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AbstrActs 
Il saggio propone gli argomenti che fanno fondare l’ordinamento penale, in tutte le sue fasi, nel fine di prevenzione 
generale c.d. negativa e i limiti liberali nel perseguimento di tale fine che consentono di definire liberale la 
giustificazione della pena.

El artículo plantea los argumentos que permiten justificar, en todos sus niveles, un ordenamiento penal con un fin 
de prevención general negativa, y los límites de corte liberales en la consecución de tal fin.   

The paper illustrates the reasons according to which all the stages of criminal justice system are grounded on the 
so-called ‘negative’ general prevention and the libertarian limits to such a goal, so that the justification of criminal 
penalty can be defined libertarian in turn.

Appunti per una giustificazione liberale della pena*   

Argumentos para una justificación liberal de la pena  

Notes on the Libertarian Ground of Criminal Penalty  

Giovanni Cocco
Professore ordinario di Diritto penale presso l ’Università degli Studi di Cagliari

giovanni.cocco@unica.it

Prevedibilità 
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Foreseeability 
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de las decisiones judiciales
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cRiminal liability and system pRinciples 

* In corso di pubblicazione anche in Studi economico-giuridici dell ’Università di Cagliari.
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Introduzione. 
La fiducia nell’Illuminismo intellettuale classico o nella prospettiva liberale del fondamen-

to della pena presente, ad esempio, in Hobbes, Locke, Bentham e J.S. Mill, che si è sviluppata 
pur senza una formulazione canonica e in modo non lineare nei due secoli e mezzo che ci 
separano dalle proposte riformatrici di Beccaria, è ciclicamente rimessa in discussione 1. Co-
sicché, è necessario riaffermare e riformulare idee riconoscibilmente liberali di giustificazione 
della pena, che - va da subito sottolineato - debbono dimostrare che la società ha bisogno 
della minaccia e della applicazione della pena in quanto l’obiettivo dell’ordine sociale non può 
essere altrimenti raggiunto e che è ingiusto che le vittime del crimine ne sopportino il peso 2. 

Si afferma comunemente che l’istituto della pena è giustificato, in particolare, dai principi 
delle democrazie costituzionali e liberali, ancorché sia possibile criticare la legittimità o la 
opportunità dei singoli atti punitivi, che possono essere eccessivi, brutali e immeritati, e che 
questa giustificazione si basa su argomenti finalistici o utilitaristici, che necessitano di limiti, 
ma anche su argomenti deontologici o retributivi; in una teoria liberale della pena vi è, dunque, 
spazio anche per la meritevolezza retributiva, ma il suo utilizzo richiede una accurata delimi-
tazione, come vedremo. 

L’istituto della pena poggia su una molteplicità di valori, pertanto l’attuale dibattito e la 
storia delle idee al riguardo 3 possono costituire una messa a punto di un adeguato approccio 
alla sua giustificazione, che comporta molti passaggi, a partire dal comprendere che punire 
delle persone non è un fatto intelligibile completamente o esclusivamente in sé stesso, come 
la musica o la poesia o altri atti di intrinseco valore per i partecipanti. Foucault e Nietzsche 
potrebbero contestare questa affermazione (e forse la storia darebbe loro ragione) perché pen-
sano che la natura umana intrinsecamente esprima, anche se dissimulata, la soddisfazione di 
infliggere ad altri un male autorizzato, quale appare la pena. Ma questa soddisfazione deve 
essere considerata una malvagità della natura umana e la pena – ancorché possa e debba essere 
definita senza riferimento ad uno scopo, cioè alla realizzazione di determinati risultati - in 
una democrazia costituzionale e liberale non può giustificarsi senza tale riferimento. Va, dunque, 
specificato in primo luogo quali sono gli obiettivi perseguiti dell’istituto la cui realizzazione 
sia in sé giustificata; inoltre, va dimostrato che tali obiettivi sono effettivamente realizzati con 
l’applicazione della pena (e in determinati modi e non in altri) e che non possono realizzarsi, 
con pari o maggiore efficienza e correttezza, senza punire o con interventi non punitivi 4. 

La prevenzione generale. 
Su questo sfondo possiamo proporre la giustificazione liberale della pena, seguendo le prin-

cipali acquisizioni della riflessione internazionale 5. Si può cominciare con una generalizzazio-

1  Così, tra i tanti, Kunz (2004), pp. 71 ss..
2  Bedau, Kelly (2010).
3  Rinvio a Cocco (2018), pp. 3 ss..
4  Bedau, Kelly (2010).
5  Personalmente, imbevuto della classica e ricca impostazione continentale, ho approfondito negli ultimi anni in particolare quella anglosassone, 
oltre alla opera dei citati Bedau e Kelly, meritano attenzione le teorie sviluppate da molti autori, tra cui, Hart jr. (1958), 401; Hart (1968), 
1; Honderich (1976); Feinberg (1965), p. 397; Wasserstrom (1980), p. 112; Gross (1979); Hoekema (1986); Lacey (1988); Ten (1987); 
Walker (1991).

1.

1. Introduzione. – 2. La prevenzione generale. – 3. La legge penale come avvertimento credibile. – 4. 
L’ordinamento penale nel suo insieme è volto alla prevenzione dei reati. – 5. Conclusioni sulla giustifica-
zione della pena. – 6. Non si può accogliere una dottrina finalistica pura. – 7. I limiti nell’uso della pena. 
Il delitto in senso materiale. Il principio di extrema ratio. – 8. I limiti nell’uso della pena. Il principio di 
sussidiarietà c.d. esterna. – 9. I limiti nell’uso della pena. L’essere umano non è un mezzo. La pena deve 
essere proporzionata, in primo luogo nessuna pena crudele. – 10. I limiti nell’uso della pena. La pena 
deve essere proporzionata ovvero adeguata al fatto e alla colpevolezza, in astratto e in concreto. – 11. I 
limiti nell’uso della pena. Il principio di sussidiarietà cd. interno. Le garanzie processuali. Il principio di 
uguaglianza. – 12. Conclusioni.

sommArio

2.



3

Giovanni Cocco

1/2020

Responsabilità penale e principi del sistema    
Responsabilidad penal y pRincipios del sistema 

cRiminal liability and system pRinciples 

ne empirica affidabile, vi sono condotte umane intenzionali dannose per gli altri, riguardo alle 
quali è improprio attendersi (o pretendere) dalla generalità delle persone offese che perdonino 
gli autori o che soffrano in silenzio 6; al contrario, con riferimento ad esse la probabile ritorsio-
ne privata deve essere prevenuta anche con la fiducia della collettività che gli offensori saranno 
arrestati, giudicati, condannati e che la sanzione sarà eseguita dalla autorità. La funzione dello 
Stato moderno non è quella di assicurare la giustizia assoluta in terra, ma di proteggere i beni 
giuridici cd. pubblici 7, la cui lesione è perciò proibita e punita dalla legge, non essendo altri-
menti possibile tale tutela. In tale prospettiva ogni possibile giustificazione della pena dipende 
dalla più generale teoria politica e morale alla base di una società, che solamente una teoria 
della giustizia può offrire 8. 

In siffatta prospettiva, non pare discutibile che in una società giusta, che è anche una so-
cietà razionale, la condotta illecita dannosa vada prevenuta piuttosto che punita. In altre parole, 
la osservanza della legge in presenza dell’avvertimento 9 (o minaccia) della pena è da preferire 
all’inosservanza seguita dal processo penale, dalla condanna e dalla espiazione della pena, ab-
bia essa effetti o meno risocializzanti, ovvero dall’irreparabile lesione della libertà personale (o 
addirittura della vita). È preferibile, in prima battuta, la osservanza volontaria della legge come 
conseguenza dell’interiorizzazione delle norme di una società giusta 10, ma se la osservanza 
volontaria della legge non è possibile, la società - quale extrema ratio a tutela dei beni pubblici 
- ne deve garantire la osservanza involontaria (sotto la minaccia o avvertimento della pena) 
perché è preferibile alla sua violazione 11. Anche in una società giusta, infatti, non ogni persona 
approva la legge e non tutti coloro che la osservano lo fanno per riguardo ai beni pubblici, cioè, 
per il riconoscimento degli altri, individualmente e collettivamente, come persone titolari di 
diritti che meritano il comune rispetto. È questo il fondamentale principio non-deontologico 
sul quale è costruito il sistema penale: è meglio garantire con la pena la osservanza della legge 
da parte di chi altrimenti la violerebbe piuttosto che consentirgli di agire in una (perversa) au-
tonomia senza alcun costo imposto socialmente, perché ciò comporterebbe un aumento della 
lesione dei beni pubblici. 

Né può opporsi alla prevenzione generale così delineata l’argomento secondo cui non vi 
sarebbe certezza empirica che la minaccia della pena effettivamente funzioni da deterrente 
alla lesione dei beni 12, rispetto al quale, oltre a potersi obiettare che pretende una prova troppo 
rigorosa, infatti basta rovesciare il thema probandum per giungere a soluzioni insuperabili, in-
somma basta chiedersi se l’assenza dell’avvertimento o minaccia di sanzioni penali incrementi 
i comportamenti dannosi per gli altri e vantaggiosi per l’agente perché la risposta positiva 
venga spontanea: è certamente plausibile che la previsione della sanzione penale per un dato 
comportamento abbia una certa influenza sui cittadini 13, per quanto essi siano influenzati 
anche da altri fattori 14.

La legge penale come avvertimento credibile.
D’altra parte, perché la sanzione penale funzioni efficacemente come prevenzione contro la 

inosservanza della legge, non solo deve essere percepita come un avvertimento  legittimo, per-
ché protegge beni pubblici per la cui lesione è prevista una pena adeguata contro l’aggressione 
colpevole; ma anche come un avvertimento credibile, conseguenza dell’essere la pena general-
mente percepita tanto ragionevolmente severa quanto efficacemente (dunque, anche con buona 
probabilità) applicata a chiunque non osservi la legge 15. 

Sempre attuale, dunque, la posizione illuministica fiduciosa, da un lato, in una legislazione 
mite, indulgente, umana e, pertanto, non bisognosa di clemenza, e, dall’altro, preoccupata di 

6  Edificante ma non convincente la personale esperienza, ad esempio, dell’abolizionista Hulsman, (2002), 305.
7  Sul concetto sostanziale di delitto v. Cocco (2019), pp. 9 ss..
8  V., tra i più importanti, Rawls (1971); Scanlon (1998); Dworkin (1986); Ackerman (1980); Barry (1991).
9  Espressione preferibile a minaccia per Hörnle (2011).
10  La legge deve esprimere i valori che accomunano i cittadini: v. Cocco (2019), pp. 26 ss..
11  Bedau, Kelly (2010).
12  Günther (2010), p. 95; Eisemberg (2000), pp. 569 ss..
13  Hoerster (1970), 272; Honderich (1976), pp. 272 ss.; Schmidhäuser (2004), pp. 88 ss.; Koriath (2004), p. 69; Kuhlen (1998), p. 58; 
Weigend (1999), 933; Greco (2009), pp. 364 ss.
14  Stratenwerth (2000), p. 207.
15  Già Beccaria (1764), e Feuerbach (1798), pp. 108 ss..
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un uso arbitrario dell’indulgenza, resa splendidamente dalla affermazione di Beccaria che «la 
clemenza è la virtù del legislatore, e non dell’esecutore delle leggi», convinto che mostrare 
agli uomini che la pena non è la necessaria conseguenza dei delitti «è un fomentare la lusinga 
dell’impunità» 16. Pertanto, il passaggio dalla fase edittale a quella giudiziale è determinato dal-
la necessità di asseverare l’avvertimento della pena, mostrando così la credibilità del sistema 17 
e, egualmente, il passaggio finale alla fase esecutiva. Cosicché, anche quando, come nel sentire 
della maggioranza dei penalisti contemporanei 18, a partire dalle teorizzazioni di von Liszt, si 
voglia privilegiare la prevenzione speciale positiva nella fase della esecuzione, deve riconoscersi 
la sua retrocessione quando risulti assolutamente incompatibile con le necessità generali di 
protezione della società 19. In questo senso può dirsi che la applicazione della pena ha lo stesso 
scopo della sua previsione 20. È chiaro, infatti, che il principio di rieducazione non può legitti-
mare il sistema penale: alla domanda perché si punisce non si può rispondere per rieducare il 
reo, ovvero nel suo interesse 21.

Il canone della certezza della pena, tuttavia, segue e non precede quello della pena giusta, la qua-
le, oltre che riguardare delitti in senso sostanziale, deve «essere la minima possibile e in grado 
ed in ispecie, o, a parlare più esattamente, deve riunire il maximum di sufficienza al fine suo di 
imprigionare la cagione del delitto (§ 395), il minimum di dolore ed in ispecie ed in grado per 
colui che la soffre» 22. Puntualmente si sottolinea 23 la ricerca dei riformatori illuministi di un 
sistema legislativo in cui il ruolo della detenzione sia circoscritto e limitato dall’utilizzazione di 
pene diverse, senza consentire invece momenti di discrezionalità nell’applicazione giudiziale. 

L’ordinamento penale nel suo insieme è volto alla prevenzione 
dei reati.

Già da tali primi passi si comprende, in vero, che non si possono radicalmente distinguere, 
per quanto sia logicamente e didatticamente utile, le varie fasi della vita della pena: previsio-
ne (anche detta comminatoria legale), applicazione giudiziale ed esecuzione della condanna, 
attribuendo a ciascuna una distinta funzione della pena 24. Se è chiaro che nella previsione 
legislativa, che precede dunque la commissione del delitto, la pena non può che avere finalità 
di prevenzione generale dei fatti lesivi dei beni pubblici; e che la applicazione giudiziale è la 
conferma della validità della previsione della pena. Anche nella fase esecutiva la prevenzione 
speciale non può cancellare le esigenze di prevenzione generale, mentre può accadere il con-
trario in bonam partem, ad esempio nel caso della abrogazione della legge penale, la venuta 
meno delle esigenze di prevenzione generale volta alla tutela dei beni pubblici esclude qualsi-
asi rilievo alle esigenze di risocializzazione o di neutralizzazione (cfr. art. 2 c.p.), pur potendo 
le stesse permanere con riguardo a chi comunque si dimostrò del tutto incurante della legge. 
Il principio di retroattività della legge penale più favorevole è ormai un principio che gode di 
copertura internazionale nella Carta edu e nel diritto eurounitario e nella nostra Carta cost. se 
ne rinviene il fondamento nel principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. 25. Pertanto, anche la fase 
esecutiva è finalizzata essenzialmente alla prevenzione generale, non certo a risocializzare che 
è semplicemente la modalità accettata dallo stato liberal-democratico, o meglio dalle comunità 
politiche contemporanee, come lo strumento d’elezione in fase esecutiva per evitare la lesione 
dei beni giuridici da parte di chi se n’è già reso protagonista. 

D’altra parte, è chiaro che la pena giusta, fin dalla comminatoria edittale e poi in quella 
applicativa, è quella retributiva ovvero proporzionata alla violazione, ma la giustezza della pena 
già nella impostazione illuministica è servente la prevenzione generale, non è la retribuzione 

16  Beccaria (1764), § XX; anche Filangieri (1780-1783), spec. libro III, parte II, capo LVII, che peraltro ammette l’impunità quando «in 
vece di offrire un adito al delitto, somministrerebbe un incoraggiamento alla virtù», e Romagnosi (1791), parte V, cap. IV, § 1129
17  Ross (1972), p. 91; ROXIN (1973), p. 17; Eisemberg (2000), p. 573; Vassalli (1961), 320; Padovani (1981), pp. 263 ss.; Marinucci 
(1974), 483.
18  In Italia, in particolare, ex art. 27 co. 2° Cost. le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato.
19  Mir Puig (2011), 51.
20  Antolisei (2003), 690.
21  Cfr. Pulitanò (2018), 14; Fiandaca (2006), 133.
22  Romagnosi (1791), § 404; analogamente Filangieri (1780-1783), libro III, parte II, capo XXVII.
23  Padovani (1981), pp. 3 ss..
24  Così, contro le tesi eclettiche, Roxin (1973), passim.
25  Ambrosetti (2019), pp. 169 ss..
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ad avere effetti anche preventivi, come invece argomentano i retribuzionisti nello Schulenstreit 
tedesco di fine ottocento 26, cosicché può essere certamente attenuata in considerazione delle 
minori esigenze di prevenzione generale. 

L’ordinamento penale nel suo insieme è dunque volto alla prevenzione dei reati, a cui 
contribuiscono in modo essenziale anche efficienti apparati di law enforcement. Non avrebbe 
senso condannare ad una pena ed eseguirla solo per ragioni retributive di giustizia o di pre-
venzione speciale risocializzante. Senza gli scopi generalpreventivi queste esigenze da sole non 
possono giustificare nessuna delle fasi in questione. Anche gli obiettivi della prevenzione speciale 
positiva, ovvero indirizzata al singolo reo, riguarda in realtà la tutela di tutti i beni giuridici 
potenzialmente aggredibili in futuro da (tutti i) soggetti in esecuzione di pena, e da tutti i 
cittadini, non più i beni specificamente lesi in passato da ciascuno dei primi. Così come non 
ha senso giustiziare dopo lo scioglimento della società l’ultimo assassino abitante solitario di 
un’isola, come invece vorrebbe Kant, nemmeno ha senso nella stessa situazione risocializzar-
lo. Un sistema penale con il solo scopo della (ri)socializzazione è il più illiberale dei sistemi 
possibili: un sistema puramente riformativo, che miri semplicemente a cambiare le intenzioni 
dei destinatari affinché vogliano in futuro rispettare la legge, non tratta i suoi sottoposti come 
agenti razionali, autodeterminantisi, ma come oggetti da riformare con qualunque tecnica ef-
ficiente individuabile, in ultima analisi si tratta del vecchio Stato di polizia che tratta i cittadini 
come sudditi da educare.

Insomma, la giustificazione positiva di ogni sistema penale, ovvero della pena, in una so-
cietà liberale – lo «scopo generale che la giustifica» 27 - è costituita dai suoi effetti benefici di 
prevenzione della lesione dei beni pubblici, comunemente chiamata prevenzione generale e nella 
versione tradizionalmente definita negativa. 

Questa prospettiva impone però di porre l’accento sui beni protetti e sulla nozione sostan-
ziale di delitto, perché altrimenti riconoscere (come riconosciamo) che la pena è una tecnica di 
controllo sociale e persegue il fine di assicurare l’ordine sociale, può ridurla ad uno strumento 
di dominio e di legittimazione di un ordine sociale ingiusto 28. Mettere al centro della pre-
venzione il delitto inteso in senso sostanziale quale lesione dei beni pubblici evidenzia come 
una teoria della pena debba prevenire anche la violenza punitiva dello Stato manifestata nella 
pena arbitraria contro i non-delitti o sproporzionata rispetto al rilievo del bene tutelato e alla 
misura della lesione 29, con tutte le conseguenze che ne derivano. 

Conclusioni sulla giustificazione della pena.
In conclusione, la funzione del diritto penale di tutela dei beni giuridici attraverso la pre-

venzione si sviluppa in due fasi: una prima attraverso la legge che prevede il fatto di reato e la 
sua sanzione, con la motivazione della generalità dei cittadini affinché non tengano condotte 
lesive o pericolose nei confronti del bene giuridico o affinché tengano condotte dirette ad 
evitare la lesione del bene. Fallita siffatta prevenzione primaria a causa della violazione della 
norma, la funzione del diritto penale di protezione di beni giuridici per mezzo della preven-
zione è soddisfatta secondariamente attraverso la applicazione - e la esecuzione - della pena. Per 
mezzo di essa si assicura la piena validità della norma che ha l’obiettivo di evitare la lesione o 
messa in pericolo dei bene giuridico. 

La giustificazione della pena è dunque essenzialmente rivolta al futuro, la pubblicazione 
della responsabilità penale - di qui il principio di legalità: nullum crimen, nulla poena sine previa 
lege poenali - funziona come un perentorio invito con la aspettativa dell’aumento dell’osservan-
za della legge a causa del timore nei suoi confronti da parte dei cittadini che non vogliono 
rischiare di essere puniti (c.d. prevenzione generale). Il rischio della pena offre un incentivo 
per ogni persona normale ad osservare le leggi giuste che proteggono i beni giuridici, i diritti 
individuali. In tal senso, un sistema penale fondamentalmente è una tecnica di controllo sociale 
giustificata dall ’obiettivo di proteggere la società 30 e come gli altri subsistemi di controllo sociale 

26  Cocco (2018), 18.
27  Hart (1968), passim.
28  Cfr. Rodríguez Mesa (2007).
29  Cfr. Ferrajoli (2004); Silva Sánchez (1992); Rodríguez Mesa (2007); Diez Ripollés (1997), p. 17.
30  Gibbs (1975); Garland (2001); Hassemer (1990), pp. 316 ss.; Zipf (1989); Moos (1989); Bacigalupo (1998), pp. 9 ss.; García Pérez 
(1997), p. 340; Rodríguez Mesa (2007); Diez Ripollés (1997); Kaiser (1985), pp. 216 ss.: meccanismi per mezzo dei quali la società 
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consta di norme, sanzioni e procedimenti  31.
Il diritto penale, quale subsistema di controllo sociale, presuppone la esistenza di altri 

subsistemi di controllo sociale e così come il diritto penale influisce sugli altri strumenti di 
controllo sociale esso non può riuscire contro la delinquenza se non hanno risultati gli altri 
strumenti di socializzazione 32. Se a ciò si aggiunge che gli strumenti di cui si serve il diritto 
penale sono i più costosi - le pene e le misure di sicurezza, che implicando una grave ingerenza 
nei beni essenziali del violatore, costituiscono i mezzi più severi di reazione contro le viola-
zioni delle norme di cui dispone il controllo sociale - si comprende che il ricorso agli stessi è 
ammissibile solo quando risulta funzionale sia per il sistema di controllo sociale sia per il sub-
sistema di controllo penale. Non è funzionale per il sistema il ricorso alla pena quando il suo 
scopo si possa raggiungere per altre vie meno onerose. Né lo è quando comporti costi non solo 
per l’autore ma anche per ulteriori beni giuridici di rilievo pari o maggiore a quello tutelato, in 
tali casi può esservi la rinuncia alla pena anche solo parziale. 

Non si può accogliere una dottrina finalistica pura.
L’obiettivo di proteggere la società è uno scopo esterno, non interno, all ’istituzione della pena, 

sul solco del pensiero liberale classico che giustifica la pena essenzialmente con argomenti fi-
nalistici. Tuttavia, come abbiamo anticipato, occorre tenere presente che a fronte di tale utilità 
sociale vi sono i beni essenziali dell ’individuo, cosicché la funzione sociale della pena deve svol-
gersi in un determinato contesto di valori esterni alla logica propria della prevenzione 33, pertanto 
non si può accogliere una dottrina finalistica pura ma è necessaria l’introduzione di vari limiti, la 
cui articolazione e spiegazione costituisce la parte più importante di una teoria liberale della 
pena, per certi versi assimilabile, pur con significative differenze, alle teorie miste o unificatrici 
che, in estrema sintesi, attribuiscono alla fase della previsione legislativa la finalità di preven-
zione generale. Va qui ricordato che è antico il tentativo di trovare un punto di incontro tra 
le teorie preventive e quelle retributive da parte di teorie dette eclettiche (per tutti Pellegrino 
Rossi 1787-1848). In Italia, sulla scia del pensiero anglosassone, si è elaborata una teoria cd. 
del garantismo penale 34. Per altra impostazione, è la constatazione della incapacità della pena 
di rispondere agli scopi di utilità ad essa assegnati, sia di prevenzione generale che speciale, a 
richiedere l’elaborazione di una teoria negativa - non volta, dunque, alla legittimazione delle 
finalità manifeste della pena - che sia in grado di limitare il danno del sistema di giustizia 35. 

I limiti nell’uso della pena. Il delitto in senso materiale. Il 
principio di extrema ratio. 

I limiti fondamentali nell’uso della pena - da porsi sullo stesso piano delle finalità preven-
tive 36 - per una teoria liberale, dunque attenta alla tutela dell’individuo nei confronti dello 
Stato, sono i seguenti.

(A) La previsione della pena e poi la sua applicazione ed esecuzione può essere proposta 
solo nei confronti di comportamenti che costituiscono delitto in senso materiale, la cui indivi-
duazione deve seguire il principio della tutela dei beni giuridici ed il principio del danno ad 
altri 37, quale derivazione del concetto di contratto sociale 38. Peraltro, a rigore va detto che il 
concetto materiale di delitto, più che limitare, fonda la tutela penale.

(B) Nella prospettiva esterna, cioè nel confronto con gli altri strumenti di controllo sociale, 
a delimitare il diritto penale concorrono i principi di extrema ratio-frammentarietà e sussidia-
rietà, rispondenti a giudizi di valore e di efficienza del diritto penale rispetto alle altre istanze 

esercita il suo dominio sulle persone che la compongono e ottiene che queste rispettino le norme.
31  Hassemer (1990), pp. 316 ss.; Hassemer (2012), pp. 115 ss..
32  Hassemer (1990), p. 319.
33  García Pérez (1997), p. 380, n. 150.
34  Ferrajoli (2004).
35  Zaffaroni (2000).
36  Cfr. Diez Ripollés (1997), 126.
37  Cfr. Cocco (2019), pp. 9 ss..
38  Schünemann (2012), pp. 66 ss..

7.

6.



7

Giovanni Cocco

1/2020

Responsabilità penale e principi del sistema    
Responsabilidad penal y pRincipios del sistema 

cRiminal liability and system pRinciples 

di controllo sociale. 
In primo luogo, in coerenza con il limite della necessità si tratti di delitto in senso materiale, 

l’oggetto della tutela penale va limitato ai danni gravi per specifici tipi di beni giuridici che non 
possono essere altrimenti impediti, ovvero il diritto penale deve essere utilizzato solo come ulti-
ma ratio contro comportamenti gravemente dannosi 39. Principio il cui fondamento consiste 
nel fatto che il diritto penale è una tecnica che lede gravemente i beni (vita, libertà e onore) 
tutelati dalle costituzioni contemporanee di coloro ai quali rivolge la sua coercitiva atten-
zione - come afferma von Liszt «la pena è una spada a doppio taglio: tutela di beni giuridici 
attraverso la lesione di beni giuridici» 40, si può dunque ben affermare la costituzionalizzazione 
del principio di extrema ratio, che ammette il ricorso allo strumento penale nei soli casi di cd. 
stretta necessità 41. Occorre tenere sempre a mente la idea basica del contratto sociale, secondo 
cui ciascun cittadino rinuncia alla libertà nella misura necessaria per rendere possibile la prote-
zione reciproca 42; è il favor per la libertà individuale il principio su cui basare la costruzione del 
fondamento del diritto penale e che ne costituisce un limite esterno, sia che lo si ponga come 
principio di filosofia sociale 43 sia che lo si ricavi - come detto - dalle carte costituzionali 44, 
cosicché l’impiego del diritto penale per la protezione dei beni giuridici non può provocare più 
danni di benefici 45. I beni giuridici non sono, dunque, entità intangibili che pretendono - salvi 
casi eccezionali - una tutela assoluta, ciò spiega il dover essere frammentaria della tutela penale 
(principio di frammentarietà), anche nel corollario minima non curat praetor o della minima 
offensività 46, che legittima il ricorso alla pena solo per la tutela di beni di particolare rilievo 
contro gli attacchi di maggiore intensità, che concerne cioè solo determinate forme di aggres-
sione al bene protetto, rimanendo l’area del penalmente rilevante sensibilmente più limitata 
rispetto all’area dell’antigiuridico presenta nell’intero ordinamento e, tanto più, rispetto a ciò 
che è reputato immorale 47. Con questo principio è in stretta correlazione anche il principio di 
proporzione 48, su cui avanti.

I limiti nell’uso della pena. Il principio di sussidiarietà c.d. 
esterna.

[C] D’altra parte, è patrimonio comune della scienza penalistica contemporanea che il 
diritto penale, come strumento limitativo della vita e della libertà dei cittadini, interviene 
quando la tutela di beni giuridici non possa garantirsi con altri meccanismi efficaci 49. Per 
individuare i quali occorre tenere presente che il principio di sussidiarietà stabilisce in generale 
una relazione tra persona e società 50, che si traduce dal punto di vista negativo nel fatto che 
lo Stato non può assumere funzioni che la persona o enti sociali intermedi sono capaci di 
assolvere, mentre in una prospettiva positiva significa che lo Stato deve prestare il suo aiuto 
nei casi in cui la persona, con misure di auto protezione (ad es. in Italia affida alle società 
sportive la sicurezza negli stadi), o l’ente sociale intermedio non sono in grado di soddisfare 
tali funzioni. Dunque, per il principio di sussidiarietà il ricorso alla pena è ammissibile solo 
quando le esigenze di tutela dei beni e dei diritti dei cittadini non possano essere soddisfatte, 
in prima battuta, per mezzo di istanze antecedenti quella statale. In effetti può accadere che il 
conflitto sociale derivato dalla lesione dei beni sia risolvibile in forma efficace attraverso gli 
agenti immediatamente implicati in essa, l ’autore e la vittima (la persona offesa), e in tal senso 

39  Già Beccaria e Feuerbach (1847); Roxin (2006), pp. 45 ss.; Schünemann (2007), pp. 51 ss.; in generale, Husak (2004), 207; Jareborg 
(2005), 521; Demuro (2013), 1654; Demuro (2016), 60; il Model Penal Code parla di danni sostanziali.
40  Von Liszt (1882/1883), e, più recentemente Kindhäuser (1990), 37.
41  V. Cocco (2019), pp. 25 ss.. 
42  Locke (1690); Beccaria (1764), § 2; su cui Kersting (2005); Koller (1987).
43  Così Feinberg (1984), pp. 7 ss..
44  Cfr. la dogmatica tedesca: Lagodny (1996); Appel (1998); Stächelin (1998); Hefendehl (2002), 26; Roxin (2006), §§ 2/9.
45  Schünemann (2007), pp. 51 ss.; Jakobs (1991) 48, nm 26; Rudolphi, 35a ed., nm 14.
46  Per tutti Paliero (1985).
47  Welzel (1967), pp. 4 ss.; Fiandaca, Musco (2014), 5, 32 S.; Maiwald (1972), p. 9.
48  Böse (2003), pp. 89 ss.; Bunzel (2003), 96 ss. .
49  Roxin (2006), § 2 n.m. 39. «Il diritto penale costituisce, rispetto agli altri rami dell’ordinamento giuridico dello Stato, l’extrema ratio, il 
momento nel quale soltanto nell’impossibilità o nell’ insufficienza dei rimedi previsti dagli altri rami è concesso al legislatore ordinario di 
negativamente incidere, a fini sanzionatori, sui più importanti beni del privato» (C. cost. 21.5.1987, n. 189).
50  Kaufmann (1974), 99.

8.
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si comprendono le riforme basate sulla mediazione 51. In assenza di tale possibilità si può ri-
correre alle istanze di controllo sociale informale, dunque diverse dallo Stato: famiglia, scuola, 
associazioni, etc.. Il diritto penale è una delle istanze di controllo sociale formale, cioè in mano 
agli organi statali, ed è certamente quella che porta con sé maggiori costi, per cui ad essa si può 
ricorrere solo quando le altre istanze statali quali i mezzi di polizia amministrativa o le misure 
statali di assistenza sociale, il diritto civile, amministrativo, etc., non risultano efficaci per la 
protezione dei beni giuridici 52, mentre si ha la certezza che lo sia il diritto penale (principio di 
efficacia 53). Posizione che trova origine nella antica, più generale e analoga posizione sui fini 
del governo di Locke (1632-1704) 54, che limita la materia penale alla tutela delle proprietà 
(con ciò intendendosi anche vita e libertà) dei sudditi e quando sia indispensabile alla tutela 
della collettività. In questo contesto la più recente elaborazione sottolinea il concetto di auto 
protezione della vittima, nel senso che il diritto penale non può intervenire quando la vittima 
è in grado di difendersi solo che lo voglia 55, e oppone all’uso del diritto penale le misure di 
prevenzione tecnica 56 quali i controlli preventivi. 

Si comprende, dunque, di norma l’inammissibilità dell ’uso del diritto penale come prima ratio 
57, ovvero quale strumento per dirigere e correggere lo sviluppo sociale, tipico delle legislazioni 
cd. di lotta, quali ad esempio in Italia e in Germania la lotta contro l’uso degli stupefacenti, in 
cui al diritto penale viene assegnata una funzione primaria autonoma.

Va, peraltro, evidenziato che i principi di extrema ratio e di sussidiarietà non possono mettersi 
sullo stesso piano 58, la sussidiarietà infatti ha un ruolo fondamentale ma comunque subordinato 
rispetto al primo, con cui è comunemente confusa, nel senso che la valutazione della efficacia 
degli altri strumenti di tutela va effettuato con riguardo a quei fatti illeciti che abbiano già 
superato il vaglio della frammentarietà, altrimenti potrebbero sanzionarsi penalmente fatti in-
significanti solo perché si constati l’assenza di altri strumenti validi a prevenirli, il che oltre-
tutto finirebbe per sminuire il ruolo del principio di frammentarietà e rendere inutile la stessa 
delineazione di un concetto materiale di reato. 

Non è condivisibile, infine, l’assunto secondo cui il principio di sussidiarietà quale limite 
della punizione non vale per la comminatoria ma solo nella prospettiva interna e dunque per 
la applicazione della pena nel caso singolo 59, pur avendo un ruolo anche in queste ultime 
peraltro da bilanciare con il principio di certezza della pena. Il principio di sussidiarietà deve af-
fermarsi, in primo luogo, proprio nella fase della previsione della norma penale in presenza di fatti 
pur meritevoli di sanzione penale per i quali comunque essa non sia necessaria. Diversamente 
da quanto si sostiene 60, il contenuto censorio, e non solo privativo di diritti, attribuito alla pena 
non impedisce comunque di effettuare un giudizio di necessità già nella fase della comminato-
ria penale e, quindi, escludere la pena un fatto pur obiettivamente considerabile delitto secon-
do la concezione materiale se vi siano altri strumenti capaci di svolgere una adeguata funzione 
di prevenzione generale almeno pari a quella che potrebbe svolgere la previsione della pena. 
Infatti, il complesso istituto della pena è al servizio nel suo insieme, e dunque anche la fun-
zione espressiva o comunicativa che lo caratterizza rispetto alle altre sanzioni 61, dello scopo 
generalpreventivo della comminatoria penale, cosicché in presenza di altri strumenti idonei a 

51  V. Cocco (2017).
52  Hörnle (2006), pp. 36 ss.; Demuro (2013), 1656 s..
53  Demuro (2013), 1660 s.
54  Locke (1690)..
55  Hörnle (2006).
56  Hefendhel (2006), pp. 48 ss..
57  V. Wohlers (2006), pp. 54 ss.. A tal proposito va anche considerata la affermazione (Tiedemann, 2014) che l ’uso del diritto penale in materia 
economica può essere meno invasivo per le libertà dei soggetti interessati, poiché per evitare il suo intervento è sufficiente osservare la norma, 
rispetto ai sistemi preventivi i quali restringono necessariamente la libertà di tutti i partecipanti alla vita economica. Si tratta di osservazione 
fondata ma non idonea a inficiare il principio di extrema ratio, basato sui diritti di libertà dei cittadini, il quale al contrario ne risulta rafforzato, 
nel senso che certamente rispetta il principio l’uso del diritto penale quando, oltre a tutelare i beni giuridici e a offrire le maggiori garanzie 
che le sono proprie, evita la messa in campo di pervasivi sistemi preventivi tali da soffocare le libertà e, in particolare, quelle d’impresa, come 
nel caso dei reati della crisi d’impresa, che certamente sono rispettosi del principio di ultima ratio. Indubbiamente il principio di ultima ratio 
impone una valutazione complessiva di strumenti e soggetti coinvolti (Tiedemann, 2014), al fine di pesare gli effetti degli interventi sulle 
libertà delle persone coinvolte, e quando l’uso del diritto penale classico di evento dannoso offre maggiori spazi e garanzie per le libertà dei 
cittadini rispetto a soffocanti sistemi preventivi deve essere preferito proprio in ragione del principio di sussidiarietà, che vale ogni qual volta 
al diritto penale non possa anteporsi uno strumento meno invasivo delle libertà dei cittadini ed altrettanto efficace.
58  Contra, sembra Roxin (2013), 14.
59  Nel senso criticato Seher (2006), pp. 70 ss..
60  Seher (2006), pp. 70 ss..
61  Per una sintesi in tema Cocco (2018), pp. 32 ss.
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tale scopo il detto carattere espressivo non può impedire di fare a meno della previsione del 
reato. Solo una prospettiva meramente retributiva potrebbe impedire di riconoscere validità al 
principio di sussidiarietà in presenza di un delitto in senso materiale. Ciò può affermarsi anche 
quando si reputi necessario prevedere un reato, ma siano previste cause di non punibilità 62. 

Il principio di sussidiarietà vale anche quando il ricorso alla pena non sia necessario perché 
il suo scopo è stato raggiunto con mezzi che non si possono ricondurre direttamente ai sogget-
ti implicati nel conflitto o ai sistemi informali e formali di controllo sociale richiamati, come 
nel caso della cd. pena naturale, ovvero quando la condotta illecita causi gravi conseguenze 
all’autore, che paiono come un autentico male derivato dalla violazione della norma che di 
fatto annulla la violazione con l’effetto di assicurare la fiducia dei cittadini nella validità della 
norma senza che sia necessario ricorrere alla pena 63.

I limiti fondamentali nell’uso della pena. L’essere umano non è 
un mezzo. La pena deve essere proporzionata, in primo luogo 
nessuna pena crudele.

(D) Gli scopi general-preventivi della pena non possono realizzarsi sacrificando beni es-
senziali della persona, cioè a spese dell’individuo, cui deve potersi muovere un rimprovero per 
la lesione dei beni giuridici in violazione della norma che li sanziona (responsabilità personale 
colpevole), principio che si ricava dal concetto di dignità dell’uomo e dal principio dello stato 
di diritto e della relativa idea di giustizia. Seppure sia chiaro che la prevenzione generale 
spietata degli stati totalitari può ben trarre profitto dal colpire persino l’incolpevole. L’assenza 
di colpevolezza opera quale primario sbarramento all’applicazione della pena, fintantoché in 
questa si riconosca anche un rimprovero etico-sociale nei confronti del fatto commesso 64. In 
tal modo si soddisfa il divieto kantiano di trattare l’uomo come un mezzo 65, non nel senso di 
individuarvi il fondamento della pena (come nelle teorie retributive), bensì quale limite liberale 
insuperabile della reazione punitiva, giacché il sentimento di giustizia della comunità non può 
essere soddisfatto quando la applicazione della pena non corrisponde alla colpevolezza del re-
sponsabile 66, dunque nessuna pena senza colpevolezza. Non può del resto parlarsi di fallimento 
della prevenzione primaria quando un soggetto non sia in grado di motivarsi conformemente 
alla norma. Negano il principio le forme di responsabilità oggettiva previste anche nel codice 
Rocco e preoccupantemente riemergenti ogni qual volta anche nei tempi presenti si voglia 
risolvere un problema con lo strumento penale. 

(E) La pena deve essere proporzionata, il che richiede la comparazione di probabilità e ri-
levanza del danno ai beni giuridici con l’interesse dei cittadini alla libertà e a una corretta 
ripartizione dei carichi, nonché con lo sforzo degli organi dello Stato per la persecuzione 
del delitto, anche in assenza di strumenti di altra natura idonei a prevenire il danno. In tale 
ottica la pena - oltre ad essere idonea a conseguire le finalità di prevenzione generale e ne-
cessaria, cioè non sostituibile con altrettanto idoneo strumento, concetti che abbiamo ascritto 
alla sussidiarietà 67 quale limite autonomo legato al valore della libertà - deve essere adeguata 
o esigibile ovvero proporzionata in senso stretto cioè deve essere accettabile in uno lo Stato di 
diritto 68, concetto legato al riconoscimento della dignità dell’uomo, che non può essere usato 
per finalità generalpreventive. Proporzionalità che postula un bilanciamento dei beni e degli 
interessi che con la pena debbono essere protetti, rispetto all’entità della lesione conseguente al 
suo utilizzo 69. Il rilievo del principio è riconosciuto, al pari del principio di legalità, dall’art. 49 
n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell ’Unione Europea (cd. Carta di Nizza) secondo cui «le 
pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato», che rileva nell’ordinamento 
nazionale attraverso l’art. 117 co. 1° Cost.. 

62  Ampiamente in tema Cocco (2017), per la fondazione della non punibilità, in particolare quella sopravvenuta, sul principio di sussidiarietà 
esterna.
63  Jakobs (1991), p. 13; García Pérez (1997), 342; Cocco (2017), passim.
64  Frisch (2014), pp. 166 ss..
65  Hoskins (2011), pp. 369 ss..
66  Mapelli Caffarena (2005), p. 62.
67  Cfr. Roxin (2006), § 2 n.m. 41.
68  Hassemer (2006), pp. 121 ss..
69  Dechsling (1989), pp. 7 ss..

9.
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(E.a) In primo luogo, dunque, le pene non debbono essere così severe da essere crudeli o inusuali 
(cruel and unusual nel linguaggio del Bill of Rights; trattamenti contrari al senso di umanità ex 
art. 27 co. 3° Cost.; pene o trattamenti inumani e degradanti ex art. 3 Cedu). Anche la giurispru-
denza europea collega il divieto di pene «inumane e degradanti» al principio di proporzione 70.  

 Pacificamente vietata la tortura: l’art. 13 co. 4° Cost. è la sola disposizione costituzionale 
ad imporre una tutela penale: «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque 
sottoposte a restrizione di libertà», tuttavia nel nostro ordinamento non era previsto uno spe-
cifico delitto fino alla recente approvazione della legge n. 110/2017 di ‘Introduzione del delitto 
di tortura nell ’ordinamento italiano’, che ha inserito nel codice penale, tra i delitti contro la 
libertà morale dell’individuo, gli artt. 613bis (Tortura) e 613ter (Istigazione del pubblico ufficiale 
a commettere tortura). Ma occorre ricordare più in generale - come diceva Beccaria - che una 
pena socialmente inutile è crudele, ed il principio va inteso nel senso che non solo è escluso 
l’uso della pena di morte e della tortura, ma anche delle sanzioni per l’appunto sproporzionate, 
già in astratto, rispetto al fatto (delitto in senso materiale) ed alla colpevolezza quand’anche 
le sole efficienti e non sostituibili con altre: prevedere una sanzione draconiana per prevenire 
i micro furti (ad es. di un frutto) nei supermercati e nelle campagne, quand’anche sia l’unico 
strumento efficiente disponibile, non è comunque accettabile, poiché produce un danno socia-
le (emarginazione, diseconomie, costi economici stricto sensu 71) superiore all’utile. Altrettanto 
inaccettabile è sanzionare nello stesso modo delitti dolosi e quelli colposi. 

Una recente formulazione del principio di proporzione, che lo lega alla stessa idea di giu-
stizia e di uguaglianza, ne individua tre elementi coessenziali: adeguatezza, necessità ed esi-
gibilità, o proporzione in senso stretto, volti a porre un chiaro limite agli interventi del diritto 
penale 72. Il primo - che evoca l’adeguatezza del mezzo per raggiungere lo scopo - esprime 
una moderna razionalità del diritto legata alla causalità empiricamente fondata, in altre parole 
l’avvertimento di una sanzione penale deve essere in grado di ridurre al minimo i comporta-
menti vietati sulla base di valutazioni non fondate su atti di fede ideologici ma su dati di realtà 
scientificamente considerati. La necessità esprime una moralità classica del diritto: tra una 
pluralità di mezzi adeguati al raggiungimento del fine deve essere scelto quello che costituisce 
il minor onere per la persona colpita. L’esigibilità del mezzo impiegato per raggiungere un 
determinato fine costituisce un ulteriore parametro che consente di verificare la proporzione 
o meno dell’intervento penale nel suo complessivo significato, ad esso si ascrivono il princi-
pio del ne bis in idem (non si può essere puniti due volte per lo stesso fatto), la misura della 
colpevolezza quale limite della pena e, più radicalmente, l’idea che vi possono interventi utili 
e persino miti a cui lo Stato deve comunque rinunciare, in particolare per rispettare la sfera 
intima della persona in cui non può entrare, ad esempio i colloqui intimi nella sfera privata, i 
diari, lo stesso uso della tortura per ottenere notizie decisive 73. 

Il principio di proporzione riconosciuto, nella versione più ampia, quale principio costitu-
zionale dalla giurisprudenza costituzionale tedesca in funzione di controllo dell’attività legi-
slativa sembra assimilabile al controllo di costituzionalità secondo il principio di ragionevolezza 
operato dalla nostra giurisprudenza costituzionale 74, controllo in ambedue i casi effettuato 
con notevole self restraint. In questa prospettiva, comunque, il principio di ragionevolezza/pro-
porzione deve contribuire ad affinare l’utilizzazione del principio di offensività, componente 
essenziale del delitto in senso materiale, e non sostituirlo 75.

Occorre, infine, evidenziare che ai sensi della Cedu (art. 1, Prot. n. 1) il principio di propor-
zione vincoli anche qualsiasi forma di restrizione della proprietà privata da parte della pubblica 
autorità.

70  Cfr. C. edu G.C., 9.7.2013, Vinter c. Regno Unito; Viganò (2017), 65.
71  Paliero (1990), 461 ss..
72  Hassemer (2012), pp. 153 ss.; anche, per il ruolo del principio di uguaglianza, Pulitanò (2017), pp. 49 ss..
73  Hassemer (2012), pp. 160 ss..
74  Tale concetto è ben enucleato da Corte cost. 6.7.1989, n. 409, la quale, distinguendolo dal principio di extrema ratio (o sussidiarietà), 
individua le violazioni del principio di proporzionalità (o razionalità rispetto ai valori) quando le incriminazioni, pur idonee a conseguire gli 
scopi preventivi, producano danni agli interessi individuali e sociali sproporzionatamente maggiori dei vantaggi perseguiti per la tutela dei 
beni giuridici.
75  Problema posto da Manes (2005), p. 137; e Donini (2013), p. 12.
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I limiti nell’uso della pena. La pena deve essere proporzionata 
ovvero adeguata al fatto e alla colpevolezza, in astratto e in 
concreto.

(E.b) Di siffatto complesso discorso va sottolineata, in particolare, la necessità della ade-
guatezza della pena al fatto e alla colpevolezza quale limite alle finalità generalpreventive, espres-
so dalla tradizionale affermazione che ad un delitto più grave deve corrispondere una più 
severa pena e viceversa 76, pena che non è prevista e poi applicata e poi eseguita legittimamente 
nei casi in cui anche un leggero eccesso rispetto alla severità meritata promette di produrre una 
riduzione anche considerevole del crimine 77. Un esempio di cattiva applicazione giurispru-
denziale del principio è il tentativo - espandendo la nozione di dolo eventuale - di parificare 
il trattamento di ipotesi di omicidio colposo a quello doloso. Esempio di discutibile uso legi-
slativo pare la riforma del cd. omicidio stradale che fallito il detto tentativo, prevede sanzioni 
severe per le nuove figure di reato (art. 589 bis), pur qualificate come colpose, equiparabili a 
quelle relative a ipotesi dolose 78. Non conforme anche l’ipotesi in cui un trattamento più se-
vero sia legato a qualità personali del soggetto ritenute del tutto estranee al commesso reato 79. 

In generale è fondamentale ricordare che «solo un ordinamento penale sentito come giusto 
nel suo insieme può portare la generalità dei destinatari a una obbedienza giuridica volontaria; 
se invece si avverte che beni primordiali sono già in astratto privi di tutela o di tutela adeguata, 
mentre altri beni di rango assai inferiore formano oggetto di una protezione oltranzista, allora 
l’intero sistema penale perde la sua capacità di orientamento e di guida, e si pervertisce, sino a 
diventare uno dei principali fattori criminogeni» 80. Una pena sentita come ingiusta non funziona 
da deterrente 81. 

Ciò vale, in primo luogo, per la pena prevista in astratto per ciascun reato (la c.d. commina-
toria edittale). Contestabile, dunque, il pensiero di Feuerbach secondo cui la pena meritata è 
quella prevista dalla legge, la cui misura dipende dallo scopo di intimidazione, perché presenta 
il rischio di eccessi, che si constatano nel codice penale bavarese del 1813 sua opera, con la 
previsione di pene assai severe anche per reati di scarsa gravità, da cui non sembra distaccarsi 
von Liszt 82, pur in una prospettiva special-preventiva, quando afferma che «la pena corretta, 
cioè giusta, è la pena necessaria». 

(E.c) Vale, inoltre, per quella applicata all ’autore del singolo fatto di reato, nel momento della 
individualizzazione della pena, quando deve fissarsi la pena tra un minimo e un massimo. Non 
sono legittime le sanzioni che, perseguendo scopi di prevenzione generale siano superiori a 
quanto corrisponde alla gravità del fatto oggettivamente e soggettivamente 83. E vale anche 
con riferimento alle limitazioni alle libertà delle persone nel corso del procedimento penale: 
l’art. 275 co. 3° c.p.p. richiede che la custodia cautelare in carcere possa essere disposta soltanto 
quando ogni altra misura risulti inadeguata. 

 In particolare, il principio di proporzione vale nei confronti attribuzione alla recidiva di au-
tomatici effetti moltiplicatori della sanzione 84. Sono evidenti oltretutto gli effetti criminogeni 

76  Gli illuministi [ma già Tommaso Moro (1478-1535)] sottolineano la necessità che la pena sia proporzionata al reato [Montesquieu (1689-
1755), Federico II di Prussia (1712-1786), Eden (1745-1814), Franklin (1706-1790)]. In part. Beccaria (1764) ne evidenzia le ragioni 
general-preventive: oltre a minare il senso morale della differenza di gravità dei crimini, si elimina ogni incentivo dal trattenersi da quelli più 
gravi (XXIII) (riproposto ad es. da Mapelli Caffarena (2005), p. 60). Blackstone (1765-1769), IV, 1, quelle pragmatiche: la eccessiva 
severità può condurre alla disapplicazione delle pene da parte delle giurie popolari (nonché dei giudici togati, così Antolisei (2003), p. 689).
77  Günther (2010), p. 95.
78  Pisa (2016), 145. Già in tal senso C. cost. sent. 5-24.5.1979, n. 26, che giudicò illegittimo l’identico trattamento di omicidio e tentato 
omicidio del superiore nell’art. 186 co. 1° c.p.m.p..
79  C. cost. 5-8.7.2010, n. 249, sull’illegittimità dell’aggravante ex art. 61 co. 11bis relativa a chi si trovi illegalmente sul territorio nazionale.
80  Marinucci (1974), p. 483.
81  Lüderssen (1995) pp., 99 ss.; Günther (2010), p. 96; Montada (1998), 867.
82  Von Liszt (1882/1883), 46.
83  Hassemer (1979), 29 ss..
84  In tema C. cost. 23.7.2015, n. 185, che li giudica illegittimi, non solo in applicazione - come nei casi di applicazione obbligatoria della 
custodia in carcere già esaminati - del principio ex art. 3 Cost. secondo cui gli automatismi sanzionatori, in quanto comprimono i diritti 
fondamentali della persona, debbono fondarsi su una attendibile base statistica che limiti drasticamente gli scarti tra la ratio che li giustifica 
e l’applicazione nei casi concreti, ma anche sulla base del  principio di proporzionalità; cfr. anche C. cost. sent. n. 74/2016, che dichiara 
l’illegittimità cost. dell’art. 69 co. 4°, mod. dalla l. ex Cirielli, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante ex 
art. 73 co. 7, d.P.R. n. 309/1990 sulla recidiva reiterata ex art. 99 co. 4°; e C. cost. sent. 17.7.2017, n. 205, analogamente con riferimento alla 
circostanza attenuante ex art. 219 co. 3° l.f.

10.
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di siffatti meccanismi, esemplare l’attribuzione nel film Blood Work (Debito di sangue) 2002 85 
alla legge del Three strike out 86 dell’attività pluriomicida di un serial killer.

Va rilevato che la Corte cost. italiana riconosce il principio di proporzionalità quale com-
ponente del volto costituzionale dell’illecito penale ricavandolo dai principi di uguaglianza e 
di necessaria finalizzazione rieducativa della pena 87, una sanzione eccessiva viola, dunque, con-
giuntamente gli artt. 3 co. 1° e 27 co. 3° Cost..

Anche i retribuzionisti italiani (per tutti Giuseppe Bettiol) notano che la pena retributiva 
salva il diritto penale da ogni eccesso e garantisce i diritti fondamentali dell ’uomo. Assume, dunque, 
un ruolo quale limite il cd. retribuzionismo negativo secondo cui la pena è giustificata solamen-
te se meritata 88, il quale impedisce ad esempio la punizione intenzionale dell’innocente e la 
punizione eccessivamente severa del colpevole 89 - di cui, peraltro, abbiamo già evidenziato la 
disfunzionalità anche con la prevenzione generale - secondo la nota posizione di Kant, secon-
do cui la pena è meritata a causa del delitto commesso (e sotto il profilo della misura individua 
una equazione tra gravità del reato e severità della pena). 

Questo limite è il punto di maggiore distacco delle posizioni liberali dalle tesi pure della 
prevenzione generale negativa: è chiaro che delle tendenze delinquenziali presenti nella società 
non può rispondere il singolo autore del reato, che altrimenti diverrebbe un capro espiatorio, il 
quale risponde unicamente del proprio comportamento. 

(E.d) Poiché è diffusa in dottrina, come detto, la posizione che applica i principi della pena 
utile e di quella giusta distribuendoli nei diversi momenti, così: nella previsione legislativa il 
fine della pena è la prevenzione generale; nella applicazione/determinazione il fine di preven-
zione generale è limitato dalla gravità del fatto e dalla colpevolezza; nella esecuzione, invece, 
divengono preponderanti i fini di risocializzazione (prevenzione speciale) 90. Occorre ribadire 
che quanto osservato sui limiti posti dalla pena giusta vale, a nostro avviso, in primo luogo con 
riguardo alla pena edittale prevista dalla legge, che deve essere determinata e in misura pro-
porzionata alla gravità del fatto. Di conseguenza, è posto un fermo limite anche ai sostenitori 
della pena giudizialmente indeterminata per finalità di prevenzione speciale, i quali sostengono 
che solo i tecnici incaricati del trattamento (e non i giudici) possono stabilire la pena neces-
saria a tali fini, a cui consegue il risultato inaccettabile che le sanzioni per un fatto di minimo 
rilievo commesso da un soggetto molto pericoloso siano di misura più severa rispetto a quelle 
per un fatto molto grave commesso da un soggetto che non presenta rischi di recidiva. La 
più seria obiezione ad una applicazione pura della prevenzione speciale positiva è che le sue tesi 
risocializzanti e la conseguente durata indeterminata della pena concernono un diritto penale 
che non c’è, la prigione si caratterizza nei fatti per la sua organizzazione antipedagogica e 
stigmatizzante chi la subisce (e così vogliono in ultima analisi i teorici della funzione espres-
siva della pena). Gli strumenti risocializzanti sono sproporzionatamente deboli rispetto alla 
missione tanto complessa e ampia come quella di assicurare il reinserimento del delinquente 
nella società dopo l’esecuzione della pena 91. 

85  Diretto e interpretato da Clint Eastwood.
86  Su cui Cocco (2018), p. 26.
87  V. C. cost. 2.7.1990, n. 313; 28.7.1993, n. 343; 22.7.1994, n. 341, che intervenne sulla sanzione minima edittale dell’oltraggio ritenuta 
eccessiva; 23.3.2012, n. 68; 15.11.2012, n. 251. Di particolare rilievo C. cost 10.11.2016, n. 236 – su cui Dolcini (2016), p. 1956; Insolera 
(2016), p. 174; Manes (2016), p. 2105; Pulitanò (2017), 51 - (conf. C. cost. 13.7.2017, n. 179), sulla sanzione del reato di alterazione 
di stato mediante false dichiarazioni o certificazioni, la quale nega «legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a 
raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all’individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società 
sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest’ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette 
incriminazioni», ed evidenzia che «il principio di proporzionalità esige un’articolazione legale del sistema sanzionatorio che renda possibile 
l’adeguamento della pena alle effettive responsabilità personali, svolgendo una funzione di giustizia, e anche di tutela delle posizioni individuali 
e di limite della potestà punitiva statale, in armonia con il volto costituzionale del sistema penale».
88  Dolinko (1991), pp. 539 ss..
89  V. per tutti Hart (1968), su cui Lacey (1988), pp. 46 ss.; Morison (1988), p. 117; Primoratz (1999), § 6.6.; Scheid (1990), p. 143.
90  Per tutti v. Roxin (1973).
91  Mapelli Caffarena (2005), pp. 53/54.
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I limiti fondamentali nell’uso della pena. Il principio di 
sussidiarietà cd. interno. Le garanzie processuali. Il principio di 
uguaglianza.

(F) Il principio di sussidiarietà cd. interno, secondo cui, poiché il diritto penale possiede 
diversi strumenti per raggiungere i suoi fini, al suo interno va stabilito un ordine di preferenza 
tra le diverse sanzioni e si può ricorrere a quelle più gravi solo quando le più lievi risultino 
inefficaci, in tal senso la pena detentiva è sussidiaria rispetto alla pena pecuniaria 92. Principio 
che va di pari passo con il principio del minimalismo, che può appunto dirsi espressione del 
principio di extrema ratio da un punto di vista interno, cioè la pena meno severa deve essere 
preferita a quella più severa quando osserva i principi precedenti e sostanzialmente non avrà 
minori effetti preventivi per specifiche offese e specifici rei 93. Un approccio liberale classico 
scolpito da Beccaria: «in generale il peso della pena e la conseguenza di un delitto dev’essere 
la più efficace per gli altri e la meno dura che sia possibile per chi la soffre, perché non si può 
chiamare legittima società quella dove non sia principio infallibile che gli uomini si siano vo-
luti assoggettare ai minori mali possibili» - riproposto sotto varie vesti nel pensiero penalistico 
contemporaneo, fino alle posizioni più radicali di Baratta. 

(G) Le pene non possono essere imposte in modi che violano i diritti degli accusati e dei 
condannati, ovvero specificamente: le garanzie processuali (due process of law), a partire dalla 
presunzione di innocenza, nonché il principio di uguaglianza davanti alla legge (equal protection 
of the laws). Quanto alle prime garanzie occorre sottolineare i pericoli della ricerca di un colpe-
vole ad ogni costo per rassicurare la collettività sulla efficienza del sistema (ovvero per esigenze 
di prevenzione generale) o per esigenze di giustizia sostanziale (ovvero per scopi retributivi) 
fuori dalle regole procedurali, così come dei tentativi di flessibilizzazione processuale in nome 
della giustizia istituti sostanziali quali il nesso di causalità, sostituito da concetti quali l’au-
mento del rischio, e il dolo, esteso fino a ricomprendere situazioni evidentemente colpose 94. 

Per il principio di eguaglianza, invece, in particolare è pericolosa la criminologia cd. attuariale 
dei vati della tolleranza zero, che utilizza i procedimenti tipici della matematica delle assicura-
zioni 95, in particolare classificando i soggetti in gruppi di popolazione definiti statisticamente 
in base ad un maggiore o minore tasso di pericolosità 96, legato a fattori che non hanno ad 
oggetto l’individuo ma la classe di soggetti pericolosi in cui è inserito, i quali si vogliono sotto-
posti a particolare sorveglianza e a interventi selettivi contenitivi o neutralizzanti a prescindere 
dal loro effettivo comportamento e da eventuali responsabilità 97; quasi un ritorno alla giustizia 
di censo superata da oltre due secoli di tradizione giuridica liberale fondata sul principio di 
eguaglianza davanti alla legge quale strumento principale per contenere gli abusi del potere 
punitivo e sulla responsabilità personale per il reato commesso 98. Il principio di uguaglianza 
costituisce, poi, un antidoto al diritto penale del nemico.

Conclusioni.
In conclusione, il complesso di limiti liberali delineati esclude l ’ammissibilità di un puro 

sistema di deterrenza, il quale mira semplicemente a dare ai potenziali rei ragioni prudenziali 
per osservare la legge; ma si tratta di un genere errato di ragioni perché, invece di indirizzarli 
come agenti responsabili con le ragioni che giustificano i precetti legislativi 99, li indirizza 
come esseri soltanto egoisti, con il linguaggio coercitivo della minaccia secondo la classica 
obiezione hegeliana 100. L’introduzione dei detti limiti garantisce che la previsione della pena, 
non minacci, ma annunci come conseguenza della violazione della norma la pena, istituzione 

92  Zipf (1980), p. 53; Niggli (1993), p. 239.
93  Bedau, Kelly (2010); Ferrajoli (2004)., 325, 391; Prieto Sanchís (2011), 57; Silva Sánchez (1992), 243; Demuro (2013), 1661.
94  Esemplare in negativo la sentenza del Tribunale di Torino sul caso Tyssen Krupp.
95  Ewald (1991); Wacquant (2000); Wilson (1975).
96  Ewald (1991), 195.
97  V. anche l’analisi di Mosconi (2002), 369.
98  Santoro (1997); Castel (1991); Ferrajoli (2004).
99  V. Cocco (2019), cap. I, § 3 s.,
100  Hegel (1821), trad. 246; riproposto da Lewis (1953), pp. 224 ss.; Morris H. (1968), 475; von Hirsch (1993) 9-14; Allen (1998), § 1, 3.

11.
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la quale si caratterizza come male 101. Un sistema così congegnato può essere compatibile con 
il rispetto dei soggetti puniti, o avvertiti di pena, in quanto costituisce una specie di autodifesa 
della società 102, oppure perché offre agli interessati, sordi all’appello morale della legge, ragioni 
prudenziali che possono comprendere 103. E, al di là dell’oscurità nelle sue implicazioni (mal-
grado i secolari e contrastanti sforzi dei filosofi) del divieto kantiano di usarsi reciprocamente 
«soltanto come mezzi», può escludersi che la sanzione dell’autore volontario di un delitto 
previsto dallo Stato di diritto ed accertato secondo le sue regole lo tratti soltanto come mezzo 
104. Infatti, chi volontariamente viola la legge penale perde almeno alcuni diritti comunemente ri-
conosciuti ai cittadini e nei suoi confronti sono legittimi tipi di trattamento (ad es., riformativo 
o neutralizzatore) che normalmente costituiscono violazioni dei diritti 105. 

Se non mancano critiche alla pena così considerata, a cui si ascrive di infettare il forma-
lismo giuridico impedendo a priori di trattare in modo equivalente reati identici 106, occorre 
riconoscere che l’attribuzione alla pena di finalità generalpreventive limitate, ovvero che offre 
ai soggetti insensibili alle ragioni morali ragioni prudenziali di freno al crimine, costituisce la 
forma più plausibile di una sua giustificazione. Attraverso il sistema penale tutti vengono 
egualmente avvertiti che mettono a rischio i propri diritti se tengono intenzionalmente spe-
cifici tipi di condotta dannosa 107. Resta dunque imprescindibile la prospettiva di prevenzione 
generale, che può anche definirsi nuova 108 nei termini in cui sia volta ad un ridimensionamento 
progressivo della materia penale e dell ’uso del carcere per dare spazio ad altre forme di interven-
to che prevengano i comportamenti criminosi. In primo luogo, con l’intervento sulle cause 
socio-economiche e i processi culturali che determinano il diffondersi della criminalità 109 e, 
sul piano che direttamente ci interessa, con lo sviluppo di sanzioni diverse dalla detenzione, 
attingendo anche alle pene accessorie che possono essere ridefinite in pene principali, lavoro 
socialmente utile, detenzione di fine settimana. Inoltre, con l’applicazione di sanzioni alterna-
tive già in sede di cognizione: pena pecuniaria, sanzioni interdittive e detenzione domiciliare 
110. Infine, con lo sviluppo di istituti che valorizzino la riparazione del danno e la tutela degli 
interessi materiali della vittima, nonché dove ammissibile (non certo, ad esempio, in materia 
di violenza sessuale) e utile ai fini preventivi con la mediazione per la soluzione dei conflitti 
impliciti a varie forme di criminalità.  
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AbstrActs 
Con una pronuncia tanto attesa quanto innovativa, la Corte costituzionale apre una breccia nel muro che per 
lungo tempo ha separato il diritto penale sostanziale e le norme dell’esecuzione penale con riguardo all’operatività 
del principio di irretroattività sancito dall’art. 25/2 Cost. Seguendo un’argomentazione che oscilla tra la 
salvaguardia delle esigenze di “prevedibilità” della pena e l'affermazione delle ragioni dello Stato di diritto, infatti, 
a tale garanzia vengono subordinate le modifiche sfavorevoli degli istituti che determinano una trasformazione 
della natura (intra o extramuraria) della pena e che, quindi, incidono in maniera diretta e concreta sulla libertà 
personale del condannato. Di conseguenza, viene dichiarata costituzionalmente illegittima l’efficacia retroattiva 
dell’estensione dei limiti di accesso a varie misure alternative stabiliti dall’art. 4-bis ord. pen. (compreso l’effetto 
indiretto rappresentato dal divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione previsto dall’art. 656, comma 9, c.p.p.) 
con riguardo ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione commessi prima dell’entrata in vigore 
della legge n. 3/2019. D’altra parte, rimane tuttora aperta, ma presto la Corte costituzionale potrebbe essere 
chiamata a riaffrontarla, la questione della legittimità tout court della dilatazione del catalogo dei reati “ostativi” 
al cospetto del principio di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena.

Con la sentencia de 12 de febrero de 2020, la Corte Constitucional abre una brecha en el muro que por largo 
tiempo ha separado el derehco penla sustancial y las normas de ejecución de la pena, en relación al principio 
de legalidad. Siguiendo un razonamiento que oscila entre la salvaguarda de las exigencias de previsibilidad y 
las razones de existencia del Estado de Derecho, la Corte afirma que están sujetas al principio de legalidad las 
modificaciones desfavorables de las instituciones que determinan una transformación de la naturaleza de la pena y 
que, por lo tanto, inciden de manera directa y concreta sobre la libertad personal del condenado. Por consiguiente, 
la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad de la aplicación retroactiva de los límites para acceder a 
las medidas alternativas establecidas en el artículo 4-bis ord. pen. respecto a los condenados por delitos contra 
la administración pública cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley n. 3/2019. Por otra parte, 
permanece todavía abierta la cuestión sobre la legitimidad tout court de la ampliación del catálogo de los delitos 
establecidos en el artículo 4-bis ord. pen. bajo el principio de razonabilidad y de la finalidad reeducativa de la pena. 

Irretroattività e libertà personale: l’art. 25, secondo comma, 
Cost., rompe gli argini dell’esecuzione penale 
Nota a Corte cost., sent. 12 febbraio 2020, n. 32   

Irretroactividad y libertad personal: el artículo 25, inciso segundo, de 
la Constitución rompe los diques de la “ejecución penal”

Irretroactivity and Personal Freedom: art. 25, 2nd para., of the 
Italian Constitution Breaks the Barriers of Penal Execution

Vittorio Manes e Francesco Mazzacuva
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A longed-for and innovative judgment by the Italian Constitutional Court breaks the everlasting wall between 
substantive criminal law and penal execution about the irretroactivity principle enshrined in article 25/2 of the 
Constitution. With a reasoning swinging between “foreseeability”of the criminal penalty and the rule of law, 
indeed, the said safeguard applies to new provisions worsening the execution of penalties (in jail or outside), so 
affecting directly and actually the personal freedom of the convicted individual. Consequently, it is deemed not in 
line with the Italian Constitution the retroactivity of certain limits for serving a conviction not in jail, under art. 
4-bis of the Italian Consolidated Law on Penal Execution (including the indirect effect of prohibiting the standstill 
of the execution order under art. 656, para. 9, of the Italian Criminal Procedure Code) for convicted individuals 
for crimes against the public administration who misbehaved prior to the enactment of Law no. 3/2019. On the 
other hand, it is still controversial the matter – perhaps to be soon addressed by the Constitutional Court – on 
the overall legitimity of the expansion of the catalogue of crimes ‘blocking’ any non-custodial execution, in light 
of the reasonablesness as well as the resocialisation purpose of criminal penalties. 
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La primavera silenziosa della Costituzione penale.
1. Sono diverse le pronunce con cui la Corte costituzionale, di recente, ha impresso una 

evoluzione significativa alla propria giurisprudenza, e molte quelle che hanno affrontato – an-
che in materia penale – temi tradizionali in modo innovativo1, promuovendo un deciso innal-
zamento nella tutela di principi e valori che contrassegnano il “volto costituzionale” del siste-
ma penale, e un maggior rigore nel controllo di legittimità, quasi a contraltare delle lacerazioni 
– sempre più frequenti – inferte da leggi incalzate ed approvate, ormai, “a furor di popolo”2.

In questa primavera silenziosa della Costituzione penale si iscrive, senza dubbio, la sen-
tenza in commento, che segna una svolta storica nel cammino del principio di irretroattività, 
doverosamente esteso all’ordinamento penitenziario ogni volta che la novazione normativa 
manifesti ricadute gravose sulla sfera del detenuto, e sulle quote di libertà concretamente 
incise in fase esecutiva.

Una svolta coraggiosa, come tutte le “rivoluzioni di sistema”, perché – a dispetto di un 
atteggiamento di diniego reiterato anche di recente in taluni indirizzi giurisprudenziali – ha il 
coraggio di penetrare nei sobborghi rimossi dell’esecuzione penale, bonificando dalle incrosta-
zioni più formalistiche ed illiberali un settore tradizionalmente considerato quasi ius exceptum, 
come tale sottratto al dominio dell’art. 25/2 Cost.; ma, al contempo, una svolta ampiamente 
attesa e in certa parte anticipata non solo dai bagliori affiorati nella stessa giurisprudenza della 
Consulta, quanto, soprattutto da posizioni già emerse in seno alle pronunce di Strasburgo, 
come pure negli arresti di autorevoli tribunali costituzionali – puntualmente richiamati nell’i-
tinerario argomentativo della decisione – anche al di fuori del perimetro europeo.

L’estensione dell’art. 4-bis ord. pen. ai reati contro la P.A. e il 
regime del tempus regit actum.

L’occasione per questo turnaround è stata, come noto, l’estensione dell’art. 4-bis ord. pen. 
a diversi reati contro la pubblica amministrazione, uno dei frutti dell’“ubriacatura punitiva” 
somministrata dalla c.d. legge spazzacorrotti (l. n. 3 del 2019). Un frutto particolarmente 

1  Ci limitiamo a ricordare – inter alia – la sentenza n. 236 del 2016, che ha aperto la strada ad un ridimensionamento del – o ad un vero e 
proprio congedo dal – dogma delle “rime obbligate”, in tema di proporzionalità sanzionatoria, seguita, tra le altre, dalle sentenze n. 222 del 
2018, in tema di pene fisse e bancarotta, e n. 40 del 2019, in materia di droghe; la sentenza n. 115 del 2018 (e già l’ordinanza n. 24 del 2017), 
in tema di tassatività e soggezione del giudice alla legge, nel contesto della c.d. saga Taricco; l’ordinanza n. 207 del 2018 e la sentenza n. 242 del 
2019, in tema di fine vita (ed art. 580 c.p.); la sentenza n. 149 del 2018, in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato); la sentenza 
n. 253 del 2019, in tema di reati ostativi e permessi premio.
2  Un istruttivo affresco sulla recente esperienza italiana si deve agli studi di Amodio (2019); Donini (2019); e di Amati (2020), con ampie 
digressioni comparatistiche.
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velenoso, questo, giacché l’inclusione nel novero dei c.d. “reati ostativi di prima fascia” innesca, 
come si sa, un regime penitenziario particolarmente gravoso, con un crackdown che incide, in 
modo fortemente restrittivo, sui più diversi benefici e sugli stessi presupposti di accesso alle 
misure alternative. In questa sede, l’inserimento nel famigerato catalogo inibisce – anche per 
i condannati a pena inferiore ai 4 anni – la sospensione dell’ordine di esecuzione (art. 656, 
comma 9, c.p.p.) e quindi impone un forzoso “assaggio di pena” prima di poter ambire ad una 
misura alternativa, subordinando peraltro l’accesso (non solo alla necessaria “osservazione” 
intramuraria, bensì) alla collaborazione con l’autorità giudiziaria.

Il tutto – è stato a più voci rilevato3 – senza rispettare alcun ordine di ragione, e per di più 
con conseguenze immediate – per quanto qui maggiormente interessa – sul versante intertem-
porale, a fronte del tradizionale regime del tempus regit actum e della mancata previsione di una 
norma transitoria (pur subito lamentata in sede di dibattito politico): un regime che implica, 
appunto, la immediata applicabilità anche ai reati commessi precedentemente all’entrata in vi-
gore della modifica normativa, ancorché già giudicati secondo itinerari procedimentali – pat-
teggiamento, rito abbreviato – scelti in ragione di un quadro normativo che – come i numeri 
immaginari del giovane Törless – è poi improvvisamente svanito.

L’approccio sostanzialistico al problema dell’esecuzione penale e 
le indicazioni della giurisprudenza europea.

Come si sa, peraltro, il regime del tempus regit actum, in sede di esecuzione, può vantare 
ragioni – certo non implausibili – che rispecchiano le esigenze di governo dell’amministra-
zione carceraria, e su queste basi, del resto, si è tradizionalmente accettato – secondo le rigide 
dicotomie formali accolte nell’architettura del sistema e nel codice Rocco – che le norme 
dell’ordinamento penitenziario fossero messe al riparo dalla volubilità del legislatore, consi-
derandole alla stessa stregua delle disposizioni processuali, e così sottraendole allo statuto di 
garanzia delle norme di diritto penale sostanziale: le sole norme, queste ultime, ritenute capaci 
di incidere sulle porzioni di libertà dei singoli.

L’asserita “neutralità” dell’ordinamento penitenziario sui diritti individuali, tuttavia, era 
stata da tempo – autorevolmente – revocata in dubbio, suggerendone una riconsiderazione 
in ragione – soprattutto – dell’impossibilità di scindere la sanzione criminale del suo effettivo 
contenuto esecutivo, e dunque in ragione dell’incidenza “sostanziale” sulla libertà personale4: 
pur già presagendo – sin dalla fine degli anni ’70 – “nubi che si addensano su questa fase e che 
rischiano di far precipitare all’indietro uno sviluppo “garantistico” che era già in atto […]”5.

Proprio questo approccio “sostanzialistico” – in ogni caso – ha trovato un rinnovato fulgore 
nella recente giurisprudenza della Corte europea, per il tramite del concetto di matière pénale6, 
conducendo – inter alia – ad estendere il raggio di azione dell’art. 7 CEDU a modifiche (di 
istituti e norme) processuali che avessero ricadute afflittive per il singolo (Scoppola c. Italia)7 
ovvero a mutamenti – anche solo interpretativi – formalmente confinati nel segmento pe-

3  Si rinvia, al riguardo, a quanto argomentato in Manes (2019), pp. 105 ss.; per autorevoli condivisioni, arricchite di ulteriori argomenti, v. 
Pulitanò (2019), pp. 235 ss.; Amodio (2019), p. 119; da ultimo, sul tema, Amati (2020), in ptc. cap. VII, §§ 3 ss.
4  Per tutti, Bricola (1997), pp. 1273 ss. (e già in Quest. crim, 1980, 179 ss.), ed in altri precedenti lavori (Bricola (1969), pp. 265 ss.), 
muovendo “dall’impossibilità di distinguere la sanzione criminale dal suo effettivo contenuto esecutivo” (peraltro a corredo di una complessiva 
disamina volta ad estendere i corollari del nullum crimen superando rigide partizioni formali e “truffe delle etichette”), così concludendo: 
“È questo uno spiraglio nuovo di indagine che si apre sul mondo “sconosciuto” dell’esecuzione della pena detentiva. Modalità peggiorative 
dell’esecuzione (si pensi ad es. all’introduzione del “carcere speciale”, avvenuta, fra l’altro, in forza di atto amministrativo e in spregio alla 
riserva assoluta di legge: e tutto ciò tra l’indifferenza generale dei giuristi più sensibili alle “garanzie”) non sarebbero, in questa prospettiva, 
applicabili retroattivamente. Analogo discorso andrebbe fatto per quegli istituti (es. liberazione condizionale) che incidono sull’esecuzione 
della pena detentiva”.
In sintonia con questa posizione, altra autorevole dottrina aveva, del resto, sostenuto – non senza peculiari distinguo – l’applicabilità dell’art. 
25, 2° comma, all’esecuzione della pena, quanto meno sotto il profilo della riserva (assoluta) di legge e della determinatezza (Palazzo (1979), 
pp. 232 ss.).
5  Così, a chiosa del passo citato nella nota precedente, ancora Bricola (1997), p. 1356: “Rivisitare l’esecuzione sulla scorta di questi 
ammonimenti può essere assai utile: anche se le nubi che si addensano su questa fase e che rischiano di far precipitare all’indietro uno sviluppo 
“garantistico” che era già in atto, non sono certamente incoraggianti e foriere di speranza”.
6  Per una ricostruzione v. i recenti studi monografici di Mazzacuva (2017) e Masera (2018); inoltre, i saggi raccolti in Donini e Foffani 
(2018).
7  Corte EDU, GC, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia.
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nitenziario ma dalla concreta valenza afflittiva (Del Rio Prada c. Spagna)8, e più in generale 
suggerendo una prospettiva antiformalistica volta ad analizzare problemi e casi “oltre le appa-
renze” (behind the appearences) e le nomenclature, appunto, formali.

Può dirsi, ormai, una indicazione metodologica tanto nota quanto consolidata, e “ricevuta” 
nei più diversi contesti.

La stessa Corte costituzionale, del resto, ha a più riprese seguito una tale, diversa prospet-
tiva, con un crescendo di decisioni che indiziava già una condivisione assiologica di fondo: as-
soggettando alla garanzia dell’irretroattività tipologie speciali di confisca eccentriche rispetto 
alla dimensione squisitamente preventiva delle misure di sicurezza9, ovvero sanzioni formal-
mente amministrative ma concretamente “punitive”; e via via estendendo ulteriori corollari del 
nullum crimen – come altre garanzie “tipicamente penalistiche”10 – all’orizzonte apocrifo delle 
“pene nascoste”.

Orientamenti giurisprudenziali contrastanti, tra letture 
tradizionali, interpretazione conforme e questioni di legittimità 
costituzionale.

È appunto muovendo da questo diverso approccio che un indirizzo giurisprudenziale for-
matosi all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 aveva ritenuto di estendere 
per via di interpretazione conforme la garanzia dell’art. 25/2 Cost. alle modifiche apportate 
all’art. 4-bis ord. pen.11, superando coraggiosamente un “diritto vivente” agganciato ad una 
pronuncia delle Sezioni Unite del 200612, rinnovata da più recenti prese di posizione della 
stessa Corte di Cassazione13, pur contraddette da un – autorevole – obiter dictum affermato 
dalla sezione VI14.

A quest’ultima pronuncia – in uno con la richiamata giurisprudenza della Grande Camera 
della Corte EDU nel caso Del Rio Prada c. Spagna – va dato merito di aver aperto la strada alle 
undici ordinanze di rimessione portate all’attenzione della Corte: un numero di atti di pro-
movimento tanto cospicuo da segnalare un diffuso disagio nella “comunità degli interpreti”, e 
una chiara propensione ad un “mutamento di paradigma”15.

8  Così, in particolare, Corte EDU, GC, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, in Dir. pen. cont., 30 ottobre 2013, con nota di Mazzacuva, 
in cui l’applicazione retroattiva di un mutamento giurisprudenziale sfavorevole concernente il metodo di calcolo della liberazione anticipata 
in ipotesi di cumulo delle pene è stata ritenuta contrastante con l’art. 7 Cedu.
9  Come la confisca per equivalente (ordinanza n. 97 del 2009) o la confisca dell’autoveicolo (sentenza n. 196 del 2010).
10  In particolare, per restare alle più recenti evoluzioni, si estendono all’universo della “materia penale” la garanzia della lex mitior (sentenza n. 
63 del 2019) come pure il principio di sufficiente precisione del precetto (sentenza n. 121 del 2018), ma anche il ne bis in idem (ad es., sentenza 
n. 43 del 2018) ed il principio di proporzionalità (sentenza n. 112 del 2019); mentre si attende l’esito del rinvio pregiudiziale inoltrato dalla 
Corte costituzionale alla Corte di giustizia UE, con l’ordinanza n. 117 del 2009, per quanto concerne l’applicabilità del nemo tenetur se detegere 
– oltre che ai procedimenti penali – alle audizioni personali disposte dalla CONSOB nell’ambito della propria attività di vigilanza, che può 
preludere all’instaurazione di procedimenti sanzionatori (anche) di natura punitiva.
11  Anzitutto, GUP Como, 8 marzo 2019, in Dir. pen. cont., 14 marzo 2019, che ha trovato seguito in diverse ulteriori pronunce (App. Reggio 
Calabria, 10 aprile 2019, Giur. pen. web, 13 aprile 2019; Trib. Pordenone, 15 aprile 2019); al riguardo, v. Masera (2019); ed altresì Baron 
(2019).
12  Cass., Sez. Un., 17 luglio 2006, n. 24561.
13  Cass., Sez. I, 6 giugno 2019, n. 25212, in Cass. pen., 2019, 3480 ss. (sulla quale v. Amati (2019), p. 3486 ss.); Cass., 26 settembre 2019, n. 
39609; Cass., 28 novembre 2019, n. 48499; 17 gennaio 2020, n. 1799, nonché ordinanza 18 luglio 2019, n. 31853 (che proprio in base a tale 
presupposto interpretativo ha sollevato le diverse questioni di legittimità discusse nell’udienza pubblica del 26 febbraio 2020: sul punto, infra, 
§ 8).
14  Cass., Sez. VI, 14 marzo 2019, n. 12541, rel. Fidelbo, espressamente invocando una rimeditazione del tradizionale orientamento incline 
ad affermare il regime del tempus regit actum segnalando come “l’avere il legislatore cambiato in itinere le “carte in tavola” senza prevedere 
alcuna norma transitoria” presenterebbe “tratti di dubbia conformità con l’art. 7 CEDU e, quindi, con l’art. 117 Cost., là dove si traduce […] 
nel passaggio – “a sorpresa” e dunque non prevedibile – da una sanzione patteggiata “senza assaggio di pena” ad una sanzione con necessaria 
incarcerazione”.
15  Parallelamente, anche i vertici delle Procure della Repubblica – direttamente coinvolti come titolari dell’azione esecutiva – avevano avanzato 
posizioni interpretative più o meno in linea con il regime del tempus regit actum, cercando di promuovere soluzioni condivise per ridurre 
asimmetrie applicative chiaramente lesive del principio di eguaglianza: v. ad es. la Direttiva orientativa della Procura Generale della repubblica 
presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, 11 marzo 2019.
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La svolta storica della sentenza n. 32 del 2020.
È in questo panorama che prende corpo la decisione in epigrafe, che – intervenendo su un 

profilo “astorico” del nullum crimen da sempre considerato “assolutamente inderogabile”16 – ha 
tutto il tono di un leading case per forma e contenuti, lasciando presagire – dunque – possibili 
ulteriori progressioni.

L’accoglimento interpretativo e l’incostituzionalità del “diritto 
vivente”.

La forma, anzitutto, non è affidata agli abiti dimessi della sentenza interpretativa di ri-
getto, tecnica decisoria che pur risultava fruibile al cospetto di un “diritto vivente” incrinato 
da indirizzi interpretativi divergenti e crescenti17; bensì alla livrea, solenne, della sentenza di 
accoglimento (interpretativo), in linea con una precisa divisione di ruoli – alla Cassazione 
l’interpretazione della legge, alla Corte costituzionale la legittimità della interpretazione – e 
con l’esigenza di assicurare al decisum effetti di sistema (erga omnes).

La “rimeditazione” dell’art. 25/2 Cost. e l’insediamento ermeneutico 
delle sollecitazioni europee e comparatistiche.

Quanto ai contenuti, in primo luogo, risalta l’itinerario argomentativo che coltiva le sol-
lecitazioni europee (e comparatistiche) per insediarle non già nella trama offerta dalla dot-
trina del (pur evocato) “parametro interposto” (art. 117/1 Cost.), ma direttamente nell’ordito 
dell’art. 25/2 Cost., sedìme di una legalità rivisitata e rinnovata: a conferma della “porosità” – e 
della perenne eccedenza assiologica – che i principi manifestano, rivelando una capacità ge-
nerativa che rende spesso residuale il ricorso al diaframma dell’art. 117/1 Cost.18; ed a riprova 
del crescente “dispiegamento ermeneutico” – nel circuito comunicativo delle Alte Corti19 – di 
uno ius commune dei diritti fondamentali, ormai attratti alla dimensione “universale” di agrafoi 
nomoi, e purtuttavia declinati, volta a volta, iuxta propria principia.

Gli argomenti di diritto comparato.
In questa prospettiva, nella pronuncia si avverte chiaramente un uso non solo conoscitivo 

(o “coreografico”) della comparazione, ma – appunto – un suo insediamento ermeneutico, che 
conduce “a una complessiva rimeditazione della portata del divieto di retroattività sancito 
dall’art. 25, secondo comma, Cost., in relazione alla disciplina dell’esecuzione della pena”, 
estendendone il raggio di azione ogni volta che modifiche normative post crimen patratum 
comportino “una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla 
libertà personale del condannato”20.

A tal fine, vengono evocate decisioni della Corte Suprema degli Stati Uniti in ordine al ge-
nerale divieto di “ex post facto laws”, esteso alle modifiche delle norme in materia di esecuzione 
della pena – ed in specie all’istituto del parole – che producano l’effetto pratico di prolungare 
la detenzione del condannato21, peraltro affermando l’operatività del divieto anche solo anche 
solo ove sussista “a sufficient risk of of increasing the measure of punishment attached to the covered 
crimes”22.

16  Cfr., ad esempio, Corte cost., sentenze n. 393 e 394 del 2006, ma anche n. 236 del 2011, negando, in particolare, che tale garanzia possa 
essere esposta a bilanciamenti con eventuali interessi contrapposti, ancorché di rilievo costituzionale.
17  Sul punto, Napoleoni (2019), in ptc. pp. 68 ss.
18  Sul punto, volendo, Manes (2019a), pp. 311 ss.; ma al riguardo v. già Ruotolo (2013), p. 7.
19  Un simile scenario è stato anticipato, luminosamente, da Zagrebelsky (2006), pp. 297 ss.
20  Inter alia, punto 4.3.3. del Considerato in diritto.
21  Weawer and Graham, 450 U.S. 24, 33 (1981); analogamente, Lynce v. Mathis, 519 U.S. 433 (1997).
22  Garner v. Jones, 529 U.S. 244 (2000).
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Anche l’ordinamento francese offre, in questa prospettiva, testimonianze significative. 
A questo riguardo, la sentenza in commento si limita a menzionare la scelta legislativa 

espressamente stabilita nel codice penale del 1992, dove l’art. 112-2 – pur ribadendo l’ap-
plicabilità del principio del tempus regit actum alle leggi relative al “regime di esecuzione e 
dell’applicazione delle pene” – eccettua “quelle che abbiano l’effetto di rendere più severe le 
pene inflitte con la sentenza di condanna”, espressamente dichiarate “applicabili alle condanne 
pronunciate per fatti commessi posteriormente alla loro entrata in vigore”23. 

Per vero, anche il Conseil constitutionel – pur non menzionato dalla Corte costituziona-
le – aveva almeno in parte anticipato una più ampia lettura interpretativa della garanzia di 
irretroattività sancita dall’art. 8 della Déclaration des droits de l ’homme et du citoyen del 178924; 
ed anche quando ha ritenuto impertinente tale principio al singolo caso – come nella celebre 
decisione sulla rétention de sûreté – è giunto comunque a dichiarare l’illegittimità di modifiche 
retroattive peggiorative sulla base del contenuto privativo della libertà e della severità della 
misura oggetto di novazione legislativa25. 

Tale ultima prospettiva di inquadramento – vale la pena di evidenziarlo – sembra quella 
comunque contemplata anche nel più restrittivo approccio seguito dal tribunale costituzionale 
tedesco, dove la (ritenuta) compatibilità costituzionale del principio del tempus regit actum con 
riferimento alle modifiche normative concernenti l’esecuzione penale non preclude certo un 
parallelo controllo sulle stesse al metro del principio dello stato di diritto (art. 20 Grundgesetz), 
tanto più rigoroso “quanto più intensa è l’aggressione al diritto fondamentale”26. 

23  L’art. 112-2, comma 3, del codice penale francese prevede che «ces lois, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées 
par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur».
24  In estrema sintesi: pur essendo a livello teorico recepita la distinzione tra disciplina delle sanzioni penali e disciplina delle loro modalità 
esecutive ai fini dell’operatività del principio di irretroattività, il Conseil Constitutionnel ha talvolta esteso tale canone anche alle riforme della 
disciplina penitenziaria. Il leading case, a questo riguardo, è rappresentato da una pronuncia del 1986 originata dall’inasprimento della disciplina 
della periode de sûreté, applicabile in base ad una norma transitoria nei confronti dei soggetti condannati dopo l’entrata in vigore della legge 
e, quindi, anche rispetto a reati commessi precedentemente. In merito, il Conseil constitutionnel diede un’interpretazione costituzionalmente 
orientata della norma, affermando che «le principe de non-rétroactivité ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives 
mais s’étend à la période de sûreté qui, bien que relative à l ’exécution de la peine, n’en relève pas moins de la décision de la juridiction de jugement qui, 
dans les conditions déterminées par la loi, peut en faire varier la durée en même temps qu’elle se prononce sur la culpabilité du prévenu ou de l ’accusé» 
posto che «l ’appréciation de cette culpabilité ne peut, conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, être effectuée qu’au 
regard de la législation en vigueur à la date des faits» (Cons. Const., n° 86/215 DC, 3 settembre 1986). Sulla scorta di tale decisione, nel nuovo 
codice penale del 1992 è stato per l’appunto introdotto il citato art. 112-2, comma 3, che estende il principio di irretroattività delle modifiche 
sfavorevoli al di là degli specifici presupposti indicati dal Conseil Constitutionnel (provenienza della decisione da una “juridiction de jugement” ed 
apprezzamento in termini di “culpabilité”), tanto che alcuni settori della dottrina hanno ritenuto che, in difetto di tali condizioni, la soluzione 
codicistica non abbia rango sovralegislativo, come in effetti riconosciuto dallo stesso Conseil Constitutionnel in una successiva decisione relativa 
all’introduzione del regime di surveillance judiciaire, di cui è stata ammessa l’efficacia retroattiva proprio in quanto considerata “modalità di 
esecuzione della pena” (Cons. Const., n° 2005/527 DC, 8 dicembre 2005); sul punto, cfr. Santini (2015), pp. 13 ss.).
25  Conseil constitutionnel, n. 2008-562, 21 febbraio 2008, § 10, ove si afferma che «considerando ad ogni modo che la rétention de sûreté, avuto 
riguardo alla sua natura privativa della libertà, alla durata di tale privazione, al suo carattere rinnovabile senza limiti e al fatto che è pronunciata 
dopo una condanna da parte di una giurisdizione, la misura non potrebbe essere applicata ai condannati prima della pubblicazione della legge 
o condannati posteriormente sulla base di fatti commessi anteriormente».
26  In linea generale, la posizione che appare maggioritaria in dottrina e in giurisprudenza, anche costituzionale, ritiene che il principio di 
irretroattività sancito dall’Art. 103 comma 2 della Grundgesetz non trovi applicazione rispetto alla fase esecutiva della pena [cfr. Remmert 
(2019), paragrafo 75; Schmidt-Assmann (2016), paragrafo 197; Nolte (2010), paragrafo 112]. 
Da questa prospettiva, il principio di irretroattività trova applicazione, anche rispetto a pene alternative o sostitutive (sospensione condizionale 
della pena, rinuncia alla pena § 59 ss. StGB), soltanto nelle ipotesi nelle quali queste siano già irrogate nel giudizio di cognizione (cfr. Hecker 
(2019), paragrafo 4; Remmert (2019), paragrafo 74; al riguardo, la casistica giurisprudenziale registra una serie di casi concernenti una 
modifica peggiorativa della disciplina della revoca della sospensione condizionale della pena: OLG Dresden, Decisione del 8 aprile 2008 – 2 
Ws 183/07M, in StV 2008, 313 s.; OLG Saarbrücken, Decisione del 6 agosto 2007 - 1 Ws 124/07, in NStZ-RR 2008, 91 ss.).
Anche la giurisprudenza del tribunale costituzionale tedesco (Bundesverfassungsgericht) ha fatto propria questa interpretazione dell’ambito 
di applicazione del principio di legalità sancito dall’Art. 103 comma 2 della Grundgesetz, escludendo, ad esempio, da tale ambito le norme 
in materia di permessi premio per gli ergastolani, seppur con riferimento al diverso corollario del principio di determinatezza (BVerfG, 
Decisione del 28 giugno 1983 - 2 BvR 539, 612/80 in NJW, 1984, 33 ss.), e le norme in materia di liberazione condizionale per gli ergastolani, 
sempre con riferimento al diverso corollario del principio di determinatezza (BVerfG, Decisione del 3 giugno 1992 - 2 BvR 1041/88, 2 BvR 
78/89, in NJW, 1992, 2947 ss.). 
Vero ciò, e vero anche, tuttavia, che in entrambe le decisioni appena citate il BVerfG ha ricordato che trova applicazione comunque il generale 
principio di legalità per qualsiasi limitazione di un diritto fondamentale, pur meno stringente che in materia penale. 
In particolare, nella seconda delle decisioni citate (BVerfG 3 giugno 1992 - 2 BvR 1041/88), il BVerfG ricorda, come da costante giurisprudenza, 
che “Il grado di determinatezza per una legge restrittiva della libertà personale (Art. 2, comma 2 e art. 104, comma 1 GG) va ricavato dal generale 
obbligo di determinatezza dello stato di diritto, di cui all ’art. 20, comma 3 GG. L’art. 103, comma 2 GG racchiude sì secondo la costante giurisprudenza 
della Sezione non solo la fattispecie incriminatrice, ma anche la comminatoria edittale; tuttavia qui non è in discussione la pena irrogata dal tribunale e 
il suo fondamento nel paragrafo 211 StGB. Le pretese dell ’obbligo di determinatezza proprio dello stato di diritto sono in ogni caso tanto più stringenti, 
quanto più intensa è l ’aggressione al diritto fondamentale, per cui il grado di determinatezza costituzionalmente richiesto dipende dalla particolarità di 
ciascun istituto e dalle circostanze, che conducono all ’applicazione della disciplina normativa”.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1986/86215DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2005/2005527DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2008/2008562DC.htm
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La doppia anima del principio di irretroattività, tra istanze di 
protezione individuale e prééminence du droit.

Proprio questo sfondo assiologico sembra del resto riecheggiare quanto la Corte – metten-
do a frutto l’apporto ermeneutico offerto dall’escursione comparatistica – giunge ad evidenzia-
re il duplice profilo della garanzia dell’art. 25/2 Cost. interpellato nel caso concreto, chiarendo 
che – ogni volta che “la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità 
esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della 
natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato” – viene 
in rilievo non solo l’urgenza di garantire la protezione del singolo da variazioni normative di 
segno peggiorativo, ma – prima e più in alto – “uno dei limiti che stanno al cuore stesso dello 
“stato di diritto”, ossia “[u]n concetto […] che evoca immediatamente la soggezione dello 
stesso potere a una “legge” pensata per regolare casi futuri, e destinata a fornire a tutti un tra-
sparente avvertimento sulle conseguenze che la sua trasgressione potrà comportare”27.

Ne emerge, in sintesi, il doppio volto del principio di irretroattività: da un lato, come 
dispositivo di protezione del singolo, vero e proprio Schutzrecht posto a difesa dell’individuo 
di fronte ai possibili arbitri dello ius puniendi, e a mutamenti legislativi soggettivamente non 
“prevedibili”; dall’altro, come condizione epistemica dello stato di diritto, costruito appunto 
– come evidenziato sin dal preambolo della Convenzione EDU e della stessa Dichiarazione 
Universale dei diritti dell’uomo del 1948 – sull’idea di preeminenza del diritto (prééminece du 
droit/rule of law) e sulla soggezione ad essa del potere e della voluntas Principis, che evocano il 
valore della certezza giuridica intesa in senso oggettivo28.

Questo nucleo di significato – cui corrisponde un limite più generale e trasversale ad ogni 
ingerenza statale nei diritti fondamentali29 – non è certo nuovo né compiuto30, ma nella sen-
tenza in commento sembra acquisire una autonoma capacità dimostrativa, affermandosi non 
solo come “programma” politico-costituzionale ma come “vincolo” giuridico-costituzionale; 
e promettendo, forse, ulteriori sviluppi nei diversi settori dell’ordinamento dove medesime 
istanze vengono in rilievo (sul punto, infra, § 6.4).

Il ravvisato contrasto anche con l’art. 24 Cost.
A riprova della natura poliedrica del problema sottoposto alla Corte e della pluralità degli 

aspetti di garanzia interpellati, del resto, nello scrutinio di costituzionalità l’art. 25 Cost. non 
è l’unico parametro sollecitato dal caso oggetto di giudizio, potendosi apprezzare anche un 
rilevato contrasto con l’art. 24 Cost., coltivato ed argomentato – pure in questo caso – anche 
alla luce di indicazioni offerte dal formante comparatistico.

Un tale profilo di censura – sia ben chiaro – non ha nulla di didascalico, e non sembra certo 
puntualizzato ad abundantiam, ma tocca un aspetto nevralgico del problema, che come tale 
non poteva certo ritenersi “assorbito” dalla violazione dotata di maggiore vis espansiva (in tesi, 
quella riferibile all’art. 25/2 Cost.).

Al contrario, proprio l’effettività del diritto di difesa sembra riconnettersi direttamente 
alla “preeminenza del diritto” – ed alla certezza giuridica – come architravi dello “stato di 
diritto”, rappresentando la principale proiezione soggettiva della “fairness in the application 

27  Punto 4.3.1. del Considerato in diritto.
28  V., con precipuo riguardo al concetto di prééminece du droit/rule of law nel sistema della Convenzione EDU, Wachsmann (1997), pp. 
241 ss.; più di recente, Shabas (2017), pp. 71 ss., evidenziando come tale concetto – che è condizione che gli Stati devono rispettare ai fini 
dell’appartenenza al Consiglio d’Europa (COE) – sia descritto, nella giurisprudenza della Corte, come “inerente a tutti gli articoli della 
Convenzione”, uno delle “pietre d’angolo della Convenzione”, “protezione essenziale dell’individuo”, “una comune eredità spirituale degli 
Stati membri del Consiglio d’Europa”, e un concetto - in definitiva – dal quale l’intera Convenzione trae ispirazione (pur in mancanza di 
una definizione convenzionale, e più in generale nel sistema dei “trattati” costituzionali del COE: sul costante aggiornamento del concetto, 
v. anche nota 30).
29  Ne è prova il fatto che nella stessa giurisprudenza della Corte EDU i noti requisiti di accessibility e forseeability della legge sono stati 
inizialmente elaborati rispetto alle limitazioni/ingerenze all’esercizio dei diritti fondamentali in generale e solo successivamente trasposti 
sul terreno dell’art. 7 CEDU: cfr. Corte EDU, 26 aprile 1979, Sunday Times c. Regno Unito, § 49, con una celebre argomentazione sulla 
prevedibilità della legge – e del diritto giurisprudenziale – che verrà richiamata in relazione all’art. 7 CEDU solo con la sentenza Corte EDU, 
25 marzo 1993, Kokinnakis c. Grecia (al riguardo, Mazzacuva (2020), in corso di pubblicazione).
30  Basti richiamare il Report on the rule of law della “Commissione di Venezia” (CDL-AD 2011), organo consultivo indipendente del COE, 
che ha stilato una serie di “core elements” ai fini delle riconoscibilità dello stato di diritto (sul punto, Serra (2011)).
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of the law”31, in una prospettiva dove l’affidamento dei consociati è fondamento del “giusto 
processo” ed al contempo limite alla libertà del legislatore di agire retroattivamente32. Essendo 
evidente che un ordinamento che “cambiasse le carte in tavola” a detrimento degli individui 
non consentirebbe libere scelte d’azione, ma neppure libera esplicazione – e dunque effettiva 
tutela – al diritto di difesa, come diritto a scegliere le strategie difensive ritenute più opportune 
e “convenienti” sulla base del quadro normativo vigente – e non modificabile – al momento 
della scelta stessa.

Del resto, chi opta per un rito speciale – come la Corte sottolinea, evocando gli esempi del 
patteggiamento e del rito abbreviato – lo fa anche e soprattutto in ragione delle conseguenze 
che quella scelta può avere in termini di “penalità materiale”, e dunque ogni variazione “a sor-
presa” – se retroattiva – nasconderebbe una modifica unfair delle clausole pattuite tra lo Stato 
e il cittadino, che vedrebbe – appunto – annichilito il proprio diritto di difesa.

Senza contare che la retroattività del quadro normativo peggiorativo – a cognizione e com-
misurazione esaurite – mortificherebbe anche la proporzionalità della pena (art. 27/3 Cost.), 
e lo stesso potere discrezionale del giudice, che anche in ragione delle conseguenze concrete 
della condanna orienta la propria scelta commisurativa, infra o extraedittale.

Dentro la ratio decidendi: il distinguo tra istituti esecutivi, alla luce 
degli effetti di “trasformazione della natura della pena, e della 
sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato”.

Tornando al punto focale della pronuncia, la testata d’angolo della ratio decidendi poggia 
su un regolamento di confini all’interno della stessa disciplina dell’esecuzione poiché, come 
si è già accennato, pur aprendo una breccia nel muro che per lungo tempo l’ha separata dal 
diritto sostanziale, la Consulta non rinnega integralmente il tradizionale assunto secondo cui 
le norme penitenziarie sarebbero in linea di principio affrancate dalla garanzia prevista dall’art. 
25/2 Cost. (§ 4.3.2)33. 

Inevitabilmente, quindi, il giudice delle leggi si trova a dover “riposizionare” i paletti del 
principio di irretroattività scandagliando un terreno sinora inesplorato, con un’operazione ef-
fettivamente delicata e “coraggiosa”, tanto da superare il menzionato atteggiamento refrattario 
della giurisprudenza ordinaria generato, forse, anche da una sorta di horror vacui suscitato 
dall’abbandono del paradigma tralatizio34.

In questo percorso, in maniera quasi intuitiva, la Consulta si fa orientare dalla stella polare 
rappresentata dal criterio dell’incidenza del singolo istituto penitenziario, volta a volta con-
siderato, sull’effettiva durata della pena detentiva, e dunque sulle quote di libertà personale 
concretamente incise35: particolarmente efficaci, in questo senso, sono i termini in cui viene 
sottolineata la diversa portata che le varie modifiche dell’ordinamento penitenziario possono 
avere sulla concreta natura, intramuraria o extramuraria, della sanzione penale («tra il “fuori” e 
il “dentro” la differenza è radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa», § 4.3.3).

31  Del resto, è affermazione comune che “[a] central aspect of the rule of law is the right to a fair hearing before a tribunal, guaranteed by 
article 6(1) of the Convention and a principle to be interpreted in the light of the Preamble” (W. Shabas, The European Convention on Human 
Rights, cit., 72), come del resto reiteratamente sottolineato proprio dalla Corte EDU che nel rule of law coglie appunto il primo fondamento 
dello stesso diritto ad un processo equo, quale fulcro delle garanzie basilari in campo penale (tra le altre, v. ad es. Corte EDU, 21 febbraio 1975, 
Golder c. Regno Unito; al riguardo, v. anche Chiavario (2016), pp. 255 ss., 298 ss.).
32  In una analoga direzione, v. anche Mazza (1999), pp. 232 ss.
33  Questa posizione ha trovato peraltro riscontro anche in dottrina: v. ad esempio Pagliaro (1973), p. 1067, pur in un contesto dove peraltro 
– come si è accennato – non mancavano voci dissenzienti [come quella già ricordata di Bricola (1969), pp. 521 ss., secondo cui modifiche 
retroattive incontrerebbero comunque un duplice limite teleologico (attinente alla funzione rieducativa della pena) e funzionale (consistente 
nel divieto di trattamenti inumani e degradanti): sul punto, retro, nota 4].
34  V. supra, § 4.
35  In un’epoca di progressiva dilatazione “orizzontale” della nozione (convenzionale e, quindi, costituzionale) di materia penale alle sanzioni 
patrimoniali, originata dal superamento dell’argumentum libertatis, in questa diversa prospettiva “interna” al sistema penale – che si potrebbe 
definire “verticale”, in quanto attinente alla sequenza logica e cronologica diritto sostanziale-processo-esecuzione – la Consulta torna dunque 
a valorizzare – per ovvie ragioni connesse alla materia trattata – l’immagine tradizionale del diritto penale come strumento che determina 
anzitutto un sacrificio della libertà personale del reo. In questa prospettiva, in altri termini, non viene qui in rilievo il problema della natura di 
una sanzione (confisca, sanzione amministrativa o interdittiva, ecc.), quanto semmai quello della natura di una norma, dal che consegue, ferma 
la tendenziale irrilevanza delle nomenclature legislative, la diversità dei criteri discretivi cui fare riferimento (in questo senso, cfr. Masera 
(2018), pp. 92 ss., nonché sia ancora consentito il rinvio a Mazzacuva (2017), pp. 277 ss.).

6.



Vittorio Manes e Francesco Mazzacuva

1/2020 31

Responsabilità penale e principi del sistema    
Responsabilidad penal y pRincipios del sistema 

cRiminal liability and system pRinciples 

La tassonomia della Corte: affidamento in prova, liberazione 
condizionale, detenzione domiciliare e semilibertà.

Sulla scorta di questa premessa, quindi, la Consulta procede a catalogare gli istituti subor-
dinati al divieto di retroattività delle riforme sfavorevoli successive al momento di consuma-
zione del reato (§ 4.4.2), a cominciare dall’affidamento in prova al servizio sociale. Si tratta, in 
effetti, di misura che, anche grazie alla “combinazione” con la sospensione dell’ordine di esecu-
zione prevista dall’art. 656 comma 5 c.p.p. (su cui v. infra, § 6.4) ha contribuito in maniera de-
cisiva alla progressiva sfaldatura, almeno con riguardo al contenuto effettivamente detentivo, 
tra pena minacciata e pena eseguita36. Non è un caso, in effetti, che l’ultima stagione di riforma 
volta alla deflazione carceraria abbia inciso proprio sui presupposti applicativi di tale misura37 
e che, all’opposto, con la legge n. 3/2019 la scelta di ritoccare tali presupposti sia stata dettata 
dallo scopo dichiarato di irrigidire la risposta sanzionatoria in prospettiva general-preventi-
va38. In definitiva, per il ruolo protagonistico che oramai riveste nella concreta manifestazione 
della repressione penale, non sorprende che proprio l’affidamento in prova ai servizi sociali sia 
stato annoverato senza indugio tra le misure subordinate al principio di irretroattività.

Altrettanto opportuna, poi, appare la considerazione della liberazione condizionale, istituto 
la cui disciplina per ragioni storiche è collocata topograficamente nel capo del codice penale 
dedicato all’estinzione della pena ma che, come riconosciuto nella sentenza in commento (§ 
4.4.3), da un punto di vista funzionale presenta evidenti analogie con le misure alternative 
previste nella legislazione penitenziaria39 (tanto che, per l’appunto, l’art. 2 del d.l. n. 151/1991 
vi estende i limiti di accesso previsti dall’art. 4-bis ord. pen.). È lampante, infatti, l’incidenza 
della liberazione condizionale sulla reale entità delle pene di lunga durata – aspetto cui pe-
raltro si deve, come noto, la patente di legittimità costituzionale dell’ergastolo –, cosicché non 
appare casuale che alcune questioni emerse nel panorama comparatistico riguardino proprio 
istituti analoghi40. 

Lo stesso discorso, per inciso, dovrebbe valere per la liberazione anticipata (art. 54 ord. 
pen.), tanto che la menzionata e “storica” pronuncia della Corte europea Del Rio Prada c. Spa-
gna concerneva misura del tutto similare, cosicché il silenzio serbato sul punto dalla sentenza 
in commento appare essenzialmente dovuto alla circostanza che essa non ricade attualmente 
nella “stretta” prevista dall’art. 4-bis ord. pen.

Meno scontata, invece, appare l’inclusione della detenzione domiciliare e della semilibertà tra 
le misure alternative sottoposte al principio di irretroattività.

Con riguardo alla prima, tale scelta è motivata dalla Consulta sulla base del rilievo secondo 
cui essa rappresenterebbe una “pena alternativa alla detenzione” piuttosto che una “misura 
alternativa alla pena”; tuttavia, si potrebbe osservare che tale alternativa presenta comunque 
un carattere restrittivo – tanto che sono richiamate (art. 47-ter, comma 4, ord. pen.) le moda-
lità esecutive degli arresti domiciliari, misura cautelare che è frequentemente equiparata alla 
custodia in carcere41, e che l’allontanamento dal luogo di detenzione integra il delitto di eva-

36  Conviene precisare che, in questa sede, è sufficiente riconoscere tale sfaldatura sul piano descrittivo, indipendentemente da qualsiasi 
valutazione di tipo prescrittivo in chiave politico-criminale (considerazioni critiche su questo aspetto, invece, sono state sviluppate da 
Marinucci (2000), pp. 164 ss.).
37  In particolare, l’art. 3, comma 8, lett. c), del d.l. n. 146/2013 ha introdotto all’art. 47 ord. pen., il comma 3-bis, così innalzando a quattro 
anni il limite di pena (residua o iniziale) che consente l’accesso all’affidamento in prova. È stata poi la Corte costituzionale, con la sentenza 
n. 41/2018, ad “allineare” invece tale limite a quello stabilito dall’art. 656 comma 5 c.p.p. in tema di sospensione dell’ordine dell’esecuzione.
38  Particolarmente eloquenti sono i termini della relazione tecnica governativa al disegno della legge n. 3/2019 laddove si osserva che 
l’introduzione dei reati contro la pubblica amministrazione nel catalogo dell’art. 4 bis ord. pen. sarebbe giustificata dalle esigenze di “effettività 
e dissuasività e persistenza” della pena (invero, per improprio accostamento con altre modifiche, si fa riferimento alle pene accessorie).
39  Si tratta, infatti, di una misura concessa dalla magistratura di sorveglianza sulla base di un giudizio prognostico fondato essenzialmente sul 
comportamento del soggetto durante la detenzione. A ben vedere, la liberazione condizionale rappresenta negli ordinamenti continentali la 
prima forma di “misura alternativa”, il che ne spiega la collocazione già nel codice penale anziché nella legge sull’ordinamento penitenziari 
(v. Padovani (1994), pp. 226 ss., in cui per l’appunto si sottolinea come l’istituto sia riconducibile al “profilo teleologico del trattamento 
penitenziario”).
40  In particolare, v. le pronunce statunitensi in materia di parole su cui ci si è soffermati supra, § 5.3.
41  Tale equiparazione, in particolare, emerge in via di principio nell’art. 284 comma 5 c.p.p. e, di conseguenza, in materia di computo del 
presofferto (art. 657 c.p.p.), ma anche nella giurisprudenza di legittimità in tema di estensione dei termini di cui all’art. 303 c.p.p. proprio in 
ragione del carattere in ogni caso “custodiale” degli arresti domiciliari (Cass., Sez. VI, 21 maggio 1993, n. 1536), con conseguente applicabilità 
della disciplina della retrodatazione (Cass., Sez. F., 25 agosto 2009, n. 34203) e ritenuta compatibilità con l’esecuzione della pena detentiva ai 
fini di quanto stabilito dall’art. 297 comma 5 c.p.p. (Cass., Sez. VI, 6 aprile 2000, n. 5556, secondo cui ai fini del computo dei termini di durata 
massima, la misura cautelare degli arresti domiciliari è compatibile con la espiazione di una pena, poiché in entrambe le situazioni la persona 
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sione (art. 47-ter, comma 8, ord. pen.) – e, quindi, determina una trasformazione della natura 
della pena meno eclatante (per quanto effettivamente consenta una fuoriuscita dalle mura del 
carcere).

Quanto alla semilibertà, è vero che, come sottolineato dal giudice delle leggi, tale misura 
garantisce maggiori “spazi di libertà” al condannato, ma si tratta di spazi circoscritti nell’arco 
della giornata, senza che sia prevista alcuna forma di riduzione della durata della pena esegui-
bile (ma soltanto la possibilità di “licenze” nel limite di quarantacinque giorni all’anno).

L’esclusione di permessi premio e lavoro all’esterno: profili 
problematici.

Con queste ultime considerazioni, conviene precisarlo, non si intende rilevare un’eccessiva 
dilatazione della sfera operativa dell’art. 25/2 Cost., bensì evidenziare il valore della pronuncia 
per il suo afflato garantistico. Qualche considerazione problematica, proprio in quest’ottica, 
suscita semmai la distinzione che la Consulta tratteggia tra le predette misure e quelli che 
definisce come “meri benefici penitenziari”, ossia i permessi premio ed il lavoro all’esterno, le 
cui modifiche potrebbero avere efficacia retroattiva ancorché sfavorevoli. Per quanto il giudice 
delle leggi riconosca “l’impatto di tali benefici sul grado di afflittività in concreto della pena 
detentiva”, infatti, questo non viene ritenuto tale da comportare una “trasformazione” della 
natura della stessa, la quale rimarrebbe comunque caratterizzata da una fondamentale dimen-
sione intramuraria («egli resta in via di principio “dentro” il carcere»).

Invero, appare molto sottile – e probabilmente fragile – la partizione tra i predetti istituti 
e, ad esempio, quello della semilibertà, trattandosi di distinzione che assume una dimensione 
essenzialmente quantitativa, anziché qualitativa, la quale è certamente rilevante con riguardo 
al lavoro esterno, in cui l’esperienza extramuraria è collegata all’esecuzione di una prestazione 
lavorativa (per quanto essa avvenga senza scorta, salvo ricorrano ragioni di sicurezza), ma 
appare decisamente più sfumata se si sposta lo sguardo sui permessi premio, i quali possono 
consentire una fuoriuscita dal carcere per una durata fino a quindici giorni sulla base di pre-
supposti decisamente più ampi e indeterminati (per consentire di coltivare interessi affettivi, 
culturali o di lavoro, come recita l’art. 30-ter ord. pen.). 

Non del tutto convincente – a nostro avviso – appare anche l’argomento della Corte se-
condo cui una differenziazione del regime di accesso ai permessi premio ed al lavoro esterno 
in ragione del tempus commissi delicti sarebbe di difficile governo per l’amministrazione peni-
tenziaria nonché faticosamente accettata dalla generalità dei detenuti, trattandosi di controin-
teressi difficilmente comparabili – e forse sopravvalutati – rispetto allo spessore della garanzia 
posta sull’altro piatto della bilancia. 

Si deve considerare, poi, che nella prassi della magistratura di sorveglianza, avallata dalla 
giurisprudenza di legittimità, l’esperienza fruttuosa del permesso premio è frequentemente 
assunta come condizione per l’ammissione alle altre misure alternative42, il che potrebbe de-
terminare un notevole ridimensionamento in concreto degli effetti della pronuncia.

Insomma, se certamente si deve apprezzare la scelta “coraggiosa” della Corte costituzionale 
di ridisegnare i contorni del perimetro applicativo del principio di irretroattività, includendovi 
diversi e rilevanti istituti tipici della disciplina dell’esecuzione penale, nelle pieghe di talune 
distinzioni “interne” che sono state tratteggiate si possono forse individuare alcuni aspetti di 
problematicità della pronuncia e, quindi, taluni margini per ulteriori sviluppi futuri.

A tale proposito, in ogni caso, non si deve trascurare il fatto che nelle ultime battute del-
la sentenza viene comunque posto un argine all’efficacia retroattiva delle riforme sfavorevoli 
della disciplina dei “benefici penitenziari” rispetto alle situazioni in cui il condannato abbia 
già raggiunto “un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio”, dato che 
altrimenti verrebbe disconosciuta la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio 
nell’ottica rieducativa, con conseguente violazione (non dell’art. 25/2 Cost. bensì) degli artt. 3 

risulta privata della libertà di locomozione, indipendentemente dal luogo di detenzione).
42  Cfr. Cass., Sez. I, 14 ottobre 2008, n. 40992, secondo cui «la semilibertà, in quanto misura alternativa alla detenzione che consente al 
detenuto di trascorrere parte del giorno all’esterno, sia pure in attività lavorative e risocializzanti, non può essere deliberata se non all’esito di 
previe e positive esperienze di concessioni all’esterno meno significative (nella specie è stato ritenuto corretto l’operato del giudice di merito 
che aveva motivato la reiezione dell’istanza con la mancata fruizione dei permessi-premio da parte del detenuto).
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e 27 Cost. Viene generalmente accolta, quindi, un’accezione del divieto di retroattività diversa 
e funzionale alle logiche che informano la disciplina dell’esecuzione, secondo un itinerario già 
percorso da attenta dottrina che, però, aveva individuato il tempus rilevante in cui “congela-
re” la disciplina (almeno rispetto alle modifiche deteriori) nell’inizio dell ’esecuzione, ossia nel 
momento in cui viene stretto il “patto rieducativo” con il condannato43. E, in effetti, sembra 
reclamare analoga tutela anche la situazione del condannato che abbia orientato il proprio 
percorso rieducativo facendo affidamento su una determinata disciplina dei permessi premio 
laddove, una volta prossimo al conseguimento dei requisiti previsti dagli artt. 30-ter e 30-qua-
ter ord. pen., l’accesso a tale beneficio gli venga precluso o sia subordinato a requisiti ulteriori.

L’irretroattività del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione 
(art. 656, comma 9, c.p.p.) e il destino delle “norme processuali ad 
effetti sostanziali”.

Un’epitesi non scontata, infine, è rappresentata dalle specifiche considerazioni che la Corte 
dedica al “riflesso” rappresentato dal divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione di cui 
all’art. 656 comma 9, c.p.p. (§ 4.4.4), probabilmente dettate da una certa autonomia ricono-
sciuta a tale istituto nella giurisprudenza. Si afferma, infatti, che il rinvio all’art. 4-bis ord. 
pen. dovrebbe intendersi quale riferimento alla mera elencazione dei reati “ostativi”, indipen-
dentemente dall’eventuale sussistenza delle condizioni di accesso alle misure alternative ivi 
menzionate44 ed il divieto troverebbe applicazione anche per i fatti commessi anteriormente 
all’inclusione di un reato in tale catalogo, trattandosi di disposizione di carattere processuale 
soggetta al principio tempus regit actum45.

Invero, vi sarebbero solidi argomenti per sostenere che, una volta stabilita l’illegittimità co-
stituzionale dell’art. 4-bis ord. pen. «in quanto interpretato nel senso che le modificazioni (…) 
si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all’entrata 
in vigore della legge n. 3 del 2019» (nei termini del dispositivo della sentenza in commento) 
anche l’effetto indiretto rappresentato dal divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione di cui 
all’art. 656 comma 9 c.p.p., proprio interpretando tale disposizione come rinvio “secco” al ca-
talogo dei reati ostativi, non avrebbe potuto dispiegarsi rispetti ai condannati per fatti anteriori 
all’entrata in vigore della legge n. 3/2019. 

Ciononostante, sembra comunque opportuna la scelta della Corte costituzionale di pro-
nunciarsi esplicitamente sul punto, cogliendo peraltro l’occasione per formulare una statuizio-
ne più generale in relazione al problema, per molti versi analogo a quello sinora considerato, 
della distinzione tra norme sostanziali e norme processuali ai fini dell’estensione dell’art. 25/2 
Cost.46. In particolare, si afferma che «la collocazione topografica di una disposizione non può 
essere mai considerata decisiva ai fini dell’individuazione dello statuto costituzionale di ga-
ranzia ad essa applicabile» e che «tale principio non può non valere anche rispetto alle norme 
collocate nel codice di procedura penale, allorché incidano direttamente sulla qualità e sulla 
quantità della pena in concreto applicabile al condannato» (caratteristica riconosciuta, per 
l’appunto, al divieto di cui all’art. 656, comma 9, c.p.p.).

Tale affermazione, in effetti, appare costituire un naturale sviluppo dell’orientamento già 
affermato dalla Consulta in materia di prescrizione, istituto pur formalmente acquartierato nel 
settore “sostanziale” ma – specie di recente – assoggettato a (tentativi di) “letture processua-
lizzanti”: indirizzo recentemente confermato nell’ambito della celebre vicenda Taricco47, e che 

43  Sulla scia delle già citate considerazioni di Bricola (1969), pp. 521 s., si vedano le riflessioni di Della Casa (1992), pp. 402 s.; Guazzaloca 
e Pavarini (1995), p. 332; Del Corso (1999), p. 107.
44  Cfr. Cass., Sez. II, 15 aprile 2000, n. 1443.
45  Da ultimo, in questo senso, cfr. Cass., Sez. I, 9 aprile 2019, n. 39984.
46  Su tale complessa distinzione, cfr. le stimolanti osservazioni di Chiavario (2016), p. 256, peraltro volte a ridimensionare la «rigidità con 
cui, tradizionalmente, alla distinzione si tende ad attribuire un effetto dirimente in relazione al problema della successione di leggi nel tempo» 
(anche alla luce di limiti all’efficacia retroattiva delle modifiche normative dettati da ragioni “endoprocessuali” collegate alla tutela del diritto 
di difesa già evidenziati dall’illustre Autore: Chiavario (1978), pp. 480 ss.).
47  Cfr. l’ordinanza n. 24 del 2017, con cui la Corte costituzionale ha opposto i c.d. controlimiti costituzionali alla soluzione indicata nella 
sentenza Corte di giustizia U.E., Grande Sezione, 8.9.2015, Taricco e a., proprio sulla base del riconoscimento della natura sostanziale, anziché 
processuale, dell’istituto della prescrizione, pertanto ricondotto alla sfera operativa dell’art. 25/2 Cost. («si tratta infatti di un istituto che incide 
sulla punibilità della persona e la legge, di conseguenza, lo disciplina in ragione di una valutazione che viene compiuta con riferimento al grado 
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ora, in ragione della sua portata generale, dischiude orizzonti certamente più ampi (tanto sul 
piano del principio di irretroattività, quanto su quello della retroattività in mitius). 

Sono svariati, infatti, gli istituti che si collocano in maniera trasversale tra categorie so-
stanziali e processuali incidendo sul quantum, se non addirittura sull’an, della risposta punitiva: 
dalla competenza del giudice di pace48 a taluni istituti peculiari del diritto penale minorile 
come l’irrilevanza del fatto e la messa alla prova – tanto che una volta estesi (con adattamenti) 
agli adulti, hanno trovato collocazione nel codice penale49 – e, più in generale, alle varie tipolo-
gie di procedimenti speciali (indipendentemente dalla finalità premiale o riparativa che carat-
terizza soprattutto recenti forme di diversion, o da una finalità più autenticamente deflattiva).

A quest’ultimo proposito, in effetti, la Consulta sembra compiere un passo avanti rispetto 
alla sottile distinzione stabilita dalla Corte europea (sul piano della lex mitior) tra le norme 
che regolano lo “sconto” di pena e quelle che disciplinano i presupposti di accesso al rito50, 
cosicché il restringimento di questi ultimi – si pensi, ad esempio, alle condizioni “riparative” 
per l’accesso al patteggiamento introdotte nei settori dei delitti contro la pubblica ammini-
strazione (art. 444, comma 1-ter, c.p.p.) e dei reati tributari (art. 13-bis, comma 2, del d.lgs. n. 
74/2000) – dovrebbe avere efficacia irretroattiva anche laddove non siano previste disposizioni 
transitorie come quella stabilita dall’art. 5 della legge n. 33/2019 nell’ambito della recente 
stretta sul giudizio abbreviato51.

Infine, rimane da chiedersi se l’attenzione al tema della libertà personale mostrata dalla 
pronuncia in commento e l’individuazione della ratio del principio di irretroattività non sol-
tanto nella prevedibilità delle conseguenze della trasgressione del precetto, ma anche nella 
limitazione del potere legislativo che discende dal concetto di Stato di diritto, non possano 
in prospettiva condurre finanche ad una decisa affermazione dell’irretroattività delle riforme 
sfavorevoli delle misure cautelari, con particolare riguardo alla custodia in carcere, specialmente 
in un’epoca in cui tali modifiche sono spesso state dettate da argomenti politico-criminali tali 
da far riemergere l’immagine, mai realmente tramontata, della misura quale vera e propria “an-
ticipazione della pena”. Vale la pena di ricordare, in proposito, che nella stagione delle “presun-
zioni di adeguatezza” della misura cautelare custodiale – la quale presenta molte analogie con 
l’estensione del catalogo dell’art. 4-bis ord. pen. per via della torsione finalistica dell’istituto in 
chiave politico-criminale (aspetto sul quale ora ci si soffermerà) – già prima dell’intervento 
della Corte costituzionale, e pur non rinnegando in via di principio la regola del tempus regit 
actum, con un significativo revirement giurisprudenziale le Sezioni Unite avevano posto dei 
limiti alla retroattività di tale disciplina52, manifestando in fondo quello stesso “disagio” che la 
decisione in esame ha rintracciato nelle pronunce in cui è stata affermata l’irretroattività della 
riforma operata dalla legge n. 3/2019.

di allarme sociale indotto da un certo reato»).
48  Motivo per cui, ad esempio, è consolidata in giurisprudenza l’affermazione secondo cui il anche Tribunale può applicare soltanto le pene 
previste dal d.lgs. 274/2000 allorché pronunci condanna per un reato di competenza del giudice di pace (tra le tante, cfr. Cass., Sez. V, 12 
ottobre 2016, n. 51726). È chiaro, allora, che modificazioni di tale competenza non possono che essere subordinate ai principi di irretroattività 
sfavorevole e di retroattività in mitius.
49  Di recente, in effetti, il tema dell’ibridazione tra caratteri sostanziali e processuali è emerso soprattutto in relazione alla probation per adulti 
introdotta dalla legge n. 67/2014. In proposito, alla luce di quanto affermato dalla sentenza in commento, potrebbe essere superata la posizione 
assunta dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 240/2015, nella quale sono stati ritenuti legittimi i limiti all’efficacia retroattiva 
dell’istituto proprio sulla base del riconoscimento della sua natura meramente processuale, con conseguente riferimento al principio del tempus 
regit actum anziché a quello della retroattività della lex mitior.
50  In particolare, nella sentenza Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, veniva affermata la natura sostanziale della 
norma che stabilisce l’entità dello sconto di pena (così riconducendola ai principi di cui all’art. 7 Cedu, tra cui quello della retroattività in 
mitus), mentre nella successiva decisione Corte EDU, 27 aprile 2010, Morabito c. Italia, si escludeva che la previsione del necessario consenso 
del pubblico ministero (abrogata con la legge n. 479/1999) fosse sottoposta al medesimo statuto, il che ha poi condotto alla distinzione tra 
“fratelli” e “cugini” di Scoppola nella giurisprudenza costituzionale (cfr. ordinanza Corte cost. n. 235/2013).
51  Sul punto, volendo, Manes (2018), p. 135. 
Si tratta, peraltro, di una questione già emersa all’attenzione della giurisprudenza di legittimità proprio con riguardo all’introduzione del 
comma 1-ter nell’art. 444 c.p.p. e con riguardo alla quale, tuttavia, è stata accolta la tesi opposta della retroattività fondata sulla natura 
“esclusivamente processuale” della norma “quale condizione per accedere al rito speciale” (Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2017, n. 9990).
52  Cfr. Cass., Sez. Un., 31 marzo 2011, n. 27919, che ribaltando l’orientamento espresso nella precedente Cass., Sez. Un., 27 marzo 1992, 
n. 8, individuavano nel momento genetico della misura il parametro temporale rispetto al quale limitare l’efficacia delle riforme sfavorevoli.
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I perduranti dubbi di “ragionevolezza intrinseca” del catalogo 
del 4-bis.

La sentenza in commento, come si è visto, interviene sui soli profili intertemporali con-
cernenti le modifiche dell’art. 4-bis ord. pen., e non affronta, dunque, i pur perspicui dubbi 
di legittimità sollevati in ordine alla “ragionevolezza intrinseca” della scelta di estendere un 
catalogo ormai privo di ogni coerenza anche a taluni reati contro la pubblica amministrazione.

Tali dubbi sono aggallati sia in sede di merito che in sede di legittimità, e sono stati lu-
cidamente prospettati, in primis, da una ordinanza della Sez. I della Corte di Cassazione53, 
lamentando la lesione degli art. 3 e 27/3 Cost., diffusamente argomentando, da un lato, l’ir-
ragionevolezza della presunzione di particolare pericolosità che dovrebbe suffragare – negli 
intendimenti del legislatore – l’ingresso nel girone più severo del c.d. doppio binario peniten-
ziario, e dall’altro l’irragionevolezza del presupposto che consentirebbe di tornare al regime 
ordinario, ossia la collaborazione con l’autorità giudiziaria (nei termini, canonici, di cui all’art. 
58-ter ord. pen. ovvero in quelli, di più recente conio, stabiliti all’art. 323 bis c.p.54). 

Va detto che la Corte costituzionale – in forza di una scelta organizzativa interna – ha rite-
nuto di tener distinte le questioni, calendarizzando la discussione di questa seconda tipologia 
di questioni posteriormente alla camera di consiglio (12 febbraio) nella quale si sono discusse 
le questioni intertemporali (ossia il 26 febbraio, giorno in cui è stata depositata la sentenza n. 
32 del 2020, che qui si commenta): cosicché, trattandosi di vicende esecutive relative – tutte 
– a fatti precedenti all’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 – è apparsa obbligata la re-
stituzione ai giudici della seconda rosa di questioni proposte, chiamandoli i rimettenti ad una 
necessaria verifica in ordine alla perdurante rilevanza nei processi a quibus a seguito del novum 
giurisprudenziale che ha sancito, appunto, l’irretroattività della modifica normativa55.

Al di là dei profili di possibile, perdurante rilevanza delle questioni prospettate, e di even-
tuale riproposizione in futuro o forse sin d’ora, con riferimento ad istituti non coperti dal 
“nuovo regime” di irretroattività (infra, § 8), le censure sollevate in ordine alla ragionevolezza 
dell’inclusione dei reati contro la PA nell’art. 4-bis – i.e. in ordine alla legittimità della “presun-
zione di pericolosità che concerne i condannati per i delitti compresi nel catalogo”56 – appa-
iono gravi e serie; e la prospettata illegittimità sembra discendere da una semplice recensione 
sinottica della giurisprudenza della stessa Corte, che del resto già in più occasioni si è dovuta 
impegnare in una reductio ad Constitutionem del “doppio binario penitenziario”57, dosando la 
legittimità del regime derogatorio – e “tollerando” i diversi profili di incostituzionalità – sempre 
in ragione di fattispecie che “possono ritenersi, espressione tipica di una criminalità connotata 
da livelli di pericolosità particolarmente elevati, in quanto la loro realizzazione presuppone, 
di norma, ovvero per la comune esperienza criminologica, una struttura e una organizzazione 
criminale tali da comportare tra gli associati o i concorrenti nel reato vincoli di omertà e di 
segretezza particolarmente forti”58.

53  Cass., Sez. I, ord. 18 luglio 2019 (reg. ord. n. 141 del 2019); su quella traccia, tra le altre, App. Palermo, ord. 29 maggio 2019; App. 
Caltanissetta, ord. 7 ottobre 2019 (reg. ord. n. 238 del 2019).
54  Disposizione ai sensi della quale – come noto – si prevede una attenuazione di pena “Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 
319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, 
per assicurare le prove dei reati, e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite”.
55  Così, in effetti, l’ordinanza n. 49 del 2020, con la quale la Corte ha appunto ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, giacché 
“secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a fronte di sopraggiungere di pronunce di illegittimità costituzionale […] spetta al 
giudice rimettente valutare in concreto l’incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non 
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate […]”. 
56  Corte cost., ordinanza n. 166 del 2010; di presunzione di pericolosità dei condannati di cui all’art. 4-bis ord. pen., superabile solo all’esito 
del periodo di osservazione della personalità, parla anche la giurisprudenza della Cassazione (ad es., Cass., sez. I, n. 2761 del 2000; sez. I, n. 
31286 del 2002; sez. I, n. 27762 del 2003; ed ancora sez. I, n. 20373 del 2014, sez. I, n. 2283 del 2013).
57  Anche per una efficace sintesi del dibattito dottrinale e giurisprudenziale al riguardo, v. da ultimo Amati (2020), pp. 204 ss. del dattiloscritto; 
inoltre, Fiorentin (2019), pp. 1596 ss., 1601 ss.; a sostegno di una più radicale illegittimità tout court dell’art. 4-bis, “anche nell’ipotesi 
in cui venisse ristretto alle sole organizzazioni criminali, per pene temporanee e precludendo l’applicazione di alcuni specifici “benefici” 
penitenziari”, v. Bartoli (2020), pp. 153 ss., 155 ss.
58  Così, in particolare, anche la sentenza n. 273 del 2001, che ha ritenuto infondate doglianze prospettate con riferimento all’art. 25/2 Cost. 
alla luce di più ampie considerazioni in ordine alla compatibilità costituzionale del regime, sintetizzate evidenziando che “[…] in relazione 
all’esecuzione delle pene detentive per i delitti indicati dal comma 1, primo periodo, dell’art. 4-bis, la collaborazione con la giustizia – già 
rilevante nell’ordinamento sul terreno del diritto penale sostanziale […] – assume, non irragionevolmente, la diversa valenza di criterio di 
accertamento della rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata, che a sua volta è condizione necessaria, sia pure non sufficiente, per 
valutare il venir meno della pericolosità sociale ed i risultati del percorso di rieducazione e di recupero del condannato, a cui la legge subordina, 
ricorrendo a varie formulazioni sostanzialmente analoghe, l’ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici previsti 
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Presunzioni legali di pericolosità e bilanciamento con la finalità 
rieducativa della pena.

Volendo abbozzare un possibile percorso sillogistico, la premessa maggiore è offerta da una 
rocciosa giurisprudenza in punto di presunzioni legali limitative di diritti fondamentali, che 
come noto ha avuto una precipua applicazione nel campo della custodia cautelare, a partire 
dalla sentenza n. 265 del 2010. Tali presunzioni, secondo la Corte, “specie quando limitano 
un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie o 
irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula 
dell’id quod plerumque accidit”59; potendo dunque superare lo scrutinio di ragionevolezza solo 
se empiricamente fondate, ossia solo se suffragate da dati di esperienza generalizzati che giu-
stifichino la scelta legislativa presuntiva, e dunque la compressione del diritto fondamentale 
contrapposto60.

La premessa minore concerne il valore costituzionale concretamente compresso dalla pre-
sunzione legale, nel caso concreto: dato che il complesso di istituti assoggettati a limitazioni 
e preclusioni nel c.d. “doppio binario penitenziario” – misure alternative e benefici vari – ri-
sulta eminentemente orientato a favorire il percorso di risocializzazione extra moenia, la scelta 
legislativa che limita in senso deteriore l’accesso a tali istituti o che determina un regime 
peggiorativo viene a confliggere con il principio costituzionale di cui all’art. 27/3 Cost.61; sino 
ad una massima compressione quando dall’“ostatività di prima fascia” discende, persino, un 
mutamento qualitativo della sanzione concretamente espiata, da extramuraria (sospensione 
dell’ordine di esecuzione con immediata possibilità di richiesta di misura alternativa/affida-
mento in prova) a intramuraria (con possibilità di richiedere la misura solo “dal carcere”, previa 
collaborazione).

Nella prospettiva del bilanciamento – dunque – con il “valore” della funzione rieducativa 
della pena, ancora la giurisprudenza della Corte offre, peraltro, ulteriori indicazioni, di merito 
e di metodo.

Anzitutto, se è pur vero – in linea generale – che ogni principio è aperto a possibili deroghe 
“nei limiti della ragionevolezza”62, è vero anche che la sentenza n. 149 del 2018 ha espressa-
mente affermato il “principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull’altare di 
ogni altra, pur legittima, funzione della pena”, così soggiogando a tale imprescindibile finalità 
– nella specie – anche la funzione di prevenzione generale (e/o le istanze ad essa riconducibili, 
e discendenti dalla “particolare gravità del reato commesso” o da “l’esigenza di lanciare un 
robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati”); posto che tale 
“pur legittima” finalità non può “nella fase di esecuzione della pena, operare in chiave disto-
nica rispetto all’imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena medesima, da 
intendersi come fondamentale orientamento di essa all’obiettivo ultimo del reinserimento del 
condannato nella società”63. 

Se è così, da questa angolatura è davvero difficile intravedere tra gli interessi perseguiti dal 
legislatore con la scelta di ricomprendere tra i “reati ostativi” i menzionati reati contro la PA 
altre valutazioni che non siano di schietto ordine generalpreventivo se non di cieca “deterren-

dall’ordinamento penitenziario”.
59  “In particolare, l’irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia ‘agevole’ formulare ipotesi di accadimenti reali 
contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa”: così, sulla traccia di precedenti pronunce, la sentenza n. 265 del 2010, che 
ha affermato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma terzo, c.p.p., con riferimento ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 
609-bis e 609-quater cod. pen., ritenendo irragionevole la presunzione di pericolosità alla base della presunzione legale assoluta di adeguatezza 
della (sola) custodia cautelare, giacché non suffragata da evidenze empiriche; a tale decisioni hanno poi fatto seguito ulteriori pronunce di 
segno analogo, e tra queste le sentenze n. 164, n. 231, n. 331 del 2011, n. 110 del 2012, n. 213 del 2013, e n. 48 del 2015.
60  Da ultimo, sul tema, Di Chiara (2019), pp. 1586 ss., 1591 ss.
61  Che, ad esempio, l’affidamento in prova al servizio sociale sia una misura “specificamente pensata per favorire la risocializzazione fuori dalle 
mura del carcere” è stato espressamente rimarcato da Corte cost., sentenza n. 41 del 2018.
62  Si vedano, ad esempio, le sentenze n. 306 del 1993; n. 183 del 2001; n. 257 del 2006; in una prospettiva di maggior rigore dello scrutinio, 
peraltro, v. anche la sentenza n. 279 del 2013, sottolineando il contesto “unitario, non dissociabile”, nel quale vanno collocati tanto il principio 
rieducativo quanto il principio per il quale “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità” [sulla decisione, con 
acume, Pugiotto (2014), pp. 129 ss.; ma sul tema, più diffusamente, cfr. anche Pugiotto (2014a), pp. 8 ss.].
63  Così la sentenza n. 149 del 2018, riconoscendo espressamente l’inderogabilità del finalismo rieducativo, con una affermazione “assai 
impegnativa, che colloca questa sentenza agli antipodi di quel filone giurisprudenziale e dottrinale che, in nome di una teoria polifunzionale 
eclettica della pena, riteneva che il fondamento giustificativo della pena potesse essere offerto, indifferentemente, da questa o quella funzione 
della pena, senza riconoscere alcuna preminenza all’unica finalità della pena enunciata nella costituzione” [in questi termini, Dolcini (2018), 
p. 3; al riguardo, v. anche Pelissero (2018), pp. 1359 ss., e Siracusano (2018), pp. 1787 ss.; ed ancora Pugiotto (2018), pp. 405 ss.]. 
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za”: le uniche ragioni – del resto – apertamente confessate negli stessi lavori preparatori64, così 
chiarendo candidamente che nulla ha a che fare la deroga in questione – e il forzoso periodo 
di “osservazione” intramuraria – con peculiarità trattamentali imposte dalle note strutturali dei 
reati in rilievo (e/o dalle relative tipologie di autore).

Quanto, poi, al metodo di bilanciamento, la sentenza n. 143 del 201365 – chiamata a scru-
tinare la legittimità di restrizione ai colloqui difensivi per detenuti sottoposti al regime di 
cui all’art. 41-bis ord. pen. – ha evidenziato che “nelle operazioni di bilanciamento, non può 
esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un cor-
rispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango”; su queste basi giungendo a 
concludere per la declaratoria di incostituzionalità, una volta ravvisato, nell’ipotesi in esame, 
che “[…] alla compressione – indiscutibile – del diritto di difesa indotta dalla norma censurata 
non corrisponde, prima facie, un paragonabile incremento della tutela del contrapposto inte-
resse alla salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini”.

Sempre la Corte, inoltre, con specifico riferimento ai rapporti tra sospensione dell’ordine 
di esecuzione e finalità rieducativa, ha evidenziato che il vaglio di costituzionalità deve essere 
condotto con peculiare attenzione, giacché “la dimensione ancillare della sospensione rispetto 
alle finalità delle misure alternative […] rende particolarmente stretto il controllo di legitti-
mità costituzionale riservato a dette ipotesi”, sottolineando ancora che “l’esito dello scrutinio 
di legittimità” – sulle ipotesi di disallineamenti tra la sospensione dell’ordine di esecuzione e la 
possibilità di fruire dell’affidamento in prova – “dipende […] dall’adeguatezza degli indicatori 
che nella visione del legislatore dovrebbero opporsi all’esigenza di coerenza sistematica, fino a 
poter prevalere su di essa”66.

Ora, anche solo da queste sintetiche premesse, sembra potersi concludere che la ragione-
volezza del meccanismo presuntivo che innesca – per taluni reati – la catàbasi del più rigoroso 
percorso penitenziario, entrando in tensione con il principio rieducativo, può essere affermata 
se (e solo se) si possa fondatamente affermare, appunto alla luce di “affidabili indicatori”, che 
all’osservazione intramuraria – o al forzoso “assaggio di pena in carcere” – imposto ai con-
dannati per uno dei menzionati reati contro la PA corrisponde – pur solo prima facie – “un 
paragonabile incremento della tutela” di un qualche contrapposto interesse che possa vantare 
una caratura costituzionale pari a quella dell’art. 27/3 Cost. (foss’anche solo la “salvaguardia 
dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini”, per usare le parole della appena citata 
sentenza n. 143 del 2013). Consapevoli, come si è visto, che a questo riguardo non potrà sod-
disfare il richiamo – comodo quanto inappagante – a “pure istanze di prevenzione generale 
a fini di deterrenza” (per usare la locuzione evocata, in chiave palesemente critica, in diverse 
ordinanze di rimessione), o a generiche ed indimostrate esigenze di offrire risposta ad vaghe 
istanze di allarme sociale.

Anche questo sforzo, tuttavia, non esaurirebbe la verifica. 
Infatti, ove pur si ravvisassero giustificazioni concrete – ed empiricamente fondate – in 

ordine al necessario incremento di tutela per la “salvaguardia dell’ordine pubblico e della si-
curezza dei cittadini”, nella specifica materia criminis considerata – alcuni reati contro la PA 
– occorrerebbe motivare per quali ragioni siffatte istanze verrebbero meno – in mente legis – nei 
casi di “collaborazione” con l’autorità; dovendo dunque portare evidenze che consentano di 
avvalorare la “presunzione di stabilità del legame criminoso” che – qui come al cospetto del cri-
mine organizzato – starebbe a base del meccanismo, e di affermare dunque – in questo come 
nell’altro contesto – la ragionevole attesa di un qualche contributo collaborativo “utile”, e va-
levole a sancire il distacco definitivo del condannato dal sodalizio di appartenenza, anche con 
riguardo ad uno dei neointrodotti reati: presupposti tutti della ragionevolezza della distinzio-
ne di trattamento, e del passaggio del potenziale collaborante per le “forche caudine” del 4 bis.

E sempre che – a monte – sia “costituzionalmente legittima la pretesa di collaborazione, 
sotto la pena di preclusione dell’accesso a benefici e misure alternative”, cioè che sia legittimo 

64  Come accennato (retro, nota 38), nella relazione tecnica governativa al disegno della l. n. 3 del 2019 si precisava che l’introduzione dei reati 
contro la P.A. nel catalogo dell’art. 4-bis ord. pen. era motivata da esigenze di “effettività e dissuasività e persistenza” della pena.
65  Sentenza n. 143 del 2013, in materia di restrizione ai colloqui difensivi di detenuti in regime di “carcere duro” ex art. 41-bis ord. pen.
66  Così Corte cost., sentenza n. 41 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, c.p.p., riscontrando non “un 
mero difetto di coordinamento” bensì un difetto di ragionevolezza – e dunque una violazione dell’art. 3 Cost. – nel mancato adeguamento 
legislativo – del termine previsto per sospendere l’ordine di esecuzione della pena detentiva, in modo da renderlo corrispondente al termine 
di concessione dell’affidamento in prova allargato (quattro anni); mancato adeguamento operato “senza alcuna ragione giustificatrice, dando 
luogo a un trattamento normativo differenziato di situazioni da reputarsi uguali, quanto alla finalità intrinseca alla sospensione dell’ordine di 
esecuzione della pena detentiva e alle garanzie apprestate in ordine alle modalità di incisione della libertà personale del condannato”.



Vittorio Manes e Francesco Mazzacuva

1/2020 38

Responsabilità penale e principi del sistema    
Responsabilidad penal y pRincipios del sistema 

cRiminal liability and system pRinciples 

un trattamento deteriore e “sanzionatorio” che viene “prospettato come strumento di pressio-
ne”67; e che tutto ciò sia ragionevolmente compatibile con il diritto al silenzio, riconosciuto 
dalla Corte stessa quale “corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di difesa, riconosciu-
to dall’art. 24 Cost.” e, come tale “appartenente al novero dei diritti inalienabili della persona 
umana”68.

L’assoluta inconsistenza del radicamento empirico della presunzione 
di pericolosità per i delitti contro la P.A. inclusi nel 4-bis.

Se questo è il thema probandum, gli indizi reperibili in punto di vaglio di ragionevolezza 
della novazione legislativa in esame sembrano tutti di segno inequivocabilmente negativo; ed 
alcuni sono – ancora una volta – desumibili dalle stesse pronunce della Corte.

A partire proprio dalla giurisprudenza – sopra citata – sulle presunzioni di adeguatezza 
della custodia cautelare, che ha ritenuto legittima la presunzione legislativa – e la compres-
sione dei valori costituzionali posti in bilanciamento – solo nell’ipotesi di associazione per 
delinquere di stampo mafioso, e solo limitatamente alle condotte di partecipazione “piena” al 
consorzio associativo, non ai casi limitrofi – e più melliflui – di concorso esterno o di reati co-
muni commessi al fine di agevolare l’associazione mafiosa (ossia aggravati dal famigerato art. 
7, d.lgs. n. 152 del 1991, oggi inserita nell’art. 416 bis 1 c.p.): solo in quei casi, in altri termini, 
si è ritenuto necessaria la misura del carcere come strumento di sterilizzazione dei contatti con 
la “cosca”, in ragione del peculiare referente criminologico che fa da retroterra alla figura del 
(sospetto) “partecipe”. 

Se è così, proprio scandagliando il sostrato criminologico che caratterizza le fattispecie 
recentemente incluse nel catalogo dell’art. 4-bis, in effetti, si avverte un evidente deficit di 
ragionevolezza della scelta legislativa: nessuno dei delitti contro la PA menzionati sembra 
tramandare, infatti, un quadro criminologico – per le peculiari modalità della condotta, per 
il retrostante “tipo d’autore”, o per il contesto ambientale di insieme – tale da giustificare su 
base empirica la necessità di un percorso immediatamente ed obbligatoriamente custodiale, e 
tantomeno un ritorno al “normale” binario penitenziario vincolato alla collaborazione69.

La distanza da ogni ordine di ragione appare più evidente al cospetto di un reato come 
il peculato, contrassegnato da un referente criminologico che non evoca modalità di azione 
violente o minatorie, né alcuna prossimità a contesti di dimensione organizzata dell’attività 
criminosa70; e che – per quanto qui maggiormente interessa – è reato monosoggettivo, cosic-
ché è persino bizzarro pensare ad un meccanismo “condizionante” (o indirettamente premiale) 
basato sulla collaborazione, che al più sembrerebbe poter consistere in una sorta di confessio-
ne post crimen patratum, o ad una farraginosa procedura di validazione della collaborazione 
“impossibile” o “irrilevante” da parte del magistrato di sorveglianza71, che dunque renderebbe 
inutilmente vessatoria la sottoposizione al “giogo” del 4-bis.

Ma neppure le altre fattispecie72, per gravi che siano gli indici di astratto disvalore, sembra-
no minimamente congruenti rispetto al dispositivo insito nella meccanica dell’art. 4-bis, ed alla 
stessa ratio che lo ispira, giacché lo stesso fenotipo della corruzione sembra posto a distanza 
siderale rispetto all’archetipo originariamente prefigurato dal legislatore73: ne è forse prova il 

67  Ne dubita, chiaramente, Pulitanò (2019a), 156 ss., 157; analogamente, Bartoli (2020), p. 156.
68  Nei termini espressamente chiariti, ancora, dalla stessa Corte costituzionale, nell’ordinanza n. 117 del 2019; al riguardo, la “pericolosa 
deminutio del diritto al silenzio, garantito dalla Costituzione”, è stigmatizzata anche da Flick (2019), pp. 3430 ss., § 5.
69  Il discorso è generale, ed è scolpito nelle parole di Pulitanò (2019), pp. 238 s.: “È prevedibile che nella grande maggioranza dei casi la 
richiesta collaborazione sia destinata a ritrarsi, di fronte alla mancanza di elementi idonei a mostrare la possibilità di una collaborazione utile. 
In tutti i casi di questo genere, la preclusione dei benefici verrebbe a cadere, e il passaggio per le forche caudine del 4-bis (incarcerazione 
comunque) si rivelerebbe ex post una complicazione (possiamo dire vessazione del condannato?) priva di qualsiasi utilità. Ciò potrebbe essere 
evidente sin da subito, alla luce degli accertamenti compiuti nel giudizio di merito. Giusto il contrario di un’evidenza empirica capace di 
giustificare una prognosi di pericolosità in assenza di collaborazione”; di qui la chiosa dell’autorevole penalista: “L’inserzione di corruzione, 
concussione e peculato nel sistema del 4-bis appare dunque irragionevole, per l’assenza di evidenze empiriche sulla possibilità stessa di una 
collaborazione utile post condanna, tale da prevalere, in caso di mancata collaborazione, sulle ragioni su cui normalmente poggia l’accesso ai 
benefici e misure alternative. In particolare, nel caso di condanna per peculato e concussione, non è dato capire quale collaborazione ci si possa 
attendere: forse un’autodenuncia per altri ipotetici delitti dei quali nulla si sa?”
70  Con argomentazioni puntuali e convincenti, sul punto, v. ancora Cass., sez. I, ordinanza 18 giugno 2019, n. 31853, cit.
71  Nei termini di cui all’art. 4-bis, co. 1-bis, ord. pen.
72  Con riguardo all’art. 319-quater c.p., v. i perspicui rilievi di App. Palermo, ordinanza 29 maggio 2019.
73  La ragionevolezza intrinseca della estensione dell’art. 4 bis ord. pen., con riguardo agli artt. 318 e 319 c.p., del resto, è stata messa in dubbio 
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fatto che nel contesto normativo dove si registra il più accentuato – e criticato – allineamento 
tra criminalità white collar e criminalità organizzata – le misure di prevenzione di cui al d.lgs. 
n. 159 del 2011 – l’inclusione dei soggetti indiziati di aver commesso uno dei reati contro la 
PA nelle figure di pericolosità specifica è stata limitata alla contestazione in chiave associativa 
(art. 416 c.p.)74, quasi stabilendo un minimo denominatore comune che permetta – in qualche 
modo – di rendere non manifestamente irragionevole l’accostamento al crimine organizzato75.

È un problema generale, dunque, come del resto autorevolmente evidenziato, giacché “una 
differenza tra collaboranti e non collaboranti, ai fini dell’accesso a benefici e misure alternati-
ve, ha senso con riguardo ad appartenenti a un mondo di criminalità organizzata, che si può 
supporre abbiano qualcosa da dire su quel mondo, al di là dei delitti per i quali siano sotto 
processo o già condannati”76; e la stessa Corte costituzionale, d’altronde, sembra averne preso 
atto, nella importante sentenza su reati ostativi e permessi premio, evidenziando che nell’art. 
4-bis ord. pen. sono stati inseriti reati “rispetto ai quali possono essere privi di giustificazione 
sia il requisito (ai fini dell’accesso ai benefici penitenziari) di una collaborazione con la giu-
stizia, sia la dimostrazione dell’assenza di legami con un, inesistente, sodalizio criminale di 
originaria appartenenza […]”77;potendo in quella occasione correggere solo alcuni profili di 
irragionevolezza di un catalogo che – come uno specchio infranto – non riflette più alcuna 
immagine uniforme e coerente, né si lascia più ricomporre secondo alcun ordine di ragione78.

da diverse ordinanze di rimessione, segnatamente quelle del 15 novembre 2020, n. 7, 8, 9, 10 della Corte d’Appello di Roma.
74  Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. i bis), d.lgs. n. 159 del 2011, tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione rientrano anche – a 
seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. d), della l. n. 161 del 2017 – i soggetti “indiziati del delitto di cui all’art. 640 bis o 
del delitto di cui all’art. 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316 
bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis del medesimo codice”.
75  In prospettiva non distante, del resto – come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella citata ordinanza della Sez. I, 18 giugno 2019, n. 
31853 – la relazione illustrativa dell’elaborato della c.d. Commissione Orlando sulla riforma penitenziaria, da un lato evidenziava come solo 
eliminando gli “automatismi” e le “preclusioni impeditive o ritardanti l’avvio di un percorso trattamentale individualizzante in ragione del titolo 
di reato e delle caratteristiche personali del condannato, possono evitarsi profili di illegittimità costituzionale”, dall’altro riteneva giustificabili 
eventuali deroghe solo per “i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificamente individuati e comunque (per) le condanne per i delitti 
di mafia e terrorismo, ai quali possono essere assimilati – quali espressioni degli altri “casi di eccezionale gravità e pericolosità specificamente 
individuati” – anche le fattispecie già inserite nel primo comma, limitando gli spazi applicativi delle preclusioni, però, alle ipotesi associative 
e ai soggetti che rivestano un ruolo apicale in seno al sodalizio, fatta eccezione per alcuni delitti già annoverati nell’elencazione del comma 1, 
che, per loro struttura, implicano l’esistenza di profili organizzativi”. 
76  In questi termini, ancora Pulitanò (2019), p. 238; per analoghe perplessità, v. anche Flick (2019), pp. 3430 ss., secondo il quale non 
distinguendo criminalità organizzata e corruzione “[n]on si coglie più l’elemento fondamentale della criminalità organizzata che ne determina 
la pericolosità ed il rifiuto da parte della maggioranza dei cittadini. Si applica il trattamento più severo previsto per la criminalità organizzata a 
ipotesi di corruzione non fisiologiche ma frequenti e “minori”, come dimostra la recente applicazione a queste ultime del trojan e della necessità 
di collaborazione con la giustizia per ottenere misure alternative. Si rende così un pessimo servizio alla eguaglianza e alla ragionevolezza nella 
determinazione delle pene”; su questa linea anche Amati (2020), pp. 209 s., secondo il quale la disposizione sembra aver ormai “tradito la 
ratio originaria: da strumento strategico per la lotta al crimine organizzato, l’art. 4 bis appare oggi uno strumento di “governo dell’insicurezza 
sociale” con una accentuata valenza politico-simbolica (oltre che con effetti deleteri per il sistema dell’esecuzione penale)”.
77  Taluni profili di marchiana irragionevolezza che contaminano la scelta di inclusione dei reati contro la PA nel perimetro dell’art. 4 bis sono 
stati già evidenziati, senza giri di parole, nella citata sentenza n. 253 del 2019 (sulla quale v. ora Santangelo (2020)), ove la Corte – preso 
atto che “nella disposizione in esame, accanto ai reati tipicamente espressivi di forme di criminalità organizzata, compaiono ora, tra gli altri, 
anche reati che non hanno necessariamente a che fare con tale criminalità, ovvero che hanno natura mono-soggettiva”, “e da ultimo, anche 
quasi tutti i reati contro la pubblica amministrazione” – ha espressamente rimarcato che, in un simile contesto, “[…], l’intervento parzialmente 
ablatorio realizzato sui reati di criminalità organizzata di matrice mafiosa deve riflettersi sulle condizioni predisposte dal primo comma 
della norma censurata, in vista dell’accesso al permesso premio dei condannati per tutti gli altri reati di cui all’elenco”, poiché “[s]e così non 
fosse, deriverebbe dalla presente sentenza la creazione di una paradossale disparità, a tutto danno dei detenuti per reati rispetto ai quali 
possono essere privi di giustificazione sia il requisito (ai fini dell’accesso ai benefici penitenziari) di una collaborazione con la giustizia, sia la 
dimostrazione dell’assenza di legami con un, inesistente, sodalizio criminale di originaria appartenenza” (cosicché “[…] la mancata estensione 
a tutti i reati previsti dal primo comma dell’art. 4 bis ord. pen. dell’intervento compiuto dalla presente sentenza sui reati di associazione 
mafiosa finirebbe per compromettere la stessa coerenza intrinseca dell’intera disciplina di risulta”). 
78  Queste considerazioni non appaiono smentite dalla recente sentenza n. 188 del 2019, che ha rigettato la questione di legittimità dell’art. 
4-bis ord. pen. “nella parte in cui non esclude dal novero dei reati ostativi, ivi indicati, il reato di cui all’art. 630 cod. pen., ove per lo stesso sia 
stata riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012” (sentenza n. 188 del 
2019). 
È pur vero, infatti, che la sentenza n. 188 del 2019 - nel rigettare la questione - ha premesso che “le numerose modifiche intervenute negli 
anni, rispetto al nucleo della disciplina originaria, hanno variamente ampliato il catalogo dei reati ricompresi nella disposizione, in virtù 
di scelte di politica criminale tra loro disomogenee, accomunate da finalità di prevenzione generale e da una volontà di inasprimento del 
trattamento penitenziario, in risposta ai diversi fenomeni criminali di volta in volta emergenti […]”; e che, su queste basi, la Corte ha preso 
atto del fatto che ci si trova “[a]l cospetto di una disposizione che, ormai, ricollega un trattamento penitenziario più aspro all’allarme sociale 
derivante dal mero titolo di reato per cui è condanna”, di modo che sarebbe “incongruo l’argomento del giudice a quo, secondo il quale se 
la fattispecie di reato è assistita dall’attenuante di lieve entità, essa dovrebbe essere, per ciò solo, espunta dal catalogo di cui l’art. 4-bis ordin. 
penit., sul presupposto che il riconoscimento di quella attenuante priverebbe di ogni validità, sul piano logico e statistico, la presunzione di 
collegamento del condannato con organizzazioni criminali”. 
Nel far ciò, tuttavia, la Corte non sembra aver affatto smentito la necessità – costituzionalmente imposta – che la presunzione di pericolosità 
debba trovare un riscontro empirico nel referente criminologico sotteso ai singoli reati inclusi nell’art. 4-bis ord. pen., che appunto giustifichi 
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Profili di perdurante rilevanza, attuale, prossima e futura.
Come si è già segnalato, con decisione del 26 febbraio 2020 la Corte costituzionale ha 

disposto la restituzione degli atti ai giudici remittenti per una valutazione della perdurante 
rilevanza della questione di legittimità costituzionale alla luce del novum giurisprudenziale 
rappresentato dalla sentenza in commento. Effettivamente, rispetto ai fatti commessi ante-
riormente all’entrata in vigore della legge n. 3/2019, tale condizione appare tuttora soddisfatta 
soltanto con riguardo ai limiti stabiliti dall’art. 4-bis ord. pen. all’accesso ai benefici penitenzia-
ri dei permessi premio e del lavoro esterno poiché, come si è detto, rispetto a questi istituti è 
stata ritenuta non illegittima l’efficacia retroattiva della riforma. Ora, per quanto i profili di ir-
ragionevolezza di tali limitazioni possano apparire meno “gravi” se riferiti agli istituti in parola, 
attesa la minore incidenza dei medesimi sulla libertà personale, essi risiedono pur sempre nella 
pretesa di ridurre le possibilità di accesso a misure eminentemente orientate alla funzione 
rieducativa sulla base di una presunzione derivata dal titolo di reato per cui è stata pronunciata 
condanna. E, in effetti, si deve ricordare che l’importante sentenza C. cost. n. 253/2019, la cui 
argomentazione potrebbe essere in prospettiva decisiva con riguardo al tema della legittimità 
dell’ergastolo c.d. “ostativo” (ossia della preclusione dell’accesso alla liberazione condizionale), 
muove proprio dal problema dell’irragionevolezza dei limiti di accesso ai permessi premio79.

Al contrario, naturalmente, la sentenza n. 32/2020 non incide in alcun modo sulla rilevan-
za di una questione di legittimità che fosse sollevata, nei termini sopra descritti, nell’ambito 
di un procedimento relativo a fatti commessi posteriormente all’entrata in vigore della legge 
n. 3/2019. 

In quest’ottica, semmai, si tratta di individuare in quale fase processuale la questione possa 
assumere rilevanza, con le consuete connotazioni di concretezza e necessaria strumentalità 
rispetto alla decisione del processo a quo80. 

Sul punto, ferma l’ovvia rilevanza in sede di incidente di esecuzione, è stata prospettata 
la possibilità per lo stesso pubblico ministero chiamato ad emanare l’ordine di esecuzione o 
finanche del giudice di ultima istanza di sollevare la questione in ragione del “vuoto di tutela” 
che, altrimenti, viene a generarsi (dimostrato proprio nelle vicende sfociate nella pronuncia in 
commento)81.

Traendo spunto da alcune considerazioni della Consulta, d’altra parte, può essere ipotiz-
zata un’ulteriore anticipazione del momento processuale in cui una questione di legittimità 
sulla legittimità dell’inserimento dei reati contro la pubblica amministrazione nel catalogo 
dell’art. 4-bis ord. pen. potrebbe acquisire rilevanza. Infatti, a fronte dell’argomento, già esa-

il regime derogatorio che da tale inclusione discende. È proprio il peculiare sostrato criminologico del singolo reato che – al di là della 
stretta connessione con l’universo del crimine organizzato – deve giustificare, infatti, la particolare presunzione di pericolosità, legittimando 
la preclusione imposta a taluni “condannati” e l’impossibilità di accedere a percorso trattamentale extramurario, maggiormente congeniale a 
istanze rieducative. 
E da questa prospettiva, si può forse comprendere la scelta della Corte, che non ha ritenuto la circostanza che il fatto concreto sia di lieve 
entità decisiva per emancipare le sottofattispecie “attenuate” di sequestro di persona dal referente criminologico originario (ritenendo, in 
particolare “[…] evidente che la concessione dell’attenuante in parola è rilevante ai soli fini della determinazione della pena proporzionata al 
caso concreto, mentre, nella logica dell’attuale art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., una tale concessione non risulta idonea ad incidere, di per sé 
sola, sulla coerenza della scelta legislativa di considerare un determinato reato di particolare allarme sociale, ricollegandovi un trattamento più 
rigoroso in fase di esecuzione, quale che sia la misura della pena inflitta nella sentenza di condanna […]”).
79  Sul punto, invero, si deve segnalare che nel dispositivo della sentenza C. cost. n. 253/2019 è stata dichiarata illegittima la condizione prevista 
dall’art. 4-bis ord. pen., limitatamente alla concessione dei permessi premio, per tutti i reati contemplati dalla norma e, quindi, si potrebbe 
concludere che già oggi i condannati per delitti contro la pubblica amministrazione possono accedere ai permessi premio alle stesse condizioni 
degli altri detenuti. Sennonché, nella motivazione, è stata precisata la legittimità della presunzione (una volta resa “relativa”) di sussistenza di 
collegamenti del condannato con la criminalità organizzata e, quindi, del “regime di prova rafforzato” con riguardo alla condizione negativa 
dell’assenza di tali collegamenti nonché del pericolo di una loro futura ricostituzione. Si tratta, in effetti, di un regime che, laddove fosse 
ritenuto riferibile anche ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione, mostrerebbe i profili di irragionevolezza sopra descritti 
anche con specifico riferimento alla concessione dei permessi premio.
80  Su tali requisiti, sia consentito il rinvio a Manes (2019a), pp. 202 ss.
81  Numerose ordinanze di rimessione, infatti, sono state emanate nell’ambito incidenti di esecuzione avverso ordini di carcerazione eseguiti 
nelle settimane successive all’entrata in vigore della legge n. 3/2019 e che ora, dopo il pronunciamento della Corte costituzionale, sono 
evidentemente destinati all’annullamento (o, meglio, alla declaratoria di “temporanea inefficacia” in attesa che il condannato presenti istanza 
di affidamento in prova), tuttavia soltanto dopo che gli interessati sono stati sottoposti – a questo punto ingiustamente – ad un lungo periodo 
di detenzione. 
Proprio per scongiurare tale esito era stata prospettata la possibilità che lo stesso Pubblico Ministero ovvero il giudice di ultima istanza 
potessero sollevare questione di legittimità senza contraddire il requisito della rilevanza (cfr. Manes (2019), pp. 118 ss.); senza nasconderci 
che, in una prima occasione di confronto con tale problematica, la Suprema Corte ha manifestato una diversa opinione, circoscrivendo la 
rilevanza della questione alla sede esecutiva (Cass., Sez. VI, 14 marzo 2019, n. 12541, già citata supra, nota 14).
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minato, secondo cui la retroattività della legge n. 3/2019 lederebbe altresì il diritto di difesa 
(art. 24 Cost.) tradendo l’affidamento della parte nella legge al momento della scelta di una 
determinata strategia processuale, la Corte afferma che «tale rilievo è, in verità, di intuitiva 
evidenza», dato che «l’imputato, ad esempio, può determinarsi a rinunciare al proprio “diritto 
di difendersi provando” e concordare invece con il pubblico ministero una pena contenuta 
entro una misura che lo candidi sin da subito a ottenere una misura alternativa alla detenzione 
(…) ovvero decidere, all’opposto, di affrontare il dibattimento, confidando nella prospettiva 
che la pena che gli verrà inflitta, anche in caso di condanna, non comporterà verosimilmente 
il suo ingresso in carcere, per effetto di una misura alternativa che egli abbia una ragionevole 
aspettativa di ottenere».

Orbene, come si è detto, proprio da tali osservazioni, poi rimaste di fatto in secondo piano 
rispetto alle questioni sotto l’angolo dell’art. 25/2 Cost., si possono trarre spunti sul piano della 
rilevanza di una questione di legittimità sulla legittimità tout court dell’inclusione dei reati 
contro la pubblica amministrazione nel catalogo dell’art. 4-bis ord. pen. Una volta riconosciuto 
che, evidentemente, tale scelta legislativa incide sull’andamento del procedimento ben prima 
che la condanna definitiva sia pronunciata e debba essere eseguita, infatti, il momento della 
rilevanza potrebbe concretarsi, ad esempio, già nella fase delle indagini preliminari, in cui 
l’indagato potrebbe formulare istanza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 c.p.p. (eventualmente dopo aver acquisito il consenso del pubblico ministero rispetto 
all’applicazione di una pena inferiore ad anni quattro, la cui esecuzione sarebbe sospesa in caso 
di accoglimento della questione, e subordinando l’istanza alla proposizione della questione di 
legittimità). Indizi di rilevanza, in effetti, appaiono confermati da una sorta di ipotesi “contro-
fattuale”: laddove la questione dovesse essere ritenuta ammissibile soltanto se sollevata in sede 
esecutiva, l’eventuale accoglimento della medesima renderebbe probabilmente legittima anche 
l’istanza di riduzione di pena “postuma” da parte di chi non aveva richiesto la definizione del 
procedimento mediante rito speciale proprio perché scoraggiato dall’inclusione del reato con-
testato tra quelli “ostativi” ai sensi dell’art. 4-bis ord. pen.

Insomma, o perché sollevata con riguardo ai limiti di accesso ai benefici penitenziari del 
lavoro esterno e dei permessi premio, o perché ritenuta rilevante rispetto a fatti commessi 
dopo l’entrata in vigore della legge n. 3/2019 ben prima che i relativi procedimenti penali 
giungano a termine, non sembra poi così lontano il momento in cui la Corte costituzionale 
dovrà confrontarsi nuovamente con la stessa legittimità dell’ampliamento del catalogo dell’art. 
4-bis ord. pen. ai reati contro la pubblica amministrazione.

L’ossessione custodiale e l’ostinata indifferenza della politica.
Se la Corte ha posto un importante freno “di sistema” ad arbitri legislativi che retroagisca-

no in malam partem sulla sfera di libertà dei detenuti, la cornice culturale in cui la sentenza si 
inquadra non rilascia, certo, messaggi rassicuranti, a fronte di una agenda politico-criminale 
incalzata da slogan che inseguono la “passione contemporanea” del “punire”, la “certezza della 
pena” declinata come “certezza del carcere”, il carcere inteso – sempre più – come luogo di 
marcescenza e non di recupero o di risocializzazione dell’individuo; un contesto complessivo, 
insomma, dove il catalogo dei reati ostativi – a dispetto della sua esile compatibilità costituzio-
nale – dimostra una straordinaria resilienza e, persino, una “ostinata vitalità”82.

Sorprende non poco, in effetti, che mentre le Sezioni Unite della Cassazione saranno 
presto chiamate a decidere se nei 3 mq di “spazio minimo disponibile” da garantire ad ogni 
detenuto debba essere computato (o escluso) lo spazio occupato nella cella dal letto (singolo o 
“a castello”) e dal mobilio – giocandosi ormai la partita del rispetto dell’art. 3 CEDU sul filo 
dei centimetri – il legislatore continui ad attingere a piene mani alla “risorsa scarsa” della pena 
privativa della libertà, quasi intesa come strumento di “vendetta sociale”, con scelte irrispettose 
di ogni ordine di ragione e, prima e più in alto, del principio secondo il quale la privazione 
della libertà è legittima solo se limitata al “minimo sacrifico necessario”, e solo ove impellenti 
ed oggettive ragioni impongano di preferire il regime custodiale rispetto ad alternative extra-
murarie più congeniali all’istanza rieducativa.

82  Sul punto, v. ancora i rilievi critici di Fiorentin (2019), p. 1602.
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AbstrActs 
Il lavoro si propone di definire contenuti e connotati del principio di prevedibilità e di tematizzare quali siano i 
fattori normativi che sempre più ne minano la pratica attuazione. 
La previsione delle conseguenze penali della propria condotta non può essere certo per il cittadino il risultato di 
un semplice calcolo matematico, ma nemmeno può essere trasformato, come spesso accade oggi, in una sorta di 
vaticinio. In esito all’ambientamento della riflessione, si proporranno due esempi pratici della non intelligibilità 
ex ante del perimetro della responsabilità penale, traendoli dalla disciplina dei reati finanziari. Solo dopo aver 
‘toccato con mano’ la carente qualità della legislazione penale in uno dei settori in cui più evidente è l’intrecciarsi 
delle fonti nazionali e internazionali, tipiche e atipiche, sarà possibile tentare di individuare una serie di rimedi 
volti ad assicurare una pratica prevedibilità della responsabilità penale, traendoli sia dall’esperienza comparata che 
dall’intima natura della nostra legalità penalistica.

El presente trabajo tiene por finalidad definir el contenido del principio de previsibilidad y tematizar cuáles son 
los factores normativos que minan cada vez más su aplicación práctica. La previsión de las consecuencias penales 
de la propia conducta no puede ciertamente ser únicamente el cálculo matemático, pero tampoco puede ser 
transformado en una suerte de vaticinio. A modo de ejemplo, se propondrán dos ejemplos prácticos, presentes en 
materia de delitos financieros, de la ininteligibilidad ex ante del perímetro de la responsabilidad penal. Luego de 
haber demostrado la falta de calidad de la legislación penal en el sector mencionado, se individuarán, sobre la base 
de la experiencia comparada y nacional, una serie de remedios encaminados a asegurar una previdibilidad práctica 
de la responsabilidad penal. 

The paper aims to define the contents and the features of foreseeability, poiting out the normative factors 
undermining its implementation. Foreseeing criminal law consequences of one’s behaviour cannot be, for any 
individual, simply a mathematical calculation, but on the other hand it cannot become – as often happens – a 
sort of prophecy. After the introduction, two examples of non-foreseeability of criminal liability will be offered, 
in the area of financial crime. Having touched the poor quality of criminal provisions in an area where typical 
and atypical domestic and international legal sources are more interrelated, some remedies will be outlined in 
order to ensure foreseeability of criminal liability, both from a comparative perspective and from the very nature 
of domestic nullum crimen sine lege.

Così è (se vi pare)   
Alla ricerca del volto dell’illecito penale, tra legge indeterminata e giurisprudenza imprevedibile

Así es (si les parece)  
A la búsqueda del rostro del ilícito penal, entre leyes indeterminadas y jurisprudencia imprevisible

So It Is (If You Like)
Looking for the Criminal Provision Face, between Uncertain Legal Texts and Unforeseeable Case-Law
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Principio di prevedibilità del diritto penale? L’eterno problema 
del “caso zero”.

La neurologia contempla tra le patologie di propria competenza la “prosopagnosia”, una 
condizione, per vero piuttosto diffusa nella popolazione, di deficit cognitivo del sistema ner-
voso centrale che preclude a chi ne è affetto di riconoscere i volti delle persone con cui inte-
ragisce. La metafora sembrerebbe adeguata a descrivere la condizione attuale del penalista di 
fronte alla più parte delle incriminazioni del nostro sistema: egli non ritrova, alla prova del 
processo, le fattispecie che la legge descrive. 

Ma il paragone in realtà è fallace: il problema non sta affatto negli occhi di chi guarda, ma 
nell’oggetto dell’osservazione; il sistema penale è caratterizzato infatti da una ormai genera-
lizzata sovrapposizione di un tipo giurisprudenziale a quello legale forgiato dal legislatore1. La 
‘fattispecie giudiziale’ rappresenta una sorta di patina che impedisce di riconoscere nel capo di 
imputazione formulato dal Pubblico Ministero, e magari anche confluito in una sentenza di 
condanna, i connotati del reato per come definito in astratto.

Questo allontanamento dal tipo legale può registrarsi in un arco di tempo più o meno lun-
go e si verifica attraverso la sedimentazione delle interpretazioni della disposizione, finendo 
per generare un doppione della fattispecie penale ad essa spesso solo blandamente apparen-
tata: la corruzione, con la scomparsa processuale dell’atto d’ufficio, pur sempre richiesto dalla 
legge prima del 2012 tanto all’art. 318 che al 319 c.p., è un caso esemplare. Peraltro, dopo il 
2012, il legislatore ha addirittura recepito, tramutandola in nuova disposizione, la norma estrat-
ta dalla giurisprudenza a partire dalle precedenti disposizioni di corruzione propria e impropria: 
si è così giunti a punire la corruzione senza atto d’ufficio, ribattezzata oggi all’art. 318 come 
corruzione per l’esercizio della funzione2. 

La ragione di siffatto fenomeno è presto detta. Il nostro ordinamento ha sempre lasciato 
priva di regolazione esplicita, dal punto di vista legale, se non tramite il divieto categorico di 
analogia in malam partem, il processo di trasformazione della disposizione in norma. Ha cioè 
regolato solo in negativo il fenomeno dell’interpretazione, senza fornire alcun riferimento, in 
positivo, circa principi e criteri orientativi da seguire e soprattutto per contenere la prolife-
razione di significati possibili entro una medesima cornice letterale, riducendo la pluralità a 
coerenza. Gli illeciti interpretativi sono dunque rimasti per lo più ‘insensibili’ ad ogni classico 

1  Fenomeno molto ben tematizzato dalla dottrina, cfr., senza pretesa di esaustività, Fiandaca (2006), pp. 239-265 e Palazzo (2006), pp. 515-
238; Pulitanò (2015a), pp. 29-58; Di Giovine (2016), pp. 146-188; pp. 13-38; Gargani (2016a), pp. 303-327; Cadoppi (2017), pp. 33-63; 
Canzio (2017), pp. 21-28; Amarelli (2018), pp. 1406-1446.
2  Prima del 2012 la vendita di atti futuri o indeterminati (di cui quindi non si poteva predicare la contrarietà ad un qualche dovere d’ufficio) era 
comunque ricondotta, contra reum, all’art. 319. Si veda in proposito la riflessione di Manes (2018a), pp. 1126-1155 e in precedenza Donini 
(2016a), p. 23, che peraltro segnala come l’estensione della corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio venga ancora una volta riferita a 
casi che dovrebbero rientrare nel nuovo art. 318 c.p.
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corollario della legalità3.
Esemplare l’assenza di una qualche tutela diacronica rispetto alla successione di norme pe-

nali nel tempo, essendosi esaurita la garanzia legale e costituzionale sul piano della disposizione, 
con il conseguente sacrificio del ‘caso zero’, inteso cioè come la prima ipotesi in cui si faccia ap-
plicazione di una diversa lettura della fattispecie rispetto a quella invalsa fino a quel momento.

Il problema della prevedibilità si manifesta in modo dirompente quando il giudice, di fron-
te ad una lettura giurisprudenziale consolidata di una disposizione, ritenendola irragionevole 
o anacronistica o per qualche altro motivo inadeguata, ne elabori una nuova e differente che 
sancisce una ‘correzione di rotta’ con riferimento al caso concreto. Ovviamente ci si riferisce 
alle ipotesi in cui l’effetto sia in malam partem rispetto alle letture precedenti, poiché diversa-
mente, nel classico bilanciamento tra principi, l’effetto lenitivo del favor rei sopravanza ogni 
profilo di imprevedibilità del dictum del giudice.

La sottovalutazione dei rischi di imprevedibilità del mutamento del diritto e inaccessibilità 
della regola iuris nei casi di coesistenza di diverse interpretazioni antagonistiche di una stessa 
disposizione nel medesimo contesto temporale hanno oggi lasciato senza tutela il cittadino di 
fronte all’indefinitezza del tipo.

Eppure, la precisa definizione dei precetti è strategica per l’effettività di ogni ordinamento, 
intesa come idoneità all’orientamento dei cittadini, legittimazione rispetto questi ultimi e ca-
pacità di adattamento nel tempo al contesto sociale4. 

Dal punto di vista dogmatico, quello della indefinitezza non pare un problema della singola 
relazione tra cittadino e imperativo penalmente sanzionato, inquadrabile entro la categoria 
della colpevolezza, ma di una condizione oggettiva della fattispecie nel suo rapporto con il proces-
so che è deputato a farne applicazione, ambientabile, dunque, entro i principi che definiscono 
lo statuto assiologico della tipicità. 

Si impone ora un breve programma d’azione.
Nelle pagine che seguono si cercherà di definire contenuti e connotati del principio di pre-

vedibilità e di tematizzare quali siano i fattori normativi che sempre più ne minano la pratica 
attuazione. 

In esito all’ambientamento della riflessione, si proporranno due esempi pratici della non 
intelligibilità ex ante del perimetro della responsabilità penale, traendoli dalla disciplina dei 
reati finanziari. Solo dopo aver ‘toccato con mano’ la carente qualità della legislazione penale 
in uno dei settori in cui più evidente è l’intrecciarsi delle fonti nazionali e internazionali, tipi-
che e atipiche, sarà possibile tentare di individuare una serie di rimedi volti ad assicurare una 
pratica prevedibilità della responsabilità penale, traendoli sia dall’esperienza comparata che 
dall’intima natura della nostra legalità penalistica.

Il contesto istituzionale: il diritto penale al tempo della 
giuristocrazia.

Non si può analizzare il problema della indefinitezza della fattispecie penale se non si am-
bienta il tema nel contesto dell’attuale rapporto tra legge e giudice che a sua volta impone di 
prendere le mosse dal più generale capitolo della crisi della legalità, ormai vero e proprio topos 
della letteratura penalistica e non5.

A dire il vero, già l’impiego di questa espressione esprime un giudizio di valore e dunque 
una presa di posizione in ordine alla condizione generale della modernità giuridica. In par-
ticolare, con riferimento all’interpretazione del testo legale, la presa d’atto di uno iato, spesso 

3  In questo senso paiono da condividere le osservazioni di Donini (2016a), p. 36 s.; anche Palazzo (2016a), pp. 2698-2704 evidenzia come 
attraverso distinzioni tipologiche ogni vincolo per il giudicante, anche rispetto al precedente, può essere eluso, con conseguente polverizzazione 
giurisprudenziale del tipo criminoso. 
4  Peraltro, anche volendo guardare al problema dal punto di vista delle teorie preventive o strumentali della pena, è evidente l’essenzialità di 
un processo comunicativo minimamente accettabile tra cittadino ed autorità. Sull’essenzialità di tale processo nella giustificazione del potere 
punitivo Castronuovo (2017), p. 7.
5  Per una lettura originale del fenomeno della crisi della legalità come non riferibile al diritto, ma semplicemente allo statalismo legalista, 
avviatosi peraltro con la Costituzione del 1948 e la struttura per principi da cui è caratterizzata Grossi (2018), p. 22. Si veda anche la 
panoramica offerta, tra i filosofi del diritto, da Vogliotti (2020), pp. 45-68; Pino (2016 a), pp. 177-236. Sulla Costituzione come fattore di 
avviamento della crisi della legalità anche Irti (2016), pp. 19-33. Nella dottrina penalistica, di recente, evidenzia il tramonto dell’identificazione 
tra diritto penale e legge Sgubbi (2019), p. 25

2.



Federico Consulich

48

Responsabilità penale e principi del sistema    
Responsabilidad penal y pRincipios del sistema 

cRiminal liability and system pRinciples 

1/2020

profondo, tra disposizione e norma implica una connotazione negativa solo entro una della 
concezione del diritto di matrice illuministico-liberale6, secondo la quale 

lo Stato è l’unico produttore del diritto;
solo la legge, massima manifestazione della volontà dello Stato, è idonea a sopportare il 

peso della materia penale;
il corollario normoteoretico di quanto sub a) e b) è che disposizione e norma coincidono 

per definizione, in ragione del ripiegamento del giudice sulla funzione di mero applicatore/
servitore della legge.

Un simile schema è tanto assiologicamente connotato quanto obsoleto e dunque non 
spendibile per descrivere l’odierna situazione del diritto in generale e di quello penale in spe-
cie: l’aumentato potere normativo del giudice (accompagnato da una accresciuta sensibilità 
degli operatori rispetto al suo esercizio) ha indotto a parlare ormai di affermazione di una 
giuristocrazia negli ordinamenti occidentali7. Per quel che riguarda il nostro Paese, si tratta 
di un’evoluzione senza dubbio fomentata dalle interazioni tra il diritto nazionale e quello eu-
rounitario e convenzionale, due discipline intrinsecamente casistiche e popolate di standards 
normativi che impongono giudizi discrezionali8.

In assenza di una gerarchia delle fonti (concetto oramai di modernariato giuridico), e di 
variegate tipologie di produttori di norme si rende indispensabile il ruolo del giudice non 
solo come applicatore di un diritto oggettivo, ma anche arbitro del conflitto tra fonti e regimi 
giuridici9. La progressiva flessione del tasso di formalità del sistema penale, con l’erompere di 
concetti standard in luogo di regole tassative, nonché di nozioni sostanziali assiologicamen-
te connotate, rappresenterebbe un volano notevole di incertezza, ogni volta in cui (e non è 
infrequente) le Corti superiori nazionali e sovranazionali non siano in grado di fornire una 
interpretazione relativamente stabile cui i giudici ordinari possano conformarsi10.

Occorre dunque constatare la funzione normativa della giurisprudenza, peraltro ormai 
acquisita dalla migliore dottrina come un approdo irretrattabile11; si tratta di una fonte che, 
pur nella rete contemporanea di produzione del diritto, sicuramente deve essere posta in una 
condizione di subordinazione alla legge, non semplicemente sulla base di considerazioni di 
gerarchia, ma più in radice, alla luce del principio democratico che è posto a fondamento 
dell’ordinamento e che impone che una norma tecnica, in questo caso di tecnici del diritto, pos-
sa operare solo secundum legem senza possibilità di deroga o eccezione alla disciplina espressiva 
della volontà popolare.

Quando si parla di “giurisprudenza-fonte” ci si riferisce alla portata normativa del cd. 
diritto vivente12, senza che però sia affatto chiaro in cosa esso consista, in particolare: quante 

6  Sul punto si vedano le profonde considerazioni di Grossi (2015), pp. 4-32.
7  Già agli inizi degli anni Duemila si vedano i saggi di Hirschl (2004), p. 1 ss., p. 100 ss., p. 211 ss. e di Guarneri e Pederzoli (2002), p. 
120 ss., p. 150 ss.
8  Come notato Grossi (2015), p. 19, e nella dottrina penalistica, per tutti, Sotis (2007), p. 8 ss. Se possibile, però, lo scenario è ancora più 
complesso, poiché, a fronte di una maggiore esposizione del potere giudiziario nella creazione del diritto, fanno bella mostra di sé ipotesi 
di sostituzione del legislatore al giudice, con vere e proprie leggi individuali. Uno dei casi più noti è quello del cd. decreto Ilva (d.l. n. 207 
del 2012), che ha indotto la Corte costituzionale con la sentenza n. 85 del 2013 a chiarire come non sia consentito al legislatore di risolvere 
specifiche controversie e vanificare gli effetti di una pronuncia giurisdizionale intangibile. Alla sentenza n. 85 del 2013 era poi seguita la n. 58 
del 23 marzo 2018, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (Misure urgenti in materia 
di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico 
nazionale). Da ultimo è stata sollevata una nuova questione di legittimità da GIP Taranto, ord. 8 febbraio 2019, est. Ruberto, in Dir. pen. cont., 
14 febbraio 2019, con nota di Zirulia (2019), cui si rimanda anche per la cronologia degli interventi legislativi e della Corte costituzionale. 
Un’ulteriore variante di siffatto rapporto oppositivo tra legislatore e potere giudiziario, di tipo più generale, ma certo non meno anomala, è 
quella della riforma della legittima difesa, in particolare per come disegnata dal nuovo comma 4 dell’art. 52, concepito come una presunzione 
assoluta per impedire alla discrezionalità dell’interprete di sovvertire l’opzione politico-criminale condensata nella l. 36 del 2019. Sul punto, 
per più ampie riflessioni, sia consentito il rinvio a Consulich (2019), pp. 1-26. Peraltro, anche la Corte Edu (Corte Edu, II, 14 dicembre 
2012, Arras vs Italia) ha stabilito che è contraria allo stato di diritto e al giusto processo, con violazione dell’art. 6 della Cedu, l’interferenza del 
legislatore nella determinazione giudiziaria di una controversia.
9  Sul crescente ruolo del giudice nell’ordinamento multilivello Gargani (2011), p. 111. Sul “rimescolamento” del sistema nazionale delle 
fonti ad opera di nuove tipologie di agenzie normative, in assenza di un ordine gerarchico, Cassese (2009), p. 30; da ultimo, parla di tipicità 
postuma, in quanto l’agente saprà solo ex post se il suo comportamento avrà rilevanza penale, alla luce dell’orientamento, tra l’altro, delle autorità 
indipendenti o del giudice, Sgubbi (2019), p. 45 ss.
10  In relazione a siffatti scenari si vedano le considerazioni di Romboli (2009) e altresì, di recente, di C. Bernasconi (2020), p. 1 ss.
11  Sulla funzione normativa della giurisprudenza Viganò (2016a), p. 25; Fiandaca (2002), p. 7; Fiandaca (2006), pp. 239-265. Sulla 
possibilità di individuare e censurare le interpretazioni sbagliate sulla base del tenore letterale delle parole impiegate dal legislatore Pulitanò 
(2005a), p. 34.
12  «Diritto vivente» è una locuzione che Corte cost., 198 del 1972 definisce come l’aspetto della «norma non quale appare proposta in astratto, 
ma quale è operante nella quotidiana applicazione dei giudici». Per una delle più importanti analisi del tema, nel diritto costituzionale si veda 
Pugiotto (1994), p. 3 ss.; per una negazione del concetto, invece, Santoro Passarelli (1988), p. 43. 



Federico Consulich

49

Responsabilità penale e principi del sistema    
Responsabilidad penal y pRincipios del sistema 

cRiminal liability and system pRinciples 

1/2020

sentenze occorrano per costituirlo, per quanto tempo debbano susseguirsi o quale organo giu-
diziario debba esprimersi. La Corte costituzionale ha evidenziato alcuni requisiti, indicando a 
più riprese la necessità di numerose decisioni della Cassazione, distribuite in un lungo arco di 
tempo13, anche se a volte si è accontentata di una pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite14. 
Nemmeno la Corte edu ha definito i connotati di un diritto consolidato come vettore di pre-
vedibilità della decisione del giudice15, limitandosi per ora a escluderne la ricorrenza allorché 
non sussistano precedenti16 o ve ne siano di segno contrario, a volte ritenendolo presente di 
fronte a plurime condanne di Tribunali di merito (nel caso Soros), più di recente richiedendo 
la pronuncia delle sezioni Unite (caso Contrada)17, a volte ancora accontentandosi, in assenza 
di decisioni conformi, dell’evoluzione della coscienza sociale sul disvalore della condotta18.

Per brevità, si possono categorizzare quanto meno due modelli di “diritto vivente”:
la giurisprudenza ‘apicale’, cioè il dictum di un giudice qualificato, perché è evidente infatti 

che non ogni sentenza, di per sé, potrebbe creare un precedente ‘vincolante’19. Rileverebbero 
allora le pronunce di una Corte sovranazionale o di una Corte nazionale superiore, dalla Corte 
costituzionale alla Cassazione delle Sezioni unite;

la giurisprudenza ‘per sommatoria’ generata dall’accumulo di plurime decisioni di merito 
o di sezioni semplici, che consentano di individuare senza dubbio un indirizzo consolidato. 

La differenza tra i due tipi di diritto vivente si apprezza non solo per l’‘atteggiamento legi-
slativo’, ovvero generale e astratto, proprio di quel giudice che è consapevole di dover dettare 
un programma di azione per il complessivo ordinamento giudiziario (nel caso della Cassa-
zione) o per lo Stato parte del giudizio (nel caso delle Corti sovranazionali) o di avere delle 
funzioni normative costituzionalmente definite, come nel caso della Corte costituzionale. Si 
può constatare altresì un diverso modello genetico: nel primo caso la giurisprudenza si forma 
istantaneamente, nel momento stesso in cui viene in essere la pronuncia: il diritto corrisponde 
alla sentenza. Nel secondo invece esiste una fase intermedia, di durata incerta, poiché occorre 
attendere la stratificazione di una pluralità di decisioni del medesimo tenore, spesso difficile 
da raggiungere per la presenza di interpretazioni contrastanti20.

Insomma, allo stato si può discutere sui connotati che la giurisprudenza deve possedere 
per assurgere a fonte, ma non sulla constatazione che una rappresentazione non ideologica 
della produzione del diritto nel nostro sistema non possa prescinderne, in particolare quando 
è proprio solo grazie ad essa che è possibile trarre da disposizioni poco determinate norme più 
accessibili (per il tramite di interpretazioni tassativizzanti)21.

Sulla portata creativa dell’interpretazione giudiziaria Di Giovine (2012), p. 270, nonché, tra i filosofi del diritto Velluzzi (2016a), p. 229; 
Velluzzi (2016b), p. 48 ss. Sulla natura sempre politica dell’interpretazione Donini (2014), p. 245 ss. Lo stesso A. (Donini (2019), p. 21) 
evidenzia più di recente come «solo partendo da un modello inevitabile di giudice-interprete – e non dalla sua negazione contro la “natura 
delle cose” – che si possono indicare una serie di doveri ermeneutici per il giudice penale che siano presidio al garantismo penale nella fase 
interpretativa». In argomento, fondamentale anche il riferimento a Vogliotti (2013), pp. 371-476.
13  Cfr. Corte cost., n. 64 del 1998; n. 64 del 2008; n. 107 del 2013; sull’insufficienza dell’orientamento dei giudici di merito in assenza di una 
pronuncia della Cassazione a identificare un diritto vivente cfr. già Corte cost., 120 del 1984.
14  In questo senso Corte cost., n. 350 del 1985. Peraltro, tale opzione è paradossale, posto che la massima espressione della nomofilachia 
interviene per lo più proprio in presenza di una divergenza di letture di una norma. Di recente segnala l’implementazione di prassi volte a 
prevenire disorientamenti nella giurisprudenza di legittimità attraverso la rimessione alle sezioni unite in via profilattica di una questione, 
anche in vista di un superamento di una linea interpretativa datata, senza generare però un contrasto, Fidelbo (2018), pp. 138-146.
15  Il consolidamento di un’interpretazione ne presuppone la reiterazione, ma l’autorevolezza di una decisione necessariamente prescinde dalla 
ripetizione; come rilevato da Taruffo (1991), p. 102, più un organo è autorevole meno dovrebbe essere chiamato a ripetersi per far prevalere 
la propria posizione, altrimenti generandosi, come nell’economia anche nel mondo del diritto, svalutazione o inflazione.
16  Come nel caso Corte EDU, II, Pessino vs Francia, 10 ottobre 2006.
17  Il punto è ben chiarito da Perrone (2019), p. 210 s.; sulla scarsa coerenza delle pronunce della Corte Edu in punto di prevedibilità Donini 
(2016b), p. 346 s. Per una lettura delle diverse accezioni della prevedibilità elaborate dalla Corte EDU, De Blasis (2017), pp. 128-159
18  Si tratta del caso dell’overruling sfavorevole della giurisprudenza inglese in tema di marital rape, su cui si è espressa, senza alcuna censura, 
Corte Edu, S.W. e C.R. vs U.K., 22 novembre 1995, su cui sia consentito il rinvio a Consulich (2018a), p. 404 s.
19  Canzio (2017), p. 27.
20  Occorre dunque diffidare dal semplicistico affidamento alla giurisprudenza per sopperire alla mancanza di qualità e determinatezza dei 
prodotti normativi editi dal legislatore in sede penale, poiché ciò in realtà è ipotizzabile solo a condizione che vi sia una armonizzazione/
stabilizzazione delle soluzioni trovate dai giudici, che è tanto più rara quanto più la norma, proprio perché incerta, polarizza le interpretazioni 
su opzioni esegetiche differenti. In argomento, fondamentale, Di Giovine (2013), p. 159, p. 164. Critico sulla presenza di un vincolo rigido al 
precedente, in quanto rischierebbe di rafforzare indirizzi scorretti e indebolire la libertà ermeneutica di tutti i formanti del diritto, Pulitanò 
(2015b), p. 51. 
21  Si vedano in proposito le notazioni di Donini (2016a), p. 18.
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Etimologia della prevedibilità penalistica
Come in ogni campo di riflessione, l’analisi deve partire da un’ontologia condivisa in meri-

to al fenomeno di cui si discute, quello della imprevedibilità della decisione giudiziale22.
Si impone il confronto con la giurisprudenza della Corte edu: la prevedibilità-accessibilità 

di cui parlano i giudici convenzionali applicando l’art. 7 Cedu è una sorta di giunto elastico 
tra la rule of law/due process of law anglosassone e la legalità penale-costituzionale del diritto 
continentale23. Benchè non si tratti di garanzie alternative, per il penalista italiano paiono 
avere contenuto almeno parzialmente differente, in quanto funzionali alla tutela di autonomi 
interessi: mentre la legalità presidia la certezza e la democraticità della disposizione penale, la 
prevedibilità-accessibilità salvaguarda l’affidamento dei consociati rispetto alla norma incrimi-
natrice24.

Certo, c’è una stretta contiguità, potendo in alcuni aspetti lo spettro di tutela di cui all’art. 7 
Cedu sovrapporsi a quello di cui all’art. 25 Cost., aggiornando alcuni dei classici sottoprincipi 
penalistici nazionali. Non a caso la nostra Consulta tende a inquadrare quelli che la i Giudici 
di Strasburgo chiamerebbero problemi di “accessibilità” della norma penale come deficit di 
determinatezza o precisione del testo legale: si pensi a quando la Corte, nel dichiarare non 
fondata una questione attinente al giustificato motivo di cui all’art. 14 comma 5 ter del testo 
unico dell’immigrazione, ha correlato il tema della vaghezza dei termini impiegati dal legisla-
tore come l’esigenza di comprensibilità del precetto penale25.

Non così per la prevedibilità, che non trova un riferimento normativo immediato nel no-
stro sistema.

Peraltro, occorre intendersi sul nomen della garanzia di cui parliamo: non si può indif-
ferentemente parlare di prevedibilità della decisione giudiziale o del diritto penale. La prima 
potrebbe esistere solo ove concepissimo, contro la realtà dei fatti, che l’applicazione del diritto 
è il risultato di un sillogismo come ritenevano gli illuministi più ortodossi e negassimo che 
l’applicazione del diritto al caso concreto conosce una molteplicità di variabili, processuali e 
probatorie e dunque dallo svolgimento storico del singolo giudizio penale, imponderabili ex 
ante26. Più corretto riferirsi alla prevedibilità nel secondo senso, meglio ancora se riferita alla 
norma penale, sintesi tra fattispecie legale e interpretazione stabilizzata della stessa. 

Il problema: obsolescenza della disposizione ed evoluzione della 
norma: le inefficienze del principio di legalità.

Il tipo criminoso è un prodotto storicamente determinato, nei segni linguistici e nelle con-
dotte in esso descritte. Si potrebbe dire che questa caratteristica, in campo penale, non è affatto 
un difetto dal punto di vista dell’accessibilità del precetto: la riserva di legge e il principio di 
tassatività dovrebbero interagire tra loro e frapporre un insormontabile ostacolo alla ricondu-
zione alla fattispecie incriminatrice di tipologie di comportamenti dannosi emersi nella prassi 
solo successivamente all’introduzione della stessa.

L’inevitabile invecchiamento della fattispecie legale è dunque un’inaspettata tutela per il 
reo, poiché dovrebbe cristallizzare il rimprovero allo stato dei valori e delle dinamiche offensi-
ve ‘fotografate’ dal legislatore storico. L’esperienza ha ormai insegnato al penalista che si tratta 
però di una garanzia cedevole, esposta com’è alla riformulazione in senso via via evolutivo del 
campo di rilevanza penale attraverso l’enucleazione, dalla disposizione datata, di una norma più 
coerente con il contesto tecnologico attuale: il getto pericoloso di cose rivisto per corrispondere 
all’inquinamento elettromagnetico è l’emblema di siffatta dinamica27.

22  Su cui per tutti Viganò (2016a) e Fiandaca (2017), p. 144 ss.
23  Sull’origine convenzionale del principio di prevedibilità Viganò (2016a), p. 10. L’esperienza giuridica contemporanea, sia a livello 
continentale che nel diritto anglosassone, è caratterizzata da una marcata aspirazione alla certezza del diritto, come peraltro già accadeva nel 
diritto moderno. Si veda in merito Grossi (2015), p. 52, nonché le osservazioni di Alpa (2006), p. 12 ss.
24  Si tratta di rifarsi alla notoria distinzione di Crisafulli (1964), pp. 195-209, sulla quale poi Tarello (1980), pp. 61 ss.; Guastini (1998), 
p. 15 ss., p. 136 ss., 497 ss.; Guastini (2010), p. 35 ss., p. 398 ss. e altresì Viola e Zaccaria (1999), p. 117 s., p. 320 ss. e, da ultimo, Pino 
(2010), p. 15 ss. 
25  Si veda Corte cost. n. 5 del 2004.
26  Analogamente già Donini (2018), p. 85.
27  In questo senso, da ultimo, si vedano le riflessioni di Coppola (2018), p. 1641.
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Presto spiegato l’origine del meccanismo: il principio di tipicità è politicamente scomodo, 
poiché i consociati tendono da sempre a identificarsi con le vittime del reato più che con i 
potenziali autori28.

D’altra parte, dall’illuminismo in poi la legge penale è intesa come la magna charta del reo 
e senza il tipo legale è da ritenere che il campo di responsabilità sarebbe non solo più incerto 
ma certamente più ampio: in altre parole, la collettività tende a esprimere nel tempo bisogni di 
pena crescenti e solo raramente la propensione si inverte29. 

Alla tendenza all’espansione della penalità non sono comunque immuni anche gli addetti 
ai lavori, poiché periodicamente gli interpreti sono tentati da esegesi evolutive come deterren-
te rispetto a comportamenti elusivi della disposizione formale da parte di coloro che speculano 
sulla rigidità della semantica del testo30.

Insomma, la fattispecie nasce strutturalmente già vecchia, poiché, tipizzando classi di 
comportamento che si sono già dimostrate socialmente intollerabili, è inevitabilmente rivolta 
verso il passato (o meglio a ciò che il passato ha dimostrato occorre proscrivere). Al contempo, 
per adempiere alla sua missione general-preventiva essa deve tendere al futuro: prendendo le 
mosse da condotte già rivelatesi dannose in passato, mira ad evitarne la ripetizione in un lasso 
di tempo successivo, pretendendo al contempo di prevenire l’elusione ai propri precetti.

La constatazione vale per definizione nei contesti ad alta complessità, come i mercati finan-
ziari, ove alla costante e rapidissima evoluzione tecnologica delle infrastrutture informatiche 
in cui si svolgono le contrattazioni, si aggiunge l’inventiva degli operatori, la cui propensione al 
rischio apre a sempre nuove soluzioni giuridiche di conduzione delle transazioni economiche.

La fattispecie incriminatrice vive, insomma, in una perenne e irrisolta tensione tra passato 
e futuro, afflitta ulteriormente da una condizione davvero infausta: potenti vincoli di realtà 
impediscono al legislatore di adeguarla tempestivamente sicché essa dipende dell’evoluzione 
dell’interpretazione dei segni linguistici da cui è composta, ad opera dalla giurisprudenza, che 
a sua volta patisce l’influsso delle potenti forze espansive del campo penale ora descritte31.

In questo scenario, l’impalcatura istituzionale del nostro ordinamento fornisce riferimenti 
essenziali. Ogni manifestazione del potere pubblico deve rispondere al principio di sovranità 
popolare ai sensi dell’art. 1 Cost., sicchè nessuna articolazione dello Stato può esercitare le 
proprie prerogative in modo arbitrario e impredicibile per i consociati; la magistratura, in 
particolare, è espressamente assoggettata alla legge, come recita l’art. 101 Cost.: ne deriva che 
il ruolo, pur inevitabilmente creativo, della giurisprudenza è compatibile con l’assetto di poteri 
garantiti dalla Costituzione solo allorché si rispetti la duplice condizione della prevedibilità 

28  D’altra parte, anche l’applicazione giudiziale delle fattispecie penali tende ad estenderne la portata applicativa, giungendo a volte a creare 
nuove fattispecie come evidenziato in Donini (2018), p. 92. Non si può che concordare con Palazzo, che già da tempo segnala come «non 
si può ignorare quella tendenza naturale per cui in sede applicativa il giudice mostra fatalmente una certa reattività alle esigenze di tutela che il caso 
concreto, ogni caso concreto, gli pone sotto gli occhi: c’è una forza nella concretezza delle res iudicandae che reclama la tutela. E, trascorrendo di caso 
in caso, il giudice sarebbe dunque incline ad un’applicazione infinitamente analogica della norma penale, fino a dilatare senza limiti astrattamente 
predeterminati la sfera dell ’illiceità penale con corrispondente compressione di quella della libertà individuale», Cfr. Palazzo (2007), p. 1307.
29  Sull’identificazione della collettività nella vittima si veda Silva Sanchez (2004), p. 24 ss.; sulle leve emotive che guidano i processi di 
criminalizzazione De Maglie (2017), p. 15 ss.; Paliero (2012), p. 109; Paliero (1992), p. 857 ss.; senza pretesa di esaustività, sui meccanismi 
indittivi del panico sociale e dell’identificazione della collettività con le vittime dei reati Paliero (2007), p. 332; da ultimo si veda l’ampio 
studio monografico sulla rappresentazione mediatica del crimine e i conseguenti effetti sul sistema penale di Bianchetti (2018), passim e in 
particolare p. 269 ss., p. 336 ss.
30  Vassalli (1939), p. 1777. Come noto la Cassazione ha ritenuto che il mutamento giurisprudenziale qualificato, dunque autorevole, 
costituisca una novità assimilabile ad una modifica legislativa, in ciò esprimendo una valutazione positiva sulla capacità della giurisprudenza 
di contribuire all’adeguamento della legge all’evoluzione sociale, cfr. Cass., S.U., 21 gennaio 2010, 31 gennaio 2010, n. 18288, Beschi, §§ 6 ss., 
in Cass. pen., 2011, 17 ss.; Perrone (2019), p. 209 evidenzia come nella giurisprudenza della Corte EDU sembra presente una valutazione 
positiva di un coefficiente di indeterminatezza della disposizione scritta, in quanto funzionale ad una migliore adattabilità della stessa alle 
situazioni concrete.
31  Si discute in dottrina se la legalità rappresenti una garanzia negoziabile o comunque suscettiva di evoluzione in vista di un adeguamento 
alla realtà dell’ordinamento. Sul punto si vedano, in chiave possibilista, le osservazioni di Di Giovine (2015); Donini (2011), p. 63; Viganò 
(2016a). Per una recente ‘mappatura’ della situazione spirituale della dottrina italiana a questo proposito Perrone (2019), p. 215 s. La 
bibliografia sul diritto penale giurisprudenziale è davvero sterminata, sicché qui si limita il riferimento, a titolo esemplificativo, a Fiandaca 
(2008); Amarelli (2014), pp. 403-423; Pulitanò (2015a), pp. 29-58; Donini (2016a), pp. 16-38; Palazzo (2016b), pp. 4-12; Palazzo 
(2016c); Vogliotti (2016); Paliero (2014), pp. 1099-1132; si segnalano poi il ripetuto spazio dedicato al tema dalla rivista Criminalia: si 
veda il dibattito “Verso un equivalente funzionale della riserva di legge?”, in Criminalia (2011), p. 77 ss. con interventi di Giunta-Fiandaca-
Gargani-Grosso; nonché “La legge del giudice penale: a proposito di fonti e interpretazione”, con interventi di Bricchetti-Di Giovine-
Insolera-Moccia-Velluzzi-Zanon, in Criminalia (2012), p. 261 ss.; e ancora “Le due legalità: quale convivenza nel diritto penale?” con 
interventi di De Maglie-Fiandanese-Riondato-Maiello-Vallini, in Criminalia (2013), p. 205 ss., per giungere infine a “Il burocrate 
creativo. La crescente intraprendenza interpretativa della giurisprudenza penale, in Criminalia (2016), p. 157 ss., con interventi di Giunta-
Micheletti-Bernasconi-Pulitanò-Tarli Barbieri-Velluzzi-Guarnieri-Violante-Zilletti; a livello monografico spiccano i 
contributi di Grandi (2010); Donini (2011), p. 43 ss., p. 63 ss.; Vogliotti (2011); Manes (2012); Sotis (2012).
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dell’interpretazione evolutiva e del rispetto dei limiti segnati dalla legge32. In mancanza della 
prima, la decisione sarebbe carente di legittimazione, mentre la violazione dei secondi la pri-
verebbe di legittimità. 

I postulati dell’analisi.
Se la riflessione intorno alla prevedibilità del diritto penale aspira a giungere a conclusioni 

realistiche non può che muovere da due constatazioni, che rappresentano al contempo altret-
tanti stringenti vincoli.

Innanzitutto, un vincolo assiologico: la prevedibilità non è un valore autosussistente, ma 
necessariamente accessorio rispetto alla legalità; si potrebbe anche dire che la prima è lo scopo da 
perseguire tramite seconda. Tutta orientata a garantire un equilibrato rapporto tra cittadino e 
ordinamento, è però insufficiente dal punto di vista istituzionale, poiché nulla dice in merito 
alla distribuzione della funzione normativa. Non prescrive, in particolare, limiti all’attività del 
giudice rispetto alla disposizione scritta da interpretazione e dunque trascura radicalmente il 
profilo del rapporto tra poteri dello Stato, che invece la legalità disciplina attraverso la proscri-
zione dell’analogia e la riserva della capacità di incriminare alla fonte legislativa33.

A contrario, la dimostrazione è fornita dalla lettura convenzionale della prevedibilità, che 
finisce spesso per fagocitare gli altri corollari della legalità, accettando infatti la compatibilità 
con la CEDU di disposizioni legali vaghe e finanche di orientamenti giurisprudenziali ispi-
rate ad approcci analogici, alla sola condizione che fossero conoscibili ex ante dall’agente34 e 
rispondenti all’essenza del reato35. 

Alla domanda se la certezza del diritto possa indurci a prescindere, almeno in parte, dalla 
legalità della fattispecie36, la Corte edu pare aver dato da tempo risposta positiva almeno leg-
gendo quanto affermato ad esempio nel caso Soros e comunque già nel caso Muller degli anni 
Ottanta37, nel quale è stato ritenuto compatibile con l’art. 7 Cedu l’ambiguo disposto testuale 
di una fattispecie, poiché la presenza di precedenti giurisprudenziali conformi ne assicurava 
la prevedibilità.

È vero infatti che, seppure in grado ben minore rispetto a quanto non avvenga a Strasbur-
go, la Corte costituzionale ha ammesso una sorta di ‘correzione’ della mancanza di determina-
tezza in via interpretativa, quando la giurisprudenza possa ‘tassativizzare’ la fattispecie crimi-
nosa38: si ricordi, ad esempio, che in tema di clausole generali e concetti elastici, la Consulta 
ha affermato che non violerebbero il principio di tassatività se la descrizione complessiva del 
fatto incriminato possa essere comprensibile grazie al ricorso al criterio sistematico e quello 
teleologico (nonostante i limiti che entrambi presentano)39. 

32  Il rapporto tra interpretazione del testo ed evoluzione della tecnologia è ben tematizzato in una paradigmatica sentenza riguardante la 
sostituzione di persona (cfr. Cass., V, 28 novembre 2012, n. 18826, in Guida al diritto, 2013, 23, p. 61 ss., con nota di Minotti (2013): per 
i giudici non si violerebbe il precetto dell’art. 14 delle preleggi quando si adatta il precetto legislativo a fattispecie che si sottraggano alla 
disciplina per la manchevolezza delle espressioni letterali che scontano l’impossibilità del legislatore storico di prevederle. 
33  La riflessione sconta naturalmente l’attuale scetticismo sulla possibilità di distinguere tra analogia vietata e interpretazione estensiva; in 
argomento si vedano i vari contributi di Di Giovine (2006); Di Giovine (2009), pp. 93-142; Di Giovine (2016), pp. 148-188; Di Giovine 
(2018), p. 57. Non è qui il caso di fare esempi, peraltro ormai ben noti alla dottrina, basta qui rimandare alla rassegna fornita da Micheletti 
(2016), p. 166 ss. Sulla distinzione, oramai topica della filosofia del diritto, per tutti, Velluzzi (2013), p. 91 ss.; in precedenza Velluzzi 
(2006), p. 133-150. Inoltre si veda Pino (2016a), pp. 177-236. Sull’origine del divieto di analogia si vedano le pagine di Marinucci (2007), p. 
1256. Posto che la distinzione tra analogia e interpretazione estensiva rimane oggetto di discussioni, si è proposta, da ultimo, la regola in dubio 
pro analogia, si veda Donini (2011), p. 109 ss., p. 113.
34  Analoga notazione in Perrone (2019), p. 213.
35  Fondamentali Cedu, GC, Vasiliauskas v. Lituania, 20 ottobre 2015, §§ 179 – 186; Cedu, III, Navalnyye v. Russia, 17 ottobre 2017, § 68; 
Cedu, S.W. c. Regno Unito, 22 novembre 1995, § 36; Cedu, GC, Streletz, Kessler e Krenz v. Germania, 22 marzo 2001, § 50; Cedu, GC, 
Kononov v. Lettonia, 17 maggio 2010, § 185 Sul punto recentemente Bartoli (2020), p. 149, che nota come un analogo approccio si possa 
leggere nella pronuncia n. 172 del 2014 in materia di atti persecutori. Peraltro, proprio siffatta tipologia criminosa ha dato luogo oltreoceano 
ad interessanti pronunce giurisprudenziali sulla precisione delle fattispecie statali di stalking, su cui Boggiani (2012), p. 144 ss.
36  Su tale radicale dubbio si veda già Pulitanò (2015b), pp. 46-54 e Marinucci (2007), p. 1267.
37  Corte EDU, sez. V., Soros vs Francia, 6 ottobre 2011; si veda già Muller e altri v. Svizzera, 24 maggio 1988, §§ 29 in ordine al concetto di 
oscenità e poi l’importante Kokkinakis v. Grecia, del 25 maggio 1993, § 40, in tema di proselitismo.
38  Si pensi alla pronuncia sulla fattispecie del disastro innominato di cui all’art. 434 c.p., oggetto della sentenza Corte cost., 327 del 2008. 
Oppure ai ragionamenti teleologici della Cassazione sulla punibilità dell’abuso del diritto nel caso Dolce & Gabbana, Cass., II, 22 novembre 
2011, n. 7739, oppure ancora alla sentenza in tema di tentata rapina impropria e sul rilievo della tutela della persona nella fattispecie a tutela 
del patrimonio, Cass., S.U., 12 settembre 2012, n. 34952, Reina, in Cassazione penale, 2013, p. 59 ss. con nota di Brunelli (2013), pp. 61-79 
e di Bartoli (2013), pp. 80-89.
39  La prospettiva sistematica è propugnata a esempio da Corte cost. n. 327 del 2008, che ha dichiarato infondata la questione di illegittimità 
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È però altrettanto indubitabile che nel nostro ordinamento la prevedibilità non può col-
mare l’assenza di un tipo preciso, come indicato dalla Consulta con la sentenza n. 327 del 
2008, secondo la quale «l ’esistenza di interpretazioni giurisprudenziali costanti non valga, di per 
sé, a colmare l ’eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale” (cfr. §….). e d’altra 
parte la prevedibilità/accessibilità, che è la sostanza della legalità convenzionale, risulta un 
cerchio concentrico rispetto a quella costituzionale, come certificato dalla nota sentenza n. 
230 del 2012 della nostra Corte costituzionale, all’atto di escludere ogni assimilazione tra mu-
tamento interpretativo e successione di leggi penali nel tempo in relazione all’art. 673 c.p.p.40.

Breve, nel nostro ordinamento la giurisprudenza può avere una funzione specificativa e 
mai sostitutiva, nemmeno pro quota, del tipo legale41. 

Vi è poi un secondo vincolo, metodologico. Non è possibile trattare il tema della prevedibi-
lità senza un approccio integrato tra diritto penale sostanziale e processo42. 

L’esperienza penalistica è necessariamente unitaria. Il processo sarebbe soltanto «un mar-
chingegno perennemente immobile e di fatto afono […] se non lo si adoperasse per dare 
applicazione a regole “sui delitti e sulle pene”»43, ma al contempo la fattispecie incriminatrice 
si concretizza solo quando si applichi la sanzione astrattamente prevista oppure al contempo 
quando dall’accertamento di fatto e di diritto emerga che la sanzione non debba essere inflitta 
al soggetto destinatario dell’addebito (vale l’inveterato brocardo: nulla poena sine judicio)44. 

Non solo: il tema stesso della prevedibilità nasce dalla presa d’atto che accanto al legisla-
tore sia la giurisprudenza, nell’ambiente processuale, a modulare la fattispecie sostanziale e 
finanche la commisurazione della pena in funzione di istituti premiali connessi alla scelta del 
rito da parte dell’imputato45. 

Dalla consapevolezza del rapporto essenziale tra diritto e processo scaturiscono ovvie con-
seguenze sul piano delle garanzie: è ben chiaro anche ai processualisti che servirebbe a poco 
valorizzare il principio di stretta legalità dei reati e delle pene se ne fosse consentita un’ap-
plicazione arbitraria nel rito che è necessario per dar loro attuazione concreta, sicché non è 
possibile concepire la legalità come un principio che si arresti alle porte del processo, disinte-
ressandosi delle dinamiche applicative delle fattispecie criminose46. 

Da ultima, una constatazione pragmatica che vale anche come ipotesi di ricerca: è proba-
bilmente nel processo che si possono rintracciare strumenti pratici che consentano di orien-
tarsi nel labirinto dei formanti del diritto e garantiscano al singolo la giustiziabilità per i 
suoi affidamenti delusi da una norma penale imprevedibile. Senza dovere attendere garanzie 
ottriate da parte di un esausto legislatore, già oggi il nuovo art. 618 comma 1 bis c.p.p. e i più 
risalenti artt. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. e 65 ord. giud., in combinato disposto con i principi 
nazionali e le tutele convenzionali, possono essere utilmente impiegati come arnesi da lavoro 
per costruire uno statuto garantistico dell’interpretazione in materia penale47.

dell’art. 434 c.p. Al criterio finalistico, insieme a quello sistematico, si è riferita Corte cost., 5 del 2004 per dichiarare infondata la questione 
di illegittimità dell’art. 14 comma 5 ter del testo unico immigrazione, con riferimento all’espressione “senza giustificato motivo” riferita 
al trattenimento dello straniero sul territorio dello Stato. Per inciso che né il criterio sistematico né quello teleologico possono realmente 
oggi produrre risultati sufficientemente solidi. Quanto al primo, esso patisce l’inesistenza, allo stato attuale, di un sistema, come rilevato da 
Irti (2016), pp. 19-33; nonché Grossi (2015), p. IX e dunque fallisce strutturalmente in un ordinamento che va perdendo definitivamente 
la propria coerenza. Quanto al secondo, esso crolla al cospetto della crisi del concetto di bene giuridico, assediato ormai da fattispecie 
plurioffensive o funzionali alla realizzazione di programmi di tutela politico-criminali, come abbiamo già avuto modo di rilevare in altre 
occasioni, cfr. Consulich (2010), p. 237 ss., p. 301 ss. Si veda anche De Francesco (2004), p. 39 ss.
40  Sulla sentenza si veda Manes (2013), p. 3474 s.; Napoleoni (2012), p. 164 s. 
41  Distingue tra imprevedibilità del giudizio in presenza di diritto e prevedibilità del giudizio in assenza di diritto, accettando ovviamente solo 
la prima eventualità Bernasconi (2016), p. 194.
42  Sulla visione congiunta e integrata di diritto e processo poggia l’elaborazione di Giuliano Vassalli in ordine ai principi generali del diritto, v. 
Vassalli (1991), p. 705 ss.; il medesimo approccio si scorge nitidamente nelle pagine di Carnelutti (1952), p. 167.
43  Chiavario (2016), p. 259. Nello stesso senso si vedano Di Chiara e Tranchina (2018), p. 4.
44  Recentemente, si esprimono parlando del sistema penale come composto di «due anime» La Rocca e Gaito (2019), p. 5. Tra i sostanzialisti 
vi è chi ha più volte richiamato l’attenzione sul nesso di strumentalità reciproca e complessa tra diritto e processo, quali poli di un unico 
sistema, e di aver posto in evidenza l’esigenza di dilatazione dell’oggetto d’indagine oltre il diritto criminale positivo verso l’ordinamento 
penale nella sua totalità, nelle sue due parti inscindibili, si vedano in proposito i rilievi di Padovani (1992), p. 430 ss.; Padovani (1999), pp. 
527-543; Padovani (2016), p. 81 ss. Più di recente, sottolinea come l’esperienza penale sia unitaria e circolare, anche se non si può non tenere 
conto delle profonde differenze che intercorrono tra i due piani Gargani (2016), pp. 303-327.
45  Fondamentale indicazione metodologica è che i termini dell’interazione funzionale tra diritto e processo mutano in dipendenza delle fasi 
processuali e del tipo di rito, cfr. Paliero (2016), p. 191 ss. 
46  Sull’inscindibilità delle due componenti, tra gli altri, v. Nobili (2016), p. 55 ss.; Nobili (1995), pp. 648-660; Padovani (1999), p. 527-543.
47  Per una serie di riflessioni pragmatiche, volte a implementare l’efficienza nomofilattica della Cassazione, si legga Bassi (2020), in particolare 
p. 78 ss.
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Il complesso oggetto del principio di prevedibilità: rilevanza 
penale, qualificazione giuridica, trattamento sanzionatorio 
complessivo o, semplicemente, regole del gioco?

Abbiamo rilevato come la prevedibilità debba essere riferita al diritto penale più che alla 
decisione giudiziale, ma anche al netto di questa precisione rimane da comprendere quale 
aspetto della disciplina penalistica rientri nella sfera di tutela da assicurare al cittadino.

La giurisprudenza della Corte EDU è stata protagonista dell’ascesa di questa tutela, ma 
naturalmente la garanzia non si è presentata sulla scena sin da subito con l’ampiezza che co-
nosciamo ora, ma ha subito progressivi accrescimenti. 

Procediamo con ordine. Come recentemente messo in luce in dottrina48, la concezione 
‘nucleare’ del principio in analisi, riferita all’an della punibilità e risalente alla fine degli anni 
Settanta49, aveva ad oggetto la ragionevole prevedibilità della responsabilità penale in chiave 
soggettiva; via via però si è registrata un’interpretazione evolutiva e ha assunto connotati più 
complessi, in una prospettiva oggettiva: ora è la specifica fattispecie, dunque la qualificazione 
giuridica della condotta, a dover essere pronosticabile (il caso Contrada vs Italia docet)50.

Al cospetto di un simile principio così ricostruito, il nostro ordinamento mostra dramma-
ticamente tutte le proprie inadeguatezze. Dal punto di vista dell’accessibilità della fattispecie, 
spesso essa non è solo vaga in sé, ma è altrettanto incerto il suo rapporto con le fattispecie fini-
time. Deve, infatti, ricordarsi che la Corte edu procede sempre seguendo l’imperativo di me-
todo di calare la singola disposizione di cui si discute nel sistema penale di riferimento, il che, nel 
nostro caso, rende ancor più difficile definire ex ante la qualificazione giuridica della condotta 
in presenza di tanti e tali conflitti apparenti (o reali) di norme, da ritenere arduo anche per un 
addetto ai lavori comprendere quale fattispecie debba applicarsi nel caso di specie. 

Non solo. Anche il trattamento punitivo deve essere prevedibile e qui si percepisce nitida-
mente l’arretratezza del nostro ordinamento51: proprio la commisurazione della rappresenta 
ancora, infatti, il settore penalistico più antipodico ai principi convenzionali (nonché a quelli 
costituzionali), essendo rimesso alla piena discrezionalità del magistrato e vivendo di statuti 
differenziati a seconda delle sedi giudiziarie52.

La comprensione del principio nella sua conformazione attuale non dipende ormai più 
solo dall’analisi dell’esperienza convenzionale, ma contempla anche un ruolo da protagoni-
sta della nostra Corte costituzionale, in particolare nel contesto del dialogo con la Corte di 
Giustizia dell’Unione sviluppatosi nel caso Taricco. Nell’argomentazione della Consulta si è 
fatta strada una concezione generale di fairness dell’intervento penale tour court, atto a coprire 
tutte le regole di funzionamento del sistema dei delitti e delle pene, ivi comprese la disciplina 
della prescrizione53. Una tutela oggettiva e generale, che prescinde dalla distinzione tra diritto 
sostanziale e processuale e mira a impedire il mutamento inaspettato dello schema normativo 
preposto alla regolamentazione del fatto storico commesso dal cittadino.

Ambientamento storico: il principio di prevedibilità al tempo 
della normazione criminale per standard.

Così definito il principio, occorre ora comprendere come esso reagisca di fronte ad una 

48  Sotis (2018), pp. 68-78.
49  Corte Edu, Sunday Times v. U.K., 26 aprile 1979, §§ 49 ss. Si noti che la sentenza non aveva ad oggetto la violazione dell’art. 7 della 
Convenzione, cui solitamente si riconnette il principio di prevedibilità, ma dell’art. 10. Essenziale poi Corte EDU, Cantoni vs Francia, 15 
novembre 1996, § 29. Da ultimo, Corte Edu, II, Parmak e Bakir cc Turkey, 31 dicembre 2019, in Sistema penale, 19 febbraio 2020, con nota di 
F. Mazzacuva (2020). 
50  Corte EDU, sez. IV, Contrada vs Italia, 14 aprile 2015. 
51  Fondamentale sulla prevedibilità del trattamento sanzionatorio, comprensivo delle sue evoluzioni in sede esecutiva, Corte EDU, G.C., Del 
Rio Prada vs Spagna, 21 ottobre 2013. Si veda, di recente, in relazione alla modifica successiva al fatto delle norme regolamentari attinenti 
all’esecuzione della pena dell’ergastolo, con sua sostanziale trasformazione da pena temporanea a pena perpetua, la censura mossa da Corte 
EDU, GC, 12 febbraio 2018, Kafkaris vs Cipro, § 140. Sulla giurisprudenza convenzionale in argomento si veda, di recente, Santangelo 
(2019), pp. 332-357 e Lanzi (2019), p. 139 ss., in particolare 161 ss. 
52  Di recente, sul tema, si veda lo studio di Iagnemma (2019), pp. 1431-1476.
53  Si veda in particolare l’ordinanza n. 24 del 2017 della Corte costituzionale, § 5. Ritiene che questa pronuncia esprima l’accezione della 
prevedibilità come fairness dell’esercizio dello ius puniendi Sotis (2018), p. 75.
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normazione penale che procede secondo una modellistica ben diversa da quella novecentesca. 
Se il penalista è tradizionalmente abituato a manovrare fattispecie codicistiche aventi la 

struttura di regola, oggi si registra l’accresciuto riscorso da parte del legislatore a standards 
(ovvero, con altra espressione, principi). 

La classificazione di questi due modelli è certamente complessa. Nel dibattito teorico, 
di matrice giusfilosofica, si possono individuare orientamenti che affermano una distinzione 
forte (qualitativa, ontologica, ecc.) e posizioni che affermano invece una distinzione debole 
(quantitativa, di grado). 

In base ai primi54, solo i principi avrebbero una o più delle seguenti caratteristiche tipolo-
giche: 

dal punto di vista della natura, si tratta di espressioni giuridiche di valori fondativi dell’or-
dinamento, mentre altrettanto non varrebbe per le regole, che sono solitamente inespressive 
degli interessi che pure intendono tutelare, limitandosi ad associare una modalità deontica 
(divieto, permesso, obbligo, sanzione) ad una condotta;

quanto alla struttura, presentano un notevole grado di generalità, vaghezza, indetermina-
tezza; saremmo qui in presenza di “norme senza fattispecie”;

in un’ottica funzionale, la loro applicazione è condizionata da operazioni di bilanciamento, 
dipendente dal confronto dell’importanza di ciascuno, ben potendo peraltro più principi tro-
vare applicazione congiunta in un medesimo caso concreto; non così le regole che rispondono 
ad una logica reciprocamente esclusiva, nel senso che la ricorrenza dell’una preclude quella 
dell’altra (o delle altre). Le regole sono infatti soggette ad applicazione indefettibile, secondo 
un meccanismo aut-aut, una volta verificatesi le circostanze previste nella fattispecie, mentre 
i principi avrebbero una conformazione ottativa e tendenziale, cioè prescrivono il persegui-
mento di un certo obiettivo, valore ecc., secondo le concrete possibilità fattuali e normative; 

da ultimo, solo in apparente contrasto con quanto appena indicato, la forma. I principi 
sono categorici quanto a contenuto, strettamente legate ad un’affermazione del valore da essi 
enunciato; non così, invece, le regole, che sono norme ipotetiche e si limitano a prevedere una 
conseguenza per il caso che si realizzino i presupposti da esse definiti55. 

Rispetto alla lettura rigidamente dicotomica ora sintetizzata, coloro che sostengono una 
prospettiva di ‘distinzione debole’56 constatano che tutte le norme, siano esse regole o stan-
dards, sembrano possedere in qualche misura almeno alcune delle caratteristiche sopra indi-
cate. 

La dicotomia tra rule – intesa come norma che identifichi direttamente tutti i presupposti 
per la propria applicazione – e standard57 non possiede un carattere definitivo e i due estremi 
rappresentano i poli opposti di un continuum58, tanto che una commistione o un incontro tra 
essi può essere concepito e, forse, auspicato59. 

La prospettiva da adottare è insomma, a nostro parere, gradualistica: la differenza sarebbe 
solo quantitativa e dunque si tratterebbe di comprendere con quale intensità i caratteri sopra 
elencati, che dovrebbero essere indicatori di un principio, si presentino nella singola norma 
per comprenderne la collocazione nell’una o nell’altra categoria, potendo verificarsi in alcune 
occasioni la progressione di un principio verso uno stato di ‘semiregola’ o finanche regola tout 
court. Un simile fenomeno di transizione è forse in procinto di inverarsi proprio in tema di 

54  Tra gli esponenti di questo orientamento: Dworkin (1978), pp. 14-45, p. 81 ss.; Alexy (2000), pp. 294-304; Atienza-Ruiz Manero 
(1993), pp. 9-29; Mengoni (1996), p. 115 ss.; Martínez Zorrilla (2007), p. 81 ss.
55  Per una elencazione di questi criteri distintivi si veda Pino (2009), pp. 131-158.
56  Tra gli esponenti di questo orientamento: Raz (1972), p. 823; MacCormick (2001), cap. VII; Gianformaggio (2008), p. 173 ss.; Twining-
Miers (1990), p. 180 ss.; Hart (1994); Comanducci (1998), p. 81 ss. Sullivan (1992), pp. 22-113 (spec. p. 57 ss.); Guastini (1998), cap. 
XV; Diciotti (1999), p. 429 ss.; Barberis (2008), p. 108 ss.; Maniaci (2008), p. 300 ss.; Pino (2009), pp. 131-158.
57  La dicotomia ‘regola vs. standard’ non deve essere confusa con la dicotomia ‘regola vs. principio’. Nell’impostazione di Ehrlich e Posner, 
infatti, il principio non è altro che l’insieme delle considerazioni di politica del diritto che precedono e riempiono di contenuto una regola (cfr. 
Ehrlich e Posner (1974), p. 260). Sulla distinzione tra regola e principio v. anche Sotis (2007), p. 251 ss.
58  Sulla gradualità della distinzione tra rules e standards, Ehrlich e Posner (1974), p. 258.
59  Solitamente l’introduzione di una regola comporta un rilevante tasso di rigidità del campo applicativo della stessa, generando problemi 
di imperfetta sovrapposizione – sia per eccesso (overinclusion) che per difetto (underinclusion) – tra condotte effettivamente regolate e quelle 
che dovrebbero essere regolate, tra campo applicativo della norma e scopi da essa perseguiti. Da tempo si consiglia, perciò, di accompagnare 
la regola con uno standard; è quello che accade, ad esempio, rispetto alle norme cautelari, nei rapporti tra colpa specifica e colpa generica: la 
posizione di un limite di velocità ben preciso è accompagnato dalla presenza dello standard della velocità ragionevolmente più bassa in caso di 
particolari condizioni del manto stradale; allo stesso modo la presenza di una regola rigida è affiancata dalla possibilità di derogarvi in presenza 
di particolari circostanze (si pensi ai casi in cui l’eccesso di velocità sia determinato da un’emergenza): in questa ipotesi, alla violazione della 
regola cautelare avente un contenuto preciso, viene apportata una deroga tramite una disposizione che presenta i caratteri di uno standard (in 
primis viene in considerazione l’art. 54 c.p.). 
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prevedibilità, divenuto da principio orientativo sempre più regola dimostrativa, via via suscet-
tibile di giustiziabilità.

Chiarita la distinzione tra gli idealtipi normativi, non è dubitabile che anche la legislazione 
penale attuale sia spesso interessata dal massiccio impiego di standards nella costruzione della 
fattispecie e sia a sua volta sottoposta a standards valutativi da parte delle Corti costituzionali 
e sovranazionali (si pensi alle fortune dei canoni della proporzione e della ragionevolezza nel 
diritto interno e in quello sovranazionale).

Ovvia l’implicazione sul fronte dei formanti del diritto. Mentre la regola ha tendenzial-
mente bisogno della giurisprudenza solo per la propria applicazione, lasciando dunque un li-
mitato margine di discrezionalità esegetica all’interprete, lo standard necessita di un maggiore 
coinvolgimento del giudice, che non trova precostituito il significato dell’enunciato da impie-
gare nel caso concreto, ma deve confrontarsi con una sorta di ‘semilavorato’: solo a seguito di 
operazioni di bilanciamento, spesso anche complesse, tra gli interessi in gioco potrà giungere 
alla disciplina finale60. 

La selezione del case study: il diritto penale dei mercati finanziari.
Una serie di casi concreti può contribuire a rischiarare la riflessione sulla prevedibilità 

della norma penale. A questo scopo è paradigmatico il campo del diritto penale finanziario, 
che offre, fin dalle sue colonne portanti, vale a dire i reati che compongono la disciplina del cd. 
market abuse, una perfetta rappresentazione del problema che qui si discute. 

Il penalista che si approccia a questa branca del sistema deve subito adattarsi all’asistema-
ticità della regolamentazione: si assiste qui ad un accumulo di istituzioni (cd. Institutional laye-
ring61), tutte in grado di incidere con la propria attività sul tappeto normativo di riferimento.

Il campo finanziario è stato il primo a sperimentare l’erompere di fonti atipiche, con mar-
cati connotati fattuali e sociali62. È qui che si è manifestata in massimo grado la globalizza-
zione giuridica, intesa come complesso di principi e regole prodottesi, quasi spontaneamente, 
per soddisfare le necessità del mercato internazionale, in un orizzonte privo di confini politici 
e dematerializzato63. È qui comparso anche un “quasi diritto”, composto da prassi, raccoman-
dazioni, linee guida e codici di condotta, che si muovono indipendentemente dai confini degli 
ordinamenti statuali e che si replicano per imitazione e fin tanto che funzionino per produrre 
reddito64.

Il diritto penale dei mercati finanziari rappresenta, dunque, un campo elettivo per lo studio 
dello stato della legalità penale, per una serie di condizioni concomitanti:

il tipo di destinatario: si tratta di un soggetto pragmatico, spesso di nazionalità estera, di-
sinteressato ai profili assiologici (in primis: la rappresentatività democratica della disposizione) 
e orientato invece ad un unico obiettivo, la comprensione del rischio legale65;

la disciplina è il risultato di un mutevole intreccio di frammenti di disposizioni contenute 
in fonti diverse, a volte anche per rango. Siffatta disarticolazione attribuisce al giudice non 
solo il ruolo di interpretazione, ma altresì di previa selezione del diritto rilevante e dunque di 
ricostruzione/assembramento del materiale normativo da impiegare nella decisione;

la complessità tecnica del diritto extrapenale cui la fattispecie penale accede acuisce il 
problema fondamentale, presente in ogni altro settore, della qualità della regolamentazione, al 
punto da lasciare in secondo piano il tema del livello della fonte, soprattutto alla luce di mol-
teplici casi in cui il rispetto delle procedure democratiche partorisce un prodotto legislativo 
del tutto oscuro66. 

60  Come notato da Grossi (2015), p. 76 s.
61  Cassese (2009), p. 31. Si vedano anche le notazioni di Pastore (2009), p. 266 ss. 
62  Grossi (2015), p. 33 ss.
63  In argomento, fondamentali le riflessioni di Ferrarese (2012), p. 54 ss. che evidenzia come il diritto generatosi nel contesto della 
globalizzazione sia senza autori, privo di confini e, in definitiva, non correlato ad una precisa società. Si leggano inoltre Cassese (2008), p. 8 
ss. e Scalisi (2012), p. 35 ss. 
64  Si è parlato a questo proposito di tiers ordre juridique, si legga Pellet (2000), p. 53 ss. 
65  Per quanto il comportamento illecito sia tendenzialmente economico-indifferente, vi sono ipotesi in cui la motivazione all’agire criminale 
è condizionata, almeno in gran parte, dal profitto e ciò è proprio ciò che accade nel contesto finanziario, dove la componente personalistica 
della vittimizzazione e dell’offesa in generale è assente e dunque l’artificialità del contesto induce a considerare preminente il ragionamento 
costi-benefici, che necessità di una chiara definizione dei rischi normativi. Su tali argomenti, per tutti Paliero (2006), p. 581 ss., p. 593 ss. 
66  Viganò (2016a), p. 6.
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Orbene non ci si deve stupire come la previsione di riferimento sia sempre quella più 
precisa, dotata quindi di maggiore efficacia orientativa, a prescindere dalla tipologia e dal livello. 
Come se ci si trovasse in presenza di una gerarchia delle fonti sui generis, nella quale quella 
preminente non è la più elevata, ma quella più prossima al fatto da regolare. Ed in effetti la 
legge ha poco spazio in questo settore, poiché il ruolo più importante è qui giocato, e accettato 
per convenzione dagli operatori, dalla giurisprudenza, e, qui in modo più marcato e originale 
rispetto ad altri ambiti del sistema, dalle Autorità amministrative indipendenti, con atti rego-
lamentari, ma anche di pura soft law67. 

In questo quadro, anche i principi di individuazione del diritto mutano. Se il giuspositi-
vismo novecentesco il criterio di identificazione era quello della validità kelseniana, per cui la 
norma si riconosce in base ad altre norme, oggi è rappresentato dall ’effettività, per cui è diritto 
ciò che conforma i comportamenti (sociali o economici nel nostro caso)68. Come vedremo 
brevemente infra, la progressiva rinascita della consuetudine, pressoché scomparsa con le co-
dificazioni, è il segno di un mutato paradigma.

Il ruolo delle autorità amministrative indipendenti.
In alcune occasioni, la somministrazione di tipicità in via giurisprudenziale può essere suf-

ficiente. Nel caso dei reati contro la Pubblica Amministrazione (si pensi allo statuto dei reati 
di corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità), o ancora a quello dei nuovi 
ecoreati inseriti nel Codice penale nel 201569. Altre volte il contributo dei giudici non è in 
grado, da solo, di rendere accessibile lo scenario normativo di riferimento: è quel che avviene 
nel diritto penale dei mercati finanziari. 

In primo luogo, per la scarsa frequenza delle sentenze in questa materia, a fronte della plu-
ralità di incognite che si presentano quotidianamente all’operatore. Il numero delle condotte 
finanziarie si trova davvero ‘fuori scala’ rispetto al numero di pronunce annuali della Cassazio-
ne o dei Tribunali di merito e dunque è del tutto insufficiente la capacità di integrare il tipo 
criminoso da parte del diritto vivente.

In secondo luogo, per la dimensione tecnica della materia, che non consentirebbe al giudice 
comune di scegliere in autonomia l’interpretazione più ragionevole nel caso concreto in rap-
porto al contesto. 

Si tratta di un campo in cui la disciplina, formalmente legislativa, è innervata sostanzialmen-
te di politiche governative. Il diritto dei mercati finanziari, anche dal punto di vista del settore 

67  Oggi insomma la legalità si sarebbe trasformata, di fronte a fonti plurime e atipiche, in un principio di mera giuridicità, così Grossi 
(2015), p. 87. Si badi bene. L’origine non rappresentativa della normativa è ben accettata da parte degli operatori, più interessati ad una 
precisa definizione del limite dell’investimento finanziario ammissibile, che alla condivisione delle direttive politico-criminali del settore 
o al tasso di democraticità del prodotto normativo. Una forma di collasso della “legalità della legge” fomentato dagli stessi destinatari della 
disciplina. Per costoro, lo stato di incertezza è in effetti quanto di più dannoso nella prospettiva: la minaccia di pena incerta è infatti di per 
sé penalizzante per l’iniziativa economica e induce a ripetere i consueti meccanismi negoziali, disincentivando l’adozione di nuove forme di 
speculazione mobiliare, che spesso sono proprio quelle che comportano un innalzamento dell’efficienza allocativa dei mercati. Nell’articolato 
quadro dei formanti del diritto penale, due sono quelli che meritano maggiore attenzione, soprattutto nei contesti ad alta complessità tecnica 
(si pensi, tra gli altri, al diritto dell’ambiente, al diritto dei mercati finanziari, al diritto degli appalti pubblici): la giurisprudenza da una 
parte, la Pubblica Amministrazione, nelle sue varie articolazioni e forme, dall’altra. In tali settori, economicamente connotati, accessibilità e 
prevedibilità rispondono non tanto ad un’esigenza di equo rapporto tra autorità pubblica e consociato, ma di pura razionalità economica, di 
ascendenza weberiana, volta alla computazione delle alternative accettabili, nell’ambito di un’analisi costi-benefici. Il riferimento corre qui 
a Weber (1961), p. 685 e p. 699. Sulla calcolabilità del diritto, di recente, si vedano De Felice (2018), pp. 37-57 che evidenzia, peraltro, 
(p. 57) come non sia affatto scontato che la considerazione dei precedenti giurisprudenziali aumenti il grado di prevedibilità della sentenza, 
soprattutto in presenza di una informazione giuridica ambigua e se non vi sia una convenzione tra gli operatori per definire il precedente 
conforme o, ancora, se non vi sia uniformità della giurisprudenza e, infine, in ragione del ruolo interferente di principi di diritto in conflitto 
tra loro. In argomento anche Irti (2017), pp. 17-28.
68  Osservazioni in proposito essenziali si rinvengono in Grossi (2015), p. 28.
69  Per una serie di riflessioni in ordine ai reati contro la P.A., afflitti da gravissimi problemi di determinatezza, e sui connessi problemi 
di ricostruzione giurisprudenziale delle loro tipicità slabbrate, Gargani (2014), pp. 1029-1037; Manes (2018a), pp. 1126-1155, nonché 
Seminara (2018), p. 145; Cocco (2017), pp. 1-35. Evidenzia da ultimo come l’art. 319 quater resti una «disposizione a tasso particolarmente 
elevato di discrezionalità applicativa” Romano (2019), p. 276. Sul tipo delle fattispecie del diritto penale ambientale, si veda l’affresco, prima 
della riforma del 2015 di Gargani (2010), pp. 151-161 e dopo l’introduzione dei nuovi ‘ecoreati’, Gargani (2020). Sulle nuove fattispecie 
codicistiche di cui al titolo VI bis del codice, con diversità di accenti, Siracusa (2015), p. 9; Palazzo (2018), pp. 329-334 e, in senso più 
critico Stortoni (2019), p. 387 s.; Caterini (2017), p. 349 ss.; Catenacci (2015), p. 1078; Catenacci (2016), pp. 5-18; Valsecchi e Bell 
(2015), pp. 71-81. In particolare, critici sulla scarsa determinatezza dell’art. 452 bis c.p. Cornacchia (2018), p. 101 s.; Palmieri (2019), p. 
183 s.; Riccardi (2017). Rileva invece la mancanza di “pre-determinabilità” della fattispecie di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater 
c.p. Gargani (2016), p. 2714 s. Sulle generali incertezze interpretative generatesi dopo la riforma del 2015 cfr. Patrono (2016), p. 6 ss.
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strettamente penalistico, è conformato fin dai primi anni Duemila pressoché integralmente 
dalle direttive europee: dapprima la n. 2003/6/CE e oggi la n. 2014/57/UE (cd. Mad I e Mad 
II), nonché dal regolamento (UE) N. 596/2014 (cd. Mar).

Al netto di una crescente compartecipazione del Parlamento di Strasburgo, è indubitabile 
che il propulsore dell’assetto normativo in tema di abusi di mercato sia l’organo esecutivo della 
struttura europea, ovvero la Commissione. 

La disciplina di settore è per lo più frutto dell’integrazione tra la regolamentazione imple-
mentata e sottoposta al Parlamento europeo dalla Commissione (id est: direttive e regolamen-
ti) e quella generata autonomamente dalle autorità amministrative indipendenti, sia al livello 
nazionale che a livello europeo per il tramite dell’Esma (Autorità europea degli strumenti fi-
nanziari e dei mercati), cui prendono parte i rappresentanti di tutte le strutture di sorveglianza 
sui mercati dei Paesi membri70.

Nel quadro di un framework caratterizzato da un ridotto tasso di legittimazione demo-
cratico/rappresentativa, si registra il peculiare ruolo del formante amministrativo, lungo due 
versanti:

l’incriminazione, poiché l’Autorità di settore integra il tipo in modo davvero originale, de-
clinando il contenuto di clausole generali del tutto indeterminate e dunque rappresentando il 
vero riferimento per ogni operazione di sussunzione da parte del giudice; si pensi ad esempio 
agli altri artifizi di cui all’art. 185 t.u.f.71

la giustificazione, dato che la Consob definisce una serie di condotte la cui realizzazione 
non integra una manipolazione del mercato. È quanto previsto al comma 4 dell’art. 187 ter 
t.u.f., con riferimento alla prassi di mercato ammesse.

Rinviando ad un paragrafo successivo (§ 8.3) quanto sub i) deve qui accennarsi al punto 
sub ii), davvero interessante per la singolare conformazione del meccanismo scriminante. Un 
esempio può chiarire meglio il tema.

L’art. 13 del cd. MAR (reg. UE n. 596/2014) disciplina i criteri che le Autorità nazionali di 
vigilanza sul mercato, entro il coordinamento dell’ESMA (Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati), devono seguire per la definizione di comportamenti che, pur essendo 
dotati di capacità manipolativa dei mercati, devono essere liceizzati in quanto funzionali alla 
migliore l’interazione di domanda e offerta sul mercato.

Già prima del MAR, l’art. 187 ter del t.u.f., dedicato alla definizione della manipolazione 
del mercato integrante l’illecito amministrativo, al comma 4 consentiva l’esonero da responsa-
bilità per coloro che avessero agito in conformità di prassi di mercato ammesse dalla Consob, 
nel perseguimento di finalità legittime. La disciplina della disposizione in parola per questa 
parte non è mutata a seguito del recepimento della cd. Mad II (direttiva 2014/57/UE) ad 
opera del d.lgs. n. 107 del 10 agosto 2018: è stato inserito un comma 1 bis all’art. 185 t.u.f., che 
espressamente assicura la non punibilità di chi abbia commesso la turbativa del mercato per il 
tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità 
a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’articolo 13 del MAR72.

Quello che preme qui rilevare è la presenza di una scriminante a formazione progressiva, 
dotata di un nucleo consuetudinario, che acquisisce valenza giuridica a seguito di una de-
terminazione regolamentare dell’Autorità amministrativa di settore (la Consob), autorizzata 
a neutralizzare la valenza tipizzante della norma punitiva (amministrativa e penale) da una 
norma di legge (i citati artt. 185 comma 1 bis e 187 ter comma 4 t.u.f.).

70  Sul tema del persistente, seppur attenuato, deficit democratico delle istituzioni eurounitarie si vedano in questo senso le riflessioni di Cocco 
(2019), pp. 1078-1101. Segnala come il Trattato di Lisbona non superi i problemi di rappresentanza nelle istituzioni europee Fiandaca 
(2007), p. 143; Cupelli (2012), p. 535. In particolare, è essenziale notare che dal punto di vista della potestà normativa europea gioca ancora 
oggi, un ruolo essenziale il Consiglio (dei Ministri), che per la sua composizione è privo della rappresentatività democratica tradizionalmente 
richiesta per l’emanazione di norme penali, sebbene il Trattato di Lisbona abbia attenuato la precedente carenza di legittimazione, in quanto 
il TUE e l’art. 294 TFUE prevedono come regola la codecisione nel procedimento legislativo di Parlamento e Consiglio. A tutt’oggi il 
Parlamento europeo deve procedere in accordo con il Consiglio e dunque non è in grado di orientare in senso vincolante l’azione dell’UE 
secondo il suo volere, come richiede il concetto di democrazia rappresentativa. Per una recente riflessione sui rapporti tra diritto penale e 
diritto europeo, sia in termini di competenze reciproche che di ricadute sull’attività interpretativa della giurisdizione nazionale Giunta, 
(2020), p. 1 ss.
71  Deve rilevarsi come l’intersezione tra le discipline emanate da un’Autorità amministrativa di settore e il precetto legale si verifichi di recente 
anche nell’ambito dei reati contro la P.A., in particolare con riferimento all’art. 323 c.p. e ai concetti normativi contenuti in quest’ultima 
previsione, via via riempiti dalle linee guida dell’ANAC, come analizzato da Valentini (2018), p. 15
72  Già nella versione successiva alla l. 62 del 2005, di recepimento della Mad I, la dottrina per lo più riteneva che l’ammissione di una prassi 
ne implicasse la liceizzazione sia sul piano amministrativo, sia, a fortiori, su quello penale. Sul punto si veda Amati, Abusi di mercato e sistema 
penale, Torino, 2012, 327 e sia consentito il rinvio a Consulich (2010), p. 225; Consulich (2011), p. 292. 
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Nonostante l’integrazione ad opera della giurisprudenza e delle Autorità amministrative, 
con i connessi costi sul piano della legalità ora indicati, il tasso di prevedibilità non rimane 
comunque soddisfacente. Valgano i due casi di seguito esemplificati.

Il paradigma punitivo ‘improvviso’ del cd. “insider di se stesso”.
Nel diritto penale/punitivo del mercato finanziario si è verificata di recente l’emersione di 

un tipo criminoso giurisprudenziale che fino a poco prima la dottrina riteneva non fosse in 
alcun modo enucleabile dalle previsioni legali di riferimento. 

Si pensi al caso del delitto di abuso di informazioni privilegiate attinenti ad operazioni 
ideate ed eseguite dallo stesso soggetto.

Dapprima il Tribunale e poi la Corte di appello di Milano73 si sono interrogati sulla rile-
vanza penale di tale tipologia di insider trading: in particolare sulla riconducibilità alla nozione 
di informazione privilegiata, per come definita all’art. 181 t.u.f., del progetto di delisting di una 
società quotata. Nel caso concreto gli imputati avrebbero proceduto all’acquisto di una parte 
di azioni prima dell’annuncio di un o.p.a. totalitaria, per compiere tali transazioni a un prezzo 
medio ponderato inferiore a quello che si sarebbe poi dovuto corrispondere in sede di offerta 
pubblica, una volta resa nota l’iniziativa di uscita dal mercato.

Secondo quanto prospettato dalla tesi accusatoria, pertanto, gli imputati avrebbero sfrut-
tato l’informazione privilegiata concernente l’imminente lancio dell’o.p.a. per acquistare i me-
desimi titoli a condizioni migliori, integrando la fattispecie di insider trading.

I giudici di merito, nell’affermare la rilevanza penale dell’insider di se stesso, hanno preci-
sato come sia certamente vero che l’art 184 t.u.f. non possa essere impiegato per punire colui 
che compia un’operazione finanziaria sulla base di una propria intuizione o di un fatto che 
lo riguarda personalmente; il principio, esposto già al considerando n. 30 della oggi abrogata 
direttiva 2003/6/CE, postula però una coincidenza perfetta tra l ’oggetto della decisione e l ’opera-
zione realizzata74.

In pratica il Tribunale di Milano ha esplicitato qui per la prima volta la ‘regola di fun-
zionamento’ del delitto in questa sottofattispecie, e dunque, al netto della condivisibilità nel 
merito, è certo che la soluzione ha certamente rappresentato una novità ben poco prevedibile 
per l’imputato, alla luce delle concordi conclusioni cui erano giunti in precedenza i principiali 
studiosi della materia.

Dal momento dell’introduzione della fattispecie di insider trading nel nostro ordinamento, 
su impulso comunitario, con la l. 157 del 1991, nessuno ha infatti per lunghi anni pensato 
potesse rilevare l’utilizzo di informazioni generatasi nel foro interiore dello stesso soggetto che 
si determinava a compiere una transazione finanziaria75. 

Non che il problema non fosse stato posto, ma la migliore dottrina ha sempre negato 
potesse configurarsi il c.d. insider di se stesso: chi crea l’informazione privilegiata avente a 
oggetto una operazione di mercato e che la usa in funzione della migliore attuazione di essa, 
si sosteneva, non realizzerebbe alcuna condotta penalmente apprezzabile; la fattispecie incri-
minatrice contemplata dall’art. 184 t.u.f. (e da quella che l’ha preceduta a far data del 1991) ri-
chiederebbe infatti tutt’altro tipo di disvalore, vale a dire l’integrazione di un comportamento 
francamente parassitario che, appunto, farebbe difetto nel caso dell’insider di se stesso. Insom-
ma, la notizia dell’intenzione di un soggetto di compiere determinate operazioni finanziarie 
può costituire un’informazione soltanto per un terzo76.

73  Su cui si veda Pagella (2019); per una analisi in generale sull’insider di se stesso si veda Lombardo (2013), pp. 50-60; Lombardo (2018), 
pp. 666-685.
74  Così Trib. Milano, III, 5 febbraio 2016 (ud. 12 novembre 2015), n. 12149, in Società, 2016, p. 1272, con nota di Confalonieri (2016), pp. 
1278-1293. In particolare si legge come la liceità dell’operazione postula una «precisa corrispondenza tra l ’oggetto della decisione di intervenire 
sul mercato finanziario e l ’operazione concretamente posta in essere, che ne deve costituire la diretta realizzazione e, pertanto, non esclude la rilevanza 
penale dell ’utilizzo delle informazioni privilegiate che, come nella specie, non traggono origine dalla decisione di effettuare una data operazione, bensì 
dall ’intento di sfruttare la conoscenza di tale decisione»: la decisione è stata confermata da Corte App. Milano, Sez. II, sent. 15 gennaio 2019 
(dep. 15 aprile 2019), n. 284, in Dir. pen. cont., 20 giugno 2019, in particolare p. 19 della sentenza. Recitava il considerando n. 30 della direttiva 
sugli abusi di mercato del 2003: “poiché l ’acquisizione o la cessione di strumenti finanziari implica necessariamente una decisione preliminare di 
acquisire o di cedere da parte della persona che procede ad una di queste operazioni, non si dovrebbe considerare che il fatto di effettuare questo acquisto 
o cessione costituisca di per sé un’utilizzazione di un’informazione privilegiata”.
75  Galgano (1992), p. 638.
76  Pedrazzi (1992), p. 103. Seminara (1998), p. 628; Seminara (1994), p. 53; Abbadessa (1992), p. 750; Mucciarelli (2012), p. 2319.
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Anche nella pur scarsa giurisprudenza penale si era avuta, rispetto a un’ipotesi di insider 
di se stesso, la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere77 e nello stesso senso si era 
espressa la magistratura amministrativa78. Solo in sede civile si erano registrate aperture nel 
senso della illiceità di simili condotte79. 

Non vi è dubbio che rispetto a questo modello di insider trading, la vicenda Cremonini 
rappresenti il tipico “caso 0” di cui si parlava in premessa, occasione di avvio di una lettu-
ra sorretta da un’impostazione teleologica, certamente ispirata più alla ratio preventiva della 
disciplina eurounitaria in tema di abusi di mercato che ad una logica di contenimento della 
reazione penale in chiave di sussidiarietà e frammentarietà80. 

La cedevolezza semantica della nozione di informazione ha consentito l’enucleazione di 
una interpretazione formalmente rispettosa del tenore letterale, che però ha generato una 
fattispecie giudiziale imprevedibile. 

È da notare che l’attribuzione di rilevanza penale all’insider di se stesso non pare consegui-
re ad un ragionamento apertamente analogico, ma piuttosto di un’estensione semantica di un 
elemento del tipo, all’interno del limite letterale del termine informazione, che sfrutta al mas-
simo la labilità semantica della parola; per questa ragione il divieto di analogia non ha in alcun 
modo prevenuto un’interpretazione improvvisa, generatasi nel rispetto della lettera della legge.

Il tipo incentrato su clausole generali: il caso degli artifici innominati 
nel delitto di manipolazione del mercato.

Vi è, nel diritto penale finanziario, un secondo caso problematico. Quello della manipola-
zione del mercato, fattispecie notoriamente incentrata su una clausola generale indeterminata.

Le clausole generali sono additate dalla filosofia del diritto come fattore di incertezza 
giuridica81; esse implicano un peculiare coefficiente di indeterminatezza sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo, rispetto ad ogni altro elemento linguistico che compone un enun-
ciato normativo82. Non di meno, nel diritto costituzionale, si parla di queste formule come 
di porte entropiche83, che introducono nell’ordinamento contenuti non giuridici indispensabili 
all’applicazione della legge. Solitamente la portata precettiva della clausola generale viene de-
terminata ricorrendo al diritto vivente84.

Nel caso dell’art. 185 t.u.f. però il supporto fornito da quest’ultimo non è sufficiente e la 

77  Per il giudice, si legge nel provvedimento, “il mero proposito” dell’agente non sarebbe in alcun modo qualificabile come un’informazione 
privilegiata, cfr. G.U.P. Bologna, 13 giugno 2011, in www.dejure.it.
78  Secondo il TAR non poteva costituire abuso di informazioni privilegiate il rastrellamento di azioni accompagnato dall’intenzione di 
realizzare un’Opa finalizzata alla revoca dalla quotazione in un mercato regolamentato, si veda T.A.R. Lazio, 10 luglio 2012, n. 6257 in www.
dejure.it.
79  Cass. Civ., II, n. 24310 del 16 ottobre 2017, secondo la quale “Per la configurabilità dell ’abuso di informazioni privilegiate non è necessario il 
trasferimento di materiale conoscitivo da un soggetto informatore al soggetto agente; infatti, nel testo dell ’art. 187 bis t.u.f., l ’espressione “informazione” 
non è accompagnata da alcun riferimento alla relativa provenienza e deve quindi essere intesa come “conoscenza”, indipendentemente dalla circostanza 
che tale conoscenza sia stata o meno trasmessa da altri all ’agente. Dunque, la Consob può sanzionare l ’insider di se stesso, ossia colui che abbia utilizzato 
abusivamente una informazione privilegiata da lui stesso creata, in quanto ideatore dell ’operazione relativa”. Sulla sentenza si vedano Lombardo 
(2018), pp. 666-685; Cadorin (2019), pp. 105-131 e Raffaele (2019), p. 778-794. Sulla precedente pronuncia della Corte di Appello di 
Bologna si veda Reccia (2015), pp. 568-589. In argomento Morello (2013), p. 15. Scettici su tale lettura Sgubbi e Tripodi (2008), p. 1.
80  Anche oggi, dopo l’avvio di una interpretazione di segno contrario da parte della giurisprudenza, la dottrina continua a rilevare l’inopportunità 
della punizione di siffatte condotte. Dopo la sentenza della Corte di Appello di Milano si vedano le considerazioni di Ventoruzzo (2019).
81  Cfr. Luzzati (2000), p. 130.
82  Così Castronuovo (2017), p. 3.
83  Bin (2013), p. 220.
84  Si pensi alla sentenza n. 31 del 1995 in relazione alla rivolta mediante eccessi di cui all’art. 174 co. 1 n. 3 c.p.m., secondo cui: «la giurisprudenza 
penale militare ha conferito all ’espressione contestata un significato univoco, tale da portare a distinguere sostanzialmente la fattispecie del reato di 
rivolta di cui all ’art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p. realizzata attraverso “eccessi” tanto da quella di rivolta realizzata attraverso “atti violenti”, 
prevista nella stessa disposizione, quanto da quella dell ’”ammutinamento”, riferita ai militari che, riuniti in numero di quattro o più, rifiutano, omettono 
o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore (art. 175, primo comma, n. 1, c.p.m.p.)». Sullo stesso piano si veda il termine «sedizione» di 
cui agli artt. 182 e 183 c.p.m., cui si riferisce Corte cost. 519 del 2000 (§§ 3 e 4 del considerato in diritto) per giungere agli atti persecutori su 
cui si è espressa, riferendosi al diritto vivente, Corte cost., 172 del 2014, nella quale, al § 4.1. del considerato in diritto si può leggere «Ancora, 
occorre tenere conto del fatto che si è ormai consolidato un “diritto vivente” che qualifica il delitto di cui all ’art. 612-bis cod. pen. come reato abituale di 
evento, per la cui sussistenza occorre una condotta reiterata, idonea a causare nella vittima una delle conseguenze descritte e, sotto il profilo dell ’elemento 
soggettivo, richiede il dolo generico, il quale è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della 
idoneità delle medesime a produrre almeno uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione quinta penale, 
sentenze n. 20993 e n. 7544 del 2012)». Sulla sopravvalutazione del diritto vivente da parte della giurisprudenza costituzionale si veda Giunta 
(2014), p. 2737-2747. In generale, si legga Castronuovo (2017), p. 34.
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nozione di “altri artifici” richiede il concorso dell’Autorità amministrativa di settore in ragione 
della tecnicità del contesto e delle condotte cui l’incriminazione si riferisce. 

La fattispecie penale di cui all’art. 185 t.u.f. non indica specificamente i tratti di tutte le 
condotte disvolute. L’estremo della realizzazione di ‘altri artifici’ è, in effetti, privo di capacità 
immediatamente descrittive: si tratta di uno standard, ovvero di un criterio generale di scelta85, 
in base al quale viene attribuita una qualifica di artificiosità a condotte che, isolatamente consi-
derate, possono anche essere lecite. 

Lo standard non descrive tutte le circostanze che sono rilevanti per l’attribuzione della 
qualifica alla condotta, ma è piuttosto il criterio per individuare quali connotati del caso con-
creto debbano essere considerati e, al contempo, il parametro per valutarli. La norma legale 
non si occupa di definire il ruolo giocato dalla tipologia del titolo oggetto di manipolazione, 
dalla competenza delle controparti contrattuali, dalla profondità del mercato, dai volumi di 
scambio, dalle circostanze di tempo in cui la condotta viene tenuta, dall’ammontare e dalla 
conformazione degli ordini impartiti agli intermediari dal presunto manipolatore. Tali dati 
vengono riassunti in una formulazione di carattere generale, che esprime, però, la nota di 
disvalore che deve essere rinvenuta nell’operazione speculativa per giustificarne la punibilità: 
in relazione alla situazione concreta in cui viene tenuta la condotta, questa deve essere stata in 
grado di trarre in inganno gli operatori che compongono il mercato86.

Riferendosi all’artificio tout court, e non piuttosto ad un comportamento puntualmente 
descritto oppure ancora ad una clausola generale avente una connotazione fattuale (ad esem-
pio la capacità causale tipica dei reati codicistici contro la vita), il legislatore ha cristallizzato 
una pura qualità negativa, un elemento espressivo di un giudizio: il giudice dunque è portato 
ad effettuare non una verifica di somiglianza tra tipi di condotte per poi valutare se ricorra 
la eadem ratio, ma una comparazione tra tipi di offese, misurandone l’intensità di disvalore87.

L’impiego di una clausola generale a connotazione assiologica e non fattuale implica in-
somma che sia il senso del disvalore espresso dal termine artificio – la capacità di creare una realtà 
di mercato apparente e perciò fuorviante – e non il confine semantico della parola a costituire il 
limite invalicabile per l’interprete88.

All’atto pratico, però, pur al netto di questa conclusione, la portata orientativa della norma 
è alquanto scarsa, sicché il giudice, sprovvisto delle cognizioni tecniche e delle possibilità di 
analisi del caso specifico che sarebbero in realtà necessarie, ha finito per fondare la propria 
attività di sussunzione all’autorità amministrativa indipendente, che di nuovo svolge un ruolo 
essenziale della tipizzazione dell’illecito.

È infatti indubbio che la nota comunicazione della Consob del novembre 200589, con-
tenente l’elencazione, dichiaratamente esemplificativa, di operazioni fittizie e artificiose, ha 
finito per assolvere la funzione di ‘tipo di secondo grado’ che, se ha attribuito maggiore deter-
minatezza alla norma penale reale, ha di fatto significato il declino della legalità tradizionale 
nel campo degli abusi di mercato.

In conclusione, nel caso della manipolazione del mercato, la definizione della responsabi-
lità penale viene delegata all’autorità indipendente e, in seconda battuta, al giudice, che con le 
rispettive decisioni producono il divieto reale, in modo linguisticamente performativo90. 

85  Sullo standard come strumento normativo, è d’obbligo il rinvio al pionieristico saggio di Ehrlich e Posner (1974), p. 258, i quali definiscono 
lo standard «a general criterion of social choice».
86  Lo standard si sottrae all’obsolescenza determinata dal passare del tempo, poiché non definisce il tipo di circostanze che devono condurre 
all’inflizione della sanzione, né il peso che devono avere nella formulazione del giudizio, ma si limita a identificare i caratteri generali che il 
fatto concreto deve presentare per determinare l’applicabilità della norma incriminatrice; cfr. Ehrlich e Posner (1974), p. 277.
87  Per un’impostazione generale dell’analogia in diritto penale come procedimento interpretativo in cui l’omogeneità valutativa dei fatti da 
sanzionare costituisce il reale riferimento e risponde alla reale esigenza garantista sottesa al divieto dell’analogia stessa, cfr. Palazzo (2003), 
p. 520 ss. 
88  Si noti una peculiare assonanza con il ragionamento che la Corte Edu è solita impiegare per sostenere la prevedibilità di un precetto in 
presenza di una disposizione elastica e in assenza di una giurisprudenza costante: la fattispecie sarebbe prevedibile quando l’applicazione nel 
caso di specie sia stata conforme alla sostanza del reato, cfr. Corte Edu, S.W. v. U.K., 22 novembre 1995, §§ 34 ss.; sul punto si vedano le 
notazioni di Sotis (2018), p. 70 s.
89  Cfr. Consob, Comunicazione n. DME/5078692 del 29-11-2005.
90  Austin (1962), p. 6 ss., secondo cui i divieti e i comandi non si limitano a descrivere ma altresì producono il divieto; si tratta infatti di 
espressioni rispetto alle quali «it seems clear that to utter the sentence (in, of course, the appropriate circumstances) is not to describe my doing of what 
I should be said in so uttering to be doing1 or to state that I am doing it: it is to do it».
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Il problema della prevedibilità del trattamento punitivo: l’odissea 
del ne bis in idem e l’approdo allo standard della “connessione 
sostanziale e temporale sufficientemente stretta” tra i procedimenti 
sanzionatori.

Il problema della prevedibilità della decisione giudiziaria non si arresta, come detto, al 
piano del precetto, distendendosi anche su quello della pena. 

In generale, il sistema sanzionatorio si sottrae ad ogni schema di prevedibilità, tali e tanti 
sono i meccanismi commisurativi e i deficit finalistici (la mancanza cioè di una definita scala 
assiologica tra i possibili scopi del trattamento punitivo) che connotano il nostro ordinamento 
e che polverizzano la nostra giurisprudenza nazionale a seconda della sede giudiziaria e del 
tipo di reato91.

Di nuovo il caso degli abusi di mercato, questa volta insieme al settore degli illeciti tribu-
tari, è il perfetto paradigma.

Come notorio, nel caso A e B vs Norvegia del 201692, la Grande Camera della Corte Edu 
ha inaugurato un nuovo standard (ancora una volta ricorre dunque questo strumento giuridi-
co), per la valutazione della legittimità convenzionale dei meccanismi sanzionatori a doppio 
binario, stabilendo, in materia di illeciti tributari, che non viola il ne bis in idem convenzionale 
la celebrazione di un processo penale, e l’irrogazione della relativa pena, nei confronti di chi sia 
già stato sanzionato in via definitiva dall’amministrazione tributaria con una sovrattassa (nella 
specie pari al 30% dell’imposta evasa), purché sussista tra i due procedimenti una “connessione 
sostanziale e temporale sufficientemente stretta”.

Il paradigma della “close connection” ha avuto sin da subito un grande successo.
Non solo è stato recepito in toto in altre occasioni della stessa Cedu93, nonché dalle tre pro-

nunce della Corte di Giustizia in materia di doppio binario in campo tributario e di abusi di 
mercato94, ma altresì dalla Consulta, con la recente sent. n. 43 del 201895. La Corte ha conside-
rato diritto consolidato, ai sensi della propria precedente sent. n. 49 del 2015, una decisione che 
in realtà, agli occhi degli stessi Giudici costituzionali, rappresenta un vero e proprio revirement 
giurisprudenziale (si veda il punto 6 del considerato in diritto della sent. n. 43 del 2018)96. 

Anche la Cassazione sembrerebbe avere già acquisito il criterio entro i propri paradigmi 
esegetici: di fronte ad una fattispecie di annotazione di fatture per operazioni inesistenti ex 
art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 ha fatto riferimento alla sentenza A e B vs Norvegia della Cedu, per 
concludere nel senso che il duplice procedimento, penale e amministrativo, scaturito per il 
medesimo fatto, fosse sufficientemente connesso. Peraltro, la Corte ha operato una propria 
reinterpretazione del ‘metro’ convenzionale di nuova elaborazione, poiché la decisione si basa 
essenzialmente sul solo sub-criterio della connessione temporale, che appariva evidente in 
presenza di sanzioni irrogate a pochi mesi di distanza l’una dall’altra97.

Questo approccio è stato replicato non solo dalla Cassazione in ulteriori decisioni suc-
cedutesi in breve tempo nell’autunno del 201898, poi seguite da ultimo da una sentenza del 

91  Pulitanò (2016), p. 212.
92  Corte EDU (Grande Camera), 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, in Dir. pen. cont., 18 novembre 2016, con nota di Viganò (2016b).
93  Cfr. Cedu, Sez. I, Jòhannesson vs Islanda, 18 maggio 2017, in cui invece la Corte, pur apprezzando il criterio della connessione, ne aveva 
escluso la sussistenza, concludendo per la violazione della garanzia.
94  Ci si riferisce alle ormai note Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-524/15, Menci; C-537/16, Garlsson Real Estate 
e a.; C-596/16 e C-597/16, Di Puma e Zecca, sulle quali cui sia consentito il rimando a Consulich (2018b), pp. 949-959.
95  Corte cost. 24 gennaio 2018, n. 43, sulla quale si veda Galluccio (2018).
96  Analoghe perplessità sulla qualificazione della sentenza A. e B. vs Norvegia come diritto consolidato sono espresse già da Manacorda (2017), 
p. 520
97  Cass., Sez. III, 14 febbraio 2018 (22 settembre 2017), n. 6993 che ha dato luogo, come notato in dottrina, ad un rovesciamento dell’approccio 
della Cedu nel caso Johannesson e altri vs Islanda, al punto da ritenere legittimo, almeno così pare, ogni cumulo sanzionatorio e procedimentale 
in cui almeno uno dei requisiti indicati nella sentenza A e B vs Norvegia sia presente nel caso concreto (in specie, la contemporanea pendenza). 
In questo senso si vedano le riflessioni di Tripodi, Ne bis in idem e sanzioni tributarie: la Corte di cassazione “sfronda” il test della sufficiently close 
connection in substance and time, in Dir. pen. cont., 16 marzo 2018, p. 3.
98  Sulle quali si veda la ricognizione di Scozzarella (2019). Sui riflessi in altri ordinamenti della pronuncia della Corte Edu nel caso A 
e B vs Norvegia, si veda la più recente sentenza della Corte di Strasburgo, Sez. V, 6 giugno 2019, Nodet c. Francia, con nota di Scoletta 
(2019). La Corte Europea ha constatato che, benché il doppio binario punitivo fosse chiaramente prevedibile al momento del fatto (§ 47), 
i due procedimenti non perseguivano obiettivi complementari, in quanto erano funzionali a reprimere i medesimi profili di dannosità del 
fatto di manipolazione del mercato (definito e qualificato nello stesso modo in entrambi i procedimenti punitivi) e a proteggere i medesimi 
“interessi sociali”. L’assenza di uno stretto legame ??emerge?? anche dal punto di vista “temporale”: il ricorrente era stato infatti sottoposto a 
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settembre del 201999, ma anche dalla giurisprudenza di merito, in riferimento al regime san-
zionatorio degli abusi di mercato. Il Tribunale di Milano ha ad esempio rilevato come la du-
plicità di procedimenti sia prevedibile, astretta da comuni riferimenti temporali e provvista di 
meccanismi di coordinamento tra organi procedenti, in forza dell’art. 187 decies T.U.F. Ai sensi 
dell’art. 187 terdecies100, lo stesso Tribunale ha escogitato un congegno di contemperamento 
della sanzione amministrativa del tutto originale, che benché forse condivisibile nel merito, 
come nel caso, mutatis mutandis, dell’insider di se stesso, pare però discutibile nel metodo, 
essendo stato escogitato a bella posta ben dopo la commissione del fatto e senza alcun prece-
dente ‘sintomo applicativo’.

Precisamente, nel condannare un soggetto imputato del reato di manipolazione del merca-
to, il Tribunale ha comminato la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 40.000 
di multa, osservando che, seppur la pena detentiva edittale minima sia fissata dal legislatore in 
due anni di reclusione, doveva operarsi una sorta di conversione della pena pecuniaria inflitta 
dalla Consob e ritenuta in eccesso rispetto a quella comminata in sede penale. In particolare, 
poiché la sanzione pecuniaria amministrativa irrogata dalla Consob, e divenuta definitiva, era 
di euro 100.000, mentre in sede penale era stata ritenuta congrua la pena pecuniaria di euro 
40.000, tale minor somma non avrebbe dovuto essere ulteriormente versata dal condannato, 
posto che l’art. 187 terdecies t.u.f. prevede che l’esazione della seconda sanzione pecuniaria sia 
limitata alla parte eccedente quella riscossa dall’autorità, amministrativa o giudiziaria, che 
ha irrogato la prima sanzione. Per la residua somma di euro 60.000 che non avrebbe potuto 
trovare “assorbimento” nella pena pecuniaria inflitta in sede penale, i Giudici del Tribunale 
di Milano hanno ritenuto di dover effettuare la conversione utilizzando i criteri di computo 
di cui all’art. 135 c.p., giungendo così a convertire i 60.000 euro comminati dalla Consob in 
eccedenza in 240 giorni (8 mesi) di pena detentiva e così detraendo dalla pena edittale minima 
di 2 anni di reclusione i 240 giorni già scontati ‘in moneta sonante’. 

Come si vede, si tratta di decisioni da cui non pare possibile allo stato trarre criteri pre-
dittivi in ordine al trattamento sanzionatorio, poiché i giudici hanno fornito via via soluzioni 
casistiche e non riconducibili ad un comune denominatore101.

Certo, non può nascondersi che tale incertezza è grandemente favorita dall’assenza di 
una ‘dogmatica della pena’, cioè di una scienza del sistema sanzionatorio in grado di fornire 
categorie e principi regolatori che rappresentino per il pratico e finanche per il legislatore 
ontologie condivise sul come e sul quanto punire102.

Dal punto di vista operativo, privati di appigli concettuali predicibili, i Tribunali nazionali 
hanno oggi la possibilità di applicare “a rime sciolte” la criteriologia euro-convenzionale. Solo 
la sedimentazione di una giurisprudenza di legittimità sul punto potrà costituire un presidio 
orientativo per i giudici di merito. La sufficiente e prevedibile connessione sostanziale tra 
procedimenti pare però, allo stato, davvero una formula vuota103.

Alla ricerca di un ‘sistema di orientamento’ nell’incertezza del 
diritto. La comparazione e la suggestione dell’errore di diritto.

In uno scenario come quello ora sintetizzato, in cui acquisiscono peso crescente standards 
in funzione di incriminazione e tipi allusivi privi di cogenza semantica, si impone all’interprete 
la ricerca nel diritto comparato di formule normative e soluzioni istituzionali in grado di porre 
un argine alla emorragia di prevedibilità che affligge il sistema penale.

procedimenti sanzionatori per un periodo complessivo pari a quasi otto anni (dal giugno 2006 al gennaio 2014) e, sebbene i due procedimenti 
fossero stati condotti simultaneamente per circa due anni (tra il 2007 e il 2009), il processo penale era continuato per oltre quattro anni dopo 
che quello amministrativo si era definitivamente concluso con la sentenza della Corte di Cassazione del 2009 (§ 52).
99  Cass., V, sent. 15 aprile 2019 (dep. 27 settembre 2019), n. 39999, in Sistema penale, 9 gennaio 2020, con nota di Pagella (2019).
100  Trib. Milano, Sez. I, 6 dicembre 2016, ord., in Diritto penale e processo, 2017, p. 514, con nota di Manacorda (2017).
101  Allo stato la portata concreta del ne bis in idem continua ad essere incerta: esso poggia sul criterio della proporzionalità, che rimane 
un parametro fluido e in evoluzione (muove oggi dalla concezione triadica a quella diadica). Si veda per tutti sulle diverse dimensioni del 
principio di proporzionalità nel diritto penale, Palazzo (2016d), p. 29 ss.
102  Per una chiara focalizzazione di questa ‘assenza’ della riflessione scientifica sul punto si veda Donini (2013), p. 1166 s. 
103  Sulla imprecisione e indeterminatezza del criterio della connessione sostanziale e temporale dei procedimenti ha avuto modo di esprimersi 
in senso critico lo stesso l’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nelle cause Menci, Garlsson Real Estate, Di Puma e Zecca. Sulla 
genericità e vaghezza degli indici della connessione, nonché sulla loro incongruenza rispetto alla ratio del principio del ne bis in idem, si vedano 
le riflessioni di Rudoni (2017), pp. 825-850.
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Viene immediato il confronto con i sistemi anglosassoni, per quanto anch’essi stiano via 
via smarrendo i propri tratti tipologici essenziali: la common law ha assunto da tempo un ruolo 
recessivo, se non addirittura agonico, data la crescita esponenziale della statutory law104. 

I classici meccanismi di evoluzione e adattamento alla realtà del diritto angloamericano 
sono caratterizzati da vistose tracce di ragionamento analogico (l’applicazione di un precedent 
presuppone l’individuazione di una somiglianza e di un’eadem ratio tra caso già deciso e quello 
da decidere) e retroattivo (l’overruling ne è una manifestazione paradigmatica)105. La pratica 
di un diritto siffatto ha presto condotto alla consapevolezza, nei giuristi di lingua inglese, di 
quanto l’interpretazione possa essere erosiva della prevedibilità della regula iuris e dunque ha 
suggerito ai giudici a sviluppare una serie di garanzie particolarmente efficaci e, al contempo, 
‘anfibie’, in quando operanti sia rispetto alla legge scritta che alla giurisprudenza106. 

Si pensi ad esempio all’ordinamento statunitense. Benchè la Corte Suprema avesse inizial-
mente chiarito che il divieto di retroattività si riferisse solo alle norme di statute law, poiché 
tale tutela era superflua rispetto alle decisioni giudiziali107, con la decisione resa nel caso Bonie 
vs City of Columbia, ha infine ritenuto che la prospective limitation valesse non solo rispetto alla 
statutory law, ma anche alla interpretazione della stessa108. 

E così, in generale, nel corso della storia del diritto angloamericano si sono moltiplicati i 
rimedi, sostanzialmente pretori, che si sono via via istituzionalizzati e che, con i dovuti distin-
guo, possono costituire un riferimento per il penalista nostrano.

Due i più noti:
l’absolute discharge, inglese, che in presenza di un overruling che sarebbe sfavorevole con-

sente alle Corti di distaccarsi da un precedente ritenuto irragionevole, al contempo evitando 
di pregiudicare il cittadino. Sulla base del nuovo orientamento interpretativo promosso dalla 
sentenza in questione, si procede ad una pronuncia di condanna meramente formale, priva di 
conseguenze afflittive concrete per il cittadino109. 

il prospective overruling statunitense, per cui il mutamento interpretativo genera effetti solo 
per i casi successivi a quello oggetto del giudizio110.

Lo scenario americano, in particolare, ha visto un interessante dibattito in dottrina e giuri-
sprudenza in ordine alla necessità di riconoscere in capo alla Corte un vero e proprio dovere di 
annunciare una nuova regola per le future fattispecie ogni volta in cui sia giunta alla convinzio-
ne che la vecchia disciplina, scaturita dai precedenti, sia irragionevole111. In quest’ottica, già nel 
1892 la Corte Suprema dell’Alabama aveva statuito, all’atto di modificare una antica regola di 
common law, che la nuova disciplina non avrebbe riguardato le parti del processo, poiché esse 
avevano fatto affidamento su una precedente regolamentazione e dunque sarebbe stato sem-
plicemente ingiusto fare un’improvvisa applicazione del nuovo diritto112. Analogo principio, in 
un caso di responsabilità penale, fu sostenuto dalla Corte Suprema della Carolina del Nord113. 
Il riferimento principale però deve forse correre alle pagine dedicate al prospective overruling 
da Benjamin Cardozo nel saggio The nature of the Judicial Process, del 1921, il cui contenuto è 
stato poi ribadito ancora nel 1932 di fronte alla New York State Bar Association114, e infine ap-
plicato, della Corte Suprema Federale nel caso Great No. Ry. V Sunburst Oil & Ref. Co. (in cui 

104  Come notato, ad esempio, da Donini (2016a), p. 14, p. 35; Donini (2017), pp. 14-47 e in precedenza da Vetri (1994), pp. 495-505; 
Cadoppi (1996), pp. 1052-1104; Cadoppi (2016), pp. 407-425; Mattei (2014), p. 283 ss.; nonché da Manes (2017), p. 955-976. Di recente, 
avverte la necessità di un’estrema cautela nella comparazione con i sistemi anglosassoni con riguardo al tema del precedente Alpa (2018), pp. 
129-142.
105  Lo nota già Valentini (2015), p. 7 ss.
106  Anche nei sistemi di common law sono infatti previste tutele assimilabili al nostrano principio di irretroattività (in particolare la prospective 
limitation espresso dal divieto delle ex post facto laws di cui all’art. 1 della Costituzione americana). La garanzia è pensata proprio in relazione 
alla statutory law. Sul punto si veda Sampford (2006), p. 9 ss. Per la previsione del divieto di retroattività in relazione al solo diritto penale cfr. 
Supreme Court, Caldar v. Bull, 3 US 386 (1798). Nella dottrina italiana si veda Mattei (1996), p. 163.
107  Supreme Court, Ross v. Oregon, 227, US 150 (1913) e Frank v. Mangun, 237 US 309 (1915).
108  Supreme Court, Bonie v. City of Columbia, 378 US 347 (1964).
109  Per una panoramica di tali soluzioni tipiche della Common law si veda Grande (1990), pp. 415-427
110  La genesi del meccanismo è in Supreme Court, Northern Railway v. Sunburst Oil and Refining Co., 287 U.S. 359 (1932).
111  Si veda, in questi termini, in un discorso di fronte alla Associazione degli avvocati della South Carolina nel 1917, Canfield (1917), pp. 
10-21. Nello stesso arco di tempo, rilevava come fosse necessario un completo abbandono della ‘teoria dichiarativa’ da parte delle Corti, con 
riconoscimento di un dovere di applicare le nuove regole elaborate dai giudici solo per il futuro, Freeman (1918), pp. 230-251. In senso 
contrario alle proposte di riforma ora indicate, nell’ottica di un ferreo attaccamento alla teoria dichiarativa il chief justice della Pannsylvania 
Robert Von Moschzisker (1924), pp. 409-427
112  Alabama Supreme Court, Jones v. Woodstock Iron Co., in 95 Ala. 551, 10 So. 635 (1892).
113  North Carolina Supreme Court, State v. Bell, 136 N.C. 674, 49 S.E. 163 (1904).
114  Si legga “Address by Chief Judge Cardozo, New York State Bar Association”, january 22, 1932, Report of N.Y.S.B.A., 55 p. 263, pp. 294-296 
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Cardozo era Giudice)115: non violerebbe la garanzia del due process of law quella Corte che, pur 
aderendo ad un precedente per giudicare di un caso verificatosi sotto la sua vigenza, dichiari 
al contempo la propria intenzione di non aderirvi più in futuro. Tale principio avrebbe potuto 
ben valere sia con riferimento all’interpretazione di una statutory law che della common law116.

Accanto all’absolute discharge e prospective overruling vi è un terzo istituto, sorprendente-
mente simile al nostro errore di diritto sulla legge penale: si tratta del mistake of law. Negli 
Stati uniti viene impiegato per ‘inoculare’ nel sistema il principio di irretroattività oltre i con-
fini della statutory law e così tutelare i cittadini anche rispetto all’evoluzioni impreviste dell ’in-
terpretazione del diritto117; si noti, peraltro, che tale istituto è stato progressivamente valorizzato 
nel tempo dalle Corti americane, perché più coerente con la visione del giudice come organo 
meramente dichiarativo118; non si può negare infatti che il rimedio del prospective overruling 
sia demistificatorio, svelando la finzione di una giurisprudenza che, nonostante si qualifichi 
non produttiva di diritto, preveda una diversa applicazione nel tempo dei principi contenuti 
nelle sentenze119.

L’istituto del mistake of law nel diritto angloamericano.
Pur nella tradizionale diffidenza verso l’ignoranza della legge penale come defence120, si è 

registrata nell’ordinamento inglese e in quello statunitense una presa di coscienza circa il de-
crescente tasso di comprensibilità della norma e la possibilità che anche una persona diligente 
possa ragionevolmente equivocarne la portata121.

Rileva di recente Ashworth che vi sia una sorta di rapporto sinallagmatico tra privato e 
autorità, per cui, benché il primo abbia il dovere di informarsi prima di compiere le proprie 
scelte122, lo Stato deve rendere pubbliche le leggi e i regolamenti e ove ciò non avvenisse sa-
rebbe consentito al cittadino allegare la propria ignoranza rispetto al crimine oggettivamente 
commesso123. La casistica d’oltre manica dimostra effettivamente una progressiva apertura 
sul tema, in concomitanza con la proliferazione di ipotesi di reati artificiali: si adducono ad 
esempio quei casi in cui Agenzie statali e uffici pubblici (non legali privati) forniscano un 
consiglio rivelatosi poi oggettivamente fuorviante, nonostante il consociato vi abbia nutrito 
un ragionevole affidamento124. Le assoluzioni sono molto rare, ma questo dipende dal fatto 
che tali ipotesi vengono risolte ben prima di giungere al processo, attraverso il mancato avvio 
o l’archiviazione del procedimento, valorizzando l’eventuale presenza di un “genuine mistake or 
misunderstanding”125.

Nel diritto statunitense, invece, si danno tre grandi eccezioni all’inderogabilità della legge 
penale e dunque altrettante ipotesi di errore di diritto esimente126:

la reasonable reliance (detta anche entrapment by estoppel), spendibile nei casi in cui un agen-

115  Great No. Ry. V Sunburst Oil & Ref. Co, 287 U.S. 358 (1932)
116  Come evidenziato da Levy (1960), p. 15
117  Lo rileva Grande (1990), p. 416.
118  In generale, negli ordinamenti anglosassoni non si è mai attribuito un riconoscimento formale della portata creativa della giurisprudenza. 
In Inghilterra, ad esempio, fin dai tempi di Blackstone (la cui ricostruzione è poi confluita nella declaratory theory della House of Lord), le 
Corti ritengono che la giurisprudenza abbia una portata puramente dichiarativa: il giudice non crea diritto, ma rinviene regole preesistenti, 
cfr. Blackstone (1970), p. 70 ss. Nella giurisprudenza inglese House of Lords, Knuller v. DPP, [1973] AC 435. Per una serie di critiche alla 
teoria dichiarativa Finnis (1999), pp. 170-175. Nello scenario statunitense, si veda l’importante lavoro di Levy (1960), p. 2, che rileva come 
nella visione tradizionale della giurisprudenza anglosassone “A later judicial decision which seems to change the law has not really changed it at 
all but has only discovered he “true” rule which was always the law. It follows that any judicial “change” in the law must necessarily be retroactive”.
119  Nello stesso senso Perrone (2019), p. 284. Sulla distinzione nel diritto americano tra mistakes of fact e mistakes of law si vedano, tra gli altri, 
Hall (1960), p. 382 ss.; Kahan (1997), p. 127; Yeager (1998), p. 2113 e da ultimo, Simons (2012), p. 487.
120  Si veda Holmes (1881), p. 48 e, nella giurisprudenza statunitense, Lambert v. California, 355 U.S. 225, 228 (1957). Nella manualistica 
americana lapidaria la posizione di Dressler (2015), p. 168 s.: “the default legal position is simple: the defendant’s mistake will not exculpate, 
subject to the few narrow exceptions”. Per un’analisi degli argomenti pro e contra la massima “ignorance or mistake of law is no excuse”, Robinson 
(1997), p. 551 s.
121  Dressler, (2015), p. 168.
122  Si veda Ashworth (2011), p. 1-26; Husak (1994), pp. 105-115.
123  Ashwort e Horder (2013), p. 219. 
124  In argomento, già Ashworth (1974), p. 652. Esclude possa ingenerare un ragionevole affidamento il consiglio di un avvocato Williams 
(1989), p. 186 s., nonché, più di recente Gur-Arye (2002), p. 455.
125  Si veda Code for Crown Prosecutors, § 4.17 (d), citato da Ashworth (1974), p. 223, ma che nella versione vigente oggi non prevede più 
indicazioni in proposito per gli adulti.
126  Si tratta di ipotesi che sostanzialmente vengono contemplate anche dal Model penal code, ai §§ 2.04 (3) (b); 2.04 (3) (a) e 2.04 (1) e che 
hanno rappresentato il paradigma per alcuni legislatori statali, come rilevato da Fletcher (2000), p. 737.
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te pubblico abbia fornito indicazioni fuorvianti ai consociati127. Ad essa si è fatto ricorso con 
prudenza, essendo stato riconosciuto rispetto a statutes poi dichiarati invalidi o a decisioni di 
Corti di Appello successivamente superate o in caso di consigli di funzionari di Agenzie pub-
bliche (ad esempio l’ufficio dell’Attorney General dello Stato o federale128) incaricate dell’appli-
cazione della legge oggetto di errore. Tale soluzione è stata propugnata dalla Corte Suprema 
nel famoso caso Chevron, in ordine all’interpretazione del concetto di fonte di inquinamento 
atmosferico da parte dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente (EPA) rispetto a un bill nel 
1977 che emendava il Clean Air Act del 1963129). A oggi è però ancora oggetto di discussione 
il criterio per identificare quale sia il pubblico ufficiale o la struttura pubblica in grado di ge-
nerare un affidamento esimente130. 

la ignorance of law, che viene riscontrata in presenza di un criminal statute tanto oscuro 
da impedire al cittadino diligente di formarsi una leale consapevolezza dell’esistenza della 
fattispecie criminosa131. Nel caso Lambert la Corte Suprema riconobbe come contraria alla due 
process clause la condanna (suscettibile di giungere fino a sei mesi di reclusione e 500 dollari 
di multa) del trasgressore di un’ordinanza locale che imponeva ai pregiudicati di comunicare 
alla Polizia la propria intenzione di risiedere a Los Angeles per più di cinque giorni: il ful-
cro dell’illecito era rappresentato da un semplice status personale, in assenza di una possibile 
occasione per l’imputato per rendersi conto che la sua condotta puramente omissiva fosse 
suscettibile di assumere rilevanza penale;

errore o ignoranza che esclude la mens rea richiesta per lo specifico reato. Per lo più si 
tratta di “mistake regarding a law other than the criminal statute” che conduce ad una cd. failure 
of proof claim, attinente per la precisione alla mancata prova della mens rea. In pratica, l’errore 
sulla fattispecie extrapenale ha impedito il superamento del ragionevole dubbio sulla presenza 
dell’elemento soggettivo del reato da parte della Pubblica accusa. Sono, all’evidenza, casi che 
ricadrebbero nel nostro art. 47 comma 3 c.p.132.

Il tema dell’errore/ignoranza della legge penale ha dimostrato nel diritto angloamericano 
una ricchezza di accenti e di prospettive di sviluppo che potrebbero essere raccolti anche nello 
scenario italiano. In effetti a più riprese la nostra dottrina ne ha auspicato l’impiego come so-
luzione contenitiva dell’imprevedibilità della legge penale, in particolare rispetto ai pregiudizi 
derivanti da interpretazioni sfavorevoli della legge emerse in giurisprudenza successivamente 
alla commissione del fatto.

La riviviscenza dell’art. 5 c.p., per come interpretato dalla sentenza n. 364 del 1988 della 
Corte costituzionale, potrebbe in effetti rappresentare la ‘via italiana’ per implementare l’equità 
del rapporto tra cittadino e ordinamento133.

127  Si veda in giurisprudenza United States vs Smith, 940 F.2d 710, 714 (1st. Cir. 1991). Secondo alcune corti il fondamento di questa defense 
dovrebbe collocarsi anche nel principio costituzionale del due process, cfr. Miller v. Commonwealth, 492 S.E. 2d 484-87 (Va. Ct. App. 1997).
128  Si veda Commonwealth vs. Twitchell, 617 N.E. 2d 609 (Mass. 1993); vi è poi disomogeneità di vedute nella giurisprudenza sulla scusabilità 
di un errore derivante da una pronuncia delle corti inferiori: in United States v. Barker, 546 F.2d 940 (D.C. Cir. 1976) si riconobbe l’esimente, 
mentre in State v. Striggles, 210 N.W. 137 (Iowa 1927) la si negò.
129  Chevron U.S.A. Inc. v. Nat. Res. Def. Council Inc., 467 U.S. 837 (1984), da cui originò la dottrina interpretativa denominata Chevron 
Deference, in base alla quale avrebbe dovuto darsi prevalenza all’interpretazione di un testo fornita da quell’agenzia che fosse incaricata della 
sua applicazione; successivamente, nello stesso senso, United States v. Mead Corp., 533 U.S. 218, 226-227 (2001), che restrinse la deferenza 
verso le interpretazioni delle agenzie ai casi in cui fosse chiaro che il Congresso avesse delegato all’agenzia il potere di emanare regole generali 
e che le indicazioni dell’agenzia fossero state pubblicate nell’esercizio di tale potere.
130  Come rilevato da Fletcher (2000), p. 756 s. che nota altresì come la decisione che più rileva in questo campo (la già citata United States v. 
Barker, 546 F.2d 940 (D.C. Cir. 1976), ovvero quella riferita all’intrusione nel palazzo del Watergate da parte di due imputati che ritennero di 
essere stati a ciò autorizzati da un componente dello staff del Presidente degli Stati Uniti, abbia qui considerato il mistake of law in cui erano 
caduti i due imputati non un’excuse attinente alla culpability, ma una variante della justification del superior order (dell’esecuzione di un ordine 
del superiore in ambito militare).
131  L’enunciazione di questa defense risale al caso Lambert v. California, 355 U.S. 225 (1957), sul quale tornano di recente Low e Wood (2014), 
p. 1603.
132  Si esemplifica nella manualistica americana riferendosi al cliente che si riprenda la macchina violando il diritto del carrozziere di trattenerla 
fino al pagamento del conto, oppure al caso giurisprudenziale della errata convinzione di aver ottenuto un valido divorzio prima di contrarre 
un matrimonio, con la conseguente consumazione del reato di bigamia. Si veda People v. Vogel, 46 Cal. 2d 798, 299 P. 2d 850 (1956).
133  Sull’assenza di ricedute pratiche della pur storica sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, tra gli altri, da Vallini (2003), 
p. 288 ss. e Viganò (2016a), p. 8. Sul possibile ruolo dell’errore di diritto sulla legge penale come strumento di garanzia nel diritto penale 
contemporaneo Palazzo (2016b), p. 8 ss.; si legga anche Di Giovine (2013), pp. 159-181; l’accostamento dell’art. 5 c.p. per come reinterpretato 
dalla Corte cost. con la sentenza n. 364 del 1988 al prospective overruling si legge invece in Pulitanò (2015b), p. 46. Per quanto di fatto 
sconosciuto nella prassi degli anni Novanta e Duemila, il tema la conoscibilità della norma penale violata è stato di recente nuovamente 
valorizza to dalle Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a pronunciarsi sulla liceità della commercializzazione di canapa con percentuale 
ridotta di principio attivo. L’interpretazione sposata nella pronuncia, foriera di una ricriminalizzazione in concreto di una condotta prima 
ritenuta legittima da plurimi interventi delle sezioni semplici in base alla l. 242 del 2016, è stata accompagnata da un ragionamento dubitativo 
in merito alla possibilità di ipotizzare in questi casi l’applicazione dell’art. 5 c.p. in relazione ai fatti commessi prima della sentenza stessa. Si 
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La ricerca di una disciplina legale e costituzionale 
sull’interpretazione delle norme giuridiche in ambito penale.

Per quanto meritevole di implementazione, la riviviscenza dell’art. 5 c.p. non può essere 
sufficiente134. 

Se è indubitabile la simmetria nascosta tra legalità e colpevolezza, è altrettanto vero che 
l’incomprensibilità del tipo legale e la mancanza di regole che definiscano i rapporti tra disposizione 
e norma interpellano principi di sistema attinenti, rispettivamente, alla costruzione della fatti-
specie oggettiva e alla divisione dei poteri135.

Non si tratta più solo del piano di garanzia, individuale, del singolo cittadino di fronte alla 
legge penale, ma di un livello istituzionale attinente all’assetto dell’ordinamento. Certamente 
sarebbe necessario un rafforzamento della riflessione su questo versante, poiché il disordine 
delle fonti cresce così come l’intensità e la mutevolezza di accenti del dialogo tra le Corti so-
vranazionali tra loro e con quelle nazionali.136. 

La condizione attuale della legalità affonda le proprie radici al momento dell’avvento della 
Costituzione, che ha segnato il passaggio dal sillogismo applicativo al bilanciamento come 
strumento ermeneutico, conducendo dalla pura analisi del testo al contemperamento di va-
lori137, ma che oggi trova la sua massima espressione nella proliferazione di interpretazioni 
conformi (alla Costituzione, alla Convenzione Edu, al diritto eurounitario)138, a volte anche 
collidenti, almeno potenzialmente (come nel caso Taricco), come pure l’antagonismo che a 
volte si instaura tra diritto vivente e interpretazione conforme alla Costituzione139.

L’errore scusabile sulla norma penale deve quindi giungere a valle di soluzioni istituzionali 
incentrate sulla definizione a livello legale di tipi più precisi e sulla regolazione del rapporto 
tra il formante giurisprudenziale e quello legale; l’art 5 c.p. dovrebbe dunque rappresentare 
l’estremo strumento di tutela, a disposizione del singolo quanto i rimedi generali abbiano fallito.

Tra questi ultimi ormai pare insufficiente, di per sé considerato, il divieto di analogia. Esso 
non garantisce accessibilità, né esclude la retroattività sostanziale della decisione che prescelga 
una lettura fino ad allora non impiegata dai giudici. Non a caso a livello convenzionale non 
rilevi la sopravvalutata distinzione tra analogia e interpretazione estensiva, ma semplicemente, 
peraltro con tutti i rischi che a tale approccio conseguono, la prevedibilità dell’esegesi sfavore-
vole, sorga o meno questa da un ragionamento analogico140.

Come segnalato, a nulla valgono la legalità e i suoi corollari, rispetto ai contrasti giuri-
sprudenziali (e il conseguente stato di incertezza e imprevedibilità della decisione) generati 
dalla presenza di una pluralità di opzioni ermeneutiche, tutte legittime in quanto rispettose 
del tenore della disposizione141. Sono oramai innumerevoli i casi in cui vengono sfruttati a fini 
espansivi della punibilità tutti i possibili significati letterali di un medesimo segno linguistico, 
per quanto impensabili all’atto della posizione della disposizione e finanche incompatibili con 

veda Cass., Sez. un., 30 maggio 2019 (dep. 10 luglio 2019), n. 30475, Pres. Carcano, Est. Montagni, ric. Castignani, in Sistema penale, 18 
novembre 2019, con nota di Ubiali (2019). Si può leggere a p. 18 della sentenza «in chiusura di trattazione, deve rilevarsi che le asimmetrie 
interpretative, rispetto all ’ambito applicativo della novella del 2016, che stanno alla base del presente intervento nomofilattico, possono pure sortire 
una ricaduta sull ’elemento conoscitivo del dolo del soggetto agente, rispetto alle condotte di commercializzazione dei derivati della cannabis sativa 
L., effettuate all ’indomani dell ’entrata in vigore della novella. Il giudizio sulla inevitabilità dell ’errore sul divieto, cui consegue l ’esclusione della 
colpevolezza, secondo il fondante insegnamento del Giudice delle leggi (Corte cost. sent. n. 364 del 1988) deve essere notoriamente ancorato a criteri 
oggettivi, quali l ’assoluta oscurità del testo legislativo, ovvero l ’atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari».
134  Non a torto si è rilevato come agendo sul rimprovero, lasciando intatto la causa dell’errore invincibile, ovvero l’oscurità del testo, si finisce 
per somministrare un rimedio sintomatico, senza guarire il malato, v. Viganò (2016a), p. 10.
135  Viganò (2016a), p. 39 evidenzia come il nostro ordinamento da tempo conosce uno strumento, l’art. 5 c.p. come rivisto dalla Corte 
costituzionale, atto a garantire l’applicazione retroattiva di norme, anche di formazione giurisprudenziale, nei confronti di un imputato che 
abbia commesso il fatto senza colpa e che la sua applicazione più frequente potrebbe assicurare l’implementazione del nostro sistema della 
garanzia di cui all’art. 7 CEDU.
136  Su cui Pino (2016b), p, 173 ss.; sia consentito il riferimento anche a Consulich (2018a), p. 87 ss.
137  Lo evidenzia Tarli Barbieri (2016), p. 215; di recente, sull’eclissi della “legalità legalistica” con l’avvento del costituzionalismo moderno 
Bartoli (2020), p. 144. Nel tracciare la parabola storica dei rapporti tra legge e giudici prende le mosse da una nozione normativistica della 
legalità penale, comune a dottrina e giurisprudenza nel dopoguerra, Maiello (2020), p. 130.
138  Si veda quanto affermato da Corte cost. 49 del 2015 in merito alla prevalenza dell’interpretazione conforme a Costituzione rispetto 
all’interpretazione conforme alla Cedu. Si noti peraltro, ulteriormente, che a volte dietro all’interpretazione conforme si nascondono analogie 
e disapplicazioni mascherate della norma interna, come rilevato da Manes (2018), p. 6.
139  Con prevalenza dell’interpretazione conforme sul diritto vivente, come ben tematizzato da Corte cost., 113 del 2015. 
140  Sul punto Perrone (2019), p. 224; Donini (2016b), p. 370. Rileva l’inadeguatezza del divieto di analogia di garantire contro le incoerenze 
della giurisprudenza Viganò (2016a), p. 7.
141  Viganò (2016a), p. 7; Donini (2016), p. 30 s.
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il tipo penale espresso da quest’ultima, inteso cioè come unita di disvalore142. Una vera e propria 
‘fuga verticale’ della norma dalla disposizione, incidente cioè sul senso dei termini impiegati 
e dunque sulla loro intensione, nel rispetto dei confini orizzontali (il significato) della lettera 
della legge, vale a dire della estensione degli elementi della fattispecie. Pur mantenendo fer-
ma l’inapplicabilità della disciplina a situazioni che presentino elementi differenziali rispetto 
alla fattispecie descritta e per cui si percepisce una lacuna di tutela, si sfrutta sempre più la 
relazione ambigua tra segno linguistico e significato, dipendente spesso dal contesto e da pre-
comprensioni dell’interprete, e si giunge così a risultati non meno pericolosi di quelli derivanti 
dalla violazione del divieto di analogia143.

Il diritto penale è insomma affetto da un fenomeno di ‘resistenza alla tassatività’, che non 
diversamente dall’antibiotico-resistenza nel campo della medicina e della farmacologia, impo-
ne di modificare gli approcci tradizionali degli studiosi continentali, tradizionalmente educati 
a pensare che la tutela della legalità fornisca un argine totalizzante rispetto all’applicazione 
iniqua della legge. L’impressione è invece che siffatta garanzia non sia più efficace rispetto alle 
nuove forme di elusione del principio di tipicità.

È oggi chiaro che il diritto imprevedibile può scaturire anche nel pieno rispetto dei limiti 
letterali della disposizione, e che tutte le tradizionali garanzie penalistiche, avendo come rife-
rimento la disposizione, si dimenticano del piano della norma, ovvero del campo di responsa-
bilità reale definito dall’interpretazione giurisprudenziale.

Occorre allora costruire uno statuto dell’interpretazione in sede penale, inteso come com-
plesso di regole la cui trasgressione costituisce un illecito interpretativo dotato di conseguenze 
processuali certe e che il cittadino possa denunciare di fronte ad un Giudice di grado succes-
sivo.

È il caso di munirsi di un minimo di senso pratico. Di fronte ad un legislatore ignaro dei 
rudimenti di scienza della legislazione e in perenne crisi di legittimazione democratica, risulta 
ingenuo auspicare una nuova attenzione al profilo di tipizzazione delle fattispecie; se si in-
tende incidere un poco sullo stato del diritto penale in action, occorre dunque primariamente 
arricchire la tradizionale legalità illuministica di un nuovo versante, tutto attinente al rapporto 
tra interprete e testo. Due le categorie di regole operative ispirate ad una rilettura, processual-
mente integrata, del più importante dei principi di garanzia penalistici:

interpretative, condivise tra gli operatori del diritto e giustiziabili nell’interesse del citta-
dino.

istituzionali, attinenti non solo al rapporto tra giudici, ma altresì tra il potere giudiziario e 
gli altri poteri 144.

In una concezione più dinamica della legalità si deve dunque pensare ad un fascio di regole, 
poiché non pare plausibile che ad un problema di simile complessità possa corrispondere un 
unico rimedio, e al contempo, occorre ricercare un equilibrio tra garanzie ‘classiche’ e nuove 
tutele, nell’ambito di un approccio che tenga in debito conto il ruolo del processo nella con-
formazione del diritto penale sostanziale.

Le regole interpretative: la procedura di estrazione della norma 
dalla disposizione.

Accanto alla possibilità di contestare di fronte ad un diverso giudice un illecito interpreta-
tivo, occorre però fornire alle parti del processo, anche in un’ottica di verificabilità da parte di 
fronte alla Corte dell’eventuale impugnazione sul punto, i parametri per valutare la presenza di 
una violazione delle regole sull’interpretazione. Si tratta di poche e semplici regole ermeneuti-
che che fondino uno statuto giuridico preciso e giustiziabile, la cui infrazione possa rappresen-
tare un illecito interpretativo riconoscibile e che non sia rimesso allo spontaneo adeguamento 

142  Sul tipo come unità di disvalore è essenziale Palazzo (1979), p. 350. Si veda a proposito dell’espansione semantica della fattispecie Donini 
(2017), p. 9, che parla di rischi di semiosi illimitata.
143  Chiamata da alcuni anche analogia ‘esterna’. Sulla distinzione tra analogia interna ed esterna Di Giovine (2006), p. 274 ss. Tra i penalisti, 
sul ruolo della precomprensione ermeneutica, Kaufmann (2004); Hassemer (2007).
144  La soggezione del giudice soltanto alla legge non rappresenta un diritto individuale del magistrato, né una ragione per giustificare 
l’incertezza giuridica dei cittadini, ma una condizione istituzionale del potere giudiziario in sé considerato, posto a garanzia di tutti. In merito 
si legga Bacigalupo (2005), pp. 7-26.
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dei giudici stessi, in quanto controllori privi a loro volta di controllo145.
Per inciso, non si tratta affatto di un’impostazione nuova: da sempre vi è una strettissima 

interconnessione tra legalità e interpretazione: a ben vedere la legalità è infatti anche una re-
gola sull ’interpretazione, poiché indica quale tra più soluzioni dubbie debba essere scelta, quella 
più conforme al testo146. 

È chiaro però che l’appello alla legalità, nel suo significato statico e sostanziale, non pare 
oggi più sufficiente. Le garanzie, tra cui rientrano anche le regole sull’interpretazione funzio-
nali ad assicurare la prevedibilità del diritto, necessitano di una traduzione processuale imme-
diata, poiché la loro violazione richiede una pronta azionabilità nell’ambito del procedimento 
penale. 

Occorrono dunque regole che sostanzino e attualizzino i diritti delle parti rispetto all’erra-
ta interpretazione e che consentano di addurre l’errore del giudice di merito davanti a quello 
di legittimità come garante della corretta applicazione del diritto; il veicolo per sollevare la 
questione è già presente nel codice di procedura penale all’art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., la 
cui ampiezza è stata da tempo definita dalle Sezioni Unite e confermata anche di recente147.

Dovrebbero soccorrere tre canoni esegetici, da impiegare come passaggi obbligati di ogni 
procedura interpretativa in materiale penale.

In primo luogo, il principio di precisione dovrebbe guidare nella selezione delle interpreta-
zioni possibili, dovendo il giudice scegliere, tra quelle compatibili con la lettera della dispo-
sizione, quella suscettibile di generare maggiore chiarezza e certezza nei destinatari e nelle 
stesse agenzie del controllo sociale, oltre che rispetto agli altri giudici148.

In secondo luogo: il dovere di astensione dalle ridefinizioni. Di fronte ad una pluralità di 
interpretazioni occorre sempre scegliere quella che non presupponga una ridefinizione di un 
elemento del tipo rispetto al suo significato nel linguaggio comune o in quello tecnico di ri-
ferimento (anche in quello tecnico penalistico). Ogni ridefinizione in sede esegetica conduce 
presto o tardi alla riformulazione del senso delle parole che compongono la fattispecie e, come 
detto, avvia quella ‘fuga dalla disposizione’ che rende imprevedibile la regula iuris. 

Vietando le ridefinizioni stipulative, ad hoc, sarebbero bandite tutte quelle ipotesi in cui la 
norma prodotta dall’interpretazione è incompatibile non tanto con la lettera (qui basterebbe il 
divieto di analogia), quanto con il senso dell’enunciato linguistico che costituisce disposizio-
ne149. 

Fin troppo noti gli esempi: dalle onde elettromagnetiche confluite nel cono semantico 
delle cose gettate di cui all’art. 674, pur dopo l’entrata in vigore di discipline specificamente 
dirette a contrastare questo fenomeno (nonostante quest’ultimo caso sia spesso impiegato 
come esempio di analogia indebita)150, all’infortunio sul lavoro che nell’applicazione dell’art. 
437 ha assunto connotati della malattia professionale151 e per il quale si è assistito ad una vera e 
propria ridefinizione dell’elemento della fattispecie152. 

145  Sulla necessità di un modello deontologico e prescrittivo dell’interpretazione si vedano Donini (2011), p. 63 ss., p. 115 ss.; e, da tempo, 
Palazzo (2006), p. 515 ss., p. 520 ss., e più di recente Palazzo (2016b), pp. 4-12.
146  Analogamente già Velluzzi (2010), p. 379. Sulla natura mimetica dell’interpretazione estensiva, che null’altro sarebbe se non una maschera 
sotto cui si nasconde l’analogia v. Marinucci (2007), p. 1268. Per Contento (1991), p. 5 ss. l’interpretazione estensiva rientrerebbe ancora 
entro la corretta interpretazione, osservante dei canoni fissati dall’art. 12 comma 1 delle preleggi. Sull’impossibilità di distinguere tra analogia 
e interpretazione estensiva in ragione della natura essenzialmente analogica del ragionamento giuridico Fiandaca (2002), p. 10 ss. che rileva 
altresì come tra le due sia presente una differenza di grado e non qualitativa, cfr. Fiandaca (2001), pp. 353-376. Sulla difficile percepibilità del 
ragionamento analogico da parte dell’operatore del diritto, che ritiene per lo più di procedere ad una mera interpretazione estensiva Ronco 
(2006), p. 711.
147  Cass., V, n. 47575 del 7 ottobre 2016 (dep. 10 novembre 2016), Rv. 268404, secondo la quale «riguarda l ’erronea interpretazione della legge 
penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l ’erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l ’erronea qualificazione giuridica 
del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un’erronea applicazione della legge in ragione 
di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l ’aspetto del vizio di motivazione». In precedenza, Cass. 
S.U, n. 5 del 19 gennaio 2000 (dep. 28 aprile 2000), in Cassazione penale, 2000, p. 2219.
148  Viganò (2016a), p. 29
149  In argomento Donini (2018), p. 93, che propone un test per scovare le analogie vietate: tali sarebbe quelle interpretazioni che imporrebbero 
di riscrivere la disposizione per effetto dell’operazione esegetica che viene seguita.
150  Ritiene che tale interpretazione non contrasti con il divieto di analogia Cass., III, n. 15707 del 9 gennaio 2009 (dep. 15 aprile 2009), Rv. 
243431, secondo cui: «In tema di getto pericoloso di cose, il fenomeno della creazione, emissione e propagazione di onde elettromagnetiche rientra nella 
contravvenzione di cui all ’art. 674, comma primo, cod. pen., per effetto di un’interpretazione estensiva dell ’espressione “getto di cose”, non comportando 
tale esegesi un’estensione analogica “in malam partem” della predetta disposizione». Per un’analisi storica dell’evoluzione dell’interpretazione della 
fattispecie De Falco (2001), p. 148.
151  Da ultimo si veda Cass., IV, n. 5273 del 21 settembre 2016 (dep. 3 febbraio 2017), Rv. 270382; critica sul punto da tempo la dottrina, si 
veda ad esempio già Corbetta (2003), p. 751 s.
152  Per Cass., I, n. 350 del 20 novembre 1998 (dep. 14 gennaio 1999) Rv. 212203, infatti: «A differenza delle malattie professionali in senso stretto, 
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Da ultimo, il caso dei fatti materiali non rispondenti al vero di cui agli artt. 2621 e 2622 
c.c., nella attuale formulazione, successiva alla l. 69 del 2015: come noto, dopo un immediato 
contrasto giurisprudenziale e un dibattito dottrinale molto accesso, l’espressione è stata intesa 
come comprensiva delle valutazioni incoerenti con criteri normativamente fissati o criteri tecnici 
generalmente accettati153.

Infine: la prevalenza dell ’interpretazione più favorevole per il reo. Il modello è ovviamente 
la rule of lenity, in base alla quale l’ambiguità del testo non deve mai andare a sfavore del cit-
tadino154. Una regola siffatta sarebbe peraltro perfettamente sintonica con i classici principi 
di frammentarietà ed extrema ratio, patrimonio comune del penalista italiano, da sempre ben 
consapevole che lo strumento penale deve essere usato con parsimonia e proporzione. D’altra 
parte, tale direttiva non è completamente ignota nel nostro ordinamento e si può già vedere 
formalizzata (seppure in un ambito non penalistico, bensì attinente al diritto punitivo tribu-
tario) all’art. 10 della l. 212/2000 (cd. Statuto del contribuente), nonché nelle discipline, oggi 
abrogate che l’hanno preceduto: si tratta di previsioni nelle quali attenta dottrina ha ritenuto 
di scorgere il divieto di prescegliere l’interpretazione sfavorevole per il contribuente allorchè 
quest’ultimo si sia attenuto ad altra più ragionevole e meno severa155. 

Se i primi due criteri sono delle applicazioni sul piano della interpretazione di due tradi-
zionali corollari della legalità penalistica, il terzo esprime la ricaduta esegetica del principio 
assiologico del favor rei. L’impiego combinato di queste tre direttrici ermeneutiche dovrebbe 
consentire di ridurre la pluralità di significati possibili e concorrenti, con l’auspicio di avvici-
narsi a due risultati:

evitare che al cittadino sia imposto dal sistema di doversi prefigurare tutti quelli possibili, 
anche quelli contingentemente non ancora sondati dalla giurisprudenza;

arginare la discrezionalità del giudice e dunque la contaminazione del risultato interpreta-
tivo da parte di valutazioni assiologiche e teleologiche soggettive. 

La violazione di tali criteri potrebbe avere una duplice rilevanza, a seconda del grado di 
allontanamento dal nucleo interpretativo più preciso, tassativo e favorevole. 

Qualora questo sia manifesto, ci si dovrebbe porre su un piano oggettivo e generale: la scelta 
da parte del giudice della norma meno precisa, meno legata alla lettera della disposizione e più 
sfavorevole, dovrebbe far ritenere l’interpretazione irragionevole, perché contraria al modello 
di legalità penale convenzionalmente integrato, derivante dall’intersezione tra art. 25 Cost. e 
art. 7 Cedu. 

Nei casi in cui l’irrazionalità non emergesse ictu oculi, ma ad esempio solo a seguito della 
considerazione del tipo di destinatario o del contesto normativo in cui la previsione di cui 
si discute si colloca, si slitterebbe su un piano soggettivo, collocato entro una rinnovata valu-
tazione di colpevolezza rispetto alla norma violata. Siamo qui nell’ambito di una analisi alla 
luce del già citato art. 5 c.p. Quest’ultimo, ‘rivitalizzato’, renderebbe giustiziabile l’oggettiva 
difficoltà interpretativa quanto meno sul piano dell’accertamento della volontà antidoverosa 
dell’agente, in qualche modo valorizzando una misura soggettiva della prevedibilità che a volte 
risulta minima156.

che consistono in manifestazioni morbose contratte nell ’esercizio e a causa di lavoro e che non sono prodotte da agenti esterni, la “ malattia - infortunio “ 
va intesa come sindrome morbosa insorta in esecuzione di lavoro e prodotta da agenti esterni di varia natura (elettrica, radioattiva, chimica) evitabile 
con determinati accorgimenti».
153  Cass., S.U., 31 marzo 2016 (dep. 27 maggio 2016), n. 22474, in Dir. pen. cont., 13 luglio 2016, con nota di Mucciarelli (2016). Sul 
dibattito dottrinale generatosi dopo la riforma basti qui il riferimento a Perini, (2018), p. 86 ss.
154  Si tratta di un paradigma ermeneutico antichissimo (Scalia (1997), p. 29 secondo cui “The rule of lenity is almost as old as the common law 
itself, so I suppose that is validated by sheer antiquity”, e, in giurisprudenza si legga la concurring opinion di Thomas in Johnson v. United States, 
135 S. Ct. 2551, 2567 (2015), secondo cui “This rule of construction – better known today as the rule of lenity – first emerged in 16th century 
England”) ma ancora oggi al centro del dibattito nella dottrina americana oltre che ad una frequente applicazione nella prassi, se solo si 
guarda ai casi di applicazione dello stesso da parte della Corte Suprema federale e delle Corti di Appello, che nel periodo 2015/2017 ne 
hanno fatto applicazione 47 volte. Per un’approfondita analisi anche di carattere empirico, attraverso l’intervista di 42 giudici delle Corti di 
Appello Statunitensi, del criterio si vedano Gluck e Posner (2018), 13, p. 1300. In particolare, il giudice Scalia e il prof. Bryan Garner hanno 
accentuato l’importanza della rule of lenity includendola in un set di 57 canoni esegetici raccomandati nel loro trattato sull’interpretazione (cfr. 
Scalia e Garner (2012) pp. 296–302). Secondo Gluck e Posner (2018), p. 1331 ss., la rule of lenity possiede un peso autoritativo posto che 
un terzo dei giudici intervistati considera la una regola attuale di obbligatoria applicazione. 
155  Vallini (2016), p. 255. Dal punto di vista normativo, accanto allo Statuto del contribuente, il principio per cui il cittadino non è punibile 
in caso di incertezza della disciplina tributaria è stato espresso via via all’art. 8 del d.l. 429 del 1982, all’art. 55 del d.p.r. n. 600 del 1973, nonché 
agli artt. 8 d. lgs. 546 del 1992 e 6 comma 2 del d. lgs. 472 del 1997.
156  Oggi si badi che la giurisprudenza è refrattaria rispetto ad ogni possibile rilevanza scusante per lo stato di dubbio sulla liceità della condotta. 
Tra le molteplici pronunce in questo senso, si vedano, tra le più recenti Cass., V, 24 novembre 2016, n. 2506; Cass., IV, 26 giugno 2012, n. 
33176, in Guida al diritto, 2012, 40, p. 60.



Federico Consulich

71

Responsabilità penale e principi del sistema    
Responsabilidad penal y pRincipios del sistema 

cRiminal liability and system pRinciples 

1/2020

Le regole istituzionali: la responsabilità del giudice nel sistema 
penale.

Una volta identificate delle regole interpretative condivise, occorre domandarsi come assi-
curarne il rispetto. L’approccio dovrebbe comporsi di due livelli di intervento: è necessario, da 
una parte, garantire la loro applicazione all ’interno dell ’ordine giudiziario, in particolare tramite 
l’esercizio della nomofilachia da parte della Cassazione, dall’altra parte sorvegliare la distribu-
zione del potere disegnata dalla Costituzione tra giudice e legislatore. 

Quest’ultimo aspetto impone di confrontarsi con il rischio, da sempre segnalato dai più 
attenti studiosi, che esse si rivelino delle tecnicamente imperfette, in quanto la loro violazione 
sarebbe priva di sanzione o, in altro modo, rimessa allo spontaneo adeguamento dei destinata-
ri, in questo caso appunto i giudici157.

Una trasgressione collettiva da parte dell’ordine giudiziario, magari sancito da una presa di 
posizione della Cassazione, basterebbe a porre nel nulla persino il più importante tra i criteri 
interpretativi derivanti dalla legalità penale, vale a dire il divieto di analogia158.

In fondo non si tratta che di una rimodulazione del fondamentale interrogativo “chi con-
trolla i controllori?”, che in questa materia preoccupa anche i non penalisti159.

La risposta dipende dalla lettura che possiamo dare delle regole interpretative e dell’enfor-
cement delle stesse nel quadro della struttura istituzionale del nostro ordinamento. Si potrebbe 
concepirle:

come un comparto di istruzioni deontologiche ‘autonormate’ dall’ordine giudiziario, ri-
messe alla verifica finale della Corte di Cassazione e dunque impermeabili ad un controllo 
‘esterno’, da parte di altri organi dello Stato;

come vere e proprie norme cogenti, per quanto non formalizzate allo stato in una legge, 
che però concretizzano, in parte qua, il corretto ed equilibrato rapporto tra giudice e legisla-
tore e dunque possono essere sorvegliate dalla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 134 della 
Cost., nell’ottica di un più o meno sotterraneo conflitto di attribuzione tra poteri, nei casi 
più estremi, o comunque disinnescato attraverso pronunce interpretative, nelle ipotesi meno 
drammatiche e più ordinarie di sindacato sulla legittimità costituzionale di questa o quella 
disposizione di legge (magari proprio in punto di determinatezza della fattispecie). 

È evidente che un più ampio coefficiente di affidabilità è sicuramente garantito dalla so-
luzione sub b), maggiormente rispondente alla logica dei checks and balances, propria di qua-
lunque modello di Stato non assolutistico, quale è certamente quello disegnato dalla nostra 
Costituzione.

Così sorvegliato l’equilibrio tra legislatore e giudici, occorre poi scendere nel dettaglio dei 
rapporti tra giudici.

In questo ambito è davvero fondamentale, per prevenire una fatale entropia del sistema, 
un “coordinamento tra i diritti” generati da ogni Corte e Tribunale. Da quest’ultimo punto 
di vista, non pare possa essere realmente utile l’importazione del vincolo dello stare decisis, in 
declino anche laddove è nato e assediato da mille espedienti con cui alla luce del sole o oc-
cultamente, dietro sofismi linguistici, si assiste ad una ridefinizione quotidiana, dal basso, del 
campo di responsabilità penale. Si pensi alle significative parole di Douglas (si noti, un giudice 
statunitense) secondo cui “precedents are only starting points”: in pratica, ci sono così tanti pre-
cedenti da prendere a riferimento per una decisione giudiziale che non è un gran problema 
individuarne uno come riferimento per quasi ogni affermazione giuridica160. 

La ripetizione di siffatto meccanismo rappresenterebbe, insomma, una soluzione apparen-
te, declamatoria161. 

Allorché si sia già stabilizzato un orientamento interpretativo consolidato, si potrebbe, già 
de lege lata, soprattutto dopo l’entrata in vigore nel 2017 del nuovo comma 1 bis dell’art. 618 
c.p.p.162, valorizzare il disposto dell’art. 65 ord. giud., in combinato con l’art. 101 Cost., che 

157  Si pensi alle riflessioni di Donini (2011), pp. 63-15. Di recente anche Bartoli (2020), p. 147 e p. 159 ss. del dattiloscritto.
158  Si veda già alla fine degli anni Novanta Donini (2003), p. 68 ss, 101 ss. e, ancora prima, constatava l’impossibile verifica sull’osservanza 
della legalità in generale, Contento (2002), p. 227. 
159  How to guard the guardians? si chiedono infatti, tra gli altri, Guarneri e Pederzoli (2002), p. 13.
160  Douglas, Stare Decisis, 4 Records of N.Y.C.B.A., 152, 153 (1949).
161  Scettico anche Manes (2017), p. 974.
162  La nuova disposizione introduce la rimessione obbligatoria della decisione alle Sezioni unite ogni volta in cui la Sezione semplice ritenga di 
non condividerne un precedente principio di diritto. In argomento Fidelbo (2018), pp. 137-146. che definisce la novella (144) come orientata 
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dovrebbero generare un equilibrio dinamico in cui il giudice di merito, così come le sezioni 
semplici della Cassazione, sarebbe vincolato da un dovere giuridico di attenersi ai precedenti 
quando coerenti, in modo da assicurare l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del di-
ritto obiettivo nazionale163. Non si tratterebbe di un dovere assoluto, che entrerebbe in frizione 
con l’art. 101 comma 2 Cost., ma di una libertà interpretativa comunque sempre funzionale 
ad assicurare un diritto stabile cui attenersi, salvo ragionevoli motivi. Tra questi, certamente 
deve avere spazio l’adeguamento a nuovi fenomeni sociali o criminologici164, pur rimanendo 
rigorosamente entro la lettera della disposizione165.

In questo quadro si potrebbe pretendere già oggi un onere di motivazione rafforzato, san-
zionabile con la riforma della sentenza impugnata da parte della Cassazione, per il giudice che 
voglia evadere dal precedente, pur senza istituire un vincolo formale al rispetto di quest’ulti-
mo166.

Naturalmente, in tale evenienza, si impone l’irretroattività di una nuova interpretazio-
ne sfavorevole nei confronti del cittadino. L’inapplicabilità ai casi pregressi, nonché a quello 
oggetto del giudizio, della lettura nuova e peggiorativa, potrebbe essere assicurata da una let-
tura ‘sostanzialistica’ dell’art. 2 c.p., che tuteli l’affidamento del cittadino nella norma (e non 
più semplicemente nella disposizione) per come accessibile al momento del fatto. Una rilet-
tura ‘realistica’ dell’art. 2 c.p., insomma167, convenzionalmente orientata nel prisma dell’art. 7 
CEDU168.

Conclusioni: la necessità di un “rinascimento” per la legalità 
penale.

Come si vede, le opzioni proposte non coinvolgono il potere legislativo, ma si indirizzano 
elettivamente a quello giudiziario. Se può essere una consolazione, davvero assai magra, la 
diffidenza è comune a quella percepita in altri ordinamenti169.

In realtà, pare che nella letteratura penalistica tradizionale, la legalità, con i suoi molteplici 
corollari170, abbia già come referente principale il legislatore e lasci invece sguarnito, come 
evidenziato all’esordio della presente analisi, il piano dell’applicazione del diritto171. È conse-
quenziale allora che, in un’ottica di integrazione ed evoluzione della fondamentale garanzia 
penalistica, l’analisi punti verso gli aspetti lasciati finora meno presidiati.

Tornando al lessico della medicina da cui eravamo partiti in questo contributo, l’incertezza 
del diritto penale rappresenta una sindrome, una condizione patologica multifattoriale e che 
si manifesta con molteplici sintomi. In quanto tale essa va contrastata con un protocollo tera-
peutico composto da una pluralità di rimedi. Fuor di metafora: la prevedibilità non va opposta 
alla legalità, ma deve essere intesa quale sua componente o forse, meglio, come sua conseguenza; 
in fondo, già lo rilevò Beccaria, che correlò la certezza del diritto derivante da leggi precise 
alla sicurezza del cittadino, messo «nel caso di esattamente calcolare gl’inconvenienti di un 

ad un “modello soft di precedente a vincolatività relativa”; successivamente si leggano anche Caputo e Fidelbo (2020), p. 100 ss.
163  L’art. 65 ord. giud., in combinato disposto con l’art. 111 comma 7 Cost., disegna certamente la struttura della Cassazione come una sorte 
di Giano Bifronte, divisa tra il ruolo di Corte Suprema e Corte di terza istanza. In argomento si veda, per tutti Taruffo (1991), p. 101 ss. Più 
di recente, in argomento, si veda sulla funzione nomofilattica della Cassazione, anche in chiave di confronto con l’esperienza di altre Corti 
Supreme, Taruffo (2018), p. 105-126. 
164  Come riconosciuto dalla stessa House of Lords inglese, allorché ammise la possibilità di potersi discostare da una propria precedente 
decisione quando ciò occorra per assicurare la giustizia e l’adeguato sviluppo del diritto, cfr. House of Lords, Practice statement, [1966] 3 All 
ER 77. Si può leggere nello statement: «[…] Their Lordships nevertheless recognise that too rigid adherence to precedent may lead to injustice in a 
particular case and also unduly restrict the proper development of the law. They propose therefore, to modify their present practice and, while treating 
former decisions of this house as normally binding, to depart from a previous decision when it appears right to do so».
165  Viganò (2016a), p. 33.
166  Sul punto Manes (2018b), p. 27. Segnala di recente come la legittimazione della giurisdizione e della magistratura si fondi proprio sulla 
motivazione, quale spiegazione razionale della decisione, Canzio (2018), p. 33.
167  In questi termini Donini (2011), p. 114 s.; Manes (2018b), p. 25; Bartoli (2020), p. 176.
168  Viganò (2016a), p. 14.
169  Si leggano le considerazioni sullo scetticismo dei giudici delle Corti di Appello statunitensi rispetto alla possibilità che il Congresso possa 
formulare delle utili guidelines in tema di interpretazioni delle leggi, cfr. Gluck e Posner (2018), p. 1347.
170  Non vi è in realtà un pieno accordo tra gli studiosi del diritto penale, anche stranieri, su quanti e quali siano i corollari della legalità, si veda 
ad esempio Gallant (2008), p. 11 s., che ne individua otto.
171  Si vedano le notazioni di Pino (2016a), p. 178 che rileva come l’attenzione dei giuristi sia sempre stata focalizzata sul versante legislativo 
della legalità penale.
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misfatto»172.
Intendere la prevedibilità come il pieno dispiegamento di contenuti di garanzia già insiti 

nella legalità, reca con sé un inaspettato vantaggio: agganciando l’una all’altra come due parti 
di un insieme, si evita il rischio di massimizzare senza limiti la nuova garanzia. Ove così non 
fosse, l’‘iperprevedibilità’ potrebbe erodere la componente democratica della legalità: al netto 
della perdita di delegittimazione del Parlamento e dell’affievolimento dei poteri di controllo 
dello stesso sulla produzione normativa173, la ricerca della direttiva di comportamento più pre-
cisa, soprattutto nei contesti ad alta complessità, potrebbe suggerire di ritenere ‘sacrificabile’ la 
natura rappresentativa della fattispecie criminale sull’altare della precisione tecnica174. L’aspi-
razione verso la norma più razionale rispetto al contesto non deve invece fare mai dimenticare 
la dimensione assiologica della legalità penale come possibilità per il cittadino di guardare ai 
precetti penalmente sanzionati come regole che egli stesso ha contribuito a redigere, in quanto 
formulate da chi lo rappresenta democraticamente. Si tratta di un connotato essenziale del 
principio che suggella la condivisione collettiva delle scelte di fondo in merito alla conforma-
zione della società e ai rapporti dei consociati tra loro e con l’Autorità175.

Insomma, tra le due tutele si impone un coordinamento, che peraltro potrebbe essere già 
in corso di realizzazione. Come detto supra (§ 5) l’evoluzione del principio di prevedibilità sta 
forse confluendo almeno in alcune recenti sentenze della Corte Edu e della Corte costituzio-
nale, nell’alveo oggettivo e formale della legalità, allontanandolo da quello del puro rimprovero 
personale in chiave di colpevolezza. 

È il momento di riflettere allora se, più che di un principio diverso dalla legalità, la preve-
dibilità non ne sia una implicazione, che ne porta alle debite conseguenze i complessi conte-
nuti176,

dal punto di vista del tipo di fonte, alla norma risultante dall’interazione tra le fonti formale 
e il formante giurisprudenziale, 

dal punto di vista degli istituti garantiti, a tutte le regole che concorrono a definire i con-
tenuti e le conseguenze della responsabilità penale, ivi compresi non solo i termini del deca-
dimento della punibilità (dalla prescrizione alla non perseguibilità), ma anche i successivi svi-
luppi penitenziari, riducendo proporzionalmente il perimetro dell’infìdo principio del tempus 
regit actum177.

Si tratta dunque di seguire la logica tradizionale del diritto internazionale dei diritti uma-
ni, comprovata espressa anche dall’art. 53 CEDU, in base al quale le disposizioni della Con-
venzione non possono limitare o pregiudicare i diritti riconosciuti al cittadino dalle leggi degli 
Stati contraenti o sanciti da altri accordi internazionali a cui gli stessi partecipino178.

La ricerca di un punto di equilibrio tra prevedibilità e riserva di legge, suscettibile di con-
tinui aggiustamenti secondo l’evoluzione dell’ordinamento e dunque mai acquisito una volta 
per tutte, è la sfida del penalista di oggi.

Quel che è certo è che, ‘puntando’ solo su una delle due garanzie, l’illecito penale si farebbe 
ben presto ‘pirandelliano’: diverso a seconda del giudice e, in fondo, inconoscibile per tutti.

172  Beccaria (1764-1987), p. 16.
173  Evidenzia come la legge elettorale del 1993 e quella del 2005 abbiano indebolito il Parlamento consentendone la delega di potere 
all’esecutivo Cassese (2009), p. 32. In argomento si vedano anche Insolera (2016) ed Eusebi (2016), p. 1668-1688. 
174  Sul rischio si vedano anche le considerazioni di Pulitanò (2005), p., 27 e Gargani (2011), p. 105.
175  Per una serie di ampie riflessioni in questa direzione si veda Gargani (2011), p. 102 s.
176  Si vedano sul punto le ricche notazioni di Pino (2016a), p. 179 ss., nonché, nell’impossibilità di un riferimento anche solo orientativo, le 
riflessioni di Hassemer (1997), p. 177; nonché di Ferrajoli (1989), p. 325 ss. 
D’altra parte, di recente segnala De Francesco (2020), p. 9, come il connubio tra legge e giurisprudenza sembra rappresentare, sia pure alla 
luce di un approccio più sensibile (nei contenuti!) alle sfide del mondo attuale, la strada privilegiata per riattivare la funzione del sistema penale 
nell’interesse dei singoli e dell’intera comunità.
177  Che sia possibile rinunciare al principio tempus regit actum che spesso veicola pregiudizi per gli affidamenti dei cittadini nelle regole 
processuali lo insegna il diritto concorsuale: si pensi infatti alla disciplina transitoria contenuta all’art. 390 del cd. codice della crisi e 
dell’insolvenza (d. lgs. 14 del 2019), in base al quale le procedure avviate prima dell’entrata in vigore della novella continueranno ad essere 
regolare dalla legge fallimentare del 1942 anche successivamente. 
178  Lo evidenziano sia Viganò (2016), p. 13 ss.; sia Sotis (2018), p. 74.
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AbstrActs 
Nessuna prescrizione della CEDU o dei Trattati dell’Unione Europea consente di attribuire ai precedenti della 
Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia dell’Unione Europea un valore vincolante erga 
omnes. L’introduzione di uno stare decisis del tipo di quello anglosassone nel nostro sistema, del resto, sarebbe 
in radicale conflitto con il principio di soggezione del giudice alla sola legge parlamentare previsto dall’art. 101 
comma 2 Cost. Ciò non toglie che i precedenti europei, considerata l’autorevolezza delle corti da cui provengono, 
possiedano il massimo valore persuasivo. Quest’ultimo, però, soggiace a tutta una serie di condizioni, le quali 
non servono a sbarrare a priori i cancelli del sistema nazionale, ma svolgono una funzione di contrapposizione 
dialettica che si rivela indispensabile per il progressivo miglioramento del diritto europeo.

Ni la Convención Europea de Derechos Humanos ni los Tratados de la Unión Europea atribuyen erga omnes una 
fuerza vinculante a los precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte de Justicia de la 
Unión Europea. La introducción en nuestro sistema de la doctrina anglosajona del stare decisis se encontraría, por 
lo demás, en conflicto con el principio de sujeción del juez a la ley emanada del parlamento, previsto en el artículo 
101 de la Constitución italiana. Lo anterior no excluye que los precedentes europeos, considerando la importancia 
de las cortes que los pronuncian, posean un alto valor persuasivo. Tal fuerza, sin embargo, está sujeta a una serie 
de condiciones, las cuales no pretenden cerrar las puertas de nuestro sistema nacional, sino que desempeña una 
indispensable función de oposición dialéctica, a fin de ir mejorando progresivamente el Derecho Europeo. 

The ECHR and the Treaties of the European Union do not attribute an erga omnes binding value to the 
precedents of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union. Moreover, 
the introduction in our system of the Anglo-American doctrine of stare decisis would be in radical conflict with 
the principle of subjection of the judge to the parliamentary law provided by art. 101 paragraph 2 of the Italian 
Constitution. This does not exclude that the European precedents, as products of highly authoritative courts, have 
the maximum persuasive value. Such strength, however, is subject to a series of conditions, which do not serve to 
block the gates of the national system, but perform a function of dialectical opposition that is indispensable for 
the progressive improvement of European law.
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“Qualunque sia l ’importanza della sentenza che la Corte di giustizia 
dovrà pronunciare su questo o quel punto, per quanto astratta possa essere 

— o apparire — l’interpretazione di questa o quella disposizione del Trat-
tato, l ’aureo principio della forza relativa del giudicato va mantenuto salvo: 

un organo giurisdizionale come il nostro può imporsi dinanzi al prestigio 
morale delle sue decisioni, non già mercé l ’efficacia giuridica dei giudicati”. 

(M. Lagrange, Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea, 13 marzo 1963, caso Da Costa, p. 82)

Valore vincolante vs. valore persuasivo dei precedenti.
Nell’affrontare il tema del valore dei precedenti “europei” nel nostro sistema processuale 

va ricordata una tradizionale distinzione che, per quanto possa risultare controversa1, possiede 
un’importante funzione esplicativa: quella fra valore “vincolante” e valore meramente “persua-
sivo” del precedente2.

Il precedente sprigiona un valore vincolante – è il caso dello stare decisis anglosassone3 – 
quando indica una regula iuris che i giudici hanno l’obbligo formale di osservare, a prescindere 
dal suo specifico contenuto e, quindi, dalla presenza di ragioni che suggerirebbero di seguirla 
o no.

Il valore del precedente è, invece, unicamente persuasivo quando – come tendenzialmen-
te avviene negli ordinamenti dell’Europa continentale – esso non si impone in virtù di un 
obbligo giuridico, ma in quanto esistano dei buoni motivi per non discostarsene. Il giudice, 
dunque, potrebbe allontanarsene, ma alla condizione di indicare specificamente le ragioni del 
dissenso qualora provenga da giurisdizioni superiori o, perlomeno, esprima un indirizzo ormai 
consolidato.

È una distinzione che sarà utile per comprendere come i precedenti esercitino la loro 
influenza, la quale, come ora vedremo, è suscettibile di esplicarsi sia in “orizzontale” (ossia 
in rapporto alle stesse decisioni delle Corti europee), sia in “verticale” (cioè nei confronti dei 
giudici nazionali). Due dimensioni che, pur risultando concettualmente autonome, si trovano 
in un rapporto di pregiudizialità: non avrebbe senso porsi il problema del valore verticale nella 
misura in cui le Corti europee non tenessero conto delle proprie passate decisioni e, quindi, 
non esistesse un valore orizzontale.

Le Corti europee di fronte ai propri precedenti.
Affrontiamo anzitutto, dunque, la questione del valore orizzontale: in che misura le Corti 

europee possono ritenersi vincolate ai loro stessi precedenti? 

1  Cfr. Taruffo, 2007, 716 s.
2  Essa è richiamata, ad esempio, da Gorla, 1970, § 6. Più di recente, è riemersa in Corte cost., 8 ottobre 2012, n. 230, § 9 
del considerato in diritto (da ora in poi, “c.d.”).
3  Sul quale si rinvia alla ricostruzione di Cadoppi, 2014, 179 s.
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Il valore persuasivo orizzontale.
Si può affermare che né la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) né i trattati 

dell’Unione (TUE, TFUE, Carta di Nizza) pongano espressamente un vero e proprio vin-
colo del precedente di tipo orizzontale. Tanto la Corte europea quanto la Corte di giustizia, 
tuttavia, tendono a seguire i propri precedenti: il che consente di affermare che questi ultimi 
possiedano un’indubbia efficacia di tipo persuasivo.

Si pensi ad una ricorrente statuizione della Corte europea:

“senza che la Corte sia formalmente tenuta a seguire le proprie decisioni anterio-
ri, è nell’interesse della sicurezza giuridica, della prevedibilità e dell’eguaglianza 
davanti alla legge che essa non si discosti senza un valido motivo dai propri pre-
cedenti”4.

Non dissimile, riguardo alla Corte di giustizia, le affermazioni dell’avvocato generale nel 
caso Merck c. Primecrown: 

 “in via di principio la Corte non è ovviamente vincolata alla sua precedente giu-
risprudenza, analogamente alle Corti supreme dei due ordinamenti giudiziari di 
common law della Comunità che seguono la teoria del precedente o dello stare de-
cisis”. “È tuttavia ovvio che la Corte nella pratica debba seguire la sua precedente 
giurisprudenza tranne quando vi siano seri motivi per non farlo”5. 

La fedeltà ai propri precedenti, naturalmente, non significa che gli overruling non siano 
consentiti. Diversamente il diritto non potrebbe mai mutare, venendo incontro ai rinnovati 
bisogni della società.

Lo ha ben presente la Corte europea, la quale, in adesione alla c.d. teoria del living in-
strument, adotta un’interpretazione evolutiva della CEDU. Come ricorda la Grande Camera 
sempre nella sentenza Scoppola, 

“è di fondamentale importanza che la Convenzione venga interpretata e appli-
cata in modo tale da renderne le garanzie concrete e effettive, e non teoriche e 
illusorie. Se la Corte non adottasse un approccio dinamico ed evolutivo, un tale 
atteggiamento rischierebbe di ostacolare qualsiasi riforma o miglioramento”6. 

Anche in queste situazioni, però, i mutamenti giurisprudenziali difficilmente sono trau-
matici o, comunque, inaspettati, e spesso si limitano a recepire linee di tendenza ormai con-
solidate a livello nazionale (c.d. consensus standard). È proprio quello che è avvenuto nel caso 
Scoppola, laddove la Corte, diversamente da alcune passate decisioni7, ha integrato il divieto di 
retroattività della legge penale previsto dall’art. 7 CEDU8 con il principio di prevalenza (anche 
retroattiva) della legge penale più favorevole. I giudici di Strasburgo hanno avuto buon gioco 
nell’osservare che quest’ultimo, pur privo di una base testuale nella Convenzione, è ormai sup-
portato da un “consenso” progressivamente formatosi “a livello europeo e internazionale”, ed è 
previsto dalla stessa legislazione italiana (art. 2 comma 3 c.p.)9.

Anche la Corte di giustizia, pur ricorrendo massicciamente allo strumento dell’interpreta-
zione teleologica per adeguare il più possibile le norme eurounitarie agli obiettivi di integra-
zione economica e politica perseguiti dall’Unione10, nondimeno cerca di non minare la coe-
renza complessiva del suo case-law, per evitare di creare cesure suscettibili di generare reazioni 

4  Corte eur., Grande Camera, 17 Settembre 2009, Scoppola c. Italia, § 104. Negli stessi termini, in precedenza, Id., 27 
settembre 1990, Cossey c. Regno Unito, § 35.
5  Conclusioni dell ’avvocato generale N. Fennelly, presentate il 6 giugno 1996, Merck c. Primecrown, C-267/95 e C-268/95, § 
139 s. V. anche le Conclusioni dell ’avvocato generale A. La Pergola, presentate il 12 febbraio 1998, C-262/96, Sürül, § 36 s. In 
dottrina cfr. Calzolaio, 2009, 10 s.
6  Corte eur., Scoppola c. Italia, cit., § 104.
7  Cfr. Comm. eur. dei diritti dell’uomo, 6 marzo 1978, X c. Germania, n. 7900/77.
8  “Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva 
reato secondo il diritto interno o internazionale”. 
9  Cfr. Corte eur., Scoppola c. Italia, cit., § 105 s.
10  V. Gless, Martin, 2013, 45 s. 
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di rigetto da parte degli ordinamenti nazionali11. 

 
Ratio: la prevedibilità del diritto in assenza di fattispecie.

La ragione della tendenziale aderenza delle Corti europee ai propri precedenti sta nella 
peculiare caratteristica dei sistemi sovranazionali in cui esse si trovano ad operare: i quali sono 
sistemi che, essendo privi di fattispecie, ossia di regole suscettibili di indicare in modo preciso 
i fatti capaci di produrre determinate conseguenze giuridiche, assomigliano più a delle Costi-
tuzioni che a dei codici.

È un connotato evidente nella CEDU, che si limita ad individuare i diritti dell’accusato – 
integrità fisica e morale (art. 3), libertà personale (art. 5), equità processuale (art. 6), rispetto 
della vita privata (art. 8), legalità penale (art. 7) – a livello di principio, senza precisarne tutte le 
implicazioni che dovrebbero discenderne quanto ai poteri e ai doveri delle parti e del giudice. 

I termini del discorso non mutano di molto per il diritto eurounitario.  Quest’ultimo è 
maggiormente dettagliato in merito alla definizione dei poteri degli organi inquirenti, specie 
nell’ambito della cooperazione giudiziaria, a testimonianza della vocazione prima di tutto 
repressiva del sistema dell’Unione. Non così per la definizione delle garanzie da riconoscere 
all’indagato, alla vittima e alle altre persone coinvolte nei procedimenti penali, in rapporto alle 
quali esso o si limita ad indicare gli obiettivi da raggiungere, lasciando i legislatori nazionali 
liberi nella scelta delle forme e dei mezzi da impiegare12, oppure prescrive genericamente la 
necessità di rispettare i diritti fondamentali, magari rinviando all’art. 6 TUE13, e comunque 
non predisponendo specifiche sanzioni processuali in caso di violazione dei medesimi14.

Ebbene, per poter concretamente produrre effetti giuridici, i principi devono essere con-
vertiti in regole più precise, sulla base delle peculiarità di ciascun caso15: norme che, come 
tali, di fatto vengono create dai precedenti delle Corti, anche se, proprio perché strettamente 
connesse alle specificità della situazione, possiedono un’efficacia operativa ben più limitata 
di quella delle norme legislative. Così stando le cose, dovrebbe apparire evidente come la 
tendenziale osservanza dei precedenti, pur non giuridicamente imposta, sia l’unico modo per 
assicurare la certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni. Tali valori, che trovano la loro 
base giuridica nel principio di legalità statuito anche dagli artt. 7 CEDU e 49 della Carta di 
Nizza, non a caso sono considerati tratti fondamentali del concetto di diritto tanto dalla Corte 
europea quanto dalla Corte di giustizia. L’alternativa sarebbe un sistema arbitrario, incapace di 
creare un ragionevole affidamento sulle conseguenze delle condotte delle persone. Ma a tale 
condizione, difficilmente il diritto europeo riuscirebbe a mantenere una sufficiente forza di 
penetrazione all’interno dei sistemi nazionali.

I giudici nazionali di fronte ai precedenti europei.
Stabilito che un valore orizzontale dei precedenti europei, anche se meramente persuasivo, 

esiste, ha senso porsi la questione del valore verticale. 

L’assenza di un valore vincolante verticale.
Vi è chi sostiene che per i giudici italiani esisterebbe un vero e proprio obbligo giuridico di 

osservare le regulae iuris enunciate dai precedenti europei, che in questo modo sprigionereb-
bero un valore vincolante ultra partes.

Riguardo alle decisioni della Corte europea, la Corte costituzionale si era collocata su 
questa linea con le sentenze “gemelle” del 2007. Queste ultime, muovendo dall’esigenza di 
rispettare i vincoli alla potestà legislativa derivanti dagli obblighi internazionali (art. 117 com-

11  Cfr. Pin, 2017, 191 s.
12  Cfr. Bontempelli, 2014, 85.
13  Il quale a sua volta richiama la Carta di Nizza, la CEDU e le “tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri”.
14  Cfr. Caianiello, 2014, 317 s.
15  Cfr. Alexy, 2012, 109 s.
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ma 1 Cost.), avevano ritenuto che l’Italia fosse tenuta ad “adeguare la propria legislazione” alle 
norme della CEDU, “nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad 
esse interpretazione ed applicazione”16.

Similmente, una parte della dottrina ha sostenuto tale assunto invocando la teoria dell’“au-
torità di cosa giudicata interpretata”: i precedenti dei giudici di Strasburgo possiederebbero 
un’efficacia erga omnes, veicolata dall’adesione dell’Italia non solo al testo della CEDU, ma 
anche alle sue evoluzioni generate dal case-law della Corte europea (criterio del c.d. rinvio 
mobile)17. Questo approccio è invocato, in particolare, dal giudice Pinto de Albuquerque nella 
sua opinione parzialmente dissenziente nella sentenza G.I.E.M. e altri c. Italia: 

“il valore giuridico della sentenza della Corte ingloba non solo il suo effetto ob-
bligatorio inter partes”, “ma anche la sua autorità interpretativa, altrettanto impor-
tante. Nominandola, la Corte ha trasformato il concetto dottrinale dell’autorità 
interpretativa (res interpretata) delle sue sentenze in un principio giuridicamente 
vincolante di interpretazione e di applicazione della Convenzione. Non si tratta 
più di una semplice enunciazione dottrinale, ma di un principio giuridico a sè 
stante, giudizialmente sancito e che disciplina gli effetti delle sentenze della Cor-
te. In tal senso, la sentenza della Corte ha un effetto erga omnes nei confronti di 
tutte le parti contraenti, anche se è stata pronunciata solo nei confronti di una o 
di alcune di esse” 18. 

Analogo il discorso in rapporto alle decisioni della Corte di giustizia: anche sulla scorta di 
alcune affermazioni degli stessi giudici di Lussemburgo19 e della Corte costituzionale20, vi è 
chi le considera fonte di “interpretazione autentica” delle norme dell’Unione “con effetti vin-
colanti ed erga omnes rispetto alle istituzioni UE e, assieme, a tutti gli organi e poteri di tutti 
gli Stati membri dell’Unione”, “concettualmente categorizzabile come funzione integratrice 
della norma interpretata”21.

È consentito muovere un’obiezione di fondo a tale impostazione: in un sistema che, come il 
nostro, si fonda sulla matrice legislativa del diritto, l’efficacia vincolante dei precedenti europei 
non potrebbe ritenersi implicita, ma dovrebbe essere statuita a chiare lettere. Tuttavia, se si 
considerano le indicazioni che provengono dalla CEDU, dai suoi protocolli e dai trattati eu-
rounitari, riesce difficile rinvenire la previsione del criterio dello stare decisis. Quando quest’ul-
timo emerge, magari anche solo in controluce, nelle decisioni dei giudici europei, si traduce 
in un’auto-attribuzione di una funzione legislativa priva di una chiara base giuridica. Le fonti 
convergono, piuttosto, nel riconoscere alle Corti europee altre prerogative.

a) Anzitutto una funzione “nomofilattica”, tale da conferire alle medesime il livello massi-
mo di autorevolezza:

• la competenza della Corte europea “si estende a tutte le questioni concernenti l’inter-

16  Corte cost., 22 ottobre 2007, n. 348, § 4.6 c.d.; v. anche Id., 22 ottobre 2007, n. 349, § 6.2 c.d.
17  Cfr. Ubertis, 2016, 45 s. Anche nella giurisprudenza della Cassazione l’esigenza della conformità ai precedenti di 
Strasburgo è, spesso, espressa nei termini di un “dovere”: v., ad esempio, Cass., Sez. Un., 21 gennaio 2010, n. 18288, Beschi, 
la quale parla di “obbligo del giudice nazionale di interpretare la normativa interna in senso conforme alle previsioni della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nel significato ad esse attribuito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo”.
18  Cfr. Corte eur., Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. e altri c. Italia, opinione parzialmente concordante e parzialmente 
dissenziente del giudice Pinto De Albuquerque, § 76.
19  V. Corte giust., 17 febbraio 2005, Finanzamt Gladbeck c. Linneweber, C-453/02, § 41: “l’interpretazione che la Corte 
fornisce di una norma di diritto comunitario” “chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa come deve o 
avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata 
può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e sviluppatisi prima della sentenza che statuisce sulla 
domanda d’interpretazione, sempreché, d’altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite 
relativa all’applicazione di detta norma”.
20  Cfr. Corte cost., 19 aprile 1985, n. 113, § 5 c.d.: la normativa comunitaria “entra e permane in vigore, nel nostro territorio, 
senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato; e ciò tutte le volte che essa soddisfa il requisito 
dell’immediata applicabilità”. “Questo principio” “vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. 
mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti, come nella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di 
Giustizia”.
21  Viganò, 2017, 10 s. In giurisprudenza, cfr. Cass., sez. trib., 21 dicembre 2015, n. 5381, secondo cui alle pronunce dei 
giudici di Lussemburgo “deve attribuirsi il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino 
ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes, 
nell’ambito della Comunità”.
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pretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottopo-
ste ad essa” (art. 32 CEDU);

• la Corte di giustizia “assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applica-
zione dei trattati” (art. 19 § 1 TUE).

 
Difficile non notare una certa assonanza con il nostro art. 65 ord. giud., ai sensi del quale 

alla Corte di cassazione spetta assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della 
legge, l’unità del diritto soggettivo nazionale”: una prescrizione da cui sarebbe difficile ricavare 
l’esistenza di un vincolo formale del precedente. 

b) In secondo luogo, le fonti conferiscono alle decisioni delle Corti europee un’efficacia 
vincolante solo inter partes:

 “le alte Parti Contraenti s’impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della 
Corte [europea] nelle controversie nelle quali sono parti” (art. 46 § 1 CEDU); 
quando la Corte di giustizia “riconosca che uno Stato membro ha mancato ad 
uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a 
prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta” 
(art. 260 § 1 TFUE).

Ne discende, come è nella fisiologia dell’efficacia dei provvedimenti giurisdizionali nell’am-
bito del nostro sistema, che a determinare un vincolo sono unicamente i dispositivi delle sen-
tenze in questione, ossia gli specifici accertamenti in esse contenuti e gli eventuali comandi 
che ne vengono fatti derivare22.

Nel caso delle pronunce della Corte europea23, questi ultimi si identificano nel riconosci-
mento dell’inosservanza di una determinata norma della CEDU e, come possibili conseguen-
ze:

• il pagamento di un equo indennizzo (art. 41 CEDU);
• l’invito a riesaminare la vicenda24;
• il riconoscimento di un divieto di bis in idem25;
• l’obbligo di diminuire l’entità della pena applicata al ricorrente dai giudici nazionali26;
• l’adozione da parte dello Stato di modifiche normative capaci di evitare il ripetersi di 

determinate violazioni (c.d. sentenze-pilota)27.
Nel caso, invece, delle decisioni della Corte di giustizia, il dispositivo può contenere:
• l’accertamento di un’infrazione del diritto dell’Unione (art. 258 s. TFUE);
• l’annullamento di una norma dell’Unione (art. 263 s. TFUE);
• l’individuazione in via pregiudiziale del significato di una norma dell’Unione in una 

determinata vicenda (art. 267 s. TFUE). 
Ci si deve, peraltro, chiedere se a certi dispositivi delle sentenze europee sia attribuibile 

un’efficacia vincolante erga omnes, operante anche nei confronti di chi, pur avendone la possi-
bilità, non avesse ritualmente proposto un ricorso alla Corte europea o alla Corte di giustizia: 
individui che, nella prassi operativa, prendono il nome di “fratelli minori” dei ricorrenti vitto-
riosi in Europa.

Il problema si è posto, in particolare, per le statuizioni rinvenibili nella sentenza Scoppola 
dei giudici di Strasburgo. In quel caso il ricorrente, processato per omicidio, aveva domandato 
il giudizio abbreviato confidando nel fatto che – in base a quanto allora prevedeva l’art. 442 
c.p.p. – se fosse stato condannato, la pena dell’ergastolo, anche con isolamento del detenuto, 
avrebbe dovuto essere sostituita dalla pena di trenta anni di reclusione. Prima della decisione 
di primo grado era, però, intervenuto l’art. 7 comma 1 d.l. 24 novembre 2000, n. 341, ai sensi 
del quale l’ergastolo con isolamento avrebbe dovuto essere sostituito dall’ergastolo senza isola-
mento, pena poi concretamente inflitta a Scoppola.

Di qui la censura della Corte europea, la quale, attribuendo all’art. 442 c.p.p. la natura di 
norma penale sostanziale, aveva riscontrato la violazione del principio di prevalenza della leg-

22  Cfr. Ferrua, 2018, 1846 s.
23  Sull’individuazione dei contorni dei dispositivi dei giudici di Strasburgo si rinvia a Lavarini, 2019, 13 s.
24  Cfr. Corte eur., 18 maggio 2010, Ogaristi c. Italia, § 82. 
25  V. Corte eur., 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia, § 237.
26  Cfr. Corte eur., Scoppola c. Italia, cit., § 154. 
27  V. Corte eur., 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, § 91 s.
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ge penale più favorevole ex art. 7 CEDU. La peculiarità della vicenda sta nel fatto che, grazie 
alla particolare struttura della norma nazionale (tale da comportare una diminuzione fissa 
della pena legata alla scelta del rito effettuata dall’imputato), i giudici di Strasburgo avevano 
potuto formulare un dispositivo piuttosto netto:

“sia lo Stato convenuto a dover assicurare che la pena dell’ergastolo inflit-
ta al ricorrente sia sostituita con una pena conforme ai principi enunciati nella 
presente sentenza, ossia una pena non superiore a quella della reclusione di anni 
trenta”28.

Un comando, come si vede, preciso, indipendente dalle caratteristiche del caso concreto, ed 
equiparabile alle statuizioni rinvenibili nelle sentenze-pilota. Come tale, esso risultava auto-
maticamente estendibile a situazioni simili; ed infatti ha portato la sentenza n. 210 del 2013 
della Corte costituzionale a dichiarare illegittimo (per violazione dell’art. 7 CEDU) l’art. 7 
comma 1 d.l. n. 341 del 200029. Quest’ultimo è stato, così, rimosso dall’ordinamento con effi-
cacia ex tunc ai sensi dell’art. 30 comma 4 l. 11 marzo 1953, n. 8730, con l’effetto di accorciare 
la durata delle pene irrogate ai fratelli minori di Scoppola31.

Diverso il discorso per quei dispositivi dei giudici di Strasburgo che, accertata una vio-
lazione della CEDU, indicano come possibile rimedio il riesame del caso: una misura che, a 
detta della stessa Corte europea, non è da ritenere obbligatoria, ma è sottoposta ad un margine 
di valutazione da parte dello Stato interessato sulla base delle specificità di ciascun caso e delle 
particolarità dell’ordinamento nazionale32. Il che spiega perché la Corte di cassazione abbia 
ritenuto di non estendere ai fratelli minori la riapertura del processo suggerita dalla Corte 
europea a favore del ricorrente Contrada per violazione del principio di prevedibilità della 
sanzione penale (art. 7 CEDU)33, nonchè a favore del ricorrente Lorefice per violazione del 
diritto all’equo processo (art. 6 CEDU)34.

c) Non appare, infine, ricavabile un vincolo del precedente dalla possibilità che le fonti 
attribuiscono alle Corti europee di individuare la corretta interpretazione delle norme europee 
prima che il singolo caso sia deciso a livello nazionale:

“la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via 
pregiudiziale”, “a) sull’interpretazione dei trattati”, nonché “b) sulla validità e l’in-
terpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi 
dell’Unione” (art. 267 § 1 TFUE);
le più alte giurisdizioni nazionali possono presentare alla Corte europea “delle 
richieste di pareri consultivi su questioni di principio relative all’interpretazione 
o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi 
protocolli”; “la giurisdizione che presenta la domanda può chiedere un parere 
consultivo solo nell’ambito di una causa pendente dinanzi ad essa” (art. 1 proto-
collo n. 16 CEDU).

Proprio perché vengono pronunciati prima della decisione del caso, si tratta di provvedi-
menti suscettibili di contenere affermazioni giuridiche dotate di un elevato livello di astra-
zione. Si capisce, dunque, perché possa sorgere la tentazione di attribuirgli un valore cogente 
anche al di fuori della vicenda in rapporto a cui sono emessi.

28  Corte eur., Scoppola c. Italia, cit., § 154.
29  Cfr. Corte cost., 3 luglio 2013, n. 210.
30  “Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, 
ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali”.
31  Cass., Sez. Un, 24 ottobre 2013, n. 18821, Ercolano.
32  Cfr. Corte europea, 11 luglio 2017, Moreira Ferreira c. Portogallo, § 47 s., la quale ha affermato come non le spetti di 
sindacare le decisioni dei giudici nazionali di non rimuovere i giudicati di condanna a seguito di un’accertata violazione della 
CEDU, a meno che le stesse non risultino “arbitrarie” o “manifestamente irragionevoli”.
33  V. Cass., Sez. Un., 24 ottobre 2019, n. 8544. Contrada era stato condannato in Italia per concorso esterno in associazione 
mafiosa, una fattispecie che, secondo i giudici di Strasburgo, non era prevista dalla legge al momento della commissione dei 
fatti, ma sarebbe stata individuata in via giurisprudenziale in un’epoca successiva: v. Corte eur., 14 aprile 2015, Contrada c. 
Italia, § 64 s.
34  Cass., sez. I, 23 ottobre 2018, n. 56163. Lorefice, prosciolto in primo grado, era stato condannato per la prima volta in 
secondo grado senza che il giudice di appello avesse proceduto alla rinnovazione delle prove dichiarative a suo carico: cfr. 
Corte eur., 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia, § 36 s.
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Ciò è, però, da escludere per i pareri consultivi della Corte europea, che l’art. 5 del proto-
collo n. 16 definisce “non vincolanti”. E si può ritenere che valga lo stesso per le interpretazioni 
delle norme eurounitarie adottate dalle sentenze in via pregiudiziale della Corte di giustizia: in 
mancanza di un’esplicita diversa indicazione delle fonti, non si vede come potrebbero esercita-
re un valore vincolante al di fuori del caso interessato35. Nulla vieterebbe ai giudici nazionali di 
discostarsene in ogni altro caso analogo, indicando le ragioni del dissenso36.

Gli strumenti del valore persuasivo verticale: l’interpretazione 
conforme, la declaratoria di illegittimità costituzionale e la 
disapplicazione del diritto nazionale.

Stabilito che i precedenti europei non possiedono un valore vincolante, ovviamente non 
bisogna commettere l’errore di fermarsi all’analisi della forma, senza considerare la realtà. Sot-
to quest’ultimo angolo visuale, proprio perché la Corte europea e la Corte di giustizia tendo-
no a rimanere fedeli al proprio case-law, è difficile non riconoscere che i precedenti europei 
hanno un valore persuasivo nei confronti dei giudici nazionali talmente forte da riuscire ad 
imporsi nella assoluta maggioranza dei casi. Non ci si potrebbe certo permettere di ignorarli: 
un’efficacia giustamente riconosciuta a chiare lettere dalla sez. 2 dello Human Rights Act 1998 
britannico, ai sensi del quale i giudici inglesi devono “tenere conto” (“take into account”) della 
giurisprudenza della Corte europea.

Tale valenza, poi, risulta particolarmente pregnante per le sentenze in via pregiudiziale 
della Corte di giustizia, grazie al livello di astrazione che, come si accennava, le contraddistin-
gue37. Ne sono ben consapevoli gli stessi giudici di Lussemburgo, i quali da tempo affermano 
che l’obbligo di richiedere alla Corte di pronunciarsi può venire meno “qualora la questione 
sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fat-
tispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale”, restando comunque integra la libertà dei 
giudici nazionali “di valutare se adire la Corte qualora lo ritengano opportuno”. Lo stesso – 
hanno aggiunto – può avvenire in presenza di una “giurisprudenza costante della Corte” che 
“risolva il punto di diritto litigioso, anche in mancanza di una stretta identità fra le materie del 
contendere”, o qualora “la corretta applicazione del diritto comunitario” si imponga “con tale 
evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questio-
ne sollevata” (c.d. dottrina dell’“atto chiaro”)38. 

Ciò premesso, si tratta di un’efficacia persuasiva che, dal punto di vista operativo, si esplica 
in vari modi39. Laddove possibile, tutti i precedenti europei giustificano l’uso della tecnica 
dell’interpretazione conforme, consentendo ai giudici nazionali di leggere le norme interne 
alla luce delle indicazioni in essi rinvenibili. Più articolato, invece, il discorso quando suggeri-
scono interpretazioni tali da trovarsi in insanabile contrasto con la littera legis nazionale.

Le pronunce della Corte europea, in tali evenienze, non hanno mai rivendicato un’efficacia 
diretta all’interno degli ordinamenti statali. Ciò ha consentito alle sentenze gemelle del 2007 
di affermare che, al fine di armonizzare il diritto interno con la giurisprudenza di Strasburgo, 
sia necessario proporre una questione di legittimità costituzionale, affidando alla Corte costi-
tuzionale il compito di rimuovere con efficacia erga omnes le norme nazionali incompatibili 
con le statuizioni della Corte europea40.

Non così per le sentenze della Corte di giustizia, le quali hanno fin dall’origine preteso di 
individuare regulae iuris (ricavabili, in particolare, dai regolamenti e dalle direttive) che, nella 
misura in cui siano formulate in termini sufficientemente precisi, dovrebbero imporsi in modo 
diretto, consentendo ai giudici nazionali di disapplicare le norme interne contrastanti41: una 
valenza che anche la Corte costituzionale ha iniziato a riconoscere a partire dalla sentenza n. 

35  Cfr. Ferrua, 2018, 1849.
36  V., sul punto, D’Alessandro, 2012, 300 s.
37  Cfr. Cardone, 2010, 346 s. Con ogni probabilità, una simile efficacia assumeranno i pareri consultivi della Corte europea. 
V., sul punto, Conti, 2019.
38  V. Corte giust., 6 ottobre 1982, Cilfit c. Ministero della Sanità, C-283/81, § 13 s.
39  Cfr., al riguardo, Kostoris, 2019, 39 s., 59 s.; Manes, 2012, 43 s.
40  Corte cost., n. 348 del 2007, § 4 s. c.d., e n. 349 del 2007, § 6 s. c.d. Nel senso della mancanza di un’efficacia diretta delle 
norme convenzionali, v. Id., 7 marzo 2011, n. 80, § 5.3 s. c.d.
41  V. Corte giust., 5 febbraio 1963, Van Gend van Loos c. Amministrazione olandese delle imposte, C-26-62. 
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170 del 198442, e che dovrebbe esimere dal ricorso allo strumento dell’incidente di costituzio-
nalità43.

Di recente, la sentenza n. 269 del 2017 si è peraltro occupata, sia pure in un obiter dictum44, 
della peculiare situazione in cui la legge italiana “sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in 
riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti 
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” 45: in tali casi di “doppia pregiu-
dizialità” – ha osservato la Corte – “dovrebbe” essere sollevata una questione di legittimità 
costituzionale, “fatto salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione 
o di invalidità del diritto dell’Unione”46.

È chiaro, però, che adottare l’una o l’altra soluzione non sarebbe indifferente: se è vero che 
un potenziale conflitto con la Carta di Nizza perlopiù implica anche una possibile incompati-
bilità con la Costituzione, lo specifico contenuto delle due fonti viene declinato in modo non 
sempre conforme dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia. Le affermazioni della 
sentenza in questione, per di più, potrebbero essere travisate, rischiando di cementare l’idea 
che il controllo di costituzionalità sia, in ogni caso, la strada da preferire.

 Merita, pertanto, tentare di precisarle meglio, distinguendo diverse evenienze. In presenza 
di dubbi sul significato delle norme della Carta di Nizza o, più in generale, di ogni altra norma 
dell’Unione rilevante nel caso specifico, va ribadito che la via maestra resta il rinvio pregiudi-
ziale, al limite proposto anche dalla stessa Corte costituzionale qualora il giudice ordinario si 
fosse prima rivolto a quest’ultima47.

Diverso il discorso quando il giudice ordinario ritenga che la portata del diritto dell’U-
nione, anche tenendo conto del case-law della Corte di giustizia, sia sufficientemente chiara. 
Qui egli potrebbe addirittura disapplicare le norme nazionali in conflitto con la Costituzione 
e con norme dell’Unione, ma solo nella misura in cui queste ultime fossero dotate di efficacia 
diretta48. Dovrebbe, invece, rivolgersi alla Corte costituzionale qualora le norme nazionali fos-
sero in conflitto con la Costituzione e con norme dell’Unione non dotate di efficacia diretta49.

Resterebbe, comunque, salva la possibilità di proporre una questione di illegittimità costi-
tuzionale nei confronti delle stesse norme dell’Unione incompatibili con la nostra Costituzio-
ne, venendo in gioco, come vedremo in seguito, i c.d. controlimiti50.

Ratio: pacta sunt servanda.
Il valore persuasivo verticale dei precedenti europei, a differenza di quello orizzontale, 

non è dovuto all’esigenza di assicurare la certezza del diritto e la prevedibilità delle decisioni. 
Queste ultime risultano garantite già dallo stesso sistema nazionale, laddove la legislazione 
processuale è improntata al canone di legalità statuito dall’art. 111 comma 1 Cost. e deve, 
quindi, soddisfare adeguati standard di precisione e di determinatezza. In un contesto del 
genere, i precedenti europei rischiano, anzi, di determinare un effetto di rottura, nella misura 
in cui pretendano di innestare nel nostro ordinamento interpretazioni delle norme processuali 
diverse da quelle consolidate.

La ratio della loro autorevolezza sta in altro, e discende dalla limitazione delle prerogative 
del legislatore nazionale dovuta all’esigenza di rispettare gli accordi internazionali stipulati dal 

42  Corte cost., 5 giugno 1984, n. 170, § 3 s. c.d. Più di recente, Id., 7 novembre 2017, n. 269, § 5.1 c.d.; Id., 6 marzo 2019, 
n. 117, § 2 c.d.
43  Quest’ultimo dovrebbe, invece, essere proposto qualora la norma eurounitaria fosse sprovvista di efficacia diretta.
44  Nel caso in questione, non era stato invocato un diritto previsto dalla Carta di Nizza, ma la libertà di stabilimento e della 
libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione (artt. 49 e 56 TFUE).
45  La quale contiene principi e diritti che “intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana 
(e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri)”.
46  Corte cost., n. 269 del 2017, § 5.2 c.d. V. anche Id., 20 febbraio 2019, n. 63, § 4.3 s. c.d.
47  Una strada opportunamente seguita, ad esempio, dall’ordinanza n. 117 del 2019, rilevando che un’eventuale declaratoria 
di illegittimità della norma italiana sul diritto al silenzio avrebbe potuto porsi in contrasto tanto con la Costituzione quanto 
con il diritto dell’Unione, e chiedendo alla Corte di giustizia di precisare il contenuto di quest’ultimo sul punto.
48  Come i regolamenti, le direttive e anche talune norme della stessa Carta di Nizza: v., ad es., Cass., sez. VI, 15 novembre 
2016, n. 54467, la quale ha applicato direttamente la garanzia del ne bis in idem (art. 50 della Carta) al fine di negare una 
richiesta di estradizione.
49  Si pensi alle prescrizioni delle decisioni-quadro, le quali giustificano la sola interpretazione conforme (salvo, quindi, il 
limite della littera legis nazionale): Corte giust., Grande Sezione, 24 giugno 2019, Poplawski, C‑573/17, § 50 s.
50  Infra, § 4.3.
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nostro paese, la quale trova una copertura nell’art. 117 Cost.51 e, per quanto riguarda il diritto 
eurounitario, anche nella più incisiva prescrizione rinvenibile nell’art. 1152.

È vero che, formalmente parlando, l’impegno preso riguarda solo l’osservanza della CEDU 
e delle norme previste dai Trattati e dal diritto derivato dell’Unione. Tuttavia, trattandosi di 
norme che, come si è già detto, risultano configurate più come principi che come regole, è 
inevitabile che esso si estenda anche al case law della Corte europea e della Corte di giustizia, 
indispensabile per concretizzarne il significato e renderle operative. Il che spiega perché la 
giurisprudenza europea assuma un innegabile valore orientativo, indicando ai giudici nazionali 
i percorsi da seguire – a seconda dei casi, tramite l’interpretazione conforme, la declaratoria di 
costituzionalità o la disapplicazione – per evitare il rischio che lo Stato italiano incorra in una 
decisione di condanna per violazione degli impegni presi con il Consiglio d’Europa53 o con 
l’Unione Europea. Piaccia o no, gli Stati hanno conferito alle Corti europee l’“ultima parola”54, 
e i giudici nazionali non potrebbero certo fingere che non sia così.

Le condizioni del valore persuasivo verticale.
 
Stabilito che i precedenti europei possiedono un enorme valore persuasivo, va detto che 

esso non è da ritenersi assoluto. Diversamente sarebbe difficile distinguerlo dal valore vinco-
lante inteso nel senso stretto del termine.

Diverse condizioni lo limitano, di cui i giudici, a tutti i livelli, devono tenere conto, e che 
anche la Corte costituzionale ha tentato di focalizzare nelle sue più recenti pronunce.

La stretta analogia con il caso già deciso.
Un primo limite è insito nel fatto che, come si accennava, le decisioni delle Corti europee 

concretizzano i principi enunciati dalla CEDU e dal diritto dell’Unione sulla base delle pe-
culiarità di ciascuna vicenda, enunciando regulae iuris strettamente connesse al singolo caso.

Di qui l’esigenza di non commettere l’errore – tipico dei giuristi dell’Europa continentale, 
non avvezzi a maneggiare il diritto giurisprudenziale – di pretendere di estrarre dai precedenti 
europei dei criteri giuridici astratti, trascurandone le interrelazioni con la concretezza della 
situazione decisa.

 Vale a dire che, al fine di determinare le implicazioni delle decisioni delle Corti europee, 
è indispensabile impiegare il c.d. distinguishing (una tecnica, non a caso, di origine anglosas-
sone). Le interpretazioni rinvenibili nei precedenti europei possono sortire la loro efficacia 
persuasiva solo nella misura in cui il caso da decidere sia analogo a quello già deciso55. In pre-
senza di significativi elementi di differenziazione, essa verrebbe meno, non potendo sapere se, 
a condizioni diverse, il precedente avrebbe adottato un’identica regola iuris56.

Pensiamo al seguente passaggio della sentenza Scoppola della Corte europea:

“se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi 
penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono 
diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli 

51  La “potestà legislativa è esercitata dallo Stato” “nel rispetto” non solo “della Costituzione”, ma anche “dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
52  L’Italia consente, “in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che 
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”.
53  Cfr. Corte eur., 9 giugno 2009, Opuz c. Turchia, § 163, secondo cui, considerato che la Corte individua la “final authoritative 
interpretation” dei diritti protetti dalla CEDU, essa deve “considerare se le autorità nazionali hanno sufficientemente tenuto 
conto dei principi che discendono dalle sue decisioni in casi analoghi, perfino quando riguardino altri Stati”.
54  Corte eur., G.I.E.M. e altri c. Italia, opinione del giudice Pinto De Albuquerque, cit., § 72 s.
55  Cfr. Corte cost., 19 luglio 2011, n. 236, § 12, in rapporto alle decisioni della Corte europea: “la circostanza che il giudizio 
della Corte europea abbia ad oggetto un caso concreto e, soprattutto, la peculiarità della singola vicenda su cui è intervenuta 
la pronuncia devono, infatti, essere adeguatamente valutate e prese in considerazione” dai giudici nel momento in cui 
sono  chiamati a “trasporre il principio affermato dalla Corte di Strasburgo nel diritto interno e a esaminare la legittimità 
costituzionale di una norma per presunta violazione di quello stesso principio”.
56  V. Manes, 2012, 28 s.
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all’imputato”57.

Muovendo dalla premessa che, secondo i giudici di Strasburgo, le “leggi penali” sono an-
che quelle di matrice giurisprudenziale58, un giudice dell’esecuzione aveva invocato queste 
affermazioni per proporre una questione di illegittimità costituzionale dell’art. 673 c.p.p.: 
quest’ultimo – egli aveva sostenuto – violerebbe l’art. 7 CEDU nella parte in cui si limita a 
prevedere la revoca del giudicato di condanna solo in caso di abolitio criminis parlamentare59 
e non, anche, giurisprudenziale, nelle situazioni in cui il disvalore penale di una determinata 
condotta fosse escluso dalle Sezioni Unite della cassazione solo dopo il passaggio in giudicato 
della condanna.

La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione con la sentenza n. 230 del 
2012, individuandone il punto debole proprio avvalendosi del distinguishing: la sentenza Scop-
pola riguarda un caso diverso, in cui in cui il principio di prevalenza della legge penale più 
favorevole era venuto in gioco prima del passaggio in giudicato della condanna. Non necessa-
riamente i giudici di Strasburgo avrebbero deciso nello stesso modo se quest’ultima fosse già 
divenuta irrevocabile. Senza trascurare che – hanno aggiunto i giudici costituzionali – fino a 
quel momento altre pronunce della Corte europea avevano ritenuto il mutamento del diritto 
giurisprudenziale soggetto al solo divieto di retroattività60 e non anche al principio di preva-
lenza della legge penale più favorevole61.

L’interpretazione consolidata.
Un secondo limite è stato enunciato dalla sentenza n. 49 del 2015 della Corte costituzio-

nale in rapporto ai precedenti della Corte europea:

sarebbe “errato” “ritenere che la CEDU abbia reso gli operatori giuridici nazionali, e 
in primo luogo i giudici comuni, passivi ricettori di un comando esegetico impartito 
altrove nelle forme della pronuncia giurisdizionale, quali che siano le condizioni che lo 
hanno determinato”; i giudici comuni, al contempo, non potrebbero “ignorare l’interpre-
tazione della Corte EDU, una volta che essa si fosse consolidata in una certa direzione. 
Corrisponde infatti a una primaria esigenza di diritto costituzionale che sia raggiunto 
uno stabile assetto interpretativo sui diritti fondamentali, cui è funzionale, quanto alla 
CEDU, il ruolo di ultima istanza riconosciuto alla Corte di Strasburgo”62.

Esplicherebbero la loro efficacia persuasiva, in questo modo, solo i precedenti della Corte 
europea capaci di esprimere indirizzi interpretativi ormai “consolidati”, che con ogni probabi-
lità verrebbero riproposti anche in seguito.

Qualcosa di simile discende dalla già menzionata dottrina dell’“atto chiaro” dei giudici 
di Lussemburgo, la quale esime dal sollevare una questione pregiudiziale in presenza di una 
“giurisprudenza costante” della Corte di giustizia63.

Si tratta, del resto, di affermazioni difficilmente contestabili. Se un precedente indica una 
regula iuris adottata isolatamente, o comunque in contrasto con le soluzioni rinvenibili in altre 
decisioni, è inevitabile che la sua efficacia sia ridotta, aumentando il margine per i giudici 
nazionali per non osservarlo.

Non va però trascurato che, se maneggiato in modo scorretto, il criterio in esame potrebbe 
risultare dannoso. Anzitutto perché il concetto di interpretazione “consolidata” è chiaro solo 
in apparenza, risultando, ad un esame più approfondito, fondamentalmente ambiguo64, ri-
schiando di creare situazioni “di pericolosa incertezza giuridica”65. La sentenza n. 49 del 2015, 

57  Corte eur., Scoppola c. Italia, cit., § 109.
58  Corte eur., Scoppola c. Italia, cit., § 99 s.
59  Vale a dire, “nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice”.
60  Corte eur., Grande Camera, 21 ottobre 2013, Río Prada c. Spagna, § 77 s. 
61  Corte cost., n. 230 del 2012, § 7 c.d.
62  Corte cost., 14 gennaio 2015, n. 49, § 7 c.d.
63  Cfr. supra, § 3.2.
64  V. Ferrua, 2020, 10.
65  Corte eur., G.I.E.M. e altri c. Italia, opinione del giudice Pinto De Albuquerque, cit., § 43 s.
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pur riconoscendo come non sempre esso sia di “immediata evidenza”, ha tentato di definirlo 
meglio, elencando alcuni parametri da considerare:

“la creatività del principio affermato, rispetto al solco tradizionale della giuri-
sprudenza europea; gli eventuali punti di distinguo, o persino di contrasto, nei 
confronti di altre pronunce della Corte di Strasburgo; la ricorrenza di opinioni 
dissenzienti, specie se alimentate da robuste deduzioni; la circostanza che quanto 
deciso promana da una sezione semplice, e non ha ricevuto l’avallo della Grande 
Camera”.

Sono, tuttavia, indici non esaustivi, e non potrebbe essere diversamente. Sarebbe arbitrario, 
inoltre, collocarli in un ordine gerarchico66, con la conseguenza che, qualora contrastassero 
fra loro, potrebbero condurre a conclusioni diverse. Appare elevato, dunque, il pericolo che il 
concetto di interpretazione consolidata venga usato strumentalmente per avallare le soluzioni 
più varie, diventando una “sorta di jolly che permette di trarre qualsiasi conclusione che vada 
a vantaggio della autorità nazionali. Il diritto consolidato di un giudice sarà il diritto non 
consolidato di un altro giudice” 67. Lo testimonia proprio, sul fronte del sistema eurounitario, 
l’esperienza applicativa della dottrina dell’atto chiaro, la quale in non pochi casi ha consentito 
ai giudici nazionali di evitare di rivolgersi alla Corte di giustizia per non incorrere in una pro-
nuncia che sarebbe stata loro sgradita68.

Neppure va trascurato il rischio – opposto a quello appena considerato – che il criterio 
di cui si discute venga irrigidito e convertito in una condizione necessaria e sufficiente per 
l’efficacia delle decisioni delle Corti europee, azzerando ogni possibilità di dissenso motivato 
nei loro confronti.

Si prenda il caso della confisca urbanistica ex art. 44 comma 2 del t.u. in materia edilizia69. 
La Corte europea, con la decisione Varvara del 2009, aveva statuito che essa non avrebbe 
potuto essere disposta in assenza di un provvedimento formale di condanna per lottizzazione 
abusiva70. La sentenza n. 49 del 2015 della Corte costituzionale, dal canto suo, aveva osservato 
come tale affermazione non riflettesse un orientamento consolidato dei giudici di Strasbur-
go71. Un rilievo che ha consentito alla Grande Camera della Corte europea di ritornare sul 
punto, arrivando a considerare compatibile con l’art. 7 CEDU l’irrogazione della confisca 
urbanistica anche con una sentenza di proscioglimento per prescrizione tale da contenere un 
accertamento della responsabilità dell’imputato: ossia un provvedimento che, pur non presen-
tando le caratteristiche formali della condanna, ne possiede i requisiti sostanziali72. Tale impo-
stazione, come era facile immaginare, è stata recepita dalle Sezioni Unite della Cassazione73; 
ed ora rischia di diventare insindacabile solo perché è stata espressa dalla Corte europea nella 
sua composizione più autorevole.

Non va, insomma, dimenticato che il criterio dell’interpretazione consolidata, pur avendo 
un suo peso specifico, non è l’unico requisito in gioco. È possibile che i precedenti europei 
meritino di essere osservati anche se non lo soddisfano; o al contrario che essi, pur esprimendo 
un indirizzo consolidato, presentino altri profili di incompatibilità con il sistema nazionale.

 

Il margine di apprezzamento nazionale e i controlimiti.
Arriviamo all’ultimo limite di operatività del valore persuasivo dei precedenti europei. Lo 

si può intendere come un test di compatibilità fra le norme rinvenibili nei precedenti europei 

66  In particolare, riguardo all’indice dell’avallo da parte della Grande Camera, proprio quest’ultima ha precisato che le 
sentenze della Corte europea “hanno tutte lo stesso valore giuridico. Il loro carattere vincolante e le loro autorità interpretativa 
non possono pertanto dipendere dal collegio giudicante che le ha pronunciate”: Corte eur., G.I.E.M. e altri c. Italia, cit., § 
252. V., al riguardo, Gaeta, 2020, 2 s.
67  Corte eur., G.I.E.M. e altri c. Italia, opinione del giudice Pinto De Albuquerque, cit., § 54.
68  Cfr. G. Della Cananea (a cura di), 2011, 164 s.
69  D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
70  Cfr. Corte eur., 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, § 67 s., secondo cui sarebbe “incoerente esigere, da una parte, una base 
legale accessibile e prevedibile e permettere, dall’altra, una punizione quando” “la persona interessata non è stata condannata”.
71  Cfr. Corte cost., n. 49 del 2015, § 7 s. c.d.
72  V. Corte eur., G.I.E.M. e altri c. Italia, cit., § 241 s.
73  Cass., Sez. un., 30 gennaio 2020, n. 13539.
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e le norme, di rango tanto costituzionale quanto ordinario, che esprimono le caratteristiche 
essenziali del sistema nazionale.

La Corte europea74 e, di rimando, la Corte costituzionale75 si appellano al requisito in 
questione quando richiamano il concetto di “margine di apprezzamento nazionale”, ritenuto 
indispensabile per salvaguardare le “peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma 
convenzionale è destinata a inserirsi”76. Esso è anche menzionato dalla sentenza n. 49 del 2015 
fra i criteri di cui tenere conto per comprendere se si sia in presenza di un’interpretazione con-
solidata dei giudici di Strasburgo, valutando se questi ultimi siano stati posti “in condizione 
di apprezzare i tratti peculiari dell’ordinamento giuridico nazionale”, evitando di estendervi 
“criteri di giudizio elaborati nei confronti di altri Stati aderenti” che, alla luce di quei tratti, 
sarebbero “poco confacenti al caso italiano”77.

Quanto all’ordinamento eurounitario, sempre la Corte costituzionale da tempo tenta di 
delimitare uno spazio giuridico insindacabile per l’Unione e per la Corte di giustizia: l’area 
recintata dai c.d. “controlimiti”, identificabili con “i principi fondamentali del nostro ordina-
mento costituzionale” e “i diritti inalienabili della persona umana”78.

La presenza del margine di apprezzamento nazionale o di controlimiti fondatamente in-
vocabili, insomma, giustifica l’attivazione di meccanismi di protezione del nostro sistema. Sul 
fronte convenzionale, i giudici ordinari dovrebbero astenersi dal praticare l’interpretazione 
conforme, o dall’utilizzare i precedenti di Strasburgo come parametri di costituzionalità delle 
norme nazionali. Sul fronte eurounitario, dovrebbero sottoporre ad uno scrutinio di costitu-
zionalità le norme enunciate dalla Corte di giustizia dotate di efficacia diretta, in modo da 
rimuoverle dal sistema attraverso una declaratoria di illegittimità. 

Ciò premesso, quelli di margine di apprezzamento nazionale e di controlimite sono con-
cetti non agevoli da definire. Quali interessi protetti dal nostro diritto potrebbero dirsi talmen-
te importanti da doversi imporre su ogni eventuale diversa scelta operata dalle Corti europee? 
Quali norme, espressive di tali interessi, potrebbero considerarsi in grado di paralizzare l’effi-
cacia dei precedenti europei? Senza pretesa di esaustività, si può provare ad individuare alcune 
coordinate di fondo su cui parrebbe essersi consolidato il consenso degli interpreti.

a) I diritti inderogabili della persona.

Nessun precedente europeo, anzitutto, potrebbe permettersi di suggerire l’adozione di 
norme che si trovassero a confliggere con i diritti inderogabili delle persone, posti al riparo 
da qualsiasi eccezione dalla nostra Costituzione, dalla Convenzione europea o della Carta di 
Nizza.

Il caso più rilevante è quello del divieto di trattamenti inumani o degradanti, tali da dan-
neggiare l’integrità fisica o, comunque, da interferire con la libertà di autodeterminazione 
delle persone. Tale diritto, sancito dagli artt. 2 e 13 comma 4 Cost., 3 CEDU e 4 della Carta, 
e qualificato come inderogabile dall’art. 15 § 2 CEDU, impedisce l’adozione di regole pro-
cessuali che prevedano qualunque forma di lesione fisica o di coartazione morale (si pensi al 
nostro art. 188 c.p.p.). 

b) La legalità parlamentare.

Vengono in gioco anche le norme costituzionali nazionali capaci di esprimere i tratti fon-
damentali del nostro sistema. Tutte le prescrizioni della Costituzione sono considerate di ran-
go superiore a quelle convenzionali – non a caso definite parametri “interposti” di legittimità 
– da parte della Corte costituzionale79. Più sfumato il discorso per le norme eurounitarie, ri-
spetto alle quali, come si accennava, verrebbero in rilievo unicamente i “principi fondamentali 

74  Cfr., Corte eur., 7 dicembre  1976,  Handyside  c. Regno  Unito, § 48 s.  
75  V. Corte cost., n. 236 del 2011, § 9 c.d.; Id., 30 novembre 2009, n. 317, § 7 c.d.
76  Corte cost., n. 236 del 2011, § 9 c.d. V. Kostoris, 2019, 54 s.
77  Corte cost., n. 49 del 2015, § 7 c.d.
78  Corte cost., 18 dicembre 1973, n. 183, § 9 c.d.; più di recente, Id., 26 gennaio 2017, n. 24, § 2 s. c.d., relativa al caso Taricco.
79  Cfr. Corte cost., n. 348 del 2007, § 4.7 s. c.d.
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del nostro ordinamento costituzionale” 80: una differenza giustificata dal fatto che esse, a dif-
ferenza della CEDU, non integrano solo un “vincolo” alla “potestà legislativa” (art. 117 comma 
1 Cost.), ma anche una vera e propria “limitazione di sovranità” (art. 11 Cost.).

Il più importante controlimite costituzionale nazionale – capace di identificare una pe-
culiarità irrinunciabile del nostro sistema, a meno di una revisione costituzionale – è rappre-
sentato dal principio di soggezione del giudice alla sola legge ex art. 101 comma 2 Cost., che 
arricchisce il significato del principio di legalità in materia penale previsto sul versante tanto 
sostanziale (art. 25 comma 2 Cost.) quanto processuale (art. 111 comma 1 Cost.). La “legge”, 
qui, designa per l’appunto il diritto legislativo, prodotto dai competenti organi nazionali ed 
europei.

È importante sottolineare che il principio in questione non ha – e non potrebbe avere – la 
funzione di bandire dal nostro sistema il diritto giurisprudenziale, sia esso di matrice interna 
o sovranazionale. Tutt’altro: a condizione che non celino prassi devianti volte ad aggirare il 
diritto di matrice parlamentare81, le interpretazioni dei giudici si rivelano indispensabili per 
rimediare alle ambiguità e alle incompletezze di quest’ultimo. Tali difetti, spesso, sono dovuti 
al mancato impiego di una tecnica legislativa sufficientemente rigorosa, ma non solo. Sono, in 
una certa parte, ineliminabili, in quanto legati alla congenita imprecisione del linguaggio. A 
volte, poi, sono dovuti alla scelta dello stesso Parlamento di recepire nel nostro sistema norme 
che, come per l’appunto quelle convenzionali o eurounitarie, delineano le garanzie processuali 
in termini elastici82.

Ciò consente anche di comprendere come lo specifico obiettivo dell’art. 101 comma 2 
Cost. non sia quello di garantire la certezza del diritto. Quest’ultima è, piuttosto, la principale 
finalità del più generale principio di legalità, ed è perseguita, come si è detto, anche dal siste-
ma convenzionale e da quello eurounitario83. Essa, del resto, contraddistingue pure il diritto 
giurisprudenziale, il quale può conseguirla alla condizione che sia in grado di mantenere un 
sufficiente grado di stabilità84.

Non è, pertanto, grazie al principio di soggezione del giudice alla legge che la Corte costi-
tuzionale ha potuto censurare la c.d. regola Taricco enunciata dalla Corte di giustizia nel 2015: 
una prescrizione in base alla quale i giudici nazionali, in applicazione dell’art. 325 § 1 TFUE85,  
avrebbero dovuto stabilire se gli artt. 160 comma 3 e 161 comma 2 c.p., imponendo un limite 
all’aumento dei termini di prescrizione in seguito ad un atto interruttivo, impedissero o no 
“di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave 
che ledano gli interessi finanziari dell’Unione”86. I nostri giudici costituzionali, sollevando una 
questione di pregiudizialità di fronte alla Corte di giustizia, ne hanno messo in dubbio la com-
patibilità non tanto con l’art. 101 comma 2 Cost., quanto con il principio di determinatezza 
della legge penale ex art. 25 comma 2 Cost.87. Questa sollecitazione non ha lasciato insensibili 
i giudici di Lussemburgo, i quali a questo punto hanno ammesso la possibilità di evitare di 
applicare la regola Taricco88. E tale opportunità è stata prontamente colta dalla Corte costitu-
zionale in una successiva decisione, che ne ha stigmatizzato l’“irrimediabile indeterminatezza”, 
nonché l’impossibilità di ricavarne una sia pur minima base testuale nella scarna indicazione 
di principio rinvenibile nell’art. 325 § 1 TFUE89.

80  Critico su tale limitazione Ferrua, 2018, 1850 s.
81  Tali, in questo modo, da condurre alla formulazione di norme “inespresse”, basate su un “significato che non ricade 
nella cornice dei significati possibili della disposizione”; un’operazione non interpretativa, ma creativa del diritto, e dunque 
assimilabile alla legislazione: così Mazza, 2018, 727.
82  Supra, § 2.2.
83  Supra, § 2.2.
84  Cfr. Viganò, 2016, 23 s. V. anche, in merito alla funzione nomofilattica della cassazione, Manes, 2018, 30 s.
85  “L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari 
dell’Unione stessa mediante misure” “che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e 
nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione”.
86  Corte giust., Grande Sezione, 8 settembre 2015, Taricco e altri, C-105/14.
87  Cfr. Corte cost., n. 24 del 2017.
88  V. Corte giust., Grande Sezione, 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C-42/17.
89  Corte cost., 10 aprile 2018, n. 115, § 11 s. c.d. Analogamente, fra i molti, Camon, 2016, 5 s.; Caprioli, 2017, 971 s.; 
Ferrua, 2018, 1849 s.; Negri, 2017a, 1 s. Nel senso di una concezione più moderata dei controlimiti v. Kostoris, 2018, 100 
s., secondo cui la Corte costituzionale dovrebbe “con fermezza” opporre l’eventuale violazione dei medesimi, “passando però 
la mano alla Corte di giustizia, affinché decida se includere di volta in volta il diritto fondamentale violato nell’inventario di 
quelli protetti a livello eurounitario; ove la Corte di giustizia accogliesse la richiesta, ogni violazione cesserebbe e la Corte 
costituzionale non avrebbe ragioni per intervenire, attentando alla unità e alla primazia del diritto dell’Unione. Ove non la 
accogliesse, a quest’ultima resterebbe sempre la scelta estrema di azionare i controlimiti”.
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La precipua funzione del principio enunciato dall’art. 101 comma 2 Cost. è un’altra: ini-
bire l’ingresso nel nostro sistema di qualunque norma, europea o nazionale, che pretendesse 
di attribuire un valore formalmente vincolante ai precedenti delle Corti europee o dei giudici 
italiani90. Lo scopo è di preservare il valore della legittimazione democratica91, che impone di 
conferire agli organi pubblici incaricati a tal fine dai cittadini il potere di dettare le norme che 
dovranno poi essere interpretate dai giudici. È una peculiarità del nostro ordinamento, e si 
capisce perché essa non trovi riscontro nei sistemi sovranazionali come quelli della CEDU o 
dell’Unione, tali da ricomprendere anche ordinamenti in cui vige lo stare decisis.

Lo ha ben chiarito la già menzionata sentenza n. 230 del 2012 della Corte costituzionale, 
laddove ha osservato che il principio di soggezione del giudice alla legge 

“demanda il potere di normazione in materia penale – in quanto incidente 
sui diritti fondamentali dell’individuo, e segnatamente sulla libertà personale – 
all’istituzione che costituisce la massima espressione della rappresentanza poli-
tica: vale a dire al Parlamento, eletto a suffragio universale dall’intera collettività 
nazionale”, “il quale esprime, altresì, le sue determinazioni all’esito di un proce-
dimento – quello legislativo – che implica un preventivo confronto dialettico tra 
tutte le forze politiche, incluse quelle di minoranza, e, sia pure indirettamente, 
con la pubblica opinione”92.

La legittimazione democratica garantisce non solo i cittadini, ma anche gli stessi giudici: 
una volta che gli organi legislativi democraticamente eletti hanno individuato il testo delle 
norme, i secondi possono ricavarne tutte le implicazioni consentite dai suoi significati. La 
previsione di un vincolo del precedente, per contro, introdurrebbe all’interno del potere giudi-
ziario una gerarchia incompatibile con il nostro assetto costituzionale93.

È la ragione principale per cui la sentenza n. 230 del 2012 ha ritenuto di non estendere 
la revoca del giudicato art. 673 c.p.p. all’ipotesi dell’overruling giurisprudenziale94. Diversa-
mente la Corte costituzionale, essendo la revoca doverosa, avrebbe creato a carico dei giudici 
dell’esecuzione l’obbligo di adottare le interpretazioni sostenute dalle Sezioni Unite in merito 
all’abolitio delle fattispecie di reato, anche qualora non le ritenessero condivisibili95.

Individuata la portata dell’art. 101 comma 2 Cost., dovrebbe, peraltro, apparire chiaro per-
ché sarebbe eccessivo indurne l’illegittimità dell’art. 618 comma 1 bis c.p.p. Tale prescrizione, 
ai sensi della quale le Sezioni semplici della cassazione che non condividessero i principi di 
diritto enunciati dalle Sezioni Unite non potrebbero disporre un overruling, ma dovrebbero 
rimettere a queste ultime la decisione del ricorso, non è arrivata ad introdurre il canone dello 
stare decisis. Essa si limita ad indicare un criterio di composizione della Corte di cassazione – 
privo, peraltro, di sanzioni nel caso della sua inosservanza – prevedendo un vincolo del prece-
dente di tipo relativo96 ed esclusivamente interno all’organo giudicante97. L’intento è di indurre 
i giudici di legittimità a risolvere i loro conflitti ermeneutici nel loro assetto più garantito, al 
fine di diminuire le oscillazioni interpretative e potenziare la certezza del diritto e la parità di 
trattamento98. Le Sezioni semplici restano libere di devolvere nuovamente ciascuna questione 
alle Sezioni unite sulla base di altre argomentazioni, ovvero di non tenere conto delle letture 
delle Sezioni unite qualora affrontassero casi non del tutto analoghi99. I giudici di rango in-
feriore, dal canto loro, mantengono la facoltà di discostarsi dalle letture delle Sezioni Unite, 
indicando le ragioni del dissenso100.

90  V. Manna, 2017, 183 s.
91  Cfr. Negri, 2017b, 34 s.
92  Corte cost., n. 230 del 2012, § 7 c.d.
93  Cfr. Ferrua, 2020, 7 s.
94  Supra, § 4.1.
95  Corte cost. n. 230 del 2012, § 10 c.d. Ciò non toglie che il giudice dell’esecuzione potrebbe disporre la revoca qualora, 
condividendo l’interpretazione delle Sezioni Unite, ritenesse scorretta la decisione del giudice della cognizione che, a suo 
tempo, non avesse dichiarato l’abolitio criminis: cfr. Cass., Sez. un., 23 giugno 2016, n. 26259.
96  Per la teorizzazione del vincolo “relativo” v. Cadoppi, 2014, 303 s. Più di recente, Vogliotti, 2020, 62 s.
97  Cfr. Fidelbo, 2018, 133 s. Sarebbe, invece da ritenere incostituzionale un vincolo del precedente di tipo relativo che 
comportasse l’obbligo di devoluzione della questione ad un giudice di rango superiore.
98  Cfr. Aprati, 2017, 280 s.; Santangelo, 2018, 58 s.
99  V. De Amicis, 2019, 27.
100  Cfr. Gialuz, Della Torre, 2018, 988. Sottolineano, invece, il rischio che dall’art. 618 comma 2 bis c.p.p. derivi il vincolo 
per tutti i giudici di osservare i precedenti delle Sezioni Unite, ritenendolo così di dubbia compatibilità costituzionale, De 
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c) Le norme nazionali più garantistiche.

Esistono, poi, alcune norme italiane che, pur non fornite di rango costituzionale, risultano 
ugualmente in grado di prevalere sulle norme rinvenibili nei precedenti europei in virtù del 
margine di apprezzamento nazionale.

Tali sono, in primis, le norme suscettibili di fissare un livello di garanzia superiore. Qui sono 
le stesse fonti europee a prevedere la salvaguardia degli eventuali più elevati standard nazionali 
di tutela. Si pensi all’art. 53 CEDU, il quale precisa che le disposizioni della Convenzione non 
possono essere interpretate in modo da “limitare o pregiudicare i diritti dell’uomo e le libertà 
fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in 
base a ogni altro accordo al quale essa partecipi”.

Tale prescrizione ha permesso alla sentenza n. 317 del 2009 della Corte costituzionale di 
teorizzare l’esistenza del principio di “massima espansione delle garanzie”: 

“con riferimento ad un diritto fondamentale, il rispetto degli obblighi inter-
nazionali non può mai essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quel-
la già predisposte dall’ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire 
strumento efficace di ampliamento della tutela stessa”101.

Si tratta di un principio ineccepibile alla condizione che non sia usato come espediente 
per aggirare le indicazioni della giurisprudenza della Corte europea: la protezione superiore 
a cui l’art. 53 CEDU non consente di rinunciare deve essere apprestata in modo esplicito ed 
inequivocabile dalla norma nazionale, esprimendo un netto bilanciamento dei valori in gioco 
da parte del nostro legislatore.

La sentenza n. 317 del 2009, invece, ne ha esteso la portata in modo eccessivo, precisando 
che esso non solo non consentirebbe “una tutela inferiore a quella già esistente in base al dirit-
to interno”, ma arriverebbe pure ad imporre ogni “tutela superiore” consentita dall’interpreta-
zione del medesimo, “anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costi-
tuzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti”. Tale “sistemica” protezione delle garanzie 
dovrebbe assicurare che “il risultato complessivo dell’integrazione delle garanzie dell’ordina-
mento” sia “di segno positivo”, in modo che dall’“incidenza della singola norma CEDU sulla 
legislazione italiana” derivi “un plus di tutela per tutto il sistema dei diritti fondamentali”102.

In questa visione, dunque, il principio consentirebbe di ritenere prevalenti anche standard 
superiori di garanzia tali da non emergere in modo univoco dalle norme nazionali. Così inteso, 
però, esso potrebbe essere strumentalmente impiegato come escamotage dalla giurisprudenza 
ordinaria o dalla Corte costituzionale per dare la prevalenza ad interpretazioni diverse da quel-
le approntate a Strasburgo, con il rischio di porsi in rotta di collisione con la Corte europea.

Si prenda proprio il caso deciso dalla sentenza n. 317 del 2009. All’epoca dei fatti, l’art. 175 
comma 2 c.p.p.103 non statuiva chiaramente se si dovesse restituire il termine per impugnare 
al condannato contumace inconsapevole del processo a suo carico, qualora un’impugnazione 
fosse già stata proposta dal suo difensore104. A seguito di una serie di oscillazioni interpretative, 
nel 2008 le Sezioni Unite della cassazione avevano dato una risposta negativa al quesito, sulla 
base, fra l’altro, del rilievo che una duplicazione delle impugnazioni avrebbe causato il pericolo 
di un allungamento eccessivo dei tempi del processo, senza che quest’ultimo più alto livello 
di tutela fosse imposto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo105. Di qui la reazione della 
Corte costituzionale, la quale, per l’appunto invocando il principio di massima espansione 
delle garanzie, aveva censurato la lettura delle Sezioni Unite dichiarando illegittimo l’art. 175 
comma 2 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la restituzione nel termine nel caso in esame. 

Caro, 2018, 759 s.; Insolera, 2018, 740 s.; Mazza, 2018, 732; Scalfati, 2018, 15 s.; Zilletti, 2018, 745 s.
101  Corte cost., n. 317 del 2009, § 7 c.d.
102  Corte cost., n. 317 del 2009, § 7 c.d., da cui sono tratte anche le precedenti citazioni.
103  Nella versione introdotta dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17.
104  Nella precedente versione della norma, per converso, la restituzione nel termine era espressamente vietata qualora fosse 
già stata proposta impugnazione dal difensore.
105  Cfr. Cass., Sez. un., 31 gennaio 2008, n. 6026: “la Corte europea ha evocato, quali strumenti di adeguamento dell’ordinamento 
nazionale ai principi della Convenzione, o la possibilità di coltivare un appello il cui termine è incolpevolmente decorso 
per il contumace inconsapevole e non rimandante; o un meccanismo analogo ad una sorta di ‘purgazione’ del giudizio 
contumaciale; ma non certo è pervenuta ad ipotizzare l ’introduzione di un doppio giudizio impugnatorio, l ’uno attivato dal 
difensore ed esauritosi attraverso l ’esperimento dei vari mezzi di reclamo, di merito e di legittimità”.
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È chiaro, tuttavia, come tale soluzione, a prescindere dalla sua condivisibilità o no, non costi-
tuisse un’implicazione necessaria dell’art. 53 CEDU, ma solo il frutto di una delle possibili 
letture consentite dalla norma nazionale.

L’esigenza di preservare i superiori livelli di tutela nazionali è rinvenibile anche nel sistema 
dell’Unione, dove però presenta un carattere più sfumato, incrementando la possibilità che 
la Corte di giustizia ritenga prevalenti gli standard di protezione eurounitari anche se meno 
garantistici.

Stando all’art. 53 della Carta di Nizza, nessuna disposizione di quest’ultima dovrebbe 
“essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 
riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto internazio-
nale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione o tutti gli Stati membri sono parti, 
in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle 
Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri”.

Lo specifico riferimento al “rispettivo ambito di applicazione”, tuttavia, apre ampi spazi 
per prediligere le scelte normative operate a livello eurounitario nei settori in cui l’Unione 
vanti proprie competenze. Ciò è dovuto al fatto che questi ultimi sono intesi dalla Corte di 
giustizia in modo piuttosto esteso: è sufficiente, come emerge dalla sentenza Åkerberg Frans-
son106, rientrare nel non meglio definito “ambito di applicazione” del diritto dell’Unione, in-
dividuando un qualche collegamento fra una norma nazionale e gli obiettivi perseguiti dalle 
norme eurounitarie107.

I giudici di Lussemburgo, così, hanno potuto precisare che non si potrebbe ricavare dall’art. 
53 della Carta l’obbligo di applicare in ogni caso le norme nazionali capaci di assicurare un 
maggiore livello di protezione; diversamente potrebbero risultarne compromessi “il primato, 
l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione”108. Le norme eurounitarie andrebbero privilegiate, 
in particolare, qualora fossero formulate in termini categorici, così da riflettere la volontà degli 
Stati di giungere ad un’armonizzazione delle legislazioni anche al costo di rinunciare ai propri 
superiori standard di tutela a livello interno.

È quello che è avvenuto nel caso Melloni, laddove la Corte di giustizia ha ritenuto l’art. 4 
bis della decisione-quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo109 prevalente sulla più ga-
rantistica norma, prevista nel sistema spagnolo, secondo cui la consegna avrebbe potuto essere 
disposta solo laddove al condannato in absentia fosse stata concessa un’ulteriore possibilità di 
impugnare la decisione110.

d) Le norme nazionali equivalenti.

Un’ultima categoria di norme italiane giustifica il richiamo al margine di apprezzamento 
nazionale: le prescrizioni che, pur non ponendo garanzie superiori, delineano soluzioni ana-
loghe a quelle individuate dai precedenti europei, al contempo rispettando maggiormente le 
caratteristiche del nostro sistema.  

Si tratta di un controlimite che, se risulta più difficile da invocare nei confronti delle de-
cisioni della Corte di giustizia – come si è visto, supportate dalla valenza limitativa della so-
vranità nazionale che deriva dall’art. 11 Cost. – può risultare significativo nei confronti delle 
decisioni della Corte europea. 

Non è agevole definirne i contorni. Esso viene in gioco in presenza di prescrizioni nazio-
nali che, pur non identiche, si possono considerare equivalenti a quelle europee, in quanto 
riescano ad attuare i medesimi valori ritenuti meritevoli di prevalere da parte dei giudici so-
vranazionali. La loro applicazione in luogo dei precedenti europei evita taluni scompensi che, 
diversamente, si creerebbero a causa dell’incontro fra sistemi animati da logiche e finalità non 
sempre coincidenti. Impedisce, inoltre, di adottare standard magari giustificabili se impiegati – 
come per l’appunto fa la Corte europea – per valutare ex post la gestione del caso da parte dei 
giudici nazionali, ma che rischiano di diventare ingovernabili se vengono convertiti in astratte 

106  V. Corte giust., Grande Sezione, 26 febbraio 2013, Åklagaren c. Åkerberg Fransson, C-617/10, § 16 s.
107  Cfr. Van Bockel, Wattel, 2013, 874 s.
108  Cfr. Corte giust., Grande Sezione, 26 febbraio 2013, Melloni c. Ministerio Fiscal, C-399/11, § 60.
109  Ai sensi del quale l’autorità di esecuzione non potrebbe rifiutare la consegna quando il ricercato, pur condannato in 
contumacia, avesse conferito un mandato ad un difensore da cui fosse stato rappresentato nel corso del giudizio.
110  Corte giust., Grande Sezione, 26 febbraio 2013, Melloni, cit., § 61 s.
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norme legislative o in parametri di costituzionalità della legge.
Un buon esempio è rappresentato dal criterio elaborato dalla Corte europea per diagnosti-

care la lesione del diritto al confronto ex art. 6 § 3 lett. d CEDU, in base al quale le dichiara-
zioni rese dai testimoni assenti in giudizio non potrebbero costituire la prova “sola o decisiva” 
a fondamento di una condanna.

Con ciò i giudici di Strasburgo hanno delineato un test piuttosto problematico, in quanto 
basato su un parametro – quello di decisività – del tutto sfuggente e, come tale, facilmente 
manipolabile. La logica che governa l’accertamento dei fatti nel processo non consente di 
quantificare in modo preciso il peso delle prove, ma solo di determinarne la capacità di giu-
stificare le inferenze induttive a sostegno della decisione. Si spiega così perché la Supreme 
Court inglese si sia rifiutata di applicare la sole or decisive rule111, osservando come nel sistema 
britannico fossero già in vigore delle norme suscettibili di consentire l’uso delle dichiarazioni 
ottenute in violazione del diritto al confronto solo in presenza di adeguati indici di affidabilità 
delle medesime112.

Il richiamo a questa peculiarità della legge nazionale non è stato inutile. Esso ha indotto 
la Corte europea ad arricchire la propria regola, statuendo che, pur quando le dichiarazioni 
fossero decisive, la condanna sarebbe possibile alla condizione che l’ordinamento dello Stato 
interessato approntasse “sufficienti fattori di controbilanciamento”, incluse “forti garanzie pro-
cessuali, tali da compensare gli inconvenienti per la difesa che deriverebbero dall’ammissione 
di prove non testate col metodo dialettico e da assicurare che il processo, nel suo complesso, 
sia equo”113. Una condizione che, nel nostro sistema, appare integrata dall’esigenza di raggiun-
gere la prova della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.), la quale, 
obbligando ad andare comunque alla ricerca di significativi riscontri alle dichiarazioni raccolte 
senza rispettare il metodo dialettico, rende inutile e, anzi, controproducente il test di decisività.

Tutto ciò dovrebbe dimostrare come il margine di apprezzamento nazionale e i controli-
miti, usati ragionevolmente, non servono a sbarrare a priori l’ingresso dei precedenti europei 
nei sistemi nazionali: un approccio che sarebbe insostenibile in una società globalizzata come 
quella contemporanea. Essi, piuttosto, svolgono una funzione di contrapposizione dialettica 
che si rivela indispensabile per l’evoluzione e il miglioramento del case-law sovranazionale.
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AbstrActs 
Con l’ord. n. 117 del 2019 la nostra Corte Costituzionale ha vagliato l’applicabilità del diritto al silenzio anche ai 
procedimenti amministrativi funzionali all’irrogazione di sanzioni sostanzialmente punitive. In quest’occasione, 
in particolare, la Corte sembra aver sperimentato un’interpretazione del dettato costituzionale ‘integrata’ con le 
fonti sovranazionali, semanticamente rigenerando il concetto di “procedimento” rilevante ai sensi dell’art. 24 
Cost. A partire da questa considerazione, l’Autore, esaminate le ricadute della pronuncia rispetto al rapporto 
con gli ordinamenti ‘altri’, analizza altresì la ‘nuova’ geometria costituzionale del diritto al silenzio, esplorando in 
particolare la possibilità di ampliare a tutto il diritto amministrativo - quale che sia la natura delle sanzioni in 
gioco - la garanzia in parola. 

Con la ordenanza n. 117 de 2019, la Corte Constitucional examinó la aplicación del derecho a permanecer en 
silencio en los procedimientos administrativos destinados a la imposición de sanciones punitivas. En dicha ocasión, 
la Corte parece haber interpretado la disposición constitucional en cuestión a la luz del derecho supranacional, 
redefiniendo el concepto de procedimiento del artículo 24. El presente trabajo examina las consecuencias de la 
ordenanza, considerando la relación entre el sistema nacional e internacional en relación al derecho a guardar silencio. 
En esta perspectiva, la autora analiza, en particular, la posibilidad de extender el derecho a guardar silencio a todos los 
procedimientos administrativos, con prescindencia de la sanción a imponer. 

The ordinance no. 117 of 2019, issued by the Italian Constitutional Court examined the right to remain silent 
in the administrative proceedings functional to the imposition of punitive sanctions. On this occasion, the 
Court seems to interpret the relevant Constitutional provision in the light of supranational laws, semantically 
regenerating the concept of “proceeding” under art. 24 Const. The Author examines the consequences of the 
ordinance, considering the relationship with the supranational systems and the ‘new’ constitutional geometry of 
the right to remain silent. In this respect, the Author explores, in particular, the possibility of expanding to all 
administrative proceedings - whatever the nature of the penalties at stake - the right to remain silent.
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Introduzione.
 
Di recente, la Corte Costituzionale è stata chiamata a vagliare la legittimità dell’art. 

187-quinquiesdecies t.u.f. (“Tutela dell’attività di vigilanza della Banca d’Italia e della Con-
sob”) sotto il profilo della piena osservanza del canone nemo tenetur se detegere1.

La disposizione indiziata di illegittimità costituzionale sanziona - seppur soltanto in via 
amministrativa - chiunque non ottemperi nei termini alle richieste della Banca d’Italia e della 
Consob o, diversamente, causi un ritardo nell’esercizio delle loro funzioni (ovvero, nell’attuale 
formulazione, non cooperi con le medesime Autorità).

La disposizione, per come formulata, risulta applicabile indistintamente a tutti coloro cui 
la Banca d’Italia o la Consob si rivolgono per ottenere informazioni nel corso delle proprie 
investigazioni e, pertanto, anche a chi sia già stato individuato quale (possibile) autore dell’il-
lecito al cui accertamento le investigazioni stesse sono volte. Nei confronti di questa persona, 
dunque, la norma vale a imporre un vero e proprio obbligo di collaborazione contra se.

È per tale ragione che la Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ha sollevato questione 
di legittimità costituzionale dell’art. 187-quinquiesdecies t.u.f. per contrasto con il principio 
nemo tenetur se ipsum accusare2. Quali parametri per il giudizio di costituzionalità, la Corte di 
Cassazione ha richiamato gli articoli: 24; 111;117, in relazione all’art 6 della CEDU e all’art. 
14, comma 3, lettera g), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; nonché 117, 
primo comma, Cost., in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea (CDFUE).

Una volta investita della questione, la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 117 del 10 
maggio 2019, si è tuttavia (ma solo temporaneamente) spogliata del caso, ritenendo di adire 
in via pregiudiziale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea per risolvere - come si dirà nel 
dettaglio più avanti - una dirimente questione interpretativa concernente la normativa unita-
ria, qui certamente rilevante. 

Nonostante il valore “interlocutorio” dell’arresto, la Consulta ha svolto però un’articolata 
argomentazione, che, per le importanti affermazioni di principio che contiene, sembra desti-
nata ad avere rilevanti ricadute nel campo della tutela dei diritti fondamentali.

Ed è questa una sufficiente ragione per esaminare l’ordinanza della Corte Costituzionale 
ripercorrendo le motivazioni adottate dalla Consulta e, successivamente, svolgendo alcune ri-
flessioni riguardanti sia il principio nemo tenetur se detegere, sia, in una prospettiva di più ampio 
respiro, il rapporto tra il nostro ordinamento e gli ‘ordinamenti altri’.

1  Si tratta dell’ordinanza n. 117 del 2019, a commento della quale v. Ruggeri (2019); Catalano (2019); Marra e Viola (2019); Demmig 
(2019); Scaccia (2019).
In generale, sul principio nemo tenetur se detegere resta fondamentale l’opera di Grevi (1972), su cui altresì Amodio (1974) e più di recente 
Illuminati (2012). Inoltre cfr. Mazza (2004); Patanè (2006); Scaparone (1981); Moscarini (2006); Ubertis (2008b) e Catalano 
(2011). Con particolare riguardo ai profili sostanziali del principio, v. principalmente Tassinari (2012); nonché Pulitanò (1999) che si 
occupa specificatamente della «rilevanza ‘in negativo’» del diritto di difesa, quale limite nei confronti della potestà punitiva; e Zanotti (1989). 
In passato, rispetto all’efficacia del nemo tenetur se detegere in campo sostanziale, cfr. anche il dibattito dottrinale accesosi rispetto al reato di 
false comunicazioni sociali; sul punto v. Zuccalà (1989), p. 753 ss.; Mazzacuva, Nicola (1996); Perini (1999); Napoleoni (1996), Foglia 
Manzillo (1999).
2  Si tratta dell’ordinanza n. 54 del 16 febbraio 2018, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 27 aprile 2018, con nota di Gatta (2018).

1.

1. Introduzione. - 2. Il caso. - 3. La decisione della Corte Costituzionale. Dal right not to be questioned al 
right to be silent. - 3.1. L’ambito operativo del nemo tenetur se detegere. - 3.1.1. Secondo la Costituzione. 
- 3.1.2. Secondo la Convenzione. - 3.4. Il confronto con il diritto unitario. - 4. Riflessioni a margine 
dell’ordinanza. - 5. Sul rapporto con gli ordinamenti “altri”. La massimizzazione dei livelli di tutela 
costituzionali. - 5.1. Ulteriori spunti di riflessione. Le garanzie costituzionali e la matière pénale. - 5.1.1. 
Ricadute in punto di “procedimento”. - 5.2. Il dialogo tra le Corti tra necessità e opportunità. - 6. Sul 
nemo tenetur se detegere: la nuova geometria costituzionale del diritto. - 6.1. Le luci: l’applicabilità del 
diritto al silenzio nei procedimenti “penal-amministrativi”. Una svolta storica. - 6.2. Le ombre: la certez-
za del diritto. Il possibile passaggio dal «silenzio tollerato» al «silenzio protetto».- 6.3. La problematica 
copertura costituzionale del right not to be questioned. - 6.4. L’applicabilità del diritto al silenzio ai proce-
dimenti amministrativi non punitivi. - 6.4.1. Secondo la Corte di Strasburgo: il criterio della circolazione 
probatoria. - 6.4.2. “Secondo Costituzione”: «in ogni procedimento». -  6.4.3. Limiti e prospettive del 
diritto al silenzio «in ogni procedimento». - 6.4.4. Ulteriori riflessioni. - 7. Conclusioni: il nemo tenetur 
se detegere nel sistema a rete. 
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Il caso.
Anzitutto, pare opportuno muovere l’esame dall’analisi del caso di specie sottoposto all’at-

tenzione della sezione rimettente, che, come si vedrà, risulta indispensabile per comprendere 
le ricadute che presumibilmente l’esito dell’incidente di costituzionalità avrà nel giudizio a quo.

In particolare, la vicenda da cui trae origine la pronuncia in commento riguardava un 
soggetto, persona fisica, sanzionato dalla Consob sia ai sensi dell’art. 187-bis, comma 1, lett. 
a) e c) t.u.f. per aver commesso l’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, 
sia in base all’art. 187-quinquiesdecies t.u.f. per – si legge nell’ordinanza della Corte Costi-
tuzionale – «aver rinviato più volte la data dell’audizione alla quale era stato convocato e, una 
volta presentatosi alla stessa CONSOB, per essersi rifiutato di rispondere alle domande che 
gli erano state rivolte»3.

In realtà, come evidenziato dalla sezione rimettente, ai fini della sanzione di cui all’art.  
187-quinquiesdecies, la corte d’appello aveva preso in considerazione esclusivamente il diffe-
rimento dell ’audizione (per averla posticipata con generiche motivazioni per cinque mesi dopo 
la richiesta da parte dell’Autorità), «giudicando irrilevante l’ulteriore circostanza, pure men-
zionata nella contestazione della CONSOB, del silenzio […] serbato in sede di audizione»4.

Nel caso approdato avanti la sezione rimettente, pertanto, il principio nemo tenetur se dete-
gere avrebbe potuto legittimare il comportamento tenuto dal soggetto agente (il differimento 
dell’audizione davanti alla CONSOB) solo se interpretato in maniera ‘doppiamente’ lata; ossia 

• (a) anzitutto, se inteso estensivamente come comprensivo anche del diritto a non 
sottoporsi all’esame disposto dall’autorità procedente (c.d. right not to be questioned)5;

• (b) secondariamente, se ritenuto applicabile non solo nei procedimenti penali, ma an-
che nell’ambito dell’attività svolta dalla CONSOB per l’accertamento delle violazioni 
amministrative (nella specie, connesse all’abuso di informazioni privilegiate ex art. 
187-bis, t.u.f.), attività che presenta «natura amministrativa e non giurisdizionale»6.

 
La questione di costituzionalità riguardava quindi due problematiche tra loro distinte, 

concernenti, l’una il contenuto del nemo tenetur se detegere (sub (a)), l’altra il suo perimetro ap-
plicativo (sub (b)).

La decisione della Corte Costituzionale. Dal right not to be 
questioned al right to be silent.

Investita della questione, tuttavia, la Corte Costituzionale ha concentrato la propria at-
tenzione in via principale sulla seconda delle problematiche sopra menzionate (riguardante il 
perimetro del nemo tenetur se ipsum accusare), affermando che: 

«[I]l dubbio di legittimità costituzionale prospettato si risolv[e] essenzialmente nell’inter-
rogativo se sia costituzionalmente legittimo sanzionare, ai sensi dell’art. 187-quinquiesdecies 
del d.lgs. n. 58 del 1998, chi si sia rifiutato di rispondere a domande dalle quali sarebbe po-
tuta emergere la propria responsabilità, nell’ambito di un’audizione disposta dalla CONSOB 
nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza»7.

3  Ordinanza in commento, § 2.1. del Ritenuto in fatto.
4  Cfr. ord. Cass. civ., sez. II, n. 54 del 16 febbraio 2018, § 10.2., corsivi aggiunti.
5  Ed invero, il principio nemo tenetur se detegere ha natura polisensa, essendo riconducibili sotto il medesimo brocardo più diritti, tra loro 
anche eterogenei. Vi si possono essere ricondotti almeno tre possibili significati, ossia: i. il diritto a non essere interrogato (rright not to be 
questioned); ii. il diritto a non autoincriminarsi (privilege against self-incrimination) e il diritto al silenzio (right to silence). In particolare, «[m]
entre attraverso il diritto a non essere interrogato si nega all’autorità procedente il potere di sottoporre l’imputato all’interrogatorio [...], il 
diritto a non autoincriminarsi si traduce in un’eccezione al dovere di verità, legittimando il rifiuto, da parte di qualsiasi soggetto chiamato a 
rendere una deposizione testimoniale, di rilasciare dichiarazione che potrebbero comportare la propria incriminazione» (così Patanè (2006), 
p. 2); il privilege against self-incrimination pertanto «esime l’interessato dall’effettuare dichiarazioni da cui emergano responsabilità per un 
fatto non ancora oggetto di procedimento penale», Zacchè (2008), p. 180. Secondo Tassinari (2012), p. 275, il principio «viene richiamato 
indistintamente per designare una rosa di comportamenti e prerogative alquanto eterogenee, nel cui ambito rientrano tanto lo ius tacendi che 
lo ius mentiendi; ovvero di volta in volta il diritto “a non produrre prove”; a “non dichiarare la propria colpevolezza”; a “non collaborare con 
l’accusa”; ovvero, ancora, secondo la definizione di un illustre Autore del passato “[a non] agire a proprio danno”». Rilevano la fisionomia 
polisensa del principio anche, Amodio (1974), p. 412; Grevi (1972), p. 611 ss.; Mazza (2004), p. 48
6  Ord. Cass. civ., n. 54 del 2018, cit., § 11.3.2.1.
7  Ord. Corte Cost. 117 del 2019, cit., § 4.
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Quanto alla prima delle due questioni, concernente il contenuto nel nemo tenetur se ipsum 
accusare, la Corte si è limitata ad affermare che:

«[n]on pare [...] a questa Corte che il “diritto al silenzio” […] possa di per sé legittimare 
il rifiuto del soggetto di presentarsi all’audizione disposta dalla CONSOB, né il suo 
indebito ritardo nel presentarsi alla stessa audizione, purché sia garantito – diversamente 
da quanto avvenuto nel caso di specie – il suo diritto a non rispondere alle domande che 
gli vengano rivolte durante l’audizione stessa. Di quest’ultima garanzia, peraltro, nel caso 
di specie il [ricorrente] non disponeva: ciò che potrebbe essere valorizzato dal giudice 
del procedimento principale per concludere che egli non possa essere sanzionato né per 
il silenzio serbato nell’audizione, né per il ritardo nel presentarsi all’audizione stessa»8.

 
La Corte Costituzionale, pertanto, ha ritenuto che - per i motivi che più avanti si cer-

cherà di approfondire (infra § 6.3.) - il sindacato di costituzionalità non potesse riguardare la 
problematica concernente la legittimità del rifiuto a sottoporsi all’audizione della CONSOB 
(c.d. right not to be questioned); problematica che, viceversa, doveva essere risolta direttamente 
dal giudice a quo (cui la Consulta, peraltro, pare aver suggerito di valorizzare la mancanza del 
diritto al silenzio per ritenere il soggetto agente non punibile).

La Corte, inoltre, ha ritenuto che nel caso di specie fosse rilevante anche un altro aspetto 
del nemo tenetur se detegere, ossia il diritto al silenzio in senso stretto (c.d. right to be silent), 
rispetto al quale rimaneva attuale la questione concernente l’applicabilità della garanzia ai 
procedimenti amministrativi, se funzionali all’irrogazione di sanzioni punitive. 9

Pertanto, atteso che il right to be silent rientra pacificamente nel diritto a non autoincri-
minarsi10 (e che quindi, sotto questo profilo, non si poneva alcuna questione concernente il 
contenuto del nemo tenetur se ipsum accusare), la Consulta ha preso in esame la seconda delle 
problematiche sopra individuate, considerando l’ambito operativo del diritto. 11

L’ambito operativo del nemo tenetur se detegere.
Venendo all’esame di questa seconda questione, la Corte Costituzionale ha rilevato an-

zitutto che nel senso di un’applicazione ‘ampia’ del diritto al silenzio «depongono argomenti 

8  Ibidem.
9  Si noti, la Corte sembra ‘spostare’ il problema dal right to not be questioned al right to be silent. In verità, poiché il primo si aggancia al 
secondo - nel senso che il diritto di sottrarsi all’interrogatorio non sussiste soltanto se è garantita la facoltà di non rispondere - la questione 
concernente il diritto al silenzio è dirimente per considerare punibile o meno il differimento dell’audizione (perché il differimento può ritenersi 
lecito solo se all’individuo sia stato sottratto il suo diritto – garantito dalla Costituzione – di rimanere in silenzio; viceversa, se il right to be 
silent neppure è assicurato dalla Costituzione, nemmeno può porsi la problematica concernente il right to not be questioned). L’unica questione 
rilevante, in ogni caso, sembra essere quella riguardante il differimento dell’audizione (essendo questa l’unica condotta considerata dalla corte 
d’appello nel caso di specie); questione che presumibilmente – dopo l’intervento pregiudiziale della Corte di Giustizia – non condurrà a una 
pronuncia di illegittimità costituzionale, quanto piuttosto a una sentenza interpretativa di rigetto (perché, come si è detto, è il giudice a quo a 
dover valorizzare l’assenza del diritto al silenzio per non ritenere punibile il differimento, sui cui ampiamente infra § 6.3.), salve le eventuali 
considerazioni circa la ‘certezza del diritto’ (ossia la necessità di avvertire l’individuo della sua facoltà di rimanere in silenzio, su cui infra § 6.2.).
Sull’importanza di rispettare il più rigorosamente possibili i limiti processuali all’intervento costituzionale (che perimetrano nella logica della 
separazione dei poteri l’ambito di intervento del Giudice delle leggi) v. spec. Romboli (2015), p. 12 (che, riprendendo rispettivamente le parole 
di Cappelletti e di Di Giovine, considera la «processualità» dell’agire del giudice e l’«armatura ferrea» con cui il medesimo deve procedere). 
In particolare Di Giovine e Mastromarino (2011), p. 23, considerano «le caratteristiche essenziali del procedimento giudiziario […] come 
“armatura ferrea” entro cui l’attività giudiziaria è sigillata, dalla quale peraltro non è escluso che talvolta esca il topolino della “legislazione 
interstiziale”». Significativamente lo stesso A. rileva altresì che «la strada maestra è quella che valorizza gli elementi dell’armatura ferrea, per 
arrivare alla conclusione secondo cui la legittimità democratica della giurisprudenza, […] non dipendendo affatto dalla rappresentatività 
[…], ma bensì dalla processualità, ossia dalla fondamentali caratteristiche modali del judicial process». Sulla rilevanza del rispetto della cornice 
processuale, che disegna il ruolo della Corte Costituzionale nella forma di governo abbracciata dalla nostra Costituzione, si è espresso anche 
recentemente Marco Bignami, nell’incontro “Presentazione del libro «La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione 
di costituzionalità in materia penale» di Vittorio Manes e Valerio Napoleoni (G. Giappichelli)” tenutosi il 13 aprile 2020 presso l’Università 
degli Studi di Milano. La registrazione dell’incontro è disponibile in www.radioradicale.it.
10  Il diritto al silenzio, infatti, è «probabilmente, la più lucida espressione del brocardo nemo tenetur se detegere» (così Patanè (2006), p. 3); 
rappresenta la facoltà ‘minima’ in cui si esplica il diritto a non autoincriminarsi ed è (oggi) riconosciuto espressamente nel nostro codice di rito, 
che prevede altresì espressamente (art. 64 c.p.p.) che la persona sottoposta a interrogatorio venga avvertita della facoltà di rimanere in silenzio 
(sulla ‘rivoluzione copernicana’ di tale avvertimento, introdotta con la l. n. 932 del 5 dicembre 1969, v. ampiamente Grevi (1972), p. 61 ss.). 
Certamente più discussa, ad esempio, è la facoltà di mentire; su cfr. infra nota 94.
11  Si badi, le considerazioni svolte dalla Corte riguardano esclusivamente il solo diritto al silenzio in senso stretto, inteso quale mera facoltà 
di non rispondere. Ciò significa - ed è opportuno sottolinearlo - che quanto affermato dalla Corte Costituzionale sull’applicabilità del nemo 
tenetur se ipsum accusare riguarda in maniera diretta il perimetro applicativo della sola facoltà di non rispondere; vagliando altre componenti 
del nemo tenetur se detegere, la Corte ben potrebbe giungere, invece, a esiti diversi attraverso un’opera di distinguishing. 
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fondati sia sull’art. 24 della Costituzione italiana, sia sull’art. 6 CEDU, come interpretato dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo»12. 

Secondo la Costituzione.
In particolare, considerando dapprima le disposizioni contenute nella nostra Carta costi-

tuzionale, la Corte ha anzitutto ribadito che il diritto al silenzio trova fondamento costituzio-
nale nell’art. 24 Cost, rappresentando un «corollario essenziale dell’inviolabilità del diritto di 
difesa»13.

La Consulta quindi ha riconosciuto che, poiché già in passato singole garanzie penalisti-
che, assicurate nella materia penale dalla CEDU e dalla stessa Costituzione italiana, sono state 
estese dal Giudice delle leggi a tutte le sanzioni sostanzialmente punitive, allo stesso modo, 
anche il diritto al silenzio dovrebbe riguardare tutti i procedimenti funzionali all’irrogazione 
di sanzioni del medesimo tipo.14

Rispetto a questi procedimenti, peraltro, il diritto al silenzio dovrebbe essere garantito 
considerando altresì il rischio che le dichiarazioni rese all’Autorità amministrativa possano di 
fatto sfavorire il dichiarante anche in sede penale. 

Secondo la Consulta, infatti, per quanto inutilizzabili nel processo penale15, le dichiara-

12  Ord. Corte Cost., 117 del 2019, cit., § 7.
13  Ibidem, § 7.1.
14  La Corte, infatti, ha affermato, § 7.1: «Questa Corte non è stata, sino ad oggi, chiamata a valutare se e in che misura tale diritto – appartenente 
al novero dei diritti inalienabili della persona umana (sentenze n. 238 del 2014, n. 323 del 1989 e n. 18 del 1982), che caratterizzano l’identità 
costituzionale italiana – sia applicabile anche nell’ambito di procedimenti amministrativi funzionali all’irrogazione di sanzioni di natura 
“punitiva” secondo i criteri Engel. Tuttavia, in molteplici occasioni essa ha ritenuto che singole garanzie riconosciute nella materia penale dalla 
CEDU e dalla stessa Costituzione italiana si estendano anche a tale tipologia di sanzioni […]. Inoltre, questa Corte ha già più volte affermato 
che le sanzioni amministrative previste nell’ordinamento italiano in materia di abuso di informazioni privilegiate costituiscono, in ragione 
della loro particolare afflittività, misure di natura “punitiva” (sentenze n. 63 del 2019, n. 223 del 2018 e n. 68 del 2017) [...]. A fronte di simili 
scenari sanzionatori, secondo la Corte di cassazione parrebbe plausibile il riconoscimento, in favore di chi sia incolpato di un tale illecito, dei 
medesimi diritti di difesa che la Costituzione italiana riconosce alla persona sospettata di avere commesso un reato, e in particolare del diritto 
a non essere costretto – sotto minaccia di una pesante sanzione pecuniaria, come quella applicata al ricorrente nel giudizio a quo – a rendere 
dichiarazioni suscettibili di essere utilizzate successivamente come elementi di prova a proprio carico».
15  Si noti che la giurisprudenza di legittimità è tendenzialmente incline ad ammettere le dichiarazioni assunte nel procedimento amministrativo 
anche in sede penale. In questo senso cfr. Cassazione pen., sez. II, 18/02/2000 (dep. 19/06/2000), n.7255, che, rispetto alle dichiarazioni 
rilasciate ai funzionari dell’ispettorato del lavoro da colui nei confronti del quale siano emersi indizi di reità, ha affermato che: «[i]l divieto 
di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato o dell’indagato, stabilito dall’art. 62, c.p.p., essendo diretto ad assicurare l’inutilizzabilità di 
quanto raccolto al di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore e pervenuto attraverso la testimonianza di chi dette dichiarazioni 
abbia ricevuto in qualsivoglia maniera, presuppone che le stesse siano state rese nel corso del procedimento e non anteriormente o al di 
fuori del medesimo, giacché, in quest’ultima ipotesi, il divieto non può operare, assumendo l’oggetto della testimonianza, nel suo contenuto 
specifico, valore di fatto storico percepito dal teste e, come tale, valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto 
mezzo di prova», precisandosi che «[n]el caso di dichiarazioni ricevute da funzionari dell’ispettorato del lavoro, tuttavia, costituisce questione 
di fatto accertare se le stesse siano state rese nell’ambito dell’attività amministrativa di vigilanza, loro demandata al fine di evitare o rimuovere 
violazioni di norme sul lavoro e ad ottenere il positivo adempimento di esse, ovvero di quella di polizia giudiziaria, diretta a reprimere 
l’inosservanza delle norme stesse, e soltanto in quest’ultimo caso è possibile apprezzare l’eventuale violazione delle norme processuali a 
garanzia del diritto della difesa». Nello stesso senso, anche Cass. pen. sez. III, 28/06/2012 (dep. 05/06/2013), n. 24503, secondo cui «[l]e 
indagini volte ad accertare i rapporti di lavoro e l’adempimento delle leggi relative hanno natura amministrativa e non implicano l’osservanza 
delle norme processuali poste a garanzia del diritto di difesa, anche se esse possono eventualmente dar luogo a denunzia all’autorità giudiziaria. 
Dette norme pero devono essere osservate nel caso in cui, pervenuta all’ispettorato del lavoro notizia di un reato, sorga la necessita di compiere 
atti di polizia giudiziaria per assicurarne le prove».
In dottrina v. tra gli altri Zacchè (2012), p. 186 ss. che evidenzia come «i giudici nazionali sono orientati a utilizzare nel processo le 
dichiarazioni rilasciate in campo extrapenale, attraverso la disciplina della prova documentale o mediante la testimonianza indiretta di 
chi ha raccolto le informazioni», aggiungendo che «[n]ei settori interessati, insieme, dal diritto repressivo-sanzionatorio amministrativo 
e dal diritto penale, il procedimento penale trova già predisposta, fuori dalla sua soglia, tutta la documentazione dell’attività di indagine 
amministrativa, con i relativi esiti. Purché si tratti di attività compiuta prima dell’insorgenza di indizi di reità, la giurisprudenza è propensa ad 
ammettere tutta la documentazione a norma dell’art. 234 quale prova documentale», nonché Furin (1998), p. 1008 ss., che propone di ritenere 
inutilizzabili nel processo penale le dichiarazioni rese all’autorità amministrativa anche in considerazione del disposto dell’art. 63 c.p.p., che 
vieta l’utilizzazione a fini probatori delle dichiarazioni indizianti rese da chi ancora non riveste lo status di imputato o di persona sottoposta 
alle indagini (derivando viceversa un’evidente disparità di trattamento a seconda dell’autorità deputata a raccogliere le informazioni); v. spec. 
per questa osservazione p. 1015.  In generale, sull’utilizzabilità in sede penale del materiale probatorio raccolto dall’autorità amministrativa, 
v. Rombi (2003); Bontempelli (2009); Orlandi (1992); Rafaraci (2017), p. 71 s. Circa l’(in)utilizzabilità di dichiarazioni raccolte fuori 
dal procedimento penale, v. anche l’annosa questione riguardante le dichiarazioni auto-indizianti rese dal fallito nel corso della procedura 
concorsuale: cfr.  Cass. pen. sez. V, 15/10/2001 (dep. 19/11/2001), n.41134 e, ancor prima, Corte Cost., n. 136 del 1995, in Giur. Cost., 1995, p. 
1062 ss., con nota di Scaparone (1995) (che ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 63 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 
e 24 cost. «nella parte in cui non ricomprende il curatore fallimentare fra i soggetti indicati nel comma 1 di tale norma quali destinatari delle 
dichiarazioni indizianti di una persona non imputata o non indiziata» perché secondo la Corte l’esame svolto dal curatore non è assimilabile a 
quello condotto dalla polizia o dall’autorità giudiziaria; le dichiarazioni così rese sarebbero quindi acquisibili al procedimento penale mediante 
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zioni rese nel procedimento amministrativo potrebbero fornire di fatto utili elementi per la 
ricerca e l’acquisizione di (ulteriori) elementi di prova a carico del ‘dichiarante-imputato’.

Secondo la Convenzione.
Le conclusioni così raggiunte, secondo la Corte Costituzionale, sarebbero inoltre confor-

tate dall’esame della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che sul punto 
avrebbe raggiunto risultati sostanzialmente simili a quelli sopra esposti.

Anche secondo i giudici di Strasburgo, infatti, il diritto al silenzio, collocato al cuore della 
nozione di “equo processo” garantito dall’art. 6 Cedu16, dovrebbe operare altresì nei procedi-
menti amministrativi funzionali all’irrogazione di sanzioni punitive.

La Consulta, in particolare, richiamando la decisione J.B. contro Svizzera, ha sottolineato 
come a tal fine in ambito sovranazionale risulti «decisiva […] la natura punitiva”, secondo i 
criteri Engel, delle sanzioni applicabili dall’autorità amministrativa alle violazioni [...] oggetto 
dell’indagine»17.

Secondo la Corte Costituzionale, quindi, tanto la Carta Costituzionale, quanto la Con-
venzione Europea dei Diritti dell’Uomo, assicurerebbero il diritto al silenzio in qualsiasi pro-
cedimento funzionale all’irrogazione di sanzioni sostanzialmente punitive, sia che si tratti di un 
procedimento di tipo penale, sia che si tratti di un procedimento formalmente “amministra-
tivo”.

Si noti, peraltro, che le conclusioni così raggiunte dalla Corte paiono essere state poste in 
termini (non tanto dubitativi, quanto piuttosto) non assertivi18: probabilmente allo scopo di 
non chiudere il dialogo con la Corte di Giustizia, e anzi per propiziare una reale dialettica sul 

la testimonianza de auditu del curatore o documentalmente tramite la sua relazione). 
16  Sin dal leading case Funke c. Francia [Corte Edu, Funke c. Francia, 25 febbraio 1993, ric. n. 10828/84] infatti, la Corte europea ha, a più 
riprese, affermato che non vi è dubbio che tale diritto rientri tra gli standard internazionali generalmente riconosciuti che sono al centro 
della nozione di equo processo ai sensi dell’articolo 6: fornendo all’accusato la protezione contro improprie costrizioni da parte dell’Autorità, 
tale garanzia contribuisce a evitare fondamentali errori di giustizia e assicura gli scopi perseguiti dalla disposizione [Cfr. Corte Edu, Grande 
Camera, John Murray c. Regno Unito, 8 febbraio 1996, ric. n.  18731/91, § 45: «the right to remain silent under police questioning and the privilege 
against self-incrimination are generally recognised international standards which lie at the heart of the notion of a fair procedure under Article 6 
[...]. By providing the accused with protection against improper compulsion by the authorities these immunities contribute to avoiding miscarriages of 
justice and to securing the aims of Article 6»]. Un’interpretazione evolutiva da ricondurre al fenomeno di «jurisgenerativity» di cui parla STONE 
SWEET (2012), p. 21 allorquando sottolinea come nell’attuale panorama della tutela dei diritti fondamentali «the [European] Court has 
transcended “right minimalism” grounded an expensive jurisgenerativity». Il diritto al silenzio - che non risulta in nessun modo “bilanciabile” in 
quanto non può essere mai pretermesso dagli Stati contraenti, neppur in nome dell’interesse pubblico alla repressione dei reati (Saunders c. 
Regno Unito, 17.12.1996, § 74) - presuppone che la pubblica accusa tenti di provare le proprie tesi senza ricorrere a elementi di prova ottenuti 
con la minaccia di una sanzione o in forza di pressioni contro la volontà dell’imputato (Bykov c. Russia, 10.03.2009, § 92; O’Halloran e Francis 
c. Regno Unito, 29.06.2007, §§ 55-63). In tal senso la garanzia è strettamente legata al principio di parità delle armi tra accusa e difesa, nonché 
alla presunzione di innocenza di cui al co. 2 dell’art. 6 CEDU (Panovitis c. Cipro, 11.12.2008, § 65; Saunders c. Regno Unito, cit., § 68). In 
generale, sulla giurisprudenza della Corte Edu in materia di diritto al silenzio, v. Zacchè (2008); Buzzelli et al (2016); Moscarini (2006), 
p. 611 ss., nonché Faberi (2013).
17  Ordinanza in commento, § 7.2. Sulla nozione di materia penale e sui noti criteri Engel (qualificazione formale dell’illecito; natura dell’illecito 
e grado di severità della sanzione) v. ex multis: Paliero (1985); Bernardi (2002); Nicosia (2006); Esposito (2008); Mazzacuva, F. (2013); 
Id., (2017), p. 75 ss.; Manes (2017); Zagrebelsky (2011); Perini (2018), p. 17 ss.; Goisis (2014a); DONINI e FOFFANI (2018). In 
particolare, per una ricostruzione completa e sistematica della giurisprudenza sovranazionale in materia penale, v. Masera (2018). L’A. 
identifica il secondo criterio (quello della natura dell’illecito”) quale «tratto distintivo della criteriologia convenzionale» (p. 57) declinato 
nel parametro principale della finalità della sanzione (al quale si affiancano ulteriori criteri definiti «sussidiari», quali quello della cerchia 
dei destinatari del precetto o del collegamento o meno al procedimento penale). Il parametro principale della finalità della sanzione, nella 
variegata giurisprudenza di Strasburgo, si articola a sua volta nella fondamentale dicotomia punitivo vs. preventivo e in criteri ulteriori (la 
finalità risarcitoria o altri scopi - ad esempio lo scopo ordinatorio e regolativo - che escludono la riconducibilità di una sanzione alla materia 
penale), che restituiscono un giudizio complesso, tale per cui, riscontrata nella generalità dei casi la compresenza di più scopi, si tratta di 
stabilire quale finalità sia invero prevalente (p. 69). Accanto al criterio della natura dell’illecito, il terzo criterio, quello della gravità della 
sanzione, appare nell’evoluzione giurisprudenziale sovranazionale come criterio “parzialmente cumulativo”, volto a dirimere la questione circa 
la natura punitiva di una sanzione solo nei casi in cui l’illecito presenti tra le finalità che gli sono proprie anche quella punitiva (eventualmente 
anche se non prevalente); viceversa «il terzo criterio neppure può venire in considerazione se alla misura non è stata riconosciuta quella finalità 
punitiva che rappresenta un elemento centrale del secondo» (ibidem, p. 87).
18  La Corte non sembra mai affermare a chiare lettere che una simile estensione derivi dalla nostra Costituzione e dalla Convenzione Edu, ma 
sembra quasi ‘limitarsi’ a ripetere i dubbi già sollevati dalla Corte di Cassazione (cfr. § 7 «nel senso di una risposta affermativa a tale quesito 
depongono argomenti fondati sia sull’art. 24 della Costituzione italiana, sia sull’art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei 
diritti dell’uomo»; § 7.1.«A fronte di simili scenari sanzionatori, secondo la Corte di cassazione parrebbe plausibile il riconoscimento [...] i 
medesimi diritti di difesa che la Costituzione italiana riconosce alla persona sospettata di avere commesso un reato»; § 7.2. «I dubbi sollevati 
dalla Corte di cassazione sono confortati anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo concernente l’art. 6 CEDU»). 
Come si noterà più avanti, sembra chela Corte eviti un linguaggio assertivo o perentorio per aprire quanto più possibile il dialogo con la Corte 
di Giustizia (infra § 5.2.).
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punto, sembra che il Giudice delle leggi abbia evitato di affermare in termini perentori che il 
nemo tenetur se detegere - «appartenente al novero dei diritti inalienabili della persona umana, 
che caratterizzano l ’identità costituzionale italiana»19 - debba applicarsi anche ai procedimenti 
amministrativi. 

Se modulato in questi termini, infatti, il nemo tenetur se ipsum accusare avrebbe agito in fun-
zione dichiarata di controlimite (nei confronti di qualsiasi obbligo contrario di fonte eurouni-
taria), colorando il rinvio pregiudiziale di un carattere di imperiosità che certamente la Corte 
Costituzionale intendeva evitare per incoraggiare il dialogo e la collaborazione tra le Corti.

Questa doverosa notazione è utile altresì per sottolineare che, poiché i termini non pe-
rentori impiegati dalla Consulta paiono servire esclusivamente a incentivare il dialogo tra gli 
ordinamenti, gli esiti sopra prospettati possono ritenersi effettivamente acquisiti per il nostro 
panorama giuridico (sul punto, e per maggiori riflessioni, si rinvia tuttavia infra § 6).

Il confronto con il diritto unitario.
Individuato l’ambito applicativo del diritto al silenzio alla luce della Carta Costituzionale 

e della giurisprudenza di Strasburgo, la Corte Costituzionale, seguendo l’impostazione già 
tracciata dalla sezione rimettente, si è poi confrontata con il diritto unitario-europeo.

Tale normativa, infatti, era in questo caso senza dubbio rilevante, attuando la disposizione 
censurata un obbligo specifico imposto agli Stati Membri dall’art. 14, paragrafo 3, della diret-
tiva 2003/6/CE (e ora, negli stessi termini, dall’art. 30, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) 
n. 596/2014) di sanzionare «l’omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell’ambito 
di un’indagine, un’ispezione o una richiesta» da parte dell’Autorità competente a vigilare sui 
mercati.

La disposizione europea, non operando (come del resto la nostra norma interna) alcuna 
distinzione in punto di soggetti attivi della mancata collaborazione, pareva imporre agli Stati 
Membri di sanzionare chiunque non avesse cooperato con l’autorità di vigilanza e, quindi, se 
del caso, anche colui che fosse già stato individuato dalla medesima autorità quale autore 
dell’illecito. 

Letta in questi termini, pertanto, la disposizione in parola avrebbe imposto agli Stati Mem-
bri un obbligo di tutela, che l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 187-quin-
quiesdecies avrebbe lasciato in parte inevaso, determinando nell’ordinamento interno un gap 
punitivo non considerato dalla normativa sovranazionale. 

Per questo motivo, la Corte Costituzionale, «nello spirito di leale cooperazione tra cor-
ti nazionali ed europee nella definizione di livelli comuni di tutela dei diritti fondamenta-
li»20, ha ritenuto necessario rimettere la questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea, chiedendo anzitutto di chiarire se la disposizione menzionata imponga 
effettivamente un obbligo indiscriminato di collaborare con l’Autorità; specialmente, alla luce 
dell’inciso «conformemente all’ordinamento nazionale» degli Stati membri, che «sembrerebbe 
far salva in ogni caso la necessità di rispettare gli standard di tutela dei diritti fondamentali 
riconosciuti dagli ordinamenti degli Stati membri, nell’ipotesi in cui essi fossero più elevati di 
quelli riconosciuti a livello del diritto dell’Unione»21. 

In via subordinata, inoltre, per il caso in cui la Corte di Giustizia dovesse ritenere che la 
disposizione in parola imponga in ogni caso di sanzionare il silenzio serbato avanti l’Autorità 
competente, la Corte ha posto una seconda questione, questa volta «di validità»22. 

In questa evenienza, infatti, la Consulta ha chiesto alla Corte di Giustizia di valutare se 
un simile obbligo possa ritenersi legittimo in confronto alle disposizioni di cui agli artt. 47 

19  Ord. in commento, § 7.1., corsivi aggiunti. Anche in dottrina si è sottolineato che «[l]a qualifica dell’inviolabilità [ex art. 24, comma 2 Cost.] 
compie un esplicito richiamo ai principi ai diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’art. 2 della Costituzione, facendo sì che la difesa entri 
a far parte di quel “nucleo ‘essenziale’ di norme inderogabili dal legislatore mediante altre disposizioni”», Stanzione (2011), p. 35 che cita 
Patanè (2006), p. 81; nello stesso senso anche Scaparone (1981) e p. 82, Mazza (2004), p. 42. Si noti peraltro che recentemente la Corte 
ha sottolineato – seppur incidenter – la natura di tale diritto anche in fase esecutiva; in questo senso v. Corte Cost. n. 253 del 2019 con nota 
di Pelissero (2020) (per cui «questa Corte non può esimersi dal rilevare che l’attuale formulazione dell’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., 
anche in nome di prevalenti esigenze di carattere investigativo e di politica criminale, opera una deformante trasfigurazione della libertà di 
non collaborare ai sensi dell’art. 58-ter ordin. penit., che certo l’ordinamento penitenziario non può disconoscere ad alcun detenuto», § 8.1.).
20  Ordinanza in commento, § 10.
21  Ivi, § 10.1.
22  Parla di «un rinvio pregiudiziale di validità», Catalano (2019), p. 9, che sottolinea anche l’assoluta novità della questione.
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e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (rispettivamente, “Diritto a un 
ricorso effettivo e a un giudice imparziale” e “Presunzione di innocenza e diritti della difesa”) 
«anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di 
art. 6 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri»23. 

 Peraltro, quest’ultimo richiamo (alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo e alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri) pare volto a sollecitare 
una revisione da parte della stessa Corte di Giustizia della propria giurisprudenza formata in 
passato sul diritto al silenzio, che, secondo la stessa Consulta, «non appare […] compiutamen-
te in linea con la […] giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo», comportando 
«una limitazione significativa del diritto al silenzio»24. 

Infatti, secondo l’orientamento interpretativo in passato adottato dalla Corte di Giustizia 
(peraltro, «con riguardo a persone giuridiche e non fisiche, e in larga misura in epoca antece-
dente all’adozione della CDFUE e all’attribuzione alla stessa del medesimo valore giuridico 
dei trattati»25), fermo restando il divieto di domande tendenti a ottenere risposte confessorie, 
poteva tuttavia considerarsi legittima l’imposizione dell’obbligo di «rispondere a quesiti di 
mero fatto» («salva la possibilità di dimostrare successivamente che i fatti esposti “hanno un 
significato diverso” da quello considerato dall’autorità competente»26).

 In altri termini, la Corte di Giustizia sembrava riconoscere soltanto il (più ristretto) 
c.d. privilege against self incrimination, inteso quale forma di «silenzio parziale» che, a diffe-
renza del diritto al silenzio in senso proprio («silenzio totale»), comporta «che l’imputato si 
veda riconosciuto il diritto di non rispondere a certe domande che possono compromettere 
la sua posizione, ma non la facoltà di negare in radice ogni rapporto con l’autorità che indaga 
trincecerandosi dietro il rifiuto globale del dialogo»27.

Riflessioni a margine dell’ordinanza.
L’ordinanza in commento, sopra brevemente ripercorsa, presenta molteplici profili di in-

dubbio interesse, concernenti il diritto al silenzio dell’incolpato e, in una prospettiva di più 
ampio respiro, anche i rapporti tra il nostro diritto e gli ordinamenti “altri”.

Per semplicità espositiva, si considereranno dapprima quest’ultimi profili di carattere ge-
nerale (rispetto ai quali, peraltro, per evidenti ragioni di economia espositiva, l’analisi non 
potrà che fornire mere suggestioni sul tema), rinviando a un secondo momento l’esame più 
approfondito degli aspetti riguardanti il nemo tenetur se detegere.

Sul rapporto con gli ordinamenti “altri”. La massimizzazione 
dei livelli di tutela costituzionali. 

Anzitutto, in una prospettiva di più ampio respiro, è possibile cogliere alcuni spunti di 
riflessione considerando in primo luogo il percorso argomentativo seguito dalla Corte Costi-
tuzionale per ampliare l’ambito applicativo del nemo tenetur se detegere (supra § 3.1.1).

23  Ordinanza in commento, § 10.2. Per quanto riguarda il richiamo alla giurisprudenza di Strasburgo, si noti che, come efficacemente rilevato 
dalla Corte di Cassazione, ord. 54 del 2018, § 11.3.6.3, «per il disposto dell’articolo 52, terzo comma, della CDFUE, l’interpretazione 
dell’articolo 17 [47 n.d.r.] della stessa CDFUE non può prescindere dalla giurisprudenza elaborata dalla Corte EDU a proposito dell’articolo 
6 CEDU e, dunque, dagli approdi a cui tale giurisprudenza è giunta». Per quanto riguarda il richiamo alle tradizioni comuni, è noto che l’art. 
52, quarto comma, della CDFUE prevede che «Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni 
costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni». Che le tradizioni comuni - da intendersi 
in senso dinamico e non statico (ossia nei termini di «un sistema vitale dinamico, sempre in movimento», come «diritto vivente, corpo vitale 
che cresce e si trasforma») – costituiscano una «risorsa preziosa» nel processo di avvicinamento dei diversi ordinamenti, è sottolineato ex multis 
da Cartabia (2017).
24  Ordinanza in commento, § 9.2. 
25  Ord. in commento, § 9.2.
26  Ivi § 9.1.
27  Amodio (1974), p. 410, che evidenzia altresì: «basta prospettarsi questa tesi [la questione concernente l’ampiezza del nemo tenetur se detegere] 
con un minimo di conoscenza della realtà del nostro processo penale per accorgersi che solo una tutela più avanzata del solo diritto a non 
autoincriminarsi vale, nell’assetto odierno del sistema, a salvaguardare la libertà morale e la difesa dell’imputato. Restringere la garanzia al solo 
momento successivo alla formulazione della domanda che sollecita una risposta incriminatrice, bandendo la facoltà di escludere l’avviarsi del 
dialogo, rappresenta un arretramento rispetto al livello di tutela imposto dalla struttura tipica del rito penale».
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Sul punto, giova qui ricordare che tale risultato è stato raggiunto considerando in prima 
battuta solo ed esclusivamente gli strumenti offerti dal nostro diritto interno, senza, cioè, 
ricorrere immediatamente alle garanzie di stampo sovranazionale di cui all’art. 6 CEDU (ri-
chiamate solo in un secondo momento, per rafforzare le conclusioni già raggiunte in ambito 
domestico).28

Questa sequenza argomentativa (che pone il confronto con le disposizioni costituzionali 
prima di quelle convenzionali) già di per sé merita attenzione, perché pare indicare il convin-
cimento della Consulta per cui si possa raggiungere la massimizzazione dei livelli di tutela 
dei diritti fondamentali29 già a partire dalla nostra stessa Carta Costituzionale; ossia: all’interno 
della nostra Costituzione e prima ancora di ricorrere alla finestra sugli ordinamenti “altri” di 
cui all’art. 117 Cost.30

La massimizzazione dei livelli di tutela dei diritti fondamentali, quindi, sembra passare 
(prima ancora che dalle convenzioni internazionali) direttamente dalle norme costituzionali, che, 
adeguatamente interpretate, possono offrire livelli di protezione uguali o addirittura superiori 
a quelli garantiti a livello europeo.

Perché ciò sia possibile - ossia perché la Carta Costituzionale possa fornire una tutela 
uguale o maggiore di quella assicurata a livello sovranazionale - è tuttavia necessario adottare 
nei confronti della stessa Costituzione un atteggiamento interpretativo dinamico31, ‘post-mo-
derno’, in grado di superare posizioni tradizionali di chiusura (come si dirà, il caso del nemo 
tenetur se detegere è, in questo senso, esemplare, infra § 6.1.).

In particolare, si tratta di adottare un’interpretazione che ambienti la nostra Carta dei 
diritti nel panorama giuridico attuale, tenendo in considerazione (e recependo fin dove è pos-
sibile) gli stimoli provenienti dal confronto con gli altri ordinamenti. 32

In questo modo, è peraltro possibile addivenire a una «tutela integrata dei diritti fondamen-
tali alla luce della Costituzione, della Carta e del diritto internazionale dei diritti umani»33, 
considerando i «diritti riconosciuti dalla Convenzione (nell’estensione attribuitane dalla Corte 
europea) e dalla Carta, nonché dalle altre fonti di diritto internazionale rilevanti» quali «im-
prescindibili criteri interpretativi delle stesse garanzie costituzionali»34. 

Nell’ordinanza qui annotata, la Corte adotta proprio questo atteggiamento interpretativo 
per riconoscere al principio nemo tenetur se detegere un’estensione più ampia rispetto al passato, 

28  Si noti che anche nella sentenza n. 276 del 2016 la Corte Costituzionale ha esaminato dapprima la disposizione di cui all’art. 25, co. 
2 Cost. e, successivamente, quanto disposto dall’art. 7 Cedu. In questa sentenza, tuttavia, l’analisi delle due disposizioni non è sinergica, 
quanto propriamente giustapposta: esaminata la norma costituzionale, la Corte ripercorre la giurisprudenza sovranazionale rispetto all’art. 7 
Cedu.  Rispetto alla sent. 276 del 2016, inoltre, occorre notare che in quel caso la Corte esaminava un principio (quello di irretroattività del 
trattamento punitivo in pejus) che, sin dalla sentenza 196 del 2010, era stato riconosciuto come applicabile anche alle sanzioni sostanzialmente 
punitiva; nell’ordinanza qui in esame, di contro, la Corte considera un diritto che per la prima volta si riconosce poter operare fuori dall’area 
dello ‘strettamente’ penale.
29  Riprendendo la nota espressione di Corte Cost. n. 317 del 2019 («massima espansione delle garanzie»), a sua volta derivata da Barile 
(1984).
30  Come già rilevato da Scaccia (2018), p. 7: «invertire l’ordine delle pregiudiziali, dando precedenza a quella costituzionale significa, infatti, 
propiziare un movimento ascendente (dal basso verso l’alto) di elaborazione giurisprudenziale dei diritti che si compie a partire dai materiali 
forniti dalle tradizioni giuridiche degli Stati membri». Sull’utilizzo in chiave ‘residuale’ dell’art. 117, comma 1, Cost., v. anche Ruotolo 
(2013), per il quale «l’art. 117, comma 1, Cost. dovrebbe essere evocato e comunque essere “autono-mamente” preso in considerazione 
dalla Corte costituzionale, soltanto quando la violazione addotta non sia specificamente riferibile ad altro parametro costituzionale, sia pure 
interpretato evolutivamente o estensiva-mente alla luce degli “obblighi internazionali” assunti dallo Stato. Ciò non vuol dire che la Corte non 
debba prendere in considerazione quanto sancito nella normativa interna».
31  Un’interpretazione dinamica è possibile a partire dalla concezione della Costituzione «non come espressione di auctoritas ma come 
promanante dal basso, cui si aderisce spontaneamente perché persuasi della sua ratio, perché convinti della bontà del suo progetto di società 
libera e giusta», da cui deriverebbe un ruolo ‘attivo’ della Corte Costituzionale che «concorre [...] all’attuazione del progetto costituzionale, 
aggiornandolo alla luce dell’evoluzione della società» v. Vogliotti (2013), spec. p. 106. Nello stesso senso anche Pinelli (2007), che sottolinea 
come la Costituzione richieda un approccio interpretativo diverso in quanto «testo strutturato intorno a principi orientativi della convivenza» 
(p. 2), nonché ex multis Repetto (2012) e Bin (2007).
32 In quest’ottica il confronto con la giurisprudenza maturata altrove sui diritti fondamentali è essenziale. È peraltro significativo che la nostra 
Corte Costituzionale stia ampliando il confronto anche con la giurisprudenza ‘non cogente’ per il nostro ordinamento, ma cionondimeno 
altamente significata. V., ad esempio, il richiamo alla giurisprudenza statunitense contenuto nella sent. n. 112 del 2019 (peraltro riferita 
alla medesima vicenda concreta all’origine dell’ordinanza in commento), con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale 
l’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 nella parte in cui prevedeva la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, anche del prodotto 
dell’illecito, e non del solo profitto. Esemplificativamente, cfr. Cassese (2015), che sottolinea come «le corti supreme, da organismi solitari, 
stanno diventando parto do un sistema corale», nonché che se le Corti costituzionali «perdono (in parte) la possibilità di dire l’ultima parola 
[...], esse tuttavia diventano organismi meno sori»; lo stesso A., peraltro, sottolinea altresì come, nel nuovo panorama internazionale, in cui si 
moltiplicano i centri di tutela, cambia anche il giudizio demandato alle ‘corti dei diritti’: «in presenza di doppie tutele, si accentua il compito 
di comparare, ponderare, valutare la proporzione e la ragionevolezza delle diverse opinioni interpretative».
33  Viganò (2019), p. 12 ss. Si noti che l’Autore è (significativamente) lo stesso Giudice redattore dell’ordinanza qui in commento.
34  Ibidem.
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impiegando in chiave interpretativa un concetto di provenienza sovranazionale, ossia quello 
di matière pénale.

Come si è visto, infatti, la Consulta ha formulato il seguente sillogismo: 
• (a) poiché le sanzioni rilevanti nel caso di specie avevano natura sostanzialmente pu-

nitiva; e 
• (b) poiché già in passato la Corte ha riconosciuto che singole garanzie penalistiche 

debbano applicarsi anche alle sanzioni sostanzialmente punitive; allora, 
• (c) anche il principio nemo tenetur se detegere deve applicarsi al medesimo tipo di san-

zioni.

Così, se in ambito sovranazionale la Corte Edu ha riletto le garanzie penalistiche come 
riferite a tutta la materia sostanzialmente penale, allo stesso modo, nell’ordinamento interno, la 
Corte Costituzionale ha impiegato il medesimo concetto “sostanziale” di pena per estendere a 
tutta la materia (sostanzialmente) punitiva una garanzia tradizionalmente riconosciuta al solo 
ambito penale (formalmente e stricto sensu inteso).

Il concetto di matière pénale, elaborato dalla Corte di Strasburgo, viene così rimodulato 
(ma altresì, per così dire, metabolizzato) nel nostro ordinamento, divenendo un significato im-
manente la nostra stessa Carta Costituzionale, alla cui luce viene riletta la portata dello stesso 
principio nemo tenetur se detegere.35

Come è stato efficacemente detto, si tratta di un’interpretazione «circolarmente conforme» 
che, fondandosi su processo di «rigenerazione semantica» (o di contaminazione con gli sti-
moli di provenienza europea), legge le Carte dei diritti «congiuntamente e simultaneamente» 
«nell’intento di fissare il più in alto possibile il punto di sintesi al servizio dei diritti»36.

Ulteriori spunti di riflessione. Le garanzie costituzionali e la matière 
pénale.

Rispetto all’iter argomentativo seguito dalla Consulta è possibile peraltro cogliere ulteriori 
spunti di riflessione.

Anzitutto, si è visto che, per raggiungere il risultato garantista di cui si è detto, la Consulta 
ha sottolineato, da un lato, la natura punitiva delle sanzioni in gioco e, dall’altro, la circostanza 
per cui già in passato singole garanzie penalistiche sono state attribuite a sanzioni del mede-
simo genere (un argomento che, sinteticamente, si potrebbe definire del “more of the same”37).

In passato, infatti, come è noto, la natura punitiva delle misure di volta in volta considerate 
ha determinato l’applicazione anche fuori dal campo penale di garanzie costituzionali tradizio-
nalmente riconosciute solo a quest’ultimo ambito; ciò è avvenuto per il principio di precisione 

35  Questo concetto, come si dirà (infra § 5.1.), era già stato adoperato dalla Corte per estendere altre garanzie costituzionali. Sull’utilizzo 
interno della nozione convenzionale di materia penale, tra gli altri, v. Viganò (2017); Masera (2017); Binachi (2018). Si noti inoltre che 
l’utilizzo in chiave interpretativo della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, per rileggere estensivamente le garanzie costituzionali, sembra 
essere diventato un topos (senz’altro meritorio) dell’attuale giurisprudenza costituzionale. In questo senso, ad esempio, v. le sentenze Corte 
Cost., n. 196 del 2010 e n. 143 del 2013, richiamate anche da Napoleoni e Manes, (2019), 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». 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 www.penalecontemporaneo.it, 2 aprile 2019, con nota di 
Scoletta (2019a); nonché anche nella sent. n. 253 del 2019, con nota di Pelissero (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».
36  Ruggieri (2019), p. 245. Si assiste così a una «lievitazione ermeneutica delle disposizioni costituzionali in una direzione “convenzionalmente 
orientata” che fa leva sulla “intrinseca capacità generativa” dei principi», Napoleoni e Manes (2019) p. 315.
37  Nel testo, si utilizza la formula “more of the same” scevra da qualsiasi giudizio valoriale. La nota formula indica correttamente l’atteggiamento 
per cui «nell’incertezza si incrementa ulteriormente la tecnica quantitativamente già dominante». Sul punto Paliero (1992), p. 538 e la 
letteratura ivi citata. 

5.1.
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(art. 25, secondo comma, Cost.), per il principio di irretroattività della disciplina più sfavore-
vole (art. 25, secondo comma, Cost.) e, da ultimo, per il principio della lex mitior (artt. 3 e 117 
Cost., in relazione all’art. 7 Cedu)38.

In particolare, queste garanzie, che già a livello convenzionale erano state riconosciute 
valide per l’intero ambito della ‘matière pénale’, sono state estese al campo del ‘sostanzialmente 
punitivo’ anche sulla base delle disposizioni costituzionali attraverso due percorsi in parte 
differenti: 

• (a) nel caso dell’art. 25, secondo comma, Cost. infatti, il ‘grimaldello’ dell’espansione 
delle garanzie è stato rappresentato da un dato letterale particolarmente significativo, 
dal momento che l’espressione “è punito” appare tanto ampia da permettere il ricono-
scimento delle garanzie alla medesima ricollegate a tutte le sanzioni sostanzialmente 
punitive39; 

• (b) rispetto al principio della lex mitior, invece, l’espansione del diritto è avvenuta 
assegnando alla garanzia «un duplice e concorrente fondamento»40: non solo l’art. 3 
ma anche l’art. 117 (in relazione all’art. 7 CEDU, nonché «alle altre norme del dirit-
to internazionale dei diritti umani vincolanti per l’Italia che enunciano il medesimo 
principio, tra cui gli stessi artt. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti 
civili e politici e 49, paragrafo 1, CDFUE, quest’ultimo rilevante nel nostro ordina-
mento anche ai sensi dell’art. 11 Cost.»41).

Per converso, rispetto a queste ipotesi, l’estensione del diritto al silenzio sembra esser av-
venuta seguendo un terzo tipo di percorso argomentativo, perché la Corte ha raggiunto tale 
risultato:

• (a) in mancanza di un appiglio letterale ‘solido’ come quello contenuto nell’art. 25, se-
condo comma, Cost. (il nemo tenetur se detegere, infatti, è garanzia inespressa del diritto 
di difesa e il termine “procedimento”, di cui all’art. 24 Cost., è muto circa la natura 
punitiva o meno delle sanzioni cui il procedimento stesso è rivolto), e

• (b) sulla base della sola norma costituzionale (senza richiamare congiuntamente, come 
per il caso della lex mitior, anche la disposizione convenzionale, che qui, semmai, raf-
forza ‘a valle’ l’esito interpretativo già raggiunto a livello nazionale).

L’espansione del diritto al silenzio, quindi, sembra essersi fondata esclusivamente sulla natu-
ra punitiva delle sanzioni in gioco, che da sola (anche in mancanza di un appiglio letterale forte 
e senza il richiamo alla concomitante disposizione convenzionale) sembra rendere «plausibile 
il riconoscimento [anche in questo caso] dei medesimi diritti di difesa che la Costituzione 
italiana riconosce alla persona sospettata di avere commesso un reato»42.

La natura punitiva delle misure, pertanto, sembra aver attratto ex se i diritti difensivi che la 
Costituzione (ancor prima della Convenzione) accorda al diritto penale.

Da questo incedere argomentativo, peraltro, non può desumersi - ed è bene sottolinearlo 
- una sorta di totale coincidenza tra natura punitiva delle sanzioni e garanzie penali costituzio-
nali (come se la Corte avesse affermato che ogni qual volta la misura presenti natura punitiva, 
devono trovare applicazione tutte le garanzie costituzionali di tipo penale). 

La Corte, infatti, ha considerato espressamente soltanto l’ipotesi in cui la garanzia invocata 
sia tutelata contestualmente tanto dalla nostra Costituzione, quanto dalla Convenzione Euro-

38  La stessa ordinanza in commento sul punto § 7.1., richiama: per il divieto di retroattività delle modifiche sanzionatorie in peius le sentenze 
n. 223 del 2018, n. 68 del 2017, n. 276 del 2016, n. 104 del 2014 e n. 196 del 2010; per il principio precisione del precetto sanzionato, le 
sentenze n. 121 del 2018 e n. 78 del 1967; per la retroattività delle modifiche sanzionatorie in mitius la recentissima sentenza n. 63 del 2019. 
Si noti peraltro che, con la sentenza n. 118 del 2018, la Corte Costituzionale ha vagliato la compatibilità delle sanzioni amministrative previste 
per le violazioni della «disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi» anche alla luce del principio di colpevolezza, dichiarando 
infondata la questione nel merito («anziché manifestamente inammissibili come sarebbe avvenuto se il parametro costituzionale fosse stata 
ritenuto inapplicabile ratione materiae» (Mazzacuva, F. (2017), p. 111).
39  L’espressione, infatti, è più ampia di altri lemmi che confinano i diritti al solo campo penale stricto sensu inteso, quali, ad esempio, “la 
responsabilità penale” di cui all’art. 27, co. 1 Cost.; “l’imputato” di cui al 27 co. 2 Cost., o il “processo penale” di cui all’art. 112 Cost. Così, ad 
esempio, nella sent. 196 del 2010, § 3.1.5., la Corte ha affermato che l’art. 25, secondo comma: «– data l’ampiezza della sua formulazione 
(«Nessuno può essere punito…») – può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente 
la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile – in senso stretto – a vere e proprie misure di sicurezza), è applicabile 
soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato». In precedenza, cfr. anche Corte 
Cost., sent. n. 78 del 1967.
40  Corte Cost., sent. n. 63 del 2019, § 6.1. 
41  Ibidem.
42  Ord. in commento, § 7.1, corsivi aggiunti.
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pea dei Diritti dell’Uomo43, ancorando - così pare - l’operatività extra-penale delle garanzie 
costituzionali al criterio della “tutela congiunta”. 

La Corte, pertanto, sembra essersi posta in linea di continuità rispetto alla posizione già 
espressa con la sentenza n. 43 del 2017, allorquando la Consulta aveva escluso che la natura 
penale delle sanzioni fosse da sola sufficiente a rendere operative tutte le garanzie costituziona-
li penalistiche.44 In un «contesto di coesistenza, e non di assimilazione, tra le garanzie interne 
e quelle convenzionali»45, in particolare, la Corte aveva riconosciuto che «l’ordinamento na-
zionale può apprestare garanzie ulteriori rispetto a quelle convenzionali, riservandole alle sole 
sanzioni penali, così come qualificate dall’ordinamento interno»46. 

Pur con queste doverose precisazioni ˗ tali per cui si deve escludere che la Consulta abbia 
inteso affermare, con l’ordinanza in commento, una sorta di automatismo tra natura punitiva 
delle sanzioni e garanzie costituzionali tipicamente penali ˗, il percorso argomentativo seguito 
dalla Corte per ritenere il diritto al silenzio costituzionalmente imposto anche nell’ambito della 
materia sostanzialmente punitiva risulta certamente significativo. 

La circostanza per cui l’estensione della garanzia costituzionale sia avvenuta in questo caso 
sulla base della sola natura punitiva delle misure in gioco, infatti, sembra segnalare (quanto 
meno) una maggior apertura del Giudice delle leggi verso il riconoscimento, anche al di fuo-
ri del diritto formalmente penale, delle garanzie costituzionali che tradizionalmente solo a 
quest’ultimo sono assicurate. L’argomentazione svolta dalla Consulta, quindi, sembra disvelare 
una sempre maggior disponibilità della nostra Corte a vagliare anche in un’ottica del tutto inter-
na (non solo una prospettiva esclusivamente sovranazionale) il problema della natura penale 
delle sanzioni e delle garanzie che alla medesima devono essere ricollegate.47

Ciò potrebbe essere particolarmente significativo per quei diritti che trovano nella nostra 
Costituzione un livello di protezione superiore a quello accordato in ambito sovranazionale e 
rispetto ai quali, quindi, l’estensione fuori dall’ambito penale sulla base della sola norma costi-
tuzionale, condurrebbe a risultati altamente garantistici.48

Ricadute in punto di “procedimento”.
Considerando gli effetti della rilettura - ‘convenzionalmente’ integrata - dell’art. 24, secon-

do comma, Cost., pare doveroso altresì notare come - sebbene la Corte non lo abbia chiarito 
- ciò che pare esser stato “semanticamente rigenerato”, per addivenire al risultato garantista di 
cui si è detto, sia precipuamente il termine “procedimento” che compare nella disposizione di 
cui all’art. 24 Cost. («La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»).

In passato, infatti, l’applicabilità del diritto di difesa anche ai procedimenti amministrativi 
era stata esclusa interpretando la nozione di “procedimento” ex art. 24 Cost. in maniera par-
ticolarmente rigorosa e tale da abbracciare i soli procedimenti di natura giurisdizionale, con 
esclusione quindi dei procedimenti di natura solo amministrativa.49

Questa concezione, invero, appare oggi nella giurisprudenza della Corte Costituzionale 

43  Cfr. § 7.1. dell’ordinanza in commento.
44  Sulla sentenza v. Zanon (2017); Ubiali (2017); Chibelli (2017); anche Vitale (2018), p. 167 ss. Sull’ordinanza di rimessione, Golia e 
Elia (2017).
45  Sent. cit., § 4.1.
46  Ibidem.
47  Certo, un riconoscimento siffatto, se mai in futuro avverrà con riguardo ad altri diritti fondamentali nel nostro ordinamento, probabilmente 
verrà di volta in volta calibrato a seconda della garanzia ‘reclamata’ e delle sanzioni in gioco; eventualmente anche ponendosi il problema 
se le garanzie in espansione possano (come del resto avviene in ambito convenzionale) essere diversamente ‘graduate’ (a questo proposito, 
ricordandosi che la Corte Edu, a partire dalla sentenza Jussila c. Finlandia, 23 novembre 2066, ric. n. 73053/01,  ha affermato che anche 
all’interno della materia penale può ammettersi una graduazione dei diritti; nel caso specifico deciso dalla Corte, ad esempio, i giudici di 
Strasburgo hanno riconosciuto che, a seconda della natura delle sanzioni in gioco, può escludersi la necessità di un’udienza pubblica CEDU). 
Sull’espansione interna delle garanzie penalistiche v. i recenti lavori monografici di Mazzacuva, F. (2017) e Masera (2018).
48  In particolare, il riferimento corre al principio di colpevolezza su cui v. Scoletta (2020), § 4 ss.
49  Cfr. Corte Cost., ord n. 210 del 1995, n. 103 del 1993 e n. 146 del 1963. La previsione di cui all’art. 24 Cost. è stata quindi riferita solo ai 
rapporti processuali propriamente detti, identificando il diritto di difesa con il diritto di difesa giudiziaria e cioè con «il complesso delle attività 
processuali spiegate dalle parti […] e dai loro difensori» (Bellavista (1965), p. 182). Contra gli A. richiamati in nota 84. Si noti inoltre che 
già in passato la Corte ha esteso le garanzie costituzionali anche ad atti non formalmente processuali ma destinati a produrre conseguenze 
giuridiche nell’ambito del processo; v. Corte Cost., sent. n. 86 del 1968 e il commento di Miletto (1968); sent. n. 148 del 169 con commento 
di Amodio (1969) e sent. n. 149 del 1969 con i commenti di Frigo (1969) e Caretti (1969). Con queste pronunce, la Corte inaugurava 
quella che è stata definita «nozione teleologica del processo» (Ferrua (1988), p. 36).

5.1.1
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- anche prima dell’ordinanza qui annotata - tutto sommato minoritaria50, procedendo la Con-
sulta, anche rispetto ai procedimenti di tipo amministrativo, all’esame delle questioni concer-
nenti l’art. 24 Cost., che dunque si assume come rilevante (salvo poi dichiarare che il diritto 
di difesa «si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo»51). Ancor oggi, 
tuttavia, tale concezione è significativamente diffusa nella giurisprudenza del Consiglio di 
Stato, per cui «secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non è utilmente evocabi-
le quale parametro di legittimità costituzionale l’art. 24 Cost., ove la disposizione censurata 
abbia ad oggetto non un procedimento di natura giurisdizionale ma, come nel caso che qui 
interessa, esclusivamente una procedura di carattere amministrativo»52.

Ebbene, per addivenire ai risultati garantistici di cui si è detto, è giocoforza ritenere che 
sotteso al ragionamento della Corte vi sia il definitivo abbandono di tale concezione forma-
listica di “procedimento”, a tutto favore di una nozione funzionalista che assicuri il diritto al 
silenzio in tutti quei procedimenti che - quale ne sia la natura formale - siano volti all’irroga-
zione di sanzioni sostanzialmente punitive.53

È questo un passaggio fondamentale, che può aprire la strada a un’ulteriore espansione 
del diritto di difesa fuori dalla cittadella del penale e, forse, anche fuori dal sostanzialmente 
punitivo (cfr. infra § 6.4.).

Il dialogo tra le Corti tra necessità e opportunità.
Concludendo l’esame dei profili di carattere generale, infine, pare opportuno svolgere alcu-

ne brevi riflessioni sulla scelta operata dalla Consulta di rimettere la questione in via pregiu-
diziale alla Corte di Giustizia.

 In questa prospettiva, l’ordinanza si apparenta a quelle pronunce con cui, a partire dalla 
nota sentenza n. 269 del 2017, la Corte costituzionale ha rivisto i rapporti tra il nostro ordina-
mento e il diritto dell’Unione Europea, o meglio tra le rispettive Corti dei diritti.

Con la sent. n. 269 del 2017, infatti, la Consulta ha affermato la propria competenza a 
decidere della legittimità costituzionale di una disposizione anche in caso di c.d. doppia pre-
giudizialità, allorquando, cioè, «la violazione di un diritto della persona infranga, ad un tempo, 
sia le garanzie presidiate dalla Costituzione italiana, sia quelle codificate dalla Carta dei diritti 
dell’Unione»; di fronte a tale evenienza, quindi, il giudice a quo, prima di adire in via pregiu-
diziale la Corte di Giustizia, potrebbe54 investire della questione di legittimità costituzionale 
il nostro Giudice delle leggi. 

L’incidente di costituzionalità avrebbe come effetto immediato quello di invalidare erga 
omnes la disposizione contrastante con i diritti fondamentali (laddove, invece, in caso di rinvio 
pregiudiziale, la norma ‘invalidata’ viene disapplicata dal singolo giudice solo nel caso conside-
rato) e, come effetto mediato, quello di riposizionare la Corte Costituzionale al centro del dia-
logo sui diritti fondamentali (dialogo che, in caso rinvio pregiudiziale, viceversa, si instaurava 
esclusivamente tra il giudice a quo e la Corte di Giustizia)55.

Rispetto a questa rimodulazione dei rapporti tra le Corti, avviata con la sentenza 269 del 
2017, l’ordinanza in esame sembra particolarmente rilevante, riguardando proprio un caso di 
doppia pregiudizialità in cui la Corte di Cassazione, seguendo l’insegnamento della Corte 
Costituzionale di cui si è appena detto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale 
prima di rivolgersi alla Corte di Giustizia.

 Riguardata in quest’ottica, ovviamente, la pronuncia della Consulta merita ben altre 
riflessioni e ben altro spazio; rinviando ai contributi di chi più autorevolmente si è espresso sul 
punto56, in questa sede pare doveroso limitarsi a poche battute, evidenziando come la scelta 
operata dalla Consulta (di rimettere la questione alla Corte europea) sembri dovuta più che 
a vera e propria necessità, a ragioni di courtesy tra le Corti ovvero alla volontà di costruire un 

50  Ancora di recente, tuttavia, è stata richiamata da Corte Cost., cfr. sent. n.77 del 2010.
51  Corte Cost., ord. n. 33 del 2003.
52  V. Cons. Stato, ord. n. 77 del 2010, richiamata da Goisis (2014b), p. 8.
53  Sottolinea la nozione funzionalista di “Tribunale” nella giurisprudenza della Corte Edu, Goisis (2014b), p. 8.
54  Nota, come chiarito dalla successiva sent. n. 63 del 2019 si tratta di una mera facoltà e non certo di un obbligo.
55  V. Marra e Viola (2019), p. 144 s.; nonché Demmig (2019) e Scaccia (2019).
56  Cfr. i commenti all’ordinanza richiamati in nota 1.

5.2.



Sofia Confalonieri

1211/2020

Responsabilità penale e principi del sistema    
Responsabilidad penal y pRincipios del sistema 

cRiminal liability and system pRinciples 

autentico ius commune europeo attorno al diritto al silenzio. 57

In linea astratta, infatti, la Corte Costituzionale avrebbe potuto rilevare come, a prescin-
dere dall’esatta interpretazione dell’obbligo unitario (o della sua validità rispetto alla Carta dei 
Diritti Fondamentali dell’Unione Europea), la disposizione di cui all’art. 187-quinquiesdecies 
comunque avrebbe dovuto considerarsi contraria alla nostra Costituzione, e, per di più, in 
confronto a un principio che la stessa Consulta riconosce «appartene[re] al novero dei diritti 
inalienabili della persona umana che caratterizzano l’identità costituzionale italiana» (e che, 
quindi, dovrebbe funzionare in quanto tale da controlimite a qualsivoglia disposizione di se-
gno contrario proveniente dall’ordinamento europeo)58. 

Come già sopra rilevato, tuttavia, un’argomentazione siffatta avrebbe evidentemente esclu-
so ogni dialogo con la Corte di Giustizia, chiudendo (o emarginando) il nostro ordinamento, 
nonché dimostrando scarsa considerazione per il diritto europeo e la sua esatta interpretazio-
ne.

Opportunamente, quindi, «nello spirito di leale cooperazione tra corti nazionali ed eu-
ropee nella definizione di livelli comuni di tutela dei diritti fondamentali»59, il Giudice delle 
leggi ha preferito rimettere la questione alla Corte di Giustizia, non senza, peraltro, suggerire 
a quest’ultima una soluzione senza dubbio plausibile: quella, in prima battuta di valorizza-
re l’inciso «conformemente all’ordinamento nazionale» per permettere agli Stati Membri di 
assicurare la tutela del diritto al silenzio e, secondariamente, per il caso in cui una tale inter-
pretazione non fosse possibile, valutare la validità dell’obbligo di collaborare con l’Autorità di 
vigilanza, eventualmente, rivedendo l’indirizzo interpretativo in passo adottato, alla luce della 
giurisprudenza convenzionale e delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati Membri60. 

In ultima analisi, sembra dunque che la Corte Costituzionale abbia posto la giurispruden-
za europea di fronte a un bivio senza dubbio significativo: quello di dare prevalenza alla plu-
ralità degli statuti penali, lasciando i singoli ordinamenti liberi di disciplinare differentemente 
il diritto al silenzio, ovvero di virare verso l’unità del diritto, costruendo uno ius commune 
europeo ‘minimo’ del nemo tenetur se detegere (limitato alla sola facoltà di rimanere in silenzio 
nei procedimenti ‘punitivi’)61.

Questa scelta, a sua volta, potrebbe essere indicativa degli attuali – o forse, futuri - ruoli 
categoriali che in ambito europeo verrebbero a rivestire l’essere (i diritti fondamentali) e l’a-
vere (gli interessi economici e le ragioni dell’efficienza)62. Se infatti, ancora recentemente, si è 

57  Sull’opportunità di uno ius commune in tema di diritti fondamentali v. Viganò (2019), spec. pp. 492 s., nota 21. Sul concetto di “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») e che sottolinea come si tratti di «[u]na visione irenica, in cui 
tutto il continente si unifica attorno a valori onnicondivisi» e «[u]na visione aristocratica, in cui l’unificazione passa essenzialmente attraverso 
le penne dei giudici». In argomento v. altresì Pernice (2002) e Silvestri (2006). Sull’universalità dei diritti fondamentali e sulla nascita 
di un cosmopolitismo giuridico, inoltre, cfr. tra i tanti  Pozzolo (2001); Zagrebelsky e Marcenò (2012), pp. 549 ss. che evidenziano la 
nascita di un «costituzionalismo universale» e un «nascente cosmopolitismo giudiziario» e Camerlengo (2006), per cui: «il versante dei diritti 
assurge a luogo privilegiato di sperimentazione di formule costituzionali tendenzialmente universali: invero, questa cultura del dialogo appare 
sorretta dalla volontà di esaltare il common core che avvince i diversi sistemi costituzionali, in vista dello svolgimento di rapporti retti da principi 
condivisi». In questo senso si dovrebbe edificare un diritto cosmopolitico non inteso quale «assetto normativo sovranazionale che si impone ai 
singoli ordinamenti» (p. 33), ma come diffusione «all ’interno dei singoli sistemi costituzionali [del]la virtualità del diritto cosmopolitico». «Più 
precisamente, s’immagina un sistema costituzionale statuale aperto alle sollecitazione del cosmopolitismo, a tal punto da renderlo un sistema 
costituzionale cosmopolito» (p. 35). Il retroterra filosofico – è noto – è rappresentato dal pensiero di Kant e in particolare dall’opera Per la pace 
perpetua, ma – nell’esigenza di riconoscere le libertà dell’altro – può scorgersi anche il pensiero di Hegel (il riferimento corre ovviamente 
all’opera Fenomenologia dello spirito); per il collegamento tra “riconoscimento universale” e filosofia hegeliana v. Hippolyte (1991).
Si noti infine che, aprendosi al dialogo con la Corte di Giustizia, la nostra Corte sembra aver ‘accettato’ la sfida già segnalata da Ferrarese 
(2011), pp. 84 s., per cui nella fase storica attuale (caratterizzata da una sempre più marcata esigenza di legalità sostanziale delle leggi, superata 
la concezione della legge quale «verbo» di matrice kelseniana) «la sfida è la costruzione di una semantica che, mentre non può più contare sulla 
chiusura, riesce a convivere con l’apertura, la capacità di dialogo».
58  Sul tema dei controlimiti, cfr. diffusamente Bernardi (2017); Morrone (2018); Cadone (2011); Ruggeri (2018); Valentini (2014); 
Viganò (2014).
59  Ord. in commento, § 10.
60  La Corte sembra qui rinviare alla clausola di corrispondenza di cui all’art. 52 CDFUE, cfr. nota 23.
61  La Corte dovrà risolvere il riferimento volutamente ambiguo del considerando n. 11 della Direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di 
alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (richiamata anche nell’ordinanza 
annotata), che prevede «È opportuno che la presente direttiva si applichi solo ai procedimenti penali, nell’accezione data dall’interpretazione 
della Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia»), fatta salva la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. 
La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai procedimenti civili o ai procedimenti amministrativi, anche quando questi ultimi possono 
comportare sanzioni, quali i procedimenti in materia di concorrenza, commercio, servizi finanziari, circolazione stradale, fiscalità o 
maggiorazioni d’imposta, e alle indagini connesse svolte da autorità amministrative». Il considerando nasce proprio per «non cristallizzare un 
filone giurisprudenziale sarebbe stato comunque pericoloso visti i suoi possibili futuri sviluppi» (considerata comunque la nozione autonoma 
di materia penale già adottata dal diritto europeo); sul punto cfr. Della Torre (2016), p. 1848.
62  V., anche per i termini utilizzati, Paliero (2014), p. 1119.
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rilevato come in quest’ambito l’antitesi tra ‘essere’ e ‘avere’ presenti «la particolarità di vedere 
sostanzialmente annullata – se non proprio sovvertita – la naturale gerarchia orientata al valore 
che comunemente contraddistingue i loro secolari rapporti» («nel senso che nei due ambiti 
giuridici (il nazionale e il sovranazionale) i loro rispettivi ruoli  categoriali, come oggetto di 
tutela, corrono piuttosto in parallelo, e, se si considera la genetica della tutela, a livello sovra-
nazionale la primazia spetta anzi al secondo fascio di interessi, piuttosto che al primo»)63, pro-
prio la questione pregiudiziale sollevata dalla nostra Corte Costituzionale potrebbe sollecitare 
una ‘risistemazione’ dei rapporti tra diritti fondamentali e interessi efficientistici del sistema 
europeo, propiziando una riaffermazione ‘autorevole’ – da parte della Corte di Giustizia - dei 
primi sui secondi.

Sul nemo tenetur se detegere: la nuova geometria costituzionale 
del diritto. 

Conclusa la disanima degli aspetti di carattere generale, e venendo all’analisi dei profili 
riguardanti specificatamente il nemo tenetur se detegere, occorre evidenziare che, con l’ordinanza 
qui annotata, la Consulta sembra aver ridisegnato la geometria costituzionale del diritto.

La nuova fisionomia della garanzia in parola, peraltro, pare ammantarsi sia di luci che di 
ombre.

Le luci: l’applicabilità del diritto al silenzio nei procedimenti “penal-
amministrativi”. Una svolta storica.

Quanto alle “luci”, anzitutto, occorre ribadire che, con la pronuncia in commento, la Corte 
Costituzionale ha riconosciuto il diritto al silenzio anche al di fuori dello stretto perimetro del 
diritto penale, assicurandone l’esercizio nell’ambito delle audizioni disposte dalla CONSOB, 
per il caso in cui il soggetto dichiarante corra il rischio di essere sottoposto a sanzioni sostan-
zialmente punitive.

É questo un traguardo senza dubbio storico, che merita sicura approvazione.
Come si è visto, infatti, la Corte aveva o escluso l’operare del nemo tenetur se detegere nei 

procedimenti amministrativi (in quanto non giurisdizionali) ovvero affermato che «il diritto 
al silenzio si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo»64; da ciò deri-
vava la piena libertà in capo al legislatore di modulare differentemente il diritto al silenzio in 
ciascun ramo del diritto e, in particolare, di garantirne una tutela diversa (e più affievolita) nel 
campo del diritto amministrativo65.

Oggi, di contro, tale libertà sembra venir meno, dovendo il principio nemo tenetur se detege-
re (per lo meno, quale nella sua declinazione di diritto al silenzio) esplicarsi pienamente anche 
nei procedimenti amministrativi funzionali all’irrogazione di sanzioni punitive. 

L’ambito applicativo del diritto viene così a essere rideterminato secondo una prospettiva 
sostanziale, che assicura l’operatività delle garanzie costituzionali in base alla natura punitiva 
delle sanzioni in gioco.

In questo modo, si noti che il diritto al silenzio travalica gli angusti confini individuati 
dall’art. 220 disp. att. c.p.p., che assicura l’operatività delle garanzie penalistiche di stampo pro-
cessuale anche nel corso dell’attività di ispezione e di vigilanza delle autorità amministrative 
ma solo una volta che l’autorità abbia riscontrato un indizio di reato66 e comunque solo ai fini 
dell’applicabilità della legge penale (di talché gli atti posti in essere in violazione delle garanzie 

63  Ibidem.
64  Da ultimo, Corte Cost., n. 282 del 2008.
65 Cfr. nota 49.
66  Ex multis v.  Cass.pen., sez. III, 18/06/2017 (dep. 11/01/2018), n. 786, che ha ribadito: «È stato specificato, conformemente a quanto 
affermato in massima, che non tutta l’attività ispettiva e di vigilanza vada svolta secondo le modalità e le garanzie previste dal codice di 
procedura penale. Tali garanzie, tra cui l’avviso previsto dall’art. 356 c.p.p., devono essere osservate solo nell’eventualità in cui «nel corso» 
dell’attività ispettiva e di vigilanza emergano indizi di reato».  Sulla nozione di “attività ispettiva e di vigilanza” rilevante ai sensi della citata 
disposizione. v. Cass., Sez. un., 28/11/2001 (dep. 20/12/2001) n. 45477.
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penalistiche rimangono validi e utilizzabili nel procedimento amministrativo)67-68.

Le ombre: la certezza del diritto. Il possibile passaggio dal «silenzio 
tollerato» al «silenzio protetto»69.

Come anticipato, tuttavia, la ‘nuova’ geometria costituzionale del diritto al silenzio sembra 
caratterizzarsi anche per alcune zone d’ombra, che si identificano con i ‘non detti’ della Corte 
Costituzionale.

Anzitutto, una prima zona d’ombra - che probabilmente potrà ‘rischiararsi’ con la sentenza 
che la Corte Costituzionale pronuncerà a valle dell’intervento della Corte di Giustizia - ri-
guarda la certezza del diritto, intesa come previa conoscenza da parte del soggetto interrogato 
(o, se si preferisce, sottoposto all’audizione) della facoltà di non rispondere.

Sul punto si consideri che nel processo penale - è noto - una svolta storica in materia è 
avvenuta con la riforma del 196970 che, modificando l’allora art. 78 c.p.p., introdusse l’obbligo 
di avvertire l’interrogando del suo ius tacendi.71 

L’introduzione legislativa – per quanto riguarda il processo penale – segnava definitiva-
mente il passaggio nel nostro ordinamento dal «silenzio tollerato» al «silenzio protetto»72, 
rilevandosi altresì che, allorquando si riconosca la facoltà di non rispondere «- come non può 
non essere “in un processo degno dell’uomo” - ne discende la necessità di rendere edotto l’im-
putato della garanzia, altrimenti il legislatore speculerebbe sull ’ignoranza vanificando il concetto di 
garanzia»73.

Le medesime considerazioni, valide per il processo penale, dovrebbero ripetersi eviden-
temente anche per i procedimenti “sostanzialmente punitivi”, ponendosi l’avvertimento del 
soggetto quale condizione imprescindibile per l’effettivo operare della garanzia (pena la preve-
dibile ‘volatilizzazione’ dello ius tacendi di fronte all’autorità amministrativa).

Per garantire un «silenzio protetto» anche in quest’ambito, la Corte potrebbe pertanto di-
chiarare costituzionalmente illegittima – attraverso lo schema già sperimentato della “illegitti-
mità derivata”74 – la disposizione dell’art. 64 c.p.p. nella parte in cui non prevede che prima di 
essere sottoposto all’audizione della CONSOB volta ad accertare un illecito sostanzialmente 
penale la persona sia avvertita della facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, salve quelle 
concernenti le proprie generalità e quant’altro può valere a identificarlo, e che comunque il 
procedimento seguirà il suo corso. 75

67  Precisandosi che solo nel caso in cui emergano indizi di reato «è richiesta l’osservanza delle disposizioni del codice di rito, ma soltanto per 
il compimento degli atti necessari all’assicurazione delle fonti di prova ed alla raccolta di quanto altro necessario per l’applicazione della legge 
penale» (Cass. pen., sez. III, 17/06/2014 (dep. 26/06/2014), n.27682). La conseguenza nullità, pertanto, riguarda solo il processo penale e non 
anche il procedimento amministrativo.
68  Si noti peraltro che, nel caso di specie, concernente una fattispecie di abuso di informazioni privilegiate (rilevante anche sul piano penale), 
probabilmente si sarebbe dovuto assicurare il diritto al silenzio in virtù di questa disposizione. La mancata applicazione delle garanzie 
processual-penalistiche, tuttavia, può essere censurata solo in sede penale, come detto, non esplicando effetti sul piano amministrativo.
69  Entrambe le espressioni sono di Amodio (1974), p. 409.
70  Si tratta della legge 5 dicembre 1969, n. 932, su cui ampiamente Grevi (1972).
71  Per tutti, Grevi (1972), p. 125 e 121. Si noti peraltro che lo stesso A. sottolinea come la funzione dell’avvertimento sia quello altresì di 
«determinare le condizioni psicologiche ed ambientali più idonee perché l’intervento dell’imputato […] possa svolgersi nel pieno rispetto 
delle sue tesi difensive» (p. 343).
72  Di nuovo, Amodio (1974), p. 409.
73  Grevi (1972), p. 70, corsivi aggiunti, con citazione di Cordero (1987), p. 271.
74  Ai sensi dell’art 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, infatti, la Corte «dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui 
illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata». Richiamandosi a tale previsione, la Corte, con la sentenza 112 del 2019, 
cit., ha dichiarato costituzionalmente illegittima anche una disposizione formalmente non sottoposta al suo vaglio (si trattava della nuova 
norma risultante dalle modifiche legislative sopravvenute al fatto, con cui «il legislatore delegato ha riprodotto, seppure parzialmente, una 
disposizione che si espone ai medesimi vizi di legittimità costituzionale che affliggono la disciplina previgente), cfr. spec. § 10.
75  È appena il caso di rilevare che, nella medesima ottica, del diritto di non rispondere non potrebbe avere - come avviene nel procedimento 
penale allorquando l’imputato abbia scelto di non sottoporsi ad alcun esame - alcuna conseguenza sfavorevole, nemmeno sulla commisurazione 
della sanzione per l’illecito.
In particolare, con riferimento ai criteri per la determinazione delle sanzioni, dettati dall’art. 194-bis t.u.f, che alla lett. f ) annovera altresì 
il «livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob», è bene sottolineare l’Autorità non potrebbe 
motivare l’inflizione di una sanzione più severa sulla base del silenzio serbato dal soggetto agente.
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La problematica copertura costituzionale del right not to be 
questioned.

Continuando l’analisi delle ‘zone d’ombra’ della nuova geometria costituzionale del nemo 
tenetur se detegere, e guardando questa volta al contenuto del diritto, occorre sottolineare che, 
a prima vista, sembra che nella pronuncia in commento sia rimasta irrisolta la questione se 
il diritto al silenzio ricomprenda anche il diritto a non sottoporsi all’audizione dell’Autorità 
(retro § 3). 

Di primo acchito, infatti, sembra che la Corte Costituzionale non abbia fornito sul punto 
una risposta univoca, limitandosi ad affermare che il right to not be questioned non rientra nel 
nemo tenetur se detegere «purché» tuttavia «sia garantito […] il diritto a non rispondere alle 
domande [...] rivolte durante l’audizione». 

Nell’ipotesi in cui, viceversa, manchi (come nel caso di specie) la facoltà di rimanere in 
silenzio, sembrerebbe - ma solo a prima vista - che la questione circa la punibilità del rifiuto 
di sottoporsi all’audizione disposta dall’Autorità rimanga irrisolta (il right to not be questioned 
rende lecito il fatto?).

La questione, invero, pare rimanere irrisolta soltanto “a prima vista” perché è possibile 
dare alla (sintetica) affermazione della Corte Costituzionale (in uno con la valutazione per 
cui l’assenza nel caso di specie del diritto a non rispondere «potrebbe essere valorizzat[a] dal 
giudice del procedimento principale per concludere che egli non possa essere sanzionato né 
per il silenzio serbato nell’audizione, né per il ritardo nel presentarsi all’audizione stessa») un 
significato più ampio di quello proprio delle parole utilizzate, in grado di gettare maggior luce 
sulla problematica esaminata.

La Corte, infatti, ‘allacciando’ il right to not be questioned al right to be silent (per cui, sussi-
stendo il secondo, il primo non può ritenersi costituzionalmente imposto), sembra aver vo-
luto evidenziare come la copertura costituzionale del diritto di non presentarsi all’audizione 
dell’autorità non sussista in assoluto (sempre e comunque), ma dipenda invece da circostanze 
contingenti: il diritto, cioè, deve ritenersi costituzionalmente imposto solo nella marginalità 
delle ipotesi in cui l’ordinamento non assicuri contestualmente la facoltà di non rispondere.

In quest’ottica, dunque, l’art. 187-quinquiesdecies, nella parte in cui non contempla il right 
to not be questioned, non contrasterebbe sempre (in astratto) con il principio di nemo tenetur 
se detegere, ma violerebbe la garanzia solo in concreto, ossia nei casi in cui manchi il diritto al 
silenzio in senso stretto.

Si tratterebbe, quindi, di una conflittualità tra la norma ordinaria e il sistema costituzionale 
che non si svolge a livello di astratta previsione, bensì a livello di concreta applicazione.

In queste ipotesi (di «contingente sovrapposizione e conflittualità tra la norma incrimi-
natrice ordinaria e quella autorizzativa costituzionale»76), non è pertanto possibile dichiarare 
la norma censurata illegittima (appunto perché in astratto la disposizione considerata non 
contrasta con i principi costituzionali) e il giudice del procedimento principale deve invece 
ricorrere alla «valvola di sicurezza» di cui all’art. 51 c.p., in relazione alla libertà costituzionale  
qui rilevante, ossia il diritto di difesa.

Nel caso di specie, pertanto, il giudice a quo potrebbe ritenere che la condotta contestata (di 
omessa collaborazione con la Consob) sia legittima per l’operare della causa di giustificazione 
dell’esercizio di un diritto, con riguardo, specificatamente, al diritto di difesa.

In particolare, si potrebbe sostenere che, benché il right to not be questioned non trovi co-
pertura costituzionale come tale, nel caso in cui al soggetto agente sia negato il diritto al 
silenzio, il differimento dell’audizione non possa essere punito in quanto espressione legittima 
dell’esercizio del diritto di difesa (ed invero, è difficile ritenere che la violazione statuale di una 
garanzia fondamentale, quale quella del diritto al silenzio, debba altrimenti ricadere sull’indi-
viduo che abbia cercato di difendersi - in una situazione di frontale lesione dei propri diritti 
fondamentali - con i mezzi che gli erano possibili).

76  Lanzi (1983), p. 10.
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L’applicabilità del diritto al silenzio ai procedimenti amministrativi 
non punitivi. 

Concludendo l’esame sulla ‘nuova’ geometria costituzionale del nemo tenetur se detegere, 
occorre svolgere ancora qualche riflessione considerando questa volta proprio il perimetro ap-
plicativo della garanzia che emerge dalla pronuncia in commento.

Si è detto che il diritto al silenzio - almeno in senso stretto - deve essere garantito nei 
procedimenti “penale-amministrativi”, ossia nei procedimenti amministrativi funzionali all’ir-
rogazione di misure sostanzialmente punitive.

 Questo nuovo confine amplia senza dubbio il perimetro applicativo della garanzia rispetto 
al passato, allargando l’ambito operativo del diritto oltre la linea tracciata dal diritto (procedi-
mento) penale.

In una diversa prospettiva, tuttavia, si potrebbe rilevare come la Corte Costituzionale, 
individuando il limite estremo del nemo tenetur se detegere nei procedimenti funzionali all’ir-
rogazione di sanzioni sostanzialmente penali, abbia posizionato il confine della garanzia a 
un livello più arretrato di quanto concesso dalla Convenzione Edu e, forse, altresì di quanto 
permesso dalla Carta Costituzionale.

Secondo la Corte di Strasburgo: il criterio della circolazione probatoria.
Considerando il sistema sovranazionale, anzitutto, il perimetro applicativo tracciato dalla 

Corte Costituzionale pare risultare più ristretto rispetto a quello riconosciuto dalla giurispru-
denza più recente della Corte di Strasburgo.

Invero, sebbene nella pronuncia in commento sia stato richiamata quella giurisprudenza 
europea che individua l’applicabilità del diritto al silenzio facendo ricorso agli Engel criteria, 
in una decisione più recente la Corte Edu pare aver utilizzato un criterio più lato, quello della 
circolazione probatoria.

In particolare, nel caso Chambaz c. Svizzera77, la Corte di Strasburgo ha riscontrato una 
violazione dell’art. 6 (e, in particolare, del diritto a non contribuire alla propria incolpazione) 
nell’imposizione di una sanzione di tipo pecuniario al ricorrente che, sottoposto a un pro-
cedimento accertativo di tipo fiscale, non aveva consegnato alla pubblica amministrazione i 
documenti richiesti, contenendo tale documentazione indizi di reità a suo carico (nella specie, 
di reato di evasione fiscale).

La Corte ha riconosciuto anche in questo caso - riguardante un procedimento ammini-
strativo, estraneo all’area del ‘sostanzialmente’ penale - il diritto a non riferire notizie e in-
formazioni contra se sul presupposto che «le requérant ne pouvait exclure que toute information 
relative à des revenus supplémentaires de sources non imposées l ’exposait à être accusé d’avoir commis 
l ’infraction de soustraction d’impôt (J.B. c. Suisse, précité, § 65) et était de nature à compromettre 
sa position dans l ’enquête pour soustraction d’impôts»78.

In questo caso, pertanto, i giudici di Strasburgo hanno esteso il diritto al silenzio oltre la 
matière pénale, considerando la possibile “circolazione probatoria” dei materiali acquisiti nel 
procedimento amministrativo, in quanto capaci in concreto di rifluire nel processo penale, 

77  V. specialmente la sent. 5 aprile 2012, Chambaz c. Svizzera, §§ 53-54, la Corte Europea ha sottolineato: «En l ’espèce, la Cour relève qu’en 
infligeant des amendes au requérant, les autorités ont fait pression sur lui pour qu’il leur soumette des documents qui auraient fourni des informations 
sur son revenu et sa fortune en vue de son imposition, plus particulièrement en ce qui concerne ses comptes auprès de la Banque S. (voir paragraphe 8 ci-
dessus). S’il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur la nature de ces informations, elle constate que celles-ci sont également mentionnées dans le rapport 
établi à l ’issue de l ’enquête pour soustraction d’impôt (voir paragraphe 31 ci‑dessus). La Cour observe, par ailleurs, que le requérant ne pouvait exclure 
que toute information relative à des revenus supplémentaires de sources non imposées l ’exposait à être accusé d’avoir commis l ’infraction de soustraction 
d’impôt ( J.B. c. Suisse, précité, § 65) et était de nature à compromettre sa position dans l ’enquête pour soustraction d’impôts».
La Corte Edu ha quindi affermato che «irrogando ammende al ricorrente, le autorità lo hanno spinto a presentare documenti che avrebbero 
fornito informazioni sul suo reddito e sul suo patrimonio rilevante ai fini della tassazione» (ma, di rimando, altresì rilevanti per l’indagine 
penale avente ad oggetto la sottrazione d’imposta per il medesimo periodo fiscale); considerandosi altresì che «il ricorrente non poteva 
escludere che le informazioni relative a redditi ulteriori derivati da fonti non dichiarate lo esponessero all’accusa di aver commesso reato di 
evasione fiscale», la Corte ha concluso ritenendo che «Questi elementi risultano sufficienti per concludere che il diritto di non essere costretti 
ad auto-incriminarsi, per come garantito dall’art. 6 § 1 della Convenzione, è stato violato nel caso di specie».
Sul punto, ampiamente, Faberi (2013).
78  Sentenza citata, § 54.
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fondando l’accusa di reato a carico del dichiarante79; il criterio utilizzato in questo caso a livello 
europeo appare quindi più lato del parametro impiegato dalla nostra Corte Costituzionale (in 
estrema sintesi: possibilità di rifluire o influire sul procedimento penale vs. rischio di incorrere 
in sanzioni sostanzialmente penali).

La decisione Chambaz v. Svizzera, tuttavia, appare nella stessa giurisprudenza di Stra-
sburgo isolata e certamente non espressiva di «un orientamento oramai divenuto definitivo»80.

La sentenza menzionata, infatti, non solo contiene alcuni elementi di sicura incertezza (ad 
esempio non è chiara la stretta connessione che deve sussistere tra il procedimento ammini-
strativo e quello penale per determinarsi il rischio di una circolazione probatoria81; e nemmeno 
la rilevanza - in termini di esclusione della violazione dell’art. 6 CEDU - dell’inutilizzabilità a 
fini penali della documentazione raccolta nel procedimento amministrativo82), ma è espressio-
ne di principi che, come ben evidenziano le due opinioni dissenzienti alla medesima pronun-
cia, non appiano affatto stabilizzati nella stessa giurisprudenza sovranazionale.

La Corte Costituzionale, pertanto, nel confrontarsi con il panorama europeo, ben a ra-
gione83 ha considerato solo quella giurisprudenza pienamente stabilizzata che riconosce il 
right to be silent nei procedimenti penali (e sostanzialmente tali) e, proprio per questo motivo, 
probabilmente, ha richiamato il rischio di fornire materiale probatorio al procedimento penale 
soltanto in un secondo momento, per rafforzare le conclusioni (in precedenza) già raggiunte.84

79  Sicché «[i]l tema centrale [...] si fonda sull’effettiva dimostrazione del legame tra il procedimento in cui sono state inflitte le sanzioni 
contestate e il successivo procedimento per evasione fiscale. Il fatto che i due procedimenti viaggino apparentemente su “binari paralleli” 
non è sufficiente ad evidenziare l’irrilevanza delle informazioni acquisite durante il procedimento di fronte al fisco, poiché, nel caso di specie, 
vi era stata in effetti una “circolazione probatoria” tra i soggetti preposti all’accertamento tributario e gli incaricati dell’indagine penale; con 
la conseguenza di configurare una situazione idonea a far considerare i due procedimenti non indipendenti. Date queste premesse, la corte 
ha ricordato che, al fine di garantire il carattere concreto ed effettivo dei diritti tutelati dalla Convenzione, la valutazione circa l’equità del 
processo debba essere conclusa attraverso un esame della complessiva procedura interna, nella quale ricade dunque anche il procedimento 
amministrativo in funzione prodromica, ove vengano alla luce prove a sostegno della formulazione dell’accusa, nell’ipotesi in cui siano stati 
compromessi i diritti fondamentali dell’indagato o imputato. L’inflizione d’una sanzione in capo al contribuente che si rifiuti di collaborare 
è stata considerata, in questa ricostruzione, come uno strumento a carattere inquisitorio, con lo scopo evidente di procurare un’inversione 
dell’onere della prova a sfavore dell’accusato, in modo del tutto incompatibile con il sistema di garanzie previsto dalla carta», A. Faberi (2013), 
p. 2.
80  Corte Cost., sent. n. 49 del 2015, § 7.
81  La Corte Edu, infatti, respinge l’argomento del Governo (per il cui il processo penale avrebbe avuto inizio a distanza di quattro anni dal 
parallelo procedimento amministrativo), rilevando che le investigazioni si erano aperte tre anni prima dell’inizio del processo penale (§ 55). 
L’argomento circa la possibile mancanza di connessione (quanto meno temporale) tra i due procedimenti è stato quindi giudicato rilevante e 
forse, in futuro, potrebbe anche determinare una decisione di non violazione dell’art. 6 (similmente a quanto è avvenuto per la nota problematica 
del ne bis in idem, dove – di converso - la close connection tra i procedimenti ha assunto un ruolo fondamentale nella determinazione del rispetto 
della garanzia; v. Corte Edu, Grande Camera A. e B. c. Norvegia ric. n. 24130/11 e n. 29758/11, con nota di Viganò (2016). Sulle applicazioni 
successive dei principi affermati dalla Grande Camera, nella stessa giurisprudenza di Strasburgo v. Scoletta (2019b); in ambito domestico 
Id. (2020) e la letteratura ivi citata; in ambito euro-unitario Consulich (2018) e Basile (2019)).
82  Si noti che la mera inutilizzabilità del materiale probatorio lascia intatta la possibilità di raccogliere, da parte dell’autorità amministrativa, 
la notitia criminis; rendendo quindi lecito l’obbligo di rispondere a domande autoindizianti (con il rischio di dare impulso alle parallele 
investigazioni penali).
Nel caso Saunders c. Regno Unito, cit., la Corte Edu, per esempio, fermo restando che «requirement that such a preparatory investigation should be 
subject to the guarantees of a judicial procedure as set forth in Article 6 para. 1 (art. 6-1) would in practice unduly hamper the effective regulation in the 
public interest of complex financial and commercial activities» (§ 67), ha ritenuto violato l’art. 6 non in virtù dell’obbligo di rispondere a domande 
autoincriminanti, ma proprio per la successiva utilizzabilità di tali dichiarazioni nel procedimento penale (§ 74 s.).
83  Il riferimento corre di nuovo a Corte Cost., sent. 49 del 2015.
84  Nel ragionamento della Corte, quindi, la circolazione probatoria rafforza la conclusione per cui nell’ambito del sostanzialmente punitivo 
deve applicarsi il diritto al silenzio, ma non fonda da sola la necessità che la garanzia si estenda a ogni dichiarazione resa a un soggetto su cui 
gravi l’obbligo o la facoltà di riportare all’autorità giudiziaria. Peraltro la Corte Costituzionale, nel posizionare in conclusione tale argomento, 
ha invertito l’ordine dei motivi seguito invece dalla Corte di Cassazione (v. ord. cit., § 11.3.2.2). Si noti che in dottrina, hanno invece sostenuto 
l’estensione del nemo tenetur se detegere all’ambito amministrativo sulla base della possibilità che l’autorità riporti la notitia criminis, Corbi 
(1969), p. 112, che riconosce il diritto di mentire anche a chi è sottoposto ad accertamento dell’autorità amministrativa che possa sfociare in 
una notitia criminis; anche in questo caso, infatti, si tratterrebbe di un “procedimento” ai sensi dell’art. 24, secondo comma, Cost., che, secondo 
l’A., inizia nel momento in cui si cominciano a raccogliere le prove o gli indizi che consentono la formazione di una notitia ciminis; nello stesso 
senso anche Scaparone (1995), p 2184, secondo cui «la sfera di applicazione di quell’aspetto dell’art. 24 comma 2 cost., che è rappresentato 
dal diritto al silenzio, dev’essere anticipata rispetto all’inizio del procedimento penale ammettendo che, se taluno è tenuto dall’ordinamento 
a rendere dichiarazioni all’autorità, le dichiarazioni incriminanti eventualmente rese possono essere utilizzate contro di lui tutt’al più come 
notizia del reato, ma non come prova del medesimo nel processo»; nonché Vassalli (1953), p. 582 ss., per cui la Costituzione garantirebbe 
non tanto la difesa «formale» o ‘tecnica’, quanto proprio la difesa «sostanzile», ossia «l’autopatrocinio», che come tale abbraccerebbe il più lato 
diritto di non auto-incriminarsi, operante anche fuori dal processo penale. Furin (1998) invece propone la sanzione dell’inutilizzabilità ex 
art. 63 c.p.p.
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“Secondo Costituzione”: «in ogni procedimento».
Se, pertanto, a livello convenzionale gli spazi per estendere il diritto al silenzio oltre la 

matière pénale paiono piuttosto angusti, di converso, potrebbe essere proprio la nostra Carta 
Costituzionale a concedere (forse, suggerire) un perimetro applicativo del nemo tenetur se dete-
gere più ampio di quello individuato dalla Consulta.

In merito, pare opportuno ricordare che l’estensione dell’ambito del diritto al silenzio oltre 
il processo penale pare necessariamente passare da una rilettura del termine “procedimento” 
ex art. 24, secondo comma, Cost. in chiave funzionalista, abbandonata la concezione formalista 
che limita il diritto di difesa ai soli procedimenti di natura giurisdizionale (escluse quindi le 
procedure di carattere solo amministrativo, cfr. retro § 5.1.1.)

Proprio a partire da una nozione più lata di “procedimento”, ed evidenziando come la 
Costituzione non qualifichi in alcun modo il procedimento rilevante ai sensi dell’art. 24 Cost. 
(il dettato costituzionale, infatti, non sembra limitare la garanzia in parola ai soli procedimenti 
volti all’irrogazione di sanzioni sostanzialmente punitive), si potrebbe prospettare la definitiva 
estensione dei diritti di difesa - e per ciò che qui rileva, specialmente, del diritto al silenzio - in 
ogni procedimento che sia volto all’accertamento di un illecito già commesso e funzionale alla 
determinazione di sanzioni o misure, quale che ne sia la natura (in ipotesi: penali, sostanzial-
mente punitive, ma anche ripristinatorie o disciplinari)85.

In particolare, l’indagine sul campo d’applicazione del diritto al silenzio - cui in questa 
sede, per evidenti ragioni di economia espositiva, è possibile soltanto accennare - potrebbe 
prendere le mosse dall’esame approfondito del fondamento costituzionale della garanzia, in 
dottrina variamente ricondotto, oltre che al diritto di difesa di cui all’art. 24 cost., anche ad 
altri principi e disposizioni costituzionali (tra gli altri: principio di parità delle armi, principio 
di non colpevolezza, dignità della persona e libertà morale).86

A seconda del valore che si ritiene concorrente con il diritto di difesa, infatti, l’estensione 
del diritto potrebbe subire ampliamenti o restringimenti: così, ad esempio, valorizzando il 
principio di colpevolezza, si potrebbe ritenere, in virtù del dettato costituzionale che riconosce 
la garanzia al solo imputato, che il nemo tenetur sia confinato al solo ambito penale (meglio, 
del sostanzialmente punitivo)87; viceversa, ponendo l’accento su altri valori, quali ad esempio 
la dignità e la libertà morale dell’individuo88, si potrebbe riconoscere il diritto al silenzio in 

85  Non sarebbero invece ‘procedimenti’ rilevanti ai sensi dell’art. 24 Cost., l’attività regolatoria generalmente svolta dalla p.a., su cui v. infra 
nota 93. Per una recente applicazione della tesi prospettata nella giurisprudenza di legittimità, v. Cass. pen., sez. V, n. 21402 del 2008, che ha 
ritenuto non punibile ai sensi dell’art. 483 c.p. il soggetto agente che dichiari falsamente di aver conseguito la patente di guida (tra gli altri 
motivi, anche) «perché il privato non può essere costretto ad accusarsi di una violazione di legge». 
86  In generale, sul fondamento costituzionale del principio, v. Grevi (1972), p. 47 ss.; Patanè (2006), p. 69 ss.; Paladin (1965), p. 31; 
Stazione (2011); Ferrua (1989), p. 467; Bevere, (1989), p. 18; anche Mazza (2004), p. 48; Ubertis (2008b), p. 435 s.
87  Per vero, il nemo tenetur se detegere potrebbe essere limitato alla sola materia penale, richiamando a fondamento del diritto anche un altro 
principio (sovente individuato in dottrina) che espressamente si applica al solo imputato: si tratta della presunzione di non colpevolezza, che 
impone di trattare l’imputato come presunto innocente e, quindi, come la persona meno informata dei fatti. Che la disposizione di cui all’art. 
27 fondi effettivamente la garanzia in parola, tuttavia è quanto meno dubbio (e in effetti nella pronuncia in esame la disposizione nemmeno 
viene richiamata quale parametro per il giudizio di illegittimità costituzionali). Si pensi, esemplificativamente ai casi in cui il diritto è garantito 
anche a colui che ancora non sia indiziato di alcun reato: in tale ipotesi, il nemo tenetur se detegere non può trovare fondamento nel principio 
di non colpevolezza perché il dichiarante non è né imputato, né indagato, né tanto meno indiziato. Nei suoi riguardi, quindi, non può operare 
il principio di non colpevolezza (egli è a tutti gli effetti creduto innocente), almeno fin tanto che l’autorità non raccolga indizi di reità a suo 
carico (solo da quel momento in poi, evidentemente, ha senso imporre all’autorità di trattare l’indiziato come presunto innocente). Se al 
testimone (o alla persona informata dei fatti) si concede la facoltà di riferire il falso per non autoincriminarsi, ciò avviene pertanto non in 
virtù del principio di non colpevolezza, ma per assicurargli l’esercizio di quel diritto inviolabile che è la difesa. Se così stanno le cose, se cioè il 
diritto al silenzio trova fondamento solo nel diritto di difesa (ed eventualmente nel principio di parità delle armi, anch’esso garantito «in ogni 
processo»), è possibile che il nemo tenetur se detegere venga validamente invocato in ogni procedimento, e cioè anche in quelli amministrativi 
non funzionali all’irrogazione si sanzioni sostanzialmente punitive.
Richiamano il principio di presunzione di non colpevolezza, Patanè (2006), p. 107 (poiché il principio «impone di guardare all’accusato come 
alla persona meno informata dei fatti oggetto di imputazione, escludendo che costui possa, direttamente o indirettamente, essere costretto 
a collaborare e a fornire prova contra se»); nonché Bevere (1989), p. 18; Mazza (2004), p. 48. e Ubertis (2008b). Anche a livello europeo, 
peraltro, si è ricercato il fondamento del principio anche nella presunzione di innocenza; v. Zacchè (2008), p. 181 s. e le decisioni della Corte 
Edu ivi richiamate (ossia: Corte eur., sez. IV, sent. 21 dicembre 2000, Heaney e McGuinnes c. Irlanda, § 40; Corte. eur. sez. IV, sent. 21 dicembre 
2000, Quinn c. Irlanda, § 40; Corte eur., sent. 17 dicembre 1996, Saunders c. Regno Unito, § 68).
88  Alcuni Autori, infatti, accanto ai diritti di stampo prettamente processuale (diritto di difesa, principio di parità delle armi e, secondo alcuni, 
presunzione di non colpevolezza), richiamano altresì la libertà di autodeterminazione del soggetto; in questo senso: Giarda (1993), p 1290 
(«quale autonomia di scelta circa il se e il quando rendere dichiarazioni agli organi di investigazione al giudice»); pongono in luce lo stretto 
legame con la libertà morale anche Mazza (2008); Grevi (1972); Stazione, (2011); Patanè (2006), p. 103 e Cordero (1987), p. 472 (che 
parla di «diritto all’inviolabilità dell’anima»). Nella medesima ottica, è stato posto in luce anche il collegamento con la dignità della persona 
umana; cfr. ancora una volta Grevi (1972), p. 11; Di Bitonto (2008), p. 72. In particolare, sul collegamento con il fondamentale valore di 
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qualsiasi ramo del diritto (anche al di fuori del diritto punitivo), quale presidio irrinunciabile 
di civiltà89.

A partire dal fondamento costituzionale, quindi, si potrebbe tentare di chiarire se il diritto 
al silenzio debba essere riconosciuto solo a colui che sia esposto a conseguenze penali o puni-
tive, ovvero se il medesimo diritto debba essere garantito nell’ambito di qualsiasi procedimento, 
quale che siano le conseguenze cui va incontro il dichiarante ‘reticente’ (si pensi, ad esempio, 
a chi, nell’ambito di un procedimento esclusivamente disciplinare, rifiuti di rispondere a una 
domanda autoindiziante).

L’analisi potrebbe così restituire risultati significativi, poiché, se è vero che ad oggi lar-
ghi settori del diritto (e specialmente le sanzioni amministrative) possono ritenersi attratti 
nell’ambito del sostanzialmente punitivo (e quindi ‘coperti’ dalla garanzia del nemo tenetur se 
ipsum accusare), non è men vero che vi sono altri settori del diritto ritenuti tendenzialmente 
sottratti al campo penale (si pensi ancora all’ambito disciplinare90) o appartenenti addirittura 
(come nel caso della responsabilità da reato degli enti) a un “tertium genus” (genus, peraltro, ca-
ratteriologicamente non ben identificato, specie dalla giurisprudenza); a ciò si aggiunga inoltre 
che i criteri su cui si fonda la natura punitiva o meno delle misure considerate non sempre si 
rivelano univoci né sempre conducono a risultati del tutto garantistici.91

A fronte di queste incertezze, pertanto, l’esame della possibile estensione del diritto al si-
lenzio anche al di fuori della materia sostanzialmente penale potrebbe non apparire superfluo. 

rispetto della persona umana «che consente di distinguere un ordinamento democratico da altri sistemi, autoritari o totalitari» e che dovrebbe 
impedire di trattare l’imputato come fonte di prova, vietando allo stesso modo la tortura così come strumenti di coazione indiretta, v. il 
contributo di Giarda (1980). Peraltro, che il riconoscimento in capo all’imputato dell’obbligo di verità «porta a fil di logica a legittimare 
la tortura», è sottolineato anche da illuminati (2012) che richiama Calamandrei (1952) (che, in contrapposizione alla nota concezione 
medicinale della pena propugnata da Carnelutti, evidenziava altresì che «allo stesso punto si arrivi anche (come purtroppo si arrivò in altri 
tempi; e il Beccaria ben lo sapeva, anche se per prudenza non lo scrisse apertis verbis) quando si dà alla confessione, e quindi alla tortura, 
una finalità religiosa di pentimento»). Secondo altri Autori, infine, il nemo tenetur se detegere si ricollegherebbe anche al principio di laicità; 
v. Canestrari (2006), p. 147, per cui «L’idea secondo cui la prova del fatto e del rapporto tra questo e l’autore debba essere integralmente 
a carico dell’accusa come suo compito istituzionale - non eludibile attraverso meccanismo coercitivi di collaborazione del reo (in primis, 
quello di tipo inquisitorio della confessione obbligatoria) - scolpisce una delle facce più «visibili» della laicità. Vale a dire: il divieto assoluto 
di penalizzazione dell’atteggiamento interiore e di fatti sintomatici inoffensivi; la necessità che siano gli apparati pubblici di coercizione ad 
accollarsi l’impegno della ricerca della prova, e non il reo, sotto minaccia della sanzione, a dovere confessare la propria “mancanza di fedeltà” 
all’ordinamento giuridico»; così anche Paliero (2016), p. 1178 («nella misura in cui esso può essere letto come posizione di ‘neutralità a priori’ 
dell’Autorità nei confronti dell’individuo circa la possibile illiceità del suo comportamento e la sua personale responsabilità»).
89  In dottrina, per un’applicazione particolarmente ampia del diritto al silenzio, v. Paladin (1965), p. 314, ritiene doveroso riconoscere al 
diritto al silenzio «tutta la sua potenziale portata, ricavando senz’altro dall’art. 24 cpv. della Costituzione il divieto di qualunque legge che 
possa compromettere la difesa giudiziaria delle parti: indipendentemente dalla circostanza che si tratti di un processo già iniziato, ovvero di un 
procedimento futuro ed eventuale», aggiungendo - a partire dalla considerazione per cui il diritto di difesa si propone di assicurare la «difesa 
“sostanziale”, vale a dire l’ “autopatrocinio” che la parte possa fare delle proprie ragioni»- che «il diritto costituzionale di difesa mira a tutelare 
l’attuale o potenziale imputato in tutti i suoi rapporti con l’autorità, e quindi abbracci in maniera completa il campo della “self-incriminatio 
clause”».
90  Il campo delle sanzioni disciplinari, peraltro, è un autentico ‘terreno scivoloso’, che tendenzialmente si sottrae alle garanzie della materia 
penale. In particolare, in ambito sovranazionale, sembra che l’attrazione di queste misure nell’ambito punitivo - e quindi l’applicabilità delle 
garanzie penalistiche - dipenda in larga parte dalla gravità della sanzione (si noti invece che rispetto ad altre misure - come recentemente 
sottolineato anche da Mazzacuva, F. (2013) p. 1901 ss.  - sembra che sia diventato di fatto preponderante il criterio della finalità perseguita): 
solo nei casi in cui la misura raggiunga un livello di afflittività molto elevato, la Corte Edu riconosce la necessaria operatività dei diritti 
penalistici. Così, nel noto caso Engel e altri c. Paesi Bassi, 08/06/1976, la Corte ha riconosciuto natura punitiva alla sanzione dell’arresto, 
seppur disposta nell’ambito della disciplina militare; diversamente la Corte non ha ricondotto alla materia penale altre misure ‘meno afflittive’ 
- se non altro perché non incidenti sulla libertà personale -, quali: il congedo dall’esercito per condotta immorale (Celikates e altri c. Turchia, 
07/11/2000), la decadenza da un beneficio afferente alla regolamentazione penitenziaria (Campbell e Fell c. Regno Unito, 28/06/1984), la 
revoca permanente di una licenza (Rola c. Slovenia, 04/06/2019). In ambito domestico, v. da ultimo la sentenza della Cassazione civ., sez. un., 
04/06/2019 (dep. 25/06/2019), n. 16984, con cui le Sezioni Unite, seppur in maniera incidentale e non ‘decisiva’ (perché ad avviso della Corte 
la garanzia di cui si chiedeva l’estensione - ossia il doppio grado di giurisdizione - era comunque già assicurata dal ricorso in Cassazione), 
hanno ritenuto manifestamente infondata la censura relativa all’art. 7 CEDU perché «trattasi di disposizione specificamente dettata per la 
“materia penale” e non estensibile alla materia disciplinare» (nel caso di specie, si trattava di un illecito disciplinare conseguente da reato, 
previsto dall’art. del d.lgs. n. 109 del 2006, concernente la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati). Sul confronto tra materia 
disciplinare e diritto penale, v. tra gli altri, Mor (1970); Spagnuolo Vigorita (1954);  Cannada  Bartoli (1964); Benvenuti (1995); 
Romano (1898); Paliero e Travi (1988), p. 48 ss.
91  Così ad esempio è stata esclusa la natura punitiva della misura della decadenza a seguito di una causa di incandidabilità sopravvenuta 
disciplinata dalla c.d. legge Severino; in questo senso Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/02/2013, n. 695. Sulla questione, peraltro, la Corte 
Edu non ha avuto modo di pronunciarsi, ritenendo valida la rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente medesimo (che nei mesi precedenti 
aveva ottenuto dal Tribunale della Sorveglianza la misura della riabilitazione), non sussistendo «circostanze speciali riguardanti il rispetto dei 
diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli» (Corte Edu, Berlusconi c. Italia, 26/11/2018).
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Limiti e prospettive del diritto al silenzio «in ogni procedimento».
Concludendo l’analisi sulla possibile estensione del nemo tenetur se detegere nel nostro or-

dinamento, un’ultima notazione può essere svolta con riguardo all’eventuale impatto che la 
garanzia, estesa oltre il campo penale, potrebbe avere sul diritto punitivo sostanziale, avuto 
riguardo alle diverse fattispecie attraverso cui il nostro legislatore impone - dietro minaccia di 
pena o di sanzione - un obbligo di dichiarare il vero, anche, eventualmente contra se. 

Sul punto, circa l’impatto che il nemo tenetur se detegere (inteso come diritto al silenzio in 
senso proprio) potrebbe avere fuori dal procedimento penale, pare opportuno distinguere a 
seconda che la fattispecie impositiva dell’obbligo dichiarativo sia ‘a contenuto processuale’ ovvero 
‘a contenuto sostanziale’, perimetrando l’efficacia scriminante del diritto con riguardo soltanto 
alla prima tipologia di obblighi collaborativi.

Nello specifico, il diritto al silenzio potrebbe dispiegare un’efficacia ‘giustificatrice’ (renden-
do lecito il comportamento di chi si sottragga all’obbligo dichiarativo che lo costringe a colla-
borare contra se) soltanto rispetto a quelle fattispecie serventi il procedimento amministrativo 
di tipo accertativo (o, se si preferisce, istruttorio) avviato per accertare l’illecito già commesso 
(e che, in questo senso, si distingue dalla più generica attività regolatoria della p.a.).

L’impatto del diritto al silenzio, pertanto, dovrebbe dispiegarsi soltanto rispetto a quelle 
fattispecie sanzionatorie che attuano un’autentica inversione dell’onere probatorio, gravando il 
soggetto agente dell’obbligo di fornire il proprio apporto conoscitivo all’autorità procedente. 
Ovverosia nei casi in cui: (a) l’illecito è stato commesso in un momento antecedente al sod-
disfacimento dell’obbligo, e (b) il dovere di collaborare con la p.a. è volto esclusivamente ad 
agevolare la funzione investigativa-accertativa-sanzionatoria della pubblica autorità. In queste 
evenienze, infatti, il divieto di dichiarazione mendace (e il corrispondente obbligo di dire la 
verità) che grava sul soggetto agente, autore dell’illecito per cui si procede, persegue esclu-
sivamente una logica di tipo processuale, servente il procedimento accertativo e improntata 
all’inversione dell’onere della prova.

Rilevanti in questo senso sono, ad esempio, l’obbligo di cooperare con le Autorità indi-
pendenti preposte alla vigilanza del settore finanziario e bancario ex art. 2638 c.c. (il pendant 
penalistico della fattispecie esaminata dalla Corte con l’ordinanza in commento), nei casi in 
cui si risolve nell’obbligo di rispondere alle domande dell’Autorità in sede di audizione, ovvero 
l’obbligo, ex art 180 c.d.s., di comunicare alla pubblica autorità l’autore dell’infrazione stradale 
(anche nel caso in cui l’autore dell’infrazione sia il medesimo dichiarante).92

Dal raggio d’azione del diritto al silenzio, di converso, resterebbero estranee quelle fatti-
specie impositive di obblighi di dire il vero che perseguono (non più, come nel primo caso, una 
finalità interamente processuale-procedimentale, ma), un’autentica finalità sostanziale, tutelan-
do beni giuridici diversi dal mero interesse all’accertamento (e alla conseguente repressione) 
dell’illecito commesso.

Si tratta, in particolare, di quelle fattispecie che proteggono in via immediata il bene giuri-
dico della trasparenza93, garantito, a sua volta, per la tutela di molteplici interessi finali; si pensi, 

92  La norma pertanto è stata ripetutamente indiziata di illegittimità costituzionale; cfr. le pronunce della Corte Cost., nn. 282 del 2008; 434 
del 2007; 23 del 2007; 27 del 2005.
93  Si noti che alla protezione del bene giuridico ‘trasparenza’ si accosta anche la tutela della funzione di controllo generalmente esercitata dalla 
pubblica amministrazione o dalle Autorità di Vigilanza. Il nemo tenetur se detegere quindi non travolgerebbe quegli obblighi di collaborazione 
con la funzione di vigilanza esercitata in generale dalle predette agenzie (si tratta di quegli obblighi che attuano un controllo diffuso, rivolgendosi 
a una generalità indeterminata di destinatari; in questo senso si pensi alle svariate comunicazioni che gli attori del mercato finanziario devono 
trasmettere costantemente alla Consob); ma opererebbe solo nei casi in cui dalla generica funzione di vigilanza si passi alla specifica attività 
ispettiva-istruttoria che si individualizza nei confronti di un soggetto determinato, ossia l’autore dell’illecito che si sospetta esser già stato 
commesso (autore da intendersi anche ‘genericamente’, ovverosia anche prima che i sospetti si siano indirizzati contro una specifica persona). 
Sulla legittimazione della funzione di vigilanza - funzione ‘tipica’ della società del rischio - a fungere da bene giuridico nel campo del diritto 
penale, in dialettica con l’altrettanto noto orientamento riduzionista del diritto penale (specialmente interpretato dalla scuola di Francoforte; 
cfr. per tutti Hassemer (1984); Id. (1992) e Id. (1998)), v. i noti scritti di Marinucci e Dolcini (1999) e Id. (2001), pp. 549 ss.; in senso 
critico, invece, Moccia (1995). Per una sintesi delle posizioni in argomento cfr. Cocco (2006). Sulla riconduzione di tali fattispecie al “diritto 
penale moderno”, cfr. Paliero (1994), che, peraltro, sottolinea come anche in questi ‘nuovi’ campi, il diritto penale debba rimanere classico 
nelle garanzie (p. 1250).
Sull’esclusione dell’attività “generalmente” regolatoria della p.a. dal raggio d’azione del nemo tenetur se detegere rimarrebbe quindi attuale 
l’orientamento già in passato affermato dalla Corte Costituzionale, che in tale ambito ha negato l’operatività del diritto al silenzio mancando 
un rapporto diretto o di consequenzialità necessaria tra le informazioni richieste per legge e la conseguente incriminazione. (Orlandi (1992), 
p. 175). V. sent. 30 luglio 1984, n. 236, in cui la Corte (rispetto a una disposizione che rendeva obbligatoria per i cittadini italiani possessori di 
navi o natanti non nazionalizzati, la regolarizzazione della situazione di acquisizione di detti beni nello Stato, esonerandoli dalle sole sanzioni 
amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto e non anche dalle sanzioni penali che il medesimo fatto 
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in questo senso, agli obblighi di dichiarare il vero che in ambito tributario risultano finalizzati 
a garantire il regolare gettito fiscale; ovvero all’obbligo di dichiarazione veritiera nelle comu-
nicazioni sociali, che mira ad assicurare la corretta informazione dei soci e del pubblico degli 
investitori e dei creditori.

Rispetto a queste fattispecie —  che perseguono una finalità squisitamente sostanziale, con-
trapposta alla logica puramente processuale propria degli obblighi di cui sopra — il diritto al 
silenzio non potrebbe essere invocato per legittimare comportamenti decettivi, per quanto 
posti in essere al fine di non rivelare l’illecito commesso (si pensi, esemplificativamente, alla 
dichiarazione di nulla tenenza da pare di chi spacci sostanze stupefacenti).

Breve. L’estensione del nemo tenetur se detegere al di fuori del diritto punitivo dovrebbe 
essere limitata alle sole fattispecie che impongono un obbligo dichiarativo ‘a finalità proces-
suale’, volto esclusivamente ad agevolare l’attività accertativa-ispettiva della pubblica autorità, 
quando l’illecito sia già stato commesso e il procedimento accertativo (specifico) già avviato.

Entro questo confine, dunque, il diritto al silenzio dovrebbe essere esteso il più possibile, a 
garanzia del fondamento costituzionale ad esso sotteso. 

Ulteriori riflessioni.
La possibile estensione del diritto al silenzio a ogni procedimento reca con sé, senza dubbio, 

numerosi interrogativi, prima fra tutti la questione concernente se una simile estensione ‘a 
tutto campo’ dello ius tacendi possa divenire il possibile ‘cavallo di troia’ per introdurre in ogni 
procedimento tutte le garanzie che compongono il nemo tenetur se detegere, e, segnatamente 
(non solo la facoltà di non rispondere, ma altresì) la facoltà di non collaborare contra se - even-
tualmente non ottemperando alla richiesta di consegnare determinati documenti - ovvero il 
diritto di mentire.94

È noto, infatti, che nel settore amministrativo numerose sono quelle fattispecie ‘a finalità 
processuale’ che impongo al soggetto ‘indagato’ dall’autorità amministrativa il dovere di col-
laborare fornendo i documenti richiesti95 (si pensi ad esempio al c.d. reato di “false risposte 
all’amministrazione finanziaria”, di cui all’art. 11 della l. 241 del 2011)96 ovvero il divieto di 
fornire informazioni false (per esempio l’art. 168 del Codice della privacy, che punisce chi 

dell’introduzione di essi nello Stato comporta); nonché sent. 23 aprile 1965, n. 32 (con riguardo all’art. 13 Cost., ma rispetto a disposizioni 
che puniscono con un’ammenda chi, datore di lavoro o preposto al lavoro, rifiuti di prestarsi alle indagini di funzionari e agenti, incaricati di 
sorvegliare le imprese perché siano adempiuti quegli obblighi e di raccogliere dati e documenti necessari all’attuazione dei fini previdenziali e 
retributivi) e ord. 31 maggio 1996, n. 186 (rispetto all’obbligo di comunicare alla Regione o alla Provincia delegata della quantità e qualità dei 
rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno precedente, dietro minaccia di sanzione penale).
94  Il diritto al mendacio è considerato una delle manifestazioni più controverse del nemo tenetur se detegere, anche nel processo penale. Si è 
discusso non solo circa la sua esistenza (da taluni esclusa in passato; cfr. per esempio Macchia (1983), p. 330, per cui «il pretesto “diritto 
di mentire” non può ritenersi esistente neppure dopo la consacrazione legislativa del “diritto di tacere”»; così anche Di Chiara (1988)), ma 
anche sul suo fondamento (per alcuni riconducibile al più generale diritto di difesa - come un «meno ricompreso nel più», secondo Taormina 
(1976), p. 1454; o come «aspetto saliente dell’autodifesa attiva», Mazza (2010), e nello stesso senso altresì Corbi (1969), p. 100 e Cordero 
(1987), p. 226 -, per altri derivato dal non essere il mendacio riconducibile a una qualche norma incriminatrice - v. ad es., Campo (1972) -). 
Nel senso che la facoltà di mentire rientri nella tutela apprestata dalla Costituzione «unicamente nella sua stretta e inscindibile connessione 
con la necessità di sottrarsi a comportamenti autoaccusatori» (in altri termini, l’indagato potrebbe mentire solo quando la risposta veritiera 
costituirebbe un’implicita ammissione della propria colpevolezza) Stanzione (2011), p. 40 e nello stesso senso Moscarini (2006) (per 
cui «la risposta non veritiera verrà considerata senz’altro legittima laddove la domanda riguardi (o comunque coinvolga) il fatto proprio 
dell’imputato»); sulla più ampia facoltà di mentire, anche in riferimento alle sue “qualità” qualora collegate all’accusa attuale o potenziale 
contra se, Florida (1976).
95  Se l’obblighi di fornire documentazione a proprio carico rientri o meno nel nemo tenetur se detegere è questione particolarmente controversa. 
A livello sovranazionale è stato affermato dalla Corte Edu nel caso Chambaz v. Svizzera, cit., affermazione tuttavia criticata dalle due 
opinioni dissenzienti (fermo restando invece, per quanto riguarda le prove di tipo biologico che il diritto al silenzio «non si estende all’utilizzo 
in un procedimento penale del materiale probatorio che può essere sì ottenuto dall’imputato ricorrendo a poteri coercitivi, ma che esiste 
indipendentemente dalla volontà dell’imputato come, inter alia, quello ottenuto sulla base di un ordine del giudice, o l’analisi dell’aria alveolare 
espirata, o del sangue e delle urine, o dei tessuti corporei per la prova del DNA», Saunders c. Regno Unito, cit.; su cui v. anche Ubertis (2008a)).  
Per quanto riguarda il diritto dell’Unione Europea, si noti che l’art. 7, comma 3 della Direttiva UE 2016/343, relativa al rafforzamento 
di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, espressamente prevede 
che «l’esercizio del diritto di non autoincriminarsi non impedisce alle autorità competenti di raccogliere prove che possono essere ottenute 
lecitamente ricorrendo a poteri coercitivi legali e che esistono indipendentemente dalla volontà dell’indagato o imputato». Questa previsione, 
stante il disposto del Considerando n. 18, potrebbe riferirsi a «il materiale ottenuto sulla base di un mandato, o per il quale sussista l’obbligo per 
legge di conservarlo e fornirlo su richiesta, o l’analisi dell’aria alveolare espirata, del sangue o delle urine, o dei tessuti corporei per la prova del 
DNA». Si noti che rispetto alla giurisprudenza CEDU, il Considerando significativamente aggiunge all’elenco delle prove ottenibili mediante 
‘coercizione’ la documentazione per la quale «sussista l’obbligo per legge di conservarl[a] e fornirl[a] su richiesta».
96  In argomento Cavallini (2012).
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in un procedimento dinanzi al Garante della privacy dichiari o attesti falsamente notizie o 
circostanze rilevanti).

Sul punto, limitandoci a brevi spunti di riflessione e all’unico scopo di confrontarci con le 
possibili resistenze che potrebbero frapporsi a un’estensione ‘generalizzata’ del diritto al silen-
zio, è possibile ritenere che l’eventuale applicazione del nemo tenetur se detegere (comprensivo di 
tutti i suoi corollari) al di fuori dalla cittadella della materia punitiva possa avvenire in maniera 
flessibile, ossia modulabile sia in ragione del diritto (corollario del nemo tenetur se ipsum accusa-
re) di volta in volta considerato, sia in ragione del grado di costrizione cui il soggetto si trovi 
sottoposto, nonché, eventualmente degli interessi alla cui tutela il procedimento è funzionale.97 
In questo senso, ad esempio, l’obbligo di fornire determinati documenti, potrebbe essere tolle-
rato a fronte di una sanzione piuttosto blanda; così pure potrebbe essere sanzionata (ma non 
gravemente) la dichiarazione mendace.

È bene sottolineare, tuttavia, che una simile modulazione – possibile (forse) per i corollari 
del nemo tenetur se detegere – non pare invece sperimentabile rispetto al diritto al silenzio in 
senso stretto: l’obbligo di collaborare contra se attraverso una propria dichiarazione di cono-
scenza, infatti, sembra attingere direttamente la sfera psichica e morale del soggetto agente98, 
provocando una coartazione che di per sé (anche indipendentemente dal tipo o dalla gravità 
di sanzione che presidia l’obbligo dichiarativo) appare inaccettabile in un «processo degno 
dell’uomo»99.

Conclusioni: il nemo tenetur se detegere nel sistema a rete.
Concludendo queste brevi riflessioni, deve osservarsi come la pronuncia annotata apra 

scenari senza subbio interessanti, a partire dall’ambientamento del nemo tenetur se detegere nel 
sistema a rete delle fonti del diritto100 e nell’orizzonte della tutela integrata dei diritti fonda-
mentali.

Con l’ordinanza in commento, infatti, la Corte Costituzionale ha interpretato il diritto 
al silenzio confrontandosi con tre distinti livelli di tutela; ossia: (i) il livello costituzionale, in 
cui si situa l’esame del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.; (ii) il livello convenzionale, con 
riferimento alle garanzie dell’equo processo ex art. 6 CEDU e alla relativa giurisprudenza della 
Corte di Strasburgo; (iii) infine, quello unitario, con riguardo alla corretta interpretazione 
degli obblighi regolamentari e alla loro compatibilità con la Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’Unione Europea.

Dalla lettura della pronuncia in esame, inoltre, i tre ‘livelli’ considerati, per quanto distinti, 
appaiono altresì fortemente inter-agenti, determinandosi, grazie a quel dialogo tra le Corti di 
cui il nostro Giudice delle leggi si fa espressamente promotore, una autentica «contaminazione 
costituzionale» della garanzia considerata.101

In particolare, la nostra Corte Costituzionale ha promosso un’interpretazione di tipo re-
ticolare-dialettica, sia ricevendo all’interno del nostro ordinamento gli stimoli provenienti dal 
panorama sovranazionale - secondo una logica ‘inbound’-, sia restituendo all’esterno (agli altri 
ordinamenti) nuovi impulsi derivati dal nostro diritto domestico - secondo una logica, questa 
volta, ‘outbound’.

Nel dettaglio:
• (a) rispetto al primo momento, la ricezione degli stimoli sovranazionali sembra essersi 

realizzata interpretando il diritto di difesa ex art. 24 Cost. alla luce del concetto di 
matière pénale di diretta provenienza convenzionale. In questo modo, tra il primo e il 

97  Si noti peraltro che in plurime occasioni la Corte Costituzionale ha riconosciuto che al diritto di difesa «non può attribuirsi un valore 
assoluto, tale da non consentire adattamenti o anche restrizioni da parte del legislatore ordinario, qualora si appalesino giustificati da altre 
norme o principi fondamentali desunti dal sistema costituzionale», Corte Cost., sent. n. 5 del 1965; nonché sent. n. 55 del 1971 e n. 126 del 
1971. Sulla possibilità di un giudizio di bilanciamento tra diritto di difesa e diritti di pari rango v. Stanzione (2011), p. 35 s.
98  Come rileva Grevi (1972), p. 76 s., «[i]l disegno di “favorire… ad ogni costo”, anche forzando l’intimità psichica dell’imputato, la scoperta 
della verità [è] […] caratteristico del processo inquisitorio e, in genere, delle procedure ispirate ad ideologie autoritarie»; «in nome del rispetto 
dovuto alla libertà di autodeterminazione dell’imputato stesso, […] è riconosciuto il diritto di non collaborare», «principio di civiltà tipico del 
processo accusatorio».
99  Cordero (1987), p. 271.
100  Su cui ampiamente Ost e van de Kerchove (2002). Cfr. anche Vogliotti (2002); Delmas-Marty (1998); PERNICE (1999); Id. 
(2002); Cassese (2003); Id. (2008); Id. (2015).
101  V. Manes (2012), p. 846.
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secondo livello (ossia tra il piano costituzionale e quello convenzionale) pare essersi 
realizzato un «effetto-palingenesi»102, per cui «il diritto interno, riletto alla luce sovra-
nazionale, riceve nuova linfa»;

• (b) quanto al secondo momento, invece, una dinamica di tipo ‘outbound’ - di restituzio-
ne all’esterno di impulsi provenienti dall’ordinamento interno - pare essersi instaurata 
tra il primo livello (ma, indirettamente, anche tra il secondo, che pare aver ‘contami-
nato’ il primo) e il terzo livello, ossia tra il piano costituzionale e quello unitario. In 
questo caso, è l’ordinamento interno che sembra trasmettere all’esterno un “bisogno di 
tutela” confliggente - per lo meno in apparenza - con il diritto sovranazionale di stretta 
competenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, alla quale lo stesso Giudice 
delle leggi pare aver suggerito - in una prospettiva di interpretazione “circolarmente 
conforme” - gli strumenti per farvi fronte (nel caso di specie, l’interpretazione costitu-
zionalmente conforme della clausola «conformemente all’ordinamento nazionale» ov-
vero l’eventuale giudizio di (in)validità della disposizione regolamentaria rispetto alla 
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea)103. Attraverso il meccanismo del 
rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, pertanto, il nostro ordinamento nazionale 
sembra avere sollecitato (meglio, propiziato) un allineamento dei diversi piani di tutela 
dei diritti fondamentali, in un’ottica di massimizzazione dei livelli di garanzia (nonché 
di certezza del diritto).

Proprio rispetto ai livelli di tutela ‘raggiungibili’, inoltre, pare doverosa un’ultima conside-
razione.

Valorizzando la natura punitiva delle sanzioni amministrative in gioco, infatti, si è visto 
che la Corte Costituzionale ha esteso il nemo tenetur oltre i tradizionali confini del diritto pe-
nale strettamente inteso, facendo leva, in prima battuta, solo sulla disposizione di rango costi-
tuzionale e, soltanto in un secondo momento (nonché al solo scopo di rafforzare le conclusioni 
già raggiunte), attingendo alle fonti di rango sovranazionale. 

Con la pronuncia in commento, pertanto, sembra che la Corte Costituzionale abbia cer-
cato di realizzare la massimizzazione dei livelli di tutela (anche) «attraverso lo sviluppo delle 
potenzialità insite nella norma costituzionale»104.

Ebbene, proprio «lo sviluppo delle potenzialità insite nella norma costituzionale» può di-
schiudere uno scenario senza dubbio interessante per il futuro, perché in questo caso (rispetto 
al diritto al silenzio) è la disposizione costituzionale - più degli strumenti di diritto sovrana-
zionale - a presentare le possibilità (le potenzialità) di tutela maggiore.

Se la Convenzione, infatti, ancora le garanzie di difesa alla sola materia penale (ricono-
scendo i diritti difensivi, ex art. 6 co. 3, a «ogni accusato»), la nostra Costituzione - lo si è 
visto - assicura invece il diritto di difesa «in ogni procedimento». È possibile quindi che la 
partita della tutela dei diritti fondamentali si giochi in questo ambito non davanti al giudice 
europeo, ma su un terreno tutto domestico, sempre che il Giudice delle leggi continui il cam-
mino intrapreso, incrementando, «attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nella norma 
costituzionale» e anche in assenza di uno stimolo (o di un pungolo) sovranazionale, il tasso di 
tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione.
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AbstrActs 
Il comparto penal-tributario è stato negli ultimi decenni interessato da svariati interventi normativi, di carattere 
disorganico e con profili contraddittori sul piano della politica criminale. Le fattispecie c.d. dichiarative, tuttora 
architrave del sistema penalistico di contrasto all’evasione fiscale, presentano numerosi profili di criticità e 
necessitano di un razionale riassetto anche allo scopo di delineare compiutamente i tratti distintivi di ciascuna 
ipotesi di reato.

El sector penal-tributario ha sido objeto en las últimas décadas de múltiples modificaciones normativas, muchas 
veces inorgánicas y hasta contradictorias a nivel de política criminal. En el contexto de la lucha contra la evasión 
fiscal, los así denominados “delitos declarativos” presentan numerosas cuestiones problemáticas, justificando una 
reorganización racional, a fin de delimitar adecuadamente las características distintivas de cada hipótesis de delito.  

Tax crimes in Italy were repeatedly reformed in the last decades, quite irrationally and in a contradictory way 
from a criminal policy standpoint. The so-called ‘declaration’ offences, still the architrave of tax criminal law, are 
very controversial and they need to be rationally reformed, also in order to characterize each criminal provision.

Reati tributari Delitos tributarios Tax Offences
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La recente evoluzione normativa in materia penal-tributaria: 
tra incerte cadenze politico-criminali e necessità di una incisiva 
riforma del comparto.

Dopo una pur sommaria lettura delle principali disposizioni incriminatrici del d. lgs 
74/2000, un qualunque lettore, quand’anche distratto e non particolarmente esperto, sugge-
rirebbe di sopprimere il punto interrogativo che garbatamente muta in domanda (retorica) il 
tema proposto. Ragioni molteplici confortano siffatto suggerimento e consiglierebbero una 
revisione delle figure che attualmente puniscono le condotte genericamente definibili come 
‘dichiarazioni fraudolente’ nel contesto della tutela penale della pretesa fiscale. L’uso del condi-
zionale s’impone tuttavia al cospetto della constatazione che la materia è stata oggetto di non 
pochi interventi del legislatore1, il più recente dei quali risale alle ultime settimane del 20192: 
immaginare allora fra le prospettive concrete un ‘ripensamento’ delle fattispecie dichiarative 
(se non addirittura dell’intero provvedimento) appare meno che illusorio, non senza notare 
che la reiterazione di modifiche a un (qualunque) testo normativo è – di per sé – opzione 
tutt’altro che irreprensibile. Non soltanto perché, da un lato, impedisce di misurare gli effetti 
della disciplina sulla materia si intende regolare, ma anche perché, dall’altro, non permette il 
necessario assestamento interpretativo/applicativo, situazione che, a sua volta, determina un 
disdicevole grado d’incertezza nell’‘utente’, chiamato a conformare i propri comportamenti 
sulle norme (e non sulle disposizioni)3.

Se nell’attualità è ben difficile anche soltanto congetturare che il legislatore intraprenda 
un’ulteriore (profonda) revisione, l’altra (sostanziale e non contingente) controindicazione, 
quella della non irreprensibilità della reiterazione delle modifiche, trova tuttavia un limite 
nella eventuale (ma, nel settore in esame, tutt’altro che eventuale) inadeguatezza dell’assetto 
regolatorio, inadeguatezza che costringe l’interprete a cercare soluzioni ermeneutiche comun-
que insoddisfacenti, caratterizzate da contrastanti esiti applicativi, forieri di diffuse perplessità.

Anche limitando la considerazione alle sole fattispecie in tema di dichiarazioni, non pos-
sono sfuggire i difetti strutturali che, sin dall’origine, affliggono l’apparato normativo e che 
giustificherebbero l’auspicabile e auspicato ‘ripensamento’. Riformando il previgente sistema 
(d.l. 429/1982) – anch’esso tutt’altro che esente da vistose incongruenze e superfetazioni, ma 
sostanzialmente informato all’idea di svincolare la tutela penale dall’accertamento dell’im-
posta evasa – il d. lgs 74/2000 introdusse nell’ordinamento tre distinte figure incriminatrici a 
tutela della correttezza del momento dichiarativo: scelta di per sé foriera di problemi, posto 
che a tale partizione avrebbe dovuto e dovrebbe corrispondere una netta e precisa differenzia-
zione delle distinte condotte punibili. Se per un verso può apparire maggiormente funzionale 

1  All’assetto originario del d. lgs 74/2000 hanno apportato dirette modifiche, in sequenza, la l. 311/2004, il d.l. 233/2006 conv. in l. 248/2006, 
il d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010, il d.l. 138/2011 conv. in l. 148/2011, il d. lgs 158/2015 (che ha apportato i più significativi mutamenti), 
il d.l. 50/2017 conv. in l. 96/2017 e, infine, il d.l. 124/2019 conv. in l. 157/2019. Senza contare gli effetti derivanti da interventi legislativi su 
disposizioni che condizionano fortemente gli ambiti applicativi delle norme in discorso: si pensi, soltanto per esemplificare, all’art. 10-bis l. 
212/2000 introdotto dall’art. 1 d. lgs 128/2015, ulteriormente modificato dall’art. 7 co. 15 d. lgs 156/2015. 
2  Per una prima puntuale analisi del d.l. 124/2019, v. Finocchiaro (2020). 
3  Sulla dimensione strutturale della norma (giuridica), distinta come tale dalla disposizione, cfr. Kelsen (2000), pp. 62 ss.. La distinzione fra 
disposizione e norma è ulteriormente elaborata da Crisafulli, che ricorda come per disposizione si intende “la formula istituzionalmente 
rivolta a porre e a rivelare la norma”, e che “non è di certo evento patologico la circostanza che una singola disposizione abbia ad esprimere 
simultaneamente più norme tra loro diverse ma compatibili” (v. Crisafulli (1964), pp. 196 e 208). La distinzione è fatta propria anche dalla 
giurisprudenza della Corte Costituzionale: v. ad es. la sentenza n. 84/1996 in tema di sindacabilità di decreto legge decaduto, che contiene 
l’affermazione per cui la Corte “giudica di norme ma si pronuncia su disposizioni”, e ribadisce “la funzione servente e strumentale della 
disposizione rispetto alla norma, sicché è la immutata persistenza di quest’ultima nell’ordinamento ad assicurare la perdurante ammissibilità 
del giudizio di costituzionalità sotto il profilo dell’inalterata sussistenza del suo oggetto (che costituisce altresì, sotto questo aspetto, ragione 
della sua persistente rilevanza), mentre l’eventuale successione di una disposizione ad altra rileva soltanto al fine di riversare correttamente 
l’esito del sindacato di costituzionalità nell’ordinamento”.

1.
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al canone della frammentarietà del diritto penale, il metodo casistico esige, dall’altro, una 
tecnica legislativa accorta sul piano formale e insieme sagace nella selezione delle condotte 
punibili secondo i parametri del disvalore e dell’offensività. Diversamente, nascosto dietro lo 
schermo dell’esigenza di garantire la certezza applicativa riducendo l’ambito dell’interpreta-
zione, si determina, in una eterogenesi dei fini, uno spezzettamento di fattispecie che genera 
inutili problemi di sovrapposizione e di delimitazione tra figure di reato fra loro in sostanza 
affini, destinato a rendere arduo, se non impossibile, il perseguimento della declamata esigenza 
di certezza applicativa. Sebbene la questione sia qui concentrata in un ambito quantitativa-
mente ristretto, non sembra inutile ricordare un risalente severo monito, con il quale la tecnica 
casistica impiegata nella parte speciale del codice penale fu criticata: “il non plus ultra della 
perfezione legislativa dovrebbe essere una disperata casistica, onde il giudice somigli a una 
marionetta comandata da un inestricabile groviglio di fili” sicché questa ricerca diviene “una 
folle corsa dietro la fata Morgana”4.

Abbandonata l’opzione legislativa del d.l. 429/1982 (conv. da l. 516/1982), fondata sulla 
configurazione di reati-ostacolo, nei quali a essere raggiunti dalla comminatoria penale erano 
comportamenti prodromici e funzionali alla infedeltà fiscale, il legislatore del 2000 intese con-
centrare la risposta sanzionatoria dello ius terribile essenzialmente sul momento del c.d. au-
to-accertamento dell’imposta dovuta, contesto nel quale spiccano le figure incriminatrici aventi 
ad oggetto le dichiarazioni cui il contribuente è tenuto5. 

Il distacco dalla precedente impostazione trovava ulteriori elementi caratterizzanti nella 
valorizzazione – all’interno delle figure di reato – di componenti fraudolente o almeno de-
cettive in danno dell’Amministrazione Finanziaria e nella introduzione di rilevanti soglie di 
punibilità (non previste unicamente per l’ipotesi dell’art. 2 – dichiarazione fraudolenta me-
diante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). Si ricordi che, nella versione 
originaria, l’art. 3 d. lgs 74/2000 contemplava un duplice (e rilevante) congiunto limite di 150 
milioni di lire di imposta evasa, mentre l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti 
all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, doveva essere superiore 
al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, 
eccedere i 3 miliardi di lire. 

Non diversamente significative erano le originarie soglie della rilevanza penale per la di-
chiarazione infedele (art. 4: l’imposta evasa doveva essere superiore a 200 milioni di lire non-
ché, congiuntamente, l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, 
anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, doveva essere superiore al 10% dell’am-
montare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, eccedere i 4 
miliardi di lire), nonché per l’omessa dichiarazione (art. 5: 150 milioni di lire). 

Rinviando al prosieguo un esame da altro punto vista, le note allusive alla fraudolenza e 
alla infedeltà innervano – secondo gradi diversi – le fattispecie genuinamente dichiarative, 
mentre non si rinviene analoga coloritura nel delitto di omessa dichiarazione (che consisteva e 
tuttora consiste in una mera omissione, nella quale il fatto punibile si esaurisce integralmente).

Conviene ancora una notazione ‘storica’, che potrà tornare non inutile nel procedere del 
discorso. Comparando l’assetto impresso alla disciplina dal legislatore del 2000 a quello previ-
gente, è agevole avvedersi che la figura delittuosa principale (art. 4 d.l. 429/1982) contemplava 
una serie di condotte nelle quali la componente decettiva era, per così dire, ‘incorporata’ nei 
documenti oggetto delle condotte proscritte. In proposito significativa è la sorte della previsio-
ne dell’art. 4 co. 1 n. 7 d.l. 429/1982, per la quale era punibile chi, “essendo titolare di redditi 
di lavoro autonomo o di impresa, redige[va] le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione 
annuale dei redditi ovvero il bilancio o rendiconto ad essa allegato occultando componenti 
positivi del reddito o esponendo componenti negativi fittizi, tali da alterare in misura rilevante 
il risultato della dichiarazione”. 

Dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevedeva che la dissimu-
lazione di componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del reddito dovesse 
concretarsi in forme artificiose6, la disposizione venne sostituita, nel quadro della riscrittura 
dell’intero art. 4 ad opera dell’art. 6 co. 1 d.l. 83/91 conv. con mod. da l. 154/91, con la seguen-
te: “indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di 

4  Carnelutti, L’equità nel diritto penale, 1937.
5  Notazioni particolarmente interessanti per una ricostruzione del “sistema” di repressione penale in materia tributaria si leggono in Fidelbo 
et al. (2015). 
6  V. Corte cost., 28 gennaio 1991, n. 35. Sul tema si vedano Padovani (1987), p. 24; Fornari (1989), p. 89; Pistorelli (1990), p. 125.
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fuori dei casi previsti dall’art. 1, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero 
spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva utilizzando 
documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero ovvero ponendo in essere altri com-
portamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l ’accertamento di fatti materiali”7. 

All’esito di tale intervento legislativo (all’evidenza fomentato dalla declaratoria d’illegit-
timità costituzionale) non era difficile scorgere nel citato art. 4 una norma che raccoglieva 
comportamenti bensì prodromici alla evasione fiscale e tuttavia connotati da una componente 
frodatoria, differentemente caratterizzata in rapporto alle modalità delle condotte riprovate, 
differente caratterizzazione (falsità/fraudolenza) alla quale però non conseguiva un diverso 
trattamento sanzionatorio (in proposito era contemplata una sola previsione ‘mitigatrice’ lega-
ta alla circostanza che il fatto fosse di “lieve entità”8). 

In questa più che sintetica rievocazione dell’antica disciplina mette conto di segnalare che 
una nutrita gamma di contravvenzioni (v. art. 1 d.l. 429/82) presidiava il rispetto di una serie 
di obblighi funzionali alla correttezza e alla fedeltà fiscale (dall’obbligo di presentazione delle 
dichiarazioni agli obblighi di annotazione nelle scritture contabili e di fatturazione): se la for-
ma contravvenzionale si prestava al rilievo critico che per tal modo il legislatore collocava tali 
illeciti fra quelli non soltanto simbolicamente meno gravi, ma anche più facilmente soggetti 
alla falcidia della prescrizione, non deve tuttavia sfuggire che detta configurazione – anche 
e soprattutto a motivo della connotazione sul versante dell’elemento psicologico richiesto – 
rendeva molto più agevole l’accertamento della responsabilità, che finiva con l’esaurirsi nel 
riscontro del fatto tipico (per lo più corrispondente alla rilevazione del mancato adempimento 
dell’obbligo). 

Rammentato che siffatta potenziale estensione della rilevanza penale anche a compor-
tamenti in ipotesi connotati da un disvalore minimo (si pensi a una mancata annotazione di 
una prestazione di servizi per poche migliaia di lire) era compensata dalla presenza di corpose 
soglie di punibilità, il quadro complessivo presentato dall’art. 1 d.l. cit. mostrava una serie di 
fatti punibili del tutto scevri da componenti anche soltanto decettive, concentrate com’erano 
le fattispecie incriminatrici contravvenzionali sul profilo della inosservanza di obblighi funzio-
nali alla correttezza degli ‘strumenti’ per la determinazione dell’imposta dovuta.

Guardato nel suo complesso, il d.l. 429/1982 organizzava la tutela penale della materia 
fiscale secondo uno schema sostanzialmente semplice: una macro-fattispecie di frode, nel-
la quale trovavano ospitalità disposizioni incriminatrici contemplanti condotte fraudolente 
espressive di un pericolo per la corretta determinazione delle imposte dovute, e una serie di 
incriminazioni disposte invece secondo il modello della violazione di obblighi strumentali, 
prive tuttavia di connotazioni decettive. 

Ancora qualche notazione diacronica, riguardante però il d. lgs 74/2000: rispetto al volto 
originario, esso è andato perdendo nel tempo alcuni dei suoi tratti fisiognomici. Al di là della 
mutata (rispetto all’impostazione del previgente d.l. 429/1982) opzione di fondo (abbandono 
dello schema modulato su fattispecie di pericolo in funzione di reati-ostacolo) e della vasta de-
penalizzazione che lo aveva caratterizzato, la concentrazione esclusiva sulle figure dichiarative 
venne nel giro di pochi anni abbandonata con l’introduzione dei delitti di cui agli artt. 10-bis 
(Omesso versamento di ritenute dovute o certificate)9, 10-ter (Omesso versamento di IVA)10 
e 10-quater (Indebita compensazione)11, delitti nei quali il fatto punibile si condensa in forme 
di mero inadempimento del debito tributario, in esso esaurendosi il disvalore, essendo le con-
dotte proscritte estranee al momento dichiarativo e prive di qualunque profilo di decettività. 

7  Enfasi aggiunta.
8  Conviene precisare che nella versione originaria, l’attenuante ricordata nel testo importava – se riconosciuta sussistente – l’applicazione della 
sola pena pecuniaria (multa fino a 5 milioni di lire). A seguito della modifica apportata dall’art 6. co. 1 d.l. 83/91 il trattamento sanzionatorio 
veniva irrobustito prevedendo la pena della reclusione (fino a 6 mesi) in alternativa alla multa rimasta immutata. Il legislatore introduceva 
tuttavia un dato dimensionale non certo coerente con la struttura di reato di pericolo astratto proprio delle fattispecie punibili ex art. 4 d.l. 
429/1982: stabiliva infatti l’ultimo comma della norma che non potevano essere considerati di lieve entità “i fatti (…) quando i relativi importi 
complessivi sono superiori a lire cinquanta milioni”. 
9  Articolo inserito dall’art. 1, co. 414 l. 311/2004 e successivamente modificato dall’art. 7 co. 1 d.lgs 158/2015 e ancora dall’art. 39 d.l. 124/2019 
conv. con mod. con l. 157/2019. 
10  Articolo inserito dall’art. 35 co. 7 d.l. 223/2006 conv. con mod. con l. 248/2006: successivamente Corte Cost. (sent. 8 aprile 2014) ne 
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso 
versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo 
di imposta, ad euro 103.291,38. Articolo sostituito dall’art. 8 co. 1 d. lgs 158/2015 e da ultimo modificato dall’art. 39 d.l. 124/2019 conv. con 
mod. con l. 157/2019. 
11  Articolo inserito dall’art. 35 co. 7 d.l. 223/2006 conv. con mod. con l. 248/2006: successivamente sostituito dall’art. 9 d. lgs 158/2015.
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E ancora: nel 2010, con la sostituzione dell’art. 11 ad opera dell’art. 29 co. 4 d.l. 78/2010 
conv. con modificazioni da l. 122/2010, venne introdotta una nuova fattispecie delittuosa con-
nessa alla transazione fiscale e riguardante ipotesi di indicazione di elementi passivi fittizi o 
di elementi attivi in misura inferiore a quella reale, mentre nel 2011 con la legge n. 148 (che 
convertì con modificazioni il d.l. 138/2011) si assistette a un ulteriore intervento inteso a ir-
robustire la reazione sanzionatoria: abbassamento delle soglie di punibilità, abrogazione delle 
previsioni circostanziali legate alla modesta entità del fatto, subordinazione dell’applicazione 
di pena su richiesta all’avvenuto pagamento del debito tributario. 

Nel 2015 il legislatore annuncia una “revisione” (e non già una riforma)12 del sistema pe-
nale tributario: pur coerente alla dichiarata impostazione di non mutare l’impostazione ori-
ginaria del d.lgs 74/2000, il d.lgs 158/2015 segna profondamente l’assetto della disciplina. 
Indipendentemente dalla introduzione di una causa di non punibilità postuma (limitata dap-
prima alle figure dell’infedele e dell’omessa dichiarazione: artt. 4 e 5 e alle ipotesi degli artt. 
10-bis, 10-ter e 10-quater, ed estesa poi dal d.l. 124/2019 conv. con mod. in l. 157/2019 anche 
ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: artt. 2 e 3), dalla riformulazio-
ne della confisca anche per equivalente, dalla rimodulazione (al rialzo) delle soglie di rilevanza 
e, ancora, dal rilievo che, malgrado l’esplicita intenzione, la regolazione in via normativa della 
distinzione fra elusione ed evasione non è contenuta nel citato d. lgs 158/2015, ma nel d. lgs 
128/2015 (il cui art. 1 ha introdotto l’art. 10-bis nella l. 212/2000), è la riscrittura delle fatti-
specie incriminatrici aventi a oggetto le dichiarazioni che merita attenzione nella prospettiva 
che qui interessa. 

Nel presente contesto non inutile può essere una notazione sulla ‘storia’ dell’art. 13 d. lgs 
74/2000, che si riflette in maniera apparentemente indiretta sulle figure criminose in discorso, 
ma che ne influenza il profilo sanzionatorio sul versante concreto. Originariamente la dispo-
sizione prevedeva una circostanza attenuante legata al pagamento del debito fiscale (oltre a 
interessi e a sanzioni), pagamento che divenne altresì condizione di ammissibilità della do-
manda di patteggiamento con una modifica apportata con l’art. 2 co. 36-vicies semel, lett. m d.l. 
138/2011. Con la sostituzione del testo ex art. 11 d. lgs 158/2015, la norma assume l’attuale 
forma di causa di non punibilità sopravvenuta, sottoposta a un duplice regime: per i reati di 
inadempimento del debito tributario, il versamento del dovuto (comprensivo di interessi e di 
sanzioni) può essere utilmente effettuato prima dell’apertura del dibattimento di primo gra-
do, mentre per i delitti dichiarativi di cui agli artt. 4 e 5 d. lgs 74/2000 l’estinzione del debito 
tributario (anche in questo caso comprensivo di interessi e sanzioni) deve avvenire entro il ter-
mine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e comunque 
“prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o 
dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali”.

Detto che ex art. 39 co. 1 lett. q-bis d.l. 124/2019 (conv. con mod. da l. 157/2019) tale 
causa di non punibilità è stata estesa anche ai delitti (dichiarativi) di cui agli artt. 2 e 3 d. lgs 
74/2000, nell’evoluzione della norma si riconosce in modo agevole la (consapevole ?) ambiva-
lenza del legislatore, compresa fra rigore punitivo e prasseologica tendenza al conseguimento 
del risultato ‘economico’ (recupero delle imposte sottratte all’erario), al cui scopo si conforma 
la risposta punitiva introducendo una sorta di nota premiale (non potendosi tuttavia tacere che 
la condotta ‘premiata’ non è altro che l’adempimento postumo di un obbligo di legge violato).

Se un ragionevole punto di equilibrio poteva forse dirsi raggiunto con la riforma del 2015, 
non altrettanto sembra potersi affermare a proposito della estensione agli artt. 2 e 3 d. lgs 
74/2000, ora contemplata dalla modifica apportata dal citato art. 39 co. 1 lett. q-bis. Ed infatti: 
la previsione di un pagamento integrale del debito tributario (oltre a interessi e a sanzioni) 
rispetto a fattispecie consistenti essenzialmente nell’inadempimento dell’obbligazione tribu-
taria, non ulteriormente connotato sul piano del disvalore (si vedano le fattispecie degli artt. 
10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1 d. lgs 74/2000) ovvero con riguardo a incriminazioni 
concernenti fatti dichiarativi tuttavia non caratterizzate da profili di marcata decettività, riesce 
ancora compatibile sul piano dell’equilibrio fra disvalore delle condotte, esigenza sanzionatoria 
e opportunità recuperatorie. Compatibilità ben più arduamente ravvisabile al cospetto delle 
figure criminose maggiormente espressive dell’infedeltà fiscale, come reso evidente – nei de-

12  Il termine “revisione” è esplicitamente adoperato nella Relazione governativa alla legge di delegazione per dar conto che l’intento è quello 
di mantenersi nell’alveo originario del d. lgs 74/2000. 
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litti previsti dagli artt. 2 e 3 d. lgs 74/2000 – dalla forte componente fraudolenta, che denota 
entrambe le fattispecie e che ne segnala, anche sul versante criminologico, la spiccata gravità.

Né si dimentichi che la struttura della causa di non punibilità sopravvenuta è congegnata 
in modo tale da essere ripetibile senza limitazioni di sorta, ciò che potrebbe costituire un 
fattore incentivante (e, per eterogenesi dei fini, paradossalmente criminogeno) a tenere com-
portamenti devianti, con la riserva mentale di mettere poi in atto la condotta riparatoria alla 
prima “non formale” avvisaglia. 

Una constatazione ulteriore: nell’arco di poco meno di vent’anni l’originario testo del d. lgs 
74/2000 è stato sottoposto a oltre una mezza dozzina di modifiche dirette, alcune delle quali 
di portata notevole, senza considerare quelle che, pur non intervenendo direttamente sulle 
disposizioni del citato decreto legislativo, ne hanno condizionato la portata applicativa13. Una 
constatazione, questa, sulla quale si tornerà in conclusione, qui limitando la chiosa all’ovvio: un 
siffatto incessante lavorio nega assetti stabili, pregiudica adeguate valutazioni sugli effetti delle 
modifiche apportate, esprime il disagio e l’incertezza del legislatore, diffonde un “messaggio” 
di scarsa meditazione razionale sulle scelte compiute.

Non è certo difficile scorgere nel frenetico attivismo legislativo la volontà di fronteggiare 
il fenomeno endemico dell’infedeltà fiscale, per ampiezza ed entità di dimensioni straordina-
riamente rilevanti nel nostro Paese. Ed è ben evidente che in un contesto siffatto il presidio 
penale non soltanto è irrinunciabile, ma meriterebbe un’attenzione tecnica e una visione si-
stematica migliori di quelle fin qui ricevute, al di là delle pur vastamente declamate ‘buone 
intenzioni’.

Ma se all’esigenza repressiva connaturata allo ius terribile non è – come s’è detto – pos-
sibile abdicare, e con essa alla portata general-preventiva che accompagna la più grave delle 
sanzioni, non può sfuggire che, al cospetto di una forma di devianza che ha la natura di esteso 
fenomeno sociale, il rimedio offerto dal diritto penale non è strutturalmente in grado neppur 
di promettere gli esiti sperati. Indipendentemente da ogni considerazione sulla meritevolezza 
di pena (criminale) per l’ambito degli illeciti connotati da una componente lesiva quantitati-
vamente modesta (sebbene grandemente diffusi), sono le caratteristiche proprie del processo 
(cioè del mezzo attraverso il quale la sanzione viene applicata) a rendere la comminatoria pe-
nale inidonea a fronteggiare forme di devianza praticate in forma endemica in vasti strati della 
società. Votato per necessità all’accertamento del fatto, presidiato da non flessibili garanzie, il 
complesso meccanismo giudiziale non può per sua natura costituire una risposta adeguata a 
fenomeni collettivi: conseguentemente l’efficacia in questo senso della minacciata sanzione 
penale vede fortemente sminuita la sua portata general-preventiva (e il connesso retrostante 
effetto conformativo verso la legalità dell’agire dei consociati).

Se la reiteratamente ribadita volontà di ridurre a dimensioni (almeno) accettabili il feno-
meno della infedeltà fiscale volesse mutarsi da manifesto enfaticamente esposto in program-
ma concreto, con l’aspirazione razionale di incidere realmente sul fenomeno, occorrerebbe 
dapprima muovere dalla constatazione che lo ius terribile come tale non è strumento adatto 
alla bisogna, dovendo il legislatore muoversi su piani diversi, a principiare da quello culturale 
(inteso il termine in senso ampio, che comincia con la ricostruzione del rapporto fra Stato-i-
stituzione e cittadino), posto che – al di là delle formule rituali – ben modesta è la percezione e 
persino il riconoscimento del disvalore intrinseco dei comportamenti che integrano gli illeciti 
in materia fiscale. 

Né devono sfuggire altri profili, in prima lettura collocabili in ambiti tecnici ovvero con-
nessi a opzioni economiche (con le retrostanti valenze politico-ideologiche), profili che tut-
tavia svelano – a un più profondo sondaggio – la loro connessione con il tema del rapporto 
Stato-cittadino: la smisurata complessità della normativa fiscale, accessibile soltanto a iniziati, 
fomenta incertezze applicative, facilmente invocate a giustificazione diffusa, costituisce ec-
cellente terreno per pratiche (a dir poco) disinvolte, così favorendo i contribuenti propensi 
all’infedeltà. Quanto alle scelte di politica economica, che la materia tributaria presuppone, 
quella presente non è la sede per farne anche il più breve dei cenni, ma non v’è dubbio che, nel 
momento della loro concretizzazione sul versante fiscale, esse dovrebbero comunque attenersi 
non soltanto ai canoni fissati dalla Carta costituzionale, ma anche essere ragionevolmente 
stabili, razionalmente coerenti e agevolmente riconoscibili per il cittadino-contribuente. 

L’ambito, al quale si è fatto da ultimo cenno più che cursorio, sta – all’evidenza – su un 

13  Si pensi, soltanto per esemplificare, alla disciplina della elusione di cui all’art. 10-bis l. 212/2000 introdotto dal d. lgs 128/2015.
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piano diverso da quello che il diritto penale presidia, pur costituendone una sorta di scenario 
di fondo, o, forse più esattamente, la disciplina che regola il settore rispetto al quale l’interven-
to dello ius terribile dovrebbe essere riservato come risposta ai fatti connotati dalla maggiore 
portata offensiva.

L’ovvietà di siffatta constatazione è manifesta e per ciò solo essa sarebbe immeritevole d’es-
sere anche soltanto evocata, se non fosse che alla sua vastamente riconosciuta esattezza e alla 
conseguente sua pressoché unanime condivisione, non corrisponde sul piano dell’attuazione 
legislativa un assetto altrettanto coerente.

Se il sistema delle soglie di rilevanza sembra costituire un efficace criterio selettivo nel 
senso della limitazione dell’intervento penale a fatti ‘gravi’ per dimensione quantitativa, siffatta 
opzione non riesce del tutto convincente se osservata con maggiore attenzione. Non soltanto 
per il rilevo che per tal modo il legislatore finisce con l’autorizzare (almeno implicitamente) 
una franchigia di impunità penale ex ante stimabile dal contribuente infedele, ma anche per-
ché non persuade che a esaurire la connotazione dell’offesa in termini di maggiore o minore 
gravità sia il dato dimensionale-quantitativo.

Le forme d’infedeltà fiscale di minore rilievo – selezionate tuttavia non soltanto secon-
do il versante dimensionale, ma anche attraverso la considerazione delle specifiche modalità 
di estrinsecazione – dovrebbero essere presidiate (secondo una razionale ripartizione) in via 
esclusiva dalla sanzione amministrativa: una rigida ripartizione degli ambiti degli illeciti (pe-
nale/amministrativo), oltre a risolvere in radice le controversie in tema di ne bis in idem (de-
stinate in prospettiva a complicarsi ulteriormente, posta l’estensione della responsabilità degli 
enti e delle persone giuridiche a molti dei reati tributari14), finirebbe con il rendere più agevole 
e netta la rispettiva applicazione delle rispettive figure sanzionatorie. 

Per giungere a un simile auspicabile esito, occorre tuttavia fissare altrove rispetto al mero 
dato dimensionale-quantitativo il discrimine fra l’una tipologia d’illecito e l’altra. In questo 
senso – sempre intendendo qui fornire soltanto cenni sintetici – un riferimento proficuo può 
cogliersi nell’opzione legislativa sperimentata in materia di anti-riciclaggio15: in sede di rifor-
ma del d.lgs. 231/07 (in attuazione della Direttiva 2015/849/UE – IV Direttiva Antiriciclag-
gio), le fattispecie sanzionate penalmente sono state caratterizzate tutte in termini di frode o 
di falso, mentre quelle alle quali è stata riservata la sanzione amministrativa esauriscono il di-
svalore delle condotte – per la più gran parte d’esse – nella inosservanza di obblighi strumen-
tali (ciò che in materia tributaria potrebbe corrispondere alla violazione – non ulteriormente 
connotata – degli obblighi contributivi ed eventualmente ad alcuni di quelli ad essi meramente 
strumentali). 

Alla minore afflittività delle sanzioni amministrative, compatibile con un quadro di garan-
zie meno rigido di quello necessariamente proprio dell’accertamento destinato all’irrogazione 
della pena criminale, dovrebbe corrispondere una maggiore snellezza anche nella fase del con-
tenzioso: sicché in un rinnovato sistema, razionalmente ricomposto, il comparto dell’illecito 
amministrativo finirebbe per assicurare un recupero in termini di effettività, ampiamente com-
pensativo del (relativamente) più lieve carico punitivo della sanzione amministrativa (un’at-
tenta modulazione della quale può comunque garantire un sufficiente livello di deterrenza). 

Le fattispecie di reato dovrebbero corrispondentemente vedere il loro carico sanzionatorio 
integralmente esaurito nel territorio del diritto penale, senza superflue duplicazioni sul ver-
sante amministrativo. In tale raccomandabile contesto la calibratura della dosimetria punitiva 
dovrebbe tenere adeguato conto anche della componente pecuniaria, in questo ben potendo 
“recuperare” le opzioni previste per la sanzione amministrativa, ferma restandone l’esclusività 
del momento applicativo al giudice penale. 

Riguardo al profilo della determinazione della materia imponibile sottratta (quando rile-
vante in sede penale), tale aspetto dovrebbe rimanere nella competenza dell’amministrazione 
preposta, senza tuttavia attribuire alla stessa un autonomo potere sanzionatorio, che – come 
detto – dovrebbe restare integralmente assegnato al giudice penale. In specifico, a presidiare le 
esigenze di ‘recupero’ delle imposte sottratte la previsione della confisca anche per equivalente 
continuerebbe a essere opzione del tutto coerente.

In un quadro così complessivamente riorganizzato, potrebbe allora essere ripensata la fisio-

14  L’ente si troverebbe, da un lato, a subire le sanzioni amministrative in via diretta in quanto contribuente responsabile dell’illecito (in ipotesi 
costituente reato); dall’altro, si troverebbe esposto a quelle previste dal d. lgs 231/01, che vedrebbero il presupposto della responsabilità 
dell’ente stesso nel medesimo reato tributario.
15  In proposito si vedano le acute osservazioni di Basile E. (2017), p. 271, in particolare 285.
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nomia delle fattispecie di reato c.d. dichiarative: alle stesse dovrebbe essere conseguentemente 
affidato il presidio della fedeltà attraverso una precisa calibrazione delle condotte punibili, 
ordinate secondo il grado della loro portata offensiva còlto mediante la valorizzazione della 
loro differente intensità decettiva. 

Diversamente, restando cioè all’interno del sistema come attualmente si presenta all’inter-
prete, la sensazione, che si prova nell’esaminarne gli snodi problematici derivanti dai malac-
corti testi normativi e dai loro conseguentemente confusi reciproci rapporti, evoca l’immagine 
di chi, a Bisanzio, nella notte fra il 28 e il 29 maggio 1453, si fosse dilettato a discorrere delle 
ipostasi di Plotino. 

La struttura delle fattispecie dichiarative
L’attuale assetto delle incriminazioni delle dichiarazioni fraudolente si atteggia secondo 

una tripartizione tipologica, scandita nelle incriminazioni previste dagli artt. 2, 3 e 4 d. lgs 
74/200016. Nel prosieguo si darà conto delle ragioni per le quali – pur a fronte di una inti-
tolazione non suggestiva in tal senso – sembra preferibile tener conto anche della fattispecie 
del menzionato art. 4 nella considerazione del complesso delle disposizioni a presidio della 
correttezza dichiarativa, disposizioni che descrivono condotte punibili comunque connotate 
– seppur con gradi d’intensità differenti – dalla componente della infedeltà fiscale nella fase 
dichiarativa. 

Nessun dubbio che la figura dell’art. 2 d. lgs 74/2000 sia quella espressiva del maggior di-
svalore, come reso manifesto dal più severo trattamento sanzionatorio (rimasto sempre il più 
grave pur nelle ripetute varianti apportate dal legislatore). L’intitolazione stessa della norma 
(dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture od altri documenti per operazioni inesi-
stenti) rammenta all’interprete – soprattutto se comparata con quella del limitrofo art. 3 d. 
lgs cit. – che si è al cospetto di una incriminazione nella quale il tratto modale della condotta 
(l’uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti) ne caratterizza non soltanto la 
fisionomia, ma ne rivela anche la componente valoriale negativa (fatture e documenti costitu-
iscono il momento strumentale della frode, attraverso la quale il contribuente infedele attesta 
nella dichiarazione – falsa – una situazione diversa da quella effettiva). 

La fisionomia del delitto di cui all’art. 2 reca impresso il connotato saliente del riferimento 
alle fatture o ad altri documenti contabili (riguardanti operazioni inesistenti), che introduce 
una nota ulteriore sul versante descrittivo: posto che tali estremi di fattispecie trovano defini-
zione propria nell’art. 1 lett. a) d. lgs 74/200017, si è dunque al cospetto di “documenti ‘fiscal-
mente tipici’”18. Il (necessario ai fini della tipicità) uso strumentale dei “documenti ‘fiscalmente 
tipici’” – indiscutibilmente indicata dal gerundio “avvalendosi” – viene specificato attraverso la 
denotazione contenuta nel secondo comma dello stesso art. 2: nel contesto il valore semantico 
del gerundio sta per registrazione nelle scritture contabili obbligatorie ovvero per detenzione 
a fini di prova di dette fatture o documenti19. 

La polarizzazione intorno al ricordato momento strumentale sollecita una considerazione 
ulteriore: l’impiego di tal genere di documenti ideologicamente falsi20 caratterizza in termini 
di peculiare disvalore la fattispecie, posta da un lato la rilevanza probatoria dei documenti 
stessi e, dall’altro, la conseguente forte portata ingannatoria. Non azzardato riconoscere segna-
tamente in questa speciale gravità – nell’ambito dei reati tributari – la ragione giustificatrice 

16  Per i necessari riferimenti e approfondimenti, si vedano Ambrosetti (2017); Cavallini (2015); Cingari (2017), p. 203; Cingari (2017a), 
p. 229; D’Avirro A. et al. (2017); Di Vetta (2016) p. 755; Ingrassia (2016); Iorio (2017); Lanzi e Aldrovandi (2014), p. 311; Martini 
(2010); Musco e Ardito (2016); Perini (2016), p. 213; Putinati (2015), p. 53; Ruta (2017), p. 183; Soana (2013).
17  Nel senso che qui interessa, non rileva che il citato art. 1 lett. a), discorrendo di «fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo 
in base alle norme tributarie», implichi un rinvio a fonti extra-penali: rimane infatti invariati la denotazione tipica degli estremi di fattispecie 
in discorso: in questo senso v. Ruta (2017), p. 192.
18  In questo senso, Ruta (2017), p. 193.
19  Dispone testualmente il secondo comma dell’art. 2 d. lgs 74/2000 che “Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti 
per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova 
nei confronti dell’amministrazione finanziaria”.
20  È la definizione della lettera a) dell’art. 1 d. lgs 74/2000 ad accreditare la natura ideologica del falso: stabilisce infatti la norma stabilisce si 
è in presenza di fatture o di documenti per operazioni inesistenti quando gli stessi siano stati “emessi a fronte di operazioni non realmente 
effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che 
riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”.
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della sempre mantenuta assenza di soglie di rilevanza penale21, che si presenta come ulteriore 
nota distintiva rispetto alle altre due fattispecie di natura dichiarativa: a vedere bene, l’assenza 
di soglie, così come il più severo trattamento sanzionatorio, altro non sono che la conseguenza 
della maggiore offensività espressa dalla condotta proscritta dall’art. 2, sicché il tratto auten-
ticamente distintivo della presente incriminazione rispetto a quelle contemplate dalle altre 
due in discorso è costituito propriamente dai caratteri che ne esprimono la specifica e marcata 
fraudolenza.

La non perspicua redazione delle figure incriminatrici (alla quale hanno per certo con-
tribuito le modifiche apportate nel tempo soprattutto all’art. 3, essendo, come detto, rimasta 
invariata la struttura dell’art. 2) ha reso disagevole e incerta la demarcazione dei rispettivi 
ambiti di applicabilità.

Se si pone mente all’art. 3 nella forma assunta dopo le modifiche introdotte con il d. lgs 
158/2015 (ad oggi invariata), non è difficile avvedersi che, al di là del riscontro testuale im-
mediato, gli ambiti di potenziale intersezione delle fattispecie sono tutt’altro che marginali.

Nell’originaria versione dell’art. 3 la componente modale della condotta (indicazione nelle 
dichiarazioni di componenti attivi per ammontare inferiore a quello effettivo ovvero di com-
ponenti passivi fittizi) veniva descritta attraverso la formula “sulla base di una falsa rappre-
sentazione nelle scritture contabili obbligatorie”. La presenza di tale estremo, oltre a quella 
di altri indici (a principiare dalla clausola di riserva in esordio, esplicitamente volta a dare 
prevalenza all’incriminazione di cui all’art. 2), suggerivano fortemente di attribuire alla dispo-
sizione dell’art 3 il ruolo e la funzione di previsione residuale, che “può trovare applicazione 
esclusivamente qualora non sussistano gli estremi” dell’art. 222.

Sebbene anche quel risalente assetto presentasse profili d’incertezza nella definizione dei 
rapporti tra le due fattispecie, l’estremo concernente la rappresentazione nelle scritture conta-
bili e il profilo residuale impresso alla figura incriminatrice disegnata dall’art. 3, rappresentava-
no elementi in qualche misura efficienti per distinguere gli ambiti applicativi delle due norme.

In una sorta di eterogenesi dei fini, la riforma del 2015 (alla quale si deve l’attuale struttura 
della fattispecie tipica) ha però affievolito ulteriormente la linea di demarcazione. Manifesta-
mente intesa ad ampliarne l’area di operatività23, la menzionata novella ha ulteriormente carat-
terizzato la figura incriminatrice dell’art. 3 d. lgs 74/2000 introducendo le modalità i) del com-
pimento di operazioni oggettivamente o soggettivamente simulate nonché ii) dell’avvalersi di 
documenti falsi. Che l’intento potesse essere quello di “delimitare con maggiore precisione i 
confini della fattispecie incriminatrice” per una migliore “tipizzazione della condotta tipica” 
è – come è stato condivisibilmente osservato24 – del tutto verosimile, ma la concretizzazione 
ha tradito il proposito, come pure esattamente notato25. 

Indipendentemente dal rilievo che la formula allusiva alla simulazione soggettiva e ogget-
tiva riesce inedita al vocabolario giuridico26, e, in ogni caso, non perspicua (né contribuiscono a 
chiarirla le definizioni contenute nell’art. 1 co. 1 lett. g-bis d. lgs 74/2000)27, il suo inserimento 
nella trama della disposizione ha reso ulteriormente problematico il coordinamento con la 
figura disegnata dall’art. 2, che contempla come tratto caratteristico del tipo operazioni inesi-
stenti quali oggetto di fatture o di altri documenti. 

Rispetto al discorso che si viene facendo, eccentrico e disfunzionale rammentare per tratti 
che non siano estremamente sintetici il dibattito interpretativo sul punto, sufficiente essendo 
richiamarne l’ampiezza, la frammentarietà delle posizioni e, soprattutto, l’incertezza degli esiti. 

Con riguardo alle operazioni oggettivamente simulate, se può dirsi consolidato l’orienta-
mento per il quale quelle riconducibili alla fattispecie di cui alla lett. a) dell’art. 1 d. lgs 74/2000 

21  In questo senso non rilevava la presenza di una soglia quantitativa nell’originario terzo comma dell’art. 2, posto che il non superamento di 
detta soglia non importava la non punibilità del fatto, bensì l’assoggettamento a una sanzione meno grave. Tale previsione venne abrogata 
dall’art. 2 co. 36-vicies semel, lett. a) d.l. 138/2011, n. 138, convertito con modificazioni da l. 148/2011, n. 148. 
22  Cfr Cingari (2017), p. 204. V. altresì Perini (2016), p. 213.
23  Ne sono prova, oltre alla ricordata eliminazione del riferimento alla annotazione nelle scritture contabili, l’eliminazione del termine “annuali” 
per qualificare le dichiarazioni e l’inserimento dei crediti d’imposta e delle ritenute fittizi fra i componenti passivi.
24  Cingari (2017), p. 204.
25  Cingari (2017), p. 204.
26  La tradizione giuridica conosce la distinzione tipologica della simulazione assoluta e della simulazione relativa, cui sono connesse le figure 
della simulazione relativa soggettiva (c.d. interposizione fittizia di persona) e della simulazione relativa oggettiva (nella quale il negozio 
simulato è diverso in tutto o in parte da quello dissimulato. La formula adottata dal legislatore del 2015 trova una specifica definizione nella 
lettera g-bis del primo comma dell’art. 1 d. lgs 74/2000, che tuttavia sembra alludere a fattispecie diverse da (o, comunque, non perfettamente 
riportabili a) quelle riconducibili alla coppia concettuale simulazione assoluta/simulazione relativa. 
27  Sul punto si veda Cingari (2017), p. 209. Più in generale sulle definizioni contemplate nell’art. 1 d. lgs 74/2000, v. Lunghini (2015), p. 2. 
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sono altresì riportabili alla figura dell’art. 2 (e non dell’art. 3), quando documentate con fatture 
o documenti equipollenti, la diversa ipotesi nella quale la simulazione investe la tipologia 
giuridica del negozio fra le parti vede contrapporsi due distinte letture. Si sostiene, da un 
lato, la conseguente riconducibilità del fatto al modello legale dell’art. 2, dovendo le operazio-
ni medesime essere equiparate a quelle materialmente inesistenti sul rilievo che l’operazione 
simulata come tale non esiste28. Dall’altro, alla diversa conclusione per la quale, rientrando 
nella definizione dell’art. 1 lett. a d. lgs 74/2000 soltanto le operazioni materialmente (e non 
giuridicamente) inesistenti, l’art. 3 (e non l’art. 2) sarebbe applicabile a operazioni simulate 
giuridicamente e documentate mediante fatture o documenti equipollenti volti a dedurre costi 
inesistenti, giunge – seppur con argomentazioni distinte – altra interpretazione29.

Diversità di opinioni si riscontra anche con riguardo alle operazioni soggettivamente si-
mulate, che si distinguono da quelle soggettivamente inesistenti, nelle quali è falsamente in-
dicato il cessionario o il committente, essendo invece quelle simulate caratterizzate da una 
interposizione fittizia. Valorizzando il rapporto da specie a genere intercorrente fra operazioni 
soggettivamente simulate e operazioni soggettivamente inesistenti e, sul piano letterale, il dato 
ricavabile dall’art. 1 lett. a) d. lgs 74/2000, si è da un lato argomentato che quelle simulate, 
se attestate in fatture o documenti equipollenti, rientrano nell’area dell’art. 2 (e non dell’art. 
3)30. Soluzione interpretativa che trova altresì conforto nella considerazione sistematica per la 
quale l’uso di fatture (o di documenti equipollenti) esprime una valenza decettiva maggiore, 
che ne rende coerente la riconducibilità al più grave delitto dell’art. 231. In senso contrario si 
è d’altro canto osservato che proprio la natura simulata dell’operazione ne nega in radice l’as-
similabilità a quelle (ancorché soggettivamente) inesistenti, posto che in queste ultime a far 
difetto è l’accordo simulatorio e, quindi, la stessa interposizione fittizia32: con la conseguenza 
che si verterà nel campo dell’art. 3 e non già dell’art. 2.

Non interessa qui discutere quale sia la preferibile fra le opzioni ermeneutiche variamente 
suggerite: a rilevare è la non controvertibile constatazione che la trasandata prosa legislativa 
e l’impiego malaccorto di termini e concetti normativi e giuridici, hanno dato luogo a dispo-
sizioni che autorizzano letture contrastanti, ciascuna d’esse tuttavia dotata di una plausibile 
ragionevolezza e coerenza con il dato letterale. Che ne derivino incertezze applicative è con-
seguenza necessitata.

Situazione non dissimile si riscontra osservando i problemi posti dall’esigenza di coor-
dinare con la previsione dell’art. 2 (che, come s’è visto, si concentra sulle nozioni di fatture e 
documenti equipollenti) la clausola che nell’art. 3 rimanda all’uso di “documenti falsi”: anche 
in questo caso la scarsa accuratezza (non soltanto sintattica) del legislatore ha reso evanescenti 
e tutt’altro che agevolmente riconoscibili i confini tra gli insiemi astratti che le due disposi-
zioni avrebbero dovuto con ben altra precisione disegnare. Se la struttura della disposizione 
rende evidente che a essere rilevanti ex art. 3 sono soltanto i documenti registrati nelle scritture 
contabili obbligatorie ovvero quelli detenuti a fini di prova, la rivedibile fattura della norma ha 
dato luogo a interrogativi circa l’identificazione dei documenti oggetto delle due incrimina-
zioni. Sebbene la clausola d’esordio dell’art. 3 e la plausibilità dell’argomento che il richiamo 
ai “documenti falsi” debba intendersi come riferito a documenti diversi da quelli tipicamente 
indicati dall’art. 2, appaiano ragioni sufficientemente solide per stabilire in tale diversa tipo-
logia (dei documenti) il criterio discretivo tra le figure rispettivamente descritte dagli artt. 2 
e 3, non deve però sfuggire che proprio la genericità della ricordata clausola “documenti falsi” 
ha fomentato altre interpretazioni, non manifestamente inconsistenti. Si è così sostenuto che 
le falsità riportabili alla fattispecie dell’art. 2 sarebbero esclusivamente quelle di natura ide-
ologica, mentre quelle materiali troverebbero la loro disciplina penale nel delitto dell’art. 333.

Sicché anche sotto questo riguardo, l’intervento del legislatore del 2015 non ha contribuito 
a soddisfare la pur doverosa esigenza di definire in maniera precisa il reciproco ambito appli-
cativo delle disposizioni in discorso.

28  In questo senso v. Di Vetta (2016), p. 761; Ingrassia (2016), p. 69; Iorio (2017), p. 24; D’Avirro A. et al. (2017), p. 66.
29  In questo senso v., invece, Musco e Ardito (2016), p. 170; Putinati (2015), p. 53. Per tutto, e anche per una completa rassegna della 
dottrina e della giurisprudenza, si veda Cingari (2017), p. 203.
30  Così D’Avirro A. et al. (2017), p. 71.
31  Cfr Fidelbo et al. (2015), p. 17.
32  Musco e Ardito (2016), p. 170.
33  In questo senso v. Lanzi e Aldrovandi (2017), p. 144; Musco e Ardito (2016), p. 118; Putinati (2015), p. 736. 
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I controversi rapporti tra gli artt. 2 e 3 d. lgs 74/2000
L’ulteriore modalità della condotta (avvalersi di “altri mezzi fraudolenti”) contribuisce 

senz’altro a caratterizzare la fattispecie dell’art. 3 come residuale rispetto a quella dell’art. 2, 
posto che quest’ultima tipizza in modo preciso e tassativo le forme di fraudolenza rilevanti 
(uso di “fatture e di altri documenti per operazioni inesistenti”) e, anche all’interno della figura 
del citato art. 3, è destinata ad assolvere a una analoga funzione di chiusura.

Se per questi tratti la clausola in discorso trova una sua ragion d’essere nell’economia del 
comparto dei fatti punibili in materia di dichiarazioni, la sua struttura non riesce convincente. 
Lasciata inalterata all’atto delle modifiche apportate dal d. lgs 158/2015, la formula viene ora 
a convivere con la modalità concernente le operazioni oggettivamente o soggettivamente si-
mulate nonché con quella riguardante l’uso di documenti, convivenza alternativa, come è reso 
manifesto dall’impiego della congiunzione “o” con valore qui disgiuntivo34. Che tali modalità 
tipizzate costituiscano delle specie del genere “mezzi fraudolenti” è constatazione corretta e 
auto-evidente35, ma – da altro punto di vista – finisce con lo svuotare la portata della clausola 
di chiusura, essendo ben disagevole individuare “mezzi fraudolenti” (connotati dai caratteri 
ulteriori di cui si dirà fra breve) che non siano altresì riconducibili alle altre figure contemplate 
nello stesso art. 3. 

Né contribuisce a identificare ambiti di autonomia (pur sempre residuale rispetto alle mo-
dalità tipicamente descritte dallo stesso art. 3) la definizione di “mezzi fraudolenti” dettata 
dall’art. 1 co. 1 lett. g-ter d. lgs 74/2000, anch’essa introdotta con la novella del 2015. Concen-
trando il contenuto significativo della nozione sul ‘risultato’ della condotta (l’aver determinato 
una “falsa rappresentazione della realtà”), la qualificazione di “fraudolenza” è per tal modo 
indifferentemente predicabile di qualunque condotta (attiva od omissiva) che consegua tale 
esito, con la precisazione che, per quanto concerne quelle omissive, sono tali soltanto quelle 
“realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico”36. Precisazione corretta (e oppor-
tuna per evitare equivoci), anche se forse superflua, posto che nel territorio del diritto penale 
di omissione può parlarsi esclusivamente in presenza di un obbligo giuridico che imponga di 
compiere una determinata azione.

Ma – ed è da notare subito – alla definizione ‘generale’ di “mezzi fraudolenti” scandita dalla 
lettera g-ter dell’art. 1 comma 1 d. lgs 74/2000 l’art. 3 del medesimo d. lgs apporta una duplice 
ulteriore connotazione: per essere rilevanti ex art. 3, i “mezzi fraudolenti” debbono presentare 
altresì il carattere della idoneità, da un lato, a “ostacolare l’accertamento” nonché, dall’altro, 
a “indurre in errore l’amministrazione finanziaria” (requisito, quest’ultimo, aggiunto con la 
riforma del 2015). 

Conviene dapprima notare che la sintassi normativa non permette di giungere a una con-
clusione netta in ordine all’‘oggetto’ al quale la duplice connotazione attiene, potendosene 
alternativamente ipotizzare il riferimento alla clausola relativa agli “altri mezzi fraudolenti” 
ovvero anche a quella riguardante il compimento di operazioni oggettivamente o soggettiva-
mente simulate, nonché all’altra concernente l’uso di documenti falsi. L’impiego del termine 
“altri” (qui aggettivo indefinito in funzione aggiuntiva) costituisce indice letterale suggestivo 
verso l’ipotesi che la duplice ulteriore connotazione sia inerente a entrambe le modalità della 
condotta esplicitamente tipizzate dall’art. 3. In tal senso può d’altronde essere valorizzato 
anche il rapporto da specie a genere che intercorre fra le varie componenti della fattispe-
cie, segno significativo che fa ulteriormente propendere per ritenere che, partecipando come 
specie al genere “mezzi fraudolenti” le “operazioni simulate” e i “documenti falsi”, anche tali 
ultimi due estremi debbano possedere i medesimi elementi qualificativi propri del genere cui 
appartengono.

Pur astrattamente plausibile, non riesce convincente una contraria lettura che, muovendo 
dalla tipizzazione esplicita delle due figure espressamente descritte dall’art. 3, argomenti che il 
legislatore abbia inteso per tal modo esaurire il contenuto dei requisiti propri di dette figure, 
senza che le stesse attengano agli ulteriori estremi dei quali ora si discorre. 

34  Che la particella “o” abbia valore disgiuntivo e non esplicativo si ricava dal contesto, posto che, se “o” valesse in senso dichiarativo, si 
dovrebbe ritenere che le due modalità tipizzate (operazioni simulate e uso di documenti falsi) valgano come sinonimi fra loro nonché di ‘mezzi 
fraudolenti’. Né può sfuggire che nel senso suggerito nel testo depone altresì la sequenza impressa alla disposizione (che fa seguire a “o” la 
congiunzione “ovvero” proprio per introdurre per introdurre il riferimento ai ‘mezzi fraudolenti’).
35  Cfr. Cingari (2017), p. 215; Musco e Ardito (2016), p. 175. 
36  In proposito, anche per esemplificazioni, v. Cingari (2017), p. 215-216.
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Per certo una più attenta redazione della disposizione avrebbe evitato un profilo d’incer-
tezza foriero di esiti applicativi corrispondentemente contrastanti.

Venendo ora alla struttura dei requisiti della idoneità a ostacolare l’accertamento e a indur-
re in errore, conviene in principio notare che detti estremi vanno coordinati con la previsione 
della lettera g-ter dell’art. 1 co. 1 d. lgs 74/2000, che – come s’è visto – detta la definizione ge-
nerale di “mezzi fraudolenti”: definizione il contenuto della quale – proprio per la sua portata 
estesa a tutte le disposizioni del d. lgs 74/2000 – non può essere implicitamente ‘contraddetta’, 
ma, al più, specificata da clausole contenute in singole incriminazioni. 

Il nucleo essenziale della rammentata definizione generale è rappresentato – come innan-
zi anticipato – nella “falsa rappresentazione della realtà” còlta come risultato della condotta 
(omissiva). La clausola, riferita alle condotte omissive, svolge altresì una funzione esplicativa: 
con riguardo alle condotte attive la lettera g-ter dell’art. 1 co. 1 adopera in senso definitorio 
l’aggettivo “artificiose”, che, rivolgendosi a comportamenti effettivi, ne qualifica tratti con-
cretamente riconoscibili in quanto positivamente esistenti. Diversamente, al cospetto dell’o-
missione (che si risolve in un non-esserci, rispetto al quale nessuna qualità è intrinsecamente 
predicabile), il profilo caratterizzante è colto con riguardo al risultato derivante dall’omissione. 
Risultato descritto appunto con la clausola allusiva alla “falsa rappresentazione della realtà, 
che, per insopprimibili ragioni di coerenza, riflette la sua portata contenutistica anche sul ter-
mine “artificiose”. Sicché l’artificiosità delle condotte attive vale a significare che tali condotte 
rientrano fra i “mezzi fraudolenti” quando anch’esse diano luogo a una “falsa rappresentazione 
della realtà”.

“Falsa rappresentazione” è d’altronde formula non soltanto ben nota alla tradizione pena-
listica in materia di frode, ma in grado di cogliere anche il tratto profondo e caratterizzante 
dell’agire ingannatorio e decettivo. Sta propriamente nella rappresentazione difforme della 
realtà il contenuto essenziale dell’inganno, in quanto l’informazione (distorta) entra a far parte 
del patrimonio conoscitivo del destinatario, che, per tal modo, non è consapevole della non 
correttezza del suo stesso patrimonio conoscitivo (per tal modo inquinato), sulla base del quale 
assume (può assumere) decisioni, determinazioni, valutazioni, giudizi tutti corrispondente-
mente alterati dal vizio conoscitivo inoculato dalla falsa rappresentazione. 

Acquisito ormai che la rappresentazione “falsa” può concernere anche giudizi di valore 
(enunciati valutativi e non meramente empirici)37, qualche ulteriore notazione occorre per 
apprezzare la connessione del dettato della lettera g-ter dell’art. 1 co. 1 con le specificazioni 
contenute nell’art. 3, che pur riguardano i “mezzi fraudolenti”.

Complessivamente guardati, gli estremi specificativi si presentano come il risultato po-
tenziale della falsa rappresentazione: non pare infatti dubitabile il rilievo che un’informazione 
difforme, generando una alterazione del patrimonio conoscitivo del destinatario, sortisca un 
effetto ingannatorio. Effetto ingannatorio che ben può essere descritto sia nella forma di osta-
colo all’accertamento sia in quella di induzione in errore.

Sempre considerando unitariamente gli estremi in discorso, il dettato normativo ne espri-
me chiaramente il carattere potenziale, suggerito dall’impego del termine “idonei”: sicché, a 
differenza della definizione generale contemplata nella lettera g-ter dell’art. 1 co. 1 (che allude 
al risultato conseguito dalla falsa rappresentazione veicolata, ad esempio, nella dichiarazione), 
a integrare la fattispecie dell’art. 3 è bastevole che la falsa rappresentazione stessa sia ex ante 
idonea (id est: in concreto adeguata) a perseguire l’esito proscritto (rispettivamente: l’ostacolo 
all’accertamento, l’induzione in errore), senza che sia richiesta l’effettiva realizzazione di detto 
esito (che rimane, appunto, potenziale).

Analiticamente scrutinati, i due estremi si presentano come altrettante possibili conse-
guenze delle modalità della condotta punibile, in qualche misura espressivi di due profili (ap-
parentemente?) distinti e tuttavia fortemente connessi con il destinatario dell’informazione 
distorta (la dichiarazione dei redditi o del valore aggiunto nella quale è contenuta la falsa 
rappresentazione). 

Con riguardo all’elemento dell’ostacolo all’accertamento – presente nella disposizione fin 
dalla sua originaria versione – ribadito che l’idoneità del mezzo dovrà essere apprezzata ex 
ante, non è certo difficile concludere che esso si risolve nella compromissione dell’attività 

37  Il riferimento obbligato va a Cass. Pen. Sez. Un. 27 maggio 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 22474, pres. Canzio, rel. Fumo, ric. Passarelli. 
In proposito, per richiami essenziali, v. Alessandri (2016), pp. 1479 ss.; D’Alessandro (2016), pp. 2790 ss.; Rossi A. (2016), pp. 843 ss.; 
Silvestri (2017), pp. 498 ss.; nonché, volendo, Mucciarelli (2016), pp. 174 ss.
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dell’amministrazione finanziaria volta alla determinazione della capacità contributiva38. 
Quanto all’estremo dell’induzione in errore (introdotto nell’art. 3 con la novella del 2015), 

rammentato che anch’esso è soggetto a una valutazione ex ante, non è agevole trovarne una 
consistenza autonoma e differenziata rispetto a quella dell’ostacolo all’accertamento, posto che 
una falsa rappresentazione è, per ciò solo, suscettibile di indurre in errore e, nel contesto della 
disposizione, al contempo capace di ostacolare l’accertamento.

Spazi di autonoma considerazione potrebbero allora individuarsi ritenendo che l’idoneità 
a indurre in errore valga come requisito ulteriore della falsa rappresentazione, nel senso che 
ad assumere rilievo nell’ambito dell’art. 3 dovrebbero essere rappresentazioni della realtà non 
soltanto difformi dal vero, ma anche (ulteriormente) atte a trarre in inganno il destinatario 
(sicché a restarne escluse sarebbero – ad esempio – falsità grossolane, come tali facilmente ri-
conoscibili e, dunque, prive di valenza ingannatoria). Una simile lettura può essere facilmente 
contrastata con l’efficace argomento che il requisito della falsità, apposto a “rappresentazione”, 
sconta e incorpora necessariamente l’efficienza ingannatoria della difformità dal vero espressa 
dalla rappresentazione medesima. Diversamente ritenendo, si finirebbe con il ricondurre alla 
definizione normativa della lettera g-ter dell’art. 1 co. 1 anche scostamenti dal vero minimi, 
privi di qualunque portata offensiva. Nell’economia della rammentata definizione normativa 
non deve inoltre sfuggire la portata semantica del termine “mezzi”, che suggerisce all’inter-
prete una connotazione strumentale dell’explanandum, strumentalità evocativa dell’efficienza 
ingannatoria come requisito intrinseco dell’explanandum stesso. 

Una notazione ulteriore merita di essere ancora svolta: lo specifico ed esplicito riferimento 
all’amministrazione finanziaria come soggetto rispetto al quale apprezzare l’idoneità decettiva, 
di per sé superfluo (essendo la dichiarazione oggetto della condotta fisiologicamente destinata 
all’amministrazione finanziaria stessa), è stato còlto come suggestivo di un “parametro di giu-
dizio” da valutarsi “in relazione ad una vittima particolarmente avveduta, visto che il destinata-
rio dell’inganno è un apparato amministrativo tecnico come l’Amministrazione finanziaria”39. 
Argomento, quest’ultimo, che è stato in qualche misura evocato anche con riferimento all’e-
stremo della idoneità ad ostacolare l’attività dell’amministrazione finanziaria40, sul riflesso di 
una ragionevole esigenza di uniformità all’interno della medesima disposizione con riguardo 
al parametro di apprezzamento del medesimo requisito della idoneità ingannatoria. 

Prescindendo dall’esame della maggiore o minore plausibilità delle cadenze e degli esiti 
interpretativi proposti in giurisprudenza e in dottrina alle questioni innanzi elencate, interessa 
qui conclusivamente notare che, ancora una volta, una non controllata redazione del testo nor-
mativo fomenta incertezza e perplessità. In specie, con riguardo all’estremo degli “altri mezzi 
fraudolenti”, l’esasperata e compulsiva pulsione a definire, sfociata in una sorta di voluttà di 
arricchire le fattispecie con elementi di specificazione (che nasconde, malcelata, la sfiducia nel 
momento applicativo nel tentativo di soffocarne – ciò che è strutturalmente impossibile – i 
margini interpretativi), consegue il risultato opposto. L’ampia sovrapponibilità dei concetti, 
la conseguente difficoltà estrema di attribuire a essi (rectius: alle formule linguistiche che in 
modo non perspicuo li esprimono) significati univoci, la scarsa attitudine a ragionare secondo 
sperimentate categorie della tecnica e della dogmatica giuridica, finiscono con l’affidare all’in-
terprete una disposizione oscura alla lettura, disponibile a interpretazioni differenti, eppur 
tutte dotate di un accettabile grado di plausibilità.

Quale (residuale) margine di operatività per l’art. 4 d. lgs 74/2000?
Qualche notazione merita anche l’art. 4 d. lgs 74/2000, al solo scopo di scandagliarne qui i 

rapporti con le altre due fattispecie di forma dichiarativa (artt. 2 e 3 d. lgs cit.)41. 
Propedeutica all’analisi di tali rapporti è la considerazione di un riferimento normati-

vo contenuto nel terzo comma dell’art. 3 d. lgs cit.. La menzionata disposizione (introdotta 
con la novella del 2015) esplicitamente esclude dalla qualificazione “mezzi fraudolenti” da un 
lato la “mera violazione degli obblighi di fatturazione e annotazione degli elementi attivi” e, 

38  Cingari (2017), p. 216; D’Avirro A. et al. (2017), p. 116; Musco e Ardito (2016), p. 176. 
39  Cingari (2017), p. 216.
40  V. D’Avirro A. et al. (2017), p. 116; in senso analogo, Cingari (2017), p. 216. 
41  In generale, sull’art. 4 d. lgs 74/2000, in relazione alla prospettiva qui d’interesse, oltre agli Autori ricordati a nota 16, v. Martini (2016), 
p. 3; Nocerino (2015), p. 77.
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dall’altro, “la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni”. Sul piano descrittivo, le con-
dotte indicate consistono in mere omissioni, non ulteriormente connotate, sicché se ne può 
trarre l’agevole conclusione – ragionando per modo contrario – che la previsione normativa 
conferma ulteriormente l’opzione legislativa che assegna alla formula “mezzi fraudolenti” una 
valenza spiccatamente ingannatoria. Al di là di tale constatazione, vale la pena di notare che 
tali condotte – proprio per la loro ribadita assenza di decettività – rifluiscono necessariamente 
nell’area di applicabilità dell’art. 4 d. lgs 74/200042: sicché può dirsi che, in questo senso, la pre-
visione dell’art. 3 co. 3 d. lgs cit. contribuisce a segnare i confini degli insiemi rispettivamente 
riconducibili alle disposizioni da ultimo citate. D’altronde non certo casuale che la previsione 
in discorso sia stata introdotta con la novella del 2015, contestualmente alla sostituzione – nel 
corpo dell’art. 4 – del termine “fittizi” con “inesistenti”, opzione che depone in maniera deci-
siva per ritenere – come si cercherà di mostrare – che la figura della dichiarazione infedele è 
priva di componenti ingannatorie.

Coordinate del possibile riassetto delle fattispecie dichiarative
Come in precedenza anticipato, la clausola di riserva dell’art. 4 in favore delle incrimi-

nazioni previste dagli artt. 2 e 3 – sempre mantenuta nel corso delle molteplici modifiche 
subite dalla disposizione – rende certi che si tratti di una norma residuale, intesa a sanzionare 
condotte di infedeltà fiscale tuttavia irriducibili alle altre figure d’illecito. Altrettanto evidente, 
stante il meno severo trattamento sanzionatorio, che si è al cospetto di una condotta connotata 
da un disvalore di portata minore: il dato trova riscontro nel fatto tipico intrinsecamente con-
siderato, che, quand’anche gli si volesse attribuire una nota di decettività legata alla mera infe-
deltà dichiarativa43, non attinge il livello di idoneità ingannatoria propria delle figure dei delitti 
di dichiarazione fraudolenta contemplati dagli artt. 2 e 3. A ben vedere, infatti, la descrizione 
del tipo legale si condensa nella sotto-dichiarazione di elementi attivi ovvero nella sovra-di-
chiarazione di quelli passivi (inesistenti) in assenza di ulteriori note espressive di decettività. 

Per vero, nella formulazione originaria la disposizione qualificava gli elementi passivi so-
vra-manifestati come “fittizi”, caratterizzazione che – rimasta tale fino alla novella del 2015 
– suggeriva che la condotta per tal modo descritta alludesse a una portata in qualche misura 
ingannatoria, finendo così per fomentare perplessità sul piano dei rapporti con le figure degli 
artt. 2 e 3, che pure impiegavano (e continuano a impiegare) il medesimo aggettivo per indi-
viduare gli elementi passivi falsamente indicati nelle dichiarazioni. A “fittizi” il legislatore del 
2015 ha sostituito la parola “inesistenti”, con ciò definitivamente concentrando ed esaurendo 
la condotta tipica e il disvalore d’essa nella mera infedeltà all’obbligo fiscale còlto nel suo 
momento, per così dire, ‘quantitativo’ (la corretta determinazione della base imponibile, snodo 
essenziale per la corretta autoliquidazione) e, insieme, contribuendo a una migliore distinzione 
la figura dell’art. 4 da quelle, bensì limitrofe, ma connotate da una fisionomia significativamen-
te fraudolenta, degli artt. 2 e 3. 

Che l’art. 4 si collochi ormai (dal 2015) in un’area di mera infedeltà quantitativa (nei limiti 
innanzi precisati) trova conferma nelle previsioni dei commi 1-bis e 1-ter del medesimo art. 4: 
pur nella diversità delle situazioni disciplinate, tali previsioni mostrano con chiarezza che l’og-
gettività giuridica dell’incriminazione è concentrata sulla ‘materiale’ sotto-manifestazione di 
elementi attivi ovvero sulla sovra-manifestazione di elementi passivi in realtà non esistenti. In 
tal senso depongono suggestivamente l’estremo dell’irrilevanza ai fini penali di classificazioni 
o valutazioni non corrette (di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti) sempre che i 
criteri concretamente applicati siano stati comunque indicati ovvero i profili – squisitamente 
valutativi – riguardanti la determinazione dell’esercizio di competenza, l’inerenza e, infine, i 
criteri riguardanti la deducibilità/indeducibilità di elementi passivi effettivi. 

Le previsioni ora riassunte, stabilendo che “ai fini dell’applicazione” della norma incrimi-
natrice del primo comma dell’art. 4 “non si tiene conto” delle sotto-manifestazioni degli ele-
menti attivi e delle sovra-manifestazioni di quelli passivi (esistenti) quando le stesse derivino 

42  Cingari (2017), p. 216
43  Le condotte punibili, esaurendosi in forme di sotto-manifestazione di elementi attivi ovvero di sovra-manifestazione di elementi passivi, 
paiono per vero scevre da componenti ingannatorie, posto che l’infedeltà fiscale rilevante ex art. 4, consiste unicamente in (e riporta 
circolarmente a) tale comportamento, che viene apprezzato sul versante penale in quanto determina una base imponibile difforme da quella 
“corretta” (e, per ciò, dovuta).
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dalle situazioni contemplate nel medesimo comma 1-bis, mostrano chiaramente che la even-
tuale discrasia fra quantum dichiarato e quantum che avrebbe dovuto essere (correttamente) 
dichiarato non rileva penalmente se tale discrasia dipende da un processo valutativo del quale 
il dichiarante abbia espressamente indicato i criteri adottati e sempre che gli elementi oggetto 
della valutazione siano effettivi. 

Da un più generale punto di vista riguardata, la struttura della disposizione in discorso 
mostra che la irrilevanza penale è collegata (in un certo senso potrebbe dirsi “condizionata”) 
alla assenza di qualunque profilo di decettività: la circostanza che i criteri di valutazione deb-
bano essere espressamente indicati, così come quella secondo la quale gli elementi (attivi e/o 
passivi) debbano essere non inesistenti, implicano necessariamente la trasparenza della dichia-
razione e la agevole possibilità da parte dell’amministrazione fiscale (che ne è destinataria) di 
verificarne immediatamente la correttezza.

Nella prospettiva qui considerata, non perfettamente collimante con quella del rammen-
tato comma 1-bis appare la previsione del comma 1-ter, che stabilisce la non punibilità di 
dichiarazioni infedeli se la differenza (non eccedente il 10%) riguarda esclusivamente “le va-
lutazioni complessivamente considerate”44. Agevole avvedersi che nella presente disposizione 
manca qualunque riferimento ai parametri della valutazione compiuta dal dichiarante, che 
avrebbero fornito un elemento significativo per escludere la sussistenza di comportamenti (a 
dir poco) opportunistici. Se è vero che il concetto stesso di valutazione (almeno nel contesto 
in questione) reca con sé una componente (più o meno rilevante) di soggettività, è altrettanto 
indubitabile che l’assenza di qualsivoglia richiamo ai criteri valutativi adottati rischia di esten-
dere in modo del tutto ingiustificato la portata della clausola normativa in discorso. 

Per assicurare un accettabile grado di coerenza alla previsione del comma 1-ter si potrebbe 
in via interpretativa valorizzare la nozione di valutazione nel contesto nel quale è collocata. 
Si tratta, infatti e all’evidenza, di valutazioni riguardanti grandezze economiche rappresentate 
nei documenti contabili: giudizi di valore, formulati quindi (e necessariamente) sulla base di 
principi contabili (o, comunque, di regole tratte dalle pertinenti scienze economiche e/o azien-
dalistiche): sicché ad apprezzamenti che non siano riconducibili a detti parametri dovrebbe 
essere persino negata la qualificazione di “valutazioni” nel senso (implicito ma logicamente 
ineluttabile) preteso dalla disposizione in discorso (come si cercherà di argomentare nel pro-
sieguo con riferimento al termine “criteri”, che compare nel comma 1-bis). Nel vuoto norma-
tivo rimane tuttavia irrimediabile sul piano ermeneutico la circostanza che la documentazione 
(anche soltanto argomentativa) del processo valutativo adottato debba precedere (o almeno 
accompagnare) la dichiarazione: sicché il dichiarante potrà darne contezza anche in un suc-
cessivo momento (ad esempio di fronte a un’eventuale contestazione).

Sul piano dei rapporti reciproci tra le incriminazioni concernenti i fatti dichiarativi, una 
notazione merita l’art. 7 d. lgs 74/2000, abrogato nel contesto della riforma del 2015. Come 
noto, quella risalente disposizione contemplava previsioni sostanzialmente assimilabili a quel-
le attualmente vigenti sotto le spoglie dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 4, ma ne estendeva 
inopportunamente la portata anche alla fattispecie dell’art. 3 d. lgs cit..

Osservando anche superficialmente il contenuto precettivo dell’art. 7 e dei commi 1-bis 
e 1-ter dell’art. 4 d. lgs 74/2000, ci si avvede facilmente che la trama sostanziale del secondo 
comma dell’art. 7 e del comma 1-bis dell’art. 4 è perfettamente identica, se si ha riguardo alla 
versione introdotta con la novella del 2015, mentre, dopo la più recente riforma del 2019, 
l’unica differenza è costituita dalla sostituzione dell’avverbio “complessivamente” con “singo-
larmente”. 

Identità invece non riscontrabile comparando il dettato del primo comma dell’abroga-
to art. 7 con quello del comma 1-bis dell’art. 4: la previsione del risalente art. 7 co. 1, pur 
strutturalmente organizzata secondo il modello della ‘trasparenza’ (in questo senso si veda il 
riferimento a “metodi costanti di impostazione contabile” e alla previa indicazione dei “criteri 
concretamente applicati”), aveva un ambito applicativo senz’altro più limitato di quello dell’at-

44  L’avverbio “complessivamente”, che ora compare nel comma 1-ter dell’art. 4 d. lgs 74/2000, sostituisce il precedente termine “singolarmente”, 
determinando un’evidente riduzione dell’ambito di operatività della disposizione, e giunge all’esito di un percorso di modifiche che, nell’ultima 
fase, non è azzardato definire concitato. Come noto, le previsioni dei commi 1-bis e 1-ter furono introdotte nell’ambito della profonda 
riformulazione dell’art. 4 ad opera del d. lgs 158/2015 e rimasero inalterate fino al d.l. 124/2019. Se il comma 1-bis ha attraversato indenne 
l’intervento del legislatore del 2019, non così per il menzionato comma 1-ter, che, stando all’art. 39 co. 1 lett. g d. l. 124/2019, era destinato 
all’abrogazione. Abrogazione venuta meno in sede di conversione, in quanto la l. 159/2019 ha ripristinato la disposizione in discorso, 
apportandovi tuttavia la modificazione in principio segnalata (“complessivamente” in luogo di “singolarmente”).
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tuale comma 1-bis dell’art. 4. In particolare, rispetto alla disposizione abrogata, la soppressione 
del vincolo concernente la non deviazione da “metodi costanti di impostazione contabile” 
nonché la circostanza che l’indicazione dei criteri di stima sia contenuta non soltanto nel bi-
lancio, ma anche in documenti rilevanti ai fini fiscali, finiscono con l’ampliare notevolmente il 
novero delle valutazioni “non corrette” riportabili alla figura del comma 1-bis. 

Il dato normativo sembra autorizzare un’interpretazione secondo la quale è bastevole a 
integrare la clausola di irrilevanza penale la corrispondenza fra il criterio indicato e la contin-
gente rappresentazione contabile, irrilevante essendo – come detto – la correttezza intrinseca 
del criterio adottato e la coerenza dello stesso rispetto alla fattispecie alla quale viene applicato. 
In proposito deve però osservarsi che – al di là dell’astratta compatibilità della lettura ora ri-
cordata con la lettera della legge – il riferimento ai “criteri” assume nel contesto un significato 
pregnante: un criterio contabile del tutto inedito, non riconosciuto dalle scienze aziendalisti-
che ed economiche, ben difficilmente potrebbe essere ricondotto alla fattispecie in discorso, 
posto che si verte in una materia nella quale prevalgono necessariamente linguaggi convenzio-
nali, pacifico essendo che la riduzione di grandezze economiche (o di rilevanza economica) a 
forme di rappresentazione, implica necessariamente l’impiego di strumenti di comunicazione 
preventivamente noti e riconosciuti (ovvero accettati)45. Sicché non sembra azzardata la con-
clusione per la quale, nel contesto del comma 1-bis dell’art. 4 e del sistema del d. lgs 74/2000, 
il termine “criteri” – pur non ulteriormente connotato – sottenda necessariamente un (impli-
cito) richiamo alla circostanza che tali “criteri” debbano essere normativamente riconosciuti 
o, quantomeno, accolti dalle scienze di settore. Diversamente il “criterio” non meriterebbe 
neppure la qualificazione di “criterio” che, dovendo valere come regola o come metodo, sconta 
una ineliminabile componente di oggettiva controllabilità e conseguente accettazione.

Egualmente può dirsi con riferimento ad una eventuale incoerenza fra criterio adottato e 
fattispecie cui lo stesso viene applicato: non v’è dubbio infatti che una oggettiva e manifesta 
non congruenza preclude in radice la configurabilità stessa di quel rapporto che deve necessa-
riamente intercorrere fra “criterio” e oggetto della sua applicazione. 

Infine, rammentato che, prima dell’intervento del d. lgs 158/2015, la figura dell’art. 4 uti-
lizzava per definire gli elementi passivi il medesimo aggettivo (“fittizi”) adoperato dall’art. 3, 
con ciò rendendo ulteriormente complicata la distinzione degli ambiti applicativi delle due 
norme, non può dubitarsi dell’opportunità dell’abrogazione dell’art. 7 non accompagnata, per 
quanto concerne l’art. 3, dall’inserimento in tale ultima norma di clausole di tenore analogo 
a quelle di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 4. Abrogazione tanto più opportuna quando 
si consideri che la indiscutibile connotazione fraudolenta dell’art. 3 rendeva a dir poco pro-
blematica la compatibilità di previsioni (soprattutto quella dell’art. 7 co. 1, del tutto analoga 
da questo punto di vista a quella del comma 1-bis dell’art. 4) che scontavano e scontano un 
comportamento non soltanto privo di note di decettività, ma addirittura improntato – come 
s’è visto – alla trasparenza.

Spunti per un intervento organico di riforma
Il quadro d’insieme delle fattispecie dichiarative, qui appena abbozzato, presenta difet-

ti profondi, derivanti non soltanto dalla stratificazione degli interventi normativi, ma altresì 
dalle differenti e non coerenti opzioni che, in occasione di tali interventi, il legislatore ha se-
guito, non dimenticando che, talvolta, all’interno del medesimo intervento di modifica hanno 
convissuto – e continuano oggi a convivere – scelte normative contrastanti, conseguenti a 
retrostanti e fra loro non compatibili logiche di tutela.

A rendere le figure del quadro ulteriormente confuse sta – difetto questo che accompagna 
ormai la gran parte della legislazione in materia penale e, segnatamente, nel diritto penale 
dell’economia – una sintassi normativa scarsamente rispettosa delle regole tecniche alle quali 
il ‘buon legislatore’ dovrebbe informare la sua attività46, prima e indipendentemente dalle op-
zioni ideologiche e valoriali, alle quali le singole disposizioni dovrebbero poi dare volto.

Ma anche sul piano dei concetti normativi e giuridico-normativi il legislatore mostra la-

45  In proposito si può far rinvio alle indicazioni di nota 37.
46  Ricordare i preziosi insegnamenti di una risalente circolare sulla tecnica normativa verrebbe catalogato come una deriva archeologica, ma si 
tratta tuttavia di indicazioni di gran pregio: cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri (1986), p. 624.
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cune e inadeguatezze, talvolta affastellando definizioni e nozioni ricavate da sperimentate 
elaborazioni, ma fra loro non coordinate, talaltra facendo ricorso a categorie di nuovo conio, 
che vanno a sovrapporsi ad altre, apparentemente finitime poco più che per assonanza ma 
diverse per contenuto semantico, così generando – quasi fisiologicamente – sbandamenti in-
terpretativi.

E nel fare l’inventario delle figure che popolano il quadro non s’è fatto cenno – se non per 
qualche fugace richiamo – a un ulteriore elemento che, per vero, non compare direttamente 
all’interno della cornice, ma è destinato a una interazione forte (almeno con riguardo a una 
delle fattispecie dichiarative). Il riferimento è, evidentemente, alla disciplina dell’abuso di di-
ritto/elusione fiscale, disciplina dettata dall’art. 10-bis l. 212/2000. Indipendentemente dai 
problemi intrinseci determinati anche in questo caso dalle più volte rammentate inadegua-
tezze della sintassi e della semantica normative, mette qui conto di osservare che, dal puto di 
vista d’interesse, ulteriori complicazioni interpretative conseguono all’esigenza di coordinare la 
disciplina dell’elusione fiscale/abuso del diritto con alcuni tratti della fattispecie incriminatrice 
dell’art. 3 d. lgs 74/2000 e, più ancora, con pregnanti profili della figura contemplata dall’art. 
4 d. lgs cit.47. 

Questo essendo, a un dipresso, l’inventario, la risposta alla domanda iniziale appare sconta-
ta: più che un’esigenza è (sarebbe) una necessità procedere a una riforma profonda nell’ambito 
dei reati in tema di dichiarazione. Senza aver la pretesa di fornire soluzioni che per non essere 
improvvisati rimedi, dettati da soltanto apparenti logiche, sospinti da esigenze contingenti, 
richiedono conoscenze e competenze molteplici e multidisciplinari, illuminate dall’arte utile e 
saggia del ragionare48, forse qualche traccia penalistica, sulla quale articolare un più compiuto 
intervento, può essere fornita, traendo spunto – per ragionare criticamente a ritroso – dai 
profili problematici che la catalogazione delle attuali disposizioni ha permesso di individuare.

Assumendo come ipotesi realistica mantenere l’attuale assetto e l’opzione fondativa del 
d. lgs 74/2000 e rinviando a tempi maggiormente propizi un intervento secondo le linee in 
principio suggerite, due primarie esigenze dovrebbero comunque informare la revisione delle 
norme: massima semplificazione e altrettanto elevata attenzione nella redazione sul versante 
della sintassi nonché dell’impiego degli elementi tecnico-giuridici all’interno delle fattispecie.

Su questa base, potrebbe immaginarsi una più grave incriminazione, destinata a reprimere 
le condotte caratterizzate da estremi di fraudolenza particolarmente significativi, attraverso – 
ad esempio – la specifica e rigida tipizzazione dei documenti fiscali ‘falsi’ utilizzati dall’agente, 
avendo altresì cura di chiarire se la falsità debba avere natura ‘ideologica’ e/o ‘materiale’.

L’ipotesi del ‘nuovo’ art. 3 dovrebbe conseguentemente avere a oggetto comportamenti 
bensì fraudolenti, ma connotati in misura meno grave: in tal senso diverrebbe però neces-

sario procedere a una descrizione puntuale delle condotte punibili (ad esempio, procedendo 
a una elencazione tassativa dei documenti ‘falsi’ che ne costituiscono l’oggetto strumentale e 
comunque evitando clausole aperte, che innescano perniciose confusioni applicative rispetto 
ad altre fattispecie punibili).

Anche la figura della dichiarazione infedele meriterebbe una revisione profonda: privata 
di ogni componente decettiva, la stessa potrebbe ridursi a prevedere la comminatoria penale 
per fatti di mera sotto-manifestazione degli elementi attivi nonché di sovra-manifestazione 
di quelli passivi inesistenti: così semplificata, l’incriminazione avrebbe un ampio spettro di 
operatività e presenterebbe un carattere di agevole applicabilità.

Rimane il problema delle componenti valutative o, comunque, quello legato alla interpre-
tazione di parametri normativi dai quali dipende la qualificazione fiscale di un elemento che 
incide sulla determinazione della materia imponibile (ad esempio, un’operazione, una compo-
nente reddituale, un costo, ecc.). Impregiudicate eventuali diverse opzioni che il legislatore in-
tendesse seguire, partendo dall’attuale assetto (combinando cioè il contento dei commi 1-bis e 
1-ter dell’art. 4 d. lgs 74/2000 e dell’art. 10-bis l. 212/2000), parrebbe opportuno e ragionevole 
attestarsi su un canone selettivo legato alla trasparenza e alla tracciabilità della scelta operata 

47  Si pensi, soltanto per esemplificare, al mutato impianto dell’art. 4 a proposito degli elementi passivi, ora qualificati “inesistenti” (e non più 
“fittizi”, come originariamente previsto) e l’effetto che tale modifica ha al cospetto dell’art. 10-bis l. 212/2000: v., sul punto, per tutti, Cingari 
(2017a), p. 236. Più in generale, si vedano sul punto, Martini (2016), p. 3; Perini (2012), p. 731; Veneziani (2012), p. 863. Volendo e 
scusandomi per l’ineleganza dell’autocitazione, Mucciarelli (2009); Mucciarelli (2015).
48  Il riferimento è a un insegnamento (fra i tanti) di Holmes: “saper ragionare a ritroso. È un’arte utile e saggia, ma poco praticata”, Doyle 
(1991), p. 95.
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dall’agente e alla coerenza della stessa con criteri pre-dichiarati e comunque riconosciuti sul 
piano normativo o, quanto meno, nell’ambito delle scienze di settore.

Assumendo che tali siano il canone e i criteri stabiliti in una apposita disposizione, la 
consapevole violazione di tali criteri (che determini una sottrazione di materia imponibile) 
potrebbe allora ricevere la stessa sanzione penale prevista non già per la dichiarazione sempli-
cemente infedele, bensì per quella fraudolenta (magari nella forma meno grave contemplata 
dal ‘nuovo’ art. 3). A vedere bene, una deliberata trasgressione agli obblighi di trasparenza e di 
tracciabilità, attraverso l’impiego strumentale, in modo ambiguo ed equivoco, di criteri valuta-
tivi mostra, infatti, maggiore coerenza con una fattispecie connotata da profili di fraudolenza 
(come l’art. 3) rispetto a un’altra invece priva di tali estremi (come appunto l’art. 4).

Né in contrario sembra valere l’argomento della talvolta oggettiva difficoltà interpretativa 
della retrostante disciplina tributaria: eventuali difformità derivanti da tali difficoltà non fanno 
venir meno i canoni della trasparenza e della tracciabilità e, comunque, anche l’errore dovuto a 
colpa rimarrebbe all’esterno dell’area del penalmente rilevante.

Ma la risposta appropriata alla domanda d’esordio non sta – come ognun sa – nelle note 
sparpagliate di questo scritto e neppure in altre più autorevoli di giuristi e studiosi: essa risiede 
nella volontà politica che indirizza lo scrivere del legislatore.
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AbstrActs 
Il testo si occupa delle conseguenze che il restyling legislativo al quale è stato sottoposto l’art. 348 c.p. riversa sul 
settore sanitario, più esposto di altri al fenomeno dell’abusivismo. In particolare, dopo aver analizzato le principali 
novità introdotte dalla c.d. riforma Lorenzin, ci si concentrerà sulle manifestazioni dell’esercizio abusivo nell’area 
odontoiatrica, dove esso si mostra capace di assumere forme societarie che acuiscono la carica di offensività delle 
condotte tenute dai sine titulis e che sollevano un interrogativo circa l’opportunità di innescare il meccanismo 
della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001.

El artículo aborda las repercusiones que tiene el rediseño legislativo al que ha estado sometido el artículo 348 del 
código penal en el sector sanitario, más expuesto que otros al fenómeno del ejercicio ilegal de la profesión. En 
particular, después de analizar las principales innovaciones introducidas por la denominada reforma Lorenzin, el 
trabajo aborda las manifestaciones del ejercicio ilegal de la profesión en el ámbito odontológico, contexto en el 
cual la conducta incriminada puede asumir dinámicas corporativas, las cuales, además de intensificar el potencial 
lesivo de la conducta, plantean la cuestión sobre la responsabilidad de las personas jurídicas de conformidad con 
el Decreto Legislativo 231/2001.

The paper deals with the reformed article 348 of the Italian Criminal Code and its consequences on healthcare, 
usually affected by unlicensed practice more than other sectors. In particular, after assessing the main changes 
introduced by the so called ‘Lorenzin reform’, the paper focuses on cases of unauthorized practice in dentistry. 
Such offence, when committed by unlicensed dentists delivering their services through companies, may be even 
more harmful to clients and competitors, potentially calling for the application of corporate liability legislation 
(legislative decree 231/2001). 
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Professioni protette, professioni che proteggono.
Le trattazioni dell’art. 348 c.p. ruotano intorno al concetto di professioni c.d. protette, 

altrimenti qualificate come ‘regolamentate’, ‘ordinistiche’, ‘riservate’1.
A segnare la distinzione tra professioni ‘protette’ e ‘non protette’ è, in primo luogo, l’ele-

mento dell’abilitazione, sancito dall’art. 33, comma 5 Cost.: «È prescritto un esame di Stato 
per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione 
all’esercizio professionale».

Superato l’esame di abilitazione, è poi richiesta l’iscrizione al relativo albo professionale. In 
particolare, ai sensi dell’art 2229 c.c. (‘Esercizio delle professioni intellettuali’): «La legge de-
termina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi 
albi o elenchi. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta 
dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professio-
nali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente».

Il necessario possesso di entrambi i requisiti risponde alla finalità di garantire, da un lato, la 
competenza tecnica del professionista e, dall’altro, la continuativa correttezza e probità nell’e-
sercizio dell’intera attività, sulle quali vigila l’ordine di appartenenza.

Più precisamente, si consideri che mentre la speciale abilitazione individua l’atto conclusi-
vo di un procedimento di marca autorizzativa, volto ad accertare il possesso di abilità tecniche 
in capo al soggetto che intenda esercitare una determinata attività professionale, l’obbligo di 
iscrizione ad appositi albi e l’appartenenza necessaria a ordini o collegi assolvono alla duplice 
funzione di assoggettare il professionista alle regole deontologiche, al controllo e al potere 
disciplinare dell’ordine e di pubblicizzare lo status che deriva dall’iscrizione, al fine di garantire 
l’interesse generale al corretto esercizio della professione e l’affidamento della collettività nel 
possesso di talune speciali competenze in capo al professionista2.

Il soggetto privo dell’abilitazione, o che avendola conseguita non si iscriva all’albo, si sot-
trae al regime di favore allestito dall’ordinamento, che riserva l’esercizio di determinate pro-
fessioni solo ai soggetti abilitati e iscritti, escludendo tutti gli altri. Principali manifestazioni 
della protezione accordata ad alcune attività professionali sono l’interdizione a esercitare la 
professione per chiunque non sia iscritto nell’albo o ne sia stato espulso, assistita dalla san-
zione penale (art. 348 c.p.); la privazione del diritto alla retribuzione per il prestatore d’opera 
intellettuale non iscritto (art. 2231 c.c.), salva tuttavia la c.d. soluti retentio ove sia stato pagato; 
la soggezione degli iscritti al potere disciplinare che gli ordini professionali, considerati per 
legge quali enti pubblici, esercitano sui singoli professionisti a salvaguardia della dignità e del 
decoro della professione3.

1  Senza pretesa di esaustività, sull’art. 348 c.p. cfr. De Matteis (2019), pp. 2462 ss.; Lo Monte (2018); Seminara (2017), pp. 1138 ss.; D. 
Micheletti (2012), pp. 456 ss.; Bisacci (2007); Introna (1999), pp. 1516 ss.
2  Sulla relativizzazione dell’elemento dell’iscrizione all’albo, non espressamente richiamato dal testo dell’art. 348 c.p., per tutti v. le critiche di 
Lo Monte (2018), pp. 17 ss.
3  Con riferimento alla professione medica, si consideri, in tempi di COVID 19, come tutta la materia sia stata scossa dal 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’, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27. Ai sensi dell’art. 102 – ‘Abilitazione all’esercizio della 
professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie’ – il conseguimento della laurea magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41, abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio 

1.

1. Professioni protette, professioni che proteggono. – 2. L’art. 348 c.p. nel formante giurisprudenziale. – 3. 
Gli squarci di penale della c.d. legge Lorenzin. – 3.1. Una prima ricaduta del processo di ‘sanitarizzazio-
ne’ dell’art. 348 c.p.: la riconfigurazione del bene giuridico, la natura pluri-offensiva della fattispecie e i 
riflessi sulle nuove aggravanti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. – 3.2. Una seconda ricaduta: la tutela delle 
funzioni svolte dagli ordini delle professioni sanitarie e il ripristino del fair play concorrenziale. – 3.3. 
Una terza ricaduta: l’inasprimento sanzionatorio e il confronto con le soluzioni oltre confine. – 4. Le 
circostanze aggravanti del comma 3. – 4.1. In particolare: la direzione dell’attività delle persone che 
sono concorse nel reato e la responsabilità penale del direttore sanitario. – 5. Dimensioni, rischi e forme 
dell’‘abusivismo odontoiatrico 1.0’. – 5.1. La frontiera dell’‘abusivismo 2.0’ e il robusto appeal preventivo 
del nuovo art. 348 c.p. – 5.2. Verso una ‘responsabilità 231’ delle società che svolgono abusivamente l’at-
tività odontoiatrica? – 6. ‘Aritmie legislative’: il contributo dell’art. 348 c.p. al nuovo statuto penale degli 
esercenti le professioni sanitarie.
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La scelta di rendere appannaggio esclusivo di una cerchia ristretta di soggetti lo svolgi-
mento di una determinata professione, autorizzandolo in esito al perfezionamento di una 
fattispecie a formazione progressiva, scandita dall’acquisizione di uno specifico titolo di laurea, 
dal superamento di uno specifico esame di abilitazione e dall’iscrizione a uno specifico albo 
– tutti requisiti necessari all’esercizio dell’attività lavorativa ‘riservata’ – trova giustificazio-
ne nell’esistenza di interessi pubblici di primario rilievo, bisognosi di una tutela ad hoc che 
si estrinseca nel riconoscimento di una serie di prerogative in capo ai soggetti individuati 
dall’ordinamento, ove in possesso dei requisiti previsti, quali garanti di interessi collettivi che 
rimandano ai sottesi diritti alla salute, alla difesa, all’incolumità pubblica e privata etc.

Siffatti interessi entrano in bilanciamento con il diritto al lavoro, nella duplice forma di 
manifestazione della libertà di scelta dell’attività lavorativa da parte dell’individuo (art. 4, 
comma 1 Cost.), e di «mezzo fondamentale di attuazione dell’interesse allo sviluppo della sua 
personalità», insuscettibile di essere limitata da divieti discriminatori o che sortiscano l’effetto 
di affievolirla gravemente o di rinnegarla4. 

La Corte costituzionale ha chiarito che la libertà di scelta non preclude al legislatore «di 
dettare disposizioni che specifichino limiti e condizioni inerenti all’esercizio del diritto o che 
attribuiscano all’autorità amministrativa poteri di controllo a tutela di altri interessi e di altre 
esigenze sociali ugualmente fatti oggetto di protezione costituzionale»5.

In questa prospettiva, l’art. 348 c.p. contribuisce in termini generali – con riguardo cioè a 
tutte le professioni protette – a suggellare l’esito del bilanciamento tra gli interessi in gioco, 
sanzionando la violazione dei limiti imposti dal legislatore e, al contempo, segnalando l’im-
portanza che tali limiti rivestono a difesa di altri interessi riconosciuti dalla Costituzione6. 

Pare allora possibile pervenire a una nozione costituzionale di professione protetta, ricava-
bile dall’art. 33, comma 5 Cost., quale status regolamentato funzionale alla protezione degli in-
teressi su cui l’attività lavorativa è destinata a incidere: interessi che ricevono garanzia di com-
petenza professionale dal superamento dell’esame di Stato e dal controllo esercitato dall’ordine 
di appartenenza sul mantenimento della competenza in capo al professionista iscritto7.

Per tale via si assiste a una sorta di scambio, a un do ut des che sottende un’ampia delega: 
pur in un regime di libero mercato, lo Stato accorda protezione ad alcune professioni, limi-
tando un pieno dispiegamento del diritto al lavoro, affinché i professionisti che beneficiano 
dell’‘esclusiva’ siano messi nelle condizioni di proteggere beni ritenuti meritevoli di tutela. 

Mentre le professioni protette sono organizzate per sistemi ordinistici a previsione costi-
tuzionale (art. 33 Cost.) e possono contare sulla sanzione penale minacciata dall’art. 348 c.p., 
nelle altre professioni lo svolgimento dell’attività libero-intellettuale, in attuazione dell’art. 
117, comma 3 Cost. e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza 
e di libertà di circolazione, resta emancipato dal meccanismo ‘abilitazione/iscrizione’, ed è 
regolato dalla l. 14 gennaio 2013, n. 4 (‘Disposizioni in materia di professioni non organizzate’), 
senza che sia previsto l’intervento di una norma incriminatrice ad hoc a protezione delle pro-
fessioni non ordinistiche.

Si registra dunque la coesistenza di due sfere di attività professionali, che mettono capo a 
due spinte contrastanti: l’una, di ispirazione sovranazionale, diretta a favorire il libero accesso 
al mercato delle professioni e la concorrenza; l’altra, di matrice interna, volta a mettere in 
sicurezza le professioni liberali. 

di idoneità di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58. Non solo: in via 
di prima applicazione, i candidati della seconda sessione – anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di 
medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell’articolo 3 
del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca n. 58 del 2008, oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta 
dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 445 del 2001, sono abilitati all’esercizio della professione 
di medico-chirurgo. In estrema sintesi: a causa della crisi sanitaria in atto, e al fine di disporre prontamente di nuovi professionisti della sanità 
… ‘qualificati’, si attribuisce in via provvisoria valore abilitante alla laurea e – in palese deroga all’art. 33, comma 5 Cost. – si elimina l’esame di 
abilitazione che, finché perdura lo stato di emergenza nazionale, smette di fungere da presupposto per l’iscrizione all’albo e per l’abilitazione 
all’esercizio professionale.
4  Cfr. Corte cost. 6 luglio 1965, n. 61.
5  Cfr. Corte cost. 16 luglio 1968, n. 102.
6  L’esito del bilanciamento è da rinvenire nell’avverbio «abusivamente», un termine che rimanda, per l’appunto, alla mancanza dei requisiti 
previsti dalla legge, sicché si ha esercizio abusivo della professione se uno o più atti propri della stessa siano compiuti da chi non sia titolare 
della speciale abilitazione rilasciata dallo Stato e non figuri iscritto nell’apposito albo, sempre che anche questo secondo elemento sia richiesto 
da disposizioni di legge. Si esprimono in termini di clausola di antigiuridicità espressa, con riguardo al termine «abusivamente», inquadrandolo 
tra gli elementi normativi della fattispecie, Mazzacuva –Pappalardo (1978), p. 167. In argomento v. anche Scarcella (2012), pp. 2884 ss. 
7  Cfr. in argomento Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2018, n. 2691, sulla quale v. Tomasinelli (2018).
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L’art. 348 c.p. nel formante giurisprudenziale.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che nell’art. 348 c.p. operi un meccanismo di rinvio 

a disposizioni extra-penali che ne farebbe una ‘norma penale in bianco’, da integrare attraverso 
disposizioni volte a individuare le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione 
dello Stato, e le condizioni soggettive e oggettive, tra le quali l’iscrizione in un apposito albo, 
in mancanza delle quali l’esercizio della professione risulta abusivo8. 

Di diverso avviso l’orientamento di una parte della dottrina, fatto proprio anche da Corte 
cost., 27 aprile 1993, n. 119, secondo il quale l’art. 348 c.p. delinea esaurientemente la fattispe-
cie in tutte le componenti essenziali, individuandone come elemento necessario e sufficiente 
l’osservanza della speciale abilitazione che lo Stato richiede per l’esercizio della professione, 
mentre i contenuti e i limiti propri di ciascuna abilitazione non apparterebbero alla struttura 
del fatto tipico, costituendo null’altro che un elemento del fatto costruito negativamente che il 
giudice è chiamato a valutare caso per caso9. L’art. 348 c.p. non soffrirebbe pertanto di tensioni 
con la riserva di legge, bensì di sufficiente precisione, atteso che nel caso concreto può risultare 
arduo definire con certezza gli atti e/o le attività che possano fregiarsi del carattere della tipi-
cità, ossia dell’essere propri della professione di cui si questiona10. 

Nei tracciati giurisprudenziali l’esercizio della professione di cui all’art. 348 c.p. ricorre 
in relazione a due principali sotto-fattispecie, che perimetrano gli spazi di illiceità intorno 
all’acquisizione progressiva di uno status e al suo mantenimento nel tempo: vengono così in 
rilievo la mancanza dei provvedimenti abilitativi, sia perché mai conseguiti11, sia perché venuti 
meno in conseguenza di provvedimenti disciplinari di radiazione e sospensione12; e il mancato 
adempimento dell’iscrizione all’albo professionale13.

Ne segue che la natura abusiva dell’esercizio della professione sanitaria viene individuata 
nella obiettiva mancanza dell’abilitazione e dell’iscrizione in capo a chi, ad esempio, assuma 
la veste del medico, con la conseguente irrilevanza, tanto della perizia, capacità e abilità del 
soggetto, quanto della esattezza dei giudizi tecnici espressi e dell’esito positivo delle cure pra-
ticate14.

Problemi di non facile soluzione, come si diceva poc’anzi, ha comportato l’individuazione 
degli atti il cui compimento da parte di un soggetto abusivo dà vita all’incriminazione. Dalle 
singole discipline non sempre è dato evincere in modo chiaro e univoco gli atti riferibili a una 
determinata professione, perché le attribuzioni di competenze sono formulate in modo assai 
generico. Senza contare che, non di rado, le norme sugli ordinamenti professionali contengono 
elencazioni di attività qualificate di pertinenza delle rispettive professioni, senza però specifi-
care se questo ne implichi anche l’esclusiva. 

Qualora, come nel caso delle attività degli esercenti le professioni sanitarie, segnatamen-
te dei medici, latiti una stipulazione legislativa dell’atto medico, e quindi faccia difetto una 
definizione in positivo e univoca dei contenuti tipici dell’attività medico-chirurgica, la giu-
risprudenza ha virato verso criteri sostanzialistici, che valorizzano la specificità, esclusività 
e delicatezza dell’attività professionale sanitaria, limitandosi ad agganciare la legittimazione 
all’esercizio professionale al superamento del relativo esame di Stato e alla conseguente iscri-
zione all’albo15.

Il reato di cui all’art. 348 c.p. risulta così integrato, in prima battuta, dallo svolgimento, 
da parte di soggetto non abilitato o non iscritto, di attività rientranti tra quelle tipiche o c.d. 
riservate di una specifica professione per il cui esercizio occorra essere muniti di un titolo 
abilitante16.

Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, oltre al «compimento senza titolo, anche 

8  Cfr. Cass., Sez. VI, 4 maggio 2020, n. 13556; Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2019, n. 6129; Cass., Sez. VI, 18 luglio 2018, n. 33464; Cass., Sez. II, 7 
marzo 2017, n. 16566, con la conseguenza che l’errore su tali norme, costituendo errore parificabile a quello ricadente sulla norma penale, non 
ha valore scusante ai sensi dell’art. 47 c.p. Del medesimo avviso, ma con verdetto favorevole all’imputata, in un caso di circoncisione rituale, 
cfr. Cass., Sez. VI, 22 giugno 2011, n. 43646, su cui v. Pusateri (2012). 
9  In argomento, per tutti, v. Gatta (2010), p. 620; Micheletti (2012), pp. 456 ss. 
10  Cfr. Romano (2015), p. 192.
11  Cfr. Cass., Sez. VI, 18 novembre 1994, n. 3785.
12  Cfr. Cass., Sez. VI, 15 febbraio 2007, n. 20439.
13  Cfr. Cass., Sez. V, 6 novembre 2013, n. 646.
14  Cfr. ancora Romano (2015), p. 191.
15  Cfr. di recente l’esaustivo quadro tratteggiato da Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2018, n. 2691, cit.
16  Cfr. Cass., Sez. VI, 18 aprile 2016, n. 15957.
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se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva 
a una determinata professione», integra il reato in questione «anche il compimento senza tito-
lo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati 
come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga 
realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, 
da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività profes-
sionale svolta da soggetto regolarmente abilitato»17. 

In base all’interpretazione estensiva della Corte ricadono nell’oggetto della tutela tanto 
gli atti tipici riservati in via esclusiva alla specifica professione (rispetto ai quali il reato risulta 
consumato già al compimento di uno solo di essi)18, quanto gli atti caratteristici e qualificanti, 
strumentalmente connessi agli atti riservati, purché compiuti in modo organizzato, continua-
tivo e remunerato19.

Sulla scorta di tali indicazioni, si è affermato che «la condotta “abituale” ritenuta punibile 
deve essere posta in essere con le oggettive apparenze di un legittimo esercizio professionale, 
perché solo a questa condizione, in presenza di atti non riservati per sé stessi, si viola appunto 
il principio della generale riserva riferita alla professione in quanto tale, con correlativo tra-
dimento dell’affidamento dei terzi. Ne consegue che quando tali apparenze mancano, sia per 
difetto di abitualità, organizzazione o remunerazione, sia perché il soggetto agente espliciti 
in modo inequivoco che egli non è munito di quella specifica abilitazione e opera in forza di 
altri titoli o per esperienza personale comunque acquisita, si è fuori dell’ambito di applicazio-
ne dell’art. 348 c.p. Tale valutazione va compiuta peraltro, in conformità all’interesse protetto 
dal reato, su un piano generale e oggettivo, e non nella dimensione dello specifico rapporto 
interpersonale, con quanto ne consegue ai fini della (persistente) irrilevanza scriminante del 
consenso del singolo destinatario della prestazione abusiva»20. 

Gli squarci di penale della c.d. legge Lorenzin. 
Negli ultimi anni il comparto sanitario è stato investito da tre provvedimenti legislativi 

che ne hanno mutato in profondità la fisionomia, concorrendo a ridisegnare l’identità delle 
professioni sanitarie: la l. 8 marzo 2017, n. 24 (‘Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e 
della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 
sanitarie’), la l. 22 dicembre 2017, n. 219 (‘Norme in materia di consenso informato e di disposi-
zioni anticipate di trattamento’), e la l. 11 gennaio 2018, n. 3 (‘Delega al Governo in materia di 
sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e 
per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute’). 

L’attenzione dei commentatori si è comprensibilmente appuntata sulle modifiche che 
hanno interessato la regolamentazione della colpa medica, del consenso e del fine vita, men-
tre l’ultimo intervento è passato quasi sotto silenzio, pur contenendo previsioni di notevole 
impatto su diverse materie, tra le quali spicca una articolata riscrittura della disciplina dell’e-
sercizio abusivo di un’attività professionale per la quale sia richiesta una speciale abilitazione 
dello Stato21.

Di seguito, un elenco delle novità più rilevanti. L’art. 12, comma 1 della l. 3/2018 incide 
sul primo comma dell’art. 348 c.p., stabilendo la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 
10.000 a 50.000 euro (mentre la disciplina previgente comminava la reclusione fino a sei mesi 
e la multa da 103 a 516 euro). Si consideri che nella vigenza della vecchia previsione, il fatto 
di esercitare abusivamente una professione non costituiva un illecito penale particolarmente 
grave, dal momento che l’abusivo finiva per rischiare di fatto solo una pena pecuniaria, che non 
ha mai costituito un deterrente idoneo a scongiurare l’abusivismo. Ovviamente, l’inasprimento 
delle pene attiva la disciplina della successione di leggi nel tempo e l’applicazione dell’art. 2, 
comma 4 c.p.

Sempre l’art. 12, comma 1 introduce pene specifiche e più severe nei confronti del pro-

17  Così Cass., Sez. un., 23 marzo 2012, n. 11545 su cui per tutti v. Notaro (2012). Sulla medesima scia v. anche Cass., sez. VI, 18 luglio 2018, 
n. 33464.
18  Cfr. Cass., Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 11493; Cass., Sez. VI, 23 luglio 2012, n. 30068.
19  Cfr. Cass., Sez. II, 3 aprile 2017, n. 16566.
20  Così Cass., Sez. un., 23 marzo 2012, n. 11545, cit. Così anche Cass., Sez. VI, 16 aprile 2020, n. 12282.
21  Per un primo commento alla novella v. Mentasti (2018); Petrelli (2018). Un’analisi articolata in Lo Monte (2018).
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fessionista che abbia determinato altri a commettere il reato suddetto ovvero abbia diretto 
l’attività delle persone che siano concorse nel reato medesimo (art. 348, comma 3 c.p.). Tali 
pene consistono nella reclusione da uno a cinque anni e nella multa da 15.000 a 75.000 euro.

Prevede, inoltre, che la condanna per le fattispecie suddette, di cui all’art. 348, commi 1 e 3 
c.p., comporti la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che 
servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che abbia com-
messo il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza al 
competente ordine, albo o registro, ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni 
dalla professione o attività regolarmente esercitata (art. 348, comma 2 c.p.). 

Trattasi di confisca obbligatoria, che si sottrae alla regola generale di cui all’art. 240, com-
ma 1 c.p. in forza della quale, in casi di questo tipo, si prevede generalmente la confisca facol-
tativa, rimessa alla discrezionalità del giudice. Una discrezionalità che, in applicazione della 
regola di cui all’art. 240 comma 1 c.p., sapeva apprezzare anche l’occasionalità del comporta-
mento, la gravità e la potenziale lesività dello stesso. Si è osservato che adesso, in mancanza di 
interpretazioni correttive della giurisprudenza, si potranno verificare casi di minore importan-
za, in punto di danno e/o di pericolo, che potranno determinare serie ripercussioni sul piano 
patrimoniale, come la confisca obbligatoria di una costosa struttura sanitaria22.

I commi 2 e 3 dell’art. 12 introducono una circostanza aggravante per i casi in cui i reati di 
omicidio colposo o di lesioni personali colpose, limitatamente a quelle gravi o gravissime, sia-
no stati commessi nell’esercizio abusivo di una professione (per la quale sia richiesta una spe-
ciale abilitazione dello Stato) o di un’arte sanitaria (artt. 589, comma 3 e 590, comma 4 c.p.). 

Il comma 4 rivede il comma 3 dell’art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al r.d. 
27 luglio 1934, n. 1265, contemplando una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 
a euro 3.000 per il titolare della farmacia che detenga medicinali scaduti, guasti o imperfetti 
se risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l’ammontare 
complessivo delle riserve, si possa concretamente escludere la loro destinazione al commercio.

Il comma 5 innalza i minimi e massimi edittali della sanzione amministrativa pecuniaria 
per i casi di esercizio di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie da parte di soggetti sprov-
visti della relativa licenza o abilitazione.

Il comma 6 modifica la disciplina in ordine ai casi di esercizio dell’attività di mediatore da 
parte di soggetti non iscritti negli appositi ruoli. La norma prevede una sanzione amministra-
tiva pecuniaria (oltre all’obbligo di restituzione delle provvigioni percepite alle parti contraen-
ti), ma riconduce al delitto di esercizio abusivo di professione, nonché agli effetti di cui all’art. 
2231 c.c., i casi in cui si commetta l’illecito dopo essere incorsi per tre volte nella sanzione 
amministrativa suddetta. La novella riduce tale soglia, prevedendo i suddetti effetti penali e 
civili per tutti i casi successivi a una prima sanzione amministrativa.

Il comma 7 appronta l’inserimento dell’art. 86-ter delle norme di attuazione, di coordina-
mento e transitorie del c.p.p., stabilendo che nel caso di condanna o di applicazione della pena 
su richiesta delle parti per l’esercizio abusivo della sola professione sanitaria, i beni immobili 
confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, per essere destinati a 
finalità sociali e assistenziali.

Il comma 8 rivolge le proprie cure alla disciplina in materia di professioni non organizzate 
e modifica il comma 2 dell’art. 1 della l. 14 gennaio 2013, n. 4, che oggi, grazie all’inciso in cor-
sivo, recita: «Ai fini della presente legge, per “professione non organizzata in ordini o collegi”, 
di seguito denominata “professione”, si intende l’attività economica, anche organizzata, volta 
alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemen-
te mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle 
attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice 
civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e 
dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normati-
ve». Si tratta di un inciso significativo, perché indizia di esercizio abusivo della professione gli 
appartenenti a una professione non organizzata in ordini e collegi che, per l’appunto, pongano 
in essere attività tipiche o riservate per legge alle professioni sanitarie.

Chiude lo spazio dedicato alle novità di rilievo penale l’art. 14, che scolpisce una circo-
stanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso 
strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, con la pre-

22  Cfr. Petrelli (2018). 
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visione di un n. 11-sexies inserito nell’elenco dell’art. 61 c.p.

Una prima ricaduta del processo di ‘sanitarizzazione’ dell’art. 348 
c.p.: la riconfigurazione del bene giuridico, la natura pluri-offensiva 
della fattispecie e i riflessi sulle nuove aggravanti di cui agli artt. 589 
e 590 c.p. 

Da questa cursoria rassegna è possibile ricavare un insieme di indici, sintomatici di un 
fenomeno – si passi l’espressione – di ‘sanitarizzazione della fattispecie’.

Deve rilevarsi come la riforma imprima una sorta di curvatura al delitto in esame, piegan-
dolo al soddisfacimento di interessi dei quali gli enti esponenziali delle professioni sanitarie 
si sono fatti efficaci portatori. Nella norma pare specchiarsi un paradigma di dominanza delle 
professioni sanitarie rispetto ad altre professioni che dalla novella ricevono un’attenzione in-
diretta, dovendo in qualche misura omologare le proprie istanze ‘protezionistiche’ allo schema 
di tutela concepito per gli esercenti le professioni sanitarie23.

Sono più d’una le spie, rintracciabili anche nei lavori preparatori, che favoriscono una 
lettura particolaristica della disposizione, comprovata dal fatto che nei repertori giurispruden-
ziali, del resto, è proprio la pratica medica e odontoiatrica, nelle varie declinazioni, a costituire 
il focus della stragrande maggioranza delle sentenze in tema di art. 348 c.p.

Si tenga presente, tanto per cominciare, il dato per cui il legislatore ha scelto di inserire 
la riforma di un illecito penale che riguarda tutte le professioni protette all’interno di un te-
sto – la legge Lorenzin – vocato pressoché esclusivamente a regolamentare vicende e istituti 
dell’area sanitaria.

Occorre poi considerare, nella versione approvata dal Senato in prima lettura, l’esistenza di 
due significative previsioni, venute meno nel passaggio alla Camera: l’innalzamento delle pene 
da un terzo alla metà per la sola ipotesi in cui l’esercizio abusivo riguardasse una professione 
sanitaria (art. 9, comma 1); e la confisca obbligatoria dei beni, con esclusivo riferimento all’i-
potesi di esercizio abusivo di una professione sanitaria (art. 9, comma 2).

Inoltre, non può trascurarsi come le nuove circostanze aggravanti di cui agli artt. 589, 
comma 3 e 590, comma 4 c.p., sebbene contemplate per qualsiasi ipotesi di esercizio abusivo, 
siano destinate ad assumere rilievo soprattutto, se non esclusivamente, con riferimento alla 
pratica medica e odontoiatrica.

Infine, l’innalzamento della pena detentiva e della pena pecuniaria – sia per la fattispecie 
base sia per le fattispecie circostanziate – sommato all’applicazione della pena accessoria e 
della confisca, mal si spiega se rapportato alla sola tutela della pubblica amministrazione, 
mentre risulta maggiormente plausibile se finalizzato a dispiegare una deterrenza funzionale 
ad allargare la tutela penale anche a beni primari come la salute individuale e collettiva. 

Proprio quest’ultima sottolineatura suggerisce come, oltre a tradire il peso del lobbying 
delle professioni sanitarie sul drafting normativo24, le recenti modifiche possano condurre a 
una significativa riconfigurazione dell’oggetto della tutela. 

Come noto, forti della collocazione nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro 
la pubblica amministrazione, dottrina e giurisprudenza sono da tempo concordi nel ritenere 
che il bene giuridico protetto sia da rinvenire nel «buon funzionamento della P.A., intesa 
come complesso organizzativo delle norme che nell’interesse collettivo regolano le professioni, 
riservando il loro esercizio – fondato sui requisiti di competenza tecnica, ma anche probità – 
solo a soggetti cui lo Stato abbia concesso una speciale abilitazione»25. 

Basti ricordare, al riguardo, quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, per 
cui la norma incriminatrice prevista dall’art. 348 c.p., «trova la propria ratio nella necessità di 
tutelare l’interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate 
professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano eser-
citate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in 

23  Su un fenomeno attiguo, relativo ai riverberi penalistici della dominanza della professione medica rispetto alle altre professioni sanitarie, sia 
consentito rinviare a Caputo (2018), pp. 1363 ss. 
24  Sui profili penali dell’attività di lobbying, in generale, cfr. Giavazzi et al. (2019).
25  Cfr. Seminara (2017), p. 1139.
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possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge»26. 
Per quanto concerne la competenza tecnica, va da sé che il professionista, dopo averla 

maturata all’atto del conseguimento del titolo abilitante, debba mantenerla e perfezionarla 
durante l’intero arco della propria attività. La necessità di un continuo aggiornamento fa sì 
che l’iscrizione all’albo imponga la partecipazione a corsi di formazione continua rispetto ai 
quali l’ordine di appartenenza è deputato a svolgere le necessarie attività di promozione e di 
controllo27.

L’iscrizione all’albo, inoltre, mette l’ordine di appartenenza nelle condizioni di verificare 
la probità dell’iscritto, poiché si riconosce all’ordine la competenza a valutare le condotte at-
traverso le quali si concretizza l’attività del professionista, sino al punto da poter sanzionare 
comportamenti extra-professionali, allorquando incidano sul decoro della professione28.

Si tratta di un inquadramento che non può dirsi smentito dalla l. 3/2018, ma che merita di 
essere aggiornato alla luce delle novità passate in rassegna, capaci di far avanzare gli interessi 
finali dei destinatari dell’attività abusiva, ossia i pazienti esposti alle cure dei sine titulis. 

Proiettando la propria ombra sul bene del corretto andamento della pubblica amministra-
zione, il bene della salute rende l’art. 348 c.p. un avamposto della propria tutela penale, all’in-
terno di una traiettoria punitiva culminante con le nuove aggravanti degli artt. 589 e 590 c.p. 
Una tutela mediata, che avalla una «interpretazione orientata ad una lettura dell’art. 348 c.p. in 
chiave di pericolo astratto» nei confronti del bene finale29, e tramanda un deciso sostegno all’o-
rientamento giurisprudenziale che, allo scopo di conferire spessore ai beni messi a repentaglio 
dagli effetti dell’attività abusiva, si accontenta anche di un unico atto per considerare integrati 
gli estremi dell’esercizio non assentito, facendo dell’art. 348 c.p. un reato eventualmente abi-
tuale, bastando una singola operazione chirurgica per ritenere avverata l’esposizione a pericolo 
del bene della salute30.

Quanto alle aggravanti, la nuova proiezione offensiva scolpisce altrettante ipotesi di colpa 
per assunzione connesse alla violazione dell’obbligo di astensione posto a fondamento del 
maggior rimprovero riservato a chi, a seguito dell’esercizio abusivo, abbia cagionato la morte 
o le lesioni del paziente. 

Con una necessaria puntualizzazione: per evitare di ascrivere le circostanze a titolo di 
responsabilità oggettiva o da (assenza di) status, l’accusa non potrà limitarsi ad allegare la man-
cata abilitazione. La mancanza attesta la colpa per assunzione, non ancora che l’‘imprudenza’ è 
stata causa dell’evento morte o lesioni. Diversamente dalla prova degli elementi costitutivi del 
delitto, che non richiedono la dimostrazione della presenza o meno di particolari capacità in 
capo al falso professionista, la contestazione dell’aggravante richiede che si accerti la concre-
tizzazione nell’evento del rischio che la cautela inosservata si prefiggeva di evitare, e quindi che 
proprio il deficit di competenze e capacità che solitamente si lega alla carenza di titoli abbia 
determinato l’inadempimento della cautela che ha realizzato l’offesa.

In altre parole, occorrerà dimostrare un doppio nesso di causalità: oltre al rapporto tra la 
violazione di una regola preventiva e l’evento morte o lesioni (ai fini degli artt. 589 e 590 c.p.), 
il rapporto tra l’abuso della professione – da intendersi come carenza delle capacità e delle 
conoscenze che usualmente si riconnettono al possesso dell’abilitazione – e la violazione della 
cautela che ha innescato il processo lesivo. Il sensibile aumento di pena (da tre a dieci anni di 
reclusione, rispetto alla pena dell’omicidio colposo che va da sei mesi a cinque anni; da sei mesi 
a due anni di reclusione per le lesioni colpose gravi e da un anno e sei mesi a quattro anni per le 
gravissime, rispetto alla pena per le lesioni colpose gravi che va da uno a sei mesi o da euro 123 
a euro 619, e delle gravissime che va da tre mesi a due anni o da euro 309 a euro 1.239) importa 
un accertamento rafforzato, teso ad affermare che in assenza del difetto tecnico-scientifico che 
si imputa al falso professionista l’evento non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato con 
modalità diverse dall’hic et nunc. 

26  Cfr. Cass., Sez. un., 23 marzo 2012, n. 11545, cit.
27  In ambito medico, cfr. l’art. 19 del Codice deontologico.
28  Da ultimo, sui limiti ai poteri disciplinari ordinistici in materia deontologica, cfr. Corte cost., 6 dicembre 2019, n. 259.
29  Cfr. Mantovani (2003), p. 26.
30  Cfr. Cass., Sez. III, 7 settembre 2016, n. 37166, in Cass. pen., 2017, pp. 1893 ss., con osservazioni critiche di Rocchi. 
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Una seconda ricaduta: la tutela delle funzioni svolte dagli ordini delle 
professioni sanitarie e il ripristino del fair play concorrenziale.

Sotto altro versante, la coabitazione dei beni ‘pubblica amministrazione’ e ‘salute’ sotto il 
tetto della medesima norma, oltre a deporre per la natura pluri-offensiva del delitto, implica 
una attenta riconsiderazione del ruolo degli enti deputati a rilasciare la speciale abilitazione 
statale richiesta dalla norma e a vigilare sugli iscritti. A tali enti la giurisprudenza è solita 
riconoscere la qualifica di soggetti danneggiati dal reato, «legittimati a costituirsi parte civile 
nel procedimento penale», individuando negli ordini e nelle associazioni professionali sogget-
ti «che l’esercizio abusivo offende sia nell’interesse circostanziato all’esercizio esclusivo della 
professione da parte degli iscritti in un’area delimitata, sia patrimonialmente attraverso la 
concorrenza sleale subita dai professionisti iscritti in quel determinato contesto territoriale»31.

Si tratta, peraltro, di notazioni da sottoscrivere a fortiori ove si ammetta che la protezione 
del bene finale, sia pure nelle forme del pericolo astratto, possa essere demandata a ordini e 
associazioni che si battono per la protezione di interessi collettivi come la salute pubblica. In 
questa prospettiva, non diversamente da quanto avviene con riguardo alle fattispecie costruite 
attorno alle autorità amministrative indipendenti, è forse possibile rinvenire nell’art. 348 c.p. 
un caso di disposizione a tutela di beni istituzionali o funzioni esercitate da enti rappresen-
tativi della pubblica amministrazione cui lo Stato demanda la protezione di interessi finali.

È ancora una vola la legge Lorenzin a sollecitare una lettura del genere proposto. L’art. 
4 prevede una corposa modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 
settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

In particolare, l’art. 1, comma 3 viene sostituito nel senso che segue, disponendo che «Gli 
Ordini e le relative Federazioni nazionali:

a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine 
di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall ’ordinamento, connessi all ’esercizio professionale; […]

c) promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle profes-
sioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della fun-
zione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale 
indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e 
collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;

d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e curano la tenuta, 
anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove 
previsti dalle norme, di specifici elenchi; […]

f ) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, 
alle attività formative e all’esame di abilitazione all’esercizio professionale;

g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell’esame di abi-
litazione all’esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di 
parere obbligatorio degli Ordini per l’adozione di disposizioni regolamentari;

h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedi-
menti che possano interessare l’Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative 
pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei 
processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, 
promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi 
acquisiti sul territorio nazionale e all’estero; […]

l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività profes-
sionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione 
correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito, tenendo 
conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale 
vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro». 

Le lettere citate forniscono la misura del contributo che gli ordini (e le federazioni di 
ordini) possono recare alla tutela della salute, attraverso un insieme di attività di vigilanza, di 
formazione, disciplinari etc. L’esercizio abusivo della professione finisce così per rappresentare 
una offesa diretta agli ordini in quanto l’esercente abusivo, sottraendosi al controllo ordinistico, 

31  Così Seminara (2017), p. 1139, in commento a un nutrito orientamento giurisprudenziale.
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ne ostacola le attività istituzionali, strumentali a preservare la salute individuale e collettiva32.
Non diversamente da quanto accade per altre norme poste a tutela di funzioni in campo 

economico, e che mediano la tutela di beni finali come il risparmio o la concorrenza, lo stru-
mento penalistico rappresenta la risposta alla domanda di effettività dei controlli affidati dallo 
Stato agli ordini e alle federazioni degli ordini delle professioni sanitarie. Con una sensibile 
differenza rispetto alle fattispecie del diritto penale dell’economia: mentre l’effettiva e concreta 
vigilanza da parte dell’autorità amministrativa preposta sembrerebbe alimentare, almeno pri-
ma facie, un interesse sprovvisto di una propria oggettività, scarsamente afferrabile, con il con-
seguente rischio che l’introduzione di norme incriminatrici si traduca nella legittimazione di 
illeciti meramente formali, consistenti nella sola disobbedienza a una regola di comportamen-
to (sì da svilire la funzione critico-selettiva che il bene giuridico è tradizionalmente chiamato 
a svolgere), nel caso dell’esercizio abusivo di una professione sanitaria tali preoccupazioni si 
assottigliano, in ragione della scelta politica di affidare espressamente la tutela del bene salute 
(anche) agli enti in parola, scelta che rende immediatamente afferrabile la reale posta in gioco. 

Non è superfluo rammentare come la salute sia l’unico bene che la Costituzione qualifica 
come fondamentale, sicché non pare si prospettino nel caso di specie i risaputi problemi di 
compatibilità con il principio di offensività che si registrano in ordine ad altre ipotesi di tutela 
di funzioni. 

D’altra parte, la valorizzazione del ruolo degli ordini nell’economia della fattispecie penale, 
ottenuta attraverso il complessivo inasprimento sanzionatorio (aumento del minimo e del 
massimo edittale della pena detentiva e della aggiuntiva pena pecuniaria, pena accessoria e 
misura di sicurezza), non deve far passare sotto traccia il fatto che gli ordini perseguono anche 
il fine di tutelare gli interessi degli iscritti, sicché alla ricostruzione delle oggettività giuridiche 
interessate dalla norma non possono dirsi estranei profili di tutela della concorrenza. L’art. 348 
c.p. colpisce l’ostacolo all’attività ordinistica, ma si presta al contempo a fungere da congegno 
preventivo e repressivo della lesione alla concorrenza inferta dagli abusivi, come ricordava 
supra autorevole dottrina, in ciò atteggiandosi a reato di danno. 

Espellendo dal mercato i falsi professionisti, la norma penale ripristina le regole del gioco 
nell’accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie, perché interviene su soggetti che, in quan-
to non iscritti, non possono essere intercettati dalle sanzioni disciplinari degli ordini. Sotto 
questo profilo, non si incontrano particolari riserve a individuare nell’ordine territorialmente 
competente il danneggiato dal reato, mentre persone offese e titolare dell’interesse protetto 
saranno, insieme con l’ordine di appartenenza, tutti gli iscritti che si ritengano lesi dalle con-
dotte degli abusivi33. 

Si disvela dunque l’interesse a evitare distorsioni del mercato dovute a forme di concorren-
za sleale praticate da chi sia sprovvisto dei requisiti richiesti e la norma penale contribuisce al 
‘controllo omeostatico’ del sistema professionale, nella misura in cui assicura, attraverso l’espul-
sione dei falsi esercenti, che la competizione per il miglior accesso ai servizi sanitari si svolga 
solamente tra professionisti degni di tal nome, perché … cum titulis.

Una terza ricaduta: l’inasprimento sanzionatorio e il confronto con le 
soluzioni oltre confine.

Il fatto tipico dell’esercizio abusivo della professione non è stato toccato dall’intervento 
riformatore: il primo comma dell’art. 348 c.p. è rimasto intonso, se non per quanto riguarda gli 
archi edittali, mutati sensibilmente nel minimo e nel massimo. All’aumento della pena deten-
tiva e della pena pecuniaria si accompagna la minaccia della pena accessoria e della confisca, 
sanzioni che rendono il trattamento sanzionatorio complessivamente assai rigoroso.

E all’estero? Può affermarsi che il problema sia avvertito come in Italia e abbia reclamato 

32  Sui beni istituzionali nel settore del diritto penale dell’economia e sul ruolo della autorità di vigilanza cfr. D’Alessandro (2014), pp. 258 ss. 
In particolare, sulla tutela delle funzioni di vigilanza nel delitto di abusiva attività finanziaria ex art. 132 T.U.B., cfr. Celani (2019), pp. 777 ss. 
33  Di contrario avviso pare la giurisprudenza. Partendo dalla considerazione per cui il bene tutelato dal reato è rappresentato dall’interesse 
generale a che determinate professioni vengano esercitate soltanto da soggetti in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa, non 
esclude che possano assumere la veste di danneggiati dal reato quei soggetti che, in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dal 
reato, ma evita di riconoscere in capo a essi la qualità di persone offese, che spetterebbe solo allo Stato, così pervenendo a negare che il privato 
danneggiato dal reato sia legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. Così, da ultimo, Cass., Sez. V, 6 luglio 2017, n. 
32987. Sulla concorrenza come bene giuridico cfr. La Rosa (2018).
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forme di contrasto che sanno tanto di zero tolerance?
In Germania, il delitto è punito al § 132a del StGB (Mißbrauch von Titeln, Berufsbezeich-

nungen und Abzeichen) con una pena privativa della libertà fino a un anno, o in alternativa con 
una pena pecuniaria. L’incriminazione si fa notare perché ricomprende anche la fattispecie 
di usurpazione di titoli e funzioni e perché predilige osservare una tecnica di tipo casistico, 
contenendo un elenco tassativo delle professioni il cui esercizio non autorizzato determina 
l’ingresso nell’area di rischio penale34. 

In Spagna, la figura dell’intrusismo ha subito una riforma nel 2015, per il tramite della Ley 
organica 30 marzo 2015, n. 1. La norma dell’art. 403 del Código Penal presenta più fattispecie a 
gravità crescente che culminano con la pena della reclusione da sei mesi a due anni in presenza 
di una delle seguenti circostanze aggravanti: l’aver fatto pubblica ostentazione delle qualità 
tipiche di una professione protetta, benché privi del relativo titolo; l’aver esercitato l’attività 
abusivamente in un sito aperto al pubblico35.

In Portogallo, le diverse fattispecie ricadono nella disposizione del Código Penal sull’usur-
pazione di funzioni, che prevede, per tutte le manifestazioni dell’abusivismo, un massimo di 
due anni di reclusione, o in alternativa una pena pecuniaria36.

In Francia, è presente un’articolata disciplina che concerne l’uso non consentito di segni, 
titoli e funzioni. Con riferimento all’esercizio abusivo, l’art. 433-17 del Code pénal contempla 
la pena di un anno di reclusione e una pena pecuniaria. Non mancano una pena accessoria e la 
confisca, che si lega alla eventuale responsabilità dell’ente, ammessa per questo tipo di illecito37. 

Nel Regno Unito la disposizione di riferimento è la section 49 del Medical Act del 1983, che 
prevede una summary conviction offense e per la sanzione rimanda alla section 37 del Criminal 

34  § 132a – Mißbrauch von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen
(1) Wer unbefugt
1. inländische oder ausländische Amts- oder Dienstbezeichnungen, akademische Grade, Titel oder öffentliche Würden führt,
2. die Berufsbezeichnung Arzt, Zahnarzt, Psychologischer Psychotherapeut, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, Psychotherapeut, Tierarzt, 
Apotheker, Rechtsanwalt, Patentanwalt, Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigter führt,
3. die Bezeichnung öffentlich bestellter Sachverständiger führt oder,
4. inländische oder ausländische Uniformen, Amtskleidungen oder Amtsabzeichen trägt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Den in Absatz 1 genannten Bezeichnungen, akademischen Graden, Titeln, Würden, Uniformen, Amtskleidungen oder Amtsabzeichen stehen solche 
gleich, die ihnen zum Verwechseln ähnlich sind.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Amtsbezeichnungen, Titel, Würden, Amtskleidungen und Amtsabzeichen der Kirchen und anderen 
Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts.
(4) Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Absatz 1 Nr. 4, allein oder in Verbindung mit Absatz 2 oder 3, bezieht, können eingezogen werden.
35  Art. 403. El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo 
con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de doce a veinticuatro meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial 
que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa 
de seis a doce meses.
2. Se impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años si concurriese alguna de las siguientes circunstancias:
 a) Si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad de profesional amparada por el título referido.
 b) Si el culpable ejerciere los actos a los que se refiere el apartado anterior en un local o establecimiento abierto al público en el que se anunciare la 
prestación de servicios propios de aquella profesión. 
Sulla versione della norma precedente alla riforma, v. le considerazioni di Quintanar Diez (2006), pp. 2605 ss.
36  Artigo 358.ºUsurpação de funções
Quem:
a) Sem para tal estar autorizado, exercer funções ou praticar actos próprios de funcionário, de comando militar ou de forçade segurança pública, 
arrogando-se, expressa ou tacitamente, essa qualida;
b) Exercer profissão ou praticar acto próprio de uma profissão para a qual a lei exige título ou preenchimento de certascondições, arrogando-se, expressa 
ou tacitamente, possuí-lo ou preenchê-las, quando o não possui ou não as preenche; ou 
c) Continuar no exercício de funções públicas, depois de lhe ter sido oficialmente notificada demissão ou suspensão defunções; 
é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dia.
37  Section 9: De l ’usurpation de titres 
Article 433-17
L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l ’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions 
d’attribution sont fixées par l ’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante: interdiction de 
l ’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l ’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
Article 433-25
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l ’article 121-2, des infractions définies aux sections 1,6,7,9 et 
10 du présent chapitre encourent, outre l ’amende suivant les modalités prévues par l ’article 131-38:
1° (Abrogé);
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l ’article 131-39;
3° La confiscation prévue à l ’article 131-21;
4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l ’article 131-35.
L’interdiction mentionnée au 2° de l ’article 131-39 porte sur l ’activité dans l ’exercice ou à l ’occasion de l ’exercice de laquelle l ’infraction a été commise.
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Justice Act: lo standard scale of fines commina la pena pecuniaria prevista al level n. 5, pari nel 
massimo a 5.000 sterline38.

E negli U.S.A.? Il trattamento, come si intuisce, varia da Stato a Stato. Una delle previ-
sioni del reato di Practicing Medicine Without a License la si trova nel paragrafo n. 2052 del 
Business and Professions Code della California, che contempla una fine dal limite massimo di 
10.000 dollari che, a seconda dei casi, potrà alternarsi o cumularsi con una pena detentiva non 
superiore a un anno39.

Quanto all’Argentina, l’art. 247, comma 1 del Codigo Penal minaccia la pena della prisión 
fino a un anno40.

La breve e non esaustiva panoramica di ordinamenti solitamente presi a modello di com-
parazione restituisce il dato per cui mentre prima della novella la disciplina italiana dell’abuso 
professionale risultava una delle più miti (reclusione fino a sei mesi o multa da euro 103 a 
516), adesso è diventata la più severa tra quelle oggetto del raffronto. Il giudizio tiene conto 
non solo dell’incremento della pena detentiva, ma anche dell’inasprimento della pena pecu-
niaria – una multa che arriva fino a 50.000 euro – prevista non più in alternativa, bensì in 
aggiunta alla reclusione. Se poi, come detto, si considera il peso della pena accessoria e della 
confisca obbligatoria, per tacere della confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, comma 1 c.p. e 
dell’eventuale sanzione disciplinare, espressa sempre dal comma 2, ecco che la reazione penale 
all’abusivismo raggiunge un’intensità ragguardevole e senza precedenti, che deve far riflettere: 
ancora una volta non pare affiorare l’impegno del legislatore a valorizzare in chiave preventiva 
ritrovati extra-penali contro l’illegalità professionale che rendano la sanzione penale l’ultima 
ratio, anziché la prima41.

Le circostanze aggravanti del comma 3.
Sono molteplici le ragioni che sospingono ad attribuire natura di circostanza aggravante, 

anziché di titolo autonomo di reato, alle fattispecie alloggiate nel comma tre: la collocazione 
della norma nello stesso articolo che prevede il reato-base; la tecnica descrittiva, che richiama 
«il reato di cui al primo comma» e ricorre a locuzioni già adoperate, come vedremo meglio tra 
poco, dalle circostanze richiamate dagli artt. 111 e 112 c.p.; la coincidenza del bene giuridico 
protetto rispetto alla fattispecie-base; il rispetto del principio di legalità, che impone al legi-
slatore di esprimersi in modo inequivoco qualora intenda introdurre una nuova fattispecie di 
reato; l’espressa qualificazione della fattispecie in termini di circostanza aggravante nei lavori 
preparatori42.

Le circostanze in esame possono essere qualificate come circostanze soggettive, caratte-
rizzandosi per la prevalenza di elementi che riguardano le condizioni o le qualità personali 
del colpevole. Viene in rilievo lo status di professionista e la sua condizione di determinatore 
del delitto altrui o di soggetto dirigente le attività delle persone che sono concorse nel delitto. 

38  Section 49 – Penalty for pretending to be registered.
Any person who wilfully and falsely pretends to be or takes or uses the name or title of physician, doctor of medicine, licentiate in medicine and surgery, 
bachelor of medicine, surgeon, general practitioner or apothecary, or any name, title, addition or description implying that he is registered under any 
provision of this Act, or that he is recognised by law as a physician or surgeon or licentiate in medicine and surgery or a practitioner in medicine or an 
apothecary, shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding level 5 on the standard scale.
39  2052. 
(a) Notwithstanding Section 146, any person who practices or attempts to practice, or who advertises or holds himself or herself out as practicing, any 
system or mode of treating the sick or afflicted in this state, or who diagnoses, treats, operates for, or prescribes for any ailment, blemish, deformity, 
disease, disfigurement, disorder, injury, or other physical or mental condition of any person, without having at the time of so doing a valid, unrevoked, or 
unsuspended certificate as provided in this chapter or without being authorized to perform the act pursuant to a certificate obtained in accordance with 
some other provision of law is guilty of a public offense, punishable by a fine not exceeding ten thousand dollars ($10,000), by imprisonment pursuant to 
subdivision (h) of Section 1170 of the Penal Code, by imprisonment in a county jail not exceeding one year, or by both the fine and either imprisonment.
(b) Any person who conspires with or aids or abets another to commit any act described in subdivision (a) is guilty of a public offense, subject to the 
punishment described in that subdivision.
(c) The remedy provided in this section shall not preclude any other remedy provided by law.
40  Articulo 247. – Será reprimido con prisión de quince días a un año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una 
habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente.
Será reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos, el que públicamente llevare insignias o distintivos de un cargo que no 
ejerciere o se arrogare grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren.
41  Sul principio di extrema ratio sono sempre valide le considerazioni di Demuro (2013), pp. 1654 ss.
42  Per un’analisi approfondita degli argomenti favorevoli a una configurazione della fattispecie in termini di circostanza aggravante v. Lo 
Monte (2018), pp. 66 ss.
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Ergo, due circostanze speciali, concepite per i professionisti – nel caso dei c.d. camici bianchi, 
per i professionisti sanitari – che concorrono con gli abusivi.

Quanto all’espressione «professionista», non vi è traccia nell’ordinamento giuridico di una 
puntuale definizione normativa43. È altresì vero, però, che ai nostri fini la qualifica di profes-
sionista la si può agevolmente ricavare dalla speciale abilitazione della quale il soggetto attivo 
del comma 1 è privo.

Si noti poi come le circostanze aggravanti di cui al comma 3 dell’art. 348 c.p. si collochino 
in un contesto parzialmente diverso da quello tracciato dall’art. 110 c.p. L’aggravio sanzio-
natorio può essere inflitto qualora si riscontri un quid pluris rispetto ai canoni ordinari della 
responsabilità concorsuale: la condotta del professionista accede al comportamento illecito 
dell’abusivo secondo le forme prescritte dalla nuova disposizione. Si tratta, in particolare, della 
determinazione alla commissione del delitto e/o della direzione dell’attività delle persone che 
hanno commesso il delitto44. 

In altre parole, la compartecipazione aggravata del professionista si caratterizza, in punto 
di elemento oggettivo, per un contributo di natura morale alla commissione del reato attraver-
so la determinazione o la direzione dell’attività illecita altrui; e in punto di elemento soggetti-
vo, per la rappresentazione e volizione di contribuire causalmente alla realizzazione del delitto. 
Un’ipotesi di concorso qualificato, relativo a condotte che, in realtà, erano già punibili in base 
allo schema della pluri-soggettività eventuale di cui all’art. 110 c.p., schema che resta fermo 
per tutti i contributi diversi da quelli previsti dal comma 3.

Deve segnalarsi che l’espressione «determinare altri a commettere il reato», oltre che 
nell’art. 111 c.p., ricorre nel n. 3 dell’art. 112 c.p., mentre l’espressione «dirigere l’attività delle 
persone che sono concorse nel reato medesimo» figura nel n. 2 dell’art. 112 c.p. Una piana ap-
plicazione degli artt. 15 e 68 c.p., in materia di concorso di circostanze, conduce ad affermare 
l’esistenza di un concorso apparente, da risolvere con l’applicazione delle circostanze speciali 
in luogo delle generali. Il rapporto di specialità si instaura su condotte integralmente sovrap-
ponibili tra norma di parte generale e norma di parte speciale, ma che trovano nel comma 3 
dell’art. 348 c.p. un aggancio specifico a un determinato tipo di delitto e un aggravamento 
sanzionatorio che, dato l’importo, le rende circostanze a effetto speciale. 

Accanto all’ipotesi della direzione, l’art. 348, comma 3 c.p. non mobilita le ipotesi di 
promozione e organizzazione delle persone, previste invece come alternative alla direzione 
dall’art. 112 n. 2 c.p. Nel caso di compresenza di promozione e direzione, o di direzione e 
organizzazione, il rispetto del ne bis in idem sostanziale raccomanda di escludere il concorso 
tra gli artt. 348, comma 3 e 112 n. 2 c.p., trattandosi di situazioni assimilabili e accomunate di 
una medesima ratio.

La determinazione di altri a commettere il reato è una situazione pressoché coincidente 
con il comportamento previsto dal n. 3 dell’art. 112 c.p., se si prescinde dalla mancanza, nella 
previsione di più fresco conio, di una situazione di subordinazione, rispetto al determinatore, 
che segnala la ridotta capacità di resistenza di chi sia parte di un rapporto in cui l’altro occupa 
una posizione di autorità, direzione e vigilanza. Sebbene non possa escludersi che, in concreto, 
tale posizione possa dispiegarsi anche nelle vicende di esercizio abusivo della professione, si 
assiste a una amputazione della fattispecie circostanziata, che per essere integrata si accontenta 
della prova della determinazione, dando vita a una semplificazione probatoria. Sarà comunque 
necessario provare un’attività che faccia sorgere nel soggetto un proposito criminoso prima 
inesistente, senza il quale costui non si sarebbe risolto a praticare l’esercizio abusivo. La scelta 
di puntare sul concetto di determinazione e non su quello di istigazione, intesa come forma 
di concorso morale che implica anche ipotesi di mero rafforzamento del proposito criminoso 
altrui, dunque già esistente, comporta che tali ipotesi non possano trovare riparo nella circo-
stanza speciale.

La direzione dell’attività altrui inquadra il ruolo di chi, pur senza aver svolto alcuna attività 
di promozione e organizzazione nel reato, ha assunto una posizione di guida rispetto ai con-
correnti entrati in azione.

Si stagliano due fattispecie circostanziali la cui diversità può essere apprezzata attraverso 

43  Se si eccettua la definizione generica contenuta nell’art. 3 d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. codice del consumo), ove si legge che 
il professionista è «la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 
professionale (…)». 
44  Sul rischio penale del professionista v. per tutti Basile (2018).



Matteo Caputo

1/2020 175

L’obiettivo su…  
ObjetivO sObre... 

FOcus On…

l’antico criterio della c.d. iniziativa, sperimentato in materia di reati contro la p.a.45. Tenden-
zialmente, se a fare il primo passo è il professionista, costui rivestirà il ruolo di determinatore; 
se sarà l’abusivo o altri a contattare il professionista e a giovarsi della sua attività direttiva, 
interverrà a carico di quest’ultimo la seconda aggravante prevista dal comma 3. 

Una volta analizzati gli elementi strutturali delle circostanze, è bene soffermarsi sui profili 
applicativi più controversi, relativi all’estensibilità della medesima all’esercente abusivo che 
realizzi il fatto tipico dell’art. 348 c.p., soluzione che – ove se ne ammetta la praticabilità – si 
ripercuoterebbe anche sulla maturazione del termine prescrizionale, per il cui calcolo deve 
tenersi conto delle circostanze aggravanti a effetto speciale, in deroga alla disciplina generale, 
ex art. 157 c.p.

Sono tre le norme da considerare per sciogliere il dilemma: gli artt. 59, 70 e 118 c.p. Ai 
fini che qui interessano, giova rammentare che l’art. 59 c.p., a seguito della riforma del 1990, 
prevede una disciplina di imputazione delle circostanze rispettosa del principio di colpevo-
lezza; che l’art. 70 c.p. scevera tra circostanze oggettive – che concernono la natura, la specie, i 
mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, la gravità del danno o del 
pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell’offeso – e circostanze soggettive – che 
concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali 
del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l’offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del 
colpevole -, e precisa che le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la impu-
tabilità e la recidiva; che l’art. 118 c.p. prevede – nell’ambito del concorso di persone del reato 
– che talune circostanze (aggravanti o attenuanti) si applichino esclusivamente nei confronti 
della persona cui si riferiscono, segnatamente con riguardo ai motivi a delinquere, all’intensità 
del dolo, al grado della colpa, come pure quelle inerenti alla persona del colpevole46.

Dall’analisi della complessa disciplina si ricava che le aggravanti oggettive, in virtù del 
rapporto tra gli artt. 59 e 118 c.p., si comunicano anche al concorrente, se da lui conosciute 
o ignorate per colpa; quelle soggettive, invece, si applicano soltanto alla persona cui si riferi-
scono.

L’art. 118 c.p. nulla dice di due circostanze soggettive previste dall’art. 70 c.p., relative alle 
condizioni o alle qualità personali del colpevole e quelle concernenti il rapporto tra offeso e 
colpevole. Secondo una rigida interpretazione letterale della norma, dovrebbe ritenersi che 
le suddette circostanze, in quanto escluse dall’art. 118 c.p., si estendano al compartecipe, nei 
limiti di quanto stabilito dall’art. 59, comma 2 c.p., e quindi se da lui conosciute o ignorate 
per colpa.

A seguire questa lettura, benché aventi natura soggettiva, anche le circostanze contemplate 
dall’art. 348, comma 3 c.p. dovrebbero comunicarsi agli abusivi, nell’ipotesi – assai probabile – 
che costoro conoscano lo status di professionista del soggetto determinatore/dirigente, con la 
conseguenza di sottoporre a un trattamento sanzionatorio di eguale severità un compartecipe 
nel reato, per effetto di una circostanza che assume concreta consistenza soltanto in rapporto 
alla persona cui si riferisce.

Un esito paradossale se si pensa che le aggravanti dell’art. 112 nn. 2 e 3 c.p., introdotte allo 
scopo di differenziare i trattamenti sanzionatori, vedrebbero frustrato il carattere tipicamente 
personale di circostanze che manifestano la medesima consistenza delle circostanze di cui 
all’art. 348 c.p.47. 

Deve dunque concludersi, in linea con quanto argomentato dalla dottrina a proposito dei 
rapporti tra gli artt. 112 e 118 c.p., che il silenzio dell’art. 118 c.p. sulle condizioni e qualità 
personali del colpevole non autorizzi l’estensione delle aggravanti – che l’art. 348, comma 3 
c.p. configura appositamente per il professionista determinatore o dirigente – ai soggetti che 
concorrano nel reato in veste di concorrenti determinati o etero-diretti, sprovvisti della spe-
ciale abilitazione dello Stato. 

Analogo ragionamento, mutatis mutandis, non pare potersi sostenere per le aggravanti di 
cui agli art. 589, comma 3 e 590, comma 4 c.p. Tali circostanze, promettendo un sensibile au-
mento di pena se il fatto morte o lesioni interviene «nell’esercizio abusivo di una professione», 
poggiano su una formulazione diversa da quella impiegata nel comma 3 dell’art. 348 c.p. Ad 

45  Cfr. Manzini (1982), p. 215. Per una riproposizione cfr. A. Pagliaro, Per una modifica delle norme in tema di corruzione e concussione, in Riv. 
trim. dir. pen. ec., 1995, pp. 63 ss. Il criterio è tornato in auge come dato sintomatico del delitto di cui all’art. 319-quater c.p. per opera di Cass., 
Sez. un., 24 ottobre 2013, n. 12228, su cui, per tutti, v. Gatta (2014), pp. 1566 ss.
46  Di recente, approfondisce il tema della comunicabilità delle aggravanti Attanasio (2020), pp. 21 ss. 
47  Cfr. Marinucci et al. (2019), p. 528.
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assumere peso non è tanto il possesso di una ‘qualifica’ (di abusivo), bensì il dato oggettivo 
dell’effettivo, attuale esercizio non autorizzato, senza che trovino soverchia incidenza le note 
personologiche dell’autore del reato. 

Anche a voler qualificare le circostanze come miste, in esito a un test sulla preponderanza 
qualitativa astrattamente considerata, prevalgono le componenti oggettive, esemplate dalla 
gravità del danno e del pericolo fatto correre al bene giuridico tutelato (per tacere della natura, 
della specie, dei mezzi, dell’oggetto, del tempo e del luogo e di ogni altra modalità dell’azione 
ex art. 70, comma 1, n. 1 c.p.). Se così è, esse potranno estendersi a chi – come il direttore 
sanitario – abbia concorso a titolo di omesso controllo colposo nella causazione dell’evento, 
configurando una ipotesi di cooperazione nel delitto colposo ex art. 113 c.p., e andando ad 
aggravare una responsabilità già irrobustita da quanto previsto al comma 2 dell’art. 348 c.p. 
(su cui v. infra)48. 

In particolare: la direzione dell’attività delle persone che sono concorse 
nel reato e la responsabilità penale del direttore sanitario.

Declinata nel comparto sanitario, la seconda circostanza del comma 3 assume tinte del 
tutto peculiari, e si volge a definire una disciplina di rigore rinforzato nei confronti di soggetti 
la cui attività professionale si contraddistingue per l’esercizio di compiti direttivi, candidandosi 
a esibire il carattere di circostanza doppiamente speciale, perché finalizzata a sanzionare pro-
fessionisti sanitari che, facendo parte dei ruoli della dirigenza, sono facilmente individuabili, 
come ad esempio il direttore sanitario.

Brevi note, a uso del lettore, sulla figura del direttore sanitario: dalla l. 30 dicembre 1991, 
n. 412, e dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, si ricava l’obbligo della nomina di un direttore 
sanitario, oltre che per le strutture pubbliche, anche per gli studi medici e odontoiatrici.

Può ricoprire tale carica solo chi sia iscritto a un albo presso l’ordine professionale di 
appartenenza. Nel caso delle s.r.l. odontoiatriche, è necessario che il professionista, indipen-
dentemente dal titolo di laurea conseguito (medicina e chirurgia od odontoiatria), sia iscritto 
all’albo degli odontoiatri.

In particolare, la legge individua la figura del ‘responsabile sanitario’ come equivalente al 
direttore sanitario/tecnico per le strutture non di degenza; lo stesso deve essere un laureato in 
medicina e chirurgia, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e iscritto all’al-
bo. Non è richiesto un titolo di specializzazione. A seguito dell’istituzione della professione di 
odontoiatra, la direzione sanitaria/tecnica di presidi odontoiatrici soggetti ad autorizzazione 
può essere assunta da un professionista medico-chirurgo specializzato in odontostomatologia 
o da un laureato in odontoiatria e protesi dentaria, comunque iscritto all’albo degli odontoiatri. 
Se, invece, si tratta di una struttura polispecialistica comprensiva di attività odontoiatriche e 
mediche, la direzione sanitaria potrebbe essere attribuita anche a un medico iscritto al relativo 
albo, purché supportato, nello specifico, da un iscritto all’albo degli odontoiatri quale respon-
sabile di settore.

Il direttore sanitario «risponde personalmente dell’organizzazione tecnica-funzionale dei 
servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che vi opera» (art. 
4, comma 2, l. 30 dicembre 1991, n. 412).

Ulteriori compiti e adempimenti specifici sono indicati dalle leggi regionali in materia di 
autorizzazione all’apertura ed esercizio delle strutture sanitarie. In Regione Lombardia, ad 
esempio, la nomina e la cessazione del direttore sanitario deve essere comunicata all’Agenzia 
di Tutela della Salute che ha compiti di vigilanza e all’ordine dei medici/odontoiatri. Vale la 
pena ricordare che alla cessazione di un direttore sanitario deve corrispondere l’immediata e 
contestuale nomina del successivo.

Le principali responsabilità del direttore sanitario sono:
a) l’organizzazione tecnico-funzionale e il funzionamento dei servizi igienico-sanitari;
b) l’assegnazione ai singoli servizi del personale sanitario, tecnico e paramedico;
c) la verifica dei titoli posseduti, indispensabili per l’esercizio delle singole attività;
d) la tenuta e aggiornamento del registro contenente i dati anagrafici e i titoli professionali 

48  Sull’art. 113 c.p. v. le sempre stimolanti ricostruzioni di De Francesco (2020).
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abilitanti del personale addetto alle funzioni sanitarie;
e) il controllo e la verifica del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeu-

tiche installate nel complesso sanitario;
f ) la manutenzione degli ambienti e delle attrezzature e i controlli periodici sugli impianti 

e attrezzature, come indicato dalla legge;
g) lo smaltimento dei rifiuti, in conformità alla normativa vigente;
h) il controllo dei servizi, in particolare di quelli di disinfezione e di sterilizzazione;
i) il rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica 

attività svolta;
l) l’osservanza delle norme per la prevenzione dei rischi e per la sicurezza e la salute degli 

operatori e degli assistiti;
m) le segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge;
n) la tutela della privacy e l’applicazione del consenso informato.
o) la registrazione, trascrizione e conservazione dei referti e il rilascio agli aventi diritto 

della documentazione sanitaria richiesta;
p) la vigilanza sull’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di presidi diagnostici, 

curativi e riabilitativi;
q) la conservazione e il controllo della scadenza, in conformità alla normativa vigente, di 

farmaci, stupefacenti e sostanze psicotrope;
r) la verifica e correttezza della pubblicità sanitaria della struttura sanitaria, sulla base del 

Codice Deontologico;
s) il controllo dell’adempimento agli obblighi sanciti nel Codice Deontologico;
t) l’applicazione del d.P.R. 13 dicembre 2004, n. 327, che prevede l’obbligo della presenza 

fisica nella struttura per almeno la metà dell’orario di apertura al pubblico49.
Si ritiene inoltre importante sottolineare come ricada nell’ambito della responsabilità del 

direttore sanitario l’elaborazione e la verifica circa l’attuazione delle procedure di carattere 
organizzativo e tecnico specifiche della struttura.

In capo al direttore sanitario è dunque enucleabile una corolla di doveri che, in considera-
zione dei poteri di cui dispone, sembra fondare una posizione di garanzia ad ampio spettro50. 
Nello specifico, è al direttore sanitario che compete di vigilare sulla titolarità e sul manteni-
mento nel tempo in capo al personale dei requisiti per poter esercitare la professione sanitaria, 
e tra questi – ça va sans dire – sulla presenza in entrata e sulla permanenza della speciale abili-
tazione all’esercizio della professione sanitaria. 

La rosa di doveri e poteri si spiega a fortiori quando il direttore sanitario svolga il proprio 
ruolo all’interno di una struttura organizzata in forma di impresa. Mentre il titolare dell’im-
presa o l’‘imprenditore sanitario’ persegue legittimi interessi economici che garantiscano il 
successo e la solidità dell’impresa e dei propri investimenti, occorre assicurare che tali obiettivi 
non vengano conseguiti a scapito di un bene primario come la salute dei pazienti. L’asimme-
tria informativa insita nel rapporto medico-paziente e la soggettività di alcune valutazioni 
cliniche aprono la porta a condizionamenti che il titolare di una impresa potrebbe esercitare 
sul personale degli esercenti le professioni sanitarie in essa operante, allo scopo di ottenere un 
maggiore profitto per l’impresa, in luogo del maggior beneficio per il paziente.

La figura del direttore sanitario è così chiamata a svolgere un ruolo di garanzia in seno alla 
struttura, controbilanciando il peso degli interessi economici, e quindi fronteggiando il rischio 
che l’aleatorietà delle scelte cliniche o delle opzioni organizzative consenta di penalizzare gli 
interessi primari del paziente. In sostanza, l’attività del direttore sanitario, pur remunerato 
dalla struttura, ha lo scopo di limitarne l’orizzonte speculativo e di ricondurre la governance 
alla sua principale vocazione, la tutela della salute, onde evitare che il ‘business model’ prenda il 
sopravvento nella gestione degli studi clinici, modificando, quanto meno nelle organizzazioni 
di maggior dimensioni, i principi e i valori propri delle professioni sanitarie.

Peraltro, non può sottacersi come negli ultimi anni la giurisprudenza non abbia mancato 
di sanzionare la responsabilità penale del direttore sanitario a titolo di concorso da omesso 
controllo, sia ai sensi dell’art. 110 sia ai sensi dell’art. 113 c.p.51.

49  Attualmente non esiste un testo unico nazionale che definisca compiti e responsabilità del direttore sanitario. La maggior parte delle 
indicazioni di legge sono contenute in testi legislativi, integrati dalla normativa regionale, che fanno riferimento a materie assai eterogenee. V. 
comunque l’art. 4, comma 2 l. 30 dicembre 1991, n. 412; e l’art. 1, comma 536, l. 30 dicembre 2018. 
50  In argomento cfr. Cass., Sez. VI, 2 ottobre 2012, n. 117, sulla quale v. il commento di Campagna (2013), pp. 2127 ss.
51  Cfr. Cass., Sez. VI, 29 ottobre 2012, n. 42174: «Risponde, a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione, chiunque 
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Ora, con la nuova aggravante di cui all’art. 348, comma 3 c.p., intorno alla figura del 
direttore sanitario si va costruendo una responsabilità rafforzata che sembrerebbe, a prima 
vista, poter promanare anche da atteggiamenti meramente colposi e non collusivi, stante la 
possibilità di rimproverare al direttore sanitario l’abuso che terzi abbiano fatto della profes-
sione sanitaria non solo nel caso in cui questo abuso fosse conosciuto, ma anche quando fosse 
ignorato per colpa o ritenuto inesistente per errore determinato da colpa, ai sensi dell’art. 59, 
comma 2 c.p.

Deve però osservarsi, sul punto, che l’elemento soggettivo che caratterizza la circostanza 
non potrà essere diverso da quello che contraddistingue il contributo morale del professionista 
all’esercizio abusivo della professione da parte di terzi. Pare cioè difficile ascrivere la circostan-
za a titolo di colpa al concorrente professionista che sia sprovvisto del dolo di concorso nell’art. 
348 c.p., a meno di non aderire alla tesi di quanti sostengano l’ammissibilità di un concorso 
colposo nella commissione di un delitto doloso. Come noto, di recente la giurisprudenza di 
legittimità ha negato la combinazione tra art. 110 c.p. e un delitto doloso in caso di contributo 
colposo di un compartecipe, mutando avviso rispetto a precedenti tracciati giurisprudenziali 
che avevano resa oltremodo controversa la materia52. 

Senza ripercorrere in questa sede gli argomenti favorevoli e contrari alla configurabilità 
dell’istituto, basti dire che il professionista direttore sanitario che si astenga colposamente 
dal vigilare sul possesso dei requisiti per esercitare legittimamente la professione, realizza 
senz’altro un inadempimento delle proprie mansioni, suscettibile di fondare un illecito ci-
vile e disciplinare, ma è da escludere che la predetta condotta omissiva intercetti gli estremi 
dell’aggravante della direzione, che implica un facere ritenuto meritevole di un trattamento 
differenziato in funzione della maggiore pericolosità sociale del soggetto apicale rispetto ai 
semplici partecipi. 

Al netto di quanto osservato a proposito dei rapporti tra responsabilità del direttore sanita-
rio e le aggravanti di cui agli artt. 589, comma 3 e 590, comma 4 c.p. (v. supra par. 4), può dun-
que affermarsi, tenuto conto altresì della severa comminatoria edittale allegata alla fattispecie 
circostanziale, che, per potersi imputare la seconda aggravante dell’art. 348, comma 3 c.p. al 
professionista apicale, l’attività direttiva dovrà essere sostenuta dalla consapevolezza (anche a 
titolo di dolo eventuale), che i sottoposti svolgano abusivamente la professione sanitaria, se 
non si vuole incorrere in una ipotesi di responsabilità da posizione, in spregio al principio di 
personalità della responsabilità penale.

In ogni caso, è bene mettere in risalto come l’inasprimento sanzionatorio, dovuto all’esten-
sione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza, della confisca e della sanzione 
disciplinare dell’interdizione di cui al comma 2 dell’art. 348 c.p. al soggetto che abbia svolto 
attività direttiva dell’illecito altrui, dovrebbe allarmare i tanti giovani che, in possesso dei titoli 
richiesti, ma con fare talvolta non sufficientemente ponderato, si rendono disponibili a fungere 
da direttori sanitari di strutture private – soprattutto aventi a oggetto prestazioni di natura 
odontoiatrica – per racimolare qualche integrazione salariale nemmeno troppo lauta. 

Come osservato supra, la circostanza promette una pena che, per le ragioni anzidette, si 
mostra molto più arcigna nei confronti dell’ignaro o inerte professionista di quanto non lo 
sia nei confronti dell’abusivo. La deterrenza sprigionata dall’aggravante mal cela un ammoni-
mento ad assumere carichi di responsabilità così onerosi solo nei casi in cui si sia pienamente 
avvertiti dei rischi e delle responsabilità che competono ai ruoli direttivi e che nella mens legis 
fanno dei direttori sanitari altrettante sentinelle contro l’abusivismo professionale sanitario.

consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un’attività professionale, per la quale sia richiesta una speciale 
abilitazione dello Stato»; Cass., Sez. VI, 18 novembre 2016, n. 48948: «Non può evocare l’esimente dell’avere agito in stato di necessità, ex art. 
54 c.p., e risponde di concorso in esercizio abusivo della professione medica, ai sensi dell’art. 348 c.p., il direttore sanitario di un ambulatorio 
odontoiatrico che abbia consentito a un soggetto non abilitato di eseguire un intervento su di un paziente in assenza di riscontri circa l’estrema 
urgenza e indifferibilità dell’intervento medesimo, essendosi, di contro, accertato che, nell’assenza del titolare, oltre al paziente in discussione, 
altri pazienti si trovano simultaneamente in attesa nello studio dentistico, uno dei quali era lì giunto per via di un appuntamento concordato 
direttamente con l’imputato»; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 21220: «Il direttore di uno studio medico che non accerti che un soggetto 
operante nella struttura da lui diretta sia in possesso del titolo abilitante risponde non solo di concorso nel reato previsto dall’art. 348 c.p. con 
la persona non titolata, ma anche di cooperazione, ex art. 113 c.p., negli eventuali fatti colposi da quest’ultima persona commessi, se derivanti 
dalla mancanza di professionalità del collaboratore e prevedibili secondo l’id quod plerumque accidit» (in applicazione del principio, la Corte ha 
ritenuto il direttore di uno studio medico responsabile dei delitti di cui agli artt. 348 e 590 c.p. per avere un odontotecnico privo di abilitazione 
effettuato, nella struttura sanitaria da lui diretta, un’applicazione di un impianto endosseo, da cui erano derivate, per colpa, al paziente lesioni 
personali).
52  Cfr. Cass., Sez. IV, 14 febbraio 2019, n. 7032, su cui v. le perspicue osservazioni di Piras (2019). 
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Dimensioni, rischi e forme dell’‘abusivismo odontoiatrico 1.0’.
Nel panorama degli esercizi professionali abusivi, l’attività odontoiatrica ha da tempo rap-

presentato uno specchietto per le allodole a danno di tanti pazienti, talvolta ignari talaltra 
complici dei falsi dentisti. Dopo un lungo periodo di clandestinità criminologica, negli anni 
scorsi, grazie al c.d. Rapporto EU.R.E.S., sono stati resi disponibili dati che attestano come 
nella pratica odontoiatrica l’abusivo esercizio della professione sia assai diffuso e generalmente 
si realizzi ogni qual volta un odontotecnico o un assistente, pur non sostituendo l’odontoiatra 
nelle funzioni proprie, entri in contatto diretto con il paziente realizzando ‘atti tipici della 
professione odontoiatrica’ (ad esempio, prelevando le impronte nel cavo orale o praticando 
un’anestesia) 53.

Nell’intervallo di tempo preso in esame dal Rapporto (2004-2012) si rilevava che media-
mente ogni anno in Italia sono 673 i reati commessi e scoperti dalle Forze dell’Ordine, pari a 
circa 2 al giorno. Le statistiche relative ai reati denunciati e scoperti rappresentavano tuttavia 
soltanto una porzione limitata del fenomeno, le cui dimensioni effettive apparivano più am-
pie54. Occorre inoltre puntualizzare come i dati empirici facessero riferimento all’insieme dei 
reati punibili dall’art. 348 c.p. e non soltanto a quelli riconducibili alla professione medica e 
odontoiatrica. Questi ultimi, sulla base delle indicazioni raccolte, rappresenterebbero tuttavia 
una quota oscillante tra la metà e i due terzi di tutti i reati denunciati ex art. 348 c.p.

Nella nota di accompagnamento dei dati statistici, i Carabinieri dei N.A.S. sottolineavano 
come «il fenomeno dell’abusivismo odontoiatrico abbia assunto, nel tempo, dimensioni pre-
occupanti che danneggiano, in primis, i cittadini che, per mancanza di informazione nonché 
per la ricerca di prestazioni economicamente vantaggiose, si affidano a quello che è il “sistema 
alternativo” costituito dagli abusivi, ove le carenze professionali e di qualificazione hanno ri-
svolti non solo economici e morali, ma anche pericolose ripercussioni sulla salute pubblica».

Sempre secondo la relazione dei Carabinieri dei N.A.S., «tali abusi quotidiani sono com-
piuti praticamente alla luce del sole: i soggetti abusivi, infatti, possiedono studi dove “visitano” 
pazienti, reclamizzano la loro attività, richiedono parcelle inferiori a quelle dei professionisti, 
acquistano sofisticati strumenti medicali e somministrano farmaci».

Due particolari manifestazioni del reato sono il c.d. ‘prestanomismo’ e il traffico di lauree 
false. Per quanto riguarda la prima tipologia, secondo l’esperienza dei Carabinieri, essa si in-
vera principalmente «nel settore dell’odontoiatria ad opera di odontotecnici privi del relativo 
titolo di laurea”, soggetti che dispongono di elevati capitali e acquistano studi ed attrezzature 
molto costose affidati “formalmente” a giovani laureati in odontoiatria (i cosiddetti presta-
nomi)»; mentre in merito alla seconda tipologia ci si rifà al traffico di falsi titoli abilitativi 
rilasciati da fantomatiche università straniere che vengono allegati alle istruttorie ministeriali 
di riconoscimento da cittadini che intendono esercitare la professione nel territorio nazionale.

Oneroso si profilava il riscontro dell’accertamento della condotta illecita. Salvi i casi di 
flagranza, i Carabinieri devono acquisire le fatture delle prestazioni eseguite, risalire ai soggetti 
coinvolti e ai pazienti fruitori, assumere a sommarie informazioni le persone identificate per 
verificare il tipo di cure ricevute, superare la scarsa collaborazione fornita dagli stessi pazienti, 
i quali, per lo più, «non intendono muovere rilievi all’odontotecnico sia per motivi economici 
(le spese sostenute sono inferiori a quelle richieste da un odontoiatra) sia per motivi di disin-
teresse alla problematica». Una precisazione che rende evidente come i dati relativi al numero 
delle denunce per abusivo esercizio della professione, benché significativi (anche sotto il profi-
lo numerico), rappresentino in realtà soltanto una minima parte del fenomeno, e non possano 
essere assunti a indicatori esaustivi della sua diffusione.

Secondo la Commissione dell’Albo Odontoiatri, si legge sempre nel Rapporto, il fenome-
no riguarderebbe ben 15 mila dentisti abusivi, che erogherebbero illecitamente oltre 7 milioni 
di prestazioni, per un giro di affari di 720 milioni di euro. 

L’abusivismo in odontoiatria, secondo il Rapporto EU.R.E.S., comporta rischi e costi si-
gnificativi sotto il profilo socio-sanitario, ma incide anche, direttamente, sull’economia del 

53  Cfr. Rapporto EU.R.E.S., L’abusivo esercizio della professione Medica e Odontoiatrica, 2013.
Si consideri che l’art. 2, l. 24 luglio 1985, n. 409, che ha provveduto a disciplinare la professione odontoiatrica, elenca gli atti tipici con i quali 
si identifica l’esercizio dell’attività predetta, pertinenti «alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei 
denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche. Gli odontoiatri possono 
prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione».
54  In tema sempre attuali i profondi svolgimenti di Forti (1985), pp. 53 ss.
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settore, nei suoi diversi segmenti.
Le prestazioni dentistiche erogate da soggetti che non risultano in possesso delle dovu-

te competenze accrescono il rischio di compromettere la salute del cavo orale, riportando a 
volte anche danni considerevoli, che per essere curati necessitano di ulteriori cure mediche e, 
dunque, di ulteriori esborsi. Inoltre, spesso i luoghi di esercizio dell’attività abusiva non sono 
destinatari dei controlli igienici predisposti dalle autorità competenti, pertanto aumenta il ri-
schio che non vengano rispettate le norme sanitarie legate alla sterilizzazione degli strumenti 
e dell’ambiente di lavoro o che vengano utilizzati materiali scadenti o inappropriati al fine di 
abbattere i costi.

Il mancato rispetto delle regole di igiene e sterilizzazione può costituire veicolo di infe-
zioni o anche di patologie più gravi come l’epatite B e C e l’HIV, malattie a elevato tasso di 
cronicizzazione. Oltre al danno sociale legato alle patologie, l’insorgere di infezioni comporta 
anche un aggravio economico, che comprende non solo i costi che il Sistema Sanitario Na-
zionale deve sostenere per garantire le cure adeguate, ma anche le spese ‘indirette’, dovute ad 
esempio alle assenze lavorative per malattia.

Senza considerare i mancati incassi previdenziali e ordinistici, si può concordare sul fatto 
che l’abusivismo colpisca altre consistenti poste di natura economica. I dentisti abusivi non 
emettono fattura: ciò non solo favorisce la concorrenza sleale, ma impedisce agli utenti di 
fruire degli sgravi fiscali per le prestazioni sanitarie e, in caso di problemi o cure inadeguate, di 
avviare un procedimento legale contro il ‘falso’ professionista.

Non può tralasciarsi, infine, l’allarme lanciato dalla FNOMCeO, con comunicazione del 
18 febbraio 2015, dal titolo “Criminalità organizzata e abusivismo”, preoccupata da diversi 
episodi di cronaca giudiziaria del rischio che lo schermo societario della c.d. ‘odontoiatria 
commerciale’ possa aver agevolato l’ingresso di capitali malavitosi nel mondo dell’odontoiatria 
in franchising a fini di riciclaggio55.

La frontiera dell’‘abusivismo 2.0’ e il robusto appeal preventivo del 
nuovo art. 348 c.p.

In anni più recenti, sempre la C.A.O. ha lamentato come la presenza di pratiche abusive 
si registri più frequentemente nelle imprese costituite in forme societarie; in particolare, il fe-
nomeno del prestanomismo sembrerebbe diffondersi nelle società di capitale e nelle strutture 
in franchising, affiancandosi così alle pratiche dei finti dentisti che si spacciano per laureati in 
studi più o meno nascosti. Nelle strutture societarie più complesse e nelle società di capitale, 
dove il paziente non sa chi sia il titolare né sa riconoscere la figura professionale addetta alla 
cura odontoiatrica, la ‘spersonalizzazione del rapporto dentista-paziente’ faciliterebbe l’insor-
gere di situazioni di abusivismo56.

Si tratta di un cambio di prospettiva non trascurabile: finita o ridimensionata l’era dell’o-
dontotecnico che si spaccia per odontoiatra, sarebbe cominciata una nuova fase di offese ai 
beni giuridici protetti dall’art. 348 c.p., lanciate in forma organizzata e attraverso una pubbli-
cità ingannevole. In altre parole, nei casi più gravi, tutti da verificare, la società si limiterebbe a 
cooptare un vero dentista, al quale affida l’incarico di direttore sanitario, impegnandolo a chiu-
dere un occhio sulle prestazioni di collaboratori non qualificati che, per aumentare i profitti, si 
rendono disponibili (o sono costretti) a erogare prestazioni non proporzionate o comunque in 
assenza di acclarate esigenze terapeutiche.

L’‘abusivismo 2.0’ si presenta più sofisticato del fenomeno descritto nel paragrafo prece-

55  Cfr. il Rapporto Italia 2015 di EURISPES. Secondo il Rapporto finale Polis, dal titolo “Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia”, 
dicembre, 2018, invece, «meno direttamente correlabile con interessi mafiosi appare il settore dell’odontoiatria, pur finito al centro di scandali 
professionali e politici che hanno scosso la vita pubblica regionale» (p. 7).
56  Sebbene non siano disponibili dati sulle quote di mercato riferite specificatamente all’odontoiatria organizzata, il fatturato complessivo 
in Italia è stimato in circa 700 milioni di euro, per una occupazione complessiva di 9.000 tra odontoiatri e igienisti e 8.000 tra impiegati, 
personale paramedico e amministrativo. Per comprendere meglio il giro d’affari, alcune informazioni si ricavano indirettamente dai dati 
contenuti negli studi di settore dell’Agenzia dell’Entrate, dai quali emerge come nel corso dell’ultimo anno disponibile (anno fiscale 2017) 
gli studi mono-professionali avevano dichiarato un fatturato medio di circa 133.000 euro e un reddito medio di 52.000 euro (con più del 
12% del totale che aveva segnalato meno di 30.000 euro di reddito). Nello stesso anno, gli studi associati dichiaravano un fatturato medio di 
250.000 euro (con un reddito medio di quasi 73.000 euro), mentre il fatturato medio delle società di capitali ammontava a 427.000 euro (con 
un reddito medio di poco meno di 24.000 euro).
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dente, poiché non viene fomentato da falsi dentisti, bensì, al contrario, da dentisti iscritti all’al-
bo, che strumentalizzano la loro membership e la funzione della direzione sanitaria per scansare 
i controlli dell’ordine di appartenenza e schermare le attività illecite compiute. 

Nelle sue manifestazioni più insidiose, la condotta ruota intorno a tre figure: l’imprendi-
tore socio di capitali, il professionista direttore sanitario (il prestanome, che può essere a sua 
volta socio di capitali), l’esercente abusivo.

Se così è, vi è da domandarsi se il nuovo delitto di esercizio abusivo della professione rie-
sca a intercettare una manifestazione professionale che fa arretrare l’immagine delle ‘mani in 
bocca’ dietro un’apparenza di perfetta legalità, tenendo conto che non è l’imprenditore socio 
di capitali a svolgere le attività tipiche del o riservate per legge al dentista, non è lui a infilare 
le mani nella bocca del paziente, a farlo saranno i dipendenti o i collaboratori non abilitati del 
direttore sanitario57. 

E che non sia l’imprenditore non iscritto all’albo il tipo d’autore del nuovo art. 348 c.p. 
sembrerebbe prima facie convalidato dalle aggravanti del comma 3, concepite per il solo pro-
fessionista. L’impressione, in effetti, è che la legge Lorenzin abbia conservata inalterata la 
struttura del reato per l’esercente abusivo, mantenendo la soluzione del rinvio a norme ex-
tra-penali per la determinazione dei requisiti ai quali subordinare l’esercizio di specifiche pro-
fessioni; e abbia introdotto un’ipotesi qualificata di concorso di persone nel delitto con riguar-
do al professionista che abbia scientemente favorito terzi non qualificati, con un inasprimento 
ad hoc della sanzione penale a suo carico.

A ben vedere, però, anche l’imprenditore non può dormire sonni tranquilli, e non solo 
perché la disciplina del concorso di persone – o dell’associazione a delinquere, nei casi più 
problematici – è sempre in agguato. Il comma 2 dell’art. 348 c.p., minacciando la confisca 
obbligatoria «delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato», pare rivolgersi 
in prima battuta al socio di capitale, e sebbene non giunga a colpire il profitto delle prestazioni 
illecite, questo rischia di essere preda della confisca facoltativa ex art. 240, comma 1 c.p.58.

Detto che, probabilmente, in numerosi casi la figura di reato più conferente per intercetta-
re il tipo criminoso delle manovre del prestanome potrà risultare la truffa di cui all’art. 640 c.p., 
eventualmente aggravata dai casi di cui all’art. 61, nn. 9 e 11-sexies c.p., resta da comprendere 
quali possano essere gli sviluppi processuali di una incriminazione che, nella nuova veste, gioca 
molto sui rapporti tra abusivo e prestanome.

La strategia di quest’ultimo, considerato il peso specifico esercitato dalla confisca, lo con-
durrà verosimilmente a scegliere il dibattimento, mentre per il primo il ricorso al patteggia-
mento parrebbe la strada maestra. Con una conseguenza da non sottovalutare: nei negoziati 
con la Procura il finto dentista potrebbe dichiarare che il professionista ha dato un contributo 
materiale o morale all’esecuzione dell’attività delittuosa, e tali dichiarazioni ben potrebbero 
essere impiegate come prova contro l’odontoiatra nell’istruttoria dibattimentale, dove l’abusivo 
assumerebbe la posizione di testimone, una volta passata in giudicato la sentenza di applica-
zione della pena su richiesta delle parti che lo ha riguardato.

Verso una ‘responsabilità 231’ delle società che svolgono abusivamente 
l’attività odontoiatrica?

La l. 4 agosto 2017, n. 124 (‘Legge annuale per il mercato e la concorrenza’) ha disposto 
che l’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei 
titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 – la legge istitutiva della professione di 
odontoiatra – che prestano la propria attività come liberi professionisti. 

L’esercizio dell’attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore 
odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odon-
toiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’art. 2 della l. 24 luglio 1985, n. 409 – le 
attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei 

57  Sul ruolo delle immagini nel diritto penale cfr. le stimolanti suggestioni di Papa (2019).
58  Si consideri che il fatturato medio di una società odontoiatrica viaggia intorno ai 300.000 euro all’anno, e che l’attrezzatura confiscata può 
valere tra i 100.000 – 200.000 mila euro, sicché il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria vedrebbe l’imprenditore ancora in attivo, 
salvo che intervenga il primo anno di apertura dell’attività, e al netto del sacrificio legato all’eventuale intervento della confisca facoltativa del 
profitto.
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denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alla riabilita-
zione odontoiatriche, nonché la prescrizione di tutti i medicamenti necessari all’esercizio della 
professione – siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima 
legge (art. 1, comma 153). 

Come osservato al par. 5.1, le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente 
un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’eser-
cizio dell’attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i ser-
vizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153 (art. 1, comma 154). Il 
direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente 
in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154 (art. 1, comma 155). Il mancato rispetto degli 
obblighi di cui ai commi 153, 154 e 155 comporta la sospensione delle attività della struttura 
(art. 1, comma 156).

Semplificando al massimo una piattaforma normativa alquanto complessa, e che conosce 
non poche varianti, può dirsi che l’attività odontoiatrica viene oggi esercitata o in forma cellu-
lare, dallo studio di un singolo medico odontoiatra, o in forma associata, da studi che possono 
assumere una veste societaria, attraverso strutture dotate di un direttore sanitario, e in taluni 
casi vantare una composizione polispecialistica. 

Alcuni dati per dimensionare il fenomeno: secondo l’Agenzia delle Entrate, tra il 2005 e il 
2015 gli studi dentistici gestiti da società, anziché da singoli professionisti, sono quasi tripli-
cati in Italia passando da 800 a 2200.

Secondo i risultati di un’indagine svolta da Odontoiatria33 presso le Camere di Commer-
cio italiane, si scopre invece che le società registrate, al 31 marzo 2017, sono 5.271, di cui 4.902 
in attività (sono comprese anche le c.d. società tra professionisti). Più del doppio di quanto 
indicato dall’Agenzia delle Entrate sulla base degli Studi di settore riferiti all’anno 2015. Non 
è possibile sapere da questi dati quante siano società di servizi, quante quelle che fatturano 
direttamente al paziente e tanto meno se sono di proprietà di singoli dentisti iscritti all’albo, 
di fondi d’investimento o di altri soggetti non odontoiatri.

Se si tengono ferme le risultanze del secondo rilevamento, attualmente in Italia le società 
di capitale in odontoiatria (cioè gli studi trasformati o direttamente costituiti in società) sono 
circa 5.000 su un totale di 65.000 esercenti la professione, con un trend di crescita decisamente 
alto (il numero è cresciuto del 25% in quattro anni e la sua progressione è esponenziale). Solo 
una piccola parte di queste società professionali è rappresentata dai marchi delle cosiddette 
catene o franchising, segno che molti professionisti hanno intuito il potenziale delle società 
commerciali e lo stanno sfruttando. La stragrande maggioranza è costituita da s.r.l., mentre 
una parte residuale è rappresentata da s.t.p. (una sessantina in tutto)59.

L’enumerazione delle poste di danno e il timore che la forma societaria possa servire da 
veicolo per facilitare la commissione di una serie di delitti, aspetti entrambi richiamati nel 
paragrafo precedente, sollevano la questione della opportunità di ricorrere a contestazioni ex 
d.lgs. 231/2001 nei confronti di chi eserciti abusivamente l’attività odontoiatrica in un con-
testo societario. 

Il quesito si pone perché le società di capitali, essendo persone giuridiche, si iscrivono 
alla Camera di Commercio, ma non all’ordine professionale, sfuggendo così al controllo di 
quest’ultimo. Non solo: eventuali sanzioni potranno essere inflitte dalle commissioni discipli-
nari unicamente nei confronti del direttore sanitario della struttura, con l’unica ricaduta pra-
tica della sospensione dell’attività, ove nella struttura manchi la figura del direttore sanitario. 

Si aggiunga – come osservato nel paragrafo precedente – che la scelta di attribuire a società 
commerciali la possibilità di esercitare direttamente l’attività medica odontoiatrica, riservata 
a una professione intellettuale, prevedendo come unica barriera la presenza di un direttore 
sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri, che rischia di fungere da paravento a pratiche poco 
commendevoli, non pare fornire sufficienti rassicurazioni sul rispetto della legalità aziendale e 
si teme possa alimentare un ‘abusivismo 2.0’, agito non più in forma individuale ma societaria. 
In modo brutale: se ‘punito un direttore sanitario … se ne fa un altro’, la società può conti-
nuare a operare sul mercato limitandosi a nominare un nuovo direttore sanitario, in luogo del 
soggetto rimosso. 

A favore dell’applicazione del d.lgs. 231/2001 alle realtà societarie (lo si ribadisce a scan-

59  Per questi dati e per quelli anche in precedenza rassegnati dell’Agenzia delle Entrate cfr. Società in odontoiatria, quelle registrate alle Camere 
di Commercio superano le 5 mila unità. Difficile indicare il numero di StP, in Odontoiatria33, 12 giugno 2017.

http://www.odontoiatria33.it/inchieste/14321/societa-in-odontoiatria-quelle-registrate-alle-camere-di-commercio-superano-le-5-mila-unita-difficile-indicare-il-numero-di-stp.html
http://www.odontoiatria33.it/inchieste/14321/societa-in-odontoiatria-quelle-registrate-alle-camere-di-commercio-superano-le-5-mila-unita-difficile-indicare-il-numero-di-stp.html
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so di equivoci: di medie/grandi dimensioni) oggetto dell’analisi parrebbe dunque militare la 
medesima ragione politico-criminale, fondata su note acquisizioni criminologiche, che intes-
se l’intero ordito normativo: la sanzione nei confronti della persona fisica potrebbe rivelarsi 
inefficace o non risolutiva sul piano della prevenzione, perché non è sanzionando, licenziando 
e/o sostituendo il direttore sanitario complice o negligente, o il falso odontoiatra, che si rende 
sconveniente il vantaggio competitivo acquisito illecitamente dalla persona giuridica attraver-
so le pratiche abusive.

Venendo al punto, con riferimento all’esperienza del singolo studio professionale configu-
rato in veste societaria, molti ricorderanno che una delle pronunce più significative in materia 
riguardava la vicenda di un ambulatorio odontoiatrico costituito in forma di s.a.s., sottoposto 
a misura cautelare interdittiva in fase di indagine, poi confermata dalla Cassazione60. 

In dottrina sono stati acutamente posti in evidenza i contra a una estensione della nor-
mativa sulla responsabilità degli enti agli studi … legali. Si tratta di considerazioni che, in via 
analogica, e mutatis mutandis, forniscono un utile raffronto per gli studi odontoiatrici: 1) la li-
bera professione mal digerirebbe di essere ingabbiata negli apparati procedurali che costellano 
i c.d. modelli di organizzazione, gestione e controllo, e che rischiano di incrinare l’autonomia 
professionale; 2) altre difficoltà, sempre di ordine pratico, attengono all’individuazione dei 
soggetti in posizione apicale e dei loro sottoposti (art. 5 d.lgs. 231/2001), all’istituzione di un 
organismo di vigilanza (art. 6, comma 1, lett. b), alla previsione di un sistema disciplinare (art. 
6, comma 2, lett. e); vi è poi la questione dell’apparato sanzionatorio, soprattutto con riguardo 
alle misure interdittive (art. 13), che finiscono per pregiudicare i diritti dell’utenza61.

Le notazioni riportate sono da tenere nel massimo conto, anche se risentono grandemente 
della specifica natura della professione legale. In campo sanitario, la dimensione organizzativa 
è preponderante – il clinical risk management è ormai una scienza, alla quale non sfugge la 
necessità di salvaguardare la libertà terapeutica – e se può risultare difficile, se non impossibile, 
ammettere la compatibilità tra il piccolo e tradizionale studio dentistico, assimilabile all’im-
presa individuale, e la responsabilità penale dell’ente, un discorso diverso si potrebbe imposta-
re con riguardo a quelle strutture di medie/grandi dimensioni che, ancorché non numerose, 
facciano leva sulla cornice societaria e sulla presenza di un direttore sanitario per commettere 
illeciti.

Ad autorizzare il ricorso all’armamentario del d.lgs. 231/2001 non è solo il dato testuale 
dell’art. 1, per il quale la normativa si applica «agli enti forniti di personalità giuridica e alle 
società e associazioni anche prive di personalità giuridica», bensì la considerazione della lista 
di possibili reati che le società che hanno a oggetto l’esercizio dell’attività odontoiatrica, e che 
la svolgono per il tramite di abusivi, possono commettere. Per cenni: la truffa ai danni dello 
Stato ex art. 640, comma 2, n. 1 c.p.62; la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 
pubbliche ex art. 640-bis c.p. o l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 
316-ter c.p.63. 

Si tratta, peraltro, di ipotesi residuali, perché di difficile verificazione, essendo pochi i den-
tisti che hanno contatti con la pubblica amministrazione. Più probabile, invece, l’evenienza 
dell’auto-riciclaggio ex art. 648-ter.164, per tacere dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, 
dei reati ambientali e dei nuovi reati fiscali. 

D’altra parte, a mettere in discussione la necessità di introdurre nel catalogo degli illeciti 
presupposto della responsabilità degli enti un richiamo all’art. 348 c.p. (o all’art. 640 c.p.), è 
una valutazione complessiva in termini di proporzione e adeguatezza della risposta sanziona-
toria, volta a evitare sovradosaggi di afflittività: la misura della confisca obbligatoria prevista 
dal comma 2 dell’art. 348 c.p., eventualmente combinata con la confisca facoltativa dell’art. 
240, comma 1 c.p., sembra un deterrente sufficientemente incisivo anche nei confronti delle 
realtà societarie, perché l’ablazione delle strutture che servirono alla commissione del reato è 
misura che finisce per colpire l’ente che di quelle strutture dispone65. 

Semmai, senza dover scomodare la farraginosa ‘macchina 231’, varrebbe la pena considera-

60  Cfr. Cass., Sez. II, 24 novembre 2011, n. 4703.
61  Cfr. Centonze (2014), pp. 46 ss.
62  Caso vero: titolare della clinica assume un falso odontoiatra, impiegato come cancelliere presso un Tribunale. 
63  Si pensi all’ottenimento di un finanziamento dall’UE per l’avvio di una struttura sanitaria, previa autodichiarazione del direttore sanitario 
della presenza di odontoiatri, in realtà non effettivamente abilitati.
64  Il reato si concretizzerebbe qualora i soggetti che traggono denaro o altra utilità dall’abusivo esercizio dell’attività professionale, reimmettano 
tali proventi in attività lecita. Esempio: apertura di una nuova clinica con personale effettivamente qualificato.
65  Sull’espansione incontrollata dello strumento confiscatorio nel diritto penale contemporaneo cfr. Manes (2015), pp. 1259 ss. 
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re e valorizzare il ruolo degli ordini, obbligando anche le suddette società all’iscrizione in una 
apposita sezione dell’albo, in modo da assoggettarle a un controllo preventivo più stringente 
che non impedisca l’assoggettamento a temibili sanzioni di natura interdittiva e ablativa66.

 

‘Aritmie legislative’: il contributo dell’art. 348 c.p. al nuovo 
statuto penale degli esercenti le professioni sanitarie.

Le considerazioni fin qui svolte suggeriscono di ragionare sull’opportunità di mantenere 
l’art. 348 c.p. come norma generale per sanzionare gli abusi professionali. 

Da una parte, la corposità del bene salute e la presenza di un interesse delle categorie 
degli esercenti le professioni sanitarie, nemmeno troppo velato, allo svolgimento delle attività 
sanitarie in un regime di mercato controllato, che non si vuole attaccato da privati non qua-
lificati, determinano un illanguidimento del bene della pubblica amministrazione, che finisce 
per retrocedere e restare sullo sfondo, rendendo in ultima analisi eccentrica la permanenza 
dell’incriminazione nel titolo dei delitti contro la p.a.

Dall’altra, il processo di sanitarizzazione della fattispecie, descritto supra, rischia di non 
mettere nel dovuto risalto le peculiarità degli abusi subiti da altre professioni (si pensi ai falsi 
avvocati, ai falsi commercialisti …), mettendo sotto una comune cornice edittale fattispecie 
che esprimono disvalori assai diversi e che rimandano a beni finali del tutto eterogenei tra loro.

Può allora risultare opportuno prendere a esempio quanto già avviene nella legislazione 
speciale e immaginare un processo di ‘frantumazione stellare’ che porti il legislatore a coniare, 
in luogo dell’art. 348 c.p., fattispecie ad hoc per le professioni più significative, o comunque 
maggiormente esposte all’abusivismo.

Più precisamente, nel quadro di un ripensamento complessivo delle forme di incrimina-
zione dell’esercizio abusivo, si potrebbe decidere, sulla falsariga di quanto previsto in materia 
di mediazione dal comma 6 dell’art. 12 della legge Lorenzin67, di lasciare al penale solo le 
manifestazioni più insidiose – come appunto le aggressioni suscettibili di compromette beni 
primari come la salute – rimettendo all’amministrativo le altre, salvo autorizzare l’ingresso 
del penale in caso di … ‘recidiva’, secondo un’idea di tutela scalare e gradata, maggiormente 
rispettosa del dettame dell’extrema ratio68.

L’attenzione posta sulle peculiarità del nuovo art. 348 c.p., peraltro, stimola una riflessione 
di più ampia gittata sulla rotta impressa alla storia della responsabilità penale degli esercenti 
le professioni sanitarie.

Volgendo lo sguardo ai più recenti interventi legislativi, ricordati in esordio, è possibile 
individuare due linee di tendenza in atto, che sembrano rispondere a una comune opzione di 
politica penale delle professioni.

La prima linea è ben incarnata dalla l. 24/2017 e dalla l. 219/2017, promettenti entrambe 
sprazzi di non punibilità nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie: la prima a favore 
di coloro i quali osservino le linee guida, la seconda a favore di coloro i quali rispettino la 
volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo.

In tempi di pan-penalismo e populismo penale, è interessante registrare un trend di segno 
contrario, un arretramento del penale a favore degli appartenenti a una determinata cerchia 
professionale, con significative ricadute sul terreno della definizione dell’illecito colposo e del-
la posizione di garanzia.

La seconda linea di tendenza è per certi versi opposta alla prima, perché riscopre il penale 
come strumento di protezione delle professioni sanitarie, sia attraverso le modifiche apportate 
alla disciplina dell’esercizio abusivo, sia attraverso la annunciata legge contro la violenza agli 

66  L’iscrizione delle società in un’apposita sezione dell’albo rappresenta la soluzione adottata dal sistema spagnolo e suggerita dal c.d. 
emendamento Vargiu (dal nome del proponente on. Pierpaolo Vargiu) al d.d.l. Lorenzin, poi non accolto.
67  Che modifica l’art. 8 comma 2 l. 3 febbraio 1989, n. 39: «Art. 8. 1. Chiunque esercita l’attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo 
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle 
parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l’accertamento dell’infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle 
somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. A coloro che siano già incorsi nella sanzione di cui al 
comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall’art. 348 c.p., nonché l’art. 2231 c.c. 3. La 
condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge».
68  Per una interessante tentativo di riformulazione dell’art. 348 c.p. cfr. Lo Monte (2018), pp. 102 ss.
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esercenti le professioni sanitarie69. In un certo senso, potrebbe dirsi che gli ultimi due provve-
dimenti segnino il passaggio dell’attenzione legislativa dalla ‘sicurezza delle cure’ alla ‘sicurezza 
degli esercenti le professioni sanitarie’.

In sostanza, a fare un rapido bilancio, è facile ottenere la seguente sintesi: meno penale a 
carico dei professionisti della salute, più penale per chi attenta agli interessi dei professionisti 
della salute, con la bilancia che pende decisamente dalla parte di questi ultimi. Attraverso que-
sti quattro provvedimenti il legislatore sembra aver costruito uno scudo robusto a protezione 
di una categoria professionale che mai come oggi può contare su uno statuto di particolare 
favore. 

Molta acqua è passata sotto i ponti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 166 del 
1973, che attestava l’esistenza di una sorta di privilegio per la classe medica, esonerata da 
responsabilità penale nei limiti dell’imperizia lieve. Dopo vari rivolgimenti giurisprudenziali, 
che avevano condotto a rinnegare la posizione della Corte costituzionale, il pendolo della sto-
ria scocca un’ora incoraggiante per i camici bianchi, i quali – anche grazie alle ultime novelle70 
– possono affrontare con minori timori il rischio professionale, riducendo le pratiche difensi-
vistiche e scoraggiando la fuga dagli atenei e dagli ospedali, a tutto vantaggio della salute dei 
pazienti e della tenuta del sistema sanitario nazionale. 

Dopo che per anni si era negata la specificità delle professioni sanitarie, evocando a ogni 
pie’ sospinto la violazione dell’art. 3 Cost., ecco che oggi, a uno sguardo d’insieme, la cate-
goria pare aver recuperato una considerazione normativa qual è difficile riscontrare per altre 
professioni. Con una differenza di non poco conto rispetto al passato: mentre al tempo della 
sentenza della Corte costituzionale il trattamento benevolo rifletteva un atteggiamento sociale 
di deferenza nei confronti dell’auctoritas, ai giorni nostri il favor normativo sembra potersi 
spiegare alla luce di un più maturo riconoscimento della speciale utilità sociale rivestita dalle 
professioni sanitarie in una società complessa come l’attuale, chiamata ad attrezzarsi per go-
vernare sfide alla salute sempre crescenti – si pensi all’impegno massivo per debellare il c.d. 
Coronavirus – e quindi bisognosa di contare su professionisti a un tempo qualificati e scevri da 
preoccupazioni di ordine extra-professionale.

La serenità nell’esercizio della professione, messa a rischio dalle pratiche degli abusivi 
come dalle ri-vendicazioni di pazienti e familiari amareggiati e delusi, che talvolta tracimano 
in condotte aggressive, impensabili solo qualche decade fa, sembra la cifra corrente del diritto 
penale della medicina. Nessuno tocchi Ippocrate.
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AbstrActs 
La sentenza in commento chiarisce il tema della continuità normativa tra l’abrogato art. 346, secondo comma, 
e il traffico di influenze illecite, così come riformulato dalla l. 3/2019. Nell’escludere tale rapporto di continuità, 
sconfessando l’intenzione legislativa di inglobare il millantato credito nell’art. 346-bis, la Cassazione offre lo 
spunto per ridiscutere l’interpretazione del traffico di influenze, il cui disvalore sembra fondarsi, più che sulla 
mera relazione tra mediatore e funzionario pubblico, sullo sfruttamento illecito di una capacità di influenza e 
sul potenziale danno arrecato ai terzi che non abbiano pari accesso ai meccanismi decisionali della pubblica 
amministrazione. Da qui, seri dubbi sull’unificazione realizzata dalla l. c.d. “spazzacorrotti”, che appare forzata e 
poco adeguata alla realtà da regolare.

La sentencia anotada aclara la cuestión de la continuidad normativa entre la el antiguo art. 346, párrafo segundo, 
y el tráfico de influencias ilícitas, tal como reformado por la ley 3/2019. Al excluir dicha continuidad, negando 
la intención del legislador de englobar el tipo penal de "millantato credito" en el art. 346-bis, la Cassazione ofrece 
la oportunidad de volver a discutir sobre la interpretación del tráfico de influencias, cuya reprochabilidad parece 
fundarse no tanto en la simple relación entre el mediador y el funcionario público, sino en la explotación ilícita de 
una capacidad de influencia y en el daño potencial causado a terceros que no tienen el mismo acceso a los procesos 
de decisión de la administración pública. Por esta razón, se presentan serias dudas en relación a la unificación 
realizada por la ley "spazzacorrotti", la cual parece forzada y poco adecuada a la realidad que se pretende regular

The judgement clarifies the issue of legal continuity between the previous art. 346, second paragraph, of the 
Italian Criminal Code and the crime of trading in influence, as reworded by Law No. 3/2019. The Supreme 
Court, by excluding any room for the continuity principle and diverting from the lawmaker intention to include 
influences peddling in the art. 346-bis ICC, offers the starting point for reshaping the definition of trading in 
influence. The offence of trading in influence, indeed, lies both upon the exploitation of an influence capacity 
and a potential harm for third parties who do not have equal access to public administration decision-making 
mechanisms. Hence, serious doubts arise about the unification achieved by Law “spazzacorrotti” which appears 
forced and inappropriate to the reality to be regulated.
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Il caso, la realtà e le norme.
Unificare e appiattire le fattispecie penali, sia dal punto di vista sanzionatorio sia dal punto 

di vista precettivo, non è sempre una buona idea: in generale, perché priva il racconto della 
realtà di sfumature spesso essenziali affinché i destinatari comprendano il disvalore dei com-
portamenti, contribuendo a quella «estenuazione, fino allo svuotamento totale, della sostanza 
normativa dell’ordinamento, e con essa, della sua effettività regolativa»1; e in particolare, perché 
crea confusione nella stessa applicazione pratica, che si trova spesso a maneggiare fattispecie 
a cui sono riconducibili fatti concreti spesso troppo diversi fra loro per sopportare di essere 
regolati in una medesima disposizione.

Se l’aspetto generale della questione chiama in causa la stessa capacità del legislatore di 
“categorizzare” e “raccontare” la realtà2 attraverso le disposizioni e quindi la determinatezza 
e precisione delle fattispecie, il secondo finisce per evocare anche profili di irragionevolezza 
della norma penale.

Entrambi gli aspetti appaiono da considerare nella vicenda affrontata nella sentenza3 che 
commentiamo: un caso di millantato credito di cui al secondo comma del “vecchio” art. 346 
c.p. da riqualificarsi, secondo l’accusa e secondo i giudici di merito, nel novellato – a seguito 
della l. 3/2019 – art. 346-bis c.p., nell’assunto della sua continuità normativa con la fattispecie 
abrogata.

La vicenda è di quelle che qualsiasi commentario esporrebbe per spiegare i casi in cui «il 
colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di 
dovere comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato o di doverlo remunerare»: un 
soggetto si propone ai “clienti” per assicurare un posto di lavoro, per far revocare un provve-
dimento di sospensione della patente, sbloccare il sequestro di una autovettura, contattando 
pubblici ufficiali dietro pagamento dell’opera di mediazione oppure attraverso una dazione di 
denaro che, a dire del “millantatore”, sarebbe stata destinata ai soggetti pubblici, asseritamente 
disposti, dietro pagamento, ad agire in favore degli interessati. Il tutto vantando aderenze e 
conoscenze inesistenti. 

La sentenza che ci annota sembra particolarmente interessante perché offre un chiari-
mento concettuale importante circa la distinzione tra le ipotesi che ricadono nel traffico di 
influenza illecite, così come riformato dalla l. 3/2019, e quelle che invece, pur dopo il tentativo 
di inclusione del vecchio millantato credito nell’art. 346-bis c.p., ne rimangono fuori perché 
appartenenti a mondi diversi dal punto di vista criminologico. 

Nel far ciò, come vedremo, la Cassazione, attraverso una interpretazione molto raffinata 
che si muove sul filo del dato letterale, si pone chiaramente in contrasto con quella che era 
l’intenzione del legislatore storico escludendo che tutte le forme di millantato credito (e in 
particolare quelle di cui al secondo comma del vecchio art. 346 c.p.) possano ora trovare di-
sciplina nel traffico di influenze illecite, piuttosto che – come sostenuto nella decisione – nella 
più appropriata fattispecie di truffa.

La via seguita dalla decisione in commento è quella di una interpretazione restrittiva e 
sistematica molto attenta – sotto il profilo metodologico – al dato empirico e alla diversità 
degli episodi criminosi potenzialmente riconducibili alla nuova disposizione: ciò consente di 
valorizzarne gli esiti non solo con riferimento alle ipotesi in cui il “mediatore” si faccia remu-
nerare con il “pretesto” di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale, ma, più in generale, 
per sviluppare una chiave di lettura del traffico di influenze maggiormente conforme ai beni 

1  Forti (2018), p. 136.
2  Cfr. la prospettiva di Papa (2019).
3  Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 5221, Impeduglia. 
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giuridici tutelati e alle fenomenologie coinvolte. 

La sentenza della Cassazione: non sussiste continuità normativa 
tra il pretesto di dover comprare il favore di un p.u. e il vantare 
relazioni inesistenti con un p.u.

Nel ricorso per Cassazione la difesa si concentra su un solo aspetto: l’assenza di continuità 
normativa tra l’art. 346, primo e secondo comma, e la fattispecie di cui all’art. 346-bis, per 
come modificata dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3, c.d. “spazzacorrotti”.

La Suprema Corte si esprime innanzitutto sul rapporto tra il primo comma del vecchio 
art. 346 e il nuovo art. 346-bis c.p. 

Sul punto la Cassazione si muove nel solco della sua precedente giurisprudenza4, sottoli-
neando come nella nuova fattispecie risultino ricomprese le condotte già previste nel primo 
comma dell’art. 346 c.p. «incluse quelle di chi, vantando una influenza, effettiva o meramente 
asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro 
ovvero altra utilità quale prezzo della propria mediazione»5. 

Torneremo anche su questo primo aspetto nel prosieguo di queste note (cfr. § 4), ma è sulla 
questione dei rapporti tra secondo comma dell’abrogato millantato credito e nuovo traffico di 
influenze illecite che la Cassazione si esprime in modo innovativo e per certi versi inatteso. 

Nonostante, infatti, l’esplicita indicazione contraria proveniente dal legislatore (come ri-
conosce la stessa Corte)6, la Cassazione nega che sussista continuità normativa tra il secondo 
comma dell’abrogato art. 346 e la nuova formulazione dell’art. 346-bis. 

Secondo i giudici, innanzitutto, il secondo comma dell’art. 346 era da intendersi come 
fattispecie autonoma rispetto a quella prevista dal primo comma, con elementi di palese simi-
litudine rispetto alla truffa, poiché – afferma la Corte – ciò che assume rilevanza «non è tanto 
l’ipotetico futuro rapporto, che si deve ritenere inesistente, tra il millantatore ed il pubblico 
funzionario, quanto l’eminente tutela patrimoniale accordata dalla norma al truffato»7. 

Così stando le cose, la Cassazione argomenta su tre punti la tesi della discontinuità nor-
mativa.

In primo luogo, valorizza il fatto che la fattispecie di traffico di influenze illecite sia stret-
tamente finalizzata a prevenire le più gravi condotte di corruzione, rappresentando una an-
ticipazione «della soglia di punibilità rispetto a condotte che difficilmente avrebbero potuto 
integrare il delitto di corruzione (neppure nella forma tentata) e che fanno chiaramente pre-
sagire come la tutela sia eminentemente volta a salvaguardare l’attività della pubblica ammini-
strazione nelle sue varie articolazioni nazionali ed internazionali»8. Di conseguenza, secondo 
i giudici, «un reato che era rivolto in maniera preponderante alla tutela del patrimonio della 
vittima truffata dal “venditore di fumo”, difficilmente si presta a realizzare un vulnus alla pub-
blica funzione e a necessitare di una tutela rispetto a fatti che nessun collegamento, sia in 
astratto sia in concreto, potrebbero avere con gli interessi pubblici teleologicamente tutelati 
dalla norma penale in esame».

In secondo luogo, da considerarsi con attenzione è la punibilità, ai sensi dell’art. 346-bis, 
anche di colui che dia o prometta denaro o altra utilità al soggetto che asserisca di possedere 
capacità di condizionamento della pubblica amministrazione: se il “mediatore” «pone in essere 
raggiri per indurre il soggetto passivo in errore sull’esistenza di un rapporto con un soggetto 
pubblico in realtà inesistente, non si comprende come possa ipotizzarsi da parte del “truffato” 

4  Cass. pen., sez. VI, 14 marzo 2019, n. 17980, Nigro. 
5  Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 5221, Impeduglia.
6  La Cassazione fa riferimento alla relazione di accompagnamento al disegno di legge alla base della l. 3/2019 che si esprime proprio nel senso 
della continuità normativa tra “tutto” il millantato credito e la nuova disposizione. Cfr. infra § 4. 
7  Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 5221, Impeduglia: «La ragione per cui, infatti, la fattispecie già prevista dall’art. 346 c.p., comma 2 è 
stata sempre ritenuta quale ipotesi autonoma rispetto a quella di cui al comma 1 (Sez. U, n. 12822 del 21/01/2010, Marcarino, Rv. 246270) 
risiede nel fatto che la norma in esame censura penalmente la condotta di chi si fa dare o promettere per sé o per altri “denaro o altra utilità, 
col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare”; condotta che, a differenza di quella 
ricompresa nella fattispecie di cui al comma 1, non può che realizzarsi attraverso artifici e raggiri propri della truffa, contegno fraudolento ben 
evidente là dove la norma fa espresso e significativo riferimento al “pretesto”, termine che evoca la rappresentazione di una falsa causa posta a 
base della richiesta decettiva idonea ad indurre in errore la vittima che si determina alla prestazione patrimoniale».
8  Ibidem. 
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un’aggressione al bene giuridico che la norma intende preservare»9.
Da ultimo, nonostante la contraria ed esplicita intenzione legislativa, la Corte valorizza la 

mancata riproposizione del termine “pretesto” nel corpo dell’art. 346-bis c.p. che dimostrereb-
be come in realtà la nuova disposizione non includa l’ipotesi di colui che si faccia consegnare o 
promettere qualche utilità senza alcuna possibilità di incidere sul pubblico funzionario.

È questa la parte più interessante della motivazione. 
L’assenza del concetto di “pretesto” nel corpo della nuova fattispecie farebbe ritenere, se-

condo la Cassazione, che «il riferimento al “vanto“ di relazioni asserite non può essere intesa 
come condotta sovrapponibile a quella posta in essere con l’inganno (resa palese con il termine 
«pretesto»), dovendosi ritenere che l’enunciazione da parte del mediatore-faccendiere al rap-
porto con i pubblici poteri non sia rivolta ad indurre in errore per mezzo di artifici e raggiri il 
cliente, quanto necessariamente a prospettare, seppure non in termini di certezza, la concreta 
possibilità di influire sull’agente pubblico»10. In questo senso, la condotta incriminata dovreb-
be ritenersi integrata solo quando esprima la «concreta possibilità di riuscire a influenzare 
l’agente pubblico, comportamento che si pone, a ben osservare, nella fase immediatamente 
prodromica rispetto a un eventuale reale coinvolgimento dell’agente pubblico, circostanza che, 
qualora si realizzi, integra le fattispecie di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter e nei reati di corru-
zione di cui all’art. 322-bis c.p. enunciati nella riserva contenuta nell’incipit della norma penale 
di cui all’art. 346-bis c.p.»11.

Come si nota, sono argomenti che ridisegnano la fattispecie e che meritano dunque una 
specifica attenzione.

I rapporti tra millantato credito e traffico di influenze prima 
della legge 3/2019.

Per apprezzare la portata delle affermazioni della Suprema Corte e valutarne la compatibi-
lità con il sistema normativo disegnato dalla legge 3/2019 occorre fare un passo indietro, ana-
lizzando i rapporti tra millantato credito e traffico di influenze prima della riforma del 2019.

Come noto, la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 346 c.p. è stata nel tempo oggetto 
di plurime interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali tese talora ad ampliarne lo spettro 
applicativo oltre i confini originari. 

Alla lettura tradizionale del millantato credito come venditio fumi12, se ne sono con il 
tempo sovrapposte altre, anche molto autorevoli13, che tendevano a includere nella fattispecie 
anche situazioni molto vicine a quelle adesso regolate dal traffico di influenze illecite, sulla 
base dell’idea che “millantare” potesse voler dire anche soltanto “rimarcare” o “amplificare” la 
reale capacità di influenzare la pubblica amministrazione. Chiara l’idea di fondo: spostare il 
focus della tutela dal vetusto bene giuridico del prestigio della p.a. al ben più rilevante interesse 
all’imparziale svolgimento delle funzioni dei pubblici funzionari14.

Per la verità, come emerge anche da una recente ricerca15, la giurisprudenza non si è mai 
spinta fino al punto di ricomprendere nella vecchia fattispecie il traffico di influenze realmente 
esistenti, limitandosi al massimo a includervi, sulla scorta di autorevole dottrina16, le condotte 

9  Ibidem. 
10  Ibidem.
11  Ibidem. 
12  Cfr., ad esempio, Antolisei (2008), p. 434. In giurisprudenza: Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 2000, n. 2645 ove si afferma che «in epoca 
più recente ha preso corpo un orientamento minoritario che contesta la costruzione classica del reato come “vendita di fumo”, per vedere 
il tratto tipico del delitto nel “traffico di influenze illecite”, tesi che però contrasta con la punibilità del solo millantatore, laddove non si 
scorgerebbe, accogliendo quest’ultima impostazione, perché mai dovrebbe andare esente da pena la persona che mira a ottenere il vantaggio). 
La giurisprudenza di legittimità è, invece, sostanzialmente unanime nell’adesione alla tesi prevalente nella dottrina classica»; Cass. pen., sez. 
VI, 20 settembre 2004, n. 49048 «secondo la linea giurisprudenziale costantemente seguita dalla Suprema Corte il reato si sostanzia in una 
“vendita di fumo”, e cioè in una fraudolenta alterazione della realtà, e che non ha mai trovato accoglimento la teoria, sostenuta da alcuni autori, 
che ricostruisce questa figura criminosa in termini di “traffico di influenze illecite”, non implicante necessariamente una prospettazione di una 
realtà diversa dal vero (v. per tutte Cass., sez. VI, u.p. 4 maggio 2001, Paccani)». Cfr. anche, tra le molte, Cass. pen., sez. VI, 4 maggio 2001, 
n. 20105.
13  Pedrazzi (1968), pp. 912 ss.; Tagliarini (1976), pp. 308 ss..; De Angelis (1990), pp. 2 ss.; Rampioni (1993), pp. 684 ss., p. 688; 
Semeraro (2000), pp. 57 ss.
14  Cfr., in particolare Pedrazzi (1968), p. 929.
15  Gioia e Venturato (2019), pp. 227 ss.
16  Romano (2015), pp. 147-148.

3.



Pierpaolo Astorina Marino

1921/2020

L’obiettivo su…  
ObjetivO sObre... 

FOcus On…

di vanteria e magnificazione di relazioni esistenti. 
Per quanto limitata, si trattava comunque di un’apertura interpretativa all’inclusione, nel 

millantato credito, di casi in cui una relazione tra mediatore e p.u., benché amplificata, pur-
tuttavia esistesse.

Del resto, una interpretazione che prescindesse da una componente di inganno sarebbe 
stata poco compatibile con la non punibilità del “compratore” di influenze e con la natura chia-
ramente fraudolenta – espressa dal termine “pretesto” – della fattispecie prevista nel secondo 
comma dell’art. 346 c.p.

Si rimaneva, dunque, piuttosto lontani dalle dinamiche tipiche del trading in influence, 
come segnalato in modo inequivoco dalla stessa giurisprudenza in molte sentenze e in parti-
colare nel noto caso Imi-Sir17.

Appare, dunque, indubbio che l’introduzione, con la legge 190/2012, dell’art. 346-bis c.p. 
abbia colmato una effettiva lacuna del nostro ordinamento18. 

Sin da subito, tuttavia, i rapporti tra le due fattispecie sono apparsi complessi. 
Secondo la lettura più comune, la comparsa nell’ordinamento della fattispecie di cui all’art. 

346-bis c.p. avrebbe dovuto riportare il millantato credito nella sua dimensione naturale di 
ipotesi particolare di truffa19.

La giurisprudenza, tuttavia, ha affermato la tesi di una parziale continuità normativa tra 
vecchio millantato credito e nuovo traffico di influenze illecite anche per i casi in cui una re-
lazione effettivamente esistente fosse stata soltanto amplificata (presupponendo, quindi, uno 
spettro applicativo del 346 molto più ampio di quello realmente esistente prima della rifor-
ma)20. 

Secondo una diversa posizione, invece, nel millantato erano ancora da ricomprendere le 
ipotesi in cui a una relazione pur esistente si aggiungesse – in modo determinante – «una com-
ponente di inganno, data dal far credere di essere in grado di esercitare un’influenza sul p.u»21.

In questa seconda prospettiva, il traffico di influenze avrebbe, dunque, attribuito rilevanza 
penale a fatti che prima non l’avevano, senza alcuna sovrapposizione con il 346 c.p., in quanto 
diretta a incriminare «una differente classe di condotte e perciò priva di profili di interferenza 
con la vecchia incriminazione»22, e cioè i casi di vendita di una effettiva capacità di influenza, 
prima ancora che di vendita (e addirittura – come vedremo – a prescindere dalla attuale esi-
stenza) di una relazione23.

La prima soluzione, pur se affermatasi in giurisprudenza, tuttavia, conduceva a risultati 
paradossali, puntualmente indicati dalla dottrina: applicando l’art. 346-bis a fatti – asseri-
tamente – prima riconducibili all’art. 346, «una riforma concepita per inasprire il controllo 
penale rispetto a fatti in senso lato corruttivi avrebbe sortito, in parte qua, l’opposto effetto di 
attenuare il carico sanzionatorio in relazione alle condotte più insidiose per i beni istituzionali, 
quelle in cui un soggetto abbia carpito un vantaggio barattando un’influenza effettivamente 
esistente su un pubblico ufficiale»24. 

Un po’ più in ombra è rimasto, invece, il secondo comma dell’art. 346. 
Questa fattispecie25, secondo la dottrina più autorevole, ancor più difficilmente avrebbe 

potuto essere ricondotta per via interpretativa a un pur sfumato e ante litteram traffico di 
influenze.

Come spiega la dottrina, vi erano plurimi argomenti per sostenere l’irriducibilità del se-

17  Cass., sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435, in Cass. pen., 2007, 4, p. 1605, con nota di Mezzetti (2007). La vicenda è nota: un magistrato 
aveva accetto del denaro al fine di intercedere presso un giudice civile, estraneo al suo ufficio (altrimenti: corruzione), in favore del compratore 
di influenze. 
18  Cfr., ad esempio, Balbi (2012), Merenda (2013), Losappio (2015). 
19  Cfr. Romano (2013), p. 1403.
20  In giurisprudenza Cass. pen., Sez. VI, 14 dicembre 2016, n. 4113, Rigano; Cass. pen., sez. VI, 27 settembre 2017, n.53332; Cass. pen., sez. 
VI, 28 aprile 2017, n. 37463; Cass. pen., sez. VI, 11 dicembre 2014, n. 51688, secondo cui «Le condotte di colui che, vantando un’influenza 
effettiva verso il p.u., si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il 
favore del p.u., condotte finora qualificate come reato di millantato credito ai sensi dell’art. 346, commi 1 e 2, c.p., devono, dopo l’entrata in 
vigore della l. n. 190 del 2012, in forza del rapporto di continuità tra norma generale e norma speciale, rifluire sotto la previsione dell’art. 346-
bis c.p., che punisce il fatto con pena più mite». In questo senso in dottrina cfr. Maiello (2013), p. 434.
21  Romano (2015), pp. 149-150.
22  Mongillo (2019), p. 279.
23  In questo senso anche Losappio (2015), p. 1014: «in questa prospettiva, l’art. 346-bis nella maggior parte dei casi si porrebbe non più in 
rapporto di mera eterogeneità, ma di vera e propria incompatibilità o alternatività con la fattispecie di millantato credito».
24  Mongillo (2019), p. 276. Per una analisi delle molteplici distonie della riforma del 2012 cfr. anche Romano (2015), pp. 163-164. 
25  Unanimemente ritenuta come fattispecie autonoma e non come circostanza aggravante del primo comma dell’art. 346: cfr., per tutte, in 
giurisprudenza, Cass. pen., Sez. Un., 21 gennaio 2010, n. 12822, Marcarino.
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condo comma dell’art. 346 alle fattezze del trading in influence e, invece, l’affinità strutturale 
con le ipotesi di truffa.

Da un lato, infatti, «il termine “pretesto” è lo stesso che ricorre nella descrizione della truffa, 
all’art. 640, co. 1, n. 2, dove viene comunemente inteso come prospettazione falsa»26, dall’al-
tro una diversa lettura avrebbe comportato conseguenze sistematiche paradossali nei rapporti 
con la fattispecie di corruzione27. Con la conseguenza, dunque, che nell’art. 346, comma 2, il 
pretesto non poteva che essere inteso come rappresentazione falsa di un proposito corruttivo 
in realtà inesistente. 

Questa lettura, inoltre, rende ragione di quella giurisprudenza – probabilmente non mag-
gioritaria – che riteneva il delitto di truffa assorbito nella fattispecie di cui al secondo comma 
dell’art. 346. Come afferma la stessa sentenza in commento «la condotta sanzionata dall’art. 
346 c.p., comma 2, a differenza di quella prevista dal comma 1, consiste in una forma di rag-
giro nei confronti del soggetto passivo che viene indotto ad un accordo che lo impegna ad una 
prestazione patrimoniale in quanto determinato da una falsa rappresentazione della realtà»28. 
L’elemento essenziale su cui si incentra il disvalore della fattispecie era dato, infatti, «non tanto 
dall’ipotetico futuro rapporto, che si deve ritenere inesistente, tra il millantatore ed il pubblico 
funzionario, quanto [dal]l’eminente tutela patrimoniale accordata dalla norma al truffato»29.

Il tentativo “unificante” della legge c.d. “spazzacorrotti”.
In questo quadro normativo – a dire il vero abbastanza confuso e insoddisfacente30 – è 

infine intervenuta la l. n. 3/2019, che, sulla scorta di diverse sollecitazioni internazionali31 e 
dottrinali32, ha, da un lato, ampliato la previgente fattispecie di traffico di influenze illecite, in 
particolare sopprimendo il limite della necessaria finalizzazione del patto al compimento di 
un atto antidoveroso da parte del soggetto pubblico33, dall’altro ricompreso – almeno nelle 
intenzioni – il vecchio millantato credito nel 346-bis, parificandone, quindi, il trattamento 
sanzionatorio ed estendendo la punibilità al “cliente”34. 

La nuova disposizione prevede, infatti, che la mediazione illecita – sia quella finalizzata a 
ottenere denaro come prezzo per condizionare un p.u. (c.d. mediazione “onerosa”, sia quella 
orientata a offrire al p.u. una qualche utilità per “comprarne” la funzione (c.d. mediazione “gra-
tuita”) – avvenga «sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale 
o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis».

Non è questa la sede per soffermarsi sulle molteplici problematiche poste dalla riforma del 

26  Romano (2015), p. 148.
27  Romano (2015), p. 149: «perché nel caso in cui l’agente, vantando speciali “entrature”, dopo aver ricevuto il denaro con il reale proposito, 
sinceramente manifestato all’interlocutore, di acquistare o remunerare il favore del p.u., avesse dato attuazione al patto intercorso offrendo 
o promettendo il denaro o altra utilità al p.u. medesimo, delle due l’una: o si sarebbe dovuto ammettere un concorso tra millantato credito e 
corruzione oppure la successiva corruzione avrebbe assorbito il millantato credito». Con conseguenze paradossali, ad esempio la punizione con 
pena sensibilmente inferiore per chi, portando a termine il piano corruttivo, inizialmente “pretestuoso”, consegnasse o promettesse il denaro a 
un p.u. per un atto conforme ai doveri d’ufficio. In giurisprudenza, molto chiara nel senso dell’alternatività tra millantato credito e corruzione 
Cass. pen., sez. VI, 19 luglio 2012, n.33328: «Tra il reato di corruzione e quello di millantato credito intercorre un rapporto alternativo che 
esclude la configurabilità del concorso materiale delle due diverse fattispecie: l’agente che riceve il denaro o la promessa di denaro con il falso 
pretesto di dover corrompere il pubblico ufficiale commette il reato di millantato credito e non quello di corruzione, che implica invece che 
la somma di denaro o la sua promessa siano date in vista della effettiva retribuzione dell’atto di ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto 
o deve compiere».
28  Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 5221, Impeduglia. Nello stesso senso Cass. pen., Sez. VI, 07 giugno 2006, n. 30150, La Porta; Cass. 
pen., Sez. VI, 12 luglio 2017, n. 40940, Grasso; Cass. pen., Sez. VI, 27 febbraio 2007, n.18285. Sostenevano, invece, la possibilità di un 
concorso tra millantato credito e truffa: Cass. pen., Sez. VI, 13 gennaio 2017, n. 9961 Cass. pen., Sez. VI, 28 dicembre 2016, n.9960; Cass. 
pen., Sez. VI, 29 gennaio 2015, n.8994; Cass. pen., Sez. VI, 05 novembre 2009, n. 9470. In dottrina per l’apparenza del concorso cfr., tra gli 
altri, Romano (2015), p. 156; Mezzetti (2007), pp. 1618 ss.; Rampioni (1993), p. 690; Pagliaro (2000), p. 399 ss.; coerentemente la tesi 
del concorso reale di norme e di reati era sostenuta, invece, da chi riconduceva il millantato credito a una forma di traffico di influenze, cfr. 
Pedrazzi (1968), p. 936.
29  Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 5221, Impeduglia.
30  Cfr. ancora Mongillo (2019), pp. 280 ss.
31  Cfr. in particolare la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 1999 (art. 12), ratificata e resa esecutiva dall’Italia con 
la l. 28 giugno 2012, n. 110, e la Convenzione sulla lotta alla corruzione dell’Onu del 2003 (art. 18), oggetto di ratifica con la l. 3 agosto 2009, 
n. 116. Per una analisi delle fonti sovrannazionali cfr. Gioia (2019), pp. 93 ss. 
32  Cfr. ad esempio Dolcini e Viganò (2012), nonché Romano (2013), pp. 1397 ss.
33  Sulla problematica della contrarietà dell’atto ai doveri d’ufficio nel traffico di influenze illecite e sul suo superamento nella riforma del 2019 
si consenta il rinvio a Astorina Marino (2019), pp. 307 ss.

34  Per una analisi compiuta della nuova fattispecie cfr. ancora Mongillo (2019), pp. 280 ss. nonché Gambardella (2019), pp. 44 ss.
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2019, mentre è necessario comprendere le ragioni sottostanti l’unificazione con il millantato 
credito. 

Queste possono rinvenirsi, innanzitutto, nelle convenzioni internazionali da cui trae ori-
gine la fattispecie. 

In primo luogo, l’art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa 
del 1999 prevede un obbligo di incriminazione35 relativo al «fatto di promettere, offrire o pro-
curare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a titolo 
di remunerazione a chiunque afferma o conferma di essere in grado di esercitare un’influenza 
sulla decisione di un» pubblico ufficiale in senso ampio, così come «il fatto di sollecitare, ri-
ceverne o accettarne l’offerta o la promessa a titolo di remunerazione per siffatta influenza, 
indipendentemente dal fatto che l’influenza sia o meno effettivamente esercitata oppure che 
la supposta influenza sortisca l’effetto esercitato»36.

Come si nota, la disposizione convenzionale non distingue in alcun modo tra influenza 
esistente ed influenza soltanto affermata e si presta, dunque, a ricomprendere, stando al suo te-
nore letterale, anche il nostro vecchio millantato credito. Questa ampia tipizzazione, al limite 
della genericità, avrebbe lo scopo di «intercettare la “background corruption”, ossia quell’insieme 
di condotte, tipiche della c.d. “corruzione sistemica”, che costituiscono il retroterra di veri e 
propri accordi corruttivi o comunque di condotte di deviazione dell’azione amministrativa dai 
canoni di imparzialità, efficienza e correttezza»37.

Non molto diverso il tenore della Convenzione sulla lotta alla corruzione dell’Onu del 
2003, che all’art. 18 prevede, come oggetto di incriminazione, il fatto «di promettere, offrire 
o concedere ad un pubblico ufficiale o ad ogni altra persona, direttamente o indirettamente, 
un indebito vantaggio affinché detto ufficiale o detta persona abusi della sua influenza reale o 
supposta, al fine di ottenere da un’amministrazione o da un’autorità pubblica dello Stato Parte 
un indebito vantaggio per l’istigatore iniziale di tale atto o per ogni altra persona». Allo stesso 
modo, suggerisce di punire la sollecitazione e l’accettazione di una qualche utilità non dovuta 
«per sé o per un’altra persona al fine di abusare della sua influenza reale o supposta per ottenere 
un indebito vantaggio da un’amministrazione o da un’autorità pubblica dello Stato Parte»38.

Sulla scorta di queste indicazioni, dopo l’iniziale ritrosia del legislatore del 2012, con la 
legge del 2019 si sono dunque unificate le due fattispecie. 

L’intenzione del legislatore era chiara.
Come si legge nella relazione al d.d.l. sulla riforma (richiamata anche dalla sentenza che si 

annota), si intendeva apportare «una radicale modifica – in senso ampliativo – della fattispe-
cie incriminatrice del traffico illecito d’influenze (art. 346-bis c.p.), con riassorbimento nello 
stesso delle condotte di millantato credito e contestuale abrogazione dell’art. 346 c.p. (art. 1, 
comma 1, lett. o)»39.

Ciò sarebbe stato “imposto”, secondo il proponente del d.d.l., dal fatto che le convenzioni 
richiamate non distinguono «a seconda delle dinamiche intersoggettive sottese alla conclu-
sione dell’accordo: nelle normative sovranazionali, l’eventuale “inganno“ di una parte a danno 
dell’altra e il conseguente errore sul buon esito dell’operazione non incidono in alcun modo 
sulla configurabilità della fattispecie e sulla responsabilità dei soggetti coinvolti»40. 

Sempre secondo il legislatore, questo ampliamento avrebbe avuto la funzione di prevenire 
«il pericolo che la corresponsione di indebite utilità a un “faccendiere” che assuma di poter in-
fluire su pubblici funzionari (o a persona che si presenti come tale, a prescindere dall’attualità 
della relazione di influenza vantata) si traduca realmente in un contatto con i pubblici ufficiali 
e nella possibilità di una reale corruzione di questi ultimi, per la prospettiva di un immediato 
guadagno, specie in contesti a corruzione diffusa come quelli presenti nel nostro Paese»41.

Nel disegno di legge si cita espressamente, peraltro, il contributo dottrinale di chi42 segna-
lava, in relazione alla riforma del 2012, l’opportunità di una parificazione e di una unificazione 
tra millantato credito e traffico di influenze. 

35  Dubbioso sulla reale esistenza di un obbligo di incriminazione, Mongillo (2019), p. 267, che rileva come le Convenzioni utilizzino 
l’espressione «shall consider adopting».
36  Per l’analisi della fattispecie convenzionale cfr. Gioia (2019), pp. 99 ss.
37  Ivi, p. 100.
38  Per un commento dettagliato al testo della Convenzione ONU cfr. ancora Gioia (2019), p. 116.
39  D.d.l. n. 1189/2018, presentato dal Ministro della Giustizia on. Bonafede, il 24 settembre 2018, p. 15. 
40  Ibidem.
41  Ivi, p. 16.
42  Dolcini e Viganò (2012).
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Secondo questa impostazione, infatti, «la corresponsione di indebite utilità – e in parti-
colare di consistenti somme di denaro – a chi assuma di poter influire su pubblici funzionari 
crea, almeno di regola, il pericolo che dei pubblici ufficiali possano essere realmente contattati, 
e possano essere realmente corrotti dalla prospettiva di un immediato guadagno, specie in 
contesti a corruzione diffusa come quelli in cui non è infrequente imbattersi anche nel nostro 
paese. Anche qui, allora, ci pare che il messaggio che deve provenire dal codice penale debba 
suonare forte e chiaro: non si deve dare o promettere ad alcuno denaro o altra utilità, allo scopo 
di influire indebitamente sull’attività dei pubblici funzionari»43.

Questa, dunque, l’impostazione di fondo e la finalità perseguita dal legislatore del 2019 
nell’abrogare il millantato credito e inglobarlo nel traffico di influenze. Vediamo come questa 
filosofia venga messa in discussione dalla sentenza in commento con argomenti, a nostro av-
viso, abbastanza convincenti.

La correttezza delle conclusioni della Cassazione: il traffico 
di influenze illecite come lesione delle capacità di legittima 
influenza dei cittadini sull’azione dei decisori pubblici.

Senza dubbio le affermazioni della Corte di Cassazione stridono fortemente con i propo-
siti del legislatore del 2019. 

Non sembra, tuttavia, che si tratti di argomentazioni prive di fondamento e del tutto sgan-
ciate dal dato letterale: a nostro avviso, infatti, colgono un punto che non sempre è emerso in 
modo chiaro nel dibattito in materia e che, anzi, è in grado di modificare la lettura dell’intero 
traffico di influenze e, di conseguenza, della continuità normativa non solo tra secondo comma 
del 346 e nuovo 346-bis, ma anche con riferimento al rapporto tra primo comma del vecchio 
millantato credito e traffico di influenze. 

C’è da dire che la dottrina che si è occupata sinora del tema ha, per lo più, recepito l’idea 
che «nei casi in cui il mediatore tragga profitto dalla declamazione ingannevole di una relazio-
ne inesistente, il campo semantico [sia] quello della vanteria di una relazione asserita»44. Con 
la conseguenza che «tali comportamenti prima punibili ex art. 346 c.p., continueranno a esser-
lo in base al rinnovato art. 346-bis, da applicare ai fatti pregressi, ai sensi dell’art. 2, comma 4 
c.p., in forza del più mite trattamento punitivo»45.

La questione segnalata dalla Cassazione è tuttavia di estrema rilevanza. Come si è visto, 
i giudici, prendendo spunto dalla mancata riproposizione del termine “pretesto“, affermano 
che – per ciò che concerne il secondo comma dell’abrogato art. 346 – «il riferimento [nell’art. 
346-bis] al “vanto a relazioni asserite“ non può essere inteso come condotta sovrapponibile a 
quella posta in essere con l’inganno (resa palese con il termine “pretesto“)»46, poiché solo quan-
do la condotta incriminata esprima la «concreta possibilità di riuscire ad influenzare l’agente 
pubblico» essa si pone «nella fase immediatamente prodromica rispetto ad un eventuale reale 
coinvolgimento dell’agente pubblico»47.

Anche dal punto di vista letterale, del resto, il “vanto” di relazioni asserite crediamo vada 
letto in coerenza con il trattamento riservato dalla norma al compratore: intendere il concetto 
di vanto come comprensivo dell’inganno stride, per la verità, con la punibilità del soggetto 
ingannato. Né, del resto, il fatto che l’intenzione del “compratore” di influenze fosse quella di 
ottenere un vantaggio indebito osta alla sua non punibilità: basti pensare, a tal proposito, come 
ricordato dalla Cassazione, all’ipotesi contemplata nell’art. 640, comma 2, n. 1., c.p., laddove 
il soggetto truffato agisce con il fine di far esonerare sé stesso o un altro soggetto dal servizio 
militare.

Questa lettura, però, non sembra possa essere limitata al solo caso in cui il “mediatore” si 
faccia dare o accetti l’offerta di utilità con il “pretesto” ingannatorio di dover remunerare un 
esponente della pubblica amministrazione. Essa si presta, anzi, a fornire una chiave di lettura 
più generale del traffico di influenze illecite e, dunque, del destino di tutte le condotte prima 

43  Dolcini e Viganò (2012), p. 240.
44  Mongillo (2019), p. 282.
45  Mongillo (2019), p. 283. 
46  Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 5221, Impeduglia.
47  Ibidem. 
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ricadenti nel millantato credito. 
La chiave di volta del ragionamento può essere rinvenuta nella rilettura del bene giuridico 

coinvolto dai delitti contro la pubblica amministrazione e più in particolare nel traffico di 
influenze illecite. 

Se, infatti, nei delitti contro la pubblica amministrazione, e specialmente nelle fattispecie 
di corruzione, deve darsi particolare rilievo alla posizione dei terzi, di tutti coloro, cioè, che 
nutrono una aspettativa in relazione alla tutela dei propri interessi rispetto all’azione ammi-
nistrativa48, allora determinante diventa il tradimento di quella che viene chiamata relazione 
di agenzia49. Vale a dire: la frustrazione degli «interessi dei terzi che entrano in rapporto con 
l’agente, protetti nella loro aspettativa che l’agente si attenga in modo duraturo alle regole 
impartite dal principale»50. Ciò che si intende salvaguardare è, in definitiva, «l’aspettativa di 
(almeno) un soggetto estraneo (sia al rapporto tra agente e principale, sia anche al rapporto tra 
agente e corruttore) a che l’agente operi stabilmente nell’interesse esclusivo del suo principale 
e si attenga alle regole che questi gli ha dato»51.

Nel traffico di influenze, questa indicazione di massima può essere tradotta nella necessità 
di salvaguardare quella «uguaglianza di influenza»52, cui dovrebbero ambire i sistemi democra-
tici: cioè la capacità di ciascuno di poter influire legittimamente sull’azione amministrativa53, 
proibendo e sanzionando penalmente quei comportamenti che hanno come obiettivo la “so-
vrarappresentazione” illecita di un interesse privato a scapito della facoltà dei terzi di vedersi 
riconosciuta la capacità di incidere sui processi decisionali pubblici e a scapito dell’interesse 
della collettività alla conoscenza dei percorsi che hanno condotto a un certo provvedimento 
discrezionale54.

Un approccio, dunque, che tende a interpretare – in modo più adeguato a una realtà in cui 
pubblico e privato si intersecano continuamente e proficuamente – l’art. 346-bis come fatti-
specie a tutela di una “capacità” del cittadino di influenzare, secondo i canali previsti dell’or-
dinamento e a parità di condizioni, la pubblica amministrazione. Destinando, così, la relativa 
sanzione penale a quelle condotte che creano il pericolo della crescita delle disuguaglianze di 
accesso ai beni pubblici e della opacità decisionale. 

Se questa ricostruzione può ritenersi fondata, allora appare quanto mai ragionevole la 
conclusione cui giunge la Suprema Corte: essa condiziona la sfera applicativa dell’art. 346-bis 
all’effettiva o potenziale lesione della capacità di accesso alla pubblica amministrazione, pu-
nendo soltanto quelle mediazioni che determinino rapporti opachi ed effetti distorsivi sull’a-
zione amministrativa. 

Il punto di discrimine diventa allora non più tanto l’assenza/presenza della relazione pre-
gressa tra mediatore e pubblico ufficiale, che espressamente l’art. 346-bis c.p. ritiene irrilevante, 
quanto piuttosto l’alternativa tra capacità di influenza (reale o soggettivamente ritenuta) e 
l’inganno posto in essere da chi si propone come mediatore sulla capacità di accedere al deci-
sore pubblico.

Questa lettura privilegia, in definitiva, una interpretazione della fattispecie orientata al 
principio di offensività e alla pericolosità reale del comportamento posto in essere per il bene 
tutelato, piuttosto che alla soggettiva volontà malevola del “cliente” che intende “acquistare” 
una possibilità di accesso differenziato e abusivo alla pubblica amministrazione55. 

Da questa prospettiva, l’assenza di continuità normativa tra millantato credito e traffico di 
influenze andrebbe affermata – non soltanto per le condotte prima ascrivibili al secondo com-
ma del millantato credito ma – quasi per l’intera gamma dei comportamenti prima riconduci-
bili all’art. 346: tutte le condotte in cui il mediatore, a prescindere dal fatto che la mediazione 

48  Cfr. in particolare la ricostruzione di Forti (2003), p. 1115 ss.
49  Cfr. Centonze (2013), p. 43 ss.
50  Forti (2003), p. 1133.
51  Forti (2003), p. 1127.
52  Dworkin (2002), p. 206.
53  Per una analisi dei rapporti tra interesse pubblico e interesse privato nell’azione della pubblicazione amministrazione dal punto di vista 
penalistica, si consenta il rinvio a Astorina Marino (2019), p. 320 ss.
54  Cfr., più ampiamente, Astorina Marino (2019), p. 324 ss.
55  Vale la pena precisare che la lettura proposta nel testo non sembra affatto vietata dalla normativa convenzionale che parla di «abuso di 
influenza reale o supposta» (art. 18 Convenzione ONU di Merida) e, nella Convenzione sulla Corruzione del Consiglio d’Europa, di punizione 
del fatto di «sollecitare, riceverne o accettarne l’offerta o la promessa a titolo di remunerazione per siffatta influenza, indipendentemente dal 
fatto che l’influenza sia o meno effettivamente esercitata oppure che la supposta influenza sortisca l’effetto esercitato». In nessun caso, però, le 
norme convenzionali fanno riferimento alla punizione a titolo di traffico di influenza della condotta di chi inganni sulla propria capacità di 
influenza e, tanto meno, del soggetto a tal proposito ingannato. 
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sia diretta a comprare il favore o a condizionare (dietro pagamento di una commissione) l’e-
sponente pubblico senza remunerarlo, agisca senza alcuna possibilità di influenzare il processo 
decisionale della p.a., sostanzialmente ingannando il “cliente” su questa capacità, andrebbero 
ricondotte alla truffa (con conseguente non punibilità di colui che corrisponde o promette 
l’utilità)56. Potrebbero, invece, rientrare nel nuovo 346-bis c.p. soltanto quelle ipotesi – prima 
riconducibili al 346 c.p. – in cui il mediatore non abbia ingannato l’interessato, ma semplice-
mente abbia magnificato la sua capacità di influenza, in realtà ridotta, ma pur sempre esistente. 

Beninteso: questa soluzione, che conduce alla non punibilità del soggetto “truffato”, non 
porta però alla non punibilità di colui che si proponga falsamente come soggetto in grado di 
influenzare illecitamente la pubblica amministrazione. Rimane, infatti, applicabile la tradizio-
nale ipotesi di truffa, che ha un disvalore ben diverso e forse più adeguato rispetto a ipotesi 
che non creano un pericolo reale per il buon funzionamento e l’imparzialità dei meccanismi 
decisionali della pubblica amministrazione. 

Non ci sfuggono naturalmente i problemi probatori, come giustamente segnalato da quegli 
autori che hanno ritenuto «inopportuno gravare la pubblica accusa del complesso onere di di-
mostrare, una volta provata l’illecita dazione o promessa, che chi l’ha ricevuta disponeva effet-
tivamente di una qualche influenza su specifici pubblici funzionari»57. Crediamo, tuttavia, che 
in questo caso le difficoltà vadano affrontate con un esame analitico dei rapporti intrattenuti 
dal mediatore e delle aderenze professionali e personali di cui disponeva, evitando di cadere 
in generalizzazioni prive di fondamento basate sulla mera posizione o sul ruolo ricoperto dal 
soggetto in questione. 

Vedremo se questa posizione della Cassazione verrà confermata e magari sviluppata da 
successive sentenze, ma in ogni caso essa ci sembra chiarisca come non sia stata del tutto plau-
sibile, considerando i beni giuridici e le fenomenologie criminose coinvolte, l’incorporazione 
– a questo punto forse nemmeno riuscita – in un’unica fattispecie del “vecchio” millantato 
credito e del traffico di influenze illecite58: nel primo caso, infatti, ci troviamo di fronte a un 
fatto che offende innanzitutto gli interessi patrimoniali della vittima del millantatore e, solo in 
via mediata, il “prestigio” della pubblica amministrazione; nel secondo caso, invece, di un reato 
che mette in pericolo l’imparzialità e il buon andamento della p.a.
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AbstrActs 
Despite the growing international concern about State terrorism, there is a lack of consensus regarding its 
significance and under which assumptions international crimes are set, understanding that human rights are 
seriously violated. This work offers a perspective from State sponsored terrorism and the actions of parastatal 
agents and organizations, both in the international law as well as in the domestic one (namely, Chilean Law).

Nonostante la crescente preoccupazione internazionale per il terrorismo di Stato, manca il consenso sul suo 
significato e sui presupposti su cui si basano i crimini internazionali, sottintendendo che i diritti umani sono 
gravemente violati. Questo lavoro offre una prospettiva dal punto di vista del terrorismo sponsorizzato dallo Stato 
e delle azioni di agenti e organizzazioni parastatali, sia nel diritto internazionale sia nell’ordinamento interno del 
Cile.

A pesar de la creciente preocupación internacional sobre el terrorismo de Estado, existe una falta de consenso 
con respecto a su alcance y bajo qué supuestos se configuran los crímenes internacionales, entendiendo que los 
derechos humanos son seriamente violados. Este trabajo ofrece una perspectiva del terrorismo amparado por el 
Estado y las acciones de los agentes y organizaciones paraestatales, tanto en el derecho internacional como en el 
interno (derecho chileno).

Terrorism, 
Fundamental Rights

Terrorismo, 
Diritti fondamentali 

Terrorismo, Derechos 
fundamentales 

L’obiettivo su…  
objetivo sobRe... 

Focus on…

* My thanks to German Acevedo, researcher of the Center of Criminal Law Studies Universidad de Talca (Chile).



Raúl A. Carnevali 

2011/2020

L’obiettivo su…  
ObjetivO sObre... 

FOcus On…

Problem Statement.
The concept of terrorism presents serious complexities, especially when classifying specific 

behaviors and identifying the actors involved. This includes confronting groups of other na-
tions, or challenging terrorist acts executed by State agents within their own nation, which is 
referred to as State terrorism. This term has not yet been officially defined by any international 
instrument; however, it expresses the context wherein violence is used by the State against its 
own people, through its organizations or parastatal groups, which often cooperate even if they 
are not part of the institution1. 

These actions do not fall under any previously defined legal concept, given that a dem-
ocratic State will rarely claim itself a terrorist State, as the concept of terrorism inherently 
undermines democracy2. Neither an authoritarian nor a dictatorial government will arrange 
precepts in this way, especially if power was achieved through violence. 

However, it is perfectly possible for State agents to commit criminal activities that strike 
terror among their own people or those of another nation. Subversive groups that challenge 
this may be met with terroristic methods, or violence protected by the State. 

This is not an easy subject to explain, given that international crimes, such as crimes against 
humanity or war crimes are regulated by internal laws. It can be estimated that there is a high-
er degree of wrongdoing when State leaders take advantage of their power to systematically 
terrify their people or the people of another nation3. This is illustrated by Latin-American dic-
tatorships during the 1970s and 1980s. Human rights were commonly violated because State 
actors had ultimate power, were not confronted by their counterparts, and victims could not 
use internal petitions for protection.  Therefore, these are crimes against humanity, overseen 
by international law regulations4.

This situation might be different if these parastatal groups worked under a democratic 
regime and committed crimes that can be considered state sponsored terrorism. Perhaps the 
most symbolic example is the events that took place in Spain during the 1980s. GAL (Grupos 
de Antiterroristas de Liberación- Antiterrorist Liberation Groups) were formed by government 
agents, policemen and mercenaries, and fought against the Basque separatist group ETA, 
using illegal methods such as torture and murder5. 

Divergent positions can be observed within the latter issue. Some may declare that terror-
ism would be predicable according to those who confront the State, but not according to those 
that act “by” the State, no matter how atrocious their behaviors are. Criminal Law regulations 
may be applied in these cases6. However, considering the evidence, it is perfectly possible that 
these are terrorist crimes, as parastatal groups can undermine the constitutional order, seriously 
disturbing public security and peace7. This threatens the cornerstone of any democratic State: 
the justice system, by making their own decisions and punishing those they consider guilty8.

1  Llobet Anglí (2010), 109 ff.; Cancio Meliá, (2010), 187 ff.; García Rivas, (2007), pp. 302-303.
2  In this regard, terrorism “is a social construction, albeit one that is shaped and constrained by collective perceptions of legitimacy.” Chou 
(2016), pp. 1129-1152.
3  State terrorism is the worst, most dangerous and most immoral form of terrorism according to Aliozi, (2012-2013), pp. 54-69.
4  Bartoli, (2008), 170-172 is based on the article 19 of the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997; and 
on the article 4 of the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, to highlight that these conventions do not 
apply to acts performed by states. Nevertheless, these conventions are regulated by International Law; Hmoud (2006), pp. 1039 ff.
5  In fact, as Nandan states, there is a “vital interrelation between State sponsored violence and the abuse of power”. Nandan (2016), p. 181.
6  Waldmann, (1998), pp. 181 ff. :“In this way, we consciously take distance from those authors that also talk about state terrorism, at least 
in the sense of a direct coercive state strategy (influential state elites can establish a terror regime, however, they cannot pursue a terrorist 
strategy against their own population). Terrorism is a determined violent form of procedure against a political order.” González Cussac 
(2006), pp. 57-127.
7  Among others, Cancio Meliá (2010), pp. 190-191; Portilla Contreras (2001),  pp. 501-530; Bacigalupo Zapater, (2001), pp. 199-
223; Llobet Anglí (2010), p. 109; Gómez Martín (2010), pp. 47-48; Carbonell Mateu and Orts Berenguer (2005), pp. 181-194; 
Asúa Batarrita (2002), p. 84-85; Muñoz Conde, (2013), p. 842; Campos Moreno, (1997), p. 30-31.
8  Llobet Anglí (2010), p 115. 
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This analysis will examine the concept of State terrorism and the premises that classify it 
as an international crime due to serious violations of human rights. As stated, terrorism will 
not be examined as a crime established as National Law, specifically the Law of Terrorist Be-
havior, unless it is necessary to support the main objective of this work. 

In order to clarify some issues, the present article will expose what can be understood as 
State terrorism in an international context, and the importance of State sponsored terrorism 
on the matter.

Some Considerations Regarding Terrorism.
Although terrorism has been a topic of discussion for years, a consensus has not yet been 

reached at an international level9. This is evidenced by the Inter-American Convention against 
Terrorism of 2002, which urged States to adopt cooperative measures to address terroristic 
crimes10.  Rather than establishing a definition, however, the path has veered towards individ-
ualization and classification of certain behaviors as terrorism. 

To date, there have been fourteen treaties created with the intention of preventing ter-
rorism (the first in 1963, regarding acts committed on airplanes)11. Clearly this is a difficult 
goal, given the mixture of political, ideological and religious considerations that muddle any 
chance of conceptual unification12. Negative connotation is also unavoidable, as no organ-
ization would self-identify as a terrorist organization and naturally, groups will always find 
justifications for their actions13. 

In this context, the ambiguous expression war against terrorism has strong rhetorical force 
and is often used as a political tool14. This phenomenon triggers emotional factors, such as 
anxiety and fear, which can diminish rational analysis of the potential devastation and “global” 
significance15. These conditions may interfere with conflict jurisdiction and the path of law 
enforcement. Certain actors, namely in politics and public opinion, believe these situations 
require war or military force. Despite the impact of terrorist attacks on society that may seri-
ously upset democratic coexistence, the law cannot be refused16.  

9  The concept of terrorism first appeared during the French Revolution, in the XVIII century. Back then, terror was considered a form of reign 
necessary for ideas of the revolution to triumph. Robespierre pointed out: “If the spring of popular government in time of peace is virtue, the 
springs of popular government in revolution are at once virtue and terror: virtue, without which terror is fatal; terror, without which virtue is 
powerless. Terror is nothing other than justice, prompt, severe, inflexible; it is thus an emanation of virtue; it is less a principle in itself, than 
a consequence of the general principal of democracy, applied to the most pressing needs of our country.” See Roberspierre (2010) p. 220. 
See also, Laqueaur (2003), p. 36-37. The term terrorism is stated on the Direction of the French Academy of 1798 as a terror regime and 
system. Jacobins utilized it to place themselves in a positive context. The author states that prior terrorist acts appeared as an expression of 
social or religious movements. An example of this is the sicarii in Palestine in the 1st century A.D. or with the assassins that arose in the 11th 
century. Also Chaliand and Arnaud (Dir.) (2007), pp. 148 ff. The concept became known in the second part of the 19th century. In fact, the 
formation of more radical fight groups in Ireland or Serbia, Russian revolutionaries or Italian and Spanish anarchists used violent methods to 
confirm and broadcast their positions (violence as propaganda), although they were not based on systematic strategies. An example of this was 
the assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria by the nationalist group Black Hand. For further detail, Burleigh (2008); Moral 
de la Rosa (2005), p. 16 ff.; Miller (2019), pp. 101 ff.; Martin (2019), pp. 2 ff. In relation to Italy, Ventura  (2010). 
10  Inter-American Convention against Terrorism, approved on June 3rd, 2002. See on http://www.oas.org/xxxiiga/espanol/documentos/docs_
esp/AGres1840_02.htm (retrieved on October 18th, 2019).
11  Details can be found on http://www.un.org/es/terrorism/instruments.shtml (retrieved on October 18th, 2019). The first International 
Convention against Terrorism was in 1937, due to the assassination of King Alexander of Yugoslavia and the French Minister of Foreign 
Affairs in 1934. France presented an initiative to the League of Nations to judge terrorist crimes. The Convention stated that the judgment 
should be suitable for an International Criminal Court. However, this was never established, as it was signed by just thirteen states and never 
took effect. See Convention on http://www.wdl.org/es/item/11579/view/1/1/ (retrieved on October 25th, 2019). Jiménez de Asúa (1950), 
p. 962 ff. Regarding Europe, see the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism, http://conventions.coe.int/Treaty/
en/Treaties/Html/196.htm (retrieved on October 25th, 2019). Regarding the European Union, refer to Framework Decision 2017/541JAI 
Related, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L0541&from=ES (retrieved on October 25th, 2019). 
12  Abad Castelós (2012), pp. 105 ff.; Fisher and Dugan (2019), pp. 163 ff.
13  On this point, Corlett (2003), pp. 112 ff., analyzes how certain acts would be morally justified; Horgan (2006), p. 125, in an interview to 
a IRA leader, declares that he is not a terrorist, but a republican activist; Dershowitz (2002), pp. 36 ff., analyzes acts referred to Palestinian 
terrorism and the reasons; de la Corte Ibáñez and de Miguel (2008), pp. 325-355 contains principles and beliefs of terrorism. 
14  Kapitan and Schulte (2002), pp. 172 ff.; Begorre-Bret (2005-2006), pp. 1987 ff.
15  Fernando Reinares (2003), pp. 33 ff. examines terrorism of Islamic origin; Horgan (2006), p. 28, states that one of the characteristics of 
terrorism is to cause feelings of extreme anxiety in society, although the actual danger is lower.
16  Generally, there are three positions that support Laws governing terrorism: a) Criminal Law is not useful in these cases; therefore, there is 
only room for political decisions. Quoting Carrara, in the field of crimes against State security, Criminal Law does not exist; b) considering 
better efficiency, there are certain rules that are established that can lead to guaranteeing flexibility and c) criminal laws remain the same, and 
these acts are penalized as common crimes. There is the risk of distortion and the chance to be in front of an authoritarian type of Criminal 
Law. See Carnevali (2010a), pp. 113 ff.    
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Although jurisdictionalization has been the iter to face the most atrocious crimes against 
humanity, especially following the Nuremberg Trials, it has not been free from highs and lows. 
Even then, instruments such as the Geneva Conventions and the Rome Statute for the In-
ternational Criminal Court17 have clearly stated an unequivocal message to the international 
community: when there are acts wherein human rights have been violated and serious crimes 
have been committed, social peace can only be reestablished through justice and punishment. 
In this sense, terrorism in every way, shape and form is an expression of a crime against hu-
manity18. 

Nevertheless, there has been an inadequate presence of Law in the face of terrorism, and a 
normative reaction must be determined, given that punitive exacerbation may be ineffective or 
counterproductive. Certain strategies can empower terrorist organizations while undermining 
the guarantees of citizenship, such as unreasonable preventive police regulations, providing 
prosecutors with broad faculties for investigation or the appeal to military jurisdiction. Some 
terrorist organizations may push States to adopt regulations or grant authoritative powers. 
Considering that most organizations do not have the military capability to overcome the 
State, they often resort to terroristic methods as functional equivalents of military force19. 

In a previous article, I stated that Criminal Law against terrorism is an exceptional form 
of Law. It guarantees flexibility, but it must be understood within a space of rationality that 
prevents its use for purely utilitarian reasons. I also examined the assumptions underlying 
its establishment20. In general, terrorist acts represent the execution of serious crimes for the 
purpose of destabilizing the institutional order. They result in a serious disturbance of public 
order or generalized fear among populations when fundamental rights are affected through 
the execution or abstention of certain acts21. The following pages will address whether these 
assumptions intercede, and in which cases they are considered international crimes. 

What can be understood by State sponsored terrorism.
As mentioned, during the 1970s and 1980s, several Latin-American countries were ruled 

by military dictatorships that systematically violated human rights. During Argentina’s “dirty 
war”, political motives were avoided with the intervention of State agents and parastatal 
groups22. Moreover, some of these criminal policies were organized under “Operación Cón-
dor”23, which provided transnational logistical support24. 

This political context incited terrible consequences of State decisions for human rights. 
Terror was promoted internally by the State and spread with absolute impunity. This was 
demonstrated through two symbolic sentences from the Inter-American Court of Human 
Rights (IACHR): Almonacid Arellano et al., September 26th, 2006, and Goiburú et al., Septem-
ber 22nd, 200625. The latter case involved illegal and arbitrary arrest, torture and disappearances 
of people during the rule of Paraguayan president Alfredo Stroessner 1974-1977. The decision 
stated that these acts were committed in violation of essential rights, perpetrated by civil serv-
ants26. Judges Sergio García Ramírez and Antônio Cançado Trindade declared the full scope 

17  About the role of the International Criminal Court against terrorism, Arnold (2004).
18  Beck (2003), p. 35, states that the pact against terrorism has to be based on Law, where an international convention must be established in 
order to clarify concepts and set a legal basis for interstate persecution, thus turning it into a crime against humanity. 
19  Specifically, Cancio Meliá (2010), p. 70; Horgan (2006), p. 51, states that success cannot be measured by military objectives, but it is 
psychological because it causes anxiety responses. 
20  Carnevali (2010a), p. 117 ff.; Silva Sánchez, (2012), p. 186: “Hence, in these areas, where criminal behavior does not only unsettle 
a specific regulation, but the Law itself, can be considered an extension of imprisonment, as well as the relativization of substantive and 
procedural guarantees.”
21  Carnevali (2010a), p. 125 ff.
22  In relation to Chile, Mañalich Raffo, (2010), p. 23 ff.; Mañalich Raffo (2018), pp. 75 ff.; Hernández Basualto (2013), pp. 189 ff.; 
Guzmán Dálbora (2008), 131 ff.  
23  “Operation Condor was a transnational network of organized state-sponsored terrorism that targeted Communist “subversion.” It was 
operational in the second half of the 1970s. The key member countries were Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, and Brazil (Peru 
and Ecuador joined the network later on, with a more marginal role).” Zanchetta  (2016), pp. 1084 ff.
24  In relation to the Inter-American Court of Human Rights Almonacid Arellano and others, from September 26th, 2006. See http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf (Retrieved on September 2nd, 2019) 
25  Sentence of the Inter-American Court of Human Rights Goiburú and others, September 22nd, 2006. See http://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_153_esp.pdf (Retrieved on September 2nd, 2019).
26  Goiburú sentence, already quoted: “[…] While State, its institutions, mechanisms and powers should have functioned as a protective 
guarantee against criminal actions of its agents. However, a state power instrumentalization was verified as a means and resource to commit 
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of the acts as State terrorism. Judge García referred to the risks associated with the use of 
certain expressions, and that the term State terrorism alludes to the fact that the State commits 
the crimes27. The judge argued that those who committed these crimes were State agents or 
individuals that compromised the international responsibility of the State. For this reason, it is 
more appropriate to refer to crimes committed by the means of the State or terrorism sponsored 
by the State, as State terrorism, as these crimes are committed using the inherent powers of 
the State28. On his behalf, Judge Cançado Trindade pointed out that it is perfectly possible for 
the State to commit crimes. He also stated that the “war against terrorism” represents a risk to 
fundamental rights. This is similar to Cóndor Redivivus: history repeats itself29. 

State terrorism presents conceptual problems and obstacles that prevent a sense of clari-
ty30. It is not currently a legal term and has not been defined by any international instrument31. 
This can lead to confusion, and it could be conceived that the crime of terrorism is regulated 
by Internal Law. 

Nevertheless, it cannot be denied that crimes can be committed through the State (see 
quoted sentences). For example, the State may use its platform to spread fear among a pop-
ulation. Parastatal groups that act without institutional counterbalance (assuring impunity) 
impose authority to the population through acts that violate human rights, as even popula-
tions can be considered a risk factor that need to be controlled. Although this phe-
nomenon may be easy to comprehend, a problem emerges regarding the precise classification 
of a crime. In fact, even when the word terrorism is used, it does not necessarily mean a crime of 
terrorism governed by Internal Law, but includes international crimes such as genocide, crimes 
against humanity or war crimes32. Crimes committed through the use of State policies, with-
out preventative measures, are a violation of human rights, as stated in several sentences of the 
IACHR33. For this reason, there is interest in persecuting them through International Law, as 
the fundamentals of coexistence are at stake. Nations can no longer be indifferent in the face 
of certain crimes, as exemplified by the establishment of the International Criminal Court and 

rights violations that should be obeyed and guaranteed, executed through the mentioned interstate collaboration. This means, the State 
considered itself a main factor in relation to the severe crimes committed, configuring the clear condition of ‘State terrorism’.” See Burgorgue-
Larsen and Úbeda de Torres (2010), pp. 129 ff.
27  Judge García’s concurring opinion on Goiburú case: “20. State Terrorism means that the State becomes a terrorist, spreads fear and concern 
to citizens; it causes anxiety that seriously disturbs peace within society. State policy implies that the State itself -a complex and diverse 
entity, clearly not a physical person, an individual, or a criminal gang- accepts a plan and develops it through certain behaviors that discipline 
according to the purpose and strategies designed by the State. Equally, the idea of a state crime, if we remain close to the literal meaning, 
underlines the assumption that the state commits crimes.”
28  Judge García’s concurring opinion on Goiburú case: “22. It is evident that isolated or massive violations are committed by state agents 
or by other individuals whose behavior compromises the international responsibility of the state, formal and tangible, on the international 
judgments of human rights, which can receive, under this title and according to the responsibilities confirmed, the declarations and sentences 
of the Court. Human rights violations, especially those more intense to fundamental legal rights (life, integrity, freedom), are considered 
crimes according to national and international regulations and produce, besides responsibility of the state, a specific legal responsibility of 
individuals. 23. That is the reason I prefer to talk about crimes committed by the means of the State or State sponsored terrorism. This is in 
reference to crimes and terrorism performed through the power and means of those who holds it unlawfully, aimed to commit it. In a similar 
way, the expression ‘State policy’ can be examined. This concept represents an agreement, a social and political participation, a generalized 
admission, even unanimous, that is generated through democratic purposes, goals and agreements, which do not possess and never have had 
criminal plots, entourage covenants disguised as State motives, common good considerations, and reasons of public peace that only would 
have a place in a democratic society.”
29  Judge Cançado Trindade’s concurring opinion on Goiburú case: “55. During the 1970s, there was the ‘war against subversion’ and nowadays 
it is the ‘war against terrorism.’ In both cases, perpetrators of violations to human rights state that the end justifies the means, and everything 
is allowed outside the law. Recently, a spokesman of the current ‘war against terrorism’ declares: ‘whoever is not with us is against us’. This is 
exactly the kind of message that military men of the Operación Cóndor delivered during the Seventies, all of them Heads of the State, in order 
to spread fear and to justify state crimes. 56. In fact, State crimes have always existed, as stated nowadays by recent reports (for example, the 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe) about systematic torture practices in prisons –even secret ones- in other continents, and 
actual concentration camps in the ‘war against terrorism’. Currently there is dispersed news about torture practices (euphemistically called 
‘intensive interrogation’), illegal or arbitrary detentions, kidnappings, secret flights and forced disappearance, possible extrajudicial executions, 
as well as on an interstate level.”
30  Garzón Valdés (1989), pp.38 ff. establishes a concept of State terrorism; Wilson (2019), pp. 331 ff.; Martin (2019), pp. 82 ff.
31  According to Carmen Lamarca Pérez (2001), p. 1107, it is a journalistic notion and not a legal notion. 
32  Although it is State terrorism itself, today it is still discussed if certain acts of international terrorism, such as the September 11 attacks on 
New York, could be part of the competence of the International Criminal Court. Proulx (2003), pp. 1010 ff.; Jodoin (2007), pp. 77-115; 
Chesterman (2000), pp. 307-343; Olásolo Alonso and Pérez Cepeda (2008), pp. 171 ff.
33  Apart from the mentioned Goiburú and Almonacid Arellano sentences, there are other sentences that can be quoted, such as the sentences 
of the Inter-American Court of Human Rights Myrna Mack Chang, from November 25th, 2003 (http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_101_esp.pdf, retrieved on June 5th, 2019); Barrios Altos, from March 14th, 2001 (http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/Seriec_75_esp.pdf, retrieved on June 5th, 2016); Masacre Plan de Sánchez, from November 19th, 2004 (http://www.corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/seriec_116_esp.pdf, retrieved on June 5th, 2019).
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the configuration of the principle of complementarity34. If the State does not or cannot judge 
these serious crimes, they may be turned over to the international body. 

We will now examine how international crimes can be instituted. To answer this question, 
both international law and national law will be analyzed.

International Law.
The intervention and punishment associated with terrorist activities is not a new subject 

in criminal literature. Following World War I, the Bryce Committee concluded that Germany 
used a deliberate and generalized system of terrorism during the invasion of Belgium in order 
to control the region. Mass murders and destruction of property were previously planned and 
executed by German forces to reduce Belgian defenses35. In March 1919, a list of war crimes 
was produced by the Commission of Responsibilities established at the Paris Peace Confer-
ence, which included systematic terrorism against a civilian population. Despite the existence 
of records to support accusations against German forces, convictions were scarce. The mem-
orable article 227 of the Treaty of Versailles positioned the establishment of a special court 
to arraign Emperor William II for a supreme offence against international morality and the 
sanctity of treaties36. Nevertheless, the Kaiser could never be prosecuted, as the Netherlands 
(where he inhabited), and other important German leaders would not allow his extradition. 
Although the Reichsgericht (Imperial Court of Justice) on Leipzig arraigned war crimes com-
mitted by Germans, it was without significant consequence37. 

It is well established that the events following World War II determined the iter in relation 
to the protection of human rights and the State’s role in their enforcement. In this way, the 
International Military Tribunal at Nuremberg declared that the terror policies carried out by 
Germany against civilian populations were considered war crimes, according to article 6 (b). 
Sentences specifically stated: 

“The territories occupied by Germany were administered in violation of the laws 
of war. The evidence of a systematic rule of violence, brutality and terror is quite 
overwhelming.”38

On the other hand, different military tribunals specifically confirmed terrorism as a crime 
on their statutes39. 

Later, the Geneva Convention of 1949 set regulations regarding terrorist methods (spe-
cifically the fourth and additional protocols I and II), as instruments to handle serious in-
fractions during war, as covered by International Humanitarian Law. In fact, article 33 of the 
fourth Convention, regarding protection of civilians in times of war, declares: 

“No protected person may be punished for an offence he or she has not personal-
ly committed. Collective penalties and all measures of intimidation or terrorism 

34  About the principle of complementarity, see Raúl Carnevali (2010b), pp.181 ff.
35  Jodoin (2007), p. 100.
36  Art. 227: “The Allied and Associated Powers publicly arraign William II of Hohenzollern, formerly German Emperor, for a supreme 
offence against international morality and the sanctity of treaties.”
37  Meron (2006), pp. 553 ff.; Kittichaisaree, (2001), p. 15; Jescheck (2001), pp. 53-54; Etcheberry (1998), pp. 129 ff.; Quintano 
Ripollés (1955), p. 401; Jiménez de Asúa (1950), pp. 982-983; Gil Gil (2000), pp. 36-37.
38  Extract of the sentence: “The territories occupied by Germany were administered in violation of the laws of war. The evidence is quite 
overwhelming of a systematic rule of violence, brutality and terror. On the 7th December, 1941, Hitler issued the directive since known as 
the ‘Nacht und Nebel Erlass’ (Night and Fog Decree), under which persons who committed offences against the Reich or the German forces in 
occupied territories, except where the death sentence was certain, were to be taken secretly to Germany and handed over to the SIPO and 
SD for trial or punishment in Germany. This decree was signed by the defendant Keitel. After these civilians arrived in Germany, no word 
of them was permitted to reach the country from which they came, or their relatives; even in cases when they died awaiting trial the families 
were not informed, the purpose being to create anxiety in the minds of the family of the arrested person. Hitler’s purpose in issuing this decree 
was stated by the defendant Keitel in a covering letter, dated 12th December, 1941, to be as follows: Efficient and enduring intimidation can 
only be achieved either by capital punishment or by measures by which the relatives of the criminal and the population do not know the fate 
of the criminal. This aim is achieved when the criminal is transferred to Germany.”
See full text on American Journal of International Law 41, 1947, pp. 172 ff. Also http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/judcont.asp 
(retrieved on June 5th, 2019).
39  In detail, Jodoin (2007), pp. 101-102.
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are prohibited. Pillage is prohibited. Reprisals against protected persons and their 
property are prohibited.”40

Article 50 of The Hague regulations (1907) is the most direct precedent of laws and cus-
toms of war on land41. Article 33 must be understood according to the terrible practices that 
took place in occupied territories during the second great conflagration42. Both article 51 of 
Protocol I and article 13 of Protocol II also prohibit, during war, the use of means that terror-
ize civilian populations43. The article 4.2. D of the same Protocol also prohibits terrorist acts 
against civilian populations. 

Although none of these regulations define the concept of terrorism, they refer to those 
cases that cause terror among civilian populations during either national or international 
war44. It must be noted that not all acts that affect civilians can be considered a crime, as any 
war generally results in causing terror among civilians. For example, legal military interven-
tions may incite terror, but are not be forbidden by laws of war45. 

It is necessary to articulate when a violation of the International Humanitarian Law reg-
ulations occurs, and whether it is a war crime. Also, jus ad bellum and jus in bello must be 
considered, determining in which cases force can be used and what rules should be applied in 
armed warfare, respectively. This set of rules is derived from the just war theory46, and aims to 
regulate behavior during a conflict. Still, there are complications; for example, how to distin-
guish certain military strategies that, while committed in the context of war, may be classified 
as war crimes when they would otherwise be terrorist acts. In other words, from what exact 
moment do behaviors violate jus in bello and jus ad bellum? This becomes more complex with 
the intervention of resistance groups against dictatorial governments, or in cases where States 
support certain groups based on political affinity. There is much temptation to classify these 
groups as terrorist, especially if this classification comes from actors who are in power and feel 
threatened47. 

Considering the above, it could be understood that violations of jus ad bellum and jus in 
bello violate International Humanitarian Law and, therefore, are international crimes. It is 
meaningless to classify certain acts as terrorist crimes in armed warfare because, according to 
the International Humanitarian Law, they are war crimes. For this reason, the International 
Committee of the Red Cross has stated that once the threshold of armed warfare has been 
reached, it would be meaningless to classify violent acts against civilians or civilian property 
as terrorism, as these acts are already war crimes according to the International Humanitarian 
Law. As a result, people who have allegedly committed war crimes can be legally prosecuted 
by States according to the regulations of International Law, as well as the International Crim-
inal Court48. 

Terrorist acts are frequently committed in armed warfare and, as a result, regulations of the 

40  Fourth Geneva Convention: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm (retrieved on July 13th, 2019).
41  Art. 50: “No general penalty, pecuniary or otherwise, shall be inflicted upon the population on account of the acts of individuals for 
which they cannot be regarded as jointly and severally responsible.” See on https:// www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1907-
regulations-laws-customs-war-on-land-5tdm39.htm (retrieved on June 13, 2019).
42  Kalshoven (1983), p. 74.
43  Art. 51: “2. The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack. Acts or threats of violence 
the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited.” See original on https://www.icrc.org/spa/
resources/documents/misc/protocolo-i.htm (retrieved on June 13th, 2015).
Art. 13: “2. The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack. Acts or threats of violence 
the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited.” See original on https://www.icrc.org/spa/
resources/documents/misc/protocolo-ii.htm (retrieved on June 13th, 2019).
44  Paredes Castañón (2010), pp. 152 ff.
45  Jodoin (2007), p. 92.
46  Sloane (2009), pp. 56 ff.
47  Pérez González (2012a), p. 15 declares: “In such situations, the line that separates terrorist activities from belligerent acts authorized 
by Law of the armed conflicts becomes imprecise. Also, when it comes to the situation of occupation (one of the possible manifestations 
of current asymmetric wars), on one hand, it can be classified as a resistance or insurgent group, and on the other hand as a terrorist group, 
depending on the subjective position taken of those who confront occupying forces through violent actions. It is indeed a disturbing factor, 
covered by political colors when it comes time to apply legal characterizations to the facts, in a way that the differences produced come to 
infect the debate about terrorism, and reveal, as one of the causes, that the states’ approach to an agreement about the definition of terrorism 
continues as a predicament.” It is important to keep in mind that insurgent groups have always existed, independence movements are an 
example. That is why liberation movements are recognized as subjects of international law. The Charter of the United Nations establishes 
the right of nations to self-determination or the Geneva Conventions when referred to internal armed warfare. Cassese (2006), pp. 127 ff.
48  International Committee of the Red Cross, 2007, p. 8. See also, Abad Castelós (2012), p. 113. Also, Michael P. Scharf (2004), p. 359 ff. 
declares that terrorist acts should be considered equivalent to war crimes during peacetime.  
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International Humanitarian Law should be applied. Limits are not always clear and become 
even vaguer after the intervention of non-State groups or national liberation armies49. Resort-
ing to political considerations may be necessary in order to distinguish certain acts protected 
by laws of war -jus in bello- from the ones that are truly terrorist acts: some call them terror-
ists, some call them “freedom fighters”. This also complicates a global definition of terrorism50, 
because the States affected by these groups classify them as terrorists, making it difficult for 
them to be prosecuted according to the regulations of the International Humanitarian Law. 
However, these groups may gain recognition because nations have the right to oppose and re-
sist their oppressor, according to article 1.4. of Additional Protocol I51. Nevertheless, this must 
be done by respecting the standards that regulate a conflict, especially if a civilian population is 
affected. As legitimate as the fight might be, it is not an excuse to resort to terrorist methods52 
as an objective, where military considerations are irrelevant53. 

It is important to highlight that the International Criminal Tribunal for the former Yu-
goslavia (ICTY), in relation to the Galic case, determined the criminal responsibility of the 
Bosnian Serb Commander Stalisnav Galić on war crimes.  Consider that between September 
1992 and August 1994, in Sarajevo and surrounding areas, violent acts were committed with 
the purpose of causing terror among the civilian population, according to article 51 of Addi-
tional Protocol I and article 13 of Additional Protocol II. This sentence specifies the crime of 
terrorism as: 

 “133. In conclusion, the crime of terror against the civilian population in the 
form charged in the Indictment is constituted of the elements common to of-
fences falling under Article 3 of the Statute, as well as of the following specific 
elements: 
1. Acts of violence directed against the civilian population or individual civil-

ians not taking direct part in hostilities, causing death or serious injury to 
body or health within the civilian population.

2. The offender willfully made the civilian population or individual civilians 
not taking direct part in hostilities the object of those acts of violence. 

3. The above offence was committed with the primary purpose of spreading 
terror among the civilian population.”54

In the Blaskic case, Tihomir Blaskic was prosecuted as an author of war crimes according 
to article 51 of Additional Protocol I. It was decided the attacks to Bosnian Muslim civilian 
population were aimed to terrify them, given there was no military motive55.

49  Pérez González (2012b), pp. 310-311, refers to the report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change in his report “A 
more secure world: our shared responsibility” (2004), presented to the Secretary-General of the United Nations, and describes terrorism as: 
“any action, in addition to actions already specified by the existing conventions on aspects of terrorism, the Geneva Conventions and Security 
Council resolution 1566 (2004), that is intended to cause death or serious bodily harm to civilians or non-combatants, when the purpose of 
such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a Government or an international organization to do or to abstain 
from doing any act.”
50  Pérez González (2012b), p. 312.
51   Art. 1.4.: “The situations referred to in the preceding paragraph include armed conflicts in which peoples are fighting against colonial 
domination and alien occupation and against racist régimes in the exercise of their right of self-determination, as enshrined in the Charter of 
the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States 
in accordance with the Charter of the United Nations.”
52  Gasser (2002), p. 563: “Any combatant who chooses to engage in guerrilla warfare remains bound to respect all rules on the conduct of 
military operations and the protection of civilians. There will be no excuse if he combines (legitimate) guerrilla warfare with a (criminal) 
terrorist campaign”; Pignatelli and Meca (2012), p. 64: “As a result, International Humanitarian Law must be fully respected, in situations 
of military occupation, by the occupier and resistance groups that fight against it and in conflicts of national liberation by the colonial power 
and for liberation movements. They must, in any situation, refrain themselves from committing acts of terror”. Also, Pérez González 
(2012b), pp. 321 ff.
53  Pignatelli and Meca (2012), p. 61-62.
54  Galić judgment on http://www.icty.org/x/cases/galic/tjug/en/gal-tj031205e.pdf (retrieved on June 23rd, 2019). Also, the same judgment 
refers to, according to the intention: “136. ‘Primary purpose’ signifies the mens rea of the crime of terror. It is understood as excluding dolus 
eventualis, or recklessness, from the intentional state specific to terror. Thus the Prosecution is required to prove not only that the Accused 
accepted the likelihood that terror would result from the illegal acts –or that he was aware of the possibility that terror would result– but 
that that was the result which he specifically intended. The crime of terror is a specific-intent crime”; Jodoin (2007), p 103 ff. quotes several 
judgments of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. 
55  Blaskic Judgment on http://www.icty.org/x/cases/blaskic/tjug/en/bla-tj000303e.pdf (retrieved on June 23rd, 2019): “732. General Blaskic 
admitted to the Trial Chamber that he knew that civilians were being detained at Dubravica primary school (1644). These included, inter alia, 
the women and children who had been placed around General Blaskic’s command post for two weeks. Nonetheless, he announced that he 
had not made any effort to investigate the circumstances under which people were detained because the civilian authorities and Red Cross 
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Considering the aforementioned, the following can be stated: presenting certain essential 
suppositions like context (armed warfare, international or not) and the qualification of victims 
(mainly civilian populations), behaviors of terrorist connotation might be considered to be war 
crimes. Refer to the International Criminal Court, article 8 of the Rome Statute56. According 
to this regulation, policies from the State can be classified as war crimes, “… in particular, 
when they are committed as part of a plan or policy or as part of the commission of large scale 
of such crimes.” As Pérez González indicates, terrorist acts can be classified as international 
crimes57. In this sense, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia conclud-
ed that the most atrocious crimes committed during a non-international armed warfare must 
be considered international crimes. This leads to the supposition that regulations of jus in bello 
can be applied in order to prosecute a person who has been charged with committing a crime 
during non-international armed warfare, considering terroristic acts as serious violations of 
the International Humanitarian Law58. Specifically within the context of the ratione materiae, 
the competence of the International Criminal Court, it can be recognized that several war 
crimes are vulnerable to involvement with the legal notion of terrorist acts, on the same level 
as situations of international and internal conflict. This identical qualification and criminal 
reproach is established within the line of case law that was opened by the International Crim-
inal Tribunal for the former Yugoslavia59.

It is necessary to analyze whether certain terrorist acts by the means of the State can lead 
to crimes against humanity, according to article 7 of the Rome Statute. In my opinion, these 
crimes are most commonly subject to assumptions inside the name of State terrorism60. The 
article states that the crime must be “committed as part of a systematic or generalized attack 
against a civilian population.”61 Then, it defines the concept of attack against a civilian popu-
lation: “a line of behavior that implies the execution of multiple acts mentioned in paragraph 
1 against a civilian population, according to the policy of a State or organization of committing 
the attack and promoting that policy.”62 Specifically, the multiple, generalized or systematic 
nature of the attack aimed at the civilian population exemplifies the atmosphere of terror that a 
civilian population might be exposed to. The same can be expressed regarding whether the attack 
is systematic, as it reveals planning or organization with certain objectives63.

To constitute a crime, it is not necessary for actions to include armed warfare in a special 
discriminatory spirit. In any case, the persecution of a group or community with its own 
identity based on political, or racial, national, ethnic, cultural, religious or gender reasons is 
considered actions against humanity(article 7 1) h of the Rome Statute). The violator must 
guide his conduct in relation to such motivations. The same occurred with apartheid (article 
7 1) j) of the Rome Statute), which requires that the perpetrator has committed a crime in 
the context of an oppressive institutionalized regime and systematic domination of one racial 
group over one or more racial groups. 

It is fundamental to determine the meaning of committing an act as part of a generalized 
or systematic attack against a civilian population, as well as the mens rea, namely, if a complete 

were dealing with the matter (1645). In addition, the Trial Chamber points out that the school also served as the billet of the Vitezovi. As a 
result, in the opinion of the Trial Chamber, General Blaskic could not have been unaware of the atmosphere of terror and the rapes which 
occurred at the school (733). The Trial Chamber accordingly concludes that General Blaskic did know of the circumstances and conditions 
under which the Muslims were detained in the facilities mentioned above. In any case, General Blaskic did not perform his duties with the 
necessary reasonable diligence. As a commander holding the rank of Colonel, he was in a position to exercise effective control over his troops 
in a relatively confined territory (1646). Furthermore, insofar as the accused ordered that Muslim civilians be detained, he could not have not 
sought information on the detention conditions. Hence, the Trial Chamber is persuaded beyond all reasonable doubt that General Blaskic 
had reason to know that violations of international humanitarian law were being perpetrated when the Muslims from the municipalities of 
Vitez, Busovaa and Kiseljak were detained.”
56  Pignatelli and Meca (2012), p. 62.
57  Pérez González (2012b), p. 325. 
58  Pérez González (2012b), p. 325.
59  In these terms, Pérez González (2012b), p. 325.
60  About the differences between terrorism and crimes against humanity, Llobet Angli (2010), p. 100 ff.
61  The reference of a generalized or systematic attack on crimes against humanity is not found in the Statute of the International Criminal 
Tribunal for the former Yugoslavia; on the contrary, they are in the Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda. 
62  The italics are mine. Dealing with the elements of crime, an “attack against a civilian population” is described as: “a line of behavior that 
implies the execution of multiple acts mentioned on paragraph 1 of article 7 of the Statute against civilian population, in order to achieve 
and promote the state policy or organization for committing this attack. It is not necessary that the acts constitute a military attack. It is 
understood that the ‘policy of committing that attack’ requires that the state or organization promote and actively encourage an attack of this 
kind against the civilian population.” See on http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A851490E-6514-4E91-BD45-9A216CF47E/283786/
ElementsOfCrimesSPAWeb.pdf (retrieved on June 23rd, 2019).
63  Pignatelli and Meca (2012), p. 55.
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notion is required regarding the policy that the State expects to accomplish. In relation to 
the first point, it is necessary that these acts are performed within a context where mass or 
systematic attacks are organized, conducted or tolerated by political power. The same applies 
to organizations that control territorial areas. 

On the other hand, it is necessary to clarify that the demand of a generalized or systematic 
attack constitutes alternative requirements, meaning consideration of qualitative and quanti-
tative issues that configure a crime64. It is essential that both cases are of a collective nature, 
or multiple commissioned attacks aimed at a civilian population. It is equally fundamental to 
demand a concrete policy that includes individual behaviors. Here arises the question of subjec-
tive demand, regarding whether the intention of the author included the context of execution, 
caused the deaths of one or more people, and whether the author was aware that his behavior 
was part of a systematic attack. In addition, the author may have intended that the conduct 
was part of such an attack and was aware of details of the State policy. Given the complexity 
of this configuration, it is important to contemplate how it was understood at its conception65. 
Consequently, it is sufficient if the author is aware that their behavior -any of the modalities 
specified in the article 7 of the Rome Statute- was part of a wider statement, where already 
examined suppositions were gathered66. For example, the first form of execution that con-
stitutes a crime against humanity established in article 7, or murder, it is not only required 
that the authors intention comprehended the deaths of one or more people, but also that the 
author was aware that their behavior was part or was intended to be part of a generalized or 
systematic attack aimed against a civilian population. Finally, when dealing with international 
crimes, it is also possible to comprehend the assumptions of State sponsored terrorism in 
terms of genocide. In fact, the information already presented in relation to crimes against hu-
manity can be applied in this case, considering that genocide generally refers to discriminating 
actions against a specific population. However, crimes against humanity point to indiscrimi-
nate actions against civilian population67 (except the cases mentioned, from article 7 1) h and j 
of the Rome Statute). It is difficult to understand genocide without conceiving the terrorizing 
effect it has on the population, especially when it focuses on a certain group, searching for the 
group’s destruction on the basis of belonging. 

According to article 6 of the Rome Statute, it is possible to distinguish four assumptions 
about genocide. Note the following elements: 1) the author has killed one or many people; 2) 
those people were part of a specific national, ethnic, racial or religious group; 3) the author had 
the intention of destroying that national, ethnic, racial or religious group, totally or partially; 
4) the conduct has taken place in a pattern of similar behavior aimed at that group, includ-
ing inherently destructive ideologies against them. This is also the case of elements 3 and 4, 
already quoted, encountered within other assumptions of genocide. This is explained consid-
ering crime with a special intention68 (third element), as well as the context of development 
(fourth element). In this regard, it is compulsory that the subject is aware of the existence of 
these circumstances. In fact, while in the presence of a very complex mens rea, it is essential for 
the offence to have been completed so that the subject realizes the acts affected members of a 
specific group, as long as they could be framed in a plan aimed to destroy the group. This plan can 
be understood within a State policy. In this sense, it is possible to be faced with a paradigm 
that focuses on the death of just one person, whenever the intention was the destruction of 
the victim’s group, totally or partially. Therefore, this requires agent attempts against certain 
individual interests, although it is not necessary that the alleged purpose becomes a reality69.

64  Gil Gil (2001), pp. 81-82; Chesterman (2000), p. 307 ff.; Martínez-Cardos Ruiz (1999), pp. 778 ff.
65  “The last two elements of each crime against humanity describe the context in which the conduct has to take place. Those elements clarify 
the participation required in a generalized or systematic attack against the civilian population and the knowledge of such attack. However, 
the last element must not be interpreted in the sense that it requires the proof that the author had knowledge of all the characteristics 
of the attack, not even the specific details of the plan or the State or organization policy. In the case that a generalized or systematic 
attack against civilian population is starting, the intentionality clause of the last element indicates that that element exists if the author 
had the intention of committing an attack of that nature.” See on http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A851490E-6514-4E91-BD45-
AD9A216CF47E/283786/ElementsOfCrimesSPAWeb.pdf (retrieved on June 23rd, 2019).
66  As stated by Ambos (2001), p. 52, the knowledge of all characteristics of aggression or the exact details of a policy or a plan must be ignored. 
This author declares that the intention can be proven via circumstantial proof when the author only wanted to favor an extended or systematic 
aggression. 
67  Feierstein (2011), p. 577.
68  Gil Gil (1999), p.178 ff.
69  Feijoo Sánchez (1998), pp. 2267 ff. As stated by the doctrine, it is a crime that protects supra-individual goods, or certain human groups, 
constituted as a social unit. Extrajudicial science will be needed, in order to classify these units. 
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Thus, in the cases of Musema70, Akayesu71 and Jelisic72, it was stated that the defendant must 
have had the specific intention of destroying certain groups: the victim is randomly chosen 
because he or she belongs to certain groups73. 

Considering the presented information, it seems there should not be difficulties in es-
timating terroristic acts committed by State agents or groups protected by the State within 
international crimes, given the presence of the required elements. This means that in extraor-
dinary situations such as national or international armed warfare or dictatorial regimes based 
on terror, as established in the sentences of the Inter-American Court of Human Rights, it is 
possible to apply the regulations of international law. In these cases, although the term (State) 
terrorism is used, it is not strictly a crime of terrorism, according to the established regulations 
of internal law. These are more serious facts, because the civilian population does not have 
enough independent resources to assert its rights. In an armed warfare, especially of internal 
nature, the State of law disappears; therefore, it becomes difficult for victims to wait for an-
swers from national authorities. Additionally, in dictatorial or totalitarian regimes, the power 
is used to subjugate the population, violating their fundamental rights with impunity. In these 
cases, where the State does not take action, either because it played an active role in the crimes, 
tolerated them, or even because the national criminal system had disappeared, crimes in this 
context have an international relevance. 

From my point of view, these are crimes that concern the entire international community, 
as the basic fundamentals of coexistence are affected74. The right to judge coexists with the 
duty of judgment, even more so if the State neglects this responsibility. This is a justification 
of the international justice system, and the role that the principle of complementarity has in 
this context. In the cases when the States do not act, it is possible to resort to the International 
Criminal Court. 

 Internal Law (Chile).
It is essential to examine internal law in order to support the aforementioned considera-

tions and to determine when State terrorism can be classified as an international crime. 
In this context, the most complex issues appear when crimes are committed by State 

agents or parastatal groups within a democratic regime during peacetime75. Is it possible to 
accurately discuss State terrorism? In other words: are the crimes committed by the means of 
the State, properly speaking, terrorist crimes? We must understand terrorism in the proper 
sense of the term, namely, as it seeks to discourage public authorities and international or-
ganizations from certain actions, including the disruption of public order or generalized fear, 
wherein fundamental rights are affected.

Can the State itself subvert the constitutional order? This concept can be applied to groups 
that question the State76. The general rule is that the coercive power of the State is called into 
question when an organization pretends to occupy a normative space. This is done when dis-
cussing the decision on an internal level, or even when adopting international policies. It must 
therefore be considered that these acts have a symbolic component that cannot be avoided: 
the special vulnerability of questioning essential structures that form the basis of the social 
identity, such as coexistence forms and democratic understanding77. 

70  Musema case ICTR-96-13 in: http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-13/trial-judgements/en/000127.pdf 
(retrieved on June 26th, 2019).
71  Akayesu case ICTR-96-4 in: http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf 
(retrieved on June 26th, 2019).
72  Jelisic case IT-95-10-A in: http://www.icty.org/x/cases/jelisic/tjug/en/jel-tj991214e.pdf (retrieved on June 26th, 2019).
73  Kittichaisaree (2001), p. 72 ff.; Zakr (2001), pp. 263 ff.
74  In the preface of the Rome Statute, the stipulated issues are confirmed, pointing out that “Affirming that the most serious crimes of 
concern to the international community as a whole must not go unpunished, and that their effective prosecution must be ensured by taking 
measures at the national level and by enhancing international cooperation”. Among others, see Ambos (1999), pp. 44-45; Gil Gil (1999), p. 
34; Bassiouni (1985), pp. 1453 ff.
75  About this point, Bartoli (2008), pp. 211-212, states that according to acts considered to be terrorism, but that are committed during 
peacetime, internal laws must be applied, or crimes against humanity. However, in war times, these are war crimes against humanity. 
Carnevali (2010a), pp. 121 ff.
76  About this point, Terradillos Basoco (2010), p. 281, declares the difference between opposition terrorism and state terrorism. While the 
first one acts in order to determine or substitute power, the second one does this to consolidate and increase the power that holds. 
77  Llobet Anglí (2010), pp. 70 ff.; Cancio Meliá (2008) pp. 73 ff. On p. 75: “Therefore, it is an arrogation of an organization not only in 
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Cases such as GAL in Spain during the 1980s propose some questions, because it was 
not only about police excess, but an organized structuring of the State to fight the terrorism 
of ETA78. In order to preserve democracy, terrorism was fought using terroristic methods. As 
mentioned, GAL were parastatal groups that tortured and murdered for many years, support-
ed by the Spanish government. The most iconic cases in which they were involved were the 
murders of Lasa and Zabala, and Marey’s kidnapping. Although it was established that it was 
organized, Spanish courts did not classify it as terrorism, because the objective was to keep the 
institutional order, instead of subvert it79.

Nevertheless, when faced with an organization that is supported or at least tolerated by 
the State, including political connotations or violent “defenses” of the constitutional order, 
the question is: is it equally a terrorist crime? If the answer is affirmative, is it State sponsored 
terrorism? All of this indicates that there are no legal obstacles in choosing the affirmative 
path. Currently, limits are not established within Chilean law or comparative law. It is perfect-
ly possible to classify them as terrorists and prosecute according to Chilean law. These facts 
are particularly too serious to be considered aggravated common crimes80. On the other hand, 
it can be affirmed that the already mentioned cases seriously disturb the public order81. In fact, 
Cancio Meliá stated:

 “Therefore, it seems clear that the dirty war groups that arose from the struc-
ture of the State -normally, from the armed organizations of the State- exact-
ly for belonging to the State structure, express a political purpose: to change a 
cornerstone of the State structure, the neutrality of the public administration, to 
fight certain political or terrorist groups with the violent means of infractions of 
terrorism.”82.

 In the case of terrorist crime, the constitutional order and the democratic decision 
making mechanisms are questioned, the basis of sovereignty. In others words, this takes the 
place of the legislator. However, in State terrorism, the practice of the punitive activity of the 
State is not respected. This is done by attempting to replace the judicial branch83. There is no 
doubt that the public order is seriously disrupted in both cases, because authority resolutions 
are illegitimately inhibited following the intricate terms arranged in article 1 of the N°18.314 
Chilean law84. As stated, both contexts have a strong political connotation. Not only is the 
danger stated, but also the exceptional nature: democratic institutionalism and coexistence are 
seriously affected85. Thus, in these cases, within terrorist organizations as well as State agents, 
terrorist crimes are committed according to internal regulation. 

the sense that arrogates an external organization, but, the one that arrogates is a criminal organization: the criminal organization arrogates the 
practice of rights that belong to the area of state sovereignty. If the organization emergency is connected with the factual increase of danger, 
the specific meaning of the collective performance of the criminal organizations is clearly perceived: the monopoly of violence corresponding 
to the State is called into question.”
78  In detail, Portilla Contreras (2001), pp. 501 ff.
79  In relation to this, see Cancio Meliá (2010), pp. 188-189.
80  González Cussac  (2006), p. 76.
81  Expressly, Manuel Cancio Meliá (2010), pp. 190-191.
82  Cancio Meliá (2010), p. 191. In italics in the original. 
83  In this sense, Llobet Anglí (2010), p. 115; Gómez Martín (2010), p. 48; Garzón Valdés (1989), pp. 38-39, states: “State terrorism is 
a political system whose recognition and rule allows or imposes illegal, unpredictable and dim application, also to manifestly innocent people, 
of coercive regulations prohibited by the proclaimed legal system. Block and nullify the legal activity and transform the government to an 
active agent of the fight for power.”
84  Art. 1 Law 18.314: “Constituirán delitos terroristas los enumerados en el artículo 2º, cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir 
en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de 
los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de 
personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias. 
La presente ley no se aplicará a las conductas  ejecutadas por personas menores de 18 años. 
La exclusión contenida en el inciso anterior no será  aplicable a los mayores de edad que sean autores, cómplices  o encubridores del mismo 
hecho punible. En dicho caso la  determinación de la pena se realizará en relación al delito cometido de conformidad a esta ley”. See Villegas 
Díaz (2018), pp. 501 ff.
85  As clearly stated by Cancio Meliá (2009), p. 74: “If the reality of the special meaning by effects of wrongdoing of terrorist crimes is 
recognized, not only for an uncertain judgment of danger, but also based on its communicative meaning in political terms, the key to try to 
design the immanent limits of the specialty will be revealed, to mark the points in which positive regulation exceeds them.”
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Conclusions.
 Despite the fact that terroristic acts are particularly concerning as a global threat, it 

has not yet been possible to reach consensus. In fact, international instruments as well as im-
portant national regulations only serve to individualize certain behaviors and classify them as 
terroristic. This result is not surprising, since ideological, political or religious considerations 
impede efforts for a united perspective. 

The path becomes more arduous when State agents, or groups supported by the State, 
intercede, given that they work with enough impunity. Thus is the nature of State sponsored 
terrorism: it is a difficult concept to articulate, but particularly tangled with cases of a serious 
nature that violate human rights. Although there is not a legal definition, the Inter-American 
Court of Human Rights has pronounced itself in several iconic judgments that have allowed 
a limitation of the phenomenon being analyzed. 

The objective of this article was to demonstrate under which circumstances State ter-
rorism can be considered an international crime, considering the serious affront to human 
rights. It can be appreciated that this form of terrorism is even more serious than the crimes 
of those who fight against it. In this sense, it must be considered that the State agents have 
no counterbalance, because the entire State apparatus is at its disposal. These are cases where 
the State has disappeared or it is just a mask, so the victims are unable to ask for help from its 
institutions. In a context of this nature, there is room just for international crimes, which have 
universal jurisdiction. 

However, it seems that the situation can be appreciated from a different perspective when 
the crimes committed by State agents or parastatal groups are performed under a democratic 
regime during peacetime. Some indicate that it is pointless to speak about State terrorism, 
because the State cannot be subversive of its own institutional order. Therefore, it is only pos-
sible to consider aggravated crimes. However, as I demonstrated, it is also possible that State 
agents or groups can commit terrorist crimes and subsequently apply internal law. These acts 
can be qualified the same way as the ones made by the adversary, since the lack of respect to 
the punitive function of the State is appreciated. It is justice taken in its own hands, seriously 
disturbing the public order. 

There is no doubt that the examined concept is difficult to perfectly define, especially when 
there is no minimum basis available. In this context, and considering the painful experiences 
in our countries, it is compulsory to deliver certain elements of judgment that allow a proper 
legal qualification to address these behaviors.
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AbstrActs 
Dopo un periodo di sperimentazione, la pistola elettrica taser entrerà a far parte della dotazione stabile delle 
nostre forze di polizia. L’Autrice, ripercorsa l’esperienza degli Stati Uniti, in cui l’impiego di questo genere di arma 
ha mostrato tutti i suoi limiti, e ricostruita la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’uso 
eccessivo della forza da parte dello Stato, e in particolare sull’utilizzo del taser, esprime i suoi dubbi sulla tenuta 
costituzionale e convenzionale della disciplina che lo ha introdotto.

Luego de un periodo de experimentación, la pistola eléctrica taser pasará a formar parte del equipamiento estable 
de las fuerzas de policía. En primer lugar, el trabajo revisa la experiencia de los Estados Unidos sobre el uso de 
esta arma y los problemas que ella ha generado. Posteriormente, se aborda la jurisprudencia de la Corte Europea 
de Derechos Humanos sobre el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, en particular sobre la utilización 
de la pistola eléctrica. Finalmente, la autora expresa sus dudas en relación a la constitucionalidad de la legislación 
italiana que introdujo la pistola eléctrica, cuesitonando además su comptabilidad con la Convención Europea de 
Derechos Humanos. 

After a period of experimentation, the Italian police forces will be equipped with the electric “taser” gun. The 
Author discusses the usage of such weapon in the United States and the consequent problems they had to address. 
Then, she reconstructs the European Court of Human Rights case-law on the excessive use of force by the 
State, especially with regard to the taser. In the end, the Author expresses doubts regarding the constitutionality 
of the italian legislation that introduced electric-weapons and questions its compatibility with the European 
Convention on Human Rights.
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Una misura urgente a tutela della sicurezza pubblica: le armi a 
impulsi elettrici nella normativa italiana.

Nella lunga stagione politica in cui sembrava che l’unico problema da affrontare fosse 
quello di garantire la sicurezza pubblica – peraltro con misure che, quando non del tutto 
inutili, è probabile semmai che producano l’effetto opposto – abbiamo assistito anche all’in-
troduzione del taser, e cioè delle armi ad impulsi elettrici, tra quelle di cui saranno dotate le 
forze di polizia. 

Il primo tassello di questa iniziativa si deve all’art. 8 comma 1-bis d.l. 22 agosto 2014, n. 
119, conv. in l. 17 ottobre 2014, n. 146 che, nell’ambito delle «misure per l’ammodernamento 
di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco», affidava ad un decreto del Ministro dell’interno l’avvio da parte dell’amministrazione 
di pubblica sicurezza della sperimentazione della «pistola elettrica taser»1, con le necessarie 
cautele per la salute e l’incolumità pubblica, secondo principi di precauzione e previa intesa 
con il Ministro della salute.

Con decreto del Ministro dell’interno del 16 marzo 2015, venne dunque istituito presso 
l’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del Dipartimento della 
pubblica sicurezza un “Tavolo tecnico interforze”, di cui hanno fatto parte anche esperti del 
Ministero della salute, incaricato di svolgere i primi accertamenti tecnici per la sperimenta-
zione del taser. Il 28 febbraio 2018, il Tavolo tecnico approvò le “Linee guida operative” per 
l’avvio della sperimentazione e con decreto del 4 luglio 2018 del Ministro dell’interno allora 
in carica è stato dato il via libera alla sperimentazione della pistola ad impulsi elettrici taser 
“modello X2” per l’espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, dell’Arma 
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza2. Il decreto ha individuato le modalità e 
i termini della sperimentazione e ha inoltre previsto, per garantire l’uniformità addestrativa, 
che con successivo decreto del Capo della polizia venisse istituito presso il Centro nazionale 
di specializzazione e perfezionamento a tiro di Nettuno un gruppo interforze incaricato di 
redigere il “Manuale tecnico-operativo” per l’uso del taser, che è stato compilato e approvato 
dal Ministero dell’interno. 

Nel momento in cui stava per partire, la sperimentazione è stata poi estesa alla polizia 
municipale. L’art. 19 d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella l. 1° dicembre 2018, n. 132, 
ha difatti previsto che i comuni capoluogo di provincia, quelli con popolazione superiore ai 
centomila abitanti o selezionati sulla base di parametri individuati con decreto del Ministro 
dell’interno, quali le caratteristiche socio-economiche, la classe demografica, l’afflusso turistico 
e gli indici di delittuosità, possano dotare di armi comuni ad impulso elettrico, per un periodo 
sperimentale di sei mesi, due unità di personale con qualifica di agente di pubblica sicurezza3, 
individuato tra chi appartenga ai corpi e servizi di polizia locale4. 

La sperimentazione è stata subordinata ad un periodo di formazione del personale inte-

1  L’espressione è stata modificata in «arma comune ad impulsi elettrici», per ragioni di armonizzazione con il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, che 
ha eliminato il riferimento al tipo specifico di arma, il taser appunto, che rimane comunque il modello di pistola di cui le forze di polizia 
saranno dotate.
2  Il decreto prevedeva che la sperimentazione durasse tre mesi, prorogabili per un periodo di ulteriori tre, nelle seguenti città: Milano, Napoli, 
Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio-Emilia e Brindisi.
3  In base all’art. 5 l. 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull’ordinamento della polizia locale), al personale della polizia municipale cui sia 
conferita dal prefetto la qualifica di agente di pubblica sicurezza, previa deliberazione del consiglio comunale, è consentito di portare le armi, 
di cui siano dotati per ragioni di servizio, senza licenza, anche fuori dal servizio, nell’ambito del territorio dell’ente di appartenenza e nei casi 
previsti dalla legge. Peraltro, con l’art. 19-ter d.l. n. 113 del 2018 è stato previsto per la polizia municipale – tra le altre cose – di portare le armi 
senza licenza anche fuori del territorio di appartenenza, per il caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di 
appartenenza. A commento degli artt. 19 e 19-ter d.l. n. 113 del 2018, v. Bertaccini (2019), p. 249 s.
4  Prima della legge di conversione, il decreto faceva riferimento alla “polizia municipale”, che è poi diventata “polizia locale” in quanto trattasi 
di una formula più ricorrente nell’ambito della legislazione statale e regionale. 

1. Una misura urgente a tutela della sicurezza pubblica: le armi ad impulsi elettrici nella normativa ita-
liana. – 2. Caratteristiche e rischi del taser nell’esperienza degli Stati Uniti. – 3. La giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo: l’uso della forza da parte dello Stato. – 4. (segue): L’uso delle armi 
elettriche. – 5. Quali prospettive per il taser nel sistema italiano?
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ressato e all’adozione di un regolamento comunale in cui fissare le modalità dell’esperimento, 
d’intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio e nel rispetto dei principi 
di precauzione e di salvaguardia dell’incolumità pubblica. Concluso positivamente il test (al 
riguardo, la norma non chiarisce chi debba valutarne gli esiti)5, i comuni – sempre con regola-
mento – potranno deliberare di assegnare le armi elettriche in dotazione effettiva6.

La sperimentazione del taser ha riguardato, dunque, quasi tutte le forze di polizia. Allo 
stato rimangono opportunamente escluse quella ferroviaria e quella penitenziaria: in partico-
lare per quanto riguarda quest’ultima vi sarebbero ulteriori e maggiori rischi per i potenziali 
destinatari dell’arma, che sono persone già ristrette nella loro libertà personale7. Sino a qualche 
mese fa, a sentire gli annunci della politica, pareva, però, che fosse solo una questione di tempi 
e il taser sarebbe salito anche sui treni ed entrato nelle nostre carceri. 

Il test si era oramai chiuso positivamente: sennonché, mentre era in corso di elaborazio-
ne al Viminale il capitolato per la gara8, il Governo allora in carica si è dimesso. Poco dopo, 
anche a seguito dell’uccisione a Trieste di due agenti che stavano procedendo all’arresto di un 
sospettato di furto, a quanto pare affetto da problemi psichiatrici, i sindacati di polizia sono 
tornati a chiedere insistentemente che le forze dell’ordine fossero dotate quanto prima e in via 
definitiva del taser9. 

Nel mese di dicembre 2019 è stato pubblicato il bando di gara per la fornitura di 4.482 
armi elettriche10. Poco dopo, il 17 gennaio 2020, il nuovo Governo ha approvato la modifica 
al d.P.r. 5 ottobre 1991, n. 359 “Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione 
dell’armamento in dotazione all’Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della 
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”, prevedendo appunto – per la Polizia di Stato 
– l’introduzione delle nuove armi. Una volta che sarà intervenuto il parere del Consiglio di 
Stato, il Consiglio dei ministri potrà licenziare definitivamente la riforma. 

Dunque, nel giro di un anno (è questo il tempo prevedibile per l’espletamento della gara)11, 
anche in Italia le forze di polizia potranno far ricorso al taser, nonostante le tante perplessità 
che questo strumento solleva.

Lo studio si propone di ricostruire l’esperienza statunitense di impiego delle armi elettri-
che, considerato che sono stati appunto gli Stati Uniti per primi ad utilizzare il taser: l’obiettivo 
è quello di verificare se questo tipo di esperimento meritava di essere importato; successi-
vamente si ripercorrerà la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’uso 
eccessivo della forza e, in particolare, sull’uso delle armi elettriche, così da valutare se e in quali 
termini il ricorso ad esse sia legittimo; per potere, nell’ultimo paragrafo, misurare la tenuta 
convenzionale e costituzionale della normativa italiana in esame. 

Caratteristiche e rischi del taser nell’esperienza degli Stati Uniti.
Prima di occuparci della cornice giuridica in cui inquadrarlo, è opportuno chiarire cosa 

sia il taser, quali caratteristiche possieda e quali rischi corrano coloro che ne siano colpiti. Per 
farlo, è imprescindibile partire dall’esperienza degli Stati Uniti, dove – come detto – le armi 
elettriche sono nate e sono tuttora prodotte e largamente usate.

5  La norma non dice che debba trattarsi di un soggetto terzo, sicché è plausibile ritenere che la valutazione vada rimessa alla piena discrezionalità 
dei comuni. Criticamente al riguardo, si può leggere il Dossier del Servizio Studi della Camera e del Senato del 9 novembre 2018 sul Decreto-
legge immigrazione e sicurezza pubblica, D.l. 113/2018 (A.C. 1346), p. 163.
6  Nel momento in cui le armi ad impulsi elettrici dovessero essere assegnate stabilmente, secondo quanto prevede il comma 3 dell’art. 19 in 
esame, si applicherebbero – in quanto compatibili – le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 4 marzo 1987, 
n. 145, ad eccezione dell’art. 2 comma 2. Tale decreto disciplina l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale cui sia conferita la 
qualifica di agente di pubblica sicurezza. L’art. 2 comma 2 prevede che i regolamenti comunali che disciplinano i servizi di polizia municipale 
per i quali gli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza portano le armi senza licenza, nonché i termini e le modalità 
del servizio prestato con armi, siano trasmessi al prefetto. Ne segue che la comunicazione non è richiesta quando si tratti di armi ad impulsi 
elettrici.
7  Al riguardo, si può leggere la Relazione al Parlamento dell’anno 2018 del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 
libertà personale, molto critico con riferimento all’introduzione del taser: v. p. 258 s.
8  Ludovino, Taser, gara in vista per l ’assegnazione alle forze di polizia, in Il Sole 24 Ore, 19 giugno 2019.
9  Al riguardo si possono leggere le dichiarazioni di Stefano Paoloni, segretario generale del SAP, pubblicate nell’articolo Fondine anti-strappo, 
protezioni e taser le difese che mancano alle forze dell ’ordine, consultabile a qui.
10  Consultabile qui.
11  Ludovino, In arrivo 4.500 taser per le forze di polizia, in Il Sole 24 Ore, 17 gennaio 2020. 

2.

https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2019/10/05/news/fondine_anti_strappo_protezioni_e_taser_le_difese_che_mancano_alle_forze_dell_ordine-237728759/
https://www.poliziadistato.it/statics/18/invio-bando-gara-guue-arma-impulsi-elettrici-fl-403.pdf
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Con il termine taser12 si usa definire quell’arma i cui dardi sono in grado di immobilizzare 
il bersaglio, poiché legati al dispositivo con fili elettrici che trasmettono una scarica ad alta 
tensione e basso amperaggio13. La scarica dura il tempo in cui l’operatore tiene premuto il gril-
letto (generalmente cinque secondi), provoca contrazioni muscolari e sovraccarico del sistema 
nervoso: la persona che ne sia destinataria, una volta colpita, rimane bloccata e cade a terra.

I primi a ricorrere alle armi elettriche, sul finire degli anni ‘60 furono, come premesso, 
gli Stati Uniti. L’impiego che se ne fece all’inizio fu però molto modesto, perché dopo che 
nel 1975 il Commissariato di polizia di New York classificò il taser tra le armi pericolose14, 
il Federal Department of Alchool, Tobacco and Firearms, l’anno successivo, lo inserì tra le armi 
da fuoco: in questo modo l’arma elettrica finì per essere assoggettata alla medesima loro re-
golamentazione15. Dunque, agli stessi limiti e alle stesse conseguenze giuridiche, circostanza 
che ne rese poco allettante l’impiego, almeno fino a quando, nel 1993, la Taser International 
introdusse un nuovo modello, che usava azoto compresso e non polvere da sparo. L’intuizione 
permise la fuoriuscita del taser dalla categoria delle armi da sparo e il progressivo esponenziale 
suo uso da parte della polizia16. 

Allo stato le tecniche di funzionamento sono due: il dart mode e il drive-stun mode. Con 
la prima, l’azoto compresso serve per lanciare due freccette con una potenza tale da superare 
anche i vestiti. Raggiunto il corpo, esse sprigionano un impulso elettrico di cinquantamila volt 
che blocca chi lo riceve. Con il drive-stun mode il taser è premuto contro la zona del corpo 
del bersaglio che si vuole colpire: in questo caso non si produce una paralisi neuromuscolare 
temporanea, ma l’arma provoca un dolore molto intenso e può lasciare delle bruciature, anche 
permanenti17. Pertanto, in questa evenienza l’arma non serve a bloccare il soggetto colpito: non 
è casuale che dall’esame dei casi in cui il taser è stato utilizzato in questa modalità è emerso che 
– almeno secondo le ricostruzioni delle vittime – si trattava di soggetti già sotto il controllo 
della polizia e per i quali non vi era alcuna necessità di ricorrere all’uso della forza18. Non solo: 
per effetto della sofferenza provocata, la persona colpita potrebbe divenire anche più aggressi-
va e, dunque, si otterrebbe il risultato opposto a quello sperato.

Quando cominciarono a diffondersi negli Stati Uniti, le armi elettriche vennero propagan-
date come una svolta nell’uso della forza da parte della polizia: nelle campagne promozionali, 
infatti, tali armi, inquadrate tra quelle non letali, venivano descritte come il mezzo che avrebbe 
consentito di ridurre il numero delle morti e il ricorso alle armi da fuoco19. Va però considerato 
che molti degli studi che hanno interessato il taser non sono indipendenti perché sovente le 
ricerche sono state finanziate proprio dalla società produttrice. 

Da tempo oramai, e da più parti, si chiede di eliminare queste armi da quelle a disposizio-
ne della polizia, che non di rado vi farebbe ricorso con una certa leggerezza in casi in cui più 
difficilmente impiegherebbe le armi da sparo: da alcune indagini statistiche è, infatti, emerso 
che con la diffusione delle armi elettriche è aumentato l’uso della forza da parte della polizia 
durante le sue operazioni. Da anni Amnesty International denuncia che il taser è un vero e 
proprio strumento di tortura20. Secondo Reuters, che ha potuto consultare le autopsie di set-
tecentododici delle oltre mille vittime censite, in centocinquantatré casi (oltre un quinto), il 
taser è indicato come causa o come fattore che ha contribuito alla morte21. Decisamente più 

12  Taser è l’acronimo di Thomas A. Swift Electric Rifle, il nome proviene dal protagonista di una serie di romanzi, Tom Swift e dal nome 
dell’azienda produttrice Taser International, oggi divenuta Axon.
13  La definizione si ritrova qui.
14  Metropolitan Briefs: Concern Sues Over Electronic Gun, in N.Y. Times, 14 dicembre 1975, p. 74.
15  Electronic Dart Gun Is Ruled a Firearm to Be Registered, in N.Y. Times, 19 marzo 1976, p. 35.
16  Cfr. Sussman (2012), p. 1348-1349.
17  Al riguardo si può vedere Sussman (2012), p. 1350.
18  Proprio per questo, Amnesty International, che da tempo denuncia i devastanti effetti dell’impiego delle armi elettriche, chiede che la 
modalità drive-stum venga proibita. V. Projectile Electric-Shock Weapons. An Amnesty International Position Paper, 2019, p. 3. Va però considerato 
che negli Stati Uniti, le Corti sono propense a riconoscere a questo modo di impiego del taser un livello di sofferenza più basso. In un caso 
oramai celebre di impiego del taser durante l’arresto di una donna incinta, che – fermata mentre era in macchina – si rifiutava di firmare la 
notifica di un’infrazione stradale, il Nono Circuito ha parlato di «temporary, localized pain only», da inquadrare – rispetto al dart mode – come 
intensità «less than … intermediate» (Brooks v. City of Seattle, 599 F.3d 1018 (9th Cir. 2010) (Berzon J., dissenting).
19  In dottrina vi è per il vero qualcuno che continua a sostenerlo: Robinson (2016), 17. Non sono mancati degli studi teorici sulla corrispondenza 
tra l’impiego di tecnologie meno violente quali quelle alla base del taser e la riduzione della violenza: è singolare che proprio nelle conclusioni, 
lì dove vengono presentati i risultati positivi dell’impiego dell’arma elettrica, si evidenzino una serie di variabili che potrebbero però rilevare e 
che solo un’indagine svolta in concreto (nel caso di specie non effettuata) potrebbe verificare: McCannon (2009).
20  V. Less than lethal? The use of stun weapons in US law enforcment, Amnesty International, 2008. V. pure Usa – Stun Weapons in Law Enforcement, 
Amnesty International, 2008. 
21  Reuters Investigates – Shock Tactics: (incident).

http://www.weaponslaw.org/weapons/projectile-electric-shock-weapons-tasers
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ottimistici i risultati delle indagini compiute dal National Institute of Justice, che è un’agenzia 
di ricerca, sviluppo e valutazione dell’US Department of Justice, chiamata dal finire degli anni 
duemila a indagare sulle morti successive all’impiego del taser22. 

Alcuni studi condotti da Università americane avrebbero dimostrato come il taser sareb-
be innocuo se utilizzato secondo le istruzioni23 e contro persone in buono stato di salute24, 
potendo invece avere effetti letali se impiegato nei confronti delle categorie cd. vulnerabili: 
minori, anziani, malati di cuore o di mente, persone che soffrono di dipendenze varie (dalla 
droga all’alcool)25. Di recente Amnesty International ha inserito tra i casi in cui dovrebbe essere 
vietato usare le armi elettriche le operazioni di dispersione della folla e quelle di contrasto del 
terrorismo, che necessitano di una controffensiva immediata e diretta a più di un bersaglio26. Il 
vero problema è che anche a non voler considerare che non esistono dati ufficiali sugli effetti 
dell’arma e che i decessi risultano riconducibili, almeno apparentemente, a più di un fattore, vi 
è un dato insuperabile. E cioè che la polizia non è sempre nelle condizioni di verificare ex ante 
lo stato psico-fisico di chi intende bloccare e di poter, dunque, valutare se ricorrere a questo 
tipo di arma.

Va però constatato che è proprio questa una delle ragioni per cui, nonostante le tante morti 
collegate al taser e i non pochi procedimenti avviati dalle vittime per l’accertamento della vio-
lazione del loro diritto costituzionale alla sicurezza personale contro gli agenti che ne hanno 
fatto uso, ad oggi non vi sono state condanne27. In qualche misura, il fatto che non si potesse 
affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che la polizia avesse fatto ricorso al taser essendo 
consapevole dello stato di salute del bersaglio, unito alla circostanza che non vi sono dati certi 
che ricolleghino effetti anche letali alla scarica elettrica, ha determinato l’assoluzione degli 
agenti coinvolti, o ancora prima la scelta del pubblico ministero di non procedere. La polizia, 
infatti, può contare sulla qualified immunity: la cd. “immunità qualificata” che nel diritto fe-
derale degli Stati Uniti tutela da iniziative giudiziarie chi abbia agito in nome e nell’interesse 
dello Stato, a meno a che non abbia violato diritti costituzionali o leggi federali28. 

La casistica che si è formata relativamente al riconoscimento dell’immunità nelle ipotesi 
di impiego del taser è oramai piuttosto consistente: a parte i pochi casi in cui sono state avviate 
indagini sulla responsabilità penale degli agenti a seguito della morte delle vittime, conclusisi 
quasi sempre con l’affermazione di non colpevolezza29, più significativi si sono rivelati i pro-
cedimenti per violazione del IV Emendamento della Costituzione americana30, che tutela il 
diritto alla sicurezza personale, valorizzando il fatto che dopo la decisione della Corte suprema 
Graham v. Connor31, quando si deve accertare se vi sia stato un uso eccessivo della forza da 
parte della polizia, va effettuato un bilanciamento tra tipologia e quantità di forza inflitta e 
interesse pubblico in gioco. 

Il punto è che anche nel caso in cui è stato originariamente riconosciuto l’uso sproporzio-
nato della forza nell’impiego del taser e classificato il tipo di dolore inflitto con la modalità dart 
mode come intermedio32, la Corte d’appello federale (pur se con qualche dissenting opinion) ha 
poi ribaltato la decisione di riconoscimento di responsabilità della polizia sul presupposto che 
la disciplina di riferimento non era sufficientemente chiara e i precedenti giurisprudenziali 
al riguardo non univoci33. A questi argomenti spesso nella giurisprudenza statunitense se ne 

22  Il Report si può leggere al seguente indirizzo.
23  Si veda, per esempio, il Report redatto dall’Università di Pittsburgh incaricata di effettuare uno studio sul taser dal District Attorney della 
Contea di Allegheny: Taser Use: Report of the Use of Force Working Group of Allegheny County, in 71 U. Pitt. L. Rev., 2010, p. 719 s. 
24  Report on Electronic Control Weapons (ECWs) submitted to the City of Berkeley. Stanford Criminal Justice Center at Stanford Law School, 
2015.
25  Secondo alcuni studi, gli effetti del taser cambierebbero anche a seconda che il bersaglio sia un uomo o una donna: così Mandel (2013), p. 
310 s. C’è da dire che proprio in considerazione di alcuni incidenti letali, a livello locale la polizia ha iniziato a dotarsi di regole per contenerne 
il numero: Ba & Grogger (2019), p. 157 s.
26  V. Projectile Electic-Shock Weapons. An Amnesty International Position Paper, cit., p. 4.
27  Al riguardo v. la amplissima casistica riportata qui. 
28  Nella definizione datane dalla Corte suprema, questo genere di immunità bilancia due interessi contrapposti: la necessità di responsabilizzare 
i funzionari pubblici quando esercitano il potere in modo irresponsabile e la necessità di proteggerli da molestie, distrazioni e responsabilità 
quando svolgono ragionevolmente i loro compiti: Pearson v. Callahan, 555 U.S. 223 (2009).
29  Reuters Investigates – Shock Tactics: (litigation).
30  Sulle implicazioni tra uso eccessivo della forza da parte della polizia e IV Emendamento, e sull’incapacità della giustizia di contenere questi 
eccessi della polizia, v. Garrett & Stoughton (2017), p. 211 s. Cfr. anche Cook (2016), p. 1121. In prospettiva de iure copndendo, Lee 
(2018), p. 629.
31  Graham v. Connor, 490 U.S. 386 (1989).
32  Bryan v. MacPherson, 630 F.3d 826 (9th Circuit 2010).
33  Secondo Bryan v. MacPherson, cit., p. 833, al momento dei fatti non vi erano precedenti né della Corte suprema né delle Corti d’appello che 

https://www.nij.gov/topics/technology/less-lethal/Pages/conducted-energy-devices.aspx
https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-taser-database/
https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-taser-database/
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affiancano altri, e cioè che – come detto – non si può fare affidamento su attendibili ricostru-
zioni scientifiche che permettano di collegare certi risultati all’impiego dell’arma elettrica, o 
che non ci si trova di fronte a ricostruzioni incontrovertibili dell’accaduto che consentano di 
rinvenire segnali indiscutibili di responsabilità degli operatori34. Proprio a questo proposito, va 
considerato che in assenza di test scientifici indipendenti e tenuto conto che i ricorrenti, tutti 
appartenenti a classi sociali disagiate, non hanno disponibilità finanziarie che consentano loro 
di affidarsi ad esperti balistici che possano ricostruire seriamente i fatti ed esprimersi sugli 
effetti dell’uso dell’arma, difficilmente vi potranno essere evoluzioni dello stato dell’arte. 

A ciò si aggiunga che il riconoscimento dell’immunità agli agenti di polizia che hanno 
utilizzato il taser avviene all’esito di giudizi sommari (summary judgment), in cui non è assicu-
rata la presenza della giuria. Insomma, anche per il futuro è improbabile che qualcosa possa 
cambiare nell’uso delle armi elettriche negli Stati Uniti, considerato che la polizia può agire 
contando sulla sostanziale impunità. Di qui, come si diceva, il monito di molti e soprattutto di 
diverse associazioni per i diritti civili, di eliminare il taser dalle armi a disposizione della forza 
pubblica. 

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: 
l’uso della forza da parte dello Stato.

Rispetto agli Stati Uniti, l’esperienza europea dell’impiego di armi elettriche da parte delle 
forze di polizia è certamente più recente: ciò non di meno, seppur contenute nel numero, 
significative sono le decisioni della Corte di Strasburgo che hanno segnato i confini dell’uso 
legittimo del taser.

I due precedenti rilevanti, di cui ci occuperemo di qui a poco, si inseriscono in un filone 
giurisprudenziale concernente le violazioni commesse dallo Stato attraverso l’uso della forza 
nei confronti di individui soggetti a fermo, ad arresto o comunque sottoposti a misure prov-
visorie di privazione della libertà35: come si è avuto modo di verificare anche ricostruendo 
l’esperienza americana, difatti, il più delle volte alle armi ad impulso elettrico le forze di polizia 
ricorrono proprio quando applicano misure di coercizione. 

La Corte europea ha in più di un’occasione concluso che se indispensabile e non eccessi-
vo, l’uso della forza è legittimo e non viola, dunque, l’art. 3 della Convenzione36. Tale norma, 
come noto, tutela uno dei più importanti valori delle società democratiche, proibendo in ter-
mini assoluti la tortura e i trattamenti inumani o degradanti. A differenza di altre garanzie 
convenzionali, quella prevista dall’art. 3 non ammette restrizioni: va assicurata in qualsivoglia 
situazione, e a questa regola di civiltà non si può derogare nemmeno nel nome della lotta al 
terrorismo e alla criminalità organizzata. 

Data questa premessa, è però comprensibile che gli Stati possano fare ricorso all’uso della 
forza a tutela di altri interessi fondamentali in gioco, quale certamente è quello alla repressione 
dei reati, dunque, per esempio, durante le operazioni che portino all’arresto di un soggetto37. 
Il punto, com’è ovvio, è trovare tra i contrapposti interessi il giusto equilibrio, che per i giudici 
di Strasburgo sarebbe assicurato quando l’uso della forza sia necessario e proporzionato38, cioè 
adeguato rispetto alla minaccia da fronteggiare. In ogni caso, secondo la Corte europea non 
potrebbe esservi lesione della garanzia convenzionale se il maltrattamento subito dalla vittima 

avessero concluso nel senso che «a taser in dart mode constituted an intermediate level of force»; le armi elettriche erano relativamente nuove, il 
diritto giurisprudenziale al loro riguardo in formazione, la normativa poco chiara.
34  In un altro caso molto noto, il Nono circuito ha osservato, per negare la violazione costituzionale e concludere per la ragionevolezza dell’uso 
della forza che «it is difficult ... to opine with confidence regarding either the quantum of force involved in a deployment of a Taser gun or the type of 
force inflicted» considerato che il ricorrente «not offered any evidence about the kind of force or injury a Taser inflicts». Così Mattos v. Aragano, 590 
F.3d 1087 (9th Cir. 2010).
35  Sul tema, v. Pustorino (2012), p. 80 s.
36  Va considerato che l’art. 2 della medesima Convenzione individua i casi di omicidio giustificabile affermando che «la morte non è 
considerata inflitta in violazione del presente articolo» – che come noto tutela il diritto alla vita – «quando derivasse da un ricorso alla forza 
reso assolutamente necessario: a) per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale; b) per effettuare un regolare arresto o per 
impedire l’evasione di una persona legalmente detenuta; c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione».
37  C. Edu, Wiktorko c. Polonia, 30 giugno 2009, § 47.
38  «(…) such force may be used only if indispensable and must not be excessive (…). In respect of a person deprived of his liberty, recourse to phisical force 
which has not been made strictly necessary by his own conduct diminishes human dignity and is in principle an infringement of the right set forth in 
Article 3»: C. Edu, Wiktorko c. Polonia, cit, § 47.
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non abbia raggiunto un livello minimo di gravità: i maltrattamenti, in altre parole, devono 
essere di gravità superiore ad una soglia minima. Bisogna però intendersi sul senso da rico-
noscere a questa espressione. Quando, cioè, ci si trova di fronte a maltrattamenti che abbiano 
superato il livello minimo di gravità? Dalla lettura dei precedenti rilevanti si può desumere che 
deve tenersi conto della causa e della durata del maltrattamento, delle conseguenze fisiche e 
mentali provocate, talvolta del sesso, dell’età e dallo stato di salute della vittima. 

Ma tornando ai criteri della necessità e proporzionalità, che la Corte europea richiama 
in tutte le occasioni in cui si trova a verificare la legittimità dell’uso della forza e, dunque, la 
potenziale violazione dell’art. 3, va evidenziato come l’accertamento tenda a controllare se tale 
uso della forza sia stato indispensabile per neutralizzare il pericolo rappresentato dal soggetto 
da bloccare e se sarebbe stato possibile ottenere lo stesso risultato con modalità meno aggressi-
ve di quelle messe in atto. Dunque, quand’anche si dovesse ritenere l’uso della forza necessario, 
sarebbe possibile concludere che esso non sia stato proporzionato, con seguente accertamento 
della violazione dell’art. 339. 

In questo tipo di verifica, la Corte europea prende le mosse dagli accertamenti compiuti a 
livello nazionale (se vi siano stati) e dai loro esiti. Infatti rientra tra i compiti della Corte – ai 
fini del riconoscimento della violazione dell’art. 3 – verificare se lo Stato si sia attivato ade-
guatamente per riscontrare eventuali infrazioni commesse dai propri rappresentanti40. Fermo 
restando che essa non è certamente vincolata alle decisioni che dovessero essere state assunte 
a livello locale: la circostanza, per esempio, che le autorità nazionali abbiano escluso profili di 
responsabilità non preclude la possibilità che la Corte di Strasburgo pervenga a conclusioni 
difformi nella prospettiva della verifica del rispetto dell’art. 341. Anzi, la Corte europea po-
trebbe ravvisare un’ulteriore violazione del medesimo art. 3 nel comportamento delle autorità 
locali che non abbiano sufficientemente indagato la presunta condotta illegittima di un loro 
agente42.

Dall’esame della giurisprudenza formatasi sull’art. 3 della Convenzione emerge peraltro 
come, in linea generale, l’onere della prova della sussistenza di fatti che potrebbero integrare 
la trasgressione della norma convenzionale sia posta in capo al ricorrente che lamenti la vio-
lazione. Nei casi, però, di sospetto uso illegittimo della forza da parte dei rappresentanti dello 
Stato su di un individuo sottoposto a custodia o controllo da parte delle autorità nazionali, 
l’onere della prova è invertito43. È lo Stato, cioè, che deve giustificare quali siano le cause delle 
lesioni subite dal ricorrente nel periodo in cui si trovava sotto la sua custodia. La presunzione 
è chiaramente funzionale a permettere un accertamento effettivo della violazione dell’art. 3, 
che in casi di uso eccessivo della forza difficilmente potrebbe condurre al riconoscimento di 
responsabilità degli agenti se chi avesse subito la lesione dovesse provarne la causa. 

(segue): l’uso delle armi elettriche.
Come già anticipato nel precedente paragrafo, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha in 

due occasioni (una delle quali molto recente) verificato se l’uso delle armi elettriche durante 
operazioni di polizia si fosse tradotto in una violazione dell’art. 3 della Convenzione, e dunque 
del divieto di trattamenti inumani e degradanti. In entrambe, la Corte di Strasburgo ha tenuto 
conto ai fini della sua valutazione delle osservazioni della Commissione istituita in seno al 
Consiglio d’Europa proprio con lo scopo di monitorare eventuali cause di violazione dell’art. 
3. La European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment ha rilevato il crescente ricorso alle armi ad impulsi elettrici, in particolare durante 
le operazioni di arresto condotte dalla polizia e ha suggerito che il loro utilizzo vada circo-

39  Nel caso in questione, per esempio, la Corte ha ritenuto violato l’art. 3 perché erano intervenuti quattro poliziotti per vincere la resistenza 
di due uomini e poiché se alcune delle lesioni apparivano compatibili con l’obiettivo di immobilizzarli e ammanettarli, le ferite riscontate sulla 
testa e sul volto non avevano trovato una plausibile giustificazione: C. Edu, Sarigiannis c. Italia, 5 aprile 2011, § 62.
40  In tema vedi Cassibba (2016), p. 84 s.
41  C. Edu, Wiktorko c. Polonia, cit., § 49.
42  L’investigazione deve essere condotta in modo indipendente, imparziale e va sottoposta ad un controllo pubblico (C. Edu, Beganović c. 
Croazia, 25 giugno 2009, § 75; C. Edu, Premininy c. Russia, 10 febbraio 2011, § 109). Le indagini devono poi essere tempestive, approfondite 
ed effettive (C. Edu, Assenov e a. c. Bulgaria, 28 ottobre 1998, § 103) e le sanzioni, qualora i fatti vengano positivamente accertati, devono essere 
proporzionate (C. Edu, Gäfgen c. Germania, 30 giugno 2008, § 123-125). 
43  C. Edu, Tomasi c. Francia, 27 agosto 1992, § 110; C. Edu, Ribitsch c. Austria, 4 dicembe 1995, § 34; C. Edu, Selmouni c. Francia, 28 luglio 
1999, § 87-88; C. Edu, Khadzhialiyev e a. c. Russia, 6 novembre 2008, § 80 e 86.
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scritto ai casi in cui gli agenti si trovino a dover contrastare una violenza di livello tale che non 
possa essere diversamente controllata44. La medesima Commissione ha ravvisato l’opportunità 
di dotare tali armi di un chip che dovrebbe memorizzare una serie di dati, tra cui l’esatto mo-
mento dell’impiego, il numero e la durata delle scariche elettriche45; oltre alla necessità di un 
rapporto successivo all’impiego dell’arma, per ricostruire dettagliatamente l’operazione46.

La Corte europea è partita proprio da queste premesse per decidere della legittimità 
dell’impiego del taser nei ricorsi a lei sottoposti.

Il primo caso ha riguardato la Bulgaria e si riferisce all’impiego del taser durante un’opera-
zione speciale di polizia condotta da agenti con il volto coperto in un internet point alla ricerca 
di software illegali47. I ricorrenti avevano in particolare lamentato di essere stati colpiti dalle 
scariche elettriche dell’arma quando oramai erano già immobilizzati, di aver a causa di esse 
riportato delle bruciature e delle cicatrici, documentate da certificati medici rilasciati il giorno 
successivo ai fatti.

A seguito della loro denuncia, era stato avviato un procedimento penale per accertare le 
responsabilità, che si era concluso con un’archiviazione poiché le autorità inquirenti avevano 
ritenuto che quella degli agenti fosse stata una reazione legittima al comportamento “disob-
bediente” dei medesimi ricorrenti, che non avevano ottemperato all’ordine loro impartito di 
sdraiarsi a terra e di non toccare alcunché in modo tale che non si corresse il rischio di distrug-
gere prove rilevanti sui computer. 

La Corte europea ha ritenuto l’accertamento compiuto a livello nazionale inadeguato, dal 
momento che l’autorità giudiziaria bulgara non aveva né identificato gli ufficiali che avevano 
usato le armi elettriche, né acclarato la particolare modalità di impiego del taser e la durata 
delle scosse. 

Ad avviso della Corte, ed è questo un passaggio rilevante, non era poi privo di significato 
ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 3, che la Bulgaria non avesse previsto una di-
sciplina dell’impiego delle armi elettriche: tale disciplina era intervenuta solo successivamente 
ai fatti, e non poteva dunque ritenersi applicabile. La circostanza, però, che al momento dei 
fatti non vi fosse una legislazione specifica, non avrebbe esentato gli inquirenti nazionali dalla 
responsabilità di compiere l’accertamento sulla legittimità dell’impiego delle armi elettriche 
utilizzando i criteri normalmente impiegati per le armi comuni. E proprio in base a quei criteri 
di necessità e proporzionalità che i giudici di Strasburgo seguono quando devono valutare se 
l’uso della forza è stato eccessivo, si è pervenuti al riconoscimento della violazione dell’art. 3, 
dal momento che la Corte ha considerato che sarebbe stato possibile raggiungere il medesimo 
risultato avuto di mira dalla polizia con strumenti meno intrusivi. 

La medesima conclusione è stata di recente ribadita in un altro caso, che ha riguardato 
questa volta la Polonia, ove la polizia aveva impiegato il taser su di un soggetto arrestato, sot-
toposto a misura carceraria per un’ipotesi di sequestro di persona e liberato dopo due giorni48. 
Anche in questa ipotesi, la Corte europea ha riscontrato una serie di lacune nel procedimento 
penale che avrebbe dovuto accertare le responsabilità degli agenti. Il pubblico ministero aveva, 
difatti, archiviato la denuncia per insufficienza di prove del reato, sul presupposto che gli agen-
ti avessero spiegato dettagliatamente cosa era accaduto durante l’arresto e le ragioni del ricorso 
a certe misure: le armi elettriche erano state usate nel rispetto della procedura e del ricorrente e 
perché questi non aveva obbedito agli ordini49. Anche l’autorità giudiziaria di fronte alla quale 
era stato impugnato il provvedimento del pubblico ministero lo aveva confermato, dopo aver 
valutato la legittimità dell’operato della polizia. 

La legislazione polacca prevedeva, al momento dei fatti, la possibilità di impiegare armi 
elettriche: per vincere la resistenza di chi avesse rifiutato di obbedire all’ordine di lasciare uno 
strumento pericoloso; per affrontare un attacco o per vincere una resistenza attiva; per arresta-
re un soggetto sospettato di aver commesso un reato o per prevenire la fuga di un detenuto50. 

44  20th General Report of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Council of 
Europe, 1 agosto 2009 - 31 luglio 2010, § 72. V. anche, più in generale sull’uso della forza durante l’arresto, 28th General Report of the European 
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Council of Europe, 1° gennaio - 31 dicembre 
2018, § 64 s.
45  20th General Report of the European Committee, cit., § 77.
46  20th General Report of the European Committee, cit., § 82.
47  C. Edu, Georgiev e a. c. Bulgaria, 30 settembre 2014. 
48  C. Edu, Kancial. c. Polonia, 23 maggio 2019.
49  C. Edu, Kancial. c. Polonia, cit., § 34-35.
50  Ordinance of the Council of Ministers of 17 September 1990 on the Use of Coercive Measures by the Police, Section 8.
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Ciò non di meno considerato che le lesioni riportate dal ricorrente erano certamente ricon-
ducibili alle armi elettriche e che la Polonia non era stata in grado di dimostrare la necessità 
dell’impiego di quel tipo di strumento, e con l’intensità utilizzata, la Corte europea ha com-
prensibilmente dichiarato la violazione dell’art. 3.

In conclusione, si deve evidenziare come nelle decisioni sinora assunte a Strasburgo la 
Corte abbia valorizzato la circostanza che gli Stati siano o meno dotati di una disciplina dei 
casi in cui ricorrere alle armi elettriche, rilevando come il fatto che la polizia adatti la propria 
condotta alle prescrizioni normative potrebbe escludere la violazione della norma convenzio-
nale. Certo, affinché una legge possa produrre questo effetto, non è sufficiente la mera elenca-
zione dei casi di impiego legittimo del taser, senza una precisa descrizione delle modalità d’uso 
e, evidentemente, senza che tali modalità siano state osservate in concreto. Difatti, nell’ultimo 
procedimento esaminato, pur avendo la Corte rilevato che si rientrava in uno dei casi previsti 
dalla legge, aveva comunque concluso per la violazione dell’art. 3, considerato che l’impiego 
dell’arma non risultava necessario né proporzionato. 

Quali prospettive per il taser nel sistema italiano?
La disamina della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sui casi di so-

spetta violazione dell’art. 3 della Convenzione nelle ipotesi di impiego del taser da parte della 
polizia ha fatto emergere una serie di dati che meritano di essere discussi nel momento in cui 
ci si accinge ad introdurre le armi elettriche tra quelle di cui le nostre forze di polizia saranno 
dotate. 

Il primo elemento che affiora, confermato dalla giurisprudenza della Corte europea, è che 
la riflessione sul taser non può prescindere da una valutazione dell’impatto che esso può avere 
sulla libertà personale, per due ordini di ragioni: perché le armi elettriche si traducono proprio 
in una limitazione di tale libertà, avendo come effetto esattamente quello di immobilizzare il 
bersaglio e perché, pure alla luce delle esperienze maturate altrove, ad esse la polizia fa ricorso 
quando deve procedere all’arresto o al fermo di indiziati di reato, ovvero dare esecuzione ad 
una misura cautelare. Occorre, dunque, prima di tutto interrogarsi sulla possibilità di inter-
pretare la limitazione della libertà personale determinata dal taser come una nuova e diversa 
ipotesi di limitazione ovvero come rientrante nei casi già previsti dalla legge, seppur con una 
differente modalità51. 

Sembrerebbe, però, che l’art. 13 Cost. non sia l’unico diritto costituzionale coinvolto: come 
l’esperienza insegna, non si può parlare di taser senza valutarne l’impatto rispetto alla tenuta 
del diritto alla salute consacrato nell’art. 32 Cost., dal momento che è dimostrato che le scosse 
elettriche, oltre a poter provocare dei danni temporanei o permanenti, possono determinare 
la morte di chi le riceva. La casistica statunitense lo ha ampiamente confermato. Che il Go-
verno, del resto, fosse perfettamente consapevole di questo aspetto è dimostrato dal previsto 
coinvolgimento del Ministero della salute nella elaborazione della normativa regolamentare e 
delle linee guida52. 

Partiamo dagli effetti dell’impiego del taser sulla libertà personale. Nei casi in cui i giudici 
di Strasburgo sono stati investiti della questione, è stato valorizzato il fatto che, al momento 
della pretesa violazione convenzionale, vi fosse o meno una normativa interna che disciplinas-
se l’uso del congegno. Ora, è fin troppo evidente (e lo si è già sottolineato) che il deficit legi-
slativo non integra di per sé una violazione dell’art. 3 della Convenzione europea, così come 
la presenza di una legge non esenta la Corte europea dal compiere un apprezzamento sulla 
necessità e proporzionalità dell’intervento: il caso della Polonia è paradigmatico53. Il punto è, 
però, che l’assenza di un parametro normativo preclude comunque la possibilità di dimostrare 
che la limitazione della libertà sia avvenuta in un caso o con i modi previsti dalla legge; e, nella 
prospettiva di diritto interno, suggerisce di interrogarsi sulla possibile incostituzionalità della 
disciplina del taser, per violazione dell’art. 13 Cost., posto che nei decreti legge di riferimento 
non vi è alcuna indicazione dei casi e dei modi in cui la libertà individuale può essere limitata 
per mezzo del nuovo strumento. Peraltro, nemmeno il decreto ministeriale del 2018 se n’è oc-

51  Ritiene che si debba optare per questa seconda soluzione, Zacché (2018), p. 1997.
52  Supra, § 1.
53  V. supra § 4, C. Edu, Kancial. c. Polonia, cit.
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cupato: come visto esso ha stabilito che con successivo decreto del Capo della polizia venisse 
istituito un gruppo interforze che redigesse un manuale tecnico-operativo, approvato dal Mi-
nistero dell’interno. Ma oltre al fatto che si tratta per lo più di una guida pratica per chi dovrà 
impiegare l’arma, non vi è nemmeno necessità di sottolineare come non potrebbe certamente 
essere una norma secondaria a prevedere i casi e i modi di limitazione della libertà personale. 

Non è difficile immaginare l’obiezione che si potrebbe muovere a questa ricostruzione. 
Partiamo da un dato oramai assodato: prima ancora che venisse annoverato tra le armi a 
disposizione della polizia, il taser è stato classificato dalla giurisprudenza di legittimità come 
un’arma comune da sparo54. Si potrebbe, dunque, obiettare che, come qualunque arma, possa 
trovare impiego nei casi già previsti dalla legge e, comunque, in quelli che in base al disposto 
dell’art. 53 c.p. risultano scriminati55. La norma, infatti, come noto, stabilisce la non punibilità 
del pubblico ufficiale che, adempiendo a un dovere del proprio ufficio, fa uso di armi o mezzi 
di coazione fisica, se costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resi-
stenza all’autorità o di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommer-
sione, disastro aviatorio o ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata o sequestro 
di persona e, comunque, negli altri casi previsti dalla legge di uso legittimo delle armi56. Si 
potrebbe, pertanto, osservare che legittimamente la polizia potrebbe limitare la libertà perso-
nale attraverso il taser alle medesime condizioni in cui potrebbe impiegare un’arma comune: 
dunque, nelle situazioni individuate dal codice penale e purché fossero rispettati i criteri di 
necessità e proporzionalità, che pure per la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo sono i parametri per concludere per la legittimità dell’uso della forza e dunque per 
escludere il trattamento disumano e degradante. 

Ma se dovessimo ritenere che il taser è una comune arma da sparo e come tale può essere 
impiegato alle medesime condizioni delle altre armi, dovremmo concludere che non vi sono 
ragioni per ritenere che solo per le armi elettriche si ponga un problema di compatibilità con 
l’art. 13 Cost. 

Il problema è, invece, meno scontato di come potrebbe apparire. Ammettiamo anche che 
la polizia possa procedere ad un fermo o ad un arresto avvalendosi del taser, se per esempio ciò 
sia necessario per neutralizzare l’aggressione del soggetto da catturare o per vincere la sua resi-
stenza, dunque in presenza dei presupposti della causa di giustificazione. Ammettiamo in altre 
parole che i casi di limitazione della libertà personale siano quelli già previsti dal codice di rito 
e che l’uso del taser non ne rappresenti uno nuovo: davvero possiamo pensare che la disciplina 
dell’impiego di qualunque arma possa integrare l’altro presupposto previsto dall’art. 13 Cost., 
e cioè quello dei “modi”, considerata l’assoluta genericità di formulazione e la totale carenza 
di ogni specificazione al positivo delle modalità attraverso le quali le armi elettriche possono 
essere impiegate per procedere all’esecuzione di una misura di limitazione della libertà? 

Non v’è chi non veda come per esempio un arresto eseguito dopo l’uso di uno “storditore 
elettrico” si distingue dal semplice arresto pure eseguito con l’uso della forza perché verrebbe 
inflitto un “male supplementare” che andrebbe preventivamente regolato dal legislatore, in 
attuazione dell’art. 13 Cost. e ispirandosi ai principi di necessità e proporzionalità.

D’altra parte, seppur in un diverso contesto, la Corte costituzionale ha già avuto modo di 
pronunciarsi sull’illegittimità di una norma che si traduceva in una limitazione della libertà 
personale, senza prevederne espressamente i casi e i modi, e che peraltro (come nel caso del 
taser) avrebbe avuto anche dei riflessi sul diritto alla salute: il riferimento è all’art. 224 comma 
2 c.p.p. che, nell’ambito della perizia, consentiva i prelievi ematici coattivi senza una esatta 
delimitazione delle situazioni in cui sarebbe stato possibile farvi ricorso e con quali metodi57.

Si potrebbe immaginare che la lacuna possa essere superata prevedendo un controllo del 
giudice sull’uso del taser: se, come abbiamo detto, è facile pensare che le armi elettriche saran-
no utilizzabili durante operazioni di urgenza della polizia, prima fra tutte l’arresto in flagranza, 
si potrebbe osservare che dovrebbe essere il giudice a verificare la legittimità dell’operazione 
in sede di convalida, valutando se il tipo di intervento sia stato necessario e proporzionato. 
Allo stato, però, il controllo giurisdizionale in sede di convalida sulla legittimità dell’arresto 

54  In questo senso, Cass., sez. II, 25 ottobre 2016, Calabrice e a., in Ced Cass., n. 268364 (nel caso di specie, l’arma elettrica era stata utilizzata 
per compiere una rapina). Tale inquadramento è per la Cassazione dovuto al fatto che il taser presenta il funzionamento tipico delle armi 
comuni da sparo ed è idoneo ad arrecare danno alla persona, lanciando piccoli dardi che a contatto con l’offeso scaricano energia elettrica. 
55  Per il commento dell’articolo v. Fiandaca e Leineri (2017), p. 233 s.
56  V. al riguardo Mezzetti (1999), p. 124 ss.
57  C. cost., sent. n. 238/1996.
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non si estende alla verifica della necessità e proporzionalità dell’intervento, se avvenuto con 
l’uso delle armi. Il giudice della convalida, come noto, verifica che la misura sia stata adottata 
in presenza dei presupposti di legge (la flagranza del reato) e nell’osservanza delle regole poste 
dall’art. 386 ss. c.p.p. Non può essere, dunque, la convalida il momento in cui controllare la ne-
cessità e la proporzionalità dell’operazione di polizia, non fosse altro perché non si tratta di un 
tipo di verifica che possa essere compiuto in un’udienza che deve necessariamente concludersi 
in tempi rapidi e dall’oggetto limitato come è quella di cui all’art. 391 c.p.p. Ma a ben vedere, 
anche nell’ipotesi in cui si dovesse prevedere esplicitamente una tale estensione dell’ambito 
della convalida, è evidente che in assenza di una disciplina dei “modi” di impiego del taser, 
questo tipo di controllo aggiuntivo, contestuale alla procedura di convalida dell’arresto, non 
potrebbe essere assicurato. 

In effetti, va constatato che nella disciplina sull’arresto manca una specificazione dei modi 
di limitazione della libertà personale tramite l’uso delle armi: il problema, dunque, potrebbe 
apparire più generale e prescindere dalla riflessione su quelle elettriche. Sinora si è probabil-
mente ritenuto che la lacuna del codice di procedura penale potesse essere superata tramite il 
ricorso a quell’art. 53 c.p. a cui si è fatto prima riferimento. 

Ma solo apparentemente il quadro non muta con l’avvento delle armi elettriche. A ben ve-
dere, con l’introduzione del taser lo scenario cambia in effetti radicalmente, e paradossalmente 
proprio per la pretesa natura non letale dell’arma. Non si può non considerare, difatti, che con 
il taser la polizia si trova nelle mani uno strumento del quale potrebbe facilmente essere indot-
ta ad abusare, proprio perché considerato comodo, efficace e appunto “non letale”. Quando la 
polizia usa un’arma da fuoco, il risultato è visibile se il proiettile raggiunge l’obiettivo, produ-
cendo una lesione. Non è necessariamente così per il taser, per il quale dunque si deve ritenere 
che il problema della proporzione vada autonomamente regolato per legge: si potrebbe, per 
esempio, stabilire che possa essere usato per proteggersi nei confronti di chi si ribella all’arresto 
e non per evitare la fuga di chi, disarmato, è colto in flagranza di reato, o a maggior ragione nei 
confronti di chi già si trova in stato di privazione della libertà. 

Il problema è tanto più importante in quanto spesso, come l’esperienza insegna, nei proces-
si in cui esponenti delle forze dell’ordine sono imputati per reati contro la persona e vada ac-
certata la legittima difesa o l’uso legittimo delle armi, il requisito della proporzionalità, quando 
non ignorato o esplicitamente escluso, ha un contenuto assai diverso rispetto a quello che 
caratterizza il medesimo presupposto ove le imputazioni riguardino individui comuni: infatti 
il riconoscimento della proporzionalità dell’azione, a quanto è dato constatare, non manca, 
neppure nei casi più estremi58. Potrebbe, dunque, ora accadere che il sol fatto di aver estratto 
il taser e non l’arma da fuoco dia luogo ad una sorta di proporzionalità presunta nell’azione 
dell’autorità di cui si debba vagliare la contrarietà al diritto.  

Si sente dire che il taser è preferibile alle pistole che sparano veri proiettili59. Sappiamo 
però che – in diversi casi – l’uso di questa tecnica di neutralizzazione su soggetti cardiopatici 
o neuropatici ha provocato seri danni alla salute e, non di rado, ha avuto persino effetti letali. 
Sappiamo anche che, ciò non di meno, in queste ipotesi solitamente non vi è stato oltreoceano 
un accertamento di responsabilità degli agenti, prima di tutto per il riconoscimento dell’im-
munità, e altrimenti per la pretesa impossibilità di collegare al di là di ogni ragionevole dubbio 
l’evento mortale alla scossa elettrica sulla base di adeguati e comprovati studi scientifici60. In 
ogni caso, la circostanza che si dia per scontato l’effetto non letale potrebbe indurre la polizia 
a farne un uso ben al di là dello strettamente necessario.

In conclusione, vista l’assenza di garanzie specifiche volte ad assicurare la necessità e la 
proporzionalità nell’impiego dello strumento, è lecito sostenere che la nuova normativa, nella 
sua genericità, non sia, allo stato, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza della 
Corte europea. Non sembra cioè sufficiente l’esistenza di una legge che si limita ad autorizzare 
l’uso dell’arma ad impulsi elettrici: ed anche adottando una nozione ampia di legge61, che 
includa le regolamentazioni amministrative, quello che conta è sempre la “qualità” della fonte 
normativa, intesa come accessibilità da parte dei cittadini e prevedibilità della sua applicazio-

58  Si può però osservare come la Cassazione abbia talvolta annullato per carenza di motivazione tali sentenze di assoluzione, sul presupposto 
della non adeguata verifica del principio di proporzione: v. Cass., sez. V, 16 giugno 2014, p.o. in proc. Nobile, in Ced Cass., n. 260771.
59  V. supra nota 19.
60  V. supra § 2.
61  Va peraltro ribadito che in prospettiva interna, come già detto in precedenza, solo una legge in senso formale potrebbe soddisfare il requisito 
della riserva di legge posto dall’art. 13 Cost. 
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ne, in base a parametri che limitino l’arbitrio dell’autorità62. 
Fondati dubbi, inoltre, possono essere avanzati sulla legittimità costituzionale della disci-

plina, in relazione, come si è detto, all’art. 13 Cost. (casi e modi di restrizione della libertà) e 
all’art. 32 Cost. (tutela della salute e, in ogni caso, rispetto della persona umana). Va tuttavia 
osservato che non appare agevole, in questo contesto, l’accesso alla Corte costituzionale, con-
sentito solo in via incidentale. L’eventuale eccezione di illegittimità, infatti, rischierebbe di 
risultare inammissibile per difetto di rilevanza: sicuramente nel procedimento penale a carico 
dell’agente che avesse abusato dell’arma poiché, al di là di ogni altra considerazione, è evidente 
che una eventuale declaratoria di incostituzionalità non potrebbe produrre alcun effetto sulla 
responsabilità dell’imputato. Ma inammissibile perché irrilevante risulterebbe la questione 
anche qualora dovesse essere proposta nel giudizio di convalida di un arresto, che come si è 
detto non ha ad oggetto le modalità della coercizione, ma solo la sussistenza dei presupposti 
della misura.

In conclusione, dal momento che il Governo in carica non ha ritenuto di fermare l’intro-
duzione delle armi elettriche, dimostrando in questo ambito continuità col precedente, non è 
prevedibile che venga presto meno quell’inarrestabile «entusiasmo per i “giocattoli” polizieschi 
stranieri»63. C’è almeno da augurarsi che la legislazione possa essere nel frattempo adeguata ai 
principi della Convenzione europea e alle prescrizioni costituzionali, e dunque ad esigenze di 
civiltà giuridica. Ed è significativo che a chiedere maggiori garanzie, per sé e per le potenziali 
vittime, siano oggi proprio coloro che tali armi dovranno utilizzare64.
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AbstrActs 
L’autore analizza una recente sentenza della High Court of Justice dell’Inghilterra e Galles, la quale è stata, a 
più voci, presentata come la prima decisione giudiziale a livello globale ad aver affrontato, in modo analitico, la 
tematica della compatibilità con il diritto alla riservatezza dell’utilizzo da parte delle forze di polizia di software di 
riconoscimento facciale. Pur non essendo riuscita a sedare l’acceso contrasto britannico tra sostenitori e detrattori 
dei facial recognition systems, siffatta pronuncia presenta aspetti di grande interesse anche per l’ordinamento 
italiano, nel quale gli strumenti in questione sono in dotazione alle autorità di law enforcement, ma non hanno una 
regolazione normativa soddisfacente. 

El trabajo analiza la reciente sentencia de la High Court of Justice de Inglaterra y Gales, la cual ha sido descrita por 
muchos como la primera decisión judicial que aborda analíticamente la cuestión sobre la compatibilidad del uso 
de las herramientas de reconocimiento facial por parte de la autoridad y el derecho a la privacidad. A pesar de que 
la sentencia no fue capaz de resolver el conflicto entre defensores y detractores de los sistemas de reconocimiento 
facial, ella plantea cuestiones de gran interés para el sistema italiano, en el cual tales herramientas se encuentran a 
disposición de la autoridad pero sin una suficiente regulación.   

This paper analyses a recent judgment by the High Court of Justice of England and Wales, described by many 
commentators as the first judicial decision worldwide to deal analytically with the issue of compatibility between 
the usage of facial recognition tools by law enforcement on the one hand and the right to privacy on the other. 
Although the judgment has not solved the tensions between supporters and opponents of facial recognition 
systems in the UK, it has raised issues of great interest even for the Italian legal system, where such tools are 
available to law enforcement agencies but are not sufficiently regulated by law.
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Premessa.
Negli ultimi tempi, la discussione concernente l’impiego nella giustizia penale di disposi-

tivi tecnologici, basati su sistemi di “intelligenza artificiale” (d’ora innanzi IA), si è arricchita 
di un novero di contributi davvero ampio1. All’interno di questo ricco filone, uno dei profili 
maggiormente controversi riguarda l’utilizzo da parte delle autorità di law enforcement di vari 
Paesi extraeuropei2 ed europei3 (tra cui, merita precisarlo fin da subito, vi è anche l’Italia4) di 
software di “riconoscimento facciale”; ossia tools che consentono di associare alla foto o al video 
di un volto di uno sconosciuto una o più immagini, contenute in una banca dati di dimensioni 
variabili, di soggetti le cui generalità siano già note5. I cd. facial recognition systems operano, più 
precisamente, mediante algoritmi, in grado di rilevare «le cosiddette impronte facciali (face-
print), ovvero un certo numero di tratti, quali la posizione degli occhi, del naso, delle narici, del 
mento, delle orecchie e per il loro tramite [di] elabora[re] un modello biometrico finalizzato 
al riconoscimento»6.

Si tratta di strumenti tecnici potenzialmente idonei a fornire un ausilio importante nell’at-
tività di prevenzione e repressione della criminalità7. Essi sono in grado, infatti, non solo di 
identificare in modo più rapido persone di cui non si conosca l’identità, ma anche di conoscere 
in tempo reale se un certo individuo, sospettato di aver compiuto (o di poter commettere) un 
reato8, possa trovarsi in un determinato luogo, sottoposto a osservazione. Laddove un software 
di riconoscimento facciale operi in modalità real-time, esso consente, infatti, di analizzare in 

1  Tra i più recenti contributi in lingua italiana pubblicati sul tema, cfr. Barbaro (2018), pp. 189 ss.; Basile (2019); Contissa et. al (2019), 
pp. 619 ss.; Costanzi (2018), pp. 166 ss.; D’Agostino (2019), pp. 354 ss.; Gialuz (2019); Maldonato (2019), pp. 401 ss.; Nieva-Fenoll 
(2019); Occhiuzzi (2019), pp. 391 ss.; Parodi e Sellaroli (2019); Quattrocolo (2019b), pp. 1 ss.; Ead. (2019c), pp. 135 ss.; Ead. 
(2019d), pp. 1748 ss.; Ead. (2018); Riccio (2019); Traversi (2019); Ziroldi, (2019). In lingua inglese, si vedano, perlomeno, Pagallo 
e Quattrocolo (2018), pp. 385 ss.; Quattrocolo (2019a), 1519 ss. e Završnik (2018), ai quali si rinvia anche per ulteriori riferimenti 
dottrinali in lingua straniera. 
2  Ci si riferisce, ad esempio, alla Cina (Li e Cadell, China eyes “black tech” to boost security as parliament meets, in www.reuters.com, 10 marzo 
2018; Mozur e Krolik, A Surveillance Net Blankets China’s Cities, Giving Police Vast Powers, in www.nytimes.com, 17 dicembre 2019), all’India 
(v. Toussaint, Indian police are using facial recognition to identify protesters in Delhi, in www.fastcompany.com, 30 dicembre 2019; Zaugg, India 
is trying to build the world’s biggest facial recognition system, in edition.cnn.com, 18 ottobre 2019), alla Russia (Vincent, Moscow rolls out live 
facial recognition system with an app to alert police, in www.theverge.com, 30 gennaio 2020) e agli Stati Uniti (Brandom, Police are using facial 
recognition the wrong way. And altering our faces?, in www.theverge.com, 26 luglio 2019; Collins, Facial recognition: Do you really control how 
your face is being used?, in eu.usatoday.com, 23 dicembre 2019; Hamann e Smith, Facial Recognition Technology: Where Will It Take Us?, in www.
americanbar.org; Garvie, Bedoja, Frankle, The perpetual line-up. Unregulated police face recognition in America, in https://www.perpetuallineup.
org/, 18 ottobre 2016; Garvie e Moy, America under Watch. Face surveillance in the United States, in https://www.americaunderwatch.com/, 16 
maggio 2019; Shuppe, How facial recognition became a routine policing tool in America, in www.nbcnews.com, 11 maggio 2019; Valentino-
DeVries, How the Police Use Facial Recognition, and Where It Falls Short, in www.nytimes.com, 12 gennaio 2020). È bene, peraltro, precisare 
che la tecnologia in esame è anche utilizzata dall’INTERPOL: cfr., a riguardo, il presente link.
3  Per un quadro di sintesi in merito all’utilizzo del riconoscimento facciale in alcuni Paesi europei (tra cui, in particolare, la Francia, la 
Germania e il Regno Unito) si veda il recente report dell’European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Facial recognition 
technology: fundamental rights considerations in the context of law enforcement, reperibile a questo link, pp. 11 ss. Una più ampia mappatura delle 
autorità di law enforcement UE che adoperano i meccanismi in questione è reperibile, consultando il seguente articolo: Kayser-Bril, At least 
10 police forces use face recognition in the EU, AlgorithmWatch reveals, al presente link. 
4  Sulla tematica – che sarà approfondita infra § 5 – si veda, in particolare, l’ampia analisi di Lopez (2019), pp. 239 ss. e Valli (2019). 
5  Per una chiara spiegazione del funzionamento dei tools in esame, cfr. European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Facial 
recognition technology, cit., pp. 7 s.  Cfr. anche Hern, What is facial recognition – and how do police use it?, in www.theguardian.com, 24 gennaio 
2020.
6  Così, efficacemente, Lopez (2019), p. 241. 
7  Si vedano, in proposito, IJIS Institute, Law enforcement Facial Recognition Use Case Catalog, al presente link; Information Technology 
& Innovation Foundation (ITIF), The Value of Facial Recognition in Law Enforcement, al presente link, nonché Castro e McLaughlin, 
Banning Facial Recognition in Police Body Cameras Will Make Californians Less Safe, al presente link, 10 settembre 2019. Per alcuni esempi 
concreti delle potenzialità dei mezzi in esame ai fini di contrasto della criminalità, cfr. McCarthy, Facial recognition leads cops to alleged 
rapist in under 24 hours, in www.nypost.com, 5 agosto 2019, nonché – con riguardo all’Italia – Ladri individuati grazie al nuovo sistema di 
riconoscimento facciale, in www.ansa.it.
8  In realtà, gli strumenti in questione possono essere utilizzati anche per individuare soggetti vittime di reati, oppure, più generalmente, 
persone scomparse (in proposito, v. European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Facial recognition technology, cit., p. 25). 

1.

1. Premessa. – 2. Il progetto pilota della South Wales Police in tema di riconoscimento facciale. – 3. La 
decisione della High Court. – 4. Le reazioni critiche alla pronuncia della Corte. – 5. Qualche (breve) 
notazione conclusiva riguardante l’Italia.

sommArio

http://www.interpol.int/How-we-work/Forensics/Facial-Recognition
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/facial-recognition-technology-fundamental-rights-considerations-context-law
https://algorithmwatch.org/en/story/face-recognition-police-europe/
https://cdn.ymaws.com/www.ijis.org/resource/collection/93F7DF36-8973-4B78-A190-0E786D87F74F/Law_Enforcement_Facial_Recognition_Use_Case_Catalog.pdf
https://itif.org/events/2019/07/24/value-facial-recognition-law-enforcement
https://itif.org/publications/2019/09/10/banning-facial-recognition-police-body-cameras-will-make-californians-less
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diretta i flussi video live provenienti dalle telecamere presenti in una zona9; di selezionare dai 
frame delle immagini le impronte facciali delle persone riprese e di cercare, infine, un match tra 
quest’ultime e i volti contenuti in un archivio di partenza. 

Se ciò è vero, va peraltro precisato che numerosi studi hanno, da tempo10, affermato che 
queste forme di IA sarebbero affette da significative criticità11, le quali controbilancerebbero 
i vantaggi assicurati dalle stesse (sino – secondo molti – ad azzerarli). I software di riconosci-
mento facciale sono stati tacciati, per un verso, di risultare poco affidabili12, potendo essere 
indotti a produrre risultati non attendibili dalla scarsa qualità delle immagini, dalla luce e da 
vari altri fattori13, nonché, per un altro verso, di essere mezzi discriminatori14. A quest’ultimo 
riguardo, una recente, assai ampia ricerca del National Institute of Standards and Technology15 
degli Stati Uniti ha, ad esempio, dimostrato che la maggior parte degli algoritmi di facial reco-
gnition oggi in commercio manifesta dei bias; e ciò in quanto essi producono – tra l’altro – un 
numero di errori molto più alto nei confronti delle persone afro-americane (specie se donne) 
e asiatiche rispetto ai caucasici. 

Non è però tutto. Va, infatti, rilevato come sia stata da molti denunciata la possibile frizio-
ne di tali tecnologie con plurimi altri diritti fondamentali dell’uomo, tra cui, in primis, i diritti 
alla privacy e alla protezione dei dati personali16, essendovi persino il rischio che gli stessi siano 
utilizzati quali strumenti di sorveglianza di massa17. D’altra parte, il recente “scandalo Cle-

9  La tecnologia è utilizzabile tanto per il tramite di telecamere fisse, quanto su dispositivi video portatili (si pensi, ad esempio, alle cd. body 
cameras, munite di riconoscimento facciale, in dotazione di diverse forze di polizia nordamericane. Sul punto, v. Murphy (2018), pp. 1 ss.; 
Ringrose (2019), pp. 57 ss.).  
10  Pare utile precisare che il tema del riconoscimento facciale non è nuovo, ma è dibattuto da vari decenni, specie nei sistemi di common law. Ad 
esempio, già sul finire degli anni Novanta e nei primi anni Duemila la dottrina statunitense ha iniziato ad analizzare in modo critico l’impatto 
di questo strumento sui diritti fondamentali dell’individuo. Si vedano, in proposito, tra i molti, Bennett (2002), pp. 151 ss.; Brogan (2002), 
pp. 65 ss.; Bowyer (2004), pp. 9 ss.; Fretty (2011), pp. 430 ss.; Gates (2006), pp. 417 ss.; Iraola (2003), pp. 773 ss.; McCoy (2002), pp. 
471 ss.; Milligan (1999), pp. 295 ss.; Thornburg (2002), pp. 321 ss.; Woodward (1999), pp. 385 ss.; Id. (1997), pp. 97 ss. Per un quadro 
di sintesi del dibattito statunitense in tema di mezzi investigativi tecnologici, in grado di impattare sulla privacy, cfr. Di Paolo (2008), pp. 
17, 26, 33 e 169 ss.  
11  In proposito, v. Big Brother Watch, Face off. The lawless growth of facial recognition in UK policing, al presente link; Carlo, Facial 
recognition: what it is and why you should care, in www.libertyhumanrights.org.uk, 23 agosto 2017; Facial Recognition Working Group of 
the Biometrics and Forensics Ethics Group, Ethical issues arising from the police use of live facial recognition technology, al presente link, 
Fussey e Murray, Independent Report on the London Metropolitan Police Service’s Trial of Live Facial Recognition Technology, Human Rights 
Centre, University of Essex, al presente link; London Policing Ethics Panel, Final report on live facial recognition, al presente link, pp. 
42 ss.; Lynch, Face Off. Law enforcement use of face recognition technology, al presente link; Garvie e Moy, America under watch, cit. In lingua 
italiana, si veda l’analisi di Lopez (2019), pp. 244 ss. 
12  Al riguardo, v. Big Brother Watch, Face off, cit., p. 15.; Dodd, UK police use of facial recognition technology a failure, says report, in 
www.theguardian.com, 15 maggio 2018; Manthorpe e Martin, 81% of ‘suspects’ flagged by Met’s police facial recognition technology innocent, 
independent report says, in www.news.sky.com, 4 luglio 2019; Sharman, Metropolitan Police’s facial recognition technology 98% inaccurate, figures 
show, in www.independent.co.uk, 13 maggio 2018. 
13  Per alcuni esempi, cfr. Sacchetto (2019), p. 471. Ai limiti tecnici del sistema, si aggiungono poi gli abusi che mediante lo stesso possono 
essere scientemente perpetuati: si veda, in proposito, il recente studio di Garvie, Garbage in, Garbage Out. Face Recognition on Flawed Data, al 
presente link, laddove si è denunciato l’utilizzo da parte di alcune forze di polizia degli USA, in mancanza di foto chiare e definite di sospettati, 
di immagini di personaggi (famosi), considerati somiglianti ai ricercati. 
14  Cfr., in proposito, tra i molti, Buolamwini, Response; Racial and Gender bias in Amazon Rekognition – Commercial AI System for Analyzing 
Faces, in www.medium.com, 25 gennaio 2019; Ead., When the Robot Doesn’t See Dark Skin, in www.nytimes.com, 21 giugno 2018; Buolamwini 
e Gebru, Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification, al presente link; Concerned Researchers, On 
Recent Research Auditing Commercial Facial Analysis Technology, in www.medium.com, 26 marzo 2019; Garvie e Frankle, Facial-Recognition 
Software Might Have a Racial Bias Problem, in www.theatlantic.com, 7 aprile 2016; Harmon, As Cameras Track Detroit’s Residents, a Debate 
Ensues Over Racial Bias, in www.nytimes.com, 8 luglio 2019; Hoggins, ‘Racist and sexist’ facial recognition cameras could lead to false arrests, in 
www.telegraph.co.uk; Lohr, Facial Recognition Is Accurate, if You’re a White Guy, in www.nytimes.com, 9 febbraio 2018; Porter, Federal study of 
top facial recognition algorithms finds “empirical evidence” of bias, in www.theverge.com, 20 dicembre 2019; Morrison, “Racist” facial recognition 
technology used in law enforcement, banking and schools misidentifies African American and Asian people 100 times more often than whites, study 
shows, in www.dailymail.co.uk, 19 dicembre 2019. Pare utile ricordare che, preso atto di tale criticità, l’European Data Protection Board, 
nelle sue Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices, adottate il 10 luglio 2019, ha affermato che «bias in facial 
recognition threatens to  reinforce the  prejudices  of society.  That  is why,  data  controllers must  also  ensure  that  biometric data processing deriving 
from video surveillance be subject to regular assessment of its relevance and sufficiency of guarantees provided».
15  Ci si riferisce nello specifico al recente studio di Grother, Ngan, Hanaoka, Face Recognition Vendor Test (FVRT). Part 3: Demographic 
Effects, reperibile al presente link, p. 2 e s. Per una presentazione di tale studio, cfr. NIST Study Evaluates Effects of Race, Age, Sex on Face 
Recognition Software, in www.nist.gov, 19 dicembre 2019, nonché Singer e Metz, Many Facial-Recognition Systems Are Biased, Says U.S. 
Study, in www.nytimes.com, 19 dicembre 2019.
16  In proposito, v., ad esempio, European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Facial recognition technology, cit., pp. 23 
ss.; Wiewiórowski, Facial recognition: A solution in search of a problem?, al presente link, nonché il Libro bianco del 19 febbraio 2020 della 
Commissione europea, sull ’intelligenza artificiale – Un approccio europeo all ’eccellenza e alla fiducia, COM (2020) 65 final, p. 24.
17  Al riguardo, cfr. Chandran, Mass surveillance fears as India readies facial recognition system, in www.reuters.com, 7 novembre 2019; Garvie 
e Moy, America under watch, cit. Lo scorso anno ha fatto, ad esempio, assai scalpore l’utilizzo da parte della polizia cinese della tecnologia in 
esame per individuare e controllare la minoranza musulmana degli Uiguri: in proposito, cfr. Mozur, One Month, 500.000 Face Scans: How 
China Is Using A.I. to Profile a Minority, in www.nytimes.com, 14 aprile 2019. 

https://bigbrotherwatch.org.uk/wp-content/uploads/2018/05/Face-Off-final-digital-1.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/781745/Facial_Recognition_Briefing_BFEG_February_2019.pdf
https://48ba3m4eh2bf2sksp43rq8kk-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/07/London-Met-Police-Trial-of-Facial-Recognition-Tech-Report.pdf
http://www.policingethicspanel.london/uploads/4/4/0/7/44076193/live_facial_recognition_final_report_may_2019.pdf
https://www.eff.org/files/2019/05/28/face-off-report.pdf
https://www.flawedfacedata.com/
file:///C:/Users/Chiara/Desktop/lavoro/rivista/1_2020/../../../../../../buolamwini18a/buolamwini18a.pdf
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2019/NIST.IR.8280.pdf
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/blog/facial-recognition-solution-search-problem_en
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arview”, scoppiato negli Stati Uniti a seguito di un’inchiesta del New York Times18, dimostra 
come, anche nelle democrazie occidentali, sia tutt’altro che infondato il timore circa il fatto 
che gli strumenti di riconoscimento facciale si possano trasformare in mezzi in grado di con-
tribuire a un “clima orwelliano” di intrusione ossessiva nella sfera di riservatezza dei singoli.

Tenuto conto dell’esistenza di un contesto di fondo tanto problematico, non stupisce che 
la schiera di coloro che criticano la possibilità per le autorità di law enforcement di avvalersi di 
strumenti di riconoscimento facciale, senza che siano messe in campo adeguate salvaguardie, 
abbia, negli ultimi tempi, incrementato oltremodo i propri sforzi per migliorare lo status quo19. 
Va, peraltro, notato che le frange più estreme di tale movimento non hanno, invero, solo pro-
posto a più riprese di introdurre a livello normativo delle moratorie generali nei confronti di 
siffatti strumenti20, ma sono riuscite effettivamente anche già a ottenere – quantomeno negli 
USA – il divieto per le forze di polizia di alcune città21 e Stati22 di continuare a utilizzare questi 
mezzi tecnologici. 

Ciò premesso, è d’uopo precisare che – ad oggi – la grande assente del dibattito globale 
in tema di facial recognition è senza alcun dubbio la giurisprudenza. Come ha riconosciuto 
l’Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali, sono, infatti, finora stati quantomai 
rari i casi in cui delle Corti si siano pronunciate sulla legittimità della tecnologia de qua23. Ed 
è proprio alla luce di siffatta radicale carenza di decisioni giudiziali in materia (tanto in Ita-
lia, quanto all’estero) che emerge l’importanza chiave della sentenza qui pubblicata dell’High 
Court of Justice dell’Inghilterra e Galles24. Essa è stata, infatti, a più voci definita come il primo 
arresto a livello mondiale25 ad aver affrontato in modo analitico la questione della compatibi-
lità dell’utilizzo da parte della polizia di mezzi di riconoscimento facciale con i diritti fonda-
mentali alla riservatezza e alla tutela dei dati personali.

18  Ci si riferisce, più precisamente, al fatto che, secondo quanto riportato da tale noto quotidiano (Hill, The Secretive Company That Might 
End Privacy as We Know It, in www.nytimes.com, 18 gennaio 2020), la società Clearview avrebbe dato vita a un’immensa banca dati di 
miliardi di immagini (estrapolate illegalmente da Facebook, Twitter, Youtube, Venmo e molti altri siti internet), la quale sarebbe servita da 
database per il funzionamento di un tool di facial recognition, venduto a un gran numero di forze di polizia nordamericane e canadesi, che lo 
avrebbero poi utilizzato senza porsi problemi circa la provenienza della mole immensa di dati sensibili via via processati. Com’era prevedibile, 
l’emersione dello scandalo de quo non ha solo indotto grandi aziende come Twitter a diffidare la società in questione a continuare a utilizzare 
le sue immagini (Hill, Twitter Tells Facial Recognition Trailblazer to Stop Using Site’s Photos, in www.nytimes.com, 22 gennaio 2020), oppure il 
Procuratore generale del New Jersey a vietare alla polizia di avvalersi tale software (Hill, New Jersey Bars Police From Using Clearview Facial 
Recognition App, in www.nytimes.com, 24 gennaio 2020), ma ha, più in generale, contribuito a rendere (tanto all’interno, quanto all’esterno 
degli Stati Uniti) ancora più acceso lo scontro tra sostenitori e detrattori dei mezzi di facial recognition.
19  Ad esempio, negli Stati Uniti è stata di recente presentata una proposta bipartisan di legge federale (ci si riferisce al Facial Recognition 
Technology Warrant Act of 2019, S. 2878, reperibile al seguente link), attualmente in discussione al Congresso, volta a stabilire alcune 
significative tutele processuali con riguardo all’utilizzo da parte delle forze di polizia federali degli algoritmi di riconoscimento facciale. L’atto 
de quo si propone, in estrema sintesi, di imporre alle autorità di law enforcement, per poter avvalersi dei tools in esame ai fini di sorveglianza 
fisica sugli individui, di ottenere (di norma) un previo mandato giudiziale, che autorizzi l’attività captativa. Pare utile precisare che non si 
tratta affatto della prima proposta in materia. Nel corso degli anni, si sono infatti susseguite, specie a livello statale, diverse iniziative volte a 
limitare l’utilizzo dei tools in esame: sul punto, cfr. Hrick e F. Heydari, The Growing World of Face Recognition Legislation: A Guide to Enacted 
and Proposed Legislation, reperibile al presente link.
20  A tal proposito, va ricordato che, dopo lo scandalo Clearview, 40 organizzazioni a tutela della privacy hanno inviato una lettera al Presidente 
degli Stati Uniti, onde ottenere una moratoria generalizzata sull’utilizzo del riconoscimento facciale ai fini di law enforcement: in proposito, v. 
Tech Policy, 40 groups have called for a US moratorium on facial recognition technology, in Mit Technology Review, 27 gennaio 2020. Per alcune 
acute considerazioni critiche su tale approccio massimalista: cfr. Schneier, We’re Banning Facial Recognition. We’re Missing the Point, in www.
nytimes.com, 20 gennaio 2020.
21  Ad esempio, nel 2019 San Francisco, Somerville e Oakland hanno vietato l’utilizzo da parte delle forze di polizia della tecnologia de qua: 
cfr., in proposito, il presente link.
22  Un divieto temporaneo è, ad esempio, stato adottato nel 2019 nello Stato della California: sul punto v. California Governor Signs Landmark 
Bill Halting Facial Recognition on Police Body Cams, in www.aclunc.org, nonché Metz, California lawmakers ban facial-recognition software from 
police body cams, in www.edition.cnn.com, 13 settembre 2019. 
23  In proposito, v. European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Facial recognition technology, cit., p. 4, ove si afferma che, in 
questa materia, «case law is still virtually non-existent».
24  Cfr. High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Divisional Court, 4 settembre 2019, Case No: CO/4085/2018, R (Bridges) v. CCSWP 
e SSHD (d’ora in avanti la pronuncia sarà così abbreviata: [2019] EWHC 2341 (Admin)). Per un commento alla decisione (di primo grado) 
in esame, cfr. Dobson, Use of automatic facial recognition software, in The Law Society Gazette, 14 ottobre 2019; Kotsoglou e Oswald (2020), 
pp. 86 ss.; Inside Privacy, UK Court upholds police use of automated facial recognition technology, in www.insideprivacy.com, 16 settembre 2019; 
Maini-Thompson, Facial Recognition Technology: High Court gives judgment, in www.ukhumanrightsblog.com, 12 settembre 2019. Una chiara 
spiegazione in merito al funzionamento e alla competenza della High Court of Justice si può trovare in Gillespie e Weare (2019), pp. 212 ss. 
In lingua italiana, cfr., per tutti, Mattei (2010), pp. 68 ss. 
25  In questo senso, cfr., ad esempio, Liberty, Liberty fights for facial recognition ban following Court ruling, al presente link, nonché Dearden, 
Police used facial recognition technology lawfully, High Court rules in landmark challenge, in www.independent.co.uk, 4 settembre 2019. Si veda 
anche [2019] EWHC 2341 (Admin), § 1. 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/2878
https://static1.squarespace.com/static/58a33e881b631bc60d4f8b31/t/5d9f7965391b2358bdccda63/1570732405589/The+Growing+World+of+Face+Recognition+Legislation.pdf
https://epic.org/state-policy/facialrecognition/
https://www.libertyhumanrights.org.uk/issue/liberty-fights-for-facial-recognition-ban-following-court-ruling/
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Il progetto pilota della South Wales Police in tema di 
riconoscimento facciale. 

Per comprendere appieno la pronuncia in esame è, peraltro, indispensabile ricostruire in 
via preliminare il contesto in cui la stessa è maturata. 

A tal proposito, è bene ricordare che nel Regno Unito diversi corpi di polizia stanno negli 
ultimi anni sperimentando l’utilizzo del riconoscimento facciale, ai fini di prevenzione e re-
pressione della criminalità, tramite una serie di progetti pilota26, i quali sono stati avviati pur in 
assenza di alcuna disciplina legislativa specifica che regoli tale assai delicata attività27. 

Il ruolo di leader in quest’ambito è stato assunto dalla South Wales Police28, la quale, grazie 
anche ad alcuni finanziamenti governativi, ha iniziato, sin dagli inizi del 2017, un progetto 
concernente la tecnologia in esame, in vista di una sua possibile diffusione a livello nazionale29.

Il programma così avviato (tutt’ora in corso) contempla l’utilizzo dei software di riconosci-
mento in due modi diversi. Il primo è noto come “AFR Identify” e consiste nell’analisi statica, 
attraverso un algoritmo di facial recognition, di un’immagine di un soggetto la cui identità è 
ignota, la quale viene comparata con quelle contenute in un database della South Wales Police 
(contenente un bacino di circa cinquecentomila profili facciali)30. Il secondo è, invece, deno-
minato “AFR Locate”: esso prevede la ripresa live tramite telecamere posizionate sul territorio 
dei volti di soggetti che si trovino in determinati luoghi di interesse, finalizzata all’estrazione 
del profilo facciale di tali individui31; siffatte informazioni sono poi confrontate, tramite un 
software, con i modelli biometrici di persone inserite in una lista ad hoc più ristretta (la cui ca-
pacità massima è di duemila immagini), preparata dalla South Wales Police per il singolo evento 
di interesse32 (cd. watchlist).

A questo punto, laddove il software identifichi un possibile match tra profili biometrici «the 
two images are reviewed by an AFR operator (“the system operator”, who is a police officer) to establi-
sh whether he believes that a match has in fact been made»33. Com’è ovvio, il fatto che un operatore 
in carne ed ossa debba sempre intervenire (pur nella fase finale dell’attività del tool) rappresen-
ta una salvaguardia di importanza fondamentale per i diritti dei singoli: l’intervento umano è, 
infatti, una garanzia importante, in grado di ridurre (ma non di eliminare)34 la probabilità che 
un soggetto sia ingiustamente arrestato a causa di un errore dell’algoritmo35. 

Da un punto di vista pratico, l’attività di sperimentazione dei software di riconoscimento 
facciale è stata portata avanti in modo massiccio. La polizia gallese ha, ad esempio, utilizzato 
il sistema “AFR Locate” in più di cinquanta occasioni tra maggio 2017 e l’aprile 2019 in una 
larga varietà di pubblici eventi36, tra cui la finale di UEFA Champions League di Cardiff del 
2017, in occasione della quale è stato compiuto il primo arresto in diretta tramite mezzi di 
riconoscimento facciale37. Non si pensi, peraltro, che siffatto progetto pilota sia stato svolto 
senza alcuna difficoltà: è d’uopo, infatti, precisare come sia stato a più voci denunciato il fatto 
che l’algoritmo utilizzato dalla polizia gallese fosse – specie in un primo momento – affetto da 

26  Ci si riferisce alla London Metropolitan Police, alla South Wales Police e alla Leicestershire Police: in proposito, v. The Law Society of England 
and Wales, Algorithms in the Criminal Justice System, 2019, reperibile al seguente link, p. 37 s., nonché l’ampio studio di Purshouse e 
Campbell (2019), pp. 188 ss. 
27  In proposito, v. Big Brother Watch, Face off, cit., p. 9; Purshouse e Campbell (2019), p. 198; Fussey e D. Murray, Independent Report 
on the London Metropolitan Police Service’s, cit., p. 49; The Law Society of England and Wales, Algorithms in the Criminal Justice System, 
cit., p. 41. 
28  Così, Purshouse e Campbell (2019), p. 190. 
29  Una grande mole di informazioni, concernenti l’utilizzo da parte della polizia gallese della tecnologia in esame, si può trovare al seguente 
link. È interessante notare come la South Wales Police pubblichi sul suo sito web l’intero elenco degli eventi e delle operazioni in cui le attività 
captative sono state compiute, nonché la quantità di alerts forniti dal sistema in ogni singola occasione e di arresti effettuati mediante l’utilizzo 
della tecnologia de qua.
30  Cfr. [2019] EWHC 2341 (Admin), § 27.
31  Ancora [2019] EWHC 2341 (Admin), §§ 28 ss. 
32  [2019] EWHC 2341 (Admin), § 31. 
33  Così, testualmente, [2019] EWHC 2341 (Admin), § 33.
34  In proposito, v. Lopez (2019), p. 244.
35  Anche la pronuncia in esame ha affermato che «the fact that human eye is used to ensure that an intervention is justified, is an important 
safeguard» ([2019] EWHC 2341 (Admin), § 33). 
36  Cfr. [2019] EWHC 2341 (Admin), § 28. 
37  A riguardo, v. il seguente articolo: Bridge, Police make first arrest using facial recognition surveillance cameras at Cardiff Millennium stadium, 
in www.thetimes.co.uk, 8 giugno 2017. 
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un tasso di errore particolarmente elevato38. A riprova di ciò, basti pensare che, nel corso della 
citata finale di Champions League del 2017, oltre duemila persone sono state erroneamente 
identificate quali possibili criminali dal tools39. Peraltro, come confermato da una ricerca com-
piuta dall’Università di Cardiff sull’utilizzo da parte della polizia dei software in questione40, 
«over the period of the evaluation the accuracy of the technology improved significantly and police got 
better at using it»41. Un tanto testimonia come la tecnologia de qua si trovi ancora in una fase 
di intenso rodaggio, necessitando di continui affinamenti per risultare affidabile e per limitare 
il rischio che la stessa sia affetta da bias cognitivi.

La decisione della High Court.
La pronuncia in commento ha alla base proprio l’utilizzo da parte della South Wales Police 

del sistema “AFR Locate” nei confronti di un attivista per i diritti civili, tale Edward Bridges. 
Più precisamente, quest’ultimo, avvalendosi dell’ausilio della nota associazione per la prote-
zione dei diritti umani Liberty42, ha adito la High Court of Justice onde censurare di essere stato 
illegalmente sottoposto al sistema AFR Locate, senza il suo consenso e senza essere preavver-
tito di ciò, in due diverse occasioni, mentre si trovava a Cardiff43. A tale riguardo, va ricordato 
che egli non faceva parte dei soggetti inseriti nelle liste di sospettati (cd. watchlist), stilate dalla 
polizia gallese, essendo soltanto un comune cittadino che si trovava nei luoghi sottoposti a 
video sorveglianza44.

Gli argomenti che Bridges ha addotto a sostegno del suo ricorso sono – in estrema sintesi 
– tre. A suo dire, la South Wales Police, sottoponendo all’algoritmo di riconoscimento facciale, 
in assenza di una disciplina legislativa ad hoc che autorizzasse tale attività, avrebbe: a) leso il 
suo diritto alla riservatezza, tutelato dall’art. 8 CEDU45; b) violato la disciplina eurounitaria46 
e interna47 di protezione dei dati personali48; c) trasgredito l’Equality ACT del 201049 (ossia 
un provvedimento, volto a proteggere le persone contro ingiuste discriminazioni), essendovi il 
concreto rischio che il software di facial recognition fosse affetto da bias cognitivi nei confronti 
delle donne e di minoranze etniche50.

È, pertanto, evidente come il ricorso di Bridges sia stato stilato ad arte, in modo tale da 
sintetizzare l’insieme delle critiche più rilevanti, sollevate da plurimi studiosi e associazioni a 
tutela dei diritti umani nei confronti dell’utilizzo da parte delle autorità di law enforcement dei 
mezzi tecnologici in questione. L’obiettivo del ricorrente (e di Liberty) era, in sostanza, quello 
di ottenere una pronuncia giudiziale, che confermasse l’esistenza di tali problematiche di fon-
do dei software di facial recognition. 

Dal canto suo, la High Court of Justice ha però disatteso simili aspettative: essa ha, infatti, 
rigettato tutte le menzionate censure, mediante una motivazione alquanto articolata, così ri-
assumibile.

38  Sul punto, v. Purshouse e Campbell (2019), p. 191. 
39  In proposito, v. il presente articolo della BBC: 2,000 wrongly matched with possible criminals at Champions League, in www.bbc.com, 4 maggio 
2018. 
40  Ci si riferisce al report di Davies, Innes, Dawson, An Evaluation of South Wales Police’s Use of Automated Facial Recognition, reperibile al 
presente link. 
41  La citazione è tratta dal seguente post: Evaluating the Use of Automated Facial Recognition Technology in Major Policing Operations, reperibile 
al presente link. Il post continua affermando che, secondo l’analisi dell’Università di Cardiff, «the Locate system was able to correctly identify a 
person of interest around 76% of the time. A total of 18 arrests were made in ‘live Locate deployments during the evaluation, and in excess of 100 people 
were charged following investigative searches during the first 8-9 months of the AFR Identify operation».
42  Si veda, per maggiori informazioni, il sito dell’organizzazione reperibile a questo link.
43  [2019] EWHC 2341 (Admin), §§ 11 ss.
44  In proposito, v. [2019] EWHC 2341 (Admin), § 16. 
45  Si veda [2019] EWHC 2341 (Admin), § 19.
46  Il riferimento va in particolare alla direttiva 2016/680/UE, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in 
G.U.U.E., 4 maggio 2016, L 119/89. Per un recente commento al provvedimento de quo, cfr. l’ampia analisi di González Cano (2019), pp. 
1331 ss. 
47  Le censure riguardavano, in particolare, la violazione del Data Protection Act del 1998 e del Data Protection Act del 2018. Per una guida alla 
disciplina britannica in tema di protezione dei dati personali, si consulti il seguente link.
48  Cfr. [2019] EWHC 2341 (Admin), § 20.
49  In proposito, v. il seguente link.
50  V. [2019] EWHC 2341 (Admin), § 20. 
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https://www.libertyhumanrights.org.uk/
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http://www.gov.uk/guidance/equality-act-2010-guidance
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Con riguardo al primo motivo di ricorso, la Corte ha ammesso che l’utilizzo da parte della 
polizia gallese del software di facial recognition ha determinato un’ingerenza nella vita privata 
di Bridges, potenzialmente lesiva dell’art. 8 CEDU51; e ciò in quanto l’algoritmo di riconosci-
mento, avendo estratto il suo profilo facciale, avrebbe permesso di acquisire «information of an 
“intrinsically private” character»52. Una siffatta invasione nella sua sfera di riservatezza è stata 
però considerata del tutto legittima, poiché consentita dall’art. 8, par. 2, CEDU53, il quale – 
com’è noto – prevede che le autorità pubbliche possano compiere un’intrusione nella privacy 
dei singoli, laddove siffatto comportamento sia previsto «dalla legge e costituisca una misura 
che, in una società democratica,   è   necessaria   alla   sicurezza   nazionale,   alla   pubblica  
sicurezza,  al  benessere  economico  del  paese,  alla  difesa  dell’ordine  e  alla  prevenzione  
dei  reati,  alla  protezione  della  salute  o  della  morale,  o  alla  protezione  dei  diritti  e  delle  
libertà altrui».

A tal proposito, la pronuncia in esame ha ritenuto non condivisibile la tesi del ricorrente 
– secondo cui le autorità di law enforcement non avrebbero in ogni caso rispettato la riserva 
di legge di cui all’art. 8, par 2, CEDU, in ragione della mancanza di una disciplina legislativa 
ad hoc in tema di riconoscimento facciale54 – facendo leva in particolare su due argomenti. In 
primo luogo, una siffatta tesi non è stata condivisa dai giudicanti, dal momento che essi hanno 
ritenuto che l’attività di raccolta e di conservazione di dati biometrici facciali tramite algorit-
mi debba essere fatta rientrare tra i poteri generali che il common law attribuisce alle forze di 
polizia per prevenire e contrastare la criminalità55. Per di più – ed in secondo luogo – la Corte 
ha negato che il sistema giuridico d’oltremanica sia realmente sprovvisto del tutto di una 
disciplina normativa in tema di facial recognition56, dal momento che tali strumenti rientrano 
comunque nell’ambito di applicazione delle previsioni comuni (interne ed eurounitarie) di 
tutela della privacy57, a cui vanno aggiunte una serie di disposizioni di rango regolamentare in 
tema di video sorveglianza58 e di local policies, adottate dalla South Wales Police59. In definitiva, 
a detta della High Court, il combinato disposto tra il common law, la primary legislation (gene-
rale) in materia di privacy e una serie di norme di rango non legislativo andrebbe a costituire 
quel «clear and sufficient legal framework governing whether, when and how AFR Locate may be 
used»60, idoneo a soddisfare lo standard di cui all’art. 8, par. 2, CEDU.

È d’uopo, peraltro, ricordare che, prima di arrivare a una siffatta conclusione, i decisori 
hanno considerato opportuno distinguere il riconoscimento facciale, da una parte, e l’estra-
zione di un profilo del DNA/il rilievo delle impronte digitali, da un’altra parte61. A detta dei 
giudici d’oltremanica, infatti, tra tali strumenti tecnici sussisterebbe una differenza di primario 
rilievo: mentre il DNA e la raccolta delle impronte digitali «involve physically intrusive act-
s»62, al contrario «no physical entry, contact or force is necessary when using AFR Locate to obtain 
biometric data»63. Ed è proprio la constatazione per cui la scansione tramite algoritmi di facial 
recognition non andrebbe a determinare un’ingerenza fisica diretta sulle persone ha portato la 
Corte ad affermare che, allo stesso modo di quanto accade per le videoriprese64 (e a differenza 
di quanto avviene per mezzi considerati più intrusivi come proprio il DNA e la raccolta delle 

51  Sul punto, v. [2019] EWHC 2341 (Admin), § 62. In questo contesto, la High Court ha richiamato a più riprese la pronuncia Corte edu, 
Grande Camera, 4 dicembre 2008, S. e Marper c. Regno Unito, la quale al § 67 ha affermato che «the mere storing of data relating to the private 
life of an individual amounts to an interference within the meaning of Article 8». Nello stesso senso, si veda, più di recente, Corte edu, sez. V, 30 
gennaio 2020, Breyer c. Germania, § 81.
52  Così, testualmente, [2019] EWHC 2341 (Admin), § 57.
53  [2019] EWHC 2341 (Admin), § 96.
54  In proposito, v. [2019] EWHC 2341 (Admin), §§ 63 e s.
55  Sul punto, si veda in particolare [2019] EWHC 2341 (Admin), § 78.
56  Al riguardo, v. [2019] EWHC 2341 (Admin), § 84.
57  Cfr. [2019] EWHC 2341 (Admin), § 85. In sostanza, sebbene il Data Protection Act del 2018 non contempli norme ad hoc in tema di 
riconoscimento facciale, i giudici britannici hanno messo in rilievo come siffatta fonte detti però una serie di previsioni applicabili a ogni 
forma di trattamento di dati sensibili da parte delle autorità di polizia, le quali vanno rispettate anche in caso siano utilizzati gli algoritmi in 
esame. 
58  Il rinvio va, in particolare, al Surveillance Camera Code of Practice, il quale rappresenta un provvedimento «issued by the Home Secretary 
pursuant to section 30 of the Protection of Freedoms Act 2012 (“the 2012 Act”); it contains guidance about the use of surveillance camera systems» (così 
[2019] EWHC 2341 (Admin), § 89). 
59  In proposito, v. [2019] EWHC 2341 (Admin), §§ 92 ss. 
60  Cfr. [2019] EWHC 2341 (Admin), § 84.
61  A questo riguardo, v. [2019] EWHC 2341 (Admin), §§ 73 ss. 
62  Così, [2019] EWHC 2341 (Admin), § 75.
63  La citazione è tratta ancora da [2019] EWHC 2341 (Admin), § 75.
64  Si veda, a riguardo, in particolare [2019] EWHC 2341 (Admin), §§ 73 e 75, ove i giudici hanno statuito che il metodo del riconoscimento 
facciale «is no more intrusive than the use of CCTV in the streets». 
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impronte65), non sarebbe affatto necessario che le autorità di law enforcement siano dotate di 
«new express statutory powers»66 per poter legittimamente avvalersi dei software di analisi bio-
metrica in esame. 

Come anticipato, neppure la seconda macro-censura sollevata da Bridges, concernente la 
violazione della disciplina generale in materia di tutela della privacy, ha avuto migliore fortu-
na. Difatti, a detta della Corte d’oltremanica, non solo la procedura di profilazione a cui è stato 
sottoposto il ricorrente, nel momento in cui il suo volto è stato scansionato dal software di 
riconoscimento, è stata compiuta al fine di perseguire lo scopo del tutto legittimo di prevenire 
e contrastare la criminalità, ma la South Wales Police avrebbe anche rispettato tutti i requisiti 
specifici, stabiliti dalla legge (interna ed eurounitaria), per i casi in cui siano trattate categorie 
particolari/sensibili di dati personali67 (genus all’interno del quale sono stati fatti rientrare i 
dati biometrici, tesi a identificare in modo univoco una persona fisica, quali quelli ottenuti 
tramite la tecnologia di facial recognition). Ad esempio, va a tal proposito ricordato che la South 
Wales Police, oltre ad aver messo in campo uno standard di garanzie particolarmente elevato in 
tema di data retention68, ha anche adottato specifici accorgimenti «to inform members of the pu-
blic about AFR and as to its use at the event or in the area which they may be attending or present»69. 
A ogni modo, a convincere i giudici circa la necessità di rigettare le censure in tema di privacy, 
è stato, in particolare, il fatto che la polizia gallese, prima di compiere l’attività di videoripresa 
mediante facial recognition, avesse adottato, per un verso, un documento programmatico, in-
titolato “Policy on Sensitive Processing for Law Enforcement Purposes”70, con cui ha spiegato le 
procedure messe in campo «for securing compliance with the data protection principles»71 e, per un 
altro verso, un Data Protection Impact Assessment72, volto a chiarire il funzionamento del siste-
ma “AFR Locate” e i rischi per la protezione dei dati personali determinati dallo stesso (nonché 
le contromisure messe in campo per contrastare siffatti pericoli). 

Infine, il terzo motivo di ricorso, con cui Bridges si è lamentato dei possibili effetti discri-
minatori dell’algoritmo di riconoscimento nei confronti delle donne e di minoranze etniche, 
non ha trovato accoglimento, perché considerato privo di un sufficiente apporto probatorio. 
Sebbene, infatti, la difesa si sia avvalsa a questo proposito di un consulente, il quale ha – tra 
l’altro – sostenuto che «bias has been found to be a feature of common AFR systems»73, la High 
Court ha, dal canto suo, ritenuto che, nel caso di specie, non vi fosse «firm evidence that the 
software does produce results that suggest indirect discrimination»74. Per giungere a una tal con-
clusione, i giudici hanno valorizzato in particolare la circostanza per cui la South Wales Police 
avesse adottato – pur se soltanto nelle fasi iniziali della sperimentazione della tecnologia in 
esame – un documento, intitolato “Equality Impact Assessment - Initial Assessment”75, con cui 
aveva soppesato i rischi di effetti discriminatori derivanti dall’applicazione della tecnologia de 
qua. Ebbene, la presenza di tale provvedimento, sommata al fatto che, in una fase successiva 
del progetto pilota, un ufficiale della South Wales Police avesse diffuso informazioni sul tasso di 
errori verificatisi nell’utilizzo dell’algoritmo, affermando di aver «reviewed the use of AFR Loca-
te for bias based on ethnic origin»76 (e di non aver trovato concreta evidenza di un tale problema), 
hanno portato la Corte a ritenere che la polizia gallese abbia rispettato anche da questo profilo 
i diritti dell’uomo.  

65  In proposito, cfr. [2019] EWHC 2341 (Admin), § 73, laddove la Corte ha statuito che «specific statutory powers were needed for e.g. the taking 
of fingerprints, and DNA swabs to obviate what would otherwise be an assault».  
66  [2019] EWHC 2341 (Admin), § 78.
67  In proposito, v., in particolare, [2019] EWHC 2341 (Admin), §§ 122 ss.; 133 e s.; 139 s. 144 ss. 
68  Al riguardo, v. [2019] EWHC 2341 (Admin), § 37 e s., ove si ricorda, ad esempio, che nel sistema AFR Locate, se un profilo facciale non 
determina alcun match con quelli contenuti nella base di dati di riferimento, viene immediatamente eliminato.
69  La citazione è tratta da [2019] EWHC 2341 (Admin), § 39. Ci si riferisce, più precisamente, al fatto che la polizia gallese non solo dia 
avviso tramite social network dell’inizio delle operazioni captative, ma anche alla circostanza per cui essa utilizzi nel corso delle attività veicoli 
speciali, facilmente riconoscibili dal pubblico, sui quali si fa visivamente riferimento alla loro funzione di mezzi dedicati al riconoscimento 
facciale. 
70  Cfr. [2019] EWHC 2341 (Admin), § 139.
71  La citazione è tratta da [2019] EWHC 2341 (Admin), § 138.
72  V. [2019] EWHC 2341 (Admin), §§ 147 s. 
73  Così, testualmente, [2019] EWHC 2341 (Admin), § 155. 
74  In proposito, v. [2019] EWHC 2341 (Admin), § 153.
75  Si veda in particolare [2019] EWHC 2341 (Admin), § 158.
76  Cfr. [2019] EWHC 2341 (Admin), § 154. 
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Le reazioni critiche alla pronuncia della Corte.
Com’era prevedibile, la decisione in commento – lungi dall’essere riuscita a dirimere il 

contrasto tra sostenitori e oppositori del riconoscimento facciale – è andata incontro ad accese 
critiche, sollevate da una pluralità di soggetti77. 

Il malcontento nei confronti dell’impostazione adottata dalla sentenza Bridges è stato, ad 
esempio, incanalato in una richiesta generale di moratoria sull’utilizzo del facial recognition ai 
fini di prevenzione e repressione dei reati, la quale è stata siglata non solo da un folto gruppo 
di enti deputati alla tutela dei diritti umani, ma anche da noti parlamentari del Regno Unito e 
da membri della società civile (avvocati e accademici)78. Questo eterogeneo gruppo di stakehol-
ders, pur ammettendo di avere visioni anche piuttosto diverse circa il modo in cui disciplinare 
i mezzi tecnici in questione, hanno affermato di trovarsi tutti d’accordo sulla necessità «to 
immediately stop using live facial recognition for public surveillance»79.

Merita, peraltro, rilevare che la pronuncia in esame ha suscitato plurime obiezioni anche 
da parte di diverse autorità garanti d’oltremanica80, tra cui va menzionato soprattutto l’In-
formation Commissioner’s Office (d’ora in avanti ICO), ossia il garante per la privacy UK. Dal 
canto suo, l’ICO ha, infatti, pubblicato vari documenti, in cui ha messo in luce l’esistenza di 
importanti criticità in merito all’attuale uso della tecnologia di live facial recognition da parte 
delle forze di polizia in luoghi pubblici nel Regno Unito81.

A tal proposito, il Commissioner ha affermato che, per garantire i diritti umani, è necessario 
compiere un assai meticoloso vaglio di proporzionalità sulla «strict necessity» di utilizzare gli 
strumenti in esame82. A detta del garante del Regno Unito, infatti, da un lato, il riconoscimen-
to facciale dovrebbe essere impiegato solo per contrastare «specific serious or violent crimes»83 e 
non per perseguire forme di reato bagatellari84, mentre, da un altro lato, sarebbe sempre neces-
sario spiegare il perché non possono essere utilizzati mezzi investigativi meno invasivi rispetto 
a quello tecnico de quo85. A tal proposito, l’ICO ha, più precisamente, statuito che il facial 
recognition «may be likelier to meet the requirements of strict necessity and proportionality where it 
is deployed on a targeted or smaller-scale basis and for a narrowly defined purpose»86, il che avviene, 
ad esempio, laddove esso venga attivato in un luogo ben definito (come gli aeroporti), oppure 
quando vi sono già indizi circa la probabilità che un individuo sospettato di un (grave) reato 
possa trovarsi a una certa ora in un determinato luogo. Ciò posto, il garante ha colto l’occa-
sione per criticare espressamente la pronuncia Bridges, affermando che, a suo parere, la polizia 
gallese in tale fattispecie non aveva rispettato lo stretto vaglio di necessità e proporzionalità in 
concreto imposto dalla tutela del diritto alla privacy87; e ciò in quanto la South Wales Police non 

77  Per un quadro di sintesi sul punto, cfr. Chertoff, Facial Recognition Has Its Eye on the U.K., in www.lawfareblog.com, 7 febbraio 2020.
78  Ci si riferisce alla lettera, redatta dall’organizzazione Big Brother Watch, nel settembre 2019, Joint statement on police and private company use 
of facial recognition surveillance in the UK, la quale è pubblicata al seguente link. In proposito, cfr. Ban facial recognition cameras, MPs urge, in 
www.thetimes.co.uk, 19 settembre 2019; Quach, MPs call for ‘immediate’ stop to facial recog in UK as report underlines bias risks in ‘pre-crime’ algos 
used by coppers, in www.theregister.co.uk, 18 settembre 2019.
79  In questo senso si esprime testualmente la citata lettera Joint statement on police and private company use of facial recognition surveillance in 
the UK.
80  Si veda, ad esempio, la riposta critica del Commissioner for the Retention and Use of Biometric Material (ossia l’autorità indipendente, 
funzionalmente deputata a controllare l’uso e la conservazione da parte delle forze di polizia britanniche di dati biometrici) alla sentenza 
Bridges, pubblicata con il titolo di Automated facial recognition. Biometrics Commissioner response to court judgment on South Wales Police’s use of 
automated facial recognition technology, reperibile al seguente link. 
81  Ci si riferisce, in particolare, oltre all’articolo Denham (Information Commissioner), Blog: Live facial recognition technology – police forces 
need to slow down and justify its use,  reperibile al link, ai seguenti report: Information Commissioner’s Office, ICO investigation into how 
the police use facial recognition technology in public places, consultabile al link e Information Commissioner’s Opinion, The use of live facial 
recognition technology by law enforcement in public places, reperibile al link. In proposito, v. Jungyun Choi, AI/IoT Update: UK’s Information 
Commissioner Issues Opinion on Use of Live Facial Recognition Technology by Police Forces, in www.insideprivacy.com, 5 novembre 2019. 
82  Al riguardo, v. Information Commissioner’s Opinion, The use of live facial recognition technology by law enforcement in public places, cit., 
p. 14 s.
83  Sul punto, v. Information Commissioner’s Opinion, The use of live facial recognition technology by law enforcement in public places, cit., p. 
15. In termini analoghi, cfr. anche European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Facial recognition technology, cit.,  p. 34.
84  Cfr., sul punto, Information Commissioner’s Opinion, The use of live facial recognition technology by law enforcement in public places, cit., 
p. 17, ove il garante ha affermato che «the inclusion of an image on a watchlist should meet the same high threshold for processing, ie, strict necessity. 
Watchlists comprising biometric images of individuals wanted or suspected of non-serious offences are, in the Commissioner’s view, less likely to be able 
to satisfy that threshold». 
85  Sul punto, v. Information Commissioner’s Opinion, The use of live facial recognition technology by law enforcement in public places, cit., p. 15.
86  Così, testualmente, Information Commissioner’s Opinion, The use of live facial recognition technology by law enforcement in public places, 
cit., p. 15.
87  Sul punto, si veda ancora Information Commissioner’s Opinion, The use of live facial recognition technology by law enforcement in public 
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avrebbe dimostrato, né il perché non fossero sufficienti strumenti investigativi meno intrusivi 
per raggiungere il medesimo risultato, né che «the choice of location was justified by a specific cause 
or reasonable suspicion, or both»88.

Ma vi è di più. Dopo aver espresso le sue preoccupazioni circa un futuro utilizzo spropor-
zionato sempre più ampio del riconoscimento facciale, in grado di produrre l’effetto esiziale «to 
diminish public confidence in the use of the technology»89, l’ICO ha ritenuto indispensabile invitare 
le forze politiche ad adottare «a statutory binding code of practice to provide further safeguards»90, 
tarate sui pericoli specifici, derivanti dall’utilizzo di software di questo tipo. In altre parole, il 
garante UK non ha condiviso l’opinione tranquillizzante della High Court, secondo cui sarebbe 
sufficienti le previsioni già esistenti per tutelare in modo adeguato i diritti dell’uomo dai rischi 
derivanti dagli strumenti di IA in esame. Tutt’altro contrario: secondo il Commissioner, il Go-
verno britannico dovrebbe assumersi la responsabilità di compiere, in tempi rapidi, un vaglio 
di proporzionalità in astratto sulla possibilità di utilizzare la tecnologia de qua, dando vita a 
un codice di condotta vincolante, volto a stabilire dove, per quali reati e quando le autorità 
di law enforcement possano avvalersi dei software di facial recognition. L’adozione di un codice 
siffatto «would offer law enforcement agencies and the public alike a highly desirable level of clarity 
and consistency» e «would also contribute to the degree of transparency necessary as the use of LFR 
expands»91.  

In definitiva, è chiaro come l’ICO abbia in questo modo dimostrato di propendere per un 
approccio assai più garantista rispetto a quello della High Court. Per il Commissioner, infatti, 
soltanto l’adozione di un insieme di norme ad hoc in materia di riconoscimento facciale sa-
rebbe in grado di limitare gli effetti negativi che degli strumenti così pervasivi, quali quelli in 
esame, possono produrre sull’individuo e, più in generale, sulle relazioni sociali. A ben vedere, 
infatti – come hanno affermato in modo convergente l’Agenzia UE per i diritti fondamenta-
li92 e l’European Data Protection Supervisor93 –  non va dimenticato che la tecnologia di facial 
recognition, specie se impiegata in modalità real-time come “rete a strascico”, nel corso di eventi 
pubblici, può incidere negativamente sull’esercizio di plurimi diritti fondamentali, quali, ad 
esempio, il diritto all’associazione e quello di libera manifestazione del pensiero94, essendovi 
persino il rischio che le persone sottoposte a mezzi di sorveglianza di massa si sentano «in a 
weak and potentially humiliating position»95, in spregio al diritto super-primario al rispetto della 
dignità umana96. Una precisa riprova di quanto siffatti pericoli siano tutt’altro che teorici può, 
del resto, essere tratta dalla recente esperienza delle proteste studentesche di Hong Kong. In 
tale contesto, infatti, «the wearing of masks has been a reaction to the use of facial recognition and 
in turn has been prohibited under a new law»97. Ed è proprio tenuto conto di quest’insieme di 
rischi che l’Agenzia UE per i diritti fondamentali ha, a sua volta, affermato che costituisce un 
prerequisito essenziale per utilizzare i sistemi tecnologici in questione il compimento di un 
«strict necessity and proportionality test, including a clear legal basis to do so and a legitimate aim 

places, cit., p. 15, laddove il garante è giunto alla conclusione per cui la polizia gallese «had not ensured that a fair balance between the strict 
necessity of the processing of sensitive data and the rights of individuals had been struck».
88  Al riguardo, v. ancora Information Commissioner’s Opinion, The use of live facial recognition technology by law enforcement in public places, 
cit., p. 15.
89  Information Commissioner’s Opinion, The use of live facial recognition technology by law enforcement in public places, cit., p. 16.
90  Sul punto v. Information Commissioner’s Opinion, The use of live facial recognition technology by law enforcement in public places, cit., p. 
21. A riguardo, v. anche Denham (Information Commissioner), Blog: Live facial recognition technology, cit. Si erano già espressi in termini 
simili Babuta e Oswald, Briefing paper. Data Analytics and Algorithmic Bias in Policing, 2019, reperibile al presente link.
91  In proposito, cfr. Information Commissioner’s Opinion, The use of live facial recognition technology by law enforcement in public places, cit., 
p. 21.
92  Cfr. European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Facial recognition technology, cit., p. 29 s. 
93  Il rinvio va a Wiewiórowski, Facial recognition, cit. 
94  In proposito, si vedano anche Purshouse e Campbell (2019), p. 196, nonché il recente articolo pubblicato da Amnesty International 
sull’utilizzo in Russia della tecnologia in esame: Russia: Intrusive facial recognition technology must not be used to crackdown on protests, in www.
amnesty.org, 31 gennaio 2020. In generale, sul rapporto tra sorveglianza di massa ed esercizio del diritto di associazione si veda lo studio di 
Starr et al.  (2008), pp. 251 ss. 
95  Così, European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Facial recognition technology, cit., p. 20.
96  Cfr. ancora European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Facial recognition technology, cit., p. 20. Alla luce di ciò, sembra 
necessario rifiutare la piena equiparazione tra videoriprese semplici e videoriprese live con software di riconoscimento facciale, suggerita 
dalla Corte d’oltremanica. Non paiono, invero, esservi dubbi nell’affermare che, nel caso di utilizzo degli algoritmi di facial recognition, vi è 
un’invasione assai più massiccia nella sfera di riservatezza dei singoli (posto che la tecnologia de qua permette di associare immediatamente ai 
loro volti un nome, per il tramite della profilazione di dati biometrici), rispetto alla mera captazione di immagini tramite video.
97  La citazione è tratta da Wiewiórowski, Facial recognition, cit. V. anche Xu Elegant e Mcgregor, Hong Kong’s Mask Ban Pits Anonymity 
Against the Surveillance State, in www.fortune.com, 4 ottobre 2019. 

https://rusi.org/sites/default/files/20190916_data_analytics_and_algorithmic_bias_in_policing_web.pdf
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pursued»98, pena altrimenti la violazione – tra l’altro – del combinato disposto tra artt. 7 e 8 
CDFUE, da un lato, e, dell’art. 52 CDFUE, da un altro lato. 

A ogni modo, l’approccio garantista propugnato dall’ICO non ha ancora prodotto i risul-
tati sperati. Per rendersi conto di ciò, è sufficiente, del resto, ricordare che nel gennaio 2020 
il Metropolitan Police Service (MPS) ha dichiarato di voler iniziare un programma di ampio 
utilizzo del live facial recognition a Londra99, senza che però il Governo britannico abbia an-
cora introdotto l’auspicato codice di condotta sul punto. Com’era prevedibile, l’iniziativa della 
polizia londinese ha a sua volta suscitato reazioni alquanto accese non solo da parte del garante 
UK, il quale ha pronunciato un nuovo monito, ribadendo la necessità «to introduce a statutory 
and binding code of practice for LFR»100, ma anche da parte dell’associazione Big Brother Wa-
tch101 e di Lord Clement-Jones, «chair of the House of Lords Artificial Intelligence Committee»102. 
Quest’ultimo ha, invero, rotto gli indugi, presentando all’inizio di febbraio una proposta di 
legge, attualmente in discussione presso il Parlamento britannico, tesa a introdurre una mora-
toria sull’uso ai fini di law enforcement del facial recognition e ad avviare un percorso di riforma 
per disciplinare normativamente la tecnologia de qua103.

Indipendentemente dall’iter politico che avrà tale bill, un dato è chiaro: un prossimo step 
chiave si avrà nel 2021, allorquando la Court of Appeal dell’Inghilterra e Galles dovrebbe deci-
dere l’impugnazione che Edward Bridges ha già presentato nei confronti della sentenza della 
High Court qui pubblicata104. Nell’attesa che anche questo nuovo (e ancor più) fondamentale 
step si compia, pare utile ricordare che, perlomeno secondo le notizie riportate dalla stam-
pa britannica, le probabilità di accoglimento del ricorso dell’attivista gallese sono tutt’altro 
che basse, se è vero che il Lord Justice Singh, nel momento in cui ha valutato l’ammissibilità 
dell’appello di Bridges, ha detto che la sua causa ha «“real prospect of success” on all of his grounds 
as it “raises such issues of public importance and issues which potentially affect large numbers of pe-
ople”»105. Chi lo sa, dunque, che non sia proprio una Corte superiore del Regno Unito a far 
prevalere l’opinione dell’ICO su quella della High Court, magari – paradossalmente – proprio 
in virtù di un’interpretazione garantista delle previsioni sulla privacy, introdotte nel Regno 
Unito in attuazione del data protection package dell’Unione europea106. 

Qualche (breve) notazione conclusiva riguardante l’Italia.
In calce alla ricostruzione del complesso dibattito britannico in tema di mezzi di ricono-

scimento facciale, siano consentite alcune brevi notazioni concernenti il sistema italiano. 
Come si è avuto modo di accennare, anche le autorità di law enforcement del nostro Paese 

possono avvalersi dei tools in esame: «risale, infatti, al 2017 la disponibilità da parte della Po-
lizia di Stato, del Sistema automatico di riconoscimento delle immagini»107 (comunemente 

98  Cfr. European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Facial recognition technology, cit., p. 24.
99  Cfr., in proposito, il seguente annuncio della polizia londinese: Met begins operational use of Live Facial Recognition (LFR) technology, in 
www.landmobile.co.uk, 24 gennaio 2020. Al riguardo, cfr. Dodd, Met police to begin using live facial recognition cameras in London, in www.
theguardian.com, 24 gennaio 2020. È, peraltro, d’uopo ricordare che anche la polizia di Londra ha pubblicato sul sito un ampio novero di 
materiali in tema di riconoscimento facciale (reperibili al seguente link).
100  Così si è espresso l’ICO nel suo Statement in response to an announcement made by the Metropolitan Police Service on the use of live facial 
recognition, al presente link. Si veda anche la risposta del Biometrics Commissioner all’annuncio dell’iniziativa della polizia londinese, pubblicata 
al seguente link. 
101  Cfr., in proposito, la dichiarazione di Big Brother Watch, pubblicata al seguente link, dove l’associazione in questione ha annunciato 
l’intenzione di rafforzare i propri sforzi nell’ambito di una causa legale, presentata già nel 2018 presso l’High Court di Londra, al fine di 
bloccare l’utilizzo da parte della polizia del facial recognition. In proposito, v. Mathewson, Met facial recognition to face legal challenge, in www.
citymatters.london, 30 gennaio 2020. 
102  La citazione è tratta da Chertoff, Facial Recognition Has Its Eye on the U.K., cit. 
103  Ci si riferisce all’Automated Facial Recognition Technology (Moratorium and Review) Bill [HL] 2019-20, depositato il 4 febbraio 2020, 
reperibile al seguente link. È peraltro opportuno ricordare che, già dopo la sentenza Bridges, Lord Clement-Jones aveva presentato alla 
Camera dei Lord un primo progetto di riforma in materia, il quale però è stato abbandonato per la fine della legislatura. 
104  Cfr. in proposito Fouzder, Court of Appeal to hear facial recognition technology challenge, in www.lawgazette.co.uk, 20 novembre 2019. 
105  La citazione è tratta da Dermody, Facial recognition technology: Ed Bridges appeals human rights ruling, in www.bbc.com, 21 novembre 2019. 
106  Pare utile ricordare che il Regno Unito ha deciso di mantenere in vigore anche dopo la Brexit le norme della parte 3 del Data Protection 
Act del 2018, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2016/680/UE: in proposito, v. ICO, Data Protection and Brexit. Law enforcement 
processing: Five steps to take, reperibile al presente link.
107  Cfr. Lopez (2019), p. 240. Il tool in questione è stato sviluppato da un’azienda italiana: la Parsec 3.26, «che collabora con il centro di ricerca 
Cnr Isasi per lo sviluppo di algoritmi di riconoscimento facciale» (così, Pacino, Come funziona Sari, il sistema di riconoscimento facciale usato 
dalla Polizia scientifica, in www.repubblica.it, 7 settembre 2018). 
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noto con l’acronimo SARI), il quale può a sua volta operare tanto «per la ricerca di volti a 
partire da immagini statiche su banche dati di grandi dimensioni»108 (c.d. SARI Enterprise), 
quanto live, ossia «per il riconoscimento in tempo reale di volti presenti in flussi video prove-
nienti da telecamere»109 (c.d. SARI Real-time)110. 

A tal proposito, va precisato che neppure in Italia è stato finora introdotto un compendio 
legislativo ad hoc, volto a disciplinare i casi e i modi in cui tali mezzi tecnici possono essere uti-
lizzati al fine di reprimere la criminalità. La scelta di dotare degli stessi le autorità di contrasto 
non è stata, infatti, presa dal Parlamento, ma dal solo Ministro degli Interni, il quale, allor-
quando ha predisposto il sistema, non ha considerato necessaria l’adozione di fonti normative 
specifiche in materia. A differenza di quanto è avvenuto nel Regno Unito, una soluzione siffat-
ta ha ricevuto l’avallo del garante per la privacy nostrano: quest’ultimo, pur ammettendo che le 
tecnologie di riconoscimento facciale debbono rispettare la disciplina interna e UE in tema di 
protezione della privacy, ha però escluso che il sistema SARI Enterprise presenti qualsivoglia 
«criticità sotto il profilo della protezione dati»111. 

A quanto risulta, il garante italiano, non si è, invece, ancora pronunciato sulla legittimità 
dell’utilizzo Real-Time di SARI, ossia sulla modalità di captazione assai più intrusiva e deli-
cata, qualificabile come videoripresa “potenziata”112, poiché capace di profilare in diretta i dati 
sensibili (e quindi invadere la riservatezza) di un numero quantomai ampio di persone. La 
mancanza in proposito di un vaglio dell’autorità di tutela dei dati personali pare, a ben vedere, 
assai problematica, specie tenuto conto delle vistose criticità che attualmente affliggono il 
sistema di riconoscimento facciale italiano113.

Ci si riferisce, più precisamente, al fatto che – a quanto risulta – il sistema SARI (Enter-
prise o Real-Time che sia) è utilizzabile in tutti gli uffici investigativi della Polizia di Stato, 
sia centrali, sia periferici114. In altre parole, in Italia non vi è come nel Regno Unito una mera 
attività di sperimentazione del riconoscimento facciale live in luoghi ben circoscritti (di cui è 
dato avviso man mano al pubblico in vari modi). Tutt’al contrario: la tecnologia in questione 
è, invece, potenzialmente in dotazione delle autorità di law enforcement sull’intero territorio 
nazionale, senza che la collettività sia in alcun modo informata via web o in altro modo dell’at-
tività captativa. Alla luce di ciò, non vi sono dubbi nell’affermare che, per ora, il Ministro degli 
Interni italiano ha fornito alle forze di polizia nostrane poteri e margini di manovra in questa 

108  Così si esprime, testualmente, il seguente documento: Ministero dell’Interno. Dipartimento della pubblica sicurezza, Capitolato 
tecnico. Procedura volta alla fornitura della soluzione integrata per il sistema automatico di riconoscimento immagini S.A.R.I., reperibile al link, p. 7. 
È d’uopo precisare che le immagini a cui viene applicato il software SARI Enterprise sono confrontate con i profili facciali estratti dalla banca 
dati AFIS (Automated Fingerprint Identification System), la quale contiene, attualmente, 17.592.769 cartellini fotosegnaletici, corrispondenti a 
9.882.490 persone di cui 2.090.064 si riferiscono a cittadini italiani (in questo senso si è espresso il Ministero dell’Interno, nella sua risposta 
all’interrogazione parlamentare, presentata dopo lo scandalo Clearview, dall’On. Sensi. (n. 4-04528), circa il funzionamento del sistema SARI. 
La riposta de qua è reperibile al seguente link). 
109  Cfr., ancora, Ministero dell’Interno. Dipartimento della pubblica sicurezza, Capitolato tecnico, cit., p. 7. Anche il sistema SARI 
Real-Time, così come il sopra esaminato AFR Locate, confronta i volti presenti nei flussi video con quelli contenuti in una watchlist con una 
grandezza dell’ordine di 100.000 persone (ossia assai più grande di quella utilizzata dalla polizia gallese). 
110  È opportuno ricordare che, esattamente come accade nel Regno Unito, anche il sistema SARI (Enterprise o Real-Time che sia) fornisce 
unicamente un match tra profili facciali, la cui attendibilità va in ogni caso riscontrata da un operatore di polizia in carne ed ossa. Si tratta 
quest’ultima, di una garanzia chiave, la quale – tra l’altro – impedisce di poter qualificare le decisioni prese mediante il meccanismo in esame 
“totalmente automatizzate” ai sensi dell’art. 11 della direttiva 2016/680/UE; e ciò in quanto un essere umano è sempre coinvolto nella fase 
finale di utilizzo dello strumento. 
111  Ci si riferisce al documento Garante per la protezione dei dati personali, Sistema automatico di ricerca dell ’identità di un volto, 
26 luglio 2018, n. 440, laddove l’autorità de qua, dopo aver ricordato che (in virtù del d. lgs. 18 maggio 2018, n. 51 di attuazione della 
direttiva 2016/680/UE) il trattamento di dati biometrici può avvenire solo laddove sia presente un’adeguata base normativa, ha esplicitamente 
affermato che per SARI Enterprise il requisito in questione «deve ritenersi soddisfatto dalle disposizioni legislative e regolamentari», citate 
nella scheda n. 19, allegata al decreto del Ministro dell’interno, 24 maggio 2017, recante l’individuazione dei trattamenti di dati personali 
effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari. Per di più, a detta del garante il requisito della “stretta necessità” del trattamento sarebbe 
assicurato dalla «funzionalità di tale sistema rispetto alle attività di identificazione svolte dalle forze di polizia». Pare peraltro utile ricordare 
che, già nel 2014, il garante nostrano aveva adottato delle linee-guida (generali) in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica, 
reperibili al seguente link.
112  Una tale classificazione non vale, ovviamente, per SARI Enterprise, il quale svolge una funzione qualificabile in vari modi, a seconda di 
come il sistema sia utilizzato in concreto. Laddove, infatti, lo stesso serva a meri fini di identificazione di un soggetto, il mezzo de quo pare 
poter rientrare nell’alveo normativo di previsioni quali l’art. 4 T.U.L.P.S. o l’art. 349 c.p.p. Per contro, nel caso in cui SARI Enterprise sia 
applicato a un’immagine già esistente a fini investigativi e/o probatori, esso pare svolgere un’attività riconducibile al genus delle individuazioni/
ricognizioni fotografiche atipiche, con la peculiarità che il ricognitore in questo caso è una macchina e non un uomo (a quest’ultimo riguardo, 
cfr., condivisibilmente, Lopez (2019), p. 255). 
113  Un giudizio di tal tipo è espresso anche da Lopez (2019), p. 256 e s. 
114  Da quanto risulta dalla risposta del Ministero dell’Interno alla citata interrogazione parlamentare, presentata dall’On. Sensi, il tool in esame 
è utilizzabile anche dall’Arma dei Carabinieri. 
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materia assai più ampi rispetto a quelle britanniche (ma anche francesi e tedesche115).
È, peraltro, palese come una scelta di tal tipo risulti quantomai critica alla luce dell’art. 10 

della direttiva 2016/680/UE, nonché del combinato disposto tra artt. 7, 8 e 52 della Carta di 
Nizza (e dell’art. 8 CEDU). Difatti, la mancanza di una disciplina legislativa specifica, che 
stabilisca nel dettaglio per quali reati e a fronte di quali garanzie è possibile attivare il sistema 
SARI Real Time, se collocata in un contesto in cui i tools di facial recognition sono attivabili 
in ogni luogo (e senza preavvisare di ciò la collettività) rende assai alto il rischio che la forma 
di IA in esame sia utilizzata senza rispettare il criterio di “stretta necessità” nella profilazione 
dei dati personali dei singoli. Per di più, l’assenza di previsioni ad hoc sul punto pare porsi in 
contrasto con quanto ha affermato l’Agenzia UE per i diritti fondamentali. Come si è accen-
nato, quest’ultima ha statuito non solo che l’utilizzo di software di riconoscimento facciale può 
giustificarsi unicamente per fattispecie di reato gravi116, ma anche che la tecnologia de qua deve 
superare un «strict necessity and proportionality test, including a clear legal basis»117 (in Italia del 
tutto assente). 

Ma i problemi non si fermano qui. A suscitare inevitabili riserve è anche la circostanza per 
cui, nonostante il sistema SARI sia attivo da circa un biennio, non è finora trapelata alcuna 
notizia circa l’incidenza percentuale delle comparazioni effettuate con successo mediante lo 
strumento de quo, e, per converso, neppure sul tasso di errore a cui lo stesso statisticamente va 
incontro118. Com’è ovvio, senza possedere queste informazioni è impossibile valutare il livello 
di affidabilità concreta dell’algoritmo di riconoscimento utilizzato119, né se eventuali tentativi 
di affinamento del software abbiano o meno avuto successo. Lo si è visto: l’esperienza britan-
nica dimostra come la tecnologia in esame sia in profonda evoluzione e necessiti di aggior-
namenti continui per poter funzionare in modo più accurato. Ebbene, sarebbe di primario 
interesse (anche per le stesse autorità di law enforcement) che, esattamente come è avvenuto 
nel Regno Unito120, un gruppo di esperti (esterni) potesse accedere a tutta una serie di infor-
mazioni pratiche, concernenti il funzionamento del sistema SARI, in modo da valutare che 
interventi eventualmente mettere in campo per migliorare il software di riconoscimento e 
comprendere se lo stesso sia o meno affetto da bias cognitivi discriminatori. 

In definitiva, alla luce di queste (e potenzialmente di altre121) criticità, non vi sono dubbi 
nell’affermare che SARI si pone – ad oggi – in contrasto con molti dei principi cristallizzati 
nella Carta etica sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti 
connessi, stilata sotto l’egida del Consiglio d’Europa122. Il canone senz’altro più compromesso 
è quello di “trasparenza”, posto che attualmente – come si è avuto modo di accennare – vi è 

115  Come si desume dal report dell’European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Facial recognition technology, cit., p. 12 s., 
tanto le forze di polizia tedesche, quanto quelle francesi, hanno testato l’utilizzo di software di riconoscimento facciale, ma «due to the absence of 
a legal basis for their deployment, live facial recognition technologies could currently not be used legally in these two countries». In proposito, è oltretutto 
utile ricordare che un garante per la protezione dei dati personali tedesco ha scritto un documento sull’applicazione della tecnologia in esame, 
esprimendo particolari critiche in merito alla mancanza di norme ad hoc in materia (ci si riferisce a: Der Hamburgische Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit, Datenschutzrechtliche Prüfung des Einsatzes einer Gesichtserkennungssoftware zur Aufklärung von 
Straftaten im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel durch die Polizei Hamburg, reperibile a questo link, p. 31, ove si afferma che «ohne eine spezielle 
gesetzliche Regelung ist ein derartiger Eingriff durch Erstellung biometrischer Gesichtstemplates verfassungsrechtlich nicht zulässig»). 
116  Cfr. European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Facial recognition technology, cit., p. 34, ove l’organo in questione ha 
precisato che la tecnologia in esame «should be strictly limited to combatting terrorism and other forms of serious crime, or to detect missing people 
and victims of crime».
117  In proposito, v. European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Facial recognition technology, cit., p. 24. Cfr. anche il 
Libro bianco del 19 febbraio 2020 della Commissione europea, sull ’intelligenza artificiale, cit., p. 24, ove si afferma che «conformemente alle 
vigenti norme dell’UE in materia di protezione dei dati e alla Carta dei diritti fondamentali, l’IA può essere utilizzata a fini di identificazione 
biometrica remota unicamente ove tale uso sia debitamente giustificato, proporzionato e soggetto a garanzie adeguate».
118  Si veda al riguardo Lopez (2019), p. 246.
119  In ragione di ciò, coglie senz’altro nel segno quella dottrina (Lopez (2019), p. 257), la quale ha affermato che «in considerazione dei 
molti quesiti sollevati sul funzionamento del S.A.R.I., tuttora senza risposta, la garanzia della sua affidabilità ricognitiva specie nei casi di 
sovrapponibilità altamente incerta è fievole, in quanto esito di una procedura “blindata” e di dati ignoti».
120  Ci si riferisce, sia alla citata analisi dell’Università di Cardiff sull’utilizzo da parte della polizia gallese dei software in questione (Davies, 
Innes, Dawson, An Evaluation of South Wales Police’s Use of Automated Facial Recognition, cit.), sia alla ricerca – compiuta da Fussey e Murray, 
Independent Report on the London Metropolitan Police Service’s Trial of Live Facial Recognition Technology, cit. – concernente l’applicazione del 
riconoscimento facciale da parte delle autorità di contrasto londinesi. 
121  Un’altra questione assai delicata riguarda la mancanza di una fonte normativa, che stabilisca sulla base di quali parametri un soggetto possa 
essere legittimamente inserito nelle watchlist di soggetti ricercati tramite SARI Real-Time. 
122  Il rinvio va alla Carta etica europea, sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi, adottata dalla 
CEPEJ il 3-4 dicembre 2018, CEPEJ (2018) 14. Per un commento all’atto in questione, cfr. Barbaro (2018), pp. 189 ss. e Quattrocolo 
(2018). In realtà, criticità analoghe emergono anche nei confronti di altri atti analoghi, quali, ad esempio, gli Orientamenti etici per un’IA 
affidabile, pubblicati l’8 aprile 2019, sotto l’egida UE dal Gruppo indipendente di esperti ad alto livello sull’intelligenza artificiale, istituito 
dalla Commissione europea nel giugno 2018, nonché la raccomandazione dell’OCSE del 22 maggio del 2019 sull’intelligenza artificiale. 

https://datenschutz-hamburg.de/assets/pdf/Pruefbericht_Gesichtserkennungssoftware.pdf
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un assai preoccupante velo di oscurità sull’effettivo funzionamento del sistema. La speranza 
pertanto è quella per cui questa linea di tendenza subisca una netta inversione e che il Go-
verno faccia al più presto piena chiarezza sull’utilizzo che nella prassi sta vendendo fatto dalle 
autorità di contrasto dei software di riconoscimento facciale123. Un tanto permetterebbe non 
solo alla collettività di meglio valutare il grado di rispetto dei diritti fondamentali fornito dai 
meccanismi di facial recognition nostrani, ma soprattutto alle forze politiche di predisporre con 
cognizione di causa un (assai auspicabile) intervento normativo in materia, che vada a colmare 
le evidenti problematiche che affliggono SARI124. Certo, la circostanza per cui il legislatore 
italiano – in modo assai criticabile – non abbia mai regolato non solo altri strumenti investi-
gativi tecnologici di nuovo conio125, ma persino le semplici videoriprese investigative126 (senza 
riconoscimento facciale) non fa ben sperare sul fatto che la lacuna più insidiosa, concernente 
l’utilizzazione live del software in esame, venga colmata in tempi rapidi. 

Indipendente da ciò, risulta quantomai urgente che pure in Italia – così come nel Regno 
Unito – tanto la dottrina, quanto – soprattutto – la giurisprudenza e il garante per la protezio-
ne dei dati personali facciano la loro parte, dando vita a un dibattito costruttivo, volto a indi-
viduare un corretto bilanciamento tra esigenze di sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali, 
allorquando siano utilizzate tecnologie, come quella in esame, in grado di invadere la privacy 
di una sfera potenzialmente enorme di individui. Permanere nell’attuale immobilismo non 
può, del resto, che portare a effetti controproducenti. Non è difficile prevedere, infatti, che, ben 
presto, i facial recognition systems dovranno superare il vaglio tanto dei giudici di Strasburgo, 
quanto del Lussemburgo, con tutto ciò che potrà comportare in termini di contenzioso per un 
sistema, come quello italiano, che in questa materia risulta tra i meno garantisti d’Europa127.
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AbstrActs 
L'articolo sottopone ad analisi critica le principali posizioni dottrinali e giurisprudenziali in materia di repressione 
dell'attività neofascista, seguendo tre direttrici di indagine.
In primo luogo, muovendo dall'esame delle più recenti sentenze, ci si sofferma sulla rilevanza penale dell'uso di 
simboli e rituali fascisti e sulla riconducibilità di un tale uso all'art. 5 l. 645/1952 (c.d. legge Scelba), ovvero all'art. 
2 d.l. 122/1993 (c.d. legge Mancino): al fine di distinguere le aree di applicabilità delle due fattispecie, la prima 
parte del lavoro è dedicata ad approfondire il tema della loro oggettività giuridica.
L'esame delle decisioni relative all'art. 5 l. 645/1952 sollecita, peraltro, una riflessione sulla reale praticabilità 
processuale dello schema del pericolo concreto, imposto dalle indicazioni interpretative della Consulta in questa 
materia; i percorsi ermeneutici alternativamente seguiti dalla giurisprudenza, e gli esiti disomogenei cui essa 
perviene, suggeriscono di interrogarsi sulla possibilità di svincolare l'applicazione della norma dalla prognosi 
di pericolosità in concreto, superando al contempo il dubbio che, ricostruita come reato di pericolo astratto, la 
fattispecie possa contrastare con l'art. 21 Cost.
Infine, il tema del pericolo implica una riflessione sulla sua attualità e, conseguentemente, sull'adeguatezza 
funzionale e la perdurante necessità di una repressione penale dell'attività neofascista.

El artículo analiza críticamente las principales posiciones en doctrina y jurisprudencia en materia de represión de 
la actividad neofascita, siguiendo tres directrices de investigación. En primer lugar, a partir de un análisis de las más 
recientes sentencias, se aborda la relevancia penal del uso de símbolos y rituales fascistas y la posibilidad de aplicar 
los delitos del artículo 5 de la ley 645/1952 (denominada como “ley Scelba”) y del artículo 2 de la ley 122/1993 
(conocida como “ley Mancino”), a fin de distinguir las areas de aplicación de los dos tipos penales. El examen de 
las decisiones relativas al artículo 5 1. 645/1952 plantea, además, una reflexión sobre la real posibilidad procesal del 
esquema del peligro concreto, impuesto por las indicaciones interpretativas de la Consulta. Las distintas alternativas 
interpretativas seguidas por la jurisprudencia permiten preguntarse sobre la posibilidad de desvincular la aplicación 
de la norma de la prognosis de peligrosidad. En último lugar, el tema del peligro implica una reflexión sobre su 
actualidad y, consiguientemente, sobre su rendimiento funcional y la necesidad de una represión penal de la actividad 
neofascita.
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* Il riferimento è chiaramente alle tematiche della spettacolarizzazione e della sacralizzazione della politica (quali aspetti peculiari sia del 
fascismo storico sia dei movimenti neofascisti), emblematizzate dal titolo di un’opera di uno dei più autorevoli studiosi del ventennio: v. 
Gentile (1993).
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The paper critically analyses the main literature and case-law on the repression of neofascism, following three 
lines of investigation. Firstly, in light of the most recent case-law, attention is focused on the criminal relevance 
of usage of fascist symbols and rituals under art. 5 of the Law 645/1952 (so-called ‘Scelba Act’) or under art. 2 of 
the Law Decree 122/1993 (so-called ‘Mancino Act’): in order to draw a line between the two offences, the first 
part of the paper focuses on the harmfulness thereto. Furthermore, the case-law on art. 5 Law 645/1952 triggers 
a broader reflection on the inchoate nature of the offence at hand, in light of the Constitutional Court precedents 
on the topic; the controversial case-law shows how difficult is for the judge assessing the actual endangerment 
of a given misconduct, while conceiving such crime as malum quia prohibitum not necessarily implies a violation 
of the free thought liberty enshrined in art. 21 of the Italian Constitution. Finally, the inchoate nature of such 
offences requires to reflect on their relevance and, consequently, the adequacy and need of criminalizing neofascist 
activities.
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«Politics is for most of us a passing parade of abstract symbols, yet a parade 
which our experience teaches us to be a benevolent or malevolent force that 

can be close to omnipotent».

M. J. EDELMAN, The Symbolic Uses of Politics, 1964.

Premessa.
In tempi recenti si assiste ad un rinnovato interesse della dottrina italiana per la normativa 

antifascista (XII d.t.f. e legislazione attuativa)1, nonché ad una sua applicazione più frequente 
sia a livello di giurisprudenza amministrativa2 che ordinaria3. Non è necessario sottolineare la 
rilevanza e la trasversalità del tema in questione, che suscita non solo l’attenzione dei penalisti, 
ma anche degli specialisti di altre discipline nonché, più in generale, di chiunque sia interessa-
to ad uno dei fenomeni più significativi della storia del Novecento.

Meno ovvie, forse, sono le ragioni di questa riscoperta attualità. Oltre alla presenza sulla 
scena politica di forze che si richiamano, talora in modo esplicito, all’ideologia e ai miti del 
fascismo, la ragione più profonda è probabilmente rappresentata da una certa diffusa sfiducia 
nel pensiero liberale4, che inevitabilmente si traduce nella crisi politica del sistema liberal-de-
mocratico, messo alla prova in diversi Paesi da forze che, pur conquistando il potere attraverso 
il metodo democratico, dell’ideale democratico rifiutano i valori fondanti. Di qui, la tentazione 
di recuperare forme di democrazia protetta e, per quanto attiene all’Italia quale patria storica 
del fascismo, la riscoperta degli strumenti normativi atti a combattere gli epigoni della causa 
fascista.

Osservando la questione dalla prospettiva penalistica, emerge che la recente giurispru-
denza in materia di attività neofascista si è concentrata essenzialmente – quale che fosse il 
titolo di reato contestato – sulla repressione delle manifestazioni fasciste: tipicamente, il saluto 

1  Limitando i riferimenti a contributi pubblicati negli ultimi anni, si vedano: Caroli (2017), p. 1587 ss.; Costantini (2020), p. 215 ss.; 
Bonini (2017), p. 471 ss.; Blando (2014), p. 1 ss.; Brusco (2019); Diotallevi (2014), p. 4801 ss.; Galli (2019); Galluccio (2019); 
Lisena (2014), p. 1 ss.; Longo (2014), p. 1 ss.; Nacci (2018), p. 2 ss.; Nocera (2018), p. 1 ss.; Paruzzo (2018), p. 475 ss.; Pezzini (2011), 
p. 1379 ss.; Pezzini (2016), p. 219 ss.; Piccione (2017), p. 1941 ss.; Piccione (2018), p. 77 ss.; Pulitanò (2019), p. 12 ss.; Vigevani (2019), 
p. 25 ss.
2  I magistrati amministrativi sono stati più volte chiamati a pronunciarsi sull’ammissibilità nelle competizioni elettorali locali di liste che si 
richiamavano esplicitamente, nel nome e/o nel contrassegno, al fascismo. In assenza di un espresso divieto legislativo in tal senso, tali liste sono 
state escluse sulla base di un’applicazione diretta della XII disposizione; secondo i giudici amministrativi, tale norma «dettando un requisito 
originario per la partecipazione alla vita politica, fonda il potere implicito della Commissione [elettorale circondariale] di ricusare le liste che si 
pongano in contrasto con detto precetto»: così, Consiglio di Stato, 15 gennaio 2013 (dep. 6 marzo 2013), n. 1354 e n. 1355. Conformemente: 
Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2013, n. 2573; Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2013, n. 2575; Consiglio di Stato, sez. III, 17 
maggio 2018 (dep. 29 maggio 2018), n. 3208; Tar Piemonte, sez. II, 7 maggio 2013, n. 558; Id., 22 maggio 2018, n. 632; Tar Sicilia, sez. II, 22 
maggio 2017, n. 1366. Parzialmente diverso il caso deciso dal Tar Lombardia (Brescia), sez. II, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 68: il tribunale 
amministrativo bresciano rigettava un ricorso presentato dall’Associazione Casa Pound contro una delibera della Giunta comunale di Brescia 
che prescriveva ai richiedenti la concessione di uno spazio pubblico, per lo svolgimento della propria attività, di dichiarare di «riconoscersi 
nei principi e nelle norme della Costituzione italiana e di ripudiare il fascismo e il nazismo»; il giudice amministrativo, richiamata la XII 
disposizione e la relativa legislazione attuativa, sosteneva la legittimità della delibera affermando che «l’insieme dei principi fondamentali, 
delle libertà costituzionali e, più in generale dei diritti e doveri del cittadino di cui alla Parte I della Costituzione esclude totalmente la 
tollerabilità, da parte dell’ordinamento italiano, di comportamenti riconducibili all’ideologia fascista»; su tale pronuncia, si veda il commento 
di Paruzzo (2018), p. 475 ss.
3  Per l’analisi della più recente giurisprudenza, di merito e di legittimità, v. infra.
4  Sul punto, cfr. Vigevani (2019), pp. 27-28.
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romano et similia; le decisioni riguardanti le ipotesi di riorganizzazione e apologia risultano 
invece piuttosto datate5.

In particolare, nel corso dell’ultimo anno, si registrano tre pronunce che, pur avendo ad 
oggetto fatti simili – o addirittura il medesimo fatto – , presentano esiti assai diversi: due delle 
tre pronunce si concludono, rispettivamente, con un’assoluzione6 e una condanna7 ex art. 5 l. 
645/1952 (c.d. legge Scelba8) per soggetti che avevano preso parte alla medesima manifesta-
zione con identiche modalità, consistenti nell’aver compiuto il saluto romano accompagnato 
dall’espressione «Presente!»; la terza decisione, emessa dalla Cassazione relativamente ad una 
diversa vicenda9, conferma la condanna per un soggetto la cui condotta, pure consistita nell’a-
ver compiuto il saluto romano, era stata però qualificata già in sede di merito ex art. 2 legge 
Mancino10.

Proprio da un iniziale focus su tali pronunce pare utile prendere l’abbrivio per svolgere una 
riflessione su diverse questioni:

1. in primo luogo, si cercherà di individuare le ragioni che inducono all’applicazione 
dell’art. 5 legge Scelba o dell’art. 2 legge Mancino per fatti assai simili;

2. in secondo luogo, l’esame della giurisprudenza costituzionale, e di quella ordinaria 
meno recente sul reato di «Manifestazioni fasciste», imporrà una riflessione sulla reale 
praticabilità processuale dello schema del pericolo concreto imposto dalle indicazioni 
ermeneutiche della Consulta;

3. infine, il tema del pericolo implica necessariamente una riflessione sulla sua attualità 
e, conseguentemente, sulla perdurante necessità di una normativa introdotta nel con-
testo di una democrazia giovane e ancora alla ricerca di un proprio equilibrio tra il 
rischio di auto-negarsi e quello di essere negata.

Tratteggiata la griglia concettuale che sarà impiegata nel prosieguo, è possibile entrare 
subito in medias res.

Rituali e simboli fascisti nella più recente giurisprudenza 
penale.

Nei due casi recentemente decisi dal Tribunale di Milano, gli imputati avevano preso parte 
ad un raduno, svoltosi nel pomeriggio del 23 marzo 2014 presso il Cimitero Monumentale 
di Milano e organizzato dall’associazione d’Arma UNCRSI (Unione Nazionale Combattenti 
della Repubblica Sociale Italiana) e dall’ANAI (Associazione Nazionale Arditi d’Italia): trat-
tandosi di riunione in luogo pubblico, conformemente a quanto previsto dal TULPS gli or-
ganizzatori ne avevano informato la Questura qualificando la manifestazione come cerimonia 
religiosa con finalità commemorativa.

La stessa mattina del 23 marzo, però, era stato presentato presso la Questura un esposto 
denuncia, al quale era allegata la locandina di reclamizzazione dell’evento dal contenuto ben 
diverso rispetto a quello comunicato alle autorità: sulla locandina, infatti, comparivano il sim-
bolo della bandiera di combattimento delle forze armate della R.S.I. (l’aquila in nero ad ali 
spiegate che ghermisce il fascio littorio), la data dell’evento e in relazione ad essa il titolo a ca-
ratteri cubitali «Anniversario della fondazione dei Fasci di combattimento a Milano in Piazza 
San Sepolcro», in basso a caratteri inferiori la scritta «Omaggio ai martiri della Rivoluzione 
Fascista e alla tomba di Filippo Tommaso Marinetti». Già il giorno precedente, inoltre, l’Uffi-
cio di Gabinetto della Questura aveva predisposto un servizio di osservazione presso il luogo 
del raduno e, dalla documentazione video-fotografica prodotta, risultava che vi si era celebrato 
il rito dell’Appello fascista: il presidente dell’ANAI aveva svolto un’orazione commemorativa 

5  In tema di riorganizzazione la più recente pronuncia reperita è G.u.p. Trib. Castrovillari, sent. 6 aprile 2005, est. Brutti, imp. M. e altro in 
www.dejure.it e in Giur. mer., 2006, n. 11, p. 2474 ss.; in tema di apologia, tra le pochissime decisioni, la più recente reperibile in www.dejure.
it è Corte Assise Milano, 14 novembre 2001.
6  Cfr. Trib. Milano, sez. III, sent. 20 febbraio 2019 (dep. 22 febbraio 2019), n. 2488, giud. Dani.
7  Cfr. Trib. Milano, sez. III, sent. 27 novembre 2018 (dep. 19 febbraio 2019), n. 13843, giud. Vanarelli.
8  Il nome è legato a quello del Ministro dell’Interno dell’epoca, il democristiano Mario Scelba: si tratta della l. 20 giugno 1952 n. 645 recante 
«Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione».
9  Cfr. Cass. pen., sez. I, sent. 27 marzo 2019 (dep. 16 maggio 2019), n. 21409, ric. Leccisi, Pres. Iasillo.
10  Formalmente: d.l. 26 aprile 1993 n. 122, convertito in l. 25 giugno 1993 n. 205, recante «Misure urgenti in materia di discriminazione 
razziale, etnica e religiosa». Anche in questo caso il nome è legato a quello dell’allora Ministro dell’Interno democristiano Nicola Mancino.
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conclusa con la chiamata, uno ad uno, dei martiri sepolti nel sacrario e, a tale appello, una parte 
degli astanti rispondeva con il grido “Presente!” e levando il saluto romano.

Identificate, tra i partecipanti alla manifestazione, otto persone che avevano compiuto il 
saluto romano, il P.M. contestava a tutti in concorso il reato previsto dall’art. 2 d.l. 26 aprile 
1993 n. 122 convertito dalla l. 25 giugno 1993 n. 205 (legge Mancino) qualificando i fatti 
come «manifestazioni usuali di gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discrimina-
zione e alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi», ossia il partito fascista o 
le organizzazioni naziste11. All’udienza fissata per il dibattimento, uno degli imputati optava 
per il giudizio abbreviato e veniva pertanto giudicato separatamente, mentre per gli altri sette 
si procedeva col rito ordinario. A fronte di una ricostruzione dei fatti sostanzialmente incon-
troversa, e atteso che il saluto romano e la chiamata del presente costituiscono manifestazioni 
emblematiche del rituale fascista, entrambi i giudici ritenevano che i fatti accertati integras-
sero astrattamente non il reato contestato, bensì quello previsto dall’art. 5 l. 20 giugno 1952 n. 
645 (legge Scelba), ma opposto era l’esito dei giudizi: mentre l’imputato giudicato in abbrevia-
to veniva condannato a congrua pena per il reato ritenuto dal giudice12, gli altri giudicati con 
rito ordinario venivano assolti con formula «perché il fatto non sussiste»13.

Il recente caso deciso dalla Cassazione (caso Leccisi) ha invece ad oggetto la condanna, già 
pronunciata nei giudizi di merito ex art. 2 comma 1 l. 122/1993, a carico del rappresentante 
di un circolo culturale di estrema destra per la condotta tenuta durante la discussione sul c.d. 
Piano Rom svoltasi in occasione della seduta pubblica della Commissione congiunta del Con-
siglio comunale di Milano su sicurezza e coesione sociale. La vicenda si legava alle proteste 
sviluppatesi nel contesto delle attività di sgombero di un insediamento Rom ubicato a Milano: 
a causa delle tensioni sociali prodotte nell’ambiente cittadino da tale iniziativa, l’imputato 
aveva organizzato una manifestazione di protesta contro il Comune di Milano, che si sarebbe 
dovuta tenere proprio in contemporanea alla predetta seduta pubblica del Consiglio comuna-
le. Al fine di evitare la realizzazione dell’iniziativa di piazza, il presidente della Commissione 
aveva invitato l’imputato ad assistere alla seduta consiliare, contestualmente sollecitandolo 
a desistere dal promuovere la manifestazione: nel corso della seduta, tuttavia, un consigliere 
comunale annunciava che avrebbe lasciato l’aula nel caso in cui vi fossero stati presenti gli 
organizzatori della manifestazione; a quel punto l’imputato, sentendosi chiamato in causa, dai 
banchi del pubblico aveva risposto compiendo il saluto romano e pronunciando a voce alta la 
frase «Presenti e ne siamo fieri». La Cassazione, ritenendo corretta la qualificazione operata 
dalle Corti di merito, confermava la condanna.

Il rapporto tra l’art. 5 della legge Scelba e l’art. 2 della legge 
Mancino.

Come anticipato in premessa, le tre pronunce meritano attenzione anzi tutto perché offro-
no l’opportunità per riflettere sui rapporti tra le norme applicate, il cui ambito di operatività 
appare, almeno prima facie, in buona parte coincidente. Giova richiamare le due disposizioni.

L’art. 5 della legge Scelba, rubricato «Manifestazioni fasciste», dispone che «chiunque, par-
tecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ov-
vero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la 
multa da euro 206 a euro 516». L’art. 2, comma 1, della legge Mancino, dispone che «chiunque, 
in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o 
usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 3 della legge 13 
ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 
103 a euro 258»; le associazioni, movimenti e gruppi cui la norma rinvia sono quelle «avent[i] 
tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, 
nazionali o religiosi», secondo quanto prescritto dal richiamato art. 3 l. 654/1975 attualmente 
abrogato e trasfuso nell’art. 604-bis c.p.

Come si evince già da una prima lettura delle disposizioni, manifestazioni esteriori come 
il saluto romano possono integrare tanto l’art. 5 della legge Scelba quanto l’art. 2 della leg-

11  Cfr. Cfr. Trib. Milano, sez. III, sent. 27 novembre 2018 (dep. 19 febbraio 2019), n. 13843, cit., p. 3.
12  Cfr. Trib. Milano, sez. III, sent. 27 novembre 2018 (dep. 19 febbraio 2019), n. 13843, cit., p. 14.
13  Cfr. Trib. Milano, sez. III, sent. 20 febbraio 2019 (dep. 22 febbraio 2019), n. 2488, cit., p. 5.

3.



Dora Tarantino

2531/2020

L’obiettivo su…  
ObjetivO sObre... 

FOcus On…

ge Mancino, in quanto pacificamente riconducibili al rituale tipico del fascismo, a sua volta 
storicamente caratterizzato, nella dottrina e nell’azione, dagli elementi dell’esaltazione della 
violenza e della discriminazione razziale. Occorre pertanto chiedersi quali ragioni abbiano 
indotto, nei casi esaminati, all’applicazione delle due diverse disposizioni.

Il problema del rapporto tra le due fattispecie viene tematizzato solo nelle due sentenze di 
merito: sul presupposto che l’art. 5 della legge Scelba contenga elementi specializzanti rispet-
to all’art. 2 della legge Mancino, entrambi i giudici del Tribunale di Milano riqualificano le 
condotte ai sensi della prima disposizione14. L’art. 2 della legge Mancino vieta, infatti, mani-
festazioni, ovvero ostentazione di emblemi o simboli, propri o usuali di «ogni organizzazione, 
associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione 
o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi», prestandosi quindi a reprimere 
manifestazioni esteriori che siano riconducibili ad una qualsiasi organizzazione caratterizzata 
dalle finalità indicate; l’art. 5 della legge Scelba ha invece un ambito applicativo più ristretto e 
specifico, in quanto vieta esclusivamente le manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, 
ovvero di organizzazioni naziste.

Atteso il contesto spazio-temporale in cui si era svolta la vicenda giudicata dal Tribunale 
di Milano (raduno presso il sacrario dei martiri fascisti in data coincidente con l’anniversario 
della fondazione dei Fasci di combattimento) e, soprattutto, la pacifica riconducibilità della 
chiamata del presente ai riti del partito fascista, appare senz’altro corretta la sussunzione dei 
fatti sotto la previsione dell’art. 5: la nozione di “pubblicità” della riunione, prevista dalla nor-
ma, può agevolmente trarsi dalla lettura dell’art. 266, comma 4, n. 3 c.p., laddove considera 
il reato avvenuto «pubblicamente», agli effetti della legge penale, quando commesso «in una 
riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od 
oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata»15; quanto al termine “usuali”, è orien-
tamento condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza che esso vada inteso nel significato di 
“consueti” e serva a ricondurre nell’ambito delle manifestazioni penalmente rilevanti quanto 
genericamente praticato dal partito fascista (ancorché si tratti di manifestazioni non originali 
ma mutuate da altre tradizioni)16.

Meno chiare appaiono le ragioni sottese alla diversa qualificazione operata dalla Cassa-
zione nel caso Leccisi. Nel silenzio della sentenza su questo punto, è possibile ipotizzare che 
l’opzione a favore dell’art. 2 della legge Mancino sia stata determinata dall’individuazione di 
una dimensione offensiva del fatto differente da quella riscontrabile nel caso giudicato dal 
Tribunale di Milano. La Cassazione, in particolare, sostiene che espressioni gestuali come 
quelle tenute dall’imputato, in quanto evocative del disciolto partito fascista, appaiono «pre-
giudizievol[i] dell’ordinamento democratico e dei valori che vi sono sottesi»17. Con questa 
espressione – per la verità piuttosto ambigua nella sua concisione – è plausibile che la Suprema 
Corte abbia inteso riferirsi alla circostanza per cui l’art. 2 d.l. 122/1993 vieta manifestazioni 
esteriori che, in quanto riconducibili ad associazioni razziste, minacciano il quadro assiologico 
fondamentale di un ordinamento democratico: in primis, il principio di uguaglianza e pari 
dignità di tutti gli uomini. Valutando la condotta dell’imputato nel più generale contesto in 
cui si collocava (la discussione consiliare per lo sgombero di un campo occupato da comunità 
di etnia Rom), è plausibile che la Cassazione abbia potuto, da un lato, escludere con sufficiente 
grado di certezza che essa fosse finalizzata a compiere atti di proselitismo; dall’altro, ritenere 
che il gesto dell’imputato fosse sorretto dalla volontà di rivendicare la propria appartenenza 
ideologica al fascismo proprio in quanto movimento politico che incorporò l’idea razziale tra 
i propri fondamenti teorici e nella legislazione.

Si tratta di un ragionamento non sviluppato espressamente in sentenza e che, pertanto, va 
letto tra le pieghe della motivazione. E, tuttavia, può essere utile esplicitarlo perché consente 
di enucleare un importante aspetto sotteso alla questione che qui si affronta: quello relativo 

14  Cfr.: Trib. Milano, sez. III, sent. 27 novembre 2018 (dep. 19 febbraio 2019), n. 13843, cit., pp. 8-9; Trib. Milano, sez. III, sent. 20 febbraio 
2019 (dep. 22 febbraio 2019), n. 2488, cit., p. 4.
15  In questo senso, cfr. Tribunale Milano, VIII sez. penale, 20 dicembre 2007, pres. Tremolada, imp. Boccacci e altri, in Quest. giust., 2008, n. 
4, p. 197 ss. (v. in particolare, p. 201). Il riferimento alla sola ipotesi prevista dal n. 3 dell’ultimo comma dell’art. 266 c.p., si spiega in ragione 
del fatto che «la manifestazione è pubblica non per la pluralità di persone le quali vi prendono parte, bensì per la pluralità di persone che vi 
assistono. Pertanto, se per il compimento di una manifestazione fascista è necessariamente richiesta la pluralità dei partecipanti, come nel rito 
funebre fascista, essa non qualifica la manifestazione come pubblica ed i partecipanti vanno esclusi dal novero delle “più persone” di cui al n. 
2 dell’art. 266 comma ult. c.p.»: così, testualmente, Vinciguerra (1967), p. 922.
16  Cfr. Vinciguerra (1967), p. 922.
17  Cfr. Cass. pen., sez. I, sent. 27 marzo 2019 (dep. 16 maggio 2019), n. 21409, cit., p. 8.
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al tipo di interesse leso dalla condotta tenuta in concreto. Spostando l’attenzione sul profilo 
dell’oggettività giuridica si può infatti provare a trarre indicazioni utili a tracciare un discrimen 
tra le fattispecie in esame.

Il bene giuridico tutelato dalla legislazione antifascista.
Per quanto attiene l’oggettività giuridica delle norme volte a reprimere il neofascismo, in 

dottrina non vi è uniformità di vedute.
Secondo una risalente opinione, oggetto giuridico dell’art. 5 sarebbe l’ordine pubblico ma-

teriale18, inteso come «il buon assetto e il regolare andamento del vivere civile, a cui corrispon-
dono, nella collettività, la opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza»19. A sostegno 
di questa tesi si è osservato che le manifestazioni fasciste, per l’ambito pubblico in cui si collo-
cano e per la suggestione di violenza che evocano, possono dar vita ad una spirale di consensi e 
reazioni atti a turbare la pacifica convivenza. Si tratta, tuttavia, di una tesi rimasta minoritaria, 
verosimilmente in ragione della scarsa afferrabilità del concetto di “ordine pubblico materiale”: 
come dimostrano i numerosissimi tentativi definitori della dottrina20, la nozione di ordine 
pubblico, nella duplice accezione di ordine pubblico ideale e materiale, è caratterizzata da 
un’intrinseca ambiguità che rischia di compromettere la funzione di garanzia propria della 
categoria del bene giuridico, ossia la selezione delle condotte punibili.

Secondo l’orientamento dottrinale prevalente, invece, il bene giuridico tutelato dalla legge 
Scelba va individuato nella sicurezza dell ’ordinamento costituzionale democratico21; conforme-
mente alla classificazione dei beni giuridici adottata nel codice penale, sarebbero dunque reati 
rivolti contro la personalità dello Stato22.

Va infine segnalata una terza opzione interpretativa, secondo cui le norme contro il neo-
fascismo «tutela[no] solo in modo indiretto ed eventuale la sicurezza dell’ordinamento demo-
cratico» e «la ratio della normativa in esame va quindi ricercata altrove», ossia nell’esigenza di 
proteggere «la matrice e il carattere antifascista del nostro ordinamento democratico»: in quest’ot-
tica sarebbe, dunque, l’antifascismo inteso come valore in sé, quale premessa e fondamento del 
nostro ordinamento costituzionale, ad essere oggetto di tutela della legge Scelba23.

A sostegno di questa posizione si è osservato che il divieto di ricostituzione del partito 
fascista, sia sul versante costituzionale sia su quello penale, si differenzia nettamente rispetto 
ai divieti riguardanti altri movimenti o partiti che possano porsi in contrasto con l’ordinamen-
to democratico, per esempio quelli diretti alla restaurazione della monarchia vietati solo in 
quanto si propongano un’azione violenta24; il divieto di riorganizzazione del partito fascista, 

18  In questo senso, v.: Perduca (1989), p. 6; Petta (1973), p. 733, il quale considerava le manifestazioni fasciste una ipotesi particolare di 
manifestazioni sediziose. Nella dottrina più recente, sembra orientato in questo senso anche Nocera (2018), pp. 7-8: «Si delimita in tal senso 
l’ambito applicativo della norma punitiva delle manifestazioni fasciste alla luce della ratio giustificativa che viene individuata nella violazione 
dell’ordine pubblico materiale (e non ideale), nella specie della pacifica convivenza e di sicurezza fisica delle persone, onde prevenire disordine 
e violenza» (nello stesso contributo, per ulteriori cenni all’ordine pubblico materiale come bene tutelato dall’art. 5, v. p. 12)
19  Tale è la definizione dell’ordine pubblico quale oggetto di tutela penalistica fornita dai Lavori preparatori del codice penale e del codice di 
procedura penale – Volume V, Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la Relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco – Parte II, Relazione 
sui Libri II e III del Progetto, Roma, 1929, p. 203 e, successivamente, accolta dalla dottrina per indicare l’ordine pubblico materiale (cfr. 
Pelissero (2010), p. 225); peraltro, tale nozione risulta assai controversa e può comprendersi solo in rapporto a quella di “ordine pubblico 
ideale”, a sua volta inteso come «l’insieme dei principi fondamentali sui quali si fonda e nei quali si riconosce la convivenza associata» (così, 
ancora, Pelissero (2010), p. 225).
20  Senza pretesa di esaustività, si veda: Dalla Casa (1991), p. 1 ss.; De Vero (1988); De Vero (1995), p. 72 ss.; Fiore (1980), p. 1084 ss.; 
Rosso (1965), p. 152 ss.
21  Cfr. Vinciguerra (1967), p. 914 ss. In senso conforme, più di recente: Galli (2019); Notaro (2007), p. 1350. Malgrado l’uso di una 
terminologia piuttosto ambigua, sembra da ascrivere a questo orientamento anche l’opinione di Peronaci (1958), p. 582, il quale ricostruisce 
l’oggetto giuridico del reato come «l’interesse alla tutela penale dell’ordine pubblico democratico contro il pericolo del suo turbamento, 
provocato dalle manifestazioni di carattere fascista».
22  Così: Calvi (1977), p. 219; Vinciguerra (1967), p. 916. Contra, Manna (1991), p. 141 osserva che il bene giuridico “personalità dello 
Stato” riflette una concezione autoritaria dello Stato medesimo ed è quello che, più di altri, risente della originaria matrice fascista del Codice 
Rocco, sicché potrebbe sembrare un controsenso ricondurre «alla medesima matrice autoritaria» l’oggettività giuridica di «fattispecie che 
invece hanno come loro scopo principale quello di combattere quanto meno le espressioni più pericolose di tale ideologia».
23  Questa tesi, originariamente elaborata da Spagnolo (1979), pp. 319-320, successivamente è stata ripresa da Biondi (2006), p. 2487 e da 
Pezzini (2011), pp. 1396-1397: quest’ultima muove una radicale critica alla giurisprudenza penale, ritenuta «incapace di riconoscere nella 
matrice e carattere antifascista dell ’ordinamento costituzionale il bene protetto dalle disposizioni penali di attuazione, e in linea di principio dalla 
XII disp.»; più di recente, analoghe considerazioni in Pezzini (2016), p. 232 ss.
24  Questa importante differenza è evidenziata da Mortati (1972), p. 41.
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invece, è «assoluto e incondizionato» e, pertanto, renderebbe manifesto l’intento del legislatore 
«di impedire comunque la presenza di organizzazioni neofasciste nella vita politica del paese 
indipendentemente dalla loro capacità di porre in pericolo l ’ordinamento democratico»25.

Inoltre, si è osservato che l’ordine costituzionale democratico è già un valore costituzio-
nalmente riconosciuto e tutelato, con ampia e anticipata tutela, dalle norme del codice penale 
volte a reprimere i delitti contro la personalità dello Stato: sicché, a voler seguire la tesi che 
individua nella sicurezza dell’ordine costituzionale il bene giuridico tutelato dalle norme con-
tro il neofascismo, risulterebbe superflua la legge Scelba e, prima ancora, la stessa XII dispo-
sizione finale. Conferme in questo senso vengono tratte a contrario, analizzando il rapporto 
che vi è tra l’art. 1 della legge Scelba e gli artt. 270 e 305 c.p. Ipotizzando che tali fattispecie 
siano accomunate dalla medesima oggettività giuridica, se ne dovrebbe dedurre che l’art. 1 sia 
norma speciale rispetto alle altre e che pertanto tali fattispecie non possano concorrere; ma 
una simile conclusione viene esclusa osservando che l’art. 1 è caratterizzato da una descrizione 
più precisa del precetto e da una sanzione meno severa rispetto alle altre norme, sicché – si 
afferma – è irragionevole pensare che nel 1952 le forze politiche antifasciste abbiano proposto 
ed approvato una normativa volta a contrastare il neofascismo in misura più lieve di quanto 
consentisse la disciplina generale26.

Della difficoltà di ricostruire l’antifascismo come entità reale in grado di assurgere a bene 
giuridico si dirà oltre27. Per ora ci si limita ad osservare che le argomentazioni spese a sostegno 
di questa tesi suscitano perplessità: muovendo da una implicita identificazione tra ratio e bene 
giuridico, tale impostazione sembra risentire di quella concezione cosiddetta metodologica 
del bene giuridico, tendenzialmente dominante nei primi decenni del Novecento, i cui intrin-
seci limiti sono noti e ampiamente tematizzati dalla dottrina contemporanea28. Deve invece 
ritenersi che i divieti previsti dalla legge Scelba siano sì finalizzati ad impedire l’esistenza di 
organizzazioni neofasciste nella vita politica del paese, ma tale obiettivo sia stato perseguito 
dal legislatore proprio in ragione della presunzione assoluta di pericolosità per la tenuta demo-
cratica dello Stato che connota tali associazioni: in altri termini, la preclusione all’esistenza di 
organizzazioni neofasciste rappresenta lo scopo immediato di una normativa posta a salva-
guardia dell’ordine democratico costituzionale, quale bene giuridico tutelato dalla normativa in 
questione.

Il bene giuridico tutelato dalla legislazione antirazzista.
Per quanto concerne l’art. 2 della legge Mancino, buona parte della dottrina è orientata a 

ritenere che oggetto della tutela sia l’ordine pubblico in senso materiale, vale a dire la «condizione 
di pacifica convivenza immune da disordine e violenza»29.

In passato, altra parte della dottrina ha ritenuto che questa fattispecie fosse sostanzial-
mente indistinguibile da quella originariamente delineata dall’art. 3, comma 1 lettera a), della 
legge 13 ottobre 1975 n. 65430 che puniva il fatto di «diffondere in qualsiasi modo» idee fon-
date sulla superiorità o sull’odio razziale: si è affermato, in particolare, che le condotte di cui 
all’art. 2 fossero ricomprese nell’attività di “diffusione di idee in qualsiasi modo”31. Analoghe 
considerazioni sono state sviluppate anche dopo che la citata disposizione è stata ritoccata ad 
opera della riforma sui reati di opinione (legge 24 febbraio 2006 n. 85) che, tra le altre cose, ha 
sostituito al concetto di “diffusione” quello di “propaganda”; riconducendo il nucleo del diritto 

25  Cfr. Spagnolo (1979), pp. 319-320 [corsivo aggiunto].
26  Cfr. Spagnolo (1979), pp. 321-323.
27  V. infra, paragrafo 5.1.
28  Ex multis: Angioni (1983), p. 20 ss.; Fiandaca (2014), p. 45. Marinucci e Dolcini (2001), pp. 437-438; Padovani (2012), p. 84; 
Pagliaro (2007), p. 29; Paliero (2012), p. 73.
29  Cfr. Del Corso (1994), p. 206. Nello stesso senso: Galli (2019); Pagliarulo (2014), pp. 17-18; Zavatti e Trenti (1995), p. 579.
30  Si tratta delle legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di New York del 1966 (Convenzione internazionale sull’eliminazione di 
ogni forma di discriminazione razziale).
31  Cfr.: Fronza (1997), p. 48; Stortoni (1994), pp. 18-19. Sembra potersi trarre questa conclusione anche dal contributo di De Francesco 
(1994), pp. 178-179, il quale, nell’ambito dell’analisi sull’art. 1 della legge Mancino, afferma che «le manifestazioni a sfondo razziale, lungi dal 
porre in discussione unicamente un determinato regime o assetto politico, rappresentano la più totale negazione della “personalità” dell’uomo 
come valore in sé, come soggetto portatore di qualità ed attributi che non tollerano alcuna forma di “gerarchia” o di differenziazione fondata 
sull’appartenenza o meno ad una determinata razza o gruppo sociale». Discute di questa possibilità, per poi escluderla, Del Corso (1994), 
p. 206.
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antidiscriminatorio a tre fondamentali paradigmi (istigatorio, enunciativo ed esecutivo), si è 
sostenuto che nel paradigma enunciatorio rientrerebbero sia la condotta di propaganda razzi-
sta, sia l’art. 2, comma 1, l. 205/199332.

Accogliendo questa interpretazione, occorrerebbe ripensare l’oggettività giuridica dell’art. 2 
conformemente a quanto è stato fatto per l’ipotesi di diffusione/propaganda succitata, rispetto 
alla quale parte della dottrina ha proposto già da tempo il superamento dell’oggetto giuridico 
“ordine pubblico”, mediante un’interpretazione in chiave di disposizione a tutela dell’essere 
umano33. Per le manifestazioni a sfondo razzista, siano esse realizzate mediante espressioni 
verbali o ostentazioni di simboli, oggetto della tutela sarebbe dunque un vero e proprio diritto 
inviolabile dell ’uomo, ossia la pari dignità, la cui offesa o messa in pericolo può essere apprez-
zata avendo riguardo ai singoli titolari o anche a gruppi di individui, determinati o comunque 
determinabili in base alla loro appartenenza al gruppo discriminato. In particolare, si sostiene 
che la pari dignità sociale desumibile dall’art. 3 Cost. include un diritto fondamentale, o in-
violabile, dell’uomo a non subire discriminazioni e dunque legittima la repressione di idee che 
contribuiscono alla costruzione di rapporti sociali di esclusione34. 

Questa impostazione appare di gran lunga preferibile. In primo luogo, assumere che l’or-
dine pubblico sia il bene tutelato dai reati di opinione significa ricostruire la libertà di espres-
sione e i suoi limiti in senso funzionale ad interessi generali non determinabili a priori e in 
modo oggettivo35. In secondo luogo, ancorché l’ordine pubblico possa avere un suo ruolo nel 
concorrere all’interpretazione della fattispecie – attestato dall’avverbio “pubblicamente” – deve 
comunque riconoscersi che esso non riflette l’essenza delle manifestazioni discriminatorie, il 
cui effetto primario e immediato – siano esse espressioni verbali o simboliche come previsto 
dall’art. 2 – è quello di offendere la persona e la sua dignità, a prescindere dal fatto che esse 
possano anche, eventualmente, mettere a repentaglio la pace sociale36. Infine, deve ritenersi che 
(ri)costruire, laddove possibile, le oggettività giuridiche in senso prioritariamente protettivo 
dell’individuo sia operazione più rispettosa di quell’impianto personalistico della tutela appre-
stato dagli artt. 2 e 3 Cost. nonché dalla CEDU e CDFUE37. Questa diversa ricostruzione 
dell’oggettività giuridica può, in definitiva, meglio giustificare la scelta di una forma di tutela 
arretrata e fugherebbe il dubbio che la tutela della persona sia strumentale a quella dell’ordine 

32  Questa chiave di lettura è proposta da Spena (2016), pp. 592-593.
33  Cfr. Fronza (1997), p. 62 ss. Di questo avviso era già Palazzo (1983), p. 304, il quale proprio riferendosi alla l. 13 ottobre 1975 n. 654 
scriveva: «Per quanto riguarda poi i beni ed interessi che abbiamo detto esser propri della “dimensione statica” della persona umana, viene 
innanzi tutto in considerazione il fondamentale valore dell’eguaglianza che oggi, oltre ad operare negativamente quale limite alle ingiustificate 
discriminazioni legislative, è positivamente divenuto oggetto di tutela penale in una prospettiva eminentemente personalistica».
34  Cfr.: Costantini (2020), p. 215 ss.; Fronza (1997), pp. 65-66; La Rosa (2014), p. 370 ss.; Pavich e Bonomi (2014), p. 13; Picotti (2006a), 
pp. 1967-1968; Picotti (2006b), p. 130 ss. L’idea che la dignità della persona costituisca il fondamento della normativa antidiscriminatoria 
trova conferma anche nella più recente riflessione civilistica: cfr. Guazzarotti (2011), pp. 201-202 e bibliografia ivi citata.
35  Cfr. Barile (1962), cc. 859-860 secondo il quale, postulando l’”ordine pubblico” come un limite generale all’esercizio delle libertà, si 
finirebbe per «vanificare tutte le libertà, di fronte al pericolo (solo soggettivamente determinabile) di turbamento della pace sociale»; al 
giudice e all’esecutivo – ma anche al legislatore – si conferirebbe così una discrezionalità illimitata, che «affievolirebbe ad interessi i diritti 
soggettivi costituzionali, con totale evasione dei principi generali sulla rigidità della Costituzione e sulle riserve di legge e giurisdizione». Dello 
stesso avviso Fiore (1980), p. 1094; si veda anche Fiore (1972), p. 112: «Quando [...] si invoca il limite dell’ordine pubblico, per desumerne 
l’illiceità di una manifestazione del pensiero, facendo leva sul suo contenuto o sulle sue “finalità” – che si pretendono contrarie al c.d. ordine 
legale costituito – allora si perviene all’effetto di una inammissibile compressione della libertà di espressione politica, tendendosi fatalmente ad 
escludere la liceità di quelle espressioni contrarie ad un determinato assetto giuridico, economico, politico-sociale o culturale (supposto come 
preesistente). Così inteso, il limite dell’ordine pubblico finisce dunque per risolversi nel divieto di esprimere un punto di vista critico, rispetto 
al “regime” esistente; e di propugnare esistenze di cambiamento dell’ordinamento costituito. Un tale divieto [...] è però incompatibile con le 
premesse di un ordinamento libero». Su questo punto, si vedano anche le riflessioni di Pugiotto (2013), p. 80.
36  In questo senso, v. ancora Fronza (1997), p. 66: «Ogni discriminazione razziale, sia sotto forma di opinione, di incitamento o di atto, offende 
la persona e la sua dignità direttamente e prima di ogni altra cosa». Anche quella parte della dottrina che ammette una minima operatività 
del concetto di ordine pubblico materiale in funzione di limite alla manifestazione del pensiero, richiede che la sua compromissione sia 
una conseguenza diretta ed immediata della manifestazione del pensiero incriminata: sul punto, v. Fiore (1980), p. 1095: «La dottrina 
dominante [...] respinge l’idea che l’ordine pubblico, anche inteso come “ordine pubblico costituzionale”, possa configurare un limite generale 
all’esercizio dei diritti di libertà e, quindi, un idoneo fondamento per l’apposizione di limiti “penalistici” alla manifestazione del pensiero, 
alla libertà di riunione, di associazione in partiti politici, ecc. [...] Per quanto concerne, in modo particolare, il diritto di riunione e quello di 
libera manifestazione del pensiero, non sembra accettabile l’idea che essi possano incontrare dei limiti nella tutela dell’ordine pubblico, al di 
fuori dell’accezione strettamente “materiale” di questo e delle esigenze che vi si connettono: in quanto si tratti, cioè, di modalità concrete di 
tempo e di luogo della riunione, ovvero di tecniche, mezzi e modi della manifestazione del pensiero che implichino una diretta e immediata 
compromissione della sicurezza o incolumità pubblica, o della pubblica quiete» [corsivo aggiunto].
37  Del resto, che il nucleo del diritto antidiscriminatorio sia la tutela dell’essere umano è constatazione che trova conferma nella recente scelta 
del legislatore di ricollocare la fattispecie prevista dall’art. 3 l. 654/1975 all’interno del codice penale (art. 604-bis c.p.), e precisamente nel 
Titolo XII relativo «Delitti contro la persona», Capo III («Dei delitti contro la libertà individuale»), con contestuale inserimento della Sezione 
I-bis intitolata ai «Delitti contro l’eguaglianza» (e abrogazione del citato art. 3 l. 654/1975): si tratta della riforma attuata con il d.lgs. 1° marzo 
2018 n. 21.
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pubblico: ciò vale in generale per il diritto antidiscriminatorio e, a fortiori, per una fattispecie 
come l’art. 2, strutturato come tipico reato di opinione.

Così ricostruite le rispettive oggettività giuridiche, è possibile tentare di tracciare il discri-
mine tra le due fattispecie rispetto a fatti identici nella loro materialità. L’uso della simbologia 
fascista, ove sia finalizzato ad esprimere un messaggio discriminatorio nei confronti di deter-
minati gruppi etnici e, per il contesto in cui si inserisce, non crei pericolo di ricostituzione del 
partito fascista, dovrebbe essere punito ex art. 2 della legge Mancino; diversamente, qualora 
sia assente qualunque valenza discriminatoria, dovrà ritenersi astrattamente configurabile la 
fattispecie prevista dalla legge Scelba, salvo il giudizio di offensività in concreto che la giuri-
sprudenza formula in ottemperanza alle indicazioni della Consulta. Su questo specifico aspet-
to occorre ora appuntare l’attenzione.

La giurisprudenza costituzionale sul reato di «Manifestazioni 
fasciste». 

L’impostazione seguita della Cassazione nel caso Leccisi risulta tutt’altro che isolata. A 
titolo meramente esemplificativo, possono menzionarsi ulteriori casi in cui, a fronte di con-
dotte consistenti nell’ostentare pubblicamente gesti e simboli fascisti, gli imputati sono stati 
condannati (in tutti e tre i gradi di giudizio) ai sensi dell’art. 2 legge Mancino: in tal senso, 
con la sentenza n. 20450/2016, la Cassazione rigettava il ricorso proposto da sette individui 
condannati ex art. 2 comma 1 l. 122/1993, per aver, durante un incontro di calcio, levato il sa-
luto romano per tutta la durata dell’inno nazionale italiano38; in precedenza, con la sentenza n. 
39860/2013, la Cassazione aveva ritenuto che integrasse la fattispecie prevista dall’art. 2, com-
ma 2, l. 122/1993 la condotta di un soggetto che, in occasione di un incontro di hockey, aveva 
indossato una maglietta che riproduceva l’immagine di Benito Mussolini e scritte inneggianti 
al regime fascista39; analogamente la Cassazione, con sentenza n. 25184/2009, respingeva il 
ricorso di un membro della tifoseria ultrà veronese condannato ex art. 2 l. 122/1993 per aver 
ripetutamente compiuto il saluto romano durante la partecipazione ad un corteo svoltosi in 
occasione di un incontro calcistico40; ancora, con la sentenza n. 37390/2007, la Cassazione 
rigettava il ricorso proposto da un tifoso condannato ex art. 2 comma 1 l. 122/1993, per aver 
sventolato durante una partita di calcio un tricolore raffigurante nella parte bianca il fascio 
littorio41.

Come può osservarsi, se si esclude il caso Leccisi, gli altri processi avevano ad oggetto fatti 
verificatisi durante manifestazioni sportive: è dunque plausibile che la scelta a favore dell’art. 
2 legge Mancino, anziché dell’analoga fattispecie prevista dalla legge Scelba, possa essere stata 
determinata dalla considerazione per cui solo la prima è presupposto per l’applicazione del 
c.d. DASPO, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2, d.l. 122/1993 e 6, 
comma 1 lettera c), l. 13 dicembre 1989 n. 401, che impedisce a denunciati e condannati, an-
che con sentenza non definitiva, l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.

Peraltro, laddove i fatti giudicati non si inseriscano in un contesto di manifestazioni sporti-
ve, non manca chi ritiene che la scelta a favore dell’art. 2 legge Mancino risponda ad esigenze di 
semplificazione probatoria, posto che tale norma non è stata oggetto di interventi manipolativi 
della Corte Costituzionale del tipo di quelli che hanno riguardato l’art. 5 l. 645/195242.

Com’è largamente noto, nella sentenza n. 74 del 1958, la Corte Costituzionale ha stabilito 
che tale fattispecie debba intendersi come reato di pericolo concreto, conformemente alla ratio 
legis che è quella di evitare, attraverso le manifestazioni proprie del disciolto partito fascista, 
il ritorno a qualsiasi forma di regime in contrasto con i principi e l’assetto dello Stato demo-
cratico43.

Nella formulazione di questo criterio interpretativo, la Corte Costituzionale muoveva 
dalla considerazione secondo cui, all’indomani della Liberazione, riconosciuta l’esigenza di 

38  Cfr. Cass. pen., sez. I, 08/03/2016 (dep. 17/05/2016), n. 20450, in www.dejure.it.
39  Cfr. Cass. pen., sez. I, 04/06/2013 (dep. 25/09/2013), n. 39860, in www.dejure.it.
40  Cfr. Cass. pen., sez. I, 04/03/2009 (dep. 17/06/2009), n. 25184, in www.dejure.it.
41  Cfr. Cass. pen., sez. III, 10/07/2007 (dep. 11/10/2007), n. 37390, in www.dejure.it.
42  Questa ipotesi è avanzata da Costantini (2020) e da Galluccio (2019).
43  Cfr. Corte Cost., sent. 25 novembre 1958 (dep. 6 dicembre 1958), n. 74.
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impedire che si riorganizzasse in qualsiasi forma il partito fascista nell’interesse del regime 
democratico che si andava costituendo, risultò altresì «evidente che la tutela di una siffatta 
esigenza non potesse limitarsi a considerare soltanto gli atti finali e conclusivi della riorganiz-
zazione, del tutto avulsi da ogni loro antecedente causale; ma dovesse necessariamente riferirsi 
ad ogni comportamento che, pur non rivestendo i caratteri di un vero e proprio atto di riorga-
nizzazione, fosse tuttavia tale da contenere in sé sufficiente idoneità a produrre gli atti stessi».

Che tale fosse l’intenzione del legislatore è desumibile, secondo la Consulta, dall’inter-
pretazione letterale della XII d.t.f.: nel primo comma l’inciso «in qualsiasi forma» rivela che 
l’intenzione del costituente fosse quella di non irrigidire il precetto entro limiti formali e di 
mirare al di là degli atti di riorganizzazione strettamente intesi; questa interpretazione trova 
conferma poi nel secondo comma che, conferendo al legislatore ordinario la potestà di fissare, 
per i capi responsabili del regime fascista, limitazioni temporanee al diritto di voto ed alla 
eleggibilità, mostrava di dare rilevanza ad una situazione di mero pericolo. Così interpretata 
la XII d.t.f., la Corte ne ha dedotto che il legislatore ordinario, nel dare concreta attuazione ai 
criteri espressi dalla norma costituzionale, fosse «autorizzato a spingere i suoi divieti al di là 
degli atti veri e propri di riorganizzazione strettamente intesi, comprendendovi anche quelli 
idonei a creare un effettivo pericolo».

In tal modo, la fattispecie prevista dall’art. 5 veniva salvata da censure di incostituzionalità 
ma, al tempo stesso, circoscritta nella sua portata applicativa alle sole manifestazioni che de-
terminano un concreto pericolo per l’ordinamento democratico: in altri termini,  tale norma 
non dovrebbe intendersi come volta a punire «qualunque parola o gesto, anche il più innocuo, 
che ricordi comunque il regime fascista e gli uomini che lo impersonarono», in quanto «una 
simile interpretazione della norma non si può ritenere conforme alla intenzione del legislatore, 
il quale, dichiarando espressamente di voler impedire la riorganizzazione del disciolto partito 
fascista, ha inteso vietare e punire non già una qualunque manifestazione del pensiero, tutelata 
dall’art. 21 della Costituzione, bensì quelle manifestazioni usuali del disciolto partito che [...] 
possono determinare il pericolo che si è voluto evitare». Occorre, pertanto, che l’atto punibile 
ex art. 5, sia sorretto dai due elementi della idoneità ed efficacia dei mezzi rispetto al pericolo della 
ricostituzione del partito fascista, ossia deve «trovare nel momento e nell’ambiente in cui è com-
piuto circostanze tali, da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla 
diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste».

In seguito, la Corte Costituzionale ha avuto occasione di pronunciarsi nuovamente sul 
reato di «Manifestazioni fasciste», nell’ambito di una più generale disamina sui reati di mani-
festazioni e radunate sediziose44.

Pur non discostandosi dal principio interpretativo enunciato nella sentenza n. 74 del 1958, 
questa pronuncia si distingue dalla precedente perché riconosce in termini più netti il carattere 
derogatorio della XII d.t.f., con la conseguenza di ammettere un confronto solo “a distanza” 
tra l’art. 5 della legge Scelba e le libertà di associazione e manifestazione del pensiero. In 
particolare, secondo la Corte, «nessun raffronto è dato [...] istituire tra la norma denunciata 
e gli artt. 17 e 21 della Costituzione. È evidente infatti che non può sostenersi la illegittimità 
costituzionale di una norma legislativa che attui il disposto della XII disposizione transitoria, 
la quale, in vista della realizzazione di un ben determinato scopo, pone dei limiti all’esercizio 
dei diritti di libertà enunciati dagli invocati precetti costituzionali».

La concreta pericolosità delle manifestazioni fasciste: una 
probatio diabolica?

Nei casi in cui la giurisprudenza ordinaria è stata chiamata a pronunciarsi sul delitto di 
«Manifestazioni fasciste» ha dovuto inevitabilmente confrontarsi con gli interventi manipola-
tivi operati su di esso dalla Consulta, recependone l’indicazione ermeneutica fondamentale: il 
pericolo concreto come elemento costitutivo della fattispecie. Tuttavia, l’esito pratico di questa 
adesione si sostanzia in una produzione giurisprudenziale ondivaga.

Il tema emerge chiaramente dal confronto tra le due pronunce di merito segnalate in 
apertura. Pur chiamati a valutare vicende identiche dal punto di vista fenomenico, i giudici 

44  Cfr. Corte Cost., sent. 14 febbraio 1973 (dep. 27 febbraio 1973), n. 15.
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milanesi sono pervenuti a soluzioni opposte proprio basandosi su un diverso apprezzamento 
della pericolosità dei fatti. La sentenza di assoluzione giudicava i fatti inoffensivi osservando 
che la manifestazione si era svolta in modo composto e in luogo poco frequentato, che il nu-
mero dei partecipanti (non superiore a sessanta) era da ritenersi limitato e che, nel complesso, 
il discorso pronunciato aveva avuto un valore puramente commemorativo, non essendo stato 
accompagnato da frasi di propaganda, né da comportamenti minacciosi o violenti, né da riven-
dicazioni politiche attuali. Argomentazioni opposte vengono formulate nella sentenza di con-
danna: sul presupposto che la manifestazione si era tenuta in luogo pubblico, che non era stata 
affatto appartata e riservata bensì opportunamente reclamizzata mediante volantini recanti 
simboli della R.S.I, che la comunicazione alla Questura era sintomatica di un occultamento 
tendenzioso del reale scopo della manifestazione, l’altro giudice giungeva alla conclusione che 
la manifestazione non mirasse a commemorare i caduti, bensì a celebrare l’anniversario della 
fondazione dei Fasci di combattimento e a coniugare il momento fondativo del fascismo con 
gli emblemi e i valori fondanti della R.S.I., secondo una precisa e rivendicata continuità ideale; 
di qui, l’affermazione della pericolosità in concreto, basata sul convincimento che la manife-
stazione non avesse avuto in realtà carattere meramente commemorativo, bensì «proiettivo e 
vivificante, con piena attitudine al proselitismo, come evocato dal volantino di reclamizzazione 
al pubblico»45.

Anche allargando lo sguardo alla giurisprudenza meno recente, non si riscontra maggiore 
stabilità: nell’interpretazione del reato di «Manifestazioni fasciste» come ipotesi di pericolo 
concreto, possono infatti distinguersi due orientamenti.

Un primo orientamento attribuisce rilievo assorbente alla pubblicità della condotta sul pre-
supposto che essa, di per sé, implichi il concreto tentativo di raccogliere consensi e adesioni 
alla ricostituzione del partito fascista: in questa prospettiva, si è ritenuto configurabile il reato 
di cui all’art. 5 legge Scelba nel compimento del saluto romano e nella intonazione del coro 
«Presente» durante una pubblica manifestazione in memoria delle vittime delle Foibe, a nulla 
rilevando l’assenza di atti di violenza che, ove commessi, avrebbero dato luogo ad incrimina-
zioni diverse e ulteriori46. È però del tutto evidente che, nonostante la dichiarata adesione al 
criterio interpretativo elaborato dalla Consulta, l’orientamento in esame finisce per svuotarne 
completamente la funzione selettiva: ancorare all’elemento della pubblicità –  ex professo ri-
chiesto dal tipo legale – la rilevanza penale delle manifestazioni fasciste significa, sostanzial-
mente, affermare che la pericolosità è in re ipsa, ossia nel carattere pubblico della condotta, 
senza necessità di ulteriori indagini in relazione «al momento e all’ambiente».

Un secondo, più restrittivo orientamento tende a ridimensionare la portata del requisito 
della pubblicità della condotta, escludendo dal novero delle condotte pubbliche punibili quelle 
realizzate in occasione di manifestazioni meramente commemorative, sul presupposto che esse 
siano solo segno di omaggio e umana pietà e non comportino atti di proselitismo47.

Tuttavia, la differenza tra manifestazioni commemorative e manifestazioni finalizzate al 
proselitismo si rivela piuttosto inefficace al banco di prova della prassi, sol che si pensi che 
nella maggior parte dei casi in cui è stato contestato il delitto di «Manifestazioni fasciste» le 
condotte incriminate erano state realizzate, per l’appunto, nell’ambito di una commemora-
zione. Volendo comunque provare a seguire il secondo, più restrittivo orientamento, il criterio 
distintivo proposto andrebbe allora adattato alla fenomenologia di riferimento, contrappo-
nendo alle manifestazioni autenticamente commemorative quelle che, pur se organizzate in 

45  Così, Trib. Milano, sez. III, sent. 27 novembre 2018 (dep. 19 febbraio 2019), n. 13843, cit., p. 12.
46  Cfr. Cass. pen., sez. I, 25 marzo 2014 (dep. 12 settembre 2014), n. 37577, Bonazza e Gasperi, in Cass. pen., 2014, n. 12, p. 4107 ss. con 
osservazioni di Padrone (2014), p. 4110 ss., nonché in Giur. cost., 2014, n. 6, p. 4797 ss. con nota di Diotallevi (2014), p. 4801 ss. Con 
specifico riferimento al delitto di «Manifestazioni fasciste», per la Cassazione «si tratta, in tutta evidenza, di reato di pericolo correlato al 
fatto che le manifestazioni usuali, evocative del disciolto partito fascista, vengono in rilievo in quanto realizzate durante pubbliche riunioni 
e pertanto possiedono idoneità lesiva per la tenuta dell’ordinamento democratico e dei valori allo stesso sottesi» (così, in Cass. pen., 2014, n. 
12, p. 4108); e ancora, a conferma del rilievo attribuito al carattere della pubblicità, la sentenza precisa che «non è la manifestazione esteriore 
in quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di pubblicità tali da rappresentare un concreto 
tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione» (così, ibidem, p. 4110), il che nella prospettiva della Corte vale ad escludere 
ogni contrasto, tra l’altro, con il principio sancito dall’art. 21 Cost.
47  Cfr. Cass. pen., sez. I, 14 dicembre 2017 (dep. 20 febbraio 2018), n. 8108, Clemente in www.dejure.it: all’imputato, assolto nei precedenti 
gradi di giudizio, era stato contestato il reato di cui all’art. 5 l. 645/1952 per avere partecipato ad una manifestazione, commemorativa di tre 
camerati uccisi per motivi politici, nel corso della quale erano stati ostentati gesti e simboli fascisti (saluto romano, chiamata del presente, 
esposizione di uno striscione inneggiante ai caduti, numerose bandiere con croci celtiche); il ricorso proposto dal Procuratore generale veniva 
dichiarato inammissibile. Precedenti conformi: Cass. pen., sez. I, 2 marzo 2016 (dep. 7 marzo 2017), n. 11038, ibidem; Cass. pen., sez. I, 20 
luglio 2016 (dep. 7 giugno 2017), n. 28298, ibidem.
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forma di commemorazione, sono in realtà finalizzate a compiere atti di proselitismo e dunque, 
mediatamente, a porre le premesse per la ricostituzione del partito fascista. E tuttavia, anche 
così declinata, la distinzione testé richiamata non convince.

Innanzi tutto, come precisato nella pronuncia di condanna del Tribunale di Milano, an-
che nell’ambito di una manifestazione avente il carattere solenne della commemorazione di 
personaggi o avvenimenti del passato è ben possibile che l’uso di una determinata simbologia 
trascenda il mero intento celebrativo e/o pietistico per assumere «connotati rivendicativi e 
revanscisti e, quindi, proiettivi e pericolosi»48.

In secondo luogo, come rileva ancora la stessa sentenza, il risvolto di un simile approccio 
sarebbe quello di rendere del tutto irrilevante l’oggetto della commemorazione, «con la conse-
guenza paradossale che l’eventuale commemorazione di accadimenti, quali la promulgazione 
delle leggi razziali del novembre del 1938 [...], accompagnati dalle manifestazioni fasciste [...], 
ossia gli emblemi usuali, quali il saluto romano e la chiamata del presente in pubbliche riunio-
ni, sarebbero altrettanto legittimati, svuotandosi pure la Disposizione XII della Costituzione 
e pure i trattati internazionali della Convenzione di New York, della Carta di Nizza e della 
stessa CEDU»49.

Occorre, più ragionevolmente, chiedersi se l’uso di determinati rituali e simbologie sia 
tollerabile in pubblico indipendentemente dalle caratteristiche esteriori della manifestazione. 
Come osservato dai primi commentatori della sentenza di condanna del Tribunale, i defunti 
possono essere commemorati anche senza far ricorso alla simbologia esaminata e, d’altro can-
to, ove si ammetta l’uso di una tale simbologia in pubblico, un interrogativo sorge spontaneo: 
è ragionevole circoscrivere tale uso alle sole manifestazioni commemorative, sul presupposto 
che esse non siano in grado di suscitare sentimenti di adesione morale?50

Il nodo di fondo che alimenta tutte le descritte difficoltà attiene evidentemente alla prova 
del pericolo concreto che la Corte costituzionale ha richiesto per l’applicazione dell’art. 5 legge 
Scelba. Occorre prendere atto del fatto che in questa fattispecie – come nella generalità dei 
reati d’opinione – la tutela arretra ad un momento talmente remoto rispetto alla possibile 
produzione dell’evento lesivo che i margini di apprezzamento della concreta pericolosità della 
condotta risultano oltremodo ristretti. Per di più, nell’ambito delle manifestazioni fasciste, è 
particolarmente complesso l’accertamento del processo causale che dà origine al pericolo, atte-
so che il potenziale di pericolosità della condotta non è misurabile sulla base di scienze esatte, 
ma implica il ricorso alle scienze sociali e psicologiche. 

Pericolo concreto vs. pericolo astratto: alcune proposte dottrinali.
Il passaggio successivo alle riflessioni sin qui svolte richiede di misurarsi con la possibilità 

di superare il criterio della distinzione tra manifestazioni commemorative e non, il che si-
gnificherebbe, alternativamente, valutare caso per caso la sussistenza di un pericolo concreto 
secondo parametri non determinabili a priori, oppure abbandonare tout court il paradigma del 
reato di pericolo concreto.

La prima opzione, in linea teorica più facilmente percorribile, finirebbe però – in quanto 
fondata su un approccio case by case – per rimettere alla sola discrezionalità del giudicante l’ap-
prezzamento del pericolo, così conducendo ad esiti processuali fortemente disomogenei con 
conseguente indubbio sacrificio della certezza del diritto: da questo punto di vista, le sentenze 
di merito analizzate in questo contributo sono emblematiche.

Alternativamente, occorre verificare se si possa svincolare la fattispecie dalla prognosi di 
pericolosità in concreto del comportamento vietato. In questo senso si è già espressa parte del-
la dottrina, asserendo che la possibilità di abbandonare lo schema del pericolo concreto passa 
attraverso il superamento del bene giuridico “ordinamento costituzionale”51. Secondo questa 
impostazione, finché si ritiene che l’interesse tutelato dall’art. 5 della legge Scelba sia l’ordi-
namento costituzionale democratico, il rispetto del canone di necessaria offensività impone 
necessariamente all’interprete di accertare che la condotta non arretri al di sotto della soglia 

48  Così, Trib. Milano, sez. III, sent. 27 novembre 2018 (dep. 19 febbraio 2019), n. 13843, cit., p. 13.
49  Così, Trib. Milano, sez. III, sent. 27 novembre 2018 (dep. 19 febbraio 2019), n. 13843, cit., p. 13.
50  Cfr. Galluccio (2019).
51  Questa proposta, in due diverse varianti, è stata sostenuta da Pezzini (2011), pp. 1393-1394 e Perduca (1989), pp. 5-6.
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del pericolo concreto e, quindi, di considerare penalmente rilevanti solo quelle manifestazio-
ni che siano idonee a creare proseliti, lasciando però irrisolto il problema di stabilire a quali 
condizioni una manifestazione possieda tale idoneità. Ricostruendo diversamente l’oggettività 
giuridica della fattispecie potrebbe invece, secondo alcuni autori, legittimarsi una lettura in 
termini di reato di pericolo astratto.

In particolare, si è sostenuto che interpretando l’art. 5 come fattispecie posta a tutela dell’or-
dine pubblico materiale, potrebbe ammettersi che le manifestazioni siano punite in quanto tali: 
«non perché (e solo se) pericolose in concreto ai fini della riorganizzazione del partito fascista 
ma perché, di per sé – per l’ambito pubblico in cui si realizzano e la suggestione di violenza 
che evocano – possono dar vita ad una spirale di consensi e reazioni di massa atti a turbare 
la civile convivenza»52. Tuttavia, questa proposta non persuade per le ragioni già espresse in 
precedenza53: un generico concetto di “pace sociale”, solo soggettivamente determinabile, non 
sembra possa giustificare limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero.

Altra dottrina ha proposto di aggirare lo schema del pericolo concreto individuando nella 
matrice antifascista della Costituzione il bene giuridico tutelato dalla legge Scelba: inteso l’an-
tifascismo come orientamento di cultura politica fondativo del nuovo patto costituzionale, 
l’uso pubblico di contrassegni o la celebrazione di rituali fascisti recherebbero – di per sé e 
a prescindere da un effettivo rischio di riorganizzazione del partito – un’offesa a quel valore, 
in quanto espressivi di un’ideologia apertamente confliggente con le basi politico-identitarie 
dell’ordinamento costituzionale. A sostegno di questa posizione, si è altresì osservato che an-
corare la legge Scelba alla sicurezza dell’ordine democratico equivale ad ignorare il giudizio 
irrevocabilmente postulato nella XII disposizione, che ha creato una presunzione assoluta di 
incompatibilità democratica a carico del fascismo54.

Una simile opzione sconta, però, la difficoltà di  ricostruire l’antifascismo come bene giu-
ridico ideale dotato di sufficiente afferrabilità, nonché di una propria autonomia concettuale 
rispetto a quei valori (principi garantistici, libertà fondamentali, diritti politici sanciti nella 
Costituzione) che trovano radice nel milieu culturale delle forze antifasciste. È infatti innega-
bile che l’antifascismo costituisca la vera e propria trama di fondo della dimensione valoriale 
accolta dalla Costituzione, frutto, quest’ultima, del compromesso raggiunto tra rappresentanti 
dei partiti antifascisti nel quale si sono inverati principi (personalismo, pacifismo, solidarismo, 
riconoscimento delle autonomie) assolutamente antitetici a quelli promossi dalla tradizione 
culturale fascista. Occorre però chiedersi se tanto basti ad apprezzare l’ideale antifascista come 
referente immediato di lesività. La risposta a tale interrogativo potrebbe forse essere positiva a 
condizione di attribuire al concetto di antifascismo natura di bene strumentale a preservare il 
patto etico e ideologico su cui si è fondato l’attuale ordine democratico costituzionale: in altri 
termini, un bene strumentale all ’identità dello Stato liberal-democratico sorto sulle ceneri del re-
gime fascista55. Così concepito il bene giuridico, l’ambito della repressione potrebbe allargarsi 
a forme di espressione che mettono in discussione il rifiuto dell’esperienza fascista, pur senza 
creare il rischio di una sua reviviscenza; tuttavia, questa soluzione presta il fianco ad un’obie-
zione fondamentale: postulare l’esistenza di un bene giuridico «antifascismo» significherebbe 
tollerare l’idea che le norme penali possano avere ad oggetto valori identitari, secondo la logica 
del Freund/Feind-Verhältnis, in palese contrasto con un principio di laicità inteso in senso ampio, 
quale garanzia del pluralismo di valori non solo religiosi, ma anche etici e politici56.

Il nodo gordiano: l’interpretazione della XII d.t.f.
Oltre alle perplessità già esposte, le tesi ora richiamate non convincono pienamente per 

una ragione assorbente: porre a fondamento della tutela un bene giuridico diverso dalla si-
curezza dell’ordinamento costituzionale non è condizione necessaria né sufficiente per rico-
struire il reato in esame come ipotesi di pericolo astratto. Per sanzionare le «Manifestazioni 

52  Così Perduca (1989), p. 6.
53  V. supra, paragrafi 3.1 e 3.2.
54  Cfr. Pezzini (2011), p. 1394.
55  L’espressione «bene strumentale all ’identità», particolarmente efficace, è presa in prestito da Sotis (2007), p. 94 ss. che la usa, in tutt’altro 
contesto di analisi, per individuare determinati modelli di penalizzazione imposti dal diritto europeo.
56  Sulla «“ontologica” incompatibilità della tutela penale di un valore identitario con un paradigma laico di diritto penale» cfr. Paliero (2016), 
p. 1154 ss. (in particolare, v. p. 1190 ss.).
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fasciste» indipendentemente dalla produzione in concreto di un pericolo occorrerebbe, piutto-
sto, presupporre che la XII d.t.f. abbia dettato non solo una restrizione alla pratica politica, ma 
anche un incondizionato rifiuto dell ’ideologia fascista. Sganciare l’art. 5 della legge Scelba dalla 
verifica del concreto pericolo riorganizzativo significherebbe, infatti, ricostruire la fattispecie 
come vera e propria manifestazione di un pensiero proibito, realizzabile mediante il ricorso 
a particolari simbologie e/o rituali. E, affinché una simile interpretazione possa continuare a 
trovare copertura costituzionale nella XII d.t.f., occorrerebbe ammettere che da quest’ultima 
disposizione discende direttamente una deroga alla libertà di manifestazione del pensiero.

Parte della dottrina è orientata a negare siffatta possibilità in ragione del tenore letterale e 
del carattere eccezionale della XII d.t.f.: si afferma, cioè, che essa riguarda un fatto associativo 
e, sebbene ogni comportamento o opinione individuale possa considerarsi prodromico del 
fatto associativo stesso, a tale timore non può darsi rilievo costituzionale in modo indiscri-
minato e generico, estendendo al di là del suo significato letterale il divieto sancito dalla XII 
disposizione57.

Non sono mancate, però, opinioni di segno diverso volte ad ammettere che la XII disposi-
zione deroghi validamente anche all’art. 21 Cost.58, ovvero che la stessa sancisca un implicito 
divieto dell’uso del simbolismo fascista in quanto intrinsecamente pericoloso59. Merita poi 
particolare menzione la posizione del Mortati, il quale ammetteva che alla XII d.t.f. potessero 
essere ricondotte limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero in base ad una lettura 
integrata dell’art. 18 Cost. e della stessa XII d.t.f.: più precisamente, secondo Mortati, come 
l’art. 18 Cost. proibisce alle associazioni ciò che viene proibito ai singoli, così si può – o si 
deve – proibire ai singoli ciò che viene proibito alle associazioni60; e poiché le manifestazioni 
fasciste sono espressamente ricomprese tra gli elementi che integrano il delitto di riorganiz-
zazione del partito fascista ai sensi dell’art. 1 legge Scelba, seguendo questo ragionamento, se 
ne può dedurre che se la proibizione delle manifestazioni è legittima per le associazioni, lo è 
anche per i singoli.

Dottrina costituzionalista più recente ha sottolineato che, se la XII d.t.f. è norma speciale e 
fondativa, la sua attuazione legislativa – ossia la legge Scelba – non necessita di essere applicata 
con le stesse cautele con cui generalmente si re-indirizza l’interpretazione dei reati associativi 
e dei reati di opinione61. L’osservazione, dal punto di vista penalistico, è meritevole della più 
attenta considerazione; è evidente, infatti, che se alla XII d.t.f. si riconosce pieno carattere 
derogatorio rispetto all ’esercizio di libertà costituzionalmente garantite, il reato di «Manifestazioni 
fasciste» (ma altrettanto dicasi per l’apologia di fascismo) non necessita di interpretazioni 
correttive: la singola fattispecie penale, fondandosi sulla XII d.t.f., risulta infatti, per così dire, 
«già bilanciata a monte con le libertà democratiche, senza che un bilanciamento debba essere 

57  Cfr. Petta (1973), p. 733. Alle medesime conclusioni perviene Bellomia (1973), pp. 1672-1673: «L’ambito di applicazione della XII 
disp. trans. (e delle successive leggi ordinarie) riguarda esclusivamente la ricostituzione di associazioni fasciste. Ciò significa, secondo noi, 
che va esente da qualsiasi sanzione la professione di idee fasciste, la quale si mantenga nei confini del diritto di manifestare liberamente 
il proprio pensiero, riconosciuto dalla Costituzione a «tutti» (art. 21 Cost.). La libera manifestazione del pensiero (pur quando si tratti di 
pensiero fascista) non deve essere coartata in alcun modo; e qualsiasi norma legislativa che ponesse ad essa restrizioni, sarebbe inevitabilmente 
incostituzionale. Né tale principio può ritenersi derogato in parte dalla XII disp. trans., in relazione alle sole manifestazioni di pensiero fascista, 
per il già rilevato (e criticato) carattere di particolare pericolosità che esse presenterebbero. La qual cosa sarebbe in astratto concepibile, ma 
vi osta poi, in concreto, il tenore della disposizione, che vieta «la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista», senza 
riferirsi minimamente alla libertà di pensiero e di opinione, spettante a ciascun individuo. Se tutto ciò è vero, allora si devono francamente 
riconoscere le forti perplessità suscitate da disposizioni come l’art. 4 («Apologia di fascismo») e l’art. 5 («Manifestazioni fasciste») della l. 645, 
in quanto esse appaiono in contrasto con l’art. 21 Cost.».
58  In questo senso, v. Bon Valsassina (1957), c. 953. 
59  Cfr. Esposito (1958), pp. 958-959: «[...] come la soppressione del partito nazionale fascista statuita con il r.d.l. 2 agosto 1943 n. 704 
significò per i privati [...] eliminazione di quei saluti, dell’indossamento di quelle camicie e dell’uso di quei simboli e di quell’apparato formale 
che costituiva elemento integrante del partito soppresso, così il divieto di organizzazione del partito fascista significa in via immediata e diretta 
anche divieto di tutta quella simbolica eliminata e soppressa, in uno con la soppressione del partito».
60  Il ragionamento del Mortati aveva ad oggetto l’apologia di fascismo nel nuovo disegno di legge desinato a soppiantare la precedente 
l. 3 dicembre 1947 n. 1546. Sin dalla fase progettuale, veniva contestata da alcuni giuristi la legittimità della norma che incriminava 
l’esaltazione pubblica del regime fascista sul presupposto che tale attività, avendo natura di mera manifestazione del pensiero, non potesse 
essere perseguibile. A tali considerazioni, il Mortati obiettava che l’esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi del partito, nel medesimo 
progetto di legge, integrava uno degli elementi richiesti per la sussistenza del delitto di ricostituzione del partito e, sulla base della ricordata 
interpretazione dell’art. 18 Cost., concludeva che tale attività fosse vietata ai singoli come agli associati: «Si noti che l’art. 18 della Costituzione 
ha posto un parallelismo fra fini consentiti ai singoli e fini consentiti alle associazioni; e come la liceità del fine proponibile dall’individuo 
serve a giudicare quella dei fini assunti da un’associazione, così deve dirsi per la reciproca. Sicché se l’apologia del fascismo non può formare 
l’oggetto di un’attività associata, non lo può formare neppure l’attività del singolo» (così, testualmente, Mortati (1972), p. 78). Applicando il 
ragionamento del Mortati all’ipotesi delle manifestazioni fasciste, se ne possono trarre le medesime conclusioni.
61  Sul punto, cfr. Pezzini (2011), p. 1394.
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compiuto a valle come condizione di compatibilità con la Costituzione»62, residuando solo 
uno spazio per valutazioni relative all’intrinseca ragionevolezza della previsione.

Offensività, precisione e proporzione della norma che incrimina le 
manifestazioni fasciste.

Come è emerso dall’analisi fin qui sviluppata, i maggiori problemi applicativi inerenti al 
delitto di «Manifestazioni fasciste» discendono dall’aver ricostruito tale fattispecie come reato 
di pericolo concreto: l’inadeguatezza dei criteri sinora elaborati dalla giurisprudenza com-
porta esiti processuali opposti perfino per il medesimo fatto. In generale, l’impressione che si 
ricava dalla lettura delle sentenze è che, pur tecnicamente motivate in base ad una prognosi 
di pericolosità, esse poggino in realtà su valutazioni di tipo morale e/o politico-criminale: un 
giudizio etico-politico di riprovevolezza del fatto, per quanto riguarda le sentenze di con-
danna; l’insostenibilità morale di proibire l’espressione di un sentimento di pietà e/o il timore 
di innescare meccanismi di rafforzamento dell’ideologia messa sotto accusa, alla base delle 
sentenze assolutorie63.

Le problematiche descritte autorizzano una riflessione sulla possibilità di svincolare il di-
svalore del delitto dalla idoneità riorganizzativa del comportamento vietato, e nel contempo di 
superare il dubbio che la fattispecie, così interpretata, possa contrastare con l’art. 21 Cost. Ad 
avviso di chi scrive, questo tentativo presuppone non tanto l’individuazione di un bene giuri-
dico diverso dalla sicurezza dell’ordinamento costituzionale, bensì un’interpretazione della XII 
d.t.f. in parte differente da quella che la Consulta ha elaborato nelle ricordate pronunce. Ad 
onor del vero, attualmente nulla lascia pensare alla possibilità di un mutamento di indirizzo 
nella giurisprudenza costituzionale; e tuttavia, il carattere incerto, talora perfino contraddit-
torio, assunto dalla giurisprudenza ordinaria in tema di manifestazioni fasciste sollecita una 
riflessione su questo tema.

È utile ricordare che l’Italia non è l’unico paese in cui il saluto romano può rilevare penal-
mente: mutuandolo dalla tradizione fascista, la Germania nazista adottò la medesima forma 
di saluto denominandola Hitlergruß. Ebbene, il paragrafo 86a StGB, rubricato «Uso di con-
trassegni di organizzazioni incostituzionali» (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger 
Organisationen), incrimina l’uso (in pubblico, in una riunione, o in scritti divulgativi) dei con-
trassegni tipici delle organizzazioni anti-costituzionali, tra le quali il partito nazionalsocialista, 
e nella nozione di contrassegno annovera espressamente «bandiere, stemmi, uniformi, slogan 
e forme di saluto»; la giurisprudenza, più volte chiamata a pronunciarsi su tale fattispecie, l’ha 
ricostruita come reato di pericolo astratto64.

Una simile impostazione, in Italia, sembrerebbe ostacolata oltre che dalla ricordata pro-
nuncia della Corte Costituzionale, anche dall’osservazione delle differenze che intercorrono 
tra l’art. 5 e il paragrafo 86a StGB. Diversamente dalla fattispecie tedesca, quella italiana 
qui in esame non contiene una precisa elencazione dei contrassegni vietati: e difatti, secondo 
alcuni interpreti, proprio la tecnica di tipizzazione prescelta dal legislatore italiano avvalore-
rebbe la necessità di ricorrere allo schema del pericolo concreto65. L’opinione riferita sarebbe 
condivisibile se la descrizione del precetto si imperniasse esclusivamente sulla nozione di “ma-
nifestazioni fasciste” che, di per sé, potrebbe risultare incapace di conferire confini certi alla 
fattispecie. Tuttavia, la circostanza che le manifestazioni debbano essere «usuali del disciolto 
partito fascista», e non già di un partito fascista, può fugare il rischio di imprecisione, in quanto 
consente all’interprete di circoscrivere l’area semantica coperta dalla nozione di “manifesta-
zioni” ai soli casi di manifestazioni icto oculi riconducibili all’universo simbolico del fascismo 
storico, ampiamente indagato nella storiografia e dunque conosciuto o conoscibile. In altri ter-

62  Così, testualmente, Pezzini (2011), p. 1388.
63  Quest’opinione, che si condivide in toto, è di Pulitanò (2019), p. 16.
64  Cfr. BGH, 3 StR 228/09 – Urteil vom 13. August 2009 in www. hrr-strafrecht.de. Per ulteriori riferimenti a giurisprudenza e dottrina 
tedesche, cfr. Caroli (2017), pp. 1589-1590.
65  Cfr. Brusco (2019): «Questa soluzione (reato di pericolo “concreto”, quindi da accertare caso per caso) sembra avvalorata, a mio parere, 
dalla circostanza che le “manifestazioni” fasciste non sono descritte dalla norma incriminatrice. A una diversa costruzione teorica potrebbe 
forse pervenirsi se il legislatore avesse indicato specificamente le manifestazioni vietate: per esempio il saluto romano o la “chiamata del 
presente”. In questo caso si potrebbe affermare che il legislatore ha presunto che quelle manifestazioni siano idonee a creare il pericolo di 
riorganizzazione di cui stiamo parlando».
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mini, la circostanza che le manifestazioni debbano essere usuali, cioè consuete (anche se non 
esclusive) del Partito Nazionale Fascista impostosi in Italia tra le due guerre mondiali, implica 
l’immediata riconoscibilità delle stesse e, dunque, la possibilità di identificarle con sufficiente 
completezza e precisione.

Un ultimo aspetto merita qualche breve osservazione. Si accennava, nella conclusione del 
precedente paragrafo, ad un possibile vaglio sulla ragionevolezza della fattispecie: ammes-
so, cioè, che questa sia in regola con l’offensività sotto il profilo dell’an dell’incriminazione, 
occorre accertare se altrettanto possa dirsi per il quantum, ossia se vi sia una corrispondenza 
proporzionale tra il disvalore del reato e la comminatoria edittale.

A questo proposito, potrebbe oggi essere opportuno un intervento riformatore che stem-
peri gli eccessi sanzionatori introdotti nell’art. 5 della legge Scelba con la legge Reale (l. 22 
maggio 1975 n. 152): il legislatore del 1975 ha infatti trasformato in delitto questa fattispecie 
(originariamente concepita come contravvenzione punita con pena alternativa), per di più 
aggravandone sensibilmente il trattamento sanzionatorio. Sono ovvi gli effetti conseguen-
ti alla trasformazione della contravvenzione in delitto, automaticamente prodotti sul piano 
sostanziale (il più lungo termine di prescrizione del reato e della pena; la preclusione dell’o-
blazione; la possibile revoca della non menzione della condanna ex art. 175, comma 3, c.p.; 
l’applicazione degli aumenti di pena in caso di recidiva che, diversamente da quanto prevedeva 
originariamente il Codice Rocco, a seguito della riforma ex Cirielli interessa i soli delitti, ecc.) 
e sul piano processuale (basti qui ricordare che la riduzione di pena prevista per l’abbreviato è 
della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto ex 
art. 442, comma 2, c.p.p.). Inoltre, con la legge Reale è stata disposta l’applicazione congiunta 
di pena detentiva e pecuniaria, è stato innalzato notevolmente il massimo edittale di deten-
zione, in misura tale da poter per esempio precludere, in base alla pena irrogata in concreto, la 
sospensione condizionale (l’arresto fino a 3 mesi, originariamente previsto, è stato sostituito 
con la reclusione fino a 3 anni), ed è stata infine attribuita al giudice la facoltà di applicare 
al condannato le pene accessorie previste dall’art. 28, comma 2, nn. 1-2 c.p. (privazione del 
diritto di elettorato attivo e passivo e di ogni altro diritto politico, nonché privazione di ogni 
pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e delle relative qualità 
di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), per un periodo pari al massimo fissato 
dall’art. 28, comma 4, c.p. (5 anni). Trattandosi di aggravamenti sanzionatori introdotti sulla 
spinta emergenziale della lotta all’eversione nera, si dovrebbe oggi riflettere sull’opportunità di 
riformarli e, al tempo stesso, valutare l’applicabilità della pena sostitutiva del lavoro di pubblica 
utilità66, secondo una logica improntata all’impiego del minimo mezzo per lo scopo utile.

La legge Scelba alla prova del tempo.
Sullo sfondo delle riflessioni fin qui svolte, resta irrisolto un interrogativo fondamentale: 

quello relativo all’attuale necessità della legislazione antifascista. La risposta a tale quesito è 
oltremodo complessa e si snoda attraverso una pluralità di piani di analisi che si intersecano 
tra loro. In primo luogo, occorre collocarsi sul piano dell’effettività della legislazione antifa-
scista, con sguardo retrospettivo ma soprattutto orientato al presente e all’immediato futuro. 
In secondo luogo, poiché il referente concettuale della legislazione antifascista è una categoria 
storico-politica, non si può prescindere dal piano definitorio. Intendersi sul concetto di fa-
scismo è un prius logico per condurre la riflessione al suo ultimo stadio: quello propriamente 
attinente all’attuale esistenza di un pericolo fascista e, quindi, alla perdurante necessità della 
legge Scelba, da accertare alla luce della sua ratio.

Iniziando dal primo dei tre aspetti, non si può negare che l’esperienza italiana sia sempre 
stata segnata dalla presenza di gruppi e partiti che nascevano in effettiva continuità con il 
Ventennio (è il caso del M.S.I., fondato da reduci della R.S.I.) o che, sebbene costituiti in 
tempi più recenti, si sono apertamente dichiarati eredi dell’esperienza fascista: tra questi ultimi 
gruppi, ve ne sono alcuni che hanno utilizzato inequivocabili richiami al fascismo storico nelle 

66  In questo senso v. Longo (2014), p. 16, il quale, sebbene favorevole alla permanenza in vigore della legislazione antifascista, propone di 
«introdurre, in riferimento alle ipotesi di cui agli articoli 4 e 5 della “legge Scelba”, la possibilità (similmente a quanto previsto nel caso della 
guida in stato di ebbrezza) che il reato venga estinto grazie alla scelta di aderire a lavori di pubblica utilità» perché in tal modo «lo Stato 
potrebbe, con l’accordo del reo, sgombrare il campo da ogni forma violenza, persino quella che è costretto ad attuare esso stesso» e «marcare, 
simbolicamente, la differenza tra tolleranza ed intolleranza, tra l’aspirazione ad una società chiusa e la fede in una società aperta».
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campagne elettorali o di tesseramento67. Inoltre, in tempi sia remoti che recenti, nel discorso 
politico vi sono state alcune dichiarazioni sul fascismo caratterizzate da una presentazione ra-
zionale che ne mascherava il carattere revisionista, quando non addirittura apologetico. Infine, 
sebbene la fase del terrorismo politico sia ormai esaurita, restano preoccupanti gli episodi di 
violenza che vedono coinvolti militanti neofascisti68.

In questo contesto di persistenza e relativa diffusione del fenomeno neofascista, se le con-
danne per i reati previsti dalla legge Scelba non risultano particolarmente frequenti, del tutto 
eccezionale è stata l’applicazione del dispositivo di scioglimento69.

Parte della dottrina ne ha ricavato dunque l’impressione di una normativa volutamen-
te disapplicata, per ragioni politiche e/o per inefficienza degli apparati: da un lato, vi sono 
partiti politici che preferiscono continuare a riservarsi un apprezzamento discrezionale nel 
trattamento dei movimenti che si pongono in continuità con l’esperienza fascista (al fine di 
potersi accreditare, all’occorrenza, come i più efficaci garanti dell’antifascismo)70; dall’altro, vi è 
probabilmente una certa riluttanza da parte della magistratura ad esercitare il controllo penale 
sull’attività politica71. A tutto ciò aggiungasi che più volte, durante la storia repubblicana, sono 
state formulate proposte di abrogazione della XII disposizione, giustificate con considerazioni 
relative alla sua pretesa inattualità72.

A fronte di questo quadro, è stata rivendicata la necessità non solo di garantire continuità 
alla garanzia costituzionale antifascista, ma anche di implementarne gli effetti, dal duplice pun-
to di vista dell’attualizzazione del contenuto e della valorizzazione delle procedure: sotto il primo 
profilo, si è proposto di sganciare l’interpretazione della normativa antifascista dal riferimento 
al fascismo storico ed estenderla alla fisionomia che i movimenti neo-fascisti e post-fascisti 
vanno assumendo nella contemporaneità; il profilo procedurale attiene invece all’opportunità 
di implementare i meccanismi di neutralizzazione delle organizzazioni politiche, piuttosto 
che concentrare la reazione sulla sola repressione penale73.

67  Oltre ai casi giudicati in sede amministrativa e citati nella precedente nota 2, a titolo meramente esemplificativo può ricordarsi che, nella 
campagna per il tesseramento regionale 2019 in Calabria, Forza Nuova ha diffuso un manifesto raffigurante oltre al simbolo del partito, 
un’immagine di Benito Mussolini e la frase «Le radici profonde non gelano mai» (citazione dello scrittore britannico Tolkien, frequentemente 
adottata dall’estrema destra identitaria).
68  Tra gli episodi più recenti, occorre ricordare l’aggressione avvenuta a Bari il 21 settembre 2018 ad opera di un gruppo di militanti di Casa 
Pound. In conseguenza dell’aggressione, durante la quale sono rimasti ferite quattro persone, 28 militanti di Casa Pound sono stati indagati 
per i reati di «Riorganizzazione del partito fascista» e di «Manifestazioni fasciste» e, tra questi, dieci anche per lesioni personali aggravate. Il 
Gip del Tribunale di Bari ha disposto il sequestro preventivo della sede di Casa Pound in relazione ai reati di cui agli artt. 1 e 5 l. 645/1952; 
avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Bari rigettava l’istanza di riesame, è stato proposto ricorso per cassazione, parimenti rigettato lo 
scorso 18 aprile: cfr. Cass. pen., sez. V, 18 aprile 2019 (dep. 16 agosto 2019), n. 36162. Il pestaggio, secondo quanto si legge nella sentenza di 
Cassazione, veniva attuato «non soltanto con l’uso di oggetti di chiara matrice fascista (come ad es. il manganello)» ma altresì «con esplicite 
rivendicazioni del predominio territoriale ed ideologico». Si segnala, infine, un articolo pubblicato sul quotidiano online La Repubblica del 17 
gennaio 2018, sul tema della violenza di stampo fascista e/o razzista, corredato da una mappa interattiva che indica le aggressioni categorizzate 
per tipo, localizzazione geografica, attribuzione all’individuo o al gruppo politico responsabile o presunto tale, e il rinvio alla fonte giornalistica 
da cui è stata reperita la notizia. La mappa, che – è doveroso precisarlo – compendia non solo fatti accertati processualmente ma anche mere 
notizie di cronaca, mentre si scrive risulta ancora attiva e segnala circa 200 casi verificatisi a partire dal 2014.
69  Nel 1973, il Ministro dell’Interno ha proceduto nei confronti di Ordine Nuovo (D. Min. Int. 22 novembre 1973); nel 1976 nei confronti 
di Avanguardia Nazionale (D. Min. Int. 8 giugno 1976). Lo scioglimento del Fronte Nazionale di Franco Freda, disposto con D. Min. Int. 9 
novembre 2000, si basava su una sentenza che riqualificava il reato da riorganizzazione del partito fascista a «organizzazione avente tra i propri 
scopi l’incitamento alla discriminazione razziale» (Cass. pen., sez. I, 7 maggio 1999, n. 1475).
70  Sul punto, cfr. Pezzini (2011), p. 1394: «I partiti non rinunciano alla rendita politica che deriva dalla possibilità di incarnare “soggettivamente 
e politicamente” la garanzia antifascista, anche al prezzo di indebolire la garanzia “oggettiva e normativa” della XII disposizione».
71  Cfr. ancora B. Pezzini (2011), pp. 1394-1395.
72  Durante la XI legislatura, in data 5 maggio 1992, è stata presentata alla Camera la proposta di legge costituzionale n. 540 (d’iniziativa dei 
deputati Trantino, Tatarella, Fini ed altri, tutti appartenenti al gruppo MSI-DN), intitolata “Abrogazione della XII e della XIII disposizione 
transitoria della Costituzione”; per quanto riguarda la XII disposizione, se ne proponeva l’abrogazione «essendo il partito fascista irricostituibile 
perché le riesumazioni non sono la vita, così come certe dottrine dello Stato e certe filosofie sociali non possono essere ridotte a sigle, schemi 
o partiti ormai solo memoria storica». Un ulteriore tentativo è stato fatto nel corso della XIV legislatura, con la proposta di legge n. 3237 
presentata dal deputato Serena (AN), finalizzata ad abrogare la XII disposizione, nonché ogni norma di legge interpretativa e attuativa di essa; 
nella Relazione che accompagnava la proposta, si legge: «In questi anni c’è chi in Italia ha creduto e professato, in modo pacifico, l’ideologia 
fascista. Tra l’altro, esiste una consolidata giurisprudenza che ha mandato assolti movimenti politici che si richiamano alla ideologia fascista. 
Nulla hanno potuto le leggi Scelba e Mancino (rispettivamente legge n. 645 del 1952 e decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993) contro coloro che abbiano professato e propagandato, senza violenza, l’ideologia fascista». Infine, 
l’iniziativa si è ripetuta durante la XVI legislatura; in data 29 marzo 2011, è stato presentato in Senato il disegno di legge costituzionale 
n. 2651 volto all’abrogazione della XII disposizione, nel quale si legge: «La sola ipotesi che sussista, nella realtà di oggi, il pericolo di una 
riproposizione di quello che è stato il partito fascista non può essere realisticamente prospettata da alcuno e conseguentemente l’approvazione 
del presente disegno di legge costituzionale consente, da un lato, di chiudere finalmente un capitolo che non ha motivo di rimanere aperto 
e, dall’altro, di ridurre quegli spazi di legislazione speciale che restano in ogni caso poco corrispondenti ad una compiuta realizzazione del 
principio di libertà».
73  In questo senso, v. ancora Pezzini (2011), p. 1401: «Se [...] si ritiene necessario garantire la continuità della matrice antifascista, il principio 
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Interrogare la storia.
Sebbene possa condividersi la preoccupazione che suscita il descritto quadro di «strisciante 

disattuazione» della XII disposizione e della normativa penale, suscita qualche perplessità la 
proposta di sganciare l’interpretazione delle norme dal riferimento al fascismo storico.

In proposito, è doveroso ricordare che, durante i lavori della Prima Sottocommissione 
per la Costituzione, nella discussione del 19 novembre 1946 relativa ai principi dei rapporti 
politici, era stato proposto di subordinare il diritto alla formazione dei partiti alla condizione 
che seguissero il metodo democratico, rispettando la dignità e la personalità umana, secondo 
i principi della libertà e dell’uguaglianza. Tuttavia Togliatti fece osservare che tale formula-
zione, prestandosi a interpretazioni diverse, avrebbe potuto legittimare misure antidemocra-
tiche; propose, invece, di circoscrivere le limitazioni ai soli movimenti neofascisti mediante 
una norma che vietasse la riorganizzazione di «un partito fascista». Anche rispetto a questa 
formulazione si fece però osservare che essa era troppo generica e avrebbe potuto, in futuro, 
essere adoperata per scopi diversi da quelli che l’avevano ispirata; conseguentemente Togliatti 
si dichiarò disposto a modificare la formula, utilizzando l’articolo il in luogo dell’indetermina-
tivo un, onde riferire la norma a quello specifico movimento politico che prese corpo in Italia 
tra 1919 e il 1943. Dossetti propose dunque la formula che venne poi approvata all’unanimità: 
«È proibita sotto qualsiasi forma la riorganizzazione del partito fascista»74.

Il rischio in cui si incorrerebbe prescindendo dal referente storico era dunque ben chiaro 
già ai costituenti ed è, evidentemente, quello di un reale pendio scivoloso: estendere oltre mi-
sura la portata della clausola antifascista, secondo coordinate espansive tipiche di un paradigma 
di democrazia protetta del tutto estraneo all’impianto della Carta; un rischio, quest’ultimo, che 
potrebbe essere accentuato anche da un certo uso inflazionistico del termine “fascismo” da 
parte degli operatori della comunicazione politica.

Già nel 1976, Giorgio Amendola, protagonista attivo della Resistenza e dirigente del 
P.C.I., metteva in guardia dall’abuso del termine fascismo per indicare «tutto quello che è a de-
stra»75 e il monito conserva il suo valore anche nell’attuale congiuntura politica, in cui i termini 
“fascismo” e “antifascismo” rischiano di diventare le sole parole d’ordine unificanti per le forze 
politiche che soffrono perdite di consenso e una certa atrofia simbolica. Anche nell’ambito 
strettamente penalistico, autorevoli studiosi mettono in guardia dai «sovraccarichi semantici» 
assunti dalla parola fascismo e rimarcano la necessità di «interrogare la Storia»76. Ed è signifi-
cativo, infine, che in tempi recentissimi uno dei più noti studiosi viventi del fascismo, lo storico 
Emilio Gentile, abbia sentito l’esigenza di operare una chiarificazione concettuale contro l ’idea 
di un fascismo eterno che ciclicamente si ripropone in forme fuzzy e che si riconosce astraendo 
dalle concrete manifestazioni storiche del fascismo determinate caratteristiche idealtipiche77.

E dunque, se occorre restituire alla Storia la definizione del fascismo, è bene che sia lo stesso 
storico a indicare cosa sia il fascismo con cui il giurista oggi è chiamato a confrontarsi; nel suo 
libro-intervista, alla domanda «Per te chi è fascista oggi?», Gentile risponde: «è fascista chi si 
considera erede del fascismo storico, pensa e agisce secondo le idee e i metodi del fascismo sto-

della XII disposizione deve necessariamente trovare un’attuazione sganciata dai soggetti che non ci sono più e direttamente collegata ai 
contenuti e alle procedure: i primi devono definire il fascismo con riferimento esplicito ai miti del radicalismo di destra – nazionalismo, 
razzismo e colonialismo – coniugati al suo patrimonio ideologico e politico – fatto di antiegualitarismo, autoritarismo, corporativismo e 
antiparlamentarismo – nonché aggiornati in riferimento alla concentrazione dei poteri insofferente dei controlli e allo svuotamento della 
rappresentanza politica; le seconde vanno rivolte alla neutralizzazione dell’organizzazione politica piuttosto che alla (sola) repressione penale 
della partecipazione ad essa».
74  Il testo approvato all’unanimità dalla Commissione venne successivamente adottato dall’Assemblea senza discussione: cfr. Mortati (1972), 
pp. 41-42. Giova ricordare che una prima formulazione fu proposta nella seduta del 25 settembre 1946: Mancini invitò ad aggiungere 
espressamente, al divieto di associazioni a carattere militare, quello per le associazioni a carattere fascista; la proposta suscitò reazioni favorevoli 
e contrarie e venne infine ritirata.
75  Così Amendola (1976), come citato da Gentile (2019), p. 70.
76  Così, Pulitanò (2019), pp. 17-18. 
77  Cfr. Gentile (2019). Com’è noto, la tesi relativa all’esistenza di un «fascismo eterno» (o Ur-Fascismo) risale ad un discorso pronunciato da 
Umberto Eco in occasione di un simposio organizzato presso la Columbia University nell’aprile 1995 per celebrare la Liberazione dell’Europa: 
il discorso, dapprima apparso come «Ur-Fascism» su The New York Review of Books del 22 giugno 1995, e tradotto su La Rivista dei Libri di 
luglio-agosto 1995 col titolo «Totalitarismo fuzzy e Ur-Fascismo», è successivamente confluito nel volume Cinque scritti morali, Firenze, 1997: 
cfr. Eco (1995). Gentile esprime una critica severa nei confronti della tesi di Eco sia sul piano metodologico, affermando che le tecniche 
dell’astrazione e dell’analogia possono degenerare in una sorta di «uso pubblico della storia» in cui la storiografia, intesa come conoscenza 
critica scientificamente elaborata, viene sostituita da «una sorta di “astoriologia” [...] dove il passato storico viene continuamente adattato 
[...] alle paure attuali», sia dal punto di vista degli effetti, sottolineando essa può indebolire lo stesso antifascismo che vorrebbe incitare alla 
vigilanza e alla lotta: v. Gentile (2019), pp. 5-7.
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rico, milita in organizzazioni che si richiamano al fascismo storico, aspira a realizzare una con-
cezione fascista dello Stato, non necessariamente identico allo Stato mussoliniano» e «inoltre 
è fascista chiunque ostenta idee, linguaggi, simboli, gesti che erano tipici del fascismo italiano»78.

Col caveat di queste indicazioni, si può formulare qualche riflessione conclusiva – osser-
vando per incidens che, nell’identificazione delle attuali formazioni fasciste, l’uso di una deter-
minata simbologia è considerato un indicatore importante perfino da uno studioso che esorta 
al massimo rigore definitorio.

Osservazioni conclusive.
Se la storia insegna a riconoscere quali siano oggi i movimenti che possono essere colpiti 

dalla legislazione antifascista, essa insegna anche le ideologie non possono essere sconfitte da 
misure repressive e ben possono sopravvivere quando nella realtà dei sistemi politici siano sta-
te in larga misura superate. Questa constatazione, unitamente alla sospetta ineffettività della 
legge Scelba, potrebbe suggerire l’opportunità di abbandonare la legislazione antifascista ad un 
destino museale. Eppure, buona parte degli studiosi sono favorevoli alla sua sopravvivenza79; 
tale valutazione è stata confermata in tempi relativamente recenti anche dal legislatore che, 
all’art. 1, comma 1, d.lgs. 1° dicembre 2009 n. 179 (emanato in attuazione della c.d. delega 
“salva-leggi”80), ha inserito la l. 645/1952 tra quelle, emanate anteriormente al 1970, «delle 
quali è indispensabile la permanenza in vigore».

Questa apparente contraddizione, tra l’irriducibilità delle ideologie e la perdurante attua-
lità che si attribuisce alla legge Scelba, può spiegarsi sgomberando il campo da un possibile 
equivoco: mantenere in vigore la legislazione antifascista non significa confidare nella sua 
capacità di conculcare l’ideologia fascista o i suoi accessi nostalgici. A tal proposito torna alla 
mente il celebre saggio del 1937 in cui Karl Loewenstein coniò la formula della c.d. “militant 
democracy”81. Loewenstein sosteneva che non esistesse alcuna prova storica che dimostrasse 
l’invincibilità di una tecnica politica riconosciuta e combattuta come tale, sul suo stesso piano 
e con i suoi stessi mezzi: ritenendo il fascismo una mera tecnica, alla quale solo ex post era stata 
fornita copertura ideologica, ne concludeva che la lotta dovesse essere condotta, per l’appunto, 
attraverso misure legislative82.

A Loewenstein si fa qui riferimento non perché la sua interpretazione del fascismo o la 
categoria politica della c.d. democrazia militante ci sembrino valide in tutte le implicazioni, 
ma perché ciò che si può distillare dalla sua analisi è la necessità di una cauta distinzione circa 
l’oggetto della repressione: ideologia vs. azione politica. È del tutto ovvio che se si volesse 
attribuire alla pena il compito di marginalizzare una determinata ideologia, si compirebbe 
un’opera di rimozione politica suscettibile di essere travolta dai fenomeni che essa stessa cerca 
di combattere; se invece ciò che si vuol contenere è l’azione politica, allora deve riconoscersi 

78  Così Gentile (2019), p. 65.
79  Cfr.: Biondi (2006), pp. 2490-2491; Biondi (2009), p. 735 ss. (v. in particolare, p. 739); Diotallevi (2014), p. 4805 ss.; Lisena (2014), pp. 
7-8; Longo (2014), p. 14 ss.; Pezzini (2011), passim. Pulitanò (2019), sollecita un’«archiviazione non giuridica, ma storica» e «culturale» della 
legge Scelba, che cioè non ne comporti l’abrogazione (p. 20), in quanto «su effetti di un’ipotetica abrogazione della legge Scelba, si possono 
azzardare congetture tendenzialmente negative: l’abrogazione potrebbe offrire pretesto per reinterpretazioni strumentali dei fondamenti della 
nostra democrazia» (p. 17).
80  Su questo provvedimento, v. Cecchetti (2010).
81  Cfr. Loewenstein (1937a), p. 417 ss; per la seconda parte dello studio, cfr. Loewenstein (1937b). Gli studi di Loewenstein sono 
generalmente considerati momento fondativo della corrente di pensiero sul c.d. liberalismo armato, sebbene le sue radici possano essere 
rinvenute nel pensiero di filosofi e giuristi di epoche precedenti (Popper, Carl Schmitt, John Stuart Mill, ecc.) Senza alcuna pretesa di stilare 
l’elenco esaustivo degli studi sul tema, per una recente sintesi delle principali posizioni, cfr. Rijpkema (2018).
82  Incidentalmente, va detto che l’opinione di Loewenstein circa il carattere anti-ideologico del Fascismo non è rimasta affatto isolata, 
né circoscritta all’area di pensiero che sosteneva la necessità di una democrazia militante, potendo ascriversi anche a quegli intellettuali 
che sostenevano posizioni opposte, dichiarandosi a favore di una democrazia tollerante: ex multis, Bobbio (1997) il quale riteneva che il 
fascismo, «più che anti-ideologico, come amò sin dal principio presentarsi, sia stato portatore di un’ideologia negativa o distruttiva» (p. 61) 
sostanzialmente riconducibile all’anti-democratismo (inteso essenzialmente come anti-pacifismo, anti-parlamentarismo, inegualitarismo) e 
che, solo col trascorrere del tempo, «attorno al magma di idee provenienti dalle più disparate tendenze antidemocratiche si condensò un vero 
e proprio corpo dottrinale, che fu codificato in formule stereotipate, irrigidito in articoli di fede, ripetuti per anni con pochissime variazioni, 
come dogmi da credere più che come testi da discutere» (pp. 85-86). Analogamente Bo (1962), p. 305: quando si cerca di definire «quella che 
è stata l’ideologia del fascismo, ci si accorge che non è mai esistita o che una sovrastruttura ideologica è stata, volta per volta, improvvisata 
sulla spinta dell’azione». Maggiormente condivisibile la tesi di Gentile, per il quale le posizioni che negano l’esistenza di un’ideologia fascista 
rispondono solo in parte al vero e sono tutte accomunate dal limite di voler sottoporre il fascismo alla prova di un concetto geometrico di 
ideologia: cfr. Gentile (2015), pp. 65-66.
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la necessità dello strumento tecnico-giuridico, se del caso anche penale. Ed è esattamente 
questo lo scopo della legge Scelba: il contenimento dell ’azione antidemocratica di forze politiche 
specificamente identificate dalla Costituzione e tuttora identificabili mantenendo un saldo 
aggancio al referente storico. Né ci si può stupire del fatto che tale obiettivo sia stato perseguito 
con una tecnica di tutela largamente anticipata che colpisce anche manifestazioni simboliche 
di adesione ideologica: la convinzione che i simboli e i riti rappresentino innocui allettamenti 
si scontra con una monumentale letteratura che ne dimostra la funzione aggregante, quale 
presupposto imprescindibile per la costruzione del consenso e la stabilizzazione di qualsivoglia 
sistema politico.

Breve: occorre mantenere separati i piani. Il contrasto di un’ideologia o di un certo revisio-
nismo storico non può che esercitarsi sul piano culturale, politico e della consapevolezza civile. 
Al tempo stesso, però, non si può assegnare alla legislazione antifascista una mera funzione 
espressiva, ascrivendola al paradigma del diritto penale simbolico83, ma occorre riconoscerle il 
ruolo di custode della sopravvivenza della democrazia: dunque una funzione di effettiva tutela 
che – unitamente ad altri strumenti – concorre a garantire la tenuta dello Stato, coerentemente 
con l’idea dei padri costituenti secondo cui l’ordinamento disegnato nella Carta rappresenta 
l’antitesi del precedente e nasce dal definitivo ripudio dell’esperienza fascista.

Un’ultima doverosa precisazione. Quanto detto non esonera il penalista dal compito di 
interrogarsi continuamente sulla necessità di una normativa sorta sulle ceneri fumanti di un 
conflitto terribile e ormai remoto. Se i movimenti neofascisti rappresentino una reale minaccia 
per la democrazia o siano solo code velenose di un’esperienza politica definitivamente sconfitta 
è un dilemma che interessa il diritto penale, perché rimanda ad un giudizio di adeguatezza 
funzionale dell’incriminazione nel quale si esprime e si accerta la necessità della tutela.

In punto di diritto, va osservato che il problema dell’anacronismo della legge Scelba è in-
timamente connesso alla sua riconducibilità sotto l ’egida costituzionale della XII d.t.f: appare 
francamente difficile affermare l’anacronismo della norma attuativa, senza estendere il giudi-
zio a quella costituzionale di copertura84 , che andrebbe quindi superata mediante una legge 
di revisione costituzionale. Questa ipotesi sembrerebbe, però, giuridicamente impossibile, alla 
luce della sentenza n. 1146 del 1988 con la quale la Consulta ha espressamente affermato che 
«alcuni principi supremi» contenuti nella Costituzione «non possono essere sovvertiti o modi-
ficati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi 
costituzionali» e che, fra questi, vi «sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicita-
mente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repub-
blicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra 
quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza 
dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana»85. Per quanto incerto possa essere 
lo statuto di tali valori supremi e fondativi, non si vede come possa non annoverarsi tra essi 
quello espresso nella XII d.t.f, posto che in tale norma i portatori del potere costituente hanno 
definito, in modo non transitorio ma finale, l’identità politica del nuovo ordinamento costituzio-
nale e la sua origine rivoluzionaria. 

Infine occorre, con sano realismo, prendere atto del fatto che l’interrogativo sulla possi-
bile riespansione di movimenti che si richiamano al fascismo storico non può ancora trovare 
risposta univoca, come ben dimostra la disparità delle valutazioni diagnostico-prognostiche 
elaborate dalla dottrina86. Certamente il dato ufficiale è tranquillizzante: i vecchi partiti che si 
dichiaravano eredi del fascismo non lo hanno mai restaurato, nonostante un diffuso consenso 

83  Cfr. Paliero (1990), p. 537 ss.
84  In questo senso, v. anche Longo (2014), p. 11. In generale, sulla proiezione nel tempo delle Costituzioni, v. Cuocolo (2009).
85  Cfr. Corte cost., sent. 15 dicembre 1988 (dep. 29 dicembre 1988) n. 1146.
86  Per citare solo i contributi più recenti su questo tema, si veda Pulitanò (2019) il quale esclude che le attuali minacce per la democrazia 
siano rappresentate dal fascismo («Nell’ottica del giudizio penale, l’inattualità di un pericolo specificamente fascista oggi in Italia è una 
ragionevole ipotesi di partenza, fino a prova contraria», p. 19). Contra, sostiene la perdurante attualità del pericolo fascista Pezzini (2011), p. 
1402: «La perdurante esigenza di garanzia antifascista scaturisce, innanzitutto, dal fatto che una sorta di disattuazione strisciante della XII 
disp. mina l’unitarietà della Costituzione; in secondo luogo, dal fatto che le esigenze di fondo e le coerenze di sistema restano immutate e 
persino più intenso e particolarmente attuale si può considerare il pericolo per la democrazia connesso all ’ideologia e alla pratica politica fascista, non 
solo perché il quadro nazionale resta liberal-democratico, ma tanto più perché il sistema capitalistico è mondialmente egemone» [corsivo 
aggiunto]; analoghe considerazioni in Pezzini (2016), pp. 226-227. Dello stesso avviso Bonini (2017), p. 492 che, riportando anche alcuni 
passi del saggio già citato di Pezzini, scrive: «Il fascismo e il nazismo sono pericoli attuali e striscianti, contraddistinti da una capacità: anche 
quando non esprimono immediatamente un rischio «concreto» [...] dimostrano che «una lettura riduttiva» dei fenomeni ispirati a quelle 
ideologie e il «prevalere di strategie politiche di integrazione piuttosto che di scioglimento» offrono, al fondo, la sponda a chi vuole ridiscutere 
– leggi: cancellare o ricontrattare al ribasso – valori che si credevano non più negoziabili».
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raggiunto soprattutto negli anni ‘70, e le percentuali registrate dai partiti neofascisti alle più 
recenti elezioni è irrisoria. D’altro canto, risulta complicato azzardare un giudizio controfat-
tuale mettendo in relazione tali dati con l’efficacia deterrente esercitata dalla legge Scelba: la 
complessità della psicologia collettiva e l’imprevedibilità della storia rendono inconoscibile in 
via di principio il meccanismo che ha portato alla mancata lesione (id est: riorganizzazione 
del partito fascista). Qualunque giudizio si voglia esprimere in proposito ha buone probabilità 
di essere puramente intuizionistico o di incorrere in un determinismo povero ed elementare. 
E dunque, concludendo, proprio questa impossibilità di formulare il controfattuale storico 
o un’infallibile prognosi dovrebbe suggerire prudenza rispetto alla possibilità di archiviare 
(disapplicando o abrogando) una normativa volta a contenere realtà che, sebbene minoritarie, 
possono rivelarsi incubatrici di violenza politica. Occorre, dolorosamente, ancora convivere 
con questi frammenti di diritto penale illiberale, ricordando che il fascismo è stato già con-
dannato dal giudizio impietoso della storia, ma anche che le sentenze della storia divengono 
definitive quando coincidono con quelle della coscienza morale di un popolo87; altrimenti, 
ammettono revisioni.
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