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Abstracts

Con la sentenza Fialova (Cass., SS.UU. 16 novembre 2020, n. 10381), le Sezioni Unite penali hanno statuito
l’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 384, comma 1, c.p. anche al convivente more uxorio,
categoria soggettiva non contemplata nel testo della norma. L’incremento della platea dei soggetti ‘beneficiari’ offre
all’A. l’occasione per riflettere – nella prospettiva critica alla pronuncia - circa il limite ‘estremo’ dell’ermeneutica
giudiziaria, senza che eventuali fratture degli indeterminati confini posti alla nomofilachia possano dar vita ad
un fenomeno ‘creativo’; per scandagliare gli ulteriori limiti di estensione delle cause di non punibilità, in quanto
deroghe a norme penali generali, e dell’interpretazione adeguatrice in presenza di silenzio solo ‘apparente’ del
legislatore. La riflessione è infine condotta sul complesso versante della c.d. analogia benevola, nel rigore postulato
dai suoi difficili rapporti con i principi di legalità e tassatività della “materia penale”.
Con la sentencia Fialova (Cass., SS.UU. 16 de noviembre de 2020, núm. 10381), las Secciones Penales Unidas han
extendido la aplicación de la causa de no punibilidad prevista en el artículo 384, inciso primero, del Código Penal,
al conviviente more uxorio, categoría subjetiva no contemplada en el texto de la norma. El aumento del número
de “beneficiarios” ofrece al autor la oportunidad de reflexionar -desde la perspectiva crítica de la sentencia- sobre
el límite “extremo” de la hermenéutica judicial, sin que las fracturas de las fronteras indeterminadas puestas en la
nomofilaquia puedan dar lugar a un fenómeno “creativo”; para sondear los límites ulteriores de la extensión de
las causas de no punibilidad, como excepciones a las normas penales generales, y de la interpretación adecuada
en presencia de un silencio sólo “aparente” por parte del legislador. Finalmente, se reflexiona sobre el complejo
aspecto de la llamada analogía benévola, en el rigor que postulan sus difíciles relaciones con los principios de
legalidad y taxatividad de la "materia penal".
The Fialova judgment by the Supreme Court Criminal Joint Chambers (no. 10381 of 16 November 2020)
affirmed that the defence under article 384, para. 1, of the Italian Criminal Code applies to a common-law wife,
i.e. a category not included in the legal text. The broadening of the potential group of ‘beneficiaries’ is used as a
chance to – critically – consider the ‘extreme’ limit of judicial interpretation, avoiding ‘creativity’ by the Supreme
Court as a consequence of uncertain boundaries; then analysing further limits to defences, as derogations to
general criminal norms, as well as interpretations aimed to overcome the ‘apparent’ silence of the lawmaker.
Finally, the paper focuses on the complex notion of the so-called analogy in bonam partem, duly taking into
account its controversial relationship with legality and prohibition of analogy for “criminal matters”.
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Sommario

1.

Analogia e interpretazione nel diritto penale
Analogía e interpretación en derecho penal
Analogy and Interpretation in Criminal Law
1. Premessa: ‘sconfinamenti” ermeneutici e conflitti tra poteri. – 2. La species facti all’esame delle Sezioni
Unite: precisazioni. – 3. Gli impervi precedenti della giurisprudenza costituzionale ed i corollari sulle
possibili ermeneutiche. – 4. Lo ha chiesto l’Europa? L’assenza di un protocollo unificante di convivente
e coniuge nella giurisprudenza convenzionale ed eurounitaria. – 5. Il silenzio solo apparente del legislatore. - 6. Natura (e riflessi) della causa di non punibilità ex art. 384, primo comma, cod. pen. – 7. Il vero
problema: l’analogia benevola nel diritto penale ed il principio di inesigibilità. – 8. Alcune conclusioni
critiche.

Premessa: ‘sconfinamenti” ermeneutici ed i conflitti tra poteri.
Nomofilachia e principi di vario rango e fonti, come è ormai consueto in un assetto di
sistema sempre più composito, e dinamicamente orientato a comporre diritto nazionale, diritto eurounitario e diritto convenzionale, producono, spesso, risultati sempre più difficilmente
prevedibili1.
Le variabili sono troppe per poter consentire, anche all’osservatore più attento, di intravedere ante portas linee guida e coordinate strategiche al lume delle quali poter tracciare sicuri
percorsi argomentativi e logici, sulla falsariga dei quali orientarsi senza perdere la bussola.
Specie laddove ci si imbatta, come nello specifico caso affrontato nella sentenza Fialova, in
tematiche fortemente evocative di questioni borderline e di principio - come i concetti di
“famiglia”, “prossimi congiunti”, “esigibilità” in campo penale, “scusanti” e limiti intrinseci
all’intervento penale, anche sul versante della offensività e proporzionalità - è particolarmente
arduo tracciare una persuasiva actio finium regundorum, tra giudice, legge, costituzione, Carte
e Corti di varia natura e ubicazione, con risultati che non determinino eccessivi “scossoni”, o,
peggio, aporie di sistema.
È certo che non siamo più ai tempi in cui, quasi con il rasoio di Occam, il barone di La
Brède e di Montesquieu teorizzava, peraltro storicizzandoli, l’equilibrio e la divisione dei poteri: è evidente che le dinamiche rappresentino passaggi tra diverse forme di equilibrio. Ma un
qualche “cemento” che debba assecondare quelle situazioni di equilibrio lo si deve pur sempre
intravedere, anche se nella varietà delle situazioni concrete: e Montesquieu, nelle sue Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, aveva còlto la grandezza
di Roma nello “spirito del popolo”. “Molte cose – puntualizzò, successivamente, nell’Esprit des
lois - guidano gli uomini: il clima, la religione, le leggi, le massime di governo, le tradizioni, i
costumi, le usanze: donde si forma uno spirito generale, che ne è il risultato”: di queste “cause”
ce n’è una che agisce, nelle varie nazioni, con maggior forza; le altre “cedono in proporzione”2.
Attraverso questo “spirito generale”, al tempo stesso misura di analisi dei fenomeni e ‘ragion pratica’ delle scelte di fondo, verrebbe quasi da dire che Montesquieu avesse già rinvenuto
il nucleo del politically correct, senza, con questo, voler assolutamente banalizzare i problemi
di fondo. Ma è ovvio che, laddove vengano coinvolti ‘valori’ fondamentali – ed è difficile
immaginare che il diritto penale non finisca necessariamente per coinvolgerne qualcuno – le
tensioni possano farsi acute e che lo “spirito generale” possa dar vita a ircocervi interpretativi o
applicativi o, comunque, a fenomeni di esondazione di un ‘potere’ sull’altro.
Il giudice che “fa” la legge per risolvere il caso che gli è stato devoluto è sempre stato il
“Moloch” dal quale ogni democrazia si è voluta cautelare3: ma quando la legge resta colpevolmente “muta” (e l’‘interventismo’ che la Corte costituzionale ha mostrato in questi ultimi
anni ne è una fedele testimonianza), verrebbe da dire che lo “spirito generale” prende spazio e
affila gli strumenti che la giurisdizione, sia pure con percorsi ardimentosi, esibisce alla bisogna.
Gli ‘sconfinamenti’ di campo sono, come è ovvio, tollerabili, ma purché cum grano salis, ed
in ipotesi davvero eccezionali, rappresentando, come si è detto, una sorta di ‘valvola di sicu-

1
Sull’argomento i contributi sono ormai assai numerosi: V., fra gli altri, Condorelli e Pressacco, (2018); Di Giovine (2018); Manes
(2018); Donini (2016); Viganò (2016).
2
Montesquieu, Lo spirito delle leggi, X edizione, 2019, ed. Rizzoli, con prefazione di Giovanni Macchia e commento di Robert Derathe,
pag. 467.
3
Le esperienze della scuola di Kiel e dei vari Schaffstein e Dahm, teorici del “diritto libero” nazista, ne sono fedele dimostrazione, elevando
a fonte autonoma del diritto il “sano sentimento del popolo” (gesundes Volksempfinden), ed affidando al giudice il compito di intuirne la
essenza. Epigoni non lontani dalla visione propria dei paesi socialisti, la quale non si si discosta molto dal modello del Tätertip e di un giudice
ancora una volta “interprete” dei valori della società socialista. V. al riguardo l’analisi, ancora fondamentale, di Bricola (1974), p. 33 e segg.
dell’estratto.
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rezza’ del sistema, che la stessa Costituzione ha in qualche modo preventivato nell’evocare lo
strumento dei conflitti.
È quanto, d’altra parte, si è verificato – assai prima del “rivoluzionario” caso Cappato – a
margine dell’altrettanto noto caso Englaro. Operazione ermeneutica ‘entro il confine’ o invasione delle attribuzioni normative riservate al Parlamento?
La Camera dei deputati insorse, promuovendo confitto tra poteri dello Stato, attraverso il
quale veniva denunciato lo ‘sconfinamento di campo’ operato dalla Corte di cassazione e, in
esecuzione, dalla Corte di appello di Milano, in quanto le due autorità giudiziarie avrebbero «esercitato attribuzioni proprie del potere legislativo, comunque interferendo con le prerogative del potere medesimo» e «creato una disciplina innovativa della fattispecie, fondata su
presupposti non ricavabili dall’ordinamento vigente con alcuno dei criteri ermeneutici utilizzabili dall’autorità giudiziaria», «mediante un’attività che assume sostanzialmente i connotati
di vera e propria attività di produzione normativa».
Deduzioni sostanzialmente analoghe sviluppò anche il Senato della Repubblica, che propose ugualmente conflitto, prospettando, fra l’altro, che la Corte di cassazione avrebbe adottato «un atto sostanzialmente legislativo», con cui «si introduce[va] nell’ordinamento italiano l’autorizzazione alla cessazione della vita del paziente in stato vegetativo permanente»,
omettendo di conseguire tale effetto tramite la sola via aperta al giudice in tal caso, ovvero
sollevando questione di costituzionalità sugli artt. 357 e 424 cod. civ., nella parte in cui essi
precluderebbero la piena tutela del diritto alla salute; la Cassazione, in altri termini, avrebbe
«inteso trovare, nelle pieghe dell’ordinamento, un appiglio normativo che consentisse di formulare il principio di diritto che abilitasse a determinare la cessazione della vita del paziente».
Piano scivoloso, quello devoluto alla Corte, dal momento che, sia pure incidentalmente,
occorreva stabilire il limite ‘estremo’ dell’ermeneutica giudiziaria, senza che eventuali fratture
degli indeterminati confini posti alla nomofilachia potessero dar vita ad un fenomeno ‘creativo’
tale da ingenerare una, costituzionalmente intollerabile, “truffa delle etichette”: una disposizione di legge surrogata da una sentenza.
La risposta della Corte4 fu, nel frangente, drastica: senza far luogo alla fase di merito del
conflitto, dichiarò, in mancanza di contraddittorio e prima facie, la inammissibilità del conflitto
per carenza dei requisiti oggettivi, affermando, lapidariamente, di non rilevare «la sussistenza
nella specie di indici atti a dimostrare che i giudici abbiano utilizzato i provvedimenti censurati – aventi tutte le caratteristiche di atti giurisdizionali loro proprie e, pertanto, spieganti
efficacia solo per il caso di specie – come meri schermi formali per esercitare, invece, funzioni
di produzione normativa o per menomare l’esercizio del potere legislativo da parte del Parlamento, che ne è sempre e comunque il titolare».

2.

La species facti all’esame delle Sezioni Unite: precisazioni.
Ebbene, nel caso della sentenza Fialova qui in commento5, ci troviamo davanti ad un caso
di novum giurisprudenziale davvero “creativo”, oppure navighiamo nelle tranquille acque (si
fa per dire) che scorrono all’interno degli spazi fisiologici offerti alle dialettiche della giurisprudenza? L’impressione è che la “creatività” – a nostro avviso non consentita – stia più nel
percorso argomentativo che non nel risultato ultimo cui le Sezioni unite sono pervenute.
In breve. Il “fatto” non dovrebbe interessare il tema di diritto affrontato dalle Sezioni unite.
Eppure, nel caso di specie, un qualche “interesse” lo presenta, dal momento che, come puntualizza la stessa decisione qui in esame, non viene in discussione la ipotesi prevista dal secondo
comma dell’art. 384 cod. pen., ma quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nella
parte in cui rende applicabile la causa di non punibilità ivi prevista anche al reato di favoreggiamento personale a favore di particolari categorie soggettive di favoreggiati, in quanto legate
al favoreggiatore da particolari vincoli.
E qui, proprio di un favoreggiamento personale si trattava, secondo quanto precisato nella
stessa narrativa con cui la sentenza esordisce. Apprendiamo, infatti, che il procedimento ha
riguardato una donna condannata alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di favoreg-

4
V. ordinanza n. 334 del 2008. Al riguardo, fra gli altri, v. Bin (2008); Caponi e Proto Pisani (2009), c.984 ; Fatta (2009), p. 1630; Gemma
(2008),p. 3723; Maltese (2009) c. 987; Romboli (2009) I, c. 49;
5
Cass., Sez. un., n. 10381 del 16 novembre 2020, Fialova
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giamento personale, in quanto, al fine di aiutare il proprio convivente, il quale alla guida di
una autovettura, aveva provocato un incidente stradale in cui erano state coinvolte altre due
autovetture, dichiarava falsamente ai Carabinieri di essere stata lei alla guida dell’auto, su cui,
invece, viaggiava come terzo trasportato. La falsa dichiarazione era diretta a favorire la posizione del convivente, dal momento che quest’ultimo, oltre ad essere privo della patente di guida, perché revocata, dopo l’incidente si era allontanato senza prestare assistenza alle persone
coinvolte nel sinistro dallo stesso provocato.
Ci troviamo quindi in presenza di una condotta “liberamente” intesa a scagionare, attraverso le false dichiarazioni alla polizia giudiziaria, il convivente dai fatti-reato al medesimo
contestabili, secondo la ampia formulazione dell’art. 378 cod. pen., che fa richiamo a qualsiasi
forma di “aiuto” prestato allo scopo di consentire al favoreggiato di eludere, post crimen patratum, le investigazioni della autorità o a sottrarsi alle relative ricerche.
Come pure la giurisprudenza ha affermato, il reato di favoreggiamento personale è di pura
condotta, la quale, tuttavia, per costituire “aiuto” alla elusione delle investigazioni dell’autorità,
deve essere potenzialmente idonea al conseguimento di un tale risultato e deve, inoltre, essere
consapevolmente diretta ad inserirsi nell’ambito operativo di detta autorità, pur non essendo
poi necessario che quest’ultima sia effettivamente fuorviata6. Trattandosi, poi, di reato di pericolo, il delitto di favoreggiamento personale viene ad essere integrato da qualunque condotta,
attiva o omissiva, che provochi una negativa alterazione del contesto fattuale all’interno del
quale le investigazioni e le ricerche sono già in corso o si potrebbero iniziare, non essendo
necessaria la dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito7.
Quanto al termine di «aiuto», è costante, in giurisprudenza, l’affermazione secondo la quale un simile enunciato è comprensivo di qualsiasi condotta finalizzata, sotto il profilo soggettivo, ad eludere le investigazioni della autorità, facendo pertanto rientrare nel concetto stesso
anche quella condotta che interferisce sullo svolgimento dell’attività di polizia giudiziaria,
rendendo più difficoltose ed impegnative le investigazioni relative al reato commesso, ledendo
in tal modo l’interesse protetto dalla norma incriminatrice8.
Ci troviamo, dunque, al cospetto di una situazione ben diversa dalle ipotesi di non punibilità previste dal secondo comma dello stesso art. 384, dal momento che per esse viene in
discorso, agli effetti che qui interessano, una condotta correlata a falsità dichiarative connesse
ad una facoltà di astensione dai relativi obblighi che risulti essere stata indebitamente elusa.
Una condotta, quindi, non “libera” e “di iniziativa” come quella del favoreggiamento personale,
ma derivante da una specifica violazione della legge processuale.
Con l’ovvia conseguenza che la platea dei soggetti “beneficiari” della relativa clausola di
non punibilità, ben può essere diversa da quella – più circoscritta – che riguarda le ipotesi di
reato tassativamente enunciate nel primo comma dello stesso articolo.
D’altra parte, in tal senso ci sembra militi univocamente la sentenza della Corte costituzionale n. 416 del 19969, la quale – come rammenta la stessa sentenza qui esame – dichiarò
la illegittimità costituzionale dell’art. 384, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non
prevedeva l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia
giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle,
a norma dell’art. 199 cod. proc. pen. Nel frangente, la Corte, chiamata a pronunciarsi su una
questione sollevata nell’ambito di un procedimento in cui era imputata di favoreggiamento
personale, per avere reso dichiarazioni mendaci alla polizia giudiziaria, una persona all’epoca
convivente di fatto con altro imputato, osservò come le false informazioni alla polizia giudiziaria pur non rientrando in una specifica figura di reato, non cadessero nel campo del penalmente irrilevante, non essendo escluso, in linea di principio, che esse possano concorrere, in
presenza degli altri elementi previsti dalla legge, ad integrare il reato di favoreggiamento personale di cui all’art. 378 cod. pen. Peraltro, sottolineò la Corte, l’espressa limitazione stabilita
nel secondo comma dell’art. 384 ai soli casi previsti dagli artt. 371-bis, 372 e 373 cod. pen. «e
non potendosi estendere al secondo comma il riferimento che all’art. 378 è fatto, in altro contesto, dal primo, la non punibilità delle dichiarazioni mendaci, nella prevista ipotesi di facoltà
d’astensione, non si estende al caso in cui esse siano rese alla polizia giudiziaria».
Da qui la ritenuta irrazionale disparità di trattamento, considerata «la scelta operata dal
Cass., Sez. VI, n. 10851 dell’8 novembre 1996
Cass., Sez. VI, n. 9415 del 16 febbraio 2016.
8
Ex multis, come reato di pericolo a forma libera, v. Cass., Sez. VI, n. 43548 del 15 maggio 2019.
9
V. al riguardo Nunziata (1997) p. 195; Sforza (1997) 341; Prosciuti Carducci e Sena, (1997), p. 1092; Ramundo (2015) p. 51
6
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legislatore processuale - attraverso l’art. 199 cod. proc. pen. e i rinvii a esso contenuti negli artt.
362 e 351 - di attribuire rilevanza ai rapporti interpersonali ivi indicati in tutte le circostanze
in cui il soggetto sia chiamato a rendere informazioni, quale che sia l’autorità che deve raccoglierle e senza distinzioni di fasi processuali».
La rassegna, dunque, tanto dei nomina iuris, che dei soggetti fruitori della non punibilità,
risulta costruita in termini di rigorosa tassatività e scandita, come correttamente ha puntualizzato la stessa Corte, in termini “ontologicamente” differenziati, tra le previsioni del primo e
quelle del secondo comma dello stesso art. 384 cod. pen.
Dunque, il rapporto di convivenza che legittima la facoltà di astensione – per precisa scelta
del legislatore del codice di rito – risponde ad una ratio connessa ad una condizione processuale che non ricorre nelle “situazioni” cui è riferita l’operatività del primo comma dell’art. 384
cod. pen.

3.

Gli impervi precedenti della giurisprudenza costituzionale ed i
corollari sulle possibili ermeneutiche.
Gli snodi che contraddistinguono l’iter motivazionale seguito dalle Sezioni unite attraversano, ovviamente, i vari punti “critici” sui quali si è prevalentemente concentrata la tesi
di quanti sostengono la inapplicabilità dell’art. 384, primo comma, cod. pen. alla figura del
convivente. Ed il primo, è rappresentato da una “granitica” e consolidata giurisprudenza costituzionale che ha costantemente disatteso le varie questioni di legittimità costituzionale che si
sono succedute a margine di tale problema.
Basterà, a questo riguardo, raccordarsi a quanto affermato dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 140 del 200910, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 384, primo comma, cod. pen., sollevata, in riferimento agli articoli
2, 3 e 29 della Costituzione, «nella parte in cui non contempla tra i soggetti che possono beneficiare della scriminante anche il convivente more uxorio».
La Corte, infatti, non ignora – come lo stesso giudice a quo – che la medesima questione
era stata già devoluta alla stessa Corte in varie altre precedenti occasioni (si richiamano, al
riguardo le sentenze n. 8 del 1996 e n. 237 del 1986 e le ordinanze n. 121 del 2004 e n. 352
del 1989). In tali pronunzie – ha rammentato la Corte - «si è posto in luce che, senza dubbio,
la convivenza more uxorio costituisce un rapporto ormai entrato nell’uso ed è comunemente
accettato, accanto a quello fondato sul vincolo coniugale; ma si è anche aggiunto che questa
trasformazione della coscienza e dei costumi sociali, cui la giurisprudenza di questa Corte non
è indifferente (sentenza n. 8 del 1996, in motivazione), non autorizza la perdita dei contorni
caratteristici delle due figure, collocandole in una visione unificante secondo la quale la convivenza di fatto rivestirebbe connotazioni identiche a quelle nascenti dal rapporto matrimoniale,
sicché le due situazioni in sostanza differirebbero soltanto per il dato estrinseco della sanzione
formale del vincolo».
La Corte, nel frangente, ritenne di dover ribadire «quanto già più volte affermato, cioè che
la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale e non può essere assimilata a questo
per desumerne l’esigenza costituzionale di una parità di trattamento. La stessa Costituzione
ha valutato le due situazioni in modo diverso, ed il dato assume rilievo determinante in un
giudizio di legittimità costituzionale. Infatti, il matrimonio forma oggetto della specifica previsione contenuta nell’art. 29 Cost., che lo riconosce elemento fondante della famiglia come
società naturale, mentre il rapporto di convivenza assume anch’esso rilevanza costituzionale,
ma nell’ambito della protezione dei diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali garantita dall’art. 2 Cost. (sentenza n. 237 del 1986)». «Tenendo distinta l’una dall’altra forma
di vita comune tra uomo e donna, si rende possibile riconoscere a entrambe la loro specifica
dignità; si evita di configurare la convivenza come forma minore del rapporto coniugale, riprovata o appena tollerata, e non si innesca alcuna “impropria” rincorsa verso la disciplina del
matrimonio da parte di coloro che abbiano scelto di liberamente convivere. Soprattutto si
pongono le premesse per una considerazione giuridica dei rapporti personali e patrimoniali
di coppia nelle due diverse situazioni, considerazione la quale – fermi in ogni caso i doveri e i

10

Cappuccio (2010) p. 804; Pastorelli (2009) p. 1525;
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diritti che ne derivano verso i figli e i terzi – tenga presenti e quindi rispetti il maggior spazio
da riconoscersi, nella convivenza, alla soggettività individuale dei conviventi; e viceversa dia,
nel rapporto di coniugio, maggior rilievo alle esigenze obiettive della famiglia come tale, cioè
come stabile istituzione sovraindividuale» (sentenza n. 8 del 1996)».
«Quest’ultimo profilo – soggiunse la Corte - che richiama il connotato istituzionale della
famiglia fondata sul matrimonio, il quale non può essere ridotto al rango di elemento meramente formale, […] giova a sottolineare un ulteriore elemento differenziale tra la convivenza
di fatto, basata sull’affectio di ciascuna delle parti, e il rapporto coniugale, caratterizzato anche
dalla maggiore stabilità. In questo quadro, l’aspetto dei comuni sentimenti affettivi, che ben
possono essere presenti in un rapporto di coniugio come in uno stabile rapporto di convivenza,
non è idoneo a superare le diversità tra le due situazioni poste in luce dalla giurisprudenza di
questa Corte. Tali diversità, senza escludere la riconosciuta rilevanza giuridica della convivenza di fatto, valgono però a giustificare che la legge possa riservare in linea di principio all’una
e all’altra situazione un trattamento non omogeneo».
Venendo allo specifico, la Corte – in termini, a nostro avviso difficilmente eludibili – ribadisce che «innanzitutto, l’estensione di cause di non punibilità, le quali costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione
a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono
la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria: un giudizio che
è da riconoscersi, ed è stato riconosciuto dalla stessa Corte, appartenere primariamente al
legislatore (sentenze n. 385 del 1992, n. 267 del 1992, n. 32 del 1992, quest’ultima in tema
di cause di improcedibilità; n. 1063 del 1988 e n. 241 del 1983; ordinanza n. 475 del 1987).
Inoltre, ricorda la Corte, nel caso di specie si tratterebbe di porre a raffronto fra loro, per un
verso, l’esigenza della repressione di delitti contro l’amministrazione della giustizia, e quindi la
garanzia di efficacia della funzione giudiziaria penale, dall’altro lato la tutela di beni afferenti
la vita familiare. «Ma non è detto che i beni di quest’ultima natura debbano avere esattamente
lo stesso peso, a seconda che si tratti della famiglia di fatto e della famiglia legittima. Per la
famiglia legittima non esiste soltanto un’esigenza di tutela delle relazioni affettive individuali e
dei rapporti di solidarietà personali. A questa esigenza può sommarsi quella di tutela dell’istituzione familiare come tale, di cui elemento essenziale e caratterizzante è la stabilità, un bene
che i coniugi ricercano attraverso il matrimonio, mentre i conviventi affidano al solo loro impegno bilaterale quotidiano. Posto che la posizione del convivente meriti riconoscimento, essa
non necessariamente deve dunque coincidere con quella del coniuge dal punto di vista della
protezione dei vincoli affettivi e solidaristici. Ciò legittima, nel settore dell’ordinamento penale
che qui interessa, soluzioni legislative differenziate, della cui possibile varietà dà abbondante
dimostrazione la comparazione tra le legislazioni di numerosi paesi. In più, una eventuale
dichiarazione di incostituzionalità che assumesse in ipotesi la pretesa identità della posizione
spirituale del convivente e del coniuge, rispetto all’altro convivente o all’altro coniuge, oltre a
rappresentare la premessa di quella totale equiparazione delle due situazioni che – come si è
detto – non corrisponde alla visione fatta propria dalla Costituzione, determinerebbe ricadute
normative consequenziali di portata generale che trascendono l’ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale».
Affermazioni, come ognuno vede, tutt’altro che evanescenti e dalle quali ci sembra derivino importanti corollari. Innanzi tutto, i limiti e le modalità attraverso le quali il rapporto di
convivenza viene disciplinato dalla legge e gli effetti giuridici che da esso scaturiscono, riposa
su scelte che – entro i limiti della ragionevolezza – sono riservate al Parlamento. In secondo
luogo, non sussiste un vincolo costituzionale ad “armonizzare” o, addirittura, a rendere fra
loro integralmente sovrapponibili, la disciplina di quel rapporto con quella che scaturisce dal
matrimonio, differenti essendo fra loro i rispettivi parametri costituzionali di riferimento: l’art.
29, per i vincoli familiari scaturenti dal matrimonio, e l’art. 2 per gli altri rapporti con i quali si
dimensiona il realizzarsi della persona11.
11
A proposito dei concetti di famiglia e di matrimonio v. pure la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 con la quale è stata
dichiarata non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis cod. civ., impugnati,
in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre
matrimonio con persone dello stesso sesso. L’interpretazione dei concetti di famiglia e di matrimonio – ha infatti affermato la Corte - non
può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo dell’art. 29 Cost., modificandolo in modo tale da includervi fenomeni e problematiche non
considerati in alcun modo quando fu emanato. I costituenti, elaborando l’art. 29 Cost., tennero presente la nozione di matrimonio definita
dal codice civile del 1942 secondo cui i coniugi devono essere persone di sesso diverso. Questo significato del precetto costituzionale – ha
in particolare sottolineato la Corte - non può essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del
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Di riflesso, per l’art. 384, primo comma, cod. pen., è preclusa radicalmente la via di una
interpretazione estensiva o “adeguatrice” che attragga anche i conviventi nell’alveo dei soggetti
a favore dei quali la norma stessa può trovare applicazione. Ciò in quanto, a tacer d’altro, ove
un simile epilogo fosse risultato possibile, il giudice delle leggi – secondo una giurisprudenza
più che consolidata - avrebbe dichiarato non la infondatezza, ma la inammissibilità della questione, per avere i giudici a quibus omesso di perscrutare la possibilità di interpretare la norma
in senso conforme al petitum perseguito attraverso la questione stessa.
La esclusione dei conviventi dal novero dei soggetti non punibili, è, dunque, chiaramente
frutto di una precisa scelta, e non di un mero silenzio normativo colmabile ab extrinseco12.
Ulteriore conseguenza, è che, inibita la via della interpretazione adeguatrice, finisce per
risultare eccentrica l’applicazione del criterio, ancor più lasco, indeterminato e se si vuole arbitrario, della analogia cosiddetta benevola, giacché per questa via, la accennata “truffa delle
etichette” (costruire per via di sentenza una disposizione “riservata” alla legge) risulterebbe
ancor più agevolmente praticabile.
Da ultimo, ma non per ultimo, non può trascurarsi l’affermazione della Corte secondo
la quale «l’estensione di cause di non punibilità, le quali costituiscono altrettante deroghe a
norme penali generali, comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione
aperta tra ragioni diverse e confliggenti», segnalando – attraverso la riconosciuta natura “derogatoria” – la portata eccezionale e tassativa che deve caratterizzare, appunto, le cause di non
punibilità, ciascuna delle quali frutto, evidentemente, di un giudizio di bilanciamento che deve
essere effettuato, ex ante e con portata generale, dal legislatore. Pena, altrimenti, attraverso
l’”opercolo” della analogia, l’apertura verso le più variegate “creazioni” di clausole di immunità,
anche se animate dalle migliori intenzioni e dalle, in ipotesi, condivisibili esigenze di “legalità
sostanziale”.

4.

Lo ha chiesto l’Europa? L’assenza di un protocollo unificante
di convivente e coniuge nella giurisprudenza convenzionale ed
eurounitaria.
Alla stregua, dunque, della richiamata giurisprudenza costituzionale, la via della interpretazione estensiva risulta decisamente preclusa13. Né a miglior sorte conduce, agli stessi fini, la
disamina della giurisprudenza convenzionale, dal momento che anch’essa opera – come si è
visto ha fatto la Consulta, sul versante degli artt. 2 e 29 Cost. – un chiaro distinguo, a seconda che la “famiglia” venga riguardata sotto l’ottica dell’art. 8 della CEDU, il quale sancisce il
diritto, per ogni persona, «al rispetto della sua vita privata e familiare”, oppure nel fuoco (più
diretto) dell’art. 12, il quale sancisce che «Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto».
La nozione di “famiglia” elaborata dalla giurisprudenza della Corte Edu nell’interpretazione dell’art. 8 CEDU non è circoscritta alle sole relazioni fondate sul matrimonio, ma può

sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un’interpretazione creativa. La censurata normativa, che
contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima con riferimento all’art. 3 Cost., perché essa
trova fondamento nell’art. 29 Cost. e non dà luogo ad un’irragionevole discriminazione, non potendo le unioni omosessuali essere ritenute
omogenee al matrimonio. Né risulta pertinente il richiamo di uno dei rimettenti alla legge n. 164 del 1982, poiché la condizione della persona
cui venga attribuito, in forza di sentenza passata in giudicato, un sesso diverso da quello enunciato dall’atto di nascita, a seguito di intervenute
modificazioni dei suoi caratteri sessuali, è del tutto differente da quella omosessuale e, perciò, inidonea a fungere da tertium comparationis. Nel
transessuale, infatti, l’esigenza fondamentale da soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche ed a questo effetto è indispensabile,
di regola, l’intervento chirurgico che, con la conseguente rettificazione anagrafica, riesce in genere a realizzare tale coincidenza. La persona è
ammessa al matrimonio per l’avvenuto intervento di modificazione del sesso, autorizzato dal tribunale. Il riconoscimento del diritto di sposarsi
a coloro che hanno cambiato sesso, quindi, costituisce semmai un argomento per confermare il carattere eterosessuale del matrimonio, quale
previsto nel vigente ordinamento. La “premessa” costituzionale è significativa anche ai nostri fini, in quanto, come è noto, solo con la successiva
legge c.d. Cirinnà – sulla quale ci si dovrà soffermare – è stato introdotto nel sistema l’istituto delle unioni civili fra persone dello stesso sesso.
12
Sul delicato e controverso tema della impossibilità di applicazione della analogia in ipotesi di lacuna normativa “intenzionale”, v., fra gli
altri, Marinucci, Dolcini, Gatta (2019), p. 84; Mantovani (2019), p. 75 s.; Grosso, Pelissero, Petrini, Pisa (2020) p. 142. Più in
generale v. Fracanzani (2003), p. 90 s.
13
V. in tal senso, Pelissero (2017) 9, p. 958; Roiati (2017), II, p. 694; sia pure in chiave critica, Mezza (2018), p. 2738; Prudenzano
(2015), passim; Merli (2017), p. 94 s., la quale peraltro sottolinea come a seguito delle innovazioni derivanti dalla legge Cirinnà può
prospettarsi il dubbio di illegittimità costituzionale sia in rapporto alla diversificazione delle tutele offerte alla parte dell’unione civile e al
convivente di fatto che alla violazione dell’art. 2 Cost., che, nel fornire tutela alle varie formazioni sociali ove si svolge la personalità dell’uomo,
per costante giurisprudenza, include tutti i rapporti di coppia connotati da stabilità e da un legame affettivo.
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comprendere anche “altri legami familiari” di fatto, in cui le parti convivono al di fuori di
esso o senza essere coniugate (Corte Edu, 18 dicembre1986, Johnston e altri c. Irlanda, §
56; Corte Edu, 27 ottobre 1994, Kroon e altri c. Paesi Bassi; Corte Edu, 13 dicembre 2007,
Emonet e altri c. Svizzera; Corte Edu, Grande Camera, Van der Heijden c. Paesi Bassi, 3
aprile 2012, § 50). Tale protezione dei legami di fatto non implica, tuttavia, la necessità di un
loro riconoscimento “legale” (Corte Edu, 10 gennaio 2017, Babiarz c. Polonia, (§54). Ai fini
del riconoscimento della esistenza di una “vita familiare” viene in particolare dato rilevo alla
convivenza della coppia; alla durata della relazione; alla presenza di prole (si veda al riguardo,
Corte Edu, 13 dicembre 2007, Emonet e altri c. Svizzera, § 36; Corte Edu, Grande Camera, 3
aprile 2012, Van Der Heijden c. Paesi Bassi, §50). La Corte di Strasburgo ha, inoltre, precisato
che l’esistenza di un’unione stabile e, dunque, di un legame sufficiente per una vita familiare,
può essere riconosciuta anche in assenza di convivenza (Corte Edu, 27 ottobre 1994, Kroon c.
Paesi Bassi, § 30, Corte Edu, Grande Camera, 7 novembre 2013, Vallianatos c. Grecia, §§ 49
e 73). L’art. 8 CEDU, pertanto, si applica in entrambe le situazioni, imponendo allo Stato sia
l’obbligazione negativa di astenersi da interferenze non legittimate dalle condizioni previste
dal par. 2 della norma che l’obbligazione positiva di adottare misure per un efficace rispetto
della vita familiare (§31).
Di particolare interesse, agli effetti che qui rilevano, ci sembra sia la questione relativa alla
legittimità o meno delle “interferenze” delle pubbliche autorità nella vita familiare, con specifico riferimento all’obbligo di rendere testimonianza. Con la sentenza 3 aprile 2012, Grande
Camera, Van Der Heijden c. Paesi Bassi14, la Corte – nella sua più autorevole composizione
– si è infatti pronunciata su un caso in cui la ricorrente era stata citata a testimoniare nel
procedimento per omicidio promosso contro il suo convivente, con il quale intratteneva una
relazione “non registrata” (secondo il diritto della Stato convenuto) da circa diciotto anni durante i quali aveva avuto due figli, entrambi riconosciuti dall’imputato. La donna si era rifiutata
di testimoniare invocando la medesima facoltà riservata al coniuge ed al partner “registrato”,
ma, una volta rigettata tale istanza, la stessa era stata sottoposta ad una misura restrittiva della
libertà personale.
La Corte Edu, pur riconoscendo che anche il legame familiare della ricorrente rientrava
nella nozione di “famiglia” elaborata nell’interpretazione dell’art. 8 CEDU, ha ritenuto che
l’interferenza nella sua vita familiare, conseguente al tentativo di indurla a testimoniare nel
procedimento contro il convivente, perseguiva lo scopo legittimo di proteggere la società attraverso la prevenzione dei reati, in cui doveva includersi anche l’attività volta ad assicurare le
prove e a perseguire detti reati.
Tale conclusione si fondava sull’assunto secondo il quale – sottolineò la Corte - spetta in
primo luogo alle pubbliche autorità la valutazione concernente il bilanciamento tra l’interesse
pubblico (nel caso specifico, il perseguimento di un grave reato) e quello privato alla vita familiare, secondo un margine di apprezzamento la cui ampiezza dipende dalla natura del diritto
e dal tipo di questioni correlate: ove si tratti di casi involgenti questioni etiche o morali su cui
manca un consenso tra gli Stati del Consiglio d’Europa, tale margine sarà particolarmente
ampio; sarà, invece, ristretto ove si tratti di casi attinenti aspetti importanti dell’esistenza di un
individuo. Nel caso di specie, le differenti soluzioni adottate dagli Stati del Consiglio d’Europa
con riferimento all’obbligo di testimoniare, hanno indotto la Corte Edu a riconoscere l’ampiezza del margine di apprezzamento.
In linea generale, ha sottolineato ancora la Corte, il diritto a non fornire le prove, rappresentando un’eccezione rispetto ad uno specifico dovere civico, ove riconosciuto, deve essere
soggetto a condizioni e formalità espressamente determinate in relazione alle categorie dei
suoi beneficiari. Nel caso concreto, tale diritto è stato limitato agli individui i cui legami familiari con l’indiziato possono essere verificati oggettivamente (coniuge, ex coniuge, parenti
stretti, partner ed ex partner registrato).
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha, pertanto, disatteso l’argomentazione della
ricorrente in merito alla equipollenza della sua relazione a quella coniugale o alle relazioni
registrate, riconoscendo che gli Stati sono legittimati a riconoscere uno status speciale fondato
sul matrimonio o sulla registrazione della relazione e ad escludere le altre relazioni di fatto
14
In Diritto penale contemporaneo del 15 giugno 2012, con nota di Pelazza, la quale conclude nel senso che, pur nella consapevolezza che le
situazioni di disuguaglianza derivanti dalla normativa in questione dovrebbero, “ essere risolte dal legislatore o dalla Corte costituzionale”,
reputa “auspicabile una ulteriore riflessione sulla possibilità, per il giudice ordinario, di limitare gli aspetti discriminatori della normativa in
oggetto attraverso una estensione analogica, costituzionalmente orientata, dell’art. 384 c.p.”.
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fondate sulla coabitazione.
Si tratta di un percorso argomentativo particolarmente accurato, non privo di quelle “opinabilità” che hanno poi formato oggetto delle due opinioni dissenzianti, ma che testimonia,
ancora una volta, la impossibilità di fare appello a “letture” estensive, all’interno di una tematica ontologicamente riservata alle opzioni normative dei singoli Stati. Tematica, come ognuno
vede, particolarmente “scivolosa”, in quanto correlata ad un concetto “variegato”, come quello
di famiglia, la cui portata ineluttabilmente risente del profilo secondo il quale il concetto stesso
va riguardato ed esteso.15
Poco persuasivo ci sembra, invece, il richiamo che le Sezioni unite fanno all’art. 9 della
Carta di Nizza, nel cui testo il «diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, present[erebbe]
una formulazione letterale più ampia, poiché, nel rinviare alle diverse legislazioni nazionali che
ne disciplinano l’esercizio, riconosce e garantisce separatamente i due diritti, isolando il diritto
di fondare una famiglia dal vincolo matrimoniale stricto sensu inteso e in tal modo creando le
condizioni per estenderne la tutela anche in favore di altre forme di relazione familiare ».
In disparte il problema della pertinenza della Carta di Nizza ad un profilo normativo che
non pare direttamente chiamare in causa il diritto della Unione, è assorbente rilevare come
neppure dal diritto europeo, oltre che – come si è visto – da quello convenzionale, scaturiscano
specifici indirizzi tesi ad imporre agli Stati un “protocollo” unificante, e men che mai ad estendere in ogni campo al convivente il regime giuridico del coniuge.
Dunque, è, ancora una volta, il legislatore, “muto” o “loquace” che sia, a dover effettuare le
proprie valutazioni, anche se – in ipotesi – non sempre o non in tutto sintoniche con il comune sentire e con la evoluzione dei costumi sociali. I rimedi ci sono: ed è davvero superfluo
enumerarli.

5.

Il silenzio solo apparente del legislatore.
Ma si può davvero sostenere che la legge, per quel che qui interessa, sia rimasta “silente” sul
punto? La sentenza Fialova, nella piena consapevolezza che la magna pars delle obiezioni ad
estendere ai conviventi la causa di non punibilità di cui all’art. 384, primo comma, cod. pen., si
era fondata sulla disciplina – questa sì estensiva – delle unioni civili, introdotta (all’esito di un
dibattito tutt’altro che evanescente per approfondimento e toni) dalla legge 20 maggio 2016,
n. 76, assai significativamente intitolata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (meglio nota come legge Cirinnà), fa mostra di non
annettere alcun tipo di rilievo alla relativa disciplina.
«Il fatto – osserva la sentenza qui in esame - che con la legge del 2016 il legislatore nulla
abbia previsto per le convivenze, ad eccezione di un tentativo di definizione e della equiparazione alle coppie coniugate per una serie di profili analiticamente elencati, tra cui l’unico
riguardante la materia penale è quello sulla parificazione dei diritti del convivente a quelli
del coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1, comma 38, legge n. 76 del
2016), non può certo significare una implicita contrarietà alla possibilità di riconoscere una
serie di diritti in favore delle convivenze more uxorio, né tanto meno alla estensibilità della
scusante di cui all’art. 384 cod. pen. al convivente. Il legislatore, semplicemente, si è occupato di disciplinare le situazioni riguardanti le unioni tra persone dello stesso sesso, avendo
ben presente il percorso legislativo e giurisprudenziale che ha condotto verso una tendenziale
equiparazione tra la convivenza coniugale e quella more uxorio, ferme restando le differenze di

Altro sono, infatti, i diritti civili; altro i reciproci obblighi di assistenza; altro, ancora, i doveri verso la eventuale prole; altro i presidi
di assistenza sociale e previdenziale; altro il regime delle tutele all’interno di quello specifico nucleo; altro, ancora, gli aspetti di non
discriminazione che devono venire in risalto. Insomma, un caleidoscopio che impedisce la automatica trasposizione di quel “nucleo” di
relazioni interpersonali – tradizionalmente avviluppato da vincoli parentali - come una entità concettualmente sempre uguale a sé stessa
ad ogni effetto giuridico. Secondo Palazzo (2021), la sentenza Fialova ha il merito di non essere caduta nell’equivoco di misurarsi con due
problemi spinosi ed attuali. «L’uno concerne la parificazione dinanzi alla legge, e in particolare dinanzi alla legge penale, della famiglia “di
fatto” a quella fondata sul matrimonio: tema che interessa oggi in larga misura la popolazione e che vede la tensione tra il valore dell’affettività
e quello della formalizzazione del vincolo, tra un’aspirazione personalistica e libertaria molto sentita ed un’esigenza istituzionale di certezza
non meno importante. L’altro tema ha forse meno risonanza nell’opinione pubblica, ma non è meno decisivo per l’ordinato funzionamento
di un sistema politico-istituzionale fondato sul primato della legalità e sulla divisione dei poteri: si tratta, cioè, in definitiva del ruolo assunto
oggi dalla giurisdizione, ed in particolare da quella di legittimità, nella disciplina dei rapporti sociali rispetto al legislatore e a quell’organo
paralegislativo che sempre più è la Corte costituzionale». Per un commento sostanzialmente adesivo alla sentenza, pur con qualche rilievo
critico, v. Bisceglia (2021 p.31 s.

15
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base delle due situazioni.».
Si tratta di affermazioni, però, per più versi non condivisibili.
Il rapporto di convivenza, infatti, è tutt’altro che secondario nel quadro dell’intervento
normativo, posto che esso rappresenta, nel disegno del legislatore, l’alternativa giuridicamente
significativa rispetto al matrimonio ed alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Dunque,
il sistema è chiaramente “marcato”, da un lato, dal matrimonio fra persone di sesso diverso
e dalle unioni civili fra persone dello stesso sesso, con correlativa espressa modifica dell’art.
307, quarto comma, recante la nozione di “prossimi congiunti” agli effetti della legge penale
(e, dunque, al correlativo richiamo operato dal primo comma dell’art. 384, primo comma
cod. pen.), che per l’appunto inserisce in quella norma, generale e definitoria, le parti di una
unione civile; e, dall’altro lato, attraverso l’introduzione della nozione e disciplina del rapporto
di convivenza (“altro”, dunque, rispetto alle prime due relazioni), ed al quale è dedicata una
significativa e qualificante parte della stessa legge Cirinnà16.
Sembra, quindi, fuori bersaglio l’assunto secondo il quale la medesima legge avrebbe rappresentato un elemento “neutro” agli effetti che qui interessano, e contraddetta dai fatti l’affermazione secondo la quale mancherebbe “una legge che disciplini organicamente il fenomeno
della convivenza more uxorio”.
È davvero singolare misconoscere il dato per cui la convivenza risulta più che “organicamente” disciplinata proprio dalla legge n. 76 del 2016, dal momento che, dopo aver definito nel
comma 36 dell’art. 1 i «conviventi di fatto» come «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da
rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile», si dedicano i
successivi commi, da 37 a 67 (vale a dire quasi la metà delle disposizioni di cui la legge stessa si
compone) per fornire una dettagliata regolamentazione di quel rapporto, dettando le previsioni relative anche alla stipula di un apposito contratto di convivenza, per la regolamentazione
dei rapporti giuridici.
Ne deriva che è lo stesso legislatore ad aver modificato il novero dei prossimi congiunti
“agli effetti penali” e ad aver – non “sottaciuto” – ma “escluso” dalla relativa previsione (che
avendo portata definitoria, come altre previsioni del codice penale, non può che essere tassativa e pertanto “inestensibile”) la situazione dei conviventi, come si è detto oggetto di specifica
disciplina da parte della stessa legge.
D’altra parte, non sembra da trascurare neppure il fatto che il “distinguo” di cui si è detto
è rimarcato anche da disposizioni successive, particolarmente significative sul piano “etico” e
della natura dei rapporti interpersonali.
Con la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante, come è noto, “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”, a proposito del consenso informato
e della relazione di cura e fiducia tra medico e paziente (art. 1, comma 2), espressamente si
fa riferimento alla possibilità che a questa relazione possano essere coinvolti, se il paziente
lo desidera, «anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una
persona di fiducia del paziente medesimo». Quindi, il familiare, la parte della unione civile
ed il convivente, sono menzionati distintamente, evocando una diversità che il sistema non
smentisce ma, anzi, assevera.

6.

Natura (e riflessi) della causa di non punibilità ex art. 384, primo
comma, cod. pen.
Qualche notazione va svolta anche a margine della vexata quaestio di quale sia l’inquadramento della causa di non punibilità prevista dall’art. 384, primo comma, cod. pen,17dal
momento che proprio su tale versante le Sezioni unite “costruiscono” in larga misura il nucleo
della propria tesi.
Secondo una prima impostazione, che potremmo definire tradizionale, l’art. 384, primo
comma, cod. pen., rappresenterebbe una causa che esclude l’antigiuridicità del fatto, essendo la

Fra gli altri, v. Clinca (2018), passim.
V. al riguardo la disamina condotta da Manna (1996) p. 90 s., il quale peraltro esclude che l’art. 199 cod. proc. pen. possa essere considerato
come “norma interpretativa autentica” del più antico art. 307 cod. pen. consentendone, così, un’interpretazione evolutiva, considerata la diversa
materia disciplinata dalle due norme.

16
17
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stessa riconducibile ad una ipotesi speciale dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., sia
pure con connotazioni e sviluppi applicativi autonomi rispetto ai presupposti in presenza dei
quali può riconoscersi la sussistenza del vero e proprio stato di necessità18, del quale, in buona
sostanza, rappresenterebbe una species.
In tale prospettiva, la norma viene considerata
quale causa di esclusione dell’antigiuridicità che mirerebbe a bilanciare fra loro due esigenze
contrapposte: da un lato, la prevenzione dei reati contro l’amministrazione della giustizia, e,
dall’altro, l’onore e la libertà del soggetto deponente o la salvaguardia dell’istituzione familiare.
Affermava Manzini, con riferimento alla non punibilità del reato di omesso o ritardato rapporto, che «La ragione di questa esimente […] consiste nella applicazione del principio etico-giuridico: nemo tenetur se accusare, e nel riconoscimento della forza incoercibile degli affetti
familiari. Sarebbe inumano – aggiungeva – esigere che il pubblico ufficiale o l’incaricato di
pubblico servizio faccia rapporto di un reato commesso da lui medesimo o da un suo prossimo
congiunto. Si può imporre, sotto sanzione penale, alla media degli uomini l’adempimento
dei propri doveri ordinarî, ma non l’eroismo, che è virtù di pochissimi, quando è virtù e non
insensibilità o peggio».
Secondo altro orientamento19, invece, cui le Sezioni unite mostrano di aderire, la norma
in esame atterrebbe al piano della colpevolezza, configurandosi come una scusante, vale a dire
quale causa di inesigibilità della condotta, fondata non sul bilanciamento di interessi fra loro
in contrasto, ma sulla riconosciuta rilevanza della peculiare condizione soggettiva dell’autore
del fatto antigiuridico, posto dinnanzi ad un conflitto interiore fra l’obbligo giuridico di collaborare con la giustizia, da un lato, e l’istinto di autoconservazione o il dovere morale di tutelare
la propria vita familiare, dall’altro.
In base a tale diversa opzione ermeneutica, dunque, l’esimente in esame, pur non escludendo il disvalore oggettivo del fatto, rende inesigibile una condotta conforme alla norma.
Si esclude, dunque, la rimproverabilità soggettiva dell’individuo dal quale l’ordinamento non
potrebbe “esigere” una condotta diversa da quella tenuta.
D’altra parte, è noto come lo stesso stato di necessità, sia stato dai più ritenuto istituto
ambiguo, significativamente posto – già sul piano topografico - agli “estremi confini” delle
scriminanti, proprio perché ne è dubbia la inquadrabilità20 fra le cause di giustificazione, tenuto conto delle consistenti peculiarità che qualificano il connotato della costrizione, oltre
agli altri requisiti che lo caratterizzano. Se si opta, infatti, per una lettura “rigida” e sostanzialmente “oggettiva” della coazione che scaturisce dalla situazione di pericolo, tale da indurre
un giudizio di “impossibilità” di porre in essere una condotta salvifica per il bene in pericolo
senza sacrificio per il diritto leso, scatta l’esigenza di bilanciamento tra beni contrapposti che
conseguentemente fa virare l’istituto verso le cause di giustificazione, in ossequio al brocardo
secondo il quale necessitas non habet legem.
Dunque, in questa prospettiva, lo stato di necessità farebbe venir meno l’antigiuridicità
«obiettiva del fatto ed opera obiettivamente. Poiché almeno uno dei due interessi in conflitto
deve soccombere, l’ordinamento giuridico non esprime alcuna preferenza se gli interessi sono
di pari valore, mentre preferisce quello maggiore se essi sono di diverso valore».21
Qualora invece si dia della coazione una diversa lettura, quale fattore che compromette la
libertà di agire, in ragione del turbamento psicologico che condiziona il soggetto agente, non
viene in discorso un bilanciamento tra contrapposte esigenze, ma la scusabilità della condotta,
per la “inesigibilità” del comportamento lecito alternativo. Dunque, una scusante, in quanto
la non punibilità troverebbe la sua ratio essendi nella assenza di colpevolezza in capo a chi,
condizionato dal pericolo, è privo di alternative che si possano “umanamente” pretendere. È
l’incoercibile istinto di conservazione, che sin dai primordi dell’istituto, porterebbe ad escludere la colpevolezza di chi se ne avvale.
D’altra parte, si è osservato, lo stato di necessità determinato dall’altrui minaccia è sicuramente una scusante, dal momento che il fatto è “scusato” solo nei confronti di chi subisce la
minaccia, mentre del fatto commesso dal soggetto coartato risponde l’autore della minaccia:
18
V. Manzini, Trattato, vol. V, p. 749; Antolisei (2016) Manuale, Parte speciale, II, p. 672; Fiandaca e Musco (2012) p. 424; Pezzi,
Calunnia ed autocalunnia, in Enc. giur., Treccani, vol. V, p. 5; afferma che l’art. 384 integrerebbe una ipotesi di stato di necessità anche
Mantovani (2019) p. 360.
19
Bartoli (2011) p. 674 e ss; Prudenzano (2015); Romano (1990), p. 61 s. Fornasari (1990) p. 354 s.; Suschan (1977) p. 66 s.
20
Una ambiguità risalente, e di spessore tale da aver indotto un teorico del calibro di James Goldschmidt ad affermare che gli studi su questo
istituto si presentavano, ancora a quell’epoca (1913), in uno stato di “miserevole confusione”: Goldschmidt, (1913) p. 129.
21
F. Mantovani, op. cit., 259, il quale osserva che «per il suo carattere utilitaristico, lo stato di necessità è una scriminante “amorale”, che
diventerebbe immorale se non fosse sottoposta ai rigorosi limiti» che la caratterizzano
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e poiché la natura dello stato di necessità determinato dalla altrui minaccia è la stessa della
ipotesi generale prevista dall’art. 54, cambiando solo la fonte della minaccia, l’istituto assumerebbe in tutti i casi i connotati della scusante, fondata sul requisito dell’effettivo turbamento
motivazionale, da accertare caso per caso22.

7.

Il vero problema: l’analogia benevola nel diritto penale ed il
principio di inesigibilità.
Ma il vero punctum dolens della sentenza qui in esame sta proprio nella parte in cui pretende di poter fare applicazione della analogia benevola circa la platea dei soggetti cui la causa di
non punibilità prevista dall’art. 384, primo comma, cod. pen., si renderebbe applicabile, una
volta che si opti per il relativo inquadramento nel novero delle cosiddette scusanti, caratterizzate, tutte, da un coefficiente di coartazione volontaristica che eliderebbe il presupposto della
colpevolezza nella relativa condotta.
Terreno per più versi accidentato, non solo per la eterea configurabilità di un nucleo unificante le varie figure consuetamente in quadrate nel novero delle scusanti, quanto e soprattutto,
per gli altri scivolosi profili che caratterizzano l’analogia nel diritto penale23, posto che, al di là
degli “inciampi” che promanano dall’art. 14 delle preleggi, a norma del quale le “leggi penali
e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i
tempi in esse considerati”, resta pur sempre da fare i conti con i principi di legalità, tassatività
e frammentarietà che caratterizzano – per quel che qui interessa – la “materia penale”.
Non può infatti trascurarsi, a questo riguardo, come sia stato autorevolmente sostenuto,
in base alla costituzione, alle preleggi ed alla disciplina del codice penale, che la tradizionale
opinione che legittima la analogia benevola facendo appello alla antica massima per la quale in
poenalibus benignior interpretatio est facienda, rappresenti un principio del quale non v’è traccia
nel nostro sistema positivo. «Né vi sono ragioni per sottrarre disposizioni di un particolare
ramo del diritto alle regole generali proprie d’ogni altro ramo, quando una regola non sia
espressamente dettata per esso a cagione d’un motivo suo particolare. L’analogia è un canone
razionale di integrazione dell’ordinamento […] e se il divieto per le “leggi penali” non fosse
espressamente e categoricamente posto, si dovrebbe dubitare della possibilità di escludere l’integrazione analogica per le stesse norme incriminatrici o sanzionatorie. Inutile – si aggiunge
– è la ragione politica di questa fondamentale esclusione; ma non può egualmente rinvenirsi
una ragione politica o logica, di una supposta regola inversa, tale che induce a discostarsi a
senso unico dai canoni ordinari stabiliti per l’interpretazione e l’applicazione della legge. In
teoria – si puntualizza ancora – una tale regola a favore del reo (in senso sostanziale) potrebbe
anche essere concepita e stabilita, ma in realtà essa non esiste. Il principio del favor rei è un
principio che può avere ingresso solo nel campo del diritto processuale, e precisamente del diritto probatorio, in relazione alla sussistenza di un dubbio sulla responsabilità: tutt’altra ottica,
dunque, tutt’altri problemi»24.
L’analogia benevola, che si ritiene comunque inapplicabile in presenza di lacune che siano
frutto di una scelta del legislatore, viene dunque riguardata come istituto circoscritto ad ipotesi
nella sostanza marginali, che sono di regola ricondotte alle cause di giustificazione, in quanto,
per la loro natura di previsioni “ubiquitarie”, vale a dire presenti in tutti i rami dell’ordinamento, (vim vi repellere licet; qui suo iure utitur neminem laedit), per un verso non presenterebbero
“natura penale”, e per l’altro, dando espressione a principi generali dell’ordinamento, non costituirebbero neppure norme eccezionali, tali da precludere il ricorso analogico, secondo quanto
previsto dall’art. 14 delle preleggi. Considerazioni sostanzialmente analoghe vengono svolte
da taluni anche a margine della irresponsabilità dei non imputabili25.
Il rigore che deve comunque presiedere all’applicazione della analogia in bonam partem in
campo penale è d’altra parte testimoniato dalla estrema prudenza con cui la giurisprudenza ha

Marinucci, Dolcini, Gatta, op. cit., p. 335. D’altra parte, non va sottaciuto che lo stato di necessità non esclude la legittima difesa da
parte dell’aggredito, non si estende ai concorrenti e prevede la corresponsione al danneggiato di una indennità liquidata in via equitativa da
parte del giudice, a norma dell’art. 2045. Sullo stato di necessità in generale v. Mezzetti (1997) p. 672 s.
23
V. per tutti, Vassalli (1987), p. 158 s.
24
Vassalli, op. cit., 166.
25
Mantovani, op. cit., 75 s.; Marinucci, Dolcini, Gatta, op cit., 84 s.
22
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avuto modo di occuparsene26.
Ma lo scoglio sul quale, a nostro avviso, la sentenza delle Sezioni unite ha finito per infrangersi, è offerto dalla spiegazione, tutt’altro che appagante, che viene articolata per affermare
la “non eccezionalità” della causa di non punibilità stabilita dall’art. 384, primo comma, cod.
pen., agli effetti della estensione analogica della sua portata applicativa, quanto ai soggetti
esentati dalla punibilità. Si afferma, infatti, che, proprio in quanto causa “scusante”, «l’esimente
in questione costituisce manifestazione di un principio immanente al sistema penale, quello
cioè della “inesigibilità” di una condotta conforme a diritto in presenza di circostanze particolari, tali da esercitare una forte pressione sulla motivazione dell’agente, condizionando la sua
libertà di autodeterminazione».
Il problema è che il cosiddetto principio di inesigibilità, non trova riconoscimento alcuno
nel nostro sistema positivo ed è vivacemente contestato da parte della dottrina assolutamente
prevalente.
Frutto, infatti, di una elaborazione dogmatica operata essenzialmente dalla dottrina tedesca, la teoria della cosiddetta inesigibilità (Nichtzumutbarkeit) afferma che tanto il dolo che la
colpa sarebbero esclusi in tutte le ipotesi in cui il soggetto si sia trovato in condizioni tali da
non potersi umanamente pretendere un comportamento diverso da quello tenuto, e, quindi,
da non potersi dal medesimo “esigere” un comportamento conforme al precetto. Secondo
la concezione dominante della dottrina germanica, l’inesigibilità rappresenterebbe una causa
“ultralegale” di esclusione della colpevolezza e troverebbe il suo fondamento in norme che, pur
essendo distinte da quelle scritte e consuetudinarie, farebbero parte, al pari di queste, dell’ordinamento giuridico di una determinata comunità.27
La dottrina della inesigibilità ha trovato in Italia favorevole rispondenza, in particolare, da
parte di Bettiol e Scarano. Ad avviso del primo28, la inesigibilità rappresenterebbe un limite
intrinseco alla stessa natura del diritto, il quale ammetterebbe, come fatto inevitabile, di essere
contraddetto in particolari circostanze29.
Il secondo30, invece, afferma che il principio di inesigibilità starebbe al fondo di varie ipotesi espressamente disciplinate, quali lo stato di necessità e, appunto, la causa di non punibilità
di cui all’art. 384 cod. pen., così come, più in generale, starebbe alla base di tutte le cause che
escludono la colpevolezza, quale la forza maggiore, il costringimento fisico o psichico ecc. In
questa prospettiva, sarebbe quindi possibile il ricorso alla analogia in tutti le ipotesi in cui un
caso non espressamente previsto dalla legge assumesse un rilievo tale da poter essere ricondotto a quel comune principio.31
Sono note le obiezioni che gran parte della dottrina ha rivolto a quella teoria. Anzitutto,
ove si ritenga che in determinate circostanze non sussisterebbe neppure l’obbligo di conformarsi al precetto, la inesigibilità dovrebbe a rigore annoverarsi fra le cause che escludono la
stessa antigiuridicità, dal momento che farebbe difetto lo stesso momento imperativo della
norma. Inoltre, è unanime la obiezione per la quale il cosiddetto principio di inesigibilità non
è in alcun modo evocato dall’ordinamento positivo. Affermare, come fece Bettiol, che l’inesigibilità troverebbe fondamento nella essenza stessa del diritto, equivale a misconoscere, si
afferma, che le condizioni e i limiti di applicazione delle norme sono posti dalle norme stesse.
Mentre, quanto alla opinione dello Scarano, l’enunciato secondo il quale non si potrebbe
in quelle date circostanze «umanamente esigere una condotta diversa», equivale ad introdurre
un criterio talmente vago da rendere concettualmente impraticabile una applicazione analogiLe Sezioni unite citano “tra le tante” una pronuncia risalente, nella quale si è però affermato che “un fondamentale principio di giustizia,
ricollegato a quello di tutela della libertà del cittadino, autorizza la interpretazione analogica dell’art 152 cod proc pen (analogia in bonam
partem, universalmente ammessa anche nel campo penale) e quindi consente al giudice superiore, anche in Cassazione, di modificare o
annullare la sentenza con la quale sia stata irrogata una pena illegale, pure in mancanza dell’impugnazione dell’imputato”. (Sez. 5, Sentenza n.
10054 del 22/05/1980 Ud. (dep. 04/10/1980 ) Rv. 146121 – 01). Dunque, una applicazione della analogia riferita ad una norma processuale.
Lo stesso dicasi per altra pronuncia, nella quale si è affermato che nel caso di remissione della querela sporta per fatto commesso da soggetto
che era, all’epoca, di età minore, non opera la regola stabilita dall’art. 340, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui le spese del procedimento
gravano sul querelato, dovendosi invece fare applicazione, per analogia “in bonam partem”, del disposto di cui all’art. 29 del D.Lgs.28 luglio
1989 n. 272, che esonera il minore, in caso di condanna, dal pagamento delle spese processuali. (Sez. 7, Sentenza n. 30256 del 06/07/2006
Cc. (dep. 12/09/2006 ) Rv. 234868 – 01). V. anche Cass., Sez. I, n. 4128 del 12 giugno 1997; Cass., Sez. I, n. 3625 del 16 giugno 1995.
27
Mezger (1935) p. 378 s.; più in generale, Fornasari, op. cit., 53 s.
28
Bettiol (1962) p. 388 s
29
Una prospettiva, dunque, non molto dissimile dal principio di non contraddizione del sistema, per il quale le cause di giustificazione operano
in ogni settore dell’ordinamento. La inesigibilità penale non sarebbe dunque diversa dalla inesigibiità civile (ad impossibilia nemo tenetur).
30
Scarano (1948) passim
31
Qualche apertura la sempre offrire nel medesimo senso, anche se in chiave interpretativa piuttosto che analogica, Vassalli, op. cit., 169.
26
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ca. Diversamente ragionando, la misura dell’esigibile non sarebbe offerta da un principio, ma
dallo stesso giudice, che si vedrebbe facoltizzato non a rinvenire una regula iuris per il caso
analogo, ma a creare esso stesso il limite del principio attraverso i “casi” applicati. In disparte,
ovviamente, il problema, tutto filosofico, di quale dovrebbe essere il modello sulla cui falsariga
calibrare la misura della inesigibilità.32
D’altra parte, gli stessi esempi che Scarano33 offre per sostenere la tesi della inesigibilità,
vengono generalmente ritenuti poco probanti. Si prospetta, infatti, il caso dell’autista che fugge, abbandonando la persona investita, per sfuggire da una folla in tumulto che vuole linciarlo;
il caso di chi, in montagna, abbandona la propria amica colta da congelamento alle gambe, in
quanto non conosce la strada e la notte si avvicina; oppure, ancora, il caso del medico condotto
che si rifiuta di andare a visitare un infermo per la grande stanchezza che gli deriva da altre
visite compiute. Mentre infatti i prime due esempi possono agevolmente risolversi in base allo
stato di necessità o legittima difesa, il caso del “medico stanco”, si osserva, non si vede perché
dovrebbe restare impunito34.

8.

Alcune conclusioni critiche.
Non potendo, dunque, l’analogia benevola poggiarsi su solide basi che rendano la causa di
non punibilità di cui all’art. 384, primo comma, cod. pen., estensibile al di là della platea dei
soggetti positivamente “prescelti” dal legislatore – con evidente e sicura volontà di escludere gli
“altri” – dal momento che la portata derogatoria che la non punibilità contiene in sé non può
tramutarsi in “principio generale” al lume della fin troppo malferma categoria della inesigibilità, non può che concludersi nel senso diametralmente opposto rispetto a quanto le Sezioni
unite hanno affermato.
Sostenere, infatti, che «la struttura, la funzione e la natura della scusante dell’art. 384,
primo comma, così come ricostruita, consente di concludere riconoscendo una assoluta parità
delle situazioni in cui possono venirsi a trovare il coniuge e il convivente, nel senso che l’esistenza di un conflitto determinato da sentimenti affettivi35, non può essere valutato differentemente a seconda che l’unione tra due persone sia fondata o meno sul vincolo matrimoniale»,
equivale, a nostro avviso, ad una affermazione di “auspicio logico”, che supera il dato normativo
in ragione della ritenuta perequabilità di situazioni che il costume sociale (ma non il codice
penale, la legge Cirinnà e le sentenze della Corte costituzionale) potrebbe (ma anche questo
non è affatto detto) voler mettere sullo stesso piano.
D’altra parte, avendo – a nostro avviso assai pertinentemente – la Corte costituzionale
collocato le relazioni di convivenza more uxorio nell’ambito dell’art. 2 Cost., quali momenti
relazionali nei quali trova realizzazione il fondamentale diritto allo sviluppo della propria
personalità, finirebbe per risultare eccentrica la prospettiva di una esenzione penale circoscritta alla sola “unione fra due persone”, dal momento che a fondare quel “conflitto determinato
da sentimenti affettivi” cui le Sezioni unite alludono, può concorrere qualsiasi tipo di relatio
sentimentale: derivante, ad esempio, da un qualsiasi legame amicale, di comunanza di vita, e
di muta solidarietà. Comunità monastiche, di lavoro, residenze collettive ed un’altra infinità
di situazioni, può, evidentemente, integrare quella societas, rispetto alla quale può ricorrere il
presidio offerto dall’art. 2 della Carta fondamentale, e rendere dunque confliggente il dovere
di non “favoreggiare” il sodale.
Condivisibile, dunque, in astratto, il fine perseguito (ma va comunque rispettato chi la veda

32
A proposito della analisi delle varie posizioni al riguardo assunte da James Goldschmidt, Eberard Schmidt, Berthold Freudenthal e Karl
Engisch v. G. Fornasari, op. cit., 57 s.
33
L. Scarano, op. cit., 87 s.
34
V. al riguardo Mantovani, op. cit., 360 s; Petrocelli (1951) p. 140 s.; Nuvolone (1972) p. 100; Baratta (1963) p. 28 s.; F. Antolisei,
Manuale, Parte generale, p. 433 s. A margine di una risalente sentenza di merito favorevole alla teoria della inesigibilità v. in senso critico,
v. Marini (1966) p. 1028 s., nonché Tagliarini (1967) p. 350 s.,a proposito di una datata sentenza di merito, ma con un puntuale excursus
critico sulla origine e sulla impraticabilità nel nostro sistema del principio di inesigibilità, per le stesse ragioni per le quali viene respinta la
tentazione germanica, ove quel principio era germinato, di affrancare la colpevolezza dal dolo e dalla colpa..
35
Sia pure in nuce, si coglie un richiamo a quel diritto “intollerabilmente ingiusto”, al punto da non poter neppure essere definito come un
vero diritto (Unrecht) che compare nella formula di Radbruch, e che legittimerebbe il giudice a procedere alla relativa disapplicazione. V. al
riguardo le interessanti e problematiche pagine di Vassalli (2000) passim. A proposito di una importante decisione della Corte EDU sulla
portata della regola sancita dal secondo comma dell’art. 7 della Convenzione, fortemente ispirata dalla formula di Radbruch, v. L. Bin, (2014)
passim; Mazzacuva (2013) passim.
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in modo diverso: ed è per questo che è necessario l’intervento del legislatore o della Corte costituzionale), ma tutt’altro che persuasivi gli “strumenti” adottati, dal momento che la ritenuta
applicabilità della analogia (a nostro avviso chiaramente vietata nel caso di specie) rappresenta
un piano inclinato assai scivoloso e gravido di conseguenze a dir poco preoccupanti.
Non possiamo quindi che condividere la opinione di chi, proprio a proposito del carattere
tassativo del catalogo delle scusanti, ha con chiarezza sottolineato come «solo in via di eccezione espressa gli ordinamenti danno rilievo all’umana fragilità per scusare il compimento di
ingiustificati fatti offensivi di beni giuridici commessi con dolo o per colpa. Il giudice non può
pertanto appellarsi ad un generale principio di inesigibilità per scusare la commissione di fatti
di reato né può andare al di là del catalogo tassativo delle scusanti espressamente previste dalla
legge (cfr, Cass., Sez. III, 23 gennaio 2018, n. 38593, Del Stabile, CED 27383336): eventuali
lacune in materia di scusanti possono essere colmate solo dal legislatore, e non dal giudice in
via analogica»37.
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Abstracts

La reflexión teórica acerca de los métodos adecuados para interpretar la ley penal ha sido más bien insensible al
desafío interpretativo que puede suscitar la ambigüedad sintáctica que afecte, eventualmente, al respectivo texto
legal. En el ámbito del derecho penal chileno, una muestra clara de ello la encontramos en la formulación de la
regla sobre “responsabilidad del superior” en el art. 35 de la Ley 20357. Pasar por alto esta ambigüedad podría
motivar la suposición de que la regla en cuestión sería únicamente aplicable a superiores que ocupan posiciones
militares. El análisis de la base específicamente sintáctica de la potencial indeterminación de la disposición legal
puede hacer reconocibles los factores semánticos y pragmáticos que deberían contribuir a resolver esa ambigüedad.
La interpretación así alcanzada resulta en que la regla también sea aplicable a superiores que ejercen cargos o
funciones no-militares.
La riflessione teorica in tema di interpretazione della legge penale è stata finora piuttosto insensibile alla sfide
interpretative legate alle ambiguità di ordine sintattico suscettibili di ripercuotersi sul significato del testo
giuridico. Nel diritto penale cileno, un chiaro esempio di ciò può rintracciarsi nella formulazione della norma
sulla "responsabilità del superiore" nell'articolo 35 della legge 20357. Trascurare quest’ambiguità potrebbe
portare a supporre che la regola in questione debba applicarsi solo con riferimento ai superiori nell’ambito di
rapporti gerarchici di stampo militare. L'analisi del fondamento sintattico della potenziale indeterminatezza della
disposizione giuridica può rendere invece riconoscibili i fattori semantici e fattuali che dovrebbero contribuire a
risolvere tale ambiguità. L'interpretazione così raggiunta fa sì che la norma sia applicabile anche ai superiori che
ricoprono posizioni o esercitano funzioni di carattere non militare.
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Theoretical reflection on the proper methods for interpreting penal statutes has been rather insensitive to the
interpretative challenge posed by the syntactic ambiguity eventually exhibited by the given legal text. In the realm
of Chilean criminal law, one finds a clear example of this in the formulation of the rule of “superior responsibility”
under art. 35 of Act No. 20357. By overlooking this ambiguity, one could be led to the assumption that the rule
in question would only apply to superiors occupying military positions. The analysis of the specifically syntactic
base of the potential indetermination of the legal provision can highlight the semantic and pragmatic factors that
ought to contribute to the resolution of that ambiguity. The thus achieved interpretation results in the rule being
also applicable to superiors occupying non-military positions.
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1. El problema. – 2. La ambigüedad sintáctica como desafío interpretativo. – 3. La solución del problema.

El problema.
El art. 35 de la Ley Nº 20357, que “tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y
crímenes de guerra”, dispone lo siguiente:
Serán sancionados como autores de los delitos previstos en esta ley las autoridades
o jefes militares o quienes actúen efectivamente como tales, en su caso, que teniendo conocimiento de su comisión por otro, no la impidieren, pudiendo hacerlo.
La autoridad o jefe militar o quien actúe como tal que, no pudiendo impedir el
hecho, omitiere dar aviso oportuno a la autoridad competente, será sancionado
con la pena correspondiente al autor, rebajada en uno o dos grados.
Es enteramente pacífico que esta disposición legal consagra una (doble) regla sobre “responsabilidad del superior”, referida a hechos punibles que en general se corresponden con
crímenes de derecho internacional, y que resulta comparable, por ello, con la regla establecida
en el art. 28 del Estatuto de Roma (“ER”).1 Entre las manifiestas divergencias existentes entre
una y otra disposición, destaca especialmente la concerniente al diferente requisito de imputación subjetiva (o mens rea) al que el art. 28 del ER sujeta la fundamentación de responsabilidad
para quien de iure o de facto ocupa la posición de superior, según si esta posición es de índole
militar o no-militar.2
Bajo el art. 28 del ER, en efecto, tratándose de posiciones de superioridad de una y otra
categoría resulta suficiente —mas no necesario— que el superior haya tenido “conocimiento”
(knowledge) de la perpetración de los crímenes en cuestión. Tratándose de un “comandante
militar”, es asimismo suficiente que este haya “debido saber” de ello en virtud de las circunstancias existentes al momento de su perpetración. Tratándose de quien ocupa una posición de
superioridad de índole no-militar, en cambio, la falta de conocimiento de la perpetración de
los crímenes solo puede ser compensada por el hecho de que el superior haya “conscientemente ignorado” información indicativa de la perpetración de los crímenes en cuestión por parte
de sus subordinados. Con ello, la diferenciación plasmada en los dos literales del art. 28 del ER
admite ser dogmáticamente reconstruida en términos de que, no satisfaciéndose la exigencia
general de conocimiento de la perpetración de los hechos punibles no impedidos, la responsabilidad de un superior militar admite ser fundamentada en una adscripción de imprudencia,
mientras que la responsabilidad de un superior no-militar solo podría hacerse descansar en
una adscripción de ignorancia deliberada.3
En contraste con ello, el art. 35 de la Ley 20357 no reconoce distinción alguna en lo tocante al requisito de imputación subjetiva de cuya satisfacción depende, según lo previsto en
su inc. 1º, una atribución de responsabilidad “como autor” de los crímenes en cuestión por el
hecho de no haber impedido su perpetración.4 En efecto, respecto de quienes cuentan como
“autoridades o jefes militares” rige, excluyentemente, la exigencia de imputación subjetiva expresada en la cláusula “teniendo conocimiento de su comisión por otro”. Esto explica que la
disposición legal renuncie a especificar separadamente los presupuestos de la responsabilidad
susceptible de ser atribuida a unos u otros, lo cual a su vez justifica el aserto de que “[l]a ley
chilena no distingue entre superiores militares y civiles, pues no prevé las situaciones en las que
para el derecho penal internacional es relevante esa distinción”.5
Que el art. 35 de la Ley 20357 no distinga entre superiores no-militares y militares al
definir los presupuestos de la responsabilidad susceptible de serles atribuida con arreglo al art.

Sobre ello, Cárdenas (2010), pp. 35 ss.
Al respecto, Mañalich (2020), pp. 61 ss.
3
Mañalich (2020), p. 62.
4
En relación con el alcance de la regla establecida en el inc. 2º del art. 35, véase Cárdenas (2010), p. 36.
5
Cárdenas (2010), p. 36, aunque sugiriendo que el estándar aplicable, bajo el art. 28 del ER, para fundamentar la responsabilidad de un
superior militar sería “más exigente” que el aplicable para fundamentar la de un superior no-militar; para una defensa de la tesis opuesta, véase
Mañalich (2020), pp. 62 s.
1
2
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35 de la Ley 20357, equivale a que la ley equipare las condiciones que necesitan satisfacerse en
uno y otro caso.6 En contra de esta última afirmación, empero, cabría imaginar que llegara a ser
planteada la tesis —enteramente distinta— de que la disposición legal chilena no sería abarcadora de la situación del superior “civil” (en el sentido de: no-militar). Esto, en razón de que
tanto la frase nominal plural “las autoridades o jefes militares”, empleada en su inc. 1º, como
la frase nominal singular “la autoridad o jefe militar”, empleada en su inc. 2º, tendrían que ser
interpretadas como exclusivamente designativas de quienes ocupan posiciones de superioridad
al interior de una organización militar. En lo que sigue se examinará qué podría sustentar esa
eventual interpretación del texto legal, y se mostrará que ella resultaría ser infundada.

2.

La ambigüedad sintáctica como desafío interpretativo.
La tesis según la cual el art. 35 de la Ley 20357 establecería una (doble) regla de responsabilidad del superior circunscrita al ámbito militar tendría que encontrar apoyo en una
determinada hipótesis interpretativa. Esta hipótesis consistiría en que, en el contexto provisto
por la frase nominal “la(s) autoridad(es) o jefe(s) militar(es)”, el adjetivo “militar(es)” calificaría
por igual a los sustantivos “autoridad(es)” y “jefe(s)”. Como hipótesis alternativa a esta última,
cabría enunciar la siguiente: en ese mismo contexto, el adjetivo “militar(es)” solo calificaría
al sustantivo “jefe(s)”, y no al sustantivo “autoridad(es)”.7 ¿Qué razones cabría esgrimir para
favorecer una u otra hipótesis interpretativa?
La admisibilidad preliminar de ambas hipótesis descansa en la distintiva ambigüedad sintáctica que exhibe la frase nominal en cuestión. Es un mérito de Alf Ross haber llamado la
atención de las y los teóricos del derecho acerca de lo que propuso llamar “problemas sintácticos” de la interpretación,8 y que él mismo caracterizó como “los problemas asociados con la
conexión entre las palabras al interior de la estructura oracional”.9 Las dificultades así tematizadas surgirían del hecho de que “las formas sintácticas de enlazamiento [linkage] no tienen
una única función determinativa-del-significado”,10 de manera tal que, al igual como sucede
tratándose de casos de indeterminación semántica,11 aquí también “el entendimiento ‘natural’
resulta condicionado por factores de índole no lingüística, a saber, por el deseo de encontrar
un significado ‘bueno’ y ‘sensato’ [sensible] en conformidad con lo que es razonable asumir,
considerando el contexto y la situación”.12
Un ejemplo claro de ambigüedad sintáctica lo provee Quine reproduciendo este verso
inglés:
And Satan trembles when he sees
The weakest saint upon his knees.13
El problema que suscita el texto citado por Quine consiste en la indeterminación de la
referencia del pronombre posesivo “his”, que prima facie podría entenderse como una anáfora
o bien de “Satan” o bien de “the weakest saint”.14 Que parezca claro, no obstante, que esa inde-

Esto es dado por sentado en Mañalich (2020), passim.
Que esta última sería la única alternativa admisible a la primera hipótesis, se sigue de que, en razón de la posición ocupada por cada uno
de los tres términos al interior de la respectiva frase, habría que descartar sin más la posibilidad de que el adjetivo “militar(es)” calificara,
exclusivamente, al sustantivo “autoridad(es)”. En general acerca de la relevancia de tal factor posicional en la detección y solución de problemas
de “ambigüedad de agrupación”, véase Quine (2013), p. 124; también Moore (1981), p. 182.
8
Ross (2019), pp. 143 ss.
9
Ross (2019), p. 143. Esto se ajusta a lo que Quine (2013), p. 122, caracteriza como “ambigüedades sintácticas en un sentido más pleno”,
consistentes en ambigüedades concernientes a “qué está sintácticamente conectado con qué”.
10
Ross (2019), p. 143.
11
Cuyas manifestaciones más reconocidas se corresponden con la vaguedad y la ambigüedad semántica de las expresiones que conforman un
lenguaje natural: mientras que la vaguedad consiste en la indeterminación de la extensión de la respectiva expresión, la ambigüedad semántica
—o “equivocidad”— consiste en que ella exhiba más de un significado. En general al respecto, véase Quine (2013), pp. 113 ss., 116 ss.; desde
el punto de vista de la teoría de la interpretación jurídica, véase especialmente Moore (1981), pp. 181 ss., 193 ss.
12
Ross (2019), p. 143. Nótese que por “contexto” —en el sentido estricto de “con-texto”— Ross entiende el marco lingüístico más amplio en
el que es usada la respectiva expresión, en tanto que por “situación”, el conjunto de hechos que circundan al uso que el hablante hace de las
expresiones cuyo significado interesa determinar; al respecto, Ross (2019), pp. 131 ss., 135 ss.
13
Quine (2013), p. 122.
14
Véase Quine (2013), p. 122. Un riguroso análisis inferencialista de las “estructuras de recurrencia anafórica” de los lenguajes naturales (en
cuanto estructuras de “preservación de referencia”), como aquellas que subyacen al uso de pronombres personales o posesivos, es ofrecido en
Brandom (1994), pp. 413 ss., 449 ss.
6
7
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terminación tendría que ser resuelta a favor de la segunda de las dos hipótesis, se debe a que el
sentido que así adquiere la frase “the weakest saint upon his knees” es más fácil de compatibilizar con la intención semántica que cabe atribuir al hablante en atención al contexto provisto
por el verso en su conjunto.15 Pues lo que sabemos acerca de la psicología atribuida al personaje
bíblico que lleva por nombre “Satán” favorece la conjetura de que un gesto de humildad desplegado por “el santo más débil” pudiera hacerlo temblar.
Pero los problemas de ambigüedad sintáctica no se restringen a la indeterminación referencial de un pronombre o un adjetivo posesivo.16 Igualmente prominentes son aquellos
problemas asociados al uso de adjetivos o frases adjetivales. Considérese el siguiente par de
ejemplos tomados de Ross:17
Young men and women who have passed the entrance examination can be appointed.
Young men and women who have served in the Women’s Army Corps can be appointed.
Respecto de ambas oraciones cabría preguntar si, dada su respectiva posición, el adjetivo
“young” califica por igual a los sustantivos “men” y “women”, o bien solo a “men”. Respecto de
la primera oración, cabría preguntar si, dada su posición, la frase adjetival “who have passed the
entrance examination” califica por igual a “men” y “women”, o bien solo a “women”. Y respecto
de la segunda oración cabría preguntar si, dada su posición, la frase adjetival “who have served
in the Women’s Army Corps” califica por igual a “men” y “women”, o bien solo a “women”. En
tal medida, ambas oraciones están aquejadas por una doble ambigüedad sintáctica que resulta
ser estructuralmente idéntica. Lo interesante del contraste emerge con la consideración de
que esa doble ambigüedad podría resultar interpretativamente superada de manera divergente
respecto de una y otra oración, en atención a las propiedades semánticas de las expresiones
cuya posición genera la ambigüedad sintáctica en cuestión.
Respecto de la primera oración, parece claro que la doble ambigüedad sintáctica que la
aqueja debería ser resuelta, ceteris paribus, en el sentido de que tanto el adjetivo “young” como
la frase adjetival “who have passed the entrance examination” califican por igual a los sustantivos “men” y “women”. Esto se funda en que, a falta de antecedentes contextuales o situacionales
que apunten en otra dirección, no tenemos razón alguna para asumir que ser joven y haber
aprobado el examen de admisión pudieran ser condiciones de cuya satisfacción hubiera de
depender o no la designación de X para la posición de que se trate, según si X es un hombre
o una mujer. Que esto último sea así, no es independiente de nuestro posible compromiso
ideológico, qua intérpretes, con una premisa igualitarista en lo tocante a si, por defecto, las
condiciones que pudiera tener sentido imponer a la designación de una persona para ocupar
alguna posición (no ulteriormente especificada) deberían ser diferentes dependiendo de la
identidad sexual de esa persona. Semejante compromiso ideológico formaría parte de lo que
Ross denomina “factores pragmáticos de la interpretación”.18
Tratándose de la segunda oración, por el contrario, todo parece hablar a favor de asumir
que la frase adjetival “who have served in the Women’s Army Corps” califica únicamente al
sustantivo “women”. Si bien no es imposible que entre quienes puedan haberse desempeñado en una organización llamada “Cuerpo del Ejército de Mujeres” haya hombres, a falta de
antecedentes contextuales o situacionales que hagan verosímil la validación de esta última
posibilidad sería del todo razonable asumir que esa condición solo habría de ser satisfecha si
Por “intención semántica” cabe entender la intención internamente conectada con el uso de una expresión lingüística, en consideración al
significado “literal” que cabe atribuirle. Semejante intención necesita ser claramente diferenciada de los propósitos extralingüísticos que el
hablante pudiera perseguir al realizar el acto de habla que conlleva el uso de la expresión en cuestión. Al respecto, véase Davidson (2001),
pp. 265 ss., 271 ss., 274 s., quien respecto de la primera de esas dos nociones introduce la observación crucial de que “[p]or supuesto, la mera
intención no confiere ese significado [i.e., el significado literal] a la oración; pero si esta es proferida con la intención de proferir una oración
con ese significado, y de hecho no tiene ese significado, entonces ella no tiene significado lingüístico alguno”, lo cual determinaría que el
“significado literal” y el “significado literal intentado” (intended literal meaning) tengan que coincidir si ha de haber un significado literal en lo
absoluto (ibid., pp. 271 s.). Acerca de la relevancia de la distinción entre intenciones semánticas e intenciones no-semánticas para esclarecer
el sentido en el cual cabría —si acaso— apelar a la “intención legislativa” como criterio de interpretación, véase Moore (1981), pp. 247 ss.;
desde premisas diferentes, Iturralde (2014), pp. 92 ss., 95.
16
Nótese que, en su traducción al español, el término inglés “his” puede corresponderse, según el contexto, o bien con el adjetivo posesivo “su”
o bien con el pronombre posesivo “suy(a/as/o/os)”.
17
Ross (2019), pp. 144 s. (cursivas en el original).
18
Al respecto, Ross (2019), pp. 167 ss., definiéndolos como “todas las consideraciones co-determinantes basadas en una evaluación de la
razonabilidad práctica del resultado, juzgada en relación con ciertas evaluaciones presupuestas”.
15
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la persona de cuya designación se trata es una mujer. Esto último, empero, parece impactar en
la posible resolución de la otra ambigëdad sintáctica que aqueja a la misma oración. Pues dado
cómo tendría que ser resuelta la ambigüedad en cuanto a lo calificado a través de la frase adjetival “who have served in the Women’s Army Corps”, lo que ahora interesa responder ya no es
la pregunta de si, en el contexto de la misma oración, el adjetivo “young” califica tanto al sustantivo “men” como al sustantivo “women”, sino más bien la pregunta de si ese adjetivo califica
tanto al sustantivo “men” como a la frase nominal “women who have served in the Women’s
Army Corps”. Y con ello pasamos a tener una razón para a lo menos considerar seriamente
la posibilidad de que, en el contexto de esa segunda oración, la exigencia de que la persona de
cuya designación se trate sea joven solo rija si esa persona es un hombre.
Del análisis precedente cabe extraer dos conclusiones provisionales, que deberían ser de
importancia para la solución del problema interpretativo que aparentemente suscita el art. 35
de la Ley 20357. La primera es que no es posible resolver una ambigüedad sintáctica meramente prestando atención a la estructura de la oración de la que la expresión sintácticamente
ambigua forma parte. Pues que ello fuera posible equivaldría a que en realidad no hubiera
ambigüedad sintáctica alguna que resolver. La segunda conclusión, que no es sino una implicación de la anterior, consiste en que no cabe necesariamente esperar que la ambigüedad
sintáctica que afecte a dos o más oraciones estructuralmente equivalentes haya de ser resuelta
de la misma manera. Antes bien, en cada caso habrá que prestar atención tanto a las propiedades semánticas de las expresiones involucradas como a los factores pragmáticos que resulten
pertinentes según el contexto y la situación en los que se inserte el texto interpretado.
En particular tratándose de la interpretación de textos jurídicos autoritativos, como por
antonomasia lo son los textos legales, es usual que entre los factores pragmáticos pertinentes
figure un conjunto de propósitos, constitutivos de intenciones no-semánticas,19 que uno pudiera pretender atribuir al hablante institucional y abstracto susceptible de ser identificado con
lo que llamamos “el legislador”.20 Para ilustrar cómo habría de volverse operativo este factor de
interpretación, considérese ahora la siguiente oración asimismo sugerida por Ross:21
Books and magazines which contain indecent pictures must not be imported.
Si asumiéramos que esta oración representa la formulación legislativa de una norma,22 sería
claro que la frase adjetival “which contain indecent pictures” ha de ser tomada como calificando tanto al sustantivo “books” como al sustantivo “magazines”, y no solo a este último. Pues
no contamos con antecedente contextual o situacional alguno que vuelva razonable, ceteris
paribus, la hipótesis de que la prohibición de importación así formulada pudiera extenderse a
todo libro (con independencia de su contenido), en tanto que solo a revistas que contengan
imágenes indecentes. Antes bien, el hecho de que libros y revistas exhiban la misma aptitud
para contener imágenes indecentes —como sea que haya que enfrentar el desafío interpretativo que resulta de la vaguedad del adjetivo “indecent”—, sustenta la hipótesis de que lo
legislativamente prohibido es la importación de objetos consistentes en libros que contengan
imágenes indecentes o bien en revistas que contengan imágenes indecentes.
Que semejante solución “por equiparación” no sería igualmente adecuada para resolver
la ambigüedad sintáctica que pudiera aquejar a una oración estructuralmente equivalente a
la recién considerada, lo pone de manifiesto el ejemplo siguiente, también tomado de Ross:23
Officers and privates who have been conscripted for more than six months are entitled
to extra provisions.
Acerca de la distinción entre intenciones semánticas y no-semánticas, supra, nota 15.
Acerca del carácter irreductiblemente manipulable de la apelación a semejantes propósitos extralingüísticos pretendidamente atribuibles al
legislador, véase Iturralde (2014), pp. 95 ss., quien enfatiza que aquello que en el discurso de los juristas se identifica como “el legislador”
solo podría tener el carácter de un hablante “ficticio”. Que el espacio de pertinencia para la apelación a semejantes propósitos extralingüísticos
debería entenderse, en todo caso, delimitado por los constreñimientos “gramaticales” —i.e., sintácticos y semánticos— que el texto interpretado
impone al intérprete, es acertadamente destacado por Ortiz de Urbina (2012), pp. 201 s., en su defensa de la primacía del “canon gramatical”
—entendido lato sensu, en cuanto complementado por el “canon sistemático” qua canon específicamente sensible al contexto (lingüístico) en el
que se inserta el texto legal interpretado— sobre el “canon teleológico” en lo tocante a la interpretación de la ley penal.
21
Ross (2019), pp. 144 s. (cursivas en el original).
22
Otra posibilidad sería asumir que se trate, más bien, de una oración que informa acerca de (la existencia de) una norma legislativamente
formulada. Para la correspondiente distinción entre oraciones deónticas empleadas como formulaciones de normas, por un lado, y como
“enunciados normativos”, por otro, véase Von Wright (1963), pp. 96, 100 s., 104 s.
23
Ross (2019), pp. 144 s. (cursivas en el original).
19
20
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¿Tendría sentido asumir que, como requisito para ser titular de un derecho a recibir provisiones adicionales, la norma así formulada exigiría que la persona en cuestión haya sido
reclutada hace más de seis meses, con independencia de que esa persona sea o bien un oficial
o bien un soldado raso? ¿O habría que asumir, más bien, que ese requisito solamente regiría
tratándose de soldados rasos? Ross observa que la respuesta tendría que depender, en parte,
de que quepa o no decir que un oficial es alguien que, como tal, haya podido ser reclutado,24
lo cual parece apoyarse en la conjetura de que la noción de reclutamiento sería en todo caso
aplicable a quien cuenta como un soldado raso.
Con toda seguridad, lo uno y lo otro dependerá de cómo se encuentren legislativamente
especificadas la condiciones de oficial y soldado raso, y con ello del contexto más amplio en el
que se inserte la regla cuya formulación está siendo interpretada. Y uno podría esperar que, en
atención al diverso régimen jurídico que pudiera ser definitorio de uno y otro estatus militar,
se justifique una interpretación de esa misma formulación que lleve a que, tratándose de un
oficial, la titularidad sobre un derecho a recibir provisiones adicionales le sea atribuible en
razón de su solo estatus de tal. Esto último reforzaría la hipótesis complementaria de que el
requisito de haber sido reclutado hace más de seis meses solo regiría para quien cuenta como
un solado raso.

3.

La solución del problema.
Ahora nos encontramos en condiciones de enunciar, con mayor precisión, en qué consiste
y cómo tendría que ser superada la dificultad interpretativa que pudieran suscitar las frases
nominales “las autoridades y jefes militares” y “la autoridad o jefe militar”, que respectivamente
integran el inc. 1º y el inc. 2º del art. 35 de la Ley 20357.
Tal como ya se anticipara, la dificultad radica en la ambigüedad sintáctica que aqueja a una
y otra frase, y que vuelve potencialmente incierto si el adjetivo “militar(es)” califica, por igual,
a los sustantivos “autoridad(es)” y “jefe(s)”.25 La constatación de que la dificultad en cuestión
es de índole sintáctica es indispensable para articular una solución satisfactoria del problema
interpretativo así planteado. Esto, porque cuando se analizan los constreñimientos que la observancia del llamado “sentido literal posible” del respectivo texto legal impondría a quienes
interpretan (autoritativamente) la ley penal, el foco tiende a quedar puesto, excluyentemente,
en problemas asociados a la vaguedad o la equivocidad —i.e., ambigüedad semántica— que
pudieran afectar a las expresiones usadas en la formulación de la norma o regla en cuestión.26
Y ello se traduce en que en el arsenal de lugares comunes con los que suelen ser enfrentadas
las dificultades asociadas a la interpretación de la ley penal difícilmente vayamos a encontrar
las herramientas requeridas para resolver el problema aquí considerado. Pues la pregunta de
si una determinada interpretación de la cláusula nominal que figura en uno y otro inciso del
art. 35 de la Ley 20357 satisfaría el mandato de “aplicación estricta” de la ley penal necesita ser
respondida en atención a la específica base sintáctica, y no semántica, de la indeterminación
que la aqueja.
Al respecto, cabe partir notando lo siguiente: el dato sintáctico de que el adjetivo “militar(es)” no se vea modificado por el género masculino o femenino del sustantivo por él calificado vuelve irrelevante que “autoridad(es)” sea un sustantivo femenino, en tanto que “jefe(s)”,
un sustantivo masculino.27 Y que la respectiva frase nominal se inicie con el correspondiente

Ross (2019), p. 145.
Nótese que la misma frase nominal, construida en singular, figura en el art. 36 de la misma ley, que declara que “la autoridad o jefe militar”
que impartiera una “orden de cometer una acción o incurrir en una omisión constitutiva de delito conforme a esta ley”, o bien una orden de
no impedir su perpetración, será responsable como autor del hecho punible perpetrado o no impedido en cumplimiento de la orden por parte
del respectivo “subalterno”; al respecto, Mañalich (2020), pp. 57 ss. Parece fundada la hipótesis de que el alcance que se atribuya a esa frase
nominal en el contexto del art. 35 tendría que ser coincidente con el que se le atribuya en el contexto del art. 36.
26
Sobre una y otra forma de indeterminación semántica, véase supra, nota 11. Que este tiende a ser el foco de atención excluyente en el
análisis de la admisibilidad de la interpretación de tal o cual disposición legal bajo el constreñimiento representado por lo que (erráticamente)
se denomina el “límite del tenor literal”, lo ilustra la monografía de Klatt dedicada a este último problema: al describir el problema de la
ambigüedad como fuente de desafíos interpretativos, Klatt lo reduce al fenómeno de la ambigüedad semántica, sin llegar siquiera a tematizar
el fenómeno de la ambigüedad sintáctica. Véase Klatt (2008), pp. 44 ss., 47, 255 ss., 262 s.; para una presentación más sucinta de su enfoque,
véase Klatt (2012), pp. 231 ss., 242 ss.
27
Acerca de la (limitada) incidencia que —dependiendo de la categoría gramatical de la palabra o expresión de que se trate— las flexiones de
género, número y persona pueden tener en la resolución de ambigüedades sintácticas, véase Quine (2013), p. 122.
24
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artículo definido femenino —a saber: “la(s)”—, se explica simplemente por el hecho de que el
primero de los sustantivos que la componen sea, justamente, de género femenino.28
La específica ambigüedad sintáctica que afecta a las frases nominales aquí consideradas
es propia de los casos en que un adjetivo va pospuesto a dos o más sustantivos unidos por la
conjunción “o”. Desde este punto de vista, cabe prestar atención al hecho de que, en la frase
nominal del inc. 2º del art. 35, el adjetivo en cuestión (“militar”) figure en singular. De acuerdo con lo sugerido en el Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española
(“RAE”), cuando el hablante pretende que el adjetivo de que se trate califique a los dos o más
sustantivos que lo anteceden, lo recomendable sería “que el adjetivo vaya en plural y en masculino, si los sustantivos son de distinto género, para dejar claro que el adjetivo califica a todos
ellos”.29 Puesto que el adjetivo “militar” no experimenta flexión alguna en virtud del género del
sustantivo así calificado, la recomendación solo resulta pertinente en lo tocante al uso del plural. Y en atención a esa misma recomendación cabría, entonces, observar lo siguiente: si al fijar
el texto del inc. 2º se hubiera querido “dejar claro” que el adjetivo en cuestión calificaría tanto
al sustantivo “autoridad” como al sustantivo “jefe”, lo recomendable habría sido, según la RAE,
usar el plural “militares”. Con ello, el uso del singular “militar” se deja explicar óptimamente
con cargo a la hipótesis de que el legislador pretendía, por esa vía, diferenciar el estatus de una
autoridad (“a secas”), por un lado, y el estatus de un jefe militar, por otro.
Hay que notar, con todo, que la (mera) recomendación gramatical recién reseñada descansa en la presuposición de que la conjunción “o” estaría siendo usada de manera “propiamente disyuntiva”, en el sentido de que ella sería indicativa de “una contraposición entre los
referentes designados por los sustantivos que une”.30 La situación cambiaría, sin embargo, si
esa conjunción fuera usada para expresar “identidad o equivalencia”, en cuyo caso, según la
RAE, “el adjetivo ha de aparecer en singular y en masculino, si los sustantivos son de diferente
género”.31 Esto supondría que los sustantivos “autoridad” y “jefe” aparecieran usados como
indistintos en el contexto de la cláusula en cuestión, de manera tal que la expresión “autoridad
o jefe” tuviera que ser tomada como designativa de una única clase de posición. Y esta última
hipótesis también lograría explicar que, en ese mismo contexto, el adjetivo “militar” exhiba la
flexión del singular.
De lo anterior se sigue que, de acuerdo con las recomendaciones de la RAE, el uso del
singular “militar” en el contexto inmediato del inc. 2º del art. 35 de la Ley 20537 parece
ser compatible con dos intenciones semánticas eventualmente atribuibles al legislador, y que
resultan ser recíprocamente excluyentes, a saber: o bien con la intención de diferenciar entre
autoridades (“a secas”), por un lado, y jefes militares, por otro, para especificar las categorías de
personas a las cuales pudiera atribuirse responsabilidad en los términos allí previstos; o bien
con la intención de circunscribir el estatus de sujeto pasivo de esa atribución de responsabilidad a una única categoría de persona, designada por la expresión “autoridad o jefe militar”.
Llamemos a la primera hipótesis interpretativa “h1”, en tanto que a la segunda, “h2”. Más allá
de cómo haya que resolver la disputa entre h1 y h2, tendría que ser claro que la misma solución
habría de extenderse a la ambigüedad que afecta, mutatis mutandis, a la correspondiente frase
nominal del inc. 1º. Pues la simetría que la construcción gramatical de la respectiva frase —en
plural y singular— exhibe en uno y otro inciso del art. 35, tomado como contexto más amplio,
brinda apoyo a la hipótesis de la conexión sintácticamente uniforme del adjetivo “militar(es)”
en ese mismo contexto.
Así, y dada la estructura gramatical de las frases nominales aquí analizadas, no sería plausible una interpretación que pretendiera atribuir un significado divergente a los sustantivos
“autoridad(es)” y “jefe(s)”, y que a la vez asumiera que el adjetivo “militar(es)” calificaría a uno
Lo cual se aparta de la observación y la sugerencia que, respecto del problema de un “determinante único para varios sustantivos”, contiene
el Diccionario Panhispánico de Dudas de la RAE, consistentes en que “[c]uando se coordinan dos o más nombres concretos cuyos referentes
son entidades distintas, lo normal y recomendable es que cada uno de ellos vaya precedido de su propio determinante”. Ello dejaría a salvo, con
todo, “la posibilidad de que dos o más sustantivos coordinados lleven un solo determinante, el cual debe concordar en género y número con
el sustantivo más cercano”, una de cuyas constelaciones la proveería el caso en que “los sustantivos se conciben como una unidad y se refieren
a partes de un mismo conjunto o a aspectos parciales de un todo”. Al respecto, véase este enlace, sección 3.2. El hecho de que los sustantivos
que integran las frases nominales de los incisos 1º y 2º del art. 35 de la Ley 20537 estén separados por la conjunción disyuntiva “o”, y no por
la conjunción copulativa “y” (siendo esta última la que figura en todos los ejemplos de admisibilidad de un determinante único ofrecidos en el
diccionario de la RAE), vuelve radicalmente poco plausible la hipótesis de que ambos estarían concebidos “como una unidad”.
29
Véase este enlace, sección 3.4.a).
30
Véase este enlace, sección 3.4.a).
31
Véase este enlace, sección 3.4.b).
28
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y otro por igual. Pues si esta hubiera sido la intención legislativa, el legislador habría podido
disipar toda posible incertidumbre al respecto dando al adjetivo la flexión del plural al formular la regla del inc. 2º. Esta constatación es relevante, en cuanto lleva a la pregunta ulterior de
qué podría explicar el uso legislativo de dos sustantivos diferentes para especificar lo que, de
acuerdo con h2, no sería más que una única categoría de persona susceptible de ser responsabilizada qua “superior”.
Si el legislador hubiera pretendido formular la doble regla de responsabilidad del superior
circunscribiéndola a casos que involucran a superiores militares, y en efecto se asume la indistinción semántica entre los sustantivos “autoridad(es)” y “jefe(s)”, entonces para el legislador
habría sido suficiente hacer uso de uno cualquiera de esos dos sustantivos. Bajo esta hipótesis,
el uso de ambos sustantivos resultaría ser pleonástico. Y ceteris paribus, entre dos o más hipótesis interpretativas igualmente plausibles hay que favorecer aquella que evite tratar como
superfluas una o más palabras o expresiones usadas para dar forma al texto cuya interpretación
nos interesa. Con ello, el uso legislativo de los dos sustantivos —“autoridad(es)” y “jefe(s)”— se
deja reconciliar mejor con h1 que con h2.
Este hallazgo se ve reforzado por una ulterior consideración contextual, relativa a la doble aparición del sustantivo “autoridad” en el inc. 2º del art. 35. Este inciso dispone que, no
pudiendo impedir la perpetración de uno o más crímenes de los que hubiera tomado conocimiento, “la autoridad o jefe militar” queda expuesta a la pena allí especificada en caso de omitir
“dar aviso oportuno a la autoridad competente”. Si, de acuerdo con h2, la regla así formulada
estuviera circunscrita al ámbito de relaciones de subordinación militar, lo esperable sería que
la posición de “autoridad competente” ocupada por la persona a la que tenga que darse aviso
de la perpetración de los crímenes estuviera asimismo circunscrita a ese ámbito. Pero si ello
fuera así, lo esperable sería que, en su segunda aparición en el inc. 2º, el sustantivo “autoridad”
estuviera calificado por el adjetivo “militar”. Que ello no sea así representa, entonces, un argumento adicional a favor de h1. Pues la circunstancia de que la “autoridad competente” que, en
los términos del inc. 2º, sí pudiera impedir la perpetración de los respectivos hechos punibles
no necesite ocupar una posición militar brinda un soporte decisivo a la hipótesis de que, bajo
el inc. 1º del mismo art. 35, una autoridad susceptible de ser responsabilizada por no impedir
la perpetración de uno o más delitos de aquellos tipificados en la misma ley tampoco necesita
ocupar una posición militar.
A esto se añade, finalmente, una consideración pragmática que difícilmente podría ser
soslayada. Dados los propósitos que en general parecen haber llevado a la promulgación de
la Ley 20357,32 hay buenas razones para asumir que, por defecto, la interpretación que haya
de darse a las disposiciones que la conforman tendría que procurar maximizar la congruencia
entre las reglas así formuladas y las reglas plasmadas en el ER.33 Una interpretación del art. 35
resultante en dejar fuera del alcance de la doble regla allí formulada a quienes, no siendo militares, ocupan posiciones de máxima responsabilidad política respecto del comportamiento de
las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, como se sigue de h2, solo sería admisible si ello
encontrara apoyo en un indicador textual concluyente. La ambigüedad sintáctica que afecta a
la frase nominal “la(s) autoridad(es) o jefe(s) militar(es)” de ninguna manera provee semejante
indicador concluyente, en la medida en que esa ambigüedad logra ser satisfactoriamente resuelta si uno y otro inciso del art. 35 son leídos de acuerdo con h1.
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Reati commessi all'estero

Delitos cometidos en el extranjero

Crimes Committed Abroad

Abstracts

Il contributo analizza due proposte di legge presentate nell’attuale legislatura al fine di estendere l’applicazione
della legge penale italiana al reato di surrogazione di maternità commesso all’estero. Ripercorrendo i principi
generali sull’ambito di applicazione della legge penale nello spazio e le scelte di incriminazione della l. 40/2004
sulla gestazione per altri, l’Autore esprime un giudizio critico sulle due proposte, espressione di una vocazione
panpenalista.
El trabajo analiza dos proyectos de ley presentados durante la actual legislatura con el fin de ampliar la aplicación
del derecho penal italiano al delito de subrogación de la maternidad cometido en el extranjero. Revisando los
principios generales sobre el ámbito de aplicación del derecho penal en el espacio y las opciones de incriminación
de la ley 40/2004 sobre la gestación por cuenta ajena, el autor expresa un juicio crítico sobre las dos propuestas
que expresan una vocación pan-criminal.
The work analyzes two bill-drafts presented in the current legislature in order to extend the application of the
Italian criminal law to the offense of subrogation of maternity committed abroad. Retracing the general principles
on the scope of criminal law in space and the criminal policy options of the law 40/2004 on gestation for others,
the Author raises criticisms on the two proposals that express a pan-criminal attitude.
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L’oggetto delle due proposte di legge.
Le due proposte di legge n. 2599 e 306 presentate alla Camera dei Deputati si caratterizzano per semplicità di struttura, parzialmente divergente, ma implicano entrambe questioni
complesse, già solo per il fatto di intervenire su una disciplina penale densa di implicazioni
etiche, antropologiche, sociali, prima ancora che giuridiche. Propongono di estendere i limiti
di applicazione della legge penale italiana ai fatti commessi all’estero in relazione alle fattispecie di surrogazione di maternità (entrambe le proposte) e alla commercializzazione di ovuli e
gameti (su questa fattispecie interviene solo la proposta di legge n. 306); si differenziano anche
in relazione ai soggetti destinatari della proposta di estensione della giurisdizione italiana, perché la proposta “Carfagna” è riferita ai soli cittadini, mentre la proposta “Meloni” estende gli
effetti anche agli stranieri. Non si tratta di proposte nuove, in quanto già in tal senso si erano
espresse altre proposte di legge1. Procederò con l’analisi del profilo di disciplina comune alle
due proposte, ossia l’estensione della giurisdizione italiana ai fatti di surrogazione di maternità
commessi dal cittadino italiano all’estero; svilupperò alcuni rilievi conclusivi sugli elementi di
specificità della seconda proposta.

L’applicazione della legge penale italiana al delitto di maternità
surrogata commesso all’estero. La disciplina vigente.
La scelta della l. 40/2004 di incriminare la surrogazione di maternità (art. 12, comma 6)
non nasce da un vincolo sovranazionale, ma da un’opzione di politica criminale del legislatore
entro la cornice di una legge che, più in generale, è caratterizzata da forti limitazioni nell’accesso alla maternità assistita, presidiate da sanzioni punitive, amministrative e penali2. Peraltro,
proprio in relazione alla maternità surrogata la Corte europea dei diritti dell’uomo riconosce
un ampio margine di apprezzamento agli Stati nazionali, trattandosi di opzioni che implicano
valutazioni etiche rimesse ai singoli ordinamenti3. In effetti, il panorama comparato offre indicazioni non omogenee sia sui limiti di liceità di questa procedura sia sulle scelte sanzionatorie
che possono andare dall’ampia criminalizzazione prevista dalla legge italiana, alla limitazione
della rilevanza penale alle forme di surrogazione di tipo commerciale, alla previsione di sole
sanzioni amministrative4. La presenza di normative differenziate si spiega in forza delle diverse sensibilità etiche di fondo e dalla diversa conformazione del bilanciamento tra gli interessi in gioco, estranei all’interesse dei committenti alla genitorialità: l’interesse del minore al
proprio status giuridico, la dignità della donna che si impegna a portare avanti la gravidanza,
l’impianto della legge sull’adozione finalizzata ad assicurare rapporti genitoriali in assenza di
legami biologici. Si tratta di sfere di interessi sulla cui individuazione convergono importanti
sentenze della Corte di cassazione a Sezioni unite5. La massimizzazione della tutela di questi
beni giuridici spiega le posizioni protezionistiche più estreme che vietano tout court qualunque
forma di surrogazione di maternità, sul presupposto che solo un divieto così ampio sarebbe

* Il testo sviluppa le considerazioni esposte in sede di audizione in Commissione giustizia della Camera dei deputati in data 4 maggio 2021.
Per i necessari riferimenti v. Trinchera (2017), p. 1418, nota 36.
2
Per un quadro generale su tali scelte e sugli interventi della Corte costituzionale, v. Dolcini (2014a), p. 1669 ss.
3
Corte EDU, 26 giugno 2014, Menneson c. Francia, punto 79 motivazione.
4
Riferimenti in Tigano (2019), pp. 34 ss., 67 ss., 97 ss.; Grasso (2020), p. 49 ss.
5
Cass. Sez. un. civ., 6 novembre 2018, n. 12193, commentata da Luccioli (2020), p. 152 ss.; in senso analogo Cass., Sez. un. civ., 31 marzo
2021, n. 9006.
1
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in grado, in via precauzionale, di evitare forme di abuso e sfruttamento delle condizioni di
fragilità delle donne che, specie nei paesi più poveri, sono disposte a mettere a disposizione
il proprio corpo per soddisfare l’interesse alla genitorialità dei committenti; su altri versanti
si pongono le posizioni che differenziano le esigenze di controllo ed i divieti in ragione della
gratuità o onerosità della surrogazione, in quanto solo questa seconda forma sarebbe connotata dal rischio di sfruttamento delle condizioni di vulnerabilità della donna.
Le due proposte di legge non intervengono sulla struttura della fattispecie, incentrata sulla
surrogazione di maternità, della quale il legislatore, «con scelta discutibile»6, non ha dato alcuna definizione, pur potendo essere plurime le combinazioni tra committenti (e loro materiale
biologico) e colei che porta avanti la gravidanza7. Non sono, quindi, in discussione gli interessi
che il legislatore ha inteso tutelare attraverso una incriminazione di portata amplissima, al
punto che la dignità della donna è tutelata anche rispetto agli atti di disposizione del proprio
corpo frutto di libera autodeterminazione, anche quando è frutto di una scelta solidaristica
(il profilo della mercificazione non è, dunque, elemento essenziale della norma incriminatrice
italiana)8.
Non si propone la revisione del trattamento sanzionatorio, che, in ragione della elevata
pena pecuniaria e della pena accessoria, sembra essere stato pensato come strumento repressivo nei confronti dell’esercizio organizzato in chiave economica della surrogazione di maternità
più che come strumento di dissuasione della soddisfazione del desiderio di genitorialità dei
committenti; la pena detentiva prevista, invece si assesta entro una cornice edittale (reclusione
da sei mesi a due anni) che colloca il delitto entro la fascia medio bassa delle fattispecie per le
quali sono possibili istituti deflattivi che consentirebbero di non arrivare ad una sentenza di
condanna e, in ogni caso, di evitare l’esecuzione della pena detentiva.
Non sono in discussione gli effetti penali indiretti che la maternità surrogata realizzata
all’estero potrebbe avere in Italia in relazione ad altre fattispecie incriminatrici invocabili per
sanzionare le condotte successive che si dipanano tra la denuncia della nascita all’estero alla
richiesta di trascrizione all’ufficiale di stato civile: la sussistenza del delitto di alterazione di
stato (art. 567, comma 2 c.p.) va accertata in relazione alle dichiarazioni rese dinanzi alle autorità pubbliche straniere dello Stato nel quale la nascita è avvenuta9; le false dichiarazioni rese
alle autorità consolari o diplomatiche, alle quali va chiesta la trasmissione in Italia dell’atto
di nascita, ovvero dinanzi all’ufficiale di stato civile del comune di residenza dei genitori in
sede di richiesta di trascrizione dell’atto di nascita redatto all’estero (art. 495 c.p.). Prevalentemente la giurisprudenza ha escluso l’applicabilità di questi reati con argomenti convincenti
che chiamano in causa il rispetto del principio di riserva di legge e la necessità di ancorare le
fattispecie penali al carattere normativo della nozione di falsità e agli obblighi che incombono
sui richiedenti il riconoscimento del titolo10.
La due proposte di legge intendono, più limitatamente, estendere l’ambito di applicazione
del delitto di maternità surrogata anche ai fatti commessi dal cittadino italiano all’estero al
fine di ostacolare il c.d. turismo procreativo, in quanto è noto la norma penale approvata dal
legislatore italiano sia di fatto elusa, ricorrendo alla pratica della maternità surrogata in Paesi
nei quali è ammessa, secondo modelli di disciplina peraltro non omogenei11.
Premetto che è pacifico che le vicende di cui si è avuto riscontro in sede giudiziaria riguardano esclusivamente fatti commessi all’estero, mancando i requisiti della pur ampia nozione di
fatto commesso sul territorio dello Stato (art. 6 c.p.). La questione involge due profili: l’individuazione del fatto di surrogazione di maternità e dei soggetti responsabili.
Anzitutto, in relazione alle due proposte di legge viene in rilievo la condotta di “realizzaDolcini (2011), p. 1551.
Sulle incertezze nella interpretazione della nozione di surrogazione di maternità v. Vallini (2012), p. 142 ss.; Trinchera (2017), p. 1395
ss.; Tigano (2019), p. 350 ss.
8
Vallini (2017), p. 901 ss.
9
Privo di pregio è il rilievo di chi, per cercare di considerare commesso in Italia quantomeno il delitto di alterazione di stato, considera parte
del fatto tipico la richiesta di trascrizione all’ufficiale di stato civile del comune di residenza dell’atto di nascita (Tranquillo (2015), p. 2 ss.):
la condotta deve avvenire «nella formazione di un atto di nascita» e va, quindi, collocata al tempo della dichiarazione resa all’ufficiale di stato
civile, essendo un post factum la successiva richiesta di trascrizione di cui, semmai, si dovrà valutare l’autonoma possibile rilevanza penale.
10
In dottrina: Tigano (2019), p. 405 ss.; Vallini (2020), p. 1 ss.; Id. (2017), p. 909 ss.; Spena (2015), 1559 ss.; Trinchera (2015), p. 418 ss.;
Id. (2017), p. 1418 ss.; Dolcini (2014b), p. 79 ss.; Madeo (2016), p. 1088 ss.; Cassani (2015), p. 926 ss. In senso assolutorio v. Cass., Sez. VI,
11 ottobre 2016, in Cass. pen., 2017, 1358 ss. con nota di Pulitanò; Cass., Sez. V, 5 aprile 2016, in Dir. pen. proc., 2016, 1085; Cass., Sez. VI,
11 ottobre 2016, n. 48696, in Dir. pen. proc., 2017, con nota di Vallini; Trib. Milano, sez. V, 15 ottobre 2013, in Dir. pen. contemp., 21 febbraio
2014, con nota di Trinchera; Trib. Varese, 8 ottobre 2014, in Dir. pen. contemp., 17 dicembre 2014, con nota di Trinchera.
11
Pulitanò (2017), p. 1371; Trinchera (2017), p. 1393; Vallini (2017), P. 899.
6
7
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zione” della surrogazione di maternità che può coinvolgere i committenti, mentre le condotte
di organizzazione e pubblicizzazione interessano i gestori sul piano amministrativo e medico
dell’intera procedura. La realizzazione include non solo l’intervento medico assistito, ma la
complessa procedura che si completa con la consegna del neonato ai committenti12. Dubbi,
semmai, investono l’inclusione nel fatto tipico del momento dell’accordo tra committenti e
gestori della struttura in cui l’intervento sarà praticato13; peraltro, ai fini del riconoscimento del
fatto commesso sul territorio dello Stato – è questo il punto che qui interessa – è sufficiente
che l’accordo sia concluso in Italia, in ragione dell’ampia nozione accolta dall’art. 6 c.p. che,
nella interpretazione prevalente, considera azione commessa anche solo in parte nel territorio dello Stato l’accordo concluso in Italia rispetto ad un fatto che si è poi completamente
sviluppato all’estero14. Se, dunque, questi diversi momenti si realizzano interamente all’estero,
come è accaduto nei casi giunti all’attenzione della magistratura italiana, siamo nell’ambito di
applicazione degli artt. 9 e 10 c.p.
In secondo luogo, è necessario chiedersi chi siano i soggetti attivi del reato: se è certo che
vadano inclusi coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nell’organizzazione della complessa
procedura (ossia i gestori della clinica ed il personale, medico ed amministrativo), i dubbi
hanno investito i committenti, il cui coinvolgimento sul piano della responsabilità penale è
il presupposto da cui partono entrambe le proposte di legge. Orbene, la dottrina è concorde
nell’estendere la responsabilità penale ai committenti, sebbene sia divisa in ordine alle argomentazioni giuridiche a supporto del loro coinvolgimento: da un lato, c’è chi direttamente li
include tra i soggetti attivi della condotta di “realizzazione” della surrogazione di maternità, in
quanto il loro intervento è essenziale della complessa procedura che li vede coinvolti in tutte
le fasi, dall’accordo all’atto finale di consegna del nato15; dall’altro lato, c’è chi, partendo da una
nozione ristretta di organizzazione, tale da includere solo gli organizzatori attivi della pratica
di surrogazione (personale medico ed amministrativo che offre il supporto necessario), coinvolge i committenti sul piano della responsabilità penale a titolo di concorso di persone nel
reato16. Isolata, è invece, rimasta la posizione espressa dal Tribunale di Bologna che ha escluso
la responsabilità penale dei committenti, costruendo la struttura del delitto di maternità surrogata sul modello delle disposizioni penali in tema di prostituzione, dove la scelta fatta dal
legislatore è stata quella di non incriminare l’atto di prostituirsi, ma le condotte collaterali di
sfruttamento e organizzazione17. A mio avviso, la responsabilità penale dei committenti trova
un solido fondamento normativo nell’art. 12, comma 8 l. 40/2004, che escluda la responsabilità dell’uomo e della donna ai quali sono applicate le tecniche di procreazione medicalmente
assistita nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso articolo: la mancata menzione del sesto
comma, che contempla la surrogazione di maternità, rappresenta un chiaro indicatore della
voluntas legis di coinvolgere anche i committenti18, e poco importa, ai fini dei rilievi sulle due
proposte, che ciò avvenga considerandoli destinatari diretti del precetto o concorrenti atipici
nella condotta di realizzazione.
Pertanto, considerato che anche i committenti possono essere chiamati a rispondere del
reato di surrogazione di maternità, l’applicabilità dell’art. 12, comma 6 l. 40/2004 ai fatti commessi all’estero dai cittadini italiani ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2 c.p.
che, per i delitti puniti con pena inferiore nel minimo a tre anni (come il delitto in oggetto),
condiziona la punibilità del cittadino italiano alla sua presenza nel territorio dello Stato e alla
richiesta del Ministro della giustizia (ovvero a istanza o a querela della persona offesa, condizione che nella fattispecie in esame non rileva).
La prevalente dottrina richiede, come requisito implicito, anche la doppia incriminazione,
ossia il fatto deve costituire reato anche nell’ordinamento dove è stato commesso il fatto19,
sulla base di diversi argomenti che richiamano il principio di legalità20 o il principio di colpevolezza21 o, come è da ritenere preferibile, il rapporto ed i limiti della nostra giurisdizione
Spena (2015), P. 1547 ss.
Per una lettura ristretta con esclusione dell’accordo, v. Vallini (2012), P. 144.
14
Romano (2004), P. 123; Vinciguerra (1999), p.393.
15
Risicato (2008), p. 52; Spena (2015), p. 1550 ss.; Trinchera (2017), p. 1402 ss.; Tigano (2019), p. 386.
16
Dolcini (2011), p. 1553; Vallini (2012), p. 145.
17
Trib. Bologna, 28 marzo 2017, in Riv. it. med. leg., 2017, 1207 ss. con nota di Miglio.
18
Per tutti v. Dolcini (2011), p. 1553.
19
Non richiede questo requisito de iure condito, F. Mantovani (2017), p. 898.
20
Romano (2004), p. 143; Caraccioli (1962), p. 973 ss.
21
Fondano la necessità della doppia incriminazione su entrambi i principi, di legalità e di colpevolezza, Marinucci, Dolcini, Gatta (2020),
12
13
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rispetto alle scelte fatte da altri ordinamenti22. L’estensione dell’applicazione della legge penale
italiana a fatti che secondo la lex loci non costituiscono reato, «avrebbe l’effetto di scardinare del
tutto le frontiere tra ordinamenti», imponendo ai giudici dello Stato richiesto di «consegnare
un soggetto per un fatto che non è preveduto come reato dal proprio ordinamento»23. Peraltro,
la maggior parte degli ordinamenti prevede la doppia incriminazione come condizione per
l’estensione della legge penale nazionale ai fatti commessi all’estero24. A ritenere altrimenti, il
giudice dello Stato emittente, «incarnerebbe la metafora del cavaliere errante della giustizia
penale»25.
Tuttavia, anche se ai fini dell’applicazione dell’art. 9 c.p. si ritenesse non necessario il requisito della doppia incriminazione, dovrebbe comunque intervenire la richiesta del Ministro
della giustizia e non mi risulta che dal 2004, anno di entrata in vigore del nuovo reato, che il
ministero si sia attivato in tal senso, segno evidente, anche da parte del massimo rappresentante governativo della giustizia, dello scarso interesse alla persecuzione di questi fatti sul quali si
stanno appuntando le due proposte di legge.

3.

Le ragioni contrarie alla estensione della legge penale italiana ai
fatti commessi all’estero.
A mio avviso, alla luce del complesso della disciplina penale vigente, più ragioni depongono in senso sfavorevole alle proposte di estensione della legge penale italiana ai fatti di
surrogazione di maternità commessi dal cittadino italiano all’estero.

3.1.

Rilievi in ordine all’opportunità e alla ragionevolezza
dell’intervento penale rispetto ai fatti commessi all’estero.
Il legislatore italiano ha fatto una scelta del tutto legittima sul piano delle scelte di incriminazione e non è qui in discussione una riflessione critica su tale scelta ed in particolare sull’ampiezza dell’incriminazione, sulle quali si è di recente anche confrontata l’Associazione italiana
dei professori di diritto penale nell’ambito di una più ampia proposta di riforma dei delitti
contro la persona26; né è in discussione il trattamento sanzionatorio (draconiano in punto
pena pecuniaria) ivi previsto. Tuttavia, mi limito a due rilievi che fondano il giudizio negativo
sulle proposte di legge in esame. Da un lato, è indubbio che il legislatore italiano abbia fatto
una scelta amplissima di incriminazione che sanziona qualsiasi forma di maternità surrogata:
l’unica effettiva limitazione sembra costituita dalla necessità che la gestazione per altri avvenga attraverso forme di maternità assistita dall’intervento medico, in ragione dell’inserimento
della fattispecie all’interno della l. 40/200427; per il resto, però, sebbene parte autorevole della
dottrina abbia proposto letture restrittive della fattispecie28 che, tuttavia, difficilmente si conciliano con il dettato normativo e con la letture che ne ha dato la giurisprudenza, la scelta
del legislatore va nella direzione di un’ampia incriminazione che sanziona le possibili forme
di gestazione per altri, sia a titolo gratuito che oneroso, con o senza indici di sfruttamento
della gestante (mentre le relazioni illustrative alle due proposte di legge si soffermano proprio
sulla seconda tipologia di surrogazione che apre al mercato delle gravidanze e allo sfrutta-

p. 164; Manna (2015), p. 137; Cass., Sez. I, 17 settembre 2002, n. 38401. Su ragioni di natura soggettiva sembra orientato anche De Vero
(2012), p. 336. Evidenzia, invece, il carattere controverso di tale requisito in giurisprudenza, riconoscendo di conseguenza l’errore inevitabile
sulla legge penale, Cass., Sez. V, 5 aprile 2016, n. 13525. In senso contrario alla necessità di questo requisito, Spena (2015), p. 1556 ss.; F.
Mantovani (2017), p. 898; Pagliaro (1973), p. 1059.
22
Trinchera (2017), p. 1413. Sulla questione v. ampiamente di Martino (2006), p. 120 ss.
23
di Martino (2006), p. 282.
24
Sul punto Trinchera (2017), p. 1414 ss.
25
Così di Martino (2006), p. 283.
26
I testi delle proposte possono essere letti sul sito www.aipdp.it.
27
Posizione condivisa in dottrina: Tigano, op. cit., 365; Vallini, Illecito concepimento, cit., 144; Trinchera, Limiti spaziali, cit., 1398.
28
Vallini, Illecito concepimento, cit., 148 ss., il quale propone di leggere in termini restrittivi il riferimento alla maternità surrogata, considerando
tale solo quella nella quale l’ovulo della madre intenzionale viene impiantato nell’utero della madre surrogata, in quanto la ratio della norma
penale sarebbe quella di evitare il possibile confrontarsi di «due diverse ed eguali pretese di maternità», quella sul piano biologico e quella su
piano gestazionale.
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mento della dignità della donna, specie nei Paesi più poveri dove la regolamentazione della
gestazione per altri non è disciplinata in modo da evitare possibili forme di abuso). In dottrina quest’amplissima incriminazione è sembrata frutto di «tabù irrazionalmente accolti»29.
Dall’altro lato, però, come evidenziavo all’inizio, il contesto internazionale è alquanto frastagliato sulla legittimità del ricorso alla gestazione per altri e sulle scelte sanzionatorie previste
nei diversi ordinamenti (in Francia, ad esempio, la pratica è vietata, ma non costituisce reato)30.
È un contesto complesso ben noto alla Corte EDU che non a caso lascia agli Stati nazionali
ampi margini di apprezzamento.
Se consideriamo congiuntamente l’ampiezza dell’incriminazione adottata dalla legge italiana e la pluralità delle discipline in altri sistemi, a me pare che le proposte di legge in esame
si muovano entro un orizzonte di accentuato paternalismo, che vorrebbe estendere l’applicazione della legge penale anche a condotte che, in altri ordinamenti, sono del tutto lecite: una
sorte di «paternalismo indiretto», «espressione di una idea di Stato tutore della moralità dei
suoi cittadini, ovunque vadano», in contrasto «con i principi del liberalismo politico»31.

3.2.

Distonia delle proposte di legge rispetto alla disciplina dei reati
commessi all’estero.
Rispetto ai fatti commessi all’estero, il codice penale Rocco aveva già adottato una disciplina severa, espressione della potenzialità espansiva del potere punitivo e della mancanza di
fiducia nell’amministrazione della giustizia in altri sistemi. Le due proposte di legge vanno
oltre i limiti fissati dall’art. 9 c.p.
Ora, partiamo dal presupposto che nella disciplina relativa ai reati commessi all’estero,
connotati da elementi di “estraneità” rispetto all’ordinamento giuridico italiano32, il legislatore
è internazionalmente e costituzionalmente libero di adottare uno o più criteri di collegamento
che giustifichino l’applicazione della legge italiana oltre i confini nazionali33. Nulla esclude
che il legislatore possa, in relazione a determinate fattispecie di reato a tutela di specifici interessi, prevedere l’applicazione della legge penale italiana in termini più ampi di quelli tracciati
dall’art. 9 c.p. Ne sono espressione due tipologie di estensione previste dal nostro sistema: la
disciplina generale di cui agli artt. 7 e 8 c.p., con applicazione della legge penale reati commessi all’estero da chiunque siano stati commessi, incondizionatamente (art. 7) o in presenza di
specifiche condizioni (art. 8); la disciplina speciale prevista in relazione a specifiche fattispecie
di reato, rispetto alle quali il legislatore ha voluto assicurare una tutela più ampia di quella
dell’art. 9 c.p., anche qualora il fatto sia commesso all’estero, come nei delitti di violenza sessuale e nei delitti contro la personalità individuale, che includono le fattispecie, di schiavitù,
tratta, pedopornografia (art. 604 c.p.).
I reati che sono assoggettati a queste forme di ampia estensione della giurisdizione italiana
rispondono a due diverse rationes: la prima è la tutela di fondamentali interessi statuali, con
marcata connotazione pubblicistica del tutto in linea con la vocazione espansiva del potere
punitivo alla quale si ispirava il regime fascista (delitti contro la personalità dello Stato, falsità
in monete e in sigilli dello Stato, reati a connotazione politica); la seconda, di più recente
emersione, riguarda la tutela di interessi di riconosciuto valore universale, rispetto ai quali il
principio di universalità esprime la solidarietà internazionale tra gli Stati nei confronti di beni
la cui cui tutela è ovunque riconosciuta di interesse comune (genocidio, pirateria, terrorismo)34.
Nell’uno e nell’altro caso si tratta di reati sanzionati con pene particolarmente severe.
Invece, per il delitto di surrogazione di maternità è prevista una pena detentiva “bagatellare”, in quanto la reclusione da tre mesi a due anni, colloca la fattispecie entro la fascia dei

Moccia, Un infelice compromesso: il testo unificato delle proposte di legge in materia di procreazione medicalmente assistita, in Crit. dir., 1998, 248,
253. Critici sull’estensione della incriminazione Risicato, op. cit., 52; Dolcini, La procreazione, cit., 1551; Cavaliere, Né integralismi religiosi,
né bio-mercificazione. Le biotecniche nello stato sociale di diritto, in Crit. dir., 1999, 336. Sui rischi della gestazione per altri solidaristica, quando
il rimborso spese finisce per nascondere una onerosità mascherata, v. Dova, Maternità surrogata e diritto penale, in Riv. it. med. leg., 2015, 928.
30
Dova, op. cit., 921 ss.
31
Pulitanò, Surrogazione, cit., 1372.
32
Su tali criteri v. la tradizionale partizione riferita al luogo, ai soggetti e all’interesse di Levi, Diritto penale internazionale, Padova, 1949,
passim.
33
Palazzo, Legge penale, in Dig. disc. pen., VII, 1993, 368; di Martino, op. cit., 72 ss.
34
di Martino (2006), p. 69; Mantovani (2017), p. 891; Palazzo (2021), p. 159; Pasculli (2019), p. 99; Mastrojeni (2010), p. 109 ss.
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reati ai quali si applicano istituti deflattivi (la causa di non punibilità per particolare tenuità
del fatto, la sospensione del processo con messa alla prova, la sospensione condizionale della
pena detentiva); è, invece, draconiana la pena pecuniaria (da euro seicentomila a euro un milione), nella quale il minimo della pena è ben dodici volte superiore al valore massimo che la
pena della multa, per disposto generale, può assumere (art. 24 c.p.): il legislatore è libero di
derogare a questo limite, ma è una deroga che si giustifica nei reati espressivi della criminalità
del profitto, più che di un delitto posto a tutela di interessi della persona; tra l’altro, nel nostro
sistema il disvalore dei reati che offendono beni personali è definito dalla gravita della pena
detentiva comminata, che diventa una importante cartina di tornasole del disvalore che il
legislatore ritiene di riconoscere al fatto.
Si presenta, pertanto, irragionevole la scelta di estendere, in deroga alla disciplina dell’art.
9 c.p., l’applicazione della legge penale italiana in relazione ad una fattispecie il cui disvalore,
sul terreno sanzionatorio, non esprime affatto quella forte esigenza di tutela e di condivisione
dei beni che si intendono tutelare.

3.3.

Antinomia tra inasprimento della proposta di controllo penale per
fatti commessi all’estero e disciplina civilistica sul riconoscimento
degli atti di nascita e sulla procedura di adozione.
Sul piano del diritto di famiglia, i massimi organi di garanzia (Corte europea dei diritti
dell’uomo, Corte di cassazione e, recentemente, anche la Corte costituzionale) si muovono da
tempo nella prospettiva della comprensione delle dinamiche dei rapporti familiari, intesi come
legami di vita più che come legami biologici, guardando primariamente al superiore interesse
del minore.
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, anche nei casi di surrogazione
di maternità, la cui rilevanza penale è rimessa alla valutazione dei legislatori nazionali, è volta
a riconoscere il legame di filiazione con entrambi i componenti della coppia che del minore
si prendono cura, almeno nei casi in cui sussista il legame biologico con uno dei due, segno,
dunque, che non è di per sé la gestazione per altri a riflettersi negativamente sul diritto di
famiglia35.
Nella stessa direzione va, a mio avviso, letta la sentenza delle Sezioni unite civili della
Corte di cassazione che si sono pronunciate sulla questione del riconoscimento dell’efficacia
del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto tra il minore
nato ed il genitore d’intenzione nei casi di maternità surrogata. È vero che le Sezioni unite
qualificano il divieto penale di maternità surrogata come «principio di ordine pubblico, in
quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione» e che, proprio in forza della tutela di tali interessi presidiati dalla sanzione penale, considerati non irragionevolmente prevalenti sull’interesse del minore, giunge ad
escludere il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero; tuttavia, le Sezioni unite non escludono la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale
attraverso l’adozione in casi particolari (art. 44, comma 1, lett. d), l. 184/1983). Dunque, la
rilevanza penale nel nostro ordinamento di un fatto, che in un altro sistema è considerato
lecito, non esclude forme di riconoscimento del rapporto genitoriale, sebbene non nella forma della trascrizione dell’atto adottato dalla pubblica amministrazione dello Stato estero, in
ragione dell’ostacolo rappresentato dall’ampia nozione di ordine pubblico adottata dai giudici
di legittimità che mantengono ferma l’inerenza del delitto di surrogazione di maternità a
tale nozione. Ora, sebbene non vi sia uniformità di letture del limite dell’ordine pubblico agli
effetti del riconoscimento di atti adottati all’estero36, non di meno esprime un consolidato
diritto vivente l’inclusione del divieto di maternità surrogata, al punto da giungere a consentire il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione
di minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile, che attribuisca lo status genitoriale
secondo il modello dell’adozione piena, ma solo «ove sia esclusa la preesistenza di un accordo

35
Sentenze gemelle 26 giugno 2014 ric. N. 65192/11 (Mennesson c. Francia) e 65941/11 (Labassee c. Francia): su tali pronunce, v. Trinchera
(2014).
36
Federico (2020), p. 647 ss.
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di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione»37.
Anche la Corte costituzionale va nella direzione della tutela del superiore interesse del
minore nell’ambito della disciplina civilistica che interagisce con il divieto di maternità surrogata. Nella sentenza n. 272/2017 la Corte valorizza la centralità dell’interesse del minore alla
conservazione dello status filiationis, rispetto all’interesse alla verità sulla maternità “naturale”38.
Nella recentissima sent. 33 del 202139, la Consulta, pronunciandosi sulla non trascrivibilità
dell’atto di nascita di minore nato da maternità surrogata all’estero, ribadisce la centralità
assunta dal principio del superiore interesse del minore agli effetti di una forma di riconoscimento del legame familiare già instaurato, per con elementi nuovi rispetto alla sentenza delle
Sezioni unite civili del 2019.
La Corte costituzionale, richiamando la propria precedente giurisprudenza (sent.
272/2017), ribadisce che la maternità surrogata «offende in modo intollerabile la dignità della
donna e mina in profondo le relazioni umane», in quanto tali accordi «comportano il rischio
di sfruttamento della vulnerabilità di donne che versino in situazioni sociali ed economiche
disagiate»40. È una prospettiva che la Corte costituzionale collega anche alla presa di posizione
del Parlamento europeo che nella risoluzione del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti
fondamentali dell’Unione europea ha condannato «qualsiasi forma di maternità surrogata a
fini commerciali». Questa sentenza, analogamente alle Sezioni unite, considera l’interesse del
bambino come valore “bilanciabile” rispetto agli altri in conflitto: a rilevare non è il diritto
alla genitorialità, ma esclusivamente l’interesse del bambino «di ottenere un riconoscimento
anche giuridico dei legami che, nella realtà fattuale, già lo uniscono a entrambi i componenti
della coppia»41; tuttavia, tale interesse «non può essere considerato automaticamente prevalente rispetto a ogni altro controinteresse in gioco»42, in quanto ciò comporterebbe «l’illimitata
espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona»43.
Il bilanciamento sta nel verificare la proporzionalità della compressione degli interessi del
minore rispetto allo scopo legittimo di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità.
Il punto di equilibrio, per assicurare questa proporzione, è rimesso all’apprezzamento del
legislatore, ma con alcuni limiti: il legislatore è sollecitato ad apprestare una disciplina che dia
al minore maggiori garanzie di quelle offerte dall’adozione in casi particolari, ossia garanzia
superiori a quelle che le Sezioni unite civili avevano invece ritenuto sufficienti a soddisfare il
bilanciamento con gli interessi tutelati dal delitti di surrogazione di maternità: ricollegandosi
agli orientamenti espressi dalla Corte EDU, la Consulta indica come possibile soluzione «un
procedimento di adozione effettivo e celere, che riconosca la pienezza del legame di filiazione
tra adottante e adottato, allorché ne sia accertata in concreto la corrispondenza agli interessi
del minore». Nell’indicare questa possibile soluzione, la Corte costituzionale aggiunge che
«ogni soluzione che non dovesse offrire al bambino alcuna chance di un tale riconoscimento,
sia pure ex post e in esito a una verifica in concreto da parte del giudice, finirebbe per strumentalizzare la persona del minore in nome della pur legittima finalità di disincentivare il ricorso
alla pratica della maternità surrogata»44.
La sentenza della Corte costituzionale non mette, dunque, in discussione la scelta di politica criminale sulla surrogazione di maternità (sul punto la posizione della Consulta è chiara);
tuttavia, è la stessa Corte che parte dalla consapevolezza della pluralità delle scelte adottate nei
diversi ordinamenti nazionali per trarne alcune conseguenze sulla tutela del minore.
A mio avviso, l’approvazione di una proposta di legge volta ad ampliare l’ambito di applicazione del delitto di cui all’art. 12, comma 6 l. 40/2004 ai fatti commessi dal cittadino italiano
all’estero rappresenterebbe una scelta di politica criminale distonica rispetto alla direzione
tracciata dalla Corte costituzionale sul terreno degli effetti civili, che non possono mai preCass., Sez. un. civ., 31 marzo 2021, n. 9006, con nota di Celentano (2021).
Su tale bilanciamento, si rinvia a Ferrando (2018), p. 449 ss.
39
Corte cost. 9 marzo 2021, n. 33. In tal direzione va letta anche la sentenza n. 32/2021 pronunciata nella stessa data, ma che riguarda un
caso diverso relativo al riconoscimento del legame di filiazione di nato a seguito di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita
eterologa praticata da una coppia dello stesso sesso.
40
Corte cost. 18 dicembre 2017, n. 272.
41
Ibidem, punto 5.4 della motivazione.
42
Ibidem, punto 5.5 della motivazione.
43
Corte cost. 9 maggio 2013, n. 85.
44
Corte cost. 33/2021, punto 5.7 della motivazione. Sui possibili effetti de iure condito della sentenza, v. Gattuso (2021), p. 26 ss.
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giudicare gli interessi del minore rispetto a condotte poste in essere dai genitori. Anche alla
luce delle riflessioni che si sviluppano sul terreno della disciplina civilistica, è irragionevole una
incriminazione potenzialmente onnivora, da un lato, e la ricerca di soluzioni che garantiscano
al minore il riconoscimento di legami genitoriali attraverso la riforma dell’adozione che, nei
termini prospettati dalle Sezioni unite civili, si presenta, allo stato attuale dell’adozione in casi
particolari, inadeguato e bisognoso di interventi che vanno trovate sul terreno della disciplina
dell’adozione.
In questo ambito l’ampliamento dell’applicazione della legge penale ai fatti commessi all’estero sembra più rispondere ad una necessità etica che non trova corrispondenza né nel sentire
sociale, considerato che la gestazione per altri è ampiamente diffusa (prevalentemente coppie
eterosessuali), né nel giudizio, per nulla omogeneo, della comunità internazionale.

4.

Riflessioni a margine della proposta di legge n. 306.
I limiti di ragionevolezza della proposta Carfagna si amplificano rispetto alla proposta
Meloni che propone l’estensione anche alle condotte realizzate dallo straniero all’estero per i
reati di surrogazione di maternità e di commercio di ovuli e gameti. Ora, prescindendo dalla
diversità di struttura e di disvalore presente nelle due fattispecie, peraltro impropriamente
accomunate sul versante sanzionatorio (la commercializzazione implica una finalità lucrativa,
che non è elemento essenziale della surrogazione di maternità45), le perplessità riguardano
l’estensione dell’applicazione della legge penale italiana ai fatti commessi all’estero dallo straniero. La disciplina generale del codice penale all’art. 10 non ammette tale estensione. Infatti,
fuori dai casi indicati dagli artt. 7 e 8, che si muovono nella direzione dell’universalità in ragione della tutela dei superiori interessi dello Stato, i delitti comuni degli stranieri commessi all’estero sono puniti in termini alquanto ristretti in due casi: a) se sono commessi a danno dello
Stato o di un cittadino e si tratta di un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo,
o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, sempre che l’autore si trovi nel territorio
dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa; b) se sono commessi a danno dell’Unione europea, di uno Stato estero o di uno
straniero, si richiede, tra altre condizioni, anche che si tratti di delitto per il quale è prevista
la pena dell’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni. Ebbene, il delitto di
maternità surrogata non rientra in nessuno delle due cornici edittali per le quali si deroga al
principio di territorialità all’interno di un codice che già detta una disciplina tendenzialmente
espansiva della legge penale italiana ai fatti commessi all’estero.
Estendere allo straniero le disposizioni penali di cui all’art. 12, comma 6 l. 40/2004 si
esporrebbe, specie in relazione alla fattispecie di surrogazione di maternità, a critiche di manifesta irragionevolezza, ben più solide di quelle che investono le scelte di incriminazione delle
condotte tenute all’estero dai cittadini italiani: la norma penale italiana dovrebbe essere applicata ai gestori ed al personale medico delle strutture sanitarie che operano all’estero, nonché
agli stranieri che a queste si rivolgono, in modo del tutto legittimo in base alla lex loci.
Un esito paradossale di panpenalismo.
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Abstracts

Dopo aver cercato di individuare le peculiari caratteristiche, i vantaggi e i limiti che presentano sotto un profilo
generale gli strumenti di predizione decisoria offerti oggi dall’intelligenza artificiale, il saggio si propone di
sondare le loro possibilità applicative nell’ambito della giustizia penale in rapporto agli strumenti di diversion
processuale e all’archiviazione, anche negli assetti che essa assume nelle recentissime proposte di riforma della
Commissione Lattanzi.
Después de intentar identificar desde un punto de vista general, las características peculiares, las ventajas y los
límites de los instrumentos de predicción de la decisión ofrecidos hoy por la inteligencia artificial, el artículo se
propone sondear sus posibilidades aplicativas en el ámbito de la justicia penal en relación con los instrumentos de
desviación y archivo procesal, incluyendo las recientes propuestas de reforma de la Comisión Lattanzi.
Having tried to identify the peculiarities, pros and cons of judicial prediction tools from a general perspective,
the paper aims to verify their viability in the criminal justice system in relation to trial diversion and dismissal,
including th reform proposals drafted by the Lattanzi Committee.

*
Il contributo riproduce con aggiornamenti e ampliamenti il testo della Relazione tenuta al XXXIII Convegno di studio "Enrico De Nicola"
su "Giurisdizione penale, intelligenza artificiale ed etica del giudizio" del 15 ottobre 2020.
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Gli strumenti predittivi dell’intelligenza artificiale e il processo
penale.
La giustizia penale rappresenta l’ultimo grande terreno di conquista dell’intelligenza artificiale (d’ora in poi IA). Ed è naturale che l’ingresso in questo settore di nuove tecnologie dalle
sconfinate capacità di calcolo determini nei giuristi un doppio stato d’animo. Per un verso,
un senso di spaesamento, di disagio, di timore nei confronti di qualcosa che ancora non si
conosce bene e non si è abituati a maneggiare ma che si è consapevoli implicherà sicuramente
trasformazioni profonde, anche di tipo antropologico, per il processo penale, delle quali non
si riescono ancora a misurare bene la vastità e gli effetti, ma che potranno cambiare lo stesso
approccio al processo e lo stesso atteggiarsi delle dinamiche processuali1. Per altro verso, è altrettanto chiaro che si possono nutrire forti aspettative nei confronti di simili strumenti, nella
speranza che forniscano un decisivo contributo per rendere più efficiente2 un settore come
questo in perenne affanno per carenza di mezzi e di persone, afflitto da uno strabordante carico giudiziario (ma anche da una panpenalizzazione assolutamente abnorme su cui si continua
a non intervenire seriamente) e che si caratterizza per un’insostenibile durata dei processi, ma
che – non bisogna mai dimenticarlo - è al contempo uno dei settori più delicati e nevralgici di
una comunità organizzata, perché è quello in cui si decide del futuro, della vita di un uomo e
che, dunque, deve restare presidiato da un irrinunciabile tasso di garanzie.
Molto ci si attende in particolare dai c.d. strumenti di giustizia predittiva sulla scia delle
diffuse applicazioni che essi hanno ricevuto soprattutto negli Stati Uniti, dove vengono utilizzati sia nell’attività di prevenzione3, sia in sede repressiva, a fini investigativi, cautelari e decisori (si pensi ai risck assessment tools finalizzati alla previsione di comportamenti recidivanti4);
sotto diverso profilo e, in particolare, nel campo della giustizia civile d’oltre Oceano, vengono
poi impiegati strumenti di c.d. predizione decisoria, messi a punto soprattutto da società private a beneficio degli avvocati per orientare i loro clienti a scegliere forme stragiudiziali di soluzione delle controversie (alternative dispute resolution). Il tema della relazione che mi è stata
affidata pone il quesito se soluzioni di quest’ultimo tipo siano riproponibili anche all’interno
della nostra giustizia penale, nella prospettiva di incentivare non solo esiti che potremmo, sia
pure con qualche approssimazione, definire anche noi ‘stragiudiziali’, come la mediazione
penale, ma, più in generale, forme di diversion processuale, cioè vie di fuga dal processo. Si
tratta, in sostanza, di verificare se un impiego degli strumenti computazionali dell’IA possa
contribuire a imprimere in ambito penale un più deciso impulso alla funzione deflattiva dei

1
Già Heidegger (1988), p. 32 paventava il rischio che quello dell’algoritmo potesse diventare un linguaggio egemonico, una nuova scienza
che unifica tutti i saperi, suscettibile di imporre nuove forme di inferenza e nuovi processi di produzione del vero.
2
Anche se l’uso della IA nel processo penale non dovrebbe rispondere solo a obiettivi efficientistici, ma dovrebbe pure contribuire ad assicurare
una giustizia più ‘giusta’. E ciò non solo garantendo la salvaguardia dei diritti fondamentali, ma concorrendo pure a un miglioramento
complessivo del prodotto giudiziario (Garapon e Lassègue (2021), pp.237 s. parla al riguardo dell’antitesi tra una justice as fairness e una
justice as fitness. Sul punto v.anche Galgani (2020), p. 82 e Zaccaria (2021), p. 33, che rileva come le tecniche IA potrebbero consentire al
giudice di avere una maggior completezza di informazioni per decidere) e a un rafforzamento delle garanzie dello stato di diritto (in tal senso
v.Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, adottata dalla Commissione europea per
l’efficienza della giustizia (CEPEJ) il 3-4 dicembre 2018, Appendice I, n.8).
3
Sull’impiego di tools nella c.d. predicting police, v. Cath, Wachter, Mittelstadt, Taddeo e Floridi (2018), p. 505; Bennet Moses
e Chan (2016), p. 1. Si tratta essenzialmente di strumenti predittivi del reato, che dovrebbero indicare la probabilità che certe tipologie
criminose vengano commesse con maggior probabilità in certi luoghi e/o da parte di certe persone. In quanto tali, essi esulano dall’ambito del
processo penale, riguardando l’area della polizia di sicurezza. V. sul punto, Parodi e Sellaroli (2019), pp.55 ss. ; Quattrocolo (2019b),
p.1750; Signorato (2020), pp. 607 ss. Sul programma Keycrime elaborato sulle esperienze investigative della questura di Milano, Santucci
(2019).
4
Cfr. Huq (2019), pp.1043 ss. Sull’uso dei risk assessment tools ai fini dell’applicazione del bail v. Doyle, Bains e Hopkins (2019), p. 9; Gialuz
(2019), pp. 8 ss.
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riti alternativi. Inoltre, allargheremo lo sguardo anche all’archiviazione, domandandoci se pure
rispetto ad essa sia ipotizzabile l’impiego di algoritmi predittivi al fine di promuoverne una
gestione più corretta. E lo faremo anche con un occhio alle recentissime proposte di riforma
presentate dalla Commissione di studio ministeriale il 24 maggio scorso, che prefigurano nuove connotazioni dell’istituto.

2.

Predizioni a fini decisori e predizioni decisorie.
Riprendiamo per un attimo la distinzione concettuale tra strumenti predittivi della IA a
fini decisori e predizioni decisorie per fare qualche necessaria precisazione preliminare.
I primi, si diceva, dovrebbero fornire elementi su cui basare una decisione, sia di tipo
parziale, come avviene in materia cautelare, sia tale da involgere l’intera regiudicanda, fermo
restando per il momento in ogni caso il divieto di ricorrere a decisioni completamente automatizzate in materia penale5. Le predizioni decisorie tramite IA, dal canto loro, dovrebbero
mirare invece a determinare la prevedibilità delle future decisioni su casi simili. Entrambe le
tipologie di strumenti predittivi avrebbero dunque una molteplicità di destinatari: per quanto
riguarda le prime, il giudice e, in seconda battuta, anche l’imputato, che dovrebbe essere messo
in grado di conoscere lo strumento predittivo impiegato per la decisione al fine di poterne
contestare la correttezza e l’attendibilità. Destinatari delle predizioni decisorie sarebbero invece l’imputato6 e, nei limiti in cui anche la loro volontà abbia rilievo nello strumento di diversion, il pubblico ministero e/o l’offeso del reato, i quali, sulla base della conoscenza delle stesse,
sarebbero posti nelle condizioni di riuscire ad impostare meglio le loro strategie. Ma destinatario di quelle predizioni resterebbe certamente anche il giudice, dato che solo una conoscenza
e, soprattutto, una adesione alle medesime da parte sua consentirebbe alle stesse di ‘realizzarsi’7.
Naturalmente, rispetto ad entrambe le tipologie predittive sembrano riproporsi analoghi
problemi di accessibilità, controllabilità, affidabilità e trasparenza degli strumenti predittivi,
non solo per quanto riguarda la conoscenza del loro codice sorgente8, ma anche per quanto
concerne la conoscenza del procedimento che abbia portato alla loro costruzione quando si
tratti di sistemi che funzionano attraverso tecniche di autoapprendimento (machine learning)9.
Si tratta di problemi estremamente complessi e tuttora in parte irrisolti, i quali investono gli
stessi costruttori e i produttori dei programmi IA (spesso in mano privata) e che presuppongono conseguentemente anche la soluzione di non facili questioni di proprietà intellettuale,
ma sui quali, tuttavia, in questa sede non possiamo soffermarci.

5
In questo senso si esprime anzitutto l’art. 11 direttiva UE 2016/680, che fissa tale divieto, sia pure facendo salva l’ipotesi che la decisione
automatizzata sia autorizzata dal diritto dell’Unione o da quello dello Stato membro a cui appartiene l’interessato. Sul punto, Gialuz (2019),
pp. 16 ss.; Signorato (2021), pp. 106 ss. Il divieto di decisioni penali automatizzate compare anche nella Carta etica europea sull’utilizzo
dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, cit., laddove al punto 1(rispetto dei diritti fondamentali) specifica che gli
strumenti di IA dovrebbero essere utilizzati, tra l’altro, con il “dovuto rispetto per(..) l’indipendenza dei giudici nel loro processo decisionale”.
In giurisprudenza vi sono state importanti decisioni che hanno sostenuto questo divieto in materia penale, sia negli Stati Uniti (State v.
Loomis, 881 NW 2d 749 (Wis. 2016), sia nel Regno Unito (Court of Appeal di Inghilterra e Galles, R (on the application of Edward Bridges)v. The
Chief Constable of South Wales Police ׆2020 נEWCA civ 1058), sia in Italia, per quanto riguarda le decisioni della P.A. (Cons. Stato, Sez.VI, 4
febbraio 2020, n. 881, con nota di Della Torre (2021)).
6
In questa prospettiva, come avverte Signorato (2020), p. 610, la loro applicazione andrebbe considerata, almeno in rapporto a
tale soggetto, come modalità tecnologica di attuazione del diritto a godere delle “facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa”
previsto dall’art. 6.3 b CEDU.
7
Si tratta di informazioni che, come vedremo, possono certamente condizionare il suo lavoro, anzi, sarebbero in qualche misura volte proprio
ad assicurare uniformità giurisprudenziale.
8
Si parla più propriamente della sua accountability, cioè della sua capacità di dar conto di come i risultati siano stati prodotti partendo da
determinati input. Sul punto, Kroll, Jhuey, Barrocas, Felten, Reidenberg, Robinson e Yu (2017), pp. 662 ss.; Gialuz (2019), pp. 13
s.; Quattrocolo (2019a), p. 31.
9
Si tratta di modelli i quali, anziché effettuare valutazioni e previsioni su un insieme di regole predefinite dal programma e trasferite
direttamente negli algoritmi, sono costruiti direttamente, a partire dall’analisi dei dati su cui essi si sono addestrati, sulla base di un algoritmo
di apprendimento automatico. Usando tali modelli, il sistema genera classificazioni, valutazioni e previsioni sui nuovi casi che gli sono
sottoposti. Aggiornando e ampliando il set di dati si migliorano automaticamente il modello e le capacità previsionali del sistema, che
così diventa più semplice da sviluppare e superiore nelle sue prestazioni. Tuttavia, né il suo funzionamento generale, né le ragioni poste
a fondamento di ciascuna decisione possono essere compiutamente spiegati per mezzo del codice sorgente, che può dar conto solo del
funzionamento dell’algoritmo di apprendimento, ma non anche della configurazione finale del modello creato dal sistema stesso, che è
alla base del suo funzionamento e quindi delle decisioni che assume. Di questi sistemi sono dunque osservabili l’input e l’output, ma il loro
funzionamento rimane oscuro perfino ai loro stessi programmatori. Per questo essi vengono considerati alla stregua di black boxes: così e con
specifico riferimento ai loro impieghi nell’ambito della giustizia penale, Contissa, Lasagni e Sartor (2019), pp. 619 ss. In una prospettiva più
generale v. pure Rossi (2019), pp. 57 ss.
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Sotto diverso profilo, occorre rilevare che in un sistema come il nostro, dominato dal principio di sottoposizione del giudice solo alla legge (art. 101.2 Cost.), né gli strumenti predittivi
a fini decisori, né gli strumenti di predizione decisoria sembrano poter determinare effetti
vincolanti. Tuttavia, mentre non conformandosi ai primi il giudice si troverebbe a disattendere
un dato probatorio (in particolare di tipo scientifico) e, conseguentemente, la sua decisione
(che dovrebbe essere rigorosamente motivata sul punto ai sensi degli artt. 192.1 e 546.1 e)
c.p.p.) sarebbe soggetta a controllo, non adeguandosi a una predizione decisoria egli porrebbe
in essere un comportamento sostanzialmente equiparabile alla mancata adesione a un orientamento giurisprudenziale consolidato, che, almeno in presenza di un sistema non (ancora)
improntato al vincolo del precedente come il nostro, non sembrerebbe di per sé legittimare
l’imputato, il pubblico ministero o l’offeso a chiedere la rimozione della decisione adottata.
Una diversità di effetti sembrerebbe contrassegnare i due tipi di strumenti predittivi pure
nel caso in cui la predizione risultasse affetta da vizi. Infatti, mentre una decisione che avesse
posto a suo fondamento strumenti predittivi inaffidabili o viziati dovrebbe considerarsi essa
stessa affetta da un error in iudicando, quindi, caducabile, una decisione che invece si fosse
adeguata a predizioni decisorie erronee o falsate, se non affetta da vizi propri, dovrebbe considerarsi in sé comunque valida ed efficace10. Semmai resterebbe da chiedersi se la scoperta di
un vizio della predizione decisoria potrebbe consentire all’imputato e, se del caso, al pubblico
ministero e all’offeso che ne venissero a conoscenza, di dolersene, beninteso al solo fine di legittimarli a rimettere in gioco la scelta processuale da loro effettuata su quella base. I criteri di
trasparenza e di affidabilità che devono caratterizzare gli strumenti IA e, per l’imputato, anche
l’esigenza di una piena tutela del diritto di difesa, sembrerebbero orientare verso una risposta
affermativa, purchè naturalmente non siano frattanto intervenute al riguardo cause ostative
di tipo oggettivo.

3.

Caratteristiche delle predizioni decisorie e caratteristiche delle
decisioni giudiziali.
Concentriamoci però sugli obiettivi della predizione decisoria: termine che conviene
mantenere solo perchè ormai entrato nell’uso, anche se certamente improprio e fuorviante,
non venendo qui in gioco alcuna ‘predizione’11, ma, come si diceva, solo la possibilità di prevedere quali potranno essere le decisioni future dei giudici su casi analoghi.
D’altronde, è proprio questa prevedibilità a costituire un’ aspirazione di fondo della giustizia penale, dove, in ragione della posta in gioco, il valore della certezza giuridica appare ancor
maggiormente avvertito che in altri settori dell’ordinamento, anche se oggi esso è insidiato dal
pluralismo giuridico contemporaneo, dal venir meno della struttura gerarchica delle fonti, da
un diritto a larga matrice giurisprudenziale12, sempre più elastico e formulato per princìpi13
(ma anche dalla spesso pessima fattura del diritto legilslativo14) e dall’eclissi che vive da tempo
lo stesso concetto di ‘fattispecie’15. La IA sembrerebbe promettere di sostituire a questo disordine - o, se si preferisce, a quest’ordine complesso e precario - un paesaggio lineare, riproponendo l’idea tipicamente illuministico-positivista16 di un diritto ‘calcolabile’.

L’alternativa – che però non sembra molto convincente – sarebbe quella di ritenere che, avendo recepito una predizione
decisoria viziata, la decisione contenga per ciò solo un vizio di illogicità della motivazione.
11
Il termine sembra alludere a un pre-annuncio di avvenimenti futuri, che invece è del tutto assente in questi strumenti, mentre i medesimi
alludono a un pre-vedere, cioè al risultato di un’osservazione di dati del passato per immaginare quali potrebbero essere gli svolgimenti futuri:
cfr. Carta etica, Appendice I, cit., 24 (60).
12
Non per nulla si parla della nostra come dell’”età della giurisdizione”: cfr. Fiandaca (2011), pp. 79 ss.
13
Ne abbiamo ripetutamente trattato in varie sedi: cfr., tra gli altri, i saggi contenuti nella seconda parte del volume Kostoris (2018) e, da
ultimo, Kostoris (2019), pp.264 ss.
14
Sull’”autocorrosione” della legalità prodotta dallo stesso legislatore che partorisce un ingovernabile intrico caotico di disposizioni normative
v. le recenti lucide riflessioni di Palazzo (2021a), pp. 285 ss.
15
Irti (2014), pp. 37 ss.
16
Caratta (2020), pp. 498 s.; di un “neopositivismo digitale” parla Hoffmann-Riem (2017), pp.17 ss. Con la visione illuminista la IA
sembra condividere un’aspirazione all’uguaglianza formale e all’eliminazione degli arbitri, ma ne differisce marcatamente per il
fatto che, mentre l’aspirazione alla certezza del diritto illuministica trovava il suo metro nella legge e nella ingenua pretesa che
i giudici avessero una funzione meramente dichiarativa dei suoi contenuti, la predittività algoritmica si basa invece su tecniche
del tutto estranee al diritto e ai giuristi, fatte di complesse operazioni di calcolo che elaborano attraverso il linguaggio binario
della matematica “dati” estrapolati dalla giurisprudenza. Potremmo aggiungere anche che si tratta di un procedimento, da un lato,
democratico, poiché pone tutti i dati (e quindi tutte le pronunce dai quali essi sono ricavati) sullo stesso piano, ma, dall’altro,
10
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La fascinazione che può venire da una simile prospettiva17 non deve tuttavia indurre a
sopravvalutare le capacità di simili strumenti, coltivando aspettative illusorie nei loro confronti. E’ dunque necessario cercare anzitutto di comprendere il reale significato e la portata di
queste tecniche ‘predittive’ per non domandare ad esse più di quanto siano in grado di offrire.
Il primo elemento da considerare in proposito è rappresentato da un dato strutturale di
fondo: la c.d. ‘predizione’ si basa su correlazioni fra enormi masse di decisioni giudiziali, ma
non viene ottenuta cercando di riprodurre il pensiero dei giudici, ‘modellizzandone’ cioè in
termini informatici il ragionamento. Un approccio di questo tipo era stato seguito inizialmente con i c.d. “sistemi esperti” negli anni 80’ e 90’18; ma non era apparso adeguato alle necessità,
perché l’applicazione di regole codificate, oltre a risultare complessa e onerosa19, non era comunque in grado di interpretare l’infinita varietà delle situazioni e dei contesti20. Una varietà
che, nel campo della giustizia penale, si manifesta non solo in ragione della complessità, della
stratificazione e della disorganicità del quadro normativo, ma anche in ragione delle diverse
interpretazioni che quelle norme possono ricevere21 e, soprattutto, delle specificità dei fatti su
cui esse vanno a insistere e delle componenti discrezionali che caratterizzano le decisioni dei
giudici22.
Così, i sistemi esperti, basati su un ragionamento per regole, sono stati gradualmente sostituiti da sistemi basati su un ragionamento per casi, i quali si caratterizzano per il fatto che
i nuovi problemi vengono risolti sulla base di generalizzazioni di soluzioni date in passato a
problemi simili. Inoltre, essendo concepiti, a differenza dei sistemi esperti, per lavorare senza
regole predefinite, tali sistemi possono operare anche in presenza di dati vaghi, indeterminati,
discrezionali23. L’ elaborazione che compiono attraverso il linguaggio binario della matematica, anche quando impiegano metodi di machine learning, si basa sul presupposto che le correlazioni che essi effettuano sui grandi volumi di dati possa sostituire la comprensione dei nessi causali
24
che caratterizzano una decisione giudiziaria, offrendo nondimeno una previsione sufficientemente attendibile delle future decisioni di un giudice in situazioni analoghe.25 Ciò significa
che tali sistemi elaborano con estrema velocità enormi quantità di dati attraverso tecniche di
autoapprendimento che consentono loro di risolvere problemi inediti26 non previsti originariamente dal software, ma che tuttavia non consentono loro di stabilire connessioni “logiche”
tra proposizioni27; tali sistemi non comprendono il vero significato delle loro prestazioni perchè non riescono a elaborare ‘ragionamenti’ che siano di una qualche complessità28: essi non
sono dunque strutturalmente in grado di utilizzare il tipico strumento di lavoro del giudice
rappresentato dal ragionamento giuridico29. Il loro basarsi su classificazioni automatiche, ostacolando la possibilità di legare in termini causali il verificarsi di un fatto, limita anche la possiproprio per questo, appiattente, poiché opera solo in una logica quantitativa e non qualitativa delle decisioni esaminate.
17
Naturalmente, gli algoritmi predittivi non potrebbero sopprimere l’ordine complesso in cui si estrinseca oggi il nostro ordinamento, ma
potrebbero solo cercare processarne i dati di autput rappresentati dalle decisioni dei giudici; compito, beninteso, reso comunque più difficile
proprio da quella complessità di partenza.
18
Tali sistemi riproducevano in termini matematico- computazionali lo schema ipotetico-deduttivo del ragionamento e ciò poteva renderli
funzionali a riprodurre un ragionamento giuridico, ma, proprio a causa della rigida ‘codificazione’ e della complessità dei loro passaggi,
potevano contenere solo un numero limitato di varianti, basate comunque su scelte non discrezionali. Essi non lasciavano dunque molto spazio
ad elementi che giocano un ruolo rilevante nelle decisioni dei giudici Su questi sistemi, cfr. Bourcier (2011), p. 42.
19
Basti considerare l’esigenza di un continuo aggiornamento delle basi di conoscenza, che, in diritto, si traduce in un continuo aggiornamento
dei dati normativi: cfr. Fioriglio (2021), p. 55.
20
Carta etica,cit., Appendice I, cit., n.65
21
Condello (2021), p. 102 pone in luce come la trama normativa sia fatta anche di “norme implicite”, che solo un’interpretazione sistematica
può essere in grado di far emergere; il giurista , a differenza della macchina, non lavora su dati completi e determinati, ma contribuisce con la
sua stessa opera interpretativa e valutativa a completarli e determinarli.
22
Cfr. von der Lieth Gardner (1987), p. 119.
23
Rossi (2019), p. 67; Quattrocolo (2020), p. 112.
24
Come sottolineava già Searle (1980), p. 419, le macchine non potranno mai comprendere perché mancano di intenzionalità; possono agire
solo seguendo istruzioni preimpostate, non rappresentandosi le ragioni di una determinata azione. Condello (2021), p.104 avverte come lo
stesso si possa ripetere anche per i sistemi di machine learning.
25
Carta etica europea,cit., Appendice I,nn. 74-80. Garapon e Lassègue (2021), p.179 evidenzia la distinzione tra il concetto di causalità
(un evento spazio temporale porta immancabilmente a un altro) e quello di correlazione (un’affinità statistica fra numeri che non sono
necessariamente intesi come avvenimenti nello spazio-tempo).
26
Rossi (2019), pp. 60 e 67
27
Per questo – come sottolinea Zaccaria (2021), p. 42 - la giustizia predittiva è “radicalmente antitetica a quella interpretativa”, dato che
“interpretare significa valutare”; e in “un contesto formalizzato da big data” si “perde completamente quell’aspetto di novità e irripetibilità che
è proprio del fatto e dell’individualità del caso”; anzi, il digitale rischia di far smarrire completamente la stessa fondamentale distinzione tra
diritto e fatto.
28
Rossi (2019), pp. 78 s.
29
Carta etica, cit., Appendice I, cit., n. 67
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bilità di contestare il risultato ottenuto con argomenti razionali, rischiando paradossalmente
di mettere in crisi proprio quella prevedibilità, quella ‘calcolabilità’ del diritto che attraverso di
loro si mirava ad ottenere30; o, meglio, di metterla in crisi dal punto di vista degli strumenti di
controllo logico che ci sono familiari. Inoltre, pur essendo ormai capaci di raggiungere ottime prestazioni dal punto di vista linguistico, attraverso le generalizzazioni operate su enormi
quantità di dati, tali sistemi non comprendono in realtà il significato delle parole; le tecnologie
digitali non sono in grado di processare i dati in funzione semantica31; e se il trattamento è
effettuato solo sulla base del ricorrere dei lemmi, non si deve dimenticare che ogni parola – e
anche molte costruzioni grammaticali - assumono un significato diverso in rapporto al contesto nel quale sono inserite32 e che, inoltre, esistono parole dai significati plurimi, che possono
essere individuati solo attraverso un giudizio di relazione con altri elementi, soprattutto in un
settore peculiare come quello giuridico; anche se indubbiamente un diverso modo di scrivere
le sentenze, più lineare e semplificato, che, senza sacrificare l’analisi, rendesse chiari i passaggi
tra premesse e conclusioni potrebbe agevolare una più corretta apprensione dei dati da parte
del sistema al fine di ottenere risultati comunque più affidabili33.
Resta però il fatto che – proprio perché non considerano gli aspetti semantici del linguaggio e difettano di capacità raziocinanti - queste tecniche non sono neppure in grado di
distinguere le affermazioni e le correlazioni vere da quelle false34, come ha confermato anche
uno studio effettuato da alcuni ricercatori sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo35. E tale carenza si accentua ancor più ove si abbini al carattere ‘opaco’ di alcuni
sistemi di autoapprendimento, che non giustificano – e quindi neppure consentono di controllare - il procedimento attraverso il quale sono giunti a un determinato risultato.
Per di più, come già si accennava, le decisioni dei giudici penali non si riducono a meri
ragionamenti giuridici, ma contengono numerose valutazioni discrezionali: da quelle riguardanti la condotta, il nesso causale, le circostanze del reato, alla stessa valutazione delle prove,
che nella moderna tradizione continentale36 si ispira al principio del libero convincimento; il
giudice deve convincersi al di là di ogni ragionevole dubbio per emettere una decisione di colpevolezza e sulla base dello stesso materiale probatorio due giudici diversi potrebbero anche
(legittimamente) pervenire a conclusioni diverse37. Siamo dunque di fronte a valutazioni di
tipo qualitativo, fatte anche di ‘intuizioni’38, di ‘emozioni’39, di ‘salti di paradigma’ tipicamente
e profondamente umani che sfuggono alle correlazioni meramente quantitative che è capace
di produrre un modello computazionale40; in questa prospettiva, potrebbe dunque diventare
Lettieri (2021), p. 90.
Rossi (2019), p. 78; Quattrocolo (2020), p. 120; Durante (2019), pp. 162 ss.
32
Ad esempio la parola “presto” assume un chiaro significato di relazione: un conto è dire, ad esempio, “ci vediamo presto” e un conto è dire
“vieni presto perché devo uscire tra un’ora”.
33
Lo schema ideale sarebbe quello della c.d. frase unica: “premesso che, che, che,… ne consegue che”. Un rigore che, beninteso,
gioverebbe in ogni caso di per sé ad un migliore esercizio della giurisdizione; oggi i giudici ritengono ancora troppo spesso che
una scrittura fluviale, prolissa, ridondante costituisca un pregio, sul presupposto che attesterebbe serietà e profondità di analisi;
Guglielmo d’Occam ci insegna esattamente il contrario, ammonendo come “frustra f it per plura quod potest f ieri per pauciora” .
34
Rossi (2019), pp. 82 ss. Nonostante la Carta etica europea sull’uso dell’intelligenza artificiale avverta l’importanza di predisporre
“meccanismi per impedire le distorsioni e la discriminazione nel processo stesso di progettazione” degli algoritmi, così da assicurare
la loro totale trasparenza e correttezza, qualora un domani essi potessero contribuire all’adozione di decisioni giudiziarie, essa
precisa che, allo stato attuale, il problema delle c.d. “false correlazioni” non appare ancora risolto, dato che le medesime “non
(sono) discernibili nelle grandi masse di dati” (Carta etica cit., Appendice I cit., n.146). Si tratta di un aspetto delicatissimo e cruciale,
perché se nei sistemi di machine learning l’incremento dell’input, cioè dei dati da processare è essenziale per ottenere migliori
prestazioni del software in termini di accuratezza e precisione dell’autput (la ‘previsione’ delle decisioni future), è anche vero che
proprio quell’incremento è suscettibile di alimentare in proporzione pure un aumento – si teme un diluvio –di “false correlazioni”,
destinato, a sua volta, a incidere in misura altrettanto proporzionale sull’autput, con tutte le conseguenze che si possono immaginare.
E un risultato incontrollabile si porrebbe in rotta di collisione con le irrinunciabili esigenze di trasparenza e correttezza che deve
presentare una IA affidabile.
35
Cfr. Aletras, Tsarapatsanis, Preoțiuc-Pietro e Lampos (2016) p. 93.
36
Si veda il recente lavoro di Damaška (2020).
37
Ferrua (2017), p. 95
38
In definitiva, come avvertono Garapon e Lassègue (2021), p. 275 si tratterebbe della phronesis aristotelica.
39
Come rileva Punzi (2021), p.121, “l’intelligenza artificiale è priva dell’intelligenza emotiva che caratterizza l’essere umano, in cui si manifesta
(quella che l’autore chiama) la sua ontologica ‘difettività’. Infatti, anche se fosse programmata per manifestare stati emotivi ed eventualmente
comportarsi come se fosse in empatia con quelli altrui, sappiamo che sta simulando. O, meglio, sta eseguendo un programma di cui non coglie
il significato perché il suo logos è disincarnato”. Sull’importanza delle emozioni nel ragionamento del giudice insiste particolarmente NievaFenoll (2019), p. 19.
40
Come rilevano Parodi e Sellaroli (2019), p. 62 “la valutazione di una testimonianza non si può risolvere solo nella scelta vero/falso”;
essa deve anche prendere in considerazione le “infinite sfumature con le quali il ricordo della realtà può essere ricostruito e narrato, anche – in
assoluta buona fede – in termini distorti”.
30
31

2/2021

47

Roberto E. Kostoris

Giustizia penale e nuove tecnologie
Justicia penal y nuevas tecnologías
Criminal Justice and New Technologies

difficile – e forse anche scarsamente utile - stabilire similitudini tra casi diversi per ‘prevedere’
l’esito di future decisioni41.

4.

Predizioni decisorie e rischi di determinismo giudiziario.
Si diceva prima che in un sistema come il nostro alla predizione decisoria non può essere
attribuito un valore vincolante: l’idea che il giudice debba conformare le sue future decisioni
alle ricorrenze statistico- quantitative di un programma di IA42, indipendentemente e magari
anche contro le sue convinzioni personali, ingabbiandolo in un artificioso e rigido determinismo giudiziario43, suonerebbe come un inaccettabile svilimento del suo ruolo e un attentato
alla sua stessa indipendenza; egli diverrebbe ‘soggetto’ all’algoritmo44, cioè a un’entità esterna
ed estranea alla legge, non prodotta dal potere legislativo, realizzando una sua completa deresponsabilizzazione, perché lo relegherebbe a svolgere un ruolo passivo di tipo esclusivamente
notarile. Sarebbe, in definitiva, l’anticamera di un sistema di giustizia amministrata da giudici
robot.
Ma, se la prospettiva di attribuire valore ‘normativo’ alla predizione decisoria va respinta
con forza, non ci si può comunque nascondere che l’uso delle ‘predizioni’ algoritmiche appare
in sè suscettibile determinare in ogni caso un rischio che è, d’altronde, inscindibilmente legato
alla stessa finalità che tali predizioni mirano a perseguire: quella di indurre i giudici a confermarle, ad adeguarvisi45. Le ragioni di quest’adesione potrebbero essere le più varie: dalla fascinazione suscitata da strumenti che si basano sul trattamento di sterminate quantità di dati da
parte di una macchina che agisce impersonalmente, alla semplice pigrizia, ad atteggiamenti di
disimpegno46, passando per il disagio di contrastare la predizione decisoria, poichè la pubblicità e la facile accessibilità che la dovrebbero caratterizzare renderebbe il mancato allineamento
del giudice più evidente, producendo una sua maggior esposizione, anche di tipo mediatico47.
La prevedibilità delle decisioni potrebbe finire così per essere pagata al prezzo di un tendenziale appiattimento delle decisioni future su quelle passate48. Un processo di autoavveramento49 suscettibile di produrre un duplice effetto negativo. Anzitutto, quello di recidere il
circolo vitale e virtuoso della giurisprudenza, la quale ha invece il compito di ‘leggere’ costantemente il mutamento sociale per adeguarvi l’interpretazione delle regole giuridiche50, garantendo così l’evoluzione di un ordinamento51. Inoltre, quello di inficiare lo stesso valore dell’imparzialità del giudice, facendo ‘apparire’ quest’ultimo in partenza appiattito su esiti preformati52.
Da non sottovalutare, poi, anche se forse più di prospettiva, il timore che una eccessiva
fascinazione per queste tecniche possa finire per avere un impatto negativo anche su un piano
più latamente sociale, esponendo al rischio che vengano introiettati moduli di standardizzazione delle stesse relazioni umane che finirebbero per privare gli uomini del senso di giustizia

Quattrocolo (2020), pp.203 e 205. Si può aggiungere che la decisione del giudice penale è un atto che, almeno ai fini della condanna,
richiede una forte e complessa elaborazione volitiva.
42
In questa prospettiva, come avverte Quattrocolo (2020), p. 210, il “risultato predittivo” potrebbe essere legittimamente ‘preteso’
dalle stesse parti private.
43
Garapon e Lassègue (2021), pp.181 s.
44
Perché all’ algoritmo verrebbe di fatto assegnato un ruolo ‘normativo’: un’idea che viene espressa con lo slogan “code is law”: cfr. Lessing
(2000) e, sulla sua scia, Sgubbi (2019), pp. 40 s.; Garapon e Lassègue (2021), p.112; Manes (2020), p. 13. Sul riconoscimento che il giudice
che decidesse contro la previsione di un algoritmo correrebbe dei rischi in quanto si assumerebbe maggiore responsabilità v. Carta etica, cit.,
Appendice I, cit., n.140, che però poi afferma con energia che andrebbe assolutamente rigettato un approccio che pretendesse che la scelta del
giudice fosse necessariamente compresa nella massa dei ‘precedenti’ algoritmizzati, dato che essa “non può sostituirsi alla legge” (Carta etica
cit., Appendice II).
45
Si tratta di quel condizionamento che Stone (1963), p. 515 chiamava “effetto Heisemberg”. Sul punto cfr. pure Lettieri (2021), p. 91.
46
Zaccaria (2021), p. 43
47
Quattrocolo (2020), p. 210.
48
Se la scuola del diritto libero e il realismo giuridico americano ritenevano che il diritto fosse costituito da ciò che decideranno i
giudici (Frank (1930)), nella prospettiva che stiamo considerando l’assunto verrebbe rovesciato, poiché il diritto andrebbe ricavato
da ciò che i giudici hanno – in media – già precedentemente deciso.
49
Buchard (2019), p. 1939; Lettieri (2021), p. 91; Ubertis (2020), p. 83.
50
Grossi (2017), p. X
51
Carta etica cit., Appendice I cit., n.35 f, che inoltre avverte ( n.7) come si possa arrivare “a lungo termine a un’omogeneizzazione delle decisioni
giudiziarie non basate più sul ragionamento del giudice caso per caso, ma su un puro calcolo statistico”. Nieva-Fenoll (2019), p. 21 avverte
come questo effetto sarebbe l’”opposto di ciò che l’intelligenza artificiale dovrebbe consentire”, avendo essa lo scopo di “superare la tendenza
conservatrice” dei giuristi.
52
E, quindi, come rileva giustamente Quattrocolo (2020), p.212, in questa prospettiva egli potrebbe apparire a priori anche poco incline a
valutare le argomentazioni delle parti.
41
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e di ragionevolezza, sostituendolo con la conformità a parametri, quantità, misure53; un modello aberrante a cui alla fine ci si aspetterebbe che si conformasse non solo il giudice in tutta
la sua attività decisoria, ma, ancor prima, lo stesso legislatore, eliminando via via ogni forma
di valutazione discrezionale.
Infine, bisogna guardarsi dal mito della neutralità dell’algoritmo, che sarebbe insensibile
ai soggettivismi e alle passioni umane. Sono in molti ad avvertire come si tratti in realtà di
un’illusione54, perché questo strumento opera nel modo per il quale è stato programmato a
funzionare e, dunque, riflette necessariamente la ‘visione’, anzitutto etica, del suo programmatore55. Se questo fattore può avere un impatto maggiore per gli strumenti predittivi in funzione
decisoria56, non sembra irrilevante neppure in rapporto alle predizioni decisorie. E’ allora evidente che, in proporzione all’ampiezza degli spazi che si vorranno affidare a simili strumenti
nel campo della giustizia penale, assumerà assoluta centralità, da una lato, la conoscibilità e
la controllabilità dell’algoritmo e del funzionamento del programma (ad oggi, come si diceva,
ancora non sempre realizzabile), dall’altro, la figura dello specialista informatico incaricato di
crearlo57. Non per nulla, nella Carta etica si insiste molto sulla necessità che l’elaborazione del
software avvenga anche con la partecipazione essenziale dei giuristi, che dovranno fornire a
questo soggetto tutte le indicazioni necessarie per rendere lo strumento il più possibile fruibile, sicuro, trasparente, rispettoso delle garanzie58.

5.

Predizioni decisorie e diversion processuale: quali prospettive?
Se la prospettiva di una ‘predittività decisoria’ nel campo del processo penale sconta, dunque, una serie di non secondarie criticità, occorre tuttavia rilevare anche come molte di esse
tendano proporzionalmente a ridursi quanto più ci si trovi di fronte a casi semplici e ripetitivi
che presentino variabili limitatissime; casi dove già ora vengono emesse decisioni dal contenuto pressochè seriale59, specie rispetto a certe tipologie criminose (pensiamo ai reati stradali).
Inoltre esistono settori in cui le decisioni assumono tendenzialmente contenuto e struttura
comunque semplificati, come avviene – anche se in misura differente – in taluni casi di diversion, dove il giudice si limita perlopiù a effettuare verifiche di legittimità, ammissibilità,
correttezza, congruità, talora anche solo economica, in merito alle iniziative o agli accordi delle
parti, nella prospettiva di una fuoruscita dalla vicenda processuale.
Specialmente in rapporto ad alcune di queste situazioni è dunque lecito domandarsi
quanto sarebbe possibile e utile un impiego di algoritmi predittivi. Tentiamo di ipotizzare
qualche risposta, facendo, tuttavia, una duplice premessa.
Anzitutto, occorre tenere presente che il meglio che ci si può aspettare dalla predizione
decisoria è che fornisca un modello delle differenti soluzioni che sono state date a un problema giuridico, eventualmente indicando anche le argomentazioni maggiormente ricorrenti per
sostenerle60. Il programma potrà fornire solo dati statistici, quindi solo probabilità, anche alte,
che il giudice seguirà la giurisprudenza prevalente, ma nulla più61; in particolare, la predizione
non potrà fornire ciò che invece sembrerebbe equivocamente promettere: una ‘previsione’ di
come verrà concretamente deciso uno specifico caso giudiziario.
In secondo luogo, occorre non dimenticare che stiamo parlando comunque di futuribili per

Lasserre (2018), p. 318; Quattrocolo (2020), p.122.
Carta etica cit., Appendice I cit., n. 147; Ubertis (2020), p. 78.
55
Reid (2017), p. 873; Nieva-Fenoll ( 2019), p. 112.
56
Si pensi, per citare un caso famoso, all’algoritmo COMPAS elaborato da un’azienda privata statunitense, criticato dall’organizzazione
ProPubblica perché “biased against blacks”, in quanto creava una disparità di trattamento nei confronti delle persone di colore ipotizzando per
esse una potenzialità criminale doppia rispetto a quella dei bianchi. Cfr. GIALUZ (2019) pp. 5 s.
57
Nieva-Fenoll (2019) p. 112 avverte l’importanza di una loro severa selezione.
58
Carta etica cit., Appendice I cit, n. 152. Sull’asimmetria cognitiva di partenza che caratterizza la posizione degli operatori giudiziari e quella
degli esperti IA v. Fioriglio (2021), pp.58 s.
59
A questo riguardo è significativo che tra le Proposte di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435 Delega al Governo per l’efficienza del processo
penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti penali pendenti elaborate dalla Commissione di studio ministeriale e presentate
il 24 maggio 2021, figuri ( art. 15 bis) l’istituzione di un “Ufficio del processo penale”, con il compito, tra gli altri, di provvedere, attraverso
una valorizzazione e messa a disposizione dei precedenti, a un’ “organizzazione delle decisioni, in particolare, quelle aventi un rilevante grado
di ‘serialità’ “, con “la creazione di una banca dati dell’ufficio di riferimento”, fornendo anche “supporto al magistrato nell’accelerazione dei
processi di innovazione tecnologica” (Relazione finale, p. 47).
60
Garapon e Lassègue (2021), pp.177 s.
61
Quattrocolo (2020), p.119.
53
54
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la nostra giustizia penale. E, del resto, le stesse predizioni decisorie impiegate oltre Oceano
nel settore civile si sono finora limitate a fornire soprattutto tabelle, anche se indubbiamente
molto più precise e puntuali di quelle precedentemente disponibili, sulle somme mediane concesse in particolari ambiti, come gli assegni alimentari, le indennità di licenziamento, il risarcimento per lesioni personali62. Quelle che seguiranno non potranno che essere dunque soltanto
ipotesi, tutte da verificare anche attraverso un approccio multidisciplinare che coinvolga in
uno stretto confronto giuristi ed esperti di IA; un approccio che, come si accennava, resterà
comunque sempre imprescindibile al fine di assicurare la maggior funzionalità possibile e la
migliore trasparenza degli strumenti predittivi che si vorranno introdurre nel nostro processo
penale, evitando che si possano produrre distonie perniciose tra la loro configurazione tecnica
e la loro funzionalità applicativa.

6.

Segue: alcune riflessioni sui singoli strumenti di diversion.
Iniziamo, dunque, la nostra verifica partendo dalla forma più classica di diversion rappresentata dal patteggiamento. Tale rito si fonda su un accordo delle parti e su un accertamento
negativo circa la possibilità di un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Quest’ultima componente,
per la verità, statisticamente rara, dovrebbe rappresentare un’inaspettata variante in melius,
(inaspettata perché diversamente avrebbe formato oggetto di una specifica richiesta dell’indagato o dell’imputato). La sua traducibilità algoritmica non dovrebbe comunque presentare
eccessivi problemi, essendo in gioco elementi di agevole individuazione (mancanza di una
condizione di procedibilità, estinzione del reato ed, eventualmente, una sovrapponibile situazione di evidenza probatoria in ordine al proscioglimento). Con riguardo all’accordo delle
parti, il modello predittivo dovrebbe invece offrire indicazioni almeno su: a) la convenienza
a scegliere il rito alternativo rispetto ai probabili esiti dibattimentali; b) la probabilità per
l’imputato o l’indagato di ottenere il consenso del pubblico ministero; c) la probabilità che il
giudice ratifichi l’accordo. Come si si può intuire, quest’ultimo elemento è senz’altro quello di
più facile previsione: non potendo il giudice modificare l’accordo, ma dovendo solo esprimere
una valutazione di correttezza sulla configurazione giuridica del fatto e la congruità della
pena proposte dalle parti, basterebbe confrontare le richieste di patteggiamento (complete
di consenso) con le percentuali del loro accoglimento. Gli altri due elementi invece presuppongono, l’uno (la convenienza a domandare il patteggiamento per l’imputato) raffronti con
un epilogo dibattimentale che potrebbe conoscere diverse variabili (data l’ampia tipologia dei
reati patteggiabili, non è detto che ci si trovi necessariamente di fronte a ‘casi semplici’ di tipo
seriale) e che potrebbe, oltretutto, mutare nei gradi successivi ove le decisioni di prime cure
fossero rovesciate in appello o in cassazione63, e l’altro (il consenso del pubblico ministero)
la disponibilità di dati che potrebbero non essere sufficientemente significativi per fondarvi
elaborazioni statistiche, dato che le trattative condotte dalle parti possono avvenire (e in realtà
spesso avvengono) informalmente e può essere difficile sapere quante richieste di patteggiamento siano semplicemente abortite dopo uno scambio di vedute con il pubblico ministero,
senza che ne sia rimasta alcuna traccia documentata. Una predizione decisoria non sarebbe
dunque impossibile per il patteggiamento, ma potrebbe risultare scarsamente utile in quanto
troppo approssimativa per carenza di dati.
Quanto al giudizio abbreviato, si ripropongono per esso le difficoltà di comparazione con
il possibile esito dibattimentale, a cui si aggiungono in questo caso anche le variabili derivanti
dell’esito dello stesso rito alternativo, che sono legate alla possibilità di integrazioni probatorie64. Il problema di riuscire a ipotizzare i possibili esiti dibattimentali si potrebbe riproporre
anche in rapporto al giudizio monitorio al fine di offrire indicazioni in merito all’opportunità
per l’imputato di fare acquiescenza al decreto penale di condanna o di proporre opposizione
contro il medesimo, anche se qui vengono in gioco reati puniti in concreto solo con pena
pecuniaria, il che è indice di una giustizia bagatellare, che potrebbe assumere più facilmente i

Carta etica cit., Appendice I cit., n.149.
Su questo aspetto da un punto di vista generale v. Quattrocolo (2020), p. 209. CASTELLI e PIANA, (2020) avvertono come gli stessi
giudici e i pubblici ministeri non conoscono normalmente l’esito del procedimento da loro curato nella fase o nel grado successivo.
64
Quest’ultima fonte di complessità potrebbe, invece, venir meno ove fosse accolta la recentissima proposta di configurare diversamente il
giudizio abbreviato, prevedendo che quando avvenga con domanda ‘secca’, venga celebrato in udienza preliminare come giudizio allo stato
degli atti (cfr. Proposte di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, cit., Relazione finale, cit., p.27)
62
63
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caratteri della semplicità e della ripetitività.
Qualche maggior difficoltà di ipotizzare l’impiego di predizioni decisorie sembra prospettarsi per la messa alla prova ai sensi dell’ art. 168 bis c.p., dato che l’accoglimento della
relativa domanda presuppone la valutazione positiva di uno specifico programma di trattamento individualizzato, che comprende aspetti legati a variabili soggettive, come le eventuali
modalità di coinvolgimento del nucleo familiare e dell’ ambiente di vita dell’imputato nel suo
processo di reinserimento sociale, le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici
che egli si assume anche al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato, le attività di
pubblica utilità, volontariato e prestazione non retribuita a favore della collettività che egli si
impegna a svolgere, l’impegno a promuovere ove possibile la mediazione con la persona offesa
(art. 464 bis. 4 c.p.p.); tutti aspetti a loro volta da rapportare al comportamento dell’imputato
considerato secondo i parametri dell’art. 133 c.p. (art. 464 quater .3 c.p.p.)65. Anche se poi la
standardizzazione potrebbe di fatto prevalere sull’individualizzazione, aprendo la porta a un
possibile utilizzo di predizioni decisorie.
Prospettive più promettenti per l’uso di predizioni decisorie a fini di diversion potrebbero
venire comunque dal procedimento di oblazione, dall’offerta riparatoria e – pur con profonde
riserve di principio, come diremo – dalla mediazione.
Oblazione e offerta riparatoria presentano tra loro forti punti di contatto. Entrambe si
traducono nell’offerta di una somma di denaro che l’imputato effettua per regolare la sua
pendenza penale, in un caso diretta allo Stato, nell’altro alla persona offesa e in entrambi i casi
l’esito è rappresentato dall’estinzione del reato. L’oblazione riguarda reati bagatellari contravvenzionali, puniti solo con l’ammenda in astratto (nel qual caso essa è obbligatoria, nel senso
che il giudice deve accogliere la domanda dell’imputato, purchè rituale) o in concreto (e qui
il giudice mantiene invece margini di scelta, potendo rigettare la domanda sulla base di una
valutazione di gravità del fatto o del ricorrere di situazioni soggettive di recidiva, abitualità e
professionalità del reato). Notevolmente affine ad essa66 l’offerta riparatoria, che è limitata
invece ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione: anch’essa riguarda dunque reati
‘minori’ e il suo accoglimento dipende dal fatto che il giudice ritenga l’offerta ‘congrua’ e proporzionata al danno.
Si tratta delle due forme di diversion che complessivamente si avvicinano di più ai moduli
oggetto della giustizia predittiva civile d’oltre Oceano. Rispetto ad esse infatti non vengono in
gioco elementi di difficile o troppo opinabile e complessa valutazione. Si discute soprattutto
della congruità di un’offerta in denaro in rapporto alla fuoruscita dal circuito penale, quindi di
un elemento facilmente algoritmizzabile e misurabile.
Abbiamo accennato prima anche alla mediazione penale, che in realtà dovrebbe nutrirsi
di un approccio culturale completamente diverso, trattandosi di una forma di restorative justice basata su un paradigma di giustizia penale del tutto alternativo a quello tradizionale, in
quanto presuppone di reagire al reato non sul piano repressivo-sanzionatorio, ma puntando a
una riparazione del torto commesso attraverso una riconciliazione con la vittima, nella prospettiva di una ritessitura delle relazioni sociali lacerate dal reato.67 E una riconciliazione si può
realizzare secondo i registri più diversi. In questa prospettiva, la predittività dovrebbe tenere
conto delle mille variabili dei comportamenti umani. Ma, al di là di ciò, sarebbe ancor prima
l’approccio predittivo in sè a porsi in contrasto con l’essenza stessa della mediazione penale:
si verrebbe infatti a standardizzare qualcosa che dovrebbe invece costruirsi ogni volta in modo
nuovo, attraverso un confronto di pensieri, vissuti, sentimenti, per giungere a un esito di effettiva pacificazione . Se però questa procedura conciliativa, contraddicendo a simili finalità
ideali, si dovesse ridurre – come purtroppo spesso accade – a una semplice trattativa economica finalizzata a ‘risarcire’ la vittima, allora certamente previsioni effettuate secondo una logica
‘tabellare’ verrebbero anche qui a manifestare tutta la loro praticabilità e utilità.

Sull’istituto, di recente, Bartoli (2020); Maffeo (2017); Miraglia (2020).
Orlandi (2020), p. 574.
67
Mannozzi (2003); Patanè (2004), pp. 19 ss. nonchè Certosino (2015).
65
66
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Predizioni decisorie e archiviazione, tra assetti attuali e
recentissime proposte di riforma dell’istituto.
Resta, infine, sullo sfondo un diverso strumento deflattivo: l’archiviazione. Siamo naturalmente fuori dell’ambito della diversion, ma si tratta pur sempre di una modalità di risoluzione
anticipata di una vicenda processuale. Anzi, della sua forma più classica e ‘fisiologica’, perché
non è determinata da una ‘strategia’ processuale delle parti volta a definire il processo in modo
alternativo, ma discende dall’esigenza di non iniziarlo neppure, in ragione della sua ‘inutilità’68.
Non sempre, tuttavia, si ricorre all’archiviazione quando la situazione lo richiederebbe; non
di rado il pubblico ministero preferisce seguire la via dell’esercizio dell’azione penale anche in
presenza di elementi probatori del tutto inadeguati. Al fondo di questa prassi stanno spesso distorte visioni efficientistiche, 69 atteggiamenti di sostanziale disimpegno e talora anche
pressioni mediatiche; resta il fatto che essa determina al contempo un grave pregiudizio per
l’imputato, che viene ingiustamente rinviato a giudizio e dovrà attendere tempi lunghi per il
riconoscimento della sua innocenza e un grave danno complessivo per tutto il sistema, poichè
il deficit investigativo/cognitivo viene scaricato sull’udienza preliminare e, da questa, spesso
sul dibattimento, imponendo un’inutile e dispendiosa instaurazione di fasi processuali per
giungere a un epilogo in partenza scontato. Vedremo tra un attimo quali siano le recentissime
proposte di riforma della c.d. Commissione Lattanzi per cercare di ovviare a simili inconvenienti. Ma intanto occorre domandarsi se già de iure condito l’impiego di predizioni decisorie
potrebbe aiutare il pubblico ministero (e correlativamente il giudice delle indagini preliminari)
a effettuare una gestione più corretta dello strumento archiviativo.
Per ipotizzare una risposta occorre partire dai presupposti richiesti per l’archiviazione, che
sono rappresentati dalla mancanza di elementi sufficienti a sostenere l’accusa in dibattimento
(art. 125 norme att. c.p.p.); la loro individuazione presuppone solo un giudizio prognostico
della valutazione che dovrà effettuare il giudice del dibattimento. Dovendo essere formulato
al termine della fase delle indagini, tale giudizio, pur ispirandosi alla regola decisoria prevista
dall’art.530 c.p.p., non può dunque essere effettuato né sulla base delle prove che saranno
disponibili in dibattimento, nè con la pienezza cognitiva e di giudizio di cui gode il giudice
dibattimentale. Tenendo conto di questi elementi e del fatto che l’istituto dell’archiviazione si
colloca comunque in un contesto dominato dal favor actionis legato al principio di obbligatorietà dell’azione penale, la Corte costituzionale aveva interpretato la prognosi richiesta dall’art.
125 norme att. c.p.p. come prognosi di “utilità del dibattimento”. Letta in questa prospettiva,
la regola fissata dall’art. 125 norme att. c.p.p. sembra imporre al pubblico ministero che ritenga
di aver in mano un compendio probatorio insufficiente o contraddittorio di valutare se il medesimo possa essere suscettibile di mutare o no in dibattimento: dubbio che si può sciogliere
in ragione del carattere ripetibile o non ripetibile degli elementi sui quali quel compendio sia
fondato. Nel primo caso il pubblico ministero si dovrebbe orientare per la richiesta di rinvio
a giudizio70 e solo nel secondo per la richiesta di archiviazione71. Una situazione quest’ultima
che tendenzialmente parrebbe residuale, ma che in realtà sembra destinata a incrementarsi notevolmente, considerata la crescente incidenza che gli atti non ripetibili assumono nel quadro
delle indagini: basti pensare alle intercettazioni telefoniche e soprattutto alla maggior parte
degli atti investigativi digitali72.
Si tratterebbe dunque di domandarsi se una tale valutazione possa essere suscettibile di
elaborazioni algoritmiche IA. La risposta parrebbe tendenzialmente affermativa. Mentre sul
piano logico non è possibile identificare a priori quali elementi siano sufficienti per il passaggio in dibattimento73, risultando difficile tracciare nette linee di demarcazione tra quadri

La Corte costituzionale (sent. n.88 del 1990) ha espressamente affermato che l’archiviazione avrebbe la funzione di evitare un processo
inutile.
69
Cioè l’idea secondo la quale diligente e laborioso sarebbe solo il pubblico ministero che eserciti l’azione penale: cfr. Parodi e
Sellaroli (2019), p. 64.
70
Come rileva Giostra (1994), “l’art. 112 osta a qualsiasi soggettivizzazione dell’inerzia del pubblico ministero”.
71
Cfr., sia pure in rapporto all’analoga regola prevista per l’udienza preliminare, Molari (2008), pp. 409 s.; Kostoris (2002), p. 44 e, in
particolare, Daniele (2005), p. 67, che inquadra tale soluzione nell’ambito della “teoria dell’utilità del dibattimento”. Per una soluzione
analoga v. pure C.cost. n.71 del 1996.
72
Cfr. Signorato (2018), pp. 223 ss.
73
Cfr. Daniele (2005), p. 40.
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probatori di sicura74 o di incerta prognosi di colpevolezza, sistemi IA di machine learning
potrebbero consentire di ottenere risultati più incoraggianti, in quanto, come si diceva, adatti
a processare anche dati che provengono da contesti aperti, caratterizzati da una logica fuzzy.
E, a maggior ragione, lo sarebbero le situazioni di chiara incertezza probatoria e quelle di non
ripetibilità.
I vantaggi potrebbero essere non indifferenti, perché un più corretto e fisiologico impiego dell’ archiviazione incentivato dalla conoscenza degli algoritmi predittivi, contribuendo
a deflazionare il carico giudiziario75, consentirebbe a giudici e pubblici ministeri di dedicare
maggiori energie ai casi più importanti. E, più in generale, ne potrebbe trarre giovamento
anche la stessa organizzazione giudiziaria, perché le statistiche elaborate in materia di archiviazione potrebbero indirettamente fornire utili indicazioni anche ai fini della individuazione
di criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale e, di riflesso, anche delle priorità dei ruoli
d’udienza. Naturalmente, l’algoritmo predittivo dovrebbe essere accessibile pure alla persona
offesa, in modo da favorire un più consapevole esercizio del diritto di opposizione, che, in questa prospettiva, andrebbe esteso anche alla possibilità di lamentare l’affidabilità e la correttezza
dello stesso strumento predittivo.
E veniamo alle proposte di riforma dell’archiviazione presentate il 24 maggio 2021 dalla
Commissione Lattanzi76, che prefigurano, per un verso, una modifica dei presupposti per la
richiesta di archiviazione e, per l’altro, una nuova forma di archiviazione condizionata: l’”archiviazione meritata”.
Sotto il primo aspetto, si prevede che il pubblico ministero debba chiedere l’archiviazione
quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari “non sono tali da determinare la condanna”. Nonostante la Relazione illustrativa cerchi di presentare la nuova formula impiegando
l’ossimoro della “diagnosi prognostica”77, essa sembra piuttosto alludere ad una diagnosi da
condurre hic et nunc con i parametri dibattimentali, che, infatti, vengono espressamente richiamati dalla Relazione. Una diagnosi – è sempre la Relazione a evidenziarlo – che sarebbe resa
possibile per effetto della tendenziale completezza delle indagini, la quale, permettendo di elaborare in modo sufficientemente approfondito gli elementi raccolti, consentirebbe di superare
il criterio della astratta utilità del dibattimento. Mentre la compatibilità di una simile scelta
con il principio di obbligatorietà dell’azione penale verrebbe assicurata in modo ‘indiretto’,
sia attraverso il controllo che il giudice può effettuare sulla completezza delle indagini, sia in
ragione della possibilità di riaprire le indagini in qualsiasi momento.78
E’ un assetto che – in astratto -sembra prospettare un mutamento della stessa visione
complessiva del processo e dei rapporti tra le fasi processuali, accentuando il valore cognitivo
delle indagini79 e relegando la verifica dibattimentale a una dimensione di assoluta eccezionalità: in un’ottica efficientistica, ma che, al contempo, appare fortemente orientata anche
sul piano del favor rei, la vicenda processuale si dovrebbe chiudere al termine delle indagini
ove non vi siano solidissimi presupposti per farla continuare, i quali dovrebbero risultare già
pienamente evidenti in tale momento. In quest’ottica, il principio di obbligatorietà dell’azione
penale viene posto in bilanciamento con quello di ragionevole durata del processo attraverso
nuove graduazioni che lo fanno declinare in principio non più di utilità, ma solo di necessità
del dibattimento: ogni quadro probatorio dubbio andrebbe automaticamente risolto in un’ottica pro inactione.
74
Come giustamente rilevano Parodi e Sellaroli (2019), p. 62, anche se uno strumento computazionale potrebbe dar conto e quantificare
percentuali di criticità, cioè dubbi in ordine alla sussistenza di responsabilità, sarebbe la connotazione della ‘ragionevolezza’ del dubbio evocata
dall’art. 533 c.p.p. a non essere facilmente algoritmizzabile. Sul criterio decisorio dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” cfr., per tutti, Ferrua
(2017), pp. 94 ss., nonché Catalano (2016).
75
Parodi e Sellaroli (2019), pp. 63 s.
Naturalmente, analogamente a quanto si è detto in generale a proposito del giudice nella sua attività decisoria, nemmeno per il pubblico
ministero – o per il giudice delle indagini preliminari in sede di controllo sulla richiesta di archiviazione – sarebbe configurabile un obbligo
di seguire l’algoritmo predittivo.
76
Cfr. Proposte di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435 Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere
definizione dei procedimenti giudiziari pendenti, presentate il 24 maggio 2021 dalla Commissione di studio per elaborare proposte di riforma
del processo e del sistema sanzionatorio penale , nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al
disegno di legge A.C. 2435, istituita con D.M. 16 marzo 2021
77
Relazione finale, cit., p. 20.
78
La tutela del principio di obbligatorietà dell’azione penale non è più garantita dal favor actionis (principio a cui si rapporta quello dell’utilità
del dibattimento), ma dal favor investigationis: questa interversione tra strumento (l’investigazione) e fine (l’azione) che stride dal punto di
vista logico, appare tuttavia come una ferma risposta agli abusi nell’esercizio dell’azione che si verificano sistematicamente nella prassi.
79
Lo rimarca Palazzo (2021b), p. 3.
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Resta il fatto che in una struttura processuale dall’architettura inalterata, che assegna alle
determinazioni inerenti all’azione penale la funzione di verificare la possibilità di iniziare un
processo con le maggiori risorse offerte dall’accertamento dibattimentale, è facile immaginare
che sul piano concreto, la diagnosi finirebbe facilmente per trasformarsi comunque in prognosi80 su presupposti alla fine non molto diversi da quelli a cui allude l’attuale formula dell’art.
125 n.att.c.p.p.( gli elementi “tali da determinare la condanna”, da un punto di vista morfologico, non sarebbero, in definitiva, gli stessi considerati “idonei a sostenere (vittoriosamente)
l’accusa in giudizio”?).
Venendo però all’impiego dell’IA nel contesto della nuova regola (per come emerge dalla
proposta della Commissione Lattanzi), la predizione decisoria dovrebbe misurare attraverso
sistemi di ragionamento per dati la presenza di una situazione di certezza probatoria della
colpevolezza, che sarebbe inevitabilmente meno sofisticata e sfaccettata di quella possibile in
dibattimento per effetto del contraddittorio. Ma potrebbe risultare utile anche un impiego in
negativo della predizione decisoria, volta a individuare le aree di dubbio.
La presenza nella proposta di riforma dalla Commissione Lattanzi di un marcato favore
generale nei confronti di esiti archiviativi della vicenda processuale traspare, poi, con ancora
maggiore evidenza dall’introduzione dell’”archiviazione meritata”: istituto nuovo per la nostra
tradizione, ma già ampiamente sperimentato all’estero e che comunque presenta non secondari punti di contatto con istituti già presenti nel sistema, come la messa alla prova per adulti,
l’offerta di condotte riparatorie, l’archiviazione per particolare tenuità del fatto.
L’archiviazione meritata disegna un’ipotesi archiviativa non imperniata su un’insufficienza
probatoria, ma attivabile, al contrario, in presenza di elementi sufficienti a determinare la condanna. Essa vuole rappresentare, infatti, essenzialmente uno strumento deflattivo, di definizione ad ampio raggio dei procedimenti riguardanti la criminalità minore, che corrispondono alla
maggior parte del carico processuale; per questo è costruita come ‘beneficio’ concesso all’indagato che adempia a determinate prestazioni fissate dal giudice tra quelle previste dalla legge a
favore dell’offeso o della collettività; in questa prospettiva, l’archiviazione meritata può essere
proposta dal pubblico ministero con l’avviso di conclusione delle indagini81, o essere richiesta
dall’indagato; il giudice la ammetterà dopo aver sentito entrambi e la persona offesa, valutando
la congruità delle prestazioni proposte, ma verificando preliminarmente se non emerga un’evidente infondatezza della notizia di reato o di una delle situazioni indicate dall’art. 411 c.p.p.,
che porterebbero senz’altro ad un’archiviazione secca. Infine, verificata l’esecuzione positiva
delle misure da parte dell’indagato il giudice pronuncerà archiviazione per estinzione del reato.
Potendo essere richiesta dallo stesso indagato e presupponendo comunque un’interlocuzione di tutti gli interessati, l’ archiviazione meritata sembra configurarsi come una sorta di
‘patteggiamento sull’azione’. Il quale, tuttavia, presupponendo valutazioni discrezionali pur
sempre di tipo ‘tecnico’ e non di tipo ‘politico’ da parte del pubblico ministero, resterebbe
compatibile con lo ‘spirito’ del principio di obbligatorietà dell’azione penale. Quest’ultimo,
come sottolinea la Relazione, dovrebbe considerarsi rispettato in ragione del venir meno degli
stessi effetti lesivi del reato a seguito del comportamento ristorativo posto in essere dall’indagato, secondo una logica non molto dissimile da quella che già ispira l’offerta riparatoria e la
sospensione del processo per messa alla prova82. Non avrebbe senso celebrare un processo, con
i ‘costi’ umani, temporali ed economici che esso comporta, quando siano già state eliminate le
conseguenze negative del reato: non si verrebbe più incontro né agli interessi della società, nè
a quelli delle vittime, ormai soddisfatti, nè all’esigenza di rieducare l’ipotetico autore del reato,
che si dovrebbe considerare anch’essa superata dall’ anticipata forma di ravvedimento della
quale sarebbero espressione le condotte riparatorie83.
Per analoghe riflessioni sia pure riferite alla regola di giudizio in udienza preliminare, Daniele (2020), pp. 134 s.
L’avviso di conclusione delle indagini dovrebbe comunque contenere l’avviso all’indagato della facoltà di chiedere tale tipo di archiviazione
(art. 3 bis, b) delle Proposte di emendamenti al Dis.di legge A.C. 2435.
82
Con la quale la Proposta della Commissione prevede che l’archiviazione meritata debba coordinarsi, in modo da far operare la messa alla
prova “solo dopo l’esercizio dell’azione penale”.
83
La Relazione finale, cit., p. 23 si premura di respingere censure di illegittimità dell’istituto in rapporto alla presunzione di non colpevolezza,
specificando come vadano ripetute per l’archiviazione condizionata considerazioni analoghe a quelle che hanno indotto la giurisprudenza
costituzionale più recente a negare alla messa alla prova la natura di vera e propria pena, in quanto l’esecuzione del programma di
risocializzazione in cui essa si concretizza sarebbe comunque “rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell’imputato,
il quale può liberamente farla cessare, con l’unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso” (C.cost. 27 aprile 2019, n. 91),
dando così vita a un tertium genus punitivo tra le sanzioni amministrative e quelle strettamente penali, per l’irrogazione del quale ci si può
accontentare di una mera “incidentale e sommaria ‘considerazione della responsabilità dell’imputato’”(C.cost. 20 febbraio 2019, n.68).
80
81
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Sul piano dell’utilità di sistemi IA per agevolare l’applicazione di un simile istituto, si
potrebbero riproporre le considerazione già svolte a proposito del loro impiego in rapporto
all’offerta riparatoria; qualche maggiore perplessità si potrebbe avanzare con riferimento ai
programmi individualizzati di attività, per le stesse ragioni già indicate a proposito della messa
alla prova. Ma anche in questo caso quanto più una certa standardizzazione finisse per far premio sull’individualizzazione, tantopiù risulterebbe possibile l’impiego di strumenti predittivi.
Andrebbe, tuttavia, aggiunta una ulteriore riserva analoga a quella già avanzata a proposito
del patteggiamento sulla pena, e, del resto, legata a ogni forma di procedura negoziale. Non
è difficile immaginare, infatti, che anche una richiesta di patteggiamento sull’azione da parte
dell’indagato sarebbe preceduta da contatti informali con il pubblico ministero, per sondare
la sua disponibilità a manifestare un parere positivo al giudice, dei quali però non resterebbe
traccia nelle statistiche utilizzate dal sistema IA. In questa prospettiva, la predizione potrebbe
rivelarsi in parte carente, perché effettuata su dati incompleti e, quindi, apparire di limitata
utilità.

8.

Rilievi conclusivi.
In conclusione, non va escluso che i meccanismi di predizione decisoria della IA possano
presentare alcune – sia pure limitate ma promettenti –applicazioni nell’ambito della giustizia
penale deflattiva. I perni di questo impiego sembrano individuabili nella semplicità e ripetitività del caso, nella semplificazione della procedura decisoria e nella facile misurabilità/
calcolabilità degli elementi oggetto della decisione. Non solo ne potrebbero uscire attenuate
almeno in parte le endemiche disfunzioni strutturali del nostro sistema, ma ne potrebbe anche
indirettamente trarre giovamento un maggior rispetto dei diritti fondamentali. Un incremento della deflazione consentirebbe infatti di concentrare le forze sulla gestione dei processi più
importanti, con vantaggio per una migliore esplicazione del contraddittorio dibattimentale, una maggiore salvaguardia dell’immediatezza, oggi compromessa dai lunghi rinvii delle
udienze e un complessivo contenimento dei tempi processuali.
Indubbiamente, come raccomanda la stessa Carta Etica sull’uso dell’intelligenza artificiale
in ambiti giudiziari, occorrerà ancora lavorare molto su questi temi, cercando di ottimizzare i
vantaggi, attenuando al contempo gli inconvenienti e i rischi che potrebbero derivare dall’uso
di predizioni decisorie in campo penale84. Così come è evidente che un sempre maggiore
ricorso agli algoritmi predittivi della IA nel processo penale implicherà comunque per tutti
gli operatori profondi cambiamenti di approccio e di paradigma; anche perché sarà la stessa
giustizia penale, saranno i suoi istituti, le sue pratiche a doversi in parte ‘adeguare’ alle leggi
che governano il funzionamento di questi strumenti (e anche tale non secondario aspetto
va ascritto al versante dei costi). Nel ricercare i nuovi equilibri occorrerà comunque rifuggire sempre dall’idea di contrapporre il digitale all’ umano85. Sarebbe un approccio fuorviante
perché proporrebbe una visione antagonistica tra due componenti che devono invece agire in
piena sinergia. Come ribadisce anche la Carta etica, è necessario restare saldamente ancorati
a una visione non solo etica, ma anche antropocentrica dell’impiego delle tecniche IA nel
processo penale, per riconoscere alle medesime una funzione esclusivamente ausiliaria e complementare della giustizia amministrata dagli uomini, volta a rafforzarne e ad amplificarne
l’efficacia e le potenzialità86.

Carta etica cit., Appendice I cit., n. 153.
Come sostiene Riccio (2019), p. 9, se ciò accadesse, si verrebbe a prospettare “una nuova forma di autoritarismo del processo che metterebbe
in crisi autonomia e terzietà del giudice e presunzione di non colpevolezza; parità di poteri delle parti sulla prova e diritti procedurali
dell’imputato”.
86
La prospettiva dovrebbe essere dunque quella dell’ “intelligenza aumentata” (Licklider (1960), pp. 4 ss. ), cioè di un’intelligenza umana che,
grazie a una piena sinergia e cooperazione tra persone e macchine, vede potenziate e amplificate le sue possibilità. Cfr., sul punto, Lettieri
(2021), p. 92.
84
85
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Abstracts

L’informatizzazione della giustizia penale, cavalcando l’onda della crisi sanitaria dovuta al Covid-19, va
progressivamente irrobustendosi, tendando di superare quell’hic sunt leones che ha tradizionalmente impedito ai
conditores di andare oltre le forme analogiche ed esplorare il “nuovo mondo” digitale.
A dispetto delle attuali – ancorché temporanee - aperture offerte dalla legislazione emergenziale, la disciplina del
processo penale telematico continua a mostrarsi orfana di una visione d’insieme razionale, invece indispensabile
per realizzare una compiuta armonizzazione tra innovazione informatica e regole di procedura.
I più recenti progetti di riforma, tuttavia, potrebbero rappresentare un’occasione per promuovere una seria e
ampia riflessione sulla funzione dell’informatizzazione nel processo penale e sulle finalità di un simile intervento,
rifuggendo dalle semplificazioni efficientiste, per analizzarne le ricadute sulle garanzie del giusto processo.
La informatización de la justicia penal, cabalgando la ola de la crisis sanitaria debida al Covid-19, se va afianzando
poco a poco, tendiendo a superar ese hic sunt leones que tradicionalmente ha impedido a los conditores ir más allá de
las formas analógicas y explorar el "nuevo mundo" digital. A pesar de las actuales -aunque temporales- aperturas
ofrecidas por la legislación de emergencia, la disciplina del juicio penal telemático sigue huérfana de una visión
de conjunto racional, indispensable para lograr una completa armonización entre la innovación informática y
las normas procesales. Los proyectos de reforma más recientes, sin embargo, podrían representar una ocasión
para promover una reflexión seria y amplia sobre la función de la informatización en el proceso penal y sobre la
finalidad de tal intervención, huyendo de las simplificaciones eficientistas, para analizar las consecuencias sobre
las garantías del juicio justo.
Computerization of criminal justice, due to the Covid-19 health crisis, is increasing and it tries to overcome the
so-called hic sunt leones traditionally preventing conditores from going beyond the analog items and exploring the
digital “new world”. Notwithstanding the current – and still temporary – openings deriving from emergency
legislation, rules on telematic criminal trials are still lacking a comprehensive rationale, which is crucial in order
to fully harmonizing IT innovations and procedural rules. The most recent reform projects, however, could be
the occasion to promote a serious and broad reflection on the role of computerization in criminal trials and its
aim, avoiding oversimplification to merely increase efficiency, while analysing the implications on the fair trial
safeguards.
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1. L’informatizzazione del processo penale fra passato, presente e futuro. – 2. La circolazione degli atti
processuali: a) le notificazioni e le comunicazioni tramite PEC – 3. (Segue) b) Il deposito degli atti digitali – 4. La digitalizzazione procedimentale: discovery telematica e infrastrutture tecnologiche. – 5. Verso
un “giusto” processo penale telematico?

L’informatizzazione del processo penale fra passato, presente e
futuro
Un processo penale telematico, ove tutti i suoi protagonisti sono “in rete”, sincronizzati su
uno stesso applicativo, possono comunicare fra loro per via elettronica, depositare atti, consultare da remoto il fascicolo processuale, presentare impugnazioni: non è la descrizione di un
futuro distopico ma la prossima sfida che attende la giustizia penale.
Del resto, che la rivoluzione digitale stia progressivamente rovesciando la sovranità dell’analogico è un dato ormai acquisito anche al dibattito processualpenalistico. Mentre prima,
però, si guardava a questo sviluppo con scetticismo, paventando il rischio di un protagonismo
tecnologico suscettibile di travolgere le garanzie individuali; oggi, invece, è sempre più diffusa
la consapevolezza che la digitalizzazione non solo garantisca efficienza e resilienza al nostro
sistema processuale, ma possa addirittura migliorarne la qualità, in termini di accesso alla giurisdizione, ragionevole durata, trasparenza, diritto di difesa e parità fra le parti1.
Nell’elaborazione scientifica comincia a prendere forma – gradualmente ma inesorabilmente - un vero e proprio processo penale telematico, espressione ellittica con cui si fa riferimento tanto alla circolazione degli atti processuali (sia sotto il profilo delle comunicazioni e
notificazioni, che dal punto di vista del deposito), quanto alla digitalizzazione procedimentale
(ovvero all’utilizzo di infrastrutture tecnologiche capaci di gestire il fascicolo processuale in
modalità telematica)2.
Sebbene il percorso sia tendenzialmente tracciato, il progettando processo paperless fatica
in concreto ad avviarsi3.
La ragione principale va rintracciata nell’assenza di una disciplina di taglio sistematico,
precipuamente destinata all’informatizzazione: mentre a livello europeo esiste una road map
ben definita4, all’interno dei confini nazionali il quadro normativo, difettando ab origine di una
visione unitaria e razionale, si mostra assai frastagliato5.
Ai pochi e disordinati interventi stricto sensu legislativi6 se ne affiancano molti altri di natura regolamentare, quali decreti ministeriali e governativi, protocolli d’intesa, circolari, racco-

Cfr. Lorusso (2020e), pp. 1008-1009, il quale, nel definire «timido» l’atteggiamento del legislatore rispetto alle sollecitazioni provenienti
dalle tecnologie digitali, ritiene permanga l’idea «che la solennità delle forme […] e la natura degli interessi in gioco [possano] essere
depauperate dalla digitalizzazione in grado di incidere irrimediabilmente sui diritti e sulle garanzie fondamentali». Secondo Gialuz e Della
Torre (2020a) «occorre la consapevolezza che ci troviamo dinnanzi a un vero e proprio cambiamento di paradigma». Supporta un auspicabile
ampliamento di tale area anche Corso (2020).
2
Estraneo all’oggetto di questo studio, sebbene affine, è il tema del c.d. processo penale a distanza, per il quale si rinvia a Lorusso (2020e),
p. 1001 ss.
3
A registrarlo sia la Delibera del CSM del 14 ottobre 2015, Verifica dello stato di informatizzazione del processo penale, che la successiva Delibera
del CSM del 9 gennaio 2019, Relazione sullo stato della giustizia penale telematica 2018, ove si rileva che «L’informatizzazione del processo
penale non ha ancora prodotto un vero processo penale telematico (PPT) sebbene molti passi avanti siano stati fatti rispetto a quanto accertato
nella precedente delibera del 2015».
4
La principale fonte a livello sovranazionale è il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, n. 910,
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, che ha abrogato la direttiva
1999/93/CE. A questo si affiancano numerose fonti di soft law, fra cui, da ultimo, le Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea dell’8
ottobre 2020, Accesso alla giustizia. Cogliere le opportunità della digitalizzazione.
5
Ne ricostruisce le tappe Galgani (2019), p. 248 ss.
6
Il debutto ufficiale del processo penale telematico si deve al d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. in l. 22 febbraio 2010, n. 24, recante Interventi
urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, il cui art. 4 rinvia ai decreti ministeriali per l’individuazione delle regole tecniche per
l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e auspica l’attuazione dei principi
previsti dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. C.A.D. – Codice dell’Amministrazione Digitale). L’approvazione del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179,
recante Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha segnato un significativo punto di svolta nella
progressiva formazione di un diritto positivo sul processo penale telematico, estendendo la disciplina del C.A.D. anche al processo penale
(art. 2). Sul tema più specifico delle notifiche telematiche, poi, va ricordato il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante Ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese, conv. con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 1, comma 19, della l. 24 dicembre 2012,
n. 228, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato dall’imputato.
1
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mandazioni applicative ed esplicative7, tutti caratterizzati da carenze ed incongruenze molto
evidenti. Si è così stratificata una normativa gravemente deficitaria sotto il profilo dell’armonizzazione tra innovazione informatica e regole di procedura, che di certo ha contribuito a
rallentare ulteriormente l’iter espansivo del processo penale telematico, alimentando equivoci
e distorsioni applicative8.
L’assenza di un corpus normativo chiaro e intellegibile, infatti, ha ingenerato fra gli operatori e gli studiosi una comprensibile diffidenza, quasi che il passaggio dall’analogico al digitale
possa “smaterializzare” anche le forme sacre del processo, quelle stesse forme che hanno salvato il sistema dall’«amorfismo» del codice 19309 e che costituiscono presidio di garanzia per
le parti coinvolte10.
Nel quadro appena tracciato ha fatto irruzione la crisi sanitaria globale dovuta alla diffusione del Covid-19. Dinanzi all’esigenza indifferibile di non sospendere sine die la giustizia
penale, il legislatore dell’emergenza ha impresso una netta accelerazione sul versante della
digitalizzazione, dapprima con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia)11, poi
con il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto Ristori) e il d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d.
decreto Ristori bis)12, da ultimo, con la l. 18 dicembre 2020, n. 17613 e il d.l. 1°aprile 2021, n.
4414, dando il via, almeno sulla carta, al processo penale telematico.
Al netto di una serie di sbavature, in parte addebitabili all’urgenza di provvedere, va detto che le novità introdotte si mostrano apprezzabili sotto diversi profili; fra tutti, si pensi al
più ampio utilizzo degli strumenti telematici per le notificazioni o alla smaterializzazione
massiccia che ha riguardato il deposito di atti, documenti e istanze. Ma la legislazione emergenziale sembra avere anche un altro merito, ovvero aver contribuito a far maturare in molti
la convinzione che la giustizia digitale, lungi dall’essere considerata una fase eccezionale “di
passaggio”, vada invece implementata, integrandola con le tradizionali modalità di svolgimento del processo15.
Il sintomo inequivocabile di questo nuovo humus culturale, ancor prima che giuridico, è
rappresentato dal c.d. d.d.l. Bonafede16, presentato lo scorso anno, che promette una riforma
7
Innanzitutto, il d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 recante il Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo
penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.
Fra le altre fonti secondarie va poi ricordato il Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014, recante Specifiche tecniche previste
dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche
per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, poi aggiornato dal successivo provvedimento del 28 dicembre 2015 e del 9 gennaio 2016.
8
Basti pensare agli orientamenti altalenanti della giurisprudenza di legittimità in tema di notificazioni telematiche, su cui v. infra, § 2.
9
Cordero (2012), p. 310.
10
Cfr. Lorusso (2020e), p. 1009.
11
D.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, conv. con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27. L’operatività di queste misure è
stata poi gradualmente prorogata: dapprima con il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19», conv. con modificazioni in l. 22 maggio 2020, n. 35, (c.d. decreto Lockdown Italia), poi con il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, recante
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
conv. con modificazioni in l. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. decreto Rilancio). Più di recente è intervenuto il d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, recante
Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739.
12
Dapprima, si è avuto il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19; poi, in rapida successione, è stato emanato il d.l. 9 novembre
2020, n. 149, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19. A completamento dei “decreti Ristori” è stato emanato il provvedimento del 9 novembre 2020 del Direttore
Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente l’Individuazione degli indirizzi PEC degli uffici
giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli
atti e le ulteriori modalità di invio.
13
La l. 18 dicembre 2020, n. 176, recante la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, oltre a convertire in legge con modificazioni il primo decreto Ristori (d.l. n. 137/2020), ha anche abrogato espressamente il
decreto Ristori bis (d.l. n. 149/2020). Sul tema v. infra, § 5.
14
D.l. 1° aprile 2021, n. 44, recante Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2,
di giustizia e di concorsi pubblici, che ha prorogato l’operatività delle misure già emanate fino al 31 luglio 2021.
15
A tal proposito v. Lorusso (2020e), p. 1000, che parla di una «giustizia penale (potenzialmente) alla riscossa, di una possibile rifondazione
del sistema sulla base di strumenti in grado di costituire un laboratorio per risolvere disfunzioni processuali ormai croniche». Sul punto si veda
anche Id. (2020a). Di «un formidabile laboratorio di sperimentazione» parla anche Mazza (2020), p. 2, il quale però giunge a conclusioni
diametralmente opposte e paventa il rischio che venga a crearsi una «creatura informe», che «come accadde al dottor Victor Von Frankenstein,
continuerà a perseguitare il suo creatore ben oltre la fine dell’emergenza». In termini critici anche Gaeta (2020), p. 7 ss.
16
Il 13 marzo 2020 è stato presentato alla Camera dei deputati il d.d.l. C 2435, intitolato Delega al Governo per l’efficienza del processo penale
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del sistema processuale penale a partire proprio dalla sua informatizzazione.
Nell’analizzare le molte sfaccettature della giustizia digitale bisognerà, allora, tenere ben
presente non solo la normativa vigente, peraltro di non facile ricostruzione, ma anche lo “stato
di avanzamento dei lavori”, onde verificare se le proposte in discussione in Parlamento siano
o meno capaci di realizzare un giusto processo telematico.

2.

La circolazione degli atti processuali: a) le notificazioni e le
comunicazioni tramite PEC
L’aspetto su cui c’è maggiore convergenza di intenti è sicuramente quello della circolazione
telematica degli atti processuali, ed in particolare degli strumenti digitali funzionali alle notificazioni e comunicazioni fra le parti del processo.
Ormai da tempo è in uso la posta elettronica certificata, un sistema che permette «di inviare e ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con
avviso di ricevimento»17.
È uno strumento che, com’è evidente, ha grandi potenzialità essendo capace di velocizzare
un’immensa quantità di adempimenti burocratici che appesantiscono l’iter procedurale, non
solo le notificazioni disposte dall’autorità giudiziaria, ma anche i numerosi oneri posti a carico
delle parti18.
È ben noto come il primo collaudo delle notifiche via PEC in ambito giudiziario abbia
riguardato il processo civile; ben più graduale è stata invece la sua introduzione nel processo
penale.
È solo con il d.l. n. 179/2012 che, dopo un primo periodo di sperimentazione affidato ad
alcuni uffici giudiziari “pilota”19, è stato generalizzato l’utilizzo della posta elettronica certificata per tutte le notificazioni a cura della cancelleria a persona diversa dall’imputato a norma
degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, c.p.p., e limitatamente ai procedimenti
dinanzi ai Tribunali e alle Corti di appello20.
In estrema sintesi, tutte quelle notificazioni indirizzate ai difensori che avrebbero potuto essere eseguite con mezzi tecnici idonei (art. 148, comma 2-bis, c.p.p.) solo in situazioni
d’urgenza (ex art. 149 c.p.p.) o in circostanze particolari, attraverso l’emissione di un provvedimento ad hoc da parte dell’autorità giudiziaria (ex art. 150 c.p.p.), devono oggi essere eseguite
de plano tramite PEC21.
La posta elettronica certificata ha, dunque, sostituito le sole forme derogatorie dell’ordinario regime delle notifiche, ponendosi come alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni
telefoniche, telematiche e via telefax, cui sarà comunque possibile ricorrere nell’ipotesi – ormai
doppiamente residuale – in cui non si possa procedere alla notificazione tramite PEC per
cause non imputabili al destinatario (art. 16, comma 8, d.l. n. 179/2012).
Si tratta sicuramente di uno snellimento procedurale importante, posto che non vi sarà
bisogno né di un decreto del giudice che autorizzi la notificazione telematica, né, ovviamente,
di una preventiva valutazione condotta ai sensi dell’art. 150 c.p.p. sulle circostanze che ne

e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello, che risulta attualmente in discussione alla
Commissione giustizia della Camera.
17
La definizione è di Bassoli (2016), p. 307.
18
Sulla disciplina, in termini generali, Bove (2015); Id. (2020c); Diddi (2017), p. 299 ss.; Gallus (2019), p. 319 ss.; Ventura (2015), p. 132
ss.
19
Con d.m. 12 settembre 2012, Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di
Torino - settore penale), il Ministero della Giustizia ha avviato una prima sperimentazione presso il Tribunale e la procura della Repubblica di
Torino.
20
La successiva l. n. 228/2012 ha posticipato l’operatività della nuova disciplina al 15 dicembre 2014. Con l’avvicinarsi della scadenza, è
intervenuta una circolare ministeriale dell’11 dicembre 2014, con cui la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (d’ora
in poi DGSIA) ha dato avvio al Sistema Notificazioni Telematiche in ambito penale (SNT), un sistema centralizzato web-based, capace di
gestire, monitorare e controllare il flusso di informazioni e documenti legati al processo di notificazione/comunicazione di un atto giudiziario.
L’atto originale dell’autorità giudiziaria da notificare viene scansionato, inserito nel sistema, classificato e inviato tramite la PEC di sistema
agli indirizzi inseriti in REGINDE (registro generale indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia ai sensi del d.m. n. 44/2011,
che contiene i dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni). Per un’analisi di dettaglio si rinvia a
Caputo (2015), p. 2093 ss.
21
Del resto, già Cass., sez. un., 19 luglio 2011, n. 28451, in CED Cass., n. 250121, aveva ritenuto che la PEC, essendo in grado di fornire
prova della trasmissione e della avvenuta ricezione di un atto, potesse sicuramente essere equiparata ai «mezzi tecnici idonei» di cui all’art.
148, comma 2-bis, c.p.p.
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consiglino l’adozione e di una regolamentazione di volta in volta disposta dall’autorità giudiziaria22; al contempo, gli effetti della nuova disciplina vengono in parte vanificati dall’angusto
perimetro applicativo, che restringe notevolmente sia il novero dei “mittenti” che quello dei
“destinatari”.
Con riferimento ai primi, oltre ai Tribunali e alle Corti d’appello, espressamente richiamati, si deve ritenere che le notifiche telematiche possano essere inoltrate anche dalle segreterie
degli uffici requirenti, come suggerisce l’uso del termine “procedimento”, in luogo della più
restrittiva nozione di “processo” (art. 16, comma 9, lett. c-bis), d.l. n. 179/201223). A tale argomentazione testuale, va aggiunto, a livello sistematico, che tra le tipologie di notificazioni da
eseguire tramite PEC viene inclusa anche quella prevista dall’art. 151 c.p.p. che riguarda gli
atti del PM nel corso delle indagini24.
Quanto, invece, ai destinatari, bisogna rilevare come l’apparente linearità della previsione
per cui la posta certificata può essere impiegata per le notificazioni a «persona diversa dall’imputato», si mostri in concreto problematica, anche per la necessità di armonizzare la disciplina
speciale con quella contenuta nel codice di rito.
Per semplificare, si può affermare che i principali destinatari siano i difensori25 (sia in proprio, sia quali domiciliatari dell’assistito) e ciò anche quando la notifica viene a questi eseguita,
nell’interesse dell’imputato, mediante consegna ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p.26 o ai
sensi dell’art. 157, comma 8-bis, c.p.p.27, nonché nelle ipotesi di cui agli artt. 159, 165 e 169
c.p.p.28, il che, a ben vedere, amplia lo spazio di operatività della previsione.
Per il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, invece, la notifica
telematica è ammessa solo dopo la costituzione in giudizio: l’art. 154 c.p.p., infatti, non richiamato dall’art. 16 d.l. n. 179/2012, prevede al comma 2 che le notificazioni a costoro debbano
essere eseguite con le forme richieste per l’imputato non detenuto e, dunque, mediante consegna di copia alla persona29; a seguito della costituzione in giudizio, però, stante il disposto
dell’art 154, comma 4, c.p.p., che ne prevede l’esecuzione presso i difensori, torna ad essere
obbligatorio l’impiego della PEC. Medesimo regime seguono le notificazioni nei confronti
della parte civile.
Quanto alla persona offesa, la disciplina varia a seconda che abbia o meno nominato un
difensore: nel caso in cui abbia esercitato tale facoltà, in forza dell’art. 33 disp. att. c.p.p., il suo
difensore diverrà automaticamente il domiciliatario ex lege e la notifica dovrà essere eseguita
tramite posta certificata; viceversa, ove non abbia nominato un avvocato, varrà la regola generale di cui all’art. 154, comma 1, c.p.p.
Rileva questo aspetto positivo Diddi (2017), p. 305.
Come introdotto dall’art. 1, comma 19, lett. a), l. n. 228/2012.
24
In questo senso Gallus (2019), p. 320. Questa conclusione è stata poi avallata dalla citata circolare DGSIA dell’11 dicembre 2014. Ad
oggi, dunque, la notificazione per PEC non è ammessa: nei procedimenti dinanzi al Giudice di pace, al Tribunale per i minorenni, alla Corte
d’assise, alla Corte di cassazione e al Tribunale di sorveglianza, per i quali dovranno continuare ad applicarsi le norme tradizionali, almeno fino
a quando non verranno adottati dei decreti ministeriali di natura non regolamentare. Ciò è avvenuto, ad esempio, per la Corte di cassazione,
con d.m. 14 settembre 2017, n. 228, Notificazioni telematiche ai difensori nel processo penale di legittimità presso la Corte Suprema di Cassazione, ai
sensi dell’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. Come
precisa Bove (2018), p. 9, da un rilevamento effettuato a gennaio 2018 risulta che non sono stati adottati decreti per i giudici di pace, mentre
sono stati emessi decreti ministeriali per 23 procure della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; per 22 tribunali per i minorenni;
per 23 tribunali di sorveglianza; per 44 uffici di sorveglianza. Quanto alla Corte costituzionale si rinvia all’approfondito lavoro di Gargiulo
(2020), p. 272 ss.
25
I quali, di fatti, sono obbligati ad essere titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata ex art. 4, comma 3, d.l. n. 193/2009.
26
Così Cass., sez. IV, 21 aprile 2016, n. 16622, in CED Cass., n. 266529, su cui v. Kalb (2016), p. 1242 ss., ove si precisa che la disposizione di
cui all’art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012 va riferita esclusivamente alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dell’imputato, non
a quelle eseguite mediante consegna al difensore seppure nel suo interesse. Peraltro, in caso di doppia notificazione all’avvocato, in proprio
e quale domiciliatario, si ammette anche l’invio di un’unica copia, come ha stabilito Cass., sez. II, 1°marzo 2019, n. 8887, in CED Cass., n.
276528.
27
Cfr. Cass., sez. IV, 30 settembre 2016, n. 40907, in CED Cass., n. 268340. Nella prassi, peraltro, ci si è chiesti come coordinare l’art.
157, comma 8-bis, c.p.p., che ammette la possibilità che il difensore dichiari immediatamente all’autorità procedente di non accettare la
notificazione per conto del proprio assistito, con le caratteristiche intrinseche della PEC, che risulta automaticamente accettata una volta
pervenuta all’indirizzo del destinatario. Secondo Cass., sez. V, 10 aprile 2019, n. 35094, ivi, n. 277024, le notifiche ex art. 157, comma 8-bis,
c.p.p. «non precludono al difensore dell’imputato il rifiuto della ricezione che dovrà essere comunicato all’autorità procedente con altri mezzi
e “quanto prima”» (in motivazione la Corte ha chiarito che un tempo ragionevole di comunicazione del rifiuto può essere individuato nelle
ventiquattro ore).
28
È dunque legittimo l’impiego della consegna telematica al difensore dell’atto destinato all’imputato nel caso in cui quest’ultimo sia
dichiarato irreperibile (art. 159, comma 1, c.p.p.), o latitante (art. 165, comma 1, c.p.p.), ovvero quando l’imputato residente, dimorante o
detenuto all’estero, non abbia ottemperato all’invito a dichiarare o eleggere domicilio dello Stato (art. 169, comma 1, c.p.p.). Così anche la
circolare DGSIA dell’11 dicembre 2014.
29
Diddi (2017), p. 306. Nello stesso senso Bove (2018), p. 11.
22
23
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Viene ritenuta ammissibile, infine, pur in mancanza di una previsione espressa, la possibilità di avvalersi della PEC anche verso soggetti che non siano parti processuali, quali consulenti
e periti, interpreti, testimoni, procuratori e curatori speciali, amministratori giudiziari e custodi delle cose sequestrate30, a condizione che siano titolari di una casella di posta elettronica
certificata31. In parte qua, sarebbe stato di certo opportuno inserire nell’art. 16 d.l. n. 179/2012
un richiamo esplicito all’art. 167 c.p.p. - che disciplina in via ordinaria le notificazioni agli
«altri soggetti»32 - al pari di quanto la norma fa in relazione agli artt. 148, comma 2-bis, 149,
150 e 151, comma 2, c.p.p.
Il quadro fin qui tracciato, a voler tentare una prima sintesi, ci restituisce un regime di
notificazione a tre velocità: la regola generale rimane quella cristallizzata nell’art. 148 c.p.p.,
secondo la quale le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite
dall’ufficiale giudiziario e da chi ne esercita le funzioni33; a questa disciplina si affianca quella derogatoria contenuta nel d.l. n. 179/2012, limitata però alle notificazioni effettuate dalle
cancellerie dei Tribunali e della Corti d’appello (e delle relative procure) ai soggetti diversi
dall’imputato-persona fisica; infine, deroga nella deroga, rimane in vigore il meccanismo di cui
agli artt. 148, comma 2-bis e 150 c.p.p., cui potrà ricorrersi nelle sole ipotesi di indisponibilità
incolpevole delle procedure telematiche34.
Se l’intento del legislatore era semplificare e snellire le procedure di circolazione degli atti
processuali grazie all’informatizzazione del sistema, l’effetto ottenuto è - paradossalmente contrario a quello sperato.
L’esame sistematico della normativa de qua, peraltro, ne svela ulteriori incongruenze.
Innanzitutto, quanto all’ambito oggettivo, la digitalizzazione parrebbe riguardare solo le
notificazioni e non anche le comunicazioni tra uffici giudiziari35, così come suggerisce la lettera dell’art. 16 d.l. n. 179/2012 che, mentre per il processo civile richiama espressamente sia le
notificazioni che le comunicazioni, al contrario per il processo penale fa riferimento alle sole
notificazioni.
Com’è noto, a livello codicistico, la norma di riferimento è l’art. 64 disp. att. c.p.p., il quale
al comma 3 prevede che le comunicazioni tra gli uffici, qualora l’atto impugnato contenga
disposizioni concernenti la libertà personale, debbano avvenire con il mezzo più celere, nelle
forme previste dagli artt. 149 e 150 c.p.p. e, in tale ipotesi, la validità della trasmissione risulta
dall’attestazione in calce all’atto fatta dal cancelliere36.
Ebbene, proprio attraverso questo varco la Suprema Corte è giunta ad ammettere, in tema
di riesame di una misura cautelare, la possibilità che il giudice procedente invii tramite PEC
al collegio tutta la documentazione utile ex art. 100 disp. att. c.p.p.37.
Invero, la circolare DGSIA dell’11 dicembre 2014 richiama solo consulenti, periti e amministratori giudiziari, e l’elenco sembra essere
tassativo.
31
Anche tenendo conto del recente d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (c.d. decreto
Semplificazioni), che ha ampliato il novero dei soggetti obbligati ad attivare una casella PEC, si deve ritenere che potranno essere effettuate
notifiche telematiche nei confronti degli amministratori giudiziali, custodi di cose sequestrate, periti, consulenti tecnici e interpreti, tutti
professionisti iscritti in un albo.
32
Come evidenzia Viggiano (2017), p. 1620, la norma delimita il suo campo applicativo attraverso una clausola negativa, che si riferisce ai
soggetti non indicati negli articoli precedenti, e dunque: consulenti e periti, interpreti, testimoni e amministratori giudiziari, custodi delle cose
sequestrate, curatori e procuratori speciali. Non sono ricompresi, invece, gli enti stante l’art. 43 d.lgs. n. 231/2001 che, per quanto riguarda
le notificazioni, richiama l’art. 154, comma 4, c.p.p. Sulla irragionevole impossibilità di effettuare notifiche tramite PEC agli enti v. amplius
Diddi (2017), p. 307.
33
Ancora pienamente consentite le notifiche effettuate dalla polizia penitenziaria per i casi previsti dall’art.148, comma 2, c.p.p., e dalla polizia
giudiziaria ai sensi dell’art. 151 c.p.p. Sono inoltre ammesse le notificazioni fatte a mezzo del servizio postale ex art. 170 c.p.p., la consegna
diretta da parte della cancelleria e la lettura in udienza ex art. 148, commi 4 e 5, c.p.p.
34
Relazione n. 42 del 21 maggio 2018, a cura dell’Ufficio del Massimario, L’utilizzo della posta elettronica certificata nel processo penale.
35
Non è del tutto chiara la distinzione fra notificazioni e comunicazioni, posta l’assenza di una definizione codicistica. Ciò nonostante,
dall’interpretazione sistematica del codice di rito e delle disposizioni di attuazione si ricava che le comunicazioni si sostanziano nella
trasmissione della copia di un atto da giudice a giudice, o da giudice a PM. Al contrario, con le notificazioni si fa riferimento alla consegna di
un atto (o della sua copia) al destinatario persona fisica (o giuridica), realizzata dall’ufficiale giudiziario o con mezzi tecnici idonei. Sul tema,
senza pretese di esaustività, v. Bellocchi (2008), p. 177 ss.; Cerqua (2004); Curtotti (2010), p. 593 ss.
36
Come evidenzia Bove (2018), p. 10, nella prassi si assiste ad un sempre maggiore ricorso, da parte degli uffici giudiziari, alla trasmissione
delle comunicazioni tra loro con modalità telematiche e ci si interroga sul fondamento normativo di tale prassi, che alcuni rinvengono nel
citato art. 64 disp. att. c.p.p., altri nell’art. 4, comma 2, d.l. 193/2009 (a norma del quale «Nel processo civile e nel processo penale, tutte le
comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite con
i decreti previsti dal comma 1») e quindi nel d.m. n. 44/2011.
37
Così Cass., sez. V, 18 luglio 2019, n. 32019, in CED Cass., n. 277252, ove si è precisato che la trasmissione degli atti può essere effettuata
attraverso lo strumento della posta elettronica certificata, purché la difesa sia posta in grado, in un tempo compatibile con i termini previsti
per la celebrazione del giudizio di riesame, di estrarre copia degli atti trasmessi in formato digitale ovvero di consultarli presso la cancelleria
30
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Un’altra significativa perplessità sollevata dalla normativa in commento riguarda la possibilità che le notificazioni telematiche possano essere impiegate solo dall’autorità giudiziaria
e non anche per le comunicazioni e le notificazioni che i difensori devono eseguire a tale
soggetto o fra loro.
Del resto, è ormai un’affermazione ricorrente nella giurisprudenza di legittimità quella per
cui nel processo penale alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata38.
A meno di non voler ritenere che la PEC costituisca «mezzo tecnico idoneo» quando
la notificazione è diretta dall’ufficio giudiziario al difensore ma non anche nel caso inverso,
non può che concludersi che alla base della diversità di disciplina vi sia la precisa scelta di
mantenere un ostacolo alla piena esplicazione delle funzioni difensive in vista di una possibile
deflazione dei carichi di lavoro degli avvocati delle parti private39.
Questa comunicazione “a senso unico”, che incide non solo sul diritto di difesa, ma smentisce anche il principio di parità fra le parti, non sembra neanche rispondere al disegno sistematico del legislatore.
In forza dell’art. 48 C.A.D., la trasmissione del documento informatico per via telematica
equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione a mezzo raccomandata.
Come noto, in base all’art. 152 c.p.p., salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni
richieste dalle parti private possono essere sostituite dall’invio di copia dell’atto effettuata dal
difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Se, allora, la PEC equivale ad una raccomandata, non si comprende perché le notificazioni
che il difensore potrebbe eseguire per posta ordinaria non dovrebbero poter essere sostituite
dall’invio telematico dell’atto. Si pensi alla notificazione di una costituzione di parte civile
fuori udienza ex art. 78, comma 2, c.p.p., o alla citazione del responsabile civile.
Anche sotto questo profilo, però, la clinica giurisprudenziale fa segnare dei passi in avanti.
Innanzitutto, si registra una prima apertura in ordine alla possibilità per le parti private di
procedere alle notifiche telematiche tra loro: è il caso della notifica al difensore della persona
offesa della richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare ex art. 299, comma 4-bis,
c.p.p.40.
Secondo la stessa logica, la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile un’istanza di rimessione del processo notificata dagli imputati alle parti civili a mezzo PEC, sul rilievo che tale
modalità di notifica era stata previamente autorizzata dal giudice di merito, avuto riguardo
al brevissimo termine entro cui i richiedenti avrebbero dovuto adempiere all’incombente nei
confronti di numerosissimi aventi diritto41.
Questi indirizzi giurisprudenziali, sebbene non possano dirsi consolidati e unanimemente
condivisi, denotano in ogni caso una promettente apertura ideologica in favore della digitalizzazione: come ha chiarito la stessa Corte, «il sistema processuale penale non può rimanere
ancorato all’utilizzo della sola forma cartacea in un’epoca moderna, nella quale l’informatica
ha consentito di snellire tempi e procedure, con esiti del tutto positivi anche a garanzia dei
diritti della difesa»42.
Rimane un ultimo aspetto da analizzare e riguarda il sistema delle invalidità, integralmente disciplinato dalla normativa speciale, così come “reinterpretata” dalla Corte di legittimità.
È noto come il procedimento di notificazione eseguito in forma tradizionale acquisti validità attraverso la relazione di notifica, che consente il controllo da parte dell’autorità giudiziaria non solo dell’osservanza di tutte le formalità previste dalla legge, ma anche che l’atto abbia
raggiunto il suo effetto. Non potendo il sistema di comunicazione PEC prevedere una siffatta
del Tribunale investito dell’istanza. In senso conforme anche Cass., sez. V, 5 dicembre 2018, n. 54534, ivi, n. 274395. Il principio di diritto è
stato ribadito, da ultimo, anche da Cass., sez. VI, 8 ottobre 2020, n. 28121, in De Jure, che ha ritenuto legittima la trasmissione a mezzo PEC
dal pubblico ministero al Tribunale del riesame, pur in assenza di un’accurata indicizzazione degli atti.
38
Così, ex multis, Cass., sez. V, 25 ottobre 2018, n. 48911, in CED Cass., n. 274160; Cass., sez. I, 18 giugno 2019, n. 26877, ivi, n. 276915. Sugli
orientamenti della Suprema Corte si rinvia a Cerqua (2019), p. 690 ss.; Nocerino (2020), p. 812 ss.
39
Pressoché in termini, Corso (2020), p. 9, che rileva questo paradosso e si mostra preoccupato per le ricadute della disciplina sul diritto di
difesa.
40
Da ultimo v. Cass., sez. V, 29 luglio 2020, n. 23127, in CED Cass., n. 279403 su cui Giordano (2020b). La pronuncia, nell’ammettere la
notificazione fra difensori nelle ipotesi di cui all’art. 299, comma 4-bis, c.p.p., ha ulteriormente specificato che «l’utilizzo di tale mezzo [è]
giustificato dalle esigenze di celerità della trattazione dell’istanza “de libertate” ed [è] privo di incompatibilità sistematiche con le disposizioni
del processo penale telematico, in quanto rende effettive le facoltà processuali riconosciute alla parte, senza sacrifici per altri interessi
contrastanti». Conf. Cass., sez. II, 10 febbraio 2017, n. 6320, in CED Cass., n. 268984.
41
Cass., sez. V, 12 dicembre 2018, n. 55886, in CED Cass., n. 274603.
42
Così, Cass., sez. V, 18 luglio 2019, n. 32019, cit.
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documentazione, l’art. 16, comma 4, ultimo periodo, d.l. n. 179/2012 ha opportunamente previsto che la relazione di notificazione sia redatta in forma automatica dai sistemi informatici
in dotazione alla cancelleria, recando una precisa indicazione temporale del momento in cui
la mail è stata inviata e ricevuta, tale da assicurare il perfezionamento della comunicazione43.
Ove la notificazione non sia andata a buon fine, mentre per le ipotesi classiche l’adempimento va reiterato, al contrario, per le notificazioni telematiche, le conseguenze vengono
modulate a seconda della ragione per cui non vi è la ricevuta di avvenuta consegna.
L’art. 16, comma 8, d.l. n. 179/2012 stabilisce, a tal proposito, che quando la notificazione
non ha raggiunto il suo scopo per cause non imputabili al destinatario44, si applicano gli artt.
148 ss. c.p.p. Ove, però, la trasmissione via PEC non si perfezioni per causa del destinatario,
l’art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012 prevede che la notifica venga depositata in cancelleria, ove
rimarrà a disposizione del difensore.
In queste ipotesi - indisponibilità del sistema di posta del destinatario45, utente sconosciuto (indirizzo PEC non esistente o non attivo o comunicato erroneamente)46, casella del
destinatario piena47- il sistema invia un avviso al Portale dei Servizi Telematici, ed in tal modo
il difensore, accedendovi, viene informato dell’avvenuto deposito e potrà estrarne copia, pagando però il decuplo dei diritti normalmente dovuti (ex art. 40, comma 1-ter, d.P.R. 30
maggio 2002. n. 115).
Ebbene, essendo le modalità di notifica dirette a garantire un’effettiva conoscenza ed essendo il regime delle invalidità connesso logicamente e giuridicamente a quello dell’atto stesso, è
di certo apprezzabile il tentativo di elaborare nuovi formalismi digitali, piuttosto che ricorrere
al sistema delle invalidità codicistico di cui all’art. 171 c.p.p., che difficilmente potrebbe adattarsi all’atto dematerializzato.
Al contempo, però, dall’art. 16 d.l. n. 179/2012 ci si sarebbe aspettati uno sforzo di tipizzazione maggiore, che riuscisse a delineare con puntualità i casi di invalidità della notificazione
telematica; la laconicità del testo ha, invece, favorito la creazione di zone franche, impermeabili ai vizi processuali. Ed è proprio in questi spazi che si è insinuata la giurisprudenza, con
arresti non del tutto condivisibili.
Si pensi alla notificazione telematica di un atto incompleto: la disciplina codicistica prevede a tal proposito che la notificazione sia nulla ai sensi dell’art. 171, comma 1, lett. a), c.p.p.;
questa stessa previsione, però, non è stata inserita in relazione alla notifica telematica, il che
solleva alcune riserve.
L’invio degli atti processuali, infatti, in assenza di un documento nativo digitale, si realizza
quasi sempre mediante la scansione del documento cartaceo ad opera del personale di cancelleria, che allega il file così ottenuto alla mail. Il sistema certificherà che una certa trasmissione
è avvenuta tra due indirizzi PEC, ma non attesterà (giuridicamente) quello che la “busta
elettronica” contiene.
Orbene, potrebbe verificarsi – ed è un’ipotesi tutt’altro che infrequente – che, a causa di
un errore umano, l’allegato inviato risulti incompleto o illeggibile. In questi casi, e a fronte del
silenzio legislativo, la giurisprudenza “salva” la notificazione, ritenendola meramente irregolare
e onerando il difensore dell’obbligo di attivarsi, recandosi nell’ufficio mittente dove potrà reLa circostanza che il fascicolo processuale non venga creato ab origine in digitale rende necessaria la stampa della relazione di notificazione
(c.d. “artefatto”), che va poi inserita nel fascicolo quale prova di effettuata notifica.
44
Fra queste, a titolo esemplificativo, la mancata consegna per problemi di comunicazione tra i gestori di posta elettronica certificata o
per malfunzionamento dei sistemi informatici della cancelleria. L’errata indicazione in REGINDE dell’esatto indirizzo di posta elettronica
certificata del difensore, che pure dovrebbe rientrare fra le cause “incolpevoli” di mancata consegna, viene invece ritenuto dalla giurisprudenza
addebitabile a quest’ultimo (v. infra, sub nota 46).
45
In tema v. Cass., sez. IV, 6 marzo 2015, n. 9892, in CED Cass., n. 262453, che ha ritenuto legittima la notifica telematica inoltrata al
difensore, ma non visualizzata a causa di contingenti problemi alla linea telefonica/internet del suo studio legale. La Corte, nel respingere
l’eccezione, ha ribadito come i difetti di ricezione collegabili alla violazione di obblighi che incombono sul titolare dell’utenza sono irrilevanti
(applicando, per eadem ratio, quei principi di diritto elaborati da Cass., sez. un., 30 ottobre 2002, n. 39414, ivi, n. 222554, in relazione ai vizi
di funzionamento della segreteria telefonica del difensore).
46
V. Cass., sez. V, 10 ottobre 2019, n. 41697, in CED Cass., n. 277640 che si è occupata di una fattispecie in cui la notifica dell’avviso di
fissazione dell’udienza pubblica innanzi alla Corte di cassazione, correttamente inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata fornito dal
difensore, era risultata impossibile perché rifiutata dal sistema.
47
È un’ipotesi abbastanza frequente, anche perché le caselle PEC sono dotate di un limitato spazio di archiviazione, tanto più ove si consideri
che gli allegati, essendo scansionati, occupano velocemente lo spazio residuo. Ciò nonostante, invocando l’obbligo del difensore di gestire con
diligenza i propri strumenti informatici (cfr. Cass., sez. VI, 18 dicembre 2019, n. 51137, in CED Cass., n. 278060; Cass., sez. V, 13 marzo 2019,
n. 11241, ivi, n. 276022), la giurisprudenza ritiene la notificazione regolarmente effettuata (cfr. Cass., sez. III, 11 maggio 2020, n. 14216, ivi,
n. 279295).
43
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cuperare l’atto48. Il diritto di difesa viene del tutto obliterato, in favore di un non ben precisato
«onere di collaborazione implicito nel sistema».
Sembra quasi che quell’insofferenza verso il formalismo49, che costituisce ormai leitmotiv
della giurisprudenza di legittimità50, assuma connotati ancor più radicali ove si abbia a che fare
con l’atto digitale.
Nel frastagliato scenario così ricostruito ha fatto irruzione la legislazione emanata per far
fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19.
L’art. 83, comma 13, d.l. n. 18/2020, in particolare, ha stabilito che le comunicazioni e le
notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti adottati per contenere gli effetti dell’epidemia
siano effettuate per mezzo della posta elettronica certificata51.
La previsione, più nel dettaglio, è caratterizzata da una duplice eccezionalità52: una prima
deroga attiene ai “mittenti”, ammettendosi che tutti gli uffici giudiziari siano autorizzati all’utilizzo del sistema di notificazione telematica e ciò anche ove non sia stato adottato il decreto
ministeriale non regolamentare che l’art. 16 d.l. n. 179/2012 richiede come requisito necessario per tutti gli uffici diversi dai Tribunali, dalle Corti di appello e dalle rispettive procure53.
La seconda deroga, invece, riguarda i destinatari della notificazione, atteso che le misure
urgenti consentono ora che «agli imputati e alle altre parti s[iano] eseguite mediante invio
all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando
le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio».
Si tratta dell’aspetto sicuramente più innovativo (e controverso) poichè estende la notifica
a mezzo PEC all’unico soggetto che fino a questo momento non poteva esserne destinatario,
ossia l’imputato, prevedendo che la notifica o la comunicazione venga effettuata al suo difensore di fiducia, anche nelle ipotesi in cui non sia stato eletto domiciliatario54.
Sebbene la disposizione abbia introdotto una presunzione assoluta di conoscenza del provvedimento in capo all’assistito di dubbia legittimità55; al contempo non va dimenticato che si
tratta (o dovrebbe trattarsi) di una misura a carattere temporaneo56, funzionale a far fronte
all’enorme mole di lavoro accumulatosi per effetto del rinvio d’ufficio delle udienze a seguito
dell’esplosione della pandemia57.
Un compromesso accettabile, dunque, salvo però che la previsione non venga stabilizzata.
Ed invero, sembra proprio che il d.d.l. C 2435 intenda proseguire lungo questo sentiero,
prevedendo che tutte le notificazioni indirizzate all’indagato/imputato successive alla prima
vadano effettuate presso il difensore, di fiducia o d’ufficio.
Sul tema si tornerà più avanti, ma sin d’ora non possono tacersi le molte riserve che tale
proposta suscita58. Se, per certi versi, la digitalizzazione degli atti processuali rappresenta uno
Così, da ultimo, Cass., sez. II, 30 ottobre 2020, n. 30201, in Dir. e giust., 2 novembre 2020. Non basterà, dunque, la generica deduzione della
incompletezza o non corrispondenza dell’atto ricevuto all’originale scansionato (cfr. Cass., sez. III, 18 dicembre 2017, n. 56280, in CED Cass.,
n. 272421). Su questo tema v. Giordano (2020c); La Rocca (2019).
49
Su cui, ex multis, Amodio (2016), p. 630 ss.; Catalano (2017), p. 104 ss.; Cordero (1961), p. 703 ss.; Corso (2013), p. 104 ss.; Mazza
(2015), p. 697 ss. Si vedano, inoltre, in prospettiva monografica, Aprati (2018); Caianello (2012); Moscarini (1988).
50
Per un’accurata ricostruzione degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità si rinvia a La Rocca (2017), p. 276 ss.; Leo (2008), p.
508 ss.
51
Per un commento alle novità introdotte dal decreto Cura Italia in tema di notificazioni v. Bove (2020b); Fidelio e Natale (2020); Picaro
(2020); Santalucia (2020).
52
In termini, Kalb (2020a), p. 914. V. anche Bove (2020a).
53
In attuazione dell’art. 83, comma 15, d.l. n. 18/2020, il provvedimento DGSIA del 20 marzo 2020, all’art. 4, ha disposto che tali notificazioni
possano essere effettuate dai Tribunali ordinari e dalle procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari nonché dai Tribunali per i
minorenni e dalle procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni utilizzando, oltre al SNT, anche il sistema ministeriale PEC
TIAP-Document@ di cui ai provvedimenti DGSIA n. 1593.U del 26 gennaio 2016 e n. 19717.U del 29 settembre 2016.
54
Sebbene la disposizione faccia riferimento al difensore di fiducia, non sembra precludere la possibilità che la notifica all’imputato possa
essere fatta anche al difensore di ufficio, sempre che non sia una prima udienza, in relazione alla quale, trattandosi di un accertamento di natura
costitutiva, è necessario rinnovare la notifica all’imputato personalmente. Così Bove (2020b), p. 14.
55
In termini Kalb (2020a), p. 914. Più critico Gaeta (2020), p. 10, secondo il quale «sul piano delle comunicazioni degli uffici giudiziari
l’indiscriminata consegna al difensore via PEC degli avvisi destinati all’imputato sembra anch’essa una compressione davvero imponente del
diritto di essere informato della celebrazione del giudizio penale, con una soluzione che predilige la presunzione assoluta che dal difensore
l’informazione migri verso l’assistito».
56
Come evidenzia Gialuz (2020), il termine di efficacia, inizialmente fissato al 30 giugno 2020, è stato prorogato sino al 31 luglio 2020 dal
d.l. 30 aprile 2020, n. 28, recante Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure
urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonchè disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e
contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19, conv. con modificazioni in l. 25 giugno 2020, n. 70.
57
Come si legge nella Relazione illustrativa al d.l. n. 18/2020, la notificazione tramite PEC al difensore dell’imputato è stata introdotta «al fine
di consentire agli uffici giudiziari, nella situazione di emergenza che ha imposto il rinvio d’ufficio delle udienze […], di comunicare celermente
e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali».
58
V. infra, § 5.
48
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strumento strategico per ridurre il surplus di formalismo, specie dinanzi ai problemi della
durata (ir)ragionevole del processo, al contempo bisogna prestare molta attenzione affinché il
processo di informatizzazione in corso non si pieghi ad una visione massimalistica del principio di economia processuale, capace di travolgere tutte le altre garanzie del giusto processo.

3.

(Segue) b) Il deposito degli atti digitali
Se per le notificazioni il processo di smaterializzazione si muove lungo un percorso ormai
tracciato, sebbene a rilento e non senza ostacoli, lo stesso non può dirsi in relazione al deposito
elettronico degli atti59.
Le parti private, infatti, non possono utilizzare le tecnologie digitali né per il deposito di
atti “interlocutori”, quali memorie, istanze e richieste, né di atti “performativi”, ovvero impugnazioni, opposizioni a decreto penale di condanna, liste testimoniali, etc.60.
Il principale ostacolo va rintracciato proprio nell’art. 16 d.l. n. 179/2012, che, avendo introdotto l’obbligo per le sole cancellerie di effettuare comunicazioni e notificazioni a mezzo
PEC nei confronti delle parti diverse dall’imputato, sembra - a fortiori - negare tale possibilità
in senso inverso (dalla parte privata a quella pubblica)61. Né la tassatività della disposizione
pare superabile attraverso il richiamo al citato art. 48 C.A.D., il quale, pur equiparando la trasmissione virtuale di un documento alla notificazione a mezzo raccomandata, inserisce però
una clausola («salvo che la legge disponga diversamente») che fa salva la specialità del codice
di rito.
Ed effettivamente le norme codicistiche sembrano escludere la possibilità per il difensore
di interloquire con l’ufficio giudiziario in via telematica: si pensi, in via esemplificativa, alle
memorie e alle richieste, che vanno presentate «mediante deposito in cancelleria» (art. 121
c.p.p.); o, ancora, si consideri un’impugnazione, che di regola va depositata «nella cancelleria
del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» (art. 582 c.p.p.) o a mezzo posta (art.
583 c.p.p.); altrettanto vale per le impugnazioni de libertate (artt. 309, comma 4, 310, comma
2, 311, comma 3, 324, comma 3 e 325, comma 3, c.p.p.).
A fronte di un simile dato testuale, non stupisce l’atteggiamento di chiusura che ha sempre
assunto la giurisprudenza rispetto al deposito via PEC delle parti private62.
Con riferimento alla prima categoria di atti - e dunque istanze, richieste e memorie – è
stato costantemente ribadito che per i privati e i difensori non c’è alternativa all’adozione
delle forme espressamente previste dall’art. 121 c.p.p.63. In applicazione di questo principio, la
Corte ha così ritenuto inammissibile o irricevibile il deposito telematico di memorie64, atti di
nomina del difensore di fiducia65, istanze di rimessione in termini66, o, ancora, istanze di rinvio
per legittimo impedimento67.
Va detto, però, che l’orientamento della giurisprudenza sembra stia subendo un’inversione
di tendenza. Dapprima in maniera più timida68, poi attraverso pronunce via via più coraggiose69, si è giunti, ad esempio, a riconoscere la possibilità di presentare un’istanza di legittimo

Per un primo inquadramento del problema si veda Galgani (2019), p. 259 ss.
La suddivisione è di Bozzaotre (2019), che richiama alla memoria la celebre teoria degli enunciati performativi del filosofo e linguista
John L. Austin (in particolare v. Come fare cose con le parole. Le «William James Lectures» tenute alla Harvard University nel 1955, Genova, 1987).
61
Sul punto v. Cass., sez. II, 11 luglio 2018, n. 49459, in Dir. pen. proc., 2019, p. 689 ss., con nota di Cerqua (2019), p. 691 ss., secondo cui
tale conclusione è coerente «con il tradizionale canone interpretativo inclusio unius, exclusio alterius […]». Conf. Cass., sez. II, 16 maggio 2017,
n. 31314, in CED Cass., n. 270702.
62
Per una panoramica in ordine alle diverse opzioni interpretative proposte dalla giurisprudenza di legittimità si rinvia a Cerqua (2019), p.
691 ss.; Nocerino (2020), p. 812 ss.
63
Cass., sez. IV, 11 maggio 2018, n. 21056, in CED Cass., n. 272741.
64
Cass., sez. II, 22 giugno 2017, n. 31336, in CED Cass., n. 270858.
65
Secondo Cass., sez. V, 27 novembre 2018, n. 53217, in www.quotidianogiuridico.it, 18 dicembre 2018, l’art. 96, comma 2, c.p.p. dispone
che la nomina di un difensore di fiducia sia fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore
o trasmessa con raccomandata, sicché bisogna escludere che possa essere trasmessa a mezzo PEC. Il principio di diritto vale anche per
la rinuncia al mandato.
66
Cass., sez. I, 30 aprile 2015, n. 18235, in CED Cass., n. 263189.
67
Cass., sez. II, 22 giugno 2017, n. 31314, in CED Cass., n. 270702; Cass., sez. V, 25 ottobre 2018, n. 48911, ivi, n. 274160; Cass., sez. I, 16
giugno 2019, n. 26877, ivi, n. 276915.
68
Secondo Cass., sez. VI, 24 gennaio 2020, n. 2951, in CED Cass., n. 278127 le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni
ed istanze mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in
considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione.
69
Si pensi a Cass., sez. I, 22 luglio 2020, n. 21981, in CED Cass., n. 279664, secondo cui in un procedimento camerale davanti al Tribunale
59
60
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impedimento tramite PEC valorizzando l’art. 420-ter, comma 5, c.p.p., ove si stabilisce che il
giudice deve rinviare l’udienza «nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché
prontamente comunicato [...]». Effettivamente la norma richiamata impone al giudice di disporre il rinvio quando risulti il legittimo impedimento del difensore, senza che abbiano rilievo
le concrete modalità attraverso cui tale informazione viene veicolata all’autorità giudiziaria70.
La Corte, tuttavia, non è giunta a regolarizzare questa forma di deposito, ritenendo insuperabile il disposto di cui all’art. 121 c.p.p., e specificando che spetterà al difensore l’onere di
verificare che la comunicazione sia giunta effettivamente a conoscenza del giudice.
È una precisazione, questa, che non solo ridimensiona la portata innovatrice dell’arresto
giurisprudenziale, ma di fatto sterilizza i vantaggi che conseguono al deposito telematico,
aumentando gli adempimenti piuttosto che semplificarli, posto che il difensore dovrà recarsi
personalmente in cancelleria per accertarsi che la comunicazione sia andata a buon fine. Un
effetto a dir poco paradossale, che svela una latente (e persistente) sfiducia verso la PEC, a
dispetto delle garanzie di tracciabilità e sicurezza che la stessa offre71.
Maggiori aperture si registrano sul fronte del procedimento per la convalida del DASPO,
ove è stata riconosciuta la possibilità di trasmettere memorie tramite posta certificata, atteso
che l’art. 6, comma 2-bis, l. 13 dicembre 1989, n. 401, non prescrive espressamente il deposito
in cancelleria «ed essendo connaturale alla particolare natura, cartolare ed informale, del procedimento ed alla ristrettezza dei termini»72.
Spostandoci sul versante del deposito telematico degli atti performativi - e dunque liste
testimoniali, querele o denunce, impugnazioni, opposizioni all’archiviazione e reclami al tribunale monocratico – l’orientamento dei giudici di legittimità è assai più rigido, complice ancora una volta - il laconico dato testuale.
Si pensi innanzitutto alle liste testimoniali: l’art. 468, comma 1, c.p.p., nel prescrivere che
vengano depositate presso la cancelleria del giudice, sembra escludere che tale adempimento
possa essere assolto con modalità diverse da quelle previste a pena di inammissibilità. In assenza di norme derogatorie o che comunque lo consentano espressamente, quindi, il deposito
non può essere effettuato con modalità telematiche73.
Parimenti, in tema di presentazione di querele e/o denunce, il codice di rito sembra escludere la trasmissione telematica: per la querela si ammette, tutt’al più, il deposito tramite raccomandata (art. 337, comma 1, c.p.p.)74; per le denunce, invece, il dettato normativo è ancor
meno flessibile poiché richiede la sottoscrizione autentica del denunciante (art. 333, comma
2, c.p.p.)75.
Allo stesso modo, è preclusa alle parti la possibilità di depositare in forma telematica le
istanze di gravame, dal momento che le modalità di presentazione e di spedizione delle impugnazioni sono disciplinate dagli artt. 582 e 583 c.p.p. a pena di inammissibilità e devono
di sorveglianza il difensore può comunicare il proprio impedimento ai fini del rinvio dell’udienza con qualunque mezzo, inclusa la posta
elettronica certificata. Conf. Cass., sez. I, 9 ottobre 2020, n. 28203, ivi, n. 279725.
70
Queste stesse argomentazioni sono state utilizzate in tema di deposito telematico della nomina del difensore di fiducia. Superando, sebbene
parzialmente, il precedente orientamento restrittivo (su cui v. supra, sub nota 65), Cass., sez. II, 17 maggio 2019, n. 21683, in CED Cass., n.
277014, è giunta a ritenere ammissibile una nomina trasmessa tramite PEC, onerando però l’interessato di assicurarsi che l’atto sia pervenuto
alla cancelleria del giudice e sia stato tempestivamente portato all’attenzione di quest’ultimo. Conf. Cass., sez. IV, 4 dicembre 2020, n. 34654,
in Proc. pen. giust., in tema di revoca al mandato trasmessa tramite PEC.
71
Ad evidenziarlo Lorusso (2020b), il quale precisa inoltre che la PEC viene ritenuta scarsamente affidabile poiché certifica il luogo d’invio
(lo studio del difensore) ma non anche le generalità del soggetto che l’ha effettuato.
72
Così Cass., sez. III, 14 marzo 2019, n. 11475, in CED Cass., n. 275185. Conf. anche Cass., sez. III, 30 aprile 2019, n. 17844, ivi, n. 275600;
nonché, da ultimo, Cass., sez. III, 11 febbraio 2020, n. 5427, in Dir. e giust., 12 febbraio 2020.
73
Cass., sez. III, 14 febbraio 2017, n. 6883, in CED Cass., n. 269197. Peraltro, la lista testimoniale non è indirizzata solo al giudice ma anche
alle parti, che possono chiedere di essere ammesse a prova contraria e devono essere messe in condizione di farlo. L’inesistenza, nel processo
penale, di un fascicolo informatico impedisce loro di accedervi in tempo reale e consultare immediatamente gli atti depositati con modalità
telematiche.
74
Invero, nella prassi, la trasmissione di una querela via PEC viene ammessa solo in virtù di specifici protocolli d’intesa fra le Procure e i
Consigli dell’ordine (v., ad esempio, il protocollo siglato il 7 marzo 2019 fra il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli, la procura della
Repubblica e la Camera penale).
75
Da ultimo, GIP Perugia, ord. 13 novembre 2020, in Sist. pen., 28 dicembre 2020, con nota di Malacarne (2020), ove si ricorda che la
ratio dell’art. 333, comma 2, c.p.p. è garantire certezza in ordine all’identificazione del soggetto denunciante, anche alla luce delle possibili
conseguenze penali che potrebbero scaturire (si pensi alle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 367, 368, 369 c.p.). La PEC, di contro, può
certificare solo la provenienza del messaggio e la sua ricezione da parte del destinatario, ma non è idonea ad attribuire la paternità dell’atto (v.
supra, sub nota 71). Questa interpretazione è confermata anche dalla Circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di
Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale dell’11 novembre 2016, Circolare in tema di attuazione del registro unico penale e criteri
generali di utilizzo.

2/2021

70

Francesca Delvecchio

Giustizia penale e nuove tecnologie
Justicia penal y nuevas tecnologías
Criminal Justice and New Technologies

considerarsi tassative e inderogabili76. L’impugnazione va quindi presentata, di regola, nella
cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (art. 582 c.p.p.) oppure trasmessa
tramite telegramma o raccomandata (art. 583 c.p.p.), dovendosi escludere la possibilità di
ricorrere a sistemi alternativi di trasmissione77.
L’interpretazione restrittiva dell’art. 583 c.p.p. - disposizione a carattere generale applicabile a tutte le species di gravame - ha funto così da grimaldello per negare la possibilità di
presentare tramite PEC qualsiasi impugnazione: appello78, ricorso per Cassazione79, richiesta
di riesame (art. 309, comma 4, c.p.p.), anche in materia di cautele reali (art. 324, comma 2,
c.p.p.), appello e ricorso per cassazione de libertate (art. 310, comma 2, c.p.p. e artt. 311, comma
3 e 325, comma 3, c.p.p.)80.
Medesime conclusioni sono state raggiunte in tema di opposizione a decreto penale di
condanna81, richiesta di revisione82, opposizione avverso la sentenza pronunciata dal GIP nel
giudizio a carico di minorenni83, nonché in tema di opposizione contro il provvedimento di
rigetto dell’istanza di liquidazione dei compensi nell’ambito del gratuito patrocinio84.
Benché l’orientamento sia granitico, l’interpretazione (forse troppo) formalistica dell’art.
583 c.p.p. fornita dalla Corte di legittimità non persuade: l’errore risiede nel ritenere le modalità di trasmissione ivi elencate come tassative, laddove invece la norma, come ha chiarito
anche la Consulta85, è ispirata ad un favor impugnationis che si esprime nella disponibilità di
molteplici forme di trasmissione alternative alla presentazione in cancelleria, purché tali mezzi
di comunicazione siano idonei ad assicurare la provenienza dell’atto e l’avvenuta ricezione da
parte del destinatario. E tale dovrebbe essere la posta elettronica certificata, in virtù del disposto dell’art. 48 C.A.D., che la equipara ad una raccomandata.
A tal proposito, però, la giurisprudenza evidenzia l’inapplicabilità della norma da ultimo
richiamata posto che l’art. 4 d.l. n. 193/2009 stabilisce che le regole tecniche per l’adozione
nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informatizzazione e della comunicazione siano individuate con decreto del Ministro della giustizia. Sulla base di questa
“delega”, è stato emanato il d.m. n. 44/2011 che, all’art. 35, demanda ad un apposito decreto
dirigenziale «l’attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti
abilitati esterni», provvedimento che tuttavia non è ancora stato adottato86.
Non solo. Esisterebbe anche uno scoglio di natura tecnica: pur ad ammettere l’operatività
Cfr. Cass., sez. IV, 23 gennaio 2018, n. 21056, in CED Cass., n. 272740; Cass., sez. III, 11 luglio 2017, n. 50932, ivi, n. 272095; Cass., sez.
V, 13 dicembre 2017, n. 12347, ivi, n. 272781; Cass., sez. IV, 30 marzo 2016, n. 18823, ivi, n. 266931.
77
Anche la dottrina maggioritaria propende per un’interpretazione rigorosa dell’elencazione dei mezzi di spedizione (telegramma e
raccomandata), da considerarsi tassativa. Così Marandola (2008), p. 172; Ramajoli (1994), p. 54. Contra v. Palumbo (2001), p. 802;
Valentini (1998), p. 247. Ricostruisce i termini del dibattito Gialuz (2017), pp. 3046-3047.
78
Da ultimo, Cass., sez. V, 24 aprile 2020, n. 12949, in CED Cass., n. 279072, che ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti trasmessi
mediante posta elettronica certificata.
79
V. Cass., sez. I, 20 gennaio 2020, n. 2020, in CED Cass., n. 278163; Cass., sez. V, 16 marzo 2018, n. 12347, ivi, n. 272781; Cass., sez. VI, 12
dicembre 2017, n. 55444, ivi, n. 271677; Cass., sez. II, 22 giugno 2017, n. 31336, ivi, n. 270858; Cass., sez. III, 17 novembre 2016, n. 48584,
ivi, n. 268192.
80
Sull’applicabilità dell’art. 583 c.p.p. alle impugnazioni cautelari, sia personali che reali, v. Cass., sez. un., 7 gennaio 2008, n. 230, in CED
Cass., n. 237861; nonché Cass., sez. un., 7 luglio 1993, n. 8, ivi, n. 193750.
81
Posta l’applicabilità dell’art. 583 c.p.p. alla presentazione dell’opposizione al decreto penale di condanna (cfr., ex multis, Cass., sez. IV,
8 marzo 2016, n. 9603, in CED Cass., n. 266302; Cass., sez. V, 30 settembre 2010, n. 35361, ivi, n. 248876), la Corte è giunta a ritenere
inammissibile il gravame presentato tramite PEC (così Cass., sez. IV, 11 maggio 2018, n. 21056, ivi, n. 272740).
82
Cass., sez. I, 27 ottobre 1994, n. 3808, in CED Cass., n. 199599, che ha ritenuto legittima la spedizione a mezzo posta dell’istanza di
revisione, così come della domanda di sospensione dell’esecuzione della pena.
83
Come ha specificato Cass., sez. VI, 17 febbraio 2004, n. 6487, in CED Cass., n. 228268, le modalità di presentazione dell’impugnazione
previste dall’art. 583 c.p.p. «non contrastano, ma integrano la disciplina» di cui all’art. 32 d.P.R. n. 448/1988, sicché è ammissibile l’atto di
opposizione spedito per posta.
84
Cass., sez. IV, 22 febbraio 2005, n. 6694, in CED Cass., n. 231293, ove si è precisato che all’opposizione proposta dal difensore a mezzo
posta si applica l’art. 583 c.p.p., considerato che l’art. 170 d.lgs. n. 115/2002 non disciplina espressamente le modalità di presentazione di
detta opposizione.
85
Corte cost., 15 marzo 2002, n. 51, in Dir. e giust., 2002, n. 12, p. 14, che, proprio in applicazione dei principi di diritto espressi, ha esteso
l’operatività dell’art. 583 c.p.p. all’impugnazione prevista dall’art. 324 c.p.p., anche se non richiamata espressamente. Ricorda l’arresto della
Corte, rintracciandovi uno spiraglio per una soluzione meno restrittiva che ammetta la trasmissione telematica, Gialuz (2017), p. 3047.
86
Cfr., da ultimo, Cass., sez. I, 19 novembre 2020, n. 32566, in Sist. pen., 2 dicembre 2020, con commento di Agostino (2020), il quale, in
chiave critica, osserva che, malgrado l’art. 48, comma 2, C.A.D. subordini l’equiparazione fra PEC e raccomandata al presupposto che la legge
non stabilisca diversamente, «allo stato dell’arte non è rintracciabile alcuna disposizione che introduca una deroga esplicita» Al contrario, è
lo stesso Codice dell’amministrazione digitale, all’art. 2, comma 6, a sancire che le previsioni in esso contenute sono applicabili(anche) al
procedimento penale, fatte salve eventuali eccezioni contemplate dalla disciplina del processo telematico. Sotto questo angolo visuale, sembra
allora del tutto inconferente il richiamo operato dalla Suprema Corte all’art. 4 d.l. n. 193/2009 che, lungi dal derogare alla regola espressa
dall’art. 48, comma 2, C.A.D., si preoccupa soltanto di demandare al Guardasigilli il compito di regolare l’impiego della tecnologia nelle aule
di giustizia. Sulla sentenza si veda anche il commento di Tognazzi (2021), p. 712 ss.
76
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dell’art. 48 C.A.D., il vero ostacolo al deposito telematico sarebbe rappresentato dall’impossibilità di attribuire la paternità al documento trasmesso tramite PEC, la quale può certificare
unicamente la provenienza del messaggio dalla casella di posta del mittente e la ricezione di
esso da parte del destinatario87. Un’impasse che, tuttavia, potrebbe essere superata dall’introduzione della firma digitale, la cui attivazione è bloccata sino all’adozione di un decreto ad hoc
(come stabilito dall’art. 35 d.m. n. 44/2011).
La situazione è ancora più «surreale» per quanto concerne la presentazione dell’opposizione all’archiviazione e del reclamo avverso il provvedimento di archiviazione88.
La disciplina, benché recentemente riscritta dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, rimane silente
in ordine alle modalità di trasmissione degli atti di cui agli artt. 408, comma 3 e 410-bis, comma 3, c.p.p., sicché è spettato alla giurisprudenza colmare tale lacuna.
In riferimento all’opposizione, la Corte di legittimità è oggi tendenzialmente compatta
nell’ammettere il ricorso al servizio postale, e ciò a prescindere dalla classificazione dell’opposizione quale mezzo impugnatorio, che in effetti è discussa. In queste evenienze, e in assenza
di coordinate normative specifiche, si è evidenziato come l’introduzione di formalità non prescritte dalla legge, e comunque non presidiate dalla sanzione di inammissibilità, implicherebbe
una indebita restrizione del diritto della persona offesa, privando quest’ultima della possibilità
di ricorrere ad un mezzo ampiamente utilizzato dall’amministrazione giudiziaria, ed introducendo difficoltà logistiche e necessità di spesa non giustificate né da una prescrizione esplicita
del legislatore, né da un contrapposto interesse89. Conclusioni, queste, che dovrebbero valere
anche per il reclamo di cui all’art. 410-bis, comma 3, c.p.p., ove pure non vengono precisate le
modalità di presentazione, e per il quale, in ogni caso, dovrebbe ritenersi applicabile l’art. 583
c.p.p., rientrando a pieno titolo nel genus delle impugnazioni90.
A fronte del desolante quadro normativo e giurisprudenziale appena ricostruito, ben si
comprende come l’esplosione dell’emergenza sanitaria ci abbia colto del tutto impreparati. Il
legislatore è dovuto così correre ai ripari, tentando di elaborare soluzioni estemporanee che
permettessero la trasmissione elettronica degli atti processuali, onde consentire alla giustizia
penale di proseguire il suo corso.
Dapprima, con l’art. 83 d.l. n. 18/2020, è stata inserita la possibilità, prevista dal comma
12-quater 191, di depositare in modalità telematica, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne avesse fatto domanda, memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’art.
415-bis, comma 3, c.p.p., previo provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi
e automatizzati del Ministero della giustizia92. È stato poi istituito il Portale Deposito atti
Penali (PDP), accessibile tramite un’apposita pagina web e utilizzabile secondo le indicazioni
contenute nel manuale messo a disposizione degli utenti93.
La scelta del legislatore è stata salutata favorevolmente poiché, oltre a «trova[re] una giustificazione nel limitare il più possibile i contatti tra le persone al fine di fronteggiare l’emergenza», ha rappresentato «un importante passo avanti nell’informatizzazione del processo
penale»94.
Cfr., per tutte, Cass., sez. V, 5 giugno 2015, n. 24332, in CED Cass., n. 263900, che ha ricordato come la giurisprudenza di legittimità
abbia evidenziato la specifica rilevanza dell’accertamento dell’identità di colui che sottoscrive l’atto, con particolare riguardo agli atti di
impugnazione (cfr. Cass., sez. II, 9 giugno 2004, n. 25967, ivi, n. 229709), sicché la procedura di deposito dell’atto assume una funzione
essenziale che non può essere sostituita dalla semplice trasmissione per mezzo del fax o della posta elettronica.
88
Così Corso (2020), p. 10.
89
In questo senso va la giurisprudenza più recente: Cass., sez. IV, 11 dicembre 2017, n. 55135, in CED Cass., n. 271678; Cass., sez. VI, 16
dicembre 2015, n. 49609, ivi, n. 265699; Cass., sez. VI, 21 maggio 2015, n. 21338, ivi, n. 263485; Cass., sez. VI, 22 aprile 2014, n. 17624,
ivi, n. 260885. Contra v. Cass., sez. I, 2 luglio 2013, n. 28477, ivi, n. 256110; Cass., sez. IV, 14 gennaio 2004, n. 661, ivi, n. 227342, secondo
cui, non avendo l’opposizione alla richiesta di archiviazione natura di impugnazione e, pertanto, non essendo applicabile l’art. 583 c.p.p. che
consente la spedizione a mezzo posta, varrà la disposizione generale di cui all’art. 121 c.p.p., in forza del quale le richieste delle parti al giudice
vanno depositate presso la sua cancelleria.
90
V., ex multis, Kalb (2020b), p. 62. Contra, però, Belviso (2018), p. 228.
91
Aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. f ), d.l. n. 28/2020, conv. in l. n. 70/2020.
92
Norme di egual tenore non sono state previste per il deposito o le comunicazioni al giudice di atti e documenti inviati dalle parti processuali,
nelle fasi diverse da quella delle indagini preliminari. In questi casi continueranno a trovare applicazione quei principi giurisprudenziali che si
sono formati in tema di comunicazioni telematiche dalle parti private al giudice. Così Agostino (2020).
93
Provvedimento DGSIA n. 5477 dell’11 maggio 2020, contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie,
documenti, richieste e istanze indicate dall’art. 415-bis, comma 3, c.p.p. e previste dal comma 12-quater.1 dell’art. 83 d.l. n. 18/2020. È stato
poi pubblicato il relativo Manuale Utente - Portale Deposito atti Penali (PDP).
94
Così Gialuz (2020). Conf. Kalb (2020a), p. 914, secondo cui «in ordine agli apprezzabili obiettivi perseguibili con queste due misure se
ne comprende l’utilità nell’immediato contesto di emergenza sanitaria, ma sembra davvero uno spreco di risorse limitarne l’operatività al 31
luglio».
87
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La creazione del Portale Depositi, infatti, sotto un profilo strettamente tecnico, ha segnato
un netto salto di qualità rispetto al sistema della posta elettronica certificata, introducendo
ufficialmente nel processo penale l’atto nativo digitale, con requisiti di forma (fra cui la firma
digitale o elettronica certificata) tali da assicurarne la paternità e la tracciabilità95.
L’esperienza è stata così positiva che l’esecutivo, dinanzi alla recrudescenza della pandemia
subito dopo l’estate, ha deciso di riproporre questo sistema, puntando addirittura ad implementarlo rispetto alla sua iniziale configurazione96 attraverso il d.l. n. 137/2020 (c.d. decreto
Ristori)97 e il d.l. n. 149/2020 (c.d. decreto Ristori-bis)98, recentemente confluiti nella l. n.
176/202099.
Le principali novità in tema di deposito telematico sono contenute nell’art. 24 l. n.
176/2020, che va sostanzialmente a replicare l’art. 83, comma 12-quater 1, d.l. n. 18/2020,
rendendo però la disciplina più stringente: al comma 1 si prevede infatti l’obbligo (e non più la
facoltà) di depositare memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’art. 415-bis, comma 3, c.p.p. attraverso il portale del processo penale telematico; il comma 2 rinvia a successivi
decreti ministeriali per l’individuazione di «ulteriori atti» da trasmettere tramite portale100; il
comma 4, poi, ammette il deposito tramite PEC di «tutti gli atti diversi da quelli indicati nei
commi 1 e 2»101.
Invero, sull’esatta portata di quest’ultima previsione, nella formulazione originaria di cui
al d.l. n. 137/2020, si era venuto a creare un contrasto interpretativo. Mentre la dottrina aveva
fornito una lettura estensiva dell’art. 24, comma 4, d.l. n. 137/2020, nel senso di ricomprendere
anche il settore delle impugnazioni, stante la locuzione molto ampia utilizzata102; al contrario,
la giurisprudenza aveva adottato una posizione più restrittiva103, ritenendo che il comma 4
non intendesse estendere il novero degli atti depositabili, ma costituisse semplicemente una
modalità eccezionale di trasmissione, da utilizzare in via residuale in quelle procure che non
L’art. 4 del provvedimento DGSIA n. 5477 dell’11 maggio 2020 specifica che l’atto deve essere in formato PDF e ottenuto da una
trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti. L’atto deve essere sottoscritto con
firma digitale o firma elettronica qualificata, assicurando, in tal modo, la sua paternità. Stesse indicazioni valgono per i documenti allegati.
Il difensore potrà verificare le varie fasi dell’invio telematico dell’atto, della sua ricezione e dell’esito delle verifiche effettuate dagli operatori
delle procure.
96
Anche in accoglimento delle richieste avanzate in tal senso dalle Camere penali e da alcune importanti procure italiane (cfr. Unione delle
Camere Penali Italiane, Covid e giustizia penale: le proposte UCPI al Ministro della Giustizia e il documento condiviso con le più importanti procure
italiane, in www.camerepenali.it, 27 ottobre 2020).
97
Per un commento al decreto Ristori si rinvia ad Agostini e Petrini (2020); Bozzaotre (2020); Gialuz e Della Torre (2020a);
Marandola (2020); Pestelli (2020a).
98
Su cui si vedano le osservazioni di Pestelli (2020b).
99
La l. n. 176/2020 ha riordinato, accorpandoli, i vari decreti Ristori emanati dopo l’estate: mentre il d.l. n. 137/2020 è stato integralmente
convertito con modificazioni, il d.l. n. 149/2020 è stato invece formalmente abrogato, ma alcune delle sue disposizioni sono confluite nella l.
n. 176/2020. Per un commento organico alla l. n. 176/2020 v. Marandola (2021), p. 149 ss.; Spangher (2020a); nonché la Relazione n. 1
del 7 gennaio 2021, a cura dell’Ufficio del Massimario, Le novità in materia penale introdotte dalla legge 18 dicembre 2021, n. 176 di conversione
del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 in tema di emergenza epidemiologica da covid-19, in Sist. pen., 12 gennaio 2021. Il termine finale di vigenza della
normativa speciale, inizialmente fissato al 31 gennaio 2021, poi prorogato al 30 aprile 2021 dal d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, recante Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno
2021, è stato da ultimo spostato al 31 luglio 2021 dal d.l. n. 44/2021 (più precisamente, è stato abbandonato il sistema del rinvio “mobile” alle
disposizioni che regolano la durata dello stato di emergenza per ritornare al criterio del temine “fisso”).
100
Gli «ulteriori atti» sono stati individuati con d.m. 13 gennaio 2021, Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, il cui art. 1 ammette, a partire dal 6 febbraio 2021, il deposito telematico tramite PDP di opposizioni
all’archiviazione, denunce, querele, nomine, rinunce e revoche di difensori di fiducia. Si tratta di un provvedimento che potenzia il portale
del processo penale telematico, e che, a breve, secondo la “road map” pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia, compirà «un ulteriore
avanzamento, tramite l’avvio della sperimentazione del portale del processo penale telematico “bidirezionale”, che permetterà non solo di
trasmettere ma anche di consultare e ricevere gli atti da remoto».
101
Nell’art. 24, comma 4, ultimo periodo, l. n. 176/2020 sono inoltre indicate le modalità della sottoscrizione, quelle di rinvio, fra le quali si
segnala la necessità di plurimi inoltri in caso di messaggi PEC eccedenti la dimensione massima prevista (specificazione, questa, non presente
nell’art. 24 d.l. n. 137/2020 e introdotta in sede di conversione).
102
Pongono l’accento sulla natura «generica e aperta» della clausola in esame, Briola et al. (2020), p. 9. È proprio dalla formulazione della
norma che dovrebbe evincersi con chiarezza l’intenzione del legislatore di creare un doppio binario: alcuni atti, tassativamente individuati,
vanno depositati utilizzando il portale, tutti gli altri, viceversa, possono “godere” del beneficio di essere trasmessi mediante PEC, come
concludono sia Agostino (2020) che Bozzaotre (2020), il quale solleva, però, alcuni dubbi circa la scelta di affidare ad un decreto ministeriale
la concreta catalogazione di questi atti. In argomento anche Giordano (2020d); Vitrani e Arcella (2020).
103
Già sotto la vigenza del d.l. n. 18/2020, Cass., sez. I, 14 ottobre 2020, n. 28540, in CED Cass., n. 279644, aveva ribadito con forza
l’inammissibilità di un’impugnazione presentata a mezzo PEC (non ricompresa nel comma 12-quater 1). Orientamento poi seguito anche
in riferimento al decreto Ristori da Cass., sez. I, 19 novembre 2020, n. 32566, cit., su cui Agostino (2020); Briola et al. (2020); Tognazzi
(2021), p. 712 ss.; Vitrani e Arcella (2020). Anche il Tribunale del riesame di Milano, offrendo a sua volta una lettura restrittiva dell’art.
24 d.l. n. 137/2020, ha ritenuto inammissibili tutte le impugnazioni presentate tramite PEC. Orientamento denunciato dalla Camera Penale
milanese, su cui v. Alert della Camera Penale gli avvocati milanesi: il Tribunale del Riesame dichiara inammissibili le impugnazioni via PEC, in
Dir. e giust., 20 novembre 2020.
95
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avessero adottato il PDP.
La querelle è stata opportunamente risolta dalla l. n. 176/2020, che expressis verbis consente
oggi il deposito elettronico di tutti gli atti di impugnazione comunque denominati, delle opposizioni e dei reclami (art. 24, comma 6-quinquies)104. È necessario che le istanze di gravame
vengano trasmesse tramite PEC dal difensore all’indirizzo dell’ufficio giudiziario competente
(art. 24, commi 6-bis e 6-ter), e siano sottoscritte digitalmente con l’indicazione degli allegati
(anch’essi trasmessi in copia informatica con firma elettronica). Medesima disciplina si applica
per il deposito di motivi nuovi e memorie (art. 24, comma 6-quater).
Il legislatore in questo modo non solo ha risolto in radice i disorientamenti interpretativi
emersi105, ma ha anche restituito coerenza interna al provvedimento, coordinando le modifiche
apportate in sede di conversione con le norme che disciplinano la digitalizzazione dei giudizi
in Cassazione (art. 23 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020) 106 e in appello (art. 23 d.l. n.
149/2020, abrogato e confluito nell’art. 23-bis l. n. 176/2020)107. Sarebbe stato quantomeno
illogico consentire la trattazione e la deliberazione cartolare e “da remoto” dei ricorsi in Cassazione e delle udienze in appello, ma non anche il deposito via PEC dell’atto che dà impulso
a questi stessi gravami108.
Nell’ottica di rendere il quadro normativo più organico, poi, la l. n. 176/2020 non si è limitata a disciplinare le modalità telematiche di deposito delle impugnazioni, ma si è preoccupata
anche – e opportunamente – di elaborare nuove ipotesi di inammissibilità, che si aggiungono
a quelle previste dall’art. 591 c.p.p.109.
Nella stessa apprezzabile prospettiva, inoltre, va letta l’ulteriore novità in tema di deposito
telematico apportata dal d.l. n. 44/2021, che va a disciplinare le ipotesi – invero frequenti di malfunzionamenti o indisponibilità del sistema. In tali evenienze si prevede che, previa
segnalazione del problema tecnico da parte del Direttore generale DGSIA sul Portale dei
Servizi Telematici, i difensori possano essere autorizzati dall’autorità giudiziaria procedente a
depositare l’atto cartaceo (cfr. art. 24, commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 137/2020, come modificato
dal d.l. n. 44/2021).
La soluzione, però, non convince del tutto: in primis, non è ben chiara la scelta di lasciare
alla discrezionalità del magistrato la scelta di procedere al deposito “tradizionale”, piuttosto
che prevedere per tabulas tale possibilità; in secondo luogo, sarebbe stato più logico stabilire
come modalità alternativa di deposito non già quella cartacea, ma quella telematica tramite
104
Va rilevato come, con l’emanazione del d.m. 13 gennaio 2021, si sia venuto a creare un palese contrasto con l’art. 24, comma 6-quinquies,
l. n. 176/2021 in ordine alle modalità di deposito delle opposizioni all’archiviazione: da un lato, infatti, l’art. 24 prevede che alle opposizioni
siano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni sull’impugnazione via PEC stabilite dai commi 6-bis ss.; dall’altro, invece, il d.m. 13
gennaio 2021 dispone che i medesimi atti di opposizione debbano depositarsi esclusivamente in via telematica attraverso il PDP. Si tratta di
un contrasto evidente, che richiederà un intervento correttivo a livello normativo, come suggeriscono Marandola (2021), p. 157 e Pestelli
(2021a).
105
Allineandosi, peraltro, al Provvedimento DGSIA del 9 novembre 2020, contenente l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari
destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le
ulteriori modalità di invio, che, nell’individuare gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, d.l. n.
137/2020, già prevedeva un articolato elenco, comprensivo anche della Corte di cassazione e della sua procura generale, delle Corti d’appello
e relative procure generali, oltre che di tutti gli uffici giudiziari di primo grado.
106
Più nel dettaglio, si prevede che: a) il procuratore generale formuli le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di
posta elettronica certificata; b) la cancelleria invii con lo stesso mezzo le conclusioni delle parti; c) entro il quinto giorno antecedente l’udienza,
le parti possano presentare con atto scritto, inviato tramite PEC alla cancelleria della Corte, le conclusioni; d) le parti e il procuratore generale
possano chiedere tramite posta elettronica certificata di trattare oralmente le cause, entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi
prima dell’udienza. Sul tema v. amplius Mangiaracina (2021), p. 178 ss.
107
L’art. 23 d.l. n. 149/2020 è stato abrogato ma è confluito - pressoché nella sua originaria formulazione - nell’art. 23-bis l. n. 176/2020.
Si introduce così uno scambio “cartolare” prima dell’udienza celebrata da remoto: il PM formula le sue conclusioni scritte trasmettendole
a mezzo PEC dieci giorni prima della udienza alla cancelleria; la quale provvederà ad inoltrarle telematicamente alla difesa, la quale, a sua
volta, entro cinque giorni dall’udienza, potrà presentare le proprie conclusioni con atto scritto e trasmesso a mezzo PEC. In argomento si
rinvia nuovamente a Mangiaracina (2021), p. 182 ss. Queste stesse disposizioni, poi, sono state estese all’appello cautelare, personale e reale,
e alle impugnazioni in materia di misure di prevenzione dall’art. 6 d.l. n. 44/2021. Non si comprende, tuttavia, perché non siano stati inclusi
anche gli artt. 309 e 324 c.p.p.
108
Del resto, la Relazione n. 87 del 2 novembre 2020, a cura dell’Ufficio del Massimario, Le novità per il giudizio penale in Cassazione introdotte
dal d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 in tema di emergenza epidemiologica da covid-19, in Sist. pen., 12 novembre 2020, p. 13, ancorché in relazione al
d.l. n. 137/2020, precisava come alle parti fosse consentito trasmettere al Giudice di legittimità tutti quei documenti e atti cui fa riferimento
l’art. 24, comma 4.
109
Ai sensi dell’art. 24, comma 6-sexies, l. n. 176/2020, l’impugnazione è inammissibile: quando l’atto [lett. a)] o le copie informatiche per
immagine [lett. b)] non sono sottoscritte digitalmente dal difensore, quando l’impugnazione è trasmessa da un indirizzo di posta elettronica
certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati [lett. c)], o non è intestato al difensore [lett. d)], o, ancora, quando
l’atto viene inviato ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento
impugnato [lett. e)]. Sul tema, in prospettiva critica, Marandola (2021), p. 155 ss.
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PEC110. Sono perplessità che in sede di conversione dovranno essere considerate.
In ogni caso, pur con le criticità segnalate, l’impianto complessivo costruito dalla legislazione emergenziale denota un rassicurante passo in avanti nella direzione di una più accentuata armonizzazione fra le innovazioni digitali e l’apparato codicistico che deve accoglierle.
Lecito chiedersi quali sviluppi queste opzioni manterranno nel progressivo affievolirsi e
nell’esaurimento della fase emergenziale. L’auspicio è che, archiviata la pandemia, le misure
vengano stabilizzate e inserite nell’ambito di un più ampio disegno di digitalizzazione della
giustizia penale.

4.

La digitalizzazione procedimentale: discovery telematica e
infrastrutture tecnologiche
L’informatizzazione della giustizia penale non si esaurisce di certo nell’ambito della circolazione degli atti processuali. Un processo che sia davvero telematico non può prescindere da
un’infrastruttura tecnologica che consenta di gestire e seguire digitalmente gli step del procedimento analogico, dalla presentazione della querela sino alla fase esecutiva.
Si tratta di una declinazione del PPT che non riguarda solo i profili organizzativi degli
uffici giudiziari, ma anche le regole procedurali in senso stretto: digitalizzare il procedimento,
infatti, significa anche sincronizzare fra loro tutti i protagonisti e garantire una completa discovery telematica. Potremmo dire che la gestione informatizzata degli affari penali costituisca
addirittura una precondizione del processo telematico, nella sua più ampia accezione111.
Ciò nonostante, anche sul versante della e-justice il quadro normativo di riferimento non
appare confortante.
L’impianto complessivo risente della mancanza di una strategia unitaria e razionale del
Ministero: da un lato, i pur numerosi applicativi informatici elaborati sono autogestiti dai vari
uffici giudiziari e diffusi a macchia di leopardo sul territorio nazionale; dall’altro, si tratta di
sistemi ad uso esclusivo della magistratura, pressoché interdetti alle parti private.
In riferimento al primo profilo, e dunque quello delle infrastrutture tecnologiche, allo stato
attuale si utilizzano tre sistemi automatizzati di base112: il sistema informativo della cognizione
penale (SICP) in primo e secondo grado113; il sistema informativo esecuzione e sorveglianza
(SIES) per la fase post rem iudicatam114; il sistema informativo delle misure di prevenzione
(SIPPI), evolutosi nel sistema SITMP115.
Fra questi, l’unico obbligatorio è il SICP, sulla scorta della circolare 204354/29016 del
Ministero della Giustizia; l’adozione di tutti gli ulteriori applicativi è rimessa invece alla spinta
innovativa dei singoli uffici giudiziari.
La medesima circolare ha, inoltre, individuato nel TIAP (Trattamento informatico Atti
processuali, oggi trasformatosi in TIAP-Document@) il gestore documentale da utilizzare

110
Cfr. le considerazioni critiche di Pestelli (2021b), il quale evidenzia inoltre che la norma si presta a distorsioni applicative, nella
misura in cui, prevedendo che sia l’«autorità giudiziaria procedente» a decidere, sostanzialmente conferisce questo potere al PM, il che
stride evidentemente con i diritti dei difensori (che potrebbero invero vedersi ingiustificatamente rifiutata, da parte dell’ufficio requirente,
l’autorizzazione a depositare gli atti in forma cartacea).
111
Si pensi alla citata giurisprudenza in tema di depositi telematici delle parti private (v. supra, § 3). Fra le molte argomentazioni utilizzate per
respingere le doglianze, la Corte ha proprio fatto leva sull’assenza di un fascicolo processuale paperless, tale per cui l’atto notificato o trasmesso
tramite PEC, per essere effettivamente conosciuto (e conoscibile) da tutte le parti processuali, necessita di essere stampato e inserito nel
fascicolo cartaceo, con ulteriore aggravio di energie e risorse (ex multis Cass., sez. III, 11 luglio 2017, n. 50932, cit.).
112
Impossibile approfondire in questa sede il tema dell’informatizzazione dei registri di cancelleria, per cui si rinvia a Galgani (2019), p. 248
ss. Si vedano inoltre la Delibera del CSM del 14 ottobre 2015, Verifica dello stato di informatizzazione del processo penale, cit. e la successiva
Delibera del CSM del 9 gennaio 2019, Relazione sullo stato della giustizia penale telematica 2018, cit. Sul tema v. anche la Relazione sullo stato
della Informatizzazione giudiziaria, a cura della Commissione di studio ANM, 19 marzo 2018.
113
Il SICP è dotato di una serie di componenti, ovvero: REGEWEB (registro), Atti & Documenti (che consente di estrarre i dati dal
registro per la redazione dell’atto e consente a tutti i soggetti che nelle fasi successive dovranno redigere un atto di utilizzare i dati e i capi di
imputazione di volta in volta inseriti), AGI (Assistenza Giudiziaria Internazionale), BDMC (Banca Dati delle Misure Cautelari personali),
Casellario giudiziale, Portale delle notizie di reato, Consolle del magistrato (con i sottosistemi Scadenzario, Agenda, Calendar e Giada).
114
È il sistema informativo dei Tribunali di sorveglianza. Permette una piena ed immediata gestione del titolo esecutivo e degli eventi correlati
all’esecuzione della pena e rende disponibili tutti i provvedimenti emessi dai vari uffici. I vantaggi dell’applicativo vengono in parte frustrati
da un utilizzo limitato dello stesso da parte degli uffici giudiziari.
115
SIPPI è il sistema di gestione delle misure di prevenzione. Nato come applicativo di raccolta dei dati, si è evoluto nel tempo sino a divenire
un vero e proprio “registro generale” delle misure di prevenzione. Il sistema aveva dei limiti intrinseci costituiti dalla scarsa interoperabilità,
dalla mancata gestione del flusso di informazioni con gli amministratori giudiziari e dall’assenza di un gestore documentale. Pertanto, DGSIA
ha sviluppato un nuovo applicativo S.I.T. M.P. (Sistema Informativo Telematico delle Misure di Prevenzione).
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presso ogni ufficio giudiziario. Questo sistema consente la scansione degli atti del procedimento penale dal momento dell’iscrizione della notitia criminis a quello della sentenza116, ma
non si tratta di un mero contenitore di atti processuali e documenti, quanto piuttosto di un
sistema informatico che “gestisce” il fascicolo in tutte le fasi processuali, ricalcando perfettamente, in modalità telematica, la creazione dei fascicoli cartacei ed i percorsi del procedimento
analogico117.
Le menzionate piattaforme, pur segnando un indiscutibile passo in avanti sul fronte della
e-justice, presentano però una serie di inconvenienti: non solo la disomogenea diffusione sul
territorio nazionale, cui si è fatto cenno, ma anche una scarsa interoperabilità reciproca, con
l’effetto di non riuscire a sincronizzare neanche gli stessi magistrati.
Tali sistemi informatizzati poi – e veniamo al secondo profilo, quella della discovery – attengono esclusivamente al lavoro degli uffici giudiziari, non anche al c.d. front office118.
Le parti private, in altre parole, non sono quasi mai in grado di interagire con questi applicativi, accedendo al fascicolo, anche da remoto, consultandolo e scaricandone copia. Rimangono utenti qualificati esterni, destinatari passivi di servizi informatici resi dall’amministrazione
giudiziaria.
Il TIAP Document@, invero, permette di realizzare una sorta di discovery telematica
nell’ambito dell’incidente cautelare: i difensori legittimati ricevono una password per consultare il fascicolo, ma possono farlo solo attraverso postazioni dedicate presenti nell’ufficio. Con
un sistema self service, spuntano gli atti di interesse e “lanciano” la richiesta di copia, cartacea
o su supporto informatico, pagando i diritti dovuti119. Di certo c’è un abbattimento dei tempi
- a volte notevolmente dilatati - di richiesta e rilascio copie in forma analogica, tempi vieppiù
preziosi proprio nell’incidente cautelare che è caratterizzato da ritmi serrati. Di contro, rimane precluso l’accesso da remoto e – soprattutto – è impedito al difensore di interagire con il
sistema, ad esempio caricando un’istanza di riesame.
La polarizzazione sui soli uffici giudiziari delle infrastrutture tecnologiche, dunque, non
solo determina un’evidente lesione del principio di parità fra le parti, ma sacrifica ingiustamente (e illogicamente) proprie quelle esigenze difensive che la digitalizzazione potrebbe
soddisfare, come l’ampliamento dei tempi per l’elaborazione di una strategia e il correlato
alleggerimento degli oneri e degli adempimenti di cancelleria.
Questa logica “discriminatoria” sembra, però, stia lasciando il passo a soluzioni più “inclusive”.
Il riferimento corre al recente archivio digitale delle intercettazioni, uno spazio informatico riservato e centralizzato, la cui gestione e direzione sono affidate al procuratore della
Repubblica, e nel quale devono confluire tutte le intercettazioni disposte nell’ambito del procedimento e vi devono rimanere conservati e raccolti in modo sistematico e ordinato i verbali,
le registrazioni e ogni altro atto relativo alle operazioni.
Da più parti definito il «fiore all’occhiello»120 della riforma, l’istituto era già previsto dal
d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, ed è stato poi confermato dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161,
conv. con modificazioni in l. 28 febbraio 2020, n. 7121.
Sebbene la novella 2020 ne abbia formalmente riscritto la disciplina, molti dei tratti originari sono rimasti invariati, ma con alcune novità rilevanti proprio sul versante della digitalizzazione122.
Allo stato non esiste, invece, il gestionale di secondo grado e, dunque, gli operatori della Corte di appello non possono implementare il
fascicolo informatico inserendo gli atti della propria fase.
117
Il TIAP-Document@ è stato integrato con un gestore di PEC e relative notifiche telematiche con la capacità di generare le notifiche
direttamente dai documenti presenti nel fascicolo informatizzato nel quale vengono successivamente (ed automaticamente) inserite le
corrispondenti relate. Il sistema è alternativo al SNT (su cui v. supra, sub nota 20), il quale presenta il grande inconveniente di non essere
integrato con alcuno dei registri penali (c.d. applicativo stand-alone). Malgrado i vantaggi di TIAP Document@, il sistema stenta a decollare,
mentre appare più omogenea la diffusione del SNT, pur con i limiti appena evidenziati. A registrarlo è Giordano (2020e).
118
Galgani (2019), p. 252.
119
Sul tema v. Maddalena (2019).
120
Camon (2018), p. 79. L’espressione viene poi ripresa anche da Ciampi (2020), p. 21.
121
Invero, è a partire dalla metà degli anni ’90 che comincia a profilarsi l’idea di uno spazio chiuso entro cui far confluire tutti i materiali
oggetto di captazione. Il primo progetto in tal senso è stato il d.d.l. C 2773, presentato dal Ministro della giustizia Flick alla Camera il 27
novembre 1996. Nella stessa direzione anche la bozza di legge-delega, redatta dalla Commissione per la riforma del codice di rito, presieduta
dal prof. Giuseppe Riccio, e il d.d.l. C 1415, presentato dal Ministro della giustizia Alfano alla Camera il 30 giugno 2008. Ricostruiscono
questa evoluzione sia Conti (2020), p. 213, sub nota 7, che Fiorio (2011), p. 288 ss.
122
In tal senso, innanzitutto, una spia terminologica: nel nuovo testo dell’art. 89-bis, comma 1, disp. att. c.p.p. l’archivio viene definito
«digitale», abbandonando la più cauta formulazione utilizzata dal d.lgs. n. 216/2017, che al comma 2 della norma contemplava una gestione
«anche con modalità informatiche». Coerente, infine, la puntualizzazione, recata dall’art. 268, comma 6, c.p.p., che l’accesso da parte dei
116
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Nell’archivio atti e files audio devono essere inseriti per via esclusivamente telematica utilizzando appositi servizi di comunicazione, la cui funzionalità deve essere accertata dal Ministro della giustizia, chiamato poi a stabilire modalità e termini per il conferimento (ex art. 2,
comma 6, d.l. n. 161/2019). Spetterà quindi ad un decreto del Guardasigilli rendere effettivo
l’obbligo di deposito telematico; in attesa di questo provvedimento si potrà ricorrere tanto alla
trasmissione digitale quanto a quella cartacea123.
I requisiti tecnici dell’archivio sono stati fissati dal provvedimento DGSIA del 5 dicembre 2019, in base al quale deve considerarsi «archivio informatico» un sistema di hardware e
software che consente di conservare tutte le conversazioni e comunicazioni disposte nell’ambito di un procedimento, includendovi la documentazione e i files multimediali, e di classificarli
in conformità alla relativa disciplina procedimentale.
La documentazione viene custodita in uno specifico modulo del TIAP, che gestisce la
fase in questione separatamente dal fascicolo principale: i documenti cartacei, quindi, sono
conferiti e depositati nell’archivio tramite un’attività materiale di scansione e vengono poi
indicizzati e sono consultabili telematicamente124.
L’accesso a questo spazio digitale è consentito al giudice che procede e ai suoi ausiliari,
al pubblico ministero e ai suoi ausiliari (compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati
all’ascolto), ai difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete, per esercitare i loro
diritti e facoltà (artt. 291, comma 1, c.p.p. e 89-bis, comma 3, disp.att. c.p.p.)125.
Ogni accesso va annotato in apposito registro, anch’esso gestito con modalità informatiche,
con la precisazione della data, dell’ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati (ex
art. 89-bis, comma 3, ultimo periodo, disp. att. c.p.p.)126.
Stando alla littera legis, dunque, l’archivio digitale, a differenza degli altri sistemi informatici analizzati, non è di esclusivo appannaggio degli uffici giudiziari. Quanto, però, questa
interazione sia reale ed effettiva è un aspetto tutto da verificare.
Benché l’accesso all’archivio sia stato assicurato a tutte le parti, in concreto i difensori potranno solo ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell’archivio (art. 89-bis,
comma 4, disp. att. c.p.p.), entro un termine stabilito discrezionalmente dal pubblico ministero, senza potersi avvalere di collaboratori (manca infatti un riferimento espresso, così come per
il giudice e il PM) e non potranno fare copia di questi atti, se non dopo la loro acquisizione ai
sensi degli artt. 268, 415-bis e 454 c.p.p.127.
Ebbene, l’accesso on site e il divieto di copia, benché aspirino meritoriamente a ridurre il
rischio di circolazione esterna delle captazioni, al contempo costituiscono un insormontabile
ostacolo alla realizzazione di una piena discovery telematica e, per l’effetto, una grave menomazione difensiva. Si pensi soprattutto ai procedimenti più corposi e articolati ove il materiale
intercettato è così ingente «da tradurre in una missione impossibile il tentativo di cogliere
nella loro interezza gli esiti dell’attività captativa per trarne elementi a discarico»128.
difensori al materiale depositato avviene «per via telematica». Sul punto cfr. Ciampi (2020), p. 26. Conti (2020), p. 224 ss. ulteriormente
osserva come la novella 2020, in modo forse troppo ambizioso, abbia qualificato l’archivio come tout-court “digitale”, mentre la riforma
Orlando affermava che l’archivio potesse essere gestito «anche con modalità informatiche». Nel senso che «il legislatore è sempre troppo
ottimista, rispetto alle capacità tecniche che si è in grado di mettere in campo, quando prefigura una accentuata digitalizzazione dell’archivio
e delle modalità di ascolto e quando disciplina l’accesso all’archivio senza tenere conto delle dotazioni personali e strutturali degli uffici di
procura», Amato (2020), p. 65.
123
Del resto, una simile scelta pare inevitabile, dovendo essere accertata previamente la funzionalità dei servizi di comunicazione, come rileva
Giordano (2020a), p. 12.
124
Cfr. Relazione n. 35 del 23 marzo 2020, a cura dell’Ufficio del Massimario, La legge 28 febbraio 2020, n. 7, conversione in legge con modificazioni
del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in Sist. pen., 31
marzo 2020, pp. 56-57.
125
Invero, proprio con riferimento ai soggetti legittimati, nella versione originaria della riforma Orlando di cui al d.lgs. n. 216/2017, vi era
un vistoso deficit di coordinamento fra l’art. 89-bis disp. att. c.p.p., che vi includeva tutti i difensori delle parti private, e l’art. 269, comma 1,
c.p.p., che faceva invece riferimento ai soli «difensori dell’imputato». Sul punto, in senso critico, Alonzi (2018), p. 112. La difformità fra
la disposizione attuativa e quella codicistica è stata riproposta anche nel d.l. n. 161/2019, ma poi “sanata” in sede di conversione attraverso
l’introduzione della diversa locuzione «difensori delle parti».
126
L’art. 2, comma 5, d.l. n. 161/2019, precisa inoltre che «con decreto del Ministro della giustizia […] adottato sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui il Procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalità di accesso all’archivio
di cui all’articolo 89-bis delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, a tutela della riservatezza
degli atti ivi custoditi». Trattasi della pedissequa riproduzione di quanto già previsto in materia dalla riforma Orlando (art. 7, comma 3, d.lgs.
n. 216/2017).
127
Sul regime «draconiano» dei diritti di copia v. le considerazioni critiche di Ciampi (2020), p. 25.
128
Lorusso (2020c), p. 10, il quale peraltro stigmatizza la convinzione, implicita al divieto di copia, secondo cui «sarebbero (esclusivamente)
le parti private – ed in ispecie i difensori – ad essere i responsabili dell’emorragia di dati che dovrebbero rimanere segreti. Quando sappiamo
che non è così».
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La soluzione più opportuna sarebbe consentire l’accesso da remoto, in modo che i difensori delle parti private abbiano i tempi e gli spazi congrui per leggere i verbali ed ascoltare le registrazioni. Per evitare il rischio che la consultazione a distanza si trasformi in una scorciatoia
per aggirare il contingentamento e la tracciabilità degli accessi, nonché il divieto di rilascio di
copie129, si potrebbero prevedere alcuni espedienti di natura tecnologica, come ad esempio il
rilascio di una one time password (utile a mappare ogni accesso) e l’utilizzo di un formato che
renda impossibile non solo il download degli atti consultati, ma anche l’apprensione mediante
screenshot (si potrebbe pensare ad una sorta di alert che registra eventuali foto allo schermo).
Sullo sfondo, poi, rimane la necessità di allestire capillarmente le adeguate infrastrutture
hardware e software: fino a quando non si provvederà in tal senso, il deposito dei documenti
non sarà esclusivamente digitale e l’accesso agli atti depositati nell’archivio delle intercettazioni non avverrà sistematicamente per via telematica130.
Di certo, la completa attuazione dell’archivio digitale richiederà tempo, oltre che uno
«sforzo organizzativo ed economico non indifferente»131, specie a fronte della clausola d’invarianza finanziaria posta dalla l. n. 7/2020132.
Pur al netto delle criticità tecniche e giuridiche rilevate, va in ogni caso salutata con favore
la spinta verso la “remotizzazione” dei servizi realizzata dalla riforma133; si tratta, però, solo di
un timido passo in avanti, lungo un percorso che si prospetta ancora faticoso e impervio.
Manca un’infrastruttura tecnologica unica, omogeneamente diffusa sul territorio, accessibile a tutti gli utenti, anche esterni al “dominio Giustizia”134. Ma soprattutto, manca l’atto nativo digitale quale standard nella gestione documentale: allo stato attuale ogni sistema
informatico, per quanto avanzato, sconta la necessità di trasformare i documenti cartacei in
atti digitali attraverso sfiancanti attività di scannerizzazione, che hanno peraltro un impatto
di non poco conto sull’organizzazione degli uffici giudiziari. Si finisce così per aumentare gli
adempimenti burocratici anziché semplificarli, sterilizzando i benefici che l’informatizzazione
può portare alla macchina giudiziaria.

5.

Verso un “giusto” processo penale telematico?
Il quadro sin qui tracciato, pur con tutte le criticità rilevate, in ogni caso ci restituisce l’immagine di un processo penale telematico (finalmente) in progress. L’emergenza sanitaria, come
abbiamo visto, ha svolto un ruolo cruciale nel rinvigorire la spinta verso la digitalizzazione,
divenendo l’occasione per testare il procedimento telematico, saggiandone «i pregi (da conservare) e gli inconvenienti (da evitare)»135.
Questa fase di passaggio ha così stimolato riflessioni sul domani136, confluite nella summenzionata bozza di disegno di legge C 2435137.

Così, perspicuamente, Caprioli (2020), p. 1404.
Buone prospettive in tal senso si ricavano dalla Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia, anno 2019, in www.giustizia.
it, p. 367 ss., ove si si chiarisce che «sono stati installati gli armadi rack che gestiranno l’archivio digitale presso le centoquaranta procure», che
«si è provveduto a connettere alla Rete Unica della Giustizia centoventisette sale C.I.T. [Centro Intercettazioni Telefoniche e telematiche] e
ad installare il software in centoquindici procure»; inoltre, «sono state cablate centosette sale d’ascolto», mentre è «stato promosso un piano di
intervento per la messa in sicurezza di sistemi relativi alle intercettazioni, in modo tale che i fornitori dei servizi di intercettazione eseguano
ogni intervento di amministrazione e manutenzione dei propri sistemi utilizzando le tecnologie di gestione degli accessi privilegiati installate
dal Ministero della giustizia».
131
Maggio (2018), p. 57. Cfr. anche Amato (2018), p. 60.
132
Sembra, però, che nuovi fondi siano in arrivo: molto promettente in tal senso è l’Atto di indirizzo politico-istituzionale per l’anno 2021 del
Ministro della Giustizia, reso pubblico il 15 settembre 2020, nel quale è stato annunciato lo stanziamento di importanti risorse per il processo
penale telematico (e dunque anche per l’archivio delle intercettazioni). Una dichiarazione d’intenti la cui traduzione in atto è stata affidata alla
l. 30 dicembre 2020, n. 178, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (legge di
bilancio 2021), le cui scelte, però, si sono rivelate in concreto meno ambiziose.
133
Si consideri, peraltro, che tale digitalizzazione ha interessato anche il registro destinato a compendiare gli estremi dei provvedimenti rilevanti
e delle singole attività captative (art. 267, ultimo comma, c.p.p.). La riforma del 2020 ha inserito la chiosa secondo cui esso viene gestito
«anche con modalità informatiche». Come rileva Ciampi (2020), pp. 29-30, l’inciso sembra riferirsi sia alla compilazione e all’aggiornamento
del compendio, che alla sua consultazione, la quale potrebbe avvenire – appunto – tramite «modalità informatiche» da parte dei soggetti del
procedimento interessati.
134
Con riferimento alla remotizzazione dei servizi per i difensori, va rilevato che il 12 gennaio 2021, il DGSIA, in una nota, ha anticipato
che a breve sarà assicurata l’apertura da remoto dei sistemi penali, in condizioni di sicurezza, a partire dal SICP e dal TIAP-Document@.
135
Così Corso (2020), p. 14.
136
Pressoché in termini Spangher (2020b).
137
Sul progetto di riforma presentato dal governo Conte bis si rinvia a Bricchetti (2020); A. De Caro (2021), p. 524 ss.; Gialuz e Della
Torre (2020b), p. 149 ss.; Giunchedi (2020); La Rocca (2020); Spangher (2021), p. 1 ss. V. anche il Dossier del 17 giugno 2020, Riforma
129
130
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Invero, il progetto in commento costituisce un’evoluzione di quello “schema” di legge delega in 32 punti nato sotto l’egida del primo governo Conte tra la fine del 2018 e la prima metà
del 2019138. Gli avvicendamenti politico-istituzionali, intrecciandosi con lo scoppio dell’emergenza sanitaria, hanno però condotto all’elaborazione di un nuovo testo, più strutturato e
in gran parte distante dalla originaria formulazione, presentato dal governo Conte bis nel
febbraio 2020.
L’obiettivo dichiarato dell’intervento, come si legge dalla sua stessa rubrica, è «l’efficienza
del processo penale» funzionale ad una «celere definizione dei procedimenti giudiziari». Non
stupisce, quindi, che proprio l’informatizzazione costituisca uno dei topoi della riforma.
Il testo che ci troviamo oggi a commentare, secondo una metodologia ormai collaudata,
vorrebbe intervenire ora con modifiche dirette sulle norme codicistiche, ora con la delega legislativa per i profili più sensibili. E fra le direttive di delega, negli artt. 2, comma 1, lett. a-i) e 7,
comma 1, lett. b), vi sono quelle in tema di digitalizzazione della giustizia penale.
Preliminarmente va detto che la scelta di articolare direttrici di delega per un aspetto che
effettivamente necessita di interventi più meditati e mirati è un segnale rassicurante nella
direzione di una rivisitazione organica della disciplina del processo paperless. Più volte se ne è
rimarcata la necessità, al fine di superare l’attuale frammentazione della normativa e rendere
duratura la svolta digitale.
Per quanto riguarda, invece, il merito del testo, e concentrandoci sui soli profili inerenti
all’informatizzazione, la riforma intende procedere alla revisione della disciplina della circolazione degli atti processuali, tanto in riferimento alle notificazioni e comunicazioni [art. 2,
comma 1, lett. f-p)], quanto al deposito [art. 2, comma 1, lett. a-e) e art. 7, comma 1, lett. b)].
In relazione alla prima area individuata, le principali novità concernono essenzialmente la
proposta di generalizzare l’utilizzo della PEC o di altri (non specificati) strumenti telematici
per compiere comunicazioni o notificazioni a persona diversa dall’imputato nei procedimenti penali di ogni ordine e grado [art. 2, comma 1, lett. f-i)]. La scelta di aprire un canale di
comunicazione telematica per tutti gli uffici giudiziari è di certo apprezzabile; rimane, però,
interdetto alle parti private di effettuare notificazioni nella direzione inversa139.
Quanto, invece, alle notifiche nei confronti dell’imputato, le direttrici di delega sollevano
alcune riserve. Come evidenzia la relazione illustrativa, sono proprio tali adempimenti a costituire una delle principali cause di dilatazione del processo: la disciplina attualmente vigente
non fa fronte in modo adeguato alle esigenze di ragionevole durata del procedimento poiché
è costituita da disposizioni di non agevole coordinamento, suscettibili di ingenerare incertezze
interpretative e sollevare questioni processuali, destinate a trascinarsi di grado in grado nel
corso del giudizio, allungandone la durata e addirittura provocando, in molti casi, la rescissione
del giudicato e la conseguente rinnovazione del processo140.
Sebbene se ne condividano le premesse, molti dubbi suscitano le conclusioni raggiunte
dal precedente esecutivo. La bozza di d.d.l., infatti, prevede che solo la prima notificazione
avvenga tramite un contatto diretto con l’accusato, secondo l’iter delineato dagli artt. 156 e 157
c.p.p.; tutte le notificazioni successive alla prima, invece, dovrebbero essere eseguite presso il
difensore, di fiducia o d’ufficio, anche con modalità telematiche.
In sostanza, si tratta dell’estensione della disciplina di cui all’art. 157, comma 8-bis, c.p.p.
ai difensori non fiduciari, ma con l’ulteriore novità per cui all’avvocato non sarà più permesso
rifiutare la notificazione presso il suo studio.
È evidente come, a monte della normativa in fieri, vi sia l’intento di compiere «un vero e
proprio cambio culturale nel rapporto tra i difensori d’ufficio e i propri assistiti, postulando
la necessità del formarsi di una relazione stabile di stampo “similfiduciario”»141. D’altro canto,
del processo penale, a cura del Servizio Studi-Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura del Senato della Repubblica e del
Servizio Studi-Dipartimento giustizia della Camera dei deputati.
138
Per un’analisi della bozza di legge delega di 32 punti presentata dal primo governo Conte v. Lorusso (2020d), p. 327 ss. Si vedano inoltre
i commenti di Gaito (2019); Scalfati (2019); Spangher (2019b). Per una sintesi delle innovazioni man mano inserite ai diversi progetti di
riforma, cfr. Marandola (2019), p. 1329 ss.; Spangher (2019a).
139
Così il Procuratore Nazionale antimafia e antiterrorismo in sede di audizione alla Camera sul d.d.l. C 2435 il 30 settembre 2020. Il testo
dell’intervento è consultabile in Quest. giust., 19 novembre 2020.
140
Così la Relazione illustrativa al d.d.l. C 2435, Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello, presentata il 13 marzo 2020, p. 3.
141
Gialuz e Della Torre (2020b), p. 155. Sulla necessità di un ripensamento della difesa d’ufficio ha insistito anche il Procuratore Nazionale
antimafia e antiterrorismo in sede di audizione alla Camera sul d.d.l. C 2435 il 30 settembre 2020, evidenziando come si stia diffondendo fra
gli studi legali di grandi dimensioni la prassi tipicamente anglosassone di assumere incarichi pro bono.
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l’equiparazione tra difesa fiduciaria e officiosa, su cui si fonda la bozza, sembra trascurare le
ormai croniche difficoltà che molti avvocati d’ufficio incontrano nell’instaurare un rapporto
sufficientemente continuo con i loro assistiti, specie se alloglotti o senza fissa dimora.
Si tenta di superare questi ostacoli inserendo, da un lato, l’onere in capo agli imputati/
indagati di indicare al loro difensore un recapito dove effettuare ogni successiva comunicazione, anche tramite modalità informatiche [art. 2, comma 1, lett. m)]142; dall’altro, attraverso
l’introduzione di un sistema di esenzione da responsabilità professionale operante nel caso
in cui l’omessa o ritardata comunicazione a un assistito sia imputabile a quest’ultimo [art. 2,
comma 1, lett. n)]143.
Se pur con questi adattamenti, il sistema di notificazioni dirette all’imputato continua a
suscitare riserve sul piano della sua reale praticabilità, venendosi a creare una sorta di “domicilio forzato” che, sebbene semplifichi il lavoro degli uffici giudiziari, crea però nuovi oneri in
capo al difensore144.
Non solo. L’aspetto che preoccupa maggiormente attiene alla sua compatibilità con il diritto fondamentale dell’accusato di partecipare coscientemente al proprio procedimento.
È ben noto come la giurisprudenza delle Alte Corti in tema di processo in absentia abbia
sempre precisato come la nomina di un difensore d’ufficio non offra garanzie sufficienti circa
la conoscenza del processo da parte dell’imputato145. Nello stesso solco si è inserita, da ultimo,
anche la Corte di legittimità, ritenendo immanente al sistema un «principio di netta differenziazione tra difesa di fiducia e difesa di ufficio, poiché solo la prima, di norma, garantisce
all’imputato l’adeguata informazione sull’andamento del processo»146.
Ebbene, l’intervento suggerito dai conditores sembra procedere in una direzione opposta,
sbilanciandosi nettamente in favore delle esigenze efficientistiche ed esponendosi così a fondati dubbi di legittimità costituzionale e convenzionale.
L’auspicio è che l’esame parlamentare porti in nuce le criticità rilevate, promuovendo una
revisione in itinere della disciplina, nel senso di escluderne l’operatività per quegli assistiti
sprovvisti di un difensore di fiducia147. Si dovrebbe, inoltre, introdurre la possibilità per il
patrocinatore di rifiutare ex post la notificazione telematica attraverso una comunicazione indirizzata all’autorità procedente, secondo le coordinate già tracciate dalla Corte di legittimità148.
La bozza di riforma, poi, completa le misure de quibus prevedendo il coordinamento con i
vigenti meccanismi di notificazione, con speciale riguardo a quelle da effettuarsi in presenza di
una dichiarazione o elezione di domicilio [lett. o)]; e stabilendo che ogni atto diretto all’imputato che abbia proposto impugnazione o opposizione a decreto penale venga notificato presso
La lett. m) prevede inoltre che il primo atto notificato all’imputato contenga anche l’espresso avviso che le successive notificazioni saranno
effettuate mediante consegna al difensore, anche con modalità telematiche. L’obiettivo è informare compiutamente l’assistito, nonché
responsabilizzarlo, così come evidenzia la Relazione illustrativa al d.d.l. C 2435, cit., p. 3.
143
Molto critico sul punto il documento della giunta UCPI, DDL di riforma penale: il punto dell’Unione, in www.camerepenali.it, 17 febbraio
2020. Peraltro, non appare nemmeno facile stabilire in quali forme e con quali tempistiche il difensore dovrà e potrà portare a conoscenza
del proprio assistito l’atto notificatogli nell’interesse dell’imputato: non tutti i clienti hanno una e-mail ed il ricorso ad una comunicazione
telefonica o postale impone oneri di documentazione per il difensore, specie in vista della necessità di dimostrare che il difetto di notificazione
non è a lui imputabile. A tal proposito, cfr. le obiezioni contenute nel documento del Consiglio direttivo dell’Associazione tra gli studiosi del
processo penale, Prime osservazioni sui trentadue punti della bozza di disegno di legge delega per la riforma del processo penale, in Arch. pen. web.,
2019, n. 1, p. 2, sollevate già nei confronti della prima bozza di riforma, sul punto pressoché analoga.
144
Secondo La Rocca (2020), p. 5, si «snaturerebbe anche il ruolo del difensore», che diventerebbe una sorta di ausiliario dell’autorità
procedente, «con riflessi di non poco conto per i casi di omessa comunicazione che non sia dovuta al fatto dell’assistito ma neppure del
difensore».
145
Quanto alla Corte di Strasburgo, la giurisprudenza in tema di processo in absentia è piuttosto vasta. Basterà qui ricordare Corte eur. dir.
uomo, 5 settembre 2019, Rizzotto c. Italia, che richiama Corte eur. dir. uomo, 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia; nonché Corte eur. dir. uomo,
18 maggio 2004, Somogyi c. Italia; Corte eur. dir. uomo, grande camera, 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia, ove in relazione al difensore
d’ufficio si precisa come «The Convention is designed to “guarantee not rights that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective”
and that assigning counsel does not in itself ensure the effectiveness of the assistance he may afford an accused». Dal punto di vista interno, va ricordato
come in passato fosse già stata sollevata una questione di legittimità dell’art. 157, comma 8-bis, c.p.p., ma la censura fu dichiarata non fondata
da Corte cost., 14 maggio 2008, n. 136, in Giur. cost., 2008, p. 1703, proprio valorizzando la relazione fiduciaria tra prevenuto e avvocato da
lui nominato. Ebbene, ove il d.d.l. C 2435 dovesse estendere la disciplina de qua al difensore d’ufficio, gli argomenti utilizzati dalla Corte per
salvare l’attuale normativa non sarebbero più spendibili, e la questione potrebbe essere rimessa nuovamente all’attenzione del Giudice delle
leggi, come osservano Gialuz e Della Torre (2020b), p. 157.
146
Cass., sez. un., 18 agosto 2020, n. 23948, in CED Cass., n. 279420, chiamata a valutare se, ai fini della dichiarazione di assenza, potesse
considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio.
147
Del resto, si tratterebbe di allargare le maglie dello stesso art. 2, comma 1, lett. l), che già prevede una deroga alla notifica al difensore nel
caso in cui vi sia un patrocinatore d’ufficio, ma solo ove la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell’atto personalmente
all’imputato.
148
Secondo Cass., sez. V, 10 aprile 2019, n. 35094, cit., nelle ipotesi di cui all’art. 157, comma 8-bis, c.p.p., il difensore può rifiutare la ricezione
della notifica telematica con una comunicazione successiva indirizzata all’autorità procedente, purché intervenga entro le 24 ore.
142
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il difensore con modalità telematiche [lett. p)]. Infine, si prevede all’art. 8 che con l’atto di
querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, potendosi indicare a tal fine anche
un indirizzo di posta elettronica certificata [lett. b)].
La seconda area di intervento, come anticipato, riguarda il deposito degli atti processuali.
Allo scopo di rendere il processo penale più celere ed efficiente, si dispone che la trasmissione
di atti e documenti possa essere effettuata con modalità telematiche, demandandosi ad un
decreto del Ministro della giustizia l’individuazione degli uffici giudiziari e della tipologia
degli atti per i quali il deposito telematico è obbligatorio. Viene al contempo stabilito che, in
presenza di disfunzioni dei sistemi informatici del dominio giustizia e in situazioni d’urgenza,
il capo dell’ufficio possa autorizzare l’invio con modalità cartacee [lett. c)].
È evidente come un’apertura così ampia all’utilizzo dei mezzi informatici sarebbe in grado
di determinare davvero una svolta positiva per la giustizia penale, consentendo la trasmissione
telematica biunivoca degli atti (e non più pressoché a senso unico) tra parti private e autorità
giudiziaria149. Al contempo, se guardiamo alle iniziative legislative in corso, le direttive presenti
nel disegno di legge delega C 2435 sul punto sono state elaborate a maglie troppo larghe; una
formulazione che ben potrebbe prestarsi a reinterpretazioni legislative in chiave riduzionistica.
Alla laconicità del testo si affianca il rinvio a successivi decreti ministeriali per l’individuazione di specifici atti e modalità da sottoporre a tale nuovo regime, così aprendo la strada a
nuove eterointegrazioni di rango sub normativo, anziché affidare la catalogazione degli atti ad
un intervento di natura primaria.
Stando così le cose, il salto di qualità annunciato non pare potersi compiutamente realizzare. Di certo non sarà sufficiente a superare l’atteggiamento di chiusura della Cassazione, che
ha sempre negato la trasmissione telematica di atti, documenti ed istanze proprio invocando
l’assenza di una normativa ad hoc.
Bisognerebbe, piuttosto, agire in modo chirurgico sulle singole disposizioni codicistiche
– sull’art. 121 c.p.p., ad esempio, o sull’art. 468 c.p.p. - inserendo apposite clausole che consentano il deposito anche per via telematica. É, questo, un aspetto fondamentale, non solo per
superare le resistenze giurisprudenziali, ma soprattutto per assicurare una armoniosa interazione fra le innovazioni tecnologiche e le prescrizioni normative esistenti. È necessario, in altre
parole, riscrivere le norme codicistiche con la duttilità necessaria ad accogliere una realtà in
costante evoluzione, anziché affidarsi alla soft law.
Proprio sotto questo profilo, segnali più rassicuranti provengono dall’art. 7 della bozza di
riforma, ove si auspica un’opera di restyling delle modalità di trasmissione degli atti di gravame,
attraverso una modifica degli artt. 582 e 583 c.p.p., onde consentire l’impiego di strumenti
telematici anche per la trasmissione di impugnazioni di ogni genere [art. 7, comma 1, lett. b)].
Benché la direttrice di delega non sia sufficientemente chiara – basti pensare alla rubrica
della norma, che in realtà minus dixit quam voluit, poiché si riferisce al solo appello ma in
concreto prevede la riformulazione di norme generali in tema di impugnazioni150 - in ogni
caso è apprezzabile quantomeno nella misura in cui agisce direttamente sulle norme primarie,
anziché procedere per innesti extra codicistici.
In definitiva, il progetto di informatizzazione della giustizia penale annunciato, pur ambizioso negli intenti, si rivela in concreto piuttosto deludente, quantomeno nella sua configurazione attuale.
Oltre alle incongruenze già rilevate, sono le omissioni a destare maggiori preoccupazioni.
Sono molti, infatti, gli aspetti rimasti fuori dal perimetro dell’intervento: si pensi all’ambito della discovery telematica e delle infrastrutture tecnologiche, cui non viene riservato alcuno
spazio, forse per la convinzione che simili temi riguardino i soli profili organizzativi e gestionali della macchina giudiziaria, laddove invece, come si è tentato di dimostrare, sono aspetti
che concorrono ad attuare il giusto processo.
Anche in tema di notificazioni la bozza di riforma presenta degli angoli ciechi, limitandosi
ad implementare la digitalizzazione delle comunicazioni provenienti dagli uffici giudiziari,
senza però aprire nuovi canali di accesso telematico per le parti private, indispensabili per
rendere effettive le prerogative difensive.
Gialuz e Della Torre (2020b), p. 154.
Come è stato osservato da Gialuz e Della Torre (2020b), p. 154, sub nota 51, l’art. 7, «a causa di una sciatteria stilistica», fa riferimento
nella sua rubrica solo all’appello. Ciò nonostante, visto che l’intervento programmato in materia dovrebbe portare a una modifica di due
disposizioni generali sulle impugnazioni (come gli artt. 582 e 583 c.p.p.) pare che l’intento dei conditores sia quello di consentire l’utilizzo degli
strumenti accelerati per il deposito di ogni forma di impugnazione.
149
150
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A monte, poi, manca una compiuta riflessione sull’atto nativo digitale, che possa dare un
inquadramento dogmatico e normativo a questa “nuova” tipologia di atto.
Permane l’idea che l’atto digitale si differenzi da quello cartaceo unicamente nella forma,
ma non nella sostanza, e che possa quindi essere disciplinato ricorrendo alle tradizionali categorie codicistiche.
Un progetto più ampio di informatizzazione della giustizia penale dovrebbe ambire innanzitutto a rovesciare questa visione, facendosi carico di definire l’atto processuale telematico,
elaborando i nuovi formalismi digitali ed enucleando il sistema di invalidità preposto alla loro
osservanza. Solo così sarà possibile risolvere in radice gli equivoci e le distorsioni applicative
sino ad ora registrate.
Fra le omissioni, inoltre, anche quella relativa ai finanziamenti destinati alla digitalizzazione: l’unico investimento è nel personale (art. 16, di immediata applicazione); per il resto si
conferma l’ormai consueta clausola di invarianza finanziaria (art. 18).
Una rivoluzione tecnologica a costo zero, però, è destinata all’insuccesso. Bisognerebbe investire nelle infrastrutture digitali, ma anche in un progetto di vera e propria alfabetizzazione
informatica, attraverso l’istituzione di corsi di formazione per tutti gli operatori (magistrati,
difensori, ausiliari giudiziari) e l’attivazione di sportelli telematici presso ogni Tribunale151.
Ma soprattutto ciò che sembra mancare nel d.d.l. è il confronto leale e costruttivo con tutti
gli attori del processo152.
Andrebbe promossa una riflessione corale sul nuovo processo penale telematico153, che
guardi non solo alle esigenze dell’amministrazione giudiziaria, ma anche a quelle delle parti
private. I difensori non possono essere ridotti ad utenti esterni del dominio giustizia, fruitori
passivi di un servizio reso dal sistema giudiziario; essi sono compartecipi della funzione giurisdizionale, concorrendo, mediante lo strumento della difesa tecnica esercitata nel contraddittorio in base alle regole del giusto processo, alla legalità formale e legittimità sostanziale
degli atti e dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria154. Ben si comprende, allora, l’esigenza
di ritagliare uno spazio adeguato anche per queste voci nel dibattito.
C’è tempo per ripensare alla riforma della giustizia penale telematica e, probabilmente, il
nuovo governo interverrà sul progetto in modo incisivo, mosso da un prevedibile mutamento
di prospettiva.
Di certo occorre ripartire dalla valorizzazione di quel primo criterio di delega contenuto
nella l. 16 febbraio 1987, n. 81, ossia la «massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale»155. Questa svolta efficientista,
quantomai necessaria dinanzi alle croniche disfunzioni della macchina giudiziaria, va però
compiuta solo dopo un’attenta analisi delle ricadute che un simile progetto avrebbe sulle garanzie del giusto processo.
L’efficienza processuale che l’informatizzazione può realizzare non è, infatti, quella di un
processo in funzione di una giustizia sommaria, così come, d’altro canto, un processo non deve
cedere ad un approccio ipergarantista, perdendo di vista i canoni dell’efficienza156.
Bisogna tesaurizzare il portato degli sviluppi tecnologici nei loro impatti con il processo
penale, garantendone innesti armonici con i valori fondamentali sottesi alle procedure giudiziarie.
L’auspicata svolta digitale deve inserirsi in questo percorso, nella consapevolezza che è la
tecnica a dover seguire il modello costituzionale e normativo del processo in vigore – se pur
Ne sono comparsi diversi nel periodo del lockdown, con lo scopo di gestire una serie di funzioni quali prenotazioni, depositi, ritiro copie, etc.
Si potrebbe pensare di rendere stabili questi sportelli, offrendo un’assistenza continuativa agli utenti per risolvere dubbi e problemi tecnicooperativi.
152
In tal senso si vedano le serrate critiche contenute nel documento della giunta UCPI, DDL di riforma penale: il punto dell’Unione, cit., ove
si denuncia l’assenza di ogni attività di interlocuzione presso il Ministero della Giustizia.
153
Del tutto condivisibile la proposta avanzata da Gialuz e Della Torre (2020b), p. 199, di promuovere gli Stati generali della giustizia
penale, secondo il modello già sperimentato sul tema dell’ordinamento penitenziario.
154
In termini Bozzaotre (2019).
155
Come sottolinea Chiavario (1989), pp. 249-250, il principio di “massima semplificazione” è «purtroppo banalizzato o deformato assai
spesso come un incentivo alla “giustizia sommaria” […]. Esso indica comunque un obiettivo da considerare tra i più fondamentali del nuovo
“processo in azione” che si vuole costruire, in vista di una maggior trasparenza e di una maggior snellezza di movimenti della macchina
processuale».
156
Ritorna la distinzione concettuale proposta da Grevi (2000), pp. XVI-XVII, fra un «giusto processo» e un «processo giusto»: «la necessaria
salvaguardia delle garanzie individuali all’interno della disciplina processuale definisce il modello del “giusto processo”», mentre «la misura di
un ragionevole contemperamento tra tutela delle garanzie ed [economia] dell’attività processuale è fornita dall’esigenza che il risultato di tale
contemperamento sia costituito, sul piano operativo, da un “processo giusto”».
151
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con i doverosi adattamenti – e non viceversa. Si tratta insomma di elaborare un progetto di
informatizzazione che segua il modello costituzionale e processuale, adattandosi ad esso pur
senza smarrire le proprie peculiarità.
Al legislatore l’arduo compito di operare le modulazioni necessarie e gli opportuni dosaggi
affinché il processo penale telematico attui, anziché tradire, le garanzie del giusto processo.
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Abstracts

La Commissione Europea ha recentemente pubblicato una proposta di Regolamento che mira a gestire e
controllare i rischi dovuti all’uso dei Sistemi di Intelligenza Artificiale (SIA). Siccome questi sistemi vengono
sempre più utilizzati sia nell’ambito della prevenzione e del contrasto al crimine che nell’amministrazione della
giustizia, la proposta di regolamento è di grande rilievo nell’ambito della giustizia penale. Questo contributo si
propone di fornire un’analisi della bozza pubblicata alla luce delle discussioni accademiche in materia che sono
avvenute negli ultimi anni, cercando di capire se, e fino a che punto, la proposta della Commissione risponde
adeguatamente alle criticità sollevate o appurate con riferimento ad alcuni usi dei cosiddetti SIA, con una specifica
attenzione a quelli con effetti diretti nell’ambito della giustizia penale.
La Comisión Europea ha recientemente publicado una propuesta de reglamento que pretende gestionar y
controlar los riesgos derivados del uso de sistemas de inteligencia artificial (SIA). Dado que estos sistemas se
utilizan cada vez más, tanto en el ámbito de la prevención del delito y la aplicación de la ley como en el de la
administración de justicia, el proyecto de reglamento es de gran relevancia en el ámbito de la justicia penal. Este
trabajo tiene por objeto ofrecer un análisis del proyecto publicado a la luz de las discusiones académicas relevantes
que han lugar en los últimos años, tratando de comprender si, y en qué medida, la propuesta de la Comisión
responde adecuadamente a las cuestiones críticas constatadas en referencia a algunos usos de los denominados
SIA, centrándose específicamente en los que tienen efectos directos en el contexto de la justicia penal.
The European Commission has recently published a draft AI Regulation aiming at managing and curbing some
of the risks linked to using Artificial Intelligence Systems (AISs). As these systems are increasingly used both in
the context of crime prevention and control, and in the administration of justice, the draft Regulation is of great
relevance from a criminal justice perspective. This paper offers an analysis of the published draft stemming from
the recent academic debate on the topic and discusses whether and to what extent the current draft takes into
sufficient account the main criticisms raised against the use of AISs, especially in the criminal justice arena.
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Introduzione.
Nel dibattito specialistico, particolarmente nell’ultimo quinquennio, vi è stato un riconoscimento crescente dei rischi legati all’uso delle Intelligenze Artificiali (IA) – definite in modo
ampio come quelle tecnologie alla base di sistemi in grado di analizzare il proprio ambiente e
compiere azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi1. Queste,
infatti, sono tecnologie che spesso hanno un effetto, o un potenziale, trasformativo2, ma che
al momento sono sottoposte a pochissimi limiti e controlli. Ciononostante, le IA sono già
ampiamente usate, non solo per rendere più efficienti certi servizi al pubblico o alcuni processi
produttivi3, ma anche in settori “sensibili” come quello della giustizia penale4, venendo applicate in molti sistemi giudiziari e di polizia per “prevedere” – tra le altre cose – fattori di rischio5,
hotspot criminali6, o per implementare l’identificazione biometrica di determinati individui7.
Il vuoto legislativo attuale sembra però destinato ad esaurirsi, e con esso il lungo periodo
di auto-regolamentazione che ha caratterizzato la materia, in constante espansione, dagli anni
’70 in poi8. La Commissione Europea ha infatti recentemente pubblicato una proposta di
Regolamento sul tema, focalizzata sul gestire e controllare i rischi dovuti all’uso dell’IA o, per
essere più precisi, come vedremo, dei Sistemi di Intelligenza Artificiale (da qui in poi, SIA)9.
La pubblicazione di questa bozza non sorprende: l’avvento di nuova legislazione in materia
è stato all’orizzonte da tempo. Del resto la Commissione, come discusso in una specifica Comunicazione10, ha espressamente riconosciuto come, di fronte agli sviluppi delle IA e al loro
crescente utilizzo a livello globale, si renda necessario un intervento legislativo di co-regolamentazione11 con una visione, capace di guardare al futuro, volta a rendere l’Unione Europea
un centro di rilevanza mondiale nel settore (una precondizione, secondo la Comunicazione,
per la prosperità e competitività dell’Unione), garantendo al contempo un uso etico delle nuove tecnologie, mantenendo l’essere umano al centro12.
Questo contributo si propone di fornire un’analisi della bozza pubblicata alla luce delle
discussioni accademiche in materia che sono avvenute negli ultimi anni, cercando di capire se,
e fino a che punto, la proposta della Commissione risponde adeguatamente alle criticità sollevate o appurate con riferimento ad alcuni usi dei cosiddetti SIA, con una specifica attenzione
a quelli con effetti diretti nell’ambito della giustizia penale.

L’Intelligenza Artificiale, i suoi rischi, e l’algoretica come
necessità.
Negli ultimi anni sono emersi una moltitudine di approcci in ambito di IA, utilizzati negli
ambiti più vari – si pensi, a titolo esemplificativo, alle assicurazioni, alla didattica, e persino ai
giocattoli per l’infanzia13. Nella letteratura penalistica e criminologica, gli ambiti più studiati

Definizione adattata da COMMISSIONE EUROPEA 82018). Si veda anche Finocchiaro (2019).
Si veda ad esempio Gruetzemacher e Whittlestone (2019).
3
Si pensi, ad esempio, a Cioffi et al. (2020), p.492; Meyer et al. (2020).
4
Per una recente metanalisi si veda Lavorgna e Uwgudike (2021).
5
Si veda ad esempio Angwin e Larson (2016); Oswald et al. (2018).
6
Lum e Isaac (2016); Ensign et al. (2018).
7
Bennet Moses e Chan (2018); Fussey e Murray (2019).
8
Esposito (2013).
9
COMMISSIONE EUROPEA (2021a).
10
Si veda COMMISSIONE EUROPEA (2021b).
11
In quanto interviene nell’ottica del risk assessment, concentrando i propri sforzi nella responsabilizzazione degli attori coinvolti nei SIA.
12
COMMISSIONE EUROPEA (2021b), pp.1 e 9.
13
Si consideri ad esempio: Cevolini e Esposito (2020); Prinsloo (2020); Mcstay e Rosner (2021).
1
2
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sono quelli in cui SIA sono stati ideati, o utilizzati, ai fini di prevenzione della criminalità, per
facilitare azioni di polizia e analisi investigative, e in ambito giudiziario. Strumenti come il
social media mining (l’estrazione di enormi quantità di dati grezzi sui social media per identificare tendenze comportamentali), sentiment analysis (il processo di identificazione computazionale del “tono emotivo” dietro un pezzo di testo), natural language processing (l’applicazione
di tecniche computazionali per analizzare le interazioni tra computer e linguaggi umani),
tecnologie di machine learning (SIA che consentono ai sistemi informatici di apprendere e
migliorare le prestazioni in un determinato compito senza essere esplicitamente programmati per farlo) e numerose applicazioni software biometriche (utili, ad esempio, per verificare
l’identità di una persona analizzandone identificatori di tipo fisico) sono solo alcuni degli
strumenti che vengono sempre più proposti e, in alcuni casi, utilizzati anche per la prevenzione
della criminalità, o per rendere più efficaci ed efficienti – almeno secondo chi li promuove – i
nostri sistemi di giustizia penale14.
In questo contesto, il rapido aumento delle SIA evidenzia la loro crescente popolarità
come strumenti di prevenzione e controllo della criminalità, nonostante una mole crescente
di studi indichi i danni sociali (social harms) ad essi associati15. Esiste infatti un corpus di letteratura critica, in rapida crescita, sulla proliferazione della “datificazione” e sull’uso di SIA
nell’ambito della giustizia penale. È stato evidenziato come le potenzialità di questi approcci
basati sull’IA, seppure incoraggianti in un’ottica di aumento dell’efficienza del sistema, siano
eccessivamente enfatizzate da utopici “immaginari sociotecnici”16 che sottolineano i benefici
della algoritmizzazione e della datificazione alla loro base offuscandone però i limiti e i danni sociali (e specialmente i cosiddetti technological harms)17. Questi immaginari sono spesso
promossi da coloro che più detengono e maneggiano il cosiddetto “capitale digitale”18, ovvero
le risorse necessarie non solo per lo sviluppo tecnologico, ma anche per definire le narrative
dominanti che circondano il suo utilizzo (col settore privato e ricercatori in discipline computazionali in prima linea)19.
Come anticipato, l’impiego dei SIA e dei dati utilizzati per il loro “addestramento” in
ambito di prevenzione e controllo della criminalità non è privo di problemi. In primo luogo,
vi sono sfide tecniche da affrontare, che si possono riassumere in un problema di falsi positivi/
falsi negativi. A titolo esemplificativo, si ricorda come i big data, soprattutto quando vanno
analizzati in tempo reale o quando vengono utilizzati per identificare situazioni e incidenti
che richiedono una risposta immediata, non sono facili da gestire, in quanto dati importanti
possono andare persi nel “rumore di fondo” generato da dati inutili e potenzialmente fuorvianti. In secondo luogo, soprattutto per quanto riguarda la polizia predittiva – ovvero l’uso
di tecniche analitiche di tipo statistico per prevenire certe forme di criminalità, ad esempio
individuando obiettivi probabili sui quali focalizzare i controlli – non vi sono certezze fattuali
fornite dai dati, ma solo proiezioni statistiche basate su modelli computazionali. Spesso questi
dati sono imperfetti, in quanto insufficienti nel fornire una rappresentazione accurata della
complessità della realtà sociale, o creati e raccolti per scopi diversi e solo in un secondo momento utilizzati per raggiungere uno scopo in carenza di dati migliori (si pensi, banalmente,
a come abitare in un determinato quartiere possa essere utilizzato per inferire il reddito, o la
propensione alla criminalità; o all’analisi automatica dei tweet per avere notizie in tempo reale
su un evento pubblico, in cui il contesto ad esempio ironico di un post potrebbe non essere
colto da un software). Anche in presenza di dati raccolti e processati con cura, a causa della
complessità del comportamento umano, i modelli ottenuti sono generalmente spuri e vulnerabili al cambiamento20.
Inoltre, è ormai ampiamente riconosciuto come le minoranze – ad esempio quelle etniche
– siano più vulnerabili all’applicazione erronea dei SIA, a causa della loro sottorappresentazio-

Si veda ad esempio: Hardns e Rummens (2017); Williams et al. (2017); Aghababei e Makrechi (2018); Završnik (ed.) (2018);
Cohen (2019).
15
Barocas e Selbest, (2016); Ferguson (2017); Oswald et al. (2018); Hao e Stray (2019); Lavorgna e Uwgudike (2021).
16
Prendendo in prestito le parole di JASANOFF (2015).
17
“Danni sociali” ormai riconosciuti da varie discipline, come emerge da studi criminologici (e.g., Hannah-Moffat (2018); Ugwudike
(2020)), giuridici (e.g. , Custers (2013); Starr (2014); Hamilton (2015)), di sociologia dei processi comunicativi (e.g., Iliadis e Russo
(2016)) e di informatica (e.g., Hao e Stray (2019)).
18
Van Dijk (2005).
19
Cfr. Lavorgna e Uwgudike (2021).
20
Smith et al. (2017).
14
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ne/iper-rappresentazione nei dati sui quali molti SIA si basano21. Conseguentemente, alcuni
SIA possono rafforzare pregiudizi preesistenti nelle nostre società e nelle attività di polizia e
giudiziarie, rischiando di rafforzare processi sociali di “etichettatura” (labelling) in senso negativo22, di perpetuare l’ipercontrollo verso di alcuni segmenti della popolazione, e financo di
trascurare principi fondamentali come la presunzione di innocenza23. Del resto, i modelli sono
validi solo quanto i dati su cui sono costruiti e “addestrati”, e questi dati – ormai lo sappiamo
bene – hanno spesso problemi legati, ad esempio, a pregiudizi razziali o di genere.
Non va infine dimenticato come, in un ambito di giustizia penale, i SIA si rivolgano ovviamente ad un utilizzo pubblico, per finalità di polizia o di giustizia; allo stesso modo, l’origine
di molti dati è pubblica, o affidata agli utenti stessi. Lo sviluppo di SIA, invece, è generalmente
compito di sviluppatori e altri “tecnici” che, ad oggi, sono per lo più privati di grandi dimensioni e multinazionali (seppur spesso finanziati con commesse pubbliche). Ne consegue uno
scenario in cui l’Autorità pubblica, specie singola, è impossibilitata a intervenire sul software
che utilizza al fine di correggerlo o adattarlo a nuove sopraggiunte esigenze, senza dover fare
affidamento all’intervento del produttore. Non sembra una prospettiva di poco conto, nel momento in cui la forza di un SIA risiede proprio nella possibilità di addestrarlo e modificarlo
secondo le proprie esigenze di utilizzo. Come conseguenza, di fatto, si ha che aziende private
hanno sempre più potere di incidere su diritti fondamentali, che potrebbero essere minacciati
da algoritmi “irresponsabili”.
Alla luce di quanto discusso, non dovrebbe dunque sorprendere come la letteratura criminologica e sociologica abbiano a lungo sottolineato l’importanza di comprendere le teorie
e i limiti alla base dei modelli di IA utilizzati per essere in grado di valutare criticamente i
risultati da loro proposti, e di utilizzare i big data in ambito di giustizia penale solo in combinazione con forme di dati più affidabili24. Sfortunatamente, uno dei problemi di fondo da affrontare al momento è che molti utenti che si affidano ai SIA, siano essi decisori politici, forze
di polizia, aziende o privati cittadini, spesso non hanno quel capitale digitale discusso prima
(i.e., le risorse necessarie sia per lo sviluppo tecnologico che per definire le narrative dominanti
che circondano il suo utilizzo), e potrebbero sopravvalutare l’affidabilità di questi risultati, in
quanto potrebbero non comprendere appieno i meccanismi alla loro base – con conseguenze
nefaste dal punto di vista sia pratico che etico, minacciando libertà civili e aumentando disuguaglianze sociali.
L’introduzione di sistemi di revisione formale dei SIA25, e la predilezione per SIA di tipo
socio-tecnico (ovvero che prevedono la presenza di un essere umano in momenti chiave, anziché la totale automatizzazione di certi processi)26, sono alcuni degli strumenti proposti per
mitigare queste problematiche, in linea con la letteratura che sempre più guarda a questioni
di etica in ambito di SIA27, o che si occupa di “IA Responsabile”28. In altre parole, al rischio di
“algocrazia” (il “dominio degli algoritmi”, ovvero la condizione in cui ci troviamo ora e in prospettiva ci troveremmo sempre più, con il massiccio utilizzo di algoritmi per l’organizzazione e
il controllo della società) si contrappone dunque l’“algoretica”29: si rende necessario uno studio
dei problemi etici e dei risvolti sociali (ma anche politici, economici e organizzativi) che derivano dall’uso sempre maggiore delle tecnologie informatiche, in primis i SIA. Per “etica” si intende la valorizzazione del tema della scelta in tutto il ciclo della elaborazione delle tecnologie:
dalle linee di ricerca fino alla progettazione, la produzione, la distribuzione e l’utente finale.

Per approfondire, si veda ad esempio Harcourt (2015); Eaglin (2017); Ferguson (2017); Hannah-Moffat (2018); LAW SOCIETY
(2019); Ugwudike (2020).
22
Becker (1963).
23
Ferguson (2012); Shapiro (2017). E’ questo un problema riconosciuto, ma solo parzialmente affrontato, anche nel contesto del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD). Si veda sul punto Wachter et al. (2017); Brkan (2019).
24
Ad esempio, Chan e Bennet Moses (2015); Williams et al. (2017); Lavorgna (2020).
25
Come proposto in Lavorgna et al. (2020).
26
Si veda ad esempio Ubertis (2020); Middleton (2021).
27
Si veda, tra le molteplici pubblicazioni recenti in materia, Dubber et al. (2020); Kearns e Roth (2020).
28
Si veda, ad esempio, il rapporto pubblicato dall’INTERNATIONAL TECHNOLOGY LAW ASSOCIATION (2019/2021)e il NIST
(2020/2021) draft whitepaper. Simili indicazioni derivano anche dal documento del MISE (2020).
29
Secondo l’idea di Paolo Benanti, frate francescano del Terzo Ordine Regolare e docente di Teologia morale e Bioetica alla Pontificia
Università Gregoriana. Cfr. Benati (2018 e 2020). Si veda anche Lombardi-Vallauri (2017), Celotto (2019), e Villalba (2020), p.62.
21
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La proposta di Regolamento Europeo.
Tramite 108 pagine di bozza di Regolamento e 17 di allegati, la Commissione si propone
esplicitamente di creare una leadership globale per l’Unione Europea nel settore delle IA30,
e da questa prospettiva la proposta recentemente pubblicata dovrebbe concederle il “vantaggio del tratto”. Qualora fosse approvato, il Regolamento ora in bozza sarebbe applicabile ad
un’ampia casistica sull’uso di SIA, offrendo regole comuni per mettere ordine tra una serie di
principi cardine, regole che ambiscono ad essere proporzionate e flessibili: del resto, la necessità è quella di bilanciare il bisogno di mitigare i rischi, ed in particolare quelli inerenti l’uso
inappropriato dell’IA, con la necessità di supportare l’innovazione e gli utilizzi opportuni ed
appropriati di questi approcci tecnologici (recenti, nuovi o in evoluzione) ormai imprescindibili. Si noti ancora una volta come nella proposta non venga regolata l’IA in quanto tale, ma
si regola piuttosto l’ingresso nel mercato, la messa in uso e l’utilizzo nell’ambito dell’Unione
dei sistemi che contengono tale tecnologia (AI Systems o Sistemi di Intelligenza Artificiale,
qua SIA), nel tentativo di mantenere quanta più neutralità nei confronti della tecnologia in
discussione, e per non rischiare una veloce obsolescenza definitoria.
La proposta, immediatamente accusata di essere “ampia e vaga” anche se certamente “ambiziosa”31, è organizzata in 12 Titoli. In questo contributo ci focalizziamo sui primi quattro
Titoli, che definiscono lo scopo della proposta e le questioni definitorie (Titolo I), e identificano diverse categorie di IA ai fini di regolamentazione, distinte secondo un approccio basato
sul loro diverso rischio: (1) SIA proibiti (Titolo II); (2) SIA ad alto rischio (Titolo III); (3)
SIA che richiedono una specifica regolamentazione in quanto pongono specifici rischi di
manipolazione (Titoli IV). Dal punto di vista logico, si individua infine in (4) una categoria
residuale (altri tipi di SIA).
Innanzitutto, i SIA vengono definiti (art.3(1)) come software sviluppato con una o più tra
le tecniche e approcci elencati nell’Allegato I e che, data una serie di obiettivi definiti da un
essere umano, possono creare risultati come contenuti, predizioni, raccomandazioni, o decisioni al fine di influenzare l’ambiente col quale interagiscono32. Il rimando al primo allegato
è chiaramente utile per facilitare le modifiche che si renderanno necessarie alla luce delle
innovazioni tecnologiche che sicuramente avverranno nell’ambito delle IA negli anni a venire.
Le sottosezioni a seguire riassumono i punti più salienti delle categorie di SIA ai fini di
considerazioni di giustizia penale.

SIA proibiti.
Una serie di SIA vengono proibiti in quanto i rischi a loro legati, o potenzialmente legati,
vengono ritenuti inaccettabili. Questi SIA comprendono pratiche che hanno un potenziale
significativo di manipolare le persone attraverso tecniche subliminali che vanno oltre la loro
coscienza, o di sfruttare le vulnerabilità di specifici gruppi come bambini o persone con disabilità, al fine di distorcere materialmente i loro comportamenti in una maniera che potrebbe
verosimilmente causare a loro o a un’altra persona danni fisici o psicologici. Tra i SIA proibiti
vengono considerate anche pratiche da parte o per conto dell’autorità pubblica ai fini di valutazione o classificazione dell’affidabilità delle persone fisiche per un certo periodo di tempo,
sulla base del comportamento sociale o personale, o della loro personalità nota o prevista, in
quanto questo possa portare a un “punteggio sociale” con conseguenze dannose o sfavorevoli
per l’interessato (si veda art. 5(1)).
Di maggiore rilevanza nell’ambito della giustizia penale, sono vietati anche i sistemi “a
tempo reale” di identificazione biometrica da remoto in spazi pubblici per funzioni di polizia,

COMMISSIONE EUROPEA (2021b), p.7. Questa volontà della Commissione sembra allinearsi al ruolo che essa ha avuto nel definire
internazionalmente standard in materia di trattamento dei dati personali e di privacy col Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(RGPD o GDPR in inglese).
31
Cfr. L’intervento di Peeters et al. (2021).
32
Tra le tecniche e gli approcci di IA, l’Allegato I elenca: approcci di machine learning (supervisionati, non supervisionati o di rinforzo, e
basati su una varietà di metodi incluso il deep learning – ovvero si considerano anche quegli approcci in cui è l’algoritmo a trovare un criterio
di classificazione dei dati, trovando le classi, o etichette, da assegnare agli esempi, e la loro gerarchia); approcci basati su logica e conoscenza,
inclusa la programmazione induttiva e il ragionamento simbolico; e approcci statistici, inclusi quelli relativi a metodi di stima, ricerca e
ottimizzazione.
30
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se a fini si sorveglianza indiscriminata. Sono questi sistemi che certamente possono essere di
supporto alla capacità operativa delle forze dell’ordine in contesti caotici e di grandi folle, ma
che possono aprire la strada a discriminazioni ed abusi se usati in maniera sommaria o generica, come discusso precedentemente. La bozza prevede tuttavia varie eccezioni che paiono
ammettere il loro uso (art. 5(2-4)), e che paiono basarsi su parametri di valutazione “caso per
caso” che prendono in considerazione la natura della situazione, le conseguenze dell’uso del
SIA, e criteri di proporzionalità.
Nei SIA considerati a rischio inaccettabile rientrano alcune casistiche del riconoscimento
facciale, specialmente laddove sia un’autorità pubblica ad utilizzarlo. Le disposizioni proposte
nel Regolamento ricalcano alcune note e prese di posizione che già da alcuni mesi l’Unione
Europea sta adottando in materia, ma non sono ugualmente esenti da critiche da parte delle
associazioni più attente alla privacy33. Queste, già nei mesi scorsi avevano chiesto una completa moratoria dei sistemi di riconoscimento facciale all’interno dei paesi dell’Unione, dal
momento che i) troppo spesso vi sono stati degli errori importanti, che non sembrano eliminabili neanche in futuro; ii) l’invasione nella sfera privata degli individui è particolarmente
significativa. La bozza ammette invece sistemi di riconoscimento facciale in presenza di una
serie di importanti eccezioni, ad esempio (artt. 5(1d)): i) per trovare potenziali vittime di un
reato (ammesso che la ricerca sia diretta verso uno specifico obiettivo e su specifiche potenziali
vittime, per esempio nel caso di bambini scomparsi); ii) per affrontare alcune “minacce sostanziali e imminenti” all’incolumità personale (per esempio, un potenziale attacco terroristico);
iii) per il riconoscimento, la localizzazione, l’identificazione o la conduzione di indagini contro
sospetti per reati che comportino una pena detentiva (per un minimo di tre anni).

3.2.

SIA ad alto rischio.

3.3.

SIA con specifici rischi di manipolazione e altri tipi di SIA.

Nell’ambito della bozza di Regolamento, la classificazione di un SIA come “ad alto rischio”
dipende dallo scopo per cui tale SIA è previsto, dalla severità dei danni potenziali, e dalla
probabilità della loro occorrenza34. È questa una norma da considerarsi in concomitanza con
la legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. I SIA ad alto rischio non sono proibiti in
quanto tali, ma sono soggetti a requisiti aggiuntivi (specificati nei Capitoli 2-6); tra le altre
cose, questi SIA pongono una serie di obblighi ulteriori ai fornitori di tali sistemi, inclusi
obblighi in materia di gestione di dati e metadati, trasparenza, consenso informato, controlli
non automatizzati, sicurezza dei sistemi. È anche prevista la creazione di una sorta di registro
europeo delle SIA ad alto rischio (art. 60).
I SIA che ricadono in questa categoria sono elencati nell’Allegato III, e riassumendo sono
quelli usati per l’identificazione biometrica e la categorizzazione di individui (escludendo i
SIA inquadrati come “proibiti”); la gestione e l’operatività di infrastrutture critiche; quelli utilizzati per scopi educativi e di formazione; quelli utilizzati a fine di assunzione e gestione della
forza lavoro, o per l’accesso e il godimento di servizi essenziali di natura pubblica o privata;
quelli utilizzati dalle forze di polizia, o nella gestione di questioni in materia di immigrazione e asilo; quelli utilizzati nell’amministrazione della giustizia e dei processi democratici.
Nell’ambito della giustizia penale, quella dei SIA ad alto rischio può essere considerata la
categoria prevalente, più comune.

Nei SIA che potrebbero essere soggetti a manipolazione il rischio viene valutato come di
tipo medio. Si pensi, ad esempio, ai chatbot o ad altri sistemi di risposta automatica per fornire
assistenza online. Per questi SIA è comunque prevista una serie di controlli, principalmente
al fine di evitare o minimizzare eventuali problemi di trasparenza (art. 52). Questi possono

Fortemente critico con il riconoscimento facciale si è dimostrato l’EDPS (European Data Protection Supervisor), così come Amnesty
International o le associazioni che fanno riferimento alla campagna “Reclaim Your Face” (https://reclaimyourface.eu/the-movement/)
tra cui l’ Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights in Italia, e alla campagna “Ban Facial Recognition” (https://www.
banfacialrecognition.com). Una posizione più articolara ha assunto, invece, l’EFF – Electonic Frontier Foundation.
34
COMMISSIONE EUROPEA (2021b), p.6.
33
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riguardare sia i dati (vi è dunque la necessità di assicurarsi che i dati non contengano, ad esempio, errori o pregiudizi) che i sistemi stessi (è questo il rifiuto delle cosiddette black box, ovvero
sistemi in cui non si conosce cosa avviene all’interno del sistema stesso). Per questi SIA, ad
esempio, viene richiesto che il funzionamento venga descritto in modo preciso e comprensibile sia per le autorità competenti che per agli utenti. Un video di deepfake (i.e., una tecnica
basata sull’IA per combinare e sovrapporre immagini e video, usata per creare video falsi), ad
esempio, verrebbe obbligatoriamente etichettato come artificially generated or manipulated (art.
52(3)), con ciò permettendo all’utente di interrompere la visione; un chatbot dovrebbe sottostare allo stesso regime di trasparenza, in modo da permettere all’utente di interrompere lo
“scambio” e provare, se possibile, a richiedere l’intervento di una controparte umana.
Infine, non va dimenticata l’esistenza di una categoria residuale, ovvero quei SIA per i quali
il rischio è considerato minimo (si pensi a filtri contro lo spam), e per i quali dunque vi sono
meri obblighi di indicazione dell’utilizzo nella fornitura di un servizio.
Queste categorie di SIA non vengono esplicitamente discusse con riferimento al sistema
penale nella bozza di Regolamento, ma si può certamente ipotizzare una loro applicazione in
sistemi, ad esempio, di gestione del sistema o nei rapporti col pubblico.

Profili di criticità.
Per quanto la bozza sia certamente meritevole nel prendere atto di alcuni problemi fondamentali legati a certi SIA, riconoscendo alcuni dei rischi legati all’utilizzo di questi sistemi
nell’ambito della giustizia penale, riteniamo che la bozza al momento soffra di una serie di
profili di criticità, di seguito riportati.

4.1.

Criticità di scopo.

4.2.

Criticità di applicazione.

35
36

Una prima criticità da sollevare riguardo alla proposta di regolamento è quella della definizione di IA35. In letteratura non esiste, infatti, una definizione unanimemente condivisa,
motivo per il quale si è deciso di adottare un approccio a elencazione, e di focalizzarsi sui SIA.
Questa scelta, tuttavia, potrebbe risultare di difficile gestione, dal momento che non sono
fornite precise definizioni per quanto riguardo alcune caratteristiche fondamentali di questi
sistemi; un approccio più ampio, e più coraggioso, al tema avrebbe potuto ricomprendere tutti
i sistemi in grado di impattare in modo molto massiccio sulle attività umane e per i quali è
previsto l’utilizzo di un codice informatico. Al momento, possiamo invece aspettarci discussioni sulle aree più di confine riguardo a cos’è un SIA al fine di evitarne le maglie legislative.
La difficoltà di non adottare una definizione più chiara in tal senso è probabilmente legata
allo scopo estremamente ampio del regolamento così come ideato, rivolto a SIA utilizzati in
settori diversissimi tra loro. Il sistema penale, andando ad incidere per sua natura in maniera
invasiva su diritti fondamentali degli individui, è però un sistema peculiare nel contesto delle
discussioni attorno all’uso – o al cattivo uso – dell’IA, con la conseguenza che la bozza così
concepita lascia aperti molti dubbi circa la sua applicazione in tale ambito, specialmente considerando lo spazio abbondante previsto per eccezioni che lo riguardano direttamente (ad
esempio con riferimento alle pratiche biometriche, o a tecnologie di sorveglianza di massa).

Vi sono innanzitutto delle potenziali criticità di applicazione dovute ad alcune falle nel
regolamento, che non considerano appieno ad esempio il ruolo dei privati nella gestione di
certi ambiti di rilevanza penalistica – ruolo crescente in certi ordinamenti in contesti di privatizzazione o multi-agency36. Un breve esempio: nell’ambito dei SIA proibiti, è certamente
positivo che non possano essere utilizzati sistemi di punteggio sociale che vadano a cercare

In senso critico si sono espressi molti interventi apparsi sulla stampa specializzata, si veda ad esempio Chiusi (2021) e Clarke (2021).
Si consideri ad esempio Byrne et al. (2019); Corda e Lagerson (2020).
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pattern e modelli nella raccolta massiva di dati dei cittadini; tale analisi, infatti, nulla dovrebbe
avere a che fare con la giustizia penale, specialmente in fase di prevenzione del crimine. Si noti
però che la possibilità di attribuzione di un punteggio sociale ai cittadini che tanto ha allertato
l’opinione pubblica (si pensi al caso cinese emerso negli ultimi anni e subito paragonato agli
scenari distopici di Black Mirror37) risulta vietata soltanto nel settore pubblico: allo stato del
tenore letterale della proposta, non appare vietata la possibilità per i privati di profilare e creare
algoritmi di social scoring per le più disparate attività, e il dubbio al momento resta aperto circa
la possibilità di utilizzo di tali sistemi in contesti di crescente privatizzazione della giustizia
penale38.
Come menzionato sopra, anche le ampie eccezioni previste di diretta rilevanza per l’ambito penalistico creano molti dubbi riguardanti la potenziale applicazione del Regolamento,
qualora approvato nella sua formula attuale. Abbiamo visto ad esempio nella sezione 3.1 come
siano previste una serie di eccezioni ai SIA proibiti (si pensi all’identificazione facciale) in
ambito investigativo, alla luce di principi come quello di proporzionalità. Si tratta principalmente di situazioni in cui altri diritti vanno ad essere posti in bilanciamento con le necessità di
privacy e dignità dell’individuo, come ad esempio nel caso della possibilità di ritrovare persone
e bambini scomparsi. È certamente meritorio e condivisibile il bilanciamento operato; tale
attenzione è senz’altro un segno di centralità della persona, al punto da rendersi necessario
un sacrificio in termini di privacy alla collettività. Questa attenzione alla persona però sembra
scontrarsi con la mancata considerazione ai problemi accertati che certi SIA soffrono con riferimento, per esempio, al riconoscimento automatico di individui appartenenti a minoranze
etniche, col risultato che questo bilanciamento di interessi rischia di colpire di più, ancora una
volta, determinati segmenti della popolazione. Del resto, la bozza non richiede alcuna garanzia
in tal senso.
Con riferimento ai SIA proibiti, molto problematica potrebbe essere anche l’applicazione
della terza eccezione all’uso del riconoscimento facciale, quella che fa riferimento ad una certe
gravità del reato per cui si procede (ovvero alla pena detentiva di minimo tre anni) come discrimine per permettere un’eccezione a fini investigativi, e che potrebbe portare a importanti
diversità e disparità di trattamento in presenza di diverse qualificazioni di reati e diversi regimi
edittali nei vari Stati Membri, con conseguenti complicazioni anche in un’ottica di cooperazione di polizia e giudiziaria: vi è il rischio che una tipologia di SIA sia operativa in uno Stato,
mentre non sia ammessa in un altro, pur all’interno dell’Unione Europea e per la medesima
fattispecie.
Nel complesso, queste eccezioni potrebbero scardinare molto dell’impianto del Regolamento, a seconda di come verranno interpretate e implementate, dal momento che potrebbero
permette re un’ampia casistica di riconoscimento facciale in ambito penalistico per individuare
e isolare singoli individui in contesti pubblici. Tale “estrapolazione dalla folla” è tuttavia problematica, come evidenziato nei casi di Hong Kong e delle proteste negli Stati Uniti d’America39. Sarà certamente oggetto di dibattito nel corso dei prossimi mesi cercare di mantenere tale
eventualità al di fuori delle condotte ammesse dal Regolamento, pena l’abbandono di qualsiasi
rilevanza della categoria oggi proposta come rischio inaccettabile.
Un altro punto di criticità importante riguarda la relazione tra le categorie proposte. Paradossalmente, per i SIA ricompresi nella categoria “ad alto rischio” non ritroviamo alcuni degli
oneri previsti per SIA di categoria inferiore (come ad esempio i chatbox). Sembra infatti che
la necessità di avere piena consapevolezza di stare interagendo con un SIA sia stata prevista
soltanto per profili di basso rischio, in quanto chiamati ad operare senza intermediazione
di utenti professionali. Se, certamente, è apprezzabile che l’utente chiamato a interagire con
un’intelligenza artificiale “a basso rischio” abbia la conoscenza e la conoscibilità di stare interagendo con una macchina (anche, ad esempio, vedendo un video generato con deepfake),
non sembra ugualmente replicata la previsione per i SIA “ad alto rischio”. In tali casi, è infatti
prevista l’interposizione di figure professionali che possono agire, controllare, aggiustare ed
eventualmente rivedere (anche senza tenerne conto) la scelta dell’intelligenza artificiale (art.
Si veda ad esempio Parlangeli (2017). Cfr. anche Pieranni (2020).
Fitzgibbon e Lea (2018).
39
L’abilità di un SIA di riconoscere un volte tra una molteplicità di persone è certamente molto utile in caso di ricerca di una persona
specifica all’interno di una folla, ma può portare alla criminalizzazione e alla sanzione di un singolo individuo per un’attività collettiva, come
ad esempio una manifestazione. In tal caso, l’intervento del SIA costituisce un elemento che va a scardinare in modo evidente il quadro dei
diritti individuali e collettivi di una società. Cfr. Millet (2020).
37
38
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14). La conseguenza è però che, mentre un utente avrebbe da Regolamento sempre contezza
di stare interagendo con un chatbot nel richiedere un’informazione online, lo stesso utente
potrebbe non sapere mai che un SIA è stato determinante nel portare avanti un’investigazione
a suo carico, o nella determinazione della sua pena in un procedimento giudiziario. Il disvelamento, tuttavia, condurrebbe ad un ulteriore problema: laddove l’intervento umano avvenga
in melius, infatti, non si aprono spazi per alcuna contestazione; in caso, invece, di intervento in
peius, chi ha disatteso il suggerimento del SIA si potrebbe trovare costretto ad argomentare il
motivo della propria scelta, e tale condizione potrebbe non essere agevole dal momento che
può essere impossibile da ricostruire appieno la motivazione della scelta del SIA40.

4.3.

40
41

Criticità di spazio.
i sono delle criticità inerenti alla dimensione transnazionale del problema: per avere successo, la proposta di Regolamento dovrà essere accettata come standard da altri attori principali nel panorama internazionale. Da un lato, Paesi terzi si troverebbero nella posizione di
non potere ignorare un Regolamento Europeo sul tema per mantenere competitività a livello
internazionale (indipendentemente dal fatto che internamente adottino regolamentazioni simili). Ad esempio, pur privo di effetti diretti nel Regno Unito post Brexit, un regolamento UE
non potrebbe essere ignorato oltremanica, ed infatti la bozza ha già iniziato ad essere discussa
nel settore41, con particolare attenzione ai suoi effetti extraterritoriali (nel caso, ad esempio,
una compagnia basata in un paese terzo offra SIA “ad alto rischio” ad un ente basato nell’Unione Europea). Si può ritenere, per alcuni profili, che lo sviluppo di IA all’interno dell’Unione
potrebbe risultare “avvantaggiato” dalla possibilità di sviluppare una IA compliant by default
con il Regolamento. Certamente sembra questo l’auspicio della Commissione, sia per aver
divulgato il draft con anticipo, sia per aver impostato un percorso di co-regolamentazione
dell’IA che intende ripercorrere analoghi percorsi (RGDP su tutti).
D’altro canto – ed è questa probabilmente la ragione alla base di una certa timidezza
nell’approccio adottato nella bozza – vi è la paura che una regolamentazione troppo stringente possa fungere da disincentivo per aziende per sviluppare le loro tecnologie nei Paesi
dell’Unione, inducendole a preferire ordinamenti con meno vincoli. Per esempio, l’approccio
statunitense per il momento ha lasciato ampi spazi alle grandi aziende tecnologiche sul suo
territorio; potrebbe non essere facile vincere la resistenza di queste grosse aziende (si pensi a
Google, Amazon e le grosse social media companies) che fanno ampio uso di SIA, ma soprattutto possiedono quantità incredibili di dati, necessari per fare funzionare molti di questi sistemi.
Un ulteriore profilo di interesse riguarda i SIA e di come necessariamente debbano andare a coordinarsi con norme penali, all’interno dello spazio europeo, che presentano notevoli
profili di diversità. Sarà necessario analizzare nel corso dei prossimi anni, in parallelo con la
convergenza e l’armonizzazione delle legislazioni in materia, come le disposizioni del Regolamento potranno impattare sulla vita di tutti i giorni dei sistemi penali europei. Da quanto
emerge dalla bozza, sembra lecito aspettarsi che possa verificarsi, infatti, il caso in cui una
previsione differente tra due Stati consenta di autorizzare in uno di essi l’utilizzo di un determinato SIA, mentre lo stesso SIA potrebbe rimanere vietato nell’altro Stato, pur nell’ambito
della medesima fattispecie. Tale possibilità è certamente contemplata dalla proposta del Regolamento, ma si presta ad aprire ampi margini di differenziazione all’interno dell’Unione.
Per quanto riguarda specificamente SIA di diretta rilevanza per il sistema penale, la proposta di regolamentarli in Europa è comunque da accogliere con particolare favore nel momento
in cui essa può costituire un freno all’ingresso nel continente di software di diversa origine
(generalmente americana o cinese) all’interno di uffici giudiziari e forze di polizia, cosa che
potrebbe presentare gravi problematicità da un punto di vista della tutela dei diritti fondamentali, ma anche problemi di sicurezza non indifferenti. L’ingresso di tali soluzioni in posizioni critiche per l’intero ecosistema di pesi e contrappesi, diritti e responsabilità dell’Unione,
costituisce una vulnerabilità non solo in termini di sovranità digitale, ma anche in termini di
sicurezza informatica.

Ex multis, Wisser (2019).
Peeters et al. (2021).
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Come discusso all’inizio di questo breve contributo, nell’ambito dei SIA vi è un vuoto
normativo che permane da anni. Potrebbe volerci ancora molto tempo prima che la bozza qua
discussa diventi provvedimento legislativo; potenzialmente anni, e la bozza stessa prevede un
periodo di implementazione di 18 mesi prima della sua entrata in vigore. Rimane dunque, al
momento, un importante profilo di criticità legato alle tempistiche di (potenziale miglioramento e) adozione di questo testo normativo, di fronte al crescente utilizzo di SIA anche in
ambiti sensibili come quello della giustizia penale.
Il Regolamento ha affrontato il problema del suo futuro adattamento alla rapida evoluzione dei SIA con il sistema degli allegati. È questa una soluzione pratica, ma non esente da
problemi: l’approccio a elencazione presente negli allegati, infatti, non elimina il problema
dell’intervallo temporale che necessariamente si crea tra l’emersione di una nuova tecnologia o
la sua implementazione, e l’aggiornamento dell’allegato di riferimento42.

Il successo o meno della regolamentazione dei SIA è anche, da ultimo, connesso in modo
molto diretto con l’ambito di intervento specifico e con il profilo sanzionatorio. A riguardo, si
sono riproposti meccanismi simili a quelli usati per il RGDP, prevedendo questa volta multe
fino al 6% del fatturato annuo per le aziende coinvolte o fino a 30 milioni di euro (art. 72).
Dalla lettera della norma, tuttavia, sembra ridotto l’impatto della sanzione nel suo complesso,
in quanto erogabile soltanto una tantum e non in modo proporzionale al numero delle singole
violazioni o dei singoli danni arrecati dal SIA non conforme. Tale mancata previsione, adottata comprensibilmente per la difficoltà di accertare violazioni e danni concreti come invece nella protezione dei dati, impone di riflettere su quale possa essere in concreto l’effetto deterrente
della proposta: in presenza di società dalle disponibilità estremamente ingenti, come le big tech
che già oggi sviluppano sofisticati SIA (e SIA ancora più sofisticati potrebbero essere sviluppati in futuro), anche il limite di 30 milioni di euro potrebbe apparire insufficiente in vista del
potenziale guadagno ottenibile sviluppando e utilizzando un SIA non completamente conforme. Lo sviluppo di SIA particolarmente avanzati, infatti, è appannaggio di grandi realtà,
specialmente extra-europee, sulle cui disponibilità economiche dovrebbe essere parametrato
un vero limite che sia responsabilizzante verso lo sviluppo di SIA correttamente individuati
come “molto pericolosi”.
La responsabilizzazione legale degli attori commerciali, in particolare nel settore tecnologico, è certamente ancora molto porosa: anche se la questione sta ricevendo un’attenzione
crescente e vi è ormai una certa pressione politica per regolamentare meglio il settore, non vi è
ancora un quadro giuridico internazionale coerente sul tema43. Del resto, intervenire per trovare nuovi equilibri tra la spinta verso la massimizzazione del profitto delle aziende tecnologiche
e la difesa degli interessi della nostra società è probabilmente una delle principali sfide odierne.
Nel complesso, la proposta lascia troppa carta bianca alle imprese in termini di autoregolamentazione e non innova riguardo il profilo sanzionatorio (riproponendo le sole sanzioni
economiche come strumento). A fronte di una così importante materia da normare, tuttavia,
poteva essere l’occasione per introdurre sanzioni più variegate, ad esempio prevedendo sistemi
di sospensione e ban per i SIA non rivelatisi conformi. Tali categorie di sanzioni sarebbero
state in linea con l’intento innovativo della proposta, principalmente esplicatosi nella creazione della categoria del “rischio inaccettabile”, e potrebbero rappresentare l’unica vera misura di
deterrenza allo sviluppo di SIA “spregiudicati”.
Specifiche criticità di intervento si rilevano anche riguardo a una possibile sproporzione
normativa tra SIA ad alto rischio e SIA generici, così come riguardo alle troppe eccezioni che
traspaiono dalle norme. Con riferimento al primo dei due problemi, è stato ripreso dalla disci-

È questo un problema noto, ad esempio, nell’ambito della regolamentazione delle sostanze illecite in ambito internazionale, che ha dato
adito all’intero problema delle new psychotropic substances (NPSs), ovvero sostanze che sfuggono alla regolamentazione in materia delle
Nazioni Unite. Si veda sul punto il sito dell’European Monitoring Center for Drug and Drug Addition (https://www.emcdda.europa.eu/
topics/nps_en).
43
Cfr. Walker et al. (2000).
42
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plina del RGDP il concetto di trasparenza: qualora il SIA interagisca o sia altresì rivolto direttamente ad individui (si pensi all’uso di dati biometrici, il riconoscimento facciale o l’uso di
deepfake), l’utente interessato deve essere avvisato dell’utilizzo del SIA. L’utente, in altre parole,
deve essere messo in grado di decidere se continuare a interagire col SIA, in alcuni casi potendo richiedere un intervento e un’interazione umana. Tale possibilità, tuttavia, espressamente
prevista per SIA a basso rischio (art. 52), non è ugualmente prevista per SIA riconosciuti a
rischio molto maggiore, potenzialmente creando una dannosa sproporzione normativa. In
riferimento al secondo problema, le numerose eccezioni potrebbero prestare il fianco ad una
difficile applicazione della norma e ad un proliferare di utilizzi ambigui. Tale frammentarietà
della norma (si pensi, ad esempio, al riconoscimento facciale ammesso se autorizzato dall’autorità giudiziaria, o al social scoring generalmente autorizzato se realizzato da società private)
può creare abusi, sfruttabili per conseguire vantaggi illeciti, condurre azioni criminali con la
possibilità di non essere perseguiti, o impegnarsi in metodologie ibride di conflitto44.
Va infine considerato come la proposta di regolamento non si applica ai SIA utilizzati
esclusivamente per scopi militari (Considerando 12), o con riferimento alle autorità pubbliche
di Paesi terzi o organizzazioni internazionali che utilizzino SIA sulla base di accordi internazionali (Considerando 11). Tali limitazioni sono comprensibili, esistendo una normativa
specifica, ma certamente riducono l’impatto della proposta e non estendono al di fuori di essa,
per il momento, quanto di positivo è invece stato sottolineato.

5.

Conclusioni.
Alla luce delle considerazioni svolte, la proposta costituisce un buon punto di partenza per
disciplinare l’IA. Il tentativo, seppur iniziale, di attribuire una responsabilità intorno ai SIA e
di definire requisiti di trasparenza e limiti è essenziale per lo sviluppo sostenibile dell’ambiente
digitale dei prossimi decenni. Per tale ragione, la normativa è quanto mai opportuna e, anzi,
non deve tardare ulteriormente.
In questo contributo si sono descritti gli ambiti di intervento della proposta ed evidenziati
i principali limiti che appaiono quando si faccia attenzione al versante penalistico e criminologico. Vi sono criticità di scopo e di applicazione che richiedono di essere analizzate, alla
luce del pesante intervento della normativa proposta sulle normali attività di utilizzo dei SIA
nel contrasto al crimine e nell’amministrazione della giustizia. Come si è cercato di evidenziare, sarà interessante capire come le molteplici “eccezioni”, previste per finalità specifiche,
andranno ad operare nella realtà concreta e come il Regolamento nel suo complesso ne verrà
condizionato. Mentre si cominciano a raccogliere i frutti di alcune delle normative riguardanti
il digitale, come ad esempio il RGDP, a distanza di qualche anno dalla piena applicazione, per
altre già si avverte il bisogno di un prematuro intervento volto a correggere la rotta (su tutte, la
Direttiva NIS). Nel caso di questa proposta, la risoluzione di alcuni dei profili di criticità più
rilevanti prima del varo del testo definitivo potrebbe essere fondamentale per disciplinare un
settore vitale come quello dell’IA.
Il Regolamento andrà a ridefinire oneri e obblighi dei produttori di SIA, così come a
modificare alcuni casi dell’interazione tra utenti e SIA. La maggiore consapevolezza riguardo questi utilizzi potrebbe portare ad una migliore comprensione dell’ambiente digitale dei
prossimi anni, ma non si può escludere che, in realtà, il Regolamento non basti e sia di per sé
insufficiente. Le previsioni, infatti, potrebbero non bastare a scongiurare il rischio di techlash
legato all’AI, ovvero la reazione avversa alle nuove tecnologie che è generalmente causata dalla
mancanza di fiducia nei confronti:
i) delle tecnologie stesse (ad esempio, perché rimangono delle black box anche a sempre
maggiore impatto e pervasività); ii) di chi opera attraverso le tecnologie (sia esso produttore
o utilizzatore); iii) di chi è chiamato a “certificare” le tecnologie o controllare l’operato degli
attori coinvolti. Tutti questi tre ambiti sono direttamente coinvolti dalla proposta di Regolamento e presentano specifiche criticità (ad esempio, riguardo spazio e tempo, ma anche intervento). Il compito non semplice di regolamentare per la prima volta un settore innovativo,

44
Ovvero metodologie di conflitto che prevedono l’utilizzo simultaneo di approcci convenzionali e non convenzionali. In primis, si pensi,
ad esempio, alle “minacce ibride”, ormai considerate una categoria concettuale fondamentale in relazione alla conflittualità nell’infosfera, cfr.
Sari (2019 e 2020).
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come certamente è quello dell’IA, ben può richiedere l’introduzione di concetti nuovi (come
la previsione del “rischio inaccettabile”) e potrebbe richiedere l’implementazione di strumenti
nuovi (come le sanzioni a tempo, che nel presente lavoro sono state proposte), tale è la capacità
di controllare aspetti importanti delle nostre vite tramite l’uso di SIA.
Nel complesso, da un punto di vista di contrasto alla criminalità sono evidenti le limitazioni poste in essere nei confronti delle forze di polizia e delle autorità pubbliche, che non possono generalmente utilizzare avanzati SIA in molte delle loro attività. Il timore che il cittadino
sia esposto ad abusi da parte dell’autorità pubblica tramite un SIA, e sui quali ha poco o nessun
controllo, porta a comprendere le ragioni di tale limitazione. Come evidenziato, tuttavia, permangono ambiti molto ampi in cui un SIA si troverà ad essere utilizzato anche dall’autorità
pubblica senza che il cittadino presumibilmente ne venga pienamente a conoscenza (si pensi,
ad esempio, ad un sistema di calcolo della pena o della recidiva). Ancora più ampi sono gli
spazi lasciati liberi al privato (ovvero, alle grandi società del digitale) per poter operare senza
trasparenza nei confronti degli utenti.
Le limitazioni poste in essere nei confronti delle forze di polizia e delle autorità pubbliche
conducono anche ad una seconda considerazione: il divieto di utilizzare strumenti evoluti potrebbe ridursi nel perpetuare l’utilizzo di strumentazioni e di metodologie ancora meno precise, ad esempio per elaborare profili e strategie di contrasto alla criminalità. Un SIA, infatti,
in casi specifici potrebbe meglio dell’essere umano andare a definire cluster all’interno del medesimo gruppo sociale, ad esempio evidenziando differenze non percepibili all’occhio umano
ed evitando che il medesimo trattamento sia riservato a tutti gli appartenenti di un gruppo in
ragione di un pregiudizio umano. Come chiaramente mostrato negli ultimi anni, l’IA ben può
assolvere a determinati compiti per i quali la potenza di calcolo di un computer è certamente
più idonea dell’attività umana, come ad esempio il riconoscimento di pattern comportamentali
su grandi numeri o la definizione di cluster. Ciò potrebbe permettere l’elaborazione di migliori
strategie di contrasto al fenomeno criminale, in ragione di elementi difficilmente analizzabili
e quantificabili senza un ausilio computazionale sofisticato; parimenti, l’uso di specifici SIA,
opportunamente disciplinati e controllati, potrebbe portare a comportamenti più responsabili
e meno discriminatori da parte delle forze dell’ordine stesse. Il problema alla base rimane
quello dei limiti dei dati sui quali l’IA viene “addestrata”, e l’esplicito riconoscimento dei limiti
dei SIA prima e durante la loro messa in uso per evitare distorsioni – ma queste sono problematiche sulle quali la bozza di Regolamento, sfortunatamente, non va ad incidere.
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Abstracts

Introdotta nel segno della lotta al sovraffollamento carcerario, la sospensione del procedimento con messa alla
prova per gli adulti ha veicolato nel sistema penale un ampio spettro di istanze politico-criminali, tra le quali
spiccano, oltre alla deflazione carceraria, la promozione di dinamiche di risocializzazione del soggetto sottoposto
alla prova e di riparazione nei confronti della vittima. Attraverso l’incrocio delle coordinate normative dell’istituto
e dei dati empirici relativi alle sentenze di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova emesse dalla
Sezione Dibattimento Penale del Tribunale di Como negli anni 2016, 2017 e 2018, lo scritto si propone di
verificare – nei limiti dei dati disponibili – il grado di effettività dell'istituto, ossia di rispondenza dello stesso agli
obiettivi politico-criminali che ne hanno sollecitato l’adozione.
Introducida en nombre de la lucha contra el hacinamiento en las cárceles, la suspensión del procedimiento con
puesta a prueba para adultos ha trasladado al sistema penal un amplio abanico de instancias político-criminales,
entre las que destacan, además de la deflación carcelaria, la promoción de dinámicas de resocialización del sujeto
puesto a prueba y la reparación del daño sufrido por la víctima. A través de la intersección de las coordenadas
normativas del instituto y de los datos empíricos relativos a las sentencias absolutorias por resultado positivo de
la puesta a prueba dictadas por la Sección Penal del Tribunal de Como entre los años 2016 y 2018, el trabajo
pretende verificar -dentro de los límites de los datos disponibles- el grado de efectividad de esta medida, es decir,
la correspondencia de éste con los objetivos político-criminales que determinaron su adopción.

*
Il presente lavoro sviluppa parte dei risultati del percorso di ricerca svolto da Francesca Civiello per redigere la tesi di laurea magistrale in
Diritto penale dal titolo “La messa alla prova: profili normativi e riscontri applicativi. Un’indagine empirica sul Tribunale di Como”, discussa
presso l’Università degli Studi dell’Insubria nell’a.a. 2017/2018. La tesi è stata elaborata nell’ambito del progetto “Syn-Thesis, nuovi percorsi
di alleanza didattica per redigere la tesi di laurea”, istituito presso l’Università degli Studi dell’Insubria al fine promuovere, attraverso l’elaborazione della tesi di laurea, attività di ricerca da condurre in collaborazione con il relatore. Il progetto Syn-Thesis è disponibile a questo
link (ultimo accesso maggio 2021). Sebbene progettato congiuntamente dalle Autrici, il presente scritto è riferibile a: Grazia Mannozzi per i
paragrafi 1 (e relativi sottoparagrafi) e 7; Viola Molteni per i paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 (e relativi sottoparagrafi); Francesca Civiello per la ricerca
empirica e l’elaborazione grafica dei dati.
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The judgment by the Joint Branches of the Italian Supreme Court of Cassation on the controversial distinguishing between extortion and the crime of arbitrary exercise of one’s rights covers classical topics of the general theory of crime, starting from the offences that can be committed only by certain authors, the protected interest, as
well as the participation of a third party in ‘own hand’ crimes. This note, focusing on the peculiarities of the crime
of arbitrary exercise of one’s rights – in addition to the differences from extortion –, advances the idea according
to which the arbitrary exercise of one’s rights should be considered among the ‘own hand’ offences, trying to address in an easier way the procedural issues thereof, as well as those on complicity and punishment.
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Premessa metodologica
Contesto dell’indagine
Con la l. 28 aprile 2014, n. 67, il legislatore italiano – “redarguito” dalla Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo attraverso la sentenza Torreggiani1 e incoraggiato ad adottare misure
normative e riforme strutturali idonee ad affrontare efficacemente la questione del sovraffollamento carcerario – ha, dopo lunghe resistenze2, introdotto nel rito degli adulti l’istituto della
sospensione del procedimento con messa alla prova (da qui in avanti, MAP), mutuandolo, pur
con significative interpolazioni3, dal procedimento penale minorile4.
Nata essenzialmente per contrastare l’annoso problema della sovrappopolazione carceraria, la MAP ha nondimeno guadagnato attenzione quale novità di spicco tra le “episodiche ma
significative aperture verso l’idea della riparazione”5: l’istituto ha infatti rappresentato un cluster
di recepimento di istanze politico-criminali stratificate, che lo hanno voluto funzionale non
solo alla deflazione e alla diversion del soggetto sottoposto alla prova, ma anche alla risocializzazione del medesimo e al potenziale espletamento di percorsi di mediazione con la persona
offesa.
Il complesso meccanismo sospensivo modellatosi sotto la pressione di tali istanze ha riscontrato, negli anni, una tendenza applicativa in continua crescita. Prendendo atto di tale
trend quantitativo, il presente scritto si propone di verificare se la MAP si dimostri qualitativamente, nella sua dimensione in action – relativa alla realtà applicativa del Tribunale di Como
– all’altezza delle aspettative assegnatele.

Oggetto e obiettivi dell’indagine
La presente indagine ha per oggetto una stima dei profili di effettività della messa alla
prova per gli adulti.
Prendendo le mosse dall’autorevole considerazione secondo cui un diritto penale teleolo-

V. C. edu, sez. II, 8 gennaio 2013, Torreggiani e a. c. Italia, in www.giustizia.it, che ha riconosciuto la violazione dell’art. 3 della CEDU per
le condizioni di detenzione determinate da sovraffollamento carcerario.
2
L’idea di replicare all’interno del procedimento penale nei confronti degli adulti l’istituto sospensivo già previsto all’interno del rito minorile
ha fatto la sua prima comparsa nel 2002, con la proposta di legge n. 3452. L’introduzione è stata riproposta senza successo: nel 2006, con la
proposta di legge n. 916; nel 2007 con il disegno di legge n. 2664; nel 2008, con la proposta di legge n. 879; nel 2010 con il disegno di legge
n. 3291; nel 2012 con il disegno di legge n. 5019 ed infine nel 2013 con il disegno di legge 5019 bis – che, non trasformato in legge per lo
scioglimento anticipato del Parlamento, è stato trasfuso nel progetto n. 331 da cui la l. 67/2014 trae origine.
3
Le principali differenze tra i due modelli di MAP riguardano: (i) l’ambito di applicabilità: la messa alla prova minorile è possibile per
qualunque reato, a differenza, come vedremo infra, di quanto accade nel rito degli adulti; (ii) la durata massima della prova: fino a due anni
per gli adulti, fino a tre anni per i minori; (iii) il consenso del soggetto che si sottopone alla prova: condicio sine qua non nel rito degli adulti,
non formalmente richiesto, invece, in quello dei minori; (iv) la possibilità di reiterare l’istanza di sospensione del procedimento con messa
alla prova, concessa nel rito minorile e preclusa in quello degli adulti; (v) la prognosi di non recidiva del soggetto sottoposto alla prova, da
effettuarsi nel solo rito degli adulti al fine di valutare l’ammissibilità della richiesta; (vi) il maggior margine di trasgressione al programma
di MAP concesso ai minori, i quali si vedranno revocare il provvedimento di sospensione solo in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle
prescrizioni imposte, mentre gli adulti incorreranno in tale esito, ex art. 168 quater c.p., in caso di reiterata o grave trasgressione al programma
di trattamento o alle prescrizioni imposte o di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, ovvero in caso di commissione, durante
il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede; (vii) la possibilità di
richiedere la MAP sin dalla fase delle indagini preliminari, prevista nel solo rito degli adulti.
4
Nell’ambito della vasta dottrina sul tema, si veda Cesari (2009), p. 344 e bibliografia ivi richiamata.
5
Palazzo (2017), pp. 358-359.
1
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gicamente orientato alla tutela dei beni della collettività “deve essere di volta in volta eterodeterminato dallo scopo ed eterolegittimato dal corrispondente risultato”6, ci si chiede, segnatamente,
se la MAP risponda ai macro-obiettivi politico-criminali che ne hanno sostenuto l’adozione,
con particolare riferimento al contenimento della popolazione carceraria.
Rispetto allo scopo dell’indagine, il terreno della prassi rappresenta un punto di osservazione privilegiato. Pertanto, l’indagine ha preso le mosse dal reperimento di dati relativi all’applicazione della MAP nel contesto territoriale del Tribunale di Como. I dati estrapolati costituiscono una piattaforma di osservazione parziale e tuttavia interessante per avviare alcune
riflessioni più generali sull’applicazione della misura e sulla capacità della MAP di adempiere
alle funzioni demandategli7.

1.3.

Dati: fonti e coordinate spazio-temporali

1.4.

Metodologia

La ricerca empirica su cui si incentra il presente lavoro è stata svolta interamente presso il
Tribunale di Como, grazie al supporto ricevuto dai magistrati e dal personale di cancelleria.
I dati che ne costituiscono la base sono rappresentati da 322 sentenze di proscioglimento
per esito positivo della MAP, estrapolate da 5532 dispositivi custoditi presso la cancelleria
della Sezione Penale Dibattimento, relativi agli anni 2016, 2017 e 2018. Ulteriori informazioni, richieste ai funzionari della cancelleria, hanno inoltre permesso di ricostruire la “storia” di
ogni singolo fascicolo che in concreto ha aperto la possibilità di messa alla prova dell’imputato.

La ricognizione dei fascicoli rilevanti ai fini dell’indagine è stata resa possibile dalla presenza di un database, studiato ed approntato dal personale di cancelleria della Sezione Penale
Dibattimento del Tribunale di Como, dal quale tuttavia, nell’ambito dell’accesso consentito, è
stato possibile ricostruire compiutamente i dati relativi ai soli procedimenti che hanno avuto
esito positivo.
Non rientrano nei dati analizzati: le istanze di MAP presentate; i procedimenti di MAP
conclusisi con ordinanza di revoca e ripresa del processo ex art. 464 octies, co. 4, c.p.p.; i procedimenti di MAP conclusisi con esito negativo e ripresa del processo ex art. 464 septies, co.
2, c.p.p.
Dal database, nell’ambito dell’accesso consentito8, è stato possibile reperire le seguenti informazioni:
• data dell’istanza di messa alla prova;
• data dell’udienza per l’emanazione dell’ordinanza di sospensione del procedimento;
• periodo di sospensione del procedimento;
• data dell’udienza di verifica e conseguente dichiarazione di estinzione del reato.
Il database è stato creato appositamente per avere i dati statistici sulla messa alla prova
che ogni ufficio giudiziario è tenuto a inoltrare annualmente al Ministero della Giustizia. Ci
si limita a osservare come la richiesta ministeriale non sia stata, almeno inizialmente, corredata dalla fornitura di mezzi atti a dotare gli uffici di adeguati sistemi produttivi dei report
richiesti. Si precisa che il database istituito presso il Tribunale di Como include anche il campo
contenente le richieste di messa alla prova aventi esito negativo; quest’ultimo però non è stato
abilitato all’accesso ai fini della presente indagine. I dati fruibili concretamente attraverso il
database hanno consentito, in ogni caso, di avere quantomeno una immagine fedele dei procedimenti con esito positivo. Va precisato inoltre che il sopra menzionato database è entrato in
uso solo nell’anno 2017, mentre per gli anni precedenti è stato tenuto un registro cartaceo. I

6
Così Paliero (1990), p. 438; tale contributo resta peraltro insuperato nello sviluppare la nozione penalistica di effettività. L’A. sottolinea che:
“l’orientamento teleologico assegnato al sistema penale impone di attrarre sempre nel fuoco dell’indagine sull’effettività lo scopo (gli scopi)
della norma: il conseguimento dello scopo di tutela […] è elemento fondante per l’attribuzione del predicato di effettività a qualsiasi opzione
penale” (p. 500).
7
V., ancora una volta, Paliero (1990), p. 517, secondo il quale: “il principio di effettività […] si ‘nutre di empiria’ e come tale non solo può, ma
deve essere costantemente sottoposto alla verifica dei risultati secondo il ben noto paradigma prognostico-diagnostico”.
8
Le ulteriori informazioni rilevanti per l’indagine sono state reperite direttamente dai dispositivi cartacei di estinzione del reato per esito
positivo della MAP.
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dati anteriori al 2017 contenuti in tale registro sono stati progressivamente riportati nel database, che però, a tutt’oggi, potrebbe non risultare completo.
La ricerca è stata articolata in due fasi:
• la prima è stata dedicata alla selezione dei dispositivi che prevedevano l’estinzione del
reato per esito positivo della MAP, emessi negli anni 2016, 2017 e 2018 dai giudici
competenti del Tribunale di Como;
• la seconda è stata dedicata alla estrazione e disaggregazione dei dati relativi ai seguenti
fattori:
• percentuale di sentenze di proscioglimento per esito positivo della MAP rispetto alla totalità dei casi gestiti dalla Sezione Dibattimento;
• tipologia di reato commesso;
• nazionalità, genere ed età dei destinatari della misura;
• durata media del lavoro di pubblica utilità;
• durata media della sospensione del procedimento.
I dati raccolti, analizzati e disaggregati, sono stati in un secondo tempo elaborati in forma
di grafici, al fine di poter offrire una rappresentazione sintetica delle rilevanze empiriche raccolte, dotata di maggiore immediatezza rispetto ad una tabella numerica.
All’analisi quantitativa è seguita una valutazione qualitativa della prassi dell’istituto, conclusasi con alcune riflessioni circa l’opportunità di riforme idonee a potenziare effettività ed
efficacia della MAP.

1.5.
2.

Ipotesi di lavoro
Il lavoro di ricerca, fondato sull’incrocio del dato normativo e di quello empirico intende
verificare, nei limiti del possibile e con la consapevolezza che i dati riguardano il solo territorio di competenza del Tribunale di Como, il grado di rispondenza della MAP agli obiettivi
politico-criminali che ne hanno sollecitato l’adozione. Le ipotesi di lavoro hanno ad oggetto
la declinazione dell’effettività della MAP rispetto alla deflazione, alla risocializzazione del
destinatario della misura e alla riparazione a favore delle vittime di reato.

Le coordinate normative della messa alla prova
La disciplina della MAP per adulti è distribuita tra il codice di rito (artt. 464 bis - 464
novies e 657 bis) e il codice penale (artt. 168 bis - 168 quater).
Accostandosi in modo prudente al paradigma della restorative justice, tramite la MAP il
legislatore italiano ha fatto filtrare all’interno del sistema penale componenti estranee alla
sua secolare logica ritorsiva a contenuto afflittivo, realizzando un incrocio tra la prospettiva
strettamente punitiva – evidente nell’obbligo per il soggetto sottoposto alla prova di svolgere
il lavoro di pubblica utilità – e quella restorative9, tangibile nell’esperibilità della mediazione e
nella logica comunitario-inclusiva di gestione del conflitto che, come si osserverà infra, permea l’istituto in commento.
Tale ambivalenza si riflette nella natura ibrida, ad un tempo sostanziale e processuale, della
MAP.
La logica riparativa viene infatti “inoculata” nella risposta al reato attraverso il duplice
canale del diritto processuale – qui in modo espresso e perciò autoevidente – e del diritto
sostanziale, in modo implicito:
• il diritto processuale attribuisce alle prescrizioni compensativo-riparatorie che caratterizzano il programma di trattamento e alla possibilità di esperire percorsi di mediazione un ruolo operativo: quello di consentire la sospensione dell’iter giudiziario;
• il diritto sostanziale fa filtrare la logica riparativa attraverso la dimensione della non

Eusebi (2019), p. 1693 ss. osserva come la MAP ricomprenda “sia profili di penalità prescrittiva, sia profili di interazione relazionale
(potremmo dire, di restorative justice in senso stretto)” e individua nell’istituto “una risposta al reato di tipo progettuale – fondata su un
programma individualizzato che non esiga l’ingresso in carcere”. Sul concetto di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, v.
Tumminello (2011).

9
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punibilità10, che assolve così una funzione di “rottura della centralità del modello repressivo di composizione del conflitto sociale”11: il positivo espletamento del percorso di messa
alla prova determina, infatti, l’estinzione del reato (art. 168 ter, co. 2, c.p.). L’idea parrebbe quella di una “sanzione agìta dal suo destinatario”12: il programma di trattamento
cui l’imputato si sottopone prevede una pluralità di prescrizioni che, se correttamente
adempiute, assurgono al rango di “controvalore idoneo a compensare il disvalore oggettivo
e soggettivo del fatto”13, elidendo, in ossequio al principio di sussidiarietà, l’esigenza
punitiva. Attraverso la MAP il legislatore sembra, in definitiva, aprire “la strada alla
categoria (e agli istituti) della non punibilità quale contrassegno tecnico dell’extrema ratio
come principio”14.
Come anticipato, la puntuale ricostruzione normativa e dogmatica dell’istituto in commento esula dagli scopi del presente scritto15. Nondimeno, appare in via preliminare necessario
ripercorrere sinteticamente le coordinate normative rilevanti rispetto agli obiettivi di verifica
empirica esplicitati: in primo luogo, pertanto, si procederà alla ricognizione dei limiti applicativi, oggettivi e soggettivi, della MAP, i quali regolano la potenzialità deflativa e la platea di
utenti dell’istituto in commento; successivamente, l’attenzione si sposterà sui contenuti indefettibili e facoltativi del programma di trattamento, cuore della misura sospensiva nel quale si
nascondono le potenzialità risocializzanti e restorative della stessa.
Occorre dunque partire dai limiti all’operatività dell’istituto. A differenza di quanto accaduto nel rito minorile, nel caso della messa alla prova per gli adulti l’esigenza di ricercare
un punto di equilibrio tra la volontà di dar spazio alle potenzialità risocializzanti e riparative
dell’istituto e quella di fronteggiare le pressanti istanze securitarie provenienti dall’opinione
pubblica ha determinato l’inserimento di stringenti preclusioni oggettive e soggettive alla fruibilità della misura16. Il risultato del bilanciamento tra le opposte esigenze menzionate è rappresentato, segnatamente, dall’art. 168 bis c.p., che prevede limiti di applicabilità della MAP
di tipo sia quantitativo che qualitativo.
Il primo e più evidente limite oggettivo è contenuto nel primo comma della norma, il
quale – prevedendo che la prova può essere disposta unicamente per i reati puniti con la sola
pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro
anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria – detta il perimetro generale di applicabilità della MAP. In seconda battuta, il primo comma della disposizione in esame prevede
l’applicabilità della MAP, altresì, ad un circoscritto novero di delitti individuati tramite rinvio
all’art. 550, co. 2, c.p.p. Una terza preclusione – di taglio pseudo-criminologico – è data, infine, dal disposto del comma 5 dell’art. 168 bis c.p., il quale vieta la proponibilità dell’istanza a
coloro che siano stati dichiarati delinquenti o contravventori abituali o professionali, ovvero
Sul concetto di non punibilità quale “categoria […] tendenzialmente attratta in chiave teleologica sotto il principio di sussidiarietà”, v.
Donini (2001), p. 1035 ss.; Donini (2003), p. 378 ss.; Donini (2011), p. 889 ss.
11
Piergallini (2006), p. 1660.
12
Donini (2013), p. 1207. Più recentemente, in relazione ai concetti di pena agìta e subìta, v. M. Donini (2020), pp. 389 ss.
13
Piergallini (2006), p. 1661. La dinamica della non punibilità quale premio per l’espletamento di condotte riparatorie è stata oggetto di
ampie riflessioni dottrinali. Sul tema sembrano potersi distinguere quattro principali filoni esegetici. Una prima interpretazione individua
nella non punibilità e nella minor punibilità un fenomeno di riconoscimento dell’avvenuta degradazione dell’illecito per effetto della condotta
riparatoria: la non e la minor punibilità troverebbero la propria ratio, segnatamente, nel principio di sussidiarietà in concreto (v. in part. Donini
(2001), p. 1035 ss. e in part. p. 1044). Nell’opinione di una seconda lettura, la non punibilità e la minor punibilità a fronte di condotte riparatorie
costituirebbero la realizzazione del c.d. principio di controffensività: le condotte post-factum esprimerebbero cioè un significato antitetico a
quello offensivo manifestato dalla condotta criminosa e ne compenserebbero così, pur tardivamente, il disvalore. In quest’ottica, la non e la
minor punibilità costituirebbero un’esplicazione del diritto penale quale strumento teleologicamente orientato alla tutela dei beni giuridici
(v. in part. Ruga Riva (2002), p. 442). Una terza corrente vede nelle condotte riparatorie lo strumento adottato da un legislatore che, alle
prese con un diritto penale disorientato ed iper-esteso, sceglie di sfruttare la questione della punibilità come “merce di scambio” per rimediare
all’ineffettività della sanzione (v. in part. Astrologo (2009), pp. 170-172 e Di Martino (1999), pp. 54-55). Infine, una quarta corrente
individua nelle condotte riparatorie un fenomeno di penalità prescrittiva o più precisamente uno strumento per il cui tramite la pena potrebbe
assumere le forme di un progetto sviluppato ad hoc in considerazione dell’offesa e della rottura delle relazioni sociali determinate dal reato (così
Eusebi (2019); cfr. anche Dova (2017), pp. 257-258).
14
Alla lettera, Donini (2013), p. 1207.
15
La bibliografia sul punto è copiosa: si vedano, tra gli altri, Bove (2014); Lanza (2017); Triggiani (2014). Per un’analisi di taglio empiricocriminologico dell’istituto, v. altresì Binik et al. (2018), pp. 16-31, nonché, con riferimento alla MAP minorile, Dipartimento per la Giustizia
minorile e di comunità, La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88). Anno 2019, Roma, 2020 (ultimo accesso maggio
2021).
16
Sanna (2015), p. 1264, nt. 8, sottolinea come la sussistenza di istanze generalpreventive alla base dell’inserimento di stringenti limiti
oggettivi di accesso alla misura sia testimoniata dai lavori parlamentari e, in particolare, dalle preoccupazioni espresse nell’Aula del Senato
dal Relatore On. Casson, di fronte ad un emendamento volto a far coincidere l’area dell’istituto con quella della clausola di esclusione ex art
280, co. 2, c.p.p., riguardante reati puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (cfr. Senato della Repubblica, Resoconto
stenografico Assemblea, Seduta del 21 gennaio 2014, p. 33, in www.senato.it).
10
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delinquenti per tendenza.
Così concepito, lo spettro operativo della MAP si trova dunque a convergere con quello di
una pluralità di istituti presenti nel nostro sistema penale e aventi capacità deflativa: laddove la
pena detentiva concretamente irrogata non sia superiore a quattro anni, infatti, il condannato
può ambire all’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354; il cui
limite si estende a sei anni nel caso di condanna da eseguire nei confronti di persone tossicodipendenti o alcoldipendenti, ai sensi dell’art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309)17 o, ricorrendone
i presupposti, alla detenzione domiciliare (art. 47 ter l. 354/1975). Un significativo fattore di
convergenza/sovrapposizione si registra, altresì, con l’istituto della sospensione condizionale
della pena (artt. 163 ss. c.p.).
In punto di capacità risolutiva del problema del sovraffollamento carcerario, pertanto, la
MAP parrebbe essere condannata, ab origine, all’inefficienza: le delimitazioni poste all’operatività della probation per adulti la rendono infatti, già in astratto, inidonea ad apportare un
contributo deflativo ulteriore rispetto a quello fornito da istituti già operativi al momento
della sua introduzione.
Venendo ora ai contenuti della MAP, va subito precisato come gli obblighi cui il sottoposto a probation può soggiacere siano, per così dire, suscettibili di molteplici formalizzazioni,
dovendo essere concretamente definiti, ai sensi dell’art. 464 bis c.p.p., in un programma di
trattamento elaborato d’intesa con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
Il combinato disposto dell’art. 168 bis c.p. e dell’art. 464 bis c.p.p. consente di ricostruire
il seguente profilo di prescrizioni e opportunità rispettivamente imposte e offerte al soggetto
sottoposto a MAP:
• obblighi a contenuto relazionale, volti a promuovere condotte prosociali (l’affidamento
dell’imputato al servizio sociale; il coinvolgimento di quest’ultimo, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale; lo svolgimento
di attività di volontariato);
• obblighi a contenuto sanzionatorio (la prestazione di lavoro di pubblica utilità);
• obblighi limitativi della libertà (l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il
servizio sociale o con una struttura sanitaria, ovvero relative alla dimora, alla libertà di
movimento o al divieto di frequentare determinati locali);
• obblighi a contenuto latamente riparatorio (gli impegni che l’imputato assume al fine
di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, tra cui il risarcimento del
danno e le restituzioni);
• opportunità di intraprendere un percorso di mediazione con la persona offesa.
L’articolato normativo lascia trasparire alcune significative aperture al paradigma della
giustizia riparativa: aldilà dell’emblematica possibilità di intraprendere, durante il periodo di
prova, percorsi di mediazione con la persona offesa, l’ensemble descritto fa altresì spazio a logiche comunitario-inclusive di gestione del conflitto.
Attraverso l’istituto della messa alla prova, la gestione delle conseguenze del reato non
è più oggetto di esclusiva preoccupazione del processo penale, ma entra in condivisione, in
primis, con il reo e la comunità18. Sotto la supervisione dell’organo giudicante – il quale, ai
sensi degli artt. 464 quater e 464 quinquies c.p.p., dovrà valutare l’idoneità del programma di
trattamento, disporne le modifiche o le integrazioni ritenute necessarie e vigilare sull’eventuale necessità di variazioni al programma ‘in corso d’opera’ – la gestione delle conseguenze del
reato viene parzialmente “esternalizzata”: essa diviene un fenomeno relazionale, che ricade,
in primis, sugli uffici di esecuzione penale esterna (da qui in avanti, UEPE), i quali, ai sensi
dell’art. 141 ter disp. att. c.p.p., si fanno carico di espletare il complesso di attività d’indagine
funzionale all’elaborazione del programma di trattamento e di relazionare periodicamente al
giudice in ordine agli sviluppi positivi o negativi del destinatario della misura registrati durante il periodo di messa alla prova. In secondo luogo, la gestione del conflitto viene fatta ricadere
sulla comunità, rappresentata da tutte le strutture, gli enti e le istituzioni chiamati a curare il
percorso terapeutico, risarcitorio, restitutorio, lavorativo, di volontariato – in altre parole, il
percorso di risocializzazione – dell’autore di reato o a favorirne l’accesso ai servizi di giustizia
riparativa. L’impegno richiesto alle diverse realtà territoriali coinvolte nella implementazione
della MAP fa di queste ultime veri e propri “attori sociali”19 nel percorso di reinserimento e
Notano tale convergenza, tra gli altri, Bartoli R. (2014), p. 661.; Lanza (2017), p. 214 e Pulito (2014), p. 82.
Sulle potenzialità del modello comunitario-inclusivo di gestione della giustizia penale, v. Bargen et al. (2018), p. 54.
19
Sul ruolo della comunità quale attore sociale nel percorso di reinserimento del reo, si veda Mannozzi (2003), p. 63.
17
18
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recupero intrapreso dal soggetto in prova.
Così caricati, nella MAP, di un ruolo attivo nell’affrontare le conseguenze del reato, reo e
comunità – in primis, ma anche la vittima, qualora sussistano le condizioni per un suo coinvolgimento tramite percorsi di mediazione – hanno l’occasione di riappropriarsi parzialmente
della gestione del conflitto20. La logica tradizionalmente adottata nella gestione degli effetti
del reato, imperniata sull’utilizzo del processo penale quale strumento di accertamento della
verità giudiziale, viene accantonata per far posto a un modus operandi diversamente costruito
e orientato, il quale preferisce la scommessa sul futuro comportamentale dell’imputato alla ricerca di una verità giudiziale assoluta ma cristallizzata sul passato. L’interruzione della ricerca
della verità, il sacrificio della compiutezza del giudizio e della sua capacità accertativa vengono
accettati come contropartita per un potenziale guadagno futuro in termini di risocializzazione
del soggetto e di riparazione nei confronti della vittima. Ne risulta un concetto di verità dinamico, più simile alla alétheia greca (etimologicamente disvelamento) che non alla veritas latina,
intesa quale granitica certezza21. La non contestazione degli addebiti da parte dell’imputato
consente di evitare una pena privativa della libertà e di costruire, viceversa, un impegno di libertà, il quale, in ultima analisi, è la sostanza della MAP.

3.

Analisi quantitativa dei dati sulla messa alla prova relativi al
Tribunale di Como negli anni 2016, 2017 e 2018
Così tratteggiata la fisionomia della probation per adulti, si può procedere all’analisi quantitativa e qualitativa della prassi applicativa dell’istituto nell’orizzonte spazio-temporale rappresentato dalla prassi del Tribunale di Como negli anni 2016, 2017 e 2018.

4.

Percentuale applicativa dell’istituto e analisi dei reati dichiarati
estinti per esito positivo della prova
Negli anni 2016, 2017 e 2018, la Sezione Dibattimento Penale del Tribunale di Como ha
emesso complessivamente 5.532 dispositivi (di proscioglimento o di condanna); di questi, 322
attestano l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. Non è dato stabilire,
basandoci sui dati a cui è stato possibile avere accesso (tramite il database e la documentazione cartacea precedentemente descritta), quale sia la percentuale di MAP con esito positivo
rispetto al numero complessivo di richieste presentate e accolte e neppure quanti siano i casi
gestiti dalla Sezione Dibattimento per i quali, in astratto, si sarebbe potuta richiedere la MAP.
Quest’ultimo tipo di dati avrebbe consentito di valutare il favore che concretamente incontra
l’istituto rispetto alle ipotesi di reato per le quali sarebbe applicabile.
È stato però possibile rapportare il numero di MAP con esito positivo al totale dei casi gestiti dalla Sezione Dibattimento, che in termini percentuali rappresenta il 5,8%, come emerge
dalla Figura 1.

Figura n. 1: Percentuale dei procedimenti gestiti con
MAP e caratterizzati da esito positivo rispetto alla totalità dei casi trattati dalla Sezione Dibattimento Penale
del Tribunale di Como tra il 2016, il 2017 e il 2018.
Fonte: nostra elaborazione su dati del Tribunale di
Como.
20
21

Christie (1977), p. 1 ss.
Per le considerazioni su alétheia e veritas cfr. Pepe (2020), pp. 105 ss.
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Onde consentire una miglior leggibilità, i risultati dell’analisi sono stati scomposti in tre
distinti istogrammi. Ciascun grafico consente di cogliere con immediatezza quanti sono stati,
per ogni anno del triennio considerato, i reati gestiti attraverso la MAP dal Tribunale di Como
e caratterizzati da epilogo positivo: ad esempio, i procedimenti per il reato di cui al n. 1 sull’asse delle ascisse – art. 334 c.p., Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto
nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa – conclusisi con sentenza di
proscioglimento per esito positivo della MAP sono stati due: uno nel 2016, uno nel 2017, nessuna fattispecie di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro risulta essere
stata gestita attraverso la MAP e aver avuto esito positivo nel 201822.

1. Art. 334 c.p.
2. Art. 336 c.p.
3. Art. 337 c.p.
4. Art. 341 bis c.p.
5. Art. 348 c.p.
6. Art. 349 c.p.
7. Art. 367 c.p.

8. Art. 371 bis c.p.
9. Art. 378 c.p.
10. Art. 388 c.p.
11. Art. 392 c.p.
12. Art. 473 c.p.
13. Art. 474 c.p.
14. Art. 477 c.p.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Art. 479 c.p.
Art. 480 c.p.
Art. 482 c.p.
Art. 483 c.p.
Art. 485 c.p.
Art. 489 c.p.
Art. 491 c.p.

22. Art. 494 c.p.
23. Art. 495 c.p.
24. Art. 497 c.p.
25. Art. 497 bis c.p
26. Art. 527 c.p.
27. Art. 570 c.p.
28. Art. 571 c.p.

Figura n. 2.1.: Numero di MAP con esito positivo nel triennio 2016-2018 rispetto al reato contestato.
Fonte: nostra elaborazione su dati del Tribunale di Como.

Dai dati raccolti risultano essere stati dichiarati estinti per esito positivo della MAP, tra gli altri, i delitti di cui agli artt. 479, 495, 572 e
611 c.p. i cui limiti edittali di pena eccedono, per vero, quelli individuati dall’art. 168 bis, co. 1, c.p. per l’applicabilità dell’istituto. La ricerca di
ulteriori spiegazioni sul punto è tuttavia, allo stato, resa impossibile dalle limitazioni all’accesso alla cancelleria del Tribunale di Como legate
all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

22
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29. Art. 572 c.p.
30. Art. 574 c.p.
31. Art. 582 c.p.
32. Art. 590 c.p.
33. Art. 594 c.p.
34. Art. 595 c.p.
35. Art. 609 c.p.

36. Art. 610 c.p.
37. Art. 611 c.p.
38. Art. 612 c.p.
39. Art. 614 c.p.
40. Art. 624 c.p.
41. Art. 633 c.p.
42. Art. 635 c.p.
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43. Art. 639 c.p.
44. Art. 640 c.p.
45. Art. 641 c.p.
46. Art. 642 c.p.
47. Art. 646 c.p.
48. Art. 648 c.p.
49. Art. 687 c.p.

50. Art. 697 c.p.
51. Art. 699 c.p.
52. Art. 707 c.p
53. Art. 712 c.p.
54. Art. 727 c.p.

Figura n. 2.2.: Numero di MAP con esito positivo nel triennio 2016-2018 rispetto al reato contestato.
Fonte: nostra elaborazione su dati del Tribunale di Como.

55. art. 171 l. 633/41
56. art. 2 l. 895/67
57. art. 70 d.p.r. 633/72
58. art. 282 d.p.r. 43/73
59. Art. 2 l. 463/83
60. Art. 73 d.p.r. 309/90
61. Art. 7 l. 386/90

62. Art. 116 d. lgs. 285/92
63. Art. 186 d. lgs. 285/92
64. Art. 187 d. lgs. 285/92
65. Art. 189 d. lgs. 285/92
66. Art. 22 d. lgs. 286/98
67. Art. 5 d. lgs. 74/2000
68. Art. 10 bis d. lgs. 74/2000

69. Art. 76 d.p.r. 445/2000
70. Art. 31 d.p.r. 380/2001
71. Art. 256 d. lgs. 152/2006
72. Art. 2087 c.c.
73. Art. 217 r.d. 267/1942
74. Art. 4 l. 110/75

Figura n. 2.3: Numero di MAP con esito positivo nel triennio 2016-2018 rispetto al reato contestato.
Fonte: nostra elaborazione su dati del Tribunale di Como.
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Per migliorare la leggibilità dei dati contenuti nelle figure 2.1, 2.2. e 2.3, si propone una
chiave di lettura basata sull’aggregazione degli illeciti (oggetto dei dispositivi di estinzione
del reato per esito positivo della MAP) in ragione del bene giuridico protetto dalle norme
incriminatrici.
Dall’analisi empirica è emerso, segnatamente, che le fattispecie positivamente gestite con
MAP dal Tribunale di Como nel triennio 2016-2018 sono 74, così suddivisibili:
a) fattispecie di legislazione speciale, 161 casi23;
b) delitti contro il patrimonio, 73 casi24;
c) delitti contro la persona, 57 casi25;
d) delitti contro la fede pubblica, 48 casi26;
e) delitti contro la pubblica amministrazione, 26 casi27;
f ) delitti contro la famiglia, 10 casi28;
g) delitti contro l’amministrazione della giustizia, 7 casi29;
h) contravvenzioni di polizia, 6 casi30;
i) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, 2 casi31.
I dati ricavati permettono dunque di osservare quanto segue rispetto ai 390 reati dichiarati
estinti per esito positivo della MAP tra il 2016 e il 201832:
• nel 41,3% dei casi, si tratta di ipotesi delittuose previste dalla legislazione speciale –
segnatamente, nel 22,05% (86 casi) si tratta del reato di guida sotto l’influenza dell’alcol di cui all’art 186 d. lgs. 285/92;
• nel 18,7%, si tratta di delitti contro il patrimonio;
Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: art. 171 l. 633/41, 1 caso; Disposizioni per il controllo delle armi:
art. 2 l. 895/67, 1 caso; Applicazione dell’imposta: art. 70 d.p.r. n. 633/72, 1 caso; Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini
di terra e gli spazi doganali: art. 282 d.p.r. 43/73, 2 casi; Omesso versamento di contributi: art. 2 d.l. 463/83, 3 casi; Produzione, traffico e
detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope: art. 73 d.p.r.309/90, 7 casi; Inosservanza di sanzioni amministrative accessorie in tema
di assegni bancari: art 7 l. 386/90, 3 casi; Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore: art. 116 d. lgs. 285/92, 5 casi;
Guida sotto l’influenza dell’alcool: art 186 d. lgs. 285/92, 86 casi; Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti:
art 187 d. lgs. 285/92, 9 casi; Comportamento in caso di incidente: Art 189 d. lgs. 285/92, 5 casi; Lavoro subordinato a tempo determinato
e indeterminato: Art. 22 d. lgs. 286/98, 3 casi; Omessa dichiarazione: Art. 5 d. lgs. 74/2000, 1 caso; Omesso versamento di ritenute dovute o
certificate: Art. 10 bis d. lgs. 74/00, 5 casi; Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa: art. 76 d.p.r.
445/2000 in rel. all’art. 483 c.p., 1 caso; Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali:
art. 31 d.p.r. 380/2001 in rel. all’art. 44, co. 1, lett. b), 1 caso; Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: Art 256 d. lgs. 152/06, 2 casi; Tutela
delle condizioni di lavoro: art. 2087 c.c. in rel. all’art. 590, co. 3, c.p., 2 casi; Bancarotta semplice: art. 217 r.d. 267/1942, 7 casi; Porto di armi
od oggetti atti ad offendere, art. 4 l. 110/1975, 16 casi.
24
Furto: art. 624 c.p., 35 casi; Invasione di terreni o edifici: art. 633 c.p., 3 casi; Danneggiamento: art. 635 c.p., 8 casi; Deturpamento e
imbrattamento di cose altrui: art. 639 c.p., 1 caso; Truffa: art. 640 c.p., 7 casi; Insolvenza fraudolenta: art. 641 c.p., 1 caso; Fraudolento
danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona: art. 642 c.p., 1 caso; Appropriazione indebita: art. 646
c.p., 2 casi; Ricettazione: art. 648 c.p., 15 casi.
25
Lesione personale: art 582 c.p., 21 casi; Lesioni personali colpose: art 590 c.p., 8 casi; Ingiuria: art. 594 c.p., 7 casi; Diffamazione: art. 595
c.p., 1 caso; Perquisizione e ispezione personali arbitrarie: art. 609 c.p., 1 caso; Violenza privata: art. 610 c.p., 1 caso; Violenza o minaccia per
costringere a commettere un reato: art. 611 c.p., 1 caso; Minaccia: art 612 c.p., 16 casi; Violazione di domicilio: art. 614 c.p., 1 caso.
26
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni: art 473 c.p., 2 casi; Introduzione
nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi: art 474 c.p., 2 casi; Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o
autorizzazioni amministrative: art 477 c.p., 11 casi; Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici: art. 479 c.p., 4 casi;
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative: art. 480 c.p., 1 caso; Falsità materiale
commessa dal privato: art. 482 c.p., 11 casi; Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico: art 483 c.p., 6 casi; Falsità in scrittura
privata: art 485 c.p., 2 casi; Uso di atto falso: art 489 c.p., 1 caso; Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito: art 491 c.p., 1
caso; Sostituzione di persona: art 494 c.p., 2 casi; Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali
proprie o di altri: art. 495 c.p., 2 casi; Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati: art. 497 c.p.,
2 casi; Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi: art 497 bis c.p., 1 caso.
27
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa:
art 334 c.p., 2 casi; Violenza e minaccia a un pubblico ufficiale: art. 336 c.p., 1 caso; Resistenza a un pubblico ufficiale: art 337 c.p., 11 casi;
Oltraggio a pubblico ufficiale: art 341 bis c.p., 6 casi; Esercizio abusivo di una professione: art. 348 c.p., 2 casi; Violazione di sigilli: art. 349
c.p., 4 casi.
28
Violazione degli obblighi di assistenza familiare: art 570 c.p., 6 casi; Abuso dei mezzi di correzione o disciplina: art. 571 c.p., 2 casi;
Maltrattamenti contro familiari e conviventi: art. 572 c.p., 1 caso; Sottrazione di persone incapaci: art 574 c.p., 1 caso.
29
Simulazione di reato: art 367 c.p., 2 casi; False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale: art 371
bis c.p., 2 caso; Favoreggiamento personale: art 378 c.p., 1 caso; Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice: art. 388 c.p., 1
caso; Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose: art. 392 c.p., 1 caso.
30
Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita: art. 687 c.p., 1 caso; Detenzione abusiva di armi: art 697 c.p., 1 caso;
Porto abusivo di armi: art. 699 c.p., 1 caso; Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli: art. 707 c.p., 1 caso; Acquisto di cose di
sospetta provenienza: art. 712 c.p., 1 caso; Abbandono di animali art. 727 c.p., 1 caso.
31
Atti osceni: art. 527 c.p., 2 casi.
32
La somma totale dei reati dichiarati estinti (390) è più elevata rispetto al numero dei dispositivi analizzati (322) poiché talvolta la MAP è
stata richiesta in via cumulativa in relazione a più ipotesi di reato.
23
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• nel 14,6%, si tratta di delitti contro la persona;
• nel 12,3%, si tratta di delitti contro la fede pubblica;
• nel 6,7%, si tratta di delitti contro la pubblica amministrazione;
• nel 2,6%, si tratta di delitti contro la famiglia;
• nell’1,8%, si tratta di delitti contro l’amministrazione della giustizia;
• nell’1,5%, si tratta di contravvenzioni di polizia;
• nello 0,5%, si tratta di delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.
La figura seguente esprime in forma di grafico le percentuali sopra indicate.

Figura n. 3: percentuali di MAP con esito positivo nel triennio 2016-2018 rispetto al tipo di reato
commesso.
Fonte: nostra elaborazione su dati del Tribunale di Como.
La disaggregazione dei dati in relazione alla tipologia di reato commesso permette di desumere che la MAP ha avuto, nel contesto spazio-temporale di riferimento, un’applicazione
ad ampio spettro: attraverso l’istituto è stato infatti possibile gestire una gamma eterogenea
di reati.
Volendo individuare le macro-tipologie di reato più frequentemente gestite con MAP,
queste sono: (i) fattispecie extra codicem (41,3% – si noti peraltro che il 22,05% delle MAP in
quest’ambito è relativo al delitto di guida sotto l’influenza dell’alcol di cui all’art 186 d. lgs.
285/92); (ii) delitti contro il patrimonio (18,7% dei casi); (iii) delitti contro la persona (14,6%
dei casi).

5.

Profilo personologico dei destinatari dell’istituto
L’istituto della messa alla prova, in linea con il volto costituzionale degli strumenti sanzionatori a più riprese plasmato dal Giudice delle Leggi33, privilegia, per struttura e finalità, la
prospettiva della risocializzazione del soggetto che vi si sottopone34.
Al fine di verificare la rispondenza dell’istituto a tale obiettivo di politica criminale, è
perciò apparso utile un approfondimento circa il profilo personologico dei destinatari della
misura. Si proporranno, di seguito, i dati relativi alla nazionalità, al genere e all’età dei soggetti
che hanno positivamente portato a termine il percorso di MAP nel contesto del Tribunale di
Como nell’arco del triennio 2016-2018.

Il riferimento è, in particolare, a Corte Cost., 23 gennaio 2019 (dep. 8 marzo 2019), n. 40, Pres. Lattanzi, Red. Cartabia, “i principi di cui agli
artt. 3 e 27 Cost. «esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e
sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale» (sentenza n. 179 del 2017) in vista
del «progressivo reinserimento armonico della persona nella società, che costituisce l’essenza della finalità rieducativa» della pena (da ultimo,
sentenza n. 149 del 2018)”.
34
Cfr. Corte Cost., 21.2.2018 (dep. 27.4.2018), n. 91, Pres. Lattanzi, Red. Lattanzi, laddove si osserva che la messa alla prova è un “istituto
che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene “infranta” la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione
del raggiungimento della risocializzazione del soggetto” (Cass., sez. un., n. 36272 del 2016)”.
33
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Nazionalità
Il dato relativo alla nazionalità dei soggetti che hanno concluso con esito positivo il percorso di MAP35 è stato preso in considerazione potendo rappresentare un indice in base al quale
valutare se le opportunità di accesso all’istituto siano egualitarie.
In proposito, si è riscontrato che:
• nel 2016 sono stati emessi 66 dispositivi di proscioglimento per esito positivo della
MAP, che hanno avuto come destinatari 55 persone di origine italiana e 11 persone
di origine straniera;
• nel 2017 sono stati emessi 108 dispositivi di proscioglimento per esito positivo della
MAP, che hanno avuto come destinatari 92 persone di origine italiana e 16 persone
di origine straniera;
• nel 2018 sono stati emessi 148 dispositivi di proscioglimento per esito positivo della
MAP, che hanno avuto come destinatari 124 persone di origine italiana e 24 persone
di origine straniera.
Nell’arco del triennio considerato, i soggetti di origine italiana che hanno ottenuto una
sentenza di estinzione del reato per esito positivo della MAP sono dunque stati 271, i soggetti
stranieri 51.
Traducendo la grandezza numerica in dato in percentuale, si può affermare che l’84,1%
dei 322 procedimenti conclusisi con l’estinzione del reato per esito positivo della MAP ha
riguardato soggetti italiani, il 15,9% invece soggetti di origine straniera.
La figura seguente offre la visualizzazione grafica di quanto illustrato in cifre:

Figura n. 4: percentuali di MAP conclusesi con esito positivo nel triennio 2016-2018 rispetto alla
nazionalità dei fruitori della misura.
Fonte: nostra elaborazione su dati del Tribunale di Como.
A fronte di tali percentuali occorre chiedersi per quali motivi il numero di sentenze di
estinzione del reato per esito positivo della MAP riguardante soggetti italiani risulti più elevato di quello concernente soggetti stranieri. Potrebbe essere utile, al riguardo, un confronto con
la percentuale di stranieri calcolata rispetto alla popolazione carceraria nazionale36.
Al 31 dicembre 2018, su un totale di 59.655 detenuti, 20.255 – cioè il 33,9% – sono di
origine straniera37; se si considera che il numero degli stranieri in Italia, alla medesima data,
35
Il dato è stato analizzato in coerenza con i parametri di analisi del Ministero della Giustizia. V. i dati statistici relativi a Detenuti presenti
e capienza regolamentare degli istituti penitenziari – Situazione al 28 febbraio 2021, disponibile a questo link (ultimo accesso maggio 2021).
36
Una linea di indagine esperibile ma non praticata, anche per le limitazioni di accesso al Tribunale di Como dovute alle restrizioni derivanti
dalla pandemia da Covid-19, avrebbe dovuto avere ad oggetto il confronto tra accesso alla MAP e opzione per il pieno dibattimento o per i
riti differenziati, da condurre rispetto a nazionalità, genere ed età degli indagati/imputati. È stato pertanto optato per un confronto tra i dati
relativi alla MAP e quelli disponibili relativi alla popolazione carceraria e agli adulti in area penale esterna.
37
I dati al 31 dicembre 2018, presi a riferimento in ragione dell’arco temporale considerato dall’indagine (2016-2018) appaiono in linea con
quelli riferiti al 28 febbraio 2021: a quest’ultima data, su un totale di 53.697 detenuti, 17.306 – circa il 32,2% – sono di origine straniera. Cfr.
i documenti a questo link e questo link (ultimo accesso maggio 2021).

2/2021

117

Grazia Mannozzi, Viola Molteni e Francesca Civiello

Il sistema sanzionatorio nella prassi
El sistema de sanciones en la práctica
The Sanctions System in Practice

è pari a 4.996.158 persone (e cioè all’8,4% della popolazione residente)38 si potrebbe dedurre
che il tasso di criminalità perpetrata da stranieri superi di molto quella posta in essere da
cittadini italiani39.
In realtà, tuttavia, una simile conclusione sarebbe affrettata, perché si porrebbe in termini
assoluti, mancando di considerare una pluralità di fattori. Analizzando la maggior concentrazione di stranieri nelle carceri italiane, attenta dottrina osserva infatti come all’origine del
fenomeno si ponga non necessariamente una maggiore tendenza a delinquere40 di questi ultimi, bensì il surplus di difficoltà da parte degli stranieri ad accedere alle misure alternative
al carcere41. Spesso, infatti, gli stranieri non hanno i mezzi economici per potersi permettere
una difesa tecnica diversa da quella d’ufficio e, altrettanto di frequente, non si trovano nelle
condizioni di poter ottenere le misure in questione, essendo privi di un domicilio idoneo o di
un lavoro stabile.
La tesi proposta appare in linea con il dato relativo alla nazionalità dei soggetti presi in
carico dagli UEPE nazionali per l’espletamento di misure di comunità (misure alternative
alla detenzione, sanzioni sostitutive, misure di sicurezza, lavoro di pubblica utilità e messa alla
prova) o per lo svolgimento da parte degli operatori sociali di indagini prodromiche all’applicazione, alla modifica o alla revoca di tali misure: su un totale di 93.887 persone assegnate
agli UEPE in Italia alla data del 31 dicembre 2018, 76.936 sono italiani – l’81,9 % – e 16.951
sono stranieri – il 18,1%42.
Declinando tali considerazioni nel campo della MAP applicata nel Tribunale di Como,
un’ipotesi che potrebbe spiegare il più elevato numero di italiani che hanno positivamente
fruito della misura potrebbe dunque risiedere nella maggiore difficoltà per i soggetti stranieri
di essere assistiti da un difensore che rappresenti all’indagato/imputato la possibilità di adire la
misura sospensiva e si adoperi affinché ciò accada. Si consideri, in proposito, che la presentazione di un’istanza di MAP implica un impegno significativo in termini di tempo ed energie:
essa impone di fornire all’UEPE tutte le informazioni e la documentazione necessarie all’elaborazione del programma di trattamento, tra cui l’attestazione di un ente che si dichiari disponibile ad accogliere il sottoposto alla prova per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità43.
In via ipotetica, inoltre, si potrebbe ulteriormente considerare che quelle stesse difficoltà
economico-sociali che potrebbero limitare l’accesso alla misura sospensiva nei confronti di
indagati e imputati stranieri sarebbero altresì suscettibili di influire negativamente sul corso di
un percorso di MAP già avviato.
Se l’ipotesi si rivelasse fondata, la possibilità concreta di fruizione della MAP non potrebbe
dirsi realmente paritaria. Ciò comporterebbe un duplice ordine di effetti, entrambi negativi:
un ridotto numero di probation disposte nei confronti di stranieri e una conseguentemente elevata percentuale di stranieri in carcere, che ulteriormente alimenterebbe quella fictio di
maggior tendenza a delinquere degli stranieri poc’anzi esplicata. La misura sospensiva si rivelerebbe, in definitiva, più difficilmente accessibile proprio per quelle categorie di persone che
forse più necessiterebbero di occasioni di reinserimento sociale.

5.2.

Genere
Oltre alla nazionalità, anche il genere dei soggetti sottoposti a probation è suscettibile di
fornire indicazioni in merito al profilo personologico degli utenti della misura e alle possibilità
di accesso alla stessa, da leggere in relazione alla più generale modesta percentuale di criminalità femminile.

I dati al riguardo sono disponibili a questo link (ultimo accesso maggio 2021).
Palazzo (2016), p. 1.
40
Sui fattori predisponenti la ipercriminalizzazione degli stranieri, v. Melossi (2008), pp. 9-23; cfr. anche Marzo (2013), pp. 737-770. Sui
fattori culturali e sul ruolo dei meccanismi di controllo v. Forti (2000), p. 465. In chiave sociologica, v. Mancini (2019), pp. 347-358.
41
Cfr. Palazzo (2016), p. 2.
42
Cfr. Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Adulti in area penale esterna. Analisi statistica dei dati, 1 aprile 2019, p. 8 (ultimo
accesso maggio 2021). I dati appaiono sostanzialmente analoghi a quelli aggiornati al 15 febbraio 2021: su un totale di 105.846 persone
assegnate agli UEPE in Italia a quest’ultima data, 86.760 sono italiani – quasi l’82% – e 19.086 sono invece stranieri – circa il 18%, v.
Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Adulti in area penale esterna. Analisi statistica dei dati, 22 febbraio 2021, p. 9 (ultimo
accesso maggio 2021).
43
V. le considerazioni di Bove (2015), pp. 16-17 e Bartoli L. (2015), pp. 1769-1770.
38
39

2/2021

118

Grazia Mannozzi, Viola Molteni e Francesca Civiello

Il sistema sanzionatorio nella prassi
El sistema de sanciones en la práctica
The Sanctions System in Practice

Negli anni indicati, la MAP risulta così distribuita:
• nel 2016, sono stati prosciolti per esito positivo della MAP 61 uomini e 5 donne;
• nel 2017 sono stati prosciolti per esito positivo della MAP 96 uomini e 12 donne;
• nel 2018 sono stati prosciolti per esito positivo della MAP 132 uomini e 16 donne.
Nell’arco dei tre anni in esame, dunque, dei 322 procedimenti di MAP conclusisi con esito
positivo 289 riguardano uomini e 33 concernono invece donne. La percentuale femminile è
pari al 10,2% dei casi.
Il grafico che segue raffigura in forma sintetica il rapporto tra i dati percentuali sopra
richiamati.

Figura n. 5: percentuali di MAP conclusesi con esito positivo nel triennio 2016-2018 rispetto al
genere dei soggetti.
Fonte: nostra elaborazione su dati del Tribunale di Como.
Dinanzi alla netta minoranza di sentenze di proscioglimento per esito positivo della MAP
emesse nei confronti di donne, la ricerca di possibili spiegazioni del fenomeno ha preso le
mosse, anche in questo caso, da un confronto del dato locale con quello – pur non pienamente
sovrapponibile – nazionale, relativo al genere dei soggetti in carico presso gli UEPE nazionali
per l’espletamento di percorsi di MAP alla data del 31 dicembre 2018. Su un totale di 15.144
persone sottoposte alla MAP in Italia a tale data, 12.893 sono uomini e 2.251 sono donne,
secondo un dato percentuale relativo a queste ultime pari al 14,9%44.
L’esigua percentuale di donne prosciolte dal Tribunale di Como per esito positivo della
MAP apparirebbe dunque in linea con la limitata percentuale di donne sottoposte a MAP a
livello nazionale.
Se tuttavia parametrato al più ampio panorama della popolazione carceraria nazionale
– laddove, su un totale di 59.655 detenuti al 31 dicembre 2018, 2.576 persone sono di sesso
femminile45 – il dato percentuale delle donne che hanno concluso positivamente un percorso
di MAP (10,2%) autorizzato nel Circondario del Tribunale di Como appare più che doppio
rispetto alla percentuale di detenute (4,3%).
Le più elevate percentuali di donne che ivi hanno positivamente esperito la MAP (10,2%)
e che hanno usufruito della MAP a livello nazionale al 31 dicembre 2018 (14,9%) rispetto a
quella delle detenute nei penitenziari italiani alla medesima data (4,3%) inducono a formulare una pluralità di ipotesi: è possibile che il fenomeno trovi spiegazione nella constatazione
criminologica secondo cui si riscontrano sia una minor tendenza a delinquere delle donne
Cfr. Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Adulti in area penale esterna. Analisi statistica dei dati, 1 aprile 2019, p. 5 (ultimo
accesso maggio 2021). I dati al 31 dicembre 2018 non si discostano significativamente da quelli aggiornati al 15 febbraio 2021: su un totale
di 18.936 persone sottoposte alla MAP in Italia a quest’ultima data, 15.882 sono uomini e 3.054 sono donne: la percentuale relativa a queste
ultime è dunque pari al 16,12%, v. Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Adulti in area penale esterna. Analisi statistica dei dati,
22 febbraio 2021, p. 6 (ultimo accesso maggio 2021).
45
V. i dati disponibili al presente link (ultimo accesso maggio 2021). I dati appaiono in linea con quelli disponibili al 28 febbraio 2021, secondo
cui, su un totale di 53.697 detenuti, 2.252 sono di sesso femminile, v. questo link (ultimo accesso maggio 2021).
44
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rispetto agli uomini, sia la commissione da parte di queste ultime di reati meno gravi46 e pertanto più ampiamente suscettibili di essere gestiti con MAP; ancora, si può ipotizzare che le
donne abbiano una maggior propensione a richiedere la MAP, evitando in tal modo il rischio
del processo e di una condanna a pena eventualmente custodiale; infine che la MAP venga
loro più largamente accordata, secondo l’ipotesi che tende a spiegare il divario tra criminalità
maschile e femminile anche in base all’atteggiamento indulgenziale da parte delle agenzie del
controllo formale47. Tali ipotesi richiederebbero una verifica ad hoc estranea, tuttavia, al perimetro di questa indagine.

5.3.

Età
Come ultimo aspetto del quadro personologico dei destinatari della MAP occorre soffermarsi sull’età dei soggetti fruitori della misura.
Al tale scopo, si è ritenuto di suddividere i soggetti che hanno positivamente concluso la
MAP in cinque fasce d’età, volte a verificare in modo più approfondito l’incidenza dell’istituto
tra i giovani adulti e gli adulti – criminologicamente, i soggetti con la maggior tendenza a
delinquere48 – raggruppando invece i fruitori più anziani della misura:
• fascia 1: età compresa fra 18 e 29 anni;
• fascia 2: età compresa fra 30 e 39 anni;
• fascia 3: età compresa fra 40 e 49 anni;
• fascia 4: età compresa fra 50 e 59 anni;
• fascia 5: età compresa fra 60 e oltre i 60 anni.
• I dati rilevati possono essere tabulati come segue:
FASCIA D’ETÀ

2016

2017

2018

30-39 anni

17

31

35

18-29 anni

40-49 anni

50-59 anni

60 anni e oltre

20

15
6

8

24

25

13

15

28

36

33

16

Tabella n. 1: numero di MAP nel triennio 2016-2018 suddivise per fasce di età dei soggetti sottoposti alla prova.
Fonte: nostra elaborazione su dati del Tribunale di Como.
È dunque possibile rilevare come, nell’arco dei tre anni osservati, i soggetti che hanno
positivamente usufruito della messa alla prova siano così distribuiti, in base alla fascia d’età:
i soggetti tra 18 e 29 anni sono stati 72, dunque il 22,4% del totale;
i soggetti tra 30 e 39 anni sono stati 83, quindi il 25,8%;
i soggetti tra 40 e 49 anni sono stati 76, quindi il 23,6%;
i soggetti tra 50 e 59 anni sono stati 52, dunque il 16,1%;
i soggetti tra 60 anni ed oltre sono stati 39, dunque il 12,1%.
Si propone, qui di seguito, il relativo grafico riassuntivo.

Così Ponti e Merzagora Betsos (2008), p. 236.
Atteggiamento ricordato, tra gli altri, da Ponti (1999), p. 305.
48
Ponti e Merzagora Betsos (2008), p. 233.
46
47
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Figura n. 6: percentuali di MAP conclusesi con esito positivo nel triennio 2016-2018 rispetto all’età
dei soggetti.
Fonte: nostra elaborazione su dati del Tribunale di Como.
I dati appaiono sostanzialmente in linea con quelli relativi ai soggetti che, alla data del 31
dicembre 2018, erano complessivamente in carico presso gli UEPE nazionali. Delle 93.887
persone gestite dagli UEPE a tale data, emerge che:
• i soggetti tra 18 e 29 anni erano 17.940, pari al 19,1%;
• i soggetti tra 30 e 39 anni erano 23.684, pari al 25,2%;
• i soggetti tra 40 e 49 anni erano 24.414, pari al 26%;
• i soggetti tra 50 e 59 anni erano 17.331 pari al 18,5%;
• i soggetti tra 60 anni ed oltre erano 10.518, pari all’11,2%49.
Volendo confrontare ancora una volta la realtà della MAP comasca con il più ampio panorama della popolazione penitenziaria nazionale, si può osservare, rispetto al totale di 59.655
detenuti presenti al 31 dicembre 2018 nelle carceri italiane, la seguente distribuzione per fasce
d’età:
• i soggetti tra 18 e 29 anni erano 11.758, pari al 19,7%;
• i soggetti tra 30 e 39 anni erano 17.324, pari al 29,04%;
• i soggetti tra 40 e 49 anni erano 15.894, pari al 26,6%;
• i soggetti tra 50 e 59 anni erano 9.962, pari al 16,7%;
• i soggetti tra 60 anni ed oltre erano 4.705 pari al 7,9%50.
In tutti e tre gli scenari sopra prospettati – quello dei soggetti che hanno concluso con esito
positivo la MAP concessa dal Tribunale di Como nel triennio 2016-2018, quello dei soggetti
Cfr. Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Adulti in area penale esterna. Analisi statistica dei dati, 1 aprile 2019, p. 10 (ultimo
accesso maggio 2021). I dati al 31 dicembre 2018 sono in linea con quelli disponibili al 15 febbraio 2021. A quest’ultima data, delle 105.846
persone gestite dagli UEPE:
i soggetti tra 18 e 29 anni sono 19.538, pari al 18,5%;
i soggetti tra 30 e 39 anni sono 25.600, pari al 24,2%;
i soggetti tra 40 e 49 anni sono 26.920, pari al 25,4%;
i soggetti tra 50 e 59 anni sono 20.397, pari al 19,3%;
i soggetti tra 60 anni ed oltre erano 13.391, pari al 12,6%;
cfr. Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Adulti in area penale esterna. Analisi statistica dei dati, 22 febbraio 2021, p. 11 (ultimo
accesso maggio 2021).
50
I dati sono stati rielaborati a partire da quelli forniti dal Ministero della Giustizia al 31 dicembre 2018, disponibili al presente link (ultimo
accesso maggio 2021). Il Ministero precisa, a margine, che dal computo sono stati esclusi 12 detenuti la cui età non è stata rilevata. Come si
può vedere, i dati non si discostano significativamente da quelli aggiornati alla data del 31 dicembre 2020, secondo cui, rispetto al totale di
53.364 detenuti presenti nel 2020 nelle carceri italiane:
i soggetti tra 18 e 29 anni erano 9.497 pari al 17,8%;
i soggetti tra 30 e 39 anni erano 15.250, pari al 28,6%;
i soggetti tra 40 e 49 anni erano 14.476, pari al 27,1%;
i soggetti tra 50 e 59 anni erano 9.504 pari al 17,8%;
i soggetti tra 60 anni ed oltre erano 4.630 pari all’8,6%;
dati disponibili a questo link (ultimo accesso maggio 2021). Anche in questo caso, nell’analisi si precisa che dal computo sono stati esclusi 7
detenuti la cui età non è stata rilevata.
49
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in carico presso gli UEPE italiani al 31 dicembre 2018 e quello dei detenuti presenti nel 2018
nei penitenziari italiani – la fascia di età maggiormente rappresentata è quella che va dai 30
ai 49 anni.
La congruenza di tali dati potrebbe, in ipotesi, costituire il sintomo di una maggior tendenza a delinquere nella fascia d’età considerata, in linea con la considerazione di stampo
criminologico secondo cui la delittuosità è un fenomeno prevalente nelle classi più giovani e
di età media51.

6.

Durata media della sospensione del procedimento e del lavoro di
pubblica utilità
Il lavoro di pubblica utilità costituisce un contenuto indefettibile del programma di trat-

tamento elaborato ai fini della MAP. Al fine di individuare compiutamente le organizzazioni

presso cui gli imputati sottoposti a MAP possono adempiere a tale prescrizione, il decreto del
Ministero della Giustizia 8 giugno 2015, n. 88 ha previsto la necessità di stipulare convenzioni
ad hoc con i singoli enti ospitanti. A causa, tuttavia, dell’ampia platea di richiedenti la MAP

e dell’esigua disponibilità di strutture disposte ad accogliere i soggetti sottoposti a probation,
nella prassi di molti uffici giudiziari la prestazione lavorativa viene svolta presso enti non
convenzionati52.

La raccolta dei dati relativi al lavoro di pubblica utilità, in quanto prescrizione con funzio-

ne di cerniera tra la realtà giudiziaria e quella della fattibilità operativa della MAP – dipen-

dendo l’accesso alla misura anche dalla concreta disponibilità sul territorio di enti che seguano
lo svolgimento dell’obbligatoria prestazione lavorativa – è perciò apparsa rilevante.

La durata di sospensione del procedimento è stata riportata nella maggioranza ma non

nella totalità dei dispositivi del Tribunale di Como verificati: l’analisi di questo dato e la conseguente determinazione della durata media della sospensione dei procedimenti in esame sconta
dunque alcuni margini di imprecisione.

Nel 2016 le sospensioni sono oscillate fra i 3 mesi e i 12 mesi, con una media di 6 mesi e

mezzo circa. Il dato è identico per il 2017: il margine di oscillazione è il medesimo, così come

la media. La situazione non pare poi significativamente mutare nel 2018, in cui il margine di

oscillazione allarga leggermente la forbice fra 1 e i 15 mesi e la media si aggira attorno ai 6
mesi.

Un ancor più rilevante limite di leggibilità empirica sconta, invece, l’analisi della durata

media del lavoro di pubblica utilità.

Dall’analisi dei dispositivi relativi all’anno 2016 in cui questo dato è indicato – solamente

19 – si è ricavato che le ore di lavoro di pubblica utilità svolte dal sottoposto alla prova sono

oscillate fra 30 per il programma più breve e 300 per quello più lungo, per una media di circa
129 ore.

Il dato del 2017 viene reso ai fini di completezza ma non può essere considerato attendi-

bile, poiché dei 108 dispositivi esaminati solamente tre indicano le ore di lavoro di pubblica

utilità svolte (complice l’entrata in uso, presso il Tribunale di Como, di un modello prestampato da utilizzare per la redazione del dispositivo, che non contempla l’indicazione delle ore di

lavoro di pubblica utilità svolte ma solo della durata della sospensione del procedimento). Per
51
52

V., sul punto, Ponti e Merzagora Betsos (2008), p. 233.
Bove (2015), p. 17.
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il 2017, il dispositivo che prevede il minor numero indica 60 ore di lavoro di pubblica utilità
svolte, quello che ne prevede il maggior numero segnala 240 ore svolte, per una media di 180
ore totali.

Anche il dato relativo all’anno 2018 appare impreciso poiché su 148 dispositivi solamente

14 recano indicazione del numero di ore di lavoro di pubblica utilità svolte: il dispositivo che
ne indica di meno riporta 60 ore, quello che ne indica di più, 360, per una media di 142 ore.

I dati a disposizione appaiono pertanto insufficienti per poter formulare ipotesi di let-

tura specifiche. Informazioni quantitative e qualitative in merito alla prescrizione lavorativa

sarebbero nondimeno state fondamentali per poter valutare l’incidenza della disponibilità di

enti ospitanti sulle possibilità di accesso alla MAP, nonché l’eventuale sussistenza di criteri di
commisurazione della misura – innegabilmente in parte sanzionatoria – dei lavori di pubblica
utilità.

7.

Conclusioni
Al termine dell’indagine empirica sulla prassi della messa alla prova nell’ambito del Tribu-

nale di Como è possibile trarre alcune conclusioni che, sebbene riferite a una realtà circoscritta, consentono valutazioni di carattere più generale.

Dinanzi alla complessa fisionomia e al polifunzionalismo della MAP, la presente indagine

è stata guidata dalla volontà di far luce su un interrogativo: la realtà operativa dell’istituto

concretizza gli obiettivi di politica criminale che ne hanno determinato l’adozione? È bene
riprendere, a questo punto, la tassonomia degli obiettivi politico-criminali sottolineati in fase
di ipotesi del lavoro, riassumibili in obiettivi di sistema e obiettivi orientati sulla persona.

Nell’ambito dei primi, è stato considerato fondamentale il contenimento della popola-

zione carceraria; nell’ambito dei secondi si collocano invece la risocializzazione del soggetto
sottoposto alla prova e la riparazione nei confronti della persona offesa.

L’esame dei dati raccolti ha fornito risposte parziali ma, si ritiene, nondimeno significative.
Prendendo le mosse dalla riflessione circa l’effettività dell’istituto in termini di deflazio-

ne carceraria, si può osservare che se, da un lato, l’analisi dei reati dichiarati estinti per esito
positivo della MAP ha mostrato uno spettro applicativo della misura molto ampio, dall’altro

lato, anche qualora tali reati non fossero stati gestiti con MAP e si fosse dato corso all’iter
giudiziario, difficilmente l’epilogo processuale sarebbe consistito nell’esecuzione di una pena

detentiva. Come rilevato53, infatti, l’ambito applicativo della MAP è sovrapponibile a quello

di una pluralità di istituti che avrebbero comunque evitato, nei casi presi in esame, il ricorso

alla pena detentiva: il riferimento è alla sospensione condizionale della pena, all’affidamento
in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.

Il contributo della MAP al contenimento della popolazione carceraria appare pertanto

stretto nelle maglie dei limiti di tipo oggettivo, come lo “sbarramento” per l’applicabilità della

misura costituito dai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni
di reclusione, e soggettivo, qual è il divieto di seconda concessione della misura, che ne circoscrivono l’operatività. Un più rilevante effetto di deflazione carceraria richiederebbe l’applica-

bilità della misura a reati connotati da limiti edittali più elevati o, meglio – e ciò soprattutto
53

V., supra, § 2.
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ai fini della esperibilità di percorsi di mediazione che della MAP rappresentano un elemento
qualificante – a una tipologia di illeciti selezionati per le caratteristiche criminologiche e non
necessariamente in ragione della cornice edittale superiore, per i quali, viceversa, l’applicazione

di una pena detentiva appare generalmente probabile. Un’indicazione di metodo al riguardo

potrebbe utilmente venire dal confronto tra la prassi della MAP per gli adulti e quella utilizzata in ambito minorile54.

Valorizzando, in particolare, il parametro della previsione espressa della possibilità di ri-

correre alla mediazione reo-vittima, si potrebbero inserire tra i reati suscettibili di essere gestiti
attraverso la MAP quelli che hanno le caratteristiche criminologiche e vittimologiche per
essere mediati: una rapina o un’estorsione o una tentata violenza sessuale che, per le concrete

modalità di realizzazione, per l’occasionalità del comportamento e/o per il danno cagionato si

collocherebbero in una fascia di offensività decisamente bassa rispetto al tipo penale potreb-

bero, ad esempio, essere gestite attraverso la MAP, analogamente a quanto accade in ambito
minorile.

Un altro dato rilevante in punto di capacità deflativa dell’istituto è quello relativo alla

nazionalità delle persone che hanno esperito con successo il percorso di MAP disposto dal

Tribunale di Como: dall’analisi empirica emerge una netta prevalenza di cittadini italiani
(84,1%). Dinanzi a tale evidenza percentuale, si è ipotizzato che il fenomeno della minor

fruizione della MAP da parte degli stranieri possa risiedere nelle difficoltà di matrice socioeconomica che essi incontrano sia nell’accedere a una difesa tecnica qualificata, sia nel rispettare
le condizioni minime necessarie per poter beneficiare della MAP. Se tale ipotesi si rivelasse

fondata, ne deriverebbe non solo un’applicabilità potenzialmente ineguale dell’istituto ma,
altresì, una compressione delle capacità deflative dello stesso: gli stranieri continuerebbero

in prevalenza a scontare una pena carceraria, nonostante la presenza di soluzioni alternative,
tanto semplicemente quanto fatalmente a causa dell’indisponibilità di mezzi e risorse, perpetuando in tal modo l’ampiezza della forbice nella presenza di cittadini italiani e stranieri
all’interno degli istituti di pena.

Passando ora alle finalità della MAP orientate alla persona, occorre vedere quali indicazio-

ni sia possibile desumere dall’indagine empirica effettuata. Pur essendo nata nel segno della
lotta al sovraffollamento carcerario, la MAP per adulti è un istituto dalle potenzialità ben più

ricche, rispondente a istanze di risocializzazione del soggetto sottoposto alla prova e, come già
detto, di riparazione materiale e simbolica (quest’ultima resa possibile dai percorsi di giustizia
riparativa esperibili) nei confronti della persona offesa.

Valutare l’efficacia dell’istituto in termini di risocializzazione di coloro che hanno positi-

vamente concluso un percorso di MAP e di riparazione nei confronti delle vittime è tuttavia
piuttosto complesso.

Anzitutto, un’analisi degli effetti della MAP in termini di risocializzazione richiederebbe

lo sviluppo di linee di ricerca ulteriori, di carattere longitudinale: sarebbe necessario, in particolare, verificare se i soggetti che hanno concluso con esito positivo la MAP nel circondario del

Tribunale di Como nel triennio 2016-2018 abbiano commesso, nel triennio successivo, nuovi

reati: un buon margine di valutazione sarebbe dato dall’analisi di un arco di tempo più lungo,

Cfr. al riguardo: Buccellato (2012), pp. 49-76; cfr. anche l’analisi statistica dei dati della MAP per i minorenni proposta da Totaro
(2015), pp 81-92.

54
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che copra almeno i cinque anni successivi al completamento della MAP con esito positivo.
Ciò permetterebbe di valutare meglio l’effetto di contenimento della recidiva prodotto dalla
misura.

Il metro di paragone andrebbe peraltro ponderato con attenzione. Non dovrebbe essere,

come invece si potrebbe immaginare, quello relativo a soggetti che hanno scontato pene de-

tentive (stante, a monte, la dismisura tra il grado di offensività dei reati commessi). Sarebbe

piuttosto opportuno valutare comparativamente le potenzialità della MAP in termini di ri-

socializzazione – almeno nel significato minimo di riduzione della recidiva – in raffronto a
istituti dall’ambito di operatività analogo: una linea di ricerca potrebbe ad esempio avere ad
oggetto la comparazione tra il comportamento di soggetti che hanno fruito della MAP e
quello di soggetti che hanno beneficiato della sospensione condizionale della pena o che sono
stati affidati in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 47, comma 1, dell’ordinamento peni-

tenziario. Con la precisazione che, per un’analisi più accurata, andrebbero comparati soggetti
che hanno commesso reati analoghi quanto al profilo di offensività (soprattutto in relazione
al bene giuridico).

Un ulteriore profilo di indagine potrebbe, in particolare, avere ad oggetto il rapporto tra

MAP e affidamento in prova al servizio sociale per verificare se l’operatività di una misura
avviene a scapito dell’altra: questo consentirebbe di verificare se, per ottenere un reale effetto

deflativo, non occorra limitare le sovrapposizioni tra misure extramurarie o semicustodiali.
L’operatività irrisoria delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, ormai “fagocitate” da

altri istituti con analoghi requisiti applicativi, insegna che le alternative alla sanzione penale
dovrebbero avere tendenzialmente un ambito applicativo differenziato o solo parzialmente
sovrapponibile.

Sempre in relazione all’effettività della MAP in termini di risocializzazione occorre ripren-

dere la questione della fruibilità in concreto della misura su base etnica. Al riguardo, una prima

osservazione muove dalla constatazione del minor accesso all’istituto da parte degli stranieri
per le ragioni sopra ipotizzate. Qualora tali ipotesi si rivelassero fondate, ne risulterebbe una

scarsa applicazione della misura proprio nei confronti di quelle persone che, da un lato, più

necessitano di occasioni di reinserimento sociale – se si considera che il fattore etnico già a
monte costituisce un possibile ostacolo in termini di eque possibilità lavorative e di agevole

inserimento sociale – e, dall’altro lato, subiscono dall’esecuzione di pene detentive un surplus

di stigmatizzazione che invera la teoria dell’intersezionalità relativa ai fattori di discriminazione55.

Quanto all’effettività della MAP in termini di riparazione nei confronti della persona of-

fesa, una valutazione al riguardo non è stata possibile per carenza di informazioni presenti nei
fascicoli esaminati. Dai dispositivi esaminati non emerge, infatti, il contenuto prescrittivo del

programma di trattamento, nel quale potrebbero trovarsi tracce di un eventuale invito a intraprendere un percorso di giustizia riparativa. Non sono neppure riportati epiloghi di percorsi

di giustizia riparativa ai quali le parti hanno partecipato. La previsione normativa espressa
di poter mediare con la persona offesa nell’ambito della MAP e, per converso, la mancanza

di riferimenti documentali a percorsi di restorative justice effettivamente intrapresi, porta a
concludere come la componente di giustizia riparativa dell’istituto sia rimasta, per gli anni
55

Cfr., in argomento, Bello (2020).
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esaminati, priva di effettività.

Le ragioni potrebbero essere molteplici e avere carattere sia pratico-operativo, sia culturale.

Tra le prime spicca l’assenza di un centro di giustizia riparativa tale da garantire l’espletamento

di mediazioni o di altri percorsi di restorative justice, nel territorio di riferimento del Tribunale

di Como. Tra le seconde si potrebbe ipotizzare una scarsa sensibilizzazione della magistratura

e dei servizi della giustizia in relazione alle pratiche di giustizia riparativa, che peraltro appare
poco plausibile in un territorio in cui, da tempo, molteplici sono le iniziative scientifiche, culturali e sociali che si fondano sui principi e sui valori della giustizia riparativa56.

Comprendere le reali ragioni del mancato ricorso a percorsi di giustizia riparativa è peral-

tro essenziale al fine di valutare gli interventi correttivi necessari onde garantire la sussistenza
delle precondizioni di operatività della giustizia riparativa sopra sinteticamente richiamate.

In conclusione, quanto emerso dall’analisi empirica effettuata e dalle relative valutazioni

qualitative circa la prassi della MAP presso il Tribunale di Como induce a guardare con favore

a un innalzamento dei limiti edittali di operatività della misura e all’eventuale integrazione

dei limiti applicativi di carattere oggettivo e soggettivo della MAP con un criterio di carattere
tipologico che, in base alla natura dell’offesa, identifichi in modo puntuale i reati in relazione
ai quali consentire l’applicabilità dell’istituto57. Tale opzione, infatti, estendendo l’operatività

della MAP anche a reati più severamente puniti in astratto, ma particolarmente suscettibili

di essere gestiti mediante gli strumenti della restorative justice non solo contribuirebbe alla

realizzazione dell’obiettivo della deflazione carceraria ma, altresì, ben risponderebbe a quelle
istanze di risocializzazione e di riparazione nei confronti della persona offesa dal reato che

hanno accompagnato, sin dall’inizio, l’introduzione della MAP anche per la gestione della
criminalità degli adulti.
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Abstracts

Prendendo spunto dalla vicenda dei condannati per delitti di terrorismo, arrestati in Francia a fine aprile, viene
presentata una riflessione sui rapporti fra responsabilità per commessi reati e castigo effettivo. In prospettive di
riforma è possibile e auspicabile una tendenza verso una minore severità punitiva, sul fondamento del principio
di responsa-bilità in una dimensione non solo penalistica.
Tomando como punto de partida el caso de los condenados por delitos de terrorismo, detenidos en Francia a
finales de abril, se presenta una reflexión sobre la relación entre responsabilidad por los delitos cometidos y castigo
efectivo. Desde una perspectiva de reforma, es posible y deseable una tendencia hacia una menor severidad del
castigo, so-bre la base del principio de responsabilidad en una dimensión no sólo penal.
Starting from the case of Italian convicted felons for terrorist offences, arrested in France last April, it is advanced
a reflection on the relationship between criminal responsibility and effective punishment. In order to reform the
system, it is possible and advisable a trend towards leniency, in light of the responsibility principle not only from
a criminal law standpoint.

*
N.d.r.: in considerazione della riconosciuta autorevolezza scientifica dell’Autore, il presente contributo, eccezionalmente, non è stato sottoposto a peer review in conformità ai criteri adottati dalla Rivista.
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Anni di piombo e giustizia penale.
1.1. È di stimolo a rinnovate riflessioni su diritto e giustizia penale la vicenda di alcuni
condannati in Italia a lunghe pene detentive per delitti di terrorismo (omicidio e altro) commessi nei c.d. anni di piombo del XX secolo (anni ’70, primi anni ’80) arrestati in Francia a fine
aprile 2021, dopo lunga latitanza1.
“Anni di piombo, la ferita risanata” (La stampa), “Anni di piombo ultimo atto” (la Repubblica),
Giustizia è fatta (il Giornale): sono titoli di prima pagina del 29 aprile. Soddisfazione è stata
espressa dal mondo delle vittime. Convergono nella valutazione positiva degli arresti, con varietà di motivazioni e sfumature, voci che esprimono valutazioni politiche differenziate.
Molti hanno precisato: giustizia, non vendetta. Ha posto in luce la complessità dei problemi Mario Calabresi, figlio della vittima (il commissario Luigi Calabresi) di uno dei primi
omicidi politici degli anni ’70 (17 maggio 1972): “è stata scritta una pagina importantissima per
il rispetto della verità storica e giudiziaria del nostro paese. Come mia madre e i miei fratelli non
riesco a provare alcuna soddisfazione. L’idea che un uomo anziano e molto malato vada in galera non
è di alcun risarcimento per noi”2.
“Contro il giubilo per gli arresti in Francia”3 ha preso posizione Giuliano Ferrara, richiamando l’impegno, negli anni ’70, contro “un fenomeno, la violenza di massa, che inquinava severamente la storia del movimento operaio e minacciava la democrazia e lo Stato… Non ritrovo nulla
di quella smania di giustizia, bene o male indirizzata, ma decisiva per la sconfitta del terrorismo
italiano, nell’ansia di vendetta che nell’Italia di oggi, quando non costa più nulla e rende troppo il
solidarizzare con il dolore delle vittime e dei loro parenti, raggiunge anche delitti di cinquant’anni
fa e persone che non c’entrano ormai nulla con quello che furono”.
1.2. I c.d. anni di piombo sono finiti per il collasso di ideologie e movimenti estremisti, a
fronte della tenuta morale e politica del paese, con il contributo determinante di indagini, processi e condanne penali. L’efficienza del law enforcement penalistico si è avvalsa di una normativa speciale antiterrorismo4 che ha combinato severità di principio e tecniche premiali molto
spinte, di incentivo alla collaborazione processuale (bastone e carota). Discussa sul piano dei
principi5, ma ragionevolmente difendibile6, la normativa premiale ha funzionato fin da subito,
già nei primi tragici7 mesi del 1980. Autori di delitti gravissimi, che hanno prestato collaborazioni ritenute di grande importanza, ne hanno tratto un beneficio che a molti parve eccessivo.
Ma il modello di disciplina adottato si è mostrato funzionale rispetto al fine (emergenziale e
vitale) di smantellamento delle bande armate.
A battaglia vinta un trattamento più mite fu offerto con una normativa speciale di favore
(legge 18 febbraio 1987, n. 34) a chi si fosse ‘dissociato’ entro un certo termine, pur senza rendere informazioni utili a carico di altri. Fu una soluzione politicamente sofferta8, discutibile
in un’ottica astrattamente retributiva, attenta ai destini delle persone, a prospettive di reinserimento morale e sociale9.
Alcuni sono fuggiti all’estero. Fra questi, gli arrestati di fine aprile, condannati in Italia, ora

1
L’interesse per questa vicenda non viene meno a seguito della pressoché immediata scarcerazione in Francia, essendo aperto un procedimento finalizzato ad una possibile esecuzione di pene irrogate in tempi lontani, per delitti gravi e gravissimi.
2
Dall’intervista resa al Corriere della sera, 29 aprile 2021. Un dialogo fra Mario Calabresi e la madre Gemma, in la Repubblica 29 aprile 2021.
3
È il titolo dell’articolo ne Il foglio, 29 aprile 2021.
4
D.L. 15 dicembre 1979, convertito in legge 6 febbraio 1980 n. 15, e successive leggi temporanee ancora più favorevoli.
5
Nelle attenuanti premiali per i ‘pentiti’ è stato ravvisato un “paradossale capovolgimento di un classico principio garantista: quello della proporzionalità della pena alla gravità del reato e al grado di colpevolezza”: Ferrajoli (1982), p. 217.
6
Proprio l’obiezione “opera un paradossale capovolgimento dell’invocata funzione garantista della proporzione fra pena è colpa: che è principio garantista di delimitazione verso l’alto, opponendosi a pena sproporzionate per eccesso”. È la difesa che espongo in Pulitanò (2021), p. 436.
7
Furono assassinati, fra gli altri, nel febbraio Vittorio Bachelet, vicepresidente del CSM; a marzo tre magistrati; a maggio il giornalista Walter
Tobagi.
8
Sulla storia e le ragioni politiche della legge sulla dissociazione, cfr. Galfrè (2014).
9
Una valutazione (positiva) in Corda (2015), p. 335 ss.
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estradandi per delitti degli anni di piombo. La partita tuttora aperta sul loro destino riguarda
il castigo effettivo, l’ultimo pezzo della attuazione della legalità penalistica, punto d’approdo
di un percorso giuridicamente regolato che parte dalla incriminazione rafforzata da sanzione,
passa attraverso il processo e la condanna dell’autore di reato, e si conclude con l’esecuzione
d’una pena.
Vengono in rilievo, nel castigo, altre funzioni o finalità di ciò che definiamo diritto criminale pensando ai precetti, e diritto penale pensando alle sanzioni? Questo interrogativo mette
alla prova il senso e l’assetto complessivo degli istituti del law enforcement.

2.

Oppida munire et ponere leges.
“Nelle leggi ci sono nominate le bricconerie chiare, proprio come succedono; e per ciascheduna,
il suo buon castigo”. Sono parole che Manzoni, nel suo grande romanzo10, mette in bocca a
Renzo oratore improvvisato, uomo del popolo vittima di un sopruso d’un prepotente, venuto
a conoscenza delle grida che vietano la bricconeria da lui subita; ha vissuto sulla sua pelle il
fallimento della promessa di tutela, la finalità primaria della legge, e ora si attende giustizia
(riconoscimento del suo diritto; anche vendetta?) dal buon castigo dell’offensore.
È il buon castigo la finalità del diritto criminale-penale? Per persone offese da delitti gravi,
e forse per la maggior parte delle persone, è nella pena che si realizza la giustizia. Ma non è il
castigo la funzione primaria del sistema normativo che incrimina bricconerie.
Il diritto criminale-penale è una tecnologia normativa e operativa che fa parte delle risposte
date dalla storia al problema della costruzione e difesa di una convivenza ordinata. Nel mondo
moderno è una tecnologia del Leviatano, lo Stato detentore del monopolio della forza, del potere d’imporre precetti e minacciare e usare la coercizione.
Tecnologia del Leviatano è un linguaggio realisticamente descrittivo, che può essere sentito
come disturbante. Ha valenza critica: caratterizza il penale come strumento (ed esercizio) di
potere. Tale è anche nello Stato liberaldemocratico, riplasmato dalla filosofia morale e politica
dell’illuminismo.
L’immagine hobbesiana del Leviatano porta in primo piano la durezza dei problemi del
monopolio statuale della forza (anche il rischio d’una sua curvatura nemicale11). Proprio per
questo è utile per la formulazione di problemi concernenti il potere di minacciare e applicare
pene, i rapporti fra diritto penale, morale e politica.
Una narrazione poetica ‘laica’ del mito delle origini è già nella letteratura antica. Orazio12
mette in scena uomini preistorici (mutum pecus) che si combattevano con i mezzi più primitivi
(unguibus et pugnis), poi con armi, donec verba, quibus voces sensusque notarent, / nominaque
invenere; dehinc desistere bello, oppida coeperunt munire et ponere leges, / ne quis fur esset neu latro
neu quis adulter. La civilizzazione nasce con il linguaggio, che consente l’organizzazione sociale
e normativa13.
Le teorie della pena, che parlano di retribuzione e/o di prevenzione generale o speciale,
sono modelli giustificativi, non descrizioni della realtà. Fanno parte dell’apparato concettuale
con il quale discutiamo i problemi di costruzione di un diritto penale che vorrebbe essere giusto (retribuzione) e/o razionale rispetto a scopi di sicurezza o giustizia (prevenzione generale
o speciale). Definiscono politiche del diritto, possibili risposte al problema hobbesiano. La
minaccia legale di sanzioni penali è una tecnica normativa finalizzata allo scopo primario: ne
peccetur. Il castigo consegue all’’inosservanza, quia peccatum est.
La storia antica e recente mostra quanto il potere statuale sia stato e sia strumento delle
peggiori ingiustizie. La legge penale poggia su valutazioni politiche, per definizione discutibili,
relative a meritevolezza di tutela e bisogni di pena. Gli effetti delle minacce legali di pena e
delle pene eseguite in un dato tempo e luogo sono questioni di fatto; hanno a che fare con
situazioni mutevoli, i criteri di valutazione sono incerti.
La giustizia di un qualsivoglia ordinamento positivo non è affatto scontata. È perciò pre-

I promessi sposi, cap. XIV.
Palazzo (2020), p. 709.
12
Satire, Libro I, 3°, v. 99-106. Cfr. anche Lucrezio, De rerum natura, V, v. 1141-1151: Genus humanum, pertaesum vi colere aevom, / sponte sua
cecidit sub leges artaque jura … / inde metus maculat poenarum praemia vitae.
13
Il nesso fra linguaggio e diritto (capire, condividere, collaborare) è il punto di partenza delle riflessioni di Irti (2021). Cfr. in particolare p.
16 ss., 141 ss.
10
11
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feribile non assumerla nella definizione del diritto penale. Per gli ordinamenti positivi, la
giustizia è un problema aperto sul piano del dover essere.

3.

Decostruzione del rimprovero?
3.1. “Responsabilità e pena da Kant a Nietzsche. La decostruzione del rimprovero” è il titolo
di un recentissimo (stimolante, come sempre) studio di Massimo Donini14. Nei pensatori
dell’Ottocento esaminati ravvisa le riflessioni più importanti e radicali che a suo parere avrebbero messo in crisi l’accountability, intesa come il sapere o il potere di rendere conto di quello che si fa o
si è fatto. Sarebbero stati decostruiti o infranti (corsivo suo) cinque postulati della responsabilità:
alcuni riguardano specificamente la pena (la possibilità di misurare il rapporto fatto-sanzione),
altri riguardano il soggetto, la fiducia che l’uomo sia un agente razionale, libero di causare le
proprie condotte15.
I presupposti su cui basiamo la responsabilità penale, scrive Donini, sono molto selettivi:
“promettono in apparenza di distinguere … ma escludono la rilevanza esimente o attenuante di
fattori decisivi e fatali per la realizzazione degli illeciti”. Segue un lungo elenco di situazioni critiche che possono incidere nella vita delle persone: “tutte situazioni che non riguardano il fatto,
la condotta tipica, ma la motivazione, i motivi che l’hanno determinata o condizionata”16.
I manuali penalistici più influenti, osserva criticamente Donini, “sono pieni di blame e di
Vorwurf” (biasimo e rimprovero); “non riusciamo più a leggerli senza un moto di timore più che
di disagio”. Il rimprovero della persona sarebbe “una categoria antropologica che il penalista può
lasciare al linguaggio comune, senza costruire su di esso un edificio che non avrebbe le fondamenta
per reggere”17. Certo, “c’è un dovere di solidarietà verso le vittime che impedisce di celebrare l’innocenza del divenire in un contesto di perdita dei soggetti responsabili”. E ciò “sollecita pene agite, non
subite”. Le ultime parole del lungo e denso articolo esprimono la speranza che “avremo più
affidabili criteri di misura della pena”18.
Puntando (da tempo) a una ristrutturazione del sistema delle pene, non all’abolizione del
penale, il discorso di Donini dà per presupposto un mondo di precetti dei quali l’ordinamento
giuridico esige l’osservanza, e la cui violazione può produrre vittime.
Il lessico del rimprovero può assumere significati diversi e coloriture diverse: dall’espressione di emozioni a significati normativi, collegati a problemi di responsabilità o di accountabiliy,
i problemi che da sempre interessano la morale, la politica, il diritto. Il punire può essere visto
come espressione di uno strong disapproval, un giudizio della comunità – distinct from any
emotion – su ciò che il criminale ha fatto19.
3.2. L’idea (problema e principio) di responsabilità è un tema centrale nella filosofia morale e politica20, ben al di là del nesso con il penale. Il giudizio di responsabilità è funzionale a
comunità regolate da norme di reciprocità21. È uno strumento che regola l’accesso e l’esclusione
da relazioni cooperative, e perciò prezioso e pericoloso22.
Problemi di responsabilità, di osservanza di norme di comportamento, e di accountability
nello svolgimento di propri compiti, riguardano la convivenza sociale in genere. I problemi
del penale sono solo un aspetto. C’è qualcosa che differenzia il problema della responsabilità
penale, dagli altri contesti in cui nella convivenza sociale si pongono problemi di rapporto fra
persone, di poteri e doveri di soggetti agenti, di chiamata a rendere conto – a rispondere – di
un proprio comportamento?
La differenza sta nelle conseguenze del rimprovero23 per la condotta inadempiente (attiva
o anche omissiva). Ciò che fa problema è il castigo, il malum insito nella pena. La fondatezza
del rimprovero è premessa necessaria, ma non sufficiente a definire i modi e il senso del castigo.

Cfr. Donini (2020).
Donini (2020), p. 1740.
16
Donini (2020), p. 1739.
17
Donini (2020), p. 1743-44.
18
Donini (2020), loco ult. cit.
19
Feinberg (1970), p. 23 ss. Disapprovazione è la parola usata da Viganò (2021), p. 154.
20
Ex plurimis, Bagnoli (2019), cui si rinvia anche per l’ampia bibliografia.
21
Bagnoli (2019), p. 268.
22
Bagnoli (2019), p. 21.
23
Da intendersi in senso normativo, spogliato di colorazioni psicologiche o moraleggianti.
14
15
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Riguardano i presupposti del rimprovero (imputabilità e colpevolezza) i problemi evocati
da Donini, relativi alle motivazioni dell’agire e a possibili condizioni di oppressione, disagio
sociale, malattia. Gli ordinamenti penali presuppongono che al problema della responsabilità
colpevole possano essere date, nei casi concreti, risposte sia positive sia negative.
Secondo Donini “fondiamo i giudizi di responsabilità penale su alcuni presupposti che non
possiamo garantire”24. Questa formula sembra modellata sul famoso dictum di Böckenförde: lo
stato liberale poggia su presupposti di valore che non può garantire. Ma il senso del ‘non poter
garantire’ è diverso. Il dictum di B. indica un limite delle possibilità fattuali dello stato liberale.
Donini si riferisce alla selezione che operiamo nell’individuazione dei presupposti normativi
della responsabilità penale: ci sono cose che non consideriamo: per es., ai fini della responsabilità per delitti dolosi diamo rilievo alla volontà, non ai motivi sui quali si è formata.
Criteri ragionevoli di responsabilità debbono essere compatibili con le spiegazioni scientifiche
e naturalistiche del mondo e congruenti con le pratiche ordinarie25. Più che le supposte decostruzioni ottocentesche, interessano le crescenti conoscenze scientifiche. Le riflessioni attuali sul
problema responsabilità ne tengono conto26. La selezione normativa dei presupposti della responsabilità penale, negli ordinamenti liberali moderni, poggia su saperi sull’uomo e sul mondo, e su concezioni morali e politiche maturate in una storia lunga e complessa. È un prodotto
significativo della nostra civiltà, ovviamente discutibile e perfettibile.
Proviamo a collegare il tema del rimprovero alle vicende dei terroristi degli anni di piombo, fra i quali gli ex-terroristi dei quali è in corso la procedura di estradizione. Sono stati
condannati per omicidio doloso, la trasgressione del precetto più fondamentale per l’umana
convivenza. Comunque si valutino le motivazioni politiche dei delitti dolosamente commessi, le premesse fattuali e normative del giudizio di responsabilità possono ritenersi garantite
(lasciando fra parentesi il problema di eventuali errori nel giudizio di fatto). I terroristi degli
anni di piombo erano persone normali, ben consapevoli del divieto di uccidere. Sono stati
delinquenti per convinzione, si sono liberamente assunti la responsabilità di infrangere le regole
più fondamentali del con-vivere.
Nelle valutazioni critiche su delitti politicamente motivati, tutti i significati del rimprovero
possono venire in rilievo. Nel nostro mondo morale, l’idea normativa del rimprovero è presupposto razionale dei problemi del punire (anche nella versione della pena agita). Reprimere in
assenza di rimprovero è pura espressione di potere, in ottiche securitarie ed autoritarie.
Regimi autoritari condannano come criminali persone che noi consideriamo combattenti
per la libertà. La presa di distanza dal lessico del rimprovero può essere tradotta in monito a
non appiattire il giudizio morale e politico su quello giuridico di un qualsivoglia ordinamento.
Decostruzione del rimprovero? Giusto il contrario: rivendicazione della libertà e dignità di
assunzioni di responsabilità di giudizio, non dipendenti da alcun Leviatano.

4.

In viaggio tra gli obbedienti.
Responsabilità, osservanza, castigo: i problemi del diritto che pone precetti e sanzioni
vanno esaminati da punti di vista diversi, e tenendo conto della grande diversità dei fatti che
gli ordinamenti penali incriminano. Dall’omicidio aggravato a delitti di fascia alta o meno alta,
di danno e di pericolo, fino a inosservanze di normative di varia natura.
Il viaggio tra gli obbedienti, descritto da Natalino Irti alla luce dell’esperienza della pandemia, è un’esplorazione delle possibili ragioni dell’obbedienza in un orizzonte spirituale nel quale
“gli altri assumono duplice posizione: sono possibili portatori del virus, dai quali bisogna tenersi
distanti, e proteggersi con adeguate misure; ma sono anche esseri umani, esposti allo stesso rischio,
all’oscura minaccia di cui noi siano veicoli: Li temiamo, gli altri, e insieme li proteggiamo: il contagio
li trasfigura in un prossimo, stretto con noi nella medesima sorte, a cui possiamo sentirci vicini nella
coscienza di umana fragilità”27.
Paradossalmente, la minaccia mortale del virus ha mostrato, estremizzata, la situazione
normale del convivere di uomini che sono l’un l’altro fratelli, portatori di bisogni comuni, ma

Donini (2020), p. 1742.
Bagnoli (2019), p. 23
26
Anche le riflessioni sul libero arbitrio. Ex multis De Caro, Lavazza e Sartori (2010); De Francesco (2009).
27
Irti (2021), p. 117.
24
25
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anche possibili fonti di pericolo (homo homini lupus).
“La minaccia e l’insicurezza fanno parte delle condizioni dell’esistenza umana”28. Viviamo in
una rete di relazioni; per l’esercizio dei nostri diritti – inviolabili in via di principio, ma fragili – abbiamo bisogno dell’osservanza di doveri reciproci: doveri di rispetto degli altri, e doveri
inderogabili di solidarietà (art. 2 Cost).
L’obbedienza, come la disobbedienza, è esercizio di libertà. Sul mondo delle norme “incombe il rischio della libertà individuale, che può dare a esse concretezza esecutiva o farle cadere tra le
parole inutilmente dette o scritte”29. Ci sono situazioni (come mostrano le tragedie della storia) in
cui sarebbe il disobbedire la risposta giusta30. In condizioni normali legum servi sumus ut liberi
esse possimus, come Irti ci ricorda citando Cicerone. Per ciascuno di noi il principio responsabilità significa responsabilità per l’osservanza31.

5.

Il problema castigo.
Il rimprovero per l’inosservanza è un corollario del principio responsabilità. Radicato nella
tecnologia del Leviatano è l’ulteriore problema del castigo quale conseguenza del rimprovero.
Sono una buona introduzione al problema del punire le parole rivolte a Dio dal Mosè di
Schoenberg: Strafts Du? Sind wir fähig zu verursachen was Dich zu Folgen nötigt? Tu punisci?
Siamo capaci di cagionare qualcosa che Ti costringe a certe conseguenze? Traduzione laica: vi
sono casi in cui l’idea di giustizia impone il punire come conseguenza necessaria per un buon
Leviatano?
La tecnologia normativa che collega precetti e sanzioni è una premessa, non la soluzione
del problema. Il suo senso è innanzi tutto preventivo. L’applicazione della pena legalmente
prevista è coerente con la logica dell’ordinamento; di più, è condizione di affidabilità della sua
tenuta. Non è il fine del diritto criminale: “il diritto non ha il fine generale di punire bensì quello
di tradurre nel concreto della vita l’esigenza umana di ordine e di garantita libertà d’azione; e di
fatto, in via principale esso regola e organizza la coesistenza, strutturando atti e rapporti umani nei
modi della misura” 32.
L’idea di misura addita il dover essere del diritto, realis et personalis hominis ad hominem
proportio, quae servata servat societatem, et corrupta corrumpit33. La formula dantesca non è
una definizione (regola d’uso) del concetto di diritto) ma centra il problema fondamentale, la
tensione fra la proporzione (relazione, misura) servata, che servat societatem, e la proporzione
corrotta e corruttrice. È (in linguaggio moderno) la tensione fra diritto positivo e giustizia, un
problema che riguarda sia l’ordinamento normativo sia la sua attuazione.
Rispetto al fine primario del diritto criminale/penale (l’osservanza dei precetti, la prevenzione dei delitti) la pena ex post è un meccanismo di ripiego, successivo a una defaillance della deterrenza legale, inidoneo a ripristinare il passato34. È un farmakon, medicina o veleno secondo le
dosi e i modi di somministrazione: ha che fare con problemi di cattiva salute della convivenza
sociale, secondo valutazioni (buone o cattive) dell’ordinamento.
In ordinamenti di democrazia liberale, principi costituzionali segnano limiti alla potestà
punitiva. Competono alla politica le scelte legislative concernenti il passaggio dal rimprovero
(l’affermazione di responsabilità) al castigo, cioè alle conseguenze del rimprovero in conformità alla legge.

Beck (2008), p. 9.
Irti (2021), p. 152.
30
Arendt (2004).
31
Ciò vale anche con riguardo a regole emergenziali, come quelle per il contenimento della pandemia: Giordano (2021). C’è bisogno di
assunzioni di responsabilità per l’osservanza: comportamenti ‘responsabili’, nel senso di non rimproverabili.
32
Cotta (1977), p. 125: cfr. anche p. 173 ss. Ho scelto di citare uno scritto degli anni ’70, letto di recente, perché mi è parso una esemplare
trattazione del problema della violenza dal punto di vista della filosofia del diritto.
33
Dante, Monarchia, II, V.
34
Nussbaum (2017), p. 262-64.
28
29
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La dimensione del tempo.
6.1. Fatti reato, giudizi penali, risposte ai reati accertati sono pezzi di una storia che si
inserisce in storie più complesse. “Il senso di ciò che è accaduto non è fissato una volta per tutte”35.
Nel tempo dal fatto reato al giudizio possono avvenire fatti d’interesse per il giudizio, per es.
condotte riparatorie. Anche il semplice corso del tempo modifica i modi e le prospettive del
rapportarsi al passato.
Fanno parte dei modelli di risposta al reato, accanto alle pene edittali, anche istituti che
spezzano o modificano la sequenza fra reato e pena, in ragione di fatti (riparazione o altro)
successivi al fatto illecito commesso. Il puro e semplice scorrere del tempo viene in rilievo
nell’istituto della prescrizione. L’affievolimento progressivo, nel tempo, dell’interesse a punire, è
stato espressamente rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 278/2000.
Condizione di legittimità costituzionale di cause di non punibilità sopravvenuta, nell’ordinamento italiano, è che l’effetto sulla punibilità sia previsto dalla legge, e sia un ragionevole
bilanciamento dei valori costituzionali in gioco (Corte cost. n. 148/1983). Quale rilevanza
possa o debba essere attribuita a questo o quel postfatto, o al corso del tempo, è questione
aperta, ben presente nelle attuali discussioni sulle politiche penali. I concetti di meritevolezza
e bisogno di pena, da tempo entrati in uso, si prestano bene a inquadrare le due prospettive,
quella del rapporto fra commesso reato e sanzione astrattamente meritata, e quella del bisogno
(eventuale) di pena al momento del giudizio.
Ai fini della risposta al reato la freccia del tempo viene in rilievo in bonam partem36. Viene in
rilievo anche nella fase dell’esecuzione della pena. “La personalità del condannato non resta segnata maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss’anche il più orribile, ma continua ad
essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento”. Da ciò l’esigenza di costruire (e disciplinare) la pena detentiva quale percorso idoneo per il possibile cambiamento, finalizzato alla
funzione rieducativa di cui all’art. 27 Cost., al “principio della non sacrificabilità della funzione
rieducativa sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena” (Corte Cost. n. 149/2018.
Va in questa direzione la recentissima, bella ordinanza n. 97/2021 della Corte costituzionale, che ha motivato l’illegittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo e ha lasciato al
legislatore un anno di tempo per l’introduzione di una disciplina coerente con il disegno costituzionale. L’astratta comminatoria di una pena perpetua non è in sé lesiva della dignità della
persona né un trattamento degradante, “a condizione però che siano previsti in astratto, e che risultino realisticamente applicabili in concreto, strumenti giuridici utili a interrompere la detenzione
e a reimmettere i condannati meritevoli nella società”.
6.2. Ritorniamo agli ex-terroristi fuggiti all’estero, condannati per delitti di quattro o cinque decenni fa, per i quali è avviata la procedura di estradizione. Questa vicenda ha portato in
primo piano il nodo cruciale del rapporto fra responsabilità (il rimprovero) e pena (il castigo).
Presuppone risolto il problema responsabilità, e inquadra il castigo come problema ulteriore,
in una situazione limite, l’enorme distanza dal tempo dei commessi delitti e della sentenza di
condanna.
Oggi i condannati sono persone anziane. Non vi sono contestazioni di delitti commessi
dopo la fuga all’estero. Le modifiche dello scenario, dall’epoca in cui hanno agito da terroristi,
non sono rilevanti rispetto al rimprovero. Sul piano del diritto condito è ovvia la legalità del
procedere in vista dell’applicazione della pena legittimamente irrogata. E sul piano politico è
stato ritenuto importante il riconoscimento, da parte della Francia, che l’Italia ha le carte in
regola come stato di diritto37.
Allo stato della legislazione, i condannati che venissero estradati dovrebbero entrare in
carcere; e solo dopo molti anni potrebbero (se ancora vivi!) accedere a misure alternative. Per

Ricoeur (2004), p. 92.
Questo profilo è bene evidenziato da Corte cost. n. 183/2011: dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 62-bis, comma 4, nella parte in cui stabilisce che, ai fini delle attenuanti generiche, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato. Tale esclusione
contrasta col principio di ragionevolezza (art. 3) e con la finalità rieducativa della pena (art. 27, comma 3): la condotta susseguente al reato “può
segnare una radicale discontinuità negli atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali; e l’obiettivo della rieducazione del condannato “non
può essere efficacemente perseguito negando valore a quei comportamenti che manifestano una riconsiderazione critica del proprio operato”. Sentenze
successive (n. 74/2016) hanno confermato questa linea.
35
36

37

Fiandaca (2021).
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la riflessione etico-politica sul castigo si pone la questione se e quale senso abbia oggi il castigare, cioè il carcere. Giusta retribuzione? O una qualche funzione preventiva (intimidazione,
rieducazione, prevenzione generale)?
Sul piano della prevenzione generale, l’esecuzione della pena dopo decenni dai commessi
delitti può ragionevolmente essere ritenuta non necessaria, sostanzialmente indifferente, così
come è stata indifferente la lunga latitanza all’estero. Non è l’esigenza di contrasto ai terrorismi di oggi – del secolo iniziato l’11 settembre 2001 – la ragione dell’impegno delle autorità
italiane per ottenere l’estradizione.
Un problema di ‘rieducazione’ attraverso la pena, astrattamente proponibile anche per persone anziane38, non sussiste rispetto a persone a cui carico non vi sono contestazioni di delitti
commessi dopo la fuga all’estero, né alcun indizio di una attuale pericolosità, alla luce (per
quanto sappiamo) del comportamento tenuto nei decenni di latitanza. Alla giustizia statuale
non interessa se e quale percorso di ripensamento morale, nel ’foro interno’ della coscienza,
abbiano fatto gli autori di delitti di quattro o cinque decenni fa. Decisiva è la prognosi favorevole sulla condotta futura.
Ha fatto riferimento ad un possibile percorso di riconciliazione, o di verità, la ministra
Cartabia39. Potrebbe essere la strada della restorative justice: un paradigma diverso ma non
sostitutivo della giustizia penale, fondato sulla libera adesione delle persone interessate, autori
e vittime di delitto40. In un orizzonte liberale non è consentita l’imposizione da parte del Leviatano. Per la società civile, l’incontro fra autori e vittime (e altri interessati) è una possibilità
che gli interessati possono scegliere, un esercizio di libertà41.
La partita oggi aperta, sul destino dei condannati estradandi per delitti degli anni di piombo, è esclusivamente il castigo, in assenza di qualsiasi rilevanza sul piano della prevenzione
generale, e di qualsiasi funzione specialpreventiva. Qualora l’estradizione fosse concessa, l’esecuzione effettiva della pena avrebbe un significato esclusivamente retributivo, leggibile come
giustizia e/o come vendetta42.
Quantomeno per i delitti più gravi, in particolare per l’omicidio doloso, il problema del
castigo non pare eludibile.
6.3. Avendo riguardo alla distanza temporale dai commessi delitti, e all’inesistenza di ragioni ostative di prevenzione speciale, ha senso porsi il problema se e come costruire eventuali
percorsi alternativi al carcere, al di là dei limiti attuali?
Sarebbe un problema – di politica legislativa – accostabile a quello cui la Corte costituzionale ha risposto nell’ordinanza che ha prospettato l’illegittimità dell’ergastolo ostativo.
Vi è però una differenza molto grande, quella fra l’avere o il non avere passato in carcere i
decenni di distanza dai commessi delitti. Pensare soluzioni nuove per ex terroristi condannati
all’ergastolo, fuggiti all’estero, sarebbe una rottura assai profonda dello schema astrattamente
retributivo.
Ciò non sarebbe una novità. Proprio nel periodo cruciale (primi anni ’80) una saggia legislazione ‘premiale’ ha allentato la severità retributiva in vista di obiettivi ritenuti più importanti: ha incentivato la collaborazione di pentiti, e a battaglia vinta ha favorito il recupero dei
‘dissociati’.
Oggi si tratterebbe di ricalibrare il pur meritato castigo, riducendone il peso, fermo restando il significato ‘di giustizia’ delle severe condanne. La strada teoricamente praticabile sarebbe una rimodulazione di tempi e di condizioni d’accesso a istituti generali dell’ordinamento
penitenziario (misure alternative al carcere) tenendo conto anche della grande distanza temporale dal delitto, e della condotta tenuta nel lungo periodo di latitanza43. In questo contesto
potrebbe collocarsi anche la questione di eventuali percorsi di riconciliazione, nell’ambito di
una misura alternativa al carcere (affidamento in prova): non sarebbe accettabile come imposizione, potrebbe essere un presupposto o un elemento di percorsi più favorevoli. Gli ormai
Cfr. l’intervista di G.M. Flick a Il giornale, 30 aprile 2021.
Intervista a la Repubblica, 29 aprile 2021.
40
Ex plurimis, Mannozzi e Lodigiani (2015).
41
Un’esperienza significativa è raccontata ed esaminata in Bertagna, Ceretti e Mazzucato (2015).
42
Il vendetta chiedo di persone offese può essere appagato dall’annientamento dell’offensore, sentita come esito di giustizia: “questo è il fin di
chi fa mal”, cantano gli offesi da don Giovanni.
38
39

43

Sono astrattamente pensabili, ma di non facile accettazione, anche provvedimenti mirati di clemenza, legati a condizioni precarie di salute.
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anziani responsabili di delitti d’un tempo lontano hanno la possibilità (opportunità o dovere
morale) di lanciare segnali.
Come giuristi e cittadini siamo liberi di proporre nostre valutazioni. Per la politica, si tratta
di problemi assai spinosi: prendere posizione su una situazione limite, che mette alla prova le
risorse morali e politiche sia delle istituzioni sia della società civile. Sono in gioco sentimenti
forti, relativi a ferite di giustizia.
Nei giorni in cui ho scritto queste pagine, abbiamo ascoltato le reazioni (di esperti, di
parenti di vittime, di gente comune) al ritorno in libertà per fine pena (dopo 25 anni) di un
personaggio di spicco della mafia siciliana, autore di tanti omicidi, poi divenuto collaboratore
di giustizia. Reazioni nelle quali emergono e si mescolano sentimenti e ragioni di varia natura:
dispiacere e rammarico, e contrastanti valutazioni su costi e benefici di normative premiali.
Nell’insieme, emerge il fatto del pluralismo di valutazioni che legittimamente si confrontano in
una democrazia liberale.
Nei sentimenti di giustizia, il problema del giusto castigo è fortemente radicato. Sul terreno
politico si presta a divenire supporto di politiche populiste: una giustizia del risentimento,
repressiva e vendicativa.
Sono presenti nella nostra società e nella nostra cultura anche concezioni di ben diverso
spessore. Ho un ricordo personale dei funerali di Vittorio Bachelet, vice-presidente del CSM,
ucciso nel febbraio 1980, e della preghiera che è stata letta da un figlio: “Preghiamo per i nostri
governanti …. Vogliamo pregare anche per quelli che hanno colpito il mio papà perché sulle bocche
ci sia sempre il perdono e mai la vendetta: la vita e non la morte degli altri”. Certo, gli autori del
delitto dovevano essere ricercati e perseguiti dalle istituzioni statuali, ed era importante che
fossero arrestati e giudicati. Impensabile (anche moralmente) che potessero essere perdonati
sul piano legale. Ma oltre l’orizzonte istituzionale c’è un piano su cui stanno forze morali che
tengono insieme la convivenza e la civiltà umana.
La responsabilità della politica è comunque coinvolta, qualsiasi cosa faccia o non faccia.
È una responsabilità verso i consociati, portatori di diverse concezioni di giustizia, e verso i
condannati.

7.

44
45

Più responsabilità, meno castigo.
7.1. Riguardano i problemi specifici del castigo – malum passionis quale risposta al malum
actionis – sia la dipendenza (necessaria) sia l’autonomia relativa dal problema responsabilità.
Sono problemi che interpellano le teorie della pena, nella loro sostanza politica; e perciò interpellano la politica, il governo della polis.
Nei decenni della Repubblica, al di là delle vicende della politica, il radicamento di principi
liberali è stato sostenuto dalla Corte costituzionale in importanti sentenze (o ordinanze) che
hanno recepito input provenienti dalla magistratura ordinaria e dalla dottrina44. La cultura
giuridica ha esercitato un’importante funzione critica.
Per reati (anche delitti) non della fascia più alta di gravità, come si pone il problema del castigo? Accertare e punire tutte le trasgressioni impossibile est neque ergo cadit in deliberationem45.
Per una passabile sicurezza e giustizia, il singolo caso non è un problema significativo. L’importanza attribuita al punire tende a ridursi quanto più si scende nella scala di gravità dei reati,
Con riguardo a illeciti non particolarmente gravi, ciò che più interessa è la tenuta complessiva del sistema di tutela legale, la sua credibilità, la possibilità di farvi affidamento.
Maggiore rilevanza può essere attribuita a condotte riparatorie, anche sul piano della non
punibilità (oblazione speciale et similia). Ed è riconosciuto rilievo al semplice scorrere del
tempo: i modelli di disciplina della prescrizione differenziano i tempi di prescrizione secondo
la gravità dei tipi di reato.
Per reati (anche delitti) non della fascia alta, le condizioni di funzionamento del sistema
sono il problema sentito più pressante, e sul piano legislativo sono state ricercate soluzioni
su strade diverse dal rigore punitivo pur proclamato. Si pensi ai più recenti istituti della non
punibilità, introdotti nel 2014-15: non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, e
sospensione del processo con messa alla prova.

Un quadro aggiornato in Viganò, (2021).
T. Hobbes, De cive, VI, §. III
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Dopo anni di populismo penale (possiamo definirlo penale-spazza, usando ironicamente
il lessico dei suoi fautori) si sta ora profilando nel nostro paese una possibile svolta. La ricerca
di modelli alternativi è ritornata d’attualità nelle proposte della Commissione Lattanzi in
materia di sistema sanzionatorio, presentate il 24 maggio 2021.
La cultura penalistica è impegnata da tempo su una linea di critica e di contrasto ai populismi del più penale. Un recente, significativo contributo sono le linee di riforma in tema di
pene alternative edittali, elaborate nell’ambito della Associazione italiana professori di diritto
penale (marzo 2021, reperibile nel sito della AIPDP). Al di là delle diverse soluzioni tecniche
prospettate, è significativa la convergenza verso obiettivi che non sono semplicemente di funzionalità del sistema, ma anche di migliore giustizia e di un uso del carcere assai più selettivo.
7.2. Nel circuito mediatico fatti delittuosi, incidenti gravi e giustizia penale dominano la
scena. Dalla società civile sono rivolte alla giustizia penale (in Italia e altrove) sollecitazioni
forti, richieste sia di responsabilità sia di castigo. Pensiamo a movimenti tipo me-too: la denuncia di fatti di abuso o molestia sessuale a distanza anche di moltissimi anni. Pensiamo a
richieste di più severa tutela penale di soggetti deboli o esposti a discriminazioni. Pensiamo
alle attese di pena severa in processi per disastri obiettivamente gravissimi, per numero di vittime, o per delitti contro la persona, dolosi (omicidio, lesioni, stupro) o anche omicidio colposo;
il dolore delle vittime vissuto e rappresentato come criterio di commisurazione della pena (e
anche desiderio di affermazioni di responsabilità).
L’attribuzione di responsabilità ha bisogno di criteri stringenti di giustizia: è il campo
della teoria del reato, fiore all’occhiello della cultura penalistica moderna. Il nucleo del diritto
criminale comprende figure stabili nel tempo (omicidio) pur entro grandi modifiche. La storia
e la realtà dei modelli punitivi è assai più diversificata. Rispetto al problema castigo, possiamo
trovare un consenso ampio sull’ingiustizia di talune soluzioni; assai più difficile è arrivare a
soluzioni concordemente valutate come la soluzione migliore.
Fa parte del mito fondativo della nostra civiltà giuridica la trasformazione delle Erinni in
Eumenidi. Le antiche mosturose divinità possono essere integrare nella giustizia della città,
conservando qualcosa della loro originaria natura vendicativa, ma profondamente trasformate:
divenendo benevole. Il diritto della città “non può più accontentarsi del riferimento tradizionale
a un ordine cosmico46, ma deve trovare in se stesso le risorse argomentative adatte ad assicurare la
propria legittimazione” 47.
Nelle moderne democrazie liberali la politica ha la responsabilità di farsi carico delle domande provenienti dalla società: di dare risposte che tengano conto della pluralità e complessità delle ragioni in gioco; della durezza dei fatti, più che della finezza delle ragioni. Quanto
più forti la società e le istituzioni, tanto più spazio può essere dato al volto benevolo delle
Eumenidi, per quanto concerne i problemi del penale, cioè del campo, dei modi e della misura
del castigo.
Ciò che è necessario salvaguardare, in modi che ben possono diversificarsi, è il principio
responsabilità. Responsabilità – innanzi tutto - dell’osservanza, dei doveri, da parte di tutti, e
responsabilità di alcuni per l’inosservanza.
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Sul castigo come restaurazione dell’ordine cosmico violato dal delitto, cfr. Curi (2018).
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Abstracts

Valicati i confini del c.d. pentitismo "minimo" nella consapevolezza che soltanto da una premialità "massima",
dogmaticamente coincidente con una causa di non punibilità, si sarebbero potuti trarre apprezzabili benefici nel
senso dell'emersione di fatti di reato inevitabilmente avvolti dalla cifra oscura per il vincolo di omertà che lega tra
loro i concorrenti necessari, si è, tuttavia, dato vita ad una disposizione che sembra destinata a rimanere ai margini
del diritto applicato tanto essa è infarcita di requisiti e condizioni che ne limitano, sino ad annullarlo, lo spettro
di operatività.
Il presente contributo si propone di analizzare la struttura ed il contenuto dell'art. 323 ter c.p., così come
introdotto dalla L. n. 3/2019, segnalandone le criticità ed i punti da emendare, nell'obiettivo di scongiurare il
rischio di oberare un ordinamento già pletorico di una nuova previsione dal carattere meramente decorativo o, se
si preferisce, simbolico-espressivo.
Una vez que el legislador abandonó el modelo de arrepentimiento "mínimo", ya que sólo una protección "máxima",
es decir, la inmunidad desde la perspectiva de la teoría del delito habría producido beneficios significativos
arrojando luz sobre los delitos inevitablemente contabilizados en la cifra negra debido al pacto de silencio entre
los intervinientes, la nueva disposición parece alejada de la ley en acción, toda vez que contempla una serie de
requisitos que limitan o incluso hacen imposible su aplicación. Este trabajo se centra en la estructura y contenido
del artículo 323-ter del Código Penal italiano, incorporado por la Ley n. 3/2019, destacando sus límites y la
necesidad de reformarlo, para evitar así la inserción en un sistema ya sobrecargado de una nueva disposición
decorativa o meramente simbólica-retórica.
Once the lawmaker abandoned the “minimum” repentance model, because only a kind of “maximum” protection,
i.e. immunity from a criminal law general theory perspective, would have produced significant benefits shedding
light on crimes inevitably included in the dark number due to the silence pact among the accomplices, the new
provision seems however far from the law in action, since there are plenty of requirements limiting or even
making impossible for it to apply. This paper focuses on the structure and content of Article 323-ter of the Italian
Criminal Code, introduced by Law no. 3/2019, stressing its limits and the need to reform it, in order to avoid the
insertion into a system already overloaded of a decorative or merely symbolic-rhetoric new provision.
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La riferibilità soggettiva dell’esimente.
Dopo anni di insistita esitazione, alfine approdati, nel 2015, alla compromissoria scelta di
una premialità ‘ridotta’ incarnata dalla previsione di una circostanza attenuante speciale ad effetto
speciale (art. 323 bis, comma 2, c.p.) per chi, autore di delitti di corruzione, istigazione alla
corruzione ed induzione indebita, si fosse ricollocato dalla parte della giustizia “collaborando”,
la legge n. 3/2019, mantenendo fede alla propria, oramai diffusa, etichetta identitaria di provvedimento asseritamente disgregante contesti criminali e malcostumi italiani, ha infranto gli
argini della “prudenza”, innestando nel codice un’inedita causa sopravvenuta di non punibilità,
rubricata all’art. 323 ter c.p.
Animato dall’ambizioso obiettivo di colmare il significativo divario che a tutt’oggi si registra tra corruzione percepita e corruzione accertata, il legislatore del 2019, pur sempre ricorrendo all’oramai invalso strumento del premio quale contraltare-complementare della pena1, si è
spinto oltre i confini sin qui invalicati del pentitismo “minimo”, in grado di assicurare soltanto
una riduzione extraedittale della reazione punitiva, per cimentarsi nella nuova frontiera del
pentitismo “massimo”, strutturato sulla corrispondenza tra dissociazione dall’accordo corruttivo
ed impunità del dissociato.
Anche senza attendere gli esiti di una verifica sulla effettività in action dell’attenuante
introdotta soltanto pochi anni prima e superando di slancio le tenaci resistenze opposte dalla
dottrina sin da quando erano state licenziate analoghe proposte di riforma risalenti al periodo
di Tangentopoli e financo antecedenti2, si è ritenuto che fossero giunti a maturazione i tempi
per dotare gli inquirenti di un’arma in più con la quale scardinare quel “bozzolo omertoso”3
che, tenendo legati corrotto e corruttore, sta alla base dell’elevata cifra oscura da cui questa
tipologia di reati continua ad essere avvolta.
Il meccanismo non è originale ed agevolmente sintetizzabile: soltanto divaricando le sorti
tra i contraenti del pactum sceleris si può immaginare di incrinarne la solidità e l’unico modo
per indurre uno dei due ad autodenunciarsi e, conseguentemente, favorire l’emersione dei fatti
di reato che si intende accertare è offrire in cambio l’impunità4.
Senza indugiare, in questa sede, sulle pur rilevanti tensioni tra il c.d. diritto penale premiale
e le finalità della pena5, su cui torneremo per qualche rapsodica notazione conclusiva, appare

Non è certo, infatti, il settore dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione quello nel quale il c.d. diritto penale
premiale ha mosso i primi passi, essendo stato utilizzato per la prima volta in Italia per combattere piaghe sociali difficilmente estirpabili
come il terrorismo (cfr. art. 5 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 115, trasmigrato, a seguito dell’art. 5 D.lgs. 1
marzo 2018, n. 21, nel codice penale all’art. 270 bis.1, comma quinto) ed, a seguire, la criminalità organizzata, i sequestri a scopo di estorsione,
il traffico di stupefacenti sino a ricomprendere anche i delitti di contraffazione, alterazione ed uso di marchi o segni distintivi di prodotti
industriali o di commercializzazione dei prodotti contraddistinti da quei marchi o segni distintivi. E coglie, pertanto nel segno Padovani
(2018), p. 6, quando parla di mera «trasposizione» piuttosto che di innovazione. Più in generale, anche per il prezioso spaccato che offre delle
scelte adottate in tema di premialità da ordinamenti affini al nostro, quali quello tedesco, austriaco, francese, belga, spagnolo, portoghese e dei
paesi di common law, si legga il lavoro monografico di Ruga Riva (2002).
2
Il riferimento è non soltanto alla più nota proposta avanzata dal c.d. gruppo di Milano (composto da sostituti procuratori della Repubblica
e da professori universitari) del settembre del 1994 e meglio conosciuta come “Progetto Cernobbio” (per il cui articolato si legga AA. VV.
(1994), p. 1025 s.) ma anche ad altre precedenti (Proposta di legge C. 1619, Trantino ed altri, 19 aprile 1980; Proposta di legge S 885, Filetti,
8 maggio 1980; Proposta di legge C 1780, Azzaro ed altri, 31 maggio 1984; Proposta di legge C 2256, Fumagalli, Carulli ed altri, 16 febbraio
1993) e successive (Disegno di legge S. 3340, Bertoni, 10 giugno 1998), che avevano dato la stura ad un acceso e proficuo dibattito, protrattosi
nel tempo, da cui erano emerse le numerose criticità da cui sarebbe stata afflitta una siffatta opzione di politica criminale, ove tradottasi in
legge, anche nell’ipotesi in cui si fosse inteso limitare l’operatività dell’esimente al solo corruttore. Tra le tante voci contrarie v. Grosso (1994),
p. 2346; Sgubbi (1994), p. 944; Flick (1994), p. 947; S. Moccia (1996), p. 465; Fiandaca (1998), c. 3 s.; Marra (1998a), p. 1016 s.; Sessa
(2006), p. 317 s.; Seminara (2012), p. 1239 ss.
3
È questa l’incisiva espressione utilizzata nell’intervista rilasciata da Forti (2012), p. 181.
4
In questi termini anche Cantone e Milone (2019), p. 10.
5
Su cui sia consentito rinviare al nostro Bellagamba (2017).
1
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opportuno interrogarsi sull’opportunità e convenienza, dal punto di vista politico-criminale,
della esimente di nuovo conio, riguardate alla luce dei requisiti costitutivi e dei limiti applicativi che ne contraddistiguono l’essenza regolativa.
Seguendo le medesime cadenze impresse dal legislatore nella formulazione dell’istituto,
ciò che da subito balza agli occhi dell’interprete è la sua riferibilità ad entrambi i soggetti attivi
nei reati necessariamente plurisoggettivi propri (corruzione, anche in atti giudiziari ed internazionale, ed induzione indebita)6, per il richiamo espresso all’art. 321 c.p., da un lato, e per il
rinvio integrale all’art. 319 quater c.p., come tale ricomprensivo anche del secondo comma, ove
si sanziona (sia pure in modo sensibilmente attenuato) l’extraneus indotto, dall’altro.
Non è scelta da tutti condivisa, come fatto palese sia dall’ondivaga alternanza mostrata
dal riformatore domestico7 che dal non uniforme approccio seguìto da ordinamenti tra loro
pressoché omogenei, quali quello spagnolo, ove all’art. 426 còdigo penal, così come significativamente innovato dalla Ley Organica 22 giugno 2010, n. 5, si prevede una omologa causa
di non punibilità (“excusa absolutoria”) per il solo privato, autore di una condotta di cohecho8 e
quello portoghese, che, invece, ne estende l’operatività anche al soggetto qualificato (art. 374B, § 1, lett. a), che si riferisce sia alla corrupҫão activa che a quella passiva).
La ragione sottesa alla proposta “restrittiva”, tesa ad accordare l’esenzione da pena al solo
privato, starebbe nella avvertita necessità di esazione del debito di fedeltà che soltanto il pubblico funzionario ha contratto con lo Stato attraverso un congegno che ne disveli l’inadempimento senza, nel contempo, inficiare la tenuta del sistema, riluttante a venire a patti con
chi quel vincolo di lealtà ha inopinatamente reciso. Una sintesi, in buona sostanza, di afflato generalpreventivo ed efficientismo politico-criminale, assicurato dall’affidamento delle sorti
processuali dell’intraneus alla opportunistica opzione delatorio-collaborativa rimessa in capo
all’extraneus9.
Come anticipato, l’art. 323 ter c.p. non opera distinzioni tra i protagonisti dell’accordo
corruttivo o para-corruttivo (art. 319 quater c.p.), ponendosi in scia a quei progetti che, nel dichiarato obiettivo di porre fine alla stagione di Tangentopoli, avevano già virato, imboccando
la più “rassicurante” strada della bilateralità dell’esimente.
Ed, in effetti, una premialità “selettiva”, che non avesse contemplato tra i destinatari il pubblico agente, avrebbe dovuto fare a meno di quella componente afflittiva che connota anche il
post factum e che si sostanzia, come avremo modo di osservare10, nella previsione di condotte
ripristinatorie funzionali ad un parziale ristoro del senso di giustizia violato e del pregiudizio
arrecato al corretto funzionamento dell’amministrazione dello Stato. Rendere, viceversa, il
pubblico ufficiale “convitato di pietra” di una declaratoria di non punibilità a sé non riferibile
avrebbe privato l’ordinamento della possibilità di recuperare quanto da costui indebitamente
percepito quale prezzo del reato commesso, non potendosi riconoscere pari effettività all’onere gravante sul (solo) corruttore di elargire una somma equivalente al profitto conseguito,
che taluni, peraltro, ritengono persino estraneo al perimetro applicativo della disposizione
attualmente vigente, sia perché contrario alla lettera della legge11, sia perché soverchiamente
punitivo per il privato12.

6
Sulla struttura bilaterale del delitto di cui all’art. 319 quater c.p. si vedano, tra gli altri, Padovani (2012a), p. 789; Plantamura (2012),
p. 206; Valentini (2013), p. 138; Donini (2014), p. 1484 s.; Gambardella (2014), p. 2032; Pelissero (2015), p. 230; Camaioni (2015),
p. 15; Fux (2016), p. 3677; Romano (2019), pp. 264-265. Optano per l’opposta tesi della ricorrenza di due distinte fattispecie incriminatrici
Seminara (2013a), p. 3396 s.; Piva (2013), p. 74 s.; Mongillo (2015), p. 213 ss.
7
Nelle già citate (v. supra, nota 2) Proposte a firma Trantino ed altri, Filetti ed Azzaro e altri si individuava come possibile beneficiario
soltanto il corruttore; a partire da quella sottoscritta da Fumagalli, Carulli ed altri si prevede che la causa di non punibilità si riferisca anche al
corrotto.
8
Cfr., sull’art. 426 c.p., Muňoz Conde (2010), p. 1028; Gomez Tomillo (2011), p. 1594; Morales Prats y Rodriguez Puerta (2009),
p. 1711 ss.
9
Di questo avviso, sia pure con riserve, Padovani (2018),p. 8. Nello stesso senso, con riferimento alla condivisa soluzione adottata dal codice
spagnolo, Manjón-Cabeza Olmeda (2014), p. 229 ss.
10
Cfr. quanto diremo infra, 2.2..
11
Riconosce, benché condivisa, la tortuosa percorribilità della soluzione “estensiva”, possibile soltanto valorizzando «l’intenzione del legislatore
storico» Notaro (2020), p. 9.
12
Parlano di scelta iniqua, avendo costui già pagato, Cantone e Milone (2019), p. 19. Limita la condotta restitutoria del corruttore alla
sola ipotesi in cui sia stata accertata una spartizione con il corrotto del provento del reato Alvino (2019), p. 10. In senso opposto Mongillo
(2019), p. 266.
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…E la sua dimensione oggettiva.
Se appare, dunque, sostanzialmente condivisibile l’estensione soggettiva della causa di non
punibilità ad entrambi i concorrenti necessari, non altrettanto può dirsi quando si passi a valutare lo speculare versante costituito dalla delimitazione oggettiva dei reati presupposto, al cui
verificarsi l’istituto in parola può trovare applicazione.
L’inclusione dei delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del
procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.), da un lato, e l’esclusione del traffico
di influenze illecite (art. 346 bis c.p.), dall’altro, hanno ingenerato in molti commentatori il
convincimento che si sia proceduto alla stesura di un “catalogo” frammentario e non privo
di casualità, di per sé già bisognoso, sin dalla sua genesi, di una rimodulazione essenziale per
rendere la causa di non punibilità coerente con l’intento che essa si propone di conseguire13.
Se, infatti, il senso è quello di esortare il correo alla resipiscenza, non riesce facile comprendere come un meccanismo così concepito possa parimenti operare quando ci si trovi dinanzi a
reati a struttura monosoggettiva o soltanto concretamente plurisoggettiva, rispetto ai quali non si
profilano giocoforza corresponsabili da individuare.
È pur vero che la potenziale (e prasseologica) contiguità tra tali reati e quelli di corruzione,
in uno con l’enfatizzazione dell’elargizione di «doni», della formulazione di «promesse» o della
«collusione» quali frequenti modalità realizzative a carattere plurisoggettivo14, può aver indotto il legislatore a non acquietarsi con il mero rinvio ai principali delitti dei pubblici ufficiali
contro la Pubblica Amministrazione15 ed a integrare l’elenco con il riferimento a fattispecie
pur sempre evocative di un analogo humus criminale16, il cui accertamento potrebbe rivelarsi
fruttuoso anche rispetto ad ipotesi correlate di più immediato e stringente interesse sia sul
versante sostanziale che su quello probatorio.
Ma resta il fatto che, in assenza di un accordo para-corruttivo da smascherare, la causa
di non punibilità potrà concretizzarsi anche a favore di chi abbia tenuto contegni unilaterali
di tipo coattivo («violenza o minaccia») o ingannatorio («altri mezzi fraudolenti»), senza che
costui abbia in alcun modo contribuito alla identificazione di correi, ché non esistono. E, per
quanto possa esservi una qualche “affinità di materia” con quei reati necessariamente plurisoggettivi che ci si prefigge di far affiorare dalla plumbea palude della cifra nera, ciò nondimeno
l’apertura a delitti costruiti secondo la consueta contrapposizione tra autore e soggetto passivo,
oltre a contraddirne l’essenza di congegno strumentale ad infrangere il patto di solidarietà stipulato tra concorrenti, si espone, altresì, a fondate censure di irragionevolezza per il mancato
inserimento di previsioni analoghe, più o meno gravi, a quelli prodromiche ovvero successive
(es: per tutte, le false comunicazioni sociali ed i reati societari in genere nonché i reati tributari
di stampo dichiarativo finalizzati alla formazione della provvista; i falsi materiali o ideologici
funzionali all’atto di ufficio compravenduto; l’autoriciclaggio, ma anche la concussione e l’abuso d’ufficio)17.
Non è mancato neppure chi ha suggerito di interpretare il richiamo agli artt. 353 e 353
bis c.p. come limitato a quelle condotte-risultato18 diverse dalla violenza, dalla minaccia (o dalla
frode)19, rispetto alle quali l’accertamento non potrà che seguire le fisologiche ed ordinarie
cadenze scandite dalla denuncia promossa da parte di chi, assieme alla Pubblica Amministra-

Segnala possibili tensioni tra la novella legislativa e la persistenza nel nostro ordinamento del delitto di concussione (in relazione al quale,
come si sa, il privato è vittima e, come tale, per definizione non punibile), anche in ragione dei labili confini che lo separano, nonostante il
meritorio sforzo profuso dalle Sezioni unite Maldera, dal delitto di induzione indebita, Masullo (2019), p. 1266.
14
Sulla eterogeneità delle condotte eziologicamente produttive degli eventi naturalistici rappresentati dall’impedimento o dalla turbativa
della gara v., tra gli altri, Romano (2015), p. 241 s.; Seminara (2017), p. 1149 ss. Per il concorso con il delitto di corruzione propria nel caso in
cui sia parte dell’accordo anche un pubblico ufficiale che agisca a seguito di denaro o altra utilità, dati o promessi (cfr. i commi 2 e 3 dell’art.
353 c.p.) v. da ultimo, Sez. VI, 28 febbraio 2017, n. 17586, in C.E.D. Cass., n. 269830, per quanto ivi si faccia leva sul fuorviante criterio della
differente oggettività giuridica tutelata dalle fattispecie in esame, che renderebbe il concorso di norme un concorso (formale) di reati.
15
Come, al contrario, era avvenuto nel 2015 con l’introduzione della circostanza attenuante di cui all’art. 323 bis, comma 2, c.p..
16
Di questo avviso Masullo (2019), p. 1267.
17
Parla, in proposito, di esimente priva di qualsiasi scopo politico-criminale e che, dunque, «assume le forme di un odioso privilegio» Fasani
(2019), p. 137.
18
Ricorrendo alla formula utilizzata da Brunelli (2019), p. 56 s., evocativa di quelle azioni che, lungi dal risolversi nell’indicazione di una
mera modalità comportamentale, designano anche il risultato materiale o relazionale, nel caso specifico rappresentato dall’impedimento o dalla
turbativa della gara.
19
Fautore di tale ricostruzione “ortopedica” del rinvio contenuto all’interno dell’art. 323 ter, comma 2, c.p. ai delitti di turbata libertà degli
incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, per quanto circoscritta alla violenza ed alla minaccia senza alcun
riferimento alla condotta fraudolenta, Alvino (2019), p. 6.
13
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zione risulti in concreto soggetto passivo del reato e non concorrente collaborante animato da
resipiscenza.
D’altro canto, la successiva espunzione, poiché frutto di un emendamento al disegno di
legge originario, del delitto di traffico di influenze illecite – benché nel contempo rivisitato
nella sua tipicità dalla stessa legge a cui si deve l’introduzione dell’art. 323 ter c.p.20 - dall’ambito applicativo dell’esimente in oggetto non sembra sorretta da solide basi giustificative o,
quanto meno, non lascia trasparire quale sia il messaggio che essa intenda veicolare21.
Dovendosi necessariamente scartare l’ipotesi di una svista o di una dimenticanza, ancor
prima di riflettere sulla correttezza o meno del sopraggiunto ripensamento sarebbe il caso di
confrontarsi con le motivazioni che hanno spinto il legislatore a tornare sui propri passi, all’evidenza non desumibili dalla Relazione ministeriale di accompagnamento al disegno di legge,
giacché elaborata al tempo in cui l’art. 346 bis c.p. era ancora parte integrante dell’elenco dei
reati presupposto.
In assenza di indicazioni provenienti da fonti “istituzionali”, non rimane che limitarsi a
formulare qualche ipotesi che ci consenta di esprimere, poi, un giudizio sulla condivisibilità o
meno dell’opzione alfine prevalsa.
Ebbene, non si può che muovere dall’assunto, per vero non discutibile, che il traffico di
influenze illecite sia figura criminosa che, al pari della corruzione, appartiene alla categoria
dogmatica dei c.d. reati-contratto (e, più precisamente, di quelli reciproci o di incontro di più
condotte)22 a consumazione c.d. prolungata, riproponendo essa quel “duplice schema”, ampiamente esplorato dalla giurisprudenza e vivacemente avversato dalla dottrina, secondo cui
al modello c.d. principale o ordinario, caratterizzato dall’accettazione della promessa e dalla
ricezione del denaro o di altra utilità si affianca quello c.d. sussidiario o contratto23, nel quale, in
mancanza della dazione, il reato giunge a compimento con la sola promessa formulata dall’acquirente dell’influenza ed accolta dal mediatore.
Tanto precisato, è di tutta evidenza che, in forza della clausola di riserva apposta in esordio
al novellato art. 346 bis c..p., tra quest’ultimo e le fattispecie corruttive ivi richiamate sussista
un rapporto di sussidiarietà, tale per cui l’uno si presenta come reato “mezzo” rispetto ai reati
“scopo”, incarnati dalle seconde. Qualora, infatti, la mediazione illecita – sia che questa assuma
le forme della intercessione onerosa (e allora l’utilità corrisposta dal privato è il prezzo del servizio prestato dal faccendiere)24 o piuttosto di quella gratuita (in tal caso detta utilità coincide
con la somma da versare al soggetto qualificato quale prezzo del mercimonio) – approdi alla
stipulazione di un pactum sceleris, essa degraderà ad antefatto non punibile, essendo il disvalore
della condotta con cui si arretra la soglia di punibilità25 integralmente assorbito dalla realizzazione dei più gravi delitti che si intendeva prevenire26.
D’altra parte, la rimodulazione della tipicità del traffico di influenze si è ulteriormente
tradotta nella soppressione del millantato credito, sino ad allora disciplinato all’art. 346 c.p., e
nella contestuale previsione di una nuova incriminazione, consistente nella promessa o nella
dazione di denaro o altra utilità finalizzate all’acquisto di un’influenza soltanto annunciata
(c.d. compravendita di fumo), poiché frutto di mera vanteria da parte del presunto mediatore,
Sulla intervenuta riformulazione dell’art. 346 bis c.p. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. s) e t) L. n. 3/2019, si leggano i contributi di
Ponteprino (2019), p. 102 s.; Maiello (2019), p. 5 s.; Rizzo (2019), p. 19 s.; Cingari (2019a), p. 749 s.
21
Si registrano, in effetti, in dottrina soltanto voci fortemente critiche nei confronti di quella che viene considerata come un’indebita
compressione dello spazio di operatività della norma di favore scrutinata. Per tutti v. Mongillo (2019), p. 264; Cantone e Milone (2019),
p. 12; Cingari (2019b), p. 21; Masullo (2019), pp. 1267-1268.
22
In questo senso v. Seminara (2014), p. 567. Per le tre species nelle quali si articolano i reati-contratto a seconda che il fatto tipico consista
nella proposta contrattuale, nella conclusione del contratto o nella sua esecuzione v. Leoncini (2006), pp. 23 e 84 ss.
23
Per la riproposizione delle cadenze di un dibattito ancora attuale in tema di individuazione del momento consumativo dei delitti di
corruzione e relativo inquadramento dogmatico conseguente all’adesione all’una o all’altra impostazione sia consentito rinviare di nuovo al
nostro, La corruzione in atti giudiziari, cit., p. 189 ss.
24
Segnalava correttamente Merenda (2013), p. 7, sia pure con riferimento alla formulazione originaria dell’art. 346 bis c.p. ma con rilievi
che conservano immutata la propria validità nonostante la novella legislativa medio tempore intervenuta, come, essendo questo il caso in cui il
mediatore trattiene per sé il denaro o altra utilità provenienti dal privato, poiché percepiti quale prezzo della mediazione illecita, l’eventuale
compimento, da parte del pubblico ufficiale, a titolo gratuito di un atto contrario ai doveri di ufficio che trovi causa nel condizionamento
esercitato dalla relazione esistente tra questi ed il mediatore potrebbe aprire la strada all’integrazione di altro reato contro la pubblica
amministrazione, che, pur condividendo con la corruzione il profilo della contrarietà ai doveri di ufficio, se ne differenzia per l’assenza, tra i
propri requisiti costitutivi, della retribuzione illecita (si fanno gli esempi dell’abuso di ufficio, del rifiuto di atti di ufficio e della rivelazione di
segreti).
25
Ad uno stadio ancora antecedente rispetto a quello nel quale si colloca l’istigazione alla corruzione. In proposito v. anche Consulich
(2015), p. 625; Manes (2018), p. 1136.
26
Riconduceva il traffico di influenze, già nella primigenia versione del 2012, alla categoria dei délits obstacle Valentini (2013), p. 120.
20
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in realtà incapace di instaurare una relazione con il soggetto qualificato o di incidere sulle sue
determinazioni27. È anche vero che, per ovviare a possibili tensioni con i principi di materialità/offensività, si è, di recente, escluso che la proposizione «vantando relazioni asserite» possa
ricomprendere anche quelle situazioni, allora regolate dall’art. 346, comma 2, c.p., nelle quali il
sedicente mediatore abbia indotto in errore la controparte sull’esistenza o sulla qualità dei suoi
rapporti con il pubblico funzionario, impegnandola ad una prestazione patrimoniale attraverso una falsa rappresentazione della realtà28. Essendo stata, infatti, costruita come una speciale
ipotesi di truffa, l’abrogazione della previsione allora contenuta all’art. 346, comma 2, c.p.
avrebbe comportato, seguendo questa ricostruzione, la riespansione della portata applicativa
dell’art. 640, comma 1, c.p., con la conseguente insussistenza di una continuità normativa con
quanto oggi previsto dall’art. 346 bis c.p., che non si spingerebbe, dunque, sino a sanzionare la
mera “intenzione malevola” del cliente, giacché inidonea a mettere in pericolo il bene giuridico
tutelato. Andrebbero, viceversa, ricondotte all’ambito di prensione punitiva dell’art. 346 bis c.p.
quelle condotte che, lungi dall’integrare artifizi o raggiri, si sostanziano nella prospettazione
della mera possibilità, e non della certezza, di riuscire ad influenzare l’agente pubblico, con
l’effetto di convincere l’acquirente privato dell’opportunità di versare denaro al fine di avvalersi
di una eventuale ed auspicata opera di intermediazione illecita.
Ebbene, dinanzi ad un quadro così articolato, è plausibile che la ragione dell’epurazione
dell’art. 346 bis c.p. dal catalogo dei reati rispetto ai quali opera la causa di non punibilità di cui
all’art. 323 ter, comma 2, c.p., sia duplice e consista, per un verso, nell’ontologica impossibilità
che il traffico di influenze c.d. “putativo”, allora qualificato come millantato credito, si inveri
in un accordo corruttivo, ove la norma di nuovo conio venga intesa in senso estensivo, senza
distinguere, cioè, tra vendita di fumo e potenziale capacità del mediatore di entrare in contatto
con il soggetto qualificato29. E, per l’altro, qualora intesa in senso restrittivo, nella scelta di
circoscrivere i profili di premialità alle sole ipotesi in cui i delitti di corruzione siano effettivamente giunti a consumazione, nella consapevolezza che, quando ciò accada, la pattuizione
integrante il reato “avamposto” di quelli di corruttela sarebbe stata oggetto di una valutazione
giuridica unitaria, trovando applicazione soltanto la norma più severamente sanzionata.
Ammesso che lo scenario qui delineato sia realmente corrispondente alle non esplicitate
intenzioni del legislatore della riforma, si tratta di “selezione” da condividere soltanto se riferita a quel frammento di tipicità derivante dalla trasposizione all’interno dell’art. 346 bis c.p.
di quanto prima formava oggetto dell’abrogato delitto di millantato credito, nella controversa
prospettiva di una successione di leggi che non contempli alcuna, neppure parziale, abolitio
criminis. Diversamente, la decretata irrilevanza della resipiscenza collaborativa a fronte di una
mediazione illecita dovuta allo sfruttamento di relazioni esistenti o anche asserite ma non oggettivamente inesistenti, solleva non poche perplessità, se non altro perché la tempestiva denuncia
di un reato ostacolo avrebbe potuto assolvere alla medesima funzione di prevenzione che sta a
fondamento dell’esistenza stessa di quella incriminazione, ovvero evitare quella sorta di progressione criminosa che comporta il passaggio da un reato ad uno più grave, che non soltanto lo
contiene ma che rinviene nel primo le avvisaglie di una sua prossima, imminente realizzazione.

1.2.

Il problema dell’estensione analogica dell’art. 323 ter, comma 2, c.p.
all’istigazione alla corruzione e ai delitti tentati.
Resta, infine, da stabilire se la causa di non punibilità si riferisca anche alla corruzione o
all’induzione indebita tentate, da un lato, ed all’istigazione alla corruzione, dall’altro.

Concorda con l’avvenuta parificazione del trattamento sanzionatorio tra chi compra il “fumo” (id est relazione inesistente) e chi compra
“l’arrosto” (id est relazione esistente), trattandosi, in entrambi i casi, di “vittime” in re illicita, Brunelli (2019), pp. 215-216; Manes (2018), p.
1135; Maiello (2019), p. 13.
28
In questi termini Sez. VI, 18 settembre 2019, n. 5221, in C.E.D. Cass., n. 278451.
29
Su questa linea si pone la Relazione illustrativa al disegno di legge n. 1189/2018, ove, con riguardo al profilo di specifico interesse, si legge:
«l’eventuale inganno di una parte a danno dell’altra ed il conseguente errore sul buon esito dell’operazione non incidono in alcun modo sulla
configurabilità della fattispecie e sulla responsabilità dei soggetti coinvolti». Nonché Sez. VI, 14 marzo 2019, n. 17980, in C.E.D. Cass., n.
275730 che, in effetti, riconosce piena continuità normativa tra il previgente art. 346, comma 1, c.p. ed il novellato art. 346 bis c.p., avendo
quest’ultimo proceduto ad equiparare «la mera vanteria di una relazione o di un credito con un pubblico funzionario soltanto asserita ed in
effetti insussistente (dunque la relazione solo millantata) alla rappresentazione di una relazione realmente esistente con il pubblico ufficiale da
piegare a vantaggio del privato».
27
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Si tratta di problemi distinti, che non debbono essere sovrapposti. Va, infatti, preliminarmente ribadito, in accordo con autorevole dottrina30 e con la scarna giurisprudenza31, come
tentativo di corruzione ed istigazione alla corruzione non siano tra loro affatto coincidenti,
postulando il primo una bilateralità di condotte, ancorché prive di consumazione; il che, applicato alla corruzione, equivale a dire che tra pubblico agente e privato si sia instaurata una
trattativa, sviluppatasi attraverso una serie di proposte e di controproposte, che non è tuttavia
approdata all’auspicato esito di un accordo criminoso perfezionatosi. E costituendo, invece, la
seconda una speciale ipotesi di tentativo unilaterale, elevata a fattispecie autonoma e chiamata,
pertanto, ad assolvere ad una funzione non già di disciplina ma propriamente incriminatrice di
condotte tipiche di reati bilaterali eppure ascrivibili ad uno soltanto dei concorrenti necessari
e, come tali, non punibili in base alla norma di parte generale sulla fattispecie tentata.
La strutturale alterità tra istigazione alla corruzione e tentata corruzione si riflette anche
sulla riconducibilità dell’una e/o dell’altra al disposto di cui all’art. 323 ter, comma 2, c.p.,
perché, se appare indiscutibile che non possa darsi alcuna esclusione della punibilità a vantaggio di chi ponga in essere la condotta unilaterale punita dall’art. 322 c.p.32 - com’è in effetti
comprovato dalla sua non menzione all’interno della norma di favore33 - assai più articolato
si presenta il ragionamento quando ci si interroga sulla capacità espansiva dell’istituto anche
ai delitti tentati corrispondenti alle figure di reato consumato richiamate per il tramite della
disposizione codicistica che ne delinea i tratti costitutivi.
Anche a questo proposito è opportuno affrontare il tema distinguendo tra applicabilità
dell’esimente alla tentata corruzione, da una parte, ed alla tentata induzione indebita, dall’altra,
essendo “forme di manifestazione del reato”34 tra loro concettualmente non equiparabili.
Quanto alla possibilità di far rientrare la tentata corruzione all’interno dell’art. 323 ter,
comma 2, c.p., si registra un orientamento estensivo35 che, pur muovendo dalla riconosciuta
autonomia del delitto tentato rispetto a quello consumato36, ne limita, in assenza di una previsione espressa, la traslazione degli effetti soltanto a quelli sfavorevoli37, con esclusione, dunque,
delle cause di non punibilità38.
In realtà, anche al netto del risultato a cui condurebbe il criterio da ultimo introdotto dalle
Sezioni unite n. 40985/201839, si impone comunque una soluzione ‘restrittiva’, che delimiti lo
spazio di operatività della causa di non punibilità entro i confini delle sole corruzioni consumate, nonostante l’identità di ratio sottesa al contributo offerto da chi si presti a collaborare
svelando i contatti intercorsi tra le parti ed i termini attorno a cui si sarebbe potuto stipulare
un patto, in realtà poi mai siglato.
Cfr., sul punto, per tutti Romano (2019), p. 171 s.; Del Gaudio (2000), p. 165; Seminara (2013), p. 23.
Di recente Sez. VI, 1 giugno 2017, n. 38920, in C.E.D. Cass., n. 271037, che, nel dirimere la problematica questione della sussistenza o meno
dell’istigazione alla corruzione in atti giudiziari, ne coglie i tratti differenziali con il tentativo nella distanza che separa le unilaterali iniziative
del privato o del pubblico agente dalla trattativa, sia pure naufragata, nella quale abbiano svolto un ruolo attivo entrambi i protagonisti del
rapporto, compiendo atti idonei e diretti in modo non equivoco a raggiungere un accordo corruttivo, poi non concluso.
32
Nello stesso senso Mongillo (2019) p. 264; Alvino (2019) p. 6; Cantone e Milone (2019), p. 13; Muiesan (2019), p. 3. Contra
Masullo (2019), p. 1268.
33
A differenza di quanto previsto dalla circostanza attenuante disciplinata all’art. 323 bis, comma 2, c.p., che fa espresso rinvio (anche) all’art.
322 c.p..
34
Dubita della correttezza della riconduzione del tentativo a tale categoria dogmatica, sia per la funzione meramente descrittiva assolta
dalla più che nota espressione, sia perché, andando di questo avviso, si finirebbe per non attribuire il giusto rilievo all’autonomia del delitto
tentato, v., diffusamente, Seminara (2019), p. 222 s., che commenta la sentenza delle Sez. un. 19 aprile 2018, n. 40985, in forza della quale
il generico riferimento al “delitto”, senza l’indicazione nominativa dello stesso, consentirebbe di intendere quel rinvio come ricomprensivo
anche delle ipotesi tentate, come nel caso concreto da cui trae origine la pronunzia e che attiene alla possibilità di disporre, ai sensi dell’art. 12
sexies, comma 2, d.l. n. 306/1992 (oggi art. 240 bis c.p.), il sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca allargata su beni mobili ed immobili
appartenenti ad una coppia di coniugi imputati di tentata estorsione aggravata dal c.d. “metodo mafioso”.
35
Così Mongillo (2019), p. 264; Alvino (2019), pp. 5-6; Masullo (2019), p. 1268.
36
Ancora Seminara (2019), p. 223 s. In senso più generale, sulla natura di figura autonoma del tentativo, v., nella manualistica, Palazzo(2021),
p. 450; Pulitanò (2017), p. 381; Mantovani (2020), p. 475; Marinucci et al.(2019), p. 500; De Francesco (2018), p. 608.
37
Si vedano, ad esempio, le pronunzie in tema di non estensione al tentativo dell’esclusione dell’amnistia o dell’indulto (Sez. un., 23 febbraio
1980, n. 3, in C.E.D. Cass., n. 145074) o del divieto di concessione dei benefici penitenziari di cui all’art. 4 bis o.p. (Sez. I, 22 gennaio 2014, n.
15755, ivi, n. 262264).
38
Cfr., di recente, Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 17348, in C.E.D. Cass., n. 276629, la quale, uniformandosi a quanto indicato dalle Sezioni unite
n. 40985/2018 (su cui v. la nota che segue), afferma che la generica formula «reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel
massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena» con cui l’art. 131 bis c.p. delimita il proprio
ambito di operatività si presti ad una lettura ampia, che vi includa anche i delitti tentati, a condizione, ovviamente, che il limite sanzionatorio
lì indicato non venga superato dal “delta” massimo della pena prevista per il reato consumato, diminuito di un terzo.
39
Sez. un., 24 settembre 2018, n. 40985, con nota di Rapella (2018). Trattandosi, peraltro, nel caso specifico, di un elenco caratterizzato
da puntuali riferimenti alle singole disposizioni di parte speciale in esso ricomprese, la conclusione rassegnata nel testo rimarrebbe invariata
anche ove si ritenesse di conformarsi al formalistico parametro invocato dalle Sezioni unite.
30
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Infatti, se vale la premessa, da tutti condivisa, che il delitto tentato non sia una mera variante della consumazione ma una vera e propria fattispecie autonoma, allora non vi sarebbe
altro strumento possibile per affiancare ai delitti consumati le speculari ipotesi di tentativo se
non “integrando il diritto scritto” attraverso un procedimento analogico che, come noto, solleva
non trascurabili risvolti problematici sia con riguardo alla sua ammissibilità in astratto che alla
sua effettiva praticabilità in concreto.
Benché sia, a nostro avviso, da respingere la tesi che nega in radice che il diritto penale, per
le sue caratteristiche strutturali, contempli l’analogia, anche se in bonam partem, poiché di essa
mancherebbe lo stesso presupposto applicativo rappresentato dalla rilevazione di una «lacuna
di previsione»40, ciò non toglie che l’art. 323 ter, comma 2, c.p. possa essere esteso – come dai
più si sostiene – per via analogica anche alle corruzioni tentate, ostandovi il limite costituito
dal carattere eccezionale delle norme sulle cause di esclusione o di estinzione della punibilità.
Eccezionalità dovuta non soltanto ad un dato di stampo prettamente quantitativo, in base al
quale essa sarebbe contrassegno di quelle norme che si prestano a disciplinare il minor numero di casi, poiché incapace di coglierne l’essenza regolativa che, anche per sentire comune,
non può che identificarsi nella deviazione dalle indicazioni provenienti da ciò che è regola e,
quindi, di offrire un valido criterio distintivo rispetto al c.d. diritto speciale. Né ad uno di tipo
esclusivamente qualitativo, se inteso nell’ambiguo significato di effetto giuridico diverso o incompatibile anziché di contrario o antitetico rispetto a quello derivante dall’applicazione della
norma generale41 ma, in ogni caso, pur sempre da combinare con il precedente. Con l’ulteriore
precisazione che, al fine di sindacare se vi sia eccezione alla regola, è essenziale individuare
qiale sia la materia comune su cui poi si innesta il rapporto tra diritto regolare-diritto eccezionale, di modo che possa esprimersi un giudizio soltanto all’interno di un complesso normativo
riguardante un determinato settore.
L’eccezionalità delle cause di non punibilità, quale che sia la loro declinazione, discende
dalla circostanza che, nell’ambito della materia “conseguenze del reato”, esse determinano,
come noto, una frattura della regolare e, dunque, (almeno) tendenzialmente indefettibile sequenza tra fatto di reato e punibilità42, sottoponendo la peculiare ipotesi oggetto di verifica ad
un regime disciplinare collidente con quello riservato alla maggioranza degli altri casi.
Per quanto attiene, poi, alla controversa riconducibilità della tentata induzione indebita al
catalogo delle fattispecie rispetto alle quali, in linea di principio, può scattare l’esenzione da
pena a seguito di una condotta collaborativa, si tratta di questione la cui soluzione richiede
qualche riflessione aggiuntiva, pur nella identità di sorte che inesorabilmente accomuna qualsiasi reato che non sia ivi espressamente richiamato ed al quale si intenderebbe estendere il
beneficio, perché pur sempre inserito all’interno di un involucro di cui rimane invariato l’inquadramento dogmatico tra le cause di non punibilità.
È noto il dibattito, ancora lontano dall’essersi acquietato, tra chi ritiene che il delitto di
cui all’art. 319 quater c.p. presenti, al pari delle corruzioni, una struttura bilaterale, in quanto
incentrata sul ruolo del privato indotto e, dunque, riproduttiva dello schema tipico dei reati
necessariamente plurisoggettivi propri43 e chi, al contrario, assume che in esso coesistano due
distinti titoli di reato nell’ambito di quella che dovrebbe essere considerata, a tutti gli effetti,
Patrocinano tale soluzione Ramacci (2017), pp. 233-234; Padovani (2019), p. 44, per i quali l’analogia rispetto a norme favorevoli
non condurrebbe affatto al riempimento di una lacuna quanto piuttosto al sovvertimento di una disciplina legalmente stabilita attraverso la
disapplicazione, per via ermeneutica, di previsioni di leggi esistenti e che sono proprio quelle che dovrebbero essere applicate. A tali rilievi si
obietta (v. per tutti Mantovani (2020), p. 84) precisando che si ha vuoto di disciplina ogni qual volta si riscontri una irriconducibilità del caso
sotto la ratio della norma incriminatrice e sotto la lettera di quella autorizzatrice, come per l’appunto si ha nell’ipotesi che ci occupa. E che chi
ravvisa profili di incompatibilità tra il procedimento analogico ed il diritto penale finisce per optare aprioristicamente a favore dell’argumentum
a contrariis, privando gli artt. 12 e 14 disp. prel. della loro ragion d’essere.
41
In questi termini già Delitala (1936), p. 610; Caiani (1958), p. 369; Palazzo (1979), p. 264 s.; Mantovani (2020), pp. 83-84.
42
Tracce dell’affermazione del principio della tendenziale consequenzialità tra reato e pena potevano rinvenirsi già in Corte cost., 15 maggio
1989, n. 247, in www.giurcost.org, con cui era stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell’abrogato art. 4, n. 7 D.l. n.
429/1982, convertito in L. n. 516/1982 recante «Norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria». Sulla natura eccezionale delle previsioni contenenti cause di estinzione del
reato, come tali insuscettibili di essere estese, per il tramite dell’analogia legis, da leggi regionali ad ipotesi non previste dalle leggi statali cfr.
Corte cost., 23 ottobre 1989, n. 487, in www.giurcost.org.
43
Così, tra gli altri, Padovani (2012a), p. 789; Plantamura (2012), p. 206; Valentini (2013), p. 138; Donini (2014), pp. 1484-1485;
Gambardella (2014), p. 2034 s.; Pelissero (2015), p. 230; Camaioni (2015), p. 15; Fux ((2016), p. 3677; Romano (2019), p. 265. In
giurisprudenza Sez. un., 24 ottobre 2013, n. 12228, con nota di Gatta (2014). Si limitano a tracciare i confini tra induzione consumata ed
induzione tentata senza prendere posizione sulla struttura del delitto in parola Sez. VI, 11 aprile 2014, n. 32246, in C.E.D. Cass., n. 262075;
Sez. VI, 22 luglio 2015, n. 46071, ivi, n. 265351.
40
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come una norma a più fattispecie44. Anche senza addentrarsi nel merito di una problematica
che richiederebbe ben altro approfondimento, può essere sufficiente, ai fini che qui rilevano,
segnalare come, quale che sia l’orientamento cui si intenda aderire, nessuno dubiti sulla configurabilità del tentativo, che si avrebbe allorquando l’intraneus, abusando dei propri poteri o
qualità, compia atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre l’extraneus a dare o promettere denaro o altra utilità, senza tuttavia riuscire nel suo intento per la resistenza opposta
da quest’ultimo, che osterebbe alla consumazione del delitto45.
Ebbene, al di là della maggiore o minore duttilità dell’una o dell’altra opzione interpretativa a riconoscerne la sussistenza46, rimane il fatto che, contemplando l’art. 319 quater c.p. il
tentativo soltanto se unilaterale, questo risulterebbe in ogni caso eccentrico rispetto alla ratio
dell’esimente, tutta protesa, come detto, a divaricare le sorti di soggetti altrimenti avvinti da
legami apparentemente indissolubili47.

2.

I requisiti del contegno collaborativo: la volontarietà della
denunzia e l’ignoranza dell’avvio di un procedimento penale.
Come si accennava, la disposizione in esame si segnala per l’intreccio tra elementi condizionanti e limiti negativi, la sommatoria dei quali ha indotto nella maggior parte degli interpreti un marcato senso di scetticismo circa l’effettiva capacità dell’istituto di dare concretezza
agli obiettivi che si propone di realizzare e che vengono diffusamente illustrati nella Relazione
di accompagnamento al disegno di legge.
Vi è, anzitutto, il fattore tempo, che svolge un ruolo essenziale nel delineare la fisionomia
dell’esimente, comprimendone sensibilmente la possibile resa applicativa.
La tempestività della denuncia si misura sull’osservanza di una duplice soglia di sbarramento, essendo la prima calibrata sulla (mancata) conoscenza dello svolgimento di indagini a carico del soggetto attivo del reato e la seconda su un termine perentorio, in ogni caso invalicabile,
fissato in non più di «quattro mesi dalla commissione del fatto». In realtà, per il modo in cui
tale griglia viene descritta dal legislatore – che, nell’accostare l’un requisito all’altro, ricorre alla
congiunzione «e» seguìta dall’avverbio «comunque» - si intuisce come il riferimento temporale sia uno soltanto, essendo l’indicazione relativa alla inconsapevolezza, in capo al possibile
agente, di essere indagato funzionale a non privare la denuncia dell’ulteriore contrassegno
rappresentato dalla volontarietà. In effetti, anche al di là della prasseologica inverosimiglianza
che procedimenti finalizzati all’accertamento di reati notoriamente resistenti all’emersione si
aprano a distanza di meno di quattro mesi dalla loro verificazione, la necessità che la delazione
avvenga quando colui che ha deciso di imboccare questa strada sia all’oscuro di un già avviato
interessamento alla sua posizione da parte degli inquirenti intende valorizzare un profilo di
natura eminentemente soggettivistica, peraltro comune anche ad altri istituti48. Non potrebbe
esservi, infatti, volontarietà se non al cospetto di una scelta libera, immune da condizionamenti
esterni, perché, altrimenti, si finirebbe per enfatizzare oltre modo la dimensione opportunistico-utilitaristica, a cui pure la causa di non punibilità si ispira, privandola di ogni possibile,
residua velleità a carattere specialpreventivo49.
Se questo è vero, non ci si può, nel contempo, esimere dal rilevare – al netto di quanto
diremo circa il significato che, nel contesto di riferimento, riveste il lemma «notizia» – come,
se davvero si è dell’idea di costruire un modello di premialità che non trascuri la componente
specialpreventiva in nome di un utilitarismo noncurante delle finalità della pena, si debba

44
V. Seminara (2013a), pp. 396-397; Mongillo (2015), pp. 213-214; Piva (2013), p. 74 s.; Magro (2014), p. 4101 s.; Bartolo (2015),
p. 7 ss. In giurisprudenza v. Sez. VI, 12 gennaio 2016, n. 6846, in C.E.D. Cass., n. 265901; Sez. VI, 22 giugno 2016, n. 35271, con nota di
Pantanella(2018); Sez. VI, 29 maggio 2018, n. 37589, con nota di Rippa (2020).
45
Parla di condotte (quella del soggetto pubblico che induce e quella del privato indotto) che si perfezionano autonomamente ed anche in
tempi, almeno idealmente, diversi, di talché, per la configurabilità del tentativo, non sarebbe necessario il concorso di colui che si tenta di
indurre né il perseguimento, da parte di questi, di un illecito tornaconto Sez. VI, 12 gennaio 2016, n. 6846, cit..
46
Non appare, in effetti, privo di pregio il rilievo secondo cui assai minore appare la capacità di penetrazione del tentativo ove costruito sulla
sola idoneità della condotta abusiva tenuta dal pubblico agente, nel contesto di un reato bilaterale, perché, in assenza di una previsione analoga
all’art. 322 c.p., il richiamo all’art. 56 c.p. sembrerebbe evocativo di un coinvolgimento di entrambi i protagonisti dell’accordo illecito anche
nel caso in cui il delitto che va ad integrare non giunga a consumazione.
47
Concorda Notaro (2020), pp. 14-15.
48
Si pensi alla desistenza ed al recesso di cui all’art. 56, commi 3 e 4, c.p. o all’art. 270 bis.1, comma 5, c.p..
49
Cfr., sul punto, anche Mongillo (2019), p. 265; Alvino (2019), p. 8.
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giocoforza squarciare quella coltre di ambiguità che avvolge la volontarietà, optando senza
indugio per la spontaneità quale inequivoco segnale di una sollecita riappropriazione, da parte
del soggetto, dei valori su cui si regge l’ordinamento. Soltanto subordinando il premio ad una
condotta collaborativa si riesce a valorizzarne il processo motivazionale sottostante, accompagnando alla verifica sulla perfetta corrispondenza tra quanto fatto e quanto richiesto dalla norma una valutazione di tipo personalistico, che si opponga, anche ove la prima dia esito positivo,
ad un automatismo applicativo indifferente all’esigenza di risocializzazione50.
D’altro canto, rimanere ancorati ad un barlume di specialprevenzione facendo leva sulla
volontarietà quale simmetrico negativo della conoscenza dell’avvio di un procedimento a carico del potenziale collaborante instilla in tale peculiare ipotesi di esenzione da pena il germe
dell’ineffettività, benché sia stata concepita proprio per tutelare l’interesse all’accertamento del
reato ed alla punizione dei corresponsabili, rinunziando a dare libero sfogo all’esercizio della
pretesa punitiva nei confronti di uno di essi51
E quanto sopra vale più che altro qualora si ritenga che la fonte della «notizia» coincida
con un atto formale, perché potrebbero non risultare incompatibili con la volontarietà, intesa
come possibilità di scelta ragionevole, ulteriori modalità comunicative non meglio identificate
(es: articoli di stampa, soffiate provenienti da soggetti asseritamente o realmente informati),
che producano come effetto quello di una generica e non circostanziata consapevolezza che un
procedimento penale sia pendente, senza che, tuttavia, il soggetto abbia avuto reale contezza
dello specifico addebito in contestazione (se cioè esso attenga ad uno dei reati per cui si invoca
la non punibilità) e chi ne sia il destinatario.
Certo è che una presa di posizione sull’estensione del concetto di «notizia» si impone a
prescindere dalle ricadute che dall’adesione all’una o all’altra opzione ermeneutica discendono
sulla sussistenza o meno del requisito soggettivo della volontarietà.
L’ambiguità della formula utilizzata dal legislatore farebbe propendere, secondo i più, per
una soluzione di ampio respiro – per quanto limitata di fatto dalla necessaria precisione del
contenuto di quanto appreso, sia sul versante della riferibilità del fatto a quel soggetto che su
quello della tipologia di reato ipotizzato a suo carico – perché l’unica in grado di scongiurare
il rischio di «avallare ed accettare “pentimenti” non volontari ma interessati»52, in chiara controtendenza rispetto alla ratio essendi dell’istituto.
Tale impostazione, a mio parere, non coglie nel segno per un triplice ordine di ragioni53.
Anzitutto, perché appare disallineata rispetto a quanto emerge da altri settori dell’ordinamento, primo tra tutti quello penale-tributario, nei quali si richiede espressamente la formale
conoscenza di indagini in corso, senza che si ritengano sufficienti rumors o altro genere di
propalazioni, più o meno lecite, che non si identifichino con gli atti recettizi previsti dal codice
di rito54.
Si potrebbe obiettare che la divergenza nell’interpretazione deriva proprio dalla littera legis,
poiché altro è usare il lemma «notizia» ed altro fare espresso riferimento alla «formale conoscenza di...procedimenti penali», come risulta dall’art. 13, comma 2, D.lgs. n. 74/2000. Ma,
se da un lato, l’indeterminatezza del testo non può ripercuotersi negativamente sul potenziale
destinatario di una norma di favore, dall’altro non si vede come la prospettazione in chiave restrittiva di un limite applicativo di una causa di non punibilità che si fonda sulla mera volontarietà possa rivelarsi distonica rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore, quando esiste nel
Così si è proceduto nel settore penal-tributario con l’innesto, all’interno del D.lgs. n. 74/2000, del “nuovo” art. 13 ad opera dell’art. 11
D.lgs. n. 158/2015. Per una ricognizione della premialità nel diritto penale tributario, con particolare riferimento al rapporto che lega il dato
temporale relativo alla necessità di procedere prima della «formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche o dell’inizio di qualunque
attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali» e la spontaneità della resipiscenza v., da ultimo, Cavallini (2020) p. 257
s. (in particolare p. 265). Nonché Di Nicola (2019), p. 265 s.; Ingrassia (2017), p. 527 s.; Soana (2018), p. 509 s.; Lanzi e Aldrovandi
(2017), p. 98 s.; Musco e Ardito (2016), p. 57 s. e, volendo, Bellagamba (2016), p. 242 ss.
51
Sul punto v. anche Padovani (2018), p. 8; Sturzo (2019), p. 13 s.
52
Negli esatti termini Cantone e Milone (2019), pp. 15-16. Su questa stessa linea interpretativa, al netto delle non trascurabili difficoltà di
ordine probatorio a cui si andrebbe incontro, Mongillo (2019), p. 270; Notaro (2020), p. 6; Cisterna (2019), p. 72; Muiesan (2019), pp.
3-4.
53
Esprime preferenza per una comunicazione «formalizzata» adducendo «ragioni accertativo-processuali» Valentini (2019), p. 126.
54
Nella Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione n. III/05/2015 sulla riforma dei reati tributari, p. 44 (che può leggersi in
www.penalecontemporaneo.it, 6 novembre 2015), si fa riferimento all’informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.); all’avviso di conclusione (art.
415 bis c.p.p.) ed alla richiesta di proroga (art. 406 c.p.p.) delle indagini preliminari; alla fissazione dell’udienza a seguito di opposizione alla
richiesta di archiviazione (art. 410 c.p.p.); ai decreti di sequestro (artt. 253 e 321 c.p.p.); alle ordinanze relative a misure cautelari personali
(artt. 272 s. c.p.p.); al decreto penale di condanna (artt. 459 s. c.p.p.) ed agli atti di vocatio in jus (artt. 429 e 552 c.p.p.). A cui si può aggiungere,
sia pure con le riserve che andremo a segnalare, la comunicazione da parte della Procura della Repubblica dell’avvenuta iscrizione della notitia
criminis nell’apposito registro in risposta all’istanza presentata ai sensi dell’art. 335, comma 3, c.p.p. da chi sospetti di essere indagato.
50
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sistema una previsione del tutto analoga, che dimostra come sia possibile la convivenza tra la
ritualità nella conoscenza di procedimenti penali pendenti e la spontaneità del contrarius actus.
In altre parole, gli esiti di un’interpretazione sistematica confortano nell’escludere profili di
incompatibilità tra l’evocato approccio formalistico e la ratio sottesa all’esimente, a maggior ragione se calati nel contesto di una disposizione, come quella che ci occupa, più marcatamente
improntata ad una logica utilitaristica, in quanto radicata (almeno stando alla lettera) su un
criterio di mera imputazione personale del comportamento premiale che prescinde dall’indagine sul processo motivazionale ad esso sottostante.
In secondo luogo, per l’impraticabilità del correttivo costituito dalla selezione contenutistica
tra le notizie “informalmente” pervenute all’interessato, perché del tutto inefficace sul piano
probatorio, sia nel caso in cui ci si riferisca a rivelazioni indebite, i cui esatti contorni sfuggono
ad una ricostruzione ex post inesorabilmente priva di riscontri esterni; sia nel caso in cui ci
si confronti con informazioni provenienti da organi di stampa, non meno inadeguate a dar
conto della specifica situazione processuale del singolo protagonista e, comunque, pressoché
contestuali (o almeno così dovrebbe essere) alla notifica dell’atto in ossequio a quanto previsto
dalle norme del codice di procedura penale..
Infine, perché smentita anche da un’interpretazione storica dell’istituto, se è vero che antesignano dell’art. 323 ter, comma 2, c.p. è l’art. 10 della c.d. Proposta di Cernobbio55 che,
sul punto, condizionava la fattibilità di una denuncia (anche qui) spontanea alla non ancora
intervenuta iscrizione della notizia di reato nel relativo registro generale. Non che con questo
si intenda trascurare l’intentio legis, agevolmente desumibile dai lavori preparatori, di tenersi
alla larga da un criterio non del tutto capace di assolvere ad una delle funzioni che gli sono
proprie, ovvero quella di rendere edotto il possibile indagato, che ne faccia richiesta, della
propria condizione processuale. E ciò per svariati fattori, alcuni dei quali pure normativizzati
all’art. 335, commi 3 e 3 bis, c.p.p.56 ed altri dovuti, ad esempio, alla opinabile dislocazione
del locus commissi delicti, che potrebbe essere causa di registrazioni della notitia criminis presso
uffici diversi da quello che l’istante si attenderebbe, con la conseguenza di rilevarsi addirittura
ingannevole per chi si sia preso la briga di acquisire informazioni presso altra sede distrettuale57; in un contesto, peraltro, permeato dalla discrezionalità “libera”, avallata da una costante
giurisprudenza di legittimità, con la quale la pubblica accusa opera nella scelta dei tempi e dei
modi dell’iscrizione.
Ciò nondimeno, la condivisibile abiura di un parametro formale, quale quello derivante da
una categorica osservanza dell’art. 335 c.p.p., non equivale al disconoscimento tout court della
forma quale (unico) mezzo di comunicazione di procedimenti pendenti a carico del potenziale
collaborante.
Concludendo sul punto, v’è da rilevare, anche assumendo una prospettiva de iure condendo,
come, ad avviso di chi scrive, la coppia volontarietà/ignoranza di indagini in corso, per quanto
funzionale, negli intendimenti del legislatore, a soddisfare le concorrenti esigenze di efficientismo opportunistico, da un lato, e di riadeguamento non indotto ai valori ordinamentali, dall’altro, rappresenti una soluzione di compromesso che, alla prova dei fatti, mostrerà tutta la sua
inadeguatezza. Infatti, delle due l’una: se la logica in cui ci si muove, come è stato efficacemente precisato, è «strettamente e duramente utilitaristica»58, allora sarebbe quanto mai opportuno
un self restraint legislativo nell’apposizione di limiti incoerenti con l’orditura complessiva dello
strumento introdotto e prasseologicamente infecondi, quale, per l’appunto, la richiesta della
mancata conoscenza di procedimenti già iscritti ma ancora in fase embrionale. Se, al contrario,
si vuole dare spazio alla pregevolezza delle motivazioni che hanno spinto il soggetto a cooperare, in quanto sintomatiche di un pronto e genuino riallineamento ai fondamenti su cui
Di cui si riporta integralmente il testo per comodità di consultazione: «Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall’art. 317 o
dall’art. 318 qualora, prima che la notizia di reato sia iscritta a suo carico nel registro generale, e comunque entro tre mesi dalla commissione del fatto,
spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per la individuazione degli altri responsabili. La non punibilità del corrotto è altresì subordinata
alla condizione che egli, entro tre mesi dalla commissione del fatto, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all’autorità giudiziaria una
somma pari a quanto ricevuto, ovvero, per la parte in cui la somma sia stata utilizzata nell’interesse di altri o versata ad altri, dia indicazioni che
consentano di individuare l’effettivo beneficiario. La non punibilità del corruttore è altresì subordinata alla condizione che egli, entro tre mesi dalla
commissione del fatto, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all’autorità giudiziaria una somma pari a quanto versato».
56
Che si riferiscono, rispettivamente, ai casi in cui l’iscrizione sia insuscettibile di comunicazione perché relativa ad uno dei delitti di cui
all’art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. o perché oggetto di una decreto motivato di secretazione, disposto dal Pubblico Ministero al fine di
soddisfare «specifiche esigenze attinenti alle indagini».
57
In tema si legga anche Camon (2018), p. 8.
58
Padovani (2018), p. 8.
55
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si regge la legalità, non ci si può accontentare del più blando ed impuro tratto soggettivistico
costituito dalla volontarietà, dovendo necessariamente orientarsi per la più confacente spontaneità dell’iniziativa. Coniugare, come è stato fatto, volontarietà e inconsapevolezza di essere
indagati, oltre a riflettersi negativamente sulla applicabilità dell’istituto, distilla germi di irrazionalità da cui una legislazione accorta dovrebbe essere in grado di rifuggire 59.

2.1.

Lo sbarramento temporale previsto a pena di decadenza.
Come si accennava, l’unica indicazione, sul piano temporale, realmente operativa è quella
che si sostanzia nell’apertura di una finestra di (soli) quattro mesi, a decorrere dalla data di
commissione del fatto, entro la quale il contegno collaborativo deve necessariamente manifestarsi.
L’anodina espressione “commissione del fatto” dischiude un groviglio di nodi interpretativi, riproponendo all’interprete lo spinoso tema dell’individuazione del momento consumativo
dei delitti di corruzione.
Se, infatti, ci si dovesse allineare al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo
cui, presentandosi i delitti di corruzione come reati a “duplice schema”, la consumazione, seguendo gli stilemi del modello c.d. principale o ordinario, coinciderebbe con la dazione successiva alla promessa e con l’ultima delle dazioni, se plurime, si giungerebbe al paradosso di
un sostanziale abbattimento di qualsiasi soglia temporale e della conseguente protrazione sine
die della premialità, dovuta alla riattualizzazione del decorso dei quattro mesi al versamento
del denaro in un’unica soluzione o, ancor peggio, di ciascuna delle rate stabilite per il saldo
dell’accordo illecito.
Per ovviare al prospettato inconveniente che, se non estirpato per via ermeneutica, farebbe
assumere alla disposizione in parola un volto antinomico, si è suggerito di interpretare «commissione» come sinonimo di «inizio della consumazione»60 e, dunque, di considerare dies a
quo del termine decadenziale di quattro mesi l’accettazione della promessa o, per dirla in altri
termini, il perfezionamento del pactum sceleris. Con buona pace del duplice schema, qui ineluttabilmente unico ed in ogni caso corrispondente al c.d. modello sussidiario o contratto anche
ove dazione vi sia, e della inadeguatezza, sul piano dogmatico, dell’indirizzo a cui si conforma
il diritto vivente ed un parte assolutamente minoritaria della dottrina61, che ascrive al piano
dell’offesa, per ragioni eccentriche rispetto ad un’ordinata ricognizione della struttura della
fattispecie (prima tra tutti il momento a partire dal quale va computato il termine di prescrizione), ciò che viceversa ad esso è e deve rimanere estraneo.
Pur in assenza di parametri oggettivi a cui rifarsi per spiegare il motivo per cui ci si è
attestati proprio su quattro mesi anziché su sei (com’era nella versione originaria del disegno
di legge) o su tre (come nel Progetto di Cernobbio)62, non si avvertono particolari difficoltà
a rintracciarne il significato nell’esigenza di evitare che si veicoli un messaggio di possibile,
arbitraria fruizione dell’impunità da parte del reo a dispetto dell’efficacia intimidatrice della
norma incriminatrice nonché in quella di avvalersi di un contributo che sia realmente capace
di impedire la protrazione degli effetti del reato63, in chiara sinergia con l’ubi consistam della
delazione. E, da questo ultimo punto di vista, può anche verosimilmente trovare giustificazione l’avvenuta contrazione, nel testo alfine licenziato, del termine rispetto a quello, indicato
dall’art. 405, comma 2, c.p.p., di “ordinaria” durata delle indagini preliminari, poiché può avere
un senso, in una prospettiva di premialità massima, richiedere un apporto probatorio non
soltanto - come vedremo - utile e concreto ma anche precoce rispetto al tempo necessario alla
pubblica accusa per conseguire tale risultato. Tuttavia, al di là dei comprensibili intendimenti
del legislatore, si è costretti, di nuovo, a registrare segnali di presumibile ineffettività di un’esimente la cui cifra identitaria si coglie, come già osservato, nel proibitivo sforzo di accordare
istanze tra loro soltanto astrattamente componibili. Se, infatti, dall’ottimismo delle aspettative si
passa al realismo di ciò che normalmente accade, non possono ritenersi infondati i dubbi, dai

Parla di «implicita richiesta di spontaneità della resipiscenza» per il modo in cui viene strutturata la causa di non punibilità, con particolare
riguardo alla circostanza che il denunziante non debba avere contezza di essere oggetto di investigazioni, Alberico (2020), p. 22 ss.
60
Cfr. Masullo (2019), p. 1270.
61
Pagliaro (1997), p. 850 s.; Marra (1998b), p. 88. E, più di recente, Benussi (2013), p. 682 ss.
62
Intravede nella scelta una «nota di casualità» Mongillo (2019), p. 265.
63
Sul tema, in generale, v. diffusamente Padovani (1986), 409 ss.
59
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più palesati64, circa l’implausibilità di un’improvvisa retromarcia da un accordo illecito appena
conclusosi – ed a cui magari si è giunti dopo un iter complesso e tutt’altro che repentino – tra
soggetti che hanno dimostrato di non sottrarsi alla commissione di reati di particolare gravità.
D’altro canto, non va neppure trascurato come la logica economica che governa le dinamiche corruttive sia meno “cedevole” rispetto a quella “politica” che presidia l’associazionismo
avente finalità eversive o terroristiche, di talché il successo ottenuto da strumenti premiali volti
ad incentivare la disaggregazione da gruppi costituitisi a quello scopo non è di per sé esportabile ad ambiti diversi, ontologicamente più “strutturati” per la imperitura forza trainante esercitata dal denaro o da altro vantaggio patrimonialmente apprezzabile rispetto ad un’idolatrica
adesione a distorti convincimenti pseudo-ideologici. Se al quadro così tratteggiato si aggiunge
l’aleatorietà – che in effetti nel 1994 ci si era premurati di scongiurare – dovuta all’incapacità
di preservare il soggetto da un procedimento penale avente ad oggetto reati di regola connessi
a quelli di corruttela e le ripercussioni, sul piano reputazionale, che dalla delazione inesorabilmente derivano, ci si rende conto di quanto possa essere infausta la prognosi circa la reale
attitudine dell’istituto a fare breccia nel panorama del diritto applicato.
Ciò ribadito, a me pare che la verifica capillare della congerie di requisiti a cui viene subordinata l’operatività della previsione in esame consenta di rimuovere quella cortina di ipocrisia
che la offusca, perché, a ben vedere, a poco serve aprire alla volontarietà quando tutto ciò che
le sta intorno indulge verso la spontaneità. Soltanto un ravvedimento sincero, che scaturisca
da un complessivo ripensamento della propria condotta di vita e non sia il frutto di un mero
calcolo utilitaristico tra costi e benefici, potrebbe assicurare all’istituto chances applicative coerenti con gli auspici del legislatore; ed il fatto che, ad ogni piè sospinto, torni prepotentemente
alla ribalta il pur celato tratto personologico-eticizzante che ne connota la struttura preserva dal
disincanto di avere finalmente dato la stura ad un rimedio, sia pure da tempo escogitato, volto
quanto meno ad arginare un fenomeno criminale di non agevole contenimento.

2.2.

I predicati del contributo probatorio, la messa a disposizione
dell’utilità e le condizioni ostative.
Oltre ad essere tempestiva, nel duplice significato già chiarito, la denuncia, per assicurare
al dichiarante l’impunità, deve soddisfare anche precisi requisiti modali, dovendosi tradurre in
un apporto probatorio utile e concreto ai fini dell’accertamento del reato e della identificazione
dei correi.
Non priva di pregio si rivela l’opinione di chi ritiene che si tratti di predicati che danno
luogo ad un’endiadi, perché soltanto le indicazioni concrete, ovvero puntuali e circostanziate,
possono poi rivelarsi utili alla causa65. Ed incontrovertibile appare il dato relativo alla sufficiente adeguatezza della condotta allo scopo in forza di un giudizio di tipo prognostico-ipotetico
e non già causale-condizionalistico, non essendo necessario che il risultato probatorio preso di
mira venga effettivamente raggiunto. Orientano verso tale soluzione non soltanto la costruzione in senso finalistico della norma ma anche la necessaria coerenza sistematica con quanto
già previsto dall’attenuante di cui all’art. 323 bis, comma 2, c.p., anch’essa incentrata – come già
sostenuto altrove66 - sulla mera idoneità del contributo valutata secondo i canoni della prognosi
postuma a base parziale, non essendo concepibile che, a fronte di un premio consistentemente
più circoscritto, si richieda una prestazione di maggiore impatto e, dunque, un più intenso
sforzo collaborativo da parte dell’aspirante beneficiario.
D’altra parte, come già osservato, la concretezza che si invera in utilità si inserisce in un
contesto più ampio, nel quale grande risalto viene riconosciuto al tempo della delazione. È,
cioè, presumibile che una “confessione” intervenuta a distanza di non più di quattro mesi
dalla consumazione del reato risulti realmente efficace sul piano investigativo, servendo quel
termine decadenziale anche a colmare vuoti probatori che gli inquirenti non sarebbero stati
verosimilmente in grado di “riempire”, per lo meno nel rispetto di così stringenti scansioni
temporali.
In ogni caso, qualsiasi sforzo sul piano ermeneutico non sembra comunque in grado di

64
65
66

Cfr., tra gli altri, Romano (2019), pp. 398-399; Fasani (2019), p. 129.
Così Muiesan (2019), p. 5.
V. Bellagamba (2017), p. 237. In senso contrario Benussi (2015), pp. 3-4; Domeniconi (2016), pp. 15-16.
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superare le criticità dovute al ricorso ad un lessico elastico, plasmabile, privo di contorni definiti, che, lasciando ampi margini di discrezionalità all’inquirente, convalida l’impressione di un
istituto dalle chances applicative alquanto ridotte, non potendosi, a priori, scongiurare il rischio
che quella denuncia non sortisca gli effetti sperati per la ritenuta inutilità delle indicazioni in
essa contenute67.
Ancora più problematico risulta l’inquadramento, anche dal punto di vista dogmatico,
dell’onere restitutorio, come detto68 gravante su entrambi i correi, dell’utilità percepita o, in
caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, a cui viene equiparato,
quale contegno fungibile, un aiuto pur sempre utile e concreto ai fini dell’identificazione del
percettore effettivo.
Ebbene, anche al di là della difficoltà di armonizzare la formula di legge, tutta polarizzata
su condotte antagonistiche postulanti la monetizzazione del prezzo della corruzione (e solo di
questa)69, e la assai più ampia nozione di utilità fatta propria, da anni, dal diritto vivente70, v’è
da chiedersi se possa parlarsi, in parte qua, di ravvedimento attinente all’offensività del reato,
che si fonda sul riconoscimento valoriale di un post fatto che si concreti in una tutela, anche in
extremis, del bene giuridico pregiudicato71.
Misurandosi la soluzione sulla verifica della avvenuta reintegrazione dell’offesa per effetto
della condotta ripristinatoria, essa non potrà essere unitaria ma necessariamente diversificata
a seconda della specifica figura di reato con cui ci si viene in concreto a confrontare.
Dinanzi alla corruzione antecedente, sia essa per l’esercizio della funzione che propria, ci troviamo al cospetto – nonostante il diverso avviso della giurisprudenza72 – di reati di pericolo,
posto che ciò che si punisce è, nel primo caso, la percezione di utilità collegata all’esercizio
delle funzioni e, nel secondo, l’accordo illecito, che il più delle volte si consolida in un tempo
immediatamente successivo nella dazione, e contestuale accettazione, dell’utilità, a prescindere
dal compimento dell’atto contrario ai doveri di ufficio. Anche senza addentrarsi, come già
detto, nella nota querelle relativa al momento consumativo dei delitti di corruzione, rispetto a
cui continua a registrarsi una profonda spaccatura tra dottrina e giurisprudenza, si assiste ad
una generale convergenza di vedute circa l’inquadramento dell’atto al di fuori della tipicità dei
delitti di corruzione (antecedente), nessuno dubitando che esso costituisca oggetto del dolo
specifico e non sia, pertanto, necessario ai fini dell’integrazione della fattispecie.
Pertanto, qualora la denuncia si inserisca pur sempre nella fase del post factum ma in un
momento precedente rispetto al compimento dell’atto (conforme73 o contrario ai doveri di
ufficio), le si potrebbe fondatamente riconoscere una valenza antitetica rispetto all’offesa, in
quanto tesa ad evitare che il pericolo causato sfoci nella lesione del bene (finale) o, se si preferisce, ad eliminare gli effetti ulteriormente pregiudizievoli del fatto realizzato. Per quanto,
infatti, risulti inesorabilmente compromessa la «fiducia dei consociati nel corretto operare
delle istituzioni»74, non altrettanto potrebbe dirsi per il buon andamento e l’imparzialità della
Pubblica Amministrazione, che non possono prescindere dall’esecuzione dell’atto (contrario ai
doveri di ufficio), nel quale refluisce la «parzialità» dell’utilità ricevuta o promessa75.
Allo stesso modo Fasani (2019), p. 147; Valentini (2019), pp. 127-128.
Cfr supra, § 1.
69
Pare, in effetti, il legislatore essersi dimenticato del più corposo catalogo di reati a cui la causa di non punibilità potrebbe astrattamente
riferirsi e che non sono affatto costruite attorno all’utilità ritratta come corrispettivo di altra prestazione. In proposito cfr. anche Masullo
(2019), p. 1271.
70
Individuano un limite all’onere restitutorio in caso di acquisizione di vantaggi non coincidenti con somme di denaro, in ossequio al noto
brocardo secondo cui ad impossibilia nemo tenetur, Cantone e Milone (2019), p. 18. Sul punto v. anche Alberico (2020), p. 21.
71
È questo quanto si legge nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 1189, ove si precisa che la causa di non punibilità è
incentrarta sulla «regressione dell’offesa a condizioni volte ad assicurare una «reintegrazione utile e e tempestiva dell’interesse offeso dal reato».
72
Di recente Sez. VI, 22 ottobre 2019, n. 18125, in C.E.D. Cass., n. 279555, che aderisce a quanto già sostenuto in altre pronunce di
legittimità (cfr. Sez. VI, 20 giugno 2019, n. 32401, ivi, n. 276801; Sez. VI, 26 aprile 2019, n. 33828, ivi, n. 276783; Sez. VI, 11 dicembre 2018,
n. 4486, ivi, 274984; Sez. VI, 25 settembre 2014, n. 49226, ivi, n. 261353), che identificano il discrimine tra corruzione per l’esercizio della
funzione e corruzione propria nella progressione criminosa dell’interesse protetto in termini di gravità promanante da quest’ultima, in quanto
reato di danno che accentra presso di sé l’offensività massima (al verificarsi dell’atto contrario ai doveri di ufficio), e non dalla prima, in quanto
reato di pericolo fondato sul generico asservimento della funzione.
73
Quanto meno per chi intenda l’espressione «esercizio delle funzioni o dei poteri» in termini causali, come sinonimo di «in relazione
all’esercizio» e non solo in senso finalistico, come equivalente a «in vista dell’esercizio delle funzioni». Per il primo orientamento v. Padovani
(2012b), p. IX; Padovani (2012a), p. 784 s.; Pulitanò (2012), p.p. 5 e 8; Fornasari (2012), c. 2692; Balbi (2012), p. 5; Gargani (2013),
p. 632; Brunelli (2012), p. 6; Severino (2013), p. 2; Alessandri (2013), p. 145; Cingari (2013), p. 413; Gambardella (2013), pp. 2223; Benussi (2013), pp. 653-654; Romano (2019), p. 198. Per il secondo v. Seminara (2013b), pp. 18-19; Grosso(2013), p. 10; Rampioni
(2013), pp. 114-115; Giunta (2013), c. 281; Bartoli (2013), pp. 354-355. Nonché, da ultimo, Pelissero (2021), p. 491.
74
Così si esprime, Pelissero (2021), p. 493.
75
Con la consueta lucidità Romano (2019), p. 158.
67
68

2/2021

154

Filippo Bellagamba

Il focus su...
El enfoque en…
The Focus on…

Con riguardo, invece, alla corruzione susseguente, sia essa per una funzione già esercitata o,
piuttosto, per un atto d’ufficio, omesso o ritardato, o per un atto contrario ai doveri di ufficio
già compiuto, la denuncia e la conseguente collaborazione processuale non sembrano in grado
di sterilizzare l’offesa o, per lo meno, di inibire il passaggio da pericolo a danno, perché l’atto,
in quanto presupposto della condotta, non è affatto estraneo alla tipicità, risultando elemento
essenziale della fattispecie unitamente alla ricezione (o all’accettazione di una promessa) di un
compenso indebito.
Né potrebbe validamente ritenersi che detta funzione ripristinatoria venga assolta dalla
«messa a disposizione dell’utilità», a cui, pure, come visto, è subordinata l’operatività dell’esimente, sebbene in alternativa alla fattiva indicazione di elementi utili all’individuazione del
reale percettore.
In effetti, proprio l’equipollenza tra misura patrimoniale, per così dire, diretta ed il mero
ausilio investigativo avente ad oggetto il provento indebitamente tratto dalla realizzazione del
reato conforta nell’idea che si tratti piuttosto di prescrizioni dal contenuto afflittivo, ispirate
al principio di giustizia, a chiara valenza generalpreventiva, espresso dalla formula “il crimine
non deve pagare”, di cui si rinviene altra esemplificazione nel tessuto normativo di settore
all’art. 322 quater c.p., che disciplina la c.d. riparazione pecuniaria76.
Duplice, infine, la condizione ostativa apposta dall’art. 323 ter, comma 3, c.p. e finalizzata
ad interdire un uso strumentale della disposizione premiale: da un lato la denunzia non deve
essere preordinata rispetto alla commissione del reato e, dall’altro, nell’ipotesi in cui a beneficiarne sia l’agente infiltrato, questi non deve aver agìto in violazione dell’art. 9 L. 16 marzo
2006, n. 146.
Nel primo caso la ratio è quella di ovviare a forme di provocazione al reato ad opera di privati che, per lo più su impulso della polizia giudiziaria o talvolta anche su iniziativa dettata da
ragioni ancora meno commendevoli (es: rancore personale, competizione politica ecc.), mettano alla prova la corruttibilità dei pubblici funzionari, mostrandosi disponibili a concludere
accordi illeciti. Per quanto l’obiettivo, esplicitato a chiare lettere nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 1189, sia senz’altro apprezzabile, non altrettanto favorevole
si presenta la prognosi circa una sua effettiva concretizzazione, tenuto conto della tipologia di
accertamento richiesto che, investendo il foro interno dell’agente, deve spingersi sino a verificare se questi abbia sovvertito l’ordinaria sequenza logica che lega reato e denuncia, rendendo
il primo strumentale alla seconda piuttosto che il suo naturale antecedente. Le (autoevidenti)
difficoltà insite nella ricerca della prova di un atteggiamento interiore inducono ad escludere
che la norma si mostri capace di contenere la deriva a cui intende far fronte, il cui inveramento
appare, infatti, tutt’altro che inverosimile posto che quegli stringenti requisiti che, come già
visto, potrebbero essere causa di inefficacia dell’esimente sortirebbero qui l’effetto contrario,
proponendosi il provocatore proprio l’obiettivo di realizzare un reato con il solo scopo di far
emergere la responsabilità del correo.
Nel secondo caso, forti della distinzione, avente primaria fonte nella copiosa giurisprudenza convenzionale77, tra agente provocatore ed agente sotto copertura, si è inteso ribadire che l’infiltrato il quale, pur astrattamente legittimato ad acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
in esame dal novellato art. 9, comma 1, lett. a) L. n. 146/200678, agisca in assenza di oggettivi
sospetti verificabili (objective suspicions) offrendo al pubblico funzionario denaro o altra utilità o,
Analogamente Fasani (2019), p. 125, che precisa, altresì, come la lontananza dal piano dell’offesa discenda anche dalla estraneità del
patrimonio all’oggettività giuridica tutelata dai delitti contro la P.A..
77
Ad avviso della quale, quando l’operazione sotto copertura (undercover operation) sfocia in attività provocatoria (c.d. entrapment o incitment),
ad essere disatteso è l’art. 6, § 1, CEDU sul diritto ad un equo processo e ciò che ne consegue è l’inutilizzabilità delle prove ottenute attraverso
la condotta istigatoria. Si vedano, tra le tante, Corte EDU, Teixeira de Castro c. Portogallo, n. 25829/94, 9 giugno 1998; Calabrò c. Italia/
Germania, n. 5985/00, 21 marzo 2002; Sequeira c. Portogallo, n. 73557/01, 6 maggio 2003; Eurofinacom c. Francia; n. 58753/00, 24 giugno 2003;
Ramanauskas c. Lituania, n. 74420/01, 5 febbraio 2008; Bannikova c. Russia, n. 18757/06, 4 febbraio 2011; Sandu c. Repubblica di Moldavia,
n. 16463/08, 11 febbraio 2014; Furcht c. Germania, n. 54648, 23 ottobre 2014; Scholer c. Germania, n. 14212/10, 18 dicembre 2014; Pătraşcu
c. Romania, n. 7600/09, 14 febbraio 2017; Tchokhonelidze c. Georgia, n. 31536/07, 28 giugno 2018. Per la giurisprudenza domestica sulla
inutilizzabilità degli elementi di prova raccolti con la provocazione v. Sez. III, 3 giugno 2008, in C.E.D. Cass., n. 240269; Sez. III, 3 maggio
2011, ivi, n. 17199; Sez. III, 9 settembre 2012, in Cass. pen., 2013, p. 3564, fatta eccezione per quanto appreso attraverso il sequestro probatorio
(in questo senso Sez. III, 16 settembre 2013, n. 37805, ivi, n. 257675; Sez. VI, 11 dicembre 2014, n. 51678, ivi, n. 261449).
78
Sulla riformulazione dell’art. 9 L. n. 14672006 ad opera dell’art. 1, comma 8, L. n. 3/2019 v. Barrocu (2019), p. 638 s.; Ielo (2019);
Fragasso (2019); Maniccia (2019), p. 2369 ss. Nonché, con particvolare attenzione alle ricadute processuali e, segnatamente, alla più che
discutibile ammissibilità della testimonianza dell’agente sotto copertura sulle dichiarazioni a costui rese dall’indagato nell’inconsapevolezza
del ruolo da questi effettivamente svolto, si veda, da ultimo, Dinacci (2020), in part. pp. 23 s. Prima della approvazione della legge cfr. i rilievi
critici di Scevi (2019); Cantone e Gatta (2018); Pulitanò (2018). Ulteriori riferimenti in Padovani (2018), p. 4 s.; Mongillo (2019), p.
252 s.; Masullo (2019), p. 1282 ss.
76

2/2021

155

Filippo Bellagamba

Il focus su...
El enfoque en…
The Focus on…

al contrario, chiedendo al privato il pagamento di una tangente dopo aver simulato di essere
l’intraneus, non potrà sottrarsi alla responsabilità penale facendosi scudo con l’art. 323 ter c.p..

3.

Un ausilio “indiretto” alla fruttuosità della collaborazione
dalla prevalente interpretazione della qualifica processuale del
denunziante “archiviato”.
La natura squisitamente probatoria dell’apporto richiesto al collaborante impone di interrogarsi sulla veste processuale da questi rivestita una volta che abbia presentato una denunzia
corredata da quei segni distintivi necessari affinché ad essa segua, sul piano sostanziale, la
declaratoria di non punibilità.
Non essendo revocabile in dubbio che il Pubblico Ministero, in ossequio al principio costituzionale di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, sia tenuto ad iscrivere il denunciante nel registro delle notizie di reato, al pari – o piuttosto a maggior ragione – di quanto
avviene in presenza di una scriminante, questi, in prima battuta, assume la qualifica di indagato, non potendosi immaginare che si possa riservare ad una fase così anticipata la valutazione
sulla ricorrenza o meno degli estremi per l’applicazione dell’esimente.
E qualora, nonostante «il percorso ad ostacoli disegnato dal 323 ter c.p.»79, la condotta
delatoria si riveli capace di superare il vaglio dell’inquirente risolvendosi in un decreto di
archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero, v’è da chiedersi in che modo venga veicolato nel processo quanto abbia formato oggetto
della denuncia.
Non è indifferente infatti, ai fini processuali, che il collaborante destinatario di un provvedimento di archiviazione venga sentito, nel contradditorio delle parti, come testimone, sia
esso comune o “assistito”, o piuttosto come coindagato nel medesimo reato o indagato in un
procedimento connesso, ai sensi dell’art. 12, lett. a) c.p.p..
La questione è nota ed anche risalente: in assenza di una menzione espressa, contenuta
all’art. 197 c.p.p., del provvedimento di archiviazione o della sentenza di non luogo a procedere quali pronunzie idonee ad escludere l’incompatibilità con l’ufficio di testimone, la dottrina
largamente prevalente è da tempo orientata nel senso di escludere che i relativi destinatari,
stante la preclara non definitività degli esiti processuali che li riguardano, possano rendere
testimonianza, con la conseguenza di essere ascoltati secondo le modalità dell’esame previste
dall’art. 210 c.p.p80. Il che equivale a dire, in poche parole, diritto al silenzio ed insussistenza
dell’obbligo, penalmente sanzionato, di dire la verità.
Dopo alcune ordinanze della Corte costituzionale81 – da cui cui pareva che la tesi, sino ad
allora del tutto maggioritaria, dell’incompatibilità a testimoniare dell’”archiviato” avesse trovato
autorevole riscontro, ancorché si fosse avvertita la necessità di evidenziare l’estrema varietà delle situazioni che possono condurre all’archiviazione per infondatezza della notizia di reato – le
Sezioni unite82 hanno risolto il contrasto interpretativo insorto tra le Sezioni semplici optando
per l’indirizzo opposto e, perciò, affermando che l’indagato in un procedimento connesso ai
sensi dell’art. 12, lett. c) c.p.p. o per reato probatoriamente collegato (art. 371, comma 2, lett.
b) c.p.p.), nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione, deve essere sentito come testimone
comune83.
L’incedere argomentativo, non poco articolato e che qui ci si limita a riportare soltanto

L’espressione è mutuata da Fiore (2020), p. 9.
Tra gli altri v. Amodio (2001), p. 3587 s.; Bricchetti (2001), p. 1277; Conti (2001), p. 292; Morosini (2001), p. 315; Carcano e
Manzione (2001), p. 19 s.; Aprile e Silvestri (2002), p. 225 s.; D’Andria (2002), p. 856; Daniele (2005), p. 719; Ferrua (2005), p. 176;
Bargis (2009), p. 1103. In senso opposto Fanuli e Laurino (2002), p. 3943; Di Martino (2002), p. 1037.
81
Corte cost., 12 novembre 2002, n. 452, in Giur. cost., 2002, p. 3728; Corte cost., 27 marzo 2003, n. 76, in Guida dir., 2003, n. 17, p. 52, con
nota di Bricchetti (2003), p. 2097.
82
Sez. un., 17 dicembre 2009, n. 12067, in Cass. pen., 2010, p. 2583 s.
83
Per la precisione, il quesito posto all’attenzione del supremo Collegio era duplice, intersecandosi quello richiamato nel testo con l’altro
relativo all’ipotesi in cui un medesimo soggetto cumuli su di sé la qualifica di persona offesa e di imputato in un procedimento connesso
teleologicamente o probatoriamente collegato. Stante l’interazione, derivante dalla avvenuta riformulazione dell’art. 371, comma 2, lett. b), ad
opera della L. 1 marzo 2001, n. 63, con l’art. 197, lett. b) c.p.p., gli imputati tra loro collegati per essere i reati commessi da più persone in
danno reciproco le une delle altre possono essere escussi come testimoni assistiti in forza dell’art. 197 bis c.p.p. soltanto se, previo avvertimento
a questi rivolto ai sensi dell’art. 64, comma 3, lett. b) c.p.p., rendono dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri o se nei loro confronti
sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
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nei suoi passaggi più significativi, ruota attorno alla considerazione secondo cui il diritto al
silenzio, espressione del principio del nemo tenetur se detegere e corollario essenziale del diritto di difesa, postula necessariamente un’accusa cristallizzata nell’imputazione e perseguita
attraverso l’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero. Quando, viceversa,
ogni immanenza procedimentale nei confronti di quel soggetto risulti cessata per l’intervento,
medio tempore, di una pronuncia di archiviazione, quelle esigenze difensive che stanno alla base
della prevista incompatibilità a testimoniare non potrebbero più essere validamente invocate,
anche perché eventuali pregiudizi che dovessero attingere il dichiarante nella nuova veste
processuale da questi assunta potrebbero essere adeguatamente evitati ricorrendo agli art. 63,
comma 1 (inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti) e 198, comma 2. c.p.p. (c.d. privilegio contro l’autoincriminazione).
D’altra parte, la più volte evocata inidoneità del provvedimento di archiviazione ad ingenerare quella situazione di stabilità processuale pari a quella di una sentenza (di assoluzione)
irrevocabile viene degradata dal Supremo consesso a una mera eventualità, sostanzialmente assimilabile, per non dire probabilisticamente inferiore, a quella della possibile apertura (anziché
ri-apertura, ai sensi dell’art. 414 c.p.p.) delle indagini nei confronti di qualsiasi altro soggetto e,
dunque, come tale incapace di avversare una lettura restrittiva del regime di cui agli artt. 197 e
197 bis c.p.p. derogatorio alla regola generale contenuta all’art. 196, comma 1, c.p.p..
Il revirement compiuto dalle Sezioni unite rispetto all’elaborazione giurisprudenziale precedente non è stato smentito: la Suprema Corte ha, in questi anni, convalidato l’indirizzo ermeneutico patrocinato dalla sentenza del 200984, escludendo che l’indagato-archiviato debba
essere sentito nelle forme indicate dall’art. 210, comma 6, c.p.p., non essendo costui tecnicamente (più) un indagato, anche a prescindere dalla controversa estensione della disciplina prevista per l’imputato anche a quest’ultimo in forza della disposizione equiparatoria contenuta
all’art. 61 c.p.p.
Per quanto non sia questa la sede in cui approfondire la questione nei termini in cui sarebbe necessario, v’è quanto meno da segnalare come la soluzione prospettata dalle Sezioni unite
non abbia mancato di suscitare riserve, essendo stato rilevato come sia alquanto opinabile
contrapporre l’archiviazione all’esercizio dell’azione penale, perché è caso mai la richiesta di
archiviazione, in quanto anch’essa proveniente dall’organo inquirente, l’alternativa alla formulazione dell’imputazione che dà contenuto alla richiesta di rinvio a giudizio. In altre parole,
non potendosi fondatamente dubitare che l’archiviazione sia annoverabile, alla stessa stregua
delle sentenze di proscioglimento o di condanna, tra i possibili epiloghi del procedimento, è
proprio dal confronto con le altre tipologie di provvedimenti definitori che ne esce rafforzata
la convinzione circa la sua instabilità e la sua concreta possibilità di essere rivalutata quale
fisiologica conseguenza della «evoluzione probatoria della vicenda processuale»85 correlata e
nel cui contesto essa ha visto la luce.
Non si mostra, pertanto, affatto convincente l’assimilazione – che invero costituisce il fulcro del ragionamento sviluppato dalle Sezioni unite – tra chi sia destinatario di un provvedimento di archiviazione ed un quisque de populo il cui nome sia potenzialmente iscrivibile nel
registro delle notizie di reato, proprio perché, assumendo tale prospettiva, si trascura, a tacer
d’altro, che un procedimento connesso o collegato continua ad essere pendente e ben potrebbe far sentire i propri effetti sulla posizione dell’archiviato, ripristinando un legame soltanto
provvisoriamente reciso con la res iudicanda.
Sullo sfondo della querelle interpretativa sta il problema pratico conseguente allo status
del dichiarante ed al valore probatorio del contributo da questi prestato all’accertamento del
fatto che, nel caso specifico, è quello proveniente da colui che denunzi il correo in tempi e con
modalità che il Pubblico Ministero abbia valutato con favore.
Ponendosi in scia al diritto vivente si potrebbe ritenere acquisita la prova dell’illecito anche soltanto attraverso la testimonianza del delatore, senza che sia necessario il “conforto” di
riscontri “esterni” sull’attendibilità della deposizione. In caso contrario, dall’incompatibilità
a testimoniare discende che all’imputato concorrente si applichi la disciplina prevista dall’art.
210 c.p.p.; il che significa che costui viene equiparato al testimone soltanto nelle formalità
che ne precedono l’assunzione. L’esame deve essere, infatti, richiesto da una delle parti attraverso l’inserimento del nominativo nella lista testimoniale di cui all’art. 468, comma 1, c.p.p.
84
85

Cfr., in proposito, Sez. II, 9 gennaio 2015, n. 4123, in C.E.D. Cass., n. 262367;
In questi termini Conti (2010), p. 2605.
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previa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame o disposto dal giudice nel caso
indicato dall’art. 195 c.p.p. e, una volta citato, è obbligato a presentarsi, pena altrimenti il suo
accompagnamento coattivo a mezzo della forza pubblica (art. 210, commi 1 e 2, c.p.p.). Per
tutto il resto vigono le stesse garanzie riservate all’imputato, ovvero l’assistenza di un difensore
di fiducia o, in mancanza, di uno d’ufficio; la facoltà di non rispondere, con la sola eccezione
relativa alla declinazione delle proprie generalità, anche quando la domanda non rivesta alcun significato autoincriminante; l’insussistenza dell’obbligo, penalmente sanzionato, di dire
la verità nel caso in cui questi decida invece di rispondere (art. 210, commi 3 e 4, c.p.p.). In
ogni caso – ed è ciò che concretamente segna la distanza rispetto a chi depone in qualità di
testimone – le dichiarazioni rese dovranno essere «valutate unitamente agli elementi di prova
che ne confermano l’attendibilità» (art. 192, comma 3, c.p.p.).
Si tratta, in buona sostanza, di una sorta di armonizzazione tra il riconoscimento della
dignità di prova al sapere del coimputato e la generale diffidenza che si accompagna alle
parole di chi abbia un interesse all’epilogo della vicenda giudiziaria, in quanto coinvolto nella
commissione del fatto oggetto di giudizio. In parziale attenuazione al principio del libero
convincimento del giudice, qualora il dichiarante non sia un testimone ma un concorrente
nel medesimo reato o un imputato in un procedimento connesso o collegato, è possibile apprezzarne il contributo in ordine alla responsabilità di terzi soltanto «in presenza di ulteriori
elementi conoscitivi tali da confermar[ne] l’attendibilità»86.
Più precisamente, affinché la c.d. chiamata in correità consegni al processo un risultato probatorio utile ad orientare il convincimento del giudice, è richiesto che essa si conformi a quei
parametri ermeneutici da tempo enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e che si sviluppano lungo una sequenza trifasica, concettualmente e logicamente “scomponibile” ma prasseologicamente unitaria, giacché caratterizzata da snodi tra loro interferenti e che si influenzano
l’un l’altro, come è naturale che sia dinanzi ad una fonte di prova avente natura dichiarativa.
Infatti, mentre la prima fase ha ad oggetto il giudizio sulla credibilità soggettiva del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo
vissuto sino a quel momento e dai suoi rapporti con il chiamato, nella seconda si procederà
a valutare l’attendibilità intrinseca della chiamata effettuata dal propalante alla luce dei criteri
della precisione, della coerenza interna, della spontaneità e della costanza delle sue dichiarazioni,
esaurendosi così il c.d. riscontro interno o intrinseco.
Per dare, poi, attuazione al disposto dell’art. 192, comma 3, c.p.p. si apre un’ulteriore ed
ultima fase, nella quale la riconosciuta attendibilità, sia sotto il profilo soggettivo che su quello
oggettivo, delle dichiarazioni del coimputato deve essere corroborata da elementi esterni, a
valenza individualizzante, funzionali ad attestarne la veridicità, derivandone capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all’attribuzione del fatto di reato a colui al quale
dette propalazioni si riferiscono (c.d. riscontro esterno o estrinseco)87. Peraltro, stante la genericità della formula di legge, che si limita ad evocare «altri» elementi di prova senza precisarne
né tipologia né oggetto, si ritiene che nulla osti a farvi rientrare, accanto alle prove storiche
dirette, anche ogni altro dato probatorio, sia esso rappresentativo che logico, che possa essere
utilizzato quale fondamento dell’inferenza giudiziale e che sia idoneo, sul piano della consequenzialità logica, a convalidare il mezzo di prova bisognoso di conferma giurisdizionale.
Come si intuisce, il grado di “agibilità” della condotta collaborativa passa anche attraverso l’individuazione della qualifica processuale rivestita dal dichiarante che, se escusso come
testimone – in linea con quanto sostenuto, sia pure in modo non del tutto persuasivo, dalla
giurisprudenza - potrà prospettare al giudice la propria ricostruzione dei fatti, legittimandolo
a decidere in conformità senza bisogno di reperire elementi ulteriori, che la accreditino sul
piano probatorio.

Cfr. Daniele (2009), p. 121.
In tal senso, tra le tante, a partire dalle Sez. un., 21 ottobre 1992, n. 1653, in C.E.D. Cass., n. 192465, a cui hanno fatto seguito Sez. un., 29
novembre 2012, n. 20804, ivi, n. 255145, cfr., dalle più recenti, Sez. I, 28 gennaio 2021, n. 9902, ivi, n. ; Sez. I, 23 ottobre 2020, n. 31205, ivi, n.
27979; Sez. I, 18 giugno 2019, n. 34413, ivi, n. 276676; Sez. I, 4 dicembre 2017, n. 586, ivi, n. 272037; Sez. I, 2 dicembre 2016, n. 13844, ivi,
n. 270367; Sez. I, 5 febbraio 2014, n. 22633, ivi, n. 262348; Sez. I, 17 maggio 2011, n. 19759, ivi, n. 250244; Sez. I, 13 marzo 2007, n. 11599,
ivi, n. 236151.
86
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Qualche rapsodica notazione conclusiva.
Come si anticipava, una breve nota conclusiva sui rapporti tra la causa di non punibilità e
le finalità della pena.
Non è in discussione che la valorizzazione del contegno post delictum in una prospettiva
premiale si ponga in tensione con una visione rigidamente (vetero) retributiva della pena, di
ispirazione kantiana, secondo cui al male causato dalla commissione del reato non potrebbe che seguire la pena, in quanto esigenza etica profonda ed insopprimibile della coscienza
umana, dettata da un imperativo categorico che è sufficiente a giustificarla, senza bisogno di
ricercare qualsiasi altra utilità sociale esterna. In realtà, in uno Stato laico di diritto, ciò che
assicura effettività alla politica criminale, sia essa perseguita attraverso norme incriminatrici
che mediante norme di favore, non è la (ri) affermazione di un ideale di giustizia violato, che si
radichi su un’etica retributiva per cui il male non potrebbe essere che compensato con il male,
ma il vantaggio che la collettività tragga da qualsiasi misura che si orienti alla tutela del bene
che il reato mira, viceversa, ad offendere.
Del pari innegabile che anche premialità e prevenzione generale negativa mediante intimidazione possano entrare in fibrillazione, non essendo implausibile che la prima ingeneri nel
reo una sorta di controspinta all’inibizione al delitto in ragione della consapevolezza dell’esistenza di un’esenzione da pena da comportamento postumo, che potrebbe, altresì, vanificare
l’efficacia della sanzione sotto il profilo del rafforzamento della coscienza giuridico-morale dei
consociati. Ma si tratta di obiezione che coglie soltanto parzialmente nel segno, poiché fattispecie collaborative a carattere bivalente – che coniugano, cioè, profili di ausilio processuale
ad elementi anche soltanto parzialmente attinenti all’offensività88 – riescono, a nostro avviso,
a sottrarsi ad un giudizio di disfunzionalità rispetto alla finalità generalpreventiva. Infatti, pur
mettendo a nudo la sostanziale inadeguatezza dei meccanismi coercitivi statali a contrastare
certe tipologie di reati, non sembrano, tuttavia, in grado di svilire la forza intimidatrice della
reazione punitiva, che potrà trovare sfogo nei confronti dei rei non collaboranti e si rivelerà per
di più assistita da una capacità di penetrazione sensibilmente maggiore di quanto sarebbe stato
se avesse alfine prevalso un altrimenti generalizzato ed inviolabile silenzio omertoso.
Ma è sul versante della specialprevenzione che si registrano i più significativi momenti di
frizione, plasticamente segnalati dalla ondivaga scelta tra volontarietà e spontaneità della delazione. Abbiamo già avuto modo di osservare come, nel caso che ci occupa, il testuale riferimento alla prima appaia, nella sostanza, smentito dalla serrata concorrenza di fattori condizionanti che imbrigliano l’operatività dell’istituto, tra cui, in particolare, l’inverosimile distanza
tra denunzia e fatto e l’ignoranza della pendenza di un procedimento penale a proprio carico,
che non è difficile preconizzare siano in grado di comprometterne le potenzialità applicative
espropriandolo della propria dimensione in action in favore di quella soltanto in the book.
Proprio per ovviare ad un inconveniente nient’affatto trascurabile si potrebbe più approfonditamente riflettere sulla relazione, per certi versi fuorviante, tra la resipiscenza del reo
o, comunque, tra la valorizzazione dei profilo personologico tratteggiato dalle motivazioni
che lo hanno indotto a tornare sui propri passi rendendo possibile l’emersione di un fatto
realisticamente destinato a rimanere nell’ombra e la (non) punibilità nella teoria generale del
reato. Ciò che si intende dire è che, se si adotta una prospettiva oggettivistica del diritto penale
quale strumento di tutela di beni giuridici, non sembra inconcepibile una non punibilità che,
sebbene deprivata di contrassegni soggettivistici, sia capace di assicurare, anche in extremis, la
reintegrazione di interessi non irrimediabilmente pregiudicati o, nel contempo o in alternativa, renda possibile l’irrogazione della pena nei confronti di chi abbia inteso assecondare fino
in fondo il proprio disegno criminoso senza far tesoro delle opportunità, in termini di esonero
dalla sanzione penale, prospettategli dall’ordinamento.
In fin dei conti è grazie al contenuto della delazione e non certo alle ragioni che spingono
il soggetto a disvelarsi che lo Stato può conseguire l’obiettivo che si prefigge; ma se si vuole
davvero raggiungere quel risultato non si può che costruire una politica criminale che recuperi credibilità ed efficienza nella repressione di fenomeni tanto radicati da non poter essere
estirpati con una oramai logora riproposizione del principio del nullum crimen sine poena né,
parimenti, confidando nella estemporanea “redenzione” dei consociati, di nuovo protesi verso
una rettitudine soltanto temporaneamente smarrita.

Cfr., in proposito, Dominioni (1983), p. 173 s.; Flora (1984), p. 101 ss.
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Abstracts

Lo scritto analizza il sistema dei rimedi di adeguamento delle sentenze interne passate in giudicato alle decisioni
della Corte europea dei diritti dell’uomo, in materia penale, dal punto di vista dei rapporti tra giudice comune e
Corte Costituzionale. La tesi sostenuta è che, nell’ambito esaminato, sia rintracciabile una tendenza del giudice
comune a ‘fare da sè’, a evitare l’intervento del Giudice delle leggi anche al costo di determinare uno strappo
della legalità, non solo processuale, ma anche sostanziale. Per questo motivo l’Autore propone di ‘riequilibrare’ i
rapporti tra giudice comune e Corte Costituzionale, aumentando gli spazi d’intervento della Consulta, anche al
fine di realizzare quel sistema integrato di tutele che oggi, nella partita dei diritti fondamentali, appare come la
‘carta vincente’.
El presente artículo analiza el sistema de recursos para adaptar sentencias penales con fuerza de cosa juzgada
a las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, considerando las relaciones entre juez ordinario
y Tribunal Constitucional. La tesis planteada es que, en el contexto examinado, existe una tendencia del juez
ordinario a "hacerlo él mismo", a evitar la intervención del Tribunal Constitucional, incluso a costa de determinar
una infracción del principio de legalidad, tanto procesal como sustantivo. En conclusión, el autor propone
"reequilibrar" las relaciones entre el juez ordinario y el Tribunal Constitucional, aumentando los espacios de
intervención de este último, a fin de materializar aquel sistema integrado de protección que hoy, en la partida de
los derechos fundamentales, pareciera ser la “carta de triunfo”.
The paper analyzes the system of remedies for the adaptation of domestic judgments that have become final
to the decisions of the European Court of Human Rights, considering the relationship between the ordinary
judge and the Constitutional Court. The idea is that, in this matter, a tendency of the ordinary judge to avoid the
intervention of the Constitutional Court can be seen, even when it produces a violation of the legality principle,
both in its procedural and substantial grounds. In conclusion, the Author proposes to 'rebalance' the relationship
between the ordinary judge and the Constitutional Court by increasing the intervention of the latter, in order
to achieve an integrated system of safeguards, which appears to be the 'trump card' in the game of fundamental
rights.
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Conclusioni.

Corte Costituzionale e giudici comuni nell’adeguamento post
iudicatum delle pronunce di Strasburgo.
L’introduzione nel nostro ordinamento di un sistema sovranazionale di tutela dei diritti
fondamentali - con specifico riguardo al sistema approntato dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo - ha posto ben presto la spinosa questione riguardante l’efficacia post iudicatum delle pronunce europee, ossia la possibilità di rimettere in discussione il giudicato quando
ciò sia necessario per riparare una violazione di un diritto fondamentale accertata a Strasburgo
(con l’ulteriore problematica se ciò sia possibile solo nei confronti del ricorrente vittorioso,
ovvero anche nei confronti di chi, pur trovandosi in una situazione analoga, non ha utilmente
esperito il ricorso sovranazionale).
La questione, in mancanza di un intervento sistematico da parte del nostro legislatore1, è
stata affrontata in primis dalla nostra giurisprudenza, che, non senza difficoltà, ha infine raggiunto soluzioni senz’altro garantistiche, assicurando:
i. il rifacimento del processo penale quando ciò sia necessario per riparare la violazione
accertata a Strasburgo (si tratta della nuova ipotesi di revisione “europea”, ‘aggiunta’ con la nota
sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2011, v. postea § 2.1.);
ii. l’intervento del giudice dell’esecuzione, quando, senza rifare il processo penale, sia necessario modificare la pena comminata (come nel caso Scoppola, in cui si trattava di sostituire
la pena dell’ergastolo con quella di anni trenta di reclusione) ovvero dichiarare ineseguibile e
improduttivo di effetti il giudicato (così nel caso Contrada, in cui la condanna del ricorrente,
secondo la Corte europea, mancava di una base legale ai sensi dell’art. 7 CEDU) (infra §2.2.);
iii. infine, l’estensione erga alios degli effetti della pronuncia sovranazionale, previa declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione in contrasto con la Convenzione,
attraverso l’incidente d’esecuzione, che permette di modificare la pena comminata sulla base
della norma sanzionatoria dichiarata incostituzionale, ai sensi dell’art. 30 comma, 4 della legge
n. 87 del 1953 (così nel noto caso Scoppola-Ercolano, infra § 3.1.), ovvero, eventualmente, di
revocare la condanna, quando sia la stessa norma incriminatrice a essere dichiarata incostituzionale, ai sensi dell’art. 673 c.p.p.
Nonostante questi risultati, senz’altro garantistici, cui è pervenuta la nostra giurisprudenza, la materia dell’adeguamento delle sentenze passate in giudicato alle decisioni della Corte
europea dei diritti dell’uomo presenta ancora oggi rilevanti criticità, riguardanti – anche, ma
non solo -2 il rapporto tra giudice comune e Giudice delle leggi.

1
Sino ad oggi, infatti, il nostro legislatore - pur recependo alcune sollecitazioni di stampo sovranazionale - non ha ancora introdotto un
rimedio di carattere generale per permettere la rimozione della violazione convenzionale dopo il giudicato; i progetti di legge in materia,
infatti, sono rimasti lettera morta (v. Atto Senato n. 1797 della XV Legislatura (2007), nonché il disegno di legge n. 23, XVIII Legislatura
(2018)). Nell’ambito dei rimedi post iudicatum, ad ogni modo, si segnala l’innovativo strumento della rescissione del giudicato ex art. 625-ter
c.p.p. su cui v. Diddi (2014); Tonini e Conti (2014); nonché la previsione dell’art. 4 comma 4ter del D.L. n. 78 del 2009, che prevede: «Fermi
restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell’esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite
ai sensi dell’articolo 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all’avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza
della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi
Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere
abusivamente costruite […]».
2
Un diverso ordine di problemi, attiene, ad esempio all’importazione delle garanzie europee nel nostro sistema nazionale e ai rapporti tra
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Nell’ambito dell’adeguamento post iudicatum delle decisioni interne alle pronunce della
Corte Edu, infatti, si rintraccia una tendenza del giudice comune a ‘fare da sé’, evitando l’intervento della Corte Costituzionale, anche a costo di determinare una violazione del principio
di legalità, di stampo tanto processuale, quanto sostanziale.
Come si dirà, proprio questa flessibilizzazione della legalità sembra esporre la materia in
esame al rischio di divenire appannaggio di una vera e propria “giustizia del cadì”, in cui la
«giurisdizionale razionale» ceda il passo all’egemonia di giudizi etici e di valore. 3
Per evitare un simile esito, nelle pagine seguenti, si proporrà di ‘riequilibrare’ i rapporti tra
giudice comune e Giudice delle leggi aumentando gli spazi d’intervento della Corte Costituzionale, in mancanza - s’intende - di un auspicato riordino legislativo.
Per ragioni di semplicità espositiva, si procederà esaminando disgiuntamente la situazione
del ricorrente vittorioso e quella dei c.d. fratelli minori.

2.

La situazione del ricorrente vittorioso.
Cominciando col considerare la situazione del ricorrente vittorioso, pare opportuno ricordare che, in questo caso, l’esecuzione della sentenza sovranazionale nell’ordinamento interno
può avvenire attraverso due vie alternative.
A seconda che sia o meno necessario riaprire il processo, infatti, il ricorrente può chiedere:
(a) la c.d. revisione europea che, introdotta con la nota sentenza costituzionale n. 113 del
2011, assicura la riapertura del processo, quando ciò sia necessario ai sensi dell’art. 46 CEDU
per dare esecuzione alla decisione di Strasburgo4;
(b) l’incidente d’esecuzione ex art. 670 c.p.p. (Questioni sul titolo esecutivo), che, interpretato
in maniera estensiva, permette di intervenire sulla sentenza di condanna per modificare la
pena comminata5 o sterilizzare gli effetti del giudicato contrastante con la Convenzione6.
In entrambi i casi, occorre notare che il giudice comune assume un ruolo senz’altro centrale nel dare esecuzione alla sentenza della Corte Edu, trattandosi, nell’un caso, di scrutinare
la necessità di rivedere la sentenza di condanna, procedendo a un nuovo processo che sani la
violazione riscontrata a Strasburgo; nell’altro, di intervenire direttamente in sede esecutiva,
modificando - secondo le indicazioni sovranazionali - il trattamento sanzionatorio ovvero
sterilizzando gli effetti della condanna.
Nella seconda ipotesi (quella dell’incidente d’esecuzione), il protagonismo del giudice comune, tuttavia, appare alquanto critico, assistendosi a un ampliamento dei poteri giurisdizionali oltre i confini legislativi e in mancanza di un intervento additivo della Corte Costituzionale.
Di contro, nel caso della revisione c.d. europea, il ruolo centrale del giudice comune - che
si muove all’interno della cornice processuale ritagliata dalla Corte Costituzionale con la nota

ordinamenti.
3
La “giustizia del cadì” si contrappone alla giurisdizione “razionale” (che si basa su «concetti giuridici rigorosamente formali») fondandosi «in
maniera informale, sulla base di giudici etici concreti o di altri giudici pratici di valore», Weber (1922), p. 59.
4
Su questa sentenza “additiva di principio” i contributi sono molto numerosi; ex multis v Gialuz (2011b); Ubertis (2011); Parlato (2011);
Canzio (2011); Kostoris (2011); Ruggeri (2011); Rivello (2011); Lonati (2011); Repetto (2011).
Si noti che la revisione europea è proponibile anche nel procedimento di prevenzione, in virtù di una interpretazione costituzionalmente
orientata dell’art. 7 della l. n. 1423 del 1956, cfr. Cass. pen., sez. V, 15 novembre 2011, n. 4463, Labita.
5
Così nel noto caso Scoppola, Cass. pen., sez. V, 11/02/2010 (dep. 28/04/2010), n. 16507. Si precisa che in questo caso la pena è stata
modificata dalla Corte di Cassazione cui il ricorrente aveva adito ex art. 625 bis c.p.p., chiedendo la revoca della sentenza e la riformulazione
della decisione. A parere di chi scrive, tuttavia, la decisione non ‘avvalla’ in qualche modo l’utilizzo del ricorso straordinario per riparare la
violazione riscontrata a Strasburgo, ma, viceversa, indica quale strumento più adeguato a questo scopo l’incidente d’esecuzione; la Cassazione,
infatti, ha affermato: «Affidare al giudice dell’esecuzione il compito di sostituire la pena inflitta con la sentenza 10.1.2002 della corte di assise
di appello di Roma è pienamente conforme alla normativa vigente. Ritiene comunque la Corte che, in ossequio al principio dell’economia dei
mezzi processuali e allo speculare principio costituzionale della ragionevole durata del procedimento, si possa evitare questa ulteriore fase, a
fronte dell’estrema chiarezza della sentenza della Corte di Strasburgo e dell’esigenza di dare immediato riconoscimento all’efficacia nel nostro
ordinamento della normativa e delle decisioni delle istituzioni Europee».
6
Da ultimo nel caso Contrada: Cass. pen., sez. I, 6/07/2017 (dep. 20/09/2017), n. 43112. A commento della sentenza, v. ex multis, Donini
(2016); Maiello (2018); Bigiarini (2018); Viganò (2017c). Come noto, in passato il giudicato era stato dichiarato ineseguibile ai sensi
dell’art. 670 c.p.p. nel caso Dorigo (vicenda che, dopo la condanna a Strasburgo, aveva preso due vie parallele: da un lato l’incidente di
esecuzione, dall’altro la richiesta di revisione che porterà alla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2011); su questa vicenda v.
Balsamo (2007); nonché, in termini critici, Epidendio (2007); Pierro (2009); Gaeta (2012); Saccucci (2006); Mazza (2007); Manzione
(2007).
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decisione n. 113 del 2011- non sembra porre alcuna criticità, o, per lo meno, non sembra seriamente criticabile.

2.1.

La revisione europea: la cooperazione tra Corte Costituzionale e
giudice comune.
Nel caso della revisione c.d. europea, infatti, a muovere il giudice ‘in prima linea’ nella
materia che ci occupa, è stata la stessa Consulta, che - considerata l’indiscussa necessità di
dare esecuzione alla sentenza di Strasburgo7, in uno con la perdurante inerzia legislativa - ha
ampliato i casi di revisione della condanna definitiva, introducendo uno strumento ‘duttile’,
capace di riparare le diverse violazioni riscontrate sul piano sovranazionale. 8
Proprio per questo motivo, al giudice comune è stata demandata un’ampia discrezionalità,
sia rispetto ai ‘casi’ della revisione, sia rispetto ai ‘modi’.
Per quanto riguarda i ‘casi’, in particolare, la Corte Costituzionale ha ancorato la revisione
c.d. europea alla «necessità di riaprire il processo», che il giudice comune deve discrezionalmente apprezzare, considerando, «oltre che [la] natura oggettiva della violazione accertata»,
altresì le «indicazioni contenute nella sentenza della cui esecuzione si tratta, nonché nella
sentenza “interpretativa” eventualmente richiesta alla Corte di Strasburgo dal Comitato dei
ministri, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 3, della CEDU»9. Per questo aspetto (la necessità di
riaprire il processo), la Consulta ha intenzionalmente lasciato alla Corte d’Appello (giudice
della revisione) un ampio margine di apprezzamento, evitando altresì di richiamare quelle
condizioni più stringenti indicate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nella
Raccomandazione R(2000)2, che, invece, condizionavano la riapertura del processo alla natura
delle conseguenze prodotte dalla decisione interna, nonché all’incidenza su quest’ultima della
violazione accertata10.
Un’analoga discrezionalità, peraltro, si riscontra considerando i modi della revisione, avendo
la Corte Costituzionale espressamente demandato al giudice dell’impugnazione straordinaria
il compito di adeguare al caso considerato la disciplina della revisione codicistica. È la Corte
d’Appello, infatti, che «dovrà procedere a un vaglio di compatibilità delle singole disposizioni
relative al giudizio di revisione. Dovranno ritenersi, infatti, inapplicabili le disposizioni che
appaiano inconciliabili, sul piano logico-giuridico, con l’obiettivo perseguito»11.
Nell’ambito della revisione europea, pertanto, il giudice comune assume un ruolo centrale
nell’esecuzione delle pronunce di Strasburgo, dovendo discrezionalmente decidere i casi e i
modi della riapertura del processo.
Come anticipato, tuttavia, questo ruolo ‘protagonistico’ non appare criticabile, trattandosi -

Ribadito da ultimo dalla Cassazione nel caso Contrada (Cass. pen., sez. I, 6/07/2017 (dep. 20/09/2017), n. 43112), par. 4, per cui: «L’obbligo
previsto dall’art. 46 CEDU, dunque, non può essere messo in discussione. Il contrario assunto, da cui muove la Corte di appello di Palermo
per emettere la declaratoria di inammissibilità censurata dalla difesa di C., non è condivisibile. Tale assunto, infatti, presuppone un margine
di discrezionalità nell’esecuzione delle decisioni della Corte EDU - che limitatamente allo specifico caso coinvolto dalla pronuncia in esame e
a differenza dei casi analoghi - non può essere riconosciuto al giudice nazionale. Basti, in proposito, richiamare ulteriormente l’orientamento
(Sez. 1, n. 2800 dell’01/02/2006, dep. 2007, Dorigo, cit.) secondo cui le decisioni della Corte EDU sono immediatamente produttive di diritti
e obblighi nei confronti delle parti in causa, con la conseguenza che lo Stato è tenuto a conformarsi a tali pronunzie e a eliminare, fin dove è
possibile, le conseguenze pregiudizievoli della violazione riscontrata».
8
In questo senso si è rilevato come il nuovo istituto della revisione europea sia stato ritagliato soltanto in una «forma essenziale», Gaeta (2012),
che ne individua esaustivamente anche le ragioni: «Innanzitutto, perché già la collocazione del rimedio nell’alveo della revisione costituiva
sì scelta per molti aspetti inevitabile, ma comunque già in qualche modo sbilanciata, implicando, rispetto all’istituto di riferimento, opzioni
creative tali già da poter generare frizione con la discrezionalità legislativa. Inoltre, che la nuova ipotesi di revisione risultasse assolutamente
eccentrica rispetto a sistematica, presupposti e finalità dell’istituto era communis opinio, riconosciuta anche dallo stesso Giudice delle leggi.
Tutto ciò ha obbligato la Corte all’understatement: alla proclamazione di un (indilazionabile) principio nella sua nuda essenza, senza poter
fornire alcuno strumento per la concreta realizzazione del rimedio additivo» (p. 20).
9
Sent. cit., par. 8.
10
«Il legislatore resta pertanto e ovviamente libero di regolare con una diversa disciplina – recata anche dall’introduzione di un autonomo e
distinto istituto – il meccanismo di adeguamento alle pronunce definitive della Corte di Strasburgo, come pure di dettare norme su specifici
aspetti di esso sui quali questa Corte non potrebbe intervenire, in quanto involventi scelte discrezionali (quale, ad esempio, la previsione di un
termine di decadenza per la presentazione della domanda di riapertura del processo, a decorrere dalla definitività della sentenza della Corte
europea). Allo stesso modo, rimane affidata alla discrezionalità del legislatore la scelta dei limiti e dei modi nei quali eventualmente valorizzare
le indicazioni della Raccomandazione R(2000)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, più volte richiamata, nella parte in cui
prospetta la possibile introduzione di condizioni per la riapertura del procedimento, collegate alla natura delle conseguenze prodotte dalla
decisione interna e all’incidenza su quest’ultima della violazione accertata (punto II, i e ii)», par. 9 della sentenza citata.
11
Sent. cit. par. 8.
7
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nella perdurante inerzia legislativa - dell’unica soluzione possibile per permettere il rifacimento del processo, quando ciò sia necessario per riparare la violazione accertata dalla Corte Edu.

2.2.

L’incidente d’esecuzione: il protagonismo del giudice comune.
Il protagonismo del giudice comune, di contro, appare foriero di maggiori criticità se si
considera la seconda via che il ricorrente vittorioso può percorrere per richiedere la riparazione
della violazione subita, ossia l’incidente d’esecuzione.
Come si è detto, infatti, l’ampliamento dei poteri del giudice è avvenuto in questo caso
per via ermeneutica, senza interventi additivi o manipolativi da parte della Consulta, e sembra
aver comportato un vero e proprio strappo della legalità (tanto sostanziale, quanto processuale),
con conseguenze tutt’altro che irrilevanti.
In particolare, la nostra giurisprudenza ha riconosciuto al giudice dell’esecuzione il potere
di intervenire sulla condanna definitiva per modificare la pena comminata12 o per sterilizzare gli
effetti del giudicato contrastante con la Convenzione13, in base a un’interpretazione lata degli
artt. 666 e 670 c.p.p.
Partendo dal presupposto per cui «costituisce dato ermeneutico consolidato […] quello
dell’efficacia immediatamente precettiva delle norme della Convenzione Edu», nonché che
«le decisioni della Corte EDU sono immediatamente produttive di diritti e obblighi nei confronti delle parti in causa»14, si è affermato che: «[n]on sussistendo […] alcun limite letterale
o sistematico all’applicazione al caso in esame [di giudicato contrastante con la CEDU] di
detti poteri, gli artt. 666 e 670 cod. proc. pen. non possono che essere interpretati nel senso
di consentire l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti da una condanna emessa dal
giudice italiano in violazione di una norma della Convenzione EDU».15
Gli argomenti impiegati per sostenere l’espansione per via ermeneutica dei poteri del giudice dell’esecuzione rispetto alle violazioni riscontrate a Strasburgo, tuttavia, se scrutinati con
attenzione, non paiono realmente condivisibili (il che, si badi, non significa negare la necessità
di raggiungere l’esito garantista che la giurisprudenza ha assicurato, ma unicamente porre in
discussione le vie - e le ragioni - all’uopo adottate), sia che si guardi alla modifica della pena in
executivis (a), sia che si consideri la dichiarazione di ineseguibilità del giudicato (b).
(a) Nello specifico, con riferimento alla possibilità di modificare la pena già definitiva, si è
sostenuto che il giudice dell’esecuzione possa intervenire sul trattamento sanzionatorio contrastante con la Convenzione, sostanzialmente, per due ordini di motivi: anzitutto, perché, se
è possibile correggere in executivis la pena comminata in violazione di una norma di legge (è il
caso, ad esempio, della pena che supera il massimo edittale)16, a fortiori dovrebbe permettersi
la modifica di una sanzione in contrasto con la Convenzione Europea dei Diritti Umani17;
inoltre, perché, in questi casi, di violazione di un diritto fondamentale, il giudicato dovrebbe
considerarsi radicalmente ‘mancante’ (integrandosi una delle due condizioni che a norma degli
artt. 666 e 670 c.p.p. permettono di aprire l’incidente d’esecuzione) 18.
Quando al primo argomento, tuttavia, deve rilevarsi che le due ipotesi (di pena “illegale” perché comminata in violazione di legge e pena “illegittima” perché in contrasto con una
disposizione convenzionale) non siano del tutto assimilabili. Nel caso di pena illegale, infatti
l’intervento in executivis è consentito solo se: (i) il giudice della cognizione ha commesso un

Così nel noto caso Scoppola, Cass. pen., sez. V, 11/02/2010 (dep. 28/04/2010), n. 16507, su cui anche retro nt. 4..
Da ultimo nel caso Contrada: Cass. pen., sez. I, 6/07/2017 (dep. 20/09/2017), n. 43112; su cui retro nota 5.
14
Caso Contrada, sent. cit., par. 4.
15
Ibidem, par. 5.5.
16
Cfr. in particolare gli interventi delle sezioni unite: Cass. pen., sez. un., 27/11/2014 (dep. 12/02/2015), ric. Basile, sulla possibilità di rilevare
in esecuzione l’applicazione di una pena accessoria extra o contra legem; Cass. pen., sez. un., 26/06/2015 (dep. 03/12/2015), n. 47766, ric.
Butera, sulla possibilità di conoscere in esecuzione dell’illegalità della pena principale derivante palese errore giuridico o materiale.
17
In dottrina, v. in questo senso Di Bitonto (2013).
18
In particolare, l’inesistenza del provvedimento di cui all’art. 670 c.p.p. dovrebbe essere intesa non solo in senso materiale, ma altresì
giuridico; così Maiello (2018), p. 227, che rileva come l’espansione per via interpretativa dei poteri del giudice dell’esecuzione «concretizza
[…] i termini di corretta interpretazione dell’art. 670 c.p.p.; per l’altro, rappresentano il rovescio dei limiti di operatività della revisione
europea»; Caprioli e Vicoli (2009), p. 245 ss.; Corbi e Nuzzo (2003), p. 223 ss.; Ubertis (2018), p. 114 (che peraltro propone di far ricorso
alla categoria della inesistenza giuridica «con qualche dose di coraggio sebbene non con eccessiva fantasia»); Giarda (2005), p. 86 (per cui il
giudicato dovrebbe considerarsi «intrinsecamente illegittimo»); nonché Selvaggi (2005) e Cesaris (2007), p. 65. In termini critici, per cui
«siffatto vizio macroscopico del titolo esecutivo sarebbe apprezzabile esclusivamente dal punto di vista della legalità convenzionale, laddove
sul piano interno non pare di potersi affermare altrettanto», Bigiarini (2018), p. 243.
12
13
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mero errore percettivo (per cui è incorso in una mera svista o errore materiale e, in ogni caso, non
deve aver motivato sul punto); e (ii) se l’intervento in fase esecutiva è ‘a rime obbligate’, per
cui la pena deve essere «determinata o, comunque, determinabile per legge»19 (escludendosi
di converso che il giudice dell’esecuzione possa fare degli apprezzamenti discrezionali concernenti il regime sanzionatorio).
Nel caso di pena convenzionalmente illegittima, tuttavia, non solo quest’ultimo limite ai
poteri discrezionali del giudice sembra confliggere con i superiori interessi (di libertà) del condannato (per cui la correzione della pena dovrebbe essere sempre possibile, anche quando non
si tratti di un intervento a ‘rime obbligate’), ma neppure ricorre la prima condizione (quella
dell’errore percettivo), perché tendenzialmente il giudice della cognizione non è incorso in alcuna svista o errore materiale: semplicemente, ha applicato una norma poi trovata in contrasto
con la CEDU. Che le due ipotesi siano comparabili, è allora lecito dubitare.
Altresì critico, del resto, appare il secondo argomento, per cui il giudicato sarebbe radicalmente “mancante” nel caso in cui la Corte europea abbia riscontrato una violazione della
Convenzione. A parte l’evidente forzatura ermeneutica (giacché il titolo esecutivo dovrebbe
essere “mancante” in casi del tutto patologici, ossia qualora la sentenza sia resa a non iudice o
da un giudice coartato; nei confronti di un soggetto non imputabile; ovvero commini una pena
non prevista dalla legge)20, dirimente è in questo caso la considerazione per cui la mancanza del
titolo esecutivo servirebbe qui per permettere la modifica della pena in executivis, con un’evidente
contraddizione in termini: o la condanna ‘manca’ e allora nessuna pena può essere eseguita,
oppure la condanna è giuridicamente esistente e allora non vi sono i presupposti per aprire
l’incidente d’esecuzione ex art. 670 c.p.p.
(b) Così come la modifica della pena in executivis, anche la dichiarazione di ineseguibilità
del giudicato (che, come la prima, rappresenta oggi un possibile esito dell’incidente d’esecuzione ex art. 670 c.p.p.) pare poggiare su un ‘tradimento’ della legalità processuale (in quest’ipotesi, peraltro, ancor più evidente).
Anzitutto, come sopra, anche in questo caso il presupposto dell’intervento in executivis è
che il titolo esecutivo sia “mancante”, e sul punto valgono le considerazioni appena esposte,
per quanto riguarda l’evidente forzatura del dato letterale (dovendosi ritenere che il titolo
“manchi” in casi del tutto patologici).
Le maggiori perplessità, tuttavia, in punto di rispetto del principio di legalità, concernono
la stessa dichiarazione di ineseguibilità del giudicato, ossia la formula inedita che la Cassazione
ha coniato ex novo nel caso Contrada (probabilmente) per evitare i risultati paradossali che la
rituale declaratoria di “mancanza del titolo esecutivo” avrebbe comportato, ossia la possibilità
di procedere nuovamente per lo stesso fatto contro la medesima persona.
Se si considera, infatti, che «la declaratoria di radicale inesistenza del titolo esecutivo non è
di ostacolo ad un nuovo processo de eadem re et persona», la nuova formula sembra volta a evitare una «significativa aporia», «lascia[ndo] inalterato [il titolo esecutivo] e la relativa portata
preclusiva di un nuovo giudizio»21.

2.2.1. Critica: il mancato rispetto della legalità.

Rispetto all’incidente d’esecuzione, pertanto, l’estensione dei poteri del giudice comune
sembra esser avvenuta superando i limiti letterali e sistematici che perimetrano l’intervento
in executivis.
Questo strappo alla legalità sembra esser stato motivato (o, se si preferisce, sembra aver rafforzato) il convincimento di fondo per cui, nel caso del ricorrente vittorioso, il giudice comune
possa o debba fare ‘di tutto’ per attuare la sentenza di Strasburgo, finanche piegare le norme

19
Sul punto si veda sent. Cass. pen., sez. un., 26/06/2015 (dep. 03/12/2015), n. 47766, ric. Butera, par. 7 e giurisprudenza ivi richiamata; in
dottrina v. Di Geronimo e Giordano (2016).
20
Cfr. Negri e Carnevale (2009); Corbi e Nuzzo (2003), p. 223 s.
21
Lavarini (2009), p. 21, che aggiunge come ciò sia avvenuto «a prezzo […] di un’indebita forzatura della littera legis», laddove l’art. 670
c.p.p. «prevede le sole fattispecie, affatto diverse, della ‘mancanza’ e della ‘non esecutività’ del titolo» e, nei medesimi termini, Lavarini
(2019), p. 144. In termini altrettanto critici, Bigiarini (2018), p. 241 ss.; Negri e Carnevale (2009), p. 1231, che, rispetto al caso Somogy e
Dorigo, sottolineano come, «attraverso una operazione integratrice dell’ordinamento processuale contrabbandata per “interpretazione logica e
sistematica”» sia stato allargato «l’ambito applicativo di un istituto, preordinato a dichiarare la mancanza o la non ancora matura esecutività
del provvedimento, sino a tramutarlo in un mezzo straordinario per rimuovere il giudicato a suo tempo effettivamente formatosi».
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procedurali di diritto interno per assicurare al ricorrente il risultato utile di cui egli ha diritto
in base all’art. 46 CEDU, a tal proposito, rilevandosi in dottrina un vero e proprio «slittamento
rispetto al modello delle sentenze gemelle»22.
Questo convincimento, che appare sottotraccia nelle prime sentenze sopra richiamate, è
emerso con maggior evidenza in una decisione riguardante Bruno Contrada, con cui la Corte
d’Appello di Palermo ha riconosciuto al ricorrente vittorioso il ristoro dell’intera carcerazione
subita23 (dopo che la Corte di Cassazione aveva già assicurato la sterilizzazione degli effetti
della condanna).
La Corte d’Appello, in particolare, ha assegnato al ricorrente vittorioso la somma complessiva di 667.000 euro a titolo di ristoro della carcerazione subita, in base al solo obbligo
di dare esecuzione alla pronuncia europea e nonostante nessuna norma di legge disciplinasse
espressamente il caso in esame.
La Corte, infatti, ha escluso expressis verbis l’applicabilità al caso di specie sia della riparazione per ingiusta detenzione, ex art. 315 c.p.p., sia della riparazione per errore giudiziario, ex
art. 643 c.p.p., cionondimeno, decidendo in senso favorevole al ricorrente vittorioso sulla base
degli ampi poteri di cui agli artt. 666 e 670 c.p.p.
Nello specifico, la Corte ha affermato che, da un lato, «lo Stato convenuto ha l’obbligo di
adottare le misure individuali/generali del caso necessarie aventi effetto ripristinatorio, ossia idonei a eliminare il pregiudizio subito dal ricorrente, che deve essere posto per quanto
possibile in una situazione equivalente a quella in cui si troverebbe se non si fosse verificata
l’inosservanza delle norme della CEDU»; dall’altro, «gli artt. 666 e 670 c.p.p. non possono che
essere interpretati nel senso di consentire l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli derivanti
da una condanna del giudice italiano in violazione di una norma della Convenzione EDU,
dovendosi ribadire che garante della legalità in fase esecutiva è il giudice dell’esecuzione»24.
Al di là del merito della questione (il diritto o meno del ricorrente vittorioso di richiedere
la riparazione della carcerazione subita - diritto che comunque, è bene sottolinearlo, non è
riconosciuto neppure in caso di sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della
norma incriminatrice -)25, ciò che preme evidenziare è l’utilizzo del tutto libero dei poteri processuali di cui agli artt. 666 e 670 c.p.p., divenuti - è il caso di dirlo - vera zona franca della
legalità processuale.26 Le due disposizioni, infatti, risultano in questo caso utilizzate addirittura per riempire una lacuna legislativa intenzionale, avendo il nostro legislatore determinato
compiutamente i modi e i casi della riparazione dell’ingiusta detenzione con le norme di cui
agli artt. 315 e 643 c.p.p.
Questo strappo alla legalità, tanto processuale, quanto sostanziale (perché travolge il modello delle gemelle, dotando la sentenza CEDU di una speciale efficacia ‘diretta’), per quanto
motivato da intenzioni e scopi certamente meritori, appare fortemente critico.
La legalità è asse portante del nostro sistema costituzionale, principio cardine della separazione dei poteri (specificamente riflesso nel precetto ci cui all’art. 101, secondo comma, Cost.,
che vuole il giudice soggetto soltanto alla legge), nonché garanzia del cittadino dagli arbitri del
Lamarque e Viganò (2014), p. 20.
Corte di Appello di Palermo, Sez. II, ord. n. 25 del 12 novembre 2019.
24
Ord. richiamata, par. 5.5. La Corte riprendere qui le affermazioni della Cassazione (rese sempre nel caso Contrada) che, a loro volta,
richiamavano le affermazioni della Corte di Cassazione nel noto caso Gatto (Cass. pen., sez. un., 9/05/2014 (dep. 14/10/2014), n.42858,
la Cassazione affermata la necessità di intendere estensivamente i poteri del giudice dell’esecuzione al caso della pena costituzionalmente
illegittima (necessità che deriva però, come si è detto, dall’espressa previsione normativa di cui all’art. 30 l. n. 87 del 1953).
25
È questo un orientamento consolidato in giurisprudenza, da ultimo v. Cass. pen. sez. IV, 14/02/2018 (dep. 05/04/2018), n. 15237. Contra, in
dottrina, Vanni (1992), p. 333. In precedenza la riparazione per ingiusta detenzione è stata concessa anche al sopraggiungere della sentenza
della Corte di Giustizia che avesse rilevato l’incompatibilità della norma incriminatrice interna con il diritto europeo: Corte d’Appello
Bologna, III sez. penale, 25 gennaio 2013, in Dir. pen. cont., 14 maggio 2013, con nota di Masera (2013), che peraltro esprime condivisibili
osservazioni critiche. Per quanto riguarda il diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione che deriverebbe direttamente dalla CEDU nei
casi di cui l’art. 5 CEDU, v. Cantone (2019). In particolare, si noti che secondo la Corte europea la detenzione di una persona giudicata «in
maniera manifestamente e gravemente contraria all’articolo 6, non si giustifica dal punto di vista dell’articolo 5 § 1 a) della Convenzione (si
vedano anche Al Nashiri c. Polonia, n. 28761/11, § 562, 24 luglio 2014, e Willcox e Hurford c. Regno Unito (dec.), nn. 43759/10 e 43771/12,
§ 95, CEDU 2013, dove la Corte ha ribadito che una privazione della libertà non può essere considerata giustificata quando deriva da una
condanna pronunciata all’esito di un processo viziato da un «flagrante diniego di giustizia», fatto che è particolarmente vero quando vi è stata
condanna in absentia senza possibilità di un riesame di merito dell’accusa)»; cfr. Corte Edu, IV sez., causa Baratta C. Italia, 13 ottobre 2015,
ric. n. 28263/09, par. 114, nonché il caso causa Stoichkov c. Bulgaria, 24 marzo 2005, ric. n. 9808/02.
26
Recentemente, sui limiti dell’intervento del giudice dell’esecuzione, con espresso riguardo alle violazioni di carattere processuale verificatesi
nel corso del processo, si sono espresse le Sezioni Unite, con la decisione n. n. 15498 del 26 novembre 2020, (dep. 23 aprile 2021), Lovric.
Le Sezioni Unite, pur riconoscendo la possibilità di proporre l’incidente di esecuzione per conformarsi alle decisioni sovranazionali, hanno
ribadito i limiti processuali segnati dall’art. 670 c.p.p., per cui «la giurisdizione esecutiva non ha il compito di emendare o integrare in via
postuma il giudicato, ma di riscontrare la regolarità formale e sostanziale dell’esecuzione penale» (par. 3.5.).
22
23
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potere giudiziario. Per cui, «in assenza della soggezione alla legge, le garanzie di indipendenza
scadono a privilegio corporativo; dove il giudice non sia soggetto alla legge, o dove il suo potere interpretativo non incontri ragionevoli limiti nel testo della legge, nessuno può sentirsi al
riparo dall’arbitrio giurisdizionale»27.
Peraltro, per quanto finora questo ‘strappo’ della legalità sia avvenuto in senso garantistico,
ciò nondimeno, non si possono sottacere i timori che un utilizzo libero delle regole processuali
suscita.
Questo trend interpretativo, infatti, pare «il “simmetrico negativo”»28 di quelle teorie che
in passato avevano negato l’efficacia del giudicato (e in particolare il divieto di bis in idem), sostenendo la necessità di ridiscutere la sentenza definitiva di assoluzione, ogni qualvolta istanze
di difesa sociale lo avessero imposto (in sostanza, propugnandosi la necessità di rifare il processo quando la scoperta di nuove prove avesse posto in luce la reale pericolosità del soggetto
assolto).
“Simmetrico negativo” perché «il processo serve qui alla tutela dei diritti individuali
dell’imputato e non della collettività, ma comunque “simmetrico” in quanto al pari del suo
opposto si arroga la pretesa di piegare regole e sintassi del processo ad istanze di giustizia
ritenute prevalenti»29.
Preoccupazione che non paiono del tutto peregrine, se solo si considera l’importanza crescente che nel panorama sovranazionale assume la prospettiva della vittima del reato (e delle
sue richieste di pena), che, in quest’ottica, ben potrebbe arrivare a determinare il rovesciamento
in malam partem del giudicato.
La riaffermazione della legalità serve, dunque, anche a presidiare il giudicato da quei contraccolpi in malam partem che la creazione di un diritto ‘libero’ inevitabilmente comporterebbe.

2.2.2. Una soluzione possibile: l’intervento della Consulta.

Questi ‘strappi’ alla legalità dovrebbero essere ricuciti quanto prima dal nostro legislatore.
Attesa, tuttavia, la perdurante inerzia legislativa, occorre chiedersi se sia prospettabile in
questo ambito un intervento della nostra Corte Costituzionale, che doti il giudice comune di
uno strumento processuale ad hoc per sterilizzare gli effetti del giudicato o modificare la pena
comminata in contrasto con la Convenzione, quando non sia necessario riaprire il processo
penale (essendo possibile, in quest’ultimo caso, ricorrere alla revisione “europea”).
Sul punto, autorevole dottrina ha proposto di introdurre una revoca “europea”, promuovendo un incidente di costituzionalità dell’art. 673 c.p.p. «al metro degli artt. 117 Cost. e 46,
par. 1 Cedu “nella parte in cui non prevede il caso della revoca della sentenza di condanna per
dare esecuzione alle decisioni della Corte Edu che ne abbiano censurato la violazione della
legalità di cui all’art. 7 della Convenzione”» (estendendo l’intervento additivo «con una piccola
variazione» altresì «alla mera “modifica” della sentenza di condanna»).
Questa soluzione appare senz’altro condivisibile, perché permetterebbe al giudice dell’esecuzione di intervenire sul giudicato nel pieno rispetto della legalità, dando esecuzione ai dicta
di Strasburgo.
Si noti, inoltre, che, il giudice dell’esecuzione potrebbe intervenire direttamente sul giudicato del ricorrente vittorioso anche nelle ipotesi in cui la condanna derivi da una norma di
legge trovata in contrasto con la Convenzione, senza - è bene sottolinearlo - dover previamente sollevare questione di legittimità costituzionale della disposizione rilevante (come, invece, è
necessario per intervenire sul giudicato dei c.d. fratelli minori, infra § 3.1.).
Rimarrebbe quindi intatto quella sorta di doppio binario che sino ad oggi ha garantito
un’esecuzione ‘sicura’ della decisione europea nei confronti di chi abbia fatto ricorso alla Corte

Ferrua (2020), p. 5, che rileva altresì come: «[p]articolarmente preoccupante in questo quadro è l’affievolirsi della soggezione del giudice
alla sola legge, perché su questo principio, in un ordinamento di magistrati reclutati per concorso, si fonda la legittimazione del potere
punitivo». In termini analoghi, anche Gaeta (2012), spec. p. 29, che approfondisce in generale gli effetti della CEDU sulle regole processuali,
rilevando le numerose distorsioni ermeneutiche anche rispetto alla funzione riparativa del giudicato ingiusto. Significativamente l’Autore
sottolinea come il trend in esame paia culturalmente motivato dalla convinzione di fondo «del “sacrificio utile della legalità”: nell’opposizione
tra legalità e giustizia “nel concreto”, la scelta – sembrerebbe affermarsi – non può che ricadere su quest’ultima, di cui si predica l’attuabilità
anche a prescindere dalla prima».
28
Cordi (2008), p. 10.
29
Ibidem.
27

2/2021

174

Sofia Confalonieri

Il focus su...
El enfoque en…
The Focus on…

di Strasburgo, subordinando l’estensione dei suoi effetti erga alios a condizioni più stringenti
(la previa declaratoria di illegittimità costituzionale).
“Doppio binario”, peraltro, giustificato dalla diversa portata degli obblighi sovranazionali,
che se impongono di eseguire la condanna nei confronti del ricorrente vittorioso, non richiedono altresì il travolgimento del giudicato dei c.d. fratelli minori (l’eventuale travolgimento
del giudicato deriva in questo caso non dalla Convenzione ma, a certe condizioni, dal nostro
diritto interno, su cui postea § 3.2.).

2.3.

A margine: il ruolo centrale del giudice comune rispetto all’esecuzione
della sentenza europea.
L’ipotizzata “revoca europea”, quindi, permetterebbe al giudice dell’esecuzione di intervenire sul giudicato interno direttamente, per dare attuazione alla sentenza sovranazionale.
Sia che si guardi all’auspicata “revoca europea”, sia che si consideri la già attuale “revisione
speciale”, pertanto, il giudice comune continuerebbe comunque a rivestire un ruolo centrale
nell’esecuzione delle pronunce sovranazionali, trovandosi in ogni caso ‘da solo’ nella gestione
degli effetti delle sentenze europee sul giudicato (almeno, nel singolo caso deciso a Strasburgo).
Sul punto, circa la ‘centralità’ (lo si è visto, inevitabile) del giudice comune in questa materia, occorre sottolineare come il giudice, di questi ampi poteri, che gli consentono di adeguare
il suo intervento alla specifica violazione riscontrata in sede europea, dovrebbe fare un uso
estremamente attento, valutando le richieste del ricorrente vittorioso alla luce delle specifiche
statuizioni sovranazionali, nonché, ovviamente, nel pieno rispetto della legalità interna.
Si dovrebbe quindi evitare di assicurare al ricorrente vittorioso risultati incoerenti con il
nostro ordinamento nazionale (è il caso del ristoro della carcerazione subita per Bruno Contrada, di cui sopra si è detto, retro §2.2.1.), ma anche con lo stessa sistema sovranazionale,
garantendo esiti espressamente esclusi dalla Corte Europea.
Su questo ultimo punto, in particolare, viene in considerazione la decisione - già sopra richiamata - con cui la Corte di Cassazione ha sterilizzato gli effetti del giudicato nei confronti
(di nuovo) di Bruno Contrada.
Se si considera, infatti, che al tempo della domanda, la condanna alla reclusione era già
stata per intero espiata, si comprende come la richiesta di annullare gli effetti della condanna
fosse specificatamente diretta a ottenere il reintegro del ricorrente nella sua precedente posizione lavorativa, quanto meno a fini previdenziali.
La Corte di Cassazione - lo si è visto - ha poi accolto la domanda del ricorrente, sterilizzando gli effetti della condanna, esclusivamente (come poi farà la Corte d’Appello per garantire il ristoro della carcerazione subita) sulla base dell’obbligo di dare esecuzione alla pronuncia
europea, senza richiamare alcuna norma di legge interna che in qualche modo assicurasse il
medesimo esito.
Il problema, in questo caso, è che nemmeno la Corte Europea era arrivata a tanto; anzi,
i giudici di Strasburgo avevano espressamente declinato la domanda del ricorrente volta alla
«ricostruzione della sua carriera e [al]la restituzione di tutti gli importi da lui non percepiti a
causa della sua condanna»30.
La decisione dalla Cassazione, pertanto, sembra aver creato una discontinuità tra ordinamenti e anche sul piano legale, avendo garantito la Corte un esito certamente non automatico,
per lo meno perché non previsto (e anzi apertamente escluso) dalle statuizioni europee.
Nell’esaminare le richieste del ricorrente vittorioso, quindi, il giudice interno dovrebbe
procedere con estrema attenzione, evitando di assicurare risultati non propriamente in linea
con l’assetto legale e le specificità del caso concreto. Eventuali conseguenze ulteriori, dovrebbero essere rigorosamente motivate sulla base dell’ordinamento interno, nell’ipotesi in cui come sopra - non possano derivarsi direttamente dalle statuizioni europee.
Si noti, infine, che recentemente la Commissione di Studio presieduta da Giorgio Lattanzi, per la riforma della giustizia penale ha proposto l’introduzione nel nostro ordinamento
di «un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare

30

Par. 78 della sent. cit.
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esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo, proponibile dal
soggetto che abbia presentato il ricorso»31.
La proposta mira a riordinare il sistema dei rimedi post iudicatum di adeguamento delle
sentenze interne alle decisioni di Strasburgo introducendo un’impugnazione straordinaria e
specifica, che devolve l’esecuzione della pronuncia europea esclusivamente alla Corte di Cassazione.
La modifica, senz’altro meritoria quanto ai fini, denota - forse - una sorta di sfiducia nei
confronti del giudice comune che, nella materia che ci occupa, verrebbe destituito dal suo - neo-costituito - ruolo di “garante della legalità”, probabilmente per la complessità delle questioni
che investono i rapporti tra ordinamenti.

3.

La situazione dei c.d. fratelli minori.

3.1.

L’incidente d’esecuzione: la cooperazione tra Corte Costituzionale e
giudice comune.

Venendo ora a considerare la situazione dei c.d. fratelli minori, occorre anzitutto premettere che, per estendere gli effetti delle pronunce europee erga alios dopo il giudicato, la nostra
giurisprudenza ha seguito le medesime vie già sperimentate per il ricorrente vittorioso, ossia
l’incidente d’esecuzione e la revisione europea.
Rispetto alla situazione del ricorrente vittorioso, tuttavia, a seconda dello strumento considerato, i rapporti tra giudice comune e Consulta sono venuti in un certo senso a ribaltarsi.
In particolare:
(a) considerando l’incidente d’esecuzione, occorre evidenziare che, se nel caso del ricorrente vittorioso, questo strumento accentua il protagonismo del giudice, che si muove ‘in prima
linea’ senza coinvolgere il Giudice delle leggi, rispetto ai fratelli minori, realizza tendenzialmente, come si vedrà, una sorta di cooperazione tra giudice comune e Consulta, potendosi
modificare o revocare il giudicato di condanna - rispettivamente ex art. art. 30, comma, 4
della legge n. 87 del 1953 o ex art. 673 c.p.p. - solo qualora la norma rilevante sia stata prima
dichiarata incostituzionale;
(b) a contrario, esaminando la revisione europea, si può rilevare come questo strumento,
introdotto per il ricorrente vittorioso proprio dalla Corte Costituzionale, che in questo modo
attualizzava una sorta di ‘alleanza’ col giudice comune, tenda invece, nel caso dei c.d. fratelli
minori, a slegarsi dall’intervento nella Consulta, accentrando la questione (degli effetti erga
alios della decisione europea) davanti al giudice comune (così, nel caso dei fratelli minori di
Bruno Contrada, infra § 3.2.).
Anche in questa ipotesi, peraltro, la tendenza del giudice comune a evitare il coinvolgimento della Consulta e a fare ‘da sé’ appare foriera di molteplici criticità, di carattere sia processuale, sia - e soprattutto - sostanziale (infra § 3.3.)

Anzitutto, cominciando con l’esame dell’incidente d’esecuzione, si è detto come si realizzi
in questo caso - di regola, come si preciserà - una sorta di cooperazione tra giudice comune e
Corte Costituzionale.
È noto, infatti, che rispetto ai c.d. fratelli minori l’incidente di esecuzione si combina tendenzialmente con l’incidente di costituzionalità32, che, ammesso in maniera del tutto innovativa in fase esecutiva33, permette di modificare il trattamento sanzionatorio ex art. 30, comma 4,
l. n. 87 del 1953 ovvero, eventualmente, di revocare la sentenza di condanna ex art. 673 c.p.p.34
Così la lettera h-nonies) dell’art. 7 della proposta della Commissione Lattanzi.
Sulla vicenda dei fratelli minori di Scoppola, v. Gambardella (2012). (che peraltro escludeva il ricorso all’art. 30 della l. n. 87 del 1953,
proponendo o l’illegittimità costituzionale dell’art. 673 c.p.p. nella parte in cui non permette la modifica della pena costituzionalmente
illegittima o l’intervento ‘riparatore’ del Presidente della Repubblica, nella forma della concessione della grazia), Viganò (2012); Id. (2014);
Romeo (2012); Scoletta (2014); Bignami (2014); Caproli (2013); Pecorella (2013); A. Serrani (2013); Pugiotto (2013); Lamarque
e Viganò (2014).
33
Sul punto si è rilevato come la sentenza n. 210 del 2013 innovi il requisito della ammissibilità/rilevanza della questione di costituzionalità
presentata in fase esecutiva, v. Scoletta (2014), p. 18 s.; nonché Lamarque e Viganò (2014), p. 10 ss.; Caproli (2013), p. 263 ss.
34
Critica la scelta di rimettere la questione alla Corte Costituzionale, sulla base di una valorizzazione forte del giudice dell’esecuzione («sorta
31
32
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È significativo, tuttavia, come, anche rispetto a questo strumento, si rintracci la tendenza
del giudice comune ‘a fare da sé’, evitando il più possibile il coinvolgimento della Corte Costituzionale.
Nel caso Scoppola-Ercolano, infatti, le Sezioni Unite, seppur incidenter, hanno affermato
la possibilità di intervenire direttamente sul giudicato senza sollevare la questione di legittimità costituzionale, qualora sia possibile dare un’interpretazione convenzionalmente orientata
della disposizione rilevante.
La Corte, in particolare, ha affermato che: «il meccanismo di aggressione del giudicato,
nella parte relativa alla specie e alla misura della pena inflitta dal giudice della cognizione, è
attivabile con incidente di esecuzione, in quanto ricorrano le seguenti condizioni: […] c) la
possibilità d’interpretare la normativa interna in senso convenzionalmente orientato ovvero,
se ciò non è praticabile, la declaratoria d’incostituzionalità della medesima normativa (com’è
accaduto nella specie)»35.
Questa soluzione sembra, tuttavia, poggiare su un presupposto ermeneutico errato, cioè
che in fase esecutiva il giudice continui ad applicare la norma penale e, conseguentemente, che
nel far ciò possa sostituire le proprie valutazioni a quelle del giudice della cognizione, reinterpretando la norma rilevante.
Di contro, come attentamente rilevato in dottrina, «al giudice dell’esecuzione – se non si
vuole alterarne integralmente il ruolo, ciò che implicherebbe una chiara presa di posizione
legislativa – non è dato intervenire sul giudicato attraverso una nuova applicazione/disapplicazione di norme già definitivamente applicate nel giudizio di cognizione, ma solo di prendere
atto che quelle norme sono “cadute”, e che si è conseguentemente configurato un evento a cui
la legge – nella specie l’art. 30 co. 4 l. n. 87 del 1953 – attribuisce efficacia risolutiva o modificativa del giudicato»36.
Anche nel caso in cui sia possibile interpretare in maniera convenzionalmente orientata
la disposizione in contrasto con la CEDU, pertanto, il giudice dell’esecuzione, non potendo
sostituire le proprie valutazioni a quelle del giudice della cognizione, dovrebbe comunque
attivare l’incidente di costituzionalità.
In quest’ipotesi, quindi, pur essendo astrattamente praticabile un’interpretazione convenzionalmente orientata, la questione di legittimità costituzionale dovrebbe considerarsi rilevante proprio perché solo dalla declaratoria di incostituzionalità discenderebbero gli effetti ‘utili’
di cui all’art. 30 co. 4 l. n. 87 del 1953 o - a seconda dei casi - di cui all’art. 630 c.p.p. (come
noto, invece, la possibilità di dare alla norma censura un’interpretazione costituzionalmente
orientata preclude ordinariamente la possibile di adire il Giudice delle leggi) 37.

3.2.

La revisione europea: il protagonismo del giudice comune in assenza
di un (nuovo) intervento della Corte Costituzionale.
Come anticipato, la tendenza a evitare il coinvolgimento della Consulta si accentua ancor
più quando si consideri la revisione c.d. europea.
La strada della revisione c.d. europea, infatti, sperimentata per la prima volta, per le posizioni analoghe a quella del ricorrente vittorioso, nel caso dei fratelli minori di Bruno Contrada, ha di fatto avuto l’effetto di accentrare la questione davanti alla Corte di Cassazione, che,
peraltro, ha infine escluso l’estensione erga alios della pronuncia europea38.

di organo-cerniera tra i diversi livelli del nostro sistema ormai multilivello», p. 2518), nonché sulla scorta dell’osservazione per cui il giudicato
‘resisterebbe’ solo nella sua funzione di tutela del condannato, mentre potrebbe sempre essere rimesso in discussione in bonam partem, Di
Bitonto (2013), passim.
35
Sent. cit., par. 9.3, corsivi aggiunti. Per questo profilo, v. Lamarque e Viganò (2014), p. 9.
36
Lavarini (2009), p. 5 s.
37
In merito, si tenga presente che con la recente sentenza n. 25 del 2019, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittima la
disposizione di cui all’art. 75 ancorché un sopravvenuto indirizzo giurisprudenziale ne avesse offerto un’interpretazione convenzionalmente e
costituzionalmente orientata, proprio per permettere alla Corte di Cassazione di rilevare d’ufficio la sopravvenuta caducazione della norma ai
sensi dell’art. 129 c.p.p., pur in presenza di un ricorso inammissibile (che come tale non permette di rivalutare la fattispecie concreta alla luce di
un sopravvenuto mutamento giurisprudenziale). E’ ben possibile, quindi, dichiarare costituzionalmente illegittima una disposizione anche nel
caso in cui sia possibile fornire (o si sia stabilizzata) un’interpretazione costituzionalmente orientata, quando ciò sia necessario per assicurare
un effetto ‘utile’(nel caso da ultimo deciso dalla Consulta per prosciogliere l’imputato pur in presenza di ricorso inammissibile, nella materia
in esame per incidere sul giudicato ‘erga alios’).
38
Cass. pen., sezioni unite, 24/10/2019 (dep. 3/03/2020), n. 8544, in Sist. pen., 10 marzo 2020, con nota di Bernardi (2020).
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In verità, quando riferito ai c.d. fratelli minori, questo strumento processuale, solleva numerosi dubbi39, riguardanti addirittura la stessa possibilità per i terzi estranei al giudizio europeo di avvalersi della forma speciale di revisione40.
Già questa prima problematica, peraltro, coinvolge la questione dei rapporti tra giudice
comune e Corte Costituzionale, trattandosi di capire se la revisione speciale riguardi anche
le posizioni analoghe o possa essere estesa a quest’ultime soltanto con un nuovo intervento
costituzionale.
Sul punto, occorre considerare che la decisione n. 113 del 2011 della Corte Costituzionale sembra riferire esclusivamente al ricorrente vittorioso la nuova forma di impugnazione
straordinaria, che risulta rigidamente ancorata «al fine di conseguire la riapertura del processo,
quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza
definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo»41.
Centrali per definire il perimetro del nuovo strumento sono pertanto gli obblighi ex art.
46 CEDU42.
Ebbene, se è vero che in forza di questa disposizione lo Stato contraente è tenuto ad adottare tutte le misura individuali o generali necessarie per rimuovere la violazione riscontrata a
Strasburgo, deve nondimeno escludersi che l’obbligo di conformarsi alle sentenze di Strasburgo comporti il dovere di travolgere tutti i giudicati già formatisi.
Non solo la Corte europea non ha mai domandato agli Stati contraenti un intervento tanto gravoso, ma un simile risultato sembrerebbe escluso altresì da un’interpretazione sistematica
della Convenzione, che condiziona l’esperibilità del ricorso a Strasburgo al termine perentorio di sei mesi dalla data in cui la decisione interna è divenuta definitiva (art. 35 CEDU); la
Convenzione quindi, come più volte riconosciuto dalla stessa Corte Edu43, espressamente
considera e valorizza anche l’interesse alla certezza dei rapporti esauriti (affermandosi che: «[t]
he existence of such a time-limit is justified by the wish of the High Contracting Parties to prevent
past judgments being constantly called into question and constitutes a legitimate concern for order,
stability and peace»)44.
Come già chiarito dalla nostra Corte Costituzionale45, pertanto, la necessità di travolgere
il giudicato non deriva dall’art. 46 CEDU, ma discende esclusivamente dalle nostre norme di
diritto interno: è il nostro ordinamento, in particolare, che alla declaratoria di incostituzionalità fa conseguire la necessità di modificare la pena incostituzionale (art. 30 l. n. 87 del 1953)
39
Quando riferita alle posizioni analoghe, questa impugnazione straordinaria (e speciale) risulta fortemente discussa (ne è prova il contrasto
giurisprudenziale che ha determinato l’intervento delle Sezioni Unite di cui si è detto), tanto che si può addirittura dire che l’unico dato
certo è che, rispetto ai fratelli minori, la revisione europea non può sicuramente riguardare le violazioni di carattere processuale (ed è questa
una significativa linea di confine rispetto alla posizione del ricorrente vittorioso) (cfr. da ultimo v. Cass. pen., sez. I, 23 ottobre 2018 (dep. 13
dicembre 2018), n. 56163, in Dir. pen. cont., 21 marzo 2019, con nota di Biondi (2019); in senso analogo, Cass. pen., sez. VI, 29 maggio 2014,
n. 39925, nonché Cass. pen,. sez. VI, 23 settembre 2014, n. 46067). Per quanto riguarda il contrasto giurisprudenziale sull’esperibilità della
revisione europea da parte dei c.d. fratelli minori, v. l’ordinanza di rimessione alle sezioni unite, Cass. pen., sez. VI, ord. 22 marzo 2019 (dep.
17 maggio 2019), n. 21767, in Sist. pen., 13 giugno 2019, con nota di Bernardi (2019).
40
Ha escluso la riapertura del processo nei confronti dei terzi estranei al giudizio sovranazionale, Cass. pen., Sez. I8/01/2011 (dep. 22/02/2011),
n. 6559 (annotata da Gialuz, (2011a)).
41
Sent. cit., par. 8.
42
Sulla portata di tali obblighi e sull’interpretazione datane dalla Corte Edu, v. ex multis Saccucci (2008); Fiori; Bigiarini (2018); De
Salvia (2008); Mazza (2016).
43
Cfr. per tutti Corte Edu, Gran Camera, Sabri Güneş v. Turkey, ric. n. 27396/06, del 29/06/2012, par. 39 s.: «The six-month time-limit
provided for by Article 35 § 1 has a number of aims. Its primary purpose is to maintain legal certainty by ensuring that cases raising issues under the
Convention are examined within a reasonable time, and to prevent the authorities and other persons concerned from being kept in a state of uncertainty
for a long period of time (see P.M. v. the United Kingdom (dec.), no. 6638/03, 24 August 2004). It also affords the prospective applicant time to consider
whether to lodge an application and, if so, to decide on the specific complaints and arguments to be raised (see O’Loughlin and Others v. the United
Kingdom (dec.), no. 23274/04, 25 August 2005) and facilitates the establishment of facts in a case, since with the passage of time, any fair examination
of the issues raised is rendered problematic (see Nee v. Ireland (dec.), no. 52787/99, 30 January 2003). 40. That rule marks out the temporal limit of
the supervision exercised by the Court and signals, both to individuals and State authorities, the period beyond which such supervision is no longer
possible (see Walker v. the United Kingdom (dec.), no. 34979/97, ECHR 2000‑I). The existence of such a time-limit is justified by the wish of the High
Contracting Parties to prevent past judgments being constantly called into question and constitutes a legitimate concern for order, stability and peace (see
De Becker v. Belgium (dec.), no. 214/56, 9 June 1958)».
44
Ibidem; traducendo liberamente: «l’esistenza di un simile limite temporale è motivata dalla volontà delle Alte Parti Contraenti di evitare che
giudizi passati siano costantemente messi in discussione e costituisce un legittimo interesse all’ordine, alla stabilità e alla pace».
45
Da ultimo v. l’ampia motivazione di Corte Cost., sent. n. 43 del 2017, spec. par. 3.5 ss., in cui la Corte ha concluso affermando: «In sintesi,
nella giurisprudenza della Corte europea non si rinviene, allo stato, alcuna affermazione che esplicitamente o implicitamente possa avvalorare
l’interpretazione dell’art. 7 della CEDU nel significato elaborato dal giudice rimettente, tale da esigere che gli Stati aderenti sacrifichino
il principio dell’intangibilità del giudicato nel caso di sanzioni amministrative inflitte sulla base di norme successivamente dichiarate
costituzionalmente illegittime».
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ovvero di revocare la condanna (art. 673 c.p.p.)46.
Deve quindi ritenersi che «in linea di principio, l’obbligo di adeguamento alla Convenzione, nel significato attribuitole dalla Corte di Strasburgo, non concerne i casi, diversi da quello
oggetto della pronuncia, nei quali per l’ordinamento interno si è formato il giudicato, e che
le deroghe a tale limite vanno ricavate, non dalla CEDU, che non le esige, ma nell’ambito
dell’ordinamento nazionale».47
La revisione introdotta con la sentenza n. 113 del 2011, pertanto, essendo ancorata agli
obblighi di cui all’art. 46 CEDU, non riguarda anche i ‘fratelli minori’ e potrebbe essere estesa
anche a costoro unicamente proponendo una nuova questione di illegittimità costituzionale48.
Anche in quest’ipotesi, peraltro, è bene sottolineare che la nuova impugnazione straordinaria dovrebbe essere comunque condizionata alla dichiarazione di incostituzionalità della
norma contrastante con la CEDU - anche nei casi in cui sia praticabile un’interpretazione
convenzionalmente conferme -, non solo perché il travolgimento del giudicato è imposto da
norme di diritto interno soltanto per il casi di declaratoria di incostituzionalità della norma
penale (incriminatrice e sanzionatoria), ma soprattutto perché, per le ragioni che immediatamente si diranno, dovrebbe essere la Corte Costituzionale a ‘dosare’ gli effetti sul giudicato
delle pronunce europee, presidiando l’importazione nel nostro ordinamento delle decisioni
sovranazionali (almeno fin tanto che si tratti di ridiscutere le sentenze passate in giudicato) 49.

3.3.

A margine: il ruolo della Corte Costituzionale nell’estensione erga
alios degli effetti delle pronunce europee.
Nel caso dei c.d. fratelli minori, infatti, l’intervento della Consulta appare fondamentale
non solo per le ragioni di carattere processuale sopra esposte, ma anche e soprattutto per considerazioni di tipo sostanziale.
In particolare, occorre sottolineare che, per estendere la portata delle pronunce europee
erga alios, le decisioni della Corte EDU devono essere attentamente bilanciate con tutti gli
interessi e i valori in gioco; compito, questo, demandato strutturalmente alla Consulta.
In altri termini: «non solo […] il “contenuto rilevante” delle sentenze della Corte europea può essere oggetto di un certo “margine di apprezzamento”, ma anche […] – conformemente all’assetto sistematico tracciato dalle sentenze gemelle del 2007 – il riconoscimento
della prevalenza del diritto convenzionale è subordinato al giudizio di bilanciamento con
tutti i possibili contro-interessi costituzionali; una valutazione, quindi, che nel nostro
ordinamento giuridico spetta sistematicamente alla Corte costituzionale, nei modi e nelle
forme che assicurano il rispetto delle suddette esigenze di coerenza e di certezza»50.
A ciò si aggiunga che oggi la carta vincente nei rapporti con l’ordinamento sovranazionale
(e nella partita dei diritti fondamentali) sembra essere rappresentata da quel sistema di tutele
integrato che, rileggendo le violazioni convenzionali come violazioni costituzionali (senza passare dalla finestra dell’art. 117 Cost.) interiorizza gli insegnamenti sovranazionali, massimizzando i livelli di tutela dei diritti. 51

In senso contrario cfr. Scoletta (2014), p. 12, che ancora tale obbligo all’art. 7 CEDU «nella parte in cui il principio di legalità pretende
che la norma penale sia caratterizzata da una sufficiente legal basis, cioè non poggi la propria validità sulla flagrante inosservanza
di norme gerarchicamente superiori e non costituisca un’applicazione arbitraria della disposizione di legge al caso concreto. Una pena
irrogata sulla base di una norma “convenzionalmente illegittima” integra evidentemente una violazione dell’art. 7 per carenza di legal basis, per
rimuovere la quale – a nostro parere – la Cedu non solo tollera, ma vieppiù esige la previsione di deroghe al limite del giudicato». Cfr. inoltre
Lorenzetto (2016), poiché «il complesso degli individui da salvaguardare comprende sia coloro che potranno in futuro trovarsi in
posizione identica al ricorrente sia i soggetti che già si trovino in quella stessa situazione» (p. 27). In termini analoghi anche Viganò
(2012), p. 19 s. (per cui «non bisogna dimenticare, infatti, che l’art. 46 CEDU è stato fatto oggetto di una interpretazione estensiva da parte
della Corte EDU, che per l’appunto sulla base di tale norma ha affermato (a partire dal caso Broniowski c. Polonia, del 2004) il
proprio potere di statuire misure c.d. generali a carico dello Stato resistente, con le quali la Corte ordina allo Stato medesimo di introdurre
nell’ordinamento nazionale le misure idonee ad evitare il ripetersi della violazione accertata nel caso concreto, nei confronti dunque della
generalità di coloro che si trovino nella medesima situazione del ricorrente».
47
Corte Cost. n. 210 del 2013, par. 7.
48
In questi termini Ubertis (2012), p. 793 e Lavarini (2019), p. 115.
49
Prospetta la possibilità di incardinare l’incidente d’esecuzione nella richiesta di revisione, Scoletta (2021).
50
Scoletta (2014), p. 16. Sulla necessità di attentamente vagliare gli effetti della giurisprudenza europea nel nostro ordinamento, v.
Valentini (2016).
51
Consapevoli che con la sent. n. 2010 del 2013 la Consulta ha ammesso la questione di illegittimità costituzionale in sede esecutiva solo
e nella misura in cui si invochi il parametro dell’art. 117 Cost., dichiarando inammissibile la censura rispetto al parametro di cui all’art. 3
46
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La via maestra per tutelare i diritti fondamentali, infatti, sembra quella che metabolizza
le violazioni censurate a Strasburgo, trasportando l’insegnamento sovranazionale all’interno
dei nostri valori costituenti e, in questo modo, innalzando i livelli di tutela offerti dalla nostra
stessa Carta Costituzionale.
Di contro, pare difficile raggiungere i medesimi risultati altamente garantistici (il travolgimento di tutte le posizioni definitive), fintanto che si avverta la decisione sovranazionale e i
principi in questa sanciti come promananti da un ordinamento altro o addirittura come erronei
o non confacenti al nostro sistema costituzionale.
In questo senso, si può considerare esemplificativamente la vicenda dei c.d. fratelli minori
di Bruno Contrada, in cui si avverte la sensazione che gli ostacoli frapposti all’estensione erga
omnes della sentenza europea siano derivati anche dal convincimento - espresso dalla corte di
merito e, in alcune pronunce, avvallato dalla Corte di Cassazione52 - che la Corte EDU abbia
errato nel riconoscere il concorso esterno in associazione mafiosa come fattispecie di creazione
giurisprudenziale.

4.

Alcune riflessioni sul caso dei fratelli minori di Contrada.
In conclusione, può essere utile confrontarsi proprio con il caso dei fratelli minori di Bruno Contrada, per valutarne la reale praticabilità delle soluzioni sopra esposte e, in particolare,
la necessità di coinvolgere la Corte Costituzionale quando si tratti di estendere erga alios gli
effetti delle pronunce di Strasburgo.
Anzitutto, come già anticipato, è noto che, nel caso delle posizioni analoghe a Contrada,
la via sperimentata per estendere gli effetti della decisione sovranazionale sia stata quella della
revisione europea. Questo strumento - lo si è detto - ha avuto l’effetto di accentrare la questione davanti alla Corte di Cassazione, che l’ha trattata come una problematica attinente ai
rapporti tra il nostro ordinamento e quello sovranazionale, con la conseguenza di applicare al
caso di specie le regole che presiedono l’‘importazione’ della giurisprudenza di Strasburgo nel
sistema interno (invece di guardare alla questione come a un problema nazionale attinente al
complesso tema dell’evoluzione giurisprudenziale, che, ormai, con sempre maggior insistenza,
sembra reclamare nuove prese di posizioni e nuove soluzioni).
In particolare, secondo la Corte, non solo la violazione riscontrata sarebbe strettamente legata alle circostanze del caso di specie (e come tale non presenterebbe quel carattere di genera-

Cost. Pur tuttavia la Corte ha sottolineato come le affermazioni dei giudici di Strasburgo «fossero ineccepibili anche in base all’ordinamento
interno» (par. 9). In senso contrario, e cioè per la rilevanza della questione di legittimità riferito anche ad altro parametro costituzionale, v.
però Caprioli (2013), p. 263 segg.
Circa la necessità di addivenire a un’integrazione delle tutele, v. Viganò (2019), p. 12 ss., che parla di «tutela integrata dei diritti fondamentali
alla luce della Costituzione, della Carta e del diritto internazionale dei diritti umani». Sull’opportunità di edificare per questa via uno ius
commune europeo v. Cartabia (2007), p. 61 s., che, evidenziata «l’aspirazione all’universalità» dei diritti per cui «l’idea dei diritti fondamentali
contiene necessariamente una dimensione storica e una dimensione universale»; Silvestri (2006); nonché Id. (2011).
Si noti peraltro che la più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale pare orientata a utilizzare in chiave interpretativa la giurisprudenza
sovranazionale per rileggere estensivamente le garanzie costituzionali. In questo senso, ad esempio, v. le sentenze Corte Cost., n. 196 del 2010
e n. 143 del 2013, richiamate da Napoleoni e Manes (2019), p. 311 ss., che evidenziano come tali decisioni «sembrano [...] testimoniare il
progressivo “insediamento costituzionale” del profilo di garanzia evidenziato dal giudice di Strasburgo, quale esito del circolo ermeneutico
attuato dal confronto - e dalla cross-fertilization - con le sollecitazioni provenienti dal sistema convenzionale» (p. 326). Lo stesso può dirsi
anche per Corte Cost., n. 279 del 2013, con nota di Ruggeri (2013), che evidenzia come «in nessun’altra dell’ormai nutrito drappello
di pronunzie relative alla CEDU emesse dalla Consulta si attinga, così come in questa, a piene mani all’indirizzo della giurisprudenza
europea, fatto oggetto di analitica, puntuale descrizione e sostanziale ricezione da parte della giurisprudenza nazionale che da esso trae
alimento e giustificazione. Praticamente – potrebbe dirsi – una sorta di “novazione della fonte”» e ancora come la pronuncia rappresenti la
«sicura dimostrazione della possibilità di caricare di sempre nuovi significati costituzionali gli enunciati costituzionali […] per effetto delle
suggestioni semantiche provenienti ab extra». Si noti infine che una «una visione unitaria e armonica (e non dualistica e conflittuale) dei diritti
fondamentali» pare emergere anche in Corte Cost., n. 63 del 2019, in Dir. pen. cont., 2 aprile 2019, con nota di Scoletta (2019); nonché
anche nella sent. n. 253 del 2019, con nota di Pelissero (2019). Da ultimo, si veda altresì l’ord. 117 del 2019, con nostra nota, Confalonieri
(2020). In questa prospettiva, evidenzia come la Corte Costituzionale paia aver abbracciato un «modello di integrazione tra parametro
interposto esterno e corrispondente parametro costituzionale interno», per cui «[l]’incremento delle garanzie, come impatto indiretto del
diritto convenzionale, si può [...] cogliere nelle potenzialità dinamiche dei nostri parametri normativi interni», Scoletta (2020), cui si rinvia
per uno sguardo d’insieme, in chiave ricostruttiva e critica, circa gli effetti dell’«irrompere dei diritti fondamentali nel discorso giuridico». Di
“massimizzazione della tutela” che non consente una sistemazione di ispirazione formale, dovendo passare la considerazione dell’interprete
dalle fonti alle norme, anche Ruggeri (2018), p. 14.
52
In particolare, aveva sottolineato (anche) l’erroneità della decisione sovranazionale, rigettando la richiesta di revisione europea avanzata dal
condannato Stefano Genco, la Corte d’Appello di Caltanisetta (sent. del 31 maggio 2018). Nello stesso senso anche Cass. pen., sez. V, 14
settembre 2016, n. 42996 (par. 2) e Cass. pen., sez. II, 18 maggio 2016, n. 22447, par. 8.1.2. ss.
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lità indispensabile per riconoscere gli effetti erga omnes)53, ma la decisione non sarebbe neppure
espressione di un orientamento consolidato in seno alla Corte Edu54 (ulteriore requisito che,
come noto, dalla sentenza della Corte Cost. n. 49 del 2017 deve sussistere per ‘importare’ nel
nostro ordinamento la giurisprudenza di Strasburgo).
In questo modo, evidentemente, ignorando l’‘elefante nella stanza’, le Sezioni Unite hanno
avuto ‘buon gioco’ nell’escludere che la sentenza Contrada potesse esplicare effetti erga alios.
Per quanto riguarda il ruolo della Consulta (senz’altro emarginata dalla questione in esame), inoltre, è noto che in questo caso la richiesta di revisione era diretta a evitare proprio
l’intervento del Giudice delle leggi, dal momento che la portata della questione sembrava
sconsigliare l’incidente di costituzionalità e indicare nell’impugnazione straordinaria uno strumento «a buon mercato» per conseguire gli effetti sperati, rivedendo i casi già definiti alla luce
di un’interpretazione più permissiva dell’art. 5 c.p.55.
Anche in questo caso, tuttavia, certo con una buona dose d’audacia, era possibile secondo
autorevole dottrina56 porre una questione di legittimità costituzionale, interiorizzando i principi sovranazionali nella trama dei nostri valori costituzionali.
In particolare, secondo questo punto di vista, nel caso in esame sarebbe stato possibile
rileggere la violazione accertata a Strasburgo secondo le nostre categorie di diritto interno,
trasportando la questione dal piano della prevedibilità-colpevolezza a quello della tipicità 57.
La questione costituzionale avrebbe quindi riguardato le disposizioni di cui agli artt. 110
e 416-bis c.p. per come interpretate prima della sentenza Dimitry58 e per contrasto tra questa
«law in progress a base giudiziaria»59 col principio di tipicità.
La questione - è evidente - avrebbe comportato, se accolta, un vero e proprio stravolgimento dei rapporti tra Corte Costituzionale e Cassazione che, ormai dall’affermarsi della dottrina
del diritto vivente, estranea la Consulta dal sindacato sulla correttezza (qui tassatività e precisione) dell’interpretazione giurisprudenziale, esclusivo appannaggio della Corte di Cassazione
(potendo la Consulta censurare il diritto vivente non in confronto al principio di legalità, nel
senso di correttezza interpretativa rispetto al dettato normativo, ma solo in confronto ad altri
principi costituzionali).
Se il tema che fa da sfondo alla questione è, per questo motivo, senz’altro affetto da gigantismo, è pur vero, tuttavia, che la questione in esame non sembra seriamente rinviabile, né Perché la Corte Edu ha fatto uso tanto di criteri oggettivi che di parametri soggettivi, relativi al caso concreto sub iudice. Come efficacemente
rilevato tuttavia i criteri c.d. soggettivi sembravano per lo più tesi a riconoscere quell’esperimento dei rimedi interni che è condizione necessaria
per ricorrere alla Corte di Strasburgo; in questo senso v. Recchia (2017), p. 1209, per cui «è quantomeno bizzarro è l’impiego da parte di un
giudice nazionale di un requisito di ammissibilità del giudizio dinanzi la Corte sovranazionale, volto oltretutto proprio a rendere possibile […]
che siano anzitutto i giudici nazionali a garantire il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU all’interno dei rispettivi ordinamenti».
54
Le sezioni unite hanno quindi concluso che «deve […] escludersi che dal giudicato della Corte europea nel caso Contrada sia possibile
rintracciarvi contenuti che consentano di estrarvi […] la individuazione di una fonte generale di violazione dei diritti individuali, garantiti
dalla Convenzione», par. 6), le Sezioni Unite hanno inoltre escluso l’incidente di costituzionalità in riferimento all’art. 630 o all’art. 673 c.p.p.
(nella parte in cui non prevede che possa essere richiesta la revisione della sentenza di condanna quando ciò sia necessario per uniformarsi a
una sentenza della Corte EDU, emessa a favore di altro condannato, da parte di coloro che si trovino in condizioni identiche) «dal momento
che il giudicato di condanna, pronunciato nei riguardi del ricorrente, non rivela profili di illegittimità convenzionale per contrasto con l’art.
7 CEDU» (par. 7).
55
Esemplificando: nel caso Contrada, la revisione europea sarebbe stata utile a giudicare nuovamente l’imputato applicando un’interpretazione
convenzionalmente orientata dell’art. 5 c.p., cosicché il giudice potesse - alla luce della sentenza europea - valutare la prevedibilità delle
conseguenze sanzionatorie da parte del reo.
56
Sul punto, non si può che rinviare alle autorevoli considerazioni di Donini (2016), p. 346 ss., che spiega non solo perché «nel caso di
specie si è riscritto l’art. 416-bis, non l’art. 110 c.p.» ma altresì perché questo difetto di tassatività debba essere considerato e trattato come
«violazione di un diritto-dovere, non come “scusante” per il singolo» (il concorso esterno, infatti, «esisteva come tipologia di condotta, ma i suoi
contorni non erano definiti e la sua stessa legittimità era da anni ancora sub iudice»). In termini analoghi altresì Maiello (2018), p 229, che
denuncia (come del resto anche M. Donini) «la chiusura autoreferenziale della nostra giurisprudenza, ferma nel rivendicare l’impermeabilità
del concorso esterno a qualsiasi obiezione che ne contesti la conformità a parametri di legalità»; nonché Manna (2016). Circa i rapporti tra
legalità e interpretazione giurisprudenziale, alla luce del canone della prevedibilità, v. Viganò (2017a), Id. (2016); Donini (2016); Palazzo
(2016b).
57
Cfr. di nuovo Donini (2016), p. 368, per cui nel caso Contrada viene in considerazione la lesione del «dovere statuale alla predeterminazione
del contenuto normativo della materia del divieto penale. Essa equivale alla presenza di una norma penale che vìola l’art. 25 cpv. Cost. per
difetto di tipicità/tassatività. Per tale motivo la sentenza Contrada della Corte Edu equivale a un giudizio di insufficiente determinatezza/
tipicità della norma prima del 1994. Essa dovrebbe essere colpita, tanto più per i casi dove la pena è già stata espiata come nel caso Contrada,
da effetti analoghi a quelli di un giudizio di illegittimità costituzionale, cioè la revoca della sentenza ex art. 673 c.p.p.: vuoi applicando
analogicamente tale disciplina, vuoi per effetto di intervento della Corte costituzionale o del legislatore». Propende per la questione di
legittimità costituzionale anche Lavarini (2019), p. 153. Circa le criticità che una questione costituzionale porrebbe, v. Palazzo (2016a), p.
7 s.
58
Che la Corte Costituzionale possa dichiarare illegittimo un diritto vivente ‘passato’ allo scopo specifico di travolgere il giudicato formatosi
in virtù di quella norma, è oggi ammesso; cfr. retro nt. 40, riguardante la recente sentenza n. 25 del 2019.
59
Donini (2016), p. 365.
53
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come ha mostrato l’infruttuoso epilogo del caso Contrada - ‘raggirabile’ con un intervento del
giudice comune (che in questo caso, peraltro, dovrebbe vestire gli scomodi panni del censore
di se stesso).

5.

Conclusioni.
Sia rispetto al ricorrente vittorioso, sia rispetto ai fratelli minori, l’efficacia delle sentenze
sovranazionali dopo il giudicato pone tutt’oggi spinose questioni che riguardano - anche, ma
non solo - il ruolo della Consulta e quello dei giudici comuni.
La gestione degli effetti delle sentenze di Strasburgo dopo il giudicato, in effetti, non rappresenta che una parte del più ampio tema riguardante il rapporto tra il nostro ordinamento
e quello sovranazionale e, in modo speculare, pare riflettere le difficoltà che via via il nostro
diritto ha incontrato nel percorso di avvicinamento e armonizzazione con le garanzie europee.
Proprio in questo ambito più generale (i rapporti con gli altri ordinamenti) è peraltro noto
come negli ultimi tempi la Corte Costituzionale si sia riappropriata di una posizione di primo
piano,60 al fine di garantire la più ampia estensione delle garanzie in gioco e riaccentrare le
questioni valoriali sulla nostra Carta Costituzionale (meritoriamente rileggendo le disposizioni costituzionali nelle trama dei rapporti ‘a rete’ e promuovendo in questo modo l’integrazione
del nostro diritto con i valori europeo, che troppo spesso sono sentiti come ‘estranei’).
Anche nell’esecuzione delle pronunce CEDU, per le medesime ragioni, il ruolo della Consulta dovrebbe essere più accentuato: oltre che per realizzare l’integrazione di tutele di cui si
è detto (e che dovrebbe rappresentare la strada maestra per gestire i rapporti tra diversi ordinamenti), altresì per salvaguardare il rispetto della legalità sostanziale e processuale, che in
nessun caso, segnando i limiti democraticamente apposti ai poteri del giudice, possono essere
sacrificate.
Si tratterebbe, in ultima analisi, di fare chiarezza in una materia che - come anticipato in
apertura - rischia di diventare appannaggio di una vera e propria “giustizia del cadì”, come il
caso Contrada e dei suoi fratelli minori ha da ultimo evidenziato - assicurandosi, da una parte,
tutte le richieste del ricorrente vittorioso e finanche quelle espressamente rigettate a Strasburgo, e negandosi, dall’altra, qualsiasi tipo di tutela ai fratelli minori, anche quella riguardante la
loro libertà personale.
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Abstracts

La realtà delle odierne strutture organizzative, connotate da una articolazione dei centri decisionali e da una
moltiplicazione delle figure di garanti, impone all’interprete di ricostruire le sfere di competenza al fine di
assicurare meccanismi di imputazione autenticamente rispettosi del principio di personalità della responsabilità
penale. L’ambito della sicurezza del lavoro è notoriamente uno dei campi privilegiati di sperimentazione di queste
tematiche. Il lavoro si confronta con un argomento meno battuto – quello della pluralità di datori del lavoro –
nella prospettiva di dare risposta alle questioni sopra prospettate, valorizzando la logica, oggi avallata dai nessi
normativi di collegamento tra responsabilità della persona fisica e dell’ente, di un dovere di controllo proiettato
sull’adeguata organizzazione preventiva.
La realidad de las estructuras organizativas actuales, caracterizadas por la complejidad de los centros de decisión y
por la multiplicación del número de garantes, obliga al intérprete a establecer sus respectivas áreas de competencia
para asegurar una atribución de responsabilidades verdaderamente respetuosa del principio de responsabilidad
penal personal. El tema de la salud y seguridad en el lugar del trabajo es notoriamente uno de los principales
campos de prueba en estos temas. El presente trabajo aborda un tema menos discutido, el de la pluralidad de
empleadores dentro de organizaciones complejas, con miras a dar respuesta a las cuestiones antes mencionadas. Más
específicamente, el trabajo promueve la lógica, hoy validada por los vínculos regulatorios entre la responsabilidad
del individuo y la de las personas jurídicas, de la obligación del empleador de monitorear e implementar una
adecuada organización de prevención de riesgos.
The reality of contemporary organizational structures, characterized by the complexity of the decision-making
centers and by a multiplication of guarantors, requires the interpreter to establish their respective areas of competence in order to ensure an attribution of liabilities which is truly respectful of the principle of personal criminal
responsibility. The matter of health and safety at the workplace is notoriously one of the main testing fields on
these issues. The paper deals with a less discussed topic - i.e., the plurality of employers within complex organizations - with the aim to address the above-mentioned issues. More specifically, the paper promotes the logic,
now validated by regulatory links between the responsibility of the individual and the one of the entities, of the
employer’s obligation to monitor implemented through an adequate preventive system.
* Il lavoro è destinato, con alcune variazioni, agli Scritti in onore di Antonio Fiorella.
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Il ruolo del datore di lavoro nell’evoluzione della grande e media
impresa.
L’individuazione del perimetro della responsabilità del datore di lavoro nel contesto degli
enti collettivi rappresenta tradizionalmente un importante banco di prova dei principi fondamentali del diritto penale.
Sul campo si confrontano infatti due opposte esigenze. Da un lato vi è quella di individuare, anche nel contesto di organizzazioni complesse, centri d’imputazione delle responsabilità, anche penali, cui affidare la tutela di beni giuridici – quali la vita, l’integrità fisica e la
pubblica incolumità – ritenuti meritevoli di particolare tutela1. In questa prospettiva, dunque,
il legislatore identifica specifici “garanti”2 – datore di lavoro, dirigente, preposto – in ragione
della loro (presunta) capacità di dominare, neutralizzandoli, i fattori di rischio potenzialmente
idonei a mettere in pericolo i beni in questione, pericoli che, d’altra parte, trovano la propria
fonte nell’attività imprenditoriale3. Le strutture sociali complesse rappresentano dunque «il
tradizionale campo di sperimentazione dei reati propri»4 e, più in particolare, di quella specifica categoria di reati propri in cui le qualifiche soggettive esprimono la peculiare posizione di
dovere attribuita dalla fonte extrapenale al soggetto cui esse si riferiscono in ragione della sua
vicinanza al bene, situazione che gli attribuisce una più marcata attitudine all’offesa e, insieme,
alla difesa del bene medesimo (c.d. Pflichtdelikte)5.
Senonché, si è correttamente osservato che l’imputazione di una proposizione normativa
rispetto a soggetti inseriti in un’organizzazione complessa è necessariamente una «imputazione incompleta» perché essa individua il comportamento imposto o vietato, ma non – o
almeno non sempre agevolmente – il soggetto cui detto comando è rivolto6. Di qui l’esigenza, quanto meno in materia penale, «di conciliare questa “spersonalizzazione” con il carattere
“personale” che tale forma di responsabilità esige, escludendo da un lato la possibilità di uno
iato tra soggetto concretamente agente, o inadempiente, e soggetto destinatario degli effetti
conseguenziali all’azione o all’omissione, e salvando dall’altro il carattere di reato “proprio” delle violazioni penalmente sanzionate»7. A differenza di quanto avviene infatti in ambito civilistico, il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, co. 1, Cost.) non consente
scissioni tra l’autore della condotta illecita e il soggetto cui viene imputata la conseguente
responsabilità8.
È dunque in questi termini che il problema dell’imputazione diviene il «cuore del diritto
penale dell’impresa»9 e non è un caso che, in virtù di tale spinta, la materia del diritto penale
del lavoro ha finito col rappresentare il terreno di elezione per lo sviluppo di teorie che hanno
poi avuto importanti riflessi sulle tematiche del diritto penale generale, quali in particolare
quella relativa alla delega di funzioni.

1
Deidda (2012), p. 40, evidenzia che «il datore di lavoro si trova al centro del sistema di prevenzione, quale garante ultimo della sicurezza
aziendale».
2
Come noto, il termine garante, originariamente riferito ai reati omissivi colposi, ha subito nel tempo una significativa evoluzione (di cui ha
preso atto la stessa giurisprudenza di legittimità: Cass. pen., SS.UU., n. 38343 del 24.04.2014, rv. 261108, imp. Espenhahn e altri, caso Thyssen,
pp. 101 ss.) di talché oggi si parla di “garante” anche con riferimento al soggetto responsabile nei reati commissivi colposi. In dottrina si veda
Blaiotta (2020), p. 13.
3
Vitarelli (2006), p. 26.
4
Gullo (2005), pp. 121 ss.; Pelissero (2004), pp. 137 ss.; Volk (1998), pp. 43 ss.
5
D’obbligo il riferimento a Roxin (tra gli altri v. Roxin (1998), pp. 53 ss.). Nella dottrina italiana v. Gullo (2005), pp. 19 ss.; Pelissero
(2004), p. 208. Si veda anche Bonfiglioli (2007), p. 18.
6
D’Alessandro Fl. (1969), p. 280.
7
Padovani (1976), p. 25.
8
Tordini Cagli (2016), p. 63.
9
Pedrazzi (1998), p. 127.
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Il nodo problematico delle funzioni non delegabili del datore di
lavoro.
La delega di funzioni, figura, come noto, inizialmente frutto di elaborazione giurisprudenziale, è stata elevata a rango di istituto normativo dall’art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008 (TUSL),
ove se ne individuano forma, condizioni di ammissibilità e limiti10. Senonché tale riconoscimento non ha sopito il dibattito riguardo la capacità dello strumento della delega di assicurare
un’imputazione veramente personale.
Il tema è venuto all’evidenza in particolare rispetto alle funzioni c.d. non delegabili: il
riferimento è all’art. 16, co. 3, TUSL, che contempla il residuale obbligo di vigilanza sul delegato, nonché all’art. 17 dello stesso TUSL che pone a esclusivo carico del datore di lavoro sia
la valutazione dei rischi, con la conseguente elaborazione del relativo documento descrittivo
(c.d. DVR), sia la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi (RSPP).
Salvo la nomina del RSPP, si tratta all’evidenza di compiti estremamente delicati e per di
più connotati da ampia discrezionalità e significativi margini di valutazione, elementi che rendono particolarmente accentuato il pericolo di interpretazioni giurisprudenziali improntate a
rigore con il rischio di vanificare l’efficacia dello strumento della delega. In tema di predisposizione del DVR, ad esempio, la giurisprudenza tende a valutare in una prospettiva marcatamente ex post le eventuali carenze del documento o delle procedure che ad esso si riferiscono
e, soprattutto, è incline a caricare il datore di lavoro di una capacità di analisi e valutazione del
rischio più propriamente riferibile ai consulenti tecnici di cui è di regola si avvale a tal fine11;
analogamente, per quanto riguarda l’obbligo di vigilanza, nella prassi applicativa è frequente
l’attribuzione al datore di lavoro di compiti di controllo quanto mai ampi e penetranti che si
estendono, come noto, fino a ricomprendere la prevenzione di comportamenti negligenti o
imprudenti del lavoratore12.
Ne consegue una responsabilizzazione del massimo vertice societario anche rispetto a
compiti che, aventi natura operativa e/o altamente specialistica, realisticamente, in un’ottica
di effettività, dovrebbero essere imputati a soggetti direttamente e costantemente coinvolti
nell’attività produttiva e comunque, prossimi alla fonte di rischio che viene in considerazione.
La scelta operata dal legislatore del 2008 di escludere espressamente la delegabilità di dette
mansioni ha sostanzialmente condotto la prassi applicativa a imputarne disinvoltamente la
responsabilità in virtù della semplice posizione rivestita dal soggetto apicale13.
Situazione che non ha registrato sostanziali variazioni nemmeno a seguito dell’introduzione della responsabilità della persona giuridica ai sensi dell’art. 25 septies del d.lgs. n. 231 del
2001 che pure, nelle aspettative generali, avrebbe dovuto – quanto meno – attenuare la tendenza ad attingere il vertice societario rispetto a pressoché tutti i reati commessi nel contesto
dell’impresa14.

Sul tema si veda Vitarelli (2006), cui si rinvia anche per gli ulteriori, ampi riferimenti bibliografici.
Si è ad esempio affermato che «il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi non esonera
il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori di esecuzione
e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di
lavoro e alle proprie mansioni»: Cass. pen., sez. 4, n. 22147, 11.02.2016, rv. 266859-01. Alessandri (2010), p. 185, sottolinea la sostanziale
“inattendibilità” della norma in ragione della realistica presa d’atto del fatto che la predisposizione del DVR richiede, di regola, competenze
molto specialistiche che nella maggior parte dei casi non fanno parte della preparazione del manager modello. Si ritiene dunque che al “datore
di lavoro” competa esclusivamente un giudizio complessivo avente ad oggetto la metodologia impiegata e l’affidabilità degli autori materiali
del lavoro. In argomento si vedano anche Blaiotta (2020), p. 32; Pulitanò (2000), p. 393.
12
Cfr. Mongillo (2014), p. 28; Pisani (2012), pp. 195 ss. e 208 ss. È nota la posizione sul punto della giurisprudenza: il rispetto della
normativa di sicurezza da parte del datore di lavoro «mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse
disattenzioni, imprudenze disubbidienze, purché connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa»: Cass. pen., sez. 4, n. 18998, 27.03.2009,
rv. 244005.
13
In giurisprudenza si è peraltro osservato che non è esigibile dal vertice aziendale la vigilanza in merito alla «concreta, minuta conformazione
delle singole lavorazioni», ovvero il «monitoraggio “momento per momento” delle lavorazioni e dell’ottemperanza alle prescrizioni
antinfortunistiche da parte dei lavoratori e degli altri soggetti obbligati»: Cass. pen., sez. 4, n. 22837 del 21.04.2016, rv. 267319, Visconti. Non
si può in sostanza pretendere dal vertice aziendale un – inesigibile, irrealistico e dunque inefficace – controllo sulla concreta operatività dei
lavoratori rispetto ad attività di natura specifica e puntuale, quali, ad esempio, la manutenzione degli impianti e l’esecuzione delle ordinarie
lavorazioni. Nello stesso senso, Cass. pen., sez. 4, n. 10712 del 14.02.2012, Mastropietro, non massimata; Cass. pen., sez. 4, n. 10702 del
01.02.2012, rv. 252675, Mangone.
14
Tale preoccupazione era, come noto, posta a fondamento della posizione di coloro che, in passato, si erano espressi a favore dell’introduzione
nel nostro ordinamento della responsabilità degli enti: Bricola (1971), pp. 75 ss. Ricorda Padovani (1976), p. 26, che negli ordinamenti
di common law fu proprio la problematica responsabilizzazione del datore di lavoro rispetto ai reati omissivi impropri ad aprire la strada al
10
11
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Da qui la constatazione che, nel contesto soprattutto della media e grande impresa, nonché
in quella caratterizzata da un elevato grado di specializzazione e parcellizzazione della produzione, la delega rappresenta soltanto uno – e nemmeno il principale – degli strumenti tramite
il quale ripartire la responsabilità, dovendosi altresì tener conto e valorizzare modelli di organizzazione che, anche a prescindere dall’esigenza di far fronte agli adempimenti in materia di
sicurezza sul lavoro e ambiente, l’impresa assume per il più efficace perseguimento del proprio
scopo sociale15. Ancora una volta la prospettiva è quella di rendere effettivo e non solo potenziale e ancorato al mero dato formale della qualifica extrapenale quel “dominio sull’impresa”
che rappresenta l’essenza stessa della posizione di garanzia del datore di lavoro16.
Si cercherà dunque di affrontare questi temi dal particolare angolo visuale della nozione
di datore di lavoro e, in particolare, dell’attribuzione di tale qualifica al soggetto a capo di una
unità organizzativa ‘autonoma’.

3.

Datore di lavoro e datori di lavoro nelle organizzazioni
complesse: il c.d. modello multidatoriale.
Il datore di lavoro s’identifica di regola nell’imprenditore che rappresenta il principale centro d’imputazione delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. È, infatti, all’imprenditore, in coerenza con i vincoli posti dall’art. 41 Cost. alla libertà di iniziativa economica17,
che l’art. 2087 c.c. affida la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di
lavoro, sul presupposto che, a norma degli artt. 2086 e 2094 c.c., a lui spetta il potere direttivo
sull’attività dei subordinati e quindi, in ultima analisi, il compito e la concreta possibilità di
dominare le fonti di pericolo imponendo le proprie determinazioni ed operando i necessari
investimenti in presidi antinfortunistici18.
Senonché è noto che tale originaria impostazione ha subito significative evoluzioni in
ragione della complessità e delle dimensioni dei processi produttivi moderni in cui progressivamente il decentramento delle attività supera la logica propriamente esecutiva per attuare
una dislocazione dei poteri. In tali contesti, dunque, la figura tradizionale dell’imprenditore si
frammenta in una pluralità di centri decisionali rispetto ai quali il vertice societario esercita, di
regola, soltanto un potere di indirizzo strategico e di coordinamento19. In questi scenari «un
monopolio della garanzia sarebbe non solo incompatibile con la personalità della responsabilità penale, ma anche operativamente impari alla necessità di tutela»20 posta la distanza – spesso
anche molto rilevante – che separa la vittima dall’agente21.
L’individuazione dei soggetti cui imputare responsabilità, anche penali, in materia di gestione della sicurezza sul lavoro si prospetta dunque in termini sostanzialmente diversi rispetto
al tradizionale tema della delega di funzioni, con cui ha in comune unicamente l’esigenza di
fondo, ovverosia quella di isolare centri d’imputazione reali e non soltanto formali. Si parla in
tali contesti di modelli di gestione della sicurezza c.d. multidatoriali, in cui cioè convivono una
pluralità di datori di lavoro e, dunque, garanti a titolo originario, in quanto preposti a distinte

riconoscimento dell’ammissibilità della responsabilità delle persone giuridiche. Per una compiuta disamina dei rapporti tra responsabilità
dell’ente e responsabilità degli individui in questa materia si veda l’approfondita analisi di Mongillo (2014), pp. 19 ss.
15
Giunta e Guerri (2010), p. 5. In giurisprudenza si è affermato che «nei casi in cui l’azienda sia stata preventivamente suddivisa in
distinti settori, rami o servizi ed a ciascuno di essi siano in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, dotati della necessaria autonomia
e dei poteri indispensabili per la gestione di quel settore o servizio», «l’esigenza della delega è superata ed assorbita dalla predeterminata
suddivisione dei servizi, delle attribuzioni e dei compiti»: Cass. pen., sez. 3, 28541, 16.02.2021, in www.lexambiente.it.
16
Pisani (2009), pp. 123 ss. Al riguardo, è fondamentale il contributo di Fiorella (1985).
17
Pulitanò (1992), p. 104, ravvisa nell’art. 41 Cost. il fondamento costituzionale del sistema di tutela penale della sicurezza e igiene sul lavoro.
18
Padovani (1976), p. 71, individua proprio nell’art. 2086 c.c. la fonte della posizione di garanzia dell’imprenditore in quanto “capo
dell’impresa”.
19
Osserva Alessandri (2010), p. 189, che «il modo organizzato di gestire l’impresa, qualora scelto dall’imprenditore o imposto dalla natura
delle attività da svolgere e delle professionalità da impiegare, non può che assumere rilevanza a fronte dell’ordinamento penale solo nella
misura in cui la dislocazione dei poteri costituisca nuclei autonomi. Se si tratta solo di un decentramento esecutivo, esso non è capace di generare
dei garanti secondari, neppure parzialmente, dal momento che, come ricordato, in base all’art. 27 Cost., comma 1, l’ambito delle eventuali
responsabilità ha la stessa ampiezza del potere di controllo, inteso come scelta autonoma delle condotte e dei mezzi da impiegare». Anche
Mongillo (2005), pp. 325 ss., valorizza la prospettiva decisionale come criterio di differenziazione delle posizioni di garanzia all’interno
dell’impresa.
20
Pedrazzi (1998), p. 134.
21
Gullo (2005), p. 122.
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unità produttive22.
Com’è stato efficacemente evidenziato, le unità produttive rappresentano «sviluppo evolutivo della divisione del lavoro nella produzione industriale» che da «pura disciplina dell’esecuzione» trascolora in «modelli di decentramento decisionale»23. Infatti, «l’incremento delle
dimensioni o del raggio di azione, la molteplicità degli impegni e dei fronti sui quali l’impresa
è chiamata a operare e, per quello che qui più conta, a rispettare gli interessi altrui, hanno
contribuito a stimolare la progettazione della struttura d’impresa nella quale fosse inserita la
distribuzione periferica (in senso lato) dei poteri di intervento»24.
Il d.lgs. n. 81 del 2008 prende espressamente in considerazione dette realtà all’art. 2, lett. t),
definendo l’unità produttiva come «stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni
o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale»25. Indicazioni
più specifiche si rinvengono nella normativa lavoristica anche su impulso della riforma del lavoro operata dal d.lgs. n. 148 del 2015 in attuazione della l. n. 78 del 2014 (c.d. Jobs act) che ha
per la prima volta valorizzato, seppure nella ristretta prospettiva dei trattamenti di integrazione salariale, le unità produttive. L’INPS, in sede di normativa secondaria, ha poi specificato la
differenza tra unità operativa, ovvero il luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa di
uno o più dipendenti oppure la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità, e la vera e propria unità produttiva, identificata nello stabilimento o struttura finalizzata
alla produzione di beni o all’erogazione di servizi che presenti i seguenti requisiti: sia dotata di
autonomia finanziaria o tecnico funzionale; sia idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o
una fase completa dallo stesso; abbia maestranze adibite in via continuativa26.
Per quanto in particolare riguarda il primo requisito, si specifica che esso sussiste qualora
«il plesso organizzativo» presenti «una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte
organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dello/a stabilimento/
struttura»27. Quest’ultimo riferimento – presente anche nel TUSL28 – orienta l’interprete verso una concezione evoluta dell’unità produttiva, che può anche prescindere dal tradizionale
riferimento allo “stabilimento” come entità fisica distinta e delocalizzata della sede principale
dell’impresa ed estende la definizione anche a quelle entità che, pur nel contesto del medesimo
sito, siano caratterizzate dallo svolgimento di attività (aventi ad esempio natura immateriale)
connotate da una loro autonoma e distinta identità. Ancora degna di nota è la precisazione
compiuta dall’INPS quanto al requisito – come noto assai rilevante nella prospettiva del penalista – dell’autonomia finanziaria. Fornendo una realistica interpretazione di tale elemento, si
specifica infatti che la norma non presuppone una radicale e assoluta indipendenza finanziaria
dalla sede centrale – e men che meno un distinto bilancio, requisito che invero rimanda al
gruppo d’imprese, più che al modello imprenditoriale delocalizzato – ma soltanto un’autonomia di scelte d’investimento nell’ambito di uno specifico budget che viene pur sempre determinato – certo tenendo conto delle esigenze operative dell’unità produttiva – dal consiglio di
amministrazione della società nell’ambito delle sue scelte di indirizzo strategico e della visione

Blaiotta (2020), p. 28.
Alessandri (2010), p. 173, che al riguardo ricorda l’insegnamento di Adam Smith che individuava nella divisione della produzione «la
causa principale del progresso nelle capacità produttive del lavoro».
24
Alessandri (2010), p. 174. L’Autore evidenzia anche che «è in sostanza l’eterogeneità e complessità dei compiti da svolgere, con adeguata
esperienza e professionalità, inevitabilmente differenziate, che porta alla creazione di poteri decentrati, unica forma nella quale possono essere
svolte in modo efficiente attività impossibili da accentrare al vertice dell’impresa».
25
La realtà delle unità produttive era peraltro presente anche al legislatore del codice civile che, pur non dettandone una disciplina organica,
fa ad esse riferimento agli artt. 2103, in tema di luogo di lavoro assegnato, 2112, in materia di trasferimento d’azienda, laddove si estende la
relativa disciplina anche alla «parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata,
identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento». Riferimenti alla nozione si trovano anche all’art. 19
della l. n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), rispetto alle rappresentanze sindacali e agli artt. 4 e 24 della l. n. 223 del 1991 in tema di
mobilità dei lavoratori.
26
Particolarmente rilevanti sono le circolari nn. 172 del 2010, 9 e 56 del 2017 e il messaggio n. 1444 del 31.03.2017 dove vengono specificati i
criteri per la compilazione da parte dell’impresa delle autocertificazioni relative alla articolazione in unità produttive. In tale ultimo contesto si
precisa che l’unità operativa e l’unità produttiva possono anche coincidere, come in particolare avviene nel caso della sede di lavoro principale.
Con la circolare INPS n. 139 del 2016 sono stante anche precisate le caratteristiche dell’unità produttiva nel settore edile e nell’impiantistica
industriale (costituzione e mantenimento dei cantieri per l’esecuzione di un contratto di appalto e i lavori con una durata minima di almeno
un mese).
27
Cfr. messaggio n. 1444 del 31.03.2017, nonché circolare n. 9 del 2017, § 2.1.
28
In effetti già l’art. 2, lett. i) del d.lgs. n. 626 del 1994 definiva unità produttiva «stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni
o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale».
22
23
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d’insieme degli obiettivi sociali29.
La peculiare natura di autonomo centro decisionale delle unità produttive fa sì che il responsabile di detti stabilimenti/strutture debba essere individuato quale datore di lavoro e,
quindi, garante a titolo originario della protezione dei beni giuridici riferibili all’unità cui è
preposto. In tali situazioni, si è osservato, «non si riscontra un’ipotesi di delega in senso stretto,
poiché i potenziali autori dei reati propri sono individuati, in astratto, dallo stesso legislatore
e, in concreto, in base alla divisione del lavoro»30. Il punto assume all’evidenza un’importanza
decisiva che non risulta essere sempre efficacemente colta nella prassi applicativa che tende
spesso a confondere la posizione del responsabile dell’unità produttiva con quella del delegato.
Senonché la differenza tra le due posizioni di garanzia è sostanziale e greve di conseguenze:
nel caso in cui si riconosca che il responsabile dell’unità produttiva è datore di lavoro a titolo
originario, da un lato, graveranno su di lui anche i compiti non delegabili di cui all’art. 17
TUSL e, dall’altro, il datore di lavoro di vertice non sarà più gravato dell’obbligo di vigilanza
sul suo operato ai sensi dell’art. 16, co. 3, TUSL.
Depone per questa soluzione la stessa definizione normativa di datore di lavoro che, anche
alla luce della sua evoluzione nel tempo, palesa la progressiva presa di consapevolezza da parte del legislatore della complessità dell’organizzazione imprenditoriale moderna. Originariamente, infatti, l’art. 2 del d.lgs. n. 626 del 1994 individuava il datore di lavoro in «qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
e abbia la responsabilità dell’impresa ovvero dello stabilimento»: tale definizione era dunque
imperniata sul dato formale del rapporto di subordinazione che, in virtù del contratto di lavoro, legava il lavoratore all’imprenditore. Successivamente il d.lgs. n. 242 del 1996 modificava
parzialmente, in senso sostanzialistico, detta definizione, attribuendo la qualifica al «soggetto
titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva […], in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa». In questo modo – in applicazione
del principio di effettività31 – il ruolo del datore di lavoro quale garante primario della sicurezza viene definitivamente sganciato dalla figura civilistica del “titolare del rapporto di lavoro”32.
La scissione tra il ruolo dell’imprenditore ex art. 2082 c.c. e quello del datore di lavoro
è stata infine definitivamente sancita dal d.lgs. n. 81 del 2008 che, nel definire la figura del
principale debitore della sicurezza sui luoghi di lavoro, indirizza nel senso della valorizzazione
dell’effettivo contesto organizzativo al fine di individuare la specifica area di rischio nel contesto della quale si è verificato l’infortunio e dei compiti di chi quel rischio era chiamato a
governare: “datore di lavoro” ai sensi dell’art. 2, lett. b) TUSL non è soltanto – e non tanto – il
«soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore», ma il «soggetto che, secondo il tipo e
l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali
e di spesa».
In tal senso depone anche l’art. 299 TULS, ai sensi del quale «le posizioni di garanzia»
rilevanti in materia di sicurezza sul lavoro, e tra queste, in primis, quella di datore di lavoro,
«gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i
La giurisprudenza penale ha mostrato non poche incertezze sul tema. A fronte di iniziali prese di posizione in cui richiedeva una
incondizionata autonomia finanziaria (Cass. pen., 26.03.2004, in Igiene e sicurezza del lavoro, 2004, p. 316), ha successivamente assunto
posizioni più realistiche affermando che «non basta che il dirigente responsabile di tali dependance aziendali sia provvisto, come un qualsiasi
altro delegato, di un’autonomia decisionale e di spesa proporzionata all’entità dell’incarico ricevuto, ma sarà necessario, perché possa assumere
altresì la veste di datore di lavoro, che l’organismo da lui diretto, pure restando un’emanazione della stessa impresa, abbia una sua fisionomia
distinta, presenti un proprio bilancio e possa deliberare, in condizioni di relativa indipendenza, il riparto delle risorse disponibili, operando così
le scelte organizzative ritenute più confacenti alle proprie caratteristiche funzionali e produttive»: Cass. pen., sez. 4, n. 45068, 30.03.2004, rv.
230279. Al di là dell’erroneo riferimento all’autonomo bilancio, proprio, come si è detto, di una società controllata, che di un’unità produttiva,
il giudice di legittimità sembra qui condividere la posizione della dottrina che si era pronunciata nel senso di non ritenere necessario che il
responsabile dell’unità produttiva, per assumere la veste di datore di lavoro, disponga di un’assoluta autonomia finanziaria: Basenghi (1996),
p. 117; D’Alessandro Fr. (2010), p. 1125.
30
Vitarelli (2006), p. 34.
31
Bonfiglioli (1997), pp. 26 ss., 31.
32
Pulitanò (2000), p. 392. Già all’epoca la giurisprudenza rilevava che «nel definire all’art. 2, 1° co., lett. b), il concetto di datore di lavoro, il
d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 codifica il principio di effettività, e, in particolare, rende possibile la coesistenza all’interno della medesima
impresa, di più figure aventi la qualità di datore di lavoro perché accanto al datore di lavoro inteso nel senso civilistico tradizionale quale
titolare di rapporti di lavoro, possono esservi coloro che hanno la responsabilità dell’impresa o di una o più unità produttive che non sono
invece titolari del rapporto di lavoro, sempre che, beninteso, siano titolari dei poteri decisionali e di spesa»: Cass. pen., sez. 6, n. 4981,
05.12.2003, in Dir. pen. lav., 2004, p. 1919.
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poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti»33. È, dunque, anzitutto lo stesso legislatore a richiamare l’interprete a una rigorosa analisi della concreta realtà organizzativa nel
contesto del quale si è verificato l’evento al fine di individuare compiutamente le diverse sfere
di responsabilità gestoria34.
Il rischio connesso alla specifica attività diventa dunque momento centrale ed elemento interpretativo fondamentale ai fini della corretta ricostruzione delle posizioni di garanzia
all’interno dell’impresa e alla corretta imputazione della responsabilità penale35. Il legislatore
ha dunque recepito l’orientamento per cui il ruolo di garante «dipende dalla titolarità effettiva
dell’esercizio della funzione munita di rilievo penalistico» e, quindi, dalla riferibilità o meno
dell’imperativo penale di esercitarla correttamente36. In sostanza, nel modello delineato dal
legislatore del 2008, il responsabile dell’unità produttiva è destinatario diretto del precetto
penale perché è a lui riferibile – in questo caso, a differenza di quanto avviene per la delega, in
via originaria – la qualifica di datore di lavoro37.
Tale definizione attesta la presa di consapevolezza da parte del legislatore che l’esercizio
dell’attività d’impresa si attua tramite il decentramento dei centri decisionali, di talché si ritiene di attribuire prevalenza al dato contenutistico su quello formale in virtù del quale, nelle
organizzazioni a struttura complessa «datore di lavoro è, in sostanza, colui che detiene i poteri
decisionali e di spesa, poiché grazie ad essi è in grado di elaborare le strategie e di realizzarle»,
derivandone la conseguenza che «possano coesistere nell’ambito della stessa struttura organizzativa una pluralità di datori di lavoro»38. D’altra parte, è evidente come la posizione di garanzia
presupponga non soltanto un’investitura formale, ma anche il conferimento di effettivi poteri
di decisione e di intervento39.
In tale scenario, distonica risulta la disciplina del datore di lavoro posta in ambito pubblicistico, laddove, all’art. 2, lett. b), TUSL, si stabilisce che, nel caso in cui l’organo di vertice delle
singole amministrazioni ometta di individuare il dirigente al quale spettano i poteri di gestione preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale e dotato di autonomi poteri decisionali
e di spesa, sarà lo stesso organo di vertice ad essere gravato dei compiti e delle responsabilità
riferibili al datore di lavoro. La – discutibile – scelta di prescindere, in caso di mancata attivazione del responsabile dell’amministrazione, dalla valorizzazione dell’effettiva organizzazione
degli uffici tradisce lo spirito sostanzialista della disciplina in materia di soggetto garante nelle
strutture complesse ed è suscettibile di creare evidenti frizioni con il principio della personalità della responsabilità penale. Non si può dunque non condividere la posizione di chi ha
osservato che «tale previsione sembra dar vita ad una inedita figura di datore di lavoro, fondata
sull’“inadempienza organizzativa”»40.

4.

Datore di lavoro e responsabili delle unità produttive nella
giurisprudenza.
In coerenza con tale chiara indicazione, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni
ribadito la necessità di procedere a una effettiva individuazione delle diverse posizioni di garanzia all’interno di strutture aziendali articolate e complesse, rifuggendo da addebiti fondati
su responsabilità di tipo oggettivo legate alla mera carica rivestita e procedendo, viceversa,
in ossequio all’art. 27 Cost., alla puntuale identificazione dei soggetti in concreto gestori del
rischio.

D’Alessandro Fr. (2010), p. 1125.
In argomento, si veda Blaiotta (2020), p. 22.
35
Blaiotta (2020), p. 22. Su posizioni analoghe è la giurisprudenza di legittimità. Di particolare interesse è una recente decisione della
Suprema Corte nel contesto della quale si è affermato che «ai fini dell’individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse occorre
fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio con la conseguenza che è riconducibile alla sfera gestionale
del direttore di stabilimento, con delega in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la sottoposizione degli impianti a regolare
manutenzione, al fine di rilevare ed eliminare eventuali difetti pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori»: Cass. pen., sez. 4, n. 18409
del 28.03.2018, rv. 272802, Oberti.
36
Fiorella (1985), p. 353.
37
Blaiotta (2020), p. 25.
38
Tordini Cagli (2016), p. 69; Pulitanò (2000), p. 392; Veneziani (1998), p. 513; Vitarelli (2006), pp. 145-147.
39
Pulitanò (1992), p. 109.
40
Acquaroli (2011), p. 10. In argomento, in giurisprudenza, si veda Cass. pen., sez. 4, sent. n. 43829, 20.04.2018, rv. 274263, con nota di
Pedicini (2019), pp. 3015 ss.
33
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Il principio è stato autorevolmente fissato anzitutto dalle Sezioni Unite nel caso Thyssen,
laddove si è evidenziato che è imprescindibile «una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all’interno di ciascuna istituzione. Dunque, rilevano da un lato
le categorie giuridiche, i modelli di agente, dall’altro i concreti ruoli esercitati da ciascuno. Si
tratta, in breve, di una ricognizione essenziale per un’imputazione che voglia essere personalizzata, in conformità ai sommi principi che governano l’ordinamento penale; per evitare
l’indiscriminata, quasi automatica attribuzione dell’illecito a diversi soggetti»41.
La successiva giurisprudenza di legittimità si è costantemente allineata a tale insegnamento, rimarcando che «in tema di individuazione delle responsabilità penali all’interno delle organizzazioni complesse, non può attribuirsi, in via automatica, all’organo di vertice la responsabilità per l’inosservanza della normativa di sicurezza, dovendosi sempre considerare l’effettivo
contesto organizzativo e le condizioni in cui detto organo ha dovuto operare»42. In definitiva,
quanto maggiore è la complessità dell’organizzazione, tanto più necessaria ed approfondita
deve essere l’indagine sul ruolo svolto da ciascun agente: diversamente opinando si finirebbe
con l’addebitare all’organo di vertice una sorta di responsabilità oggettiva rispetto a situazioni
ragionevolmente non controllabili perché troppo distanti dalla sua possibilità di intervento
nonché devolute alla cura ed alla conseguente responsabilità di altri.
Ancorché non molto frequenti, ci si imbatte anche in pronunce che prendono espressamente in considerazione la realtà delle unità produttive. Così, si è ad esempio osservato che «il
problema della individuazione dei soggetti responsabili della sicurezza del lavoro nell’ambito
di imprese di grandi dimensioni, la cui attività si esplichi in distinti stabilimenti, è sicuramente connotato da profili particolari che derivano dalla dimensione stessa della struttura e
dalla complessità della sua organizzazione» e ciò in quanto «il principio di personalità della
responsabilità penale impone all’interprete di compiere ogni sforzo per adeguare la realtà di
fatto a quella normativa»43.
Anche la giurisprudenza di legittimità sembra così aver preso atto della circostanza che,
di regola, le imprese di particolare complessità e/o di rilevanti dimensioni sono caratterizzate
da una capillare organizzazione di frammentazione dei centri decisionali, constatazione da cui
derivano importanti riflessi quanto alla responsabilità dei soggetti posti al vertice dell’impresa:
«il legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni non è responsabile allorché
l’azienda sia stata preventivamente suddivisa in distinti settori, rami o servizi ed a ciascuno
di questi siano stati in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, nonché dotati della
necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la completa gestione degli affari inerenti
a determinati servizi»44.
Quanto alla fonte di detta responsabilità, si segnala un’importante e positiva presa di consapevolezza in merito alla rilevante distinzione concettuale tra la delega di funzioni – istituto
che trasferisce alcuni compiti dal garante primario ad altro soggetto, in partenza privo della
qualifica rilevante – e l’assunzione a titolo originario, in virtù di quanto disposto dall’art. 2, lett.
b), TUSL, del ruolo di garante “primario” della salute e integrità fisica dei lavoratori operanti
nell’ambito del perimetro di rischio affidato al dominio del responsabile dell’unità produttiva.
Al riguardo, in linea con le considerazioni sopra espresse, si è così affermato che «il direttore
dello stabilimento di una società per azioni è destinatario iure proprio, al pari del datore di
lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di
funzioni, in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia
in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti»45.
Conclusione che determina importanti conseguenze quanto alla definizione dell’ambito di
operatività degli obblighi gravanti sul datore di lavoro preposto all’unità produttiva e alla stessa organizzazione dell’impresa: ciascun stabilimento/struttura dovrà dunque essere dotato –
Cass. pen., SS.UU., n. 38343 del 24.04.2014, rv. 261108, imp. Espenhahn e altri, caso Thyssen, p. 102.
Cass. pen., Sez. 4, n. 13858 del 24.02.2015, rv. 263286, Rota e altro. Nel testo della sentenza si specifica che «nelle imprese di grandi
dimensioni non è possibile attribuire tout court all’organo di vertice la responsabilità per l’inosservanza della normativa di sicurezza, occorrendo
sempre apprezzare non solo l’apparato organizzativo che si è costituito, sì da poter risalire, all’interno di questo, al responsabile di settore […].
Diversamente opinando, del resto, si finirebbe con l’addebitare all’organo di vertice quasi una sorta di responsabilità oggettiva».
43
Cass. pen., sez. 4, n. 7402 del 26.04.2000, rv. 216475, Mantero. Nella vicenda oggetto della decisione, la definizione di «impresa di grandi
dimensioni» viene riferita a una società che «occupava più di 1000 dipendenti, distribuiti in quattro stabilimenti».
44
Cass. pen., sez. 4, n. 2592 del 28.09.2006, rv. 235564, Di Lorenzo e altro.
45
Cass. pen., sez. 4, n. 41981 del 07.02.2012, rv. 255001, Pittis. Nello stesso senso, si vedano anche Cass. pen., sez. 4, n. 24452 del 19.03.2015,
rv. 263726; Cass. pen., sez. 4, n. 13858 del 24.02.2015, rv. 263286, Rota e altro. Nello stesso senso, si veda anche Cass. pen., sez. 4, n. 33417
del 26.06.2014, in Dir.&Giust., 30.07.2014.
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previa analisi condotta alla luce della specificità dell’attività svolta – di un proprio documento
di valutazione dei rischi e dovrà nominare un proprio responsabile del servizio di prevenzione
e protezione. D’altra parte, il datore di lavoro periferico potrà – in via originaria – delegare
taluni compiti a soggetti che posseggano i requisiti di cui all’art. 16 TUSL, fermo restando in
capo a lui l’obbligo di vigilare sull’operato dei delegati, compito che, in questa diversa dimensione e contesto, risulterà certamente più praticabile ed esigibile.

5.

Il ruolo del datore di lavoro di vertice nei modelli c.d.
multidatoriali.
La fondamentale funzione di garanzia che il legislatore comunque attribuisce, anche in
materia di sicurezza del lavoro, all’imprenditore e la constatazione che, soprattutto negli enti
di grandi dimensioni, il decentramento delle funzioni (anche) decisionali rappresenta un’esigenza funzionale al perseguimento di una molteplicità di interessi impongono ora di interrogarsi in merito al ruolo e alle eventuali responsabilità che, anche in materia penale, residuano
in capo al massimo vertice della società46.
La fonte primaria di tali posizioni di garanzia è da rinvenire nello stesso art. 2, lett. b),
TUSL che, come detto, contempla la possibilità che, all’interno dell’impresa, convivano una
pluralità di “datori di lavoro” a titolo originario i cui ambiti di responsabilità dovranno essere
distinti sulla base dello specifico profilo di rischio alla cui gestione ciascuno di essi è preposto
in base all’organizzazione aziendale.
L’esame della giurisprudenza in materia mostra come, respingendosi l’idea che, nelle imprese organizzate in unità produttive, il centro decisionale originario della società possa disinteressarsi del tutto della gestione della sicurezza dei dipendenti, l’affermazione della responsabilità del datore di lavoro “sommo” derivi più che altro da una mera «sensazione che una
responsabilità comunque debba ammettersi»47, senza tuttavia individuarne in termini chiari
contenuti e fonte. Resta dunque attuale la constatazione per cui tuttora «molto spesso, in
maniera più o meno esplicita, più o meno assoluta si tende a negare l’efficacia esonerante che
è tipica del vero e proprio incarico di funzioni»48, ritenendo in sostanza che, pur di fronte a
organizzazioni caratterizzate da elevata complessità organizzativa, l’imprenditore mantenga
il suo ruolo di riferimento primario della responsabilità penale. Così, nella – comprensibile
– prospettiva di «evitare che il soggetto titolare di una posizione di garanzia possa ad libitum
sottrarsi alle sue responsabilità, riversandole su altri»49, si tende a ricondurre anche il vero e
proprio incarico di funzioni alla categoria del (mero) incarico di semplice esecuzione, con conseguente permanere in capo al dante incarico di una responsabilità – rimodulata – in termini
di controllo sull’adempimento affidato all’incaricato50. Tale schema viene peraltro applicato
dalla giurisprudenza anche rispetto a situazioni in cui, attesa la complessità dell’impresa o della specificità delle mansioni assegnate, risulta all’evidenza del tutto irrealistico pretendere dal
garante primario una concreta, costante ed effettiva vigilanza sull’adempimento delle funzioni
attribuite all’incaricato51.

Nelle società di capitali, come noto, il datore di lavoro è identificato nell’intero consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega – ai sensi
dell’art. 2381 c.c. – dei relativi compiti a uno dei singoli consiglieri ovvero a un compitato esecutivo composto da uno o più amministratori
delegati: cfr. Deidda (2012), p. 44; Pedrazzi (1998), p. 129; in giurisprudenza, si veda, da ultimo, Cass. pen., sez. 4, n. 8118, 01.02.2017, rv.
269133, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2017, p. 295, con nota di Zalin (2017). È opportuno rimarcare che, in tal caso, non viene in considerazione
la tradizionale figura della delega in ambito lavoristico, posto che il trasferimento della funzione avviene, nel contesto di un organo collegiale,
a favore di un garante originario e non, come nel caso previsto dall’art. 16 TUSL, da un soggetto qualificato a un terzo privo della relativa
qualifica. Si è peraltro specificato che «la delega di gestione in proposito conferita ad uno o più amministratori, se specifica e comprensiva
dei poteri di deliberazione e spesa, può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma
non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di
intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega»: Cass. pen., sez. 4, n. 988, 11.07.2002, rv. 226999.
47
Fiorella (1985), p. 351.
48
Fiorella (1985), p. 349.
49
Fiorella (1985), p. 349.
50
Come noto secondo la tesi di Fiorella (1985), pp. 43 ss., il trasferimento di funzioni può assumere due possibili forme: il vero e proprio
incarico di funzioni e l’incarico di semplice esecuzione. Soltanto il primo implica il passaggio dal dante incarico all’incaricato della sua
posizione rilevante per il diritto penale, situazione cui dovrebbe conseguire l’esonero da responsabilità penale del dante incarico a (s)favore
dell’incaricato.
51
Si veda ad esempio Cass. pen., sez. IV, n. 16397, 05.03.2015, rv. 263386, ove è stata affermata la responsabilità del legale rappresentante
di un’impresa edile anche a titolo di omessa vigilanza in relazione all’infortunio mortale di un lavoratore che, incautamente sganciatosi
46
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Senonché così facendo si finisce con il configurare una forma di responsabilità di posizione
per di più mobile, dai contenuti vaghi e indeterminati, individuabili all’occorrenza e in relazione al caso concreto. Le lacune presenti dell’ordinamento – che non prende in considerazione in
maniera compiuta il fenomeno della grande e media impresa – oggi come in passato «vengono
nella pratica colmate mediante ricorso al buon senso giuridico nella logica di una rigoristica
tutela del bene giuridico»52.
Ora, non pare potersi dubitare del fatto che, in linea di principio, l’esistenza di una pluralità di garanti non esonera da responsabilità il datore di lavoro di vertice: «l’assunzione di tale
qualifica implica una connessione ineludibile con gli obblighi afferenti alla gestione del rischio
lavorativo, che costituisce uno dei cardini del sistema»53.
Si tratta, semmai, di ridefinire il perimetro della – residua – responsabilità del datore di
lavoro di vertice rispetto a quella del datore di lavoro decentrato che potranno essere concorrenti, ma comunque di diverso contenuto. Si prospetta, in definitiva, una frantumazione del
concetto e della qualifica del datore di lavoro fra più soggetti per cui ciascun responsabile delle
varie unità produttive diventa rispetto ad esse datore di lavoro, senza però che venga meno
l’unitarietà della qualifica in capo all’imprenditore.
Già in passato, autorevole dottrina aveva individuato i termini in cui impostare il problema della responsabilità dei vari garanti originari nel contesto delle imprese multidatoriali in
modo da renderla coerente con il principio posto dall’art. 2087 c.c. che, come detto, assegna
all’imprenditore la posizione di garante dell’incolumità dei lavoratori: «all’integrità dei beni a
lui affidati l’imprenditore può provvedere anche per mezzo dell’organizzazione aziendale; anzi
lo deve, nelle imprese appena complesse, non strettamente artigianali, ogni volta che l’adempimento personale, risulti impossibile o inadeguato. L’onnipresenza che si esige dalla garanzia,
dato il rango degli interessi in gioco, postula una risposta articolata, che valorizzi un complesso
di risorse umane»54.
E si deve certamente alla teoria funzionale della posizione di garanzia il merito di aver
sollecitato l’interprete a non soffermarsi al mero e rassicurante dato normativo, ma a penetrare
nella struttura organizzativa adottata dall’impresa, per individuare i reali centri d’imputazione
delle decisioni e, quindi, delle responsabilità.
In questa prospettiva, il problema dell’imputazione nel contesto del diritto penale d’impresa «deve essere collocato, e risolto, assumendo come mappa l’ordinamento dell’impresa,
il suo reticolo organizzativo»55. L’approntamento di un’adeguata organizzazione – tramite la
creazione di una rete capillare di attribuzioni assegnate a soggetti qualificati – diventa dunque
il contenuto del (mutato, ma permanente) obbligo di garanzia del datore di lavoro di vertice,
ovvero del consiglio di amministrazione o dell’amministratore delegato.
In tale contesto, «la regolamentazione interna dell’impresa (sovente formalizzata in documenti come organigrammi, mansionari, ordini di servizio) si eleva dal piano della mera autonomia privata per assurgere a rilevanza e assumere forza cogente nell’ordinamento generale»56:
le procure e gli ordini di servizio interni con cui vengono individuati i responsabili delle unità
produttive diventano, dunque, fonte – mediata – della loro posizione di garanzia che trova in
realtà primario riferimento normativo nello stesso art. 2, lett. b), TUSL, che li definisce “datori
di lavoro”.
Questo approccio è stato recepito in alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità
nel contesto delle quali si è evidenziato che «le responsabilità del datore di lavoro relative a
società di rilevanti dimensioni possono concernere solo i profili organizzativi nell’ambito dei
quali sono da comprendere anche la predisposizione di adeguato organigramma dirigenziale
ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l’imprenditore da responsabilità di livello
intermedio e finale»57. Nello stesso senso, si è osservato che, nelle realtà societarie di rilevante
dall’imbragatura nella fase di realizzazione di un ascensore, precipitava da un’altezza di circa cm. 190 dal piano di calpestio riportando un grave
trauma cranico che ne determinava la morte.
52
Fiorella (1985), p. 382.
53
Blaiotta (2020), p. 28.
54
Pedrazzi (1998), p. 137.
55
Alessandri (2010), p. 187.
56
Pedrazzi (1998), p. 138.
57
Cass. pen., sez. IV, sent. n. 20176 del 27.03.2001. Nello stesso senso si è affermato che la responsabilità del vertice aziendale riguarda le
ipotesi in cui la violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro «derivi da scelte gestionali di fondo ovvero
dall’inadeguatezza o inefficacia preventiva del modello di organizzazione e gestione adottato dalla impresa»: Cass. pen., sez. 4, n. 25977 del
13.02.2019, in Foro it., 2019, 10, II, p. 603. In dottrina, si veda Acquaroli (2011), p. 8.
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complessità, il garante non può individuarsi, «automaticamente, in colui o in coloro che occupano la posizione di vertice, occorrendo un puntuale accertamento, in concreto, dell’effettiva
situazione della gerarchia delle responsabilità all’interno dell’apparato strutturale, così da verificare l’eventuale predisposizione di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il
cui corretto funzionamento esonera l’organo di vertice da responsabilità di livello intermedio
e finale»58.
Tale lettura sembra peraltro oggi trovare un solido ancoraggio normativo nell’art. 16, co. 3,
d.lgs. n. 81 del 2008, laddove si afferma che l’obbligo di vigilanza gravante sul datore di lavoro
«si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo
di cui all’art. 30, comma 4», ovvero il modello organizzativo previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231
del 200159. La norma, stabilendo che la vigilanza dovuta dal vertice aziendale sul delegato non
comporta una vigilanza diretta sul rispetto delle prestazioni antinfortunistiche, ma concerne
«l’attuazione del medesimo modello e [il] mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate», offre importanti spunti di riflessione anche rispetto al (diverso)
tema dei contenuti delle distinte posizioni di garanzia dei datori di lavoro “delocalizzati” e del
datore di lavoro di vertice.
La portata innovativa della disposizione sta anzitutto nel fatto di confermare «la valenza
intrinsecamente “organizzativa” del dovere di vigilanza»60. Nella nuova prospettiva della tutela dei lavoratori e dei terzi adottata dal testo unico del 2008 tenendo conto della crescente
complessità e, quindi, pericolosità, dell’attività imprenditoriale, non pare potersi dubitare del
fatto che la gestione della sicurezza è collocata in un’ottica marcatamente organizzativa e
preventiva che passa, anzitutto dalla individuazione e gestione del rischio61. Appare dunque
senza dubbio importante che lo stesso legislatore riconosca che l’obbligo di vigilanza non ha
più, di regola, una dimensione necessariamente personale e che il massimo vertice aziendale
adempie al proprio obbligo prevenzionale mediante un sistema organizzato di controllo, ovvero
«una costruzione ordinamentale e procedurale, composta di diversi individui, costruita appositamente per prevenire epiloghi temuti e, contemporaneamente, permettere di verificare lo
stato di adeguatezza e di efficacia dei presidi a questo fine introdotti»62.
Ma soprattutto «il quid pluris dell’odierno art. 16, comma 3, sta proprio nel dichiarare “assolto” il dovere di vigilanza in caso di adozione e concreta attuazione del sistema di controllo di
cui all’art. 30, comma 4»63. Al di là del dibattito quanto alla valenza, assoluta o relativa, di tale
presunzione64, da essa traspare il chiaro intento del legislatore – testimoniato anche dalle modifiche che hanno interessato la disposizione65 – di arginare la tendenza giurisprudenziale ad
ampliare oltre misura i contenuti della posizione di garanzia dei soggetti apicali. In tale prospettiva, si rimarca dunque che il comportamento ad essi rimproverabile si deve concretizzare
nel mancato approntamento di un sistema di misure organizzative e di controllo finalizzate a
prevenire comportamenti illeciti e non certo nella mancata vigilanza sulla minuta operatività.

6.

Riflessioni conclusive.
In definitiva, all’esito dell’analisi fin qui condotta, emerge che, nel contesto di società di ri-

Blaiotta (2020), p. 40.
Il comma 4 dell’art. 30 d.lgs. 81 del 2008 annovera tra i requisiti del modello organizzativo dell’ente «un idoneo sistema di controllo
sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate». Per un commento
della disposizione si veda Mongillo (2014), pp. 35 ss., cui si rinvia anche per l’individuazione delle differenze tra obblighi individuali e
collettivi in materia di organizzazione della sicurezza sul lavoro.
60
D’Alessandro Fr. (2010), pp. 1125 ss., che evidenzia anche come le modifiche introdotte dalla novella del 2009 – che ha introdotto una
presunzione di assolvimento dell’obbligo di vigilanza tramite l’adozione e attuazione di un idoneo modello organizzativo – ha contribuito
a chiarire ulteriormente la natura e il perimetro dell’obbligo residuo gravante sul datore di lavoro. In argomento si veda anche Cfr. Pisani
(2012), pp. 199 ss.
61
In questo senso anche Blaiotta (2020), p. 80.
62
Alessandri (2010), p. 183.
63
Mongillo (2005), p. 45, cui si rinvia anche per l’analisi delle concrete modalità di attuazione di tale strumento di controllo nel contesto del
modello di organizzazione e gestione dell’attività dell’ente adottato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.
64
Tema per la cui analisi si rinvia a Mongillo (2005), pp. 42 ss.
65
Il testo originario della norma stabiliva che la vigilanza «si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma
4». Nella versione attuale della disposizione, modificata dall’art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 106 del 2009, si è, tra l’altro e ai fini che qui rilevano,
soppressa la congiunzione “anche” e introdotta la formula «si intende assolto» con cui si è riconosciuta espressamente la portata esimente
dell’adozione ed efficace attuazione del modello.
58
59
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levanti dimensioni e complessità, la responsabilità del massimo vertice dell’impresa si articola
«su paradigmi di controllo dell’unica cosa che si può ragionevolmente controllare: l’organizzazione, rectius, la struttura interna di controllo dell’illegalità. Non ha senso, infatti, ricercare, di
volta in volta, l’occasione colposa che ha prodotto l’illecito: bisogna individuare qual è il deficit
di controllo sull’intera società realizzatosi nella specifica situazione»66.
La scelta di sostituire un «controllo della ‘tenuta’ del sistema organizzativo»67 a un più
penetrante controllo sulle singole operazioni esecutive presenta peraltro adeguati requisiti di
determinatezza, anche alla luce della possibilità, cui in particolare proprio le imprese di rilevanti dimensioni fanno sovente ricorso, di valorizzare – quanto meno in chiave di presunzione
semplice e rispetto al disegno astratto della struttura organizzativa – le eventuali specifiche
certificazioni ottenute alla luce delle best practice68. In questo senso, ancora una volta, un’importante conferma si rinviene nel TUSL laddove, all’art. 30, co. 5, seppure in sede di prima
applicazione del decreto, poneva una presunzione di adeguatezza dei modelli conformi alle
Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro
(SGSL) del 28 settembre 2009 o al British Standard OHSAS 18001:2007.
Dare rilievo all’organizzazione dell’ente non significa – si badi – privare l’ordinamento
giuridico dell’imprescindibile ruolo di localizzazione delle responsabilità all’interno dell’impresa, ma piuttosto valorizzare l’assunto per cui nei reati funzionali la particolare condizione
personale, espressa dalla legge tramite il riferimento a una qualifica soggettiva extrapenalistica,
«consiste nella titolarità di esercizio di una determinata funzione e quindi nella titolarità di
determinati poteri e doveri»69. In questa prospettiva l’organigramma della società diventa la
mappa della ripartizione – sulla base di disposizioni di servizio e dunque atti di autonomia
privata aventi valenza negoziale – dei poteri all’interno dell’impresa70.
È peraltro evidente che «la funzione organizzativa non si esaurisce in un impulso iniziale»71: dal datore di lavoro di vertice si deve infatti pretendere che, nel contesto dell’assetto
organizzativo delineato, sia prevista anche un’ulteriore articolazione che assicuri il controllo
costante e puntuale dell’attività dei soggetti preposti ai ruoli decisionali nonché il rapido adeguamento delle strutture ove si renda necessario in ragione di eventi significativi o emersione
di criticità che palesino le carenze del sistema adottato.
D’altra parte, un primo, fondamentale indice dell’adeguatezza dell’organizzazione delineata dal datore di lavoro di vertice attiene alla individuazione dei soggetti preposti alla gestione
delle singole unità produttive che – sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 16, co. 1, lett.
b) – dovranno possedere i necessari “requisiti di professionalità ed esperienza”. Si potrebbe
dunque configurare, in tale prospettiva, in capo al datore di lavoro di vertice una responsabilità
derivante da culpa in eligendo nell’ipotesi in cui il responsabile della singola unità produttiva (e
quindi datore di lavoro periferico) non possegga le qualità adeguate allo svolgimento dell’incarico.
Al riguardo deve peraltro essere ben presente il rischio, paventato da accorta dottrina in
materia di delega di funzioni, che la categoria della culpa in eligendo possa essere strumentalizzata per avallare forme di attribuzione di responsabilità per fatto altrui72. La valutazione di
idoneità dovrà dunque essere fatta in una prospettiva ex ante, valorizzando i requisiti professionali (di natura manageriale e organizzativa) coerenti con l’incarico che – in particolare per
quanto riguarda il responsabile dell’unità produttiva e al pari di quanto avviene per il datore di
lavoro di vertice – non dovranno necessariamente investire specifiche competenze in materia
di sicurezza sul lavoro, essendo sempre possibile, in tale ambito, il ricorso all’istituto della
delega73.
Più problematico appare il tentativo di fondare la responsabilità del datore di lavoro di verCon riferimento alle persone giuridiche, Paliero (2000), p. 84.
Pulitanò (2010), p. 105.
68
La certificazione dei modelli in materia di sicurezza è stata in particolare valorizzata dalla giurisprudenza di merito: si veda ad esempio
Trib. Catania, sez. 4, 14.04.2016, in Dir. pen. cont., 13 gennaio 2017, con nota di Orsina (2017). Per un’analisi dell’efficacia esimente della
certificazione e dei suoi limiti, cfr. Lottini (2010), p. 192.
69
Fiorella (1985), p. 364.
70
Già Fiorella (1985), p. 389, aveva suggerito di prevedere a carico dell’imprenditore adempimenti nella conduzione dell’azienda volti a
facilitare l’accertamento delle reali responsabilità, tra cui, per l’appunto, quello relativo alla predisposizione di precisi organigrammi da cui
risulti esattamente la ripartizione delle competenze dei singoli funzionari. Blaiotta (2020), p. 24.
71
Pedrazzi (1998), p. 139.
72
Pulitanò (2007), p. 16.
73
In questo senso Pisani (2012), p. 218.
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tice per eventi lesivi occorsi nel contesto di imprese articolate e complesse in ragione dell’attribuibilità all’organo dirigente di «scelte gestionali di fondo» in materia di sicurezza74.
Anche a prescindere dal fatto che sembrano invero limitati i casi in cui possa individuarsi
un concreto collegamento causale tra decisioni che attengono al generale andamento dell’impresa, come per l’appunto quelle di natura strategica, e lo specifico evento in cui si concretizza
il reato di omicidio o lesioni colpose, si tratta, all’evidenza, di un riferimento dai contenuti vaghi, indeterminati e, in ultima analisi, mobili, suscettibile cioè di essere riempito di contenuto
a secondo delle specifiche contingenze. Ancora una volta il rischio è quello di sottovalutare
«le interdipendenze comportamentali e gli intrecci di obblighi che in un’organizzazione si
realizzano, in senso sia verticale che orizzontale, tra vari garanti», finendo, ancora una volta, a
responsabilizzare il vertice per comportamenti ed omissioni che attengo piuttosto alla gestione corrente dell’impresa75.
Occorre dunque fare riferimento alle concrete caratteristiche dell’organizzazione oggetto
di giudizio: nelle società di grandi dimensioni, dislocate sul territorio ed eventualmente con
sedi anche all’estero, con numerosi dipendenti ovvero elevato grado di specializzazione delle
attività, l’addebito riferibile alle «scelte gestionali di fondo» dovrà necessariamente ancorarsi a
determinazioni effettivamente idonee a esporre a concreto rischio la vita o l’incolumità fisica
del lavoratore o dei terzi, ad esempio limitando le risorse messe a disposizione delle singole
unità produttive per il perseguimento degli obiettivi di sicurezza76.
In definitiva, le difficoltà che l’interprete incontra nel dipanare le complesse e intricate
maglie dell’organizzazione societaria non devono far recedere dal compito di individuare, al
di là di facili presunzioni, il centro effettivo dell’imputazione penale nell’imprescindibile sforzo di conciliare le esigenze di prevenzione con quelle della personalità dell’illecito penale e
dell’effettività.
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Abstracts

On April 1, 2021, the U.S. President, Joseph R. Biden, revoked Executive Order (E.O.) 13928, which was issued
by the then-U.S. President, Donald J. Trump, on June 11, 2020, to target and sanction non-U.S. staff of the
International Criminal Court (ICC), after the ICC Appeals Chamber authorized the ICC Prosecutor and her
team to commence an investigation of alleged war crimes and crimes against humanity committed by, inter alia,
U.S. personnel in Afghanistan. Moving from an analysis of the legal theory underlying the concept of unilateral
(or “autonomous”) sanctions, the article will analyse to which extent the measures envisaged in E.O. 13298
were in violation of U.S. international law obligations, including human rights obligations; and further examine
whether E.O. 13928 was just an aberration attributable to a now-defunct, populist “regime”, or if it is indeed a
harbinger of what is to come.
Il 1° Aprile 2021, il Presidente degli Stati Uniti, Joseph R. Biden, ha revocato l’Executive Order (E.O.) 13928,
che era stato adottato dal suo predecessore, Donald J. Trump, l’11 giugno 2020 per sanzionare quei funzionari
non statunitensi della Corte penale internazionale coinvolti nell’indagine sui presunti crimini di guerra commessi,
tra gli altri, dal personale militare statunitense presente in Afghanistan. Muovendo dall’analisi del concetto di
sanzione unilaterale (o autonoma) nel diritto internazionale contemporaneo, l’articolo si propone innanzi tutto di
esaminare in che misura le sanzioni adottate in forza dell’E.O. 13928 abbiano violato gli obblighi internazionali
assunti dagli Stati Uniti, inclusi quelli sul rispetto delle norme sui diritti umani. In secondo luogo, ci si chiederà
se l’ordine esecutivo statunitense possa essere considerato un “semplice” atto, per quanto aberrante, comunque
attribuibile ad un “regime” populista ormai defunto, o se invece rappresenti il preludio di future, possibili azioni
simili.
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El 1 de abril de 2021, el Presidente de Estados Unidos, Joseph R. Biden, revocó la Orden Ejecutiva (OE) 13928,
emitida por el entonces Presidente de Estados Unidos Donald J. Trump, el 11 de junio de 2020, con el objetivo
de sancionar el personal no estadounidense de la Corte Penal Internacional, luego de que la Corte de Apelaciones
de la ICC autorizara al Fiscal de la ICC para comenzar una investigación por supuestos crímenes de guerra y
crímenes en contra de la humanidad cometidos, entre otros, por personal estadounidense en Afganistán. Partiendo
de un análisis de la teoría jurídica que subyace al concepto de sanciones unilaterales (o "autónomas"), el artículo
analizará hasta qué punto las medidas previstas en la OE ejecutiva 13298 violaban las obligaciones de derecho
internacional de Estados Unidos, incluidas las de derechos humanos; y examinará, además, si la OE 13928 fue
sólo una aberración atribuible a un “régimen” populista ya desaparecido, o si es realmente un presagio de lo que
está por venir.

2/2021

206

Stefano Silingardi
Sommario

1.

2.

Diritto penale internazionale
Derecho penal internacional
International Criminal Law
1. Introduction. – 2. The legal basis and structure of Executive Order (E.O.) 13928. – 2.1. The concept of
“national emergency” under IEEPA and its relationship with the ICC-Related Action into the situation
in Afghanistan. – 2.2. The designation criteria under E.O. 13928. –2.3. Measures that could have been
adopted under E.O. 13928. – 3. The legality of E.O. 13928 under international law. – 3.1. Unilateral
sanctions and international law. – 3.2. The relationship with human rights law. – 4. What next for the
ICC-Related Action into the situation in Afghanistan? – 5. Concluding remarks.

Introduction.
On April 1, 2021, U.S. President, Joseph R. Biden, revoked Executive Order (E.O.) 13928
on Blocking Property of Certain Persons Associated with the International Criminal Court (ICC).1
The E.O. was issued by the then-U.S. President, Donald J. Trump, on June 11, 2020,2 after a
ruling by the ICC Appeals Chamber authorizing the Chief Prosecutor and her office to commence an investigation into the situation in Afghanistan, which might implicate, inter alia,
the U.S. armed forces and the CIA for war crimes.
During the ten months of its life, under E.O. 13928 two persons were designated: the
Chief Prosecutor, Fatou Bensouda, for having directly engaged in investigations of U.S. personnel; and Phaksio Mochochoko, the Head of Jurisdiction, Complementarity and Cooperation Division, for having materially assisted the Prosecutor in these efforts.3 These sanctions
have been lifted as a result of the E.O. 13928 revocation, and the Department of State has also
terminated the separate 2019 policy on visa restrictions on certain ICC personnel.
The issuance of E.O. 13928 and the related designations have encountered criticism from
the beginning. It is (rectius, was), indeed, an incredibly troubling piece of legislation in many
ways, most of which of which have already been tackled in several erudite pieces of (primarily
online) commentary.4 Further, the sanctions against the ICC represent one of the most significant examples of the Trump administration’s openly hostile approach versus international
organizations (IOs) and the international community. Under that perspective, the decision of
President Biden to revoke the E.O. clearly reflects the change from its predecessor’s “America first” approach to a more cooperative approach based on the engagement of “Restoring
America’s place in the world”.5 In the short term, it has thus been welcomed as a positive
development for both U.S. foreign policy and U.S. human rights policy.6
The aim of this article is to put E.O. 13928 and the sanctions thereunder in the context of
unilateral (or “autonomous”) sanctions. Section 2 will analyse the legal basis and the structure
of E.O. 13928. Then, moving from an analysis of the legal theory underlying the concept of
unilateral sanctions in contemporary international law, the article will tackle its two main
research questions, which have not yet been sufficiently analysed: 1) were the measures envisaged in E.O. 13298 in violation of U.S. international law obligations?; and 2) is it possible to
assert that E.O. 13928 was just an aberration attributable to a now-defunct, populist regime?
Or it is a harbinger of what is to come?

The legal basis and structure of Executive Order (E.O.) 13928.
The main legal basis, under U.S. law, of E.O. 13928 is the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).7 Under IEEPA the President is authorised to declare a national emer-

See The White House Executive Order on the Termination of Emergency With Respect to the International Criminal Court, 1 Apri 2021.
Executive Order 13928 of June 11, 2020, 85 FR 36139.
3
See at this link. See also U.S. Department of State, Press Statement, 2 September 2020.
4
See, ex multis, BOYLE (2020); AKRAM and RONA (2020); BERSCHINSKY (2020); SCHEFFER (2020); FALK (2020).
5
See The White House, Remarks by President Biden on America’s Place in the World, 4 February 2021.
6
See VAN SCHAAK (2021).
7
International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), 50 U.S.C. §§ 1701-1706. The other sources identified in the Executive Order are
the National Emergencies Act (NEA), 50 U.S.C. 1601-1651; and the Immigration and Nationality Act (INA), 8 U.S.C. 1201. For a complete
list of the 34 active U.S. sanctions programs (both autonomous and implementing United Nations Security Council resolutions), see US
Department of the Treasury, Sanctions Programs and Country Information. See also CRS Report R45618, The International Emergency Economic
Act: Origins, Evolution, and Use, 14 July 2020, at 21 ff. According to the study, Presidents have invoked IEEPA in 59 of the 67 declarations
of national emergency issued under the National Emergencies Act. As of July 1, 2020, there were 37 on-going national emergencies; all but
1
2
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gency with respect to «any unusual and extraordinary threat, which has its source in whole or
substantial part outside the United States, to the national security, foreign policy, or economy
of the United States».8 Following that declaration, the President is granted powers to regulate
trade in relation to that situation. In particular, the President may «block ..., regulate, ... prevent or prohibit, any acquisition, ... use, transfer, ... dealing in, or exercising any right, power or
privilege with respect to, or transactions involving, any property in which any foreign country
or a national thereof has any interest by any person, or with respect to any property, subject to
the jurisdiction of the United States».9
This authority may be exercised by issuing an E.O. forbidding the dealing in property or
interests in property of certain persons, and by authorizing federal agencies to “designate”
those persons subject to such sanction measures. Designated persons are included on the
Specially Designated Nationals List (SDN List) maintained by the Office of Foreign Assets
Control (OFAC) in the Department of the Treasury.10 For those who violate an order issued
under IEEPA, a civil penalty up to $250,000 (or twice the value of the blocked transaction)
may be applied.11 Further, those who commit, attempt to commit, or conspire to commit a
wilful violation are subject to criminal fines of up to $1,000,000 and, if a natural person, up to
20 years’ imprisonment.12

2.1.

The concept of “national emergency” under IEEPA and its relationship
with the ICC-Related action into the situation in Afghanistan.
E.O. 13928 declared that «any attempt by the ICC to investigate, arrest, detain, or prosecute any United States personnel… or personnel of countries that are Unites States allies»
constitutes «an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of
the United States».13
The reference here is to the decision of the ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, on November 20, 2017, to request authorization from the Pre-Trial Chamber to initiate a formal investigation into alleged war crimes and crimes against humanity committed in Afghanistan.14 But
in investigating that situation, she inquired not just into the acts committed by the Taliban
and by Afghan security forces, but also into the conduct of U.S. personnel. In her request,
the Prosecutor specifically suggested that there was a «reasonable basis» to believe that U.S.
armed forces and Central Intelligence Agency (CIA) personnel had committed «[w]ar crimes
of torture, outrages upon personal dignity and rape and other forms of sexual violence» on
the territory of Afghanistan or in «secret detention facilities» in ICC Member States Poland,
Lithuania and Romania «primarily in the period 2003-2004».
The request was rejected on April 12, 2019, on the basis that although «all the relevant
requirements are met as regards both jurisdiction and admissibility», any investigation was
unlikely to be successful and thus the Prosecutor should desist «in the interests of justice».15

four involved IEEPA.
8
IEEPA, cit., §§ 1701(a).
9
Id., § 1702(a)(1)(B).
10
See GORDON, SMITH, CORNELL (2019), pp. 108-115; BARNES (2016), p. 201 ff.
11
See 50 U.S.C. § 1705(a)-(b); 31 C.F.R. § 520.701; 85 Fed. Reg. 19884-02 (2020).
12
50 U.S.C. § 1705(c).
13
EO 13928, cit., preamble. With regard to the notion of U.S. allies, as the E.O. clearly points out, this includes any current or former
military personnel, current or former elected or appointed official, or other person currently or formerly employed by or working on behalf
of a government of a North Atlantic Treaty Organization (NATO) member country or a major non-NATO ally (MNNA). With regard to
NATO member countries, only Turkey (a part from the U.S.) is not a member of the ICC. With regard to MNNA, there are currently 17
countries (plus Taiwan) designated as such under U.S. law, and 8 of them (plus Taiwan) are non-ICC members and thus could be considered
an “ally of the United States” in that specific situation. These are: Bahrain, Egypt, Israel, Kuwait, Morocco, Pakistan, Philippines, Thailand.
14
Request for authorisation of an investigation pursuant to Article 15, Situation in the Islamic Republic of Afghanistan (Case No ICC-02/177-RED), Office of the Prosecutor, 20 November 2017. Because she was proceeding proprio motu (that is, in the absence of a state or Security
Council referral), the Prosecutor needed, according to Article 15(3) of the Rome Statute, to secure the permission of a Pre-Trial Chamber
of the ICC.
15
See also Pre-Trial Chamber II, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in
the Islamic Republic of Afghanistan (ICC 02/17-33), 12 April 2019, § 87 ff. U.S. President Trump framed that decision as «a major international
victory, not only for these patriots, but for the rule of law». See The White House, Statement form the President, 12 April 2019. On the PreTrial Chamber’s decision and the bullying tactics adopted by the U.S. in the period of time that led to its adoption, see AKANDE and DE
SOUZA DIAS (2019).
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The ICC Prosecutor then asked judges for permission to appeal aspects of that rejection, and
on September 17, 2019, the Court partially granted the Prosecutor’s request allowing a limited
appeal to proceed.
On March 5, 2020, the Appeals Chamber unanimously overturned the impugned decision
and authorized the Prosecutor and her team to commence an investigation. According to the
Appeals Chamber, the Pre-trial Chamber was simply not entitled to assess the “interests of
justice” set out in Article 53(1) of the Rome Statute, which remained, according to Article
15(3), an exclusive assessment of the independent prosecutor. Instead, the Pre-Trial Chamber’s decision should have addressed only whether there was a reasonable factual basis for the
Prosecutor to proceed with an investigation, in the sense of whether crimes had been committed and whether the potential case(s) arising from such investigation appeared to fall within
the Court’s jurisdiction. 16
The ICC investigation concerning the situation in Afghanistan thus impinges upon one
of the most sensible issues in the indeed complicated and uneasy history of the relationship
between the U.S. and the ICC. 17 As is well known, the Court is designed to have jurisdiction not only over nationals of States parties (like Afghanistan, which is a State party since
2003) but also over nationals of States not parties to the Statute (like the U.S.) if the alleged
crimes were committed on the territory of a State party (art. 12 ICC Statute). But the U.S.
has continuously reiterated its refusal to accept the ICC exercise of jurisdiction over nationals
of States non-parties, because in contrast with the fundamental principle of the law of treaties
according to which pacta tertiis neque nocent neque prosunt.
That said, one can easily assume that it is certainly surprising and to some extent even
shocking to have a U.S. President declare the existence of such a kind of national emergency.
But at least under U.S. law that determination is not, in truth, groundless. Over the last 30
years the concept of “national emergency” under IEEPA has, indeed, strongly expanded its
application, 18 and also the stated rationales for imposing sanctions have expanded in length
and subject matter. In the most recent practice, determinations of national emergency have
included situations that clearly threaten the U.S. (such as, for example, terrorism or weapons
of mass destruction proliferation), but also situations that are unlikely to pose an imminent
threat to the U.S. as the IEEPA’s drafters were concerned about (for instance, declarations
concerning the instability in Mali,19 human rights abuses,20 denial of religious freedom,21 or
political repression and public corruption22). Moreover, neither the IEEPA, nor its umbrella
statute, the National Emergency Act (NEA),23 define what constitutes a “national emergency.”
On the contrary, the IEEPA, as we have seen above, adopts a very unspecific language, to the
point that it has been described as «a kind of blanket authorization for any sanctions program
the President wants to create».24 Thus the Trump administration’s argument that since the U.S.
is not party to the ICC Statute any exercise of jurisdiction by the Court over U.S. personnel
represents a “national emergency” cannot be considered, to the extent permitted by U.S. law,
as an illegal determination per se.

The Appeals Chamber, Judgment on the appeal against the decision on the authorisation of an investigation into the situation in the Islamic
Republic of Afghanistan (ICC-02/17 OA4), 5 March 2020, § 23 ff. Secretary of State Pompeo condemned that decision as « a truly breathtaking action by an unaccountable political institution, masquerading as a legal body», and promised «to identify those responsible for this
partisan investigation and their family members who may want to travel to the United States or engage in activity that’s inconsistent with
making sure we protect Americans». U.S. Department of State, Secretary Michael R. Pompeo’s Remarks to the Press, 17 March 2020.
17
The complicated and uneasy history of the relationship between the U.S. and the ICC is well-known, and this is not the place for addressing
it. Amongst others, see SCHEFFER (2001) pp. 47-100; and, more recently, JORGENSEN (2020), p. 123; and CORMIER (2020), p. 19.
18
If targets were initially delimited by geography or nationality, since the 1990 Presidents have expanded the scope of their declaration under
IEEPA: on the one hand, invoking that instrument with regard to geographically non-specific emergencies (that is to say, orders that included
provisions global in scope); on the other hand, by including groups and individual persons, regardless of nationality or geographic location,
who are engaged in specific activities, such as political parties, corporations, terrorist organizations, supporters of terrorism, or suspected
narcotics traffickers See CRS Report R45618, cit.
19
E.O. 13882, Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation In Mali(26 July 2019).
20
E.O. 13692, Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela (8 March 2015).
21
E.O. 13067, Blocking Sudanese Government Property and Prohibiting Transactions With Sudan (3 November 1997).
22
E.O. 13405, Blocking Property of Certain Persons Undermining Democratic Processes or Institutions in Belarus (16 Jun. 2006).
23
Pub. L. No. 94-412, 90 Stat. 1255 (1976).
24
See FISHMAN (2020).
16
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The designation criteria under E.O. 13928
The bases upon which a designation of foreign persons in the SDN List could have been
made were listed in sub-sections A to D of Section 1. These were persons determined by the
Secretary of State to: A) have directly engaged in any effort «to investigate, arrest, detain, or
prosecute any United States personnel without the consent of the United States»; B) have
directly engaged in such activities targeting personnel of a U.S. ally without consent of that
person’s government; C) have «materially assisted, sponsored, or provided financial, material,
or technological support for, or goods or services to or in support of» any ICC efforts described above; or D) be «owned or controlled by, or [to have] acted or purported to act for or
on behalf of, directly or indirectly, any person whose property and interests in property are
blocked pursuant to this order».
Designations in parts (A) and (B) would most obviously be ICC staff itself (or the ICC
as an institution), but they may well be even cooperating national police or military forces.25 Instead, designations in parts (C) and (D) expanded significantly the category of those
who could have been sanctioned. But on this issue, which is one of the most contentious in
now-defunct E.O. 13928 and implementing regulations,26 we will come back when discussing
the relationship between E.O. 13928 and human rights (see infra, Section 3).
With regard to the designations made on September 2, 2020, technically the Chief Prosecutor of the ICC was sanctioned on the ground of part (A), and the ICC’s Head of the Jurisdiction, Complementarity and Cooperation Division was sanctioned under part (C).

Measures that could have been adopted under E.O. 13928
Section 1 of E.O. 13928 stated that all properties (both tangible and intangible) of persons
(or entities) determined to meet one or more of the above-mentioned designation criteria and
that fall under U.S. jurisdiction become blocked, that is to say that they «may not be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in»27 by U.S. persons. Also, because of the
ability to transfer funds or other assets instantaneously, for blocking measures to be effective
in addressing the declared national emergency there need be no prior notice of a listing, or
prior notice of a determination concerning the freezing of properties. 28 The broad meaning
attached to the concept of “U.S. persons” is also relevant,29 because one of the fundamental
consequences of the prominence of U.S. financial markets in the global economy means that
U.S. unilateral sanctions often become de facto secondary sanctions (see infra, Section 3).
Sections 2 and 3 of the E.O. barred any contribution or provision of funds, goods, or services to, or for the benefit of, designated persons, including the donation of food, clothing, or
medicine.
Finally, according to Section 4, non-U.S. listed persons, as well as their «immediate family
members» and any ICC employee or agent who the Secretary of State determines «would
be detrimental to the interests of the United States», were banned from entry into the U.S.30

The legality of E.O. 13928 under international law.
Whilst a few supporters of the action against the ICC did emerge both within and out-

See BOYLE (2020).
See OFAC, International Criminal Court-Related Sanctions Regulations (Regulations), 31 CFR part 520, §520.304. OFAC stated that
it intends to supplement these regulations with a more comprehensive set of regulations, which may include additional interpretive and
definitional guidance, general licenses, and statements of licensing policy. However, at today they have not been adopted.
27
EO 13928, cit., Section 1 (a). See also Sanctions Regulations, cit., §520.301, defining the concept of property, and §520.303, according to
which «The term entity means a government or instrumentality of such government, partnership, association, trust, joint venture, corporation,
group, subgroup, or other organization, including an international organization».
28
Ibid., Section 8.
29
Ibid., Section 7(c), «the term “United States person” means any United States citizen, permanent resident alien, entity organized under
the laws of the United States or any jurisdiction within the United States (including foreign branches), or any person in the United States».
30
EO 13928, cit., Section 7 (e). cit., Section 4 and Section 7(f ).
25
26
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side the U.S. (amongst these, in particular, some Israeli organizations and the Prime Minister,
Benjamin Netanyahu)31, both the announcement of the sanctions regime and the designations
on the OFAC’s SDN List have provoked an overwhelmingly negative reaction from States
and IOs, diplomats, jurists, and members of the civil society32. The vast majority of reported negative reactions have focused on the U.S. sanctions being unconstitutional under U.S.
Law and contrary to American values, in particular to the long-standing U.S. commitment to
human rights, the rule of law, and accountability for those who commit atrocities. 33 Some
commentators have also argued that the measures could undermine both U.S. national security and legitimate U.S. foreign policy objectives.34 And some point to the fact that the E.O.
«regrettably now serves as a precedent of sovereign prerogative that non-State Parties with
horrendous records on atrocity crimes will gladly run with»35.
As regards the ICC’s reaction, immediately after the enactment of E.O. 13928, the President of the Assembly of States Parties issued a statement pledging «to preserve [the Court’s]
integrity undeterred by any measures and threats against the Court and its officials, staff and
their families».36 Likewise, the President of the Court, Judge Chile Eboe-Osuji, accused the
U.S. of acting unlawfully, stating that the threat of coercion against a court of law «doesn’t
happen … in any country we know».37 On her part, the Chief Prosecutor indicated the intention to continue her work «without fear or favour».38
Aside from specific issues arising from the compatibility of the measures with U.S. law
guarantees or values, and not taking into account the very generic assumption that the use
of coercion against a court doesn’t happen anywhere in the world, under international law
the problem with now-defunct E.O. 13928 is twofold: first, were the purported blocking
measures and immigration restrictions consistent with human rights law, i.e., did they violate,
when concretely applied, some human rights of targeted individuals that are internationally
protected? And second, were these measures lawful according to international law as such, i.e.,
did they violate a number of core principles that governs international law nowadays?

3.1.

Unilateral sanctions and international law.
International sanctions are first and foremost political act(ion)s,39 and they can be collective or unilateral.
Collective sanctions are measures imposed by the Security Council (SC) acting under the
authority of Chapter VII of the UN Charter, imposing the legal obligation of their implementation on UN Member States. These measures are the result of a negotiation between the
members of the SC, with five of them holding a particularly strong position by virtue of their
veto power; following their adoption, targeted States (or targeted individuals or groups) are
cut off from financial and trade activities with the entire international community. Thus, they
are in a position of absolute weakness.
Unilateral (or “autonomous”) sanctions are measures imposed by single States or IOs
without a prior authorization by the SC, or measures that go ahead with what the Council has
decided.40 In this case it is the will of the sanctioning State that is at issue, and targeted States
are faced only with the authority of the targeting State. Thus, they are in a position of relative
weakness vis-à-vis that State. Therefore, the main consequence of unilateral sanctions is that
the greater the economic strength of the targeting State the harder it is for targeted States to
face the sanctions program and its impact. This is the reason why the U.S. and the European

“Netanyahu lauds Trump’s ICC announcement, says int’l court politicized, obsessed with Israel”, 12 June 2020. See also YOO and
STRADNER (2020).
32
For a comprehensive overview, see VAN SCHAAK (2020).
33
See AKRAM and RONA (2020). See also Statement of lawyers and legal scholars against U.S. sanctions on ICC investigators of atrocities, June
2020.
34
See BERSCHINSKY (2020).
35
See SCHEFFER (2020).
36
See, ASP President O-Gon Kwon rejects measures taken against ICC, 11 June 2020.
37
See, 10 Questions of ICC Chief Chile Eboe-Osuji, Time, 26 June 2020.
38
See, Facing US Sanctions, ICC Prosecutor Pledges to Continue ‘Without Fear or Favor, 17 June 2020; International Criminal Court Condemns
US Economic Sanctions, 2 September 2020.
39
See LOWENFELD (2008), p. v.
40
See recently HOVELL (2019), p. 141; JOYNER (2015), p. 84.
31
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Union (EU) are the main users of unilateral sanctions worldwide,41 and this is also the reason
that stands behind certain forms of (ab)use of these measures. I’m referring specifically to the
U.S. practice of extraterritorial sanctions (or “secondary sanctions”), in the sense that these
measures seek to affect the conduct of foreign persons outside the United States.42 While “primary sanctions” are intended to restrict only U.S. companies and citizens (or people who are in
the U.S), extraterritorial sanctions (or “secondary sanctions”) are intended to govern conduct
by persons located outside the bounds of jurisdiction that are allowed by international law,43
in particular through an aggressive interpretation of the jurisdictional criteria of the protective
principle and the effects doctrine.44
According to the protective principle (or competénce réelle, or in rem) a State can lawfully
assert jurisdiction over certain conduct outside its territory by persons other than its nationals
when such actions constitute a threat to the security of the State or against a limited class of
other fundamental national interests of the State. The main issue here is the uncertainty about
the crimes that may give rise to protective jurisdiction, and, in cases of unilateral sanctions,
the need for the targeting State to provide sufficient evidence of a direct threat to national
security.
According to the effects doctrine a State can exercise its jurisdiction asserted with respect
to any conduct (even of foreign nationals occurring outside its territory) that has a substantial
effect within its territory.
Examples of that practice45 include the recent measures under the Helms-Burton Act,46 and
the sanction programs enacted against Russia, North Korea and Iran under the Countering
America’s Adversaries through Sanctions Act (CAATSA) of 2017.47
Extraterritorial measures have been considered to be illegal by States, IOs, and academic
literature, as they undermine core principles of international law such as the duty of non-interference in the domestic affairs of other States, territorial integrity, and principles of sovereign equality of States. 48 Also, the vast majority of States have reacted unilaterally against
them through retaliatory actions49 or even countermeasures.50
But apart from the single case of extraterritorial (or “secondary”) sanctions, the legality/
illegality of unilateral sanctions remains a highly controversial issue. These measures have
the potential to violate a fundamental principle of international law, that is the principle of
non-intervention – which is traditionally considered the «corollary of every state’s right to
41
For the U.S., see supra, note 7. The EU has actually 45 sanctions regime in force, 26 of which are adopted without a UN mandate. See at
this link.
42
See, ex multis, MEYER (2009), p. 926 ff.
43
See MANN (1964), p. 9. On “extraterritoriality” and the limits on jurisdiction in international customary law, see, among others,
AKEHURST (1972-73), p. 156 ff; RYNGAERTS (2015) p. 101 ff. On the concept of jurisdiction in the U.S., see also Restatement of the Law
Fourth, The Foreign Relations Law of the United States: Selected Topics in Treaties, Jurisdiction, and Sovereign Immunity, §§ 301 to 313; 401 to 464;
481 to 490, American Law Institute Publishers, 2019, § 401. See also Institute de Droit International, The extraterritorial jurisdiction of States,
Deliberations of the Institute during Plenary Meetings (Session of Milan, 1993), arts 5-8; e UN Doc. A/61/10, November 3, 2006, Annex
E — Extraterritorial Jurisdiction, Report of the International Law Commission to the United Nations General Assembly, 521 ff.
44
See AKEHURST (1972-73), p. 154. See also BEAUCILLON (2016), p. 123.
45
Extraterritorial sanctions arguably constitute the most powerful tool in the US’s sanctions arsenal, due to the critical role of the U.S.
financial market in the world and the U.S. dollar’s un-precedent dominance in the global economy and global financial transactions. See
ZOFFER (2019), pp. 152-157; RUYS and RYNGAERTS (2020), p. 34. According to ZARATE (2013), p. 7, the inclusion in the SDN list
is “a virtual financial death” for designated persons (or entities). See also S. LOHMANN (2019).
46
Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad), Public Law 104-114, 110 Stat. 785, Act 22 U.S.C. § 6021– 91, March 12, 1996. On
April 17, 2019, the Trump Administration announced that the U.S. would have no longer suspended Title III of that Act, which authorizes
U.S. nationals to file suit in U.S. courts against persons (including non-US companies) that may be “trafficking” in property they owned and
expropriated by the Cuban Government after the country’s 1959 communist revolution. See White House, President Donald J. Trump Is
Taking A Stand For Democracy and Human Rights In the Western Hemisphere, Fact Sheet, 17 April 2019.
47
Congress of the United States of America, Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) (Public Law 115-44), 2 August
2017. For details, see DAUGIRDAS and MORTENSON (2017), p. 1015 ff.
48
Extraterritorial sanctions have proven highly controversial under international law, and literature on them is extensive; so, this is not the
place to discuss that issue. I refer to extraterritorial sanctions in SILINGARDI (2020), pp. 125-174.
49
See Council Regulation (EC) No 2271/96 of 22 November 1996 protecting against the effects of the extra-territorial application of legislation
adopted by a third country, and actions based thereon or resulting therefrom, OJ L 309, 29 November 1996, 1. It was updated on June 6, 2018,
see Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1100, with entry into force on 7 August 2018, to extend its scope of application to the reactivated
U.S. sanctions in relation to Iran. For similar instruments adopted by Canada and Mexico, as well as on the weak deterrence efficacy of these
instruments, see RUYS and RYNGAERTS (2020), pp. 92-93. As early as 1980, the United Kingdom acted to prevent the U.S. from exerting
extraterritorial jurisdiction over international trade by U.K. entities, see Protection of Trading Interests Act 1980, c. 11 (United Kingdom).
50
See The US-China trade war: the war of the lists and how it could affect your company, MWE China Law Offices, 28 October 2019. On
September 19, 2020, the Ministry of Commerce of the People’s Republic of China published the Regulations on Unreliable Entity List, which
became effective the same day. See at this link: https://www.lexology.com/ library/detail.aspx?g=642bcfc5-f17b-4852-bb39-f2bd48785fd2.
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sovereignty, territorial integrity and political independence»51 – but to which extent they may
ever be considered a breach of that principle, or if a specific threshold would need to be applied in order to positively affirm that they are illegal because coercive is still unclear. 52 For
the purpose of our analysis, suffice it to say that unilateral sanctions largely operate in a legal
vacuum.
From that point of view, it is therefore difficult to sustain that the measures envisaged
in E.O. are internationally illegal sic et simpliciter. This is so because international law acknowledges a wide range of actions as falling under a State’s sovereignty. Provided that U.S.
sanctions against ICC personnel take place (i.e., are enforced) within the U.S., from an international law standpoint there is in fact almost no restriction on the right of the U.S. to refuse
entry visas to ICC foreign officials, and even to prosecute those persons who, based on the
protective principle of jurisdiction, may constitute a threat to U.S. security. If such acts are not
inconsistent with contrary obligations under international law, the U.S. can also sanction (i.e.,
freeze) funds of those persons in the U.S..
A more specific consideration should be added, however, concerning the compatibility
with international law rules of the immigration restrictions provided for in Section 4 of E.O.
13928. Although the U.S. is not a party to the ICC, certain ICC officials are required to enter
the U.S. in the exercise of their functions. For instance, the ICC Prosecutor is required to go
to New York to report to the Security Council on the situations referred by that body to the
Court, and the President of the ICC is required to submit a report on the work of the Court
to the UN General Assembly on a yearly basis. Further, the United Nations Headquarters in
New York hosts the annual meetings of the ICC Assembly of States Parties. Yet the issue has
been raised that by implementing the imposition of these measures the U.S. could have violated some of the privileges and immunities accorded to the ICC under the 1947 Headquarters
Agreement between the UN and the United States.53

3.2.

The relationship with human rights law.
Unilateral sanctions have frequently been criticized for violating human rights law. 54
However, this argument is as serious as it is curious. It is serious because we are dealing with
measures (for the most part of financial and economic nature, but also concerning the freedom
of movement) that clearly impinge upon a great range of human rights of targeted individuals.
But it is also a curious argument because the vast majority of unilateral sanctions are adopted
with a view to promoting human rights and responding to human rights violations worldwide.55 The landmark case of “human rights-oriented sanctions” comes from the U.S., and is
represented by the so-called “Magnitsky laws”.56 Taking inspiration from the U.S. experience,
over the last few years a number of countries have adopted,57 or are discussing to adopt,58
analogous legislations. Most eventful, the EU adopted, on 7 December 2020, the Council

See JENNINGS and WATTS (2009), p. 428; JAMNEJAD and WOOD (2009), p. 347.
For more on this, see SILINGARDI (2020), pp. 208-224. Recently, see HOVELL (2019), who echoed a common view when she said that
«the precise line between lawful and unlawful autonomous measures remains a matter of debate rather than law», and that «the issue is clearly
ripe for some sort of comprehensive resolution». See also Barber (2021), p. 343; PELLET (2016), pp. 723-736.
53
See GALBRAITH (2019), pp. 625-630.
54
For instance, see GA Resolution, UN Doc. A/70/345, 28 August 2015, § 18-23, 34-46; UN Doc. A/HRC/40/3, 21 March 2019, § 2, 4
and 16; UN Doc. A/HRC/39/54, 30 August 2018, § 14. See also JAZAIRY (2019), pp. 291-302. The author served as the first UN Special
Rapporteur on the Negative Impact of Unilateral Coercive Measures on Human Rights (until March 2020).
55
For the EU, see Council of the European Union, Basic Principles on the Use of Restrictive Measures (Sanctions), 2004, par. 3; and European
Commission, EU Guidelines on Implementation and Evaluation of Restrictive Measures, 2008. For the U.S., see Statement by the U.S. Representative
to the UN Economic and Social Council on ‘Unilateral economic measures as a means of political & economic coercion against developing countries’, 21
November 2019. Recent examples of these measures are, among others, the EU and U.S. sanctions against Venezuela and Nicaragua, and the
U.S. measures related to the situation in Hong Kong. For an overview of these measures see SILINGARDI (2020), pp. 84-104.
56
See Congress of the United States of America, Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act (Public Law 112-208), 14 December 2012;
and Congress of the United States of America, Global Magnitsky Human Rights Accountability Act 22 U.S.C. §§2656 (Public Law 114-328),
December 23, 2016. The “Magnitsky laws” also point to target individuals responsible of act of «significant corruption». On this, for more see
RUYS (2017), pp. 492-512.
57
See Canada, Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei Magnitsky Law), S.C. 2017, c. 21, 18 October 2017; and United
Kingdom, UK Criminal Finances Act 2017, Ch. 22, 27 April 2017, and Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018, Ch. 13, 23 May 2018.
58
For instance, see Italy, Senato della Repubblica, XVIII LEGISLATURA, N. 1126, Disegno di legge, Comunicato alla Presidenza il 6 marzo
2019, Disposizioni per il contrasto alle violazioni internazionali dei diritti umani. A similar proposal has been recently advanced in the German
Parliament, see at this link.
51
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Regulation (EU) 2020/1998 concerning measures against serious human rights violations
and abuses.59 Under that perspective it is quite clear that human rights are both an aim and a
constraint for unilateral coercive sanctions.
First, in E.O. 13928 there were certain aspects that were questionable with regard to
their ratione personarum scope of application. As we have already observed, under the terms
used in parts (C) and (D), and in particular with regard to the terms “financial, material, or
technological support”, the E.O. had the potential to reach well beyond the employees and
agents of the ICC. It has been noted that pro bono consultants and attorneys, lawyers who file
amicus briefs with the ICC, and even victims, could have been covered by that expression,60
and it is rather difficult to argue that the activities of these persons may actually constitute
an emergency situation posing a real threat to U.S. national security, even under the generous
formulation of IEEPA.
Further, there was the risk that the measures envisaged in E.O. 13928 encroached excessively with the judicial independence of the ICC and victims’ access to justice, and resulted
in the violation of targeted individuals’ privileges and immunities, and of a broad spectrum of
human rights including, among others, the right to a fair trial, the right to freedom of movement, and the right to privacy and family life.61 In particular, the right to a fair trial, which
appears in all the major human rights instruments concluded by the UN and regional organisations, represents one of the fundamental pillars of international law to protect individuals
against arbitrary treatment.62 Its violation is therefore particularly regrettable.
Another point of issue concerns the possibility to challenge the measures envisaged in
E.O. 13928 before national courts. Should the EU target ICC staff members, that action
could be challenged at the EU Court of Justice or at the European Court of Human Rights.
And should the EU sanctions regime be conceived in such broad terms as E.O. 13928 did, it
would likely be assessed as a disproportionate violation of fundamental human rights (such
as Article 5 and 6 of the ECHR, and Article 1 of Protocol 1 ECHR), and thus as illegal. But
the U.S. is significantly more selective than the EU in its ratification of international human
rights treaties, and it still refuses to submit itself to the scrutiny of the Inter-American Court
of Human Rights. Even if progress has been made since the beginning of the 1990s, when the
enforceability of human rights treaties in U.S. courts was described as «a complex and sometimes opaque matter»,63 U.S. compliance with these treaties is however still blocked by their
characterization as non-self-executing, and by the corresponding lack of domestic legislation
that incorporates them into U.S. law.64 Further, we must not forget that U.S. courts have historically been very deferential to sanctions determinations.
A very recent example, pertaining to E.O. 13928, is helpful to outline some of the aspects
of this relationship. On October 1, 2020, four individual plaintiffs – all professors at law engaging with the ICC by educating, training, or advising the Chief Prosecutor and members of
her Office – together with the Open Society Justice Initiative, a non-for-profit organization
dedicated to upholding human rights and the rule of law, brought an action before a District
Court in New York to challenge the lawfulness of E.O. 13928.65 Plaintiffs were concerned, at
first, to be fined or prosecuted under IEEPA if their interactions with the ICC and the Office
of the Prosecutor had been considered prohibited transactions. Further, they were concerned
that, due to the potentially very wide scope of application of the “material support” require-

See Council Regulation (EU) 2020/1998 of 7 December 2020 concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses,
OJ L 410I , 7 December 2020.
60
See AKRAM and RONA (2020).
61
See Statement by thirty-four UN experts, US attacks against the International Criminal Court a threat to judicial independence, 25 June 2020.
62
It is worth noting that an international court has described that right «as a peremptory norm of international law in the case in which the
substantive rights violated were also granted by jus cogens». See Inter-American Court of Human Rights, Goiburú et al. v. Uruguay, Judgment
of 22 September 2006 (Merits, Restitutions and Costs). For more in international legal literature on the fundamental right of a fair trial,
see FRANCIONI (2007), pp. 1-55; PISILLO MAZZESCHI (2020); CLOONEY and WEBB (2021); BOSCHIERO (2021), p. 107 ff.
63
See BAYEFSKY and FITZPATRICK (1992), p. 40.
64
See Sei Fuji v. State, 242 P.2d 617 (Cal. 1952). This is obviously a very delicate issue that would deserve an in-depth analysis well beyond
the limits allowed by the focus of this article. Among others, see ÇALI (2015), pp. 901–922; JANIS and WIENER (2017), p. 53; SOSS
(2019), p. 388.
65
United States District Court, Southern District of New York, Open Society Justice Initiative et al. v. Donald J. Trump et. al, 1:20-cv-08121.
They thus named President Trump and other members of U.S. Administration for violating freedom of speech protections and due process
protections under the First and Fifth Amendments to the U.S. Constitution, and because the E.O. would be ultra vires under IEEPA because
it covers activities and communication exported to the Netherlands.
59
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ment, they could be designated for sanctions themselves66. On January 4, 2021, a federal district judge granted a preliminary injunction barring the implementation of the Order.67 It is
important to highlight that the court found no reason to believe that Plaintiffs faced a credible threat that the Order would be imminently enforced against them, and it also found no
reason to question the government’s stated interest in protecting the personnel of the United
States and its allies from investigation, arrest, detention, and prosecution by the ICC without
the consent of the United States or its allies. However, the court held that the restrictions on
speech under the sanctions program were not narrowly tailored to this interest, as they prohibited speech that had nothing to do with that stated interest. Thus, the Court concluded that
Plaintiffs were likely to succeed on the merits of their First Amendment free speech claim.68

4.

What next for the ICC-Related Action into the situation in
Afghanistan?
The decision to end the threat and imposition of economic sanctions and visa restrictions
in connection to the ICC is undoubtedly a selling point for multilateralism and the rule of law,
that is the core values upon which international law is based. But to which extent it also marks
a point in favour of international criminal law and the prosecution of the ICC investigation
into the situation in Afghanistan is yet to be seen.
In revoking E.O. 13928, President Biden indicated that
[t]he United States continues to object to the International Criminal Court’s
(ICC) assertions of jurisdiction over personnel of such non-States Parties as the
United States and its allies absent their consent or referral by the United Nations
Security Council and will vigorously protect current and former United States
personnel from any attempts to exercise such jurisdiction.69
Yet the ICC is a court of last resort, thus it can prosecute only if competent national courts
of the alleged perpetrators are unwilling or unable to do so. In the specific case in which
the Prosecutor initiates an investigation under authorization of a Pre-Trial Chamber (such
as in the case of the Afghan investigation), Article 18 of the ICC Statute provides that the
Prosecutor shall notify all States Parties and those States which, considering the information
available, would normally exercise jurisdiction over the crimes concerned, of his/her intention
to proceed with an investigation. States have one month from receipt of the notice to inform
the Prosecutor that they are investigating or have investigated the crimes in question, and
upon receipt of such notice the Prosecutor cannot proceed further until authorization from
the Pre-Trial Chamber has been obtained.70 In practice, this provision has been invoked for
the first time in the ICC history only very recently. In March 2020 the Government of Afghanistan informed the Prosecutor that it «is investigating or has investigated its nationals
or others within its jurisdiction with respect to criminal acts allegedly committed within the
authorised parameters of the Situation in Afghanistan», and formally requested, pursuant to
Article 18(2) of the Statute, that within the 30-day time limit the Prosecutor defer the investigation to Afghanistan’s national investigations and proceedings.71
As several commentators have already pointed out, if the U.S. were to start a criminal or

66
E.O. 13928 limits, as we have already discussed, targets to “foreign persons”. But under some sanction’s regimes, U.S. citizens who are
dual nationals are considered “foreign persons” and are thus subject to designation. In their discussion of their Fifth Amendment vagueness
claim, plaintiffs, who are all four dual-citizens, emphasize that it is not clear whether any or all of them qualify as “foreign persons” subject
to designation.
67
See United States District Court, S.D. New York, Open Society Justice Initiative v. Trump, Opinion and Order, April 1, 2021, 2021 WL
22013.
68
Id., par. 7 ff. It is worth noting that the Biden administration had declined to appeal the preliminary injunction and that the revocation of
E.O. 13928 comes just a couple of days before the court-imposed deadline for the administration to answer to the complaint.
69
See Executive Order on the Termination of Emergency…, cit supra note 1.
70
According to SCHABAS (2016), p. 293, « At the Rome Conference, Article 18 was one of the more controversial provisions. Its presence
was reassuring to some States who were nervous about the operation of the complementarity regime, and troubling to others who saw it as a
further impediment to an effective institution».
71
The text of the request is at this link. However, as today no further notice has been given with regard to the formal beginning of such an
investigation, perhaps also because of the unprecedented effects of the global pandemic of the corona-virus (known as COVID-19).
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military investigation on alleged crimes committed in Afghanistan by its armed forces and
CIA personnel, this would be sufficient to immediately preclude the ICC from investigating
further.72 But this seems in truth unrealistic.
First because, as quite rightly illustrated, a deferral request under Article 18 would require
the U.S. administration to acknowledge the procedures written into the ICC Statute, even
those benefitting a non-State Party, «and that could be a hard sell» for the U.S.73 Second,
considering so many years have passed since most of the alleged crimes were committed, it is
to be determined whether the ICC Prosecutor will actually consider the deferral to a State’s
investigation of any use. Finally, it is worth noting that neither the President’s letter to the
Senate accompanying the E.O. that revoked the sanctions program authorized by Trump, nor
the press statement of the Secretary of State announcing this move74 seem to open the door
to an assessment of the evidence involving potential abuses by U.S. nationals that forms the
basis of the application by the ICC Prosecutor to investigate, inter alia, U.S. nationals in the
situation in Afghanistan.
A second consideration in discussing the future of the ICC investigation is of fundamental
importance. As it is based on the central pillar of “complementarity”, the Court necessarily
depends on the States’ support to operate. But if we consider that a certain number of States
parties to the ICC Statute participated, in a more or less effective way, in crimes of torture
allegedly perpetrated in Afghanistan, it is yet to be seen how many countries (in primis, Afghanistan) will actually decide to cooperate with the Court if this means jeopardizing their
relations with the U.S. For this reason, and also because of the general tendency of the ICC
to exclude in absentia proceedings, the risk of U.S. citizens being concretely convicted is not
null but very low.75

5.

Concluding remarks.
The U.S. has repeatedly tried to obstruct the ICC since the beginning of the Court’s life. It
happened in particular during the Bush administration, when the Senate enacted the American Service-Members Protection Act of 2002 (still in force), which shields American military
personnel from ICC jurisdiction and prohibits any agency of the Government from cooperating with the ICC.76 The Bush administration also negotiated (rectius, pressured) so-called
“bilateral non-surrender agreements” with a number of States, both parties and non-parties
to the ICC Statute, in order to obtain legal safeguards against the transfer of American service-members to the ICC.77 But none of those actions met the (almost uniformly) negative
international reaction that Trump’s decision to impose a program of financial sanctions and
visa restrictions against ICC personnel indeed met. So, why did the former U.S. administration decide to react against the ICC through an action that is so unilateral (rectius, (alleged
as) aggressive) that it could not only be considered abominable and hideous from an international lawyer’s perspective, but even capable, more broadly, of potentially jeopardizing U.S.
long-standing relationships with allies?
States have always closely guarded the possibility of intervening through the instrument
of economic or commercial sanctions in international relations. However, for a long time,
unilateral sanctions have been used mainly in order to respond to serious breaches of international obligations. In cases of failure by the Council to carry out its task ex Chapter VII,
unilateral sanctions indeed become the only path to prevent the unacceptable consequence
that serious violations of peremptory norms of international law remain unpunished.78 But in
recent times unilateral sanctions have become one of the preferred tools in the foreign policy
of many States, even in pursuit of different agendas.79 The U.S. sanctions against the ICC

See STERIO (2019), p. 209.
See SCHEFFER (2020).
74
See Press Statement by the U.S. Secretary of State, Anthony J. Blinken, Ending Sanctions and Visa Restrictions against Personnel of the
International Criminal Court, 2 April 2021.
75
It is also worth noting that the ICC, on February 12, 2021, elected Karim Khan, a UK citizen, as its new Chief Prosecutor. He will take
office on June 16, 2021.
76
See American Service-Members Protection Act of 2002, Public Law 107-206, 2 August 2002, 116 Stat. 899, 22 USC 7401.
77
See, among others, AKANDE (2003), pp. 618–650.
78
See SILINGARDI (2020), p. 84 ff.
79
See recently TZANAKOPOULOS (2021), p. 786.
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added something to that picture. It is the first time that a country, which is a full-fledged
member of the international community playing an active role in international relations, has
imposed a sanctions program to compel an international organization to change its behaviour.
And even if the U.S. has no legal obligation to cooperate with the Court, not being a party to
the ICC Statute, it is also true that we are facing an institution whose aim and values are not
only undeniably common to the entire international community, but also directed to improve
security for individuals and among states. In that perspective, what was first and foremost
targeted by E.O. 13928 is a central pillar of the international community: i.e., multilateralism
and respect for the rule of law.
President Biden’s decision to revoke the sanctions program against the ICC is unquestionably excellent news for the U.S. human rights foreign policy. But there are no guarantees that
a future U.S. administration will not once again decide to adopt, depending on the political
climate of the day, a policy of open hostility against the ICC. In that scenario, one cannot
therefore exclude that a new program of unilateral sanctions will be adopted. That is because
international law has until now proved to be unable to set a sufficiently clear and exhaustive
legal regulation of this instrument. It would therefore be desirable that during the period of
the Biden administration, which has clearly shown its intention to approach the ICC from
a rule-of-law perspective, the ICC, in turn, conduct a serious and in-depth reflection over its
inefficiencies, cumbersome procedures, management failures and slow progress. The alternative is that powerful States will, soon or later, activate new unilateral sanctions to set the ICC
agenda, whilst weaker States will likely continue to leave the Court.
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