal 1981 – v. Cass. pen., Sez. un., 10 ottobre 1981, n. 10928, Cassinari – e successivamente ribadita, 
o comunque implicitamente accolta, in almeno 17 altre pronunce delle Sezioni unite: Cass. pen., Sez. un., 19 giugno 1982, n. 9559, Alunni; 
Cass. pen. Sez. un., 5 luglio 1984, n. 6300, Falato; Cass. pen. Sez. un., 21 giugno 1986, n. 7682, Nicolini; Cass. pen., Sez. un., 16 novembre 
1989, n. 18, Fiorentini; Cass. pen., Sez. un., 24 gennaio 1996, n. 2780, Panigoni; Cass. pen. Sez. un., 26 febbraio 1997, n. 1, Mammoliti; Cass. 
pen., Sez. un., 26 novembre 1997, n. 15, Varnelli; Cass. pen., Sez. un., 30 giugno 1999, n. 14, Ronga; Cass. pen., Sez. un., 27 novembre 2008, 
n. 3286, Chiodi; Cass. pen., Sez. un., 26 marzo 2009, n. 25956, Vitale; Cass. pen., Sez. un., 23 aprile 2009, n. 21501, Astone; Cass. pen., Sez. 
un., 27 gennaio 2011, n. 21039, Loy; Cass. pen., Sez. un., 28 febbraio 2013, n. 25939, Ciabotti; Cass. pen., Sez. un., 27 marzo 2014, n. 16208, 
C.; Cass. pen., Sez. un., 26 febbraio 2015, n. 22471, Sebbar; Cass. pen., Sez. un., 21 giugno 2018, n. 40983, Giglia; Cass. pen., Sez. un., 24 
giugno 2021, n. 47127, Pizzone.
11  Per un quadro d’insieme, v. per tutti Insolera (2019), pp. 97-103 e 117-131.
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è evidente che tale argomento non può valere anche per il reato continuato, per la manifesta 
ragione per cui, per espressa definizione legislativa, nel reato continuato le “azioni od omissio-
ni” devono essere necessariamente... plurime! 

In secondo luogo, non si comprende perché la tesi accolta dalla Suprema corte sarebbe 
rafforzata dall’orientamento giurisprudenziale che riconosce piena compatibilità – in linea di 
principio – tra reato permanente e art. 131 bis c.p. Da un lato, l’unitarietà del reato permanente 
è pacifica; dall’altro, il reato continuato fa riferimento ad una pluralità di reati, che può essere 
pure eterogenea: le due categorie hanno davvero ben poco a che fare l’una con l’altra. 

Né, a ben vedere, risulta del tutto convincente il meccanismo di valutazione della particola-
re tenuità del “fatto continuato” tratteggiato dalle Sezioni unite nel provvedimento in epigrafe.

Il giudice di merito sembra infatti tenuto prima a svolgere un complessivo apprezzamento 
sulla particolare tenuità della totalità degli illeciti in continuazione, sulla base di ben otto 
diversi criteri, alcuni dei quali nemmeno latamente riconducibili a quelli “ordinari” di cui al 
primo comma dell’art. 131 bis c.p.; e poi, nel caso in cui la verifica dia esito negativo, a valutare 
se i singoli reati risultino scarsamente lesivi sulla scorta dei criteri ordinari, eventualmente 
sciogliendo la continuazione al solo scopo di applicare ai fatti ritenuti “tenui” la causa di non 
punibilità in esame.

Ma perché introdurre criteri di valutazione della particolare tenuità speciali per il reato 
continuato, ulteriori e parzialmente diversi rispetto a quelli dettati dal primo comma dell’art. 
131 bis c.p. per il fatto singolo (o per plurimi fatti non avvinti dalla continuazione), complican-
do nuovamente un quadro normativo che aveva già dato luogo a rilevanti dubbi interpretativi? 
Una volta riconosciuto che la continuazione non è in assoluto incompatibile con la particolare 
tenuità, dato che tale istituto non viene né direttamente né indirettamente preso in consi-
derazione dall’art. 131 bis c.p., non sarebbe forse stato meglio affermare che l’esiguità degli 
illeciti commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso deve semplicemente essere 
vagliata “reato per reato”, alla luce dei criteri usuali?

Tanto più che la regola appare in gran parte superflua: nel caso in cui il disvalore del “fatto 
continuato” nella sua globalità non permetta di applicare la causa di non punibilità in questio-
ne, il giudice dovrà comunque considerare la particolare tenuità di ciascuno dei reati avvinti 
dalla continuazione; viceversa, per ritenere particolarmente tenue il reato continuato nel suo 
complesso, sarà comunque necessario vagliare l’esiguità di ogni singolo reato unificato ai sensi 
dell’art. 81 co. 2 c.p., dato che un “fatto continuato” non potrà certo essere considerato tenue, 
se abbraccia un illecito che esprime un intenso disvalore!

Senza contare, infine, che la valutazione “reato per reato” della particolare tenuità dell’offesa 
sembra imposta a contrario dalla lettera del terzo comma dell’art. 131 bis c.p., che esclude la 
concessione del beneficio a chi abbia compiuto più “reati della stessa indole, anche se ciascun 
fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità”, e così ci suggerisce che la stima 
della tenuità debba di regola riguardare ciascun fatto illecito “isolatamente considerato” – e 
non certo quella “pluralità” cui fa indubbio riferimento il secondo comma dell’art. 81 c.p. (“più 
violazioni”).

In chiusura, sia consentita un’ultima osservazione critica, che concerne non tanto la sen-
tenza in commento, ma, più in generale, l’efficienza e l’efficacia della funzione nomofilattica 
delle Sezioni unite della Corte di cassazione. 

Per quanto, infatti, non ci si possa che rallegrare del fatto che la controversa questione 
della compatibilità tra art. 131 bis c.p. e reato continuato sia finalmente giunta davanti alle 
Sezioni unite, è d’altra parte impossibile dimenticare come la querelle tra le sezioni semplici si 
trascinasse addirittura dal 2017.

Viene allora naturale domandarsi come sia possibile che, in cinque lunghi anni, nessuna 
sezione della Corte di cassazione si sia accorta che la questione di diritto sottoposta al suo 
esame aveva “dato luogo [...] a un contrasto giurisprudenziale” (così il 618 co. 1 c.p.p.), che 
riguardava oltretutto un istituto – la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. – così 
importante per la prassi e introdotto (anche) a fini di deflazione processuale.

Quanta amara ironia, insomma, nel fatto che una banale controversia interpretativa avente 
ad oggetto un istituto pensato al fine di consentire «una rapida fuoriuscita dal processo penale 
di fatti di esigua offensività che non giustificherebbero la celebrazione del processo»12 si sia 
prolungata per anni, trovando la sua soluzione solo dopo che centinaia – se non migliaia – di 

12  Per tutti, in questo senso: Gullo (2021), p. 1974.
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imputati si sono visti negare o concedere l’assoluzione per il solo fatto che il ricorso fosse as-
segnato ad un certo ufficio, ovvero a quello collocato pochi metri più avanti.
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AbstrActs 
Le Sezioni unite hanno ritenuto che contro la sentenza di condanna emessa nel giudizio abbreviato che abbia 
omesso di statuire sulla misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero ex art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, 
il pubblico ministero possa proporre ricorso per cassazione, escludendo che la decisione sia appellabile di fronte al 
tribunale di sorveglianza a norma dell’art. 680 c.p.p. L’Autrice analizza il contenuto della pronuncia in relazione 
al sistema delle impugnazioni delle misure di sicurezza anche alla luce dell’attuale disciplina dell’appello nel rito 
alternativo.

Las Secciones Unidas sostuvieron que en contra de la condena dictada en un juicio abreviado que no se pronunció 
sobre la medida de seguridad de expulsión del extranjero de conformidad con el artículo 86, párrafo 1, del Decreto 
Presidencial nº 309/1990, el fiscal puede recurrir ante la Corte de Casación, descartando que la decisión pueda ser 
recurrida ante el tribunal de vigilancia, de conformidad con el artículo 680 del Código de Procedimiento Penal. 
El autor analiza el contenido de la sentencia en relación con el régimen de recursos de medidas de seguridad a la 
luz de la actual disciplina del recurso en el procedimiento alternativo.

The Joint Chambers of the Italian Supreme Court held that against the judgment of conviction issued in the 
so-called ‘giudizio abbreviato’ (summary trial without the evidentiary phase), which failed to rule on the security 
measure of expulsion of the foreigner pursuant to Article 86(1) of Presidential Decree No. 309/1990, the public 
prosecutor may lodge an appeal with the Supreme Court, and thus excluding that the decision may be appealed 
to the Surveillance Court pursuant to Article 680 of the Code of Criminal Procedure. The Author analyses the 
content of the judgment in relation to the system of the appellate remedies against the security measures also in 
light of the current rules regarding the appeal in the special proceeding of ‘giudizio abbreviato’.

Le Sezioni unite sui mezzi d’impugnazione delle misure 
di sicurezza in caso di condanna nel giudizio abbreviato
Nota a Cass., Sez. un., 13 giugno 2022 (dep. 13 ottobre 2022), n. 38810

Las Secciones Unidas sobre los recursos procesales en contra de las medidas 
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L’impugnazione del PM contro la sentenza di condanna nel 
giudizio abbreviato che non dispone sull’espulsione dello 
straniero dal territorio dello Stato: i termini del contrasto 
giurisprudenziale. 

Con la sentenza in esame la Corte di cassazione a Sezioni unite affronta il tema del mezzo 
d’impugnazione esperibile dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa a 
seguito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza. 

La pronuncia è scaturita dal ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale pres-
so la Corte d’Appello di Torino contro la sentenza di condanna, pronunciata dal G.U.P. nel 
giudizio abbreviato, per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, c.p., 73, comma 5 e 89, 
comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309/1990, che censurava la mancata applicazione della misura di 
sicurezza dell’espulsione dell’imputato straniero dal territorio dello Stato ai sensi dell’art. 86, 
comma 1, d.P.R. n. 309/1990, prevista come obbligatoria una volta accertatane la pericolosità 
sociale.

Nella specie, la questione controversa che ha indotto la terza Sezione penale della Corte 
di cassazione1 a invocare l’intervento dell’organo della nomofilachia è, innanzitutto, se la deci-
sione sia sotto tale profilo appellabile di fronte al tribunale di sorveglianza ex art. 680, comma 
2, c.p.p. oppure ricorribile per cassazione ex art. 608 c.p.p.; secondariamente, laddove fosse 
esperibile il ricorso per cassazione, se il giudice del rinvio debba comunque individuarsi nel 
tribunale di sorveglianza o nel giudice che ha emesso la sentenza stessa.

In sintesi. In base a un primo orientamento2 – maggioritario – il pubblico ministero è 
legittimato a impugnare con ricorso per cassazione la sentenza di condanna resa nel giudizio 
abbreviato, che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione dello 
straniero, salvo che non abbia modificato il titolo del reato contestato, derivandone, in caso di 
accoglimento del ricorso, il rinvio al giudice che ha pronunciato il provvedimento annullato. 

Alla base si pone il riconosciuto effetto derogatorio dell’art. 443, comma 3, c.p.p., che 
nell’ambito del rito speciale limita la legittimazione all’appello del pubblico ministero alle 
sentenze di condanna che modificano il titolo del reato, rispetto al combinato disposto degli 
artt. 579, comma 2 e 680, comma 2, c.p.p., che assegna al tribunale di sorveglianza la compe-
tenza a decidere in ordine agli appelli che abbiano a oggetto le disposizioni di una sentenza 
(di condanna o di proscioglimento) relative alle misure di sicurezza diverse dalla confisca3.

L’inappellabilità della sentenza, peraltro, non consente d’intendere l’impugnazione quale 
ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 569 c.p.p., e quindi di applicare la regola di 
cui al comma 4, che impone la trasmissione degli atti al giudice competente per l’appello nel 
caso di annullamento con rinvio. Si applica, invece, l’art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p., per cui, 
trattandosi nel caso particolare di una sentenza del giudice per le indagini preliminari, la tra-
smissione degli atti avverrà al medesimo giudice, «purché diverso da quello che ha pronunciato 
la sentenza annullata».

Contrariamente, il secondo orientamento – minoritario, anche se più ampio rispetto alla 

1  Cass., Sez. III, ord. 8 ottobre 2021, n. 4332, in Sistema penale, 16 giugno 2022.
2  Cass., Sez. VI, 7 ottobre 2020, n. 29544, in C.E.D. n. 279890; Cass., Sez. IV, 7 maggio 2019, in C.E.D. n. 276863; Cass., Sez. III, 8 maggio 
2018, in C.E.D. n. 273693; Cass., Sez. I, 25 giugno 1998, in C.E.D. n. 240909. Esprimono lo stesso principio ma rispetto a misure diverse 
dall’espulsione dello straniero Cass., Sez. I, 11 gennaio 2011, n. 1834, in Dejure; Cass., Sez. V, 25 giugno 2021, n. 34818, in Leggi d’Italia; e 
in relazione alle sentenze di patteggiamento Cass., Sez. III, 3 febbraio 2010, n. 7641, in C.E.D. n. 246196; Cass., Sez. III, 1° luglio 2009, n. 
34805, in C.E.D. n. 244570.
3  Coerentemente e in adesione a questo principio Cass., Sez. V, 4 dicembre 2020, n. 1196, in C.E.D. n. 280136 ha ritenuto ammissibile 
l’appello del pubblico ministero innanzi al tribunale di sorveglianza contro la sentenza di condanna pronunciata nel giudizio abbreviato che 
abbia modificato anche uno solo dei titoli di reato, che contesti la sola omessa statuizione sull’applicazione della misura di sicurezza.

1.

1. L’impugnazione del PM contro la sentenza di condanna nel giudizio abbreviato che non dispone 
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(segue) gli argomenti delle Sezioni unite. – 3. Il peculiare regime dell’impugnazione delle misure di sicu-
rezza: fondamento e confini. – 4. Il significato della clausola di salvezza dell’art. 593, comma 1, c.p.p. – 5. 
Una riflessione sulla disciplina dell’appello nel rito abbreviato.
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singola pronuncia considerata dalle Sezioni unite e dalla Sezione rimettente4 – afferma la sus-
sistenza della competenza funzionale del tribunale di sorveglianza quale giudice dell’appello 
in materia di misure di sicurezza, indipendentemente dall’appellabilità delle sentenze pronun-
ciate nel giudizio abbreviato. 

Nel dettaglio, i limiti all’appello previsti dall’art. 443, comma 3, c.p.p., essendo riferiti ai 
soli capi penali della sentenza, non possono derogare alla competenza del tribunale di sorve-
glianza, prevista dagli artt. 579, comma 2 e 680, comma 2, c.p.p., laddove «l’impugnazione» 
riguardi i soli capi della sentenza di condanna o di proscioglimento relativi alle misure di 
sicurezza diverse dalla confisca, «indipendentemente dal grado e dalla fase in cui sono state 
emesse e dal rito processuale prescelto». 

Sottesa a tale esegesi v’è la necessità di mantenere in capo al giudice specializzato nel giu-
dizio di pericolosità la cognizione sull’impugnazione delle statuizioni relative alle misure di 
sicurezza. Anche perché per quest’ultime si profila una posizione di autonomia rispetto alle 
statuizioni afferenti al reato e alla pena, recentemente ribadita dalle stesse Sezioni unite nel 
caso Gialluisi5: argomentando sulla formazione del c.d. giudicato progressivo, la pronuncia 
ricava dall’art. 579, comma 2, c.p.p. – una volta divenuti irrevocabili l’accertamento del reato 
e la determinazione della pena – l’esistenza di un «percorso del tutto autonomo» che riguarda 
l’impugnazione della decisione in relazione alle misure di sicurezza, che «fuoriesce dalla sfera 
delle attribuzioni del giudice di cognizione, per chiamare in causa il giudice di sorveglianza, 
protagonista anche dell’esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza». 

(segue) gli argomenti delle Sezioni unite.
La Corte fa proprio il primo orientamento, muovendo innanzitutto dall’analisi del dettato 

dell’art. 443, comma 3, c.p.p. 
In prima battuta, al fine di «perimetrare adeguatamente l’ambito della preclusione» stabili-

ta dalla norma, la sentenza richiama gli ampi confini che il concetto di «mutamento del titolo 
del reato» ha assunto nell’ermeneutica giurisprudenziale6. 

In seconda battuta, la Corte puntualizza la ratio della disposizione anche rispetto all’evolu-
zione della disciplina del rito speciale. Oltre a richiamare la Relazione al progetto preliminare 
del codice di procedura penale in cui si segnala la necessità di prevedere limitazioni all’appello 
a garanzia contro la ritardata definizione del procedimento7, nella pronuncia si cita la giuri-
sprudenza costituzionale che, nel tempo, ha fatto salvi i limiti all’appello del pubblico mini-
stero contro la sentenza di condanna, in quanto la medesima realizza la pretesa punitiva della 
pubblica accusa8. Anche a seguito dell’eliminazione del consenso del pubblico ministero dai 
requisiti d’accesso al rito a opera della l. n. 479/1999, le relative preclusioni allo ius appellandi 
hanno continuato a trovare ragione nell’obiettivo primario della rapida e completa definizione 
dei processi celebrati in primo grado con le forme del giudizio abbreviato9. Individuata la 

4  In entrambi i provvedimenti il riferimento è circoscritto a Cass., Sez. VI, ord. 25 marzo 2021, n. 16789, in C.E.D. n. 281515. Statuiscono, 
tuttavia, nello stesso senso anche Cass., Sez. VI, ord. 20 novembre 2018, n. 53938, in Leggi d’Italia; Cass., Sez. VI, ord. 25 settembre 2018, n. 
49934, in Leggi d’Italia; Cass., Sez. VI, 6 maggio 2004, n. 26096, in C.E.D. n. 229644.
5  Cass., Sez. un., 27 gennaio 2021, n. 3423, in Processo penale e giustizia, 2021, pp. 1108 s., con nota di Tascione (2021). anche Guerini (2021), 
pp. 53-70; Pesucci (2021), pp. 1476-1515; Russo (2021), pp. 1983-1991.
6  La sentenza annotata si riferisce, in particolare, a Cass., Sez. VI, 12 novembre 2019, n. 1651, in C.E.D. n. 278215, nella quale è stato 
considerato ammissibile l’appello del pubblico ministero contro la sentenza di condanna che ha ritenuto l’assorbimento della fattispecie meno 
grave anziché il concorso formale tra i reati contestati; Cass., Sez. V, 2 febbraio 2018, n. 15713, in C.E.D. n. 272840, per cui la riqualificazione 
del fatto da omicidio preterintenzionale a eccesso colposo in legittima difesa comporta una modifica del titolo di reato contestato. Ribadisce in 
più che l’appello del PM è ammesso anche quando: i) la modifica del titolo del reato sia stata dallo stesso richiesta (Cass., Sez. IV, 25 ottobre 
2016, n. 48825, in C.E.D. n. 268217; Cass., Sez. VI, 19 febbraio 1991, n. 6000, in Giustizia penale, 1991, III, pp. 318 s.); ii) il gravame non sia 
finalizzato esclusivamente al ripristino dell’originaria imputazione (Cass., Sez. VI, 17 novembre 2010, n. 6274, in C.E.D. n. 249462; Cass., 
Sez. V, 18 febbraio 1992, n. 5153, in C.E.D. n. 190066), anche perché il mutamento del titolo del reato, comportando l’appellabilità tout court 
della sentenza consente l’impugnazione «di ogni altro aspetto della sentenza di condanna, nei limiti di cui al comma 1 dell’art. 593 cod. proc. 
pen.» (Cass., Sez. V, 5 aprile 2006, n. 21176, in C.E.D. n. 233989).
7  Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, in Gazz. uff., 24 ottobre 1988, n. 250, p. 106.
8  C. cost., 23 luglio 1991, n. 363, in Giurisprudenza costituzionale, 1991, pp. 4152 s., con nota di Dolso (1991), pp. 4152-4158; C. cost., 24 
marzo 1994, n. 98, in Giurisprudenza costituzionale, 1994, pp. 894 s., con nota di Spangher (1994a), pp. 894-896.
9  C. cost., ord. 21 dicembre 2001, n. 421, in Giurisprudenza costituzionale, 2001, pp. 4008 s., con nota di Spangher (2001), pp. 4008-4009; 
C. cost., 16 luglio 2002, n. 347, in Giurisprudenza costituzionale, 2002, pp. 2627 s.; C. cost., ord. 9 maggio 2003, n. 165, in Giurisprudenza 
costituzionale, 2003, pp. 1324 s. La sentenza in commento richiama poi C. cost., 6 febbraio 2007, n. 26, in Giurisprudenza costituzionale, 2007, 
pp. 221 s., con note di Caprioli (2007a), pp. 250-264; Bargi e Gaito (2007), pp. 240-250 e C. cost., 20 luglio 2007, n. 320, in Giurisprudenza 
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ragione della limitazione all’appello nell’attitudine acceleratoria del rito, le Sezioni unite, più 
avanti, ritengono però trascurabili gli evidenti effetti di dilatazione dei tempi di definizione del 
processo che la proposizione del ricorso per cassazione sulle statuizioni relative alla misura di 
sicurezza è in grado di produrre in caso di annullamento con rinvio al giudice che ha emesso 
il provvedimento per un ulteriore giudizio di pericolosità, il quale sarebbe, a sua volta, nuova-
mente ricorribile per cassazione. A parere della Corte, anche in questo caso la limitazione del 
potere d’appello del PM risponde «di per sé a logiche di celerità e speditezza nella definizio-
ne», comportando «l’eliminazione di un grado di giudizio»10.

In terza battuta, l’accento si sposta sull’onnicomprensività del termine «sentenza» (di con-
danna), utilizzato nell’art. 443, comma 3, c.p.p. rispetto alle statuizioni in essa contenute. Il 
canone ermeneutico in claris non fit interpretatio, espressamente applicato dalle Sezioni unite, 
restituisce una lettura del dato testuale per cui «avverso nessuna delle statuizioni emanate con 
la sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato sia proponibile appello», anche quello di 
fronte al tribunale di sorveglianza ex art. 680, comma 2, c.p.p.

L’argomento viene immediatamente saldato a considerazioni di tipo logico-sistematico.
L’impugnazione dinanzi al tribunale di sorveglianza della sentenza inappellabile gene-

rerebbe l’evidente «anomalia di un gravame di merito, nel giudizio abbreviato, soltanto nelle 
misure di sicurezza». 

In tale prospettiva, le Sezioni unite ritengono che l’affermata autonomia delle vicende 
processuali delle statuizioni relative alle misure di sicurezza11 non valga a trarre conseguenze 
in ordine anche al relativo regime dell’impugnazione nel giudizio abbreviato, rimanendo cir-
coscritta al campo dell’eseguibilità della sanzione in caso di giudicato progressivo. 

Il tema sarebbe, poi, impermeabile anche ai rilievi dell’orientamento minoritario sulla 
necessità di mantenere la competenza funzionale della magistratura di sorveglianza per gli 
appelli relativi alle misure di sicurezza. Quest’ultima, infatti, sussiste nella sola ipotesi di cui 
all’art. 579, comma 2, c.p.p., la quale si mostra «concettualmente, oltre che operativamente, 
assai circoscritta e senz’altro inidonea a ritenere che il tribunale di sorveglianza sia un organo 
specializzato nella materia delle misure di sicurezza».

Queste considerazioni, tuttavia, non sarebbero applicabili al giudizio ordinario in virtù 
della clausola di salvezza contenuta nell’art. 593, comma 1, c.p.p. che, a differenza dell’art. 443, 
comma 3, c.p.p. richiama espressamente gli artt. 579 e 680 c.p.p. 

Tale «insanabile alterità testuale» tra le disposizioni che disciplinano l’appello del pubblico 
ministero contro le sentenze di condanna rappresenta, così, l’ultimo tassello che la Corte di 
cassazione a Sezioni unite pone a fondamento della formulazione del primo principio di di-
ritto, secondo cui è proponibile ricorso per cassazione ex art. 608 c.p.p. avverso la sentenza di 
condanna resa in abbreviato che ometta di statuire sulla misura di sicurezza di cui all’art. 86, 
comma 1, d.P.R. n. 309/1990, e non già appello dinnanzi al tribunale di sorveglianza ex art. 
680 c.p.p. 

Trattandosi di decisione emessa a seguito di giudizio abbreviato che non modifica il titolo 
del reato, e dunque ab origine inappellabile, il ricorso per cassazione avverso le misure di sicu-
rezza non può essere inteso come ricorso per saltum e non può trovare applicazione l’art. 569, 
ultimo comma, c.p.p. che individua il giudice del rinvio in quello competente per l’appello. Va 
da sé logicamente la formulazione del secondo principio di diritto, per il quale, in caso d’an-
nullamento della sentenza del tribunale o del giudice per le indagini preliminari, per l’omessa 
applicazione della misura di sicurezza, il rinvio dev’essere disposto al medesimo tribunale a 
norma dell’art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p.

costituzionale, 2007, pp. 3096 s., con nota di Caprioli (2007c), pp. 3112-3124, le quali, pur pronunciandosi su questioni diverse, in relazione 
al principio di parità delle parti hanno «posto in rilievo come le maggiori possibilità di impugnazione siano riservate al soggetto che, sia pure 
di propria ed esclusiva iniziativa, sopporta la limitazione tipica del giudizio abbreviato, e cioè la valorizzazione di elementi probatori non 
acquisiti in contraddittorio».
10  In merito, la sentenza trascura il precedente costituzionale, pure richiamato, per cui l’annullamento nel giudizio di cassazione – «di regola 
solo rescindente» – del provvedimento viziato comporta «un incremento dei gradi di giudizio occorrenti per pervenire alla sentenza definitiva» 
(C. cost., 20 luglio 2007, n. 320, cit.).
In dottrina v. Caprioli (2007c), p. 3120.
11  Cass., Sez. un., 27 gennaio 2021, n. 3423, cit.
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Il peculiare regime dell’impugnazione delle misure di sicurezza: 
fondamento e confini.

Nell’ambito del c.d. “processo di sicurezza”12 il legislatore del 1988 ha operato una scelta 
di fondo designando la magistratura di sorveglianza quale «organo privilegiato di controllo»13 
dell’applicazione delle misure di sicurezza14. Il tribunale di sorveglianza è chiamato a operare 
in veste di giudice dell’impugnazione sia contro i provvedimenti del magistrato di sorveglian-
za (art. 680, comma 1, c.p.p.), sia contro le sentenze di condanna o di proscioglimento del 
giudice della cognizione (artt. 579, comma 2 e 680, comma 2, c.p.p.) concernenti le misure 
di sicurezza, purché non applichino la misura di sicurezza della confisca (art. 579, comma 3, 
c.p.p.) e non siano state contemporaneamente impugnate anche «per un altro capo della sen-
tenza che non riguardi solo gli interessi civili» (art. 579, comma 1, c.p.p.)15. In quest’ultimi casi 
valgono le regole stabilite per i capi penali. 

A influire sulla scelta del legislatore è stata «la particolare delicatezza del tema sotteso 
ai procedimenti delle misure di sicurezza personali», ossia l’accertamento della pericolosità 
sociale e i provvedimenti conseguenti, limitativi della libertà personale e di durata non prede-
terminata nel massimo16.

Innovando rispetto alla previsione contenuta nel codice del 193017, l’art. 630, comma 2, 
c.p.p. ha operato, pertanto, una «dilatazione» della competenza del tribunale di sorveglianza 
– divenuta trasversale e di fatto indipendente dalla fase (esecutiva o di cognizione) in cui la 
misura di sicurezza viene applicata – tanto da far assumere allo stesso la veste di giudice di 
secondo grado specializzato in relazione al giudizio di pericolosità sociale18. È infatti la sua 
«competenza generale e istituzionalizzata in relazione alle misure di sicurezza»19 che ha con-
sentito l’estensione in via ermeneutica della cognizione del tribunale di sorveglianza anche alle 
impugnazioni delle sentenze del giudice di secondo grado20. Inoltre, a pesare sono la formu-
lazione degli artt. 579, comma 2 e 680, comma 2, c.p.p., da cui non emergono distinzioni tra 
decisioni di primo o di secondo grado21, e i riferimenti al sistema previgente, che escludeva «i 
mezzi di gravame ordinari, ammettendo invece il ricorso alla Corte d’Appello in funzione di 
magistratura di sorveglianza», pacificamente anche per le sentenze di secondo grado22. 

Tanto basterebbe per sostenere, in linea generale, che l’inappellabilità della sentenza di pri-

12  Margaritelli (1998), p. 1115 lo definisce come «il procedimento dinanzi alla magistratura di sorveglianza avente ad oggetto la materia 
delle misure di sicurezza personali e gli accertamenti in tema di pericolosità qualificata».
13  L’espressione è sempre di Margaritelli (1998), p. 1118.
14  Vicoli (2021), p. 300 definisce, infatti, il regime delle impugnazioni come «il tratto saliente del c.d. processo di sicurezza».
15  La giurisprudenza esclude, altresì, dall’ambito di applicazione dell’art. 608, comma 2, c.p.p. anche la misura di sicurezza applicata in 
via provvisoria con ordinanza, avverso la quale è possibile esperire il gravame cautelare. In particolare, Cass., Sez. fer., 31 luglio 1990, in 
Cassazione penale, 1990, II, pp. 418 s., con nota di Spangher, individua, in punto di competenza, quale elemento differenziale la forma 
del provvedimento applicativo della misura di sicurezza, essendovi la necessità di distinguere non tanto «tra misure provvisorie e definitive 
(trattandosi di provvedimenti per la loro natura provvisori e legati alla personale condizione del sottoposto), bensì tra misure di sicurezza 
disposte con sentenza o con ordinanza quali mezzi di provvisoria applicazione equiparati dal codice di rito alle misure cautelari personali». 
In senso conforme v. Cass., Sez. I, 8 marzo 1996, n. 3450, in C.E.D. n. 204332; Cass., Sez. I, 27 ottobre 1993, n. 4492, in C.E.D. n. 195907.
16  Così De Maestri (1991), p. 601. 
17  Ai sensi degli artt. 212 e 640 c.p.p. abr. il gravame era affidato alla competenza della Corte d’appello. Per una sintesi della disciplina prevista 
dal codice abrogato v. Corbi (1992), pp. 402 s. Sulle linee evolutive della materia delle impugnazioni concernenti le misure di sicurezza si 
rinvia anche a Della Casa e Bertolotto (2006), pp. 1034 s.; Salidu (1991), pp. 81 s.
18  «Dilatazione che corrisponde», secondo Della Casa (1994), p. 89 «evidentemente, all’esigenza di far sì che la materia delle misure di 
sicurezza sia devoluta, quanto più possibile, al suo giudice “naturale”»; specularmente per Presutti (1993), p. 186 sono «le condizioni 
stabilite per l’operatività di questo particolare regime», nonché «l’ampiezza con cui lo stesso risulta consentito» ad «attestare, infatti, che la 
competenza del giudice collegiale di sorveglianza si giustifica in tanto in quanto ne sia esclusivamente messa in gioco la ordinaria cognizione 
specializzata»; in più, come afferma Pulvirenti (2019), p. 650, con la competenza funzionale del tribunale di sorveglianza «l’ordinamento 
ha voluto anticiparne l’intervento specializzato in situazioni nelle quali, effettivamente, un passaggio “intermedio” dinanzi al giudice della 
cognizione non avrebbe senso alcuno, se non quello di gravare inutilmente sui tempi complessivi del procedimento penale».
19  Così definita dalla stessa Relazione al testo definitivo del codice di procedura penale, cit., p. 203.
20  In giurisprudenza v. Cass., Sez. I, 25 giugno 1996, n. 7930, in Cassazione penale, 1997, pp. 2496 s.; Cass., Sez. I, 20 febbraio 2003, n. 13631, 
in C.E.D. n. 223797; contra Cass., Sez. I, 30 settembre 2019, n. 51869, in C.E.D. n. 277860. A livello dottrinale la tesi è condivisa da Della 
Casa (1994), p. 91; Di Ronza (2000), p. 833; Kostoris (1994), p. 581; Presutti (1993), p. 186; Ruaro (2009), p. 455; Tranchina (2011), 
p. 683; non ammettono, invece, in materia un terzo giudizio di merito Corbi (1992), p. 402; Corbi e Nuzzo (2003), p. 317; Cordero (1992), 
p. 819; De Maestri (1991), p. 653; Vicoli (2021), p. 301.
21  Nello specifico, Della Casa (1994), p. 89 sottolinea che l’art. 680, comma 2, c.p.p. si riferisce a una «non meglio precisata “impugnazion[e]”» 
della sentenza che applica la misura di sicurezza, variando lo specifico riferimento all’appello del comma precedente. «La diversità di dettato 
è tanto più significativa se si considera che anche nell’art. 671, 1° co. del progetto preliminare – corrispondente all’art. 680, 2° co. del codice 
vigente – si parlava di appello». 
22  Cass., Sez. I, 20 febbraio 2003, n. 13631, cit.
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mo grado non rappresenta un limite all’impugnazione di fronte al tribunale di sorveglianza23 e 
per negare, quindi, la necessaria corrispondenza tra l’esperibilità dell’appello a norma dell’art. 
680, comma 2, c.p.p. e il generale regime d’impugnazione della sentenza.

In realtà, ulteriori riflessioni si traggono meglio esaminando la ratio sottesa alle singole 
ipotesi d’impugnazione delle misure di sicurezza. 

La previsione che l’impugnazione contro la sola disposizione della sentenza inerente alla 
confisca sia sempre proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali (art. 579, comma 3, 
c.p.p.) impone di individuare «volta per volta e caso per caso» il mezzo esperibile in relazione 
«al tipo di sentenza che provvede, in senso positivo o negativo, sulla materia de qua»24. Ciò tro-
va giustificazione nel fatto che tali impugnazioni «generalmente riguardano questioni di dirit-
to estranee alle normali attribuzioni cognitive del tribunale di sorveglianza»25, al quale invece 
rimangono sempre riservate le impugnazioni tese «a dirimere questioni attinenti all’evoluzione 
della personalità del condannato»26, tra cui quelle avverso le disposizioni di una sentenza rela-
tive a misure di sicurezza diverse dalla confisca (art. 579, comma 2, c.p.p.). 

In quest’ultimo caso la necessità del ricorso al giudice specializzato cede, infatti, solo di 
fronte all’esigenza di mantenere il simultaneus processus fino a che il giudizio sulla pericolosità 
sociale rimanga collegato a quello sull’imputazione27, quando, cioè, la sentenza sia impugnata 
anche per un altro capo penale (art. 579, comma 1, c.p.p.)28.

Tale disposizione, a ben vedere, è in grado di fornire le «coordinate sistematiche dell’art. 
680, comma 2, c.p.p.»: solo «se la colpevolezza è ancora sub iudice» si giustifica la translatio del-
la competenza sull’impugnazione delle misure di sicurezza al giudice competente a conoscere 
l’impugnazione contro i capi penali; altrimenti «sono privilegiate le funzioni specializzate del 
tribunale della sorveglianza»29. Il meccanismo di attrazione della competenza, infatti, è desti-
nato a operare pure laddove a impugnare i capi penali sia una parte diversa da quella che ha 
proposto impugnazione per il solo capo che riguarda la misura di sicurezza30.

Invertendo la prospettiva, quindi, può dirsi che è «l’acquiescenza delle parti sulle altre 
statuizioni penali della sentenza» ad abilitare il controllo del tribunale di sorveglianza, de-
mandandogli il giudizio di pericolosità sociale31, rimanendo ininfluente il mezzo ordinario di 
impugnazione previsto per la sentenza stessa. 

In sostanza, gli unici fattori da cui possa dipendere l’individuazione del mezzo d’impu-
gnazione esperibile avverso le statuizioni relative alle misure di sicurezza rimangono: il tipo 
di misura applicata (diversa o meno dalla confisca) e le disposizioni oggetto d’impugnazione 
(comprendenti o meno i capi penali della sentenza).

Il significato della clausola di salvezza dell’art. 593, comma 1, 
c.p.p.

Non può indurre a una diversa conclusione, tale da smentire la necessaria applicazione 
degli artt. 579, comma 2 e 680, comma 2, c.p.p. anche alla sentenza inappellabile resa nel 
giudizio abbreviato, il confronto con la disciplina dettata per il giudizio ordinario dall’art. 593, 
comma 1, c.p.p.32, che esplicitamente fa «salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 

23  Non stupisce, infatti, che Cass., Sez. V, 21 settembre 2006, n. 2656, C.E.D. n. 236302, in applicazione del combinato disposto degli artt. 680, 
comma 2, e 579, comma 2, c.p.p., abbia qualificato come appello al tribunale di sorveglianza il ricorso per cassazione per violazione di legge 
proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace per vizio totale di mente, ricorso con il 
quale deduceva l’erronea applicazione di una misura di sicurezza non prevista dalla legge. 
24  Margaritelli (1998), p. 1156; nello stesso senso v. Marandola (2009), p. 147.
25  In questi termini, Relazione al testo definitivo del codice di procedura penale, cit., p. 199.
26  Ruaro (2009), p. 456. Anche Della Casa (1994), p. 89 ravvisa nell’art. 579, comma 3, c.p.p. un motivo di giustificazione della «devoluzione 
della regiudicanda ad un giudice specializzato nelle problematiche personologiche».
27  Così si esprime Marandola (2009), p. 144.
28  Per un’applicazione di tale previsione v. Cass., Sez II, 28 maggio 2019, n. 29625, in C.E.D. n. 276450; Cass., Sez. I, 26 marzo 2014, n. 
2260, in C.E.D. n. 261891; Cass., Sez. I, 16 dicembre 2008, n. 2457, in C.E.D. n. 242812; Cass., Sez. I, 31 gennaio 2006, n. 6371, in C.E.D. 
n. 233443. 
29  Vicoli (2021), p. 302.
30  Cass., Sez. V, 13 marzo 1990, n. 7848, in C.E.D. n. 184522. In dottrina v. Corbi e Nuzzo (2003), p. 319; Margaritelli (1998), p. 1120 
la quale precisa ulteriormente l’inoperatività della regola «tutte le volte in cui le impugnazioni (appello o ricorso) avverso i capi penali diversi 
dalle misure di sicurezza sono dichiarati inammissibili», nelle quali correttamente rivive la competenza del tribunale di sorveglianza. 
31  In questo senso si esprime Margaritelli (1998), p. 1118.
32  Cass., Sez. VI, ord. 10 febbraio 2022, n. 8873, in C.E.D. n. 282913, in un caso di omessa pronuncia in ordine all’espulsione dello straniero 
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448, comma 2, 579 e 680, c.p.p.»33.
Infatti, la clausola di salvezza contiene due ordini di eccezioni differenti e tra loro auto-

nomi: da un lato, le previsioni d’(in)appellabilità contenute negli artt. 443, comma 3 e 448, 
comma 2, c.p.p., circoscrivendo la facoltà delle parti d’appellare rispettivamente la sentenza 
pronunciata nel giudizio abbreviato e quella di patteggiamento, si pongono in deroga rispetto 
alle regole generali di cui all’art. 593, comma 1, c.p.p.; dall’altro lato, il combinato disposto 
degli artt. 579, comma 2 e 680, comma 2, c.p.p. dettando regole di competenza funzionale, 
rappresenta, invece, un’eccezione ai criteri di individuazione dei giudici competenti per l’ap-
pello di cui all’art. 596 c.p.p. In altre parole, tali disposizioni determinano il «binario lungo il 
quale s’incanala il gravame», per cui se la sentenza di condanna o di proscioglimento è stata 
impugnata anche per la misura di sicurezza allora l’impugnazione sarà proponibile di fronte 
alla Corte d’appello nei limiti di cui all’art. 593 c.p.p.; diversamente, laddove le medesime 
sentenze siano impugnate solo per le misure di sicurezza si applicherà quanto previsto dell’art. 
680 c.p.p.34.

Si tratta di considerare le due categorie di disposizioni come lex specialis35 nei termini ap-
pena visti, tanto da non poterle ritenere, diversamente da quanto affermato dalle Sezioni unite, 
l’una eccezione dell’altra36. 

In definitiva, l’art. 443 c.p.p., essendo una norma di carattere eccezionale e derogatoria 
dell’art. 593 c.p.p., risulta di stretta interpretazione, non potendo perciò a sua volta porsi come 
eccezione di un’ulteriore disciplina di carattere generale quale quella prevista dagli artt. 579 e 
680 c.p.p.37, che, per altro, stando al dato letterale si riferisce a tutte le sentenze di condanna 
e proscioglimento38.

Una riflessione sulla disciplina dell’appello nel rito abbreviato.
Alle questioni trattate si connette il più generale tema dei limiti all’appello della sentenza 

emessa nel giudizio abbreviato.
L’art. 443 c.p.p. non è stato oggetto, neppure nelle più recenti riforme, di alcuna riscrittura, 

per quanto necessaria anche al solo fine di aggiornarne il testo39 ai mutamenti determinati da-

prevista dall’art. 85 d.P.R. n. 309/1990 con la sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio ordinario, ha ritenuto competente per 
l’impugnazione del pubblico ministero il tribunale di sorveglianza. E ciò perché «l’art. 593 cod. proc. pen. individua i limiti alla proponibilità 
dell’appello sulla regiudicanda principale, mentre la disciplina dell’appellabilità delle sentenze di condanna in relazione all’applicazione delle 
sole misure di sicurezza trova autonoma disciplina negli artt. 579 e 680 cod. proc. pen.». 
33  Il comma, sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 11/2018, attualmente prevede che il pubblico ministero possa appellare contro le 
sentenze di condanna «solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale 
o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato». La nuova disciplina ha poi anche superato il vaglio di legittimità 
costituzionale di C. cost., 26 febbraio 2020, n. 34, in Giurisprudenza costituzionale, 2020, pp. 286 s., con nota di Marandola (2020). A 
commento v. anche Aiuti (2020), pp. 1137-1141; Aprile (2020), pp. 1951-1959; Della Torre (2020), pp. 1333-1351; Spangher (2020), 
pp. 2358-2361.
34  Spangher (2006), p. 70.
35  Ruaro (2009), p. 453.
36  L’argomento era stato già in parte introdotto nelle note scritte depositate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione a sostegno 
della trasmissione, nella vicenda concreta, degli atti al tribunale di sorveglianza. Secondo quest’ultimo un «dato testuale rilevante si rinviene 
nell’incipit dell’art. 593 cod. proc. pen., che, nel disciplinare l’ambito generale di proponibilità dell’appello, fa salvi sia l’art. 443, comma 3, cod. 
proc. pen. sia, per intero, proprio gli artt. 579 e 680 cod. proc. pen. Previsione significativa del riconoscimento di due distinti e compatibili spazi 
di operatività, da un lato, della preclusione, per il pubblico ministero, dell’appello nel caso di condanna, da limitare ai capi penali della sentenza, 
e, dall’altro, dell’impugnazione avverso le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza diverse dalla confisca». 
37  Secondo Marandola (2009), p. 144 «posta la collocazione della norma, quella tratteggiata è una disciplina di carattere generale».
38  È di questo generale avviso Ruaro (2009), p. 453, nt. n. 120.
39  In questa direzione si è espressa Vigoni (2018), pp. 413-414 a seguito della c.d. “Riforma Orlando”, sottolineando che «stupisce, quindi, e 
non poco, la rinuncia del legislatore a provvedere al riguardo: né la L. n. 103 del 2017, né il D.Lgs. n. 11 del 2018 prevedono alcuna specifica 
modifica relativa al giudizio abbreviato».
In argomento Gaeta-Macchia (2009), p. 414 notano, in linea generale, come «l’appellabilità delle sentenze rese nel giudizio abbreviato 
ha, da sempre, rappresentato una sorta di frontiera perennemente mobile: essa, peraltro, è posta al confine di uno dei territori – il giudizio 
abbreviato – a sua volta tra i più variabili e mutevoli del rito penale». 
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gli interventi normativi40 e dalla giurisprudenza costituzionale41, che restituiscono un sistema 
nel quale vige la preclusione per il pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna, 
sempre che non sia stato modificato il titolo di reato, e per l’imputato quelle di proscioglimen-
to, a meno che non si tratti d’assoluzione per difetto d’imputabilità, derivante da vizio totale 
di mente. Diversamente, posti i limiti oggettivi di ordine generale previsti dall’art. 593, comma 
3, c.p.p.42, il pubblico ministero può sempre proporre appello contro le sentenze di prosciogli-
mento e l’imputato contro quelle di condanna.

Sebbene il sistema così delineato all’apparenza mostri una certa simmetria logica, poiché 
alla tendenziale inappellabilità delle sentenze di condanna da parte del pubblico ministero fa 
da contraltare la preclusione per l’imputato di proporre appello, avverso le sentenze di pro-
scioglimento fatta salva la citata eccezione, in realtà esso manifesta uno squilibrio tra accusa e 
difesa in caso di appello dell’esito assolutorio. 

A fronte di un potere d’appello illimitato del pubblico ministero, l’imputato ha «un’arma 
spuntata»43: la preclusione ad appellare il proscioglimento in via principale, impedisce la pro-
posizione dell’appello incidentale44, per cui tale soggetto dovrà limitarsi a interloquire, con il 
deposito di memorie difensive sui punti della sentenza d’assoluzione impugnati dal pubblico 
ministero ex art. 595, comma 3, c.p.p.45.

In questo quadro si celano ulteriori profili inerenti a una posizione di svantaggio per l’im-
putato, nel caso in cui con la sentenza di proscioglimento di primo grado sia applicata una 
misura di sicurezza personale; profili destinati a (ri)emergere di fronte all’esegesi degli artt. 
579 e 680 c.p.p. espressa dalle Sezioni unite con la sentenza in commento, applicabile, vista 
la portata delle argomentazioni su cui si regge, in relazione a tutti i casi d’inappellabilità delle 
sentenze rese nel giudizio abbreviato così come regolati dall’art. 443 c.p.p. 

In base ai principi espressi dai giudici di legittimità, salvo che sia stato assolto per difetto 
d’imputabilità derivante da vizio totale di mente, all’imputato rimarrebbe il solo ricorso per 
cassazione quale mezzo d’impugnazione contro il provvedimento nel cui ambito s’innesta la 
decisione relativa alla misura di sicurezza.

Così ragionando si rischia di sottrarre all’imputato «la possibilità di sperimentare l’unico 
mezzo di impugnazione con cui possono essere dedotti motivi di merito nei confronti di una 
pronuncia che riveste valore afflittivo paragonabile a quello proprio della condanna»46. Si pro-
filerebbe, così, una lesione dei diritti difensivi dell’imputato, tanto più in considerazione dei 
poteri del tribunale di sorveglianza riguardo alla rivalutazione e al riesame degli elementi di 
fatto acquisiti nel giudizio di primo grado in ordine alla pericolosità47. 

40  Il riferimento è, in primo luogo, all’art. 31 della l. n. 479/1999 che, sostituendo l’art. 443, comma 1, c.p.p. ha rimosso il limite previsto, 
tanto per il pubblico ministero quanto per l’imputato, all’appello delle sentenze che applicano sanzioni sostitutive (lett. b) e abrogato l’art. 
443, comma 2, c.p.p., il quale prevedeva l’inappellabilità per l’imputato delle sentenze di condanna a una pena che non doveva essere eseguita 
ovvero alla pena pecuniaria, del quale già C. cost., 23 luglio 1991, n. 363, cit. ne aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in 
cui stabiliva che l’imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita; in 
secondo luogo, all’art. 2 della l. n. 46/2006 che, modificando l’art. 443, comma 1, c.p.p. ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento da 
parte del pubblico ministero e dell’imputato. 
41  In particolare, v. C. cost., 20 luglio 2007, n. 320, cit., che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale la previsione del divieto per il pubblico 
ministero di appellare la sentenza di proscioglimento nel giudizio abbreviato. A commento della pronuncia v. Bricchetti (2007), pp. 53-56; 
Matteucci (2008), p. 633-645; Vicoli (2007), pp. 4429-4438; e C. cost., 29 ottobre 2009, n. 274, in Giurisprudenza costituzionale, 2009, pp. 
3841 s., con nota di Spangher (2009), pp. 3849-3850 e Ceresa Gastaldo (2009), pp. 3850-3857, che ha dichiarato costituzionalmente 
illegittimo il limite all’appello dell’imputato contro le sentenze di proscioglimento per vizio totale di mente.
42  Il testo della disposizione è stato così di recente riformulato a opera dell’art. 34, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 150/2022: «Sono in ogni caso 
inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, 
nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa».
43  Pansini (2013), p. 87.
44  Principio espresso in relazione all’appello incidentale del pubblico ministero nel giudizio abbreviato d’appello da C. Cost., ord. 27 gennaio 
2004, n. 46 in Giurisprudenza costituzionale, 2004, I, pp. 631 s. con nota di Spangher, pp. 637-638; nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 12 
gennaio 2016, n. 7858, in C.E.D. n. 266275; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2007, n. 8915, in C.E.D. n. 239417; Cass., Sez. un., 18 giugno 1993, 
n. 7247, in Cassazione penale, 1994, pp. 556 s., con nota di Spangher (1994b), pp. 559-561. 
Tale rilievo pare destinato a non mutare anche a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 
11 all’art. 595 c.p.p., che riserva l’appello incidentale soltanto all’imputato.
Sul tema v. Colamussi (2018), pp. 129-149; Marandola (2018), p. 8; in relazione al giudizio abbreviato Spangher (2022), p. 2242; Vigoni 
(2018), p. 414.
45  Secondo Marandola (2018), p. 8 si dovrebbe intendere l’art. 595, comma 3, c.p.p. come una sorta di «mera codificazione della prassi 
esistente», secondo cui l’imputato privo della legittimazione ad appellare poteva presentare al giudice memorie o richieste scritte, ex art. 121 
c.p.p. 
46  In questi termini si è espresso Paolozzi (1991), pp. 165-166, rispetto all’originaria formulazione dall’art. 443 comma 1 lett. a) c.p.p.
47  Cass., Sez. I, 24 febbraio 2009, n. 10442, in C.E.D. n. 242903; Cass., Sez. I, 27 aprile 2005, n. 23078, in C.E.D. n. 232086; Cass., Sez. I, 
8 novembre 2000, n. 8892, in C.E.D. n. 218288. In dottrina, Ruaro (2009), p. 162, estende la cognitio del giudice dell’impugnazione agli 



Valentina Vasta 

1693/2022

Note a sentenza
Comentarios de jurisprudenCia

notes on judgements

Sarebbe perciò auspicabile che il prosciolto, privo del potere d’appello contro la sentenza 
di primo grado, conservasse quanto meno la facoltà di rivolgersi al tribunale di sorveglianza in 
caso d’impugnazione, in via esclusiva, del capo relativo alle misure di sicurezza48. 

Ampliando l’angolo visuale, non sfugge, però, che le decisioni che applicano una misura di 
sicurezza personale, visto «il tratto congenitamente afflittivo che le caratterizza e la stringente 
correlazione col requisito generale della pericolosità sociale ex artt. 202 e 203 c.p., richiedono 
che si assicuri al prevenuto un mezzo d’impugnazione nel merito»49, del quale l’imputato, nei 
casi previsti dall’art. 443, comma 1, c.p.p. sarebbe privato laddove l’impugnazione attenga 
anche ai capi penali da cui dipende l’applicazione di una misura di sicurezza50. Tant’è che la 
Corte costituzionale51, nel ripristinare l’appello dell’imputato contro le sentenze di prosciogli-
mento per vizio totale di mente, trovatasi a «misurare la ragionevolezza del sacrificio imposto 
sul terreno dei controlli, all’imputato che ha scelto di essere giudicato con il rito speciale»52, 
ha espressamente ritenuto che «non soccorre» l’art. 680, comma 2, c.p.p., in quanto «la com-
petenza del tribunale di sorveglianza (e, dunque, anche la residua appellabilità avanti ad esso 
delle sentenze che qui interessano) resterebbe comunque circoscritta alle impugnazioni che 
attengono, in via esclusiva, alle misure di sicurezza». 

Soprattutto, però, dovrebbe essere il legislatore a intervenire sull’art. 443 c.p.p. e ricostruire 
il regime d’impugnazione della sentenza resa nel giudizio abbreviato, in un’ottica di salva-
guardia delle garanzie difensive, assicurando all’imputato la facoltà di appellare le sentenze di 
proscioglimento che applichino una misura di sicurezza53.
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AbstrActs 
The EU legal framework identifies crime prevention and repression as one of its objectives in particular with 
respect to the fight against crimes affecting the EU’s financial interests (Artt. 83-86, 325 TFEU). These goals, 
however, should be pursued safeguarding fundamental rights, also when economic activities are involved. This 
paper discusses whether and how the Italian anti-mafia legislation (Anti-mafia Code - AC) has struck a balance 
by strengthening certain special (non-criminal) enforcement instruments against corporations. Our contention is 
that there is a serious tension between many of these (non-criminal) measures issued against legal persons in the 
AC – with particular reference to preventive confiscation and anti-mafia interdiction – and some fundamental 
rights established by the European Convention on Human Rights and the Charter of Fundamental Rights of 
the European Union. Therefore, we argue that the Italian legislator made the right choice to narrow the scope 
of application of these controversial measures by betting rather on the implementation of the AC cooperative 
compliance tools to combat organised crime, including the judicial control of companies and the new measure 
of collaborative prevention, introduced in 2021 – together with the provision of the ‘right to be heard’ in the 
procedure for the adoption of anti-mafia interdictions – in the context of the National Recovery and Resilience 
Plan. With these cooperative compliance provisions, indeed, a company is not directly confiscated or excluded 
from the public sphere with an interdiction, but simply subject to forms of public monitoring and called upon to 
introduce organisational measures to combat criminal infiltrations in place and prevent new ones. 
In presenting to a wider audience these new Italian measures, the paper aims at offering an interesting benchmark 
also for other Member States on how to ensure efficiency of public controls and an effective fight against crimes 
affecting also EU financial interests, while ensuring fair procedural safeguards to protect the fundamental rights 
of companies from a punitive/criminal law perspective. 
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La prevenzione e la repressione della criminalità sono obiettivi di centrale importanza per quanto riguarda 
l’ordinamento giuridico europeo, in particolare con riferimento alla lotta contro i crimini che ledono gli interessi 
finanziari dell’Unione (artt. 83-86, 325 TFUE). Questi obiettivi, tuttavia, devono essere perseguiti nel rispetto 
dei diritti fondamentali, anche quando vengono in gioco attività economiche. L’interrogativo attorno a cui ruota 
l’indagine è se la normativa antimafia italiana del Codice Antimafia abbia o meno raggiunto questo equilibrio 
rafforzando alcuni speciali strumenti non penali di enforcement nei confronti delle imprese. Il contributo, in 
particolare, evidenzia come vi sia una forte tensione tra molti degli istituti del Codice Antimafia che possono 
finire per intercettare le corporation – con particolare riferimento alla confisca di prevenzione e all’interdittiva 
antimafia – e alcuni diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Pertanto, si pone in luce come il legislatore italiano abbia fatto 
una scelta condivisibile nel restringere l’ambito di applicazione delle controverse misure da ultimo menzionate, 
promuovendo piuttosto un maggiore ricorso agli strumenti ispirati al modello della cooperative compliance, tra cui il 
controllo giudiziario delle imprese e la più recente previsione della prevenzione collaborativa, introdotta nel 2021 
– unitamente alle modifiche in punto di diritto al contradditorio nel procedimento per l’adozione dell’interdittiva 
antimafia – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con tali disposizioni ispirate ai meccanismi 
di compliance cooperativa, infatti, un’impresa non viene direttamente confiscata o esclusa dalla sfera pubblica con 
una interdittiva, ma semplicemente sottoposta a forme di vigilanza pubblica e chiamata ad introdurre misure 
organizzative per contrastare le infiltrazioni criminali in atto e prevenirne di nuove. Nel presentare a un pubblico 
più ampio queste nuove misure italiane, l’articolo mira ad offrire anche ad altri Stati membri europei alcuni 
spunti di riflessione in merito all’adozione di moderne strategie per garantire l’efficienza dei controlli pubblici 
e un’efficace lotta alle frodi e ai reati che ledono anche gli interessi finanziari dell’UE, senza però rinunciare al 
contempo alla protezione delle garanzie fondamentali delle imprese dal punto di vista del diritto punitivo.

La prevención y la represión de la delincuencia son objetivos centrales del ordenamiento jurídico europeo, en 
particular en lo que se refiere a la lucha contra los delitos que perjudican los intereses financieros de la Unión 
(artículos 83-86, 325 TFUE). Sin embargo, estos objetivos deben perseguirse con respeto a los derechos 
fundamentales, incluso si se trata de actividades económicas. La cuestión en torno a la cual se articula la presente 
investigación es si la legislación antimafia italiana del Código Antimafia ha conseguido o no este equilibrio, 
reforzando algunos instrumentos especiales de enforcement en contra de las empresas. En particular, el artículo 
señala cómo existe una fuerte tensión entre muchas de las disposiciones del Código Antimafia – con especial 
referencia a la confiscación preventiva y a la interdicción antimafia – y algunos de los derechos fundamentales 
consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Por lo tanto, se evidencia cómo el legislador italiano ha correctamente optado por la reducción 
del ámbito de aplicación de las controvertidas disposiciones antes mencionadas, promoviendo, en cambio, un 
mayor recurso a instrumentos inspirados en el modelo de cooperative compliance, incluyendo el control judicial de 
las empresas y, más recientemente en 2021, la prevención colaborativa – junto con las modificaciones en cuanto 
al ‘derecho a audiencia’ en los procedimientos para la adopción de la interdicción antimafia – en el ámbito del 
Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. En efecto, con estas previsiones inspiradas en los mecanismos 
de cooperative compliance, no se confisca directamente a una empresa ni se la excluye de la esfera pública con 
una orden de interdicción, sino que simplemente se la somete a formas de supervisión pública y se la llama a 
introducir medidas organizativas para contrarrestar las infiltraciones criminales existentes y prevenir otras nuevas. 
Al presentar estas nuevas normas italianas a un público más amplio, el artículo se propone ofrecer a otros Estados 
miembros europeos elementos de reflexión sobre la adopción de estrategias modernas para garantizar la eficacia 
de los controles públicos y una lucha eficaz contra el fraude y los delitos que perjudican también a los intereses 
financieros de la UE, sin renunciar por ello a la protección de las garantías fundamentales de las empresas desde 
el punto de vista del derecho punitivo.
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Introduction: Using Non-Criminal Tools to Fight Organised 
Crime and Protecting the EU’s Financial Interests, as well as 
Fundamental Rights, also in the context of the Italian Recovery 
and Resilience Plan.

The EU legal framework identifies crime prevention and repression as one of its objectives 
in particular with respect to the fight against crimes affecting the EU’s financial interests 
(Artt. 83-86, 325 TFEU). 

These goals, however, should be pursued in the respect of fundamental rights, also when 
economic activities are involved, as wells as when it comes to fraud and other serious crimes 
affecting EU’s financial interests that are commonly committed by organised criminal groups, 
which often try to illegally obtain public funds and take economic control of territory through 
mafia intimidation. 

This paper will therefore investigate whether and how the Italian anti-mafia legislation has 
struck this balance in strengthening certain special (non-criminal) enforcement instruments 
against corporations to combat organised crime, as to even ensure a more effective protection 
of the EU’s financial interests. 

The Italian legislator, indeed, has long been aware that an effective fight against such illegal 
activities cannot be entrusted only to traditional criminal law instruments, which step in when 
the crime has already occurred and the State has already failed in ensuring an effective and 
legal use of (nationals and European) public funds. Instead, it is necessary to build ‘barriers’ 
and preventive regulatory tools that, by operating at an earlier stage, could stop organised 
crime infiltration of the legal economy, especially in public procurement and public financing1.

For this reason, Italy has built enforcement mechanisms using administrative/hybrid tools 
that do not replace those of the Criminal Code in the fight against Mafia and other serious 
crimes, but, based on an integrated approach, operate in an autonomous manner with respect 
to traditional criminal investigations and proceedings, thus being applied irrespective of the 
existence of any criminal proceedings for the same facts and on the basis of a less rigid stand-
ard of proof than that required by criminal law2.

These “non-criminal crime-fighting provisions” are mostly contained in the Italian An-
timafia Code3 and range from the more “severe” instruments of the anti-mafia preventive 
confiscation and the anti-mafia interdiction/ban – which de facto exclude companies from the 
public procurement and public financing sectors – to the more ‘flexible’ ones inspired by the 
cooperative compliance model – the judicial administration and the judicial control of com-
panies, as well as the new measure of “collaborative prevention”. 

Our contention is that there is a serious tension between the first group of measures 
mentioned above and issued against legal persons – i.e. the anti-mafia preventive confiscation 
and the anti-mafia interdiction – and the fundamental rights protected by the European Con-
vention on Human Rights and the Charter of Fundamental Rights of the European Union: 
with regard to, inter alia, the right to a fair trial (art. 6 ECHR), the freedom to conduct a 
business (art. 16 of the Charter of fundamental rights), the protection of property (art. 1 of 
the ECHR’s Additional Protocol). 

Against this background, we argue that the Italian legislator made the right choice to 

1  See Visconti (2014b), pp. 708 ss.
2  See, for a complete overview of these tools, Mezzetti and Luparia Donati (2020).  See also La Spina (2014), pp. 593 ss. For a 
comparative overview with respect to the use of administrative tools to fight crime see Spapens et al. (2015). 
3  Legislative decree no. 159 of 2011.

1.

1. Introduction: Using Non-Criminal Tools to Fight Organised Crime and Protecting the EU’s Finan-
cial Interests, as well as Fundamental Rights, also in the context of the Italian Recovery and Resilience 
Plan. – 2.  Cooperative Compliance Tools to Tackle Organised Crime Infiltrations: Overview, Strengths 
and Weaknesses of an Enforcement Model from a Punitive Law Perspective. – 3. A Focus from an Ad-
ministrative Law Perspective: Antimafia Interdictions to Tackle Organised Crime Infiltrations and the 
National Recovery and Resilience Plan. – 4. Brief Final Remarks.

sommArio



Emanuele Birritteri, Elisabetta Tatì 

1773/2022

Il focus su...
El EnfoquE En…
ThE focus on…

narrow the scope of application of these controversial measures by betting rather on the im-
plementation of the second group of measures (cooperative compliance preventive tools to 
combat organised crime).

The latter measures aim at fighting criminal infiltration of companies following a differ-
ent approach: i.e., a cooperative procedure between the public authority and the company 
concerned which will be allowed – unlike the cases of confiscation or interdiction – to keep 
operating, also within the procurement and public financing sectors4, although under public 
supervision.

Therefore, this research will focus on these cooperative compliance instruments, that will 
be analysed in detail in the context of the broader regulatory framework concerning their 
application, especially with respect to the connections with the so called ‘anti-mafia interdic-
tions’.

Indeed, we will explain that, in our view, such measures make it possible to find a reason-
able balance between two opposing needs: on the one hand, to counter and prevent (also) 
through non-criminal preventive instruments mafia infiltration of the legal economy, fraud 
and other serious crimes, often affecting EU’s financial interests; on the other hand, to ensure 
fair procedural guarantees to protect the fundamental rights of companies from a punitive/
criminal law perspective, as well as to “keep them alive”, where possible, as they often represent 
an important asset for the national economy. This is especially true in the Next Generation 
EU era, where countries need economic operators to be able to acquire and effectively use the 
huge flow of public funding generated by the Plan.

To this end, the paper will be divided into two parts: the first provides an overview of these 
cooperative compliance instruments, analysing, also in a de iure condendo perspective, strengths 
and weaknesses of this enforcement model, also with the objective of assessing their compli-
ance with the aforementioned EU fundamental rights; the second focuses on the connections 
between this system and the administrative law of public controls, with particular reference to 
anti-mafia interdictions.

In analysing these new Italian measures, the paper aims at offering an interesting bench-
mark also for other Member States, in terms of enhancing the efficiency of public controls 
and the effectiveness of the fight against crimes also affecting EU’s financial interests, while 
ensuring fair procedural guarantees to protect the fundamental rights of companies from a 
punitive/criminal law perspective. 

Cooperative Compliance Tools to Tackle Organised Crime 
Infiltrations: Overview, Strengths and Weaknesses of an 
Enforcement Model from a Punitive Law Perspective.

The aims of these non-criminal cooperative compliance instruments targeting corpora-
tions cannot be understood without a focus on the relevant regulatory framework. 

In this section, we will provide a brief overview of this regulatory system and then focus 
on the most interesting aspects for our research, especially when it comes to assessing the 
compliance of these tools with the aforementioned EU fundamental rights.

The non-criminal law enforcement tools against organised crime concerning corporations5 
are mostly regulated by the Antimafia Code (AC).

With respect to these measures, it is necessary to distinguish between the instruments that 
are adopted by the judicial authority6 and those that, instead, are ordered by the administrative 
authority: in particular, the “Prefetto” (Prefect), who represents a local public authority.

The first group of instruments (adopted by the Court) can be split into two types of meas-
ures: on the one hand, the provisions concerning the enterprise directly controlled or managed 
by “dangerous persons” and in particular those suspected of belonging to the Mafia (these are 
the measures of seizure and preventive confiscation7); on the other hand, the tools (which 

4  On these issues, also for a broader literature review, see Birritteri (2019), pp. 837 ss.
5  We will not discuss in this paper the preventive measures of the Anti-mafia Code issued against individuals. For a complete analysis of these 
tools see, also for a literature review, Consulich (2020), pp. 589 ss.
6  Court responsible for the application of preventive measures. 
7  Seizure and confiscation of economic assets whose legitimate origin cannot be justified by the suspected perpetrator of serious offences, 
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are inspired by the cooperative compliance model) that concern companies that – while not 
belonging to individuals who are suspected of being members of organised crime or having 
committed other serious crimes – “facilitate” the activities of such dangerous individuals, who 
attempt to infiltrate such corporations in order to enter the legal economic market8.

In particular, where such “facilitation” is stable and continuous – i.e., where there is a high 
degree/stage of criminal infiltration of the business – the judicial administration of the com-
pany applies (Art. 34 AC), whereby the directors of that business are removed and replaced for 
a maximum period of two years by a judicial administrator appointed by the Court who man-
ages all current affairs to ensure the business’s continuity and adopts all compliance measures 
necessary to fight ongoing mafia or criminal infiltration and prevent new ones9.

When, on the other hand, the “facilitation” is only sporadic – i.e., where there is not a high 
degree/stage of criminal infiltration of the company – the judicial control applies (Art. 34-bis 
AC), whereby, unlike Art. 34 AC, the directors of the organisation are not removed, but the 
company is simply subjected to a temporary period of public monitoring and the obligation 
to comply with certain duties (e.g., from the obligation to notify the Court all payments made 
for a value above a certain amount, to the obligation to adopt a compliance program under 
the supervision of a “judicial tutor” appointed by the Court, who verifies also the company’s 
compliance with all the imposed obligations)10.

In both cases (Arts. 34 and 34-bis AC), the common objective is to “rehabilitate” the com-
pany infiltrated by the mafia or other dangerous subjects, starting a period of public-private 
cooperation to allow the entity to return to fully legal operations, without confiscating the or-
ganisation and without even excluding it from the public procurement and financing sectors11. 
Judicially administered or controlled companies, indeed, can even continue to work with the 
public administration12.

The case law, then, has also clarified what is, in both cases (Arts. 34 and 34-bis AC), 
the most important evaluation criterion to decide whether or not to apply these cooperative 
compliance measures: the judicial authority, in fact, will order the application of these tools 
when it considers that they are likely to be successful and to eliminate the ongoing criminal 
infiltration, making a sort of positive “prognosis” of the measures’ success13.

Moving to the second group of instruments (those adopted by the administrative author-
ity, i.e., the Prefect), there are two different types of provisions: on the one hand, the more 
“rigid” and “intrusive” measure of the anti-mafia interdiction, on which we will focus in the 
next paragraph14 and that entails the exclusion of the company infiltrated by organised crime 
from the public procurement and financing sectors; on the other hand, the regulations (also 
in this case based on the “rationale” of cooperative compliance) that aim at allowing the in-
filtrated company to keep operating, although under a regime, as the case may be, of public 
administration or control in order to eliminate ongoing criminal infiltration. 

In this latter case, the relevant provisions are: a) Article 32 of decree law no. 90/2014, 
according to which the Prefect may adopt a series of measures of increasing severity (rang-
ing from the simple monitoring of the company to the appointment of a temporary public 

including those related to organised crime – model of non-conviction-based confiscation – Artt. 20 and 24 AC. On these measures see, 
among others: Balsamo (2020), p. 5 ss.; Cardamone, (2020). In the Italian literature see: Bartoli (2015) pp. 971 ss.; Basile (2021); 
Finocchiaro (2019); Fondaroli (2007); Maiello V. (2015), pp. 323 ss.; Maugeri (2001); Mazzacuva (2017); Menditto (2015), pp. 
1528 ss.; Mongillo (2015), pp. 421 ss.; Padovani (2014); Severino (2016), pp. 1 ss.; Trinchera (2020); Viganò (2018), pp. 885 ss.
8  Birritteri (2019), pp. 837 ss. 
9  With respect to this measure see, among others: Bene (2018), pp. 383 ss.; Bontempelli (2018); Buzio (2018), pp. 334 ss.; Chiaraviglio 
(2017), pp. 135 ss.; Chionna (2018), pp. 615 ss.; Fondaroli (2017), p. 610; Mangione (2003), p. 1209; Mangione (1996), p. 714; Maugeri 
(2018), p. 368; Nanula (2016); Palazzolo (2021), p. 109 ss.; Pansini (2020), p. 666 ss.; Russo (2012), p. 861 ss.; Visconti (2018), p. 149. 
10  See, with respect to the judicial control tool, the literature under footnote no. 12 and also, among others: Alesci (2018), pp. 1518 ss.; 
Arbotti (2021), pp. 2886 ss.; Balato (2019), p. 65; Bartolini (2020), pp. 1466 ss.; Brancia (2018), pp. 1383 ss.; Cantone and Coccagna, 
(2018), p. 162; De Flammineis (2015); Di Florio (2021), pp. 1 ss.; Francolini (2019); Finocchiaro (2017), pp. 251 ss.;  Griffo (2020), 
pp. 783 ss.; Lorusso (2020), pp. 5 ss.; Losappio (2021), pp. 542 ss.; Maglione (2021), pp. 94 ss.; Mazzamuto (2016); Menna (2019), 
pp. 252 ss.; Merlo (2020), pp. 135 ss.; Mezzetti (2019), p. 11; Visconti (2019). It is interesting to underline that here we do have a rare 
example, in the Italian legal order, of mandatory criminal compliance with respect to the obligation to build a compliance program: on this 
issue see the recent analysis of Colacurci (2022), pp. 341 ss. 
11  Unlike the anti-mafia interdiction. See also Pignatone (2015), p. 261.
12  Due to the fact that the application of judicial administration or control suspends the effects of any antimafia interdiction measures issued 
against the corporation. See also Losappio (2021), p. 544.
13  Italian Court of  “Cassazione” (Sec. U), judgement no. 46898 of 26 September 2019. For an analysis of this judgement see Albanese, 
(2019).
14  See par. 3 of this paper. 
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administrator) against the company that is involved in situations which are “symptomatic” of 
unlawful conduct15. These are measures with a more limited scope of application, as they only 
concern companies that have been awarded public contracts and are normally only aimed at 
enabling the public work to be completed16; b) the second of these flexible measures is that of 
“collaborative prevention” provided for in the new Article 94-bis of the Anti-Mafia Code and 
introduced specifically in the context of the implementation of the Italian NRRP (decree law 
no. 152/2021)17.

Collaborative prevention, in particular, was enacted to provide the Prefect with a more 
flexible and alternative tool to the anti-mafia interdiction. Indeed, if the Prefect, when car-
rying out the checks for the purpose of issuing the anti-mafia “documentation”, determines 
that the criminal infiltration into the organisation is only sporadic (i.e. not at a high stage), 
instead of adopting the anti-mafia interdiction and excluding the company from the public 
procurement and financing sectors, he/she can apply the measure of collaborative prevention, 
allowing the company to keep working with the public administration, but under a public 
monitoring period that has basically the same contents as art. 34-bis AC (judicial control)18. 

During the period of collaborative prevention, therefore, the company – as it happens 
under judicial administration or control – is allowed to keep working with the public admin-
istration with respect to public contracts and funding. If, at the end of the period of collabo-
rative prevention, the Prefect establishes that the attempt of infiltration has terminated, he/
she issues a notice that ascertains the “rehabilitation” of the corporation and “stabilises” the 
possibility for it to work normally with the public administration19. 

The system of these non-criminal provisions to combat organised crime, therefore, is con-
structed as a sort of “pyramidal” structure in which the various authorities have at their dis-
posal a range of instruments that have an increasing degree of intensity that is proportional to 
the level of criminal infiltration of the company. 

To sum up, at the lowest rung of the “pyramid” there are measures of mere public control, 
without removal of managers in the case of infiltration of a low level; at the intermediate rung, 
then, there is the judicial administration, with the removal of managers in the case of criminal 
infiltration of a “stable” nature; at the top of the pyramid, finally, there are the more severe 
measures of the anti-mafia interdiction and preventive confiscation. The first (anti-mafia in-
terdiction) is now basically applied when the infiltration cannot be overcome by relying upon 
the aforementioned cooperative compliance tools; the second (preventive confiscation), on the 
other hand, is applied when the company is totally under the control of organised crime and 
no longer merely infiltrated by such dangerous subjects.

Now, also in the light of assessing their compliance with EU fundamental rights, it is nec-
essary to highlight strengths and weaknesses of this enforcement system, which – it is worth 
recalling – works alongside (and autonomously from) the traditional criminal justice system. 

One of the main strengths of the above measures is certainly the fact that these instru-
ments are able to build a sort of first “barrier” against the introduction of organised crime into 
the public procurement and financing sectors20. In fact, these provisions have a highly preven-
tive nature, as they normally apply at an early stage, i.e., well before the occurrence of fraud 
against European and national public funds or other serious crimes, preventing criminals 
from entering the legal economy and thus greatly reducing the chances that they may commit 
crimes affecting the interests of the State or the European Union.

With regard, then, to the cooperative compliance instruments on which we have focused 
most, it must be recognised that they ensure a fair balance between the two opposing needs 
that we have in this area: fighting criminal infiltration of businesses vs protecting fundamental 
rights and economic activities that can still operate legally and represent an important asset 
for the national economy. These measures, in fact, rather than having punitive purposes, have 
instead a distinctive preventive and “therapeutic” function21, insofar as, through cooperation 

15  Guerini and Sgubbi (2014). See also Maiello N.M. (2018), pp. 4424 ss.
16  Cantone and Coccagna (2018), p. 156. 
17  Albanese (2022).
18  Namely, from the obligation to notify the Prefect certain payments, to the obligation to adopt a compliance program under the supervision 
of a “tutor” appointed by the Prefect, etc. On this new measure see: Bene (2022), pp. 162 ss.; Centonze (2022), p. 3. With respect to these 
type of cooperative compliance tools see also: Aprile (2015); Roberti and De Simone (2016).
19  See also Vulcano (2021), p. 1.
20  Pignatone (2015),  p. 261.
21  See the literature under footnotes no. 9 and 10. See also the recent work of Maugeri (2022), pp. 106 ss., also with respect to the issue of 
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with the public authorities that help the legal person, the company is supported in eliminating 
ongoing criminal infiltration and in equipping itself with the most modern compliance and 
internal control tools to prevent the possibility of recurrence.

Therefore, these cooperative compliance tools ensure a reasonable balance between the 
freedom of conducting business and the State interest in combating crime.

More in detail, this system is constructed in such a way as to use tools of increasing 
intensity: indeed, the more severe measures of preventive confiscation and the anti-mafia 
interdiction are now applied only as an extrema ratio, when it is not considered possible to 
otherwise rehabilitate the economic activity (in particular through the aforementioned coop-
erative compliance measures).

This is a very important aspect, especially because the most severe measures of this regu-
latory system (anti-mafia interdiction and preventive confiscation) show several critical issues 
with regard to the protection of the fundamental rights of the targeted economic subjects, 
especially when it comes to the right to a fair trial (art. 6 ECHR), the freedom to conduct a 
business (art. 16 of the Charter of fundamental rights), the protection of property (art. 1 of 
the ECHR’s Additional Protocol). 

In this respect, the most important point in our view is that through the application of 
these regulations against corporations it is basically possible to obtain the same result that 
would be achieved by undertaking a traditional criminal proceeding (interdiction of the activ-
ity or confiscation), but with no need to start it and, above all, regardless of the existence (and 
the outcome) of any criminal proceedings for the same facts22. 

For instance, it is not necessary to apply the same rules provided for in the Italian legis-
lative decree no. 231 of 2001 on corporate criminal liability, by demonstrating, inter alia, the 
existence of a criminal offence committed by a corporate representative in the interest or to 
the benefit of the company, or respecting the same procedural guarantees for suspects, nor the 
standard of proof (beyond every reasonable doubt) provided for in that legislation23.

In order to be able to apply all the measures analysed so far, in fact, the authority simply 
needs to assess the existence of mere circumstantial evidence; namely, mere suspicions that a 
criminal infiltration is taking place in a certain organisation, making it more difficult for the 
company to exercise its rights of defence than in corporate criminal liability proceedings and, 
above all, to predict the negative consequences for the company’s right to property and free-
dom to exercise its business activities that may result from the application of such regulatory 
provisions24. 

It is not very surprising, then, that empirical observation of Italian case law shows how the 
corporate criminal liability regulation (pursuant to legislative decree no. 231 of 2001) is largely 
unenforced in proceedings for organised crime, since prosecutors can essentially achieve the 
same objectives by following the much simpler path – as seen, especially in terms of proof 
standards – of applying the measures of the Anti-mafia Code25.

For all these reasons, the respect of the corporations’ guarantees/rights, for the more se-
vere measures of the Anti-mafia Code, is still an open issue that has not yet been directly 
addressed/deepened by the case law also in the European context, which has so far mainly 
focused on the impact of these measures on individuals26.

Therefore, we argue that the Italian legislator, taking a right choice, has in recent years be-

the coordination of the activities carried out by criminal and administrative authorities.
22  For a complete overview of these issues in the context of the Antimafia Code see in particular Amarelli (2019), pp. 207 ss.. See also the 
analysis of Mezzetti (2018). 
23  On the interplay between the Antimafia Code and the Italian corporate criminal liability regulation see: Guerini (2019); Gullo A. (2020), 
pp. 241 ss.; Losappio (2021), pp. 545 ss.; Mongillo (2020), pp. 802 ss.; Mongillo and Parisi (2019), pp. 21 ss.; Piemontese (2021), pp. 
127 ss.; Sabia (2020), pp. 393 ss.; Selvaggi (2020), pp. 719 ss.; Siracusano (2021), pp. 1 ss. For a criminological analysis see De Simoni, 
(2022), pp. 5 ss. 
24  See also par. III of this paper and the literature in the previous footnotes.
25  Visconti (2014a). 
26  Indeed, with regard to anti-mafia measures issued against individuals, on the other hand, the European Court of Human Rights had already 
pointed out some critical issues with respect to the Italian anti-mafia regulation in the De Tommaso case (see ECHR, Grand Chamber, De 
Tommaso Vs Italy, 23 Febraury 2017). The Italian Constitutional Court, while not directly addressing the issue of the impact of such measures 
on corporations as such and focusing on individuals too, has specified the conditions under which it is possible to apply the anti-mafia 
preventive confiscation, also referring to the relevant case law of the European Court of Human Rights (see Italian Constitutional Court, 
Judgement no. 24 of 2019). Also with respect to the anti-mafia interdiction, then, as we shall see in the next paragraph, administrative case law 
has so far rejected the appeals raised by private parties aimed at highlighting the tensions between this instrument and the aforementioned 
EU fundamental rights.
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gun to increasingly reduce the scope of application of the stricter measures of the Anti-mafia 
Code, seeking to foster as much as possible the use of the aforementioned cooperative com-
pliance (“therapeutic”) tools.

With regard to these latter measures, in fact, the lower standards of proof required for 
issuing the measures of administration or control of the company are more “acceptable” in 
terms of respecting fundamental rights, due to the preventive and “therapeutic” nature of such 
instruments, which do not lead – unlike those of the interdiction and preventive confiscation 
– to any permanent negative effect on the entity; on the contrary, they aim at safeguarding 
operational and business continuity, also with regard to activities carried out with the public 
administration, without, however, foregoing the fight against criminal infiltration of the cor-
poration27.

Moreover, after the latest amendments to the Anti-mafia Code adopted for the imple-
mentation of the NRRP, a further open issue emerges, which is that of the coordination of the 
activities carried out by the administrative and criminal authorities. 

There are several aspects to be considered on this point.
First of all, we believe that there is the risk that the measure of collaborative prevention 

will considerably reduce the scope of application of judicial control (Art. 34-bis AC). In fact, 
since the two instruments have basically the same content, it is difficult to understand the rea-
sons why the Court should order a judicial control when the company is already following the 
path of collaborative prevention ordered by the Prefect, nor would it make sense, for reasons 
that can be easily understood, to order the judicial control when the collaborative prevention 
procedure has been successfully concluded. Likewise, it would be complicated for the Court 
to allow a company to be admitted to judicial control when the collaborative prevention has 
been concluded with a negative outcome. We have seen, indeed, that one of the key elements 
that Courts take into account when deciding whether or not to apply the judicial control is 
the assessment of the chance of success of the therapeutic measure, and this assessment would 
be difficult to carry out with a positive outcome if that enterprise has already failed an initial 
period of “probation” before the Prefect.

Moreover, our analysis suggests that the Prefect does not have the power to order the 
application of a tool which is comparable to judicial administration (Art. 34 AC). The Court, 
in fact, has three instruments of increasing intensity: control, administration and confiscation, 
depending on the degree of criminal infiltration of the organisation. The Prefect, on the con-
trary, basically has only two alternatives: anti-mafia interdiction or collaborative prevention, 
while he/she can order the temporary administration of the company only within the limits 
allowed by the aforementioned art. 32 of decree law no. 90/2014. 

In our view, it would instead be useful to also provide the Prefect with the possibility of 
ordering the temporary administration of the company with the removal of the managers, as 
an alternative to the anti-mafia interdiction, in all cases in which (regardless of the existence 
of a public contract) he/she finds that the level of criminal infiltration of the enterprise is not 
merely sporadic but stable/of a high degree.

In short, the application of a cooperative compliance measures that even the Prefect 
should be able to graduate should always be favoured, at least at a first stage. This would entail 
choosing between administration or control, according to the level of criminal infiltration of 
the organisation; the anti-mafia interdiction should therefore only be issued – of course in 
compliance with fundamental rights – at a later stage, i.e., only when cooperative compliance 
measures have failed in their objective of eliminating the ongoing criminal infiltration.

At the same time, such a change would also entail reflecting on whether or not it would be 
appropriate to maintain two “parallel” systems in which administrative and judicial authorities 
both adopt the same cooperative compliance instruments, or whether it would be better to 
entrust the application of these tools to only one of the two authorities, providing, if necessary, 
for the other authority to step in only at a later stage (for example, when reviewing the deci-
sions adopted by the other public institution).

27  See, also for an overview of the different approaches in the literature, Birritteri (2019), pp. 837 ss. 
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A Focus from an Administrative Law Perspective: Antimafia 
Interdictions to Tackle Organised Crime Infiltrations and the 
National Recovery and Resilience Plan.

We have highlighted how the Italian legislature has made the right choice to bet on the 
aforementioned cooperative compliance instruments, which ensure a better balance between 
the need to fight crime, especially in the context of the implementation of the NGEU, and to 
respect the fundamental rights of corporations considering the European framework.

The Italian legislator has recently tried to take this need into account also with regard to 
the administrative procedure that is implemented to adopt the anti-mafia interdiction.  

Let us therefore try to delve into this issue by also providing the reader with a general 
overview of the link between the instruments analysed so far and the Italian system of admin-
istrative controls. 

Among the different kinds of administrative controls in Italy28, indeed, there is the ad hoc 
system set up by the legislator for the fight against organised crime, consisting of two differ-
ent levels: the first is the control over the enterprise ecosystem for addressing the problem of 
mafia infiltration of the legal economy; the second addresses Mafia infiltration of local public 
authorities29. 

In this paper we will only focus on the first level of control, with special regard to the 
system of “documentazioni antimafia” (antimafia documentations) in which Antimafia inter-
dictive measures are applied. 

The kind of administrative action involved in the latter can be categorised as an external 
control over private persons, exercised by the Prefect30.  However, it is not easy to theoretically 
frame these quite extreme measures against mafia infiltration into the administrative func-
tion of controlling. Indeed, the administrative powers that are here at stake are those for the 
protection of security and public order, associated with traditional administrative functions. 
Thus, as it will be clarified below, the measures analysed in this section involves several con-
stitutional principles, among them the freedom of economic activity (Art. 41, of the Italian 
Constitution). 

Hence, following a perspective based on “administrative control” allows us to theoretically 
“keep all the pieces together” while also highlighting the differences between criminal and 
administrative approaches31. 

Moreover, adopting this theorical perspective is also useful for taking into consideration 

28  The Italian system of administrative controls is quite complex, being characterised by several layers. It must be taken in mind, for example, 
its historical evolution from an external to an internal/self-control approach, from a control with respect to political opportunity to a more 
“legality-based” one, and from a mixture of these developments (i.e., from an ex ante external control of the legality of the administrative 
act to an in itinere internal control, and an ex post external control over the legality and performance of the administrative action). The are 
several reasons at the origins of these issues: the continuing existence of a certain number of external controls overlapping with internal 
ones – with a lack of coordination and sometimes an excess of supervision (i.e., in terms of the detection of administrative responsibility 
based on the National court of auditors’ external control activity); the evolution of the same internal system of controls, with various reforms 
over the last few years (i.e., towards a system even more based on performances); the specificity of some sectors, both in terms of the kind of 
administrations involved – i.e., local authorities or independent ones for strategic sectors such as the energy or the financial markets – and 
activity covered – i.e., the enterprise ecosystem, anti-corruption strategy, public accountability or public procurement rules, the (often chaotic) 
administrative organization and activity and the associated  inefficiency and ineffectiveness of control processes (i.e., in terms of accounting 
rules). See, among others, in the Italian literature on administrative controls: Severo Giannini (1974), pp. 1263 ss.; Cassese (1993), passim; 
D’Auria (2000), pp. 1217 ss.; Cerulli Irelli and Luciani (2002), pp. 5 ss.; Battini (2004), pp. 1253 ss.; D’Alterio (2015), passim; De 
Benedetto (2015), pp. 479 ss.; De Benedetto (2019), pp. 855 ss. 
29  Garofoli and Ferrari (2019).
30  Even though the private is often involved in an autonomous administrative procedure with other administrations (such as a contracting 
authority under the public procurement discipline).
31  Especially with respect to the controlling function in the anti-mafia information or notice, see Figorilli and Giulietti (2021), pp. 59 
ss. The authors underline that the anti-mafia legislation in this field clearly represent a form of control function towards private subjects 
with a classic “biphasic sequence”. The procedure is divided, in fact, into the assessment and the consequent judgment of conformity made 
with respect to an evaluation parameter in the light of what has been brought to light in the literature by Giannini (1974), pp. 1263 ss. The 
idea of considering “administrative functions” as the fourth pillar of the punitive system in our legal order, alongside those with restorative, 
punitive and preventive functions – see Bobbio (1969), pp. 531 ss. –, is criticised by Mazzacuva (2019), pp. 57 ss. with referent to the issue 
of justifying the exclusion of basic individual guarantees/rights – like those recognised in the criminal justice system – in some procedures 
(i.e., anti-mafia interdictions), using the distinction between criminal and administrative sanctions – and see on the point Paliero and Travi, 
(1988), passim. As well synthetized by Mazzacuva, the debate on the nature of anti-mafia interdictions should be theoretically framed having 
regard to the distinction between the preventive and punitive goals of these measures, trying to take into consideration the different meanings 
of the word “prevention”. It’s not the aim of this paper to make a clear analysis of this theoretical debate: for a comprehensive analysis see 
supra – Mazzacuva – in this footnote; on these issues see also the recent analysis of Borsari (2022), pp. 733 ff. 
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in which way the recent reforms of the Italian legal system are trying, on the one hand, to 
“simplify” the public sector’s regulatory framework and controlling functions and, on the other 
hand, to enhance the protection of State and EU financial interests as well as the fight against 
mafia infiltration of the economy, without at the same time leaving behind fundamental rights 
and procedural guarantees. 

With respect to these issues, this section will mainly focus on the introduction of the “right 
to be heard” in the procedure for the adoption of the anti-mafia interdiction to ban enterprises 
from the public procurement market.

The anti-mafia documentation system for the fight against the criminal infiltration of the 
economy is based on two types of certifications: comunicazione antimafia – anti-mafia com-
munication – and informativa anti-mafia – anti-mafia information or notice (Art. 84, AC). 
While they basically coincide in their contents, they differ in terms of procedure32. Anti-mafia 
communication is a tool for the mere declaration of specific causes of exclusion of an enter-
prise from the public sphere for preventive purposes. Anti-mafia notice, on the contrary, is an 
administrative and preventive tool issued against a legal entity on the basis of a discretionary 
assessment by the Prefect regarding the existence or not of an organised crime attempt to 
infiltrate the company33. The aforementioned evaluation is based on facts and episodes con-
sidered “symptomatic” of the existence of the danger of mafia infiltration of the management 
of the enterprise34.

The new Decree Law, adopted in 2021 for the NRRP’s implementation, introduced the 
“right to be heard” among the different phases that characterised the administrative procedure 
for the adoption of an anti-mafia interdiction, the so called informativa antimafia “interditti-
va”35. 

Indeed, under the previous version of this regulation, the interdiction measure was only 
notified by the Prefect to the company within five days from its adoption. 

Considering the serious effects that such measures can have on economic activities – in 
terms of their exclusion from the public sphere, which can also lead to their definitive bank-
ruptcy, especially for those companies working only in the public procurement sector – this 
situation raised strong tensions even with regard to the compliance of such measures with the 
principles of fair trial guaranteed by the aforementioned provisions of the European funda-
mental charters.

Therefore, with the introduction of this new phase (“right to be heard”) the procedure has 
been re-designed allowing the company to take part in the procedure before the interdiction 
is issued. More specifically, if the Prefect, on the basis of his checks, establishes that there is 
the possibility of issuing an anti-mafia interdiction or applying a collaborative prevention, and 
there are not “urgent” reasons for speeding up the procedure, he promptly notifies the interest-
ed parties (corporation), indicating the “red-flags” of organised crime infiltration36. 

Then, the private party has no more than twenty days to submit written observations as 
well as to request a hearing. This provision clarifies that information whose disclosure can 
jeopardise administrative proceedings or ongoing judicial activities, or the outcome of other 
investigations aimed at preventing mafia infiltration, cannot be disclosed37. At the end of this 
procedure, the Prefect has three alternatives: issuing the “positive” anti-mafia notice, that es-
tablishes that there are not ongoing criminal infiltrations; ordering the application of the new 
collaborative prevention; adopting a “negative” anti-mafia notice (the interdiction)38. 

32  See the judgment of the Italian Council of State no. 565/2017 and the judgment of the Italian Constitutional Court no. 4/2018 with respect 
to the distinction between the two measures.
33  Nocelli (2022). 
34  TAR (Regional Administrative Court) Toscana, judgment no. 910/2018. See also Art. 84, Antimafia Code.
35  Art. 48, decree law no. 152/2021.On this reform see: Amovilli (2022), pp. 1 ss.; Durante (2022), pp. 1 ss.; Sandulli M. A. (2022), pp. 1 
ss.; Albanese (2022); Cocconi (2022), pp. 45 ss.; Vulcano (2021).
36  In addition, it must be observed as the Anti-mafia Code already provided the Prefect with the possibility to ask the private parties to submit 
any useful information during an ad hoc hearing. See also Art. 93 AC, according to which the Prefect, in order to prevent mafia infiltration in 
public procurement, can carry out inspections in the working spaces of the companies that have been awarded public contracts. 
37  This can lead to the suspension of the terms for the adoption of the interdiction – thirty days for ordinary cases, forty five days for complex 
cases – but the procedure (in which the “right to be heard” has been recognised) must be concluded within sixty days from the date of receipt 
of the aforementioned communication. See Art. 92, par. 2-bis, Antimafia Code.
38  Art. 92, par. 2-ter, Antimafia Code. Some elements that may be evaluated for the purpose of adopting the anti-mafia interdiction, in the 
period between the receipt of the communication and the conclusion of the “confrontation”, are finally listed in the Art. 92, par. 2-quater, 
Antimafia Code: i.e., changes of registered office, company name or purpose, composition of the administrative, management and supervisory 
bodies, the replacement of the corporate bodies, the legal representation of the company as well as the ownership of company shares; mergers 
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The new provision on the “right to be heard” was inspired by the national Administrative 
Procedure Act (APA), especially by the provisions concerning the private participation in 
administrative procedures39. In this anti-mafia provision, however, not all the “participation 
guarantees” are recognised, with only the Prefect’s duty to notify the reasons that justify the 
adoption of the interdiction measure being enhanced, in a similar way to what APA does with 
respect to the communication of the reasons that to not allow the adoption of an administra-
tive act in favour of the private parties40. 

Indeed, the procedure we are analysing in this research follows a special discipline. Con-
sidering that this communication is provided for procedures other from those ex officio in the 
APA, here we do have more issues or, we may say, a “matrioska” effect. In fact, if it is true that 
the interdiction is adopted during a procedure that could give the possibility to the enterprise 
to sign a contract with the public administration – considering it as an ex parte procedure – the 
Prefect’s power to adopt an antimafia notice also stems from the administrative function of 
controlling and verifying over final beneficiaries and, as a consequence, over the administrative 
action (as a routine control, managed ex officio, but at the same time risk-oriented)41.

Moreover, this special anti-mafia procedure has very similar characteristics to the APA’s 
one: strict deadlines, suspension of procedural terms, written observations and the duty to 
state reasons. While, on the other hand, the Anti-mafia Code regulates also the discipline of 
hearings. When it comes to the duty to provide reasons nothing is explicitly said, even though 
it seems to be a logical consequence that the Prefect will have the duty to mention the out-
comes of the “confrontation” in the interdiction’s motivation.42

Now, some weaknesses of the most recent reform can be highlighted. In fact, the new 
“right to be heard” may be “restricted” in two cases. First of all, there is the possibility to not 
to start this procedure when it is necessary to speed up it (Art. 92, par. 2-bis, first period, AC). 
However, this “urgency” scenario is not well specified. Consequently, the Prefect can exercise 
here a high discretionary power.

Secondly, the Prefect may not disclose some information if there is the need to not jeop-
ardise ongoing investigations (Art. 92, par. 2-bis, third period, AC). This provision requires a 
great effort of coordination among different administrations, police forces, Courts, etc., that 
must not be easy to achieve, notwithstanding the public data interoperability available now-
adays43. Moreover, the same information omitted in the preventive communication could in-
duce the private party to foresee, indeed, that other checks are ongoing, restricting defence 
rights and hence frustrating the ratio of the new provision. 

 Notwithstanding these weaknesses44 and the fact that this special administrative proce-
dure has been in a certain manner slowed down and complexified – while the success obtained 
until now also depended on the ease and speed of the procedure – the new law can be con-
sidered, looking at the whole picture, a “step forward” and an improvement of the previous 
legislation. 

This is because it provides more guarantees to private actors, without jeopardising the 
efficiency of the measure and notwithstanding that the Council of State supported, also re-
cently, the thesis according to which the anti-mafia interdiction does not require the respect 
of the principle of administrative procedural participation45. In fact, it has been said that 
interdictions are normally adopted to prevent great danger for the public “economic” order 

or other transformations or in any case any change in the organizational, managerial and asset structure of the companies and enterprises 
affected by the attempts of mafia infiltration.
39  Law no. 241/1990 (APA), Section III.
40  Art. 10-bis, APA. It is useful to mention here also Art. 7, APA – concerning the communication on the opening of an administrative 
procedure – according to which, in specific cases, such as the “urgency” of the adoption of the the administrative act, it is possible to overcome 
the duty of preventive communication. 
41  See Figorilli and Giulietti (2021), p. 61. 
42  With respect to the duty to state reasons see also the quite recent Judgment of the Italian Constitutional Court no. 57/2020.
43  Artt. 96-99-bis, Antimafia Code. See Gullo N. (2015), pp. 476 ss. The author underlines that the decree of the Presidency of the Council 
of Ministers no. 193/2014, adopted for the implementation of the database for antimafia documentation, can be considered a “red-flag” of 
the problems in regulating a procedure that could reach a reasonable balance between the effectiveness of administrative prevention and the 
speediness of administrative procedures in the Antimafia Code.
44  See also D’Angelo and Varraso (2022). 
45  See, inter alia, the judgments of the Italian Council of State no. 820/2020 and no. 2854/2020.  On the same issue, the Regional Administrative 
Court of Puglia (TAR) requested a preliminary ruling to the EU Court of Justice, which, however, dismissed the case: see TAR Puglia, 
decision of 28 May 2020. See also: Nocelli (2022), p. 2; Bordin (2020), p. 34. With reference to the problem of the interpretation of 
antimafia interdictions as punitive measures and the lack of procedural guarantees for their adoption see Figorilli and Giulietti (2021), 
pp. 78 ss. and Giardino (2020), pp. 1104 ss.; Bobbio (1969), pp. 531 ss. 
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while procedural participation, as well as an excessive assimilation to the criminal approach, 
could jeopardise their efficiency46. However, the anti-mafia parliamentary commission, in the 
recent 2021 Report, underlined the opportunity to provide for an internal confrontation in 
the procedure for issuing an interdiction, considering it as a rare case, in the Italian legal order, 
in which a preventive notice is not provided to the interested parties, so that the principle 
of administrative procedural guarantee should be sacrificed only in cases of “urgency” in the 
adoption an interdiction47; this then led to the reform we have analysed regarding the intro-
duction of the “right to be heard”. 

It is now necessary to briefly highlight the elements that the Prefect must assess for the 
adoption of an anti-mafia interdiction. One of the key questions here is the interpretation of 
the notion of “attempts of mafia infiltration”, in order to decide whether or not, on the basis 
of the elements gathered by the Prefect, it is possible to establish if the company can facilitate 
criminal activities or, at least, be conditioned by them48.

This assessment is regulated also by the Informativa anti mafia’s chapter of the Code, that 
provides the Prefect with the possibility to carry out investigations also with respect to sub-
jects who appear to significantly influence the choices of the company49. The Prefect can also 
gather other useful elements to assess the existence of an attempt of mafia infiltration of the 
business, hence adopting an interdiction, from judicial decisions or judgements50, even if not 
res judicata, showing that the company is facilitating or being conditioned by criminal activ-
ities, as well as from the verification of repeated violations of the financial flow traceability 
regulations51. 

As we saw before, the Prefect’s powers are very wide, especially when he is called upon to 
assess the existence of a criminal infiltration on the basis of elements that are not regulated in 
a detailed way by the law52, and this is of course another reason of this serious tension between 
these tools and the aforementioned EU fundamental rights, as we already underlined in the 
previous paragraph, since it is very difficult to predict the result of this assessment made by 
the public authority. 

However, over the years, the case-law has clarified that this assessment shouldn’t be fo-
cused on “judicial evidence” but, on the contrary, on “symptomatic” red-flags/mere suspicions 
that  indicate the high probability of a criminal infiltration of the business that is a real 
danger for the public order.53 It is relevant to point out that, in order to allow the Prefect to 

46  Regardless the approach of the administrative case law and the results achieved by these anti-mafia measures in the last years, these tools 
are strongly criticized by the administrative scholars, especially in terms of respecting constitutional rights. However, anti-mafia information 
system would not have experienced a total absence of private participation in the procedure, considering what was already provided for by the 
abovementioned par. 7, Art. 93, of Antimafia Code. See: Trombetta (2021), p. 89; Cariola (2021), pp. 277 ss.; Mazzamuto (2020), p. 5; 
Amarelli (2019), p. 207; Longo (2019), p. 27; Scoca (2013), p. 10. 
47  See the Italian Parliament doc. XXIII, no. 15, with reference to the analysis of the procedures for the management of seized and confiscated 
assets (2021), on www.parlamento.it, accessed 10 May 2022.
48  See Art. 84, Antimafia Code. More specifically, the situations that allow the adoption of the antimafia interdiction are the following: 
existence of judicial precautionary measures, judgments or even not final decisions with respect to certain crimes – Art. 84, lett. a), AC, that 
refers to Artt. 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter, of the Italian Penal Code, Artt. 51, paragraph 3-bis, of the Italian 
Criminal Procedure Code, Art. 12-quinquies, decree law no. 306/1992; the application (or the request) of any of the other preventve measures 
regulated by the Antimafia Code – Art. 84, lett. b), Anti-mafia Code; the failure to report to the judicial authorities of specific circumstances 
listed by Art. 84, lett. c), Antimafia Code); investigations carried-out by the Prefect, as provided for by Art. 84, lett. d), Antimafia Code, in 
accordance with the the decree law no. 629/1982, or Art. 93 of the Antimafia Code; investigations carried out in another district by another 
Prefect, Art. 84, lett. e), Anti-mafia Code; various operations that can represent “red-flags” – also because they are made by people that have a 
stable relationship with individuals targeted by antimafia measures – of the intention to violate the antimafia regulation, because of the time 
in which those operations are realized, the economic value of the transactions or the professional or individuals involved – Art. 84, lett. f ), 
Antimafia Code. The elements under the lett. a), b), c) and f ) are known as “interdittive specifiche” (i.e., “specific” interdiction; that means that 
they are based on detailed elements), while lett. d) and e) are known as “interdittive generiche” (i.e., “generic” interdiction; that means that they 
are not based on not detailed elements). See Mazzacuva (2019), p. 67.
49  For companies established abroad and without of secondary “office” in the territory of the State, for example, the Prefect carries out 
investigations with regard to individuals who exercise significant powers in the management of the company (Art. 91, par. 5, Anti-mafia 
Code).
50  Especially when these criminal proceedings concern crimes that typically occur in the context of the activity of the organised crime. 
51  Art. 91, par. 6, Antimafia Code, to be read together with Art. 3, law no. 136/2010 on the financial flow’s traceability.
52  See Garofoli and Ferrari (2019), p. 5, and the Judgment of the Italian Council of State no. 758/2019. The Council of State tried in 
the last years to put the system of anti-mafia administrative measures in line with the case-law of the European Court of Human Rights, 
considering what the ECHR has ruled in approaching the Italian system of preventive measures against individuals – case De Tommaso v. 
Italia (2017), application no. 43395/09 – underling the lack of a clear legal basis for applying these measures. See: Nocelli (2022), p. 17; 
Amarelli (2019), pp. 207 ss.; Amarelli (2017), p. 299.
53  See, among others, the judgments of the Council of State no. 2141 /2019 and no. 1743/2016. Cfr. Nocelli (2022), p. 6, and Mazzacuva 
(2019), p. 67.

https://www.parlamento.it/Parlamento/4301
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do this kind of assessment, the Anti-mafia Code provides for the possibility of adopting an 
inter-ministerial regulation aimed at identifying, inter alia, the riskiest sector with respect to 
Mafia infiltration, thus showing the strong preventive approach of such system54. 

Even though this regulation has never been adopted, other solutions have been tested to 
fulfil this objective, also before the adoption of the Anti-mafia Code itself55. The reference here 
is, first of all, to the system of the so-called “Legality agreements or protocols”, only recently 
regulated by the legislator in the Anti-mafia Code in order to simplify, but at the same time 
controlling, the economic recovery56. These protocols can be considered as an alternative man-
ner of private participation in the procedures of the anti-mafia sector, even though adopted 
outside the interdiction procedure that we analysed in this section.  Then, the anti-corruption 
regulation has also provided the creation of a “whitelist” of Mafia-free operators57.

The “right to be heard” has been considered by the legislator a necessary improvement of 
the anti-mafia regulation especially in the light of the NRRP. The new Plan, in fact, is char-
acterised by a very short time window for its implementation and, moreover, it relies upon 
the capacity of the enterprise ecosystem to acquire and effectively use the large number of re-
sources managed by public administrations, especially in the public procurement sector. Thus, 
if in this historical moment policymakers have to guarantee an efficient control over the use of 
these public resources – especially to protect the European and national financial interests –, 
they also have to avoid where possible the unnecessary exclusions of economic operators from 
the market and the associated restrictions of economic freedoms.58 

Notwithstanding the Prefect’s discretionary powers, in fact, the subjective and objective 
perimeters and the effects of anti-mafia interdictions on economic operators are quite wide 
and pervasive59. For instance, anti-mafia documentation applies to almost all public adminis-
trations as contracting parties defined by the Public Procurement Code (active actor side)60. 
At the same time, the Code provides for specific economic thresholds above which the an-
ti-mafia information must be requested61 and it does not allow the use of sub-contracting in 

54  Art. 91, par. 7, Antimafia Code.
55  Even though the regulation has not been adopted, the Anti-corruption Law specified the riskiest sectors for Mafia infiltration, recently 
updated by decree law no. 23/2020 (Art. 1, par. 53, law no. 190/2012). Then, according to Art. 1, par. 54, the Ministry of the Interior can 
update the list. 
56  These practices originated from the field of the so called “Grandi opere” regulatory framework. Indeed, well before the Antimafia Code 
and the Anticorruption discipline, the administrative case law had the possibility to face with this issue (judgment of the Italian Council of 
State no. 1053/2006, no. 343/2005 and no. n. 4789/2004). In a second phase, the failure to adopt the regulation provided for by Art. 91, par. 
7, Antimafia Code led to the conclusion of several “legality agreements” between Prefects and contracting authorities. In these agreements, 
both those with a general content and those relating to specific public works or projects, more strict rules are provided for the acquisition 
of Anti-mafia documentation, for example, lowering the economic thresholds overcoming which it is necessary to request the antimafia 
documentation. Moreover, the administrative case law confirmed the mandatory nature of these agreements (for example, see the judgments 
of the Council of States no. 565/2017, 3009/2016, 3566/2016, and 2040/2014). With respect to the Anti-corruption regulation (Art. 1, par. 
17, law. no. 190/2012) provides for the possibility that the contracting authorities may establish in their notices, calls for tenders or invitation 
letters that the failure to comply with the clauses contained in the legality agreement could led to the exclusion from the tender. Recently, the 
decree law no. 76/2020 has added the new article 83-bis in the Antimafia Code. According to the new provision, the Ministry of the Interior 
can sign legality agreement for preventing and combating organised crime and also for the purpose of broadening the use of the anti-mafia 
documentation referred to in Art. 84 of the Antimafia Code. These agreements can also be signed with companies of “strategic importance” 
for the national economy as well as with national associations and trade unions. Moreover, these agreements can establish procedures for 
issuing the anti-mafia documentation also following the request of private parties, as well as to determine the economic thresholds above 
which the anti-mafia measures must be requested (par. 1). See on these issues: Italian Anticorruption Authority, “delibera” no. 1120/2020; 
Fiori (2022), p. 1. See also: Capotorto (2021), pp. 1 ss.; Scafuri (2020), pp. 1 ss.; Nitti (2019), pp. 1 ss.; Frontoni (2016), passim; Vinti 
(2016), pp. 1 ss.; Spartà (2015), pp. 79 ss.; Saitta (2014), pp. 425 ss.
57  Art. 1, par. 52, law no. 190/2012 (Anticorruption Law) and the Decree of the President of the Council of ministers of 18th of April 2013 
and following amendments, to be read in combination with the abovementioned art. 1, par. 53, law no. 190/2012. See, on the parallelism 
between the conditions for the adoption of antimafia interdictions and those for the exclusion from the “white lists” the judgment of the 
Italian Council of State no. 2211/2019. See also Minelli (2019), pp. 680 ss.
58  Scoca (2013), p. 9. The author argues that, by targeting healthy companies, competition is distorted but the contracting authorities are also 
more or less seriously affected. See also Miccichè (2019), p. 34.
59  On the “subjective side”, public administrations (active actors) must request the antimafia documentation before stipulating, approving or 
authorizing contracts and subcontracts relating to public works, services and supplies (Art. 83, par. 1, Antimafia Code), or before issuing or 
allowing a series of other measures (Art. 67, Antimafia Code, for example licenses, different kind of authorizations, quality certifications, 
grants, loans and other disbursements) as well as in the hypothesis of concession of state-owned agricultural and livestock land which 
fall within the scope of the support schemes provided for by Common Agricultural Policy (CAP) and, regardless of their total value, all 
agricultural lands, acquired for whatever reason, which benefit of EU funds for an amount exceeding 25.000 euro or national funds for an 
amount exceeding 5.000 euro (Art. 83, par. 3-bis, Antimafia Code).
60  Art. 83, par. 1-2, Antimafia Code.
61  Art. 83, par. 3, lett. e), Antimafia Code where it established that the anti-mafia documentation is not necessary for acts (i.e., contracts) 
above the threshold of 150.000 euro (see also Art. 91, par. 1, Antimafia Code). It must be observed that the Public Procurement Code, while 
providing for the mandatory request of antimafia information only for contracts exceeding the EU threshold, also provide the contracting 
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order to prevent the avoidance of the same economic limits62. In the case of an interdiction, 
the contracting authority must “freeze” the relationship with the enterprise (passive actor 
side)63. Even though the measure does not, at least theoretically, have a punitive nature, as it 
aims at safeguarding public order and security with a preventive (administrative) approach, 
the anti-mafia interdiction can de facto determine the ban of the enterprise and the entrepre-
neur who cannot longer work into the public legal market or with the public administration 
(so called “partial legal incapacity”), thus affecting their business with very long-lasting, if not 
permanent, negative effects on its economic sphere64. 

This is why we argued that the Italian legislator has made the right choice to narrow the 
scope of application of this provision. 

In conclusion, it is difficult to understand which of the two abovementioned factors has 
mostly influenced the introduction of the “right to be heard” in the procedure for the adop-
tion of anti-mafia interdiction: the implementation of the NRRP or a new “sensibility” with 
respect to the kind of guarantees to be granted to operators affected by such measures? Prag-
matism or rule of law? 

Anyway, the “right to be heard” in the Antimafia Code seems to provide an improvement 
of the previous legislation also in order to balance different interests65: from the traditional 
interplay between “public order and security” to the “freedom of economic initiative”, so as to 
guarantee the efficiency, impartiality and legitimacy of the public administration, as well as – 
in certain conditions – market competition66.

Brief Final Remarks.
In the previous parts of this research, we brought to the fore lights and shadows and pros-

pects for improvement of the Italian non-criminal tools for combating the infiltration of or-
ganised crime into the legal economy, also in the context of the implementation of the NRRP.

The Italian experience clearly shows how such instruments have proved to be very useful 
and effective in the fight against organised crime and, therefore, also in the prevention of 
fraud and other crimes affecting the EU’s financial interests. However, especially in the case of 
anti-mafia interdictions, the research has shown how the main reasons behind the success of 
such measures – namely, their particular operational flexibility and lower strictness in terms of 
proof standards – is at the same time one of the main problems related to the use of such tools, 
especially in terms of respecting the fundamental rights of economic operators.

On the other hand, cooperative compliance instruments such as those that are increasingly 
being tested in Italy can be an interesting benchmark also for other Member States, insofar 
as they make it possible – for those reasons we have tried to explain in detail – to reasonably 
balance the respect of fundamental rights when it comes to corporations with the State’s need 
to ensure legality in the economy and in the management of public funds. Moreover, as these 
measures work in synergy with and alongside traditional criminal justice tools, they could 

authority with the possibility to request the same documentation for contracts below this threshold. See on the point the judgment of the 
Italian Council of State no. 3300/2016 and Gastaldo (2020), p. 548.
62  Art. 91, par. 2, Antimafia Code.
63  See, for more details on the list of actors (individuals and legal persons) subjected to Antimafia checks, the Art. 85 of the Antimafia Code.
64  Bordin (2020), p. 55. See also Scoca (2013), pp. 8 ss. See, in the Italian case law, the decision of the Plenary Assembly of the Italian 
Council of State No. 3/2018 and other its judgments such as the no. 4938/2018 and no. 1553/2019. See also Scoca (2018), pp. 2 ff. According 
to these regulations the duration of the antimafia interdiction is generally of twelve months (Art. 86, par. 2, Antimafia Code). Therefore, 
after this period, companies should, in accordance with the law, regain the “trust” of contracting administrations. The administrative case 
law, with an interpretation defined by the author (Scoca) as probably contra legem, but at the same time reasonable, has established that the 
effects of the ban last well beyond the year, up to the adoption, by the Prefect, of any subsequent “positive” (liberatoria) antimafia notice. 
See also the judgments of the Italian Council of State no. 4121/2016 and no. 8309/2021, where the Court has pointed out that the twelve 
months duration period does not produce ex se the effect of “stopping” the ban measure, which, once the aforementioned twelve months term 
has expired, makes it necessary for the Prefect to re-examine the “overall event”, i.e., whether there are still or not the elements (criminal 
infiltration) that justified the application of the antimafia interdiction at that time. Hence, the private party can submit an application aimed 
at requiring the Prefect to carry out this new assessment.
65  Di Maria and Amore (2021), pp. 101 ff. Cfr. Longo (2019), p. 26.
66  Judgment of the Italian Council of State, no. 6465/2014. See also the opinion of Garofoli and Ferrari (2019) and Scoca (2018), in 
the latter especially p. 5. According to these authors there is not always a link between the fight against the mafia, on the one hand, and the 
safeguarding of economic order and competition, on the other hand: it may be or may not, depending on the circumstances that from time 
to time justify the single antimafia interdiction.

4.
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potentially foster EPPO’s enforcement action67, by ensuring a stronger response also to crimes 
affecting the EU’s financial interests at a national level.

Therefore, favouring, where possible, access to these types of preventive instruments that 
rely more on public-private cooperation and on the restorative function of the law seems a 
reasonable solution to preventing and combat crime, with a view to balancing the various 
interests at stake, seeking to reduce recourse to the use of the most rigid and “intrusive” repres-
sive instruments and acting within the framework of a modern and integrated enforcement 
system.
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AbstrActs 
L’articolo si prefigge l’obiettivo di analizzare i punti di tangenza tra il finanziamento del terrorismo e il traffico 
illecito dei beni culturali. Partendo dall’analisi del concetto di criminalità organizzata e isolandone i tratti 
caratteristici del fenomeno terroristico, si delineano i profili di contatto tra quest’ultimo e il mercato illecito 
dei beni culturali. Vengono, poi, analizzate le discipline nazionali e sovranazionali di contrasto al riciclaggio e 
al finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento al mercato dell’arte. Inoltre, a seguito dell’esame 
dell’attività ispettiva antiriciclaggio, si fa cenno alla inosservanza dell’obbligo di segnalazione e alle implicazioni 
della responsabilità amministrativa della persona giuridica ai sensi del d.lgs. 231/2001.  

El artículo tiene por objetivo analizar los puntos de tangencia entre la financiación del terrorismo y el tráfico 
ilícito de los bienes culturales. Empezando por el análisis del concepto de criminalidad organizada, y aislando 
los rasgos distintivos del fenómeno terrorista, se delinean los puntos de contacto entre este último y el mercado 
ilícito de los bienes culturales. Se analizan también las regulaciones nacionales e internacionales relativas a la lucha 
contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, con especial referencia al mercado del arte. 
Además, a raíz del examen de la actividad de inspección contra el blanqueo, se mencionan el incumplimiento de 
la obligación de comunicación y las implicaciones de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, 
de conformidad con el d.lgs. italiano 231/2001.

The paper aims to analyse the contact points between terrorist financing and illicit trafficking of cultural property. 
Starting from the concept of organized crime and isolating the features of terrorism, the paper intends to outline 
the contact points between terrorism and the illicit market of cultural heritage. Thus, this work analyses the national 
and international anti-money laundering and counter-terrorist financing regulations, with particular regard to the 
cultural heritage trafficking. Furthermore, after examining the anti-money laundering inspective activity, the 
paper mentions the non-compliance of the warning obligation and the implication of the administrative liability 
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Dal crimine organizzato al fenomeno terroristico.
Il rapporto di specialità che lega il fenomeno terroristico alla realtà del crimine organizzato 

è il punto di partenza da cui conviene prendere le mosse per delineare la complessa vicenda 
che ruota intorno alla definizione, assai dibattuta, di terrorismo1, per poi annodarla alla realtà 
del traffico illecito dei beni culturali.

Se, infatti, il concetto di criminalità organizzata è comunemente ancorato alle associazioni 
costituite non già occasionalmente, bensì stabilmente, che per raggiungere il loro obiettivo 
specifico commettono reati di diversa natura, il fenomeno terroristico è ascrivibile alla stessa 
categoria di gruppi, pur essendo mosso, in linea generale, da motivazioni e obiettivi di diversa 
derivazione. 

La prassi giudiziaria e, ancor prima, la storia maestra mostrano come l’obiettivo primario 
del crimine organizzato, nella quasi totalità dei casi, sia il profitto economico che possa origi-
nare da traffici e condotte che, per quanto alle volte in limine legis, assumono disvalore tale da 
essere qualificate dall’ordinamento come illeciti. Nel caso peculiare del terrorismo, l’obiettivo 
perseguito sconfina dall’argine economico – o, forse più correttamente, lo travalica – per ad-
dentrarsi nel terreno, non meno profittevole, della politica e delle ideologie che permeano la 
società.

Partendo dall’analisi terminologica, da un punto di vista meramente semantico il terrori-
smo è stato inquadrato come «[l]’uso di violenza illegittima, finalizzata a incutere terrore nei 
membri di una collettività organizzata e a destabilizzarne o restaurarne l’ordine, mediante 
azioni quali attentati, rapimenti, dirottamenti di aerei e simili»2. Accanto alla (apparente) neu-
tralità di questa definizione, non mancano versioni più marcatamente teleologiche, che ricon-
ducono il fenomeno in questione a finalità o modalità operative specifiche. In quest’ottica, il 
terrorismo è stato definito come «metodo di lotta politica utilizzato da gruppi rivoluzionari o 
sovversivi che, considerando impossibile conseguire con mezzi legali i propri fini, tentano di 
destabilizzare o rovesciare l’assetto politico-sociale esistente con atti di violenza organizzata»3.

Anzitutto, è opportuno sottolineare che la formulazione di definizioni anche assai com-
plesse o, comunque, comprensive dei molteplici aspetti che caratterizzano il fenomeno terro-
ristico è tutto fuorché agevole. Se, infatti, da un lato in (quasi) nessun caso si rinvengono tutte 
le forme di manifestazione ascrivibili al terrorismo4, dall’altro incombe il rischio di sconfinare 
in esplicazioni eccessivamente generiche e, dunque, astigmatiche5.

Benché la differenza tra le definizioni proposte possa sembrare sottile, ai fini della crimi-
nalizzazione dell’operato delle organizzazioni terroristiche si rende necessario svolgere delle 
considerazioni preliminari.

Il dato comune a entrambe le definizioni riportate è la violenza, chiaramente illegittima, 

1  Sulla difficoltà di definire il fenomeno terroristico, dato il suo intricato carattere multiforme, e sulla opportunità di delimitarne la rilevanza 
penale, cfr., in particolare, il capitolo Reasons for Defining and Criminalizing Terrorism, in Saul (2008), pp. 10-68.
2  Enciclopedia Treccani, voce Terrorismo. Disponibile sul sito www.treccani.it (ultimo accesso: 10 novembre 2022).
3  Vocabolario “Il Nuovo De Mauro”, voce Terrorismo. Disponibile sul sito dizionario.internazionale.it (ultimo accesso: 10 novembre 2022).
4  Sul punto, cfr. Fletcher (2006), p. 910.
5  In questo senso, v. Weigend (2006), p. 928, così richiamato da Boister (2018), p. 107: «many broadly drawn definitions have been criticized 
for being too broad, failing to reserve the stigma of terrorism for those offences that truly threaten the social fabric».
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utilizzata dai gruppi terroristici per conseguire gli obiettivi prefissati. Se, però, da un lato 
l’intento sembra essere quello di incutere terrore nei membri di una collettività per destabi-
lizzarne – o addirittura restaurarne – l’ordine, dall’altro le medesime condotte di sovversione 
appaiono connotate di una pregnanza politica. Accogliendo quest’ultima visione, il terrori-
smo risulterebbe ancorato all’assetto politico e sociale di una data collettività, nel tentativo di 
diffondere l’iconico terror nei confronti di soggetti intermediari che, non costituendo i main 
target delle azioni criminali, fungerebbero da tramite al fine ultimo di conseguire la manipola-
zione dell’ordine costituito o costituendo6.

L’introduzione del political motive all’interno della definizione di terrorismo è questione 
piuttosto risalente e la sua rilevanza, ben oltre l’approccio teorico, ha comportato il rischio 
che si arrivasse a credere di poter finanche “giustificare” i crimini commessi nell’ambito di tale 
fenomeno. È perciò risonante la necessità, allora avvertita dal Consiglio di sicurezza delle Na-
zioni Unite, di astrarre il fenomeno terroristico da qualsivoglia tentativo di difesa, predisposto 
sulla scorta di non meglio precisate motivazioni politiche, ideologiche o religiose.

Lo stesso Consiglio si è, infatti, espresso perentoriamente nel rammentare che i «criminal 
acts, including against civilians, committed with the intent to cause death or serious bodily 
injury, or taking of hostages, with the purpose to provoke a state of terror in the general public 
or in a group of persons or particular persons, intimidate a population or compel a govern-
ment or an international organization to do or to abstain from doing any act, which constitute 
offences within the scope of and as defined in the international conventions and protocols 
relating to terrorism, are under no circumstances justifiable by considerations of a political, 
philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature, and calls upon all 
States to prevent such acts and, if not prevented, to ensure that such acts are punished by pe-
nalties consistent with their grave nature»7.

Ciò che risulta, in ogni caso, evidente, anche alla luce dell’etimologia del termine, è la 
propensione del fenomeno terroristico a costituire intrinsecamente un «ricorso sistematico 
a mezzi di violenza diretti indiscriminatamente contro persone e cose idonei a diffondere 
sull’intera collettività effetti psicologici di paura indotti dal singolo atto delittuoso»8. D’al-
tronde, da una prospettiva strettamente penalistica, può essere irrilevante analizzare le spinte 
motivazionali o i canoni finalistici soggiacenti all’azione criminale. Le condotte perpetrate 
dalle organizzazioni terroristiche, infatti, acquisiscono disvalore penale già con i singoli atti di 
violenza, intimidazione e finanche lesione.

Sebbene svincolare la dispersione di terrore dalle sue cause e dalle sue conseguenze non 
giovi alla ricostruzione del fenomeno, basti, in questa sede, richiamare la massima di esperien-
za per cui difficilmente un’azione così invasiva e strutturata germoglia senza radici e difetta di 
qualsivoglia finalità lucrativa. 

Non è un caso se l’operato dei gruppi criminali “di settore” possa essere inquadrato nell’am-
bito del più ampio e tortuoso genus della delinquenza transnazionale, favorendo così, tra l’altro, 
la continua proliferazione delle organizzazioni cc.dd. poli-criminali9. Al riguardo, è opportuno 
menzionare la recente attività del Consiglio d’Europa, che, definendo il crimine organizzato 
transnazionale «a structured group of three or more persons operating in more than one State, 
existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more 
serious crimes, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit», 

6  «Terrorism in an anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by (semi-)clandestine individual, group, or state actors, for 
idiosyncratic, criminal, or political reasons, whereby – in contrast to assassination – the direct targets of violence are not the main targets». 
Così Schmid e Jongman (1988), p. 28. In questo senso, le vittime immediate di violenza vengono generalmente scelte in maniera casuale 
(targets of opportunity) o premeditata (representative or symbolic targets) per poi fungere da message generators.
7  Risoluzione n. 1566, adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in data 8 ottobre 2004. Disponibile sul sito digitallibrary.un.org 
(ultimo accesso: 7 novembre 2022).
8  Bonilini et al. (2012), p. 1384.
9  Cfr. Militello (2021), pp. 292 ss. Le organizzazioni definite poli-criminali realizzano, nell’ambito della stessa struttura, una pluralità di 
attività criminali, partecipando anche a mercati illeciti del tutto eterogenei. L’Autore fa notare, sulla scorta di quanto rilevato dai rapporti 
Europol, come la presenza di tali prototipi organizzativi sia tutt’altro che insignificante, arrivando a costituire (almeno) il 45% dei gruppi 
criminali transnazionali. Probabilmente, la presenza di un alto tasso di organizzazioni che si dedicano ad attività illecite disomogenee pone «la 
questione se, rispetto alla forma più tradizionale dell’organizzazione, quella strutturata in modo gerarchico o quella invece operante attraverso 
una rete di gruppi collegati ma rispettivamente impegnati su specifici settori di attività criminale, non vada emergendo anche una nuova 
tipologia organizzativa, in cui l’organizzazione, specie se operante in modo transnazionale, si presta ad operare come una piattaforma di servizi 
criminali, che si occupa di diversi beni da scambiare illecitamente sul mercato, per realizzare delle economie (criminali) di scala, secondo forme 
di concentrazione tipiche dei mercati avanzati».

https://digitallibrary.un.org/record/532676?ln=en
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ha adottato delle linee guida antiterrorismo piuttosto eloquenti10. 
Tali linee guida, espressamente concernenti la relazione tra il terrorismo e la criminalità 

transnazionale («links between terrorism and transnational organised crime»), forniscono rac-
comandazioni di carattere pratico alle autorità dei singoli Stati nazionali11, affinché possano, 
da un lato, acquisire maggiore consapevolezza della portata di un simile collegamento e, di 
riflesso, migliorare la prevenzione e la lotta alle azioni terroristiche. 

Effettivamente, le organizzazioni criminali transnazionali e i gruppi terroristici collabora-
no costantemente alla ricerca di un vicendevole profitto, mantenendo ciascuno i suoi obiettivi. 
Basti pensare al reclutamento e alla radicalizzazione, da parte dei gruppi terroristici, dei cc.dd. 
common-law criminals, già al servizio della criminalità organizzata “generica”, nonché al traf-
fico di armi, che oltre a costituire uno scenario ben noto alla comunità internazionale, è fonte 
immediata di sostentamento per le associazioni terroristiche, o ancora, a quanto il sistema 
carcerario possa, in vari modi, facilitare il consolidamento del legame in questione.

Sui profili di contatto tra arte e terrore.
Nell’alveo del fenomeno terroristico, tanto nella sua versante interna come in quella trans-

nazionale, si innesta l’oggetto della presente ricerca e, segnatamente, la connivenza del mercato 
illecito dei beni culturali.

L’accostamento tra i due ambiti, quello del terrore e quello dell’arte, potrebbe sembrare 
forzato o, comunque, incongruo. Tuttavia, a ben vedere, anche due mondi apparentemente agli 
antipodi talvolta si intersecano e creano sfere di operatività dall’analisi complessa. Viene alla 
mente, in questo senso, l’esempio eloquente dei templi di Bel e di Baalshamin, entrambi ubi-
cati a Palmira, in Siria. Già patrimoni dell’umanità dal 1980, di innegabile valore culturale12, 
ambedue i templi sono stati recentemente oggetto degli attacchi del gruppo terroristico Stato 
Islamico, comunemente denominato ISIS. Nel 2015, infatti, sono stati distrutti ad opera delle 
note azioni criminali, dopo più di duemila anni di storia alle spalle.

Appare, dunque, chiaro che uno dei profili di intersezione tra i fenomeni terroristici e 
gli oggetti di interesse culturale ed artistico sia legato alla rovina e alla distruzione di questi 
ultimi. Da questo punto di vista, è possibile notare come la strumentalizzazione dei beni e dei 
luoghi “aventi interesse culturale” sia funzionale agli obiettivi intrinseci delle organizzazioni 
criminali terroristiche. Se è vero che, da un lato, i beni culturali possono trovarsi casualmente 
nel mezzo di conflitti bellici13, dall’altro non può negarsi che fare leva su di essi rappresenti 
uno strumento di notevole pressione nei confronti dell’ordine politico-sociale che l’azione 
terroristica tenta di soverchiare.

Dal punto di vista giuridico, nell’ambito di questo primo profilo di contatto, assume ri-
levanza la tutela dei beni culturali intesa in senso lato. Gli strumenti di contrasto della cri-

10  Le linee guida in questione sono state adottate dal Consiglio d’Europa, in seno alla Commissione Antiterrorismo, nella seduta del 31 marzo 
2021 e sono disponibili sul sito search.coe.int (ultimo accesso: 9 novembre 2022).
11  Le raccomandazioni adottate dal Consiglio d’Europa sono divise in diverse sezioni: in primo luogo, i principi relativi al sistema della 
giustizia penale; in secondo luogo, quelli concernenti la cooperazione e il coordinamento a livello intranazionale; successivamente, i principi 
in materia di cooperazione internazionale; da ultimo, non per importanza, appare la sezione intitolata Research, nella quale si invitano gli 
Stati a implementare la ricerca sui temi del terrorismo e della criminalità organizzata transnazionale, intesa esplicitamente quale strumento 
essenziale per meglio combattere e prevenire detti fenomeni. Nell’ambito della prima sezione, riguardante la sfera d’azione penalistica, il 
Consiglio d’Europa propone, inter alia, le seguenti raccomandazioni: in materia di indagini e di intelligence, gli Stati dovrebbero, «where 
appropriate, develop and implement specialised investigative tools capable of coping with changes in criminal conduct, particularly with 
regard to criminals adopting newly developed technology», con speciale riferimento ai settori della finanza e delle nuove tecnologie, purché 
siano strumenti capaci di adattarsi al costante cambiamento delle condotte criminose; in materia di diritto penale sostanziale, gli Stati vengono 
esortati a consolidare la correlazione tra la legislazione interna vigente in materia di terrorismo e quella, sempre nazionale, concernente le 
organizzazioni criminali in senso lato, considerando la possibilità di stabilire «sanctions for offences that are committed by organised criminal 
groups and which terrorist groups rely upon to finance or commit a terrorist act or other terrorist activities. These offences could include, inter 
alia: i. trafficking in arms; ii. trafficking in human beings; iii. smuggling of migrants; iv. drug trafficking; v. trafficking of natural resources; 
vi. trafficking of cultural property; vii. smuggling and extortion; viii. trafficking in chemical, biological, radiological and nuclear substances».
12  Sulla discussa nozione di bene culturale o, in senso lato, di cose di interesse artistico, v. Massaro (2017), pp. 184 ss. Nel caso di specie, pare 
indiscutibile che il tempio di Bel e il tempio di Baalshamin possano essere qualificati come tali, anche alla luce dell’inclusione degli stessi nella 
World Heritage List, operata a cura dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura. A livello scientifico, 
sono numerosi i tentativi di esortazione alla ricostruzione e, più in generale, al “salvataggio di Palmira”, come testimonia, tra gli altri, Pomar 
(2016), pp. 111-120.
13  Sulla tutela dei beni culturali in relazione ai crimini di guerra, con particolare riferimento allo Statuto della Corte penale internazionale, v. 
amplius Maugeri (2008), pp. 245 ss.

2.
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minalità organizzata e, specificamente, terroristica presentano, tra le loro finalità, quella di 
salvaguardare il patrimonio culturale dagli ingiusti attacchi criminali14, ivi includendo quelli 
non diretti in via primaria agli oggetti di interesse artistico.

Un secondo profilo di intersezione è, invece, legato ad un aspetto circoscritto all’interno 
della tutela dei beni culturali e, segnatamente, quello inerente al loro traffico illecito15. A livello 
eurounitario, è doveroso segnalare che, secondo parte della dottrina, l’inesistenza di un concet-
to univoco di “traffico illecito” di beni culturali non avrebbe ostacolato l’adozione di strumenti 
adeguati a combattere tale fenomeno criminoso16. Purtuttavia, il quadro internazionale delle 
iniziative legislative e giudiziarie in materia appare decisamente frammentato e, comunque, 
viaggia sui labili binari della soft law. Per tali ragioni, l’auspicio di una loro effettiva armoniz-
zazione si converte in una vera e propria necessità, divenendo condizione indispensabile per 
contrastare efficacemente il traffico illecito17.

Si tratta di un’armonizzazione che, oltre al versante di diritto sostanziale, si estende alla 
cooperazione giudiziaria, tanto nella fase investigativa quanto in quella più strettamente pro-
cessuale. 

Cooperazione investigativa e beni culturali.
La cooperazione investigativa ha mosso i primi passi con il Sistema di Informazione 

Schengen, giunto alla seconda generazione (c.d. SIS II18), ed è culminata, più avanti, nella 
predisposizione di una rete di esperti in materia di protezione dei beni culturali, la quale, oltre 
a promuovere il coordinamento tra le autorità pubbliche, si prefigge l’obiettivo di coinvolgere i 
soggetti privati che intervengono nel mercato delle opere d’arte, affinché possano collaborare 
allo scambio di informazioni circa i sospetti di traffico illecito19. 

14  A dimostrazione dell’interesse dei gruppi criminali e terroristici alla distruzione del patrimonio culturale, cfr. l’art. 10, rubricato Destruction 
and damage, della Convenzione del Consiglio d’Europa sui crimini contro i beni culturali, siglata a Nicosia il 19 maggio 2017, il quale, dopo 
il preambolo in cui consta che «terrorist groups are involved in the deliberate destruction of cultural heritage», così recita: «1. Each Party 
shall ensure that the following conducts constitute a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally: (a) the unlawful 
destruction or damaging of movable or immovable cultural property, regardless of the ownership of such property; (b) the unlawful removal, in 
whole or in part, of any elements from movable or immovable cultural property, with a view to importing, exporting or placing on the market 
these elements under the circumstances described in Articles 5, 6 and 8 of this Convention. 2. Any State may, at the time of signature or when 
depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council 
of Europe, declare that it reserves the right not to apply paragraph 1 of the present article, or to apply it only in specific cases or conditions in 
cases where the cultural property has been destroyed or damaged by the owner of the cultural property or with the owner’s consent».
15  Il traffico illecito dei beni culturali supera, in una mole considerevole di casi (soprattutto in quelli connotati da una più marcata offensività), 
i confini nazionali. Ad ogni modo, non si suole differenziare a livello terminologico, come avviene nel caso di altri traffici illeciti (ad esempio, il 
traffico di esseri umani), le diverse modalità di estrinsecazione del fenomeno. In altre parole, nella letteratura scientifica e nella prassi giudiziaria 
non sembrano attestarsi casi di sinonimia parziale – quale, tra gli altri, il binomio trafficking-smuggling – tali da esigere un approfondimento 
preliminare sul piano semantico.
16  In questo senso si esprime Domínguez Pérez (2019), p. 151. Per l’Autrice, uno dei principali problemi esistenti in materia di traffico illecito 
di beni culturali all’interno dell’Unione europea è l’inesistenza di un’armonizzazione a livello eurounitario degli atti illeciti che dovrebbero 
integrare il reato di “traffico illecito”, benché tradizionalmente si sia fatto coincidere con le fattispecie di furto, rapina, danneggiamento e con i 
reati di falso. Ciononostante, tale disarmonia non avrebbe compromesso la lotta contro il traffico illecito dei beni culturali, grazie al principio 
del c.d. mutuo riconoscimento, in virtù del quale si è tentato di designare un sistema in cui ogni decisione o provvedimento giudiziario 
adottato in uno Stato appartenente all’Unione europea venga automaticamente riconosciuto in un altro Stato membro (cfr., in materia penale, 
gli artt. 696-bis ss. c.p.p.).
17  L’armonizzazione degli strumenti legislativi e giudiziari nell’ambito del traffico illecito dei beni culturali diviene una «imprescindibile 
necessità». Cfr. Manes (2015), p. 103.
18  Il Sistema di Informazione Schengen di seconda generazione, denominato SIS II, è stato istituito, nell’ambito delle azioni di contrasto alla 
criminalità organizzata e ai gruppi terroristici mediante la cooperazione e il coordinamento tra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie, con 
Regolamento (CE) n. 1987/2006, al fine di «assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione 
europea, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati 
membri» (art. 1).
19  Sul punto, cfr. il progetto di risoluzione del Consiglio dell’Unione europea, datato 4 ottobre 2012, concernente la creazione di una rete 
informale di autorità incaricate dell’applicazione della legge ed esperti competenti nel settore dei beni culturali, disponibile sul sito data.
consilium.europa.eu (ultimo accesso: 9 novembre 2022). In tale progetto, il Consiglio dichiara di accogliere con favore «la creazione di una 
rete informale di autorità incaricate dell’applicazione della legge ed esperti competenti nel settore dei beni culturali (EU CULTNET), sulla 
base dei punti di contatto per la prevenzione e il contrasto dei reati a danno dei beni culturali che sono già stati designati al fine di rafforzare 
il coordinamento a livello nazionale tra le autorità incaricate dell’applicazione della legge e quelle incaricate della cultura e le organizzazioni 
private (ad es. negozi di antiquari, case d’asta, aste in linea)» e rammenta che «la rete dovrebbe cooperare con le pertinenti autorità nazionali, 
nonché con le pertinenti organizzazioni internazionali quali Interpol e UNESCO e i paesi terzi, nel settore del patrimonio culturale, e 
integrare le attività svolte dalle strutture esistenti dell’Unione europea sulla base degli strumenti vigenti dell’UE nonché degli sforzi di tali 
organizzazioni internazionali laddove possibile e giuridicamente consentito».

2.1.
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L’architettura del Sistema di Informazione Schengen è costituita da un sistema centrale 
(SIS centrale), che a sua volta  comprende una funzione di supporto tecnico e amministrativo 
(CS-SIS) e un’interfaccia nazionale uniforme (NI-SIS); un sistema nazionale (N.SIS.II), a 
disposizione di ciascuno Stato membro dello spazio Schengen, il quale, comunicando costan-
temente con il sistema centrale, permette ai singoli Paesi l’inserimento, l’aggiornamento, la 
cancellazione e la ricerca di dati20; un’infrastruttura di comunicazione dotata degli standard di 
sicurezza e cifratura adeguati alla sua protezione. Questo sistema informativo, al fine di ga-
rantire la sicurezza collettiva e la libera circolazione dei cittadini, contiene un database digitale, 
razionalmente organizzato, recante dati di persone e cose. 

In merito a queste ultime, che vengono introdotte in banca dati soltanto se siano state 
trafugate od occultate in maniera fraudolenta, è stata discussa la possibilità di inserire nel 
SIS II la specifica categoria dei beni culturali illecitamente sottratti. Il dibattito in questione 
ha dato, tuttavia, esito negativo, in quanto venne ritenuta più opportuna e conveniente la 
creazione, ad opera di un gruppo di esperti, di un apposito database liberamente accessibile al 
pubblico tramite il web21. Nonostante alcuni Stati membri avessero poi realizzato banche dati 
specificamente contenenti le informazioni sui beni culturali, mancavano, tra di esse, i collega-
menti che avrebbero reso tali sistemi interconnessi. Lo scarso successo e la insufficiente utilità 
di queste strutture nazionali hanno condotto all’inversione di marcia del 2011, quando, da un 
lato, si chiese all’Europol di intervenire a supporto del sistema di repressione dei reati contro 
il patrimonio culturale e, dall’altro, si raccomandò agli Stati membri di adattare le piattaforme 
nazionali al sistema informativo dei beni culturali trafugati gestito dall’Interpol22.

La gravosa cooperazione investigativa condotta a livello internazionale ha dato i suoi frut-
ti: spicca, tra le operazioni più celebri, la “saga” di Pandora. Nel 2016, la c.d. operazione “Pan-
dora III” ha visto la collaborazione di ben diciotto Paesi, i quali, assieme all’Organizzazione 
Mondiale delle Dogane, con il supporto di Europol, Interpol e Unesco, si sono concentrati nel 
contrasto al traffico illecito di beni culturali e nell’identificazione dei possibili legami con altri 
settori di criminalità23. In seno a questa operazione di polizia, sono stati sottoposti a indagine 
quasi cinquantamila soggetti e ispezionati circa trentamila veicoli e cinquanta imbarcazioni24. 

Più di recente, l’operazione c.d. “Pandora V” ha visto protagonista anche l’Italia nel seque-
stro di oltre millecinquecento beni di interesse culturale, grazie alla sinergia caldeggiata dal 
Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, che ha messo a disposizione 
le funzionalità della sua Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti25. Le indagini han-
no permesso di estendere i controlli al traffico virtuale, includendo, ad esempio, i siti web di 
case d’asta, le pagine di commercio elettronico specialistico e generico, nonché le piattaforme 
di social media, con l’obiettivo ultimo di individuare i beni culturali di sospetta provenienza.

Strumentalizzazione del mercato dei beni culturali.
Ritornando sul profilo di contatto tra il terrorismo e il traffico illecito del patrimonio 

20  Ogni Stato ha altresì a disposizione un ufficio nazionale, denominato SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries), 
incaricato di fornire le informazioni aggiuntive sui dati introdotti nel Sistema di Informazione Schengen.
21  Cfr. Irurzun Montoro e Mapelli Marchena (2015), p. 107, che richiama il Commission Staff Working Document. Annual Report and 
Work Plan of the European Forum for the Prevention of Organised Crime del 14 aprile 2005, disponibile sul sito edz.bib.uni-mannheim.de 
(ultimo accesso: 9 novembre 2022): «[t]he overall conclusion of the study was the recommendation not to include alerts on stolen cultural 
goods in SIS II because the requirements for a European database on stolen cultural goods could be better addressed by a dedicated system 
operated by a specialised team and offering a web-based interface for public access. The requirements for a dedicated database did not fit with 
SIS. Nevertheless, some results from the study could serve as a good basis for further development of a future storage system».
22  Il sistema dell’Interpol Stolen Works of Art Database, accessibile agli interessati mediante richiesta motivata da inoltrare telematicamente, 
contiene ad oggi lo schedario di più di cinquantaduemila opere d’arte illecitamente sottratte o, comunque, irreperibili (fonte: www.interpol.
int, ultimo accesso: 10 novembre 2022).
23  Cfr. Domínguez Pérez (2019), pp. 154 ss.
24  Solo nella città di Murcia, in Spagna, il corpo della Guardia Civil ha riscontrato la presenza di diciannove oggetti di interesse archeologico 
che erano stati sottratti nel 2014 dal Museo archeologico comunale.
25  Come si evince dal comunicato stampa del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale del 12 giugno 2021 (disponibile 
sul sito cultura.gov.it. Ultimo accesso: 10 novembre 2022), «nonostante le gravi restrizioni affrontate a causa della pandemia dovuta al 
COVID-19, è stato dato il massimo impulso alla tutela sviluppando indagini sulle aggressioni criminali al patrimonio culturale ed effettuando 
mirate attività di controllo e prevenzione; il Comando TPC, con il supporto dei Comandi territoriali dei Carabinieri, ha: - effettuato 94 
controlli ad aree d’interesse archeologico e monumentale; - verificato 100 esercizi antiquariali, case d’asta, gallerie, restauratori e trasportatori; 
- denunciato 27 persone in stato di libertà; - verificato 447 beni nella “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, di cui 5 oggetto di 
ulteriori approfondimenti investigativi; - sequestrato 2.702 beni culturali per un valore complessivo di € 1.155.000,00».

2.2.

http://edz.bib.uni-mannheim.de/edz/pdf/sek/2005/sek-2005-0524-en.pdf
http://www.interpol.int
http://www.interpol.int
https://cultura.gov.it/comunicato/operazione-internazionale-pandora-v-il-contrasto-al-traffico-illecito-dei-beni-culturali


201

Angelo Giraldi, Pietro Sorbello 

3/2022

Il focus su...
El EnfoquE En…
ThE focus on…

culturale, negli ultimi anni si attesta una cospicua strumentalizzazione dei crimini aventi ad 
oggetto i beni di interesse artistico, al fine di finanziare le organizzazioni terroristiche26. Non a 
caso, il 15 marzo 2017 è stata adottata la Direttiva (UE) n. 541, sulla lotta contro il terrorismo, 
nella quale a chiare lettere si rappresenta che «[i]l commercio illecito di armi da fuoco, pe-
trolio, sostanze stupefacenti, sigarette, nonché merci e beni culturali contraffatti, come pure il 
traffico di esseri umani, il racket e l’estorsione sono diventati mezzi di finanziamento redditizi 
per i gruppi terroristici. In questo contesto, i legami sempre più stretti tra criminalità organiz-
zata e gruppi terroristici costituiscono una crescente minaccia per la sicurezza dell’Unione». 

Il commercio, gli scambi e ogni altra attività di sfruttamento illecito del patrimonio cul-
turale si rivelano, così, strettamente connessi al modo in cui le organizzazioni terroristiche si 
alimentano. Per tale ragione, la stessa Direttiva esorta gli Stati membri a riqualificare la rile-
vanza penale di alcune condotte, favorendo l’applicazione delle ipotesi di concorso nei reati di 
terrorismo, o di finanziamento del terrorismo, nei casi di «fornitura di sostegno materiale al 
terrorismo tramite persone impegnate, o che fungono da intermediari, nella fornitura o nella 
circolazione di servizi, capitali e beni, comprese le operazioni commerciali che comportano 
un’entrata o uscita dall’Unione, quali la vendita, l’acquisizione o lo scambio di beni culturali di 
interesse archeologico27, artistico, storico o scientifico asportati illegalmente da una zona che, 
al momento dell’asportazione, era controllata da un gruppo terroristico».

Le medesime esigenze sono state evidenziate, sia pur in un contesto più ampio, nel Rego-
lamento (UE) n. 2019/880, relativo all’introduzione e all’importazione di beni culturali – ove, 
di nuovo, «[i]l commercio illecito di beni culturali saccheggiati è stato identificato come una 
possibile fonte di finanziamento del terrorismo e di attività di riciclaggio nel contesto della 
valutazione sovranazionale dei rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo 
che incidono sul mercato interno» – e, in ambito mondiale, nelle più recenti Dichiarazioni dei 
leader del G2028.

Il contrasto al finanziamento del terrorismo nella prospettiva 
internazionale.

L’esigenza di contrastare il fenomeno terroristico e, nello specifico, il suo finanziamento è 
stata avvertita con fervore sul fronte penalistico, anche a causa del continuo sviluppo – e delle 
crescenti difficoltà – che i mezzi di telecomunicazione hanno comportato29.

Inteso quale complesso di attività tese al reperimento di utilità, materiali e immateriali, a 
favore delle organizzazioni criminali, il finanziamento del terrorismo comprende ogni tipo di 
supporto alla delinquenza di settore. La prima definizione legale si rinviene nella Convenzio-
ne di New York del 1999, ove, all’art. 2, si stabilisce che commette reato «ogni persona che, 
con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce 
o raccoglie fondi nell’intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o 
in parte, al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione 
di uno dei trattati enumerati nell’allegato; b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire 
gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una 
situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad 

26  Mentre il primo profilo di intersezione tra il terrorismo e i beni culturali non è di nuovo conio, la sottrazione e lo sfruttamento del 
patrimonio culturale con il fine di finanziare le organizzazioni criminali (nella specie, terroristiche) risulta essere una prassi più moderna. Sul 
punto, cfr. Domínguez Pérez (2019), pp. 168 ss.
27  Per un approfondimento sul saccheggio archeologico, v. García Calderón (2021), pp. 213 ss.
28  Nella Dichiarazione dei leader del G20, incontratisi a Roma nell’ottobre 2021 (disponibile sul sito www.consilium.europa.eu. Ultimo 
accesso: 10 novembre 2022), consta quanto segue: «[w]e emphasize the importance of addressing threats to irreplaceable cultural resources 
and protecting and preserving cultural heritage damaged, trafficked or endangered by conflicts and disasters»; e ancora, «[w]e reaffirm our full 
support for the Financial Action Task Force (FATF) and the Global Network and recognize that effective implementation of Anti-Money 
Laundering/Countering the Financing of Terrorism and Proliferation (AML/CFT/CPF) measures is essential for building confidence in 
financial markets, ensuring a sustainable recovery and protecting the integrity of the international financial system». In senso analogo, «[w]e 
will respect, protect and preserve the cultural heritage of our peoples, including local communities and indigenous peoples, as applicable. We
support public incentives and sustainable investments from the private sector to strengthen the cultural economy. We will safeguard cultural 
heritage as well as fighting illicit trafficking of cultural property and promoting restitution to its rightful owner/countries of origin, in 
accordance with the relevant UNESCO Conventions and national laws» (Dichiarazione dei leader del G20, incontratisi a Bali nel novembre 
2022, disponibile sul sito www.consilium.europa.eu. Ultimo accesso: 20 gennaio 2023).
29  Sull’impatto delle nuove tecnologie nei confronti del finanziamento delle organizzazioni terroristiche, v. La Rocca (2015), pp. 201 ss.; 
Mulinari (2003), passim.

3.

http://www.consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu


202

Angelo Giraldi, Pietro Sorbello 

3/2022

Il focus su...
El EnfoquE En…
ThE focus on…

intimidire una popolazione o a costringere un governo o un’organizzazione internazionale a 
compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi».

L’autonomizzazione del reato di finanziamento delle condotte aventi finalità di terrorismo, 
rispetto agli altri delitti esistenti in materia, prende forma quando la configurazione della 
fattispecie, inizialmente comprensiva tanto dell’elemento oggettivo quanto di quello soggetti-
vo30, accantona la mens rea e finisce per considerare il finanziatore penalmente responsabile a 
prescindere dalla sua partecipazione psicologica al fatto di reato terminale31. In questo senso, 
veniva ad instaurarsi una presunzione di colpevolezza che operava anche laddove i fondi re-
periti non fossero destinati al compimento di specifici atti terroristici, bensì all’alimentazione 
dell’organizzazione in generale. 

Si è giunti, così, al superamento della extrema ratio che, inizialmente, circoscriveva il disva-
lore penale delle condotte di finanziamento ai soli casi in cui ad essere sovvenzionate fossero 
delle azioni terroristiche specifiche. Pertanto, anche a livello europeo, al fine di integrare la 
condotta delittuosa si è avvertita la necessità di ritenere sufficiente, quale elemento soggettivo 
del reato, la consapevolezza dei fini terroristici dell’organizzazione cui i fondi sono destinati.

I metodi con cui si provvede al finanziamento dei gruppi terroristici difficilmente possono 
essere confinati nelle maglie di un numerus clausus esaustivo, onde l’esigenza di delineare una 
bipartizione tra le fonti di provenienza diretta e quelle di provenienza indiretta32. Tra le prime 
rientrano le risorse che, in via autonoma, gli stessi appartenenti all’organizzazione criminale 
reperiscono, mentre le seconde derivano dai traffici collaterali e dalle donazioni che, in via 
anonima, provengono da diversi enti, inclusi i cc.dd. State sponsor33. 

In ogni caso, è importante sottolineare che l’utilizzo degli scambi di beni culturali quale 
metodo di finanziamento comporta notevoli vantaggi. Si consideri, a questo proposito, che il 
valore dei singoli oggetti di interesse artistico, sottoposti ai traffici illeciti in questione, non 
è trascurabile. Le organizzazioni criminali e, segnatamente, quelle terroristiche traggono un 
considerevole vantaggio nel commercio di questo particolare tipo di beni: in luogo di finan-
ziarsi attraverso mercati che guadagnano sulla quantità (ad esempio, il traffico delle sostanze 
stupefacenti), hanno la possibilità di investire su terreni più fertili che, con un numero inferiore 
di azioni e con un’esposizione sensibilmente più tenue, moltiplicano iperbolicamente il ricavo.

In conseguenza dell’eterogeneità delle condotte, la risposta dell’ordinamento penale alla 
commissione dei reati di finanziamento del terrorismo è altrettanto eclettica. Come un climax 
ascendente, mentre alcune fattispecie, per così dire generali, sono poste a tutela degli ante-
cedenti fattuali del finanziamento (ad esempio, i delitti contro il patrimonio), altre, in certa 
misura speciali, tendono alla repressione della condotta finale. Seguendo questa logica scalare, 
le prime fungono da presidio – e, dunque, si applicano in via residuale – nei casi in cui inter-
vengano difficoltà probatorie in relazione alle seconde, chiaramente più confacenti.

In questa sede, paiono degni di analisi due distinti settori legati al finanziamento del terro-
rismo e, nello specifico, il reato di cui all’art. 270-quinquies.1 c.p. e la disciplina antiriciclaggio.

La tutela penale nel diritto italiano: il reato di finanziamento di 
condotte con finalità di terrorismo.

Nell’ordinamento italiano, il reato di cui all’art. 270-quinquies.1 c.p., rubricato “Finan-
ziamento di condotte con finalità di terrorismo”, è stato introdotto con l. 28 luglio 2016, n. 
153. Al primo comma, punisce con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente 
dall’effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle condotte ivi menzionate, «chiunque, 
al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposi-
zione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utiliz-
zati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies», 
ovverosia quelle «che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese 

30  Per un approfondimento sul versante internazionale, v. Bantekas (2020), pp. 97 ss.
31  L’eliminazione dell’elemento soggettivo dalla definizione del reato di finanziamento del terrorismo è stata promossa, nel tentativo di evitare 
che rimanesse una fattispecie marginale, dalla Risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Cfr., a tal proposito, 
Aragona (2017), pp. 97 ss.
32  Ivi, 98.
33  Cfr. Dupuy (2004), pp. 6 ss.
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o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione 
o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal 
compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, 
costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché 
le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o 
altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia».

È interessante sottolineare, in via preliminare, come l’introduzione della fattispecie de qua 
non abbia contribuito a smussare l’impostazione nazionalista del Codice penale italiano. Si 
inserisce, infatti, nel novero dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, a dif-
ferenza di quanto accade in altri ordinamenti europei, ove i reati contro il terrorismo trovano 
autonoma sistemazione34, con conseguente agevolazione – quantomeno sul piano formale – 
dell’analisi del bene giuridico tutelato.

Sembra opportuno, in questa sede, soffermarsi su alcuni aspetti che appaiono particolar-
mente significativi. Primo fra tutti, il rapporto di specialità parziale che parrebbe sussistere 
tra l’art. 270-quinquies.1 e l’art. 270-bis c.p.: il verbo “finanziare”, nella sua veste di azione 
delittuosa, appare già nel testo del reato di associazione con finalità di terrorismo anche inter-
nazionale o di eversione dell’ordine democratico35. Si tratterebbe, a ben vedere, di un ottimo 
esempio dell’eccessiva proliferazione di norme incriminatrici che caratterizza il diritto con-
temporaneo36, peraltro aderente all’infelice tecnica redazionale fondata sulla trasposizione “no 
filter” di concetti importati dal diritto sovranazionale. 

Se non fosse per la differenza che – essenzialmente in astratto37 – intercorre tra il finan-
ziamento di un’associazione terroristica e il finanziamento di una singola condotta di terrori-
smo38, la lettera del reato di cui all’art. 270-quinquies.1, primo comma, c.p. fornirebbe soltanto 
un apporto definitorio a una delle condotte alternative («finanzia») dell’art. 270-bis , primo 
comma, c.p. e la sua introduzione in qualità di norma incriminatrice – peraltro con annessa (e 
forse superflua39) clausola di riserva – perderebbe di significato, meritando di cedere il passo a 
un mero comma esegetico. 

Una simile considerazione è suffragata dalla comminatoria di pena imposta dal legislatore 
per ambedue le fattispecie, in entrambi i casi corrispondente alla reclusione da sette a quin-
dici anni. In questo senso, l’equiparazione della risposta sanzionatoria affibbiata alle condotte 
alternative di cui all’art. 270-bis , primo comma, c.p. risulta, già all’interno della stessa norma, 
in tensione con il principio di proporzionalità, tenuto conto che il disvalore del fatto di “pro-
muovere” o “finanziare” un’associazione terroristica può ben distinguersi da quello di curarne 
l’“organizzazione” o assumerne la “direzione”40.

Sul versante dell’offensività della condotta criminosa in analisi, ricorre la vexata quaestio 

34  A titolo esemplificativo, in Francia il reato di finanziamento del terrorismo (art. 421-2-2 del Code pénal) si inserisce nell’autonomo Titre II, 
rubricato Du terrorisme, mentre in Spagna l’art. 576 del Código Penal è ubicato nella Sezione II (De los delitos de terrorismo) del Capitolo VII 
(De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo), all’interno del Titolo XXII (Delitos contra el orden público).
35  L’art. 270-bis, primo comma, c.p. così recita: «[c]hiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono 
il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici 
anni».
36  Sull’ipertrofia del diritto penale e le tendenze legislative postmoderne, v. amplius Papa (1997), pp. 132 ss.; Massaro (2018), pp. 185 ss. Con 
riferimento alla legislazione antiterrorismo, v. Cavaliere (2015), pp. 226 ss. Un analogo e recente esempio di “interferenza” tra diverse norme 
incriminatrici si rinviene a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni. Sul punto, sia consentito il rinvio a Giraldi (2020), pp. 80 ss.
37  Sul piano naturalistico, è difficile accertare se una condotta possa essere qualificata come “terroristica” quando sia commessa al di fuori di 
un gruppo di persone che si dedica, con i requisiti esigibili a un’associazione criminale, a compiere atti di questo genere. La questione appare 
ancor più complessa se si considera che le condotte con finalità di terrorismo, di cui all’art. 270-quinquies.1, primo comma, c.p., rivestono i 
caratteri della particolare gravità e del considerevole danno o pericolo (v. art. 270-sexies c.p.).
38  L’equiparazione punitiva effettuata dal legislatore nell’uno e nell’altro caso indebolisce la nitidezza della differenza tra le due fattispecie, 
con evidenti conseguenze sul piano della proporzionalità. In questo senso, «[l]’identità sotto il profilo sanzionatorio delle due fattispecie 
sembrerebbe equiparare il soggetto che isolatamente finanzia una condotta terroristica ai sensi della nuova norma (reclusione da 7 a 15 anni) 
a colui che svolge la medesima attività ma in seno ad un’associazione criminale (270-bis), attività quest’ultima che andrebbe considerata 
connotata da maggiore disvalore». Così Centonze e Giovedì (2016).
39  La clausola di riserva contenuta nell’art. 270-quinquies.1, primo comma, c.p. esclude manifestamente l’integrazione del concorso con il 
reato di cui all’art. 270-bis c.p. Tuttavia, anche in assenza di un’indicazione esplicita, una diversa soluzione contrasterebbe con il principio del 
ne bis in idem sostanziale. Non a caso, benché fuori dalla clausola di riserva, il finanziamento del terrorismo è residuale anche rispetto all’art. 
270-quater c.p. Cfr., sul punto, Leotta (2021).
40  In ordine alle associazioni terroristiche, tra le ipotesi di illecito particolarmente rilevante che il legislatore ha inteso tipizzare, «è naturale 
che alle funzioni di creazione, impulso e direzione si ricolleghi la comminatoria di pena più grave» rispetto alla mera partecipazione di cui 
al secondo comma dell’art. 270-bis c.p. Cfr., sul punto, Antolisei (1986), p. 1020. Forse, però, sarebbe altrettanto “naturale” che anche tra le 
funzioni di creazione, impulso e direzione si operasse una distinzione dal punto di vista del trattamento sanzionatorio.
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che, in qualche modo, colpisce anche i reati soglia. Rispetto all’art. 270-quinquies.1 c.p., è stato 
rilevato che il finanziamento potrebbe risultare inoffensivo in quanto inidoneo a foraggiare 
concretamente un atto terroristico, considerato che il legislatore non ha stabilito specifici pa-
rametri quantitativi41. Orbene, stabilire soglie quantitative potrebbe non essere una tecnica 
adeguata a risolvere la problematica: il quantum, infatti, verrebbe deciso aprioristicamente dal 
legislatore e rimarrebbe comunque questionabile sotto il profilo dell’offensività in concreto. 
D’altronde, potrebbe parimenti argomentarsi che l’assenza di parametri quantitativi equivalga 
alla considerazione per cui la soglia di punibilità si estenda a partire dallo zero.

Piuttosto, la particolare gravità e l’intensa pericolosità soggiacenti al reato in analisi rappre-
sentano un’occasione propizia per focalizzare l’attenzione sulla offensività in astratto. In questo 
contesto, sembra lecito chiedersi se sia possibile considerare “inoffensivo” il finanziamento di 
soli pochi euro (magari, ad esempio, il costo di una munizione) messi a disposizione al fine di 
promuovere una condotta terroristica. In qualche modo, pur avviando un ragionamento per 
assurdo, considerare inoffensiva tale azione equivarrebbe a rendere, in via analogica, inoffen-
sivo il furto di mille euro a un miliardario, in virtù del suo benessere economico. Accogliendo 
questa tesi, la valutazione di offensività verrebbe condotta al di fuori del perimetro giuridico 
del bene o dell’interesse tutelato, per situarsi ad un livello meramente collaterale al fatto di 
reato, esclusivamente riferibile agli effetti (voluti o non voluti) postfattuali.

Nel caso del finanziamento, non verrebbe mosso alcun rimprovero all’agente in virtù dell’e-
siguità del denaro posto a disposizione dell’organizzazione criminale, poiché, in astratto, l’ap-
porto di qualche euro non sarebbe in grado di contribuire alla condotta terroristica (benché in 
grado, magari, di finanziare la munizione con cui si è cagionata la morte di un essere umano). 
Specularmente, nel caso del furto, per opera della stessa esiguità del quantum sottratto, non 
sussisterebbe responsabilità penale perché, in ultima istanza, la sottrazione di mille euro a un 
miliardario non sarebbe in grado di compromettere il suo benessere complessivo.

È evidente che, accogliendo questa tesi, si perverrebbe a un ingiustificabile paradosso. Per 
tale ragione, nel vaglio della casistica sussumibile nell’art. 270-quinquies.1, primo comma, c.p., 
si rende forse opportuno ricomprendere anche quei fatti che, a prima vista e concretamente ex 
post, potrebbero sembrare innocui.

La disciplina antiriciclaggio. La V direttiva e la rinnovata 
attenzione al mercato dell’arte. La questione dei porti franchi.

Accanto agli operatori rispettosi delle regole, altri si avvicinano al mercato dell’arte per 
riciclare proventi illeciti42 o convogliare le proprie risorse su un bene in modo da occultare la 
propria capacità contributiva43, tenuto anche conto che la sua circolazione può non lasciare 
traccia. Quest’ultima circostanza, in particolare, manifesta quanto importante sia la collabora-
zione attiva degli operatori del settore, perché gli strumenti di natura penale non sono l’unico 
modo per combattere il riciclaggio. Ad essi è stata da tempo affiancata una normativa volta 
alla prevenzione dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanzia-
mento del terrorismo, che pone determinati obblighi44 in capo a diverse categorie di operatori 

41  Aragona (2017), p. 104.
42  Si segnala De Sanctis (2013), passim. 
43  Sul tema si veda Sironi (2016).
44  La vigente disciplina antiriciclaggio pone i seguenti principali obblighi di:

‐ adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo (artt. 17-30), avuto particolare riguardo all’acquisizione e la valutazione di 
informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. In presenza di un elevato 
rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione 
delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali» (art. 18, primo comma, lett. c);

‐ fornire, in capo al cliente, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi 
di adeguata verifica (art. 22);

‐ conservare i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dalla 
UIF o da altra Autorità competente (artt. 31-34). La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire 
univocamente: a) la data di instaurazione del rapporto o del conferimento dell’incarico; b) i dati identificativi del cliente, del 
titolare effettivo e dell’esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; c) data, importo e causale 
dell’operazione; d) i mezzi di pagamento utilizzati;

‐ segnalazione di operazioni sospette (artt. 35-41);
‐ astensione dall’eseguire l’operazione in caso di impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica (art. 42);

5.
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e professionisti, che si sono progressivamente ampliate nel tempo per evitare che canali non 
ancora coperti da questa disciplina fossero sfruttati a fini di riciclaggio.

In estrema sintesi, la direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991 (I direttiva antiriciclaggio) 
ha definito il riciclaggio dei proventi di attività illecite in relazione ai reati connessi con il 
traffico di stupefacenti imponendo obblighi solo agli operatori finanziari. 

La direttiva 2001/97/CE del 04 dicembre 2001 (II direttiva) ha poi esteso l’ambito d’ap-
plicazione della prima per quanto riguarda sia la tipologia di reati, sia le professioni, che le 
attività coinvolte. 

Con la direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 (III direttiva), recepita in Italia dal d.lgs. 
24.11.2007, n. 23145, la disciplina è stata adeguata alla rielaborazione delle raccomandazioni 
GAFI, estese nel 2003 anche al finanziamento del terrorismo, caratterizzandosi per obblighi 
più dettagliati per l’identificazione e la verifica dell’identità dei clienti e per la richiesta di 
misure di adeguata verifica rafforzata o semplificata a seconda della presenza di un rischio 
elevato o ridotto. Per la prima volta, i medesimi presidi tradizionalmente previsti per la lotta 
al riciclaggio sono estesi anche al contrasto del finanziamento del terrorismo, riconoscendo il 
preambolo della direttiva 2005/60/CE che «oltre ad affrontare il problema con gli strumenti 
di diritto penale, si possono ottenere risultati con un impegno di prevenzione a livello del 
sistema finanziario» (n. 1).

Dopo dieci anni è stata adottata la direttiva 2015/849/UE del 20 maggio 201546 (IV diret-
tiva), che ha allineato la disciplina unionale all’ultima revisione delle quaranta raccomandazio-
ni del GAFI avvenuta nel 2012, attraverso l’ampliamento e la razionalizzazione del principio 
dell’approccio basato sul rischio quale guida del comportamento dei soggetti obbligati e per 
l’azione di controllo delle Autorità47. 

Con la direttiva 2018/843/UE del 30 maggio 201848 (V direttiva) si registra l’ultimo49 
intervento dell’Unione europea, che ha aggiornato la quarta direttiva «raddrizzando il tiro 
dell’azione di prevenzione rispetto ad alcune questioni reputate di interesse nevralgico per 
accrescere le potenzialità del sistema», quali le valute virtuali50, le carte prepagate anonime ed 
il contante nel commercio di beni culturali, «reputati ancora anelli deboli nella catena della 
sicurezza antiriciclaggio e antiterrorismo»51.

‐ comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati (art. 46);
‐ adottare sistemi interni di segnalazione delle violazioni (art. 48);
‐ comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze delle infrazioni alle norme sulle limitazioni all’uso del contante e dei titoli 

al portatore (art. 51).
45  Recante l’attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
46  Recepita con il d.lgs. 25.05.2017, n. 90.
47  Con la IV direttiva è stato introdotto un sistema di valutazione del rischio ‘multilivello’, che chiama in causa la Commissione europea nella 
valutazione sui rischi gravanti per il mercato interno e le attività transfrontaliere. Tale valutazione è messa a disposizione degli Stati membri 
per il risk assessment nazionale. Da ultimo, rileva la valutazione del rischio effettuata dai soggetti obbligati, i quali «adottano opportune 
misure volte a individuare e valutare i rischi AML/CFT tenendo conto di fattori di rischio compresi quelli relativi ai loro clienti, Paesi o aree 
geografiche, prodotti, servizio, operazioni o canali di distribuzione». Così Carbone et al. (2019), p. 499.
48  Recepita con il d.lgs. 04.10.2019 n. 125.
49  Si registra altresì la successiva Direttiva 2018/1673 del 23.10.2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, a volte denominata 
“sesta direttiva” sebbene la sua base normativa si rinvenga non già all’art. 114 del TFUE, bensì al precedente art. 83, primo paragrafo, relativo 
alla competenza in materia penale. Inoltre, in data 20.07.2021, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte legislative 
volto a consolidare le norme dell’UE per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e con l’obiettivo 
di migliorare l’individuazione delle operazioni e delle attività sospette e colmare le lacune sfruttate dai criminali per riciclare proventi illeciti 
o finanziare attività terroristiche attraverso il sistema finanziario. Tale pacchetto consta di quattro proposte legislative:

‐ un regolamento che istituisce una nuova autorità dell’UE in materia di AML/CFT;
‐ un regolamento in materia di AML/CFT contenente norme direttamente applicabili, anche in relazione all’adeguata verifica della 

clientela e alla titolarità effettiva;
‐ una sesta direttiva in materia di AML/CFT, che sostituisce l’attuale direttiva (UE) 2015/849, contenente disposizioni da recepire nel 

diritto nazionale, come le norme sugli organismi di vigilanza nazionali e le Unità di informazione finanziaria negli Stati membri;
‐ una revisione del regolamento del 2015 sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività 

(regolamento (UE) 2015/847).
50  L’estensione degli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo ai prestatori di servizi la cui attività consiste nella 
fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale (c.d. exchanger) non è una novità per l’ordinamento italiano, perché 
il d.lgs. 90/2017 ha incluso tra i soggetti obbligati «i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento 
dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso» (art. 3, quinto comma, lett. i) del d.lgs. 231/2007): 
recependo la V direttiva, il d.lgs. 125/2019 ha aggiunto al medesimo articolo la lett. i-bis) relativa ai «prestatori di servizi di portafoglio 
digitale».
51  Così Vallefuoco (2018), p. 3157, per cui «non meno significativo è l’intervento correttivo in tema di accesso alle informazioni sulla 
titolarità effettiva». Sul collegamento tra fonti del terrorismo internazionale e commercio di antichità si rinvia al rapporto GAFI, Financing 
of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), febbraio 2015, p. 16, disponibile sul sito www.fatf-gafi.org (ultimo 

http://www.fatf-gafi.org
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Considerato che le principali fonti di finanziamento del terrorismo sono state individuate 
proprio nel commercio di antichità e opere d’arte e che tale settore non era stato ancora disci-
plinato, con la direttiva 2018/843/UE il legislatore europeo ha inteso colmare la lacuna, fermo 
restando che nell’ordinamento italiano erano già previsti a carico dei soggetti che esercitano 
case d’asta, gallerie d’arte o il commercio di cose antiche52 gli obblighi di adeguata verifica, 
conservazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo.

La V direttiva include tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finan-
ziamento del terrorismo le persone che commerciano opere d’arte, che agiscono in qualità di 
intermediari nel commercio delle stesse, nonché coloro che conservano opere d’arte, qualora 
tale attività sia effettuata all’interno di porti franchi, sempre che il valore dell’operazione o di 
un insieme di operazioni tra loro collegate sia pari o superiore a 10.000 euro53. 

Il tema dei porti franchi ha nel tempo assunto rilievo crescente, in parallelo con l’aumento 
della domanda di spazi dove depositare le opere d’arte. 

Tenuto conto che, in materia doganale, è qualificato territorio dello Stato quello entro cui 
si applica il regime doganale ordinario e che tale territorio, delimitato dalla linea doganale, 
non sempre coincide con il territorio politico, escludendosi dal primo le zone definite franche 
in senso doganale, negli ordinamenti giuridici vigenti l’espressione «zona franca» indica taluni 
istituti di diritto doganale il cui tratto comune è costituito dall’applicazione, ad un determina-
to ambito territoriale, di uno speciale regime doganale. Pur rientrando all’interno del territorio 
doganale dello Stato, le zone franche sono sottratte al regime doganale ordinario per effetto di 
una finzione legale di extraterritorialità. Si ha pertanto un porto franco quando l’area di rife-
rimento è considerata, per espressa previsione legale, posta al di fuori della linea doganale ed è 
assoggettata ad uno speciale regime di franchigia grazie al quale tutte le operazioni inerenti al 
traffico commerciale marittimo (introduzione, deposito, magazzinaggio, commercializzazione, 
manipolazione, talora trasformazione delle merci e loro riesportazione via mare) sono esenti 
da dazi e dal regime di formalità e di sorveglianza ordinariamente applicabile nell’ambito del 
territorio doganale54.

Proprio l’accennata domanda di spazi ha trasformato l’originaria vocazione dei porti fran-
chi di rinviare le formalità doganali fino a quando il bene raggiunge la sua destinazione finale, 
a favore di servizi variegati ed interessanti quali, ad esempio per le opere d’arte, un clima con-
trollato per la conservazione e una gestione riservata della relativa documentazione, che può 
consentire di dissimulare la provenienza o la destinazione dei beni, in molti casi trafugati dal 
territorio italiano55, così agevolando il rischio di riciclaggio56. 

Nella prospettiva della lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, infatti, la 
mancata previsione dei porti franchi tra i destinatari degli obblighi ha finora costituito un vul-
nus al sistema di prevenzione in quanto le opere d’arte possono essere comperate e rivendute 
più volte, senza mai uscire dai depositi, potendo agevolare operazioni di riciclaggio.

Se la direttiva 2018/843/UE estende gli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finan-

accesso: 20 gennaio 2023), per cui «although it might be impossible to show a direct link between the ISIL and the sale of a specific artefact, 
ISIL makes money in two ways from antiquities, both through selling looted artefacts and taxing traffickers moving items through ISIL-held 
territory».
52  L’art. 10, secondo comma, del d.lgs. 231/2007 prevedeva originariamente che «le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione 
per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II, si applicano altresì: […] e) alle seguenti attività, il cui 
esercizio resta subordinato al possesso di licenze, da autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di 
attività specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate: […] 4) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva 
prevista dall’articolo 126 del TULPS; 5) esercizio di case d’asta o galleria d’arte per il quale è prevista alla licenza prevista dall’articolo 115 del 
TULPS; […]». Con l’entrata in vigore del d.lgs. 90/2017, le categorie dei soggetti obbligati sono ora elencate all’art. 3.
53  Si veda l’art. 3, quinto comma, lettere b) e c) del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 125/2019.
54  Così Corbino (1995).
55  «Lo Stato italiano ha subito, negli anni, uno dei più grandi furti mai registrati: privato di beni che fanno parte del suo patrimonio culturale, 
ma anche dei dati tecnici di rinvenimento d’ogni singolo reperto; danno che non potrà essere in alcun modo risarcito, e priverà l’intera 
collettività, non solo italiana, della possibilità di acquisire nuovi e importanti elementi scientifici che contribuiscono allo studio delle radici 
della nostra civiltà». Così la consulenza dei Prof. Gilda Bartoloni, Giovanni Colonna e Fausto Zevi, dell’Università «La Sapienza di Roma», 
sui materiali sequestrati nel porto franco di Ginevra a Giacomo Medici, contenuta nel procedimento penale n. 40402/00 R.G.N.R. della 
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma. Tratto da Isman (2009), in cui l’Autore racconta «la Grande Razzia: una 
stagione assai prossima di saccheggio del nostro sottosuolo e delle antichità, senza eguali in nessun Paese occidentale negli ultimi due secoli. 
L’hanno animata i Predatori dell’arte perduta (i «tombaroli», gli intermediari di nessuno scrupolo, i grandi commercianti internazionali), e ha 
portato alla fioritura di un ricco mercato nero mondiale».
56  Si rinvia al Rapport sur l ’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme en Suisse. Rapport du Groupe 
interdépartemental de coordination sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (GCBF), giugno 2015, 115 ss. : www.
fatf-gafi.org (ultimo accesso: 10 novembre 2022).

http://www.fatf-gafi.org
http://www.fatf-gafi.org
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ziamento del terrorismo anche ai porti franchi, deve tuttavia ricordarsi che il diritto unionale 
investe soltanto gli Stati membri dell’Unione europea, con la conseguente irrilevanza nei con-
fronti di altri Stati, ad esempio la Svizzera, ove insistono, a Ginevra57, due porti franchi con la 
più grande superficie di deposito del territorio elvetico58.

Al di fuori di un ‘contatto’ con un soggetto obbligato, l’attività dei porti franchi rappresenta 
un settore potenzialmente a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, come rileva-
to anche dal GAFI nel rapporto di mutua valutazione59, a maggior ragione in presenza della 
libertà di circolazione all’interno dello spazio Schengen: l’assenza di controlli sulle persone 
alle frontiere interne e la facilità di occultare reperti e opere d’arte di modeste dimensioni, ma 
di valore significativo, consentono l’esportazione dei beni e la loro vendita sul mercato nero, 
anche molto tempo dopo rispetto al trafugamento.

Gli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del 
terrorismo e l’approccio basato sul rischio. La segnalazione delle 
operazioni sospette e gli indicatori di anomalia.

Poiché «il riciclaggio è uno dei canali più insidiosi di contaminazione fra il lecito e l’illeci-
to, un passaggio essenziale senza il quale il potere d’acquisto ottenuto con il crimine resterebbe 
solo potenziale, utilizzabile all’interno del circuito illegale ma incapace di tradursi in vero po-
tere economico»60, la terza direttiva richiese ad ogni Stato membro di imporre una serie di ob-
blighi aventi finalità preventiva ed impeditiva del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. 

La direttiva 2005/60/CE introdusse un sistema radicalmente diverso, ispirato ai contem-
poranei standard internazionali, più complesso e fondato su principi innovativi, recepiti in 
Italia con l’entrata in vigore del d.lgs. 231/200761. La terza direttiva ampliò infatti l’ambito 
soggettivo di applicazione della disciplina, coinvolgendo altri operatori non finanziari, estese il 
sistema di prevenzione al finanziamento del terrorismo e previde «disposizioni più specifiche 
e dettagliate sull’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e dell’eventuale titolare 
effettivo». 

Per la prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di 
riciclaggio62 e finanziamento del terrorismo63, l’art. 2, secondo comma, del d.lgs. 231/2007 in-

57  Per Galullo e Mincuzzi (2017), «non esistendo un catalogo artistico ed essendo difficile (se non impossibile) conoscere i proprietari dei 
singoli box e del loro contenuto, il freeport è esattamente l’opposto di una galleria d’arte. I quadri e le installazioni, gli oggetti e i documenti 
sono infatti proposti per la vendita soltanto mediante trattative private, i cui dettagli circolano attraverso il passa parola. Se la galleria è un 
luogo aperto al pubblico, il porto franco è al pubblico precluso perché in questa prospettiva l’opera d’arte non ha più un significato culturale, 
ma soltanto un valore economico».
58   È lo stesso rapporto del giugno 2015 sulla valutazione nazionale del rischio di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in Svizzera ad 
evidenziare che l’attività dei porti franchi non è coperta dalla legislazione antiriciclaggio, fermo restando che gli intermediari finanziari, i cui 
clienti utilizzano i servizi di un porto franco, sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica e diligenza dal momento in cui passano attraverso 
un intermediario finanziario domiciliato in Svizzera”. Così Rapport sur l ’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent, cit., 115.
59  Così GAFI-FATF, Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Suisse, Rapport d’évaluation mutuelle, 
2016: www.fatf-gafi.org, 42. È stato qui rilevato che i porti liberi, quando sono ivi conservate le opere d’arte, sono soggetti agli obblighi di 
identificazione dei proprietari e della documentazione sulla provenienza delle opere. Inoltre, il controllo sulla provenienza della provvista per 
acquistare i beni grava sui negozianti in caso di pagamento in contanti per importi superiori alla soglia di 100.000 franchi svizzeri prevista 
dalla legge antiriciclaggio, anche se alcune case d’asta sembrano imporre una soglia inferiore di 10.000 franchi svizzeri. In ogni caso, queste 
misure di riduzione dei rischi riguardano unicamente l’acquisto in contanti e non sono in grado di assicurare la trasparenza del mercato 
dell’arte, che appare necessaria a fronte dei rischi citati dal rapporto di valutazione.
60  Dalla lett. j) del preambolo alla Risoluzione del Parlamento europeo del 25.10.2011 sulla criminalità organizzata nell’Unione europea.
61  Così Costanzo et al. (2008), p. 201.
62  Ai sensi dell’art. 2, quarto comma, del d. lgs. 231/2007, «s’intende per riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati 
essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare 
l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie 
azioni; b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei 
diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c)  
l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività 
criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l’associazione per commettere 
tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione».
63  Ai sensi dell’art. 2, sesto comma, del d. lgs. 231/2007, «s’intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, 
alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi 
e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di 
terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la 
commissione delle condotte anzidette».

6.

http://www.fatf-gafi.org
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trodusse «misure volte a tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza 
dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate 
al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, 
al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell’attività, 
delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obbli-
ghi previsti a loro carico […] tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti 
nell’esercizio della propria attività istituzionale o professionale».

Conformemente alla revisione delle Raccomandazioni del GAFI, la disciplina fu pertanto 
informata ai principi della conoscenza del cliente e dell’approccio basato sul rischio. Il con-
tatto con il cliente costituisce pertanto il primo e fondamentale passaggio nell’applicazione 
degli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. In particolare, la 
terza direttiva non si limitò più a richiedere l’identificazione, «sulla base di documenti, dati o 
informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente», ma impose l’adeguata verifica 
del cliente e del titolare effettivo, che comporta anche l’ottenere informazioni sullo scopo e 
sulla natura prevista del rapporto d’affari nonché un controllo costante durante tutta la durata 
del rapporto in modo da assicurare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza 
che il soggetto obbligato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo 
di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi64. 

Se con la terza direttiva la valutazione del profilo di rischio è stata anticipata al primo 
contatto e consente di graduare l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, la quinta 
direttiva ha previsto che nell’applicazione delle misure rafforzate65 di adeguata verifica della 
clientela, fra i fattori di rischio i soggetti obbligati devono tenere conto anche delle operazioni 
relative ad oggetti di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore 
scientifico66. 

Tra i diversi obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio è stato anticipato che la se-
gnalazione di operazione sospetta è la migliore manifestazione del principio di collaborazione 
attiva67, che nel tempo, a partire dal 1991, ha progressivamente coinvolto operatori finanziari, 
professionisti ed operatori non finanziari (da ultimo i porti franchi) per eliminare vuoti nor-
mativi.

Ai sensi dell’art. 35, primo comma, del d.lgs. 231/2007 i destinatari della disciplina anti-
riciclaggio68 «prima di compiere l’operazione, inviano senza ritardo alla Unità d’informazione 
finanziaria, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi 
ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni 
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente 
dalla loro entità, provengano da attività criminosa». Il medesimo comma contiene due riferi-
menti alla nozione di sospetto, il primo indiretto e il secondo diretto: mentre, da una parte, «il 
sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro colle-
gamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle fun-
zioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto 
cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto»; dall’altra, costituisce 
elemento di sospetto «il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche 
se non eccedenti la soglia di cui all’articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in 
contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente». 

Mentre nel secondo caso è il legislatore a qualificare il ricorso al contante non come so-
spetto a prescindere, ma come «elemento di sospetto», da valutare nell’ambito di una corretta 
adeguata verifica, i criteri di valutazione forniti dal primo caso confermano l’accennato colle-
gamento funzionale tra adeguata verifica e segnalazione. In questa fase, ai fini antiriciclaggio, 

64  La semplice richiesta di esibire un documento d’identità e la conseguente identificazione non esauriscono, pertanto, l’obbligo di adeguata 
verifica la cui inosservanza non consente una completa valutazione ai fini dell’eventuale segnalazione di operazioni sospette e comporta il 
sorgere dell’obbligo di astenersi dall’eseguire l’operazione.
65  Ai sensi dell’art. 25, primo comma, del d.lgs. 231/2007, «i soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento 
del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare 
effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la 
frequenza dell’applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione 
professionale».
66  Si veda l’art. 24, comma 2, lettera b), n. 5-bis del d.lgs. 231/2007.
67  Per Centonze F. (2011), p. 1759, «il trasferimento ai privati di compiti di prevenzione in materia di riciclaggio rappresenta, d’altra parte, 
un esempio assai emblematico delle ormai ricorrenti politiche di delega ai privati di compiti di sorveglianza di fatti illeciti». 
68  Ivi compresi, tra gli operatori non finanziari, i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche nonché attività di case d’asta o 
galleria d’arte ai sensi dell’art. 3, quinto comma, lettere b) e c) del d.lgs. 231/2007.
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non sono richiesti né indizi né la prova del riciclaggio, ma uno standard dimostrativo inferiore 
integrato dal mero sospetto. 

Se quest’ultimo non ha cittadinanza nel processo penale, ove soltanto a determinate con-
dizioni gli indizi consentono di affermare la responsabilità penale69, in un sistema volto alla 
prevenzione il sospetto è sufficiente per integrare l’obbligo di segnalazione, con la conseguenza 
che l’eventuale inadempimento non potrà essere scusato dalla non volontarietà perché l’omessa 
segnalazione integra un illecito amministrativo rilevante anche per colpa70.

Il primo comma dell’art. 35 dispone che la segnalazione sia inviata prima di compiere 
l’operazione e senza ritardo rispetto al momento in cui sono acquisiti gli elementi di sospetto. 
In maniera più esplicita, al secondo comma è previsto che «i soggetti obbligati non compiono 
l’operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di 
operazione sospetta»71. Tale disposizione rispecchia i principi generali fissati all’art. 2 del d.l-
gs. 231/2007, perché non richiede il mero adempimento dell’obbligo di segnalazione, ma un 
adempimento preventivo rispetto all’operazione sospetta per consentire all’UIF di esercitare il 
potere di sospensione previsto al successivo art. 6, quarto comma, lett. c)72. 

Il punto saliente di questa disposizione ruota intorno al quando effettuare la segnalazione, 
coincidente con il momento in cui sono acquisiti gli elementi di sospetto, tenuto conto che 
l’art. 58 sanziona in via amministrativa l’omessa segnalazione di operazioni sospette, salvo che 
il fatto costituisca reato.

Per agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del 
terrorismo, le Amministrazioni interessate73 forniscono indicatori esemplificativi di anomalia 
suddivisi in indicatori generali, che si applicano in quanto compatibili a tutti i destinatari delle 
disposizioni antiriciclaggio, e indicatori specifici per categoria di soggetti, ivi compresi quelli 
che esercitano attività di commercio di cose antiche nonché attività di case d’asta o galleria 
d’arte ai sensi dell’art. 3, quinto comma, lettere b) e c) del d.lgs. 231/2007 e dell’art. 2, primo 
comma, lett. l) e m) del D.M. 17.02.201174. 

Gli indicatori di anomalia mirano a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazio-
ni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omo-
geneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. La mera ricorrenza 
di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di 
per sé sufficiente per l’individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è 
necessario una valutazione concreta specifica. Al contrario, l’impossibilità di ricondurre opera-
zioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori, può non essere sufficiente 
ad escludere che l’operazione sia sospetta. 

Quale temperamento allo stato di incertezza soggettiva connessa alla valutazione sul so-
spetto rilevante, per il quarto comma dell’art. 35 «le comunicazioni delle informazioni, effet-
tuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della 
segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla 
comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, re-
golamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di 
alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell’attività cri-
minosa sottostante e a prescindere dal fatto che l’attività illegale sia stata realizzata»: l’adem-

69  Ai sensi dell’art. 192, secondo comma, c.p.p., infatti, «l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, 
precisi e concordanti».
70  Secondo l’art. 43 c.p., l’elemento psicologico della colpa è quindi fondato sulla prevedibilità ed evitabilità dell’evento ovvero la possibilità, 
accertata in concreto, per l’agente di rappresentarsi nella mente l’evento come conseguenza di una certa azione od omissione e di scongiurare 
l’evento, rispettando precise regole cautelari, connessa alla violazione di specifiche norme poste da legge, regolamento, ordini e discipline, ivi 
comprese quelle recanti gli indicatori di anomalia.
71  La medesima disposizione fa «salvi i casi in cui l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto 
ovvero nei casi in cui l’esecuzione dell’operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il 
differimento dell’operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l’atto o eseguito l’operazione, 
ne informano immediatamente la UIF».
72  Art. 6, quarto comma: «la UIF esercita le seguenti funzioni: […] c) può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni 
sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e 
dell’autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un’altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. […]».
73  Ai sensi dell’art. 1, secondo comma, lett. a) del d.lgs. 231/2007, si intendono «le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari 
di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati, nei 
confronti dei soggetti obbligati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, prescritti dalla 
pertinente normativa di settore […]».
74  Decreto del Ministero dell’Interno recante determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni 
sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari.
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pimento in buona fede dell’obbligo di segnalazione integra pertanto la scriminante dell’art. 51 
c.p., in quanto tale idonea ad escludere tout court, per l’unità dell’ordinamento stesso, l’antigiu-
ridicità della condotta rispetto a qualsivoglia ramo del diritto75.

Poiché i soggetti obbligati devono valutare con la massima attenzione comportamenti e 
caratteristiche dell’operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, presentino egual-
mente profili di sospetto, risulta evidente la stretta connessione funzionale tra i principali 
obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo e, in particolare, come 
la segnalazione di operazioni sospette sia la naturale conseguenza di un corretto adempimento 
dell’obbligo di adeguata verifica76 allorquando, anche attraverso richieste di informazioni e 
documenti77, non sia stato possibile normalizzare una circostanza anomala.

Gli operatori utilizzano la casistica fornita dagli indicatori di anomalia quale strumento 
per la valutazione della sussistenza di un’operazione sospetta di riciclaggio78, selezionandoli in 
relazione all’attività concretamente svolta. In particolare, tra gli indicatori generali di anomalia 
si segnalano79 quelli connessi all’identità o all’atteggiamento del cliente, alle modalità di ese-
cuzione delle operazioni, nonché ai mezzi di pagamento utilizzati. 

Tra gli indicatori specifici relativi al commercio di cose antiche e all’esercizio di case d’asta 
o galleria d’arte, rilevano:

• «15. Richiesta di acquisto o vendita di beni di valore in contanti per importi molto 
rilevanti.

• 16. Acquisto o vendita di beni di valore ad un prezzo incoerente rispetto al profilo 
economico-finanziario del cliente.

• 17. Acquisto di beni per importi molto elevati da parte di una società che presenta un 
capitale sociale ridotto.

• 18. Acquisto o vendita di beni di valore senza disporre di adeguate informazioni sulle 
caratteristiche e sul valore degli stessi.

• 19. Acquisto o vendita di uno o più beni di valore in un ristretto arco di tempo, soprat-
tutto se per importi complessivamente molto differenti».

La nozione di sospetto, che impone l’adempimento dell’obbligo, deve inoltre essere indivi-
duata «tenendo conto che la segnalazione ha la funzione di mero filtro [e] non è subordinata 
all’evidenziazione dalle indagini preliminari dell’operatore e degli intermediari di un quadro 
indiziario di riciclaggio, e neppure all’esclusione, in base al loro personale convincimento, 
dell’estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio puramente tecnico 
sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, ad essere 
strumento di elusione alle disposizioni [antiriciclaggio]»80. 

In sintesi, la segnalazione di operazioni sospette si fonda su una compiuta valutazione delle 
informazioni raccolte nell’ambito dell’adeguata verifica e conservate. A tal fine gli operatori 
valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, avendo riguar-
do alle operazioni compiute. Se ciò consente di cogliere eventuali incongruenze rispetto alla 
capacità economica del cliente, sono però escluse dall’area valutativa indagini esterne anche 
perché gli operatori non hanno poteri investigativi per ottenere, in caso di mancata collabo-

75  Così Romano (2004), p. 522.
76  Per l’art. 17, terzo comma, del d.lgs. 231/2007, «i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali 
all’entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all’art. 21, comma 2, lett. a), e agli 
organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato».
77  Ai sensi dell’art. 18, primo comma, lett. c) del d.lgs. 231/2007, l’adeguata verifica, comprensiva anche della «acquisizione e valutazione di 
informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale», comporta anche la «possibilità di acquisire, 
in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o 
possedute in ragione dell’esercizio dell’attività». A tal fine, a norma del successivo art. 19, primo comma, lett. c), si provvede «verificando la 
compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche 
avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché 
all’instaurazione di ulteriori rapporti. Inoltre, ai sensi dell’art. 22, primo comma, del medesimo decreto «i clienti forniscono per iscritto, sotto la 
propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata 
verifica».
78  Ai fini dell’adempimento della segnalazione, gli operatori devono fare riferimento alla nozione di riciclaggio riportata all’art. 2, quarto 
comma, del d.lgs. 231/2007, diversa da quella prevista dall’art. 648-bis c.p. Nel 2007, con l’attuazione della terza direttiva, l’ordinamento 
italiano si dotò di una nozione autonoma di riciclaggio, svincolata da quella penalmente rilevante ai sensi dell’art. 648-bis c.p. e già allora 
comprensiva dell’ipotesi di autoriciclaggio rimasta penalmente indifferente fino all’entrata in vigore della legge 15.12.2014, n. 186.
79  Gli indicatori sono riportati dal citato D.M. 17.02.2011.
80  Così Cass. civ., Sez. II, 10.04.2007, n. 8699 e 8700, in Leggi d’Italia, 2007, nonché 25.01.2010, n. 1294, ivi, per la quale, «ai fini dell’insorgenza 
dell’obbligo della segnalazione la norma non presuppone l’accertamento della illiceità delle operazioni finanziarie, ma richieda solo il mero 
sospetto originato dall’anomalia delle operazioni stesse». 
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razione del cliente, le informazioni necessarie alla valutazione dello scopo. Occorre tuttavia 
rilevare che l’art. 42, primo comma, del d.lgs. 231/2007 impone di astenersi «dall’instaurare, 
eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni» quando 
non sia possibile l’adeguata verifica: in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero 
plurime, l’inosservanza di tale obbligo può comportare una sanzione amministrativa pecunia-
ria fino a 50.000 euro ai sensi del combinato disposto dei commi secondo e terzo dell’art. 56 
del d.lgs. 231/2007. 

Da ultimo, tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine 
sia al contenuto sia alla effettuazione delle stesse, nonché alle persone che hanno effettuato la 
segnalazione, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza stabilita dall’art. 38 del me-
desimo decreto81. È fatto altresì divieto ai soggetti obbligati di dare comunicazione al cliente 
interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione, dell’invio di ulteriori informazioni richieste 
dalla UIF o dell’esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di 
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 

L’attività ispettiva antiriciclaggio: dai poteri amministrativi 
all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria (cenni).

L’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 attribuisce, agli «organi addetti al controllo 
sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa», 
poteri istruttori «per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza [...] fatto salvo 
l’esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti». L’espressione «po-
teri istruttori» definisce il complesso di poteri autoritativi, di natura amministrativa, finalizzati 
al controllo dell’osservanza di determinati obblighi e qualificati istruttori perché funzionali 
(anche) all’irrogazione di sanzioni amministrative. 

Se in materia tributaria l’esercizio dei poteri istruttori, previsti da una disciplina speciale82 
rispetto alla legge 689/1981, persegue lo scopo (immediato) di controllare l’adempimento 
spontaneo del contribuente rispetto ad una serie di obblighi (tenuta di scritture contabili, 
dichiarazione del presupposto, autoliquidazione e versamento dell’imposta) e (più mediato) di 
esercitare la funzione di accertamento dei tributi, di riscossione e di irrogazione delle sanzioni, 
nella disciplina antiriciclaggio l’attività della Guardia di Finanza è volta a garantire l’integrità 
del sistema finanziario. Anche in questo caso sono riconosciuti al Corpo specifici poteri di 
accertamento previsti dal D.P.R. 31.03.1988, n. 14883 e dal citato d.lgs. 231/200784, fermo re-
stando quelli corrispondenti alle funzioni di polizia giudiziaria qualora nel corso delle attività 
ispettive di natura amministrativa emergessero indizi di reato85. 

Nel settore antiriciclaggio, la Guardia di Finanza esercita le proprie peculiarità di Forza di 
polizia specializzata per le investigazioni economiche - finanziarie mediante: 

a) gli accertamenti connessi all’approfondimento investigativo delle segnalazioni di ope-
razioni sospette, provenienti dall’Unità di Informazione Finanziaria (di seguito UIF); 

b) le ispezioni presso gli intermediari, i professionisti ed altri operatori non finanziari per 
la verifica del rispetto degli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del 
terrorismo;

c) le indagini di polizia giudiziaria, d’iniziativa o su delega dell’Autorità giudiziaria, fi-

81  Ai sensi dell’art. 38, «[…] 3. In ogni fase del procedimento, l’autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l’identità del 
segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero 
né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l’Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con 
provvedimento motivato ed assicurando l’adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante […] In ogni caso, il nominativo del 
segnalante può essere rivelato solo quando l’autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini 
dell’accertamento dei reati per i quali si procede. 4. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura 
penale, l’identità del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata».
82  Il riferimento è agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto, agli artt. 32 e 33 del D.P.R. 
29.09.1973, n. 600, in materia di imposte dirette, nonché, più in generale, all’art. 2, commi secondo e quarto, del d.lgs. 19.03.2001, n. 68.
83  Recante approvazione del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria.
84  Ai sensi dell’art. 9, sesto comma, del d.lgs. 231/2007, il Nucleo speciale di polizia valutaria ed i Reparti del Corpo appositamente delegati 
hanno accesso «a) ai dati contenuti nella sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, commi 6 e 11 del D.P.R. 29.10.1973, n. 605 […]; 
b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi 
dell’articolo 21 del presente decreto».
85  Sia consentito il riferimento a Sorbello (2016), p. 125.
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nalizzate a disarticolare le reti di riciclaggio dei proventi illeciti86.
Inoltre, nell’ambito dell’antiterrorismo, la Guardia di Finanza completa e rafforza l’ap-

parato investigativo che gravita principalmente sulle due Forze di polizia a competenza ge-
nerale, Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato, affiancando all’azione repressiva tradizionale 
lo sviluppo d’indagini preventive e collaterali, mirate sui flussi finanziari che alimentano gli 
investimenti a sostegno dei gruppi criminali nazionali ed internazionali.

L’attività amministrativa svolta può concludersi con l’emergere di:
d) una o più violazioni amministrative connesse all’inosservanza, tra gli altri, degli obbli-

ghi di adeguata verifica e di astensione (art. 56), di conservazione (art. 57), di segna-
lazione delle operazioni sospette (art. 58) nonché a disposizioni varie, ivi compresa la 
violazione del divieto di pagamenti in contanti sopra soglia (art. 63).

A fattor comune, la sanzione amministrativa pecuniaria comminata alla violazione degli 
obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione prevede un importo base87 che 
aumenta nelle ipotesi di «violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime»88. Conferma 
lo stretto collegamento funzionale tra i citati obblighi la previsione del cumulo giuridico89 per 
cui, ai sensi del quinto comma dell’art. 58 del d.lgs. 231/2007, «ai soggetti obbligati che, con 
una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della 
stessa o di diverse norme previste […] in materia di adeguata verifica della clientela e di con-
servazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l’inosservanza dell’obbligo di 
segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente 
articolo».

e) una o più fattispecie incriminatrici tra quelle previste all’art. 55 del d.lgs. 231/2007 
avuto riguardo: - nell’adempimento dell’adeguata verifica, alla falsità dei dati e delle 
informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natu-
ra del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione (primo 
comma); - per l’obbligo di conservazione, all’acquisizione o conservazione di dati falsi 
o informazioni non veritiere nonché al ricorso a mezzi fraudolenti al fine di pregiu-
dicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni (secondo comma)90. 

Accanto alle incriminazioni previste dal d.lgs. 231/2007, nel corso degli accertamenti 
ispettivi possono emergere indizi anche di altre fattispecie previste nella legislazione penale 
comune e speciale quali, ad esempio, ricettazione91, riciclaggio, usura, abusiva attività finan-
ziaria, etc. 

Avuto riguardo alla categoria dei delitti contro il patrimonio, all’interno dei quali sono state 

86  Così Comando Generale Guardia di Finanza, L’attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali Circolare n. 83607/2012, 
vol. I, 77 ss.: www.gdf.gov.it.
87  Si tratta di 2.000 euro per gli artt. 56 e 57 e 3.000 euro per l’art. 58.
88  Ai sensi del secondo comma degli artt. 56, 57 e 58, «la gravità della violazione è determinata anche tenuto conto: a) dell’intensità e del grado 
dell’elemento soggettivo, anche avuto riguardo all’ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non 
adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno; b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all’art. 21, comma 
2, lettera a); c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell’operazione e alla loro incoerenza rispetto 
alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto; d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, 
alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato». Il quarto comma dell’art. 58 prevede che «nel caso in cui le violazioni 
gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l’importo massimo della sanzione di cui al comma 2 [pari a 
300.000 euro]: a) è elevato fino al doppio dell’ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile 
e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro; b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o 
determinabile». Si veda la circolare 06.07.2017, n. DT54071 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante istruzioni operative relative 
al procedimento sanzionatorio di cui all’art.  65 del d.lgs. 21.11.2007, n. 231.
89  Si tratta di una novità introdotta dal d.lgs. 90/2017, unitamente al principio del favor rei anche per l’illecito amministrativo previsto all’art. 
69 (successione di leggi nel tempo) del d.lgs. 231/2001. Si veda Carbone et al. (2019), pp. 988 ss.
90  In entrambi i casi è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. La medesima pena è comminata 
anche a chi, obbligato ai sensi del citato art. 22 a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce 
dati falsi o informazioni non veritiere (terzo comma). È sanzionata in misura meno grave, come contravvenzione, la violazione del divieto di 
comunicazione inerenti alle segnalazioni di operazioni sospette (quarto comma).
91  Premesso che la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto prova la conoscenza della illecita provenienza (così 
Cass. pen., Sez. I, 13.03.2012, n. 13599, in Leggi d’Italia), l’art. 648 (ricettazione) c.p. è alternativamente integrato dall’acquisto, ricezione 
oppure occultamento di denaro o cose provenienti da delitto nonché dall’intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale 
fattispecie rileverebbe, ad esempio, qualora nel corso dell’ispezione presso gli esercenti il commercio di cose antiche o l’attività di case d’asta, si 
rinvenissero reperti archeologici ed opere d’arte di illecita provenienza, quali ad esempio i delitti previsti dall’art. 169 e ss. del d.lgs. 42/2004. 
Occorre tuttavia precisare che sarebbe responsabile del solo delitto di reimpiego ex 648-ter, nel quale sono assorbiti quelli di ricettazione e di 
riciclaggio, il soggetto che senza aver commesso (o concorso a commettere) il delitto presupposto, in un contesto unitario caratterizzato sin 
dall’origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, tiene le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate; 
per converso, se dopo la loro ricezione o sostituzione e sulla base di una autonoma e successiva decisione, i beni di provenienza illecita siano 
oggetto di reimpiego, tale condotta deve ritenersi un post factum non punibile rispetto ai reati di ricettazione o di riciclaggio in forza della 
clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 648-ter c.p. Così Cass. pen., Sez. II, 15.04.2016, n. 30429, Leggi d’Italia.
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tradizionalmente ricondotte le fattispecie di riciclaggio, l’entrata in vigore della legge 9 marzo 
2022, n. 22 ha, tra l’altro, replicato le incriminazioni di ricettazione (art. 518-quater), impiego 
di beni culturali provenienti da delitto (art. 518-quinquies), riciclaggio (art. 518-sexies) e au-
toriciclaggio (art. 518-septies) di beni culturali, adattate alla specificità dell’oggetto materiale, 
inserendole nel nuovo titolo VIII-bis rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”92.

f ) situazioni non immediatamente integranti violazioni, ma che sono comunicate al Re-
parto del Corpo competente ai fini dell’attività istituzionale.

Spunti in materia di inosservanza dell’obbligo di segnalazione, 
(auto)riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti ai 
sensi del d.lgs. 231/2001.

Un rapido cenno meritano alcuni profili rilevanti nel rapporto tra il mercato dell’arte e 
il rischio di riciclaggio: a. la possibilità e le condizioni per cui, dall’omessa segnalazione di 
operazioni sospette, consegua in capo al soggetto obbligato una responsabilità in concorso per 
riciclaggio; b. la rilevanza del godimento personale quale causa di esclusione della punibilità 
per il delitto di autoriciclaggio; c. la responsabilità amministrativa degli enti per il reato pre-
supposto di (auto)riciclaggio.

L’omessa segnalazione di operazioni sospette e la responsabilità del 
soggetto obbligato in concorso per riciclaggio.

Ai sensi del citato art. 35 del d.lgs. 231/2007, i destinatari della disciplina antiriciclaggio 
«quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o 
che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio» sono tenuti ad inviare all’UIF 
una segnalazione di operazione sospetta e l’omissione è sanzionata in via amministrativa dal 
successivo art. 58, salvo che il fatto costituisca reato. 

Nell’imporre la segnalazione «quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per 
sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio», 
l’art. 35 rende equivalenti tre presupposti alternativi di rappresentazione di un fatto che dalla 
conoscenza degrada al sospetto, regredendo ulteriormente fino ai ragionevoli motivi per so-
spettare. Il richiamo ai distinti presupposti di rappresentazione consente di fissare un punto: 
nonostante la rubrica dell’art. 35 sia dedicata al sospetto, la disciplina presuppone anche la 
conoscenza del fatto che si riscontra nel «sapere che sono in corso o sono state compiute o 
tentate operazioni di riciclaggio».

La clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca reato» introduce la possibilità che la 
mancata segnalazione assuma esclusiva rilevanza penale allorquando sia cosciente e volontaria, 
potendo integrare un contributo causale alla realizzazione del riciclaggio a condizione e nei 
limiti in cui l’obbligo di segnalazione individui una posizione di garanzia rilevante ai sensi 
dell’art. 40, secondo comma, c.p., a norma del quale «non impedire un evento, che si ha l’ob-
bligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo»93.

In tema di concorso mediante omissione nel reato commissivo, in presenza di un obbligo 
giuridico di impedire l’evento la giurisprudenza di legittimità riconosce ormai pacificamente 
che per aversi responsabilità, occorre che il garante si sia rappresentato l’evento, nella sua por-
tata illecita; tale rappresentazione può consistere anche nella prospettazione dell’evento come 
solo eventuale. Detto altrimenti, «si ritiene che il garante possa rispondere anche a titolo di 
dolo eventuale per non aver impedito la commissione di un reato da parte di altri»94 purché vi 
sia «una rappresentazione anticipata delle conseguenze della condotta, anche nel caso in cui 

92  Per un primo commento si veda Demuro (2022).
93  Per l’approfondimento si rinvia a Fiandaca (1979); Grasso (1983); Romano e Grasso (2012), p. 186.
94  Così Cass. pen., Sez. IV, 23.05.2013, n. 36399, in Leggi d’Italia, in cui si richiama, in tal senso, Sez. III, 12.05.2010, n. 28701, per la quale 
«la responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussista, e sia 
percepibile dal soggetto, la presenza di segnali perspicui e peculiari dell’evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità», ivi.
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queste conseguenze non siano volute ma comunque accettate»95. 
Nonostante parte della dottrina non ravvisi un potere impeditivo del riciclaggio96, la giu-

risprudenza ha individuato nell’obbligo di segnalazione una posizione di garanzia, con i limiti 
imposti dall’osservanza del principio di colpevolezza. A dispetto della rubrica «segnalazione di 
operazione sospetta», l’obbligo di segnalazione potrà ragionevolmente integrare la fattispecie 
omissiva impropria soltanto nell’ipotesi in cui soggetto obbligato abbia conoscenza e non 
nutra un mero sospetto sull’origine delittuosa dei proventi e quindi sull’esistenza di operazioni 
di riciclaggio97. Tale posizione è stata ribadita dalla Suprema Corte, per cui le operazioni au-
torizzate da un soggetto obbligato integravano tanto degli indicatori di anomalia, in presenza 
dei quali è stata omessa la segnalazione, quanto indici sintomatici del dolo perché la situazione 
presentava «un significato inequivoco che imponeva all’agente una scelta consapevole: agire 
segnalando o, al contrario, omettere di intervenire consentendo così il perpetrarsi della con-
dotta criminosa»98. 

Appare significativo qui richiamare, nella prospettiva de iure condendo, la Relazione pre-
liminare99 della Commissione Grosso per la riforma del codice penale (1 ottobre 1998) e lo 
sforzo compiuto nel tentativo di tipizzare le c.d. posizioni di garanzia affinché siano identifi-
cabili (ex ante e non soltanto dopo l’applicazione giudiziaria) con sufficiente previsione.

La rilevanza del godimento personale quale causa di esclusione della 
punibilità per i delitti di autoriciclaggio (comune e “speciale”).

La caratteristica tradizionale del reato di riciclaggio è stata l’impunità dell’autore del delit-
to presupposto, conseguenza della clausola iniziale «fuori dai casi di concorso nel reato», fino 
all’incriminazione dell’autoriciclaggio avvenuta con la citata legge 186/2014: anziché elimi-
nare tale clausola è stata introdotta una fattispecie autonoma, che vede quale soggetto attivo 
soltanto chi ha commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto. 

Ai sensi dell’art. 648-ter.1 c.p., le condotte di autoriciclaggio sono l’impiego, la sostituzio-
ne ed il trasferimento dei proventi da delitto100 in attività economiche, finanziarie, imprendito-
riali o speculative, a condizione che siano idonee ad ostacolare concretamente l’identificazione 
della provenienza delittuosa101 di denaro, beni o altre utilità. La più recente fattispecie di cui 

95  In questi termini Cass. pen., Sez. IV, 06.10.2011, n. 42586, in Ambiente e sviluppo, 5/2012, 467.
96  Mezzetti (2013), p. 653, esclude «qualsiasi posizione di garanzia rilevante ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p., proprio perché trattasi di obblighi 
di comunicazione e non impeditivi». In senso contrario, Pagliaro (2010), pp. 507 e 512; Zanchetti (2007), pp. 209 e 215, e Centonze F. 
(2011), p. 1786, nonché, sia consentito, Sorbello (2015), p. 437.
97  La Suprema Corte è si è pronunciata sulla condanna del direttore generale di una banca monofiliale il quale, «omettendo di agire, pure 
a fronte di anomalie, ha dimostrato di accettare il rischio che il cliente utilizzasse la banca per ripulire i proventi illeciti, consentendogli di 
operare senza ostacoli». Nella sentenza di condanna in primo grado, poi confermata da quella impugnata, si legge che «in merito alla origine 
dei proventi illeciti, […] una persona della esperienza [dell’imputato] non poteva non rilevare la stranezza delle movimentazioni sul conto 
corrente della radio, che veniva costantemente finanziata con mezzi di pagamento anomali rispetto alla operatività della stessa. […]. In altre 
parole, [si] stava commettendo il reato di riciclaggio [ed il] comportamento anomalo rendeva riconoscibile l’illecito e [l’imputato] aveva tutti 
i mezzi a disposizione per rendersene conto». La condanna è stata infine annullata senza rinvio perché «la volontarietà di consentire l’attività 
di riciclaggio è stata desunta dalla certezza che [l’imputato] dovesse sapere, certezza che non risulta da prove dirette ma solo in via indiziaria». 
Così Cass. pen., Sez. VI, 19.07.2012, n. 37098, in Leggi d’Italia.
98  Gli indici sintomatici del dolo (eventuale) sono stati: l’anomalia delle operazioni connotate «da qualcosa di più del mero sospetto», la 
posizione ricoperta, le competenze in materia bancaria, la specificità della normativa violata, diretta ad evitare il riciclaggio di denaro, 
circostanze tutte che imponevano all’imputato, riconosciute le operazioni come anomale, di astenersi dal compierle, sicché la scelta attiva di 
autorizzarle, omettendo le segnalazioni, ha costituito l’esito di un processo decisionale autonomo con accettazione del rischio che si attuasse 
il riciclaggio. Così Cass. pen., Sez. III, 08.03.2016, n. 9472, in Leggi d’Italia.
99  “Il modello adottato dal codice Rocco comporta, formalmente, un rinvio del diritto penale ad altri settori dell’ordinamento, mediante una 
disposizione (l’art. 40 cpv.) costruita come clausola generale. Ma il rinvio è ‘in bianco’: la formula legislativa non riesce a dare all’interprete 
indicazioni sufficienti a risolvere i dubbi; il prezzo pagato, e denunciato dalla dottrina, è un deficit di determinatezza. Di più: l’attestarsi su 
di una clausola generale di rinvio ‘in bianco’ - dal diritto penale ad altri settori dell’ordinamento, ai quali in definitiva è rimessa la scelta 
sostanziale - equivale a rinuncia, o comunque si presta ad essere interpretato come rinuncia a selezionare le posizioni di garanzia rilevanti 
secondo valutazioni specificamente penalistiche. Rispetto all’idea della tutela penale come extrema ratio, [l’art. 40, secondo comma, c.p.] è 
strumento di espansione dell’intervento penale secondo ragioni radicate al di fuori del diritto penale. È parso perciò doveroso tentare una 
strada alternativa: quella di una tendenziale tipizzazione delle posizioni di garanzia rilevanti, operata dal diritto penale secondo suoi specifici 
criteri, e non in modo pedissequo a scelte pensate per altri settori dell’ordinamento”: www.giustizia.it. 
100  L’art. 1 del d.lgs. 08.11.2021, n. 195, attuativo della citata direttiva 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, ha 
significativamente modificato gli artt. da 648 a 648-ter.1 c.p., prevedendo che l’oggetto materiale delle fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio 
possa ora provenire anche da delitti colposi e che, a fattor comune per le quattro incriminazioni, il reato sia integrato anche quando il «fatto 
riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi».
101  La condotta deve essere dotata di particolare capacità dissimulatoria, idonea cioè a fare ritenere che l’autore del delitto presupposto abbia 
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all’art. 518-septies specifica tale oggetto materiale in beni culturali provenienti dalla commis-
sione di un delitto non colposo.

Diversamente dal delitto di riciclaggio, nel quale sono in via residuale incriminate le «altre 
operazioni», l’autoriciclaggio contiene una elencazione tassativa delle condotte punibili. Inol-
tre la funzionalizzazione delle condotte di sostituzione e trasferimento dei beni all’interno 
dell’attività economica102, assente nella struttura dell’art. 648-bis, le caratterizza come speci-
fiche modalità della più ampia condotta di impiego di proventi illeciti nell’economia legale. 

Gli articoli 648-ter.1, quinto comma, e 518-septies, secondo comma, escludono la punibi-
lità delle condotte attraverso le quali il denaro, i beni (culturali) o le altre utilità sono destinati 
alla mera utilizzazione o al godimento personale. Si tratta di un limite negativo del fatto tipico 
perché il legislatore ha qui sostanzialmente ribadito quanto affermato nel primo comma con 
l’esclusiva criminalizzazione delle condotte, commesse dallo stesso autore del reato presuppo-
sto, che consentono di reimmettere nel circuito economico-finanziario dei proventi illeciti103.

Il richiamo alle prospettive in premessa consente di accennare alla non semplice applica-
zione dell’ipotesi di non punibilità proprio con riferimento al mercato dell’arte: se un’opera è 
acquistata con proventi da delitto non colposo precedentemente commesso dallo stesso acqui-
rente, che sono in questo modo sostituiti (riciclati), costui risponderà di autoriciclaggio se tali 
somme saranno state considerate impiegate in attività economiche, finanziarie, imprenditoria-
li o speculative. Qualora l’acquisto sia invece destinato alla mera utilizzazione o al godimento 
personale104 la punibilità per l’autoriciclaggio sarà esclusa.

La responsabilità amministrativa degli enti.
I reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio presuppongono la respon-

sabilità amministrativa dell’ente, come distintamente previsto dagli artt. 25-octies, 25-septiesde-
cies e 25-duodevicies105 del d.lgs. 08.06.2001, n. 231.

A tal fine, il reato presupposto deve essere commesso, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, 
da un soggetto in posizione apicale o da persone ad esso subordinate. A questi due criteri 
oggettivi di collegamento tra il fatto reato e l’ente si affianca il terzo, integrato dal comporta-
mento doveroso di organizzarsi in modo da prevenire reati della specie di quello verificatosi: 
nella violazione di tale dovere (la mancata ed efficace attuazione dei modelli organizzativi) si 
ravvisa, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione dell’ente.

Premesso che, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, il d.lgs. 231/2001 si applica soltanto 
agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità 
giuridica, se il commercio di cose antiche o l’esercizio di case d’asta o gallerie d’arte costituisce 
l’attività dell’ente e i reati presupposto di cui ai citati artt. 25-octies, 25-septiesdecies e 25-duo-
devicies sono stati commessi nell’interesse o vantaggio del medesimo, in presenza di colpa 
dell’organizzazione, alla responsabilità della persona fisica per ricettazione o (auto)riciclaggio 

voluto effettuare un impiego di qualsiasi tipo, ma sempre finalizzato ad occultare l’origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto, 
ipotesi non ravvisabile, ad esempio, nel versamento di una somma in una carta prepagata intestata alla stessa autrice del reato. Così Cass. pen., 
Sez. II, 14.07.2016, n. 33074, in Leggi d’Italia.
102  «È economica secondo la indicazione fornita dall’art. 2082 c.c., soltanto quella attività finalizzata alla produzione di beni ovvero alla 
fornitura di servizi […]. In assenza di una precisa nozione contenuta nel codice penale ovvero in quello civile, la nozione di attività finanziaria 
di rilievo per la punibilità ai sensi della citata norma di cui all’art. 648 c.p.p., comma 1-ter, può ricavarsi dal Testo Unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia (art. 106), che individua quali tipiche attività finanziarie l’assunzione di partecipazioni (acquisizione e gestione di titoli 
su capitale di imprese), la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la prestazione di servizi di pagamento (incasso e trasferimento 
di fondi, esecuzione di ordini di pagamento, emissione di carte di credito o debito), l’attività di cambiovalute». Così Cass. pen., Sez. II, 
14.07.2016, n. 33074, cit.
103  In questo senso la clausola «fuori dai casi dei commi precedenti» di apertura del quarto comma è ritenuta superflua perché al di fuori di 
quanto descritto nei commi precedenti il fatto è già penalmente irrilevante. Essa intende ribadire che se i proventi illeciti non sono impiegati 
nell’economia legale il fatto non costituisce autoriciclaggio, la cui punibilità violerebbe il ne bis in idem sostanziale: da qui la previsione che le 
finalità di utilizzazione o godimento personale non sono punibili e le conseguenti difficoltà di stabilire, in sede applicativa, quando la condotta 
persegue finalità esclusivamente personali.
104  Sul punto è stato evidenziato che il possesso di un’opera d’arte è altresì caratterizzato dal «beneficio simbolico ed emotivo che deriva dalla 
fruizione estetica del proprio acquisto, il cosiddetto dividendo estetico». Così Zorloni (2016), p. 12.
105  Questi ultimi, rispettivamente rubricati “delitti contro il patrimonio culturale” e “riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio 
di beni culturali e paesaggistici”, sono stati inseriti nel d.lgs.  231/2001 dalla citata legge 22/2022. Per ragioni di economia e considerate le 
finalità di questo scritto, volto ad evidenziare il legame fra traffico dei beni culturali e finanziamento del terrorismo ed il relativo sistema 
prevenzionistico, non è stato possibile ampliare l’analisi della categoria dei reati presupponenti la responsabilità degli enti. A tal proposito, v. 
Scarcella (2022), p. 33; Troyer e Tettamanti (2022), pp. 1174 ss.; Santoro (2022), pp. 872 ss.
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si affiancherà anche quella amministrativa dell’ente dipendente da reato. Accanto alle sanzioni 
pecuniarie, gli artt. 28-octies, secondo comma, e 25-septiesdecies, quinto comma, comminano 
anche quelle interdittive106 per una durata non superiore a due anni. L’interdizione dell’attività 
può invece diventare definitiva alle condizioni previste dall’art. 25-duodevicies, secondo com-
ma. È inoltre prevista la confisca, ai sensi dell’art. 19, del prezzo o del profitto del reato, anche 
per equivalente107.
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AbstrActs 
Il presente contributo si propone di analizzare le attuali ‘sembianze’ del ne bis in idem, passando in rassegna la lunga 
evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi in sede sovranazionale – che ha visto tale garanzia progressivamente 
sfumare, in favore del predominante principio di proporzionalità – sino a pervenire alla recente pronuncia della 
Corte costituzionale (n. 149/2022). Con riferimento alla stessa, l’intento è quello di vagliarne le potenziali 
conseguenze nel prossimo futuro: in via diretta, con riferimento alla tutela di cui potrebbero beneficiare le 
situazioni ricadenti nell’alveo di doppi binari sanzionatori, alla luce della rinnovata concezione processuale che 
– ci pare – la Consulta ha riconosciuto al ne bis in idem; in via indiretta, in merito alla spesso indecifrabile 
conformazione dei rapporti tra Corti.  

El artículo tiene por objeto analizar el significado actual del ne bis in idem, revisando la larga evolución 
jurisprudencial desarrollada a nivel supranacional -que ha visto cómo esta garantía se ha difuminado en favor 
del principio predominante de proporcionalidad- hasta la reciente sentencia de la Corte Constitucional (nº 
149/2022). Con referencia a la misma, se pretende examinar sus posibles consecuencias en un futuro próximo: 
directamente, con referencia a la protección de la que podrían beneficiarse las situaciones comprendidas en el 
ámbito de los sistemas sancionatorios a doble vía, a la luz de la renovada concepción procesal que -nos parece- la 
Corte Constitucional ha reconocido al ne bis in idem; indirectamente, con respecto a la muchas veces indescifrable 
estructura de las relaciones entre Tribunales.

The paper aims to analyze the current face of ne bis in idem safeguard, by reviewing the long case-law evolution 
in the supranational context – which progressively faded the safeguard itself, in favor of the predominant principle 
of proportionality – until the recent judgement of the Italian Constitutional Court (nr. 149/2022). With reference 
to the latter, its potential consequences in the future are scrutinized: on the one hand, focusing on the discipline 
of multiple ‘penalties’, in the light of the renewed “procedural concept” of the ne bis in idem as recognized by the 
Constitutional Court, as it seems; on the other hand, with regard to the difficult relationships between the Courts 
in the “multilevel dialogue”. 

Il paradigma del ne bis in idem tra proporzionalità assorbente, 
rinnovata concezione processuale e overlapping protection 

El paradigma del ne bis in idem entre proporcionalidad absorbente, 
concepción procesal renovada y protección solapada

The Ne Bis in Idem Paradigm in the Context of Absorbing 
Proportionality, Renewed Procedural Conception 

and Overlapping Protection
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Introduzione.
 
Nel panorama dottrinale e giurisprudenziale degli ultimi anni la garanzia del così detto ne 

bis in idem1 ha ricevuto plurime stimolazioni che hanno contribuito a sagomarne progressiva-
mente – pur con alterne fortune – la più intima dimensione concettuale. 

Se da un lato costituisce una tendenza consolidata la graduale – sino a divenire preponde-
rante – emersione dell’anima sostanziale2 del principio, in forza dell’opera ermeneutica delle 
Corti sovranazionali, d’altro lato non possono passare inosservati i più recenti assestamenti 
della Corte costituzionale3, nei quali taluno ha intravisto un auspicato revirement della origi-
naria dimensione processuale della suddetta garanzia4. 

Invero, le descritte tematiche confluiscono verso un interrogativo comune, che consiste nel 
discernere se e in quale misura possa dirsi validata la equazione ne bis in idem – proporzionalità 
del cumulo sanzionatorio5. 

Il principio di proporzionalità ha infatti assunto una crescente rilevanza con riferimento 
alla correlata garanzia del ne bis in idem: si potrebbe persino azzardare che il summenzionato 
principio – inizialmente emerso quasi sottotraccia, come criterio di chiusura nel test inaugura-
to dalla Corte di Strasburgo con la sentenza A e B c. Norvegia e successivamente recepito, con 
adesioni più o meno esplicite, da tutte le Corti, nazionali e sovranazionali – si sia progressiva-
mente sostituito ad ogni questione interpretativa e applicativa in tema di ne bis in idem. Detto 
altrimenti, sembra che la struttura trasversale della proporzionalità – di recente ancor più 
corroborata dal riconoscimento della sua diretta applicabilità6 – non abbia soltanto ingenerato 
la progressiva torsione del ne bis in idem da una dimensione processuale ad una declinazione 
eminentemente sostanziale, bensì se ne sia ‘impossessata’, di fatto assorbendolo. 

Sennonché, pare che alla descritta ‘riconnotazione spuria’ del ne bis in idem si sia accom-
pagnato un progressivo annacquamento della garanzia. La proporzionalità, forte di una con-
formazione strutturalmente elastica, quando non indeterminata, ha da sempre costituito una 
‘valvola’ dell’ordinamento, permettendo di ‘razionalizzare’ fattispecie altrimenti poste in forte 

1  Il presente contributo prende in esame le tematiche e la giurisprudenza sottese alle ipotesi di doppi binari sanzionatori esistenti all’interno 
del medesimo ordinamento, all’evidenza distinte dai pur concomitanti casi di bis in idem internazionale, afferenti invece alla contestuale 
conoscenza del fatto da parte di autorità facenti capo a diversi ordinamenti. Per tale distinzione, cfr., per tutti, Galantini, (1981), pp. 106 ss. 
nonché, di recente, Felisatti (2017), p. 1 s., la quale, peraltro, ulteriormente suddivide la dimensione transazionale in orizzontale e verticale. 
Per un inquadramento complessivo del ne bis in idem, anche in prospettiva storica, v. De Francesco (2015). La tematica del doppio binario 
sanzionatorio ‘interno’, pur avendo conosciuto una forte accelerazione nell’ultimo decennio, sulla scorta – come si vedrà – della giurisprudenza 
sovranazionale, costituisce già oggetto dell’interesse di autorevoli e più risalenti studi, tendenzialmente focalizzati sulla ‘antesignana’ – quanto 
discussa – categoria della ‘preclusione’: cfr., a riguardo, Attardi (1984); Canzio, Marzaduri, Silvestri (2008), pp. 241-259; Lozzi (1991); 
Nuvolone (1969); Orlandi (2011), pp. 1-10; Riccio (1951); Rivello (1991), pp. 476-528.
2  Per una ordinata ed esaustiva ricognizione degli arresti giurisprudenziali che hanno consolidato l’anima sostanziale del principio, cfr., ex 
multis, Scoletta (2021), passim; Gaito F. (2021), pp. 469 ss.; sui rapporti tra dimensione sostanziale e processuale del principio, cfr. Ranaldi 
e Gaito F. (2017).
3  Corte cost., 10 maggio 2022 (dep. 16 giugno), n. 149, in giurcost.org.
4  In questi termini Scoletta (2022).
5  Come si vedrà ampiamente infra, § 2, il rapporto tra ne bis in idem e proporzionalità si è venuto a delineare all’esito di un lungo percorso 
giurisprudenziale, sintetizzabile in alcuni turning points di cui si darà conto nel prosieguo della trattazione e facente capo a un dialogo a 
distanza tra Corte EDU, Corte di Giustizia dell’UE e Corte costituzionale. 
6  Sul punto cfr. infra, § 3.2, in commento a Corte Giust. UE, GS, 8 marzo 2022, C-205/20, NE, con nota di Viganò (2022).
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frizione con le garanzie costituzionali (e, in particolare, rispetto agli artt. 3 e 27, co. 3 Cost.)7. 
Tuttavia, con riguardo al ne bis in idem, tale principio ha a nostro giudizio spesso agito da 
fattore ‘frenante’8, quasi per una beffarda eterogenesi dei fini, limitandone – se non inibendone 
– la originaria portata garantistica.  

Come anticipato, il dibattito ha trovato nuova linfa dopo che la Corte costituzionale è di 
recente ritornata sul tema, con una pronuncia – per certi versi – inattesa, considerata la tenden-
za giurisprudenziale degli ultimi anni. La ‘geometria variabile’ dei rapporti tra proporzionalità 
e ne bis in idem suggerisce pertanto una riflessione sullo stato dell’arte di un principio talvolta 
anodino, ma mai sopito9: si tratterà dunque di osservarne l’anatomia10 attuale, nella prospet-
tiva delle relazioni intessute con la citata proporzionalità (§ 2) e dei più recenti assestamenti 
giurisprudenziali sul punto (§§ 3 e 4), per poi proporre alcune brevi riflessioni in ordine ad 
alcune delle problematiche che il principio solleva (§ 5) e ai suoi possibili sviluppi futuri (§ 6). 

La ibridazione concettuale del ne bis in idem tra dimensione 
processuale e sostanziale.

Pur con differenze terminologiche, in dottrina11 appare condivisa la ‘proteiforme’ fisiono-
mia assunta dal ne bis in idem – nel perenne pendolo tra dimensione sostanziale e processuale 
– nel corso degli ultimi dieci anni e riconducibile ad un vero e proprio processo di ‘metamor-
fosi’12.

Le scansioni fondamentali sottese a tale profondo e complesso mutamento – dettato da 
arresti giurisprudenziali talora caoticamente affastellati – possono essere meglio colte ‘scom-
ponendo’ idealmente il principio, avendo cura di distinguere tra il progressivo consolidamento 
– rispettivamente – dell’‘idem’ e del ‘bis’13. 

Il consolidamento dell’‘idem’.
Dapprincipio, veniva interessata la interpretazione del concetto di ‘idem’: più specifica-

mente, con la nota sentenza Zolotukhin c. Russia14 si compiva la transizione da una concezione 
di idem legale – eccessivamente restrittiva rispetto alle istanze di tutela sottese al principio 
in esame15 – ad una concezione di idem factum, fondata sulla concomitante incidenza di un 
doppio binario punitivo su di un unico fatto storico. Peraltro, tale garantistico orientamento 

7  Come noto, la proporzionalità della pena ha da sempre costituito uno dei temi attraverso i quali la Corte ha potuto tessere la trama del 
diritto penale costituzionale; peraltro, tale materia sta attualmente assistendo a un mutamento di paradigma, in base al quale la Corte va 
vieppiù allontanandosi dalla classica logica del tertium comparationis, per aderire ad un giudizio c.d. di proporzionalità intrinseca, come emerge 
dalle più recenti sentenze sul punto (tra le più recenti, sentt. 40/2019, 122/2019, 185/2021, 28/2022). Sulla vastissima bibliografia in tema di 
proporzionalità della pena, si segnalano, ex plurimis, Addante (2021); Bartoli (2019), pp. 967-983; Bin R. (2019), pp. 757-775; Bissaro 
(2020), pp. 2065-2077; Bonomi (2022), pp. 1-31; Manes (2016), pp. 2105-2111; Merlo (2016), pp. 1427-1462; Morrone (2019), pp. 
251-290; Insolera (2020), pp. 40-53; Palazzo (2017), pp. 311-327; Panebianco (2020), pp. 1437-1445; Prandi (2022), pp. 333-343; Pisa 
(2019), pp. 216-219; Pugiotto (2019), pp. 785-810; Viganò (2021); Tega (2021), pp. 5-31.
8  Secondo Scoletta (2021), p. 190, la giurisprudenza di legittimità italiana avrebbe interpretato gli assestamenti di origine sovranazionale 
come un autentico avallo dei doppi binari sanzionatori, sovente accertando la esistenza di una connessione temporale-sostanziale sulla base di 
sfuggenti formule di stile. A titolo esemplificativo, si rinvia a Cass. pen., Sez. III, 14 febbraio 2018, n. 6993; Cass. pen., 6 luglio 2018, n. 52142, 
Lumini; Cass. pen., Sez. V, 16 luglio 2018, n. 45829; Cass. pen., 7 febbraio 2019, n. 22033, Palma.
9  A conferma di ciò vale evidenziare come, di recente, i giudici strasburghesi siano ancora una volta tornati sul tema, in Corte EDU, sez. I, 16 
giugno 2022, Golundris e Vardinogianni c. Grecia.
10  Così Bin L. (2020), passim.
11  Cfr. Bin L. (2020), p. 110; Felisatti (2018), p. 136; Labianca (2019), p. 913; Madia (2019b), p. 24; Recchia (2018), p. 7; Silva (2019), 
p. 27 s.
12  Così Recchia (2018), ibidem.
13  Sia consentito servirsi della ‘tecnica’ adottata da Bin L. (2020), pp. 102 ss., che nei suddetti termini scinde la analisi delle due dimensioni 
della garanzia.
14  Corte EDU, Grande Camera, Zolotukhin c. Russia, 10 febbraio 2009. Sulla nozione ‘convenzionale’ di ne bis in idem, elaborata a partire dalla 
predetta decisione, v. Allegrezza (2012), pp. 894 ss.
15  Prima di pervenire ad una nozione fattuale di idem, la giurisprudenza di Strasburgo era per lungo tempo rimasta arroccata su di una nozione 
‘legale’, fondata sul raffronto strutturale tra fattispecie astratte e oscillante tra una concezione (per vero, estrema) di perfetta sovrapponibilità 
delle disposizioni (casi Ponsetti e Chesnel c. Francia; Rosenquist c. Svezia) e una più blanda concezione di concorso apparente di norme (casi 
Oliveira c. Svizzera; Franz Fischer c. Austria). Peraltro, vale evidenziare come, a fronte della sentenza Zolotukhin, in sede ‘unionale’ la Corte di 
Lussemburgo avesse già da tempo più risalente aderito ad una nozione materiale di idem e, segnatamente, a partire dalla sentenza 9 marzo 
2006, C-436/04, Van Esbroeck. Per più ampi riferimenti in merito ai summenzionati orientamenti giurisprudenziali, cfr. Bin L. (2020), pp. 
101 ss.; Gaito F. (2021), pp. 466 ss.  
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trovava il favor della successiva sentenza Grande Stevens c. Italia, in materia di rapporti tra 
illecito penale e illecito (formalmente) amministrativo16. 

Si consumava così un primo fondamentale passaggio nella lunga marcia17 del ne bis in idem, 
in forza del quale veniva impressa a tale garanzia una connotazione eminentemente proces-
suale18 e avvinta ai profili storico-materiali del fatto. 

Con ogni probabilità, all’esito della sentenza Grande Stevens il ne bis in idem conosceva 
la propria massima espansione garantista19, configurandosi potenzialmente ogniqualvolta ve-
nisse instaurata una pluralità di procedimenti (e questa soltanto, non rilevando la eventuale 
pluralità di sanzioni20) a seguito del medesimo episodio storico: la parabola della garanzia 
avrebbe tuttavia conosciuto una progressiva restrizione applicativa, ad opera dei successivi 
arresti giurisprudenziali. 

Il consolidamento del ‘bis’ nel segno della emergente proporzionalità.
Il consolidamento della nozione di ‘idem’ si pone quindi da presupposto logico per la ela-

borazione della nozione di ‘bis’, all’interno della quale sarebbe emersa e avrebbe acquisito 
crescente rilevanza la proporzionalità. Invero, a differenza della dimensione dell’‘idem’, il ‘bis’ – 
per come attualmente inteso – costituisce il distillato di una evoluzione giurisprudenziale non 
sempre lineare e, anzi, connotata da oscillazioni e progressivi assestamenti21. 

Pur a fronte di un fenomeno interessato da virate repentine e di certo non adeguatamente 
sintetizzabili in pochi paragrafi22, pare tuttavia potersi affermare che il consolidamento del 
‘bis’ abbia trovato un fil rouge nella progressiva emersione del principio di proporzionalità, da 
indice sintomatico a nucleo forte della garanzia. 

La proporzionalità del cumulo sanzionatorio come indicatore 
prevalente del ne bis in idem.

Nel panorama giurisprudenziale del ne bis in idem viene quindi progressivamente a sta-
gliarsi la proporzionalità, ancora una volta per mezzo dell’opera pioneristica delle Corti so-
vranazionali. 

In A e B c. Norvegia23, la Corte EDU – dando seguito ad istanze evidentemente opposte a 

16  Corte EDU, Grande Stevens c. Italia, 4 marzo 2014 (ric. 18640/10), per cui v., ex plurimis, De Amicis (2014), pp. 201-218; Tripodi (2014); 
Viganò (2014), pp. 219-238; nonché, con precipuo riferimento alle dirette implicazioni del principio di specialità amministrativa di cui all’art. 
9 l. n. 689/1981, Penco (2015), pp. 63-70.
17  L’espressione è evidentemente mutuata da Manes (2011).
18  La sentenza Grande Stevens rappresenta il punto di massimo discrimen tra le due ‘anime’ del ne bis in idem: da un lato, la concezione 
processuale; dall’altro lato, la concezione sostanziale, alimentata dai criteri strutturali operanti in tema di concorso apparente di norme. Come 
si vedrà appresso nel testo, a partire da tale momento prenderà origine il lungo processo di contaminazione della concezione sostanziale ai 
danni di quella processuale, che culminerà con la surrettizia prevalenza della prima sulla seconda, nel segno della proporzionalità. Invero, 
dimensione sostanziale e processuale divergono già quanto a fondamento, rinvenibile - rispettivamente - in istanze di giustizia sostanziale del 
trattamento sanzionatorio e in esigenze di certezza (sia in capo al singolo, sia sul piano pubblicistico per ragioni di economia processuale). Sul 
punto, diffusamente, cfr. Mazzacuva F. (2017), pp. 294 ss.; Id. (2020), pp. 4 ss.
19  La sentenza Grande Stevens ha generato reazioni discordanti all’interno della giurisprudenza nazionale, la quale ha cercato di dare attuazione 
agli orientamenti provenienti da Strasburgo mediante variegate soluzioni (su tutte, la proposizione della questione di legittimità costituzionale 
e il rinvio pregiudiziale, quest’ultimo in caso di tematiche afferenti il diritto dell’Unione): per un quadro esaustivo all’esito della predetta 
decisione, si rinvia a Angiolini (2018), pp. 2109-2137. 
20  Secondo la concezione puramente processuale, all’evidenza una violazione del principio potrebbe maturare anche all’esito di un’assoluzione 
e, dunque, a prescindere dagli epiloghi processuali, in quanto la sofferenza del soggetto è misurata sulla duplice pendenza, considerata in sé e 
per sé; sul punto, cfr., ex plurimis, Bin L. (2020), p. 100, nonché, più di recente e con precipuo riferimento al caso Corte EDU, Tsonyo Tsonev 
c. Bulgaria, 14 gennaio 2010, ric. n. 2376/03, Ardizzone (2022).
21  La sensazione di smarrimento che può derivare dal difetto di coordinamento tra Corte EDU e Corte di Giustizia dell’Unione (come si 
vedrà appresso nel testo) è ben descritta da Silva (2019), pp. 6 ss., la quale intravede nel trittico delle sentenze Menci, Garlsson e Di Puma e 
Zecca un’occasione mancata dalla Corte di Giustizia dell’Unione per aderire all’indirizzo interpretativo inaugurato dalla Corte EDU in A e B 
c. Norvegia, in modo da garantire una più uniforme tutela derivante da una lettura unitaria della garanzia. Il predetto stop and go delle Corti in 
tema di ne bis in idem è stato efficacemente definito come ‘un’accelerazione subito seguita da una retromarcia’ da Mazzacuva F. (2017), p. 287.
22  Per una trattazione più estesa dei più recenti arresti si rinvia a Scoletta (2021), pp. 183-188.
23  Corte EDU, Grande Camera, 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, per i cui commenti, nello specifico, si rimanda, ex multis, a Viganò 
(2016a); De Amicis e Gaeta (2017), pp. 469-491. 
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quelle che avevano ispirato la sentenza Grande Stevens24 – introduce una clausola sostanzial-
mente limitativa del ne bis in idem per come interpretato sino a quel momento, ammettendo 
la astratta ‘convenzionalità’ del cumulo punitivo-sanzionatorio in presenza del noto paradigma 
della “sufficiently close connection in substance and time”25. Benché la predetta formula – nata al 
precipuo scopo di temperare gli effetti verosimilmente travolgenti che una versione ipote-
ticamente ‘pura’ dell’idem factum avrebbe suscitato nei confronti di numerosi binari punitivi 
presenti negli ordinamenti degli Stati membri – fosse già presente in nuce nella giurisprudenza 
di Strasburgo26, è solo con A e B c. Norvegia che la Corte cerca di offrirne una più rigorosa 
definizione. Viene così inaugurato un vero e proprio test, in virtù del quale la pluralità di proce-
dimenti può ritenersi compatibile con la garanzia del ne bis in idem in presenza delle seguenti 
condizioni: (a) complementarietà negli scopi perseguiti dai procedimenti concorrenti27; (b) 
prevedibilità ex ante del cumulo procedimentale28; (c) presenza di meccanismi di coordina-
mento processuale e, più specificamente, probatorio29; (d) contiguità temporale dei procedi-
menti30 nonché, ‘soprattutto’ (e) esistenza di meccanismi suscettibili di graduare la complessiva 
risposta sanzionatoria. In altri termini, proporzionalità del cumulo sanzionatorio31. 

Orbene, il rinnovato paradigma del ‘bis’ – siccome descritto – concorreva ad attenuare la 
‘risolutività ermeneutica’ dell’‘idem’, per come declinato all’esito delle sentenze Zolotukhin c. 
Russia e Grande Stevens c. Italia: la garanzia inizia così a mutare il proprio volto, assumendo 
una natura mista. La constatazione è evidente: il predetto test acquisisce una predominante 
componente ‘sostanziale’, che si risolve in una valutazione di chiusura fondata sul principio di 
proporzionalità.  

Con la conseguenza che la ‘soglia di rilevanza’ viene traslata ad uno stadio successivo, 
assumendo valenza decisiva non più la pluralità di procedimenti, bensì il cumulo di sanzioni. 

(segue) La sostanziale equiparazione tra ne bis in idem e 
proporzionalità nella giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Così circoscritto, il principio del ne bis in idem va perdendo gran parte della originaria 
portata garantistica, subendo – peraltro – ulteriore ‘attenuazione’ nella coeva giurisprudenza 
della Corte di Giustizia, sviluppatasi parallelamente: gradualmente, infatti, la proporzionalità 
si fa predominante, riempiendo dall’interno il significato di un ne bis ormai trasfigurato32 sul 
piano garantistico. 

Tale processo degenerativo trova un passaggio decisivo nel trittico di pronunce33 con cui 
la Corte di Lussemburgo – pur senza dare esplicito seguito al test della close connection, ma alla 

24  Cfr. Viganò (2016a) nonché, in particolare, la dissenting opinion espressa sul punto dal Giudice Paulo Pinto de Albuquerque (§ 80): “The 
combination of criminal penalties and administrative penalties with a criminal nature was specifically rejected by the Court in Grande Stevens and 
Others, as well as by the Luxembourg Court in Hans Åkeberg Fransson. After the delivery of its death certificate in that Italian case, such an approach 
is now being resuscitated as a “calibrated regulatory approach”.
25  Corte EDU, A e B c. Norvegia, cit., § 131. 
26  Il parametro in esame viene per la prima volta espressamente menzionato nella sentenza Nilsson c. Svezia, risalente al 2005, per poi 
riemergere periodicamente, come nei casi Maszni c. Romania o Nykänen c. Finlandia: sul punto, v. amplius Bin L. (2020), p. 104. 
27  Parametro che poi, nel concreto, viene vagliato dalla Corte con riferimento agli scopi perseguiti dalle sanzioni, più che dai procedimenti: 
cfr. Corte EDU, A e B, cit., § 144.
28  Il criterio della prevedibilità viene ambiguamente riferito – anche negli arresti successivi alla sentenza in esame – talora alle sanzioni, talora 
ai procedimenti: sennonché, sotto tale profilo è agevole osservare che la impossibilità per il singolo di prevedere ciascuno dei due cumuli 
(sanzionatorio e processuale) determinerebbe, rispettivamente, una violazione degli artt. 7 e 6 CEDU, prima ancora che dell’art. 4 Prot. 7.. 
29  Il parametro prende in esame la eventuale unità dei meccanismi di raccolta e di valutazione delle prove nei due procedimenti paralleli: sul 
punto, v. amplius Bin L. (2020), p. 118.
30 Indice da sempre ondivago, al punto che la Corte EDU, in alcuni recenti casi – tra cui, 6 aprile 2021, Tsonyo Tsonev c. Bulgaria; 30 agosto 
2021, Milosević c. Croazia; 31 agosto 2021, Bragi Gudmundur Kristjánsson c. Islanda – non lo ha nemmeno preso in considerazione, arrestando 
il proprio vaglio agli altri parametri.
31  Invero, forme embrionali di proporzionalità avevano già fatto ingresso sullo sfondo del ne bis in idem a seguito della ‘logica funzionalista’ 
impressa dalla Corte di Giustizia (e, in particolare, con la sentenza del 26 febbraio 2013, Fransson), sulla base della quale il cumulo risultava 
tollerabile purché le sanzioni risultassero nel complesso ‘effettive, proporzionate e dissuasive’: sul punto, cfr. Scoletta (2021), p. 184.  
32  Così Gaito A. (2019), p. 1. 
33  Corte Giust. UE, GS, 20 marzo 2018, C-524/15, Menci; GS, 20 marzo 2018, C-537/16, Garlsson e al. c. Consob; GS, 20 marzo 2018, 
C-596/16 e C-597/16, Enzo di Puma c. Consob e Antonio Zecca c. Consob, per il cui commento a prima lettura si rinvia a Galluccio (2018), pp. 
286-294; Felisatti (2018); in merito allo specifico valore assunto dalla proporzionalità all’interno delle suddette pronunce, v. Nascimbene 
(2020), pp. 95 ss.
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stregua di una istanza ‘autonomista’ fondata sull’art. 52, § 3 della Carta34 – di fatto erige defi-
nitivamente il principio di proporzionalità a parametro regolatore, suscettibile di prescindere 
dalle rigidità garantistiche del ne bis in idem in favore dei confliggenti interessi dell’Unione. 
Valorizzando la natura bilanciabile del ne bis (rectius: abusandone) – in quanto ‘principio’35 – la 
Corte di Giustizia ne consente espressamente36 la limitazione in presenza di cumuli punitivi 
che (a) rispondano a finalità di interesse generale, (b) siano necessari e (c) proporzionati, se-
condo le cadenze dettate dall’art. 52, § 1 della Carta.

Anche se lungo tracciati eterogenei a quelli battuti dalla Corte EDU, la Corte di Lussem-
burgo completa il processo ‘palingenetico’ del ne bis in idem. Il principio vira così verso una 
prospettiva eminentemente sostanziale: la esistenza di due procedimenti – un tempo con-
dizione sufficiente per affermarne la violazione – costituisce ormai soltanto il presupposto 
naturale dell’analisi sul rispetto in concreto della garanzia a fronte di un ‘bis’ sanzionatorio. 

Nella transizione dall’analisi del cumulo processuale a quella del cumulo punitivo si è 
consumata la ‘metamorfosi’37 del ne bis in idem, ormai scivolato lungo il piano inclinato dello 
scrutinio della proporzionalità.

Se tale proiezione ‘sostanzialistica’ sia autenticamente in grado di assicurare accettabili 
standard garantistici a tutela del singolo o, se, al contrario, in tale progressiva ‘fusione di oriz-
zonti’ si consumi una surrettizia erosione della garanzia costituisce, a nostro modo di vedere, 
ormai interrogativo ineludibile per l’interprete.

La obliterazione del ne bis in idem nella giurisprudenza della 
Corte di Giustizia.

Gli scenari sin qui descritti rivelano come le già eterogenee relazioni tra proporzionalità e 
ne bis in idem abbiano portato – forse definitivamente – detta garanzia ‘alla deriva’38, quanto-
meno in sede europea. 

A ben vedere, pare che la parabola del ne bis in idem sottenda in realtà un quid pluris, viep-
più evolvendo in terreno di elezione privilegiato per un dialogo a distanza su temi ancor più 
trasversali, se non cruciali, e afferenti ai rapporti tra Corti e tra ordinamenti. Al fine di dare 
più compiutamente conto dell’entropico innesto di una materia che sottotraccia, ma costante-
mente, riemerge nelle decisioni delle Corti sovranazionali39, si ritiene opportuno muovere da 
alcuni recenti assestamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in cui le tematiche 
citate si intrecciano.

Punto di partenza per un più scrupoloso esame del fenomeno ora accennato è il dato di 
fatto per cui, in seno alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, parallelamente alla riaffer-
mazione della sostanziale equipollenza tra ne bis in idem e proporzionalità del cumulo puniti-
vo40 si è accompagnato – sul distinto, ma, come a breve si vedrà, correlato terreno dell’art. 49, § 
3 della Carta – l’esplicito riconoscimento della diretta applicabilità di quest’ultimo principio41.

Benché tali statuizioni – da un lato, la riaffermazione della proporzionalità quale faro del 
ne bis in idem; dall’altro lato, il riconoscimento della diretta applicabilità della medesima, sic-
come calata dall’art. 49, § 3 della Carta – promanino da pronunce diverse, ancorché ravvicinate 
nel tempo, appare utile proporne una lettura congiunta. A riguardo, ci sembra infatti che la 

34  Cfr. Bin L. (2020), p. 108; Silva (2019), p. 7 s.
35  Così Recchia (2918), p. 5, condivisibilmente riportando il ragionamento operato dai Giudici della Corte; sul punto, v. altresì Manacorda 
(2020), p. 594, il quale opera invece una netta distinzione tra l’art. 49, principio, e l’art. 50, regola. A riguardo, si ritiene che nella giurisprudenza 
ora in esame tale pur condivisibile partizione sia stata sostanzialmente aggirata: il ne bis in idem nasce come regola; eppure, venendo 
progressivamente assorbito dalla proporzionalità, ne assume progressivamente le caratteristiche di principio, potendo così essere sottoposto a 
espresse limitazioni nella nota prospettiva del c.d. diritto mite.
36  Corte Giust. UE, Menci, § 40: “la Corte ha statuito che una limitazione del principio del ne bis in idem garantito dall ’art. 50 della Carta può essere 
giustificata sul fondamento dell ’art. 52, paragrafo 1, della medesima”. 
37  Secondo Recchia (2018), p. 7, a seguito del ‘trittico’ di sentenze in esame sfuma definitivamente la possibilità di contestare un doppio 
binario sanzionatorio alla luce del ne bis in idem, che di fatto si riduce ad una garanzia espressa unicamente sulla carta. 
38  Così Silva (2019), passim.
39  Si anticipa ora un tema che verrà trattato amplius infra, § 5, dopo aver esaminato anche la posizione della Corte costituzionale sul principio 
del ne bis in idem, alla luce della recente sent. 149/2022; come si vedrà, si ritiene che tale pronuncia – se letta congiuntamente ai precedenti 
arresti di provenienza europea – colga l’occasione offerta dalla sempre viva materia dei doppi binari sanzionatori per ritornare sulla scivolosa 
tematica dei rapporti tra ordinamento europeo e nazionale, tra effetti diretti, disapplicazione e incidente di costituzionalità.
40  Corte Giust. UE, 5 maggio 2022, C-570/20, BV.
41  Corte Giust. UE, GS, 8 marzo 2022, C-205/20, NE.
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immediata disponibilità del principio di proporzionalità – derivante dal riconoscimento di 
effetti diretti in capo alla disposizione appena menzionata – in capo al giudice ordinario possa 
determinare ricadute rilevanti anche in tema di ne bis in idem. 

La sentenza BV e la riaffermazione della proporzionalità come 
nucleo forte del ne bis in idem.

Quanto alla sentenza BV, essa pare costituire la ideale prosecuzione del trittico di decisioni 
poc’anzi richiamate, estremizzandone ulteriormente – se possibile – le conclusioni. 

La vicenda.
La pronuncia che qui occupa scaturiva da un rinvio pregiudiziale proposto dalla Cour de 

cassation francese con riferimento ad un caso in materia tributaria che sollevava problematiche 
strutturalmente sovrapponibili a quelle emerse nella nota sentenza Garlsson42. A seguito di 
riscontrate violazioni in ambito IVA, un cittadino francese subiva un procedimento di rettifica 
fiscale43 che culminava con la irrogazione della sanzione formalmente amministrativa prevista 
dall’art. 1729 del code général des impôts (d’ora in avanti CGI) e pari al 40% dell’importo non 
versato44; successivamente, il medesimo soggetto veniva sottoposto a procedimento penale 
per il reato di elusione od omissione fraudolenta di accertamento o pagamento di imposte 
(art. 1742 CGI) e condannato alla pena di dodici mesi di reclusione. Peraltro, si trattava di 
materia nota alle Corti francesi e, in particolare, al Conseil constitutionnel, il quale in una serie 
di pronunce aveva ritenuto il predetto cumulo sanzionatorio conforme al principio di propor-
zionalità, fermo restando tuttavia uno specifico limite quantitativo della sanzione pecuniaria 
complessivamente irrogata, che in nessun caso avrebbe potuto superare l’importo in astratto 
più elevato tra le due misure applicabili (ossia: sanzione amministrativa e sanzione penale)45. 
Da qui il rinvio pregiudiziale in merito alla compatibilità della descritta disciplina con l’art. 
50 della Carta. 

La Corte di Giustizia, dopo avere ripercorso – come di consueto – la propria giurispru-
denza in materia di ne bis in idem46, riscontrava la frizione con il principio di proporzionalità, 
sulla evidente constatazione che la descritta riserva fosse esclusivamente limitata al concorso 
di sanzioni parimenti pecuniarie, non sussistendo invece alcun meccanismo di coordinamento 
in tutte le ipotesi – compresa quella di specie – in cui sul medesimo fatto concorressero una 
sanzione (solo formalmente) amministrativa pecuniaria e una pena detentiva47. 

42  Il caso Garlsson (GS, 20 marzo 2018, C-537/16, cit.) originava dal doppio binario sanzionatorio previsto in materia di abusi di mercato 
(doppio binario, in particolare, composto dalla sanzione amministrativa di cui all’art. 187 ter, co. 3, lett. c TUF e dal reato di cui all’art. 185 
TUF), regolato – prima della riforma ad opera del D.L.vo 10 agosto 2018, n. 107 – dall’art. 187 terdecies, disposizione mal formulata e 
incompleta, che limitava l’applicazione della pena pecuniaria inflitta all’esito del processo penale alla parte eccedente rispetto alla sanzione 
amministrativa precedentemente irrogata, nel solo caso di cumulo tra sanzioni di natura pecuniaria e unicamente laddove il procedimento 
amministrativo fosse giunto a definizione prima di quello penale.
43  Corte Giust. UE, BV, cit., § 16.
44  Disposizione analoga, quanto a ratio e struttura, alla sanzione (formalmente) amministrativa di cui all’art. 13 D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 
471, rilevante nel caso Menci (relativo tuttavia a fattispecie in materia tributaria) e pari al trenta per cento di ogni importo non versato, per 
i casi di omessi versamenti in acconto, versamenti periodici, versamenti di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione.
45  Più specificamente, il predetto cumulo era stato interessato da una triplice clausola limitativa di origine giurisprudenziale, introdotta 
dal Conseil constitutionnel, in base alla quale (a) un contribuente esonerato dall’imposta con decisione giurisdizionale passata in giudicato 
per un motivo di merito non può essere condannato penalmente per evasione fiscale; (b) l’art. 1741 CGI si applica solo ai casi più gravi di 
dissimulazione fraudolenta di somme soggette a imposta, o di omessa dichiarazione. La gravità può derivare dall’importo delle imposte evase, 
dalla natura dei comportamenti della persona perseguita o dalle circostanze dell’azione; (c) il principio di proporzionalità implica che in ogni 
caso l’importo complessivo delle sanzioni eventualmente inflitte non superi l’importo più elevato di una delle sanzioni irrogate. 
46  In particolare, i rinvii sono alle sentenze 20 marzo 2018, Menci, cit. e 22 marzo 2022, C-151/20, Nordzucker e a., quest’ultima tuttavia 
concernente problematiche di ne bis transnazionale.
47  Cfr. supra, nt. 41.
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Assorbimento del ne bis in idem.
La suddetta pronuncia – pur riscontrando una lesione della Carta – pare costituire flagran-

te dimostrazione del definitivo assorbimento del ne bis in idem ad opera della proporzionalità: 
da tale sentenza, lo stesso viene ‘scornificato’ e privato di autonomia – ancor prima che sul 
piano sostanziale – sin dalla formale enucleazione delle questioni pregiudiziali, nelle quali la 
Corte si riferisce alla interpretazione dell’art. 50 “in combinato disposto con l ’art. 52, paragrafo 
1”48 della Carta.

Nel caso BV la Corte si limita alla analisi del cumulo sanzionatorio (si noti: senza neppure 
soffermarsi sulla sussistenza del doppio binario processuale) alla esclusiva luce del principio di 
proporzionalità – indifferentemente ricollegato tanto alla lettera dell’art. 52, § 1, quanto al ci-
tato art. 49, § 3 della Carta (profilo, come si vedrà, rilevante, se letto in combinato disposto con 
la sentenza NE) – e, più specificamente, del requisito della gravità complessiva delle sanzioni, 
valutata all’esito di una ponderazione con la gravità della infrazione accertata49. 

In altri termini, i Giudici di Lussemburgo mostrano di ricondurre de plano i rinvii pregiu-
diziali relativi al tema del ne bis in idem al vaglio dell’innegabilmente distinto – per quanto par-
zialmente sovrapposto – principio di proporzionalità, rinvenibile nei due parametri succitati. 

Discendendone una evidente inversione metodologica nelle gerarchie dei rapporti tra 
principii, se diacronicamente confrontati tra la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e 
della Corte di Giustizia: in seno alla prima, la proporzionalità, con tutto il suo carico – sia 
consentito – di indeterminatezza e fluidità interpretativa, continua a trovare attenuazione nel 
prisma di una valutazione corale dei concorrenti parametri del ne bis in idem; in seno alla Corte 
di Lussemburgo e, segnatamente, dopo la sentenza in esame, la proporzionalità approda in-
vece ad una dimensione di ‘autoreferenzialità’ applicativa, con  il ne bis in idem che si riduce ad 
appendice della medesima, come una delle plurime espressioni che questo principio trasversale 
può assumere all’interno del sistema50. 

La sentenza NE e la diretta applicabilità della proporzionalità.
Peraltro, nella giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia la proporzionalità ha di re-

cente ricevuto ‘consacrazione’ anche sotto il profilo formale.
Nella sentenza NE viene riconosciuta la natura chiara e incondizionata del suddetto prin-

cipio e, pertanto, efficacia diretta in capo alle norme che lo prevedono (su tutte, l’art. 49, § 3 
della Carta). Con la conseguente astratta possibilità per i giudici nazionali di disapplicare di-
sposizioni di diritto interno da cui derivi una risposta sanzionatoria irrazionalmente eccessiva.

Pur con la notazione che la predetta statuizione – la quale, peraltro, rappresenta un revire-
ment rispetto all’orientamento precedente51 – scaturisce da un caso in materia di sproporzione 
di una singola sanzione52, se ne intende comunque proporre una lettura congiunta alle pro-
nunce che trattano direttamente il ne bis in idem, in ragione delle ricadute che un tale ‘combi-
nato disposto’ può avere sul predetto principio. 

A riguardo, il riferimento che permette di stabilire una connessione tra la pronuncia in 
esame e la giurisprudenza in tema di ne bis in idem è costituito dall’art. 49, § 3 della Carta53, 

48  Corte Giust. UE, BV, cit. § 25.
49  Corte Giust. UE, BV, cit. § 49.
50  Tali conclusioni sembrano potersi accostare – quantomeno parzialmente – a quelle cui perviene Bin L. (2020), p. 127, laddove considera il 
ne bis in idem un ‘tipo di regola’, come tale svuotato di ogni contenuto assiologico e la cui struttura si presta volta per volta ad essere ‘riempita’ 
da altri valori o principii, tra cui, alternativamente, la proporzionalità e la certezza del diritto.
51  In Corte Giust. UE, 4 ottobre 2018, C-384/17, Link Logistic, i Giudici lussemburghesi, non condividendo le conclusioni rese dall’Avvocato 
Generale, ritenevano che l’art. 49, § 3 della Carta conferisse un ampio potere discrezionale agli Stati membri e, al contempo, non fornisse 
alcun criterio al fine di operare una valutazione di proporzionalità, come tale non risultando sufficientemente preciso e incondizionato.
52  L’oggetto della sentenza rende i profili fattuali della vicenda marginali rispetto alla presente trattazione, ragion per cui, per una completa 
sintesi degli stessi, sia consentito rinviare a Viganò (2022), in particolare pp. 6 ss.
53  Art. 49 Carta: 1. Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il 
diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato 
commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l ’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima. 
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un’azione o di un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, 
costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni. 
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
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che, da un lato, è espressamente adottato a parametro rilevante nella sentenza NE; dall’altro 
lato, viene sempre più frequentemente impiegato dalla Corte di Giustizia come equivalente 
all’art. 52, § 1 della Carta all’interno delle sentenze in tema di doppi binari sanzionatori54.

Orbene, ci sembra che il dictum della sentenza NE, se letto in combinato disposto con il 
descritto filone giurisprudenziale55, contribuisca ad approfondire la ‘destrutturazione’ del ne bis 
in idem, privandolo di ogni rilevanza anche formale attraverso il dispositivo dell’art. 49, § 3. 

La ragione di tale giudizio è evidente: per quanto ridimensionato in sede sovranazionale, il 
ne bis in idem conservava ancora una astratta e formale dimensione applicativa nella giurispru-
denza interna. Infatti, il giudice nazionale che avesse voluto evitare il rinvio pregiudiziale56 alla 
Corte di Giustizia dell’Unione in ordine alla compatibilità di una normativa interna rispetto 
al divieto del ne bis in idem, avrebbe potuto optare per la più immediata disapplicazione della 
disciplina ritenuta in contrasto con il suddetto principio, giovandosi della diretta applicabi-
lità dell’art. 50 della Carta57. Nel concreto, vero è che la ormai perfetta equazione ne bis in 
idem-proporzionalità - in ossequio ai consolidati insegnamenti di provenienza lussembur-
ghese - riduceva il rinvio a tale parametro ad una operazione meramente formale, laddove la 
valutazione del ne bis era tutta incentrata sulla proporzionalità58. Tuttavia, il predetto richiamo 
risultava tanto formale, quanto imprescindibile al fine di modulare la proporzionalità del dop-
pio binario sanzionatorio attraverso l’istituto della disapplicazione, in quanto solo l’art. 50 – a 
differenza dell’art. 49, § 3 – era dotato di effetti diretti.

Diversamente, la sentenza NE traccia un netto discrimen con la predetta prassi, dal mo-
mento che – a partire dalla stessa – la proporzionalità diviene a propria volta parametro im-
mediatamente rilevante (per il tramite dell’art. 49, § 3), potendo come tale essere direttamente 
applicata ai cumuli sanzionatori, senza più la necessità di ‘transitare’ attraverso il formale (e 
vuoto) modello di cui all’art. 50.

Con la conseguenza che, in futuro, l’impiego dell’art. 50 rischia di cadere in desuetudine, 
determinando la inapplicazione del ne bis in idem persino sul piano strettamente formale. 

Ebbene, al di là delle singole cadenze di detta stratificazione interpretativa, pare che tale 
acquis giurisprudenziale restituisca agli studiosi una proporzionalità più che fortificata – dota-
ta di una dimensione di rilevanza, se possibile, ulteriore, derivante dal riconoscimento della sua 
diretta applicabilità – a fronte di un ne bis in idem ormai deprivato di autonomia concettuale. 
La struttura già prima sfocata di tale principio si presenta ormai del tutto anodina, superata 
anche sotto il profilo formale da uno straripante ‘super-principio’ quale quello della proporzio-
nalità, ora altresì assurta a strumento nella diretta disponibilità dei giudici ordinari. 

Si è andati oltre la mera contaminazione concettuale: la proporzionalità sembra avere inte-
gralmente assorbito ogni residuo autonomo ambito applicativo del ne bis in idem. 

Nuove frontiere del ne bis in idem alla luce di Corte cost. 149/2022?
Eppure, come sovente avviene, nell’ormai sempre più frequente ‘monologo’59 tra Corti, 

54  Invero, espliciti riferimenti all’art. 49, § 3 della Carta in relazione alla garanzia del ne bis in idem possono già rinvenirsi nelle sentenze Menci 
e Garlsson, precedentemente menzionate. 
55  A riguardo – nonostante la assenza di espliciti richiami tra le due pronunce ora in esame – non può omettersi una notazione che, ancorché 
formale, appare affatto significativa. Come anticipato, nella sentenza BV la Corte tratta il ne bis in idem esclusivamente alla luce del principio 
di proporzionalità, che viene recuperato in modo ‘disinvolto’ e ‘fungibile’ tanto dall’art. 52, § 1 della Carta, quanto soprattutto dall’art. 49, § 
3 Carta, la cui efficacia diretta era stata, per l’appunto, da poco sancita nella sentenza NE: quasi a ratificare anche formalmente il definitivo 
assorbimento del ne bis in idem nella proporzionalità.
56  Per una completa rassegna del ventaglio dei rimedi esperibili dai giudici ordinari a tutela del ne bis in idem, si rinvia a Madia (2020), pp. 
66 ss. Peraltro, la suddetta tematica costituirà oggetto di più diffusa trattazione nel prosieguo del lavoro, rappresentando uno dei punti focali 
della recente Corte cost. 149/2022. 
57  La diretta applicabilità dell’art. 50 Carta veniva per la prima volta riconosciuta in Corte Giust. UE, 26 febbraio 2013, Åklagaren c. Hans 
Åkerberg Fransson e successivamente ribadita, ad esempio, nella citata sentenza Garlsson; sul punto, cfr. Vozza (2014) nonché, più di recente, 
Madia (2020), pp. 81 ss.
58  Come fa notare Recchia (2018), p. 7, soprattutto a seguito delle sentenze Menci, Garlsson e Di Puma e Zecca, appare evidente come il ne bis 
in idem sia passato dal rappresentare una garanzia processuale contro l’arbitraria proliferazione dei procedimenti al costituire mera espressione 
di proporzione sanzionatoria ex art. 49, § 3 della Carta.
59  Come noto, le Corti hanno spesso trovato profili di frizione su tematiche site alla base dei rapporti stessi tra ordinamento nazionale ed 
europeo: la divergenza di vedute, se non è sfociata in soluzioni estreme quale l’attivazione dei cc.dd. controlimiti, ha comunque determinato 
prese di posizione rigide nei confronti delle Corti ‘interlocutrici’, tanto che in Dottrina si è osservato come il dialogo sia spesso degenerato in 
più monologhi: sul punto, cfr. Riccardi (2018), pp. 319 ss. Sul punto si avrà modo di ritornare più diffusamente infra, § 5.
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Roma e Lussemburgo60 adottano soluzioni diverse.
A fronte di un ne bis in idem ormai depotenziato a livello sovranazionale (e in particolar 

modo, si è visto, a livello eurounitario), la medesima categoria sembra invece costituire oggetto 
di rinnovato interesse all’interno del sistema penale italiano: con la sentenza n. 149/202261, la 
Corte costituzionale dichiara la illegittimità dell’art. 649 c.p.p. per violazione dell’art. 4, Prot. 
7 CEDU – attraverso l’usuale parametro interposto di cui all’art. 117 Cost.62 – con riferimen-
to al doppio binario sanzionatorio previsto in relazione a condotte lesive della disciplina sul 
diritto d’autore63.

La questione di legittimità costituzionale.
Ai presenti fini, sarà sufficiente richiamare per tratti essenziali la questione di legittimità 

sollevata dal Tribunale di Verona, al fine di meglio contestualizzare il dictum della Consulta.
La vicenda originava da un giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna 

alla multa di euro 8.100, in relazione al reato di cui all’art. 171 ter, co. 1 lett. b) della legge sul 
diritto d’autore. In particolare, all’opponente veniva contestata la detenzione a fini di lucro per 
la vendita e la riproduzione abusiva di opere letterarie fotocopiate in misura superiore a quella 
consentita. Tale giudizio si sommava ad un procedimento amministrativo vertente sui medesi-
mi fatti materiali e conclusosi con la irrogazione della sanzione di euro 5.974, ai sensi dell’art. 
174 bis della medesima legge64. Il giudice a quo rimetteva dunque la questione alla Corte, 
ritenendo che tra i due procedimenti non sussistesse un legame materiale e temporale suffi-
cientemente stretto e, come tale, idoneo a scongiurare la violazione dell’art. 4 Prot. 7 CEDU65.

Su tali presupposti, la Corte dichiara la illegittimità costituzionale del cumulo punitivo66, 
espressamente rifacendosi al test inaugurato dalla Corte EDU nel caso A e B c. Norvegia67. 
Più specificamente, viene in via preliminare accertata la sussistenza sia dell’idem factum – resa 
manifesta dalla clausola di cui all’art. 174 bis, che ammette esplicitamente il cumulo sanziona-
torio68 – sia del ‘bis’, quest’ultimo sulla base della natura sostanzialmente penale della sanzione 
formalmente amministrativa69. Una volta riscontrata l’esistenza di un bis in idem, la Corte 

60  Sia consentita la variatio rispetto alla ormai celebre espressione di Manes (2015).
61  Corte cost., 10 maggio 2022 (dep. 16 giugno), n. 149, con nota di Recchia (2022).
62  A partire dalle note sentenze ‘gemelle’ del 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, in giurcost.org.
63  Corte cost., 149/2022, p.q.m.: “la Corte costituzionale dichiara l ’illegittimità costituzionale dell ’art. 649 del codice di procedura penale, nella 
parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti 
previsti dall ’art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione 
al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l ’illecito amministrativo di cui all ’art. 174-bis della medesima 
legge”.
64  Art. 174 bis l. 22 aprile 1941, n. 633: “1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita 
con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell ’opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque 
non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 
1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto”.
65  A riguardo, giova precisare come il giudice a quo abbia individuato quale parametro interposto l’art. 4 Prot. 7 CEDU e non l’art. 50 della 
Carta di Nizza. Ciò permette al giudice rimettente di operare nella propria ordinanza una ricognizione del ne bis in idem con precipuo 
riferimento al test A e B c. Norvegia elaborato in sede convenzionale e certo più dettagliato rispetto alle valutazioni di proporzionalità di recente 
proposte dalla Corte del Lussemburgo. Peraltro, siffatta impostazione della ordinanza di rimessione altresì offre alla Corte costituzionale 
un valido punto di ancoraggio al fine di rigettare l’eccezione opposta dal Governo italiano con cui si riteneva preferibile all’incidente di 
costituzionalità la più diretta strada della disapplicazione attraverso l’art. 50 della Carta: passaggio cruciale dello sviluppo argomentativo in 
relazione al complesso tema dei rapporti tra giudici e Corti, incidentalmente trattato dalla Consulta, come si vedrà amplius al § 5.
66  Più specificamente, la Corte non dichiara la illegittimità del cumulo sanzionatorio di cui alla legge in materia di diritto d’autore, bensì 
dell’art. 649 c.p.p. nella parte in cui consente siffatto cumulo: in tal modo, la portata della decisione viene circoscritta rispetto al petitum del 
giudice a quo (in cui, appunto, la questione di legittimità era formulata con riferimento “a tutti i casi in cui, con riguardo ad uno stesso fatto, «sia 
stata già irrogata in via definitiva, nell ’ambito di un procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale 
sufficientemente stretto, una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della [CEDU] e dei relativi protocolli»”), il cui accoglimento 
avrebbe rischiato di portare ad una generalizzata e consequenziale incostituzionalità di tutti gli apparati contemplanti un doppio binario, così 
determinandosi una generalizzata modifica strutturale del sistema: sul punto cfr. Scoletta (2022), § 3. 
67  Per cui v. supra, § 2.2.1.
68  Volendo porre a confronto l’apparato sanzionatorio in materia di diritto d’autore con il cumulo punitivo previsto dal TUF e oggetto del 
citato caso Garlsson, nella l. n. 633/1941 non si rinviene alcun meccanismo di coordinamento o scomputo assimilabile a quello (per vero, 
comunque inadatto a scongiurare la violazione del ne bis in idem) di cui all’art. 187 terdecies TUF e dunque idoneo a ‘mitigare’ gli effetti della 
clausola di cui all’art. 174 bis, che esplicitamente fa salve le sanzioni penali già applicabili, ciò denotando la chiara finalità di duplicazione 
sanzionatoria perseguita dal Legislatore attraverso la suddetta normativa.
69  In particolare, la Corte afferma la natura sostanzialmente penale dell’art. 174 bis facendo esplicito richiamo ai criteri Engel, per come 
rielaborati nella propria giurisprudenza costituzionale (citando, in particolare, le recenti sentenze nn. 68 e 185 del 2021). Tale inciso appare di 
rilievo, in quanto mostra come la Consulta stia vieppiù sagomando una nozione ‘interna’ di materia penale, attraverso una rilettura in chiave 
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analizza siffatto cumulo, ritenendolo costituzionalmente illegittimo alla luce dei noti criteri e, 
segnatamente, (a) della assenza di complementarietà negli scopi perseguiti dalle due sanzioni; 
(b) della assenza di meccanismi di coordinamento quanto ai profili probatori e (c) temporali 
dei due procedimenti; (d) ‘infine’, della assenza di un “meccanismo che consenta […] di tenere 
conto della sanzione già irrogata ai fini della commisurazione della pena, in modo da evitare che una 
medesima condotta sia punita in modo sproporzionato”70. 

La portata innovativa della sentenza.
Molteplici sono i profili di interesse sollevati dalla decisione in esame, specie laddove si 

consideri la evidente precarietà in cui attualmente versa il principio del ne bis in idem nell’or-
dinamento multilivello.

In primo luogo, sussistono evidenti ragioni di innovazione. Come anticipato, sino al caso 
in esame, anche in ragione delle tendenze ‘espansionistiche’ nel riconoscimento degli effetti 
diretti in capo di disposizioni di matrice sovranazionale, la giurisprudenza della Corte co-
stituzionale71 (recte, più diffusamente: la giurisprudenza italiana72) – pur a fronte di un’ormai 
annosa tendenza a richiamare a sé, contro le tensioni centrifughe esercitate dalle Corti del 
sistema multilivello, il tema gelosamente custodito della tutela dei diritti fondamentali73 – era 
rimasta sullo sfondo rispetto ad una categoria per certi aspetti sfuggente quale quella del ne bis 
in idem, di elaborazione a prevalente matrice europeistica.

Il rinnovato ‘irrobustimento’ interno delle categorie del ne bis in 
idem.

In secondo luogo, la lettura di taluni passaggi della sentenza suscita riflessioni ulteriori 
rispetto al più immediato ‘risultato’ di incostituzionalità74: con tale decisione la Corte aggiunge 
infatti un tassello ulteriore alla parabola del ne bis in idem, offrendone una chiave di lettura – 
una volta ancora – differenziata rispetto ai precedenti arresti (di provenienza sovranazionale).

A riguardo, rilevante appare il presupposto logico da cui la Consulta muove al fine di ana-
lizzare la ipotetica frizione dell’apparato sanzionatorio in esame con l’art. 4 Prot. 7 CEDU, da 
intendersi come tutela “contro la prospettiva dell ’inflizione di una seconda pena, ma ancor prima 
contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto: e ciò a prescindere dall ’esito 
del primo processo, che potrebbe anche essersi concluso con un’assoluzione”75. 

Così concepito, il ne bis in idem si staglia anzitutto quale garanzia processuale contro la 
‘pena’ di un doppio giudizio che, ben prima della eventuale inflizione di una duplice sanzione, 

costituzionale delle garanzie di matrice sovranazionale, in un processo – iniziato con la sentenza n. 196/2010 – che negli ultimi anni ha 
conosciuto una sensibile e proficua accelerazione. Più specificamente, nel caso che occupa viene riconosciuto il carattere penale dell’art. 174 bis 
grazie a due indicatori sintomatici quali la gravità della sanzione e la finalità dissuasiva perseguita dalla medesima - quest’ultima ricavata dai 
Lavori Preparatori alla legge sul diritto d’autore – rispettivamente corrispondenti al terzo e secondo criterio Engel. Sulla nozione di materia 
penale costituzionale, si rinvia, per tutti, a Mazzacuva F. (2017); Masera (2018) nonché, di recente e con specifico riguardo alle sanzioni di 
cui al d.p.r. 309/1990, Id. (2022).
70  Cfr. Corte cost., n. 149/2022, cit., § 5.2.3: l’unico parametro del test A e B che la Corte ritiene rispettato nel caso di specie è quello relativo 
alla prevedibilità del duplice procedimento da parte del soggetto sottoposto al doppio binario sanzionatorio.
71  Si pensi, a titolo esemplificativo, a Corte cost., 24 gennaio 2018, n. 43, in cui la Consulta, pur rifacendosi a propria volta al test A e B c. 
Norvegia e, quindi, al parametro della close connection, sembrava far prevalere la dimensione sostanziale della garanzia, con un ragionamento 
nel concreto assai distante da quello della sentenza in esame, nella quale, come visto, del medesimo test viene data una lettura in chiave 
eminentemente processuale. Nello stesso senso, v. altresì Corte cost., 15 luglio 2019, n. 222; 20 maggio 2020, n. 114 (ord.).
72  Ex multis, cfr. Cass. pen., Sez. III, 14 febbraio 2018, n. 6993; 6 luglio 2018, n. 52142; 7 febbraio 2019, n. 22033; nonché Sez. V, 16 luglio 
2018, n. 45829, per cui si rimanda a Silva (2019), pp. 24 ss.
73  Paventando il rischio di una surrettizia espropriazione del controllo di costituzionalità attraverso un sempre più diffuso impiego dello 
strumento della disapplicazione da parte del giudice ordinario, la Corte costituzionale ha inteso riaffermare la propria ‘giurisdizione’ accentrata 
nei casi di doppia pregiudizialità in tema di diritti fondamentali, dando vita alla nota teoria della overlapping protection. Sul punto, e per rinvii 
bibliografici, si rimanda infra, § 5.
74  Nello stesso senso, Scoletta (2022), § 5.
75  Corte cost., n. 149/2022, cit., § 5.1.1; in tale passaggio, nelle parole della Corte pare riecheggiare l’orientamento della sentenza Grande 
Stevens, nella quale si affermava che la garanzia del ne bis in idem “entra in gioco quando viene avviato un nuovo procedimento e la precedente 
decisione di assoluzione o di condanna è già passata in giudicato”. 
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pregiudica la sfera dei diritti fondamentali della persona76. 
Una affermazione di portata storica, quantomeno per lo studioso ormai abituato dalla 

recente giurisprudenza sovranazionale (e, in particolare, dalla Corte di giustizia) a rapportarsi 
con un ne bis in idem declinato in dimensione precipuamente sostanziale e fondato sulla citata 
equazione con il principio di proporzionalità. 

Peraltro, il rigetto di tale indebita equazione sembra ulteriormente suffragato laddove la 
Corte assegna alla proporzionalità ex art. 49, § 3 della Carta una funzione autonoma e distinta 
rispetto al ne bis in idem77, indirettamente mostrando – ci pare – di intendere la stessa quale 
garanzia operante rispetto a cumuli sanzionatori interni al medesimo procedimento. 

Da ciò derivandone una rigorosa riperimetrazione dei rapporti tra ne bis in idem e propor-
zionalità: da un lato, un principio che tutela l’individuo avverso le sofferenze che promanano 
dalla esistenza e proliferazione di procedimenti paralleli; dall’altro lato, la proporzionalità, che 
viene fatta rientrare nel suo alveo originario, proprio di un ne bis in idem sostanziale volto a 
regolare i cumuli sanzionatori. 

Breve: in poche righe, la Corte sembra volere abbandonare la ibridazione concettuale che 
da tempo sovrappone le due garanzie nella giurisprudenza lussemburghese, con ciò permet-
tendo al ne bis in idem di riguadagnare la propria identità di diritto fondamentale, rivitalizzan-
do la originaria vocazione processuale e così emancipandosi dalla sovrastante proporzionalità. 
La quale, per converso, subisce una speculare opera di ricollocazione nel contesto dogmati-
co-sostanziale del concorso apparente di norme78.

Una pronuncia di carattere compromissorio?
Tuttavia, ad affermazioni di così ampio respiro – e, per vero, dogmaticamente ineccepibili 

– non segue, come si sarebbe potuto auspicare, un definitivo affrancamento dalle prospettive 
‘sostanzialistiche’ sovranazionali, da ciò forse emergendo – sia consentito – una certa ‘timi-
dezza’ nell’abbandono di cifre concettuali che, se archiviate, potrebbero suscitare i timori che 
sovente accompagnano le c.d. rivoluzioni extra-paradigmatiche. 

Per la precisione, non pare infondato ritenere che se la Corte avesse inteso sviluppare sino 
in fondo le delimitazioni categoriali assunte nelle premesse argomentative, a rigore si sarebbe 
dovuti pervenire ad una soluzione analoga all’orientamento Grande Stevens, per il quale – si 
ricorderà – il ne bis in idem veniva concepito secondo una logica prettamente processuale e, 
pertanto, scevro da ogni contaminazione ‘sostanzializzante’. 

Al contrario, mediante la adesione al test inaugurato dalla Corte EDU in A e B c. Norvegia, 
la Consulta recupera indirettamente e inevitabilmente una accezione di ne bis in idem ibrida, 
perché già ‘contaminata’ dalla rilevanza del principio di proporzionalità, criterio cardine nel 
predetto test. Tale parziale scostamento rispetto alle premesse concettuali può riscontrarsi nel 
testo della decisione stessa, il cui scopo ultimo è infatti quello di verificare “se i due procedimenti 
finalizzati all ’irrogazione delle sanzioni […] entrambe di natura punitiva […] appaiano come 
parti di un unico sistema integrato di tutela dei medesimi beni giuridici, insuscettibile di produrre 
effetti sproporzionati sui diritti fondamentali dell ’interessato”79.

Al netto degli enunciati formali, sembra che il ne bis in idem rimanga ancora una volta im-
brigliato nella logica spuria che la elaborazione sovranazionale gli ha imposto, non riuscendo 

76  Ibidem: “la ratio primaria della garanzia – declinata qui non quale principio “ordinamentale” a valenza oggettiva, funzionale alla certezza dei 
rapporti giuridici, ma quale diritto fondamentale della persona – è dunque quella di evitare l ’ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un 
nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata”.
77  Ibidem: “Il ne bis in idem non si oppone, invece, alla possibilità che l ’imputato sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o più sanzioni 
distinte per il medesimo fatto (ad esempio, a pene detentive, pecuniarie e interdittive), ferma la diversa garanzia rappresentata dalla proporzionalità 
della pena [carattere ‘tondo’ nostro]: garanzia, quest’ultima, fondata su basi giuridiche distinte da quelle su cui si fonda il diritto al ne bis in idem (in 
particolare, sugli artt. 3 e 27 Cost. a livello interno, e sull ’art. 49, paragrafo 3, CDFUE a livello unionale)”.
78  Condividendo la definizione di Mazzacuva F. (2020), p. 5, il ne bis in idem sostanziale, quale dinamica espressione di logiche di 
proporzionalità, costituirebbe l’istanza superiore che nel diritto penale informa la disciplina del concorso apparente di norme. Con riferimento 
ai rapporti tra criteri risolutivi del concorso apparente di norme v., tra tutti, Siniscalco (1961); con precipuo riguardo alla correlazione con la 
proporzionalità della pena, v. Papa (1997), pp. 75 ss.; per una esaustiva indagine in ordine alle relazioni tra ne bis in idem sostanziale e concorso 
apparente di norme, cfr. altresì Silva (2018b), pp. 443-476. In una prospettiva ‘ampliativa’ del campo di applicazione dei criteri risolutivi del 
concorso apparente di norme, ritenuti idonei a risolvere diversi cumuli punitivi che, diversamente, rimarrebbero regolabili esclusivamente 
sotto l’ondivago canone della proporzionalità, v., ex multis, Madia (2019a), pp. 642-685; Id. (2020), pp. 211 ss.; Silva (2019), pp. 30 ss.  
79  Cfr. Corte cost., n. 149/2022, cit., § 5.2.3.
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mai del tutto a emanciparsi dalla ipoteca della proporzionalità80.  
Va certo considerato che il necessario dialogo tra Corti, le quali sovente si esprimono uti-

lizzando vocabolari diversi, rende comprensibile la cautela – quando non le dinamiche com-
promissorie – adottata dalla Consulta81: la riaffermazione di una logica squisitamente pro-
cessuale del ne bis in idem si sarebbe infatti posta in aperto contrasto con una giurisprudenza 
ormai consolidata a livello sovranazionale – dal revirement A e B c. Norvegia in poi –, oltre a 
far dubitare della legittimità costituzionale di qualsiasi ipotesi di doppio binario processuale 
esistente all’interno dell’ordinamento82. 

Da qui una risposta condivisibilmente ancipite83 che, rifacendosi alla logica espressa dalla 
Corte EDU a partire dal 201684, al contempo si propone di evitare uno sconfinamento verso le 
degenerazioni applicative promananti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

In generale – nonostante un certo disallineamento tra premesse e conclusioni – può co-
munque ritenersi che, attraverso i principii enunciati nella sentenza n. 149/2022, il ne bis in 
idem riacquisisca una certa autonomia concettuale – sul piano formale, per vero attenuata su 
quello sostanziale – che, dopo i più recenti assestamenti della Corte di Giustizia, sembrava 
aver irrimediabilmente perduto nel vortice della proporzionalità.

La sentenza n. 149/2022 come nuovo capitolo del dibattito sulla 
doppia pregiudizialità.

Soltanto il prossimo futuro rivelerà gli sviluppi eventuali ed ulteriori che potranno derivare 
dalla recente pronuncia della Corte costituzionale. 

Nondimeno, appare sin d’ora opportuno interrogarsi se le statuizioni ‘bifronti’ della Con-
sulta non sottendano qualcosa di ulteriore, che trascende il perimetro della garanzia in esame e 
il già fecondo dibattito giurisprudenziale in tema di ne bis in idem, interessando – più radical-
mente – la stessa configurazione dei complessi rapporti tra le Corti. A ben vedere, la sentenza 
n. 149/2022 – diretta a riaffermare la valenza (anche) processuale del ne bis in idem attraverso 
lo strumento della dichiarazione di illegittimità costituzionale, al contempo formalmente ri-
dimensionando il ruolo della proporzionalità – costituisce infatti il precipitato di una reazione 
a catena innescata dalla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione, tra 
cui la esaminata sentenza NE. 

E proprio da tali arresti giurisprudenziali emerge l’ormai frequente tendenza ad una rilet-
tura delle garanzie della Carta – attraverso parametri elastici quali la proporzionalità – che, in 
uno con il progressivo riconoscimento della diretta applicabilità delle medesime, determina 
un vero e proprio ‘traboccamento’85 delle Carte nella giurisprudenza, fenomeno in ultimo ri-
conducibile al più generale processo di marginalizzazione del controllo accentrato di costitu-
zionalità.

Il tema ha origini risalenti e interessa la logica stessa dei rapporti tra ordinamento nazio-
nale ed europeo. A riguardo, la Corte costituzionale ha percepito un senso vieppiù crescente di 
sottrazione del proprio ruolo di custode esclusiva delle garanzie costituzionali: plurimi i fattori 

80  Cionondimeno, vale cursoriamente segnalare che la Corte, nell’assumere una posizione compromissoria – contesa tra il riconoscimento della 
natura processuale della garanzia e l’applicazione dell’ibrido test A e B –, evita di far proprie le posizioni obiettivamente più spinte della Corte 
di Giustizia dell’Unione la quale, come visto, aderisce ad una concezione prettamente sostanziale del principio.
81  Per cui v. infra, § 5.1.
82  Si rammenti che, non a caso a seguito della sentenza Grande Stevens, le Corti sovranazionali ritornavano sulla materia del ne bis in 
idem, circoscrivendone sensibilmente la portata attraverso le deroghe della close connection e della proporzionalità, in quanto una versione 
eccessivamente ‘forte’ della garanzia avrebbe inevitabilmente frustrato le istanze di effettività degli interessi confliggenti e sottesi ad ogni 
cumulo esistente negli ordinamenti nazionali. In questo senso, v. altresì Scoletta (2021), p. 185; Bin L. (2020), p. 110.
83  Peraltro, si potrebbe osservare come la dichiarazione di illegittimità costituzionale rappresenti per la decisione in esame un esito 
relativamente ‘agevole’. La questione al vaglio della Corte costituzionale costituiva un ‘caso semplice’ in quanto denotava una violazione del ne 
bis in idem palese: in via esemplificativa, basti pensare che, a differenza di altri doppi binari sanzionatori presenti a cavaliere tra sistema penale 
e amministrativo, la legge in materia di diritto d’autore non prevedeva alcun meccanismo di scomputo che permettesse un pur insoddisfacente 
coordinamento tra le sanzioni applicabili (analogamente all’art. 187 terdecies, rilevante nel citato caso Garlsson). In altri termini, la declaratoria 
di illegittimità costituzionale pronunciata nel caso di specie non determina certo uno stravolgimento del sistema, costituendo una soluzione 
obbligata: piuttosto, si tratterà di verificare se la Consulta manterrà la linea descritta anche in futuri ‘harder cases’.
84  Negli arresti successivi al 2016 la Corte EDU ha confermato la validità del proprio test coniato in A e B c. Norvegia, applicandolo costantemente 
in tema di ne bis in idem: ex plurimis, v. Corte EDU 18 maggio 2017, Jóhannesson e a. c. Islanda; 16 aprile 2019, Bjarni Armannsson c. Islanda; 6 
giugno 2019, Nodet c. Francia; Corte EDU, 21 luglio 2020, Velkov c. Bulgaria; 31 agosto 2021, Bragi Gudmundur c. Islanda). 
85  Così Barbera (2017), pp. 2 ss.
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di tale decentralizzazione86, dalla espansione del riconoscimento della diretta applicabilità del 
diritto europeo al crescente dialogo tra Corte di Giustizia e giudice ordinario, dal sempre 
meno diffuso impiego dell’incidente di costituzionalità alla acquisita consapevolezza delle po-
tenzialità della disapplicazione. In siffatto scenario, si consuma l’accentramento del ruolo del 
giudice ordinario87 attraverso il canale preferenziale della tutela dei diritti fondamentali88 (e 
sul vessillo della effettività del diritto europeo): a ben vedere, il caso NE ne rappresenta un 
esempio evidente, consentendo al giudice di avvalersi dello strumento della disapplicazione 
anche rispetto al principio di proporzionalità89.

In risposta ad un fenomeno dilagante, è noto come in seno alla giurisprudenza della Cor-
te costituzionale abbia preso vita la c.d. dottrina della overlapping protection90: con una serie 
di tappe susseguitesi in rapida successione – a partire dalla ostile ‘dottrina 269’91, sino ai più 
mitigati toni delle sentenze nn. 20 e 63 del 2019 e dell’ordinanza n. 117 del medesimo anno92 
– si è instaurata una logica di inversione della doppia pregiudizialità93, in ragione della quale 
sarebbe quantomeno opportuno che il giudice ordinario, posto innanzi alla alternativa tra 
disapplicazione (con eventuale rinvio pregiudiziale) e incidente di costituzionalità, in tema di 
diritti fondamentali propendesse per la seconda soluzione. 

Ebbene, ci sembra che tale ‘dottrina’ venga validata nella sentenza n. 149/2022, come ri-
affermazione ultima della cintura protettiva eretta dalla Corte a tutela del proprio ruolo di 
suprema guardiana dei diritti fondamentali94. 

Invero, quanto descritto emerge testualmente dalla pronuncia, laddove la Consulta95, dopo 
avere richiamato gli arresti che hanno dato vita alla menzionata overlapping protection96, rico-
nosce che incidente di costituzionalità e disapplicazione costituiscano rimedi concorrenti e 
alternativi “in un’ottica di arricchimento dei diritti fondamentali”, salvo tuttavia concludere che 
“rispetto alla disapplicazione […] la dichiarazione di illegittimità costituzionale  […] assicurerebbe 
del resto al ne bis in idem […] una tutela certa e uniforme nell ’intero ordinamento. Il che è tanto più 
essenziale in una materia, come quella penale, dominata dal principio di stretta legalità”97.  

In definitiva, pare arduo non riconoscere alla sentenza in esame una pur embrionale valen-

86  Manes e Napoleoni (2019), p. 9.
87  Già Manes (2012), in particolare pp. 80 ss.
88  Così Manacorda (2013), p. 4.
89  Emblematica, nel senso della preferenza per la disapplicazione – e per il conseguente accentramento del ruolo del giudice ordinario – a 
scapito del giudizio di costituzionalità, Corte Giust. UE, Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, cit., § 45: “Per quanto riguarda poi le conseguenze 
che il giudice nazionale deve trarre da un conflitto tra disposizioni del proprio diritto interno e diritti garantiti dalla Carta, secondo una costante 
giurisprudenza il giudice nazionale incaricato di applicare, nell ’ambito della propria competenza, le norme di diritto dell ’Unione ha l ’obbligo di 
garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all ’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione 
nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento 
costituzionale” (enfasi nostra). 
90  Cfr. Manes e Caianiello (2020), p. 19 s., i quali ravvisano come, in risposta al ‘dominio ermeneutico eminente’ acquisito dalla Corte di 
Giustizia nel dialogo tra giudici, la Corte costituzionale abbia inaugurato un filone di pronunce finalizzato a ri-perimetrare i rapporti con i 
giudici ordinari, muovendo da posizioni assai rigide, per poi attenuare tali premesse, pur senza rinunciare al proprio ruolo di primaria custode 
dei diritti. Nello stesso senso, v. Manacorda (2020), p. 604.
91  Il riferimento è a Corte cost., 7 novembre 2017, n. 269, in un cui obiter (§ 5.2) si afferma che “laddove una legge sia oggetto di dubbi 
di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell ’Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria, debba essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, fatto salvo 
il ricorso, al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell ’Unione, ai sensi dell ’art. 267 del TFUE”. La 
sentenza, prima della opera di ‘mitigazione’ poi messa in atto dalla stessa Consulta – consistente nel convertire il dovere di rimessione in una 
mera opportunità di rimessione della questione alla Corte – fissava una netta gerarchia tra controllo di costituzionalità accentrato e rinvio 
pregiudiziale (nonché, di conseguenza, disapplicazione), riaffermando la prevalenza del primo rimedio. Sul punto, ex plurimis, v. Amalfitano 
(2020); Guazzarotti (2017).
92  Si rinvia ad Amalfitano (2020), la quale intravede nella giurisprudenza menzionata una transizione o, più precisamente, una convivenza 
di rapporti triangolari tra giudice comune, Corte costituzionale e Corte di Giustizia: da un lato, la classica dottrina Granital; dall’altro lato, la 
deroga rappresentata dalla nuova dottrina ‘269 temperata’. Per un sintetico commento in margine alle sentenze citate, v. Manacorda (2020), 
pp. 618 ss.
93  Sulla nozione di doppia pregiudizialità, v. diffusamente Ruggeri (2017) nonché, per ulteriori riferimenti bibliografici, Manes e Napoleoni 
(2019), p. 27, nt. 99. 
94  Pur se con toni meno perentori rispetto alla citata ‘dottrina 269’, la sentenza n. 149/2022 sembra mirare a riaffermarne la ratio, ossia quella 
di scongiurare la diretta applicazione della Carta da parte dei giudici ordinari in assenza di incidente costituzionale (sul punto, cfr. ancora 
Manes e Napoleoni (2019), p. 28). In termini analoghi, con riguardo alla decisione in esame, v. Recchia (2022), § 8.
95  La Corte veniva interrogata sulla opportunità di ritenere ammissibile l’incidente di costituzionalità da parte dell’Avvocatura dello Stato, che 
aveva eccepito come, nel caso di specie, potesse rinvenirsi un rimedio più immediato nella disapplicazione della sanzione sproporzionata, in 
virtù della diretta applicabilità dell’art. 50 della Carta (cfr. Corte cost., sent. n. 149/2022, cit., § 2.1.2).
96  Corte cost., sent. 149/2022, cit., § 2.2.2.
97  La volontà di assicurare un controllo il più possibile accentrato in materia di diritti fondamentali trapela altresì dai precedenti citati dalla 
Consulta, la quale richiama, tra gli altri, la celebre ord. n. 24/2017 sull ’affaire Taricco nella quale, come noto, il dialogo a distanza tra le Corti 
aveva da vicino quasi sperimentato il conflitto, con il rischio di attivazione della tutela dei cc.dd. controlimiti. 
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za di ‘politica giurisdizionale’. Si rammentino per punti le dinamiche descritte: (a) da un lato, 
l’orientamento espresso negli ultimi anni dalla Corte di Giustizia in materia di ne bis in idem 
ha sancito l’obliterazione della garanzia ad opera della straripante proporzionalità; (b) dall’al-
tro lato, la portata del ne bis in idem è stata sconfessata anche sul piano formale, alla luce della 
riconoscimento – sempre ad opera della Corte di Giustizia – della diretta applicabilità della 
proporzionalità, a scapito dello strumento di cui all’art. 50 Carta, che sino a quel momento im-
poneva – perlomeno a livello formale – il richiamo al ne bis in idem; (c) la Corte costituzionale, 
avvedutasi delle imminenti conseguenze di tale processo – su tutte, l’allargamento inusitato 
dello strumento della disapplicazione, a scapito dell’incidente di costituzionalità – ha visto 
ancora una volta minata la sua funzione di custode dei diritti. Di qui, pertanto, (d) la indiret-
ta risposta alla Corte di Giustizia, riaffermando la prevalenza della propria ‘giurisdizione’ in 
tema di sindacato sui diritti fondamentali attraverso la valorizzazione (si azzarda: l’occasione 
giuridica) dell’autonomia concettuale del ne bis in idem (per vero, più formale che sostanziale, 
considerato che alla proclamata natura processuale è seguita l’applicazione del test A e B c. 
Norvegia). 

Opportunità che – peraltro – ha trovato appoggio nel sempre valido punto argomentativo 
della logica del maximum standard, di cui all’art. 52, § 3 della Carta98.

Insomma: al mai sopito dialogo a distanza tra le Corti si aggiunge un nuovo ‘botta e rispo-
sta’ che utilizza come ‘sfondo’ l’hotspot del ne bis in idem, il quale però ne trae indiretto beneficio, 
riacquisendo un proprio valore soprattutto sul piano interno. 

Itinerari futuri di tutela del principio, ineffettività dei 
criteri strutturali e ricostruzione autonoma delle garanzie 
costituzionali.

Ma quali sono i segni che potrà lasciare lo scambio di battute giurisprudenziali che si è 
cercato di sintetizzare nei paragrafi che precedono?

Di certo, la dichiarazione di illegittimità costituzionale e il monito99 lanciato al Legislatore 
non possono che giovare alla futura effettività del ne bis in idem. Per come delineato all’esito 
della sentenza n. 149/2022, tale principio gode di autonomia formale, sotto la quale si cela 
una natura tacitamente e innegabilmente ibrida, ma quantomeno non esclusivamente votata 
alla proporzionalità. Il bilancio deve dirsi allora - nel complesso - positivo: la rinnovata di-
mensione della garanzia potrà determinare rilevanti ricadute – veicolate soprattutto attraverso 
una giurisprudenza di legittimità che si mostri sensibile alle indicazioni della Corte costitu-
zionale100 – con riguardo ai doppi binari sanzionatori esistenti, la cui legittimità verrà vagliata 
(mediante ulteriori incidenti di costituzionalità?) attraverso una analisi più penetrante rispetto 
a un mero giudizio di proporzionalità. 

L’accoglimento di una accezione ‘mitigata’, ma effettiva, di ne bis in idem si presenta tanto 
più auspicabile, se la stessa viene rapportata alle altre ‘versioni’ esistenti della medesima garan-
zia. Volendo tracciare dei confini – per quanto inevitabilmente approssimativi nella economia 
del presente contributo –, si potrebbero individuare quattro diverse dimensioni del ne bis in 
idem, inteso in senso lato: (a) la dimensione processuale pura, rispondente ad istanze di certez-
za in senso oggettivo e soggettivo101; (b) la dimensione processuale attenuata, come delineata 
all’esito della sentenza della Corte costituzionale e nella sostanza corrispondente alle cadenze 
del test A e B c. Norvegia; (c) la dimensione sostanziale pura, ontologicamente distinta dalle 
precedenti e assiologicamente radicata nella proporzionalità del trattamento sanzionatorio; 

98  Si rammenti, a riguardo, che la logica naturale dei diritti umani in ambito sovranazionale risponde ad esigenze di massimizzazione delle 
tutele, nell’ottica di un rispetto sempre più elevato delle prerogative del singolo; sul punto, pur con riferimento al più ‘ampio’ art. 7 CEDU, 
cfr. Viganò (2016b), p. 13.
99  La Corte infatti, nel circoscrivere la portata della questione di legittimità costituzionale al doppio binario in materia di diritto d’autore 
laddove il procedimento amministrativo si sia concluso anteriormente a quello penale, rileva la necessaria parzialità della propria decisione, 
come tale inidonea ad evitare tutte le possibili violazioni del diritto al ne bis in idem fisiologicamente create dalla legge n. 633/1941 e a 
conferire razionalità complessiva al sistema, chiamando in causa il Legislatore con l’invito di portata generale a rimeditare i sistemi di doppio 
binario sanzionatorio vigenti all’interno dell’ordinamento.
100  Sul punto, appare necessaria una ‘inversione di rotta’ anche all’interno della giurisprudenza, la quale tende prevalentemente ad aderire agli 
orientamenti della Corte di Giustizia: per alcuni esempi, v. Manes e Caianiello (2020), p. 19, nonché Scoletta (2021), pp. 192 ss.
101  Così Mazzacuva F. (2017), p. 294.
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(d) la dimensione sostanziale degenerata, sorta a seguito degli ultimi arresti della Corte di 
Giustizia, in base ai quali la proporzionalità è ‘travestita’ da ne bis in idem. 

Tra tutte, la seconda ipotesi risulta la più accettabile, in vista di una adeguata copertura 
della garanzia in chiave convenzionale-costituzionale. Brevemente, inattuabili paiono la prima 
e l’ultima dimensione qui elencate: rispettivamente, (a) una concezione processuale pura – an-
corché rispettosa del tenore letterale degli artt. 50 Carta e 4 Prot. 7 CEDU – ha già palesato 
i propri limiti applicativi, in primis il carattere ‘ingessante’, che rischierebbe di porre nel nulla 
qualsiasi sistema di doppio binario esistente nell’ordinamento, frustrando ogni istanza di ef-
fettività102; (d) la concezione sostanziale degenerata, come visto nei paragrafi che precedono, 
rischia di sortire invece l’effetto opposto (oltre a presentarsi come dogmaticamente insosteni-
bile), facendo prevalere l’effettività di una cieca deterrenza del sistema rispetto alle esigenze di 
tutela del singolo nell’inammissibile gioco di sovrapposizioni tra garanzie distinte.

Da ultimo, (c) una concezione sostanziale pura potrebbe accettarsi, purché correttamen-
te riportata al proprio alveo originario, che tuttavia non coincide con quello degli artt. 50 
Carta e 4 Prot. 7 CEDU, all’evidenza votati ad una dimensione processuale103. Essa impone 
una valutazione di proporzionalità della sanzione laddove un fatto venga ricondotto a diverse 
fattispecie, con sovrapposizione delle medesime note di disvalore104. E dunque una tale conce-
zione, regolabile attraverso il principio di specialità e gli ulteriori criteri ‘evolutivi’105, potrà ben 
operare nel nostro ordinamento – con le pur note difficoltà applicative che vi si accompagnano 
– ma a monte, in via astratta e, soprattutto, separatamente rispetto al ne bis come concepito 
nelle Carte sovranazionali. Ciò che qui si intende è che i due rimedi possono – rectius: devo-
no – coesistere nell’ordinamento in una prospettiva di massimizzazione (o, perlomeno, non 
regressione) delle tutele, purché tuttavia agiscano in momenti e su piani logicamente distinti, 
pena il rischio di pericolosi scivolamenti verso la dimensione ‘degenerata’ emersa a seguito del-
le sentenze Menci, Garlsson e Di Puma e Zecca, con effetti opposti sulla portata delle garanzie.

In conclusione, (b) la dimensione processuale ‘attenuata’ proposta nella sentenza 149/2022 
appare senz’altro la soluzione più razionale all’esito di un contemperamento tra opposte istan-
ze, rispettivamente, di tutela del singolo e di effettività. Contemperamento ottenuto al prezzo 
di una soluzione – come osservato – forse non ineccepibile dal punto di vista dogmatico, 
ma imprescindibilmente compromissoria al fine di arginare le degenerazioni applicative del 
principio.  

La sentenza n. 149/2022 conferma come in uno scenario in cui ogni prospettiva si fa mu-
tevole e le relazioni tra le Corti appaiono tutt’altro che assestate, la Corte costituzionale per-
sista invece nella delicata opera di autonoma ri-applicazione degli insegnamenti strasburghesi 
in tema di garanzie fondamentali106, definendo un equilibrato standard di tutele in un sistema 
(e i frequentissimi cumuli punitivi lo dimostrano) troppo spesso irrazionale verso il singolo. 

È auspicabile che il ne bis in idem ritrovato all’esito di tale decisione costituisca il turning 
point per un progressivo ripensamento di una garanzia a lungo privata della sua reale di-
mensione processuale107: indubbiamente, tale concezione dovrà anzitutto essere recepita dalla 
giurisprudenza, nel ruolo di principale ‘catalizzatore’ dei principii della materia penale. Una 
rilettura in chiave eminentemente processuale della garanzia è infatti strumentale, in generale, 
alla evoluzione della c.d. materia penale costituzionale; in particolare, ad una tendenziale rior-
ganizzazione degli ancor troppo numerosi eccessi punitivi posti a cavaliere tra sistema penale 
e amministrativo. 

102  Come visto, la citata sentenza A e B c. Norvegia perseguiva il non dichiarato scopo di porre un freno alle conseguenze potenzialmente 
travolgenti che sarebbero derivate da un’applicazione ad ampio spettro del dictum Grande Stevens; di qui, la verosimile ragione del 
disallineamento tra premesse e conclusioni nella sentenza n. 149/2022.
103  Ciononostante, è stata sovente proposta anche in Dottrina una ‘fusione’ tra le due dimensioni, con valorizzazione dei criteri regolatori dei 
rapporti strutturali tra norme; in senso critico rispetto a tali tendenze, v. Bin L. (2020), p. 121.  
104  Mazzacuva F. (2017), p. 304.
105  Per gli opportuni riferimenti bibliografici, v. Silva (2018a); Id. (2019).
106  Si allude al noto fenomeno per cui, a fronte di un ordinamento multilivello in cui gli istituti e i principii di diritto interno e di diritto europeo 
lato sensu vanno vieppiù intersecandosi, la Corte costituzionale cerca pur sempre di mantenere ferma una fisionomia di fondo delle garanzie 
costituzionali, accogliendo gli stimoli di provenienza sovranazionale ma al contempo evitando la totale sovrapposizione. La riaffermazione 
di una cultura giuridica dualista, ma aperta verso le prospettive convenzionale ed europea, ha fatto sì che l’ordinamento interno abbia 
progressivamente recepito categorie di origine ‘esogena’, ricostruendole in chiave autonoma, nel rispetto delle specificità dell’ordinamento; 
con la conseguenza di un innalzamento degli standard di tutela tanto in ‘verticale’, per una migliore copertura delle garanzie stesse, quanto in 
‘orizzontale’, verso le zone più in ombra della materia penale. A titolo esemplificativo, si pensi alle recenti e proficue combinazioni tra materia 
penale costituzionale e legalità dinamica, sfociate nella sentenza n. 32/2020, per cui si rinvia a Manes e Mazzacuva F. (2020).
107  In questi termini v. altresì Recchia (2022), § 7.
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Ben venga allora questa rinnovata (pur mitigata) versione del ne bis in idem – formalmente 
processuale, sostanzialmente ibrido – nella fondata speranza che ad esso possa essere rico-
nosciuta la funzione di efficiente paradigma di tutela per la progressiva ricostruzione delle 
garanzie in prospettiva costituzionale. 
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AbstrActs 
Previsto da tutte le codificazioni unitarie, resistente alle cicliche spinte abolizionistiche, il divieto di reformatio in 
peius rimane connotato da molteplici incertezze sul suo fondamento giuridico e sulla sua estensione applicativa. Il 
contributo, in questa prospettiva, analizza le multiformi risposte giurisprudenziali relative alla questione se, ai fini 
del rispetto del principio, si debba avere riguardo alla pena complessivamente inflitta, quale risulta dalle diverse 
operazioni di calcolo (c.d. criterio sintetico), o anche ai singoli addendi che concorrono alla determinazione 
del risultato finale (c.d. criterio analitico). In particolare, si considerano gli orientamenti restrittivi in punto di 
variazione nella misura delle circostanze quando mutino i rapporti reciproci tra gli elementi di commisurazione 
della pena o la qualificazione giuridica del fatto. Si intende poi sondare se la previsione del divieto di reformatio in 
peius continui a mantenere una sua coerenza nel sistema delle impugnazioni, per come questo si presenta anche 
alla luce degli ultimi interventi riformatori.   

Prevista por casi todos los códigos procesales penales, la prohibición de reformatio in peius sigue caracterizándose 
por múltiples incertidumbres en cuanto a su fundamento jurídico y su extensión aplicativa. El presente trabajo 
analiza las múltiples respuestas jurisprudenciales a la cuestión de si, a efectos del cumplimiento del principio, 
hay que tener en cuenta la sanción global impuesta, tal como resulta de las distintas operaciones de cálculo (el 
llamado criterio sintético), o si también se deben considerar los complementos individuales que contribuyen a la 
determinación del resultado final (el llamado criterio analítico). En particular, se aborda la postura jurisprudencial 
restrictiva respecto de la variación de las circunstancias relativas a los elementos de la sanción o la calificación 
jurídica de hecho. A continuación, se pretende explorar si la disposición de la prohibición de reformatio in peius 
sigue manteniendo su coherencia en el sistema de recursos, tal y como aparece también a la luz de las últimas 
reformas.
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The prohibition of reformatio in peius, provided by all Criminal Procedure Codes of pre-unified Italy and resistant 
to recurring abolitionist proposals, remains marked by multiple uncertainties about its legal ground as well as 
application breadth. In this perspective, the paper analyses the multifaceted case law related to the question of 
whether, for the purposes of compliance with the principle, consideration should be given to the overall penalty 
imposed, as it results from the various calculation operations (synthetic criterion), or also to the different addenda 
that contribute to the final result (analytical criterion). In particular, the paper examines the restrictive case 
law regarding variation in the measure of circumstances when a change occurs in the relationship between the 
elements of penalty determination or in the legal qualification of the fact. Then, the paper aims to understand 
whether the prohibition of reformatio in peius continues to maintain its systemic consistency, as it appears in light 
of the latest reforms.
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Il divieto di reformatio in peius e la forza della tradizione.
Il divieto di reformatio in peius, oggi enunciato dall’art. 597, comma 3, c.p.p., è senz’altro 

ascrivibile a quel nucleo di principi della tradizione processualpenalistica italiana capace di 
sopravvivere al susseguirsi delle codificazioni e, soprattutto, al variare dei modelli adottati. 

Il “divieto” deve il suo nome a un celebre passo di Ulpiano1, da alcuni individuato come 
la prima formulazione del principio2. In realtà, la nozione di riforma “in peius” era intesa in 
un’accezione ben diversa da quella oggi invalsa3: il giurista di età severiana se ne serviva infatti 
per rappresentare il rischio che i giudici d’appello, istituzionalmente chiamati a rimediare 
agli errori commessi in primo grado, potessero riformare sentenze correttamente pronunciate. 
La riflessione, svolta in termini assoluti perché legata alla “giustezza” della pronuncia, poco 
o nulla ha a che fare con il significato attuale, del tutto relativo perché correlato all’interesse 
dell’appellante4.

Il divieto di reformatio in peius, già presente in alcuni ordinamenti preunitari, pur senza 
omogeneità e continuità di contenuti5, fece ingresso nel codice del 18656 e venne ribadito in 
quello del 19137, nonostante le critiche di chi interpretava il principio come contrappeso a 
un’impostazione autoritaria che si intendeva abbandonare con la nuova codificazione8.

La forza della tradizione ebbe la meglio anche sulle forti spinte abolizionistiche che emer-
sero nel corso dei lavori preparatori del codice del 1930. Tramontata la proposta di soppres-
sione dell’appello9, il Guardasigilli insistette per la cancellazione del divieto di reformatio in 
peius, considerato una reliquia del passato e comunque un portato delle logiche del pregiudizio 
e dell’abitudine10. Tuttavia, le resistenze furono tali che il principio fu accolto anche nella 
nuova codificazione11. All’assetto previgente si aggiunse, però, un correttivo di peso: l’appello 

1  «Appellandi usus quam sit frequens quamque necessarius, nemo est qui nesciat, quippe cum iniquitatem judicantium vel imperitiam recorrigat: licet 
nonnumquam bene latas sententias in peius reformet, neque enim utique melius pronuntiat qui novissimus sententiam laturus est» in D., 49, I, 1; tra 
l’altro, alcuni hanno dubitato che il passo sia effettivamente attribuibile a Ulpiano, sottolineando che vi potrebbe essere stata un’interpolazione, 
sul punto v. Montagna (1998), p. 367, nota 1.
2  Giannuzzi (2006), p. 128; Inzerillo (2021), p. 4, nota 14.
3  Pisani (2013a), p. 296.
4  Montagna (1998), p. 367-368; Delitala (1927), p. 3.
5  Per una rassegna del divieto di reformatio in peius nelle codificazioni preunitarie, v. Delitala (1927), pp. 156 ss.
6  Artt. 419 («se l’appello è stato interposto solamente dall’imputato, la pena non potrà essere aumentata») e 678 («l’accusato che avrà 
domandato la cassazione non potrà essere condannato ad una pena che o per la durata o pel genere sia superiore a quella statagli inflitta colla 
sentenza impugnata, tranne il caso che non vi sia stata domanda di cassazione per parte del pubblico ministero») c.p.p. 1865.
7  Artt. 480 («Sull’appello dell’imputato […], allorché non abbia appellato il pubblico ministero, la sentenza non può essere riformata, nella 
qualità e nella misura della pena, a danno dell’imputato. Peraltro, il giudice di appello che ritenga doversi dare al reato diversa definizione, 
anche più grave, nei limiti della competenza del giudice di rimo grado, può stabilire la nuova definizione, pronunciando in conformità ad essa 
nel dispositivo della sentenza») e 529 (per il caso di annullamento con rinvio in cassazione, «il giudice di rinvio può sempre esercitare la facoltà 
disposta nel capoverso dell’articolo 480, ma può condannare a pena più grave di quella precedentemente inflitta solo quando l’annullamento 
sia stato pronunciato su ricorso del pubblico ministero») c.p.p. 1913.
8  Montagna (1998), p. 370.
9  Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, Roma, 1929, VIII, pp. 362 e 375; sul punto v. Pisani (1967), p. 6; Montagna 
(1998), p. 370.
10  Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, cit., p. 144.
11  Art. 515, comma 4, c.p.p. 1930 «quando l’appellante è il solo imputato, il giudice non può infliggere una pena più grave per specie o quantità, 
né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nella prima parte di questo articolo, di dare al reato una diversa definizione giuridica 
più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado».
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incidentale del pubblico ministero. L’istituto, che rendeva possibile la reformatio in peius, fu 
concepito con la precipua funzione di scoraggiare la proposizione di impugnazioni meramente 
dilatorie12.

Il divieto, già recepito nella legge delega 3 aprile 1974, n. 10813, sopravvisse anche nel 
passaggio al sistema accusatorio, entrando nella legge delega 16 febbraio 1987, n. 8114, nono-
stante la contrarietà manifestata, nel corso dell’esame parlamentare, da quanti ritenevano che 
il principio costituisse un incentivo alle impugnazioni temerarie e che, in quanto tale, fosse 
inconciliabile con le esigenze di snellezza della giustizia penale15. Peraltro, il suo recepimento 
nel mutato modello processuale non ha raccolto risposte univoche.

Alcuni hanno ritenuto che il divieto di reformatio in peius sia perfettamente compatibile 
con le linee di fondo del nuovo codice, bilanciando i rischi inquisitori connessi al secondo gra-
do di giudizio e rafforzando l’impostazione favorevole ai diritti della difesa. In altri termini, si 
è evidenziato che «il mantenimento dell’appello richiede comunque di conservare quegli isti-
tuti che risultano funzionali agli orientamenti della riforma, così da consolidarne le scelte»16. 

Altri, invece, hanno sottolineato che l’istituto, idealmente giustificato come “temperamen-
to” di un sistema connotato in senso inquisitorio, abbia perso la sua ragion d’essere in un codice 
ispirato ad un modello tendenzialmente accusatorio17. A prevalere sarebbe stata, ancora una 
volta, la «linea della tradizione»18, in una materia, quella delle impugnazioni, condizionata dalla 
scelta di recepire, senza sostanziali modifiche, l’assetto tipico del sistema inquisitorio-misto19.

Peraltro, il codice del 1988 non si è limitato a riprodurre il divieto di reformatio in peius 
come espresso dalla legislazione previgente20. Innanzitutto, l’art. 597, comma 3, c.p.p. articola 
in modo più specifico l’ambito di operatività del principio, stabilendo che, in presenza dell’ap-
pello del solo imputato, il giudice non possa irrogare una pena più grave, applicare una misura 
di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere per causa meno favorevole, revocare benefici, 
facendo salva solo la possibilità di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non 
vengano violate le norme sulla competenza. In più, l’art. 597, comma 4, c.p.p. rafforza in modo 
significativo la portata del divieto, stabilendo che «in ogni caso, se è accolto l’appello dell’im-
putato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la 
pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita».

Inoltre, il legislatore ha ritenuto di ribadire la scelta di sistema operata nel 193021, ripristi-
nando l’appello incidentale all’art. 595 c.p.p., dopo che l’istituto era stato dichiarato incostitu-
zionale nel 197122. La Consulta, peraltro, aveva censurato l’attribuzione di questa facoltà alla 
sola parte pubblica. Il “nuovo” appello incidentale, divenuto esperibile anche dall’imputato, ha 
superato il vaglio di costituzionalità nel 199523, continuando a rappresentare un contrappeso 
al divieto di reformatio in peius fino alla riforma Orlando, che ha riservato l’impugnazione ex 
art. 595 c.p.p. al solo imputato.

12  Pisani (1967), p. 8; Flick (2020), p. 907; Flick (2017), p. 1760, che evidenzia come la proposta di introduzione dell’appello incidentale 
fosse stata avanzata già nel corso dei lavori per il codice del 1913.
13  Art. 2, comma 1, n. 74, l. 3 aprile 1978, n. 108, laddove si delegava il governo a prevedere il «divieto di reformatio in peius nel caso di appello 
del solo imputato». La disposizione venne attuata nel Progetto preliminare del Codice di procedura penale all’art. 558, commi 3 e 4, su cui v. 
Nuzzo (2007), p. 2336.
14  Art. 2, comma 1, n. 92, l. 16 febbraio 1987, n. 81, che ricalca esattamente l’espressione di cui all’art. 2, comma 1, n. 74, l. 3 aprile 1978, n. 108.
15  In senso abolitivo si erano espressi sia alcuni parlamentari, sia una commissione ministeriale nominata nel 1983; sul punto, v., diffusamente, 
Pisani (2013a), pp. 285 ss.
16  Spangher (1988), p. 308.
17  Pisani (2013b), p. 571; Gaeta e Macchia (2009), p. 334.
18  Gaeta e Macchia (2009), p. 334.
19  Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati 
minorenni e delle norme per l ’adeguamento dell ’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, 
consultabile in Suppl. ord. n. 2 alla G.U. n. 250, Serie generale dell ’anno 1988, pp. 124-125 e 198.
20  Flick (2017), p. 1761, che sottolinea come «non v’è dunque un semplice “travaso passivo” e tralaticio del divieto da un codice all’altro, ma 
un suo ampliamento con l’aggiunta della preclusione a introdurre delle situazioni di svantaggio giuridico o di fatto per l’appellante a quella 
di modificare in peius la pena».
21  In senso opposto si era orientato il legislatore nella l. 3 aprile 1974, n. 108, il cui art. 2, comma 1, n. 72 prevedeva «l’esclusione dell’istituto 
dell’appello incidentale».
22  Corte cost., 10 novembre 1971, n. 177.
23  Corte cost., 28 giugno 1995, n. 280.
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Alla (perenne) ricerca di un fondamento giuridico.
Nonostante il divieto di reformatio in peius vanti una «tradizione plurisecolare»24, a rimane-

re senza risposte univoche è, ancora oggi, la ricerca del suo fondamento giuridico. Gli innume-
revoli interventi della giurisprudenza non paiono avere fatto chiarezza né sull’inquadramento 
teorico25 né sul rango del principio in questione.

Nelle decisioni della Corte di cassazione, per lungo tempo, si è negato che il divieto di 
reformatio in peius rappresenti un valore fondamentale. Nel 2008, la Suprema Corte ha escluso 
che l’inasprimento del trattamento sanzionatorio in appello, operato da una sentenza stranie-
ra, violasse i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato e costituisse quindi 
motivo ostativo all’estradizione ex art. 705, comma 2, lett. b), c.p.p.26. Nello stesso senso, il 
giudice di legittimità si era espresso già nel 1938, ritenendo che la violazione del divieto di 
reformatio in peius fosse irrilevante ai fini del riconoscimento ex art. 674 c.p.p. 193027. Inoltre, 
nel 2014, le Sezioni unite hanno escluso che il principio sia costituzionalmente o convenzio-
nalmente necessitato28.

Dalla giurisprudenza costituzionale non sembrano pervenire indicazioni univoche. Vero è 
che la Consulta, nella sentenza n. 3 del 1974, lo classificò, in un obiter dictum, tra i «principi 
fondamentali del processo penale». Tuttavia, la forza di questa affermazione risulta di molto 
depotenziata per via della sua collocazione topografica, visto che la questione di costituzionali-
tà concerneva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Di conseguenza, la dottrina 
maggioritaria esclude che si possa ravvisare, nella pronuncia citata, il riconoscimento del rango 
costituzionale del principio29.

Quanto al suo fondamento giuridico, in dottrina sono state articolate numerose ipotesi 
ricostruttive. 

Alcuni hanno sostenuto che il divieto di reformatio in peius si giustifichi in forza del 
principio dispositivo, che riflette la regola “ne eat iudex ultra petita partium”. Secondo questa 
ricostruzione, che ha trovato accoglimento anche in giurisprudenza (v., infra, §5), l’appello 
costituirebbe il riesame della sentenza nei limiti individuati dalla domanda dell’impugnante, 
così che il controllo del giudice mirerebbe a vagliarne la fondatezza per poi procedere, in caso 
di esito positivo, alla correzione della pronuncia30. La dottrina nettamente maggioritaria ha 
criticato questa ricostruzione per una pluralità di motivi. Innanzitutto, il principio disposi-
tivo, come enunciato dall’art. 597, comma 1, c.p.p. si limiterebbe a consentire alle parti di 
determinare l’oggetto della devoluzione, non ponendo ulteriori limiti al potere decisorio del 
giudice31. In secondo luogo, la tesi in questione pretenderebbe di applicare al processo penale 
un principio tipico del processo civile32, trascurando che, nel primo, non si può discorrere di 
petitum in senso tecnico33. Ne sarebbero la prova la circostanza che il giudice possa condannare 
l’imputato nonostante la richiesta assolutoria della parte pubblica34 e la possibilità di riforma 
in melius in appello, anche quando appellante sia il solo pubblico ministero35.

In parte legata alla concezione che accentua la connotazione del processo penale come 
processo di parti retto dal principio dispositivo, è la tesi che ricollega il divieto di reformatio 
in peius ai canoni di terzietà e di imparzialità del giudice. Si afferma che i menzionati principi 
sarebbero violati laddove fosse attribuito al giudice un potere del tutto officioso di aggrava-
mento del trattamento sanzionatorio, pur in assenza di impulso della parte pubblica36. Peraltro, 

24  Conz (2014), p. 2.
25  De Martino (2015), p. 1947.
26  Cass., Sez. VI, 21 novembre 2008, n. 43765, Criollo Puma, in C.E.D. Cass., n. 241915. In verità, il caso riguardava la reformatio in peius di 
una sentenza di primo grado impugnata dalla parte civile. Ciò non ha impedito alla Suprema Corte di esprimersi in via generale sul principio, 
affermando che lo stesso «non possiede pregnanza di criterio processuale univoco, di valore fondamentale o di rango costituzionale».
27  Cass., 06 luglio 1938, in Giust. pen., 1938, IV, 747, su cui v. anche Pisani (1967), p. 61.
28  Cass., Sez. un., 27 marzo 2014, n. 16208, C. E., in C.E.D. Cass., n. 258652; nello stesso senso v. Spangher (2014), p. 1231; De Martino 
(2015), p. 1949.
29  Pisani (2017), p. 1522; Belluta (2013); Gaeta e Macchia (2009), p. 336; più cauto a negare il significato dell’obiter dictum della Consulta 
pare invece Spangher (1988), p. 298.
30  Bellavista (1960), pp. 218 ss.; Mariani (1962), p. 695.
31  Lozzi (2018), p. 721.
32  Gaeta e Macchia (2009), p. 335.
33  Flick (2017), p. 1761; Malavasi (2003), p. 156.
34  Pisani (1967), p. 43.
35  Santalucia (2019), p. 978; Lozzi (2018), p. 721; Spangher (1988), p. 288.
36  Flick (2017), p. 1758; Bricchetti (2020), p. 2, in cui si afferma che «l’abolizione del divieto di reformatio in peius […] ha come unico 
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a questa concezione se ne contrappone un’altra, fortemente critica verso l’attuale formulazione 
dell’art. 597, comma 3, c.p.p., che vede nei limiti ai poteri decisori del giudice d’appello l’e-
spressione di un contropotere privato potenzialmente in contrasto con l’art. 101, comma 2, 
Cost. (v, infra, §3).

Altri autori hanno invece ritenuto che il fondamento del divieto di reformatio in peius vada 
individuato nell’interesse ad impugnare, dovendosi escludere che l’appello proposto dall’im-
putato possa concludersi con un esito contrario all’interesse che l’ha animato37. Questo appro-
do è stato fortemente contestato da quanti hanno evidenziato come l’interesse ad impugnare 
sia una condizione di ammissibilità dell’appello e non un criterio in grado di conformare la 
decisione del giudice38. Si è aggiunto che tra l’interesse ad impugnare e il divieto di reformatio 
in peius ci sarebbero uno «sfasamento temporale di incidenza», dato che il primo opera nella 
fase iniziale del procedimento, mentre il secondo nella fase della decisione, e una «divergenza 
di contenuti e finalità», dato che il primo non condiziona l’esito del processo, mentre il secon-
do assicura l’interesse sostanziale al contenuto della decisione39.

Un’altra tesi giustifica il principio in questione con il favor rei quale fondamento di tut-
to il processo penale40, ritenendolo l’unico criterio in grado di legittimare una restrizione ai 
poteri decisori del giudice41. I sostenitori di questa ricostruzione individuano un’analogia tra 
il divieto di reformatio in peius e la retroattività in bonam partem ex art. 2 c.p.: in entrambi i 
casi, il legislatore vorrebbe assicurare che la posizione dell’imputato possa subire modifiche 
soltanto migliorative nel caso di emanazione di un secondo atto (che sia una sentenza o una 
legge)42. Anche questa opzione interpretativa non è rimasta esente da obiezioni. Si è sostenuto 
che il favor rei costituisca un principio generico ed evanescente43, mancando, tra l’altro una 
sua enunciazione assiomatica e generalizzatrice nel diritto vigente44. In più, si è negato che il 
favor rei sia un principio supernormativo, potendosi al più ritenere che il divieto di reformatio 
in peius sia improntato a tale criterio, non che ne sia una conseguenza logica45.

Un’opinione che vede un numero crescente di adesioni, in particolare nel contesto del co-
dice attuale46, è quella che riconduce il principio all’effettività del diritto di difesa e del doppio 
grado di giurisdizione47. In particolare, si è ritenuto che, essendo l’appello una delle modalità 
nelle quali si estrinseca il diritto ex art. 24, comma 2, Cost.48, il divieto di reformatio in peius co-
stituisca un limite ontologico ai poteri del giudice chiamato a decidere dell’impugnazione pro-
posta, in propria difesa, dall’imputato49. Il principio eviterebbe infatti che il diritto di appellare 
si trasformi in uno strumento subdolamente finalizzato a disincentivare l’impugnazione, com-
primendo la relativa garanzia50. Nella giurisprudenza più recente, non mancano riferimenti a 
questa concezione, laddove si ricollega l’assetto normativo all’esigenza di assicurare «pienezza 
ed effettività» al diritto di difesa, con affermazioni che potrebbero avere implicitamente posto 
le basi per una rimeditazione degli indirizzi più restrittivi, che hanno finora negato copertura 
costituzionale al principio in questione (v., infra, §5.4)51.

effetto sicuro la trasformazione del giudice (terzo in un processo di parti) in uno spauracchio (in senso figurato uno spaventapasseri)».
37  De Marsico (1963), p. 585; parrebbe aderire a questa ricostruzione, anche se in termini non univoci, anche Bonetto (2005), p. 254.
38  Flick (2017), p. 1761; Malavasi (2003), p. 156; Montagna (1998), pp. 374-375; Gaeta e Macchia (2009), p. 335; Santalucia (2019), 
p. 979; Belluta (2013); Paulesu (2020), p. 5; Lozzi (1968), p. 112; Lozzi (2018), p. 722, che sottolinea efficacemente come il controllo 
sull’interesse non comporti che il giudice, all’atto di emanare la sentenza, debba effettuare un raffronto tra la decisione che intende emanare 
e quella impugnata.
39  Spangher (1988), p. 286.
40  Macchia (2017), p. 2149; Flick (2017), pp. 1761-1762; Conz (2014), p. 2. La ratio di questo argomento si avvicina a quella riassunta 
nell’espressione utilizzata da Gatti (1933), p. 202, «quod favore alicuius constitutum est, non potest in eius perniciem retorquere».
41  Lozzi (2018), p. 724; Lozzi (1968), pp. 115-116.
42  Lozzi (2018), p. 724; Lozzi (1968), p. 117.
43  Paulesu (2020), p. 5; Pisani (2017), p. 1523, nota 10.
44  Pisani (2008), p. 577; Paulesu (2020), p. 6.
45  Pisani (1967), p. 53; Pisani (2013a), pp. 296-298.
46  Famiglietti (2014), p. 78, che sottolinea come, da generica tutela per lo “svantaggio”, già disciplinata dall’art. 515, comma 3, c.p.p. 1930, il 
divieto di reformatio in peius sia divenuto piena attuazione del diritto di difesa.
47  Montagna (1998), p. 377.
48  In questo senso v. anche Montagna (1998), p. 377, secondo cui «il divieto di reformatio in peius potrebbe essere considerato quale ulteriore 
espressione del diritto di difesa, che già nella potestà di impugnare trova realizzazione».
49  Macchia (2017), p. 2150; Flick (2017), p. 1759.
50  Giannuzzi (2006), p. 131. 
51  Cass., Sez. un., 17 dicembre 2020, n. 7578, Acquistapace, cit.; sulla stessa linea Cass., Sez. V, 24 gennaio 2022, n. 12840, Ferro, cit., 
peraltro v. Todaro (2021), p. 1972, secondo cui la sentenza pone il divieto in rapporto diretto con il diritto di difesa, così che, ammantato 
dall’inviolabilità ex art. 24, comma 2, Cost., il principio sembrerebbe innalzarsi a regola, se non fosse che nella stessa sentenza lo si qualifica 
come eccezione.
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Giunge ad un risultato in parte analogo anche un’altra ipotesi ricostruttiva. Pur discono-
scendo il nesso con il diritto di difesa, nella convinzione che l’appello non abbia copertura 
costituzionale, si è ritenuto che il divieto di reformatio in peius rappresenti una scelta di politica 
processuale, volta a incentivare l’appello come strumento di regolarità della decisione52. Nono-
stante le due tesi muovano da presupposti radicalmente diversi, anche questa interpretazione 
riconduce il principio all’esigenza di non ostacolare l’esperimento dell’impugnazione da parte 
dell’imputato.

Storicamente, la principale obiezione mossa a queste ultime opzioni ermeneutiche faceva 
leva sull’esperibilità dell’appello incidentale da parte del pubblico ministero e sottolineava 
come non si potesse ragionare in termini di incentivazione all’impugnazione in presenza di un 
istituto in grado di vanificare la portata della garanzia53.

Peraltro, l’avvenuta abrogazione dell’appello incidentale della parte pubblica ad opera della 
riforma Orlando impone una rimeditazione della questione, potendosi attribuire all’interven-
to soppressivo importanti ricadute sulla ratio dell’art. 597, comma 3, c.p.p., che paiono trascu-
rate tanto dal legislatore54 quanto dall’elaborazione in materia. Il d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 
ha infatti rotto il «quadro compromissorio»55 in cui il divieto di reformatio in peius e l’appello 
incidentale avevano convissuto dal 1930, stravolgendo la fisionomia del secondo fino a farlo 
diventare «l’esatto contrario» di ciò che era in origine56. L’effetto pare quello di avere accentua-
to la connotazione dell’appello come fase di garanzia per l’imputato. Ciò, nel contesto delle 
fonti internazionali, che configurano l’appello quale diritto attribuito al “condannato”, senza 
menzionare la necessità di riconoscere la medesima facoltà alla parte pubblica (art. 2 Prot. 7 
CEDU57; art. 14, par. 5, Patto int. dir. civ. pol.58). La stessa Corte costituzionale, pur mante-
nendosi fedele all’indirizzo che nega copertura costituzionale all’appello, non ha mancato di 
sottolineare che i diritti di impugnazione dell’imputato costituiscono uno sviluppo dell’art. 
24, comma 2, Cost.59. Non sembra dunque azzardato sostenere che la riforma Orlando, con 
il rafforzamento dell’accezione garantistica dell’appello, abbia portato nuova linfa alla tesi 
che ricollega il divieto di reformatio in peius all’esigenza di tutelare il “tranquillo” esperimento 
dell’impugnazione da parte dell’imputato. Ciò, paradossalmente, nell’ambito di un intervento 
riformatore primariamente ispirato ad esigenze di deflazione processuale60.

In conclusione, va dato atto di un’ultima ipotesi interpretativa, che disconosce quelle sopra 
illustrate e contesta in particolare che il divieto di reformatio in peius possa trovare fondamento 
nel diritto di difesa, non potendosi dare per scontato che quest’ultimo includa la pretesa a 
un certo trattamento sanzionatorio favorevole61. Secondo la tesi in commento, oggi riemersa 
nel dibattito scientifico, ma con radici lontane62, la vera ratio del principio va ricondotta alla 
struttura cognitiva dell’appello e all’inferiorità qualitativa dell’accertamento che ivi si compie 
rispetto al dibattimento di primo grado, con la conseguenza che sarebbe ragionevole impedire 
la reformatio in peius da parte di un giudice che non dispone di strumenti affidabili come quelli 
del primo grado e che interviene a un lasso di tempo ancora superiore dalla commissione del 

52  Pisani (1967), p. 63; Pisani (2013a), p. 296; Pisani (2008), p. 577; Kostoris (2008), p. 916, secondo cui la legge «garantisce una serie 
di regole ispirate al favor impugnationis, prima fra tutte il divieto della reformatio in peius, dove, come già rilevava Carnelutti, l’ordinamento 
giunge ad accettare la conferma di un possibile errore giudiziario pur di favorire l’impugnazione dell’imputato».
53  Lozzi (1968), pp. 113-115, secondo cui «nel momento della proposizione dell’appello, l’imputato non è per nulla garantito contro il rischio 
che la pronuncia di secondo grado venga ad arrecargli maggior pregiudizio della sentenza impugnata, e ciò perché il legislatore […] consente 
la successiva proposizione da parte del pubblico ministero […] di un appello incidentale appositamente preordinato alla riforma in peius».
54  Nella relazione illustrativa allo schema del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 si legge unicamente che «l’obiettivo consiste nell’individuazione di 
parametri oggettivi, orientati ad un canone di stretta legalità, in presenza dei quali il pubblico ministero è legittimato all’appello, evitando che 
impugni solo in conseguenza dell’appello principale dell’imputato», senza menzionare le conseguenze sull’ambito applicativo dell’art. 597, 
comma 3, c.p.p. La relazione è consultabile in www.governo.it.
55  Gaeta e Macchia (2009), p. 334; Cass., Sez. un., 27 marzo 2014, n. 16208, C. E., cit. parlava di «ambascioso reciproco condizionamento».
56  Macchia (2020), p. 937; Marandola (2020), p. 292.
57  «Chiunque venga dichiarato colpevole di un’infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione 
superiore la dichiarazione di colpa o la condanna».
58  «Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l’accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un 
tribunale di seconda istanza in conformità della legge».
59  Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26; Corte cost., 26 febbraio 2020, n. 34.
60  Marandola (2020), p. 292, in cui si sottolinea che «anche l’appello incidentale […] è stato, nella prospettiva della riduzione dell’appellabilità 
senza sacrificio per le ragioni della difesa, rimesso dal nuovo legislatore unicamente nelle mani all’imputato».
61  Paulesu (2020), p. 5; Belluta (2013).
62  Già Manzini (1949), p. 555 sottolineava che il divieto di reformatio in peius fosse conforme a giustizia ed equità, «tanto più che, data la 
natura del dibattimento d’appello, il giudice di secondo grado dispone normalmente di fonti di convincimento meno sicure che il giudice di 
primo grado».

http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org
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fatto63.

Gli effetti deformanti del principio.
Gli esiti incerti della ricerca sulla ratio giustificatrice del divieto di reformatio in peius han-

no anche portato autorevoli autori a negare che l’istituto abbia un fondamento giuridico64. A 
ciò si è aggiunta la denuncia di alcuni suoi effetti distorsivi.

Innanzitutto, il divieto, creando un’asimmetria tra poteri cognitivi e decisori del giudice65, 
darebbe luogo a notevoli disarmonie sistematiche: l’art. 597, comma 3, c.p.p. consente, ad 
esempio, che siano confermate in appello pene illegali o non previste dalla legge per il fatto 
oggetto dell’imputazione o comunque non proporzionate alla fattispecie criminosa. Lo scom-
penso introdotto nel sistema risulterebbe particolarmente evidente nel caso di riqualificazione 
giuridica del fatto, a cui non è possibile far seguire gli effetti di legge in punto di adeguamento 
del trattamento sanzionatorio, in contrasto con il principio di legalità ex art. 1 c.p.66. Anche 
con riferimento a queste fattispecie, si è dedotto che il divieto di reformatio in peius importi 
una deviazione del processo dalla sua normale destinazione, l’attuazione della legge67, condu-
cendolo a un risultato «abnorme»68. Il principio in questione, tra l’altro, determinerebbe uno 
sconfinamento del diritto processuale sul terreno di quello sostanziale: il secondo ne uscirebbe 
deformato per effetto della vistosa alterazione del rapporto tra il processo e il fatto69.

Si è anche sostenuto che il divieto di reformatio in peius contrasti con la ratio del principio 
di soggezione del giudice alla legge ex art. 101, comma 2, Cost., in quanto attribuirebbe al 
privato un «contropotere» in grado di vincolare l’operato del magistrato, fondato su un preteso 
«diritto quesito alla salvaguardia di un’imperturbabile rendita di posizione»70. Né varrebbe a 
vanificare l’argomento critico illustrato la notazione secondo cui l’art. 597, comma 3, c.p.p. è 
fonte primaria che può legittimamente conformare i poteri del giudice nel rispetto dell’art. 
101, comma 2, Cost.: la disposizione costituzionale sarebbe solo formalmente rispettata, dato 
che il suo fondamento logico risulterebbe comunque violato da una disposizione che, priva di 
razionalità istituzionale, attribuisce al privato un potere neutralizzante rispetto all’agire di un 
organo pubblico71. Ciò si tradurrebbe anche nella violazione dei principi di autonomia e di 
indipendenza del giudice, ponendo nel nulla i canoni che ispirano l’esercizio del potere discre-
zionale ex artt. 132 e 133 c.p.72.

Inoltre, da tempo si insiste sugli effetti che il divieto di reformatio in peius può dispiegare 
sull’efficienza del processo penale73, incentivando la proposizione di appelli anche manife-
stamente infondati, al solo scopo di ritardare la formazione del giudicato e l’esecuzione della 
pena, nella speranza di ottenere una sentenza di non doversi procedere motivata dall’estinzio-
ne del reato per prescrizione o, per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, dalla sopravvenuta 
improcedibilità dell’azione penale.

Infine, si è ipotizzata una frizione tra il divieto di reformatio in peius e la finalità rieducativa 
della pena ex art. 27, comma 3, Cost., che imporrebbe un trattamento sanzionatorio propor-
zionato alla gravità del reato ai sensi dell’art. 133 c.p. e che risulterebbe sacrificata dall’impos-
sibilità, per il giudice d’appello, di irrogare una pena corrispondente al disvalore del fatto74. 
Peraltro, va segnalato che le Sezioni unite, confrontandosi con questo rilievo critico, nella 
consapevolezza che l’istituto comprime il principio di proporzionalità della pena ex artt. 3 e 27 
Cost., hanno sottolineato l’esigenza che quest’ultimo sia posto in bilanciamento con il diritto 
di difesa, alla cui effettività concorrerebbe anche l’art. 597, comma 3, c.p.p. (v., infra, §5.4)75. 

63  Paulesu (2020), pp. 9-14.
64  Pisani (2013a), p. 298; Delitala (1927), p. 211.
65  Paulesu (2020), p. 2.
66  Pisani (2013a), p. 294.
67  Delitala (1927), pp. 117-118.
68  Delitala (1927), p. 121.
69  Pisani (1967), p. 57.
70  Pisani (2013b), p. 571.
71  Pisani (2013a), p. 290; Pisani (2013b), p. 572.
72  Pisani (1967), p. 55.
73  Pisani (2013b), p. 571; Ciani (2007), p. 1388; Ciani (2012), p. 3650.
74  Paulesu (2020), p. 7.
75  Cass., Sez. un., 17 dicembre 2020, n. 7578, Acquistapace, cit.
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Quanto al contesto sovranazionale, invece, meritano di essere problematizzate le poten-
ziali ricadute del recente dictum della Corte di giustizia dell’Unione europea sul principio 
di proporzionalità del trattamento sanzionatorio ex art. 49 CDFUE. Secondo la Corte del 
Lussemburgo, tale disposizione impone al giudice nazionale, nell’ambito di operatività del 
diritto europeo, la disapplicazione della normativa interna che conduca all’inflizione di pene 
non proporzionate76. Peraltro, si possono già da ora articolare seri dubbi sull’eventualità che 
tale decisione possa condurre a limitare la portata del divieto di reformatio in peius: come già 
sottolineato, il principio stabilito dalla Corte riguarda la disapplicazione, a vantaggio dell’im-
putato, di sanzioni sproporzionate e non, come era avvenuto nel caso “Taricco”, la possibilità 
di non applicare la normativa nazionale con risultati in malam partem77.

L’estensione applicativa del divieto di reformatio in peius: regola 
generale o norma eccezionale?

Un’altra questione, mai del tutto chiarita, riguarda l’estensione applicativa del principio e, 
in particolare, la qualificazione dell’art. 597, comma 3, c.p.p. come norma generale o eccezio-
nale. Il problema che si pone è duplice, dovendosi chiarire (i) se il divieto di reformatio in peius 
si applichi, nell’ambito del giudizio di appello, anche a fattispecie diverse da quelle espressa-
mente menzionate dalla disposizione (pene, misure di sicurezza, formule di proscioglimento, 
benefici) e (ii) se il principio sia suscettibile di operare anche oltre i confini del giudizio di 
secondo grado.

Una prima tesi dà risposta negativa ad entrambi i quesiti: il principio avrebbe natura ecce-
zionale, in quanto deroga ad alcune regole generali, tra cui quelle che disciplinano gli ordinari 
poteri decisori del giudice (art. 1 c.p.) e quelle che governano l’esercizio della sua discreziona-
lità (artt. 132 e 133 c.p.). L’impossibilità di estendere la ratio dell’art. 597, comma 3, c.p.p. oltre 
i confini espressamente tracciati dalla norma sarebbe dunque da ricondurre all’art. 14 Preleggi, 
che non consente l’applicazione analogica delle norme eccezionali78. A favore di questa tesi 
militerebbe anche la collocazione sistematica del divieto di reformatio in peius, enunciato nel 
Libro IX al Titolo II, rubricato «Appello», e non al Titolo I, recante le «Disposizioni generali» 
sulle impugnazioni79.

D’altro canto, altri autori contestano che si possa attribuire rilievo decisivo al dato topo-
grafico80 e riconoscono nell’art. 597, comma 3, c.p.p. l’espressione di un principio generale. 
L’indirizzo, consolidatosi a partire dagli anni Settanta sotto il vigore del codice abrogato e da 
alcuni ritenuto figlio del garantismo inquisitorio81, ha raccolto crescenti adesioni anche nel 
contesto della nuova codificazione. In particolare, alcuni hanno sottolineato come il principio, 
mirando a tutelare il diritto di difesa dell’imputato, che si esprime anche nella facoltà di impu-
gnare, debba estendersi, al pari di quello, ad ogni stato e grado del procedimento82. La spinta a 
riconoscere l’attitudine espansiva del divieto viene talvolta ricondotta anche all’ampliamento 
dei suoi confini operato dall’art. 597, commi 3 e 4, c.p.p. rispetto alla precedente formulazio-
ne83. Sarebbe stato proprio il codice del 1988 a trasformare il divieto di reformatio in peius da 
eccezione a principio del processo penale84.

Inoltre, si è ritenuto inconferente il richiamo all’art. 1 c.p., volto non tanto a garantire la 
certezza del diritto quanto piuttosto a tutelare il cittadino dal potere punitivo dello Stato, così 
che non potrebbe rinvenirsi un contrasto tra la ratio di tale disposizione e l’art. 597 c.p.p., 
finalizzato a procurare all’imputato un trattamento di favore85.

In giurisprudenza, le soluzioni paiono più orientate all’apprezzamento delle singole fat-
tispecie che alla ricostruzione del principio secondo una delle due alternative sopra illustrate.

76  Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 08 marzo 2022, C-205/2020, NE.
77  Viganò (2022), p. 17; Lupo (2022), p. 114. 
78  Pisani (1967), p. 60; Malavasi (2003), p. 159; Paulesu (2020), p. 2.
79  Pisani (1967), p. 59.
80  Spangher (1988), p. 285.
81  Montagna (1998), p. 377.
82  Montagna (1998), p. 377.
83  Montagna (1998), p. 379.
84  Belluta (2013).
85  Spangher (1988), p. 289.
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Ad esempio, quanto all’applicabilità del divieto di reformatio in peius alle pene accessorie, il 
giudice nomofilattico pare dare costantemente risposta negativa. Questa, tuttavia, non sembra 
determinata dall’apprezzamento della natura eccezionale del principio, quanto piuttosto dalla 
considerazione secondo cui sfuggirebbero al divieto le fattispecie che rappresentano, in via 
automatica, conseguenze necessarie della condanna86. Del pari, si è ritenuto che non collida 
con l’art. 597, comma 3, c.p.p. l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie la cui appli-
cazione sia prevista dalla legge come atto dovuto87. Non mancano precedenti in cui la natura 
“vincolata” del provvedimento ha finito per erodere anche le fattispecie espressamente con-
template dalla disposizione codicistica, come avvenuto in materia di confisca obbligatoria88.

Più variegato è il panorama giurisprudenziale in materia di statuizioni civili: se alcune 
pronunce hanno escluso l’applicabilità del principio, sottolineando che questo funga da limite 
alla sola pretesa punitiva dello Stato89, altre sentenze hanno considerato il divieto di reformatio 
in peius pienamente efficace anche in questo ambito90.

Più stabili sono invece gli approdi in ordine all’applicabilità del principio in altre fasi 
processuali.

La Suprema Corte, ad esempio, riconoscendo che il divieto sia «espressione di un princi-
pio generale», l’ha ritenuto operante anche nel giudizio di cassazione91. Pacifica è poi la sua 
applicabilità al giudizio di rinvio92, con l’unica eccezione, peraltro non esente da penetranti cri-
tiche, rappresentata dal “rinvio restitutorio”, quale quello che segue all’avvenuto accertamento 
dell’invalida instaurazione del giudizio93.

Infine, va segnalato che la più recente giurisprudenza di legittimità ha negato l’operatività 
del divieto di reformatio in peius nella fase dell’esecuzione, sottolineando la diversità strutturale 
e cognitiva del procedimento esecutivo rispetto alle impugnazioni94.

86  Cass., Sez. II, 03 marzo 2017, n. 15806, Santese, in C.E.D. Cass., n. 269864; Cass., Sez. VI, 27 novembre 2012, n. 49759, Zabatta, in C.E.D. 
Cass., n. 254202; Cass., Sez. V, 22 gennaio 2008, n. 8231, C. F., in C.E.D. Cass., n. 239474; Cass., Sez. un., 27 maggio 1998, n. 8441, Ishaka, in 
C.E.D Cass., n. 210979. Diversamente, ricollega espressamente l’inapplicabilità del divieto di reformatio in peius all’eccezionalità del principio 
Lozzi (2018), p. 725.
87  Ex multis, v. Cass., Sez. III, 15 settembre 2022, n. 39511, Bassan, in C.E.D. Cass., n. 283711; Cass., Sez. III, 30 maggio 2019, n. 38471, 
Stroppa, in C.E.D. Cass., n. 277836.
88  Cass., Sez. I, 1° agosto 2001, Lilli, in Guida dir., 2001, XLV, 92.
89  Ex multis, v. Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, n. 53153, C., in C.E.D. Cass., n. 268180; Cass., Sez. III, 07 maggio 2015, n. 42684, Pizzo, in 
C.E.D. Cass., n. 265198; Cass., Sez. V, 18 maggio 2015, n. 25520, Vincenti Mattioli, in C.E.D. Cass., n. 265147; Cass., Sez. VI, 23 settembre 
2009, n. 38976, Ricciotti, in C.E.D. Cass., n. 244558.
90   Ex multis, v. Cass., Sez. I, 30 ottobre 2014, n. 50709, Birri, in C.E.D. Cass., n. 261757; Cass., Sez. I, 4 febbraio 2009, n. 13545, Bestetti, in 
C.E.D. Cass., n. 243132. 
91  Ex multis, v. Cass., Sez. V, 15 febbraio 2000, n. 771, Bosco, in C.E.D. Cass., n. 215727; Cass., Sez. II, 25 maggio 2021, n. 22494, Karis, in 
C.E.D. Cass., n. 281453.
92  A differenza dei codici del 1865 e del 1913, il codice vigente non estende espressamente l’ambito di operatività del divieto di reformatio in 
peius al giudizio di rinvio, sul punto v. Marandola (2018a), p. 526. Per una rassegna giurisprudenziale, anche risalente, sull’estensione del 
principio al giudizio di rinvio, v. Dinacci (2002), pp. 170 ss., che tuttavia ricollega l’impedimento ad aggravare il trattamento sanzionatorio 
nella fase rescissoria non tanto al divieto di reformatio in peius, quanto piuttosto al fatto che, essendo la cognizione della cassazione limitata 
ai motivi, il loro accoglimento non può che direzionare la decisione in sede di rinvio in senso favorevole al ricorrente. In giurisprudenza, v., 
ex multis, Cass., Sez. un., 27 marzo 2014, n. 16208, C. E., cit.; Cass., Sez. I, 25 gennaio 2011, n. 8044, D. M. A., in Diritto e giustizia online, 
2 marzo 2012; Cass., Sez. V, 8 giugno 2020, n. 19366, Finizio, in C.E.D. Cass., n. 279107; Cass., Sez. un., 11 aprile 2006, n. 17050, M. C., in 
C.E.D. Cass., n. 233729.
93  Cass., Sez. un., 11 aprile 2006, n. 17050, M. C., in C.E.D. Cass., n. 233729; per un’analisi sugli indirizzi e sulle questioni attinenti 
all’applicabilità al giudizio di rinvio v. Carini (2007), p. 2296; in senso critico v. Cremonesi (2006), pp. 54 ss., secondo cui «nell’impostazione 
adottata si finisce per penalizzare l’imputato. Infatti, qualora sia denunciato un vizio radicale che riguarda il processo di primo grado, non 
sanabile o non sanato, il reo potrà poi essere pregiudicato da una punizione più elevata nel giudizio successivo, mentre se avesse dedotto una 
irregolarità più lieve o più blanda correrà minori rischi punitivi, venendo “protetto” dal provvedimento precedente. È comunque una situazione 
giuridica a cui non si può ovviare, fornendo soluzioni alternative, in quanto occorre tenere presente che la massima garanzia che l’ordinamento 
giuridico può offrire alla persona accusata, in queste ipotesi, è quella di ottenere la regressione del procedimento con esclusione di qualsiasi 
valutazione concernente il giudizio annullato. In altre parole, si adotta una nuova procedura, senza che si abbiano condizionamenti pregressi». 
Nello stesso senso, v. Santoriello (2017), pp. 1 ss. 
94  Cass., Sez. un., 24 novembre 2016, n. 6296, N. B., in C.E.D. Cass., n. 259608, su cui v. Boncompagni (2018), pp. 71 ss.; Nacar (2017), pp. 
2742 ss. Pare invece ricondurre la soluzione al divieto di reformatio in peius Varraso (2017), p. 4299.
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I percorsi giurisprudenziali tra “criterio analitico” e “criterio 
sintetico”: dal Codice del 1930 alla sentenza delle Sezioni unite 
nel caso Pellizzoni (1995)

Guardando alla dimensione più prettamente applicativa dell’art. 597, commi 3 e 4, c.p.p., 
ci si avvede di un problema, per il quale non pare essersi ancora consolidata una soluzione 
stabile. La questione da chiarire è se, ai fini del rispetto del principio, si debba avere riguardo 
alla pena complessivamente inflitta, quale risulta dalle diverse operazioni di calcolo, o anche ai 
singoli addendi che concorrono alla determinazione del risultato finale. Secondo il primo cri-
terio (c.d. sintetico), il giudice d’appello ha la facoltà di variare, in senso peggiorativo, la misura 
dei “segmenti intermedi”, quali, ad esempio, la pena base, gli aumenti per la continuazione, 
la misura delle circostanze, purché alla fine pervenga ad un trattamento sanzionatorio non 
deteriore rispetto a quello inflitto in primo grado. Al contrario, il secondo criterio (c.d. anali-
tico) inibisce la modifica, in senso sfavorevole all’imputato, di qualunque elemento confluisca 
nel risultato finale, non essendo sufficiente la mera circostanza che la pena complessivamente 
irrogata in appello non risulti aumentata rispetto al giudizio di prime cure95.

Proprio con riferimento a questo aspetto, la dottrina non ha esitato a sostenere che il 
divieto di reformatio in peius costituisca «un autentico rebus la cui risoluzione appare ancora 
molto lontana dal pervenire a risultati accettabili in termini di ragionevolezza e compatibilità 
sistematica»96. La rassegna che segue, relativa ai principali orientamenti giurisprudenziali in 
materia, rende ragione di questa affermazione.

Nel vigore del codice del 1930, la posizione maggioritaria sposava il criterio sintetico, forte 
della formulazione dell’allora art. 515, comma 3, c.p.p., che menzionava unicamente il divieto 
di infliggere una «pena più grave per specie o quantità» e di revocare benefici. Si sottolineava, 
infatti, che la disposizione di legge facesse implicitamente riferimento al solo dispositivo e 
non anche alla motivazione o ai passaggi intermedi necessari per giungere al trattamento 
sanzionatorio complessivo97.

L’indirizzo prevalente mutò con l’approvazione del codice attuale, che, come si è visto (v., 
supra, §1), non si limita a ribadire il divieto di reformatio in peius98, ma lo articola in modo più 
analitico e, soprattutto, prevede, all’art. 597, comma 4, c.p.p., un’ipotesi di riduzione obbli-
gatoria della pena, statuendo che «in ogni caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a 
circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva 
irrogata è corrispondentemente diminuita». Come scritto nella Relazione al progetto pre-
liminare del codice, la disposizione venne introdotta allo scopo di rafforzare la portata del 
principio rispetto alla formulazione previgente99. La finalità era chiaramente quella di evitare 
che la garanzia venisse vanificata dal “meccanismo compensativo” affermatosi in precedenza100. 
Da questo punto di vista, in dottrina si è attribuita al “nuovo” comma 4 efficacia risolutiva della 
disputa circa l’applicabilità del principio anche ai segmenti intermedi che concorrono alla de-
terminazione del trattamento sanzionatorio finale101. Alcuni hanno anche sottolineato come 
il comma 4 sia, in verità, un corollario necessitato del comma 3, ritenendo che l’aumento di 
singole componenti di pena, pur nel limite di quella complessivamente inflitta, degradi, anche 
se in via indiretta, la posizione dell’imputato102.

La portata della novità venne colta anche dalle Sezioni unite, che intervennero sulla que-
stione nel 1995 riguardo al caso Pellizzoni103. Confrontandosi con la formulazione del princi-

95  L’efficace terminologia “analitico”/“sintetico”, poi invalsa, si deve a Belluta (2013).
96  Ludovici (2014), p. 2849.
97  Belluta (2013); Giannuzzi (2006), p. 130.
98  Flick (2017), p. 1761. 
99  Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati 
minorenni e delle norme per l ’adeguamento dell ’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, cit., 
p. 129.
100  De Martino (2015), p. 1945; Famiglietti (2014), p. 78; Giannuzzi (2006), p. 129; Spangher (2014), p. 1232; Ludovici (2014), p. 
2854, secondo cui «nello stabilire che, in caso di accoglimento dell’appello in ordine ad un reato concorrente o ad una circostanza, la pena 
complessiva è «corrispondentemente diminuita» il legislatore – come rivelato dal senso proprio delle parole – ha voluto soltanto garantire che 
il potere del giudice del gravame di modificare gli elementi interni della pena non venga esercitato con modalità tali da vanificare la reformatio 
in melius scaturente dall’accoglimento dell’impugnazione».
101  Montagna (1998), p. 389; Bargis e Belluta (2013), p. 20.
102  Fifi (2002), p. 509; Ludovici (2014), p. 2854; Nuzzo (2008), p. 205.
103  Cass., Sez. un., 12 maggio 1995, n. 5978, Pellizzoni, in Cass. pen., 1995, 3329. Con riferimento all’art. 597, comma 4, c.p.p., la Suprema 
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pio nel nuovo codice, la Suprema Corte, valorizzando l’interazione tra il comma 3 e il comma 
4 dell’art. 597 c.p.p., rilevò la violazione del divieto di reformatio in peius quando condannato 
in primo grado l’imputato per più fatti in continuazione, il giudice d’appello l’avesse assolto 
da alcuni reati satellite e tuttavia confermato il trattamento sanzionatorio, apportando un 
aumento alla pena base.

La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione nel caso William 
Morales (2005): il “criterio analitico” quale conseguenza del principio 
dispositivo.

La sentenza nel caso Pellizzoni, interpretata anche dalla dottrina come adesione al “crite-
rio analitico”, rese minoritario, ma non estinse, l’indirizzo contrario104. Ciò portò il massimo 
organo nomofilattico a intervenire di nuovo, dieci anni dopo, con la sentenza nel caso William 
Morales105, ribadendo il principio secondo cui, nel contesto della nuova codificazione, il divie-
to di reformatio in peius debba ritenersi esteso alle singole componenti della pena. 

Secondo la Suprema Corte, il comma 4, riconoscendo quali «elementi autonomi» gli au-
menti o le diminuzioni per le circostanze e l’aumento per la continuazione, estende la portata 
del principio a tutti gli elementi di calcolo della pena, comportando l’impossibilità di elevarla 
per qualunque “segmento intermedio”. 

A detta del giudice nomofilattico, questa soluzione deve ritenersi imposta anche dal prin-
cipio devolutivo ex art. 597, comma 1, c.p.p., secondo cui l’appello attribuisce al giudice la 
cognizione limitatamente ai punti ai quali si riferiscono i motivi proposti: la disposizione «non 
si limita a circoscrivere l’ambito oggettivo entro cui il giudice di secondo grado può operare, 
ma, con l’esplicito riferimento ai “motivi proposti” lascia chiaramente intendere che […] la 
decisione non può che essere nel senso dell’accoglimento o della reiezione, in tutto o in parte, 
dei suddetti motivi, i quali […] sono strettamente collegati alle “richieste”, cioè al petitum 
sostanziale dell’impugnazione».

Al di là della condivisibilità del risultato, a suscitare perplessità è l’iter argomentativo della 
sentenza e, in particolare, la considerazione secondo cui il divieto di reformatio in peius sarebbe 
diretta conseguenza del principio devolutivo. L’assunto pare fondarsi su un’erronea interpre-
tazione dell’art. 597, comma 1, c.p.p. e dell’attuale conformazione del giudizio di appello. 
Nell’attribuire al giudice la cognizione dei «punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi 
proposti», il codice non vincola affatto il giudice al riscontro della fondatezza o dell’infonda-
tezza di questi ultimi, ma identifica il devolutum con riferimento a tutte le questioni afferenti 
al punto attinto dalle censure di parte106. Ciò significa che, se l’imputato appella denunciando, 
ad esempio, l’erronea quantificazione della pena ex art. 133 c.p., il perimetro cognitivo del 
giudice si estende al trattamento sanzionatorio in ogni sua parte, avendo ad oggetto l’intero 
punto sulla pena e non la specifica doglianza del motivo. Sulla base del solo art. 597, comma 
1, c.p.p., il giudice, ritenuto infondato il motivo di impugnazione, ben potrebbe aggravare il 
trattamento sanzionatorio, oggetto pieno della sua cognizione107. Questa operazione è preclu-
sa proprio dal comma 3 e dallo sfasamento, che questo impone, tra la sfera della cognizione 
e quella della decisione, escludendo epiloghi in malam partem108.  A ragionare diversamente, 
del resto, i commi 3 e 4 dell’art. 597 c.p.p. sarebbero norme superflue e prive di utilità, visto 
che la tutela da questi predisposta sarebbe interamente inglobata dal comma 1109. Inoltre, se 

Corte chiarì anche che il dovere di diminuire la pena sorge «in ogni caso», pure quando, oltre all’imputato, abbia appellato anche il pubblico 
ministero, la cui impugnazione non può avere effetti di aumento sugli elementi cui si riferisce, ma non può impedire le diminuzioni 
corrispondenti all’accoglimento dei motivi della parte privata.
104  Ex multis, v. Cass., Sez. I, 17 giugno 1997, B., in C.E.D. Cass., n. 20857; Cass., Sez. IV, 23 dicembre 2003, n. 4890 F., in C.E.D. Cass., n. 
229383, secondo cui «il divieto della “reformatio in peius” non viene violato nel caso in cui il giudice di secondo grado abbia fissato la pena base 
in misura più elevata rispetto al giudice di primo grado, quando, ritenute le attenuanti prevalenti, abbia irrogato una pena comunque inferiore 
a quella irrogata nel precedente giudizio»; Cass., Sez. II, 23 settembre 2005, n. 42354, Battaglia, in C.E.D. Cass., n. 232742.
105  Cass., Sez. un., 27 settembre 2005, n. 40910, William Morales, in C.E.D. Cass., n. 232066.
106  Belluta (2013); Ludovici (2014), p. 2856.
107  Santalucia (2019), p. 976; Mazza (2020), pp. 5 ss.
108  Santalucia (2019), p. 976.
109  Troisi (2017), p. 1822; Ludovici (2014), pp. 2856-2857, che esclude anche che «la scelta di non limitare la cognizione ai motivi di gravame 
può dirsi giustificata dalla volontà del legislatore di consentire al giudice di accogliere le richieste dell’impugnante per ragioni diverse da quelle 
prospettate nel gravame posto che allora non si vede il perché la legge non abbia fatto ricorso a formule ben più esplicite come accaduto, ad 
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portata alle estreme conseguenze, la ricostruzione incentrata sul principio devolutivo farebbe 
sì che, in caso di impugnazione del pubblico ministero, al giudice sarebbe preclusa la riforma 
in melius della sentenza110. Ciò, a maggior ragione, a seguito della Riforma Orlando, che, 
accentuando la connotazione antagonistica della parte pubblica nell’ambito del gravame di 
merito, ha escluso che l’appello possa essere proposto da quest’ultima per conseguire effetti 
favorevoli all’imputato.

Il ragionamento della Suprema Corte, tra l’altro, pare non apprezzare la fondamentale 
differenza tra l’art. 597, comma 1, c.p.p., che estende la cognizione del giudice d’appello ai 
punti oggetto delle censure di parte, e l’art. 609, comma 1, c.p.p., che restringe la cognizione 
della Cassazione ai «motivi proposti». È solo in quest’ultimo caso che al giudice si prospetta 
l’alternativa tra l’accoglimento e la reiezione del motivo. Una lettura diversa svaluta le diffe-
renze strutturali tra le due impugnazioni e non considera la logica del riesame nel merito, 
posta a fondamento dell’appello quale mezzo di gravame111. In appello, infatti, il motivo è lo 
strumento che individua il punto della sentenza su cui il giudice dell’impugnazione si pronun-
cia ex novo, a prescindere dalle specifiche deduzioni di parte, senza che derivino vincoli dalle 
alternative decisorie prospettate dall’appellante112.

In ogni caso, la sentenza nel caso William Morales non ha risolto in via definitiva la que-
stione. Al di là della non isolata “ribellione” delle Sezioni semplici ad accogliere i principi ivi 
espressi113, negli anni successivi si sono susseguiti alcuni interventi, anche delle Sezioni unite, 
che hanno progressivamente eroso la valenza del principio generale enunciato nel 2005.

La prima deroga introdotta “a Sezioni unite”: la sentenza nel caso 
Papola (2013) sul giudizio di comparazione delle circostanze.

Nel 2013, è stata la volta della sentenza nel caso Papola114, riguardante le fattispecie in 
cui, esclusa in appello una delle aggravanti (o riconosciuta un’ulteriore attenuante), il giudice 
pervenga comunque ad un giudizio di equivalenza tra le circostanze residue115. 

Le Sezioni unite hanno dapprima richiamato il discusso dictum della sentenza nel caso 
William Morales, secondo cui il divieto di reformatio in peius discende dal principio devolu-
tivo ex art. 597, comma 1, c.p.p. In seguito, però, la Cassazione ha però rilevato che, in deroga 
alla previsione del comma 1, l’ambito di cognizione del giudice d’appello sia suscettibile di 
ampliamento, anche in via officiosa, nei casi previsti dall’art. 597, comma 5, c.p.p., tra cui 
rientra il giudizio di comparazione tra le circostanze. Secondo i giudici, inoltre, l’obbligo di 
riduzione previsto dal comma 4 si può applicare alle sole ipotesi di aggiunta o di eliminazione 
di autonome componenti della pena e non ai casi in cui si deve operare un giudizio di bilan-
ciamento, caratterizzato da autonomia e discrezionalità. Sarebbe incongruo, infatti, presumere 
in via assoluta la necessità di modifica della precedente statuizione, visto che le circostanze 
di segno opposto vanno “pesate” e un’alterazione dei termini in comparazione non comporta 
necessariamente un’alterazione del giudizio precedente. Ne consegue, secondo la Cassazione, 
che il giudizio di bilanciamento già formulato può essere confermato, purché il giudice motivi 
adeguatamente.

In dottrina, la pronuncia ha raccolto diverse critiche, soprattutto nella parte in cui ha fatto 
leva sulle peculiarità del giudizio di bilanciamento per limitare l’ambito operativo dell’art. 597, 
comma 4, c.p.p. La disposizione, del resto, non accenna a eventuali limiti all’obbligo di refor-
matio in melius derivanti dalla sussistenza di residue circostanze di segno diverso116. 

Secondo alcuni, tra l’altro, il riferimento al giudizio di comparazione, contenuto nel com-

esempio, in tema di riesame». 
110  Ludovici (2014), p. 2857.
111  Si esprime in questi termini, seppur su un tema diverso, Mazza (2020), pp. 5 ss.
112  Dinacci (2002), p. 176.
113  Ex multis, v. Cass., Sez. I, 13 marzo 2007, n. 13702, Santapaola, in C.E.D. Cass., n. 236433; Cass., Sez. VI, 26 marzo 2009, n. 19132, Bussu, 
in C.E.D. Cass., n. 244184; Cass., Sez. III, 24 marzo 2010, n. 25606, Capolino e altri, in C.E.D. Cass., n. 247739.
114  Cass., Sez. un., 18 aprile 2013, n. 33742, Papola, in C.E.D. Cass., n. 255660.
115  Escludevano la violazione del divieto di reformatio in peius in caso di conferma del precedente giudizio di bilanciamento, ex multis, Cass., 
Sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 13870, Squillaci, in C.E.D. Cass., n. 246685; Cass., Sez. IV, 27 ottobre 2010, n. 41566, Tantucci, in C.E.D. Cass., 
n. 248457; Cass., Sez. VI, 03 ottobre 2012, n. 41220, Caravelli, in C.E.D. Cass., n. 254261; Cass., Sez. V, 17 gennaio 2013, n. 10176, Andreis, 
in C.E.D. Cass., n. 254262.
116  Romeo (2013), che, polemicamente, richiama il detto «dove è chiara la lettera, non fare oscura glossa».
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ma 5, si riferisce alle ipotesi nelle quali il giudice d’appello abbia d’ufficio applicato una circo-
stanza attenuante, al fine di ridurre la pena117. Nell’interpretazione della Suprema Corte, inve-
ce, questa disposizione, ispirata al favor rei, diviene la base per un risultato in malam partem118. 

La pronuncia, infine, presenterebbe particolari criticità nella parte in cui pare svincolare 
i poteri decisori esercitabili in via officiosa dall’operatività del divieto di reformatio in peius119.

Un’altra eccezione al “criterio analitico”: il “mutamento strutturale” 
del reato continuato secondo le Sezioni unite nel caso C. E. (2014).

Nel 2014, si sono pronunciate nuovamente le Sezioni unite nel caso C. E., chiamate a 
stabilire se, quando più fatti sono avvinti dalla continuazione e il giudice d’appello individua il 
reato più grave in modo difforme dalla sentenza del grado precedente, la pronuncia di seconde 
cure possa apportare per uno dei reati satelliti aumenti più elevati, pur non irrogando una pena 
complessivamente maggiore120. 

Come nella sentenza Papola, il giudice nomofilattico non ha mancato di aderire al princi-
pio enunciato dalla sentenza William Morales, riconducendo il divieto di reformatio in peius al 
principio devolutivo, che giustificherebbe la preclusione verso soluzioni peggiorative. Anche 
in questa occasione, tuttavia, la fedeltà al precedente non è andata oltre le premesse: ricorrendo 
alla tecnica del distinguishing, le Sezioni unite sono giunte ad una soluzione che disconosce il 
“criterio analitico”, in forza delle asserite peculiarità del reato continuato121. 

L’applicazione del cumulo giuridico e la conseguente unificazione del trattamento sanzio-
natorio presupporrebbero l’esatta individuazione dei termini che lo compongono e la deter-
minazione di un certo ordine della sequenza. Ove questi elementi mutino, il meccanismo di 
unificazione subirebbe una disposizione «novazione strutturale»: l’oggetto del raffronto non 
sarebbe più il medesimo, così che non potrebbe operare altro limite che non quello derivante 
dalla pena complessivamente inflitta. Secondo i giudici, il procedimento di realizzazione del 
cumulo presupporrebbe una specifica relatio tra pena base e aumenti, che verrebbe stravolta 
laddove mutassero il reato più grave e la sequenza tra i fatti avvinti dalla continuazione.

La Suprema Corte ha ritenuto che a favore di questa soluzione militi l’art. 597, comma 4, 
c.p.p., nella parte in cui fa riferimento alla «pena complessiva irrogata»: il legislatore avrebbe 
assunto quali riferimento e vincolo per il giudice solo la pena complessiva e non i singoli ele-
menti che la compongono122.

Anche questa pronuncia non ha mancato di sollevare perplessità. 
Innanzitutto, premesso che la continuazione è finalizzata ad assicurare un trattamento 

sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale, si è sostenuto che, nel ragionamento della 
Corte, proprio questo istituto, ispirato a una logica di favor rei, legittimi paradossalmente 
l’inoperatività della garanzia ex art. 597, comma 4, c.p.p.123.

In secondo luogo, alcuni hanno ritenuto che la sentenza non abbia correttamente applicato 
le regole sul giudicato penale: anche nel caso della continuazione, a ogni imputazione corri-
sponderebbe una sentenza in tutto e per tutto autonoma così che la mancata impugnazione 
(o il suo rigetto) in relazione a uno o più reati comporterebbe il passaggio in giudicato dei 
relativi capi e, quindi, dei punti della decisione inerenti alle pene inflitte per ciascun fatto in 
concorso124.

Infine, l’enfatizzazione del riferimento normativo alla «pena complessiva irrogata» è parsa 
trascurare la valorizzazione delle sue singole componenti come elementi autonomi, da cui 
discende l’obbligo di reformatio in melius per il caso di accoglimento dell’appello dell’impu-

117  Ludovici (2014), p. 2852.
118  Romeo (2013).
119  Ludovici (2014), p. 2852.
120  Nella giurisprudenza precedente, escludevano la violazione del divieto di reformatio in peius in caso di novazione strutturale del reato 
continuato, ex multis, Cass., Sez. VI, 05 dicembre 2013, n. 49820, Billizzi, in C.E.D. Cass., n. 258193; Cass., Sez. V, 02 dicembre 2011, n. 12136, 
Mannavola, in C.E.D. Cass., n. 252699; Cass., Sez. VI, 24 maggio 1994, n. 10101, Catracchi, in C.E.D. Cass., n. 199557.
121  Famiglietti (2014), p. 82, secondo cui se da una parte, nel richiamare la sentenza William Morales del 2005, si rintraccia il fondamento 
del divieto di reformatio in peius nel «principio della domanda», dall’altra parte, si ratifica una sostanziale disapplicazione della regola.
122  Cass., Sez. un., 27 marzo 2014, n. 16208, C. E., cit.
123  Ludovici (2014), p. 2850.
124  Ludovici (2014), p. 2853; Conz (2014), p. 9.
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tato125. A ragionare diversamente, del resto, l’art. 597, comma 4, c.p.p. sarebbe norma inutile, 
visto che la preclusione all’aumento della pena complessiva è già sancita dal comma 3 della 
stessa disposizione.

Ancora le Sezioni Unite nel caso Acquistapace (2020): un revirement 
garantistico?

Da ultimo, le Sezioni unite sono intervenute nel caso Acquistapace (2020)126, con una 
sentenza che pare imprimere una parziale inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, 
in cui sembrava prevalere una lettura marcatamente restrittiva del divieto di reformatio in peius. 

Nel caso di specie, era stata irrogata in primo grado una pena illegale perché inferiore al 
minimo edittale e la stessa era stata diminuita in misura inferiore a quanto previsto per la scel-
ta del rito abbreviato. Alla Cassazione è stato chiesto di chiarire se, in accoglimento dell’im-
pugnazione dell’imputato relativo alla misura della riduzione, il giudice d’appello sia tenuto ad 
operarla nella misura di legge, pur perpetuando la situazione di illegalità127. 

Al di là delle peculiarità del caso, relativo a una diminuente processuale non espressamente 
contemplata dall’art. 597, comma 4, c.p.p., la sentenza è comunque significativa perché esclude 
che l’accoglimento delle censure di parte possa essere neutralizzato in via di compensazione. 
Secondo i giudici, ciò ridonderebbe in una violazione del principio devolutivo, ricostruito in 
continuità con la sentenza nel caso William Morales, e dell’effettività della difesa, che postu-
lerebbe l’accesso al mezzo di impugnazione e l’ottenimento di una decisione che offra reale 
risposta e concreto rimedio ad un vizio ritualmente dedotto. Nel caso di fondatezza del mo-
tivo, infatti, il giudice dovrebbe limitarsi ad assumere le conseguenti determinazioni in punto 
di riduzione della pena.

Ferma la criticabilità delle riflessioni svolte con riguardo al rapporto tra il divieto di refor-
matio in peius e il principio dispositivo, la sentenza sembra rilevante in due direzioni. In primo 
luogo, riafferma la validità generale del “criterio analitico”128, messa in discussione dalle stesse 
Sezioni unite con le pronunce che si sono sopra richiamate. In secondo luogo, pare sbilanciarsi 
a favore del riconoscimento di un nesso tra la garanzia dell’art. 597 c.p.p. e l’effettività del 
diritto di difesa, con affermazioni che, tra l’altro, sembrano avere avuto seguito nella giuri-
sprudenza successiva129.

La variazione nella misura delle circostanze attenuanti: quale 
criterio risolutivo nel caso di… 

Nell’ampia casistica sul divieto di reformatio in peius, emergono alcune fattispecie che, nel 
sostanziale disinteresse della dottrina, presentano significative ricadute sistematiche e conti-
nuano a generare smottamenti giurisprudenziali di rilievo. Il riferimento corre, in particolare, 
a due eventualità: (i) quella in cui, affermata in primo grado la sussistenza di una o più atte-
nuanti, in appello si riconosca un’ulteriore circostanza dello stesso segno o si vari la misura 
della pena base (v., infra, 6.1) e (ii) quella in cui, ritenuta in primo grado la sussistenza di 
un’attenuante, in seconde cure muti la qualificazione giuridica del fatto (v., infra, 6.2). In 
entrambi i casi, si tratta di capire se la misura delle circostanze determinata nella sentenza di 
prime cure possa subire ridimensionamenti in senso sfavorevole all’imputato, fermo restando, 
naturalmente, il limite della pena complessivamente inflitta.

125  Famiglietti (2014), p. 83.
126  Cass., Sez. un., 17 dicembre 2020, n. 7578, Acquistapace, cit.
127  Nella giurisprudenza precedente, nel senso che la mancata riduzione viola il divieto, v., ex multis, Cass., Sez. V, 9 maggio 2019, n. 44088, 
Dzemaili, in C.E.D. Cass, n. 277845; di contro, nel senso che la conferma della pena inflitta non contrasta con l’art. 597 c.p.p., v., ex multis, 
Cass., Sez. V, 17 ottobre 2017, n. 51615, Pala, in C.E.D. Cass., n. 271604.
128  Todaro (2021), p. 1971.
129  Cass., Sez. V, 24 gennaio 2022, n. 12840, Ferro, cit.
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… riconoscimento di una nuova circostanza attenuante o riduzione 
della pena base?

La questione non dovrebbe suscitare particolari problemi, se si considerano (i) la ratio 
legis, desumibile dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 597 c.p.p., volti a valorizzare 
le singole componenti del trattamento sanzionatorio quali elementi autonomi; (ii) l’intentio 
legislatoris di superare, con la nuova formulazione, i meccanismi compensativi affermatisi nel 
vigore del codice del 1930, resa esplicita anche nei lavori preparatori; (iii) il riconoscimento 
del “criterio analitico” quale regola generale in materia di divieto di reformatio in peius, come 
emerge senza ambiguità fin dalla sentenza nel caso William Morales (2005) (v., supra, §5.2), 
la cui portata generale è stata di recente ribadita dalla sentenza nel caso Acquistapace (2020) 
(v., supra, §5.4). 

Non mancano pertanto pronunce che, in applicazione del criterio analitico, risolvono la 
questione escludendo la possibilità di rimodulare la misura delle circostanze130, visto anche che 
le fattispecie indicate non ricadono nell’ambito di applicabilità delle, pur discusse, “eccezioni” 
elaborate dalle Sezioni unite, non trattandosi di concorso eterogeneo di circostanze (v., supra, 
§5.3) o di mutamento della struttura del reato continuato (v., supra, §5.5).

Eppure, come spesso accade, le eccezioni dimostrano una certa attitudine espansiva e le 
affermazioni impiegate per legittimare gli strappi alla regola travalicano i confini delle fatti-
specie cui si riferivano ed entrano nel circuito giurisprudenziale, generando nuovi sviluppi e 
problematiche. Il risultato, nella materia in questione, non è altro che un’ulteriore complica-
zione del «caleidoscopio proteiforme di approdi»131, che rende ancora più difficile ricostruire il 
principio in maniera unitaria e sistematica.

In particolare, a venire il rilievo è l’orientamento delle Sezioni unite in materia di conti-
nuazione (v., supra, §5.4), da cui emerge che, perché operi il divieto di reformatio in peius, non è 
sufficiente che ad impugnare sia il solo imputato, ma è anche necessario che l’oggetto del raf-
fronto sia il “medesimo”: in caso contrario, difetterebbe un «requisito implicito e logicamente 
intrinseco» al principio ex art. 597, commi 3 e 4, c.p.p.132.

Fa espresso riferimento alla sentenza in questione l’indirizzo, di recente emerso nella giuri-
sprudenza della Suprema Corte, che ammette una rimodulazione sfavorevole delle circostanze 
riconosciute in primo grado, laddove in appello sia diminuita la pena base o sia ritenuta sussi-
stente un’ulteriore circostanza attenuante. Secondo la Cassazione, in questi casi, varierebbero i 
parametri di raffronto dando luogo a un vero e proprio novum, così da escludere l’applicabilità 
del principio della sentenza nel caso William Morales. L’automatismo imposto dall’art. 597, 
comma 4, c.p.p. non sarebbe infatti percorribile nel caso di modifica «di un segmento o della 
sequenza o dei rapporti reciproci». A detta della Suprema Corte, infatti, si dovrebbe avere 
riguardo «oltre che al numero e alla natura degli elementi fattuali e giuridici che concorrono 
alla determinazione della pena, anche ai loro rapporti reciproci, giacché l’incidenza di ogni 
elemento varia a seconda della relazione in cui viene a trovarsi con tutti gli altri». In questi 
casi, andrebbe consentita la migliore modulazione della pena nei suoi segmenti interni, tenuto 
conto che «la discrezionalità del giudice nell’adeguamento del trattamento sanzionatorio al 
caso concreto rifugge da meccanismi rigidi»133. 

Il ragionamento della Cassazione pare avere importanti ricadute, in particolare nella parte 
in cui indica, quali componenti della pena capaci di dare luogo a relazioni reciproche, anche 
la pena base e la pena per i reati satellite. La variazione di queste ultime, nell’apprezzamento 
discrezionale del giudice di merito, potrebbe dunque alterare i rapporti con l’apparato circo-
stanziale, autorizzando a una sua rimodulazione in senso sfavorevole all’imputato134.

A far rivivere il meccanismo delle compensazioni tra le componenti interne della pena 
basterebbe pertanto una qualsiasi modifica nel numero o nella natura degli «elementi fattuali 

130  Cass., Sez. III, 4 maggio 2018, n. 49163, K. A., in C.E.D. Cass., n. 275025, secondo cui «viola il divieto di reformatio in peius il giudice di 
appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, concedendo un’ulteriore attenuante diminuisca complessivamente la pena inflitta, 
operando, però, una minore riduzione per l’attenuante già riconosciuta in primo grado»; nello stesso senso v. Cass.., Sez. I, 22 ottobre 2013, n. 
45236, S. A., in C.E.D. Cass., n. 257775; Cass., Sez. IV, 24 giugno 2021, n. 34342, Bovati, in C.E.D. Cass., n. 281829.
131  Todaro (2021), p. 1970.
132  De Martino (2015), p. 1948.
133  Cass., Sez. V, 8 giugno 2020, n. 19366, Finizio, cit., che richiama Cass., Sez. V, 10 luglio 2014, n. 41188, Z. R., in C.E.D. Cass., n. 261034, 
su cui v. infra.
134  Cass., Sez. V, 8 giugno 2020, n. 19366, Finizio, cit.
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e giuridici che concorrono alla [sua] determinazione», posto che, in tal caso, muterebbe l’og-
getto del raffronto: ogni rivalutazione, effettuata dal giudice di merito nell’esercizio della sua 
discrezionalità, varrebbe a escludere la riconosciuta autonomia delle componenti della pena.

Viene da chiedersi se, a indurre la Cassazione a tali statuizioni, siano state le peculiarità 
dei casi di specie, in cui la riduzione della misura delle attenuanti generiche rispetto al primo 
grado si legittimava anche alla luce delle sovrapposizioni tra gli elementi valutati ai fini della 
concessione di queste ultime e l’attenuante della provocazione, ritenuta sussistente per la pri-
ma volta in appello135. Se è vero che questa era la ratio decidendi delle pronunce richiamate, è 
altrettanto vero che le affermazioni della Suprema Corte hanno ben più ampia portata. Resta 
da capire se queste ultime possano costituire le basi di un nuovo e generalizzato irrigidimento 
degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

In ogni caso, l’approdo pare contestabile da una pluralità di punti di vista.
Innanzitutto, va sottolineato come la Cassazione pretenda di trasferire un principio, elabo-

rato con esclusivo riferimento al mutamento della «entità ontologica»136 del reato continuato, 
a fattispecie che nulla hanno a che fare con novazioni nella struttura costitutiva del reato. 
Quest’ultima, infatti, pare mancare, ad esempio, nel caso di una semplice rivalutazione della 
gravità del fatto tale da indurre a una riduzione, anche irrisoria, della pena base. Il tentativo 
sembra quello di riabilitare, con una diversa veste giuridica, il “criterio sintetico”: del resto, è a 
quest’ultimo che, nel passato, si sono espressamente richiamati i precedenti nei quali si è ne-
gato l’obbligo di mantenere inalterato il rapporto tra la pena base e le circostanze attenuanti137. 

Al di là di queste considerazioni, sembra che, in relazione, ad esempio, al caso in cui in 
appello si riconosca la sussistenza di una nuova attenuante, in accoglimento del motivo di 
impugnazione dell’imputato, il dettato dell’art. 597, comma 4, c.p.p. non lasci spazio a dubbi, 
prevedendo l’obbligo di operare una corrispondente riduzione del trattamento sanzionatorio. 
Così dovrebbe essere pure secondo l’insegnamento della sentenza nel caso Papola, che ha 
escluso l’obbligo di reformatio in melius quando si debba operare un giudizio di bilanciamento, 
facendolo salvo per le ipotesi di aggiunta o di eliminazione di autonome componenti della 
pena. Se già quella pronuncia non era andata esente da critiche per via dell’assenza, nel testo 
legislativo, di limiti alla piena operatività del dovere di ridurre il trattamento sanzionatorio, 
l’orientamento in questione pare ancor meno condivisibile, laddove introduce un’ulteriore de-
roga, con riferimento a una fattispecie che nulla ha a che fare con la necessità di comparare 
circostanze di segno opposto e con la discrezionalità connaturata al giudizio di bilanciamento.

Inoltre, sembra improprio il riferimento operato dalla giurisprudenza alla «necessaria in-
dividualizzazione del trattamento sanzionatorio», che «dovrebbe portare ad escludere ogni 
automatismo, atteso che, diversamente, vi sarebbe un concreto rischio di applicare una pena 
sganciata dall’accertamento del fatto»138. La tesi in questione pare trascurare che il pericolo 
di infliggere una pena non adeguata al disvalore del fatto è connaturato al concreto operare 
del divieto di reformatio in peius: si tratta di un rischio che il legislatore assume pur di non 
ostacolare l’esperimento dell’impugnazione. Tra l’altro, sono le stesse Sezioni unite a rimarcare 
l’esigenza che il principio di proporzionalità della pena entri in bilanciamento con l’effettività 
del diritto di difesa (v., supra, §3)139.

Del pari, non si possono condividere i riferimenti all’esercizio del potere discrezionale140, 
quale elemento insopprimibile della funzione giurisdizionale. Del resto, si tratta di una di-
sposizione la cui ratio risiede proprio nella limitazione della discrezionalità del giudice, che 
trova giustificazione, come si è già detto, nella volontà di non intralciare il sereno esercizio del 
diritto di impugnare. Né si può pretendere di rifuggire da «meccanismi rigidi»141, al cospetto 
di una norma che impone persino un obbligo automatico di riduzione della pena una volta 
constatata la fondatezza dei motivi di appello, ivi compresi quelli relativi alle circostanze (art. 
597, comma 4, c.p.p.).

135  Cass., Sez. III, 31 gennaio 2022, n. 16958, El Ancer, in DeJure; anche Cass., Sez. V, 8 giugno 2020, n. 19366, Finizio, cit. riconosce che le 
parziali sovrapposizioni siano cui «evento non infrequente nel caso in cui […] vengano in gioco le circostanze attenuanti generiche». Peraltro, 
vi sono casi analoghi di sovrapposizione della provocazione con le attenuanti generiche in cui la cassazione applica il criterio analitico: Cass.., 
Sez. I, 22 ottobre 2013, n. 45236, S. A., in C.E.D. Cass., n. 257775.
136  Cass., Sez. un., 27 marzo 2014, n. 16208, C. E., cit.
137  Cass., Sez. VI, 26 marzo 2009, n. 19132, B. U., in C.E.D. Cass., n. 251158.
138  Cass., Sez. V, 8 giugno 2020, n. 19366, Finizio, cit..
139  Cass., Sez. un., 17 dicembre 2020, n. 7578, Acquistapace, cit.
140  Cass., Sez. V, 8 giugno 2020, n. 19366, Finizio, cit.
141  Cass., Sez. V, 8 giugno 2020, n. 19366, Finizio, cit.
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Tra l’altro, pare insufficiente l’obbligo della «adeguata motivazione»142, imposto da alcuni 
arresti della Suprema Corte ai giudici d’appello che intendano ridurre l’incidenza delle circo-
stanze attenuanti rispetto alla sentenza di primo grado, quando mutino le relazioni reciproche 
tra gli elementi di commisurazione della pena. Si tratta, infatti, di un simulacro di garanzia: 
poca utilità può avere per l’imputato una giustificazione, anche dettagliata, dell’operazione, 
se il risultato è quello di neutralizzare l’operatività del meccanismo di favore ex art. 597 c.p.p.

Infine, l’esito pare ancora meno coerente quando perviene in sede di rinvio. La giurispru-
denza in questione pare infatti trascurare l’interazione tra il divieto di reformatio in peius e 
l’effetto preclusivo del giudicato. Come sottolineato da altre pronunce della Suprema Corte, 
questi due principi, «nel caso in cui la pena inflitta, per il concorso di circostanze attenuanti o 
aggravanti […], sia il risultato di operazioni di addizione e/o sottrazione dei valori corrispon-
denti a ciascun componente, impongono che sia rispettato non solo il criterio di determinazio-
ne della pena base, ma anche i criteri aritmetici in base ai quali furono calcolati i susseguenti 
aumenti o riduzioni di pena»143. Come sottolineato anche in dottrina, le componenti della 
pena costituiscono una «unità ontologica», che esclude la possibilità di graduare gli aumenti o 
le diminuzioni secondo criteri difformi da quelli precedentemente adottati, quando gli stessi 
siano coperti dal giudicato144. 

…riqualificazione giuridica del fatto?
Il problema relativo alla misura delle circostanze attenuanti si è posto anche con riferimen-

to all’avvenuta riqualificazione giuridica del fatto operata con la sentenza di secondo grado.
Un orientamento giurisprudenziale, che oggi pare consolidato, afferma che non viola il di-

vieto di reformatio in peius il giudice che, dopo aver riqualificato il fatto contestato in un reato 
meno grave, applica per le attenuanti generiche una diminuzione di pena proporzionalmente 
inferiore rispetto a quella praticata dalla sentenza riformata145. Muovendo dal presupposto che 
le circostanze ex art. 62-bis c.p. sono previste per adeguare la pena al disvalore del fatto e alla 
personalità dell’autore, la Cassazione ha più volte affermato che «ove cambi il “fatto”, per un 
diverso apprezzamento dei suoi elementi costitutivi, muta la necessità di “adeguamento” im-
posta al giudicante». In altre parole, «la relazione che intercorre tra il reato e l’elemento circo-
stanziale comporta che, mutato il reato, muti anche il giudizio sull’elemento di circostanza»146.

Una prima riserva va mossa al ragionamento con cui la Cassazione sembra intravedere nel-
la riqualificazione del reato un’ipotesi nella quale «cambi il “fatto”»147. In realtà, il mutamento 
del titolo di reato non è necessariamente figlio di una diversa ricostruzione dei fatti, visto che 
possono ben darsi situazioni nelle quali, fermo l’accertamento compiuto in primo grado, il 
giudice d’appello ritenga che il fatto sia sussumibile sotto una norma incriminatrice diversa da 
quella individuata in primo grado. Inoltre, non si comprende perché la riqualificazione in un 
reato meno grave dovrebbe legittimare una riduzione proporzionalmente inferiore a titolo di 
attenuanti generiche, se si ritiene che loro funzione sia anche quella di adeguare la pena al di-
svalore del fatto: se questo risulta meno grave (ad esempio, quando il reato di tentato omicidio 
venga riqualificato in quello di violenza privata148), non si comprende perché debba variare, in 
senso peggiorativo, l’incidenza delle circostanze.

Per il resto, l’orientamento qui riportato pare un’applicazione della (discussa) regola sopra 
illustrata, secondo cui, al variare degli «elementi […] giuridici che concorrono alla deter-
minazione della pena» e dei rapporti tra questi intercorrenti, può corrispondere una diversa 
incidenza degli stessi sul trattamento sanzionatorio finale.

Peraltro, il principio in questione mostra il fianco da un ulteriore punto di vista: non sem-
bra, infatti, che il legislatore abbia attribuito al giudice d’appello il potere di riqualificare il 

142  Cass., Sez. III, 31 gennaio 2022, n. 16958, El Ancer, cit.
143  Cass., Sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 252, Amante, in Giur. it., 2012, 1637 ss.
144  Onesti (2011), p. 1639.
145  Cass., Sez. I, 1 luglio 2022, n. 34032, Scapin, in DeJure; Cass., Sez. II, 9 maggio 2017, n. 25739, Pedraza, in C.E.D. Cass., n. 270667; Cass., 
Sez. V, 10 luglio 2014, n. 41188, Z. R., cit.; Cass., Sez. IV, 30 settembre 2021, n. 44949, Gamal, in C.E.D Cass., n. 282242 addirittura ammette 
un giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato dal giudice di prime cure nel caso di riqualificazione 
giuridica del fatto.
146  Cass., Sez. II, 9 maggio 2017, n. 25739, Pedraza, cit.; Cass., Sez. V, 10 luglio 2014, n. 41188, Z. R., cit.
147  Cass., Sez. II, 9 maggio 2017, n. 25739, Pedraza, cit.; Cass., Sez. V, 10 luglio 2014, n. 41188, Z. R., cit.
148  È l’esempio di Cass., Sez. V, 10 luglio 2014, n. 41188, Z. R., cit.
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fatto per consentire consequenziali variazioni nell’apparato circostanziale. Invero, l’esercizio 
di questa prerogativa è ricollegabile a ben altre rationes. Il fondamento del potere di riqualifi-
cazione in peius è stato infatti variamente individuato nel principio iura novit curia149, nell’esi-
genza che lo ius dicere, manifestazione tipica dell’attività giurisdizionale, non incontri ostacoli 
nella sua funzione definitoria, visto che l’attuazione della legge costituisce un interesse che 
trascende quello dell’imputato150 o, infine, nel dovere del giudice d’appello di realizzare il di-
ritto attraverso la correzione della sentenza di primo grado151.

Tra l’altro, l’art. 597, comma 3, c.p.p. abilita il giudice a una riqualificazione in peius del 
fatto in deroga al generale divieto di assumere statuizioni peggiorative per appellante. Dun-
que, non pare che il legislatore consenta, oltre al mutamento del titolo di reato, provvedimenti 
consequenziali come quelli ipotizzati dalla giurisprudenza, se si considera, tra l’altro, l’apprez-
zamento delle circostanze quali elementi autonomi che concorrono alla determinazione della 
pena per effetto del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 597 c.p.p. 

Osservazioni conclusive: quali prospettive per un divieto 
“sgretolato”?

Nella varietà degli approdi interpretativi a cui si è fatto riferimento, un dato che può dirsi 
acquisito è la natura anfibologica del divieto di reformatio in peius, «la cui essenza è ancora oggi 
in parte sfuggente e le cui matrici sono sfocate»: le incertezze e i dubbi si riversano sulla fisio-
nomia dell’istituto, «avviluppata in molteplici decisioni, sovente a Sezioni unite, che hanno af-
fermato tutto e il suo contrario»152. Emerge infatti la tendenza alla creazione di «sottocorrenti 
interpretative»153, che declinano il principio in questione caso per caso, spesso mal celando la 
finalità di delimitarne in maniera significativa l’ambito operativo154.

Né le opzioni ermeneutiche più garantistiche, fatte proprie anche dalle Sezioni unite, van-
no esenti da critiche, nella parte in cui ancorano il divieto di reformatio in peius al principio 
devolutivo e ipotizzano un vincolo ai poteri decisori del giudice derivante dai motivi di impu-
gnazione, disconoscendo le linee di fondo del giudizio di appello come disciplinato dal diritto 
vigente.

Ancor più criticabili paiono le deroghe introdotte dalla Suprema Corte all’operatività del 
criterio analitico, con cui si è disarticolata l’unità dell’istituto, anche in contrasto con le chiare 
indicazioni che derivano dall’art. 597, commi 3 e 4, c.p.p. 

Non è difficile leggere in questi orientamenti l’insofferenza per un principio da molti ri-
tenuto incompatibile con l’efficienza della giustizia penale. Proprio quest’ultimo aspetto pare 
oggi ineludibile in una disamina del divieto di reformatio in peius. Del resto, le criticità deri-
vanti dalla possibilità di proporre appello “senza patire rischi” sono note155 e hanno alimentato 
diverse proposte soppressive156, care innanzitutto alla magistratura associata157. 

Con riferimento a ciò, una breve considerazione può essere svolta, in questa sede, sulla 
coerenza del principio con il sistema, per come questo si presenta anche alla luce dell’ultima 

149  Tranchina e Di Chiara (1999), p. 209; Bargis e Belluta (2013), p. 18.
150  Del Pozzo (1957), p. 233; Spangher (1988), p. 291.
151  Carulli (1960), p. 84.
152  Todaro (2021), p. 1971.
153  De Martino (2015), p. 1946.
154  Santoriello (2017), p. 2.
155  Ciani (2007), p. 1388; Ciani (2012), p. 3650.
156  Tra le proposte di legge depositate nella scorsa legislatura, v., per esempio, il d.d.l. S. 551, presentato dal sen. Evangelista, concernente la 
«abrogazione del divieto di reformatio in peius nel processo d’appello in caso di impugnazione da parte del solo imputato», consultabile in 
www.senato.it e la p.d.l. A. C. 3047, presentata dall’on. Ferraresi, concernente la «abrogazione del comma 3 dell’articolo 597 del codice di 
procedura penale, in materia di divieto di reformatio in peius nel processo d’appello in caso di proposizione dell’impugnazione da parte del 
solo imputato», consultabile in www.camera.it. Per la legislatura precedente, v., per esempio, p.d.l. A.C. 1365, presentata dagli on. Turco e 
altri, concernete la «abrogazione del comma 3 dell’articolo 597 del codice di procedura penale, in materia di divieto di reformatio in peius nel 
processo d’appello in caso di proposizione dell’impugnazione da parte del solo imputato», consultabile in www.camera.it; p.d.l. A.C. 4239, 
presentata dall’on. Ferraresi, recante il medesimo titolo, consultabile in www.camera.it, su cui v. Certosino (2017), p. 389. Stupisce, tra l’altro, 
che tutte le citate proposte abolitive prevedessero l’abrogazione del solo art. 597, comma 3, c.p.p., noncuranti dell’esistenza del comma 4 e della 
sua centralità nel definire la portata del divieto di reformatio in peius nell’architettura del codice attuale.
157  Proposte di riforma dell ’Associazione Nazionale Magistrati in materia di diritto e processo penale (approvate dal Comitato Direttivo Centrale nella 
riunione del 10 novembre 2018), consultabile in www.associazionemagistrati.it, p. 23, su cui v. Stortoni (2019), p. 379; Santalucia (2019), 
p. 974. In senso fortemente critico, v. Unione delle Camere Penali Italiane, Proposte dell ’ANM di controriforma: le osservazioni dell ’Unione, 
consultabile in www.camerepenali.it, 13 novembre 2018.
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riforma del processo penale, ispirata a un evidente sfavor impugnationis.
In verità, il solco pare essere stato tracciato già dalla riforma Orlando, con alcuni interventi 

che hanno inciso in maniera restrittiva sulle facoltà dell’imputato. La l. 23 giugno 2017, n. 
103, ad esempio, nell’intento di recepire gli indirizzi delle Sezioni unite in punto di specificità 
estrinseca dei motivi158, ha previsto, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica anche 
dei capi e dei punti cui l’impugnazione si riferisce, delle prove di cui si deduce l’inesistenza, 
l’omessa assunzione o l’erronea valutazione e delle richieste, anche istruttorie (art. 581 c.p.p.). 
Il d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 ha poi escluso l’appellabilità delle sentenze di proscioglimento 
relative a contravvenzioni punite con la pena alternativa (art. 593, comma 3, c.p.p.).

La riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)159 ha portato a compimento que-
sto percorso, con riguardo tanto all’appesantimento degli oneri di parte, quanto all’ulteriore 
delimitazione della legittimazione a impugnare. Per l’appello, ad esempio, si è rafforzata la 
previsione dell’inammissibilità per aspecificità dei motivi, imponendo di enunciare in forma 
puntale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni espresse nel provvedimento impu-
gnato (nuovo art. 581, comma 1-bis, c.p.p.). Il requisito della specificità estrinseca è stato così 
accolto senza ambiguità nella disposizione codicistica160, fugando i dubbi di quella parte della 
dottrina secondo cui non poteva ritenersi univoca in questo senso la formulazione risultante 
dalla legge Orlando161. Inoltre, si è stabilita l’inammissibilità dell’impugnazione per il mancato 
deposito della dichiarazione o elezione di domicilio (nuovo art. 581, comma 1-ter, c.p.p.). In 
più, si è estesa la regola dell’inappellabilità anche alle sentenze di condanna alla pena sostitu-
iva del lavoro di pubblica utilità (nuovo art. 593, comma 3, c.p.p.). Addirittura, si è introdotta 
un’inedita forma di premialità con scopi dissuasivi nell’ambito del giudizio abbreviato, preve-
dendo un’ulteriore riduzione di pena di un sesto, ad opera del giudice dell’esecuzione, in caso 
di mancata proposizione dell’impugnazione avverso la sentenza di condanna (nuovo art. 442, 
comma 2-bis, c.p.p.).

La direzione impressa dal legislatore, ispirata a finalità di velocizzazione processuale, è 
quella di responsabilizzare le parti e di scoraggiare la proposizione dei gravami. In un contesto 
di questo tipo, ispirato al «superamento del canone tradizionale del favor impugnationis»162, 
può sollevare qualche dubbio la scelta di non agire sull’art. 597 c.p.p., che costituisce il primo 
incentivo alla proposizione dell’appello e, di conseguenza, un potenziale moltiplicatore delle 
impugnazioni, in contrasto con il valore dell’efficienza del sistema. In questo senso, la riforma 
Cartabia pare caratterizzata dalla stessa contraddizione che aveva contrassegnato la riforma 
Orlando, di cui si ricorda, accanto ad interventi animati da scopi deflattivi, l’esclusione dell’ap-
pello incidentale del pubblico ministero, l’unico istituto che poteva fungere per l’imputato da 
controspinta psicologica alla proposizione dell’appello163.

Viene allora da chiedersi se le segnalate aporie dell’attuale quadro normativo possano co-
munque trovare una giustificazione ragionevole. 

In via di prima approssimazione, la sopravvivenza del divieto di reformatio in peius anche 
nel contesto dell’ultima riforma del processo penale potrebbe spiegarsi, ancora una volta, con 
la forza della tradizione, che, proprio nella materia delle impugnazioni, ha frenato gli sviluppi 
più innovativi prospettati dalla Commissione Lattanzi164 e che, peraltro, caratterizza la storia 
plurisecolare dell’istituto. Si tratta della risposta più immediata, che, però, non sembra soddi-
sfare appieno. 

Si può tentare, allora, di cambiare prospettiva. 
Innanzitutto, sembra condivisibile la tesi secondo cui un marcato favor impugnationis ha 

ragion d’essere nei sistemi inquisitori165, nei quali, per supplire alle carenze di un primo grado 

158  Cass., Sez. un., 27 ottobre 2016, n. 8825, Galtelli, in C.E.D. Cass., n. 268823.
159  L’entrata in vigore della riforma, originariamente prevista per il 1° novembre 2022, è stata differita al 30 dicembre 2022 dall’art. 6, d.l. 31 
ottobre 2022, n. 162.
160  Della Torre (2022), p. 43.
161  La Rocca (2018), pp. 4-5; Dinacci (2018), p. 594. 
162  Gialuz (2022).
163  Sul punto, peraltro, v. Marandola (2018b), p. 1785, che, con riferimento alle critiche per l’abolizione dell’appello incidentale quale limite 
agli appelli temerari, sottolinea come si dimentichi che i rimedi volti al contrasto delle impugnazioni infondate operino, per effetto della 
riforma, a monte, citando quale esempio il novellato art. 581 c.p.p., escludendo che la soppressione dell’appello incidentale possa avere effetti 
negativi in punto di efficienza del sistema. 
164  Eccettuata l’improcedibilità dell’azione penale ex art. 344-bis c.p.p., il riferimento è alla trasformazione dell’appello in mezzo a critica 
vincolata e all’abolizione della legittimazione ad appellare del pubblico ministero, cadute per effetto del fuoco incrociato dell’avvocatura e della 
magistratura, sul punto v. Bargis (2021), p. 2.
165  Gialuz (2022).
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non garantito, si predispone una pluralità di gravami per tentare di assicurare, attraverso la 
reiterazione dei controlli, una decisione “giusta”. Tuttavia, pare altrettanto vero che l’adegua-
mento del giudizio d’appello ai principi del sistema accusatorio non possa passare attraverso 
l’ampliamento, in malam partem, dei poteri decisori di un giudice che continua a decidere ex 
novo su tutte le questioni sottese ai punti attinti dai motivi, anche al di là delle prospettazioni 
delle parti, e basandosi, di regola, sulle prove assunte nel giudizio di primo grado. 

La riflessione, dunque, non può che estendersi alle esigenze di razionalizzazione dell’ap-
pello, di cui si era fatta carico la Commissione Lattanzi, con alcune proposte che sono tuttavia 
rimaste inascoltate. Si è mancata, anche questa volta, l’occasione di operare un complessivo 
riequilibrio dei poteri cognitivi e decisori del giudice di secondo grado, procrastinando l’adat-
tamento del sistema delle impugnazioni al mutato modello processuale.

In questo contesto, agire, a quadro normativo invariato, sul solo divieto di reformatio in 
peius avrebbe probabilmente aggravato la contraddizione insita nella previsione di un mezzo 
di gravame generalizzato e sostanzialmente «bon à tout faire»166, nell’ambito di un codice che 
vorrebbe attribuire assoluta centralità al giudizio di primo grado, in quanto fase che, al con-
trario delle successive, è connotata dalla massima esplicazione delle garanzie. Sembra infatti 
conservare la sua validità l’opinione di chi, all’indomani dell’entrata in vigore del codice del 
1988, intravedeva nel divieto di reformatio in peius un bilanciamento di quelle componenti di 
inquisitorietà insite in un giudizio d’appello su cui ancora pesava (e continua a pesare) l’ere-
dità del sistema misto167. In altre parole, finché l’ambito cognitivo del giudice di seconde cure 
rimarrà delimitato dai confini dell’attuale art. 597, comma 1, c.p.p., l’abrogazione dell’istituto 
rischia di generare una contraddizione ancora più vistosa di quella segnalata in apertura. Ne 
risulterebbe compressa, infatti, la dimensione critica dell’appello, a beneficio dei poteri decisori 
del giudice di secondo grado che, pur non avendo celebrato il dibattimento, continua a poter 
rivalutare tutte le questioni, anche implicite, purché riconducibili ai punti devoluti dall’impu-
gnazione di parte. Il recupero dell’efficienza processuale nelle fasi delle impugnazioni sembra 
dunque dover passare per interventi organici di più ampio respiro.

Peraltro, occorre chiedersi se possa mutare il quadro, qualora si accolgano gli approdi di 
quella parte della giurisprudenza secondo cui devono operare gli obblighi di rinnovazione 
istruttoria anche nel caso di riforma in peius della sentenza di condanna168. A tal proposito, si 
potrebbe sostenere che la riedizione del metodo di acquisizione della prova proprio del primo 
grado faccia salve la qualità dell’accertamento e le garanzie della difesa, riducendo le compo-
nenti inquisitorie dell’attuale giudizio d’appello.

Innanzitutto, va precisato che, con l’entrata in vigore dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p., 
l’obbligo di rinnovazione è stato espressamente limitato alle sole fattispecie in cui sia appellata 
una sentenza di proscioglimento, nonostante i dubbi di legittimità costituzionale e conven-
zionale articolati da parte della dottrina. Si è ritenuto che, se la disposizione mira a tutelare 
l’imputato laddove vi sia il rischio che la sua posizione processuale subisca un mutamento 
peggiorativo, la garanzia della rinnovazione dovrebbe essere assicurata anche a fronte di una 
condanna in primo grado. Secondo alcuni, la normativa attuale creerebbe un’irragionevole 
disparità di trattamento tra gli imputati, modulando l’estensione del diritto di difesa a seconda 
della tipologia di sentenza impugnata169. Inoltre, si è sostenuto che l’attuale assetto normativo 
sia contrario agli indirizzi che pervengono dalla Corte edu, richiamando alcuni precedenti 
che hanno affermato la necessità della rinnovazione pure quando l’impugnazione tendeva alla 
reformatio in peius parziale170. Peraltro, la scelta legislativa di limitare l’obbligo di rinnovazione 
all’appello delle sentenze di proscioglimento è rimasta inalterata anche a seguito della riforma 
Cartabia, che pure è intervenuta sull’art. 603, comma 3-bis, c.p.p., escludendo l’operatività del-
la disposizione nel caso di prove già valutate in via cartolare nel giudizio abbreviato “semplice”.

In ogni caso, anche a volere ipotizzare, de iure condendo, un’estensione degli obblighi di 
rinnovazione alla reformatio in peius di una sentenza di condanna, non pare che la riassun-
zione della prova sia una garanzia sufficiente a escludere i residui di inquisitorietà che ancora 
caratterizzano il secondo grado di giudizio e a legittimare, quindi, approdi decisori sfavorevoli 

166  Chiavario (1991), p. 16. 
167  Spangher (1988), p. 308.
168  Cass., Sez. II, 8 maggio 2017, n. 24478, G. M., in C.E.D. Cass., n. 24478. 
169  Nacar (2018), pp., 320-325.
170  Giangreco (2020), p. 96; Nacar (2018), pp., 320-325, che richiama, tra l’altro, Corte edu, 4 ottobre 2016, Torja c. Romania.



Francesco Lazzarini 

3/2022 261

Il focus su...
El EnfoquE En…
ThE focus on…

all’imputato. Ciò, innanzitutto, per via della irripetibilità congenita della prova dichiarativa, 
che, in sede di rinnovazione, rischia di essere inidonea a fornire risultati analoghi a quelli 
dell’esame originario171. Dunque, la rinnovazione del dibattimento non sembra un “rimedio 
compensativo” idoneo a neutralizzare il divieto ex art. 597 c.p.p., senza considerare le poten-
ziali ricadute che avrebbe sul principio della ragionevole durata del processo.

Tra l’altro, l’inserimento di «pillole di contraddittorio»172 nel giudizio di secondo grado 
non andrebbe nella direzione dell’adeguamento dell’appello al modello accusatorio, che, attri-
buendo centralità assoluta al giudizio di prime cure, richiederebbe l’accentuazione della natura 
critica dell’impugnazione, ma si porrebbe nel solco della tradizione continentale, caratterizza-
ta dalla successione di puri gravami173.
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