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AbstrActs 
Traendo spunto da una sentenza della Cassazione penale del luglio 2020, il saggio esamina alcune linee 
evolutive nell’uso delle tecniche interpretative da parte della giurisprudenza italiana di riflesso dall’emergenza 
sanitaria scatenata dalla pandemia da Covid-19. Il saggio si sofferma, in particolare, sulla caratterizzazione della 
pandemia come “fatto extra ordinem” che giustificherebbe l’adozione di tecniche interpretative ad hoc, e sulla 
qualificazione del bilanciamento come una forma di interpretazione adeguatrice. La tesi sostenuta nel saggio è 
che l’equiparazione tra bilanciamento e interpretazione adeguatrice, qualora venisse generalmente accettata dalla 
giurisprudenza, genererebbe una “iper-costituzio-nalizzazione” dell’ordinamento, fenomeno i cui effetti vengono 
considerati criticamente.

Tomando como punto de partida una sentencia de la Corte de Casación italiana de julio de 2020, el trabajo 
examina algunas líneas evolutivas en el uso de las técnicas de interpretación por parte de la jurisprudencia italiana 
como consecuencia de la emergencia sanitaria desencadenada por la pandemia del Covid-19. El ensayo se detiene, 
en particular, en la caracterización de la pandemia como un "hecho extra ordinem" que justificaría la adopción de 
técnicas interpretativas ad hoc, y en la calificación del equilibrio como una forma de interpretación adaptativa. 
La tesis del ensayo es que la equiparación entre la interpretación equilibrada y la adecuada, de ser aceptada de 
forma generalizada por la jurisprudencia, generaría una "hiperconstitucionalización" del sistema, fenómeno cuyos 
efectos son considerados de forma crítica.

Starting from a decision by the Criminal Court of Cassation of July 2020, the essay examines some evolutionary 
lines in the use of interpretive methodologies by Italian courts as a consequence of the emergency triggered by the 
Covid-19 pandemic. The essay focuses, in particular, on the characterization of the pandemic as an "extra ordinem 
fact" which justifies ad hoc interpretive methodologies in criminal law, and on the qualification of balancing as a 
form of “adaptive interpretation”. The point made in the essay is that identifying balancing as a form of adaptive 
interpretation generates the “hyper-constitutionalisation” of the legal system, a phenomenon whose effects are 
critically considered.

Fatti extra ordinem.
L’interpretazione giudiziale al tempo del COVID-19
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La interpretación judicial en tiempos del COVID-19

Extra Ordinem Facts.
Judicial Interpretation in the COVID-19 Era
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Il problema

Molto si è riflettuto sull’impatto che l’emergenza Covid-19 sta avendo sul diritto e sulla 
prassi giuridica in Italia. L’aspetto che più di ogni altro ha attirato l’attenzione, ovviamente, 
è costituito dalla legittimità del ricorso a provvedimenti emergenziali per limitare le libertà 
individuali, la compatibilità di questi provvedimenti con le garanzie costituzionali, e dunque, 
più in generale, il fondamento giuridico dei poteri esercitati dal governo, dalle regioni, dai 
sindaci, oltre che da organismi tecnici ad hoc, al fine di ridurre il contagio. Senza misconoscere 
la rilevanza di questi temi, la crisi pandemica ha tuttavia generato altri fenomeni interessanti 
all’interno dell’ordinamento italiano, fenomeni sui quali meno si è riflettuto e che meritano 
invece attenzione. La loro osservazione consente infatti di porre in evidenza alcune “linee di 
fuga” di più ampio respiro nell’evoluzione del diritto contemporaneo, non riducibili alla situa-
zione contingente.

Tra queste linee evolutive, mi soffermerò nelle pagine che seguono sull’impatto che la 
pandemia sta avendo sulle tecniche interpretative e argomentative delle corti. Se osserviamo 
la giurisprudenza italiana dell’ultimo anno, è facile osservare come la crisi sanitaria, sociale ed 
economica che sta affliggendo il nostro paese sia stata percepita dai giudici come un “evento 
eccezionale” anche dal punto di vista giurisprudenziale. L’eccezionalità di questo evento con-
siste innanzitutto nel fatto che la sua gestione richiederebbe azioni che eccedono le tecniche 
ordinarie di governo giuridico della società, poiché tali tecniche, e le ragioni che le giustificano, 
non sono in grado di proteggere i diritti e gli interessi dei loro destinatari. Ed è la natura stes-
sa, l’evento pandemico, a indurre gli attori istituzionali a superare la soglia che separa ciò che 
ordinario da ciò che non lo è. Detto in altri termini, la natura genera uno spazio entro il quale 
è la stessa pandemia, apparentemente, a dettare le regole del gioco.

Quello che la giurisprudenza sembra impegnata a fare è “urbanizzare” l’eccedenza pande-
mica nel tentativo di ricondurre il suo governo entro concetti e schemi argomentativi familiari, 
consolidati nella prassi giuridica. È interessante notare, tuttavia, che il tentativo dei giudici di 
integrare l’anomalia pandemica entro le categorie giuridiche tradizionali rischia di innescare 
uno scarto, una sorta di mutazione genetica in quelle stesse categorie alle quali l’anomalia 
vorrebbe essere ricondotta. Ricorrendo a una metafora, potremmo dire che l’interiorizzazione 
dell’eccezione al diritto, e ai suoi meccanismi ordinari di governo della società, assume le sem-
bianze dell’inoculazione di un virus che potrebbe modificare in modo permanente l’evoluzione 
dell’ordinamento.

Per mostrare tutto ciò, prenderò le mosse da una pronuncia della III sez. della Corte di 
cassazione penale del 2 luglio 20201. Il tema centrale affrontato dai giudici in questa pronuncia 
è la legittimità costituzionale della sospensione della prescrizione del reato – prevista dall’art. 
83, co. 4, del Decreto Legge n. 18/2020, successivamente convertito nella legge n. 27 del 24 
aprile 2020 – quale misura di emergenza a seguito dalla paralisi dei tribunali e degli uffici 
giudiziari nella fase di massima incidenza della pandemia. Più precisamente, il principale que-
sito al quale la III sez. risponde in questa decisione è il seguente: la sospensione temporanea 
del decorso della prescrizione per i procedimenti e i processi penali in corso, vìola o meno il 
principio di irretroattività della legge penale sfavorevole sancito dall’art. 25, co. 2, della costi-
tuzione?

Si potrebbe infatti ritenere che prima il governo e poi legislatore, mediante le disposizioni 
richiamate in precedenza, abbiano introdotto una causa di sospensione della prescrizione non 
conoscibile da parte dell’imputato al momento della commissione del fatto, e tale da determi-

1 * Questo saggio costituisce la versione ampliata e annotata della relazione tenuta presso la Scuola di dottorato in Scienze giuridiche 
dell’Università di Salerno il 19 febbraio 2021. Sono grato a Giovanni Bisogni, Gianmarco Gometz, Geminello Preterossi, Francesco 
Mucciarelli e Vito Velluzzi per le loro osservazioni.
 Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2020, n. 21367.
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nare un pregiudizio a suo carico in palese contrasto col principio di irretroattività della legge 
penale sfavorevole. La decisione che esamineremo è interessante poiché i giudici giungono 
ad affermare che la crisi pandemica è un “fatto extra ordinem” che impone di discostarsi dai 
canoni tradizionali di interpretazione dei testi normativi. L’emergenza pandemica esige cioè 
che la legge e la costituzione vengano interpretate in modo diverso rispetto al passato, al punto 
da ricavare da esse norme che, in assenza della pandemia, non troverebbero giustificazione 
nell’ordinamento.

Per discutere questa tesi, proverò a ripercorrere l’iter argomentativo percorso dai giudici 
nella motivazione della sentenza, evidenziando i suoi passaggi più significativi. Mi soffermerò 
poi su due questioni centrali all’interno della decisione, cercando di mettere in rilievo alcuni 
loro profili filosofico-giuridici: in primo luogo, l’idea di pandemia come “fatto extra ordinem” 
di per sé idoneo a produrre effetti giuridici; in secondo luogo, la nozione di bilanciamento dei 
principi, a cui la Corte fa ricorso per giungere a sostenere che la sospensione temporanea della 
prescrizione non è illegittima sotto il profilo costituzionale.

Vale la pena sottolineare fin da subito che il percorso interpretativo delineato nella senten-
za qui in esame si è ad oggi dimostrato privo di alcun seguito nella giurisprudenza. Altre corti 
si sono interrogate sul medesimo tema nel corso dell’ultimo anno. Prima della pronuncia della 
III sez. della Cassazione penale, i tribunali di Siena, Spoleto, Crotone e Roma avevano solle-
vato di una questione di legittimità costituzionale con riguardo all’art. 83, co. 4, del Decreto 
Legge n. 18/2020, sostenendo la non manifesta infondatezza del conflitto tra tale disposizione 
e l’art. 25, co. 2, della costituzione. La Corte costituzionale, nella sentenza del 23 dicembre 
2020, ha rigettato la questione di costituzionalità sollevata dai giudici a quo, sulla base tuttavia 
di ragioni assai diverse da quelle esibite dalla III sez. della Cassazione penale2. Successivamen-
te alla pronuncia alla quale sono dedicate queste pagine, la V sez. della Cassazione penale, pur 
giungendo alle medesime conclusioni, ha inoltre implicitamente criticato l’iter argomentativo 
della III sez., proponendo una diversa interpretazione delle disposizioni in esame3. Da qui 
l’intervento della Sezioni Unite, che hanno fatto proprio il punto di vista, rispettivamente, 
della Corte costituzionale e della V sez., di fatto censurando i giudici della sez. III4.

Nondimeno, la sentenza di cui ci occupiamo è interessante perché offre uno spaccato del 
modo di ragionare dei giudici di legittimità assai significativo nel contesto contemporaneo e 
con ogni probabilità destinato ad avere ulteriori sviluppi in contesti normativi diversi da quello 
della disciplina della prescrizione. Si tratta di un trend evolutivo della giurisprudenza italiana 
che potremmo denominare “iper-costituzionalizzazione” dell’ordinamento. Ma su questo tor-
neremo a tempo debito.

La motivazione
Come alcuni commentatori hanno giustamente sottolineato, il caso sul quale verte la pro-

nuncia della III sez. penale è particolarmente odioso5: si tratta della vicenda di una donna 
affetta da grave invalidità psico-fisica che subì in modo continuato abusi sessuali sul luogo 
di lavoro tra il 2000 e il 2012. Tra i motivi del ricorso avverso la sentenza di condanna in se-
condo grado, il ricorrente lamenta la mancata declaratoria di prescrizione da parte dei giudici 
d’appello con riguardo ad alcuni reati da lui commessi. A questa altezza del discorso, entra in 
gioco il problema della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 83, co. 4, della legge n. 27 del 2020, il quale disponeva, come abbiamo visto, la 
sospensione temporanea del decorso della prescrizione, che i giudici di legittimità ritengono 
rilevante con riguardo al caso di specie.

Per affrontare il problema, la III sez. si interroga innanzitutto sulla natura dell’istituto 
della prescrizione nell’ordinamento italiano, facendo proprie le indicazioni fornite dalla Cor-
te costituzionale a ridosso della vicenda Taricco6. Nell’ordinamento italiano, l’istituto della 

2  C. cost., 23 dicembre 2020, n. 278.
3  Cass. pen., V sez., 7 settembre 2020, n. 25222.
4  Sez. Unite pen., 10 febbraio 2021, n. 5292.
5  Cfr. Gatta (2020), § 3.
6  “Un istituto che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l’effetto di impedire l’applicazione della pena, 
nel nostro ordinamento giuridico rientra nell’alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall’art. 25, secondo 
comma, Cost. con formula di particolare ampiezza” (C. cost., 31 maggio 2018, n. 115, § 10). La sentenza Taricco, citata dalla III sez. della 

2.
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prescrizione del reato ha una natura pienamente sostanziale che incide sulla punibilità della 
persona; vanno dunque applicate le garanzie previste dall’art. 25, co. 2, della costituzione. An-
che con riguardo alla disciplina della prescrizione, detto altrimenti, vale il principio di stretta 
legalità, e dunque di sufficiente precisione e determinatezza della fattispecie, e il principio di 
prevedibilità della pena: l’imputato, prima della commissione del fatto, deve essere posto nella 
condizione di prevedere quando verranno prescritti i reati a lui attribuiti. Il problema diventa 
dunque stabilire se sia possibile una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 83, 
co. 4, tale da rendere la sospensione temporanea del decorso della prescrizione conforme alla 
costituzione7.

È il caso di ricordare che con l’espressione “interpretazione conforme” o “adeguatrice” si fa 
comunemente riferimento a un’operazione ermeneutica complessa, che comporta l’interpre-
tazione di due disposizioni: la disposizione legislativa oggetto del giudizio di costituzionalità, 
e la disposizione costituzionale assunta come parametro di tale giudizio. Mediante l’interpre-
tazione conforme o adeguatrice, il giudice attribuisce alla disposizione di rango legislativo un 
significato, tra quelli che la disposizione può esprimere in base ai canoni interpretativi e alle 
tesi dogmatiche accettate nell’ordinamento, che non confligge col significato contestualmente 
attribuito alla disposizione costituzionale. Laddove, a giudizio del giudice, un tale significato 
non vi sia, la questione di costituzionalità non può dirsi manifestamente infondata e va rimes-
sa al giudizio della Corte costituzionale. Nel caso, invece, un significato conforme sia chiara-
mente individuabile, spetta al giudice attribuirlo alla legge in sede di giudizio, senza rimettere 
la questione alla Consulta8.

Nel caso in esame, la III sez. ritiene, in prima battuta, che una interpretazione conforme 
non sia possibile. L’art. 83, co. 4, della legge 27/2020 è chiaramente in conflitto con l’art. 25, 
co. 2, della costituzione, laddove queste disposizioni vengano interpretate in base ai canoni 
usualmente adottati dalla giurisprudenza. È cioè indubbio che la sospensione del decorso 
della prescrizione vìoli il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, estenden-
do nel tempo la pretesa punitiva dello Stato nei confronti del condannato per effetto di una 
legge intervenuta successivamente alla commissione del fatto. Ciò emerge, innanzitutto, da 
una interpretazione letterale e sistematica dell’art. 83, co. 4, come pure dall’interpretazione 
consolidata dell’art. 25, co. 2, della costituzione, il quale, come ribadito dalla Corte costitu-
zionale, costituisce un principio inderogabile dell’ordinamento che estende le sue tutele alla 
prescrizione del reato.

Con una mossa a sorpresa, tuttavia, i giudici della III sez. affermano che una interpreta-
zione conforme dell’art. 83, co. 4, diventa possibile nel caso si utilizzino canoni interpretativi 
diversi da quelli comunemente adottati. Se applichiamo nuove direttive per interpretare la leg-
ge e la costituzione, detto altrimenti, è possibile giungere alla conclusione che la sospensione 
emergenziale della prescrizione è legittima sotto il profilo costituzionale.

Ma può il giudice far ricorso a nuovi canoni interpretativi per risolvere una controversia? 
Canoni che i giudici non hanno mai usato prima, né ritenevano poter essere applicati, in quel 
contesto normativo? Secondo la III sez., la risposta è affermativa. Sono la pandemia e la stessa 
costituzione ad imporlo:

La situazione di fatto generatasi a seguito della diffusione dell’epidemia, che 
entra prepotentemente nell’ordinamento giuridico, come fatto ecceziona-
le, mette in luce i limiti [dell’]interpretazione delle norme con le ordinarie 
categorie giuridiche e con ricorso a schemi interpretativi o procedure pre-
determinate. L’esegesi della norma e la sua interpretazione, nel quadro dei 
principi costituzionali, non può essere condotta seguendo canoni già per-
corsi, ma deve, in qualche misura, fare i conti con la capacità adattiva delle 
norme e dei principi costituzionali di fronte alla situazione di emergenza 
generatasi da un fatto esogeno, estraneo all’ordinamento giuridico9.

Cassazione penale, ha in realtà consolidato un orientamento già prevalente in Italia, tanto in giurisprudenza quanto in dottrina, con riguardo 
alla natura sostanziale della prescrizione del reato. Si veda C. cost. n. 324/2008, 294/2010, 236/2011, 143/2014, 45/2015. Un quadro storico 
e dogmatico d’insieme sul tema, anche in chiave comparata, è fornito da Silvani (2009).
7  Cass. pen., sez. III, 17 luglio 2020, n. 21367, § 6.4.
8  Vedi sul punto Canale e Tuzet (2019), pp. 144 ss.
9  Cass. pen., sez. III, 17 luglio 2020, n. 21367, § 6.4.
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In che modo, potremmo chiederci, il fatto extra ordinem della pandemia “entra prepo-
tentemente nell’ordinamento giuridico”, imponendo addirittura al giudice di interpretare le 
disposizioni normative in modo nuovo? Secondo la Corte, “il diretto fondamento costitu-
zionale dell’emergenza si individua nei tradizionali principi del primum vivere e della salus rei 
publicae”10: è l’esigenza di tutelare questi principi, ricavati per via interpretativa dagli articoli 2 e 
32 Cost., ad imporre al giudice di legittimità di modificare il modo cui egli interpreta la legge 
e la costituzione. La pandemia “entra nell’ordinamento”, detto altrimenti, poiché genera una 
situazione di fatto che condiziona la gerarchia delle tutele costituzionali, facendo prevalere, nel 
caso in esame, l’interesse collettivo alla vita e alla salute pubblica rispetto ad altri interessi e di-
ritti costituzionalmente protetti. Non solo: la tutela del primum vivere e della salus rei publicae 
impone al giudice impegnato in una interpretazione conforme di utilizzare canoni ermeneu-
tici che gli consentano di “adattare” il significato dei testi normativi a tale esigenza di tutela. 
Per quanto riguarda l’interpretazione della costituzione, il canone ermeneutico che meglio 
consente di raggiungere questo scopo è, secondo i giudici della III sez., il bilanciamento dei 
principi, tecnica ben nota ai giuristi ma che tradizionalmente non fa parte della “cassetta degli 
attrezzi” del giudice di legittimità, e che la Corte costituzionale ha ritenuto non applicabile 
all’art. 25, co. 2, della costituzione.

È il caso anche qui di ricordare che il bilanciamento è una tecnica ermeneutica complessa 
che coinvolge perlomeno tre disposizioni normative: la legge oggetto del giudizio di costi-
tuzionalità, e due o più principi costituzionali concorrenti che fungono da parametro in tale 
giudizio. Muovendo dall’interpretazione di queste disposizioni, il bilanciamento prevede una 
comparazione valutativa tra gli effetti prodotti dall’applicazione della norma legislativa sulla 
protezione dei principi costituzionali concorrenti; un confronto che, in senso stretto, non ha 
un carattere interpretativo. A prescindere dalle modalità con le quali tale confronto viene 
operato, che dipendono dal modello di bilanciamento adottato dal giudice, questa tecnica 
consente di giustificare la riduzione dell’ambito di applicazione di un principio, laddove questa 
sia funzionale alla protezione di un altro principio parimenti tutelato. Nel caso di specie, in 
particolare, il bilanciamento consente di determinare se e in che misura il principio di irretro-
attività della legge penale sfavorevole, col quale la sospensione temporanea della prescrizione 
è prima facie in conflitto, possa essere legittimamente “modulato” di riflesso all’esigenza di 
proteggere i principi di tutela della vita e della salute pubblica11. Richiamando un’espressione 
di Gustavo Zagrebelsky, grazie alla tecnica del bilanciamento il principio di irretroattività 
diventa cioè “tollerante”12, giungendo ad ammettere forme attenute di tutela ove sia in gioco la 
contemporanea tutela di principi concorrenti. Afferma infatti la Corte che 

come osservato da una autorevole dottrina, nessun principio può avanzare la 
pretesa di valere fino ad annullare gli altri. Deve essere ricercata una formula 
di composizione, o quantomeno, di convivenza, che individua un metaprin-
cipio, una Grundnorm13.

E tale Grundnorm consiste nei criteri di ragionevolezza e proporzionalità che caratterizza-
no il modello di bilanciamento elaborato dalla giurisprudenza italiana.

L’innovazione delle tecniche interpretative resa necessaria dall’emergenza pandemica non 
coinvolge solo la costituzione ma anche la legge ordinaria; nel caso di specie, l’art. 83, co. 4, 
della legge 27/2020. Anche con riguardo a questa disposizione, la pandemia viene qualificata 
come un “fatto extra ordinem” che condiziona il modo in cui la disposizione deve essere in-
terpretata:

L’itinerario interpretativo dell’art. 83, comma 4, deve seguire canoni erme-
neutici che non possono prescindere dalla circostanza che la legge è inter-
venuta in una peculiare situazione emergenziale. L’epidemia che ha colpito 

10  Ibidem.
11  Secondo la III sez., spetta al giudice indagare “se e con quali limiti, l’art. 25 comma 2 Cost., nella parte in cui impone l’irretroattività della 
norma introduttiva di una nuova causa di sospensione della prescrizione, possa manifestare la sua capacità adattiva alla necessità di far fronte 
al pericolo generato da quell’evento eccezionale. E ciò in quanto tale evento esogeno risulta potenzialmente lesivo di altrettanti diritti di rango 
costituzionale, tra cui certamente vi è il diritto alla vita e alla salute” (Cass. pen., sez. III, 2 luglio 2020, n. 21367, § 6.4).
12  Cfr. Zagrebelsky e Marcenò (2018), p. 129. Il punto è stato opportunamente sottolineato da Gatta (2020).
13  Cass. pen., sez. III, 17 luglio 2020, n. 21367, § 6.4.
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il nostro paese è un fatto extra ordinem che ha reso necessaria l’adozione di 
molto drastiche misure di limitazione dei movimenti fisici delle persone, 
allo scopo di evitare la diffusione del contagio […]. L’interpretazione secon-
do le ordinarie categorie giuridiche è messa in crisi da [questo] fatto extra 
ordinem14.

I giudici sembrano qui sostenere che i tradizionali canoni dell’interpretazione letterale e 
sistematica, gerarchicamente sovraordinati ad altri canoni interpretativi nel contesto penalisti-
co15, devono lasciare il posto all’uso del canone dell’interpretazione teleologica. È lo scopo per-
seguito dalla disposizione, che consiste nel fronteggiare l’evento eccezionale della pandemia, a 
doverne dettare l’interpretazione. Se infatti il primato ordinariamente riconosciuto nel diritto 
penale ai canoni letterale e sistematico è funzionale a fornire massima garanzia ai principi di 
certezza e stretta legalità - che sempre nell’art. 25, co. 2, Cost. trovano fondamento - laddo-
ve tali principi diventino “tolleranti”, ammettendo forme attenuate di tutela, diversi saranno 
parimenti i canoni che devono guidare l’interpretazione della legge penale. E ciò al fine di 
conseguire lo scopo del contenimento dei contagi, giustificato dai principi costituzionali del 
primum vivere e della salus rei publicae.

A quali conclusioni consentono di giungere, rispettivamente, l’uso del canone teleologico e 
della tecnica del bilanciamento con riguardo alle disposizioni in gioco nel caso di specie? Per 
quanto riguarda l’art. 83, co. 4, della legge 27/2020 – sostiene la III sez. – il carattere circo-
scritto e temporaneo che caratterizza lo scopo della norma impedisce che la sospensione del 
decorso della prescrizione possa essere ricondotta, sotto il profilo sistematico, all’art. 159 c.p., 
in base al quale “il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione 
del procedimento o del processo penale o del termine di custodia cautelare è imposta da una 
particolare disposizione di legge”. Nell’aprile del 2020 il legislatore non ha semplicemente 
introdotto nell’ordinamento una nuova causa di sospensione della prescrizione ex art. 159 
c.p. Se così fosse, dovremmo dubitare della legittimità costituzionale dello stesso art. 159, il 
quale consentirebbe al legislatore di introdurre in qualsiasi momento deroghe al principio di 
irretroattività. Per evitare l’insorgere di una antinomia con l’art. 25, co. 2, Cost., la “particolare 
disposizione di legge” menzionata nell’art. 159 c.p. va dunque intesa come una disposizione 
emanata in un tempo precedente alla commissione del fatto, e non in un tempo successivo, 
come nel caso dell’art. 83, co. 4, della legge 27/2020. Da ciò segue che quest’ultima disposi-
zione non si presta ad essere interpretata sulla base della sua relazione sistematica con l’art. 
159 c.p. Essa va piuttosto interpretata in modo da garantire il raggiungimento dello scopo 
circoscritto e temporaneo perseguito dal legislatore, quello di arginare la pandemia, e alla luce 
di tale scopo va valutata la sua legittimità costituzionale.

Con riguardo invece al bilanciamento dei principi, la III sez. fa innanzitutto proprie le 
considerazioni formulate dalla Corte costituzionale in occasione della sentenza Ilva del 2013: 

La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche plu-
raliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento 
tra principi e diritti fondamentali, senza pretesa di assolutezza di nessuno 
di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della sa-
lute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri 
interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano 
posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, 
proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – 
dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede 
di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da 
non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale16.

Sulla base di questo precedente, la III sez. non adotta un modello di bilanciamento “ca-
tegoriale” o “definitorio” ma fa ricorso a un bilanciamento ad hoc: mentre il primo modello 
prevede che il conflitto tra principi venga risolto applicando un criterio generale e astratto, 

14  Ibidem.
15  Cfr. Hassemer (1997), pp. 178 ss. Sull’inaggirabile rilevanza e pervasività del momento interpretativo nel campo del diritto penale ha 
insistito, con particolare efficacia, Zaccaria (2012), cap. 1, § 3.
16  Cass. pen., sez. III, 17 luglio 2020, n. 21367, § 6.6. Il precedente qui richiamato è C. cost., 9 aprile 2013, n. 85, § 9.
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applicabile anche in casi futuri, in base al secondo modello il conflitto va risolto caso per caso, 
alla luce degli interessi e delle circostanze rilevanti nel caso concreto. Sebbene il criterio del 
bilanciamento sia “dinamico e non prefissato in anticipo”, non lo è tuttavia la struttura del 
giudizio, che si articola in due momenti. Va accertata, in primo luogo, la ragionevolezza della 
disposizione normativa oggetto del controllo di costituzionalità, vale a dire la sua idoneità a 
proteggere un interesse o un diritto costituzionalmente garantito. In secondo luogo, va deter-
minato se il valore attribuito alla realizzazione di tale diritto, ottenuta mediante l’applicazione 
della norma legislativa, sia proporzionale alla mancata protezione del diritto concorrente, in 
modo tale che “il nucleo essenziale” dei diritti in gioco non venga sacrificato17. Nel caso di spe-
cie, la Corte deve cioè determinare se i vantaggi per la tutela della vita e della salute pubblica 
derivanti dalla sospensione della prescrizione siano maggiori rispetto agli svantaggi derivanti 
dalla compressione del principio di irretroattività, e se tale sospensione non pregiudichi il nu-
cleo essenziale dei diritti che tale principio protegge18. Mediante l’applicazione di tali criteri, 
a quale conclusione giunge dunque i giudici? Considerando che la norma espressa dall’art. 
83, co. 4, della legge 27/2020 è ragionevole rispetto allo scopo perseguito dal legislatore (ar-
ginare la pandemia), e che la compressione del principio di irretroattività è proporzionale 
ai vantaggi che la norma garantisce, poiché la misura legislativa è generale e temporanea, e 
dunque non intacca il nucleo essenziale dei diritti del condannato, è giustificato ritenere che la 
norma legislativa è conforme alla costituzione. La sospensione emergenziale del decorso della 
prescrizione, detto altrimenti, “comporta una limitazione giustificabile […] del principio di 
irretroattività della legge penale di sfavore”19.

A conclusione di questa analisi, va ribadito che il percorso ermeneutico appena descritto 
è stato successivamente censurato tanto dalla stessa Corte di cassazione quanto dalla Corte 
costituzionale. Così come la III sez., anche la V sez. penale è giunta ad affermare la manifesta 
infondatezza della questione di costituzionalità relativa alla sospensione emergenziale della 
prescrizione, riconducendo tuttavia la disciplina nell’alveo dell’art. 159 c.p. Secondo i giudici 
della V sez., il decreto adottato dal Governo, successivamente convertito in legge, introduce 
semplicemente una ulteriore causa di sospensione espressamente ammessa dal codice penale e 
giustificata dalla situazione di emergenza. Laddove venga sospeso il processo, automaticamen-
te deve venir sospesa la prescrizione, senza che questo porti a revocare in dubbio il carattere 
inderogabile del principio di irretroattività, non suscettibile di alcun bilanciamento. Questo 
orientamento è stato poi ribadito tanto dalle Sezioni Unite quanto dalla stessa Corte costitu-
zionale, la quale ha stabilito che al momento del fatto l’autore sapeva, o era comunque nella 
condizione di sapere, ex art. 159 c.p., “che se il procedimento o il processo saranno sospesi in 
ragione dell’applicazione di una disposizione di legge che ciò preveda, lo sarà anche il decorso 
del termine di prescrizione”20. Ora si può dubitare che tale argomento sia convincente. Di fatto 
la Corte costituzionale e le Sezioni Unite hanno ammesso che in un tempo successivo alla 
commissione del fatto, il legislatore possa intervenire modificando i termini di prescrizione 
con la presunzione che tale evenienza sia prevedibile da parte dell’imputato. Affermazione, 
questa, che appare contraddittoria e che comporta un aggiramento di fatto del principio di 
irretroattività in malam partem21. La Corte costituzionale assume infatti come prevedibile un 
evento che per definizione tale non è, vale a dire un provvedimento legislativo emergenziale 
che sospende il processo e, con esso, il decorso della prescrizione. Mediante questo artificio, 
la Corte costituzionale ha probabilmente inteso non discostarsi dalla sua giurisprudenza con-
solidata in materia, e dunque l’inderogabilità dei principi di stretta legalità e di irretroattività 
della legge penale sfavorevole. Anziché procedere a un overruling, che avrebbe prodotto effet-
ti destabilizzanti sul rapporto tra la giurisprudenza della Corte costituzionale e quella della 
Corte di giustizia europea dopo la vicenda Taricco, la Consulta ha preferito procedere a un 

17  Cfr. Cartabia (2013). Si veda anche Pino (2010), cap. VII.
18  È stato notato come il “nucleo essenziale” di un diritto costituzionale, vale a dire il suo ambito di applicazione minimo, non è predeterminato 
alla decisione del giudice ma costituisce, a sua volta, l’esito di un giudizio di proporzionalità. Vedi sul punto Pino (2007), p. 240.
19  Cass. pen., sez. III, 17 luglio 2020, n. 21367, § 6.7.
20  C. cost., 23 dicembre 2020, n. 278, § 13. In merito alla possibilità di bilanciare il principio di irretroattività con altri principi costituzionali, 
la Corte osserva quanto segue: “La garanzia del principio di legalità, nel suo complesso (tale perciò da coprire anche le implicazioni sostanziali 
delle norme processuali) dà corpo e contenuto a un diritto fondamentale della persona accusata di aver commesso un reato, diritto che – 
avendo come contenuto il rispetto del principio di legalità – da una parte non è comprimibile non entrando in bilanciamento con altri diritti 
in ipotesi antagonisti; si tratta, infatti, di una garanzia della persona contro i possibili arbitri del legislatore, la quale rappresenta un ‘valore 
assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali” (ibidem, § 10).
21  Si veda sul punto Flick (2021), pp. 54 ss.



Damiano Canale

1/2021 8

Emergenza COVID e sistema penale  
EmErgEncia cOViD y DErEchO pEnal

cOViD hEalth crisis anD criminal JusticE systEm

distinguishing giustificato da una interpretazione letterale dell’art. 159 c.p., consentendo al 
legislatore di derogare al principio di irretroattività nelle situazioni di emergenza. Non mi-
nori perplessità, d’altra parte, solleva l’argomentazione della III sez. della Cassazione. Anche 
ammettendo una interpretazione teleologica dell’art. 83, co. 4, appare perlomeno dubbio che 
la sospensione del decorso della prescrizione sia un mezzo idoneo per conseguire il fine del 
contenimento del contagio. Se si revoca in dubbio la ragionevolezza della misura rispetto al 
fine indicato dai giudici, ne segue che il medesimo giudizio di proporzionalità risulta viziato 
alla radice, a prescindere dal fatto che i vantaggi per la salute collettiva che tale sospensione 
si presume abbia provocato siano stati effettivamente maggiori del pregiudizio arrecato a chi 
era sottoposto a un procedimento penale, ammesso e non concesso che un confronto siffatto 
sia dotato di senso22.

A prescindere da tali osservazioni, vale tuttavia la pena focalizzare l’attenzione su due 
passaggi chiave della motivazione, particolarmente significativi ai nostri fini: la qualificazione 
della pandemia come “fatto extra ordinem” suscettibile di produrre effetti normativi nell’ordi-
namento, e il peculiare utilizzo, nel contesto in esame, della tecnica del bilanciamento.

Un nuovo contenuto minimo di diritto naturale
Abbiamo visto che secondo la III sez. la diffusione pandemica del Covid-19 è un “fatto 

extra ordinem” che impone ai giudici di applicare direttive interpretative diverse da quelle 
consuete. Ma in che senso la pandemia costituisce un fatto extra ordinem? 

L’espressione “fatti extra ordinem” sembra rinviare, ad un primo sommario sguardo, al lessi-
co della dottrina delle fonti del diritto e, più precisamente, alla distinzione canonica tra fonti 
atto e fonti fatto. Per fonti atto, come noto, si intendono le manifestazioni di volontà di sog-
getti istituzionali idonee a creare, modificare, estinguere norme giuridiche sulla base di norme 
sulla produzione normativa. Si tratta dunque di manifestazioni di volontà regolate dall’ordina-
mento con riguardo alle competenze, al procedimento di formazione, alla forma, come pure ai 
modi in cui sono rese ufficialmente conoscibili e operanti all’interno dell’ordinamento medesi-
mo23. Le fonti fatto, come la consuetudine e gli usi, non trovano invece origine in una volontà 
diretta a produrre una norma giuridica. Occorre notare, ad ogni modo, che la tesi secondo cui 
è l’elemento della volontà a distinguere gli atti dai fatti normativi è stato da tempo revocato in 
dubbio dalla dogmatica giuridica. Può ben accadere che una consuetudine, ad esempio, trovi 
origine in azioni volontarie da parte dei consociati. Ciò che conta è “l’esistenza (per l’atto) e 
l’inesistenza (per il fatto) di una precisa manifestazione di volontà” indirizzata alla produzione 
di norme24. Ciò vale sia per le fonti derivate o infra ordinem, sia per le fonti originarie o extra 
ordinem. In questo secondo caso, l’idoneità di un atto o di un fatto a produrre norme non di-
pende da altre norme quanto piuttosto dalla circostanza che il prodotto di tali atti o fatti sia 
generalmente riconosciuto e accettato dai suoi destinatari come una norma giuridica. Con ri-
guardo alle fonti fatto, siano esse infra ordinem o extra ordinem, la dogmatica odierna è ad ogni 
modo concorde nel ritenere che esse siano il risultato di comportamenti o di manifestazioni 
della volontà umana. Eventi come i terremoti, le pandemie, o qualsiasi altro disastro naturale 
non sono di per sé idonei a produrre norme. L’idea che tali eventi, in talune circostanze, gene-
rino di per sé effetti normativi non è tuttavia estranea alla nostra cultura giuridica.

In un celebre saggio del 1909, Santi Romano osservava che tra le fonti fatto extra ordinem 
va annoverata la “necessità”. In talune circostanze, si generano stati di cose dai quali sorge “di-
rettamente e immediatamente, senza incertezze e senza possibilità di sottrarvisi, una norma 
obbligatoria”25. La necessità generata da una catastrofe naturale va cioè concepita, secondo 
Santi Romano, come una situazione che “non ha legge” ma “fa legge […]; il che vuol dire che 
costituisce essa medesima una vera e propria fonte di diritto” indipendentemente da qualsiasi 
deliberazione umana26. Se questo modo di concepire lo stato di necessità presenta profili teo-

22  Per una discussione di questo problema rinvio a Canale e Tuzet (2020).
23  Cfr. Crisafulli (1984), pp. 60 ss.; Carlassare (2007), pp. 541 ss.
24  Carlassare (2007), p. 541.
25  Romano (1909), p. 261.
26  Ibidem, p. 260. Evidente appare qui il riferimento al brocardo “Necessitas non habet legem, sed ipsa sibi facit legem” che trova la sua prima 
formulazione nelle Sententiae di Publilio Siro (I secolo a.c.). È opportuno ricordare che secondo Romano la necessità costituisce la fonte 
originaria di tutte le norme di qualsiasi ordinamento, poiché essa manifesta immediatamente, in seno a una comunità umana, l’esigenza di 

3.
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rici e filosofici di un certo interesse, sui quali torneremo tra poco, esso non consente tuttavia di 
dar conto del ragionamento della III sez. della Cassazione penale. Nella sentenza che abbiamo 
esaminato, i giudici non concepiscono la pandemia come una vera e propria fonte del diritto. 
La pandemia viene piuttosto tratteggiata come un evento naturale che modifica le risposte 
che il diritto deve fornire ai problemi sociali, che altera gli equilibri consolidati tra le tutele 
costituzionali, e impone l’adozione di tecniche interpretative straordinarie. Allo stesso tempo, 
lo stato di necessità non sembra costituire una situazione oggettiva di per sé idonea a generare 
norme. Come ha osservato Balladore Pallieri, “necessarie ed eccezionali sono le circostanze 
che vengono dichiarate tali”27. La necessità invocata da Romano costituisce in realtà il precipi-
tato di un giudizio politico: un fatto non è di per sé idoneo a generare uno stato di necessità; 
lo diventa in virtù della decisione di chi esercita il potere politico.

Queste considerazioni conducono esplorare una diversa interpretazione della nozione di 
“fatto extra ordinem” che la riconduce a una nozione più fondamentale, quella di “stato di ec-
cezione”. Come nei casi di guerra civile, insurrezione armata e resistenza, la pandemia avrebbe 
determinato uno stato di eccezione che comporta la sospensione dei processi democratici or-
dinari, l’accentramento nelle mani dell’esecutivo dei poteri dello Stato, l’adozione di tecniche 
interpretative straordinarie da parte dei giudici; misure, queste, che consentono di rendere 
conforme a diritto l’adozione di qualsiasi mezzo ritenuto necessario per raggiungere lo scopo 
della salus rei publicae. Nello stato di eccezione, dunque, il diritto perde i suoi caratteri formali 
ordinari e si converte in una tecnica di governo, di disciplina amministrativa delle vite umane 
che opera mediante la sospensione dei diritti e delle libertà individuali28. E ciò, si badi bene, 
non in violazione della costituzione ma a tutela dei valori ultimi da essa garantiti. Appare ine-
vitabile, all’interno di questo diverso contesto interpretativo, il richiamo alla famigerata defini-
zione con cui si apre la Politische Theologie di Carl Schmitt: “sovrano è chi decide sullo stato di 
eccezione”29. È nello stato di eccezione che la sovranità mostra i suoi caratteri distintivi, per un 
verso sospendendo le architetture formali dell’ordinamento – fissate dalle norme procedurali e 
di competenza che disciplinano l’esercizio dei poteri pubblici – e, per altro verso, consentendo 
l’emergere di una nuova articolazione delle forze politiche e sociali che, per mezzo della deci-
sione sovrana, attribuiscono all’ordinamento una forma nuova. Ciò che dal punto di vista for-
male è “esterno” all’ordinamento viene in tal modo inscritto in esso, diventando fattispecie di 
produzione normativa. Va da sé, ad ogni modo, che il fatto extra ordinem della pandemia non 
può essere concepito come un momento generativo di un nuovo ordinamento giuridico. Nel 
lessico schmittiano, esso sembra piuttosto giustificare una forma di “dittatura commissaria” 
(kommissarische Diktatur), che “sospende in concreto la costituzione per difenderne l’esisten-
za”30. Una lettura, questa, che sembrerebbe trovare puntuale riscontro nelle parole della III sez. 
della Cassazione, ove questa afferma che “l’emergenza non sta affatto ‘fuori’ dalla costituzione. 
Essa è dalla costituzione non soltanto presupposta, ma contemplata” mediante la protezione 
dei principi del primum vivere e della salus rei publicae31. La sospensione del principio di irre-
troattività e l’adozione di canoni interpretativi ad hoc segue cioè dall’esigenza di concretizzare 
dei principi che, come osservava Schmitt, nella costituzione sono già contemplati ma la cui 
concretizzazione richiede la sospensione del diritto vigente32.

Anche questa ricostruzione, tuttavia, risulta insoddisfacente. Ciò che caratterizza la pan-
demia in quanto fatto extra ordinem, differenziandola da fenomeni come la guerra civile, l’in-
surrezione o la resistenza al potere costituito, sta nella circostanza che essa non si configura 
come una forma di agire collettivo che si concretizza, giuridicamente, per mezzo di una de-
cisione sovrana. La pandemia è un mero fatto naturale che non dipende da scelte umane, un 

istituzioni giuridiche: “Quando s’indaga il fondamento obbligatorio di una legge, tale fondamento si rinviene in una legge precedente che 
stabilisce gli organi competenti ad emanarla e i loro poteri. Ma è chiaro in questa ricerca dovremo ad un certo punto arrestarci arrivando 
ad una prima legge, la quale avrà ricavata la sua forza solo dalla necessità che l’ha determinata. E nella necessità deve rintracciarsi l’origine 
e la legittimazione dell’istituto giuridico per eccellenza, cioè dello Stato, e in genere del suo ordinamento costituzionale, quando esso viene 
instaurato con un procedimento di fatto, ad esempio in via di rivoluzione” (ibidem, pp. 260-61).
27  Balladore Pallieri (1970), p. 168.
28  Cfr. Agamben (2003), p. 17.
29  Schmitt (1922), p. 13 (i testi in lingua diversa dall’italiano vengono citati nella traduzione nostra). Vale la pena ricordare che secondo 
Schmitt lo stato di eccezione non genera uno spazio giuridicamente vuoto, nel quale la vigenza del diritto viene sospesa; lo stato di eccezione 
individua piuttosto uno spazio “giuridicamente pieno” nel quale trovano legittimazione nuove forme di esercizio giuridico dei poteri pubblici.
30  Schmitt (1921), p. 136. Osserva a tal riguardo Schmitt: “la giustificazione della dittatura risiede in fin dei conti in questo: essa certo ignora 
il diritto ma soltanto al fine di realizzarlo” (ibidem, p. xviii). 
31  Cass. pen., sez. III, 17 luglio 2020, n. 21367, § 6.4.
32  Cfr. Schmitt (1921), p. xvii.
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fatto dunque privo di una intrinseca valenza politica e giuridica. Ma se così stanno le cose, 
come può la pandemia condizionare i contenuti dell’ordinamento e giustificare l’adozione di 
nuovi canoni interpretativi da parte delle corti?

Una risposta può forse essere trovata percorrendo un itinerario interpretativo diverso, di 
matrice hartiana. Si potrebbe cioè sostenere che, secondo i giudici della III sez., la pandemia 
ha modificato quello che Herbert Hart chiamava il “contenuto minimo di diritto naturale” 
dell’ordinamento33. Ora, questa espressione non deve essere fraintesa. Per “contenuto minimo 
di diritto naturale” Hart non intende un insieme di principi di giustizia universali che deter-
minano, o dovrebbero determinare, i contenuti del diritto positivo e le forme di esercizio dei 
poteri pubblici. Hart utilizza questa formula per riferirsi alle condizioni empiriche, psico-
logiche e sociologiche di base che connotano l’esistenza degli individui e da cui dipendono, 
necessariamente, i contenuti del diritto e della morale. Sussisterebbe cioè una “connessione ra-
zionale tra i fatti naturali e il contenuto delle norme giuridiche e morali”34. Cosa intende Hart 
per “connessione razionale”? I fatti naturali non intrattengono coi contenuti del diritto un 
rapporto di causa ed effetto; tra fatti naturali e norme sussistono piuttosto connessioni di tipo 
esplicativo, che rispondono al quesito “perché certe norme esistono?”, e connessione di tipo 
giustificativo, che rispondono invece al quesito “perché certe norme devono esistere?”. Nella 
prospettiva di Hart, pertanto, i fatti naturali di cui stiamo discorrendo non hanno di per sé un 
carattere normativo ma si configurano, piuttosto, come ragioni per agire: sono una delle pre-
messe dei ragionamenti che servono a spiegare o a giustificare le norme giuridiche e morali35.

Tra le condizioni empiriche richiamata da Hart, vi è la circostanza che gli uomini sono 
vulnerabili, differiscono in forza fisica e capacità intellettuali, sono caratterizzati da una forma 
debole di altruismo, hanno a disposizione risorse limitate, sono spesso incapaci di perseguire 
obbiettivi a lungo termine sacrificando il loro interesse immediato36. Da queste caratteristiche 
antropologiche di base discendono “forme minime di protezione delle persone, della proprietà 
e delle promesse che si configurano come caratteristiche indispensabili dell’ordinamento”37. 
Il fatto che gli esseri umani sono vulnerabili richiede che l’ordinamento contenga norme per 
limitare l’uso della violenza; il fatto che gli uomini differiscano tra loro in forza e intelligenza 
richiede norme che garantiscano tolleranza (forbearence) nell’adempimento degli obblighi e 
forme compromissorie di gestione dei conflitti; il fatto che gli uomini godano di risorse limi-
tate esige che l’ordinamento contenga norme poste a protezione della proprietà privata, e via 
dicendo. Ora, seguendo questa linea argomentativa, la circostanza che un essere umano si con-
traddistingua, sistematicamente, per essere una fonte di contagio di una malattia potenzial-
mente mortale, richiede l’adozione di norme che garantiscano il distanziamento sociale, che 
impongano la limitazione della libertà di movimento, che incentivino la riorganizzazione delle 
attività economiche e sociali, e così via. Detto altrimenti, la pandemia è un fatto extra ordinem 
che genera una modificazione antropologica di cui il diritto e la morale si devono far carico.

Si potrebbe qui invero obbiettare che la crisi pandemica avrà presumibilmente carattere 
temporaneo: la connotazione degli individui come fonti di contagio non ha cioè quella natura 
stabile e fondamentale che contraddistingue, secondo Hart, il contenuto minimo di diritto 
naturale. Il carattere temporaneo dell’evento pandemico non ne sminuisce tuttavia l’impatto 
sulle vite degli individui né, dunque, la rilevanza giuridica e morale, poiché esso costituisce una 
minaccia attuale per la sopravvivenza degli individui38. Non solo: la pandemia trova una delle 
sue condizioni di possibilità in alcune caratteristiche biologiche di base della specie umana, la 
cui rilevanza sociale è rimasta fino ad oggi in gran parte latente; caratteristiche che rendono il 
pericolo pandemico sempre attuale. Una volta esauritasi l’emergenza Covid-19, la condizione 
umana del contagio potenziale potrebbe dunque giustificare misure giuridiche analoghe a 
quelle recentemente adottate.

La ricostruzione appena proposta appare tuttavia problematica sotto un aspetto ulteriore. 
La potenziale mutazione antropologica generata dalla pandemia non determina, di per sé, il 
contenuto delle norme giuridiche adottate per far fronte ad essa. Tali norme sono comunque 

33  Hart (1961), pp. 193 ss.
34  Ibidem, p. 193.
35  Sulla nazione di “ragione per agire” nella filosofia del diritto contemporanea mi permetto di rinviare a Canale (2017), cap. 1.
36  Hart (1961), pp. 194-198.
37  Ibidem, p. 199.
38  Facendosi interprete di una tradizione che attraverso Bentham risale fino a Hobbes, Hart osserva infatti che il contenuto minimo di diritto 
naturale trova la sua ragione ultima “nello scopo minimo della sopravvivenza che gli uomini perseguono nell’associarsi tra di loro” (ibidem, p. 
193), uno scopo il cui perseguimento rende dunque necessario, sotto il profilo morale e politico, il contenimento del contagio.
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il risultato di scelte politiche che ammettono misure di intervento alternative, le quali possono 
riconfigurare in modi assai diversi gli equilibri tra le tutele costituzionali, comprimendo in 
misura maggiore o minore i diritti individuali. Detto in altri termini, il contenuto minimo del 
diritto naturale individua semplicemente un insieme di beni giuridici fondamentali meritevoli 
di tutela, non il modo in cui tali beni devono essere concretamente tutelati in un contesto 
dato. Pertanto, se anche ammettiamo, come ai più appare ovvio, che la pandemia giustifichi 
pratiche di governo della popolazione tese alla gestione del contagio, ciò non implica che il 
perseguimento di questo fine giustifichi l’adozione di qualsiasi mezzo astrattamente idoneo a 
realizzarlo.

Verso una iper-costituzionalizzazione dell’ordinamento?
Quanto fin qui osservato conduce a considerare più da vicino l’utilizzo della tecnica del 

bilanciamento da parte della III sez. della Corte di cassazione.
Abbiamo visto che secondo i giudici la pandemia giustifica l’applicazione di canoni per 

interpretare la legge e la costituzione altrimenti non applicabili nel contesto della disciplina 
della prescrizione del reato. In particolare, l’uso del bilanciamento dei princìpi consente ai giu-
dici di giungere alla conclusione che la sospensione temporanea del decorso della prescrizione 
è conforme al dettato costituzionale. Ora, si potrebbe qui innanzitutto notare, per inciso, che 
il bilanciamento non è affatto una tecnica ermeneutica “nuova”, nel senso di mai utilizzata 
in precedenza. Si tratta, ovviamente di una tecnica interpretativa e argomentativa complessa 
comunemente utilizzata dalle corti italiane e da quelle di tutto il mondo. L’elemento di novità 
è costituito dal contesto normativo nel quale tale tecnica viene utilizzata, e dalla funzione ad 
essa attribuita. Consideriamo innanzitutto il primo aspetto.

Come ricordato in apertura, la Corte costituzionale ha affermato che il principio di ir-
retroattività della legge penale in malam partem è inderogabile e dunque non suscettibile di 
alcun bilanciamento. Richiamando le parole di Ronald Dworkin, si tratterebbe cioè di un 
principio che opera al modo di un “asso pigliatutto” (trump), che prevale in caso di conflitto 
rispetto a qualsiasi regola o standard presente nell’ordinamento39. Ciò che per converso la III 
sez. propone è una relativizzazione del principio di irretroattività, tale da renderlo bilanciabile 
rispetto ad altri principi costituzionalmente protetti. L’idea che i giudici tentano di veicolare, 
prendendo in tal modo le distanze dalla Corte costituzionale, è cioè che qualsivoglia principio 
costituzionale si configuri come un “precetto di ottimizzazione”40, che va protetto nella misu-
ra maggiore possibile compatibilmente col pregiudizio che tale protezione può arrecare alla 
protezione di principi concorrenti. È il caso di notare che in questa prospettiva, la limitazione 
di un principio non consiste nella sua derogazione. Nel caso di specie, il bilanciamento non 
conduce cioè alla disapplicazione del principio di irretroattività. I principi possono essere ga-
rantiti e realizzati in misura maggiore o minore a seconda delle circostanze, e il bilanciamento 
è la tecnica che consente di individuare il punto di equilibrio tra i loro rispettivi gradi di pro-
tezione. Più precisamente, il bilanciamento è un ragionamento, guidato dai meta-principi di 
ragionevolezza e proporzionalità, il cui esito è la costruzione di una norma che costituisce la 
concretizzazione congiunta dei principi prima facie in conflitto; un conflitto che, in virtù di tale 
norma, cessa tuttavia di esistere in rapporto al caso concreto.

Non è questa la sede per approfondire le caratteristiche peculiari di questa tecnica erme-
neutica né la sua pretesa di costituire l’esito di un procedimento razionale e dunque control-
labile. Preme qui piuttosto sottolineare come la “novità” del suo utilizzo, giustificata dal fatto 
extra ordinem della pandemia, risieda nel fatto che la III sez. della Cassazione ne fa uso in 
aperto contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale. Come dire, il giudice delle 
leggi bilancia i principi costituzionali con riguardo a una materia nella quale il giudice della 
costituzione ritiene che ciò sia illegittimo. Non solo: interessante è la funzione che la III sez. 
attribuisce al bilanciamento. Secondo la Corte, infatti, il bilanciamento tra il principio di ir-
retroattività, da un lato, e i principi di tutela della vita e della salute, dall’altro, costituisce un 

39  “I diritti sono degli assi pigliatutto politici nelle mani degli individui. Gli individui hanno diritti quando, per una qualche ragione, un fine 
collettivo non costituisce una giustificazione sufficiente per negare ciò che essi desiderano fare o avere in quanto individui, oppure per imporre 
loro una perdita o un danno”. Dworkin (1977), p. xi.
40  Alexy (2012), cap. III.
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modo per adeguare il contenuto della legge a quello della costituzione. Secondo i giudici delle 
leggi, detto altrimenti, il bilanciamento è una forma di interpretazione conforme o adeguatri-
ce, che conduce ad evidenziare la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità 
sollevata dai ricorrenti.

Ora, è il caso di ribadire che tale affermazione è scorretta sotto il profilo concettuale. 
Come abbiamo sottolineato in precedenza, interpretazione adeguatrice e bilanciamento sono 
tecniche ermeneutiche strutturalmente distinte. La prima è una tecnica interpretativa in senso 
stretto che ha ad oggetto due disposizioni normative; la seconda è invece una tecnica median-
te la quale viene costruita una norma inespressa mediante la concretizzazione di due o più 
principi prima facie in conflitto tra loro. Il bilanciamento non costituisce, dunque, una species 
appartenente al genus dell’interpretazione adeguatrice, e svolge una funzione del tutto diversa 
rispetto a quest’ultima, poiché consente di modulare il grado di protezione dei principi co-
stituzionali e non semplicemente di attribuire alle disposizioni legislative significati conformi 
alla costituzione. Non solo: l’esito del bilanciamento – non diversamente da quanto accade, ad 
esempio, per l’analogia – è la costruzione di una norma che non corrisponde ad alcuna disposi-
zione già presente nell’ordinamento, una norma dunque “nuova”, esito di un ragionamento che 
offre margini di discrezionalità ben più ampi e articolati di quelli che caratterizzano l’inter-
pretazione adeguatrice41. L’equiparazione surrettizia tra queste due tecniche ermeneutiche ha 
quale esito ultimo l’apertura ad un uso diffuso e generalizzato del bilanciamento da parte delle 
corti: qualsiasi giudice è legittimato ad operare un bilanciamento tra i principi costituzionali in 
gioco nel momento in cui effettua una interpretazione conforme, e in tal senso a farsi arbitro 
dei diritti fondamentale degli individui in rapporto al caso di specie. 

La rilevanza per la struttura dell’ordinamento che questa mossa argomentativa assume è 
enfatizzata da un passaggio ulteriore della motivazione in esame, apparentemente pleonastico, 
eppure espressione emblematica di una convinzione ormai diffusa nella giurisprudenza italia-
na. Secondo i giudici della III sez., il bilanciamento costituisce a tutti gli effetti la Grundnorm 
dell’ordinamento giuridico italiano. Il termine ‘Grundnorm’ ha inevitabilmente un sapore evo-
cativo per lo studioso del diritto, in virtù delle sue ascendenze kelseniane. Per il primo Kelsen, 
come noto, la Grundnorm è la norma situata all’apice del sistema delle fonti che fissa i criteri 
di appartenenza all’ordinamento di qualsiasi altra norma. Non si tratta tuttavia di una norma 
posta da un soggetto autorizzato, osserva Kelsen: essa “non è posta ma va presupposta”42 dallo 
studioso del diritto. La Grundnorm kelseniana è cioè una ipotesi razionale che consente allo 
studioso di fornire una rappresentazione teorica compiuta e coerente della struttura dinami-
ca dell’ordinamento, senza dover ricorrere a elementi extra-giuridici per dar conto del suo 
funzionamento. Orbene, appare ovvio che i giudici della III sez. non utilizzano il termine 
‘Grundnorm’ in una accezione kelseniana, ma si pongono implicitamente, nell’evocare questo 
termine, il problema del fondamento dell’ordinamento. La risposta che i giudici sembrano 
fornire a questo problema può essere delineata nel modo seguente: il fondamento dell’ordi-
namento giuridico vigente non consiste in un atto costituente che ha fissato, per mezzo della 
costituzione repubblicana del 1948, i principi sostanziali della comunità politica e ha attribu-
ito i poteri di produzione normativa a soggetti istituzionali determinati. Negli Stati costitu-
zionali di diritto contemporanei, tali principi hanno oramai assunto un carattere universale, 
idealmente sottratto alla storia e dunque all’evoluzione delle dinamiche politiche che hanno 
luogo nella società. Compito di tutti i soggetti istituzionali è concretizzare i principi costitu-
zionali mediante politiche di governo degli interessi individuali e collettivi che rispondano 
alle esigenze contingenti, le quali dipendono dall’evoluzione dei processi economici e sociali, 
come pure da eventi naturali, come nel caso della pandemia scatenata dal Covid-19. Il criterio 
di appartenenza delle norme all’ordinamento, la sua Grundnorm, è oggi costituito dunque dal 
bilanciamento, ovverosia dai meta-principi di ragionevolezza e proporzionalità, i quali indivi-
duano la procedura che i soggetti autorizzati devono adottare nel governo costituzionalmente 
orientato della società: il legislatore nella formulazione delle leggi, ormai ridotte, in larga parte, 
a mera formalizzazione ex post di provvedimenti governativi, e il giudice nell’interpretazione 

41  Una norma inespressa è una norma “nuova” nel senso che non costituisce il significato di una disposizione appartenente all’ordinamento, 
quanto piuttosto l’esito di un ragionamento complesso che include tra le sue premesse norme espresse, ricavate per via interpretativa da 
disposizioni vigenti. Sulla distinzione tra norme espresse e norme inespresse, come pure tra interpretazione e costruzione giuridica, si veda 
Canale (2020). Sulle differenze tra bilanciamento e interpretazione adeguatrice si è recentemente soffermato, su questa Rivista, Tesauro 
(2020).
42  Kelsen (1934), p. 78.
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delle disposizioni normative. 
Se quanto fin qui osservato coglie nel segno, qual è l’esito ultimo a cui approda l’argo-

mentazione dei giudici della III sez.? La qualificazione del bilanciamento come una forma di 
interpretazione adeguatrice, che svolge il ruolo di Grundnorm dell’ordinamento, genera quella 
che potremmo chiamare una “iper-costituzionalizzazione” dell’ordinamento medesimo. Que-
sta affermazione richiede alcune precisazioni. Riccardo Guastini ha definito “costituzionaliz-
zati” gli ordinamenti nei quali “il diritto costituzionale tende ad occupare l’intero spazio della 
vita sociale e politica, condizionando la legislazione, la giurisprudenza, lo stile dottrinale, l’azione 
degli attori politici, le relazioni private”43. In un ordinamento siffatto, “il legislatore non può 
scegliere liberamente i fini da perseguire, ma può solo scegliere i mezzi più opportuni e/o più 
efficienti per realizzare dei fini eteronomi precostituiti: quelli stabiliti in costituzione”44. Al 
contempo, “la giurisprudenza è condizionata dalla costituzione nel senso che i giudici hanno 
il potere e il dovere di applicare direttamente nelle controversie loro sottoposte non già solo le 
leggi, ma altresì la costituzione”45. La costituzionalizzazione dell’ordinamento coinvolge anche 
i rapporti tra i privati, lo stile adottato dalla dottrina giuridica, come anche la vita politica, 
dal momento che “gli attori politici e gli organi costituzionali si atteggiano espressamente ad 
interpreti della costituzione, e si preoccupano di dare giustificazione costituzionale alle loro 
decisioni e ai loro comportamenti”46. Sotto il profilo dell’uso delle tecniche interpretative, 
gli ordinamenti costituzionalizzati si caratterizzano dunque per l’efficacia diretta attribuita 
alle norme costituzionali, applicabili anche dal giudice ordinario, e per il sindacato diffuso di 
costituzionalità, veicolato dal ricorso generalizzato al canone dell’interpretazione adeguatrice.

Ma cosa accade se il bilanciamento dei principi comincia ad essere inteso dalla giurispru-
denza come una forma di interpretazione adeguatrice, che il giudice ha il potere e il dovere 
di effettuare in sede di giudizio? Qualora trovasse accoglimento nella giurisprudenza, questa 
mossa produrrebbe degli effetti dirompenti sull’assetto istituzionale dell’ordinamento, sulle 
forme di protezione dei diritti individuali e sul principio di stretta legalità. Con riguardo al 
primo aspetto, qualsiasi giudice di ordine e grado si trasformerebbe in una “corte costituzio-
nale del caso concreto”, a cui è dato il potere, nel contesto della controversia, di determinare 
il contenuto dei principi costituzionali rilevanti, di costruire principi inespressi, di sospendere 
l’efficacia delle norme ove queste siano in contrasto con l’esito del bilanciamento, o di costruire 
norme “nuove”, non ricavabili per via interpretativa da disposizioni vigenti, che di tale esito 
costituiscono la concretizzazione. Con riguardo invece al secondo aspetto, qualsiasi giudice 
acquisterebbe il potere di modulare la tutela dei diritti fondamentali sulla base di un giudizio 
di ragionevolezza e proporzionalità, rendendo il grado di tutela di tali diritti imprevedibile 
e altamente differenziato a seconda delle circostanze del caso. Infine, la qualificazione del 
bilanciamento come una forma di interpretazione adeguatrice provocherebbe una polverizza-
zione del principio di stretta legalità in ambito penale, principio che diventerebbe a sua volta 
modulabile in funzione di interessi concorrenti di volta in volta ritenuti rilevanti dal giudice. 
Ciò aprirebbe il varco ad un ricorso diffuso all’interpretazione teleologica della legge penale, il 
cui contenuto diventerebbe funzionale a un fine costituzionalmente protetto che è il bilancia-
mento stesso di volta in volta a determinare.

In sintesi, l’iper-costituzionalizzazione dell’ordinamento rischia di provocare una “bana-
lizzazione” dei principi costituzionali, privandoli di quel ruolo fondamentale che la nostra 
cultura giuridica ha attribuito loro a partire dal secondo dopoguerra. Senza misconoscere la 
gravità dell’emergenza provocata dalla pandemia, vale la pena dunque da chiedersi se il quadro 
prospettico appena delineato, che sembra emergere in filigrana da taluni sviluppi della giuri-
sprudenza, sia davvero auspicabile.

43  Guastini (2017), pp. 213 ss.
44  Ibidem, p. 214.
45  Ibidem.
46  Ibidem.
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AbstrActs 
La risposta legislativa alla crisi sanitaria da virus SARS-CoV-2 ha ingenerato tanto un fenomeno di espansione 
degli spazi presidiati dal diritto penale, quanto una parallela e opposta esigenza di contrazione della responsabilità, 
veicolata in particolare dalle categorie più esposte al rischio sanitario ed epidemiologico. Proprio in questo senso 
nel dibattito parlamentare sono state discusse molte proposte di “norme-scudo” volte a contenere quel “rischio-
responsabilità” che viene percepito come particolarmente acuito dalle attuali contingenze storiche. Con il presente 
contributo si intende analizzare tali proposte, cercando di evidenziarne i profili comuni tanto sul piano genetico 
quanto su quello regolatorio, e sviluppando alcune riflessioni in merito al rapporto tra attori “professionali” e 
“istituzionali” stimolate proprio dalle vicende legate ai tanti discussi “scudi penali”.

La respuesta legislativa a la crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 ha generado tanto un fenómeno de 
expansión de los espacios cubiertos por el derecho penal, como una necesidad paralela y contraria de contracción 
de la responsabilidad, expresado en particular por las categorías más expuestas al riesgo sanitario y epidemiológico. 
En este sentido, en el debate parlamentario se discutieron muchas propuestas de “normas-escudo”, con el objetivo 
de contener ese “riesgo-responsabilidad” que se percibe como particularmente agravado por las contingencias 
históricas actuales. Este artículo tiene como objetivo analizar estas propuestas, tratando de resaltar los perfiles 
comunes tanto a nivel genético como regulatorio, y realizar algunas reflexiones sobre la relación entre sujetos 
"profesionales" e "institucionales", a partir de los hechos relacionados con los "escudos criminales".

The legislative response to the SARS-CoV-2 virus health crisis has caused an expansion of spaces covered by 
criminal law, as well as a parallel and opposite need to reduce responsibility, advanced especially by the professional 
categories most exposed to sanitary and epidemiological risk. In this regard, many proposals for "shield-norms" 
have been discussed in the parliamentary debate, with the aim of containing the "risk-responsibility" which is 
perceived as particularly exacerbated by the current contingencies. The paper aims to analyze these proposals, 
trying to highlight the common profiles on both genetic and regulatory levels, and developing some reflections on 
the relationship between “professional” and “institutional” subjects stimulated by the many controversial “criminal 
shields”.
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“E come possiamo intenderci, signore, se nelle parole ch’io dico metto il senso e il valore delle cose 
come sono dentro di me; mentre chi le ascolta, inevitabilmente, le assume col senso e col valore che 

hanno per sé, del mondo com’egli l ’ha dentro? Crediamo di intenderci; non ci intendiamo mai!”

Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore

Premessa
L’alluvionale ed eterogeneo susseguirsi di interventi legislativi che ha scandito l’emergenza 

sanitaria in atto ha progressivamente fatto emergere diverse questioni di stringente interesse 
per il penalista, tanto da delineare un nuovo e stimolante campo di ricerca: quello del “diritto 
penale ai tempi del coronavirus”1. Nell’ambito di questo peculiare fenomeno normativo, che ha 
contribuito a palesare in modo tanto plastico quanto inedito i tratti anche più oscuri dello ius 
terribile al comune cittadino2, possono essere individuate due linee di tendenza, in apparenza 
antitetiche, ma a ben vedere strettamente interdipendenti. 

Da un lato, il «diritto penale pandemico»3 ha segnato un ampliamento dello spazio di real-
tà presidiato dalla sanzione criminale (e dunque della relativa, possibile, ascrizione di respon-
sabilità), tanto – direttamente – per mezzo dell’introduzione di fattispecie destinate a colpire 
l’inottemperanza alle misure restrittive di contenimento del contagio, quanto – indirettamente 
– per effetto della capacità espansiva di tale modello di diritto punitivo, che si è riverberata su 
altri e diversi settori del sistema penale4. D’altro canto, si è in parallelo manifestata un’esigenza 
di contrazione e contenimento della responsabilità, specie nei confronti di quei soggetti che 
più di tutti sono risultati – e risultano tutt’ora – esposti al rischio di «epidemia penale»5: si 
tratta, in particolare e come noto, degli operatori sanitari e degli imprenditori/datori di lavoro, 
categorie professionali che hanno ben presto avanzato la richiesta di una protezione legislativa 
ad hoc contro il “contagio da responsabilità”, percepita come non meno necessaria delle comuni 
misure di protezione individuale contro il contagio da SARS-CoV-2.

Proprio con riferimento a quest’ultima tendenza si è fatta strada nel dibattito pubblico e 
politico, e di riflesso anche in quello scientifico, la questione dell’opportunità dell’introduzione 
di “norme-scudo” che agiscano sul generale modello di attribuzione della responsabilità al fine 
di contenerne l’estensione. Per quanto concerne più specificamente il diritto sanzionatorio 
criminale, è da registrare il ritorno della retorica dello “scudo penale”, manifesto di un preteso 
diritto dell ’eccezione ancora di recente sperimentato nel contesto di interventi statali in grandi 
aziende in crisi, laddove il rischio di responsabilità (anche) penale dei vertici era stato perce-

1  Per un inquadramento generale v. per tutti Bartoli (2020a), Bernardi (2020), De Francesco (2020), Palazzo (2020), Pelissero 
(2020), Pulitanò (2020). Sul tema v. anche i diversi contributi raccolti in Forti (2020a).
2  «Forse per la prima volta, tutti i consociati hanno percepito di essere destinatari di precetti penali ed hanno fatto i conti, nella loro vita 
quotidiana, degli effetti della tecnica del rinvio e della incertezza del precetto integrato dai DPCM che consentivano di uscire di casa solo in 
caso di “necessità” o di svolgere attività fisica solo “in prossimità” dell’abitazione»; così Pelissero (2020), p. 508. Con riferimento al difetto 
di determinatezza delle norme penali “al tempo del coronavirus” v. anche Provera (2020).
3  Pelissero (2020), p. 504.
4  Per un’analisi dell’effetto espansivo indiretto del diritto punitivo delle misure di contenimento si rinvia ancora a Pelissero (2020), pp. 
512-514
5  L’efficace espressione è sempre di Pelissero (2020), p. 513.
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pito – a torto o a ragione – come un freno al risanamento e alla ripresa della produttività6. 
L’abusata immagine dello “scudo”, calata oggi nella ben diversa dimensione della pandemia da 
Covid-19, ha trovato terreno fertile in una narrazione massmediatica e politica dell’emergenza 
discutibilmente incentrata sulla metafora bellica7, in seno alla quale ha facilmente attecchito 
l’impressione per cui le categorie classiche del diritto penale non sarebbero adeguate a fron-
teggiare la situazione, posto che «le strumentazioni ordinarie valgono per i tempi di pace, non 
per i tempi di guerra»8.

Le esigenze di protezione e contenimento della responsabilità avanzate dalle categorie 
professionali dianzi citate si sono tradotte in numerose proposte di intervento legislativo, ma 
ad oggi soltanto in due casi – per i datori di lavoro e per gli operatori sanitari chiamati alla 
somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 – hanno effettivamente portato all’introdu-
zione di una norma positiva. Nei paragrafi che seguono mi propongo di analizzare in parallelo 
queste “norme-scudo” (o presunte tali), seguendo un metodo comune volto ad indagare: le 
ragioni sottostanti alla loro (richiesta, prima, e poi) formulazione; la tecnica normativa che 
le caratterizza, intesa come la modalità con la quale tali norme si propongono di influire sul 
regolare meccanismo di attribuzione della responsabilità; le considerazioni che esse possono 
suscitare – o hanno effettivamente suscitato – agli occhi degli operatori del diritto, specie in 
termini di reale efficacia “esimente”. Una siffatta disamina, che prende le mosse dal materiale 
prodotto de jure condito o solo prospettato de jure condendo in questo particolare contesto di 
emergenza, mi pare possa stimolare interessanti riflessioni non soltanto sui diversi modelli 
normativi di limitazione della responsabilità, ma anche e soprattutto sulle dinamiche politiche 
e sociali sottese alle retrostanti esigenze rappresentate dalle categorie professionali interessate, 
che – come si vedrà – affondano soltanto parzialmente le loro radici nell’attuale situazione di 
crisi.

Lo “scudo” per i datori di lavoro: l’art. 29-bis del d.l. 8 aprile 2020, 
n. 23 (conv. in l. 5 giugno 2020, n. 40).

Come anticipato, una delle categorie le cui istanze di delimitazione e contenimento della 
responsabilità penale hanno effettivamente portato all’introduzione di una “norma-scudo” 9 
è quella degli imprenditori/datori di lavoro: a rilevare, come noto, è l’art. 29-bis del d.l. 8 
aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), introdotto in sede di conversione dello stesso 
nella l. 5 giugno 2020, n. 40, che stabilisce quanto segue: «ai fini della tutela contro il rischio di 
contagio da Covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all ’obbligo di cui all ’articolo 
2087 del codice civile mediante l ’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive 
modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all ’articolo 1, comma 14, del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l ’adozione e il mantenimento delle misure ivi 
previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei 
protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale»10. 

Con riferimento alla genesi della norma, le esigenze che hanno portato all’introduzione 
dell’art. 29-bis nell’articolato del “Decreto Liquidità” sono state ben rappresentate dai primi 
commentatori, e possono dunque essere agevolmente ripercorse. 

In primo luogo, è stato evidenziato come la diffusione ubiquitaria del virus SARS-CoV-2, 

6  Il riferimento è alla nota vicenda ILVA, nell’ambito della quale ha assunto rilievo il nodo del c.d. “scudo penale” per i gestori dello stabilimento 
di Taranto; sul tema v. in particolare Zirulia (2019); Greco (2020); volendo, anche Penco (2020). Per l’ascrizione della legislazione “ad 
Ilvam” in generale, e della “norma-scudo penale” in particolare, ad un modello di diritto penale dell’eccezione v. Forzati (2015).
7  In senso condivisibilmente critico rispetto ad una siffatta narrazione, volta ad enfatizzare la metafora bellica, v. Caputo (2020); Forti 
(2020b); Pelissero (2020), p. 505.
8  Caputo (2020), p. 3. Per una riflessione sul possibile ruolo della categoria della non punibilità entro l’attuale contesto di emergenza 
pandemica, v. Caroli (2020).
9  Utilizzo per ora la definizione atecnica e “giornalistica” di “norma-scudo”, riservandomi poi di esaminare nel prosieguo – secondo quanto 
anticipato in premessa – la natura della stessa e il piano della relativa reale efficacia “protettiva” rispetto al “rischio-responsabilità” della 
categoria professionale interessata.
10  Con riferimento a tale norma v. in particolare Accinni (2020); Amato (2020); Cupelli (2020b); Di Giovine (2020).
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che ha naturalmente interessato anche il contesto lavorativo, abbia generato un inedito ed 
eterogeneo fattore di rischio per l’attività imprenditoriale che i datori di lavoro si sono trovati 
loro malgrado a dover gestire, con il crescente e di certo comprensibile timore che – secon-
do un paradigma ben noto – i nuovi obblighi si traducessero in nuovi, possibili, fronti di 
responsabilità11. Al contempo, ad aumentare le preoccupazioni della categoria datoriale ha 
contribuito l’introduzione nel d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”, conv. in l. 
24 aprile 2020, n. 27) dell’art. 42, comma 2, norma che ha riconosciuto come l’infezione da 
nuovo coronavirus contratta «in occasione di lavoro» costituisca a tutti gli effetti infortunio, e 
dia dunque diritto al corrispondente indennizzo INAIL12. La disposizione in parola, pensata 
per agevolare il lavoratore sul piano del trattamento assicurativo, è stata oggetto di un equivoco 
interpretativo-metodologico13 ed ha finito per rafforzare ulteriormente le ansie del mondo 
imprenditoriale: l’espressa qualificazione del contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro 
– questo si credeva – avrebbe potuto tradursi indirettamente in un più facile riconoscimento 
di responsabilità penale del datore di lavoro per la morte o le lesioni incorse ai suoi dipendenti 
a causa del virus contratto in ambito lavorativo14. A poco sono serviti i chiarimenti offerti 
dall’INAIL che, con la Circolare n. 22 del 22 maggio 2020, ha evidenziato il carattere per 
nulla innovativo dell’art. 42, comma 2, da un lato15, e l’assoluta autonomia fra i presupposti 
per il riconoscimento della tutela assicurativa e i meccanismi che governano l’ascrizione di 
responsabilità penale per infortunio, dall’altro16: le associazioni industriali hanno comunque 
richiesto con decisione un intervento legislativo che espressamente ponesse gli imprenditori al 
riparo dal rischio di un’eccessiva responsabilizzazione nel caso di contagio di un dipendente17.

Per venire incontro a questo percepito bisogno di “protezione”, in sede di conversione in 
legge del “Decreto Liquidità” è stato infine introdotto il citato art. 29-bis, «obblighi dei datori di 
lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19»; in conformità rispetto al lessico 
della rubrica, che richiama gli obblighi più che le responsabilità, il legislatore – come si è visto – 
ha espressamente previsto che l’applicazione, l’adozione e il mantenimento delle prescrizioni 
contenute nei protocolli e nelle linee guida condivise fra Governo e parti sociali costituiscano 
per i datori di lavoro pubblici e privati corretto adempimento dei doveri di cui all’art. 2087 c.c. 

Una norma «minimale»18, che evidentemente non realizza quel meccanismo di piena esen-
zione da responsabilità penale del datore di lavoro che pure era stato evocato ed effettivamente 
contemplato in alcune proposte emendative19. Il contenuto della disposizione de qua si pone 

11  Rispetto alla qualificazione del nuovo rischio da contagio Covid-19 come rischio endogeno ovvero esogeno in relazione all’attività di 
impresa, nonché per gli eventuali obblighi di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e per le relative conseguenze in punto di 
responsabilità anche penale, v. Dovere (2020); Gestri (2020) pp. 271 ss.; Mongillo (2020), pp. 33 ss.
12  «2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio 
e lo invia telematicamente all ’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell ’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi 
accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria 
dell ’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini 
della determinazione dell ’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 
febbraio   2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati».
13  Accinni (2020); nello stesso senso, denunciano l’equivoco interpretativo nel quale è caduta la categoria datoriale con riferimento a quanto 
stabilito dall’art. 42, comma 2 in parola, rispetto al rapporto tra tutela assicurativa e responsabilità penale per infortunio, Amato (2020), p. 
33; Cupelli (2020b); Di Giovine (2020); Mongillo (2020), p. 41.
14  Imprese in rivolta sulla responsabilità per il contagio. Patuanelli: «Governo e Parlamento dovranno occuparsene», in www.ilsole24ore.com, 15 
maggio 2020.
15  La Circolare INAIL citata ha specificato come l’art. 42, comma secondo, non sia altro che una «riaffermazione di principi vigenti da 
decenni, come già richiamati dalla circolare 3 aprile 2020, n. 13, nell’ambito della disciplina speciale infortunistica, confermati dalla scienza 
medico-legale e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di patologie causate da agenti biologici. Le patologie infettive (vale per il 
COVID-19, così come, per esempio, per l’epatite, la brucellosi, l’AIDS e il tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, 
inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche 
quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo» (p. 3).
16  Riconoscendo come «non possono (…) confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio 
in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la 
responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto 
alle prestazioni assicurative. In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell’imputabilità 
quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro. Il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto 
non può assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché 
dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero» (p. 5).
17  In particolare, Confidustria aveva richiesto un provvedimento legislativo che esplicitasse come l’applicazione delle misure di sicurezza 
indicate nei protocolli condivisi costituissero pieno adempimento degli obblighi datoriali: Stirpe al Sole 24 ORE: Chiarire con una norma che 
l ’applicazione dei protocolli costituisce l ’assolvimento degli obblighi, in www.confindustria.it, 18 maggio 2020.
18  Così Di Giovine (2020).
19  In questo senso andava, ad esempio, l’emendamento 29-bis.0.2. proposto durante la discussione in Senato da alcuni esponenti dell’opposizione, 
volto ad introdurre in sede di conversione del d.l. n. 23 del 2020 un nuovo art. 23-ter, «Esonero da responsabilità per eventuale contagio», a 

https://www.ilsole24ore.com/art/imprese-rivolta-responsabilita-il-contagio-patuanelli-governo-e-parlamento-dovranno-occuparsene-ADcBGmQ
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-inail-n-22-del-20-05-2020.html
https://www.confindustria.it/notizie/dettaglio-notizie/Stirpe-al-Sole24ORE-Servono-norme-chiare-per-dare-maggiore-certezza-agli-imprenditori-su-doveri-e-responsabilita
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piuttosto nel solco della citata Circolare INAIL, che già aveva evidenziato come «la respon-
sabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi 
derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali 
di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33»20. Il richiamo all’art. 
2087 c.c. evoca invece quanto proposto dal Comitato di esperti in materia economica e sociale 
nominato nella primavera dello scorso anno dal Presidente del Consiglio dei Ministri che, fra 
le misure a sostegno delle imprese, suggeriva di adottare immediatamente proprio una norma 
che riconoscesse come «l’adozione, e di poi l’osservanza, dei protocolli di sicurezza, predisposti 
dalle parti sociali (da quello nazionale del 24 aprile 2020, a quelli specificativi settoriali, ed 
eventualmente integrativi territoriali), costituisce adempimento integrale dell’obbligo di sicu-
rezza di cui all’art. 2087 del codice civile»21.

Per quanto concerne il profilo della tecnica normativa utilizzata, l’art. 29-bis introduce 
dunque una presunzione di adeguatezza della condotta datoriale osservante le misure di cui ai 
protocolli condivisi di sicurezza rispetto all’obbligo di «tutela dell’integrità fisica e morale dei 
prestatori di lavoro» sancito dalla disposizione civilistica richiamata. Per evitare che il combi-
nato disposto fra incertezza dell’emergenza sanitaria ed elasticità del canone di cui all’art. 2087 
c.c. porti ad una incontrollata espansione del «debito di sicurezza» esigibile dal datore di lavo-
ro, la norma procede insomma a «tipizza[re] quale forma di adempimento dell’obbligo gene-
rale (e generico) di sicurezza (…) l’applicazione dei protocolli condivisi, generali o settoriali»22.

Guardando agli effetti sul versante penalistico, l’art. 29-bis parrebbe voler operare (il con-
dizionale è d’obbligo23) sul piano della ascrizione di responsabilità per colpa rispetto all’even-
to-contagio incorso al dipendente, attuando una ri-descrizione del tipo colposo24. Alla luce 
infatti del ruolo attribuito dalla prassi giurisprudenziale all’art. 2087 c.c., di frequente chiama-
to ad operare quale canone “di chiusura” e parametro di riferimento per l’attribuzione di una 
colpa solo formalmente specifica, ma che scolora piuttosto in un addebito residuale di generica 
negligenza o imperizia25, l’espressa equiparazione fra il rispetto delle prescrizioni anti-contagio 
contemplate nei protocolli e l’adempimento dei doveri datoriali di tutela del lavoratore varreb-
be ad escludere (almeno, ma soltanto) il possibile addebito di colpa specifico-generica fondato 
sulla violazione della norma (asseritamente) cautelare di cui all’art. 2087 c.c.26.

mente del quale «l’impresa che si attiene ai contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 
aprile 2020, nonché agli specifici protocolli di settore, è esonerata da ogni responsabilità connessa ad eventuali contagi contratti da lavoratori, 
clienti o altre persone all’interno delle aree aziendali». In senso critico rispetto ad un così esteso meccanismo di esenzione della responsabilità 
– volto a realizzare un vero e proprio «scudo penale» – v. Di Giovine (2020); Mongillo (2020), p. 48. 
20  Circolare 22 maggio 2020, p. 5. La stretta connessione tra l’art. 42, comma 2 del d.l. n. 18 del 2020, la Circolare INAIL del 22 maggio 2020 
e l’introduzione dell’art. 29-bis in sede di conversione del “Decreto Liquidità” è testimoniata dal dossier di documentazione del Servizio Studi 
del Senato n. 239/5 del 27 maggio 2020, relativo alla conversione in legge del d.l. n. 23 del 2020, che riconosce da un lato come «l’ambito di 
applicazione della disposizione in esame [l’art. 29-bis, appunto] interagisce con quanto disposto dall’articolo 42, comma 2, del D.L. 18/2020» 
(p. 219), e dall’altro che la Circolare n. 22 dell’INAIL avrebbe «anticipa[to] i contenuti della disposizione introdotta dalla Camera dei deputati 
[di nuovo, l’art. 29-bis]» con riferimento al riconoscimento della possibilità di ipotizzare la responsabilità datoriale solo nel caso di violazione 
delle prescrizioni contenute nei protocolli e nelle linee guida governative.
21  Così il punto 1.i delle schede di lavoro elaborate dal Comitato presieduto da Vittorio Colao, rese pubbliche il 9 giugno 2020 e reperibili sul 
sito www.governo.it. Sul punto v. anche Cupelli (2020b).
22  Mongillo (2020), p. 48. Nello stesso senso anche Cupelli (2020b) riconosce come «l’effetto pratico perseguito è che – considerata la 
peculiarità della situazione – ciò che si può esigere dai datori di lavoro è soltanto l’adozione, l’applicazione e il mantenimento delle prescrizioni 
contenute nei protocolli espressamente richiamati». In questo senso andavano peraltro le richieste di Confindustria che, in un position paper 
dedicato alla responsabilità amministrativa degli enti del giugno 2020, aveva evidenziato come «in questo quadro fenomenologico eccezionale 
e complesso, che presenta contorni non consolidati neppure in sede scientifica, è evidente che i datori di lavoro non hanno a disposizione 
le esperienze e le tecniche consolidate richieste dall’art. 2087 c.c., nonché le competenze scientifiche necessarie a valutare adeguatamente 
un rischio di tal genere e le sue conseguenze e, quindi, per decidere autonomamente le misure necessarie a contenere tale rischio. Pertanto, 
l’individuazione delle misure generali di contenimento e di prevenzione da adottare nelle organizzazioni produttive è demandata alle Autorità 
pubbliche, le sole che invece dispongono, anche attraverso appositi Comitati scientifici, di informazioni e competenze necessarie a valutare il 
rischio e individuare le misure necessarie per farvi fronte» (Confindustria, La responsabilità amministrativa degli enti ai tempi del COVID-19. 
Prime indicazioni operative, consultabile in Sistema penale, 22 giugno 2020, con commento di Scoletta, (2020)).
23  Secondo Di Giovine (2020), la norma in parola «non ha esplicite velleità penali»; sul punto si tornerà più avanti.
24  Pelissero (2020), p. 541.
25  Sul tema per tutti Castronuovo (2016), pp. 227 ss.; Gargani (2013), pp. 620 ss.; Torre (2019), pp. 65 ss.; Veneziani (2003a), pp. 
399 ss. Di «colpa specifica [che] scolora in quella generica» in presenza di regole di condotta indeterminate parla espressamente Giunta 
(1999), p. 92
26  Guardando ai parametri individuati dalla dottrina “classica” per l’identificazione delle norme positive alle quali può essere effettivamente 
ascritta natura cautelare – per tutti v. Gallo (1960), p. 642; Mantovani (1988), p. 308; Marinucci (1965) – mi pare si debba dubitare 
della natura effettivamente cautelare della norma di cui all’art. 2087 c.c. Per un approfondimento sul punto sia consentito il rinvio a Penco 
(2019), p. 517.

http://www.governo.it/it/articolo/iniziative-il-rilancio-italia-2020-2022/14726
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Il contenuto normativo della disposizione in parola ha fatto immediatamente dubitare 
della sua concreta rilevanza sul piano della efficacia lato sensu esimente rispetto al possibile 
addebito di responsabilità penale “da contagio” per il datore di lavoro. L’art. 29-bis – è stato 
detto – non farebbe altro che richiamare gli ordinari criteri di giudizio che governano l’illecito 
colposo, secondo i quali il rispetto delle regole cautelari vigenti, applicabili al caso concreto 
e oggetto di accordi fra autorità statale e operatori del settore, non potrebbe fondare alcun 
rimprovero soggettivo: «il corretto assolvimento degli obblighi prevenzionistici», insomma, 
«esclude già la colpa»27. In questo senso, molti hanno evidenziato come la reale “protezione” 
dell’imprenditore starebbe proprio nelle normali regole di imputazione della responsabilità 
per infortunio, non solo per quanto concerne il rimprovero colposo, ma anche e soprattutto 
sul piano dell’accertamento della causalità individuale: una rigorosa applicazione di siffatti pa-
rametri costituirebbe già di per sé un efficace “scudo” da derive eccessivamente penalizzanti28. 
Se così è, all’art. 29-bis non può che essere riconosciuta una mera funzione «di indirizzo» sul 
piano ermeneutico29, certamente meritoria alla luce della richiamata tendenza giurispruden-
ziale ad allargare le maglie della “colpa lavorativa”30, ma che non può andare oltre l’inibizione 
del richiamo al canone di cui all’art. 2087 c.c. quale fondamento del rimprovero nel caso in cui 
sia accertato il rispetto dei protocolli richiamati dalla stessa disposizione in parola.

Anche all’interno del perimetro di tali protocolli, peraltro, quanto previsto all’art. 29-bis 
non varrebbe comunque ad escludere del tutto il rischio-responsabilità in capo al datore di 
lavoro, non potendo la norma obliterare la necessaria valutazione in concreto della effettiva 
idoneità tecnica delle singole prescrizioni anti-contagio, molte delle quali si caratterizzano per 
una natura elastica e necessitano dunque di essere adeguate al caso concreto, in un procedi-
mento di individualizzazione e concretizzazione della regola cautelare che apre comunque a 
residui spazi di colpa generica31.

Proposte di “scudo” per i dirigenti scolastici: gli emendamenti al d.l. 
16 luglio 2020 n. 76 e al d.l. 14 agosto 2020, n. 104

Durante gli ultimi mesi estivi dello scorso anno, con l’avvicinarsi della riapertura delle 
scuole, gli operatori del settore, e in particolare i dirigenti scolastici, hanno manifestato pre-
occupazioni del tutto sovrapponibili e quelle emerse nel mondo imprenditoriale in ordine al 
rischio di una loro eccessiva responsabilizzazione nel caso di diffusione del contagio all’interno 
delle mura degli istituti32. 

È bene ricordare preliminarmente come, con riferimento al possibile riconoscimento di re-
sponsabilità (anche) penale per gli eventi dannosi incorsi tanto al personale quanto agli alunni, 
i dirigenti scolastici risultino normativamente equiparati alla figura datoriale33. In questo senso 
depongono tanto il D.M. 21 giugno 1996, n. 292, che identifica nel «capo delle istituzioni sco-
lastiche ed educative statali» (oggi, il dirigente scolastico) il «datore di lavoro» all’interno delle 
predette istituzioni, quanto l’art. 25, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce al 
dirigente la «legale rappresentanza dell’istituzione» e «autonomi poteri di direzione, di coordi-
namento e di valorizzazione delle risorse umane»; l’art. 2 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, infine, 
equipara espressamente «l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari» al «lavoratore», 
quale soggetto destinatario di tutela. Con specifico riferimento poi alle istituzioni universita-

27  Così Amato (2020), p. 35; Di Giovine (2020) afferma come «nella prospettiva penalistica, la previsione parrebbe scontata e come tale 
inutile»; in termini analoghi v. anche Cupelli (2020b) e Accinni (2020).
28  Concordano sul punto Amato (2020), pp. 33 ss.; Cupelli (2020b); Di Giovine (2020). Con particolare riferimento alle difficoltà legate 
all’accertamento del nesso causale rispetto all’avvenuto contagio v. Castronuovo (2020); Pelissero (2020), pp. 525 ss. 
29  Cupelli (2020). Nello stesso senso Di Giovine (2020), che parla di «semplice memento», e Scoletta (2020) che vede nell’art. 29-bis 
«una disposizione simbolica a finalità rassicurativa».
30  Così Mongillo (2020), p. 49: «nondimeno, lo sforzo del legislatore non è stato, a nostro avviso, del tutto vano. La norma potrebbe servire 
a chiarire che cautele indicate nei protocolli come meramente facoltative (…) non possono, logicamente, fondare addebiti ex art. 2087 c.c.». 
31  Evidenziano questo profilo Cupelli (2020b); Di Giovine (2020); Mongillo (2020), p. 48.
32  In questo senso le associazioni rappresentative dei dirigenti scolastici avevano espressamente richiesto in occasione degli Stati Generali 
dell’Economia convocati nel mese di giugno 2020 dal Presidente del Consiglio l’introduzione di una norma che tutelasse i presidi in caso di 
contagio entro le mura scolastiche: Conte ha incontrato i sindacati, Marcello Pacifico (Anief ): “bisogna fare subito investimenti in Istruzione, Ricerca 
e Formazione per far ripartire il Paese”, in www.anief.org, 15 giugno 2020; Il Ministero dell ’Istruzione ascolta il presidente Pacifico (Anief-Udir) e 
propone lo scudo penale per docenti e presidi per applicazione norme anti Covid19, ivi, 28 agosto 2020.
33  Con riferimento alla posizione di garanzia del dirigente scolastico v. per tutti Morgante (2016).

2.1.
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rie, la qualifica di datore di lavoro può essere attribuita tanto al Rettore, quanto ai Direttori 
delle diverse strutture (ad esempio, quelle dipartimentali), a seconda di quanto previsto con 
apposito provvedimento delle singole Università in conformità al disposto dell’art. 2, comma 
1, D.M. 5 agosto 1998, n. 36334. 

Il tema del rischio di contagio nel corso dell’attività svolta nell’istituto scolastico, dunque, 
altro non è che un riflesso della questione relativa agli obblighi e alle responsabilità datoriali 
nel periodo di emergenza sanitaria; anche i dirigenti scolastici, insomma, rientrano fra i de-
stinatari dell’art. 29-bis sopra analizzato, il cui testo si riferisce infatti tanto ai datori di lavoro 
«privati» quanto a quelli «pubblici».

In questo senso, a ricordare l’operatività anche in ambito scolastico della “protezione” di cui 
alla richiamata norma del Decreto Liquidità, era intervenuta una nota del Ministero dell’I-
struzione datata 20 agosto 202035. Il documento, emesso a seguito della notizia di «cosiddette 
“diffide” che esigerebbero l’adozione da parte dei dirigenti scolastici di comportamenti oppo-
sti a quanto previsto dalle disposizioni vigenti», richiamava sia l’ormai nota Circolare INAL 
del maggio 2020, relativamente alla differenza fra presupposti dell’erogazione dell’indennizzo 
assicurativo e criteri per l’affermazione della responsabilità penale, sia il contenuto dell’art. 29-
bis del d.l. n. 23 del 2020, in punto di riconosciuto completo adempimento degli obblighi di 
cui all’art. 2087 c.c. nel caso di pieno rispetto dei protocolli condivisi, compresi evidentemente 
quelli specifici per il settore scolastico; in aggiunta, il Ministero ricordava comunque come «a 
ulteriore tutela dell’azione dirigenziale» potesse essere utilmente invocata la scriminante di cui 
all’art. 51 c.p.36. 

La nota si concludeva in modo del tutto condivisibile con un’affermazione ripresa presso-
ché testualmente dalle riflessioni della dottrina penalistica: «in un quadro normativo innovato, 
così contestualizzato, e con le precisazioni fatte, è ragionevole affermare che gli ordinari criteri 
di imputazione della responsabilità, ove correttamente valutati e applicati, a partire da una 
rigorosa verifica del nesso causale e dei profili di sussistenza e di determinazione dell’elemento 
soggettivo, possano ritenersi idonei a destituire di fondamento interpretazioni penalizzanti 
per i datori di lavoro»37.

Ancora una volta, tuttavia, il tentativo “istituzionale” di rassicurare gli animi non sortì 
grande effetto: le istanze di protezione sollevate dal mondo scolastico vennero anzi ben presto 
raccolte dalle forze politiche, che in sede di conversione del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “De-
creto Semplificazioni”) avanzarono tre proposte emendative, volte proprio a intervenire sulla 
questione della responsabilità dei dirigenti di istituto. Gli emendamenti (nn. 23.0.11, 23.0.12 
e 23.0.13), aventi tutti testo analogo, miravano alla formulazione, dopo l’art. 23 del decreto 
(dedicato alla riforma della fattispecie di abuso d’ufficio), di un nuovo art. 23-bis, dal seguente 
tenore: «Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni sco-
lastiche di ogni ordine e grado durante l ’emergenza epidemiologica Covid-19 con la riapertura delle 
scuole a settembre, avendo il Dirigente Scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle 
linee guida “Piano Scuola 2020/2021”, non sono punibili penalmente ai sensi dell ’art. 51 del codice 
penale, in quanto l ’operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da 
una norma giuridica e/o organo superiore».

A livello di tecnica legislativa, la bozza di “scudo” differiva evidentemente dal modello 
dell’art. 29-bis del Decreto Liquidità, proponendosi di collegare alla condotta osservante le 
prescrizioni delle linee guida e dei protocolli non tanto una (pur minima) limitazione del giu-
dizio di rimprovero colposo, quanto piuttosto l’operatività della scriminante dell’adempimento 
di un dovere: evidente è in questo senso la continuità rispetto al contenuto della nota del Mi-
nistero dell’Istruzione di fine agosto, che evidenziava (ma, a ben vedere, solo ad abundantiam) 
la possibilità di evocare l’art. 51 c.p. nel caso di corretta ottemperanza ai protocolli specifici 
per la realtà scolastica.

I tre emendamenti in parola non ebbero fortuna: essendo relativi a una materia – quella 

34  La norma prevede che «il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell’università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice 
di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di 
poteri di spesa e di gestione». Sul tema v. Piovesana (2015).
35  Reperibile sul sito www.miur.gov.it.
36  «A ulteriore tutela dell’azione dirigenziale, va sottolineato come l’art. 51 del codice penale esclude la punibilità laddove “l’esercizio del diritto 
o l’adempimento di un dovere” sia “imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità» (p. 3).
37  Il richiamo è a Cupelli (2020b): «già gli ordinari criteri di imputazione della responsabilità, se rettamente applicati, possono essere idonei 
a scongiurare interpretazioni eccessivamente penalizzanti per i datori, a partire dalla verifica del nesso causale (…), sino a quella della colpa 
(…)».

https://www.miur.gov.it/documents/20182/4113954/Responsabilità+dei+DS+in+materia+di+prevenzione+e+sicurezza+-+Covid+19.pdf/db352ea4-12b1-bcdd-af34-ddb7689633de?t=1598453100164
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del governo e della riorganizzazione della scuola – non strettamente rientrante nell’ambi-
to del Decreto Semplificazioni, ma oggetto piuttosto del successivo d.l. 14 agosto 2020, n. 
104 (c.d. “Decreto Agosto”), vennero dichiarati improponibili. Un’iniziativa analoga, volta ad 
incidere sulla responsabilità dei dirigenti scolastici, è stata comunque intrapresa in sede di 
conversione del Decreto Agosto: l’emendamento n. 32.0.17 contemplava infatti l’introduzio-
ne di un nuovo art. 32-bis nell’articolato del decreto, il cui primo comma prevedeva che «Con 
riferimento all ’anno scolastico 2020/2021 e fino al 31 agosto 2021, il rispetto da parte del personale 
scolastico delle prescrizioni e dei protocolli adottati dal Comitato tecnico scientifico, di cui alle Ordi-
nanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020, n. 
663 e 15 maggio 2020, n. 673, nonché delle prescrizioni contenute nelle Linee guida ‘’Piano scuola 
2020/2021’’ di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2020, n. 39, costituisce adempimento di un 
dovere ai sensi dell ’articolo 51 del codice penale». Più accettabile la forma38, non cambiava però 
la sostanza, essendo nuovamente qualificata l’ottemperanza ai protocolli e alle linee guida alla 
stregua dell’adempimento scriminante di un dovere.

Anche quest’ultimo emendamento non ha completato il suo iter parlamentare: la proposta 
è stata respinta, con una scelta politica che ha suscitato preoccupazione nelle categorie pro-
fessionali interessate, le quali hanno prontamente denunciato di essere state «vigliaccamente 
lasciate da sole» a combattere il rischio epidemico39; evidentemente, né l’art. 29-bis del Decre-
to Liquidità, né – più in generale – le consuete regole che governano la responsabilità penale, 
venivano considerate alla stregua di un utile presidio nella gestione dell’emergenza.

Con riferimento alla (potenziale) efficacia dell’introduzione di una norma del tipo di quel-
le proposte nei sopra citati emendamenti, possiamo osservare come il meccanismo lato sensu 
“esimente” sotteso alla riconosciuta natura scriminante dell’adempimento alle prescrizioni di 
protocolli e linee guida risulti certamente di più ampia portata rispetto a quello – idealmente 
operante, come visto, sul piano soggettivo della colpa – di cui all’art. 29-bis del Decreto Liqui-
dità. L’eventuale riconoscimento di responsabilità penale del dirigente per l’avvenuto contagio 
di alunni o personale scolastico, infatti, risulta inibito già al livello oggettivo dell’assenza di 
antigiuridicità della condotta, non arrivando neppure a porsi il tema dei possibili, residui, spazi 
per un rimprovero colposo (anche) nel rispetto delle prescrizioni anti-contagio.

Le proposte emendative in precedenza richiamate rendono attuale il dualismo, che già si 
era in altra sede prospettato, in ordine alla qualificazione giuridica delle “norme-scudo” in-
centrate sulla esenzione da responsabilità penale nel caso di ottemperanza alle regole modali 
codificate che governano l’esercizio di un’attività pericolosa40. In questo senso, ad una prima 
opzione, volta a riconoscere in queste norme una presunzione di diligenza idonea ad operare 
sul piano soggettivo del rimprovero colposo (e tale sarebbe, oggi, l’art. 29-bis del Decreto Li-
quidità)41, se ne era contrapposta una seconda, favorevole invece a ricondurre tali disposizioni 
all’alveo delle scriminanti speciali, secondo un modello che ricalca appunto quello dell’adem-
pimento di un dovere (così risultano appunto modellate le proposte di “scudo” per i dirigenti 
scolastici appena analizzate)42. 

Ebbene, prendendo in considerazione l’attuale contesto emergenziale, a me sembra che 
l’opzione volta a costruire una protezione dal rischio-responsabilità secondo il modello della 
causa di giustificazione presenti invero alcune problematicità. In primo luogo, non può non 
rilevarsi come le prescrizioni scritte attraverso le quali si sarebbe voluto veicolare il bilancia-
mento fra interessi contrapposti soffrano della già ricordata natura elastica, generica, speri-
mentale, parlando esse in questo senso «una lingua che non è precipuamente quella penale»43; 
il che rende evidentemente più complicata l’operatività – che invece si vorrebbe in questi 

38  Gli emendamenti nn. 23.0.11, 23.0.12 e 23.0.13 al Decreto Semplificazioni risultavano, sul piano grammaticale, a dir poco sconclusionati: 
«Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche…, avendo il Dirigente Scolastico ottemperato a tutte 
le prescrizioni…, non sono punibili penalmente».
39  Covid a scuola? Pagano i dirigenti e il personale anche se la colpa di negligenze è dello Stato o degli enti locali. Marziale: “Vigliaccheria lasciare da 
sola la scuola”, in www.osservatoriominori.org, 18 settembre 2020.
40  Il riferimento è in particolare alla questione della natura giuridica attribuita allo “scudo penale” per i gestori dello stabilimento ILVA di 
Taranto, disciplinato all’art. 2, comma 6, del d.l. 5 gennaio 2015, n. 1, convertito in l. 4 marzo 2015, n. 20. Sul tema v. Zirulia (2019); Greco 
(2020), pp. 8 ss.; Penco (2020), pp. 17 ss.; Ruggiero (2020), pp. 8 ss.
41  Zirulia (2019): «La clausola esimente in esame sembrerebbe pertanto sancire una sorta di presunzione di diligenza a favore delle condotte 
attuative del piano di risanamento; presunzione a sua volta funzionale (…) a cristallizzare un’area di rischio consentito».
42  Greco (2020), p. 15: «A noi pare che lo scudo penale si collochi esattamente all’interno della categoria da ultimo menzionata. Riteniamo 
si tratti, invero, di una esimente speciale, incentrata sul rispetto delle prescrizioni dell’A.I.A. e alla base della quale è possibile cogliere le note 
tipiche dell’adempimento del dovere».
43  Di Giovine (2020).

https://osservatoriominori.org/covid-a-scuola-pagano-i-dirigenti-e-il-personale-anche-se-la-colpa-di-negligenze-e-dello-stato-o-degli-enti-locali-marziale-vigliaccheria-lasciare-da-sola-la-scuola
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casi «meccanica» – del meccanismo scriminante44. D’altro canto, e con particolare riferimento 
alle proposte di “scudo” per i dirigenti scolastici, sarebbe stata quanto mai improvvida la loro 
definitiva positivizzazione, che avrebbe sofferto una chiara interferenza con l’art. 29-bis del 
Decreto Liquidità, generando – magari sì – un effimero senso di rassicurazione nelle categorie 
interessate, ma creando immancabilmente anche una confusione regolatoria che sarebbe poi 
toccato all’interprete dover dirimere.

     
Proposte di “scudo” per il personale sanitario: gli emendamenti 
al d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e al d.l. 19 maggio 2020, n. 34

La seconda categoria professionale dalla quale è promanata una precisa istanza di tutela e 
protezione legislativa a fronte di un rischio-responsabilità percepito come drammaticamente 
acuito dalle circostanze dell’emergenza pandemica è stata – come anticipato – quella degli 
operatori sanitari45. 

Fra le diverse prospettive dalle quali può essere colto il tema della responsabilità colposa in 
ambito medico al tempo del coronavirus46, rileva ai nostri fini quella che guarda alla posizione 
del personale sanitario in caso di esito infausto delle cure per i pazienti che abbiano contratto 
il virus SARS-CoV-2, collocandosi invece la questione della responsabilità dei vertici delle 
strutture nell’ipotesi di morte per Covid-19 del personale medico entro il parallelo ma diverso 
filone della responsabilità datoriale, di cui ai paragrafi precedenti47.

Per quanto concerne la genesi delle proposte di “norme-scudo” per gli operatori sanita-
ri, da più parti è stata individuata quale circostanza scatenante la richiesta di protezione ad 
hoc l’esecrabile condotta di alcuni avvocati che si sono auto-promossi per la proposizione di 
azioni legali contro i medici in caso di decessi da coronavirus48. L’iniziativa – peraltro imme-
diatamente stigmatizzata da parte degli organi congressuali forensi49 – ha fatto deflagrare le 
latenti preoccupazioni del personale medico legate alla situazione contingente ed eccezionale 
di crisi, specie alla luce della conclamata insufficienza organizzativa nella quale si è trovato il 
sistema sanitario. Il quadro è ormai tristemente noto: impiego di medici non specializzati per 
far fronte alla crisi pandemica, necessità di compiere scelte terapeutiche “tragiche”, incertezza 
scientifica in ordine alle modalità più efficaci di cura del coronavirus disease, sono solo alcuni 
dei fattori che, da un lato, hanno stressato ulteriormente la già problematica percezione del 
“rischio penale” proprio dell’attività medica e, dall’altro, hanno portato a intravedere il pericolo 
del diffondersi di «atteggiamenti improntati a una sorta di medicina difensiva dell ’emergenza»50. 

È evidente dunque come le difficoltà (e le ansie) ingenerate dalla pandemia si innestino su 
di un sistema regolatorio della responsabilità penale medica (quello fondato sull’art. 590-sexies 
c.p.) già di per sé problematico, e in relazione al quale è da subito stata colta l’inadeguatezza 
rispetto all’attuale contingenza emergenziale, resa ancora più evidente dalla diffusa prassi giu-
risprudenziale di (pressoché nulla) valorizzazione della misura soggettiva della colpa51. Insom-

44  Rilevano in questo senso le considerazioni di Greco (2020), p. 15, la quale evidenzia la natura appunto «meccanica» dell’applicazione delle 
esimenti costruite sul rispetto di un atto autorizzativo (quale, secondo l’Autrice, sarebbe l’art. 2, comma 6, del d.l. n. 1 del 2015), specificando 
significativamente come «per assicurare la ragionevolezza di una tale applicazione “meccanica”, infatti, di regola le esimenti di questo secondo 
tipo sono connotate dalla previsione di procedure, limiti ed eccezioni identificati con sufficiente precisione». Precisione che, mi pare, non può 
essere riconosciuta ai protocolli e alle linee guida per il contenimento del contagio da Covid-19, stante la natura flessibile delle prescrizioni ivi 
contenute (sul punto v. in particolare Mongillo (2020), p. 26).
45  Sul tema v., fra gli altri, Bartoli (2020b); Bovi (2020); Caletti (2020), Caputo (2020); Cupelli (2020a); Gargani (2020); 
Losappio (2020); Risicato (2020); Roiati (2020); Scaramellini (2020).
46  In questo senso v. Bartoli (2020b), p. 88, il quale distingue fra una prospettiva basata sulla tipologia di vittima (paziente ovvero operatore 
sanitario) e un’altra fondata sulla tipologia di autore (personale sanitario ovvero vertici amministrativi e/o politici).
47  Sul punto v. ancora Bartoli (2020b), pp. 107 ss.
48  Sulla circostanza v. la lettera del Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri indirizzata al 
Consiglio Nazionale Forense (Pubblicità studi legali che invitano a far causa a medici, Anelli scrive al Cnf: “Rafforzare vigilanza su deontologia. 
Le nostre professioni tutelano diritti di rango costituzionale”, in www.portale.fnomceo.it, 27 marzo 2020). Sulla questione, con riferimento al 
diffondersi di esigenze di «contenimento della sovraesposizione giudiziaria dei professionisti sanitari per condotte colpose», v. Caletti 
(2020), pp. 11 ss.
49  Sul punto v. la lettera inviata il 2 aprile 2020 dal Consiglio Nazionale Forense ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati e ai 
Presidenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina, “Invito a COA e CDD a vigilare su comportamenti indegni che ledono il decoro e la dignità della 
classe forense” (in www.consiglionazionaleforense.it).
50  Cupelli (2020a) 
51  In questo senso Cupelli (2020a) evidenzia come, da un lato, l’art. 590-sexies c.p. ritagli una «area di responsabilità colposa (…) assolutamente 
sproporzionata rispetto alle contingenze emergenziali» e, dall’altro, «non si possa nemmeno, in queste ipotesi, fare affidamento sulla sola 

3.

https://portale.fnomceo.it/pubblicita-studi-legali-che-invitano-a-far-causa-a-medici-anelli-scrive-a-mascherin-rafforzare-vigilanza-su-deontologia-le-nostre-professioni-tutelano-diritti-di-rango-costituzionale/
https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/677549/Comunicazione+a+COA+e+CDD+%2802.04.2020%29.pdf/78cd32d8-bea6-4344-a076-4ca4b0ab6481
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ma, se è vero che la colpa medica si trova in una «emergenza permanente»52, ben si comprende 
come l’attuale situazione sanitaria possa aver ri-acutizzato le istanze di maggior tutela prove-
nienti dalla categoria professionale interessata; ecco dunque l’avanzata richiesta di implemen-
tazione di un sistema di contenimento della responsabilità che, seppur di recente riformulato 
con la legge Gelli-Bianco, si dimostra “scudo” già logoro e del tutto inadatto a reggere al con-
flitto pandemico53, specie in quanto costruito sulla struttura portante delle linee guida e delle 
buone prassi, parametri evidentemente inutili di fronte ad un virus ignoto e – soprattutto nella 
primissima fase dell’emergenza – curato con un approccio totalmente “off label”54.

Alla luce di quanto appena riportato, è facile comprendere l’interesse che la questione 
della responsabilità colposa medica “al tempo del coronavirus” ha suscitato nella dottrina pe-
nalistica, la quale si è ampiamente soffermata sul tema esprimendo posizioni diverse, in sintesi 
polarizzabili in soluzioni ermeneutiche “a quadro normativo immutato”, da un lato, e soluzioni 
“interventiste”, dall’altro55.

Con riferimento in primo luogo alle proposte avanzate de jure condendo, emerge la posizio-
ne di quanti hanno auspicato un provvedimento legislativo ad hoc, che si occupasse di disci-
plinare specificamente il periodo della pandemia da Covid-19 attraverso la previsione di uno 
statuto penale della colpa medica “emergenziale” incentrato su di una rinnovata definizione di 
colpa grave, che fosse tale da valorizzare anche i «fattori contestuali»56. Sempre in una logica di 
intervento sull’attuale quadro regolatorio, è stata da taluni invece evidenziata l’opportunità di 
una rivisitazione complessiva della disciplina della colpa medica, attraverso un restyling idoneo 
a realizzare un ampliamento dell’esonero da responsabilità, mediante un richiamo al canone 
di cui all’art. 2236 c.c.57.

Secondo altra parte della dottrina, invece, la contingente emergenza sanitaria non impor-
rebbe necessariamente di agire sull’attuale sistema di regole positive di disciplina della re-
sponsabilità medica, posto che nell’ordinamento sarebbero già in circolo gli anticorpi per con-
trastare la temuta “epidemia di responsabilità”58. In questo senso sono state avanzate diverse 
possibili soluzioni, in un quadro ermeneutico «a geometria variabile»59 che spazia dall’effettiva 
soggettivizzazione del rimprovero colposo60, al recupero della categoria della forza maggiore 
nel contesto della responsabilità per omissione61, sino alla valorizzazione delle scriminanti 
dello stato di necessità e dell’adempimento di un dovere, specie laddove sia necessario fornire 
una risposta agli hard cases della responsabilità del medico di fronte a scelte terapeutiche “tra-
giche”62.

Venendo invece alle iniziative portate avanti in sede parlamentare, con riferimento alle 
esigenze di contenimento della responsabilità proprie del personale sanitario – così come è 

capacità ‘salvifica’ della c.d. misura soggettiva della colpa», alla quale «la giurisprudenza in ben poche occasioni [ha] fatto effettivamente ricorso 
in sede di accertamento, degradandola da canone valutativo a clausola di stile». 
52  Losappio (2020), p. 8.
53  In questo senso andava il parere del Comitato Nazionale di Bioetica del 9 aprile 2020, “Covid-19: La decisione clinica in condizioni di carenza 
di risorse e il criterio del ‘triage in emergenza pandemica’”, in www.bioetica.governo.it, richiamato anche da Caputo (2020), p. 3.
54  Sul punto Bartoli (2020b), pp. 98 ss.; Cupelli (2020a); Caletti (2020), pp. 13 ss.; Risicato (2020), p. 5; Roiati (2020), p. 9.
55  Per un quadro complessivo delle diverse posizioni emerse in dottrina, che può in questa sede essere tratteggiato solo per sommi capi, si 
rinvia a Gargani (2020), pp. 888 ss.
56  In questo senso Cupelli (2020a), che proponeva l’introduzione di «un’apposita disciplina volta ad ampliare l’area di esonero da 
responsabilità colposa, plasmata sulle peculiarità della medicina dell’emergenza pandemica, che prospetti uno statuto penale ad hoc per la 
gestione organizzativa, clinica e assistenziale di tale rischio». Mostra di condividere tale proposta Roiati (2020), pp. 10 ss., che pure 
individua nell’emergenza pandemica un momento fecondo per «un più generale ripensamento dello statuto penale del sanitario e dell’art. 
590-sexies c.p.».
57  Caputo (2020), pp. 6 ss., in un’ottica di valorizzazione dell’art. 2236 c.c., richiama la proposta formulata dall’Associazione Italiana dei 
Professori di Diritto Penale, volta a introiettare nella lettera dell’art. 590-sexies c.p. il richiamo alla «soluzione di problemi di speciale difficoltà» 
(AIPDP, Materiali per la riforma dei delitti contro la persona, sottogruppo composto dai Proff. Seminara, Pulitanò e Caputo, Il regime di 
responsabilità penale dell ’esercente una professione sanitaria, in www.aipdp.it, ove è prevista una bozza di nuovo articolato della norma in parola, il 
cui primo comma recita: «1. Nei casi previsti dagli artt. 589, 590 e 593-bis non è punibile l’esercente una professione sanitaria che ha commesso 
il fatto nello svolgimento di un’attività sanitaria che comporta la soluzione di problemi di speciale difficoltà, sempre che la colpa non sia 
grave»). In senso analogo v. le considerazioni di Roiati (2020), pp. 15 ss. Sempre per una valorizzazione della regola di giudizio di cui all’art. 
2236 c.c., ma in una diversa prospettiva de jure condito, Caletti (2020), pp. 14 ss.
58  L’idea secondo la quale sarebbe sufficiente il richiamo ai principi generali che governano la responsabilità penale per far fronte al rischio 
di eccessiva responsabilizzazione del personale sanitario è stata limpidamente esposta da Bartoli (2020b), p. 100, ad avviso del quale «la 
responsabilità in contesti complessi che non sono di normalità, ma di emergenza, può essere esclusa senza la necessità di previsioni peculiari»; 
nello stesso senso le riflessioni di Bovi (2020); Risicato (2020), pp. 3 ss.
59  Gargani (2020), p. 891.
60  In questo senso v. Bovi (2020); Gargani (2020), p. 893.
61  Gargani (2020), p. 892.
62  Sul punto v. in particolare Losappio (2020), pp. 12 ss.; Caletti (2020), pp. 7 ss.

http://bioetica.governo.it/italiano/documenti/pareri-e-risposte/covid-19-la-decisione-clinica-in-condizioni-di-carenza-di-risorse-e-il-criterio-del-triage-in-emergenza-pandemica/
https://www.aipdp.it/documenti/reati_colposi_contro_la_persona/colpa_medica_Caputo.pdf
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stato per le figure datoriali – le forze politiche hanno mostrato un subitaneo interesse63, che si 
è tradotto nella proposta di introduzione di “norme-scudo”, in primis in sede di formulazione 
degli emendamenti alla legge di conversione del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura 
Italia”) e successivamente nel corso dei lavori di conversione in legge del d.l. 19 maggio 2020, 
n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”).

Tutti gli emendamenti proposti sul tema che ci occupa risultano in definitiva riconducibili 
a due modelli generali, uno di esclusione della responsabilità, un altro di ri-parametrazione 
della stessa64; caratteristica comune è invece la logica “emergenziale”, trattandosi di norme 
pensate per operare esclusivamente in una prospettiva temporalmente limitata all’attuale crisi 
epidemiologica65.

Alla prima categoria – efficacemente definita di «lockdown della responsabilità» 66 – sono 
ascrivibili quelle iniziative volte ad escludere in toto la responsabilità penale (ma anche quella 
civile, contabile e da rivalsa) nell’ipotesi in cui le condotte tenute nell’ambito della gestione 
dell’emergenza Covid-19, tanto dai vertici delle strutture quanto dal personale sanitario, ri-
sultino «giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non sempre 
conformi agli standard di sicurezza, la continuità dell’assistenza sanitaria indifferibile sia in 
regime ospedaliero che territoriale e domiciliare»67. Sono invece riconducibili ad uno schema 
diverso, di parziale contenimento della responsabilità, le proposte che mirano a limitare la 
punibilità ai soli casi di dolo e colpa grave, preoccupandosi di definire quest’ultima attraverso 
il richiamo a parametri che consentano di tenere conto del peculiare contesto emergenziale68.

A livello di tecnica normativa, si è già detto di come tutte le proposte emendative contem-
plino l’introduzione di una clausola eccezionale, la cui operatività pare circoscritta alla situa-
zione contingente69, senza dunque nessuna velleità di ri-modellazione generale del sistema di 
responsabilità medica. Sul piano contenutistico, rileva invece la già richiamata differenza di 
modelli di intervento. In questo senso, le iniziative volte ad una esclusione tout court di respon-
sabilità sono state accostate al modello dell’immunità sostanziale70 o dell’amnistia71, venendo 
stigmatizzate come «un quasi puerile tentativo di organizzazione della “irresponsabilità” ad 
ampio spettro»72; di contro, gli emendamenti funzionali ad un contenimento della respon-
sabilità professionale mediante il richiamo alla gradazione della colpa e ad una definizione 
ad hoc del concetto di colpa grave, pur con i limiti che li caratterizzano, sembrano avvicinarsi 
all’idea – promossa da parte della dottrina – di una riformulazione “emergenziale” del para-
metro di cui all’art. 590-sexies c.p., contemplando dunque altrettante cause di esclusione della 
punibilità ovvero di delimitazione della responsabilità chiamate ad agire sulla ri-descrizione 
del tipo colposo73.

Le proposte appena ripercorse, come si è già detto, non hanno avuto buon esito; nell’as-

63  In senso critico, con riferimento invero allo “scudo” per i datori di lavoro ma con un giudizio facilmente replicabile rispetto alle parallele e 
analoghe iniziative intraprese a favore del personale medico, Amato (2020), p. 35, parla di «perniciosa tendenza a inseguire e assecondare le 
richieste dell’elettorato».
64  Per un’analisi puntuale delle proposte emendative in particolare al decreto “Cura Italia”, oltre a Losappio (2020), pp. 2 ss., v. anche 
Caletti (2020), pp. 17 ss.; Roiati (2020), pp. 12 ss.; Scaramellini (2020), pp. 9 ss.
65  Caletti (2020), p. 18.
66  Losappio (2020), p. 7.
67  In questo senso andavano testualmente gli emendamenti n. 1.1. e 1.2. proposti in sede di conversione del decreto “Cura Italia”. Analogo 
il significato dell’emendamento n. 13.2, sempre riferito al medesimo decreto, che prevedeva per il personale sanitario la non punibilità «per i 
reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia 
agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l’integrità del paziente».
68  Categoria nella quale rientrano, in primis, alcuni emendamenti presentati nei lavori di conversione in legge del decreto “Cura Italia”: il n. 
1.0.4 (testo 2), che prevedeva una limitazione della punibilità «per i fatti indicati nell’art. 590-sexies c.p. (…) ai soli casi di colpa grave», intesa 
come «palese e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali 
eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere»; il n. 16.2, avente testo sostanzialmente analogo; il n. 13.2 (testo 2), 
che ugualmente limitava «per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o si verifichino durante il periodo dell’emergenza causata dalla 
diffusione del Covid-19, la punibilità penale [sic] (…) ai soli casi di colpa grave», costruita considerando «la proporzione tra le risorse e i mezzi 
disponibili e il numero dei pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione svolta per fronteggiare le situazioni di emergenza rispetto 
al tipo di specializzazione posseduta dal personale». Nello stesso senso andava l’emendamento n. 1.07 formulato in sede di conversione del 
decreto “Rilancio”, che proponeva di limitare la responsabilità professionale medica «per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice 
penale, alle ipotesi di colpa grave», tali dovendosi intendere le «evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì 
conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della 
specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione».
69  Caletti (2020), p. 17.
70  Roiati (2020), p. 11.
71  Caletti (2020), p. 18.
72  Losappio (2020), p. 11.
73  In questi termini Roiati (2020), p. 12. 
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senza di un intervento in chiave emergenziale, il governo della responsabilità colposa del per-
sonale sanitario secondo criteri di equilibrio rimane demandato esclusivamente alla cura della 
giurisprudenza74, alla quale si offrono i diversi rimedi de jure condito individuati dalla dottrina 
sopra richiamata, che tuttavia non sembrano efficaci rispetto al doloroso travaglio che già 
innesca il semplice coinvolgimento nel circuito processuale75.

Lo “scudo” per i vaccinatori: l’art. 3 del d.l. 1° aprile 2021, n. 44
L’idea di una protezione dal rischio-responsabilità per il personale sanitario è tornata in 

auge con il recente d.l. 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell ’epi-
demia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e concorsi pubbli-
ci», il cui art. 3 ha introdotto un peculiare meccanismo di esclusione della punibilità chiamato 
ad operare con esclusivo riferimento alle attività legate alla somministrazione dei vaccini anti 
coronavirus. La norma, rubricata «Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti 
SARS-CoV-2», prevede: «Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a 
causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, 
effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all ’articolo 
1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l ’uso del vaccino 
è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all ’immissione in com-
mercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero 
della salute relative alle attività di vaccinazione»76.

Con tale disposizione il Governo sembra aver voluto tradurre sul piano normativo quel-
le esigenze di enforcement di un modello di limitazione e contenimento della responsabilità 
medica che abbiamo ripercorso nel paragrafo precedente, veicolandole tuttavia nel particolare 
contesto della campagna nazionale di immunizzazione dal Covid-19. A fronte infatti, da un 
lato, dell’emergere della questione dei possibili effetti avversi derivanti dall’inoculazione dei 
vaccini anti SARS-CoV-2 e, dall’altro, dell’avvio di alcuni procedimenti penali in relazione a 
taluni decessi correlati (almeno sul piano cronologico) con tale somministrazione, era stato 
paventato il rischio che il personale medico coinvolto nel piano di vaccinazione potesse assu-
mere anche in questo frangente atteggiamenti lato sensu “difensivi”, con l’effetto di compro-
mettere la buona riuscita del programma vaccinale77. Proprio in questa prospettiva tanto la 
Relazione illustrativa quanto la Relazione tecnica al decreto n. 44 del 2021 hanno evidenziato 
la vocazione rassicuratrice – più che regolatrice – della norma in questione, da un lato dichiaran-
do espressamente come la stessa miri appunto a «rassicurare il personale sanitario e in genere 
i soggetti coinvolti nell’attività di vaccinazione»78, e dall’altro precisando che l’obiettivo perse-
guito è quello di «non aggravare professionisti ed operatori del settore dediti al loro lavoro e 
già seriamente provati dall’impegno profuso durante la pandemia, di ulteriori preoccupazioni 
che possano intralciare il delicato compito cui sono stati chiamati»79.

Se dunque con riferimento alla genesi della norma è possibile riconoscere un nesso con 
quelle istanze di protezione che avevano portato alle precedenti proposte di “norme scudo” per 
il personale sanitario, è altresì evidente come la realtà rispetto alla quale la nuova esimente si 
propone di operare – quella appunto della campagna nazionale di vaccinazione – sia profon-
damente diversa rispetto alla situazione emergenziale vissuta nella prima fase della pandemia, 
in relazione alla quale erano appunto emersa la richiesta di un intervento volto a contenere 
il rischio di una eccessiva responsabilizzazione del personale sanitario. L’attività di sommini-
strazione dei vaccini, infatti, non coinvolge evidentemente il tema delle scelte terapeutiche 

74  In questo senso le limpide considerazioni di Palazzo (2020): «La nostra magistratura è, dunque, chiamata a fare esercizio di quella 
prudentia che sola riesce a tenere in bilico la colpa “senza regole” nel solco della responsabilità senza farla tracimare nello schema del capro 
espiatorio»
75  Caletti (2020), p. 17 evidenzia come l’introduzione di una normativa ad hoc che circoscriva l’ambito della responsabilità medica nel 
periodo dell’emergenza potrebbe avere una «efficacia deterrente (…) in relazione all’apertura di indagini: è chiaro che una nuova normativa 
avrebbe la capacità di prevenire non solo condanne e processi, comunque improbabili, ma anche la stessa presentazione di denunce, perlomeno 
nella maggior parte dei casi». 
76  Per un primo commento alla novità legislativa v. Fimiani (2021); Rossi (2021).
77  Rischio prospettato dagli stessi esponenti della dottrina penalistica: sul tema v., fra gli altri, l’intervista a Cristiano Cupelli pubblicata in 
www.ildubbio.news, 22 marzo 2021, «Tuteliamo i medici o il piano vaccinale rischia di implodere».
78  Così la Relazione illustrativa al decreto n. 44 del 2021, p. 3.
79  In questo senso la Relazione tecnica al decreto n. 44 del 2021, p. 2.

3.1.

https://www.ildubbio.news/2021/03/16/tuteliamo-medici-o-il-piano-vaccinale-rischia-di-implodere/
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1617383918_relazione-decreto-legge-44-2021-covid-vaccini-processo-concorsi.pdf
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“tragiche”, condotte in una situazione di insufficienza organizzativa e di scarsa conoscenza 
clinica; a venire in gioco è piuttosto, come già detto, la questione dei possibili effetti avversi 
dell’inoculazione, rispetto alla quale tuttavia la comunità scientifica e le stesse agenzie di rego-
lazione non sembrano ancora aver assunto una posizione definitiva.

Per quanto concerne la struttura dell’art. 3 del d.l. n. 44 del 2021, possiamo rilevare come 
l’esenzione da responsabilità ivi contemplata derivi dalla riconosciuta congruenza della con-
dotta dell’agente rispetto alle prescrizioni che assistono l’attività di somministrazione. In 
questo senso si fa riferimento ad un «uso del vaccino (…) conforme alle indicazioni contenute 
nel provvedimento di autorizzazione all ’immissione in commercio emesso dalle competenti auto-
rità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività 
di vaccinazione». La platea di «indicazioni» richiamate, a ben vedere, risulta piuttosto ampia 
ed eterogenea, e comprende tanto quelle regole relative alla dimensione “clinica” del vaccino 
(posologia, modalità di conservazione e somministrazione, controindicazioni, avvertenze e 
precauzioni d’uso) riconducibili ai provvedimenti autorizzativi delle autorità di regolazione, 
quanto le prescrizioni di tipo spesso marcatamente “organizzativo” (gruppi target della vac-
cinazione, priorità di somministrazione, modalità di manifestazione del consenso) che sono 
contenute nelle circolari ministeriali.

Un siffatto meccanismo di esclusione della punibilità, costruito sul rispetto delle regole fis-
sate per l’esercizio dell’attività rischiosa consentita, integra una forma di ri-descrizione del tipo 
colposo molto vicina a quella che caratterizzava tanto alcune delle proposte di “norme-scudo” 
per il personale sanitario, quanto lo stesso art. 29-bis del Decreto Liquidità, rispetto al profilo 
della responsabilità datoriale80. Nel caso dell’art. 3, tuttavia, la lettera della legge sembra voler 
inibire completamente la possibilità di un rimprovero colposo nel caso di osservanza delle 
indicazioni protocollari: a differenza di quanto era previsto in molte delle precedenti proposte 
emendative in materia di responsabilità medica, infatti, non viene contemplato un modello 
di gradazione della colpa che lasci rilevare situazioni di «colpa grave» costruite sul peculiare 
contesto pandemico81.

Un limite all’operatività della norma viene invece fissato sul piano della efficacia temporale, 
nella misura in cui la stessa risulta applicabile soltanto alle somministrazioni di un vaccino 
anti SARS-CoV-2 effettuate «nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del 
piano di cui all ’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178». Come già era stato 
per le precedenti iniziative in materia di responsabilità medica, anche in questo caso la norma 
dimostra la sua vocazione prettamente emergenziale, contemplando un orizzonte applicativo 
circoscritto al piano nazionale di immunizzazione dal nuovo coronavirus82.

Per quanto concerne infine la dimensione dell’efficacia, a mio avviso anche in questo caso 
non può che essere attribuita alla (pretesa) “norma-scudo” una funzione meramente «rassi-
curativa» o «di indirizzo»83, nella misura in cui la stessa risulta più che altro una «espressione 
dei principi generali dell’imputazione soggettiva», come riconosciuto dalla stessa Relazione 
illustrativa al decreto84.

Sul punto è stato invero evidenziato come lo “scudo” per i vaccinatori non sarebbe una 
norma superflua, esplicando una sua funzione lato sensu “protettiva” nella misura in cui offre ai 
sanitari coinvolti nella campagna di vaccinazione una tutela più ampia rispetto alla disciplina 
della colpa medica rinvenibile nel codice penale85. A me pare tuttavia che l’efficacia – se si 
vuole, l’utilità – dell’istituto in questione debba essere misurata non tanto con riferimento allo 
specifico parametro dell’art. 590-sexies c.p., quanto piuttosto guardando al generale modello di 
imputazione del fatto colposo. È evidente, infatti, come l’art. 3 d.l. n. 44 del 2021 realizzi – per 

80  Anche la Relazione illustrativa al d.l. n. 44 del 2021 riconosce come la norma operi sul piano del giudizio di rimprovero colposo, nella 
misura in cui «l’esclusione della responsabilità – e in particolare della colpa» contemplata dall’art. 3 risulta «ancorata all’osservanza delle regole 
cautelari che vengono in rilievo specificamente rispetto all’attività di vaccinazione». Contra, qualifica la norma come scriminante Rossi 
(2021); secondo Fimiani (2021), p. 1, l’esimente in parola configura invece una nuova causa di non punibilità.
81  In senso contrario Fimiani (2021), p. 4, ritiene che «alla luce della L. Balduzzi e L. Gelli Bianco, così come interpretata dalla citata sentenza 
Mariotti, è ragionevole concludere che gli interpreti riterranno non punibile esclusivamente il medico o sanitario che si trovi in colpa lieve, 
anche alla luce dell’art. 2236 c.c., ritenuto regola di esperienze generale cui si attribuisce fondamentale rilievo nella valutazione dell’addebito».
82  Sul punto il Dossier del Servizio Studi relativo al disegno di legge di conversione del d.l. n. 44 del 2021, p. 42, ha evidenziato «l’opportunità 
di chiarire il termine temporale finale del periodo oggetto della limitazione della punibilità, considerato che il presente articolo 3 fa riferimento 
esclusivamente alle somministrazioni effettuate durante la campagna vaccinale in corso e che le disposizioni concernenti il piano strategico 
nazionale per la vaccinazione in oggetto non prevedono termini finali».
83  Cupelli (2020b); Scoletta (2020).
84  Relazione illustrativa al d.l. n. 44 del 2021, p. 3.
85  Sul punto, pur con argomentazioni differenti, concordano Rossi (2021) e Fimiani (2021), p. 3.
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la specifica attività di somministrazione dei vaccini anti Covid-19 – una copertura più estesa 
rispetto a quanto previsto nell’art. 590-sexies c.p.86; ma è proprio in ragione di tale estensione 
applicativa che la norma in parola risulta in fin dei conti priva di una reale portata innovatrice, 
caratterizzandosi piuttosto come meramente ricognitiva dei principi che assistono l’impu-
tazione del fatto colposo. Come già era stato evidenziato con riferimento all’art. 29-bis del 
Decreto Liquidità, infatti, la conformità della condotta del soggetto (qui, dell’operatore sa-
nitario) alle indicazioni protocollari (nel nostro caso, tanto “cliniche” quanto “organizzative”) 
che devono regolare l’attività in questione dovrebbe valere già ad escludere la possibilità di 
formulazione di un rimprovero colposo.

Al di là di queste osservazioni, legate alla generale struttura dell’istituto in questione, un 
importante limite all’applicabilità – e dunque all’efficacia – della norma deriva a mio avviso 
della sua stessa formulazione testuale. La lettera della legge, infatti, lascia intendere che pre-
supposto imprescindibile per l’operatività del maccanismo di esclusione della responsabilità sia 
l’accertata sussistenza di un nesso causale fra l’evento morte o lesioni e la somministrazione di 
un vaccino Covid-19: l’esimente opera infatti espressamente per i soli «fatti di cui agli articoli 
589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la preven-
zione delle infezioni da SARS-CoV-2». 

Ora, al di là del sincero sconcerto che genera la norma nel momento in cui pacificamente 
riconosce la possibilità di un evento infausto eziologicamente connesso all’inoculazione del 
vaccino in un momento in cui tale delicatissima questione è ancora ampiamente dibattuta 
a livello scientifico, è evidente come affinché possa esplicarsi l’effetto esimente contemplato 
dalla disposizione in parola debba intanto essere dimostrato che la morte o le lesioni occorse 
successivamente alla somministrazione del vaccino sono state cagionate proprio dall’inocula-
zione dello stesso. Il riconoscimento di un siffatto nesso causale, peraltro, non può che avvenire 
all’esito di un accertamento tecnico effettuato nella sede a ciò deputata, e cioè quella proces-
suale; non mi pare dunque che la norma possa realizzare quella protezione dal processo che 
era invece stata auspicata, nella misura in cui è proprio nel processo che, come prima cosa, deve 
essere verificata la sussistenza di quel nesso causale fra morte o lesioni e condotte legate alla 
somministrazione del vaccino che funge da antecedente logico all’applicabilità dello “scudo”.

In definitiva, se le «ulteriori preoccupazioni» dalle quali il Governo voleva tenere indenne 
il personale coinvolto nella campagna vaccinale erano quelle legate – innanzitutto – all’instau-
razione di un processo penale a seguito delle possibili conseguenze avverse della vaccinazione, 
si sarebbe dovuta cercare una soluzione, più che sul piano sostanziale, su quello processuale, 
magari con una disciplina ad hoc per i casi di responsabilità “vaccinale” (o più in generale, me-
dica) delle fasi inziali del procedimento e degli accertamenti tecnici irripetibili87.

Ad ogni modo, a prescindere dalla tecnica normativa utilizzata e dalle difficoltà applicative 
che possono essere rilevate, è comunque interessante evidenziare come il Governo abbia a ben 
vedere fallito nel suo intento rassicurativo: la reazione degli operatori sanitari all’indomani 
dell’approvazione della “norma-scudo” è stata infatti di profonda insoddisfazione, dovuta al 
fatto che l’art. 3 riguarda soltanto la fase della somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2, 
aspetto che «se ha fatto molta presa sui media, non preoccupava più di tanto i medici, abituati 
ad assumersi responsabilità in tutte le campagne vaccinali»88.

“Crediamo d’intenderci; non c’intendiamo mai”: esigenze e 
modelli di contenimento della responsabilità nel dialogo tra 
categorie professionali e operatori istituzionali

L’analisi condotta nei paragrafi precedenti consente di individuare alcuni aspetti comu-

86  Secondo Rossi (2021), a norma dell’art. 3, «i sanitari saranno liberati da responsabilità penale per gli eventi avversi per il solo fatto di aver 
seguito “le regole” (…) senza che ad essi venga richiesta (come avviene per la legge Gelli) una specifica valutazione, all’atto delle vaccinazioni, 
dell’adeguatezza di tali regole ai casi concreti». Fimiani (2021), p. 3, evidenzia invece come la novella «sembra riesumare, piuttosto che 
l’indicato meccanismo della L. c.d. “Gelli-Bianco”, che ha introdotto il citato art. 590-sexies c.p., quello della Legge c.d. Balduzzi n. 189/2012».

87  In questo senso v. la proposta di «scudo procedimentale» avanzata da Rossi (2021).
88  Così il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, dott. Filippo Anelli: Nuovo Decreto-Legge, 
medici delusi da “scudo penale” e “obbligo vaccinale”, in www.portale.fnomceo.it, 31 marzo 2021.

4.
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ni delle diverse “norme-scudo” – siano esse effettivamente entrate in vigore ovvero rimaste 
soltanto allo stadio di proposte emendative – che coinvolgono tanto il piano genetico riferito 
alle (percepite) esigenze di contenimento della responsabilità penale, quanto quello regolatorio 
attinente ai modelli normativi di attuazione di un siffatto contenimento. L’esercizio volto a 
mettere in luce tali profili condivisi consente di formulare qualche riflessione sparsa di ordine 
non solo giuridico, ma anche sociale e politico, alla luce di quella che a me pare essersi manife-
stata come una evidente incapacità di comunicare fra gli attori coinvolti sulla scena: insomma, 
“crediamo di intenderci, non ci intendiamo mai”. 

L’adagio pirandelliano fotografa in maniera efficace lo iato che divide le categorie profes-
sionali più provate dall’emergenza pandemica, da un lato, e gli operatori lato sensu “istituziona-
li” chiamati (a diverso titolo) a gestire e regolare tale emergenza sul piano normativo, dall’altro; 
una distanza, quest’ultima, che è possibile apprezzare proprio attraverso la controversa lente 
degli “scudi penali”, e che si articola in almeno tre diversi livelli.

Genesi delle “norme-scudo”: categorie professionali versus formante 
giurisprudenziale

La prima caratteristica comune fra le diverse proposte di contenimento della responsabi-
lità penale sopra ripercorse si colloca – come ampiamente anticipato – sul piano della genesi 
delle stesse: a monte rispetto a tali “norme-scudo” vi sono esigenze assolutamente sovrapponi-
bili, dettate da una situazione storica eccezionale che ha fortemente stressato gli appartenenti 
alle categorie professionali operanti nel mondo dell’impresa, della scuola e della sanità. 

Le preoccupazioni espresse da datori di lavoro, dirigenti scolastici e medici sono certamen-
te dovute, in prima istanza, a un diffuso e deplorevole bisogno sociale di ricerca di un capro 
espiatorio di fronte allo sconvolgimento che la pandemia ha ingenerato nella vita di tutti89; 
un sentimento che – come abbiamo visto – si è tradotto in poco comprensibili “diffide” e in 
iniziative di accaparramento della clientela tanto rapaci quanto maldestre, che hanno comun-
que gettato i semi di quella paura del “rischio-penale” poi improvvidamente enfatizzata dalla 
grancassa mediatica90. È tuttavia innegabile come tali preoccupazioni, sfociate in proposte 
di norme di contenimento ad hoc, si innestino e proliferino sul terreno fertile offerto dalla 
dimensione “vivente” dell’accertamento della responsabilità penale in specifici settori della 
moderna società organizzata: su tutti, l’attività medica e l’attività di impresa91. Assistiamo, in 
questo senso, alla radicata impressione di un diritto penale “criminogeno”, che in ambiti nei 
quali dovrebbe fungere da strumento di regolamentazione e prevenzione del rischio, genera di 
contro esso stesso un “rischio-responsabilità” percepito come disfunzionale dagli stessi opera-
tori del settore. Si tratta di un fenomeno che la gestione istituzionale dell’emergenza attuale 
ha di certo enfatizzato, in ragione della deriva «pannormativistica» e «pancautelaristica» che 
la stessa ha assunto e che ha finito «per incrementare problemi di colpa e istanze di respon-
sabilizzazione»92.

Le esigenze espresse dalle categorie professionali richiamate, che nel contesto attuale han-
no preso le forme delle (proposte di) “norme-scudo”, non possono che indurre una profonda 
riflessione sulla prassi giurisprudenziale relativa all’accertamento della responsabilità penale 
nei settori interessati, caratterizzata – come ormai è ampiamente risaputo – da una flessibi-
lizzazione delle categorie “classiche” della causalità e della colpa93. Tornando al tema che ci 
interessa più da vicino, mi pare in questo senso molto efficace il giudizio espresso da attenta 
dottrina, che ha affermato come «il presupposto da cui origina il dibattito intorno all[e] pro-
post[e] di scudo non è tanto la sfiducia in un diritto penale del quale si suppone l’inadeguatez-
za, quanto il timore nei confronti dei giudici, chiamati a farne applicazione»94.

È qui che si misura, a mio avviso, il primo livello dello iato al quale ho in precedenza fatto 

89  Sul punto, per tutti, Forti (2020b), pp. 24 ss.; Forti (2020c); Palazzo (2020).
90  Accinni (2020).
91  In questo senso, in relazione all’attività di impresa, v. Accinni (2020); Amato (2020), pp. 35 ss.; Cupelli (2020b). Con riferimento 
invece all’attività medica, v. fra gli altri Losappio (2020), p. 8; Cupelli (2020a); Caputo (2020), p. 5.
92  Bartoli (2020b), pp. 95-96.
93  Su questa tendenza giurisprudenziale v. già Piergallini (1997); Piergallini (2005); Gargani (2011). Con particolare riferimento 
all’attuale contesto emergenziale v. Amato (2020), p. 35; Cupelli (2020b).
94  Caputo (2020), pp. 12-13.
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riferimento, e che interessa in questo caso il rapporto tra categorie professionali e – sul piano 
“istituzionale” – il formante giurisprudenziale della responsabilità. Il fenomeno, a ben vedere, 
è radicato e affatto proprio dell’attuale crisi epidemiologica: la percezione (di un aumento) del 
“rischio-responsabilità” deriva in primo luogo da una sfiducia nei meccanismi di accertamento 
giurisdizionale della stessa. In questo senso, da un lato – e vale soprattutto per la categoria 
dei datori di lavoro –, le soluzioni offerte dalla giurisprudenza sul piano dell’attribuzione di 
responsabilità sono vissute come eccessivamente penalizzanti; dall’altro, rimane forte la pre-
occupazione in ordine alle conseguenze che comporta anche soltanto il mero coinvolgimento 
nella vicenda processuale.

In relazione a questo diffuso disagio, il primo farmaco da sperimentare non può che essere 
quell’esercizio equilibrato della iuris prudentia al quale la magistratura penale è istituzional-
mente chiamata, specie – ma non certo soltanto – nell’attuale contesto storico di emergenza 
pandemica95.

Formulazione delle “norme-scudo”: categorie professionali versus 
istituzioni governative

Un secondo profilo che accomuna le proposte di “norme-scudo” dianzi analizzate attiene 
alla dimensione della reale efficacia di tali disposizioni; in questo senso si è visto come alle sopra 
richiamate esigenze, tanto enfatizzate dalle categorie professionali che hanno chiesto a gran 
voce l’introduzione di norme limitative della responsabilità, ha fatto eco un diffuso giudizio 
critico espresso dagli operatori del diritto rispetto a siffatti meccanismi lato sensu “esimenti”.

In molti hanno evidenziato come i sedicenti “scudi penali” sarebbero in realtà norme inuti-
li, superflue, quando non addirittura dannose96: esse si presterebbero infatti ad una eterogenesi 
dei fini, posto che l’espresso ricorso a strumenti di «diritto penale emergenziale di favore»97 
rischierebbe di passare il messaggio – specie nell’attuale momento di crisi – di una diffusione 
capillare delle condotte criminose nei settori interessati98, a fronte della quale sarebbe ordi-
nariamente consentito il ricorso ad uno schema, se non presuntivo, di certo semplificato di 
accertamento della responsabilità99. Al più, si è detto, le disposizioni de quibus integrano altret-
tante norme-indirizzo, o norme-memento, a vocazione meramente «pedagogica»100, potendo 
le stesse avere al massimo la funzione – da un lato – di rassicurare gli operatori economici ai 
quali si rivolgono e – dall’altro – di orientare l’interprete nell’alternativa fra le diverse possibili 
«letture giudiziarie» dell’emergenza, in bilico fra un’applicazione estensiva di fattispecie e nessi 
imputativi in chiave vittimologica, e un contenimento dell’intervento repressivo orientato ad 
una logica di garanzia101.

In questo quadro generale, una posizione particolare ha invero assunto il tema della limita-
zione di responsabilità per gli operatori sanitari, rispetto al quale la stessa dottrina penalistica 
ha formulato – come visto – giudizi maggiormente differenziati. Ad ogni modo anche in que-
sto settore, al fianco di quanti hanno visto nella contingenza epidemiologica un’occasione per 
rivisitare – in una logica “emergenziale” ovvero “di sistema” – il modello positivo della colpa 
medica102, sono emerse le numerose posizioni critiche di coloro i quali hanno giudicato come 
inutili le proposte disposizioni di esenzione o limitazione della responsabilità penale, stante la 
presenza all’interno del sistema di anticorpi che si attivano proprio in presenza di situazioni 
non di normalità, ma di emergenza103.

95  In questo senso riprendono le già citate considerazioni di Palazzo (2020), fra gli altri, Caputo (2020), p. 13; Di Giovine (2020); 
Roiati (2020), p. 4.
96  Per un siffatto giudizio critico in ordine alle diverse proposte di “norme-scudo” v. i già richiamati contributi di Amato (2020), p. 35; Di 
Giovine (2020); Cupelli (2020b); Accinni (2020); Bartoli (2020b), p. 100; Bovi (2020); Risicato (2020), pp. 3 ss.
97  Gargani (2020), p. 889.
98  Gargani (2020), p. 889, ad avviso del quale la predisposizione di uno “scudo penale” per la categoria dei medici integrerebbe «un’opzione 
criticabile, nella misura in cui trasmette l’idea che l’ordinamento penale non sia attrezzato a fronteggiare lo stato di emergenza e che si renda 
necessario garantire immunità rispetto a condotte colpose diffuse (se non seriali)».
99  Così Di Giovine (2020), con riferimento alla questione della responsabilità datoriale: «lo “scudo penale” avrebbe rischiato di ingenerare 
l’inquietante equivoco che il nesso causale vada in questa materia supposto, presunto o accertato secondo modelli probatori semplificati».
100  In questo senso le già richiamate considerazioni di Cupelli (2020b); Di Giovine (2020); Scoletta (2020).
101  Gargani (2020), p. 888.
102  V. supra, note nn. 56 e 57.
103  V. supra, nota n. 58.
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Dalle considerazioni appena svolte mi pare si possa scorgere con chiarezza un secondo 
profilo di quella distanza dialogica che, nell’attuale contesto di crisi pandemica, separa le cate-
gorie professionali e gli operatori istituzionali, questa volta attinente al rapporto fra le prime 
e – nell’ambito dei secondi – quei soggetti chiamati alla gestione normativa dell’emergenza. 

In questo senso si deve rilevare come nella situazione contingente le istituzioni governa-
tive, sempre attente alle questioni sensibili sul piano del consenso sociale ed elettorale104, si 
siano in realtà mostrate incapaci di fronteggiare (e – appunto – governare) le preoccupazioni 
espresse dagli stakeholders professionali, incorrendo in inciampi legislativi che hanno generato 
problematici equivoci interpretativi105, a fronte dei quali a ben poco sono servite le note e 
le circolari contenenti rassicurazioni “informali”, così come scarsa efficacia hanno avuto le 
“formali” iniziative parlamentari volte all’introduzione di norme a ben vedere prive di un re-
ale contenuto regolatorio, e volte piuttosto a esperire un’impropria funzione rassicuratrice106. 
Emblematica di queste difficoltà di comunicazione è, da ultimo, l’ipotesi di esenzione della re-
sponsabilità prevista dall’art. 3 del d.l. n. 44 del 2021 per il personale coinvolto nella campagna 
vaccinale anti Covid-19: in questo caso infatti gli stessi destinatari della norma hanno eviden-
ziato come la “protezione” offerta dal Governo sia in realtà rivolta ad una attività – quella della 
somministrazione dei vaccini – che non veniva percepita come preoccupante o rischiosa107.

In questo quadro, a ben vedere, è comunque possibile riconoscere un’esternalità positiva 
alle iniziative intraprese dal legislatore: penso in particolare al settore dell’impresa e al mecca-
nismo di (almeno apparente) contenimento della responsabilità datoriale nel caso di scrupo-
losa attuazione dei protocolli condivisi per il contenimento del contagio. Se è lecito dubitare 
della reale portata innovatrice di un siffatto intervento sul piano astratto, è anche vero che sul 
piano concreto esso non può che tradursi in un importante incentivo a tenere una condotta 
conforme alle prescrizioni volte a contenere il rischio epidemico108. Certo, l’altra faccia di que-
sto modello conformativo è proprio il rischio di una espansione della responsabilità, derivante 
dalla capillarità dell’approccio pannormativistico al quale abbiamo in precedenza fatto riferi-
mento109. È in questo senso che una “norma-scudo” del tipo di quella di cui al citato art. 29-bis 
potrebbe comunque svolgere la sua pur limitata funzione “di indirizzo”, laddove si instaurasse 
un proficuo dialogo fra dato legislativo (pur nelle sue criticità) e prassi giurisprudenziale110. 
Il riferimento è in particolare ad un possibile e auspicabile contenimento dell’operare del pa-
rametro della colpa generica residuale in quei contesti nei quali sia accertato il rispetto delle 
prescrizioni di cui ai protocolli suddetti: in una situazione come quella attuale, in cui l’incer-
tezza si misura anche sul piano delle conoscenze medico-scientifiche, un ricorso massivo della 
giurisprudenza al grimaldello della colpa generica, specie nel giudizio in merito alla (sufficien-
za della) attuazione concreta di prescrizioni o linee guida elastiche, sarebbe davvero inaccet-
tabile. Oggi più che mai il rispetto delle norme scritte aventi funzioni preventivo-cautelare 
dovrebbe impedire il rimprovero a titolo di colpa, secondo il modello per cui l’osservanza delle 
prescrizioni specifiche esclude la colpa in relazione alle condotte dalle stesse regolate, «salvo 
che il progresso scientifico o tecnologico, nel periodo successivo alla loro emanazione, non le 
abbia rese palesemente inadeguate»111. Ebbene, è evidente come sia presto, troppo presto, per 

104  Sul rapporto tra scelte di politica criminale e ricerca del consenso sociale, con particolare riferimento al tema del sistema sanzionatorio, v. 
le considerazioni di Pelissero (2019), p. 1 ss.
105  Penso in particolare, per quanto concerne la categoria dei datori di lavori, all’art. 42, comma 2, del decreto “Cura Italia” in relazione al quale 
v. supra, par. 2. 
106  In questo senso mi sembrano condivisibili le considerazioni di Amato (2020), p. 35, ad avviso del quale «non si può far altro che osservare 
come la proposta di emendamento faccia sorgere dei dubbi preoccupanti sull’operato del legislatore (rectius, sugli autori della stessa) o sul 
rispetto dimostrato nei confronti dei possibili destinatari della norma, considerati forse quali ingenui elettori da imbonire con provvedimenti 
bandiera, privi di logica e di utilità».
107  V. supra, nota n. 88.
108  Evidenzia in particolare tale aspetto Gestri (2020), pp. 300 ss.
109  V. supra, nota n. 92.
110  Nel senso di una possibile – e auspicabile – efficacia orientativa della prassi giurisprudenziale delle “norme-scudo” v. Cupelli (2020); 
Di Giovine (2020); Mongillo (2020), pp. 48-49, nota n. 152. In un contesto completamente differente, ma con riferimento alla analoga 
categoria delle “norme-scudo”, v. Zirulia (2019).
111  Il riferimento è alla proposta di disciplina normativa dell’illecito colposo formulata nel progetto di riforma del codice penale elaborato 
dalla Commissione Grosso, il cui art. 28, comma 2, prevedeva: «il rispetto delle regole cautelari specifiche di cui al comma precedente 
esclude la colpa relativamente agli aspetti disciplinati da dette regole, salvo che il progresso scientifico o tecnologico, nel periodo successivo 
alla loro emanazione, non le abbia rese palesemente inadeguate». Con riferimento a tale proposta di articolato, v. Forti (2002). Per una 
recente valorizzazione della proposta della Commissione Grosso rispetto al contenimento della responsabilità colposa in presenza di condotte 
conformi alle prescrizioni cautelari chiamate a regolare l’esercizio di attività pericolose v. Zirulia (2018), pp. 384 ss.; Di Landro (2018), pp. 
286 ss.; nonché, volendo, Penco (2020), pp. 28-29.
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predicare un tale fallimento delle regole cautelari anti-contagio112, in un contesto dove la stessa 
scienza medica si sta ancora confrontando sulle iniziative più adeguate a contrastare un virus 
che, considerato nelle sue più diverse “varianti”, rimane ancora oggi in parte ignoto. 

Opportunità delle “norme-scudo”: operatori economici e istituzionali 
versus comunità scientifica

Le riflessioni svolte al paragrafo precedente consentono di mettere in luce, da ultimo, il 
terzo livello dello iato al quale si è fatto in precedenza riferimento, e che questa volta separa gli 
operatori economici e istituzionali, da un lato, e la comunità scientifica dei giuristi, dall’altro. 

È sotto gli occhi di tutti come nell’attuale periodo storico l’emergenza sanitaria abbia por-
tato ad un’inedita ribalta il sapere scientifico e accademico, specie con riferimento – ovviamen-
te – alle competenze in ambito medico: virologi, immunologi, epidemiologi, sono diventati 
figure chiave non soltanto nella gestione istituzionale dell’emergenza, ma anche e soprattutto 
nel loro ruolo di informazione e divulgazione, attraverso un presidio – questo sì, davvero mi-
litare – dei più diversi canali di comunicazione di massa. Ebbene, un analogo coinvolgimento, 
specie per quanto concerne il piano del possibile supporto agli organi politici e decisionali, non 
mi risulta ci sia stato rispetto al sapere scientifico-giuridico, i cui cultori accademici certamen-
te avrebbero potuto fornire il loro contributo nel guidare e nel limitare – anche rispetto alla 
sfera penalistica – la soverchiante «nomorrea» dalla quale la cittadinanza è stata investita113.

I giuristi in generale, e i penalisti in particolare, non solo non hanno avuto il posto d’onore 
nei talk-show televisivi – e di questo, francamente, non ce ne dogliamo –, ma neppure sono 
stati adeguatamente coinvolti negli organi tecnici consultivi che hanno affiancato il Governo 
nelle difficili decisioni di questo periodo di emergenza; un dato su tutti: fra i 24 componenti 
del “Comitato di esperti in materia economica e sociale” istituito dal Presidente del Consi-
glio dei Ministri nel giugno del 2020 al fine di elaborare iniziative per il rilancio del Paese, 
fra le quali – come abbiamo visto – non sono mancate soluzioni, ad esempio, in materia di 
responsabilità (anche penale) dei datori di lavoro114, figurava un solo esponente della scienza 
giuridica115, e comunque nessun penalista.

Eppure un qualche utile contributo la scienza penale avrebbe certamente potuto e dovuto 
offrire, se è vero che alla «ipertrofia legalistica» alla quale abbiamo assistito «fatalmente si 
accompagna una profusione di sanzioni, anche penali»116. In questo senso, non solo con rife-
rimento alla gestione normativa dell’emergenza in generale, ma anche rispetto allo specifico 
tema delle “norme-scudo” che qui interessa, abbiamo visto che non è mancato l’apporto di voci 
anche autorevolissime della dottrina; dobbiamo augurarci che almeno il primo interlocutore 
qualificato su questi temi, e cioè la giurisprudenza, non rimanga sorda agli appelli che le sono 
stati rivolti in ordine al problema dell’accertamento delle responsabilità emerse nel periodo 
dell’emergenza, per far sì che i sopra citati contributi non restino voci che gridano nel deserto.

Conclusioni
Il periodo di emergenza che ancora stiamo vivendo, pur con il suo devastante portato in 

termini di costi sociali, economici e umani, può e deve costituire una proficua occasione di 
riflessione per tutti i soggetti professionali e “istituzionali” ai quali abbiamo fatto riferimen-
to117, tanto in ordine alle difficoltà di comunicazione e comprensione reciproca, quanto con 
riferimento al contenuto di quella «narrativa emergenziale» (economica, normativa, giuridica) 
alla quale, ciascuna categoria per gli ambiti di propria competenza, ha fatto e continua a fare 

112  Sul concetto di «fallimento» della regola cautelare v. per tutti Veneziani (2003b), pp. 61 ss. 
113  Forti (2020b), p. 21.
114  V. supra, nota n. 21.
115  Dal sito www.governo.it, dove è reperibile la composizione del Comitato di esperti in materia economica e sociale: Dott. Franco Focareta, 
Ricercatore di Diritto del lavoro, Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”.
116  Forti (2020b), p. 21.
117  «Non lasciare che la crisi diventi un’occasione sprecata»: così Pulitanò (2020), richiamando un motto keynesiano.
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ricorso118.
Per quanto concerne il piano di nostro stretto interesse, a me pare che lo spaccato delle 

“norme-scudo” abbia fornito spunti utili in ordine al problema del come approcciarsi rispetto 
alle relative e retrostanti esigenze di limitazione e contenimento della responsabilità penale 
che vengono espresse dagli operatori professionali; esigenze che evidentemente assumono 
sempre di più una vocazione non solo eccezionale, ma strutturale, nell’evolversi dell’attuale 
società del rischio verso un nuovo modello di società dell ’emergenza119.

In questo si dimostra ampiamente condivisibile il giudizio espresso in modo abbastanza 
trasversale dalla dottrina penalistica in ordine alla inefficacia degli “scudi-penali”: si tratta di 
un modello di intervento a ben vedere privo di reale portata innovativa, tendenzialmente rico-
gnitivo di meccanismi o istituti già contemplati dall’ordinamento (anche se magari non ade-
guatamente valorizzati nella prassi) e che inevitabilmente porta con sé lo stigma di una logica 
“eccezionale” che suscita immediatamente dubbi in ordine alla sua tenuta costituzionale120. 

È vero – come pure è stato rilevato – che si potrebbe immaginare, prendendo le mosse 
dall’opportuna differenziazione tra “eccezione” ed “emergenza”, una legislazione (anche pena-
le) «eccezionale in senso debole», comunque sottoposta al controllo amministrativo, giudizia-
rio e costituzionale121. Con specifico riferimento però al tema della limitazione e del conte-
nimento della responsabilità penale in situazioni di «emergenza da rischio»122, a me pare più 
proficuo il diverso approccio volto piuttosto a definire in via normativa con chiarezza i tratti 
della situazione di emergenza, di modo da consentire il ricorso a istituti già presenti nell’ordi-
namento che possano offrire strumenti utili per governare – anche sul piano dell’ascrizione di 
responsabilità – l’emergenza stessa123.

Proprio in questo senso è stato opportunamente riconosciuto come, con riferimento al 
fenomeno delle “norme-scudo”, andrebbe teorizzata «una sorta di sussidiarietà penalistica ca-
povolta, una “extrema ratio della non punibilità”, ossia un ideale regolativo che impegna il legi-
slatore e l’interprete a verificare l’esistenza e la tenuta di soluzioni di esonero o di mitigazione 
della responsabilità penale già presenti nel sistema prima di … moltiplicare gli enti senza che 
sussista una reale necessità, anche al fine di evitare la creazione di aree di ingiustificato privi-
legio»124. È in questa direzione, mi pare, che si muove l’auspicata valorizzazione di un modello 
rigido (in senso garantista) degli istituti “classici” della causalità e della colpa; una strada che 
passa evidentemente attraverso una ricucitura degli iati sopra richiamati: occorre certamente 
un cambiamento culturale della giurisprudenza, alla realizzazione del quale è strutturalmente 
chiamata a contribuire la dottrina penalistica125. Più in difficoltà in questo compito, orien-
tativo ancor prima che regolatorio, si è dimostrato essere invece il legislatore: il tentativo di 
contenimento della responsabilità attraverso il ricorso a norme-indirizzo, o norme-memento, 
anche se magari può portare ad un tanto subitaneo quanto effimero consenso politico, si di-
mostra fallimentare, sia in ragione degli spazi ermeneutici che immancabilmente residuano 
per l’interprete, sia a causa di quella scarsa qualità del linguaggio legislativo alla quale, forse, 
dobbiamo ormai rassegnarci.

118  Con riferimento in particolare al discorso legislativo nel contesto di emergenza, v. Visconti (2020).
119  Su questo fenomeno v. in generale Lombardo e Mauceri (2020).
120  In relazione alle ipotesi di limitazione della responsabilità del medico v. in questo senso Roiati (2020), p. 11; Losappio (2020), p. 11. 
Analogamente, con riferimento ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati dall’ipotesi di “scudo penale” previsto nella normativa ad Ilvam, 
v. Forzati (2015), p. 30.
121  Bovi (2020).
122  Per l’individuazione di tre tipologie di emergenza («emergenza derivante da eventi naturali», «emergenza derivante da aggressioni umane – 
per così dire – dolose e altamente offensive» e, appunto, «emergenza da rischio», «strutturalmente colposa»), v. Bartoli (2020a), p. 3.
123  In questo senso Bartoli (2020b), p. 100. Allo stesso modo, in termini critici rispetto alla trasformazione del diritto penale in un «diritto 
speciale dell’emergenza», v. Pelissero (2020), pp. 541 ss.
124  Caputo (2020), p. 4.
125  Palazzo (2020); Pelissero (2019), p. 14; Pelissero (2020), p. 542.
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AbstrActs 
La drammatica emergenza sanitaria da Covid-19 attualizza il tema del rapporto tra crisi di impresa e reati fiscali 
quando interviene un evento esterno che impone all’imprenditore di dover scegliere tra il pagamento delle imposte 
piuttosto che di altri fattori della produzione in una prospettiva di continuità aziendale.
Il delitto di omesso versamento di IVA presidia l’efficacia della riscossione di un tributo di rilevanza europea per 
cui si rende necessario applicare l’autonoma nozione di forza maggiore elaborata dalla CGUE che – a differenza 
di quella interna definibile come vis maior cui resisti non potest – scrimina anche la condotta dell’agente a cui 
residua una discrezionalità nell’azione che però comporta sacrifici eccessivi.
L’incidenza dei principi di diritto europei sull’armonizzazione della parte generale del sistema punitivo nazionale 
dovrebbe quindi sollecitare il giudice comune o ad un’interpretazione conforme ovvero alla sollevazione di una 
questione di costituzionalità.

La dramática emergencia sanitaria por el Covid-19 actualiza el tema de la relación entre crisis de empresa y 
delitos tributarios cuando tiene lugar un evento extraordinario que impone al empresario la obligación de elegir 
entre pagar impuestos o mantener a flote su actividad empresarial. El delito de no pago del IVA protege la eficacia 
de la recaudación de un impuesto de trascendencia europea, para el cual es necesario aplicar la noción autónoma 
de fuerza mayor elaborada por el TJUE, la cual, a diferencia de la noción doméstica definida como vis maior cui 
resisti non potest, también exime de responsabilidad la conducta del agente que, si bien tiene una discrecionalidad 
residual al momento de actuar, implica sacrificios excesivos. La incidencia de los principios jurídicos europeos 
sobre la armonización de la parte general del sistema sancionador nacional debería llevar a los tribunales ordinarios 
a una interpretación conforme a ellos o a plantear una cuestión de constitucionalidad.

Omesso versamento di imposte a causa di pandemia: alla ricerca 
di una esimente di forza maggiore “vincibile” di derivazione 
europea  

Impago de impuestos a causa de la pandemia: en busca de una 
eximente por fuerza mayor “vencible” de origen europeo
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The dramatic health emergency from Covid-19 updates the issue of the relationship between business crisis 
and tax crimes when an external event intervenes that forces the entrepreneur to choose between paying taxes 
or other creditors providing goods and services that keep the business active. The crime of failure to pay VAT 
protects the effectiveness of the collection of a tax of European significance for which it is necessary to apply 
the autonomous notion of force majeure elaborated by the CJEU which – unlike the internal one defined as vis 
maior cui resisti non potest –also justifies the conduct of the agent who has a discretion in the action which however 
involves unreasonable sacrifices. The impact of the EU law principles on the harmonization of the general part of 
the national punitive system should therefore urge domestic judges either to a compliant interpretation or to the 
raising of a constitutionality quarrel.
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Premessa: le ripercussioni sulla riscossione dei tributi nell’inedita 
crisi economico-finanziaria derivante dal lockdown.

Le ripercussioni della pandemia da Covid-19 sull’economia e sulla finanza pubblica sono 
già misurabili nella loro drammatica portata: nel secondo trimestre del 2020 il prodotto in-
terno lordo italiano – ma i dati sono in linea con il resto del mondo – è diminuito del 12,8 % 
rispetto al trimestre precedente e del 17,7 % nei confronti del secondo trimestre del 20191. 

Anche se nel 2021 è prevedibile un rimbalzo del PIL, questo non sarà sufficiente a colmare 
la perdita subita – i più ottimistici valori di alcuni accreditati studi econometrici prevedono 
un aumento del 11,2%2 – lasciando sul terreno circa 227 miliardi di euro. Come se ciò non 
bastasse, si ritiene che le imprese, entro la fine del 2020, incorreranno per effetto del Covid in 
una crisi di liquidità, per circa 25-37 miliardi di euro3.

La contrazione della produzione avrà necessariamente degli effetti anche sul gettito fiscale, 
ma i dati non sono al momento disponibili. La forte flessione del gettito nel primo semestre 
2020 rispetto all’anno precedente – pari ad una riduzione del 6,2% per circa 22,5 miliardi di 
euro4 – non rende comunque la misura dell’impatto complessivo sul fabbisogno, per effetto 
del differimento dei versamenti tributari e contributivi disposto sin dai primi provvedimenti 
a sostegno dell’economia5. Certo è che ogni qual volta la crisi economica morde, il dibattito 
tra dottrina e giurisprudenza sul rapporto tra crisi d’impresa e reati fiscali ritorna d’attualità6.

I delitti di omesso versamento di imposte. 
Alla scadenza degli imminenti termini per il versamento delle imposte – che, come ap-

pena detto, sono stati differiti in ragione della pandemia – è prevedibile che gli imprenditori 
potrebbero pertanto non disporre della capacità finanziaria adeguata per fare fronte ai dovuti 
versamenti delle imposte. 

L’Erario è però un creditore privilegiato in quanto i suoi interessi sono assicurati da stru-
menti particolarmente pervicaci, posti a presidio dell’obbligo costituzionale imposto a tutti di 
contribuire alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva.

La ragion fiscale7 impone per l’appunto che tale obbligo sia presidiato da sanzioni ammini-

1  Si veda la relazione Conti economici trimestrali. II trimestre 2020, Istat, 31 agosto 2020. I dati italiani sono in linea con quelli degli altri paesi 
più industrializzati: nel secondo trimestre, il Pil è diminuito in termini congiunturali del 9,1% negli Stati Uniti, del 13,8% in Francia e del 
9,7% in Germania. In termini tendenziali, si è registrata una diminuzione del 9,1% negli Stati Uniti, dell’11,3% in Germania e del 19% in 
Francia. Nel complesso, il Pil dei paesi dell’area Euro è diminuito del 12,1% rispetto al trimestre precedente e del 15% nel confronto con il 
secondo trimestre del 2019.
2  Si veda il Rapporto Regionale PMI 2020, a cura dell’Area politiche regionali e per la coesione territoriale di Confindustria e Cerved, Roma, 
30 giugno 2020.
3  Ibidem, p. 15.
4  Si veda il Bollettino delle entrate tributarie del Ministero dell’Economia e delle Finanze, edizione ottobre 2020.
5  Il differimento dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 riguarda il termine per versare il secondo acconto Irpef, Ires, Irap ed imposte collegate 
ed è riferita a taluni soggetti individuati, in ultimo, dall’art. 6 del d.l. 9 novembre 2020, n. 149. In precedenza, mirati differimenti erano stati 
disposti dagli artt. 60 e 62, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), conv. con mod. in l. 24 aprile 2020, n. 27; dall’art. 18 del d.l. 8 
aprile 2020, n. 23, conv. con mod. in l. 6 giugno 2020, n. 40 (decreto Liquidità); dal d.p.c.m. 27 luglio 2020 e quindi dall’art. 98 bis del d.l. 14 
agosto 2020, n. 104, conv. con mod. in l. 13 ottobre 2020, n. 126.
6  Si vedano ex plurimis i seguenti lavori: Ingrassia et al (2013); Soana (2013); Romoli (2013); Cuomo et al (2015); Tomasinelli (2018); 
Santoriello (2018); Cipolla (2020); Flora (2014); Id.(2020).
7  La portata di tale obbligo impone l’adozione di modelli che, a monte ed a valle, garantiscano il perseguimento dell’interesse fiscale a 
condizione, naturalmente, che vi sia un bilanciamento con gli altri interessi costituzionalmente garantiti primo tra tutti quello a pagare la 
“giusta imposta”. Tale ultima locuzione è notoriamente attribuita a Berliri (1945), mentre di “ottima imposta” discettava, invece, Luigi 
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strative e penali, poste tra di loro in progressione criminosa8. Tralasciando le sanzioni ammi-
nistrative, i delitti in questione – ovvero l’art. 10 bis, per l’omesso versamento di ritenute cer-
tificate per più di 150.000 €, e l’art. 10 ter, per l’omesso versamento di IVA per più di 250.000 
€, entrambi inseriti9 nel d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – sono accomunati dall’essere strutturati 
come reati omissivi propri10, istantanei11 e di mera condotta. Sono punibili a titolo di dolo ge-
nerico12, essendo richiesta la semplice consapevolezza della condotta omissiva, e non anche il 
fine specifico di evadere le imposte che invece necessariamente assiste gli altri delitti tributari.

La legge 74 del 2000 – ancorché non abbia nemmeno formalmente la pretesa di essere 
un testo unico dei delitti tributari13 – accoglie la disciplina complementare di molti istituti di 
parte generale del codice penale, ed in particolare: il concorso di persone, il tentativo, la pre-
scrizione, la confisca, le pene accessorie ed anche le condizioni di non punibilità. Tuttavia que-
ste ultime, riscritte un paio di volte nell’ultimo quinquiennio14, non propongono una versione 
speciale della causa di forza maggiore – come invece accade per le sanzioni amministrative 
tributarie15 – che pertanto deve essere desunta partendo dalla sola nozione generale scolpita 
nell’art. 45 del codice penale.

 
L’esimente di causa di forza maggiore nei reati omissivi tributari. 

Secondo l’impostazione canonica16, la forza maggiore che esclude la suitas della condotta 
è la vis maior cui resisti non potest, a causa della quale l’uomo non agit sed agitur. Essa, dunque, 

Einaudi, nella Prefazione al predetto testo, pp. V-VII.
8  Si vedano le sentenze gemelle: Cass., Sez. un., n. 37425 del 28 marzo 2013, ric. Favellato, per le violazioni sanzionate a mente dell’art. 10 bis 
del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 e dall’art. 13 co. 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; Cass., Sez. un., n. 37424 del 28 marzo 2013, ric. Romano, 
per le violazioni sanzionate a mente dell’art. 10 ter del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 e, ancora, dall’art. 13 co. 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. 
Per un commento più diffuso si veda Valsecchi (2013). Per il rischio di una duplicazione della sanzione tributaria in violazione del divieto 
del bis in idem si veda, volendo, Bolis (2017).
9  Il delitto di omesso versamento di ritenute certificate è stato inserito dalla l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, co. 414; quello di omesso 
versamento dell’imposta sul valore aggiunto dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, co. 7, conv. con mod. dalla l. 4 agosto 2006, n. 248.
10  L’obbligo omesso è previsto dall’art. 1 co. 1, d.p.r. 23 marzo 1998, n. 100.
11  Il momento di realizzazione e di consumazione del delitto coincide con l’istante in cui spira la scadenza pattuita per il versamento 
dell’imposta. Per il perfezionamento del reato di cui all’art. 10 ter è necessario che il contribuente ometta di versare l’IVA dichiarata a debito 
per l’anno precedente entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta dell’anno successivo, ovvero il 27 dicembre, 
ai sensi dell’art. 6 co. 2 del d.p.r. 14 ottobre 1999, n. 542. Per il perfezionamento del reato di cui all’art. 10 bis, invece, il momento consumativo 
coincide con il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta, ovvero il 30 settembre dell’anno 
successivo, ai sensi dell’art. 8 del d.p.r 30 aprile 1970, n. 602.
12  In tal senso l’orientamento della giurisprudenza si è ormai definitivamente consolidato, almeno a partire da Corte cass., Sez. un., sent. 28 
marzo 2013 – 12 settembre 2013, n. 37424, ric. Romano.
13  Ed è infatti rubricato Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: altri reati tributari sono collocati in 
altri provvedimenti, ad esempio il d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di accise, ovvero il d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di 
contrabbando. I provvedimenti in parola disciplinano in modo organico i relativi micro-settori di riferimento ed è per questo che hanno 
resistito al principio della riserva di codice penale. È appena il caso di notare, però, che i tempi sono ormai maturi per una sistemazione organica 
dei delitti tributari, soprattutto per quanto concerne i principi di parte generale. Sul tema della riserva di codice si veda, tra tutti, Donini 
(2020); in particolare l’Autore attribuisce, p. 12, al principio in parola una dimensione sub-costituzionale: una lettura “costituzionalmente 
orientata” dell ’art. 3-bis c.p., nel senso che la riserva di codice non “esprime” semplicemente, ma “legifica” – conferendo a essi la forma di legge, ma anche 
il contenuto giuridico minimo, necessario perché esistano in un determinato campo applicativo – i principi di legalità-determinatezza e di ultima ratio 
rispetto (non al sistema sanzionatorio, al rapporto con le sanzioni amministrative, alle clausole generali etc., ma) alla “costruzione del sistema” penale: 
il primo (determinatezza e legalità-riconoscibilità), perché un sistema decodificato e acefalo (“decostruito”) produce incoerenza, particolarismo giuridico, 
irriconoscibilità e inconoscibilità delle regole, violando in definitiva la sufficiente determinatezza e il requisito della riconoscibilità dei precetti; il secondo 
(ultima ratio), perché la decodificazione è un moltiplicatore di fattispecie oltre la necessità,
causando quell ’inflazione di sistema che è l ’opposto del diritto penale come extrema ratio. Un legislatore ordinario che disattendesse sistematicamente la 
regola dell ’art. 3-bis c.p. potrebbe incorrere in una censura di illegittimità costituzionale nella costruzione del sistema penale. Questo è l ’esito giuridico 
della lettura dell ’art. 3-bis c.p. come regola sub-costituzionale.
14  Ad opera dell’art. 11, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, e successivamente dall’art. 39, co. 1, lett. q-bis), d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, 
conv. con mod. dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157.
15  La nozione di forza maggiore prevista per le sanzioni amministrative tributarie è disciplinata dall’art. 6 co. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 
472 e trova una sua definizione nella circolare n. 180/E del 10 luglio 1998 dell’Agenzia delle Entrate, esplicativa del provvedimento di legge 
in parola che la descrive come “ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto”. 
La circolare a p. 12 introduce, invero praeter legem, un ulteriore elemento restrittivo, ovvero che l’accertamento della causa di forza maggiore 
avvenga (solitamente) con decreto. Benché riferita alle sole imposte dirette ed all’IVA, è ormai pacifico che questa causa di non punibilità si 
estenda a tutti i tributi; in tal senso, e con riferimento alle accise, si veda Corte cass., Sez. VI civ., sent. 20 dicembre 2017 – 8 febbraio 2018, 
n. 3049, ric. Energia Spa.
16  In dottrina si veda, per tutti, Mantovani (2019), pp. 150-151; in giurisprudenza, la posizione si è ormai consolidata a partire da Corte 
cass., Sez. I, sent. 26 ottobre 1965, n. 900, ric. Sacca; Corte cass., Sez. II, sent. 20 dicembre 1972, n. 3205, ric. Pilla; Corte cass., Sez. IV, sent. 
21/0471980, n. 8826 ric. Ruggieri, sino ad arrivare a Corte cass., Sez. VII, sent. 10 luglio 2020 – 21 ottobre 2020, n. 29041, ric. Ferdico.
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sussiste solo nei casi in cui la realizzazione dell’evento stesso o la consumazione della condotta 
antigiuridica è dovuta all’assoluta ed incolpevole impossibilità dell’agente di uniformarsi al 
precetto.

Detto in altri termini, integra la causa di forza maggiore solo l’assoluta impossibilità e 
non anche la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso. Ed è per questa 
ragione che la Suprema Corte ha sempre escluso17 che le semplici difficoltà economiche in 
cui temporaneamente versi il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente 
rilevante. Ciò si verifica, ad esempio, quando l’imprenditore non si trova nell’impossibilità 
invincibile a pagare le imposte in quanto egli sceglie liberamente di sostenere altre spese18 – il 
pagamento dei fornitori e dei propri dipendenti – e quindi l’inadempimento penalmente san-
zionato è stato concausato dai mancati accantonamenti del tributo comunque riscosso. L’e-
sistenza concreta della possibilità di adempiere comunque all’obbligo tributario rappresenta, 
infatti, “l’indefettibile presupposto della sussistenza della volontà in capo al soggetto obbligato 
di non effettuare nei termini il versamento dovuto”19.

Dobbiamo dunque distinguere il caso di chi è impossibilitato al versamento delle somme 
dovute allo Stato in quanto totalmente privo delle disponibilità finanziarie da chi, invece – pur 
avendo tali disponibilità ma versando, ad esempio, in una crisi di liquidità20 – ha scelto delibe-
ratamente di differire il pagamento delle imposte a vantaggio di altri fattori produttivi, quali 
ad esempio il lavoro o le materie prime.

Il contribuente – o meglio, il solo sostituto d’imposta, trattandosi di reato proprio21 – di-
viene debitore dell’Erario quando riceve da terzi (dal cessionario, per l’IVA, ovvero dal sostitu-
ito, per le ritenute) il tributo22 di cui egli non può liberamente disporre sulla base di autonome 
scelte gestionali23. L’esimente è stata così riconosciuta, anche se invero solo là dove la crisi di 
liquidità era derivata da fatti contingenti e imprevedibili non imputabili all’imprenditore che 
non avesse quindi potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua 
volontà e sfuggenti al suo dominio finalistico24. 

La rigidità del sistema fiscale è tale, però, da far maturare il debito di imposta anche se 
il pagamento non è stato effettivamente corrisposto al cedente ma al momento, di fatto, solo 
registrato25. Anzi, il contribuente sarebbe addirittura tenuto a reperire le risorse economiche e 
finanziarie necessarie al corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie ricor-
rendo a tutte le azioni possibili – anche sfavorevoli al proprio patrimonio personale – dirette 
a consentirgli di recuperare, in presenza di un’improvvisa crisi di liquidità, quelle somme ne-
cessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua 
volontà ed a lui non imputabili26. 

Nonostante le carsiche ma costanti aperture della giurisprudenza di merito27, la giuri-
sprudenza di legittimità è (quasi) unanime nel contemplare solo in astratto la possibilità di 

17  Si veda la posizione assunta, in ultimo, da Corte cass., Sez. III, sent. 3 marzo 2020 – 16 luglio 2020, n. 21158 nonché Corte cass., Sez. III, 
sent. 10 settembre 2020 – 14 ottobre 2020, n. 28488; la posizione è invero già presente, per i reati tributari all’epoca vigenti, già in Corte cass., 
Sez. VI., sent. 23 marzo 1990, n. 10116, ric. Iannone, Rv. 184856.
18  Si veda la ricostruzione effettuata in Corte cass., Sez. III, sent. 09 settembre 2015 – 29 ottobre 2015, n. 43599, ric. Mondini, § 5.10. 
19  Si veda, ex plurimis, Corte cass., Sez. III, sent. 16 aprile 2015 – 8 ottobre 2015, n. 40352, ric. Dono, § 2 in motivazione.
20  La crisi di liquidità derivante dal mancato pagamento dei creditori rientra nel normale rischio di impresa che non può elidere l’obbligazione 
tributaria; in tal senso, cfr. Corte cass., Sez. III, sent. 8 aprile 2014 – 15 maggio 2014, n. 20266, ric. Zanchi. In dottrina, invece, si veda 
D’Avirro (2017) pp. 1963 ss.
21  Nonostante il legislatore abbia fatto ricorso al sintagma “chiunque”, è fuor di dubbio che il soggetto attivo della condotta possa essere solo il 
sostituto d’imposta, ovvero colui che è obbligato al pagamento di imposte, con diritto di rivalsa, in luogo di altri; tale figura è definita dall’art. 
64 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, in funzione degli artt. 4 e 5 del d.p.r. 26 ottobre 1973, n. 633.
22  Evidenziano la presenza di un obbligo di accantonamento sia per l’IVA che per le ritenute effettuate le già citate sentenze delle Sezioni unite 
Romano e Favellato. Come innanzi detto supra in nota n. 11, il momento consumativo dei reati in questione non coincide con la ricezione del 
tributo ma con lo spirare del termine normativamente previsto per il suo versamento all’Erario.
23  Così Corte cass., Sez. III, sent. 16 novembre 2011 – 10 gennaio 2012, n. 174.
24  In terminis, si vedano le sentenze della Cassazione, tutte della terza Sezione 31 gennaio 2019 – 17 aprile 2019, n. 16776 e 17 gennaio 2018 
– 12 settembre 2018, n. 40440.
25  Così Iorio et al (2013); in giurisprudenza, in ultimo, Corte cass., Sez. III, sent. 14 luglio 2020 – 6 ottobre 2020, n. 27593, ric. Catozzo. Si 
registrano, però, posizioni contrastanti sul punto, ad esempio in Corte cass., Sez. III, sent. 6 febbraio 2014 – 3 aprile 2014, n. 15176. In tale 
ultima pronuncia la Corte ha riconosciuto la sussistenza dell’esimente in questione nella circostanza in cui l’imprenditore non aveva ricevuto 
dal cliente i corrispettivi e l’IVA da accantonare e successivamente da versare e, pertanto, non aveva posto in essere alcuna condotta distrattiva. 
Si veda anche Cass. pen., Sez. III, sent. 9 ottobre 2013 – 7 febbraio 2014, n. 5905, ric. Maffei; in dottrina, E. Tomasinelli (2018) p. 7, nonché 
Stefanelli (2014).
26  In tal senso, Cass. pen., Sez. III, sent. 8 gennaio 2014 – 4 aprile 2014, n. 15416, ric. Tonti Sauro; Cass. pen., Sez. III, 5 dicembre 2013 – 4 
febbraio 2014, n. 5467, ric. Mercutello.
27  Sul punto si veda Finocchiaro (2016), e più recentemente, Lanzi et al (2020), p. 446 ss.
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una causa di non punibilità legata alla forza maggiore, stante che quest’ultima vincola ad 
una diabolica comprovazione28: il contribuente è infatti chiamato a provare, con opportune 
allegazioni, “sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha 
investito l’azienda, sia l’aspetto dell’impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il 
ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto”29. 

Così argomentando, come taluno ha opportunamente osservato30, si rischia però di stra-
volgere la struttura tipica del reato introducendo per via pretoria un obbligo – quello dell’ac-
cantonamento dell’imposta – che non è previsto normativamente31, con ciò violando il princi-
pio costituzionale della riserva di legge in materia penale e tributaria. 

Una nozione di causa di forza maggiore europea?
Poiché almeno una delle norme in questione presidia un tributo, l’IVA, che rappresenta 

anche una delle risorse proprie del bilancio dell’Unione, è opportuno chiedersi se esista in 
ambito UE una nozione di caso fortuito o di forza maggiore. 

Nonostante nelle fonti positive primarie dell’Unione non ve ne sia traccia, tali nozioni 
sono però state autonomamente elaborate dalla Corte di Giustizia, che le ha poi costantemen-
te applicate nella propria giurisprudenza32. 

L’elaborazione pretoria europea ha preso avvio33 dalla considerazione che la definizione di 
forza maggiore e di caso fortuito debba fondarsi sui principi comuni reperibili nei vari ordina-
menti degli Stati membri, tenendo poi presente che in campo eurounitario non possono avere 
un significato diverso da quello che le attribuiscono i diritti nazionali. Alla fine di questo per-
corso interpretativo, il giudice del Lussemburgo ha ritenuto che caso fortuito e forza maggiore 
sono distinti tra di loro ed indicano eventi imprescindibili: nel primo caso, totalmente estranei 
alla sfera dell’interessato, e nel secondo almeno in parte appartenenti a tale sfera. La Corte ha 
quindi specificato che entrambe queste nozioni siano composte da un elemento oggettivo e 
da uno soggettivo. Il primo si riferisce a circostanze anormali ed estranee all’operatore, mentre 
il secondo è costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze del 
suddetto evento anormale, adottando misure appropriate senza però – ed è questo l’elemento 
che merita una riflessione –  incorrere in sacrifici eccessivi. 

Tale interpretazione è stata confermata dalla Corte anche nell’ambito della materia fisca-
le34 e penale35, poiché il contenuto del concetto di forza maggiore così elaborato deve trovare 
la medesima applicazione nei diversi settori del diritto UE e si deve determinare il suo signifi-
cato concreto in funzione del contesto giuridico nel quale è destinata a produrre i suoi effetti36. 

28  Si veda, in ultimo, Cass. pen., Sez. III, sent. 10 settembre 2020 – 14 ottobre 2020, n. 2848, § 10.4, ove si legge che non si esclude che 
“in astratto, siano possibili casi – il cui apprezzamento è devoluto al giudice del merito e, come tale, insindacabile in sede di legittimità se 
congruamente motivato –  in cui possa invocarsi l’assenza del dolo o l’assoluta impossibilità di adempiere l’obbligazione tributaria. È tuttavia 
necessario che siano assolti precisi oneri di allegazione che, per quanto attiene alla crisi di liquidità, devono investire non solo l’aspetto circa 
la non imputabilità al sostituto d’imposta della crisi economica, che improvvisamente avrebbe interessato l’impresa, ma anche che detta crisi 
non possa essere stata adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso, da parte dell’imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto”.
29  Così Corte cass., Sez. III, sent. 19 febbraio 2019 – 27 maggio 2019, n. 23138.
30  Così Cipolla (2020), §3.3, nonché Flora (2020) pp. 97 ss.
31  Un simile obbligo non è previsto, nell’ordinamento giuridico, né in capo al sostituto né, tantomeno, in capo all’imprenditore/operatore attivo 
che è obbligato ad emettere la fattura.
32  Si vedano, ad esempio: Corte di giustizia, Sez. VI, sent. 15 dicembre, causa C-195/91, Bayer AG c. Commissione, EU:C:1994:412, §§ 31 
e 32, che cassa la decisione assunta dal Tribunale di primo grado; Sez. II, sent. 29 maggio 1991, causa T-12/90, Bayer AG c. Commissione, 
EU:T:1991:25, §§42-46. In precedenza, Corte di giustizia, Sez. II, sent. 9 febbraio 1984, causa C-284/82, Acciaierie e Ferriere Busseni, 
EU:C:1984:47, § 11, e le Conclusioni a tale causa dell’avvocato generale Reischl del 17 novembre 1983, EU:C:1983:332.
33  A partire dalle Conclusioni dell’avvocato generale Gand del 12 giugno 1968, nella causa C- 4/68, cit. infra in nota 36, ancorché con 
riferimento ad un’ipotesi di forza maggiore riferita al contesto civilistico contrattuale.
34  Corte di giustizia, Sez. II, sent. 18 dicembre 2007, causa C-314/06, Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR) c. Amministrazione delle 
dogane, EU:C:2007:817, §§ 24-26. La causa concerneva la portata dell’abbuono di imposta “per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo, 
imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore e accertate dalle autorità di ciascuno Stato membro”, previsto dall’art. 14 co. 1 della direttiva 92/12/CEE 
del Consiglio, del 25 febbraio 1992. È opportuno notare come in § 32 l’espressione “sacrifici eccessivi” viene tradotto come “unreasonable 
sacrifices”.
35  Corte di giustizia, Sez. III, sent. 25 gennaio 2017, causa C-640/15, Vilkas, EU:C:2017:39, §§ 46-61, con riferimento all’impedimento 
causato da forza maggiore per la consegna del ricercato nell’ambito dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo. Anche l’avvocato generale 
Bobek – nelle proprie conclusioni a tale sentenza presentante in data 27 otobre 2016, EU:C:2016:826 – ha rilevato, in § 65, come “in vari 
contesti, la Corte ha ritenuto che la nozione di forza maggiore non si limiti all ’impossibilità assoluta”, riprendendo proprio la giurisprudenza citata 
nella nota precedente. 
36  Sul punto si riprende, invero, la giurisprudenza espressa per la prima volta in Corte di giustizia, sent. 11 luglio 1968, causa C-4/68, Firma 
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L’incidenza dei principi di diritto elaborati dalla Corte UE 
sull’armonizzazione dei sistemi punitivi nazionali.

Come è stato già da tempo osservato37, le differenze a livello di parte generale esistenti 
in materia penale fra gli Stati membri dell’Unione costituiscono un rischio latente di incor-
rere nella violazione del principio di eguaglianza e di non discriminazione38; è sulla scorta di 
tale considerazione che è derivata la necessità di attribuire una competenza penale accessoria 
all’Unione europea, sempre nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità39.

L’accoglimento all’interno dell’ordinamento europeo40 di principi e di regole di diritto non 
scritto elaborati dalla Corte di giustizia implica, di conseguenza, la possibilità di vagliare an-
che con essi la conformità delle disposizioni nazionali al diritto eurounitario, che, come noto, 
comprende oggi anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea41.

Pur in assenza di fonti di rango primario che definiscono l’esimente della causa di forza 
maggiore, può verificarsi un’armonizzazione penale in negativo42, intesa come attitudine del 
diritto dell’Unione ad armonizzare la disciplina punitiva nazionale di determinati settori, 
“rendendo uniformemente lecito quanto in precedenza era oggetto, nei singoli Stati, di una 
variegata, poliforme e talora contraddittoria precettistica penale”43. Espresso in alti termini, 
la preminenza del diritto UE – che opera anche nei confronti della parte generale del diritto 
penale44 – può portare ad una paralisi (settoriale o totale) della fattispecie incriminatrice in-
terna45.

L’orizzonte a cui tale armonizzazione tende è quello del c.d. maximum standard, che con-
siste nel riconoscere il massimo grado di tutela ai diritti fondamentali46 anche nella comples-
sa ed articolata regolamentazione eurounitaria delle attività economiche – come ad esempio 
quella sull’IVA – che incide necessariamente sui sistemi penali interni47 anche quando gli 
Stati membri sono lasciati liberi di determinare un autonomo sistema punitivo. Per quanto 
concerne l’argomento che ora ci interessa, nell’armonizzare le sanzioni in materia di frodi gravi 
al bilancio UE, il legislatore europeo ha recentemente rimesso alla competenza nazionale48 la 
normazione sanzionatoria a presidio della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto. Ma il 
giudice comune è comunque chiamato a tentare di dare alla legislazione nazionale un’inter-
pretazione conforme49 al diritto UE e quindi procedere alla disapplicazione la norma interna 

Schwarzwaldmilch GmbH, EU:C:1993:841.
37  Il primo ad occuparsi di questo tema è stato Pedrazzi (1967). 
38  Sul tema si veda Bernardi (1988), p. 159 e dottrina ivi citata.
39  Sul tema si veda Bernardi (2012), pp. 43 ss, ed in particolare p. 64.
40  In relazione alla produzione giurisprudenziale dei diritti fondamentali nell’era comunitaria, si vedano Bernardi (1988) pp. 75 ss. e, più 
recentemente, Stea (2014) pp. 20 ss.
41  L’iniziale formazione per via pretoria dei principi di diritto comunitario si è arricchita con l’adozione della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, inizialmente proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza e poi adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo. La Carta, che ha il 
medesimo valore giuridico dei Trattati, rileva in funzione interpretativa generale – e non solo relativamente alle materie devolute all’Unione 
in forza del principio di attribuzione – in quanto essa esprime la tradizione costituzionale comune recepita nel Trattato di Lisbona; così 
Chiarello (2018) p. 381. Del resto, già negli anni ‘80 del secolo scorso la dottrina dell’incorporation – una cui prima applicazione si rinviene 
in Corte di giustizia, Sez. III, sent. 13 luglio 1989, causa C-5/88, Wachauf, EU:C:1989:321, § 18 – affermava che i giudici di Lussemburgo 
sono chiamati a sindacare la compatibilità degli atti nazionali con i diritti fondamentali comunitari. Sul punto, si veda Weiler (2003) pp. 
175 ss.
42  L’armonizzazione in negativo dei sistemi punitivi nazionali si determina in conseguenza della disapplicazione delle norme incriminatrici 
nazionali (ovvero di norme sanzionatorie nazionali a carattere amministrativo) che contrastano con le norme eurounitarie destinate ad 
ampliare la sfera dei comportamenti consentiti in capo ai cittadini dell’unione. Per un approfondimento si rimanda a Bernardi (2007), in 
particolare pp. 250 ss.
43  Così Bernardi (1988), p. 169.
44  Sul tema si vedano Viganò (2013) pp. 123 ss., nonché Rossi F. (2017), pp. 379 ss. e, in particolare, § 2.
45  Così Bernardi (1988) p. 170 e dottrina ivi citata. Più in generale, gli Stati membri sono vincolati al rispetto dei diritti fondamentali anche 
quando essi agiscono entro i margini della discrezionalità riconosciuta loro dallo stesso diritto europeo, ossia quando questa è comunque 
riconducibile alla più ampia cornice dell’attuazione del diritto dell’Unione; sul punto si veda Stern (2014) p. 184. 
46  Siano essi contenuti nel catalogo della Carta dei diritti fondamentali della Ue ovvero distillati dai principi fondamentali comuni alla 
maggioranza delle Costituzioni degli Stati membri. Sulle teorie di elaborazione dei diritti fondamentali in ambito europeo si veda, sempre, 
Bernardi (1988) pp. 182 ss.  
47  Così Bernardi (1988) p. 158.
48  Il considerando n. 28 della direttiva 2017/1371/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode 
che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, prevede espressamente che  tale strumento normativo “non dovrebbe 
pregiudicare le competenze degli Stati membri per quanto riguarda la strutturazione e l’organizzazione delle rispettive amministrazioni fiscali 
nel modo che ritengono opportuno per assicurare l’adeguatezza della determinazione, del calcolo e della riscossione dell’imposta sul valore 
aggiunto, nonché l’effettiva applicazione della normativa sull’IVA”.
49  L’interpretazione conforme è un metodo di composizione delle antinomie a carattere “conciliativo”, che previene il ricorso a metodi 
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confliggente. Fallito questo tentativo – perché ad esempio la norma europea non è direttamen-
te efficace – egli dovrebbe sollevare questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte 
costituzionale chiedendo di accertare l’incompatibilità della norma interna con i parametri 
europei e costituzionali stessi e, se del caso, annullarla50.

Del resto, la Corte di cassazione ha già da tempo recepito, nell’esercizio della propria fun-
zione nomofilattica, il formante giurisprudenziale elaborato dalla Corte di giustizia in tema di 
forza maggiore; e lo ha fatto proprio in ambito tributario, anche se con riferimento alle sole 
sanzioni amministrative51. Ma in questo dialogo, gli ermellini non sempre hanno fedelmente 
riportato nella sua completezza il pensiero del giudice di Lussemburgo in ordine alla com-
ponente soggettiva dell’esimente: spesso il richiamo all’elaborazione della Corte di giustizia 
è stata limitata alla parte in cui essa riconosce la sussistenza dell’esimente in parola – ovvero 
quando l’agente si adopera per adottare misure appropriate per prevenire l’evento – tralascian-
do però la parte ove ritiene che tali misure non implichino un sacrificio eccessivo per l’agente. 
Quando, invece, la citazione è avvenuta correttamente52, ciò non ha determinato l’esito che 
sarebbe stato logico avesse: una lettura allargata della causa di forza maggiore che la contempli 
anche nel caso in cui all’agente, pur vittima di circostanze esterne impreviste, residua una pur 
minima facoltà di determinazione.

È indubbio che tale espressione – un obiter dictum costantemente presente nella già citata 
giurisprudenza UE – necessiti di un ulteriore contributo tassativizzante; tuttavia essa è già 
sufficiente a scalfire la granitica posizione nostrana che vuole la sussistenza della scriminante 
in questione solo quale vis cui resisti non potest che abbiamo visto in precedenza, tale cioè da ve-
nire meno ogni qual volta l’agente ometta il versamento delle imposte non per un’incoercibile 
forza esterna ma come conseguenza della scelta di preferire la liquidazione di altri creditori 
rispetto all’Erario. 

Il patrimonio aziendale dovrebbe essere salvaguardato nella sua integrità: non appare op-
portuno che l’assolvimento dell’obbligazione tributaria lo intacchi compromettendo non solo 
la continuità aziendale53 – quale espressione della libertà di iniziativa economica meritevole di 
particolare tutela54, specialmente in tempo di crisi – ma anche il lavoro dei dipendenti; tanto 
più che l’una e l’altro hanno indubbiamente pregio costituzionale55.  Del resto, anche la più 
recente riformulazione della disciplina concorsuale56 si prefigge la sopravvivenza dell’impresa 
quale portatrice di un autonomo valore socio-economico meritevole di essere tutelato, nell’in-
teresse non solo dell’Erario ma anche di tutti i suoi creditori.

Anche la stessa giurisprudenza di legittimità si è mostrata sensibile a questa lettura ricono-

“demolitori” che presidiano il rapporto di condizionamento tra norme: annullamento nel caso di contrasto tra legge ordinaria e Costituzione, 
disapplicazione nel caso di contrasto tra legge interna e diritto dell’Unione europea; in tal senso si esprime Napoleoni (2019) p. 53. Parla, 
invece, di “condominio interpretativo” 
ove il giudice comune si appropria di libertà ermeneutica in sede di interpretazione adeguatrice mentre la Corte costituzionale tenta 
faticosamente di ripristinare il corretto riparto di attribuzioni, Manes (2019) p. 32 ss.; per un inquadramento sistematico dell’istituto si veda, 
tra tutti, Bernardi (2015) pp. VII-XXXV.
50  Tale procedura è dettata da Corte cost., sent. 7 novembre 2017 – 14 dicembre 2017, n. 269, §§ 5.1 e 5.2, che pare abbia rivendicato una 
sorta di sindacato accentrato di conformità ai diritti fondamentali, almeno nei casi in cui si verifica una doppia pregiudizialità per una sospetta 
violazione da parte della normativa nazionale sia della Costituzione, sia di disposizioni della Carta dei diritti fondamentali direttamente 
applicabili. Per un commento si veda Rossi L.S. (2018) ove l’Autrice osserva che non è facile stabilire quando una norma europea sia 
direttamente efficace in quanto i Trattati prevedono la diretta applicabilità soltanto per i regolamenti, mentre per tutte le altre fonti del 
diritto dell’Unione la fonte che ne stabilisce gli effetti diretti è da cercarsi nella giurisprudenza della Corte di giustizia: è per tale ragione che 
è auspicabile azionare una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.
51  In ultimo si veda la recentissima Corte cass., Sez. VI, sent. 15 gennio 2020 – 28 novembre 2020, n. 20389, ed in particolare §1.4 ss. La 
vicenda aveva ad oggetto la nozione di forza maggiore prevista per le sanzioni amministrative tributarie descritto supra in nota n. 15.
52  Ciò è avvenuto, ad esempio, sempre in tema di sanzioni amministrative tributarie, in Corte cass. civ., Sez. V, ord. 20 febbraio 2019 – 22 
marzo 2019, n. 8175 ove viene fissato il seguente principio di diritto: “in tema di accise, la sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi 
aziendale non costituisce, di per sè, forza maggiore, ai fini dell’operatività della causa di non punibilità di cui al d.lgs. n. 472 del 1997, art. 6, 
comma 5, essendo invece necessaria la sussistenza dell’elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di 
un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure 
appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi”.
53  La continuità aziendale è un postulato del bilancio d’esercizio derivante dall’art. 2423 c.c. in base al quale si ipotizza che l’impresa è 
istituzionalmente destinata a perdurare nel tempo, facendo fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della normale attività 
corrente. Per un approfondimento si veda Coda (2020) p. 399.
54  Il legislatore, con l’art. 6 del Decreto Liquidità, cit., ha inteso neutralizzare gli effetti derivanti dall’attuale crisi economica introducendo una 
presunzione di continuità aziendale. Ha in particolare introdotto una deroga temporanea alla disciplina civilistica in tema di ripianamento del 
capitale sociale ed agli ordinari princìpi di redazione del bilancio. Sul tema, si veda Tola (2020).
55  E dunque, rispettivamente, artt. 41 e 35 Cost. Sul punto si veda Flora (2020) p. 103 ss., nonché Tomasinelli (2018) p. 3.
56  Il riferimento è, ovviamente, al codice della insolvenza e della crisi di impresa, contenuto nel d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
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scendo, ancorché in isolati e criticati casi57, l’assenza di un dolo nel delitto in questione in capo 
a chi ha scelto di “provvedere al pagamento di dipendenti e fornitori (…) in una prospettiva 
di continuità aziendale, nella convinzione che tale opzione avrebbe consentito la prosecuzione 
dell’attività di impresa, il conseguimento di ricavi e la produzione di utili”. Non solo, è stato 
anche rilevato che “non potrebbe che configurarsi un contrasto con la carta costituzionale 
laddove dovesse ritenersi la punibilità del soggetto imprenditore che omette il versamento 
delle ritenute fiscali, a causa di una crisi finanziaria e per far fronte ad improcrastinabili adem-
pimenti verso altri creditori, quali i lavoratori dipendenti, pure tutelati dalla Costituzione, con 
particolare riferimento al diritto al lavoro e alla conseguente retribuzione”58.

Riflessioni sparse sulle sanzioni penali tributarie sproporzionate 
per eccesso.

La riforma del diritto penale tributario intervenuta ad inizio millennio ha portato al supe-
ramento del modello repressivo congegnato negli anni ottanta del secolo scorso per presidiare 
l’obbligo costituzionalmente previsto di contribuire alla spesa pubblica in ragione della propria 
capacità contributiva.

Il modello – che prevedeva numerose fattispecie di punizione anticipata dell’illecito, 
presentata mediaticamente come manette agli evasori59 – è stato sostituito da un altro mag-
giormente incentrato sulle fattispecie di pericolo concreto agli interessi dell’erario. La finali-
tà perseguita con tale riforma era quella di “emancipare il giudice penale dall’accertamento 
dell’imponibile e dell’imposta evasa, affidando l’intervento repressivo al modello dei cosiddetti 
reati prodromici, ossia a fattispecie criminose volte a colpire, indipendentemente da un’effetti-
va lesione degli interessi dell’erario, comportamenti ritenuti astrattamente idonei a preparare 
il terreno ad una successiva evasione”60.

L’originario impianto disegnato dal d.lgs. 24 marzo 2000, n 74 – essendo imperniato su 
un ristretto catalogo di fattispecie criminose, connotate da rilevante offensività e da dolo spe-
cifico di evasione – limitava conseguentemente la repressione penale ai soli fatti direttamente 
correlati, tanto sul versante oggettivo quanto su quello soggettivo, alla lesione degli interessi 
fiscali. In tale prospettiva di contenimento dell’azione penale in ossequio al principio di fram-
mentarietà, non si è inteso però ad un certo punto riproporre – tra le figure penali definite 
“collaterali” – le ipotesi di reato di omesso versamento delle imposte già precedentemente 
previste ed abrogate61.

I delitti di omesso versamento di ritenute certificate ed IVA costituiscono fattispecie disar-
monicamente inserite nella legge 74 del 2000 e sono incriminazioni del tutto estranee alla sua 
originaria filosofia ispiratrice62, oltre addirittura a rappresentare per taluno la reintroduzione 
dell’odiosa figura dell’“arresto per debiti”63.

Sempre l’originario impianto repressivo era inoltre coerente con l’esigenza – inizialmente 
fissata per via giurisprudenziale e poi confluita nell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea64 – di presidiare il bilancio dell’Unione con sanzioni effettive, dissuasive 
e proporzionate. 

È bene a questo punto ricordare quale significato queste espressioni abbiano nel diritto 
dell’Unione65. Efficace è una disciplina sanzionatoria strutturata in modo tale che l’irrogazione 

57  Ad esempio in Corte cass., Sez. III, sent. 06 marzo 2014 – 22 maggio 2014, n. 20777, nonché Corte cass., Sez. III, sent. 5 giugno 2019 – 16 
ottobre 2019, n. 42522, quest’ultima commentata criticamente da Gianzi et al (2019).
58  Così Corte cass., Sez. III, sent. 23 novembre 2017 – 12 gennaio 2018, n. 6737, ric. Zaniboni, commentata da E. Tomasinelli (2018).
59  Si tratta del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. con mod. dalla l. 7 agosto 1982, n. 516.
60  In questi termini si esprime la Relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo recante ‘Nuova disciplina dei reati in materia di 
imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi dell ’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205’ approvata il 5.1.2000 dal Consiglio dei ministri.
61  La fattispecie era originariamente prevista dall’art. 2 della l. 7 agosto 1982, n. 516 per un cui approfondimento si rimanda a Flora (1992) 
pp. 164-165.
62  Si veda, tra tutti, Lanzi et al (2020) pp. 54 ss.
63  L’espressione è di Flora (2020) p. 94. Inoltre, secondo l’Autore, la riscrittura dell’art. 10 ter ad opera dell’art. 8 del d.lgs. 24 settembre 2015, 
n. 158 sarebbe intervenuta eccedendo i limiti fissati all’Esecutivo dalla legge-delega 11 marzo 2014, n. 23, con i conseguenti latenti profili di 
incostituzionalità.
64  La giurisprudenza in questione si è formata a partire dalla nota sentenza sul mais greco: Corte di giustizia, sent. 21 settembre 1989, causa 
C-68/88, Commissione c. Grecia, EU:C:1989:339. 
65  Sul punto si rimanda ai §§ 88 ss. delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott presentate il 14 ottobre 2004 nelle cause riunite C-387/02, 
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della sanzione prevista non venga resa praticamente impossibile o eccessivamente difficile: 
deriva dal principio di effettività che trova applicazione in tutti i casi in cui una fattispecie ha 
una relazione con il diritto dell’Unione, ma – come nel caso in argomento – non esiste una di-
sciplina eurounitaria e di conseguenza gli Stati membri applicano norme nazionali. Dissuasiva 
è una sanzione che induce l’individuo ad astenersi dal violare gli scopi e le norme del diritto 
dell’Unione. A tal proposito non contano solo il tipo e la misura della sanzione, ma anche la 
probabilità con la quale la stessa può essere irrogata. Proporzionata è, infine, una sanzione ido-
nea e necessaria a conseguire lo scopo voluto, senza superare i limiti di quanto indispensabile 
per attuarla; ma qualora sia possibile una scelta tra più misure ugualmente appropriate, si deve 
ricorrere a quella meno gravosa66. 

Gli effetti della sanzione che si ripercuotono sull’agente non devono essere sproporzio-
nati rispetto agli scopi perseguiti67; e quando una norma comunitaria non prevede alcuna 
sanzione specifica in caso di violazione ma faccia rinvio alle disposizioni nazionali, gli Stati 
membri possono sì legiferare discrezionalmente purché procedano però nel rispetto del diritto 
dell’Unione68, adottando sanzioni non solo effettive e dissuasive, ma anche proporzionate. Tali 
sanzioni devono essere quindi adeguate e necessarie per conseguire lo scopo voluto, senza 
tuttavia superare i limiti di quanto indispensabile per attuarle69. Già con la pronuncia del caso 
Drexl70, la Corte aveva del resto ribadito che una pena sproporzionata al reato può risultare di 
ostacolo al conseguimento delle libertà previste dal Trattato – con riferimento, in quella sede, 
alla libera circolazione di merci – nella misura in cui vi sia una manifesta sproporzione nel 
livello di severità delle pene previste. 

Conclusioni: interpretazione dell’esimente conforme al diritto 
eurounitario o eccezione di costituzionalità?

Lo Stato ha offerto numerosi strumenti di sostegno alla liquidità ed al credito, ai quali 
ha aderito circa il 42,8% delle imprese71. Ma tali finanziamenti possono non essere sufficien-
ti, tanto che è la stessa associazione di categoria degli imprenditori a suggerire72 di valutare 
attentamente la sussistenza delle condizioni per la continuità aziendale prima di aumentare 
il debito complessivo, anche con il ricorso alla finanza straordinaria garantita per la crisi pan-
demica in corso.

Oltre a ciò, il legislatore ha introdotto articolate misure in materia di giustizia civile e di 
procedura concorsuale, con l’obiettivo di sostenere la continuità aziendale delle imprese in 
crisi, stante la drammatica contingenza di emergenza sanitaria, economico e sociale derivante 

C-391/02 e C-403/02, Silvio Berlusconi e altri, EU:C:2004:624, domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale di Milano e dalla 
Corte d’appello di Lecce in ordine alla riforma dei delitti societari. Per un esaustivo approfondimento del tema si rinvia a Bernardi (2005) p. 
31 ss. La pronuncia si colloca nel solco della giurisprudenza tracciata dalla Corte con la sentenza 22 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli, 
EU:C:2004:707.
66  Così già in Corte di giustizia, Sez. VI, sent. 23 gennaio 1997, causa C-29/95, Pastoors e Trans-Cap, EU:C:1997:28, § 24.
67  Per un approfondimento a tale complesso tema si rinvia a Recchia (2020), ed in particolare – con riguardo al giudizio di proporzionalità 
sulle scelte di criminalizzazione – p. 122 ss. del volume. Sul tema del principio di proporzione formale tra reato e sanzione previsto dall’art. 49 
della Carta dei diritti fondamentali si veda, in particolare, Stea (2014) pp. 165 ss.
68  Sul punto si veda Rossi (2017) p. 385, ove l’Autore ricorda come anche quando il legislatore nazionale opera nell ’esercizio di una competenza 
a lui riservata (…) è comunque tenuto al rispetto del diritto dell ’Unione, onde evitare che tale esercizio possa giustificare l ’adozione di misure atte a 
pregiudicare la tutela di situazioni regolate dal diritto dell ’Unione stesso.
69  Così Corte di giustizia, Sez. VI, sent. 23 gennaio 1997, causa C-29/95, Eckehard Pastoors e Trans-Cap GmbH c. Belgio, EU:C:1997:28, § 24; 
per un approfondimento si veda, volendo, Bolis (2016) p. 20. Per una compiuta ricostruzione del principio implicito di proporzione in ambito 
penale, si rimanda al sempre attuale lavoro di Bernardi (1988) p. 196 ss. In relazione ai principi eurounitari impliciti si vedano, in generale, 
Capotorti (1983) pp. 409 ss.
70  Cfr. Corte di giustizia, sent. 25 febbraio 1988, causa C-299/86, Rainer Drexl, EU:C:1988:103, § 18. 
71  Si tratta dei sostegni offerti dal decreto Cura Italia, cit., e dal Decreto Liquidità, cit. Sull’adesione agli strumenti di sostegno economico in 
essi contenuti, si veda il documento riferito alla rilevazione condotta dall’Istat tra l’8 ed il 29 maggio 2020 rubricato Situazione e prospettive 
delle imprese nell ’emergenza sanitaria Covid-19 e pubblicato in data 15 giugno 2020, rinvenibile sul sito istituzionale dell’Ente. Una seconda 
edizione della rilevazione è stata condotta dal 23 ottobre al 13 novembre 2020, ma i dati non sono stati ancora pubblicati. Per un più recente 
punto della situazione, a livello informativo, si veda, in ultimo, M. Mobili, Dai decreti Ristori liquidati 2,3 miliardi a 613mila partite iva, in 
Il sole 24 ore, 11 dicembre 2020, p. 11. Per un commento in dottrina dei predetti strumenti, invece, si veda Strampelli (2020), p. 384 ss. Sul 
tema dei profili penali legati a questi strumenti, si veda Orsi (2020) p. 57 ss.
72  L’individuazione delle misure idonee incombe in concreto in capo all’imprenditore che dovrebbe, come ha recentemente suggerito 
l’associazione fra le società italiane per azioni, effettuare un’analisi della situazione dell’impresa, del mercato e dedurre un piano di azione delle 
azioni di rimedio. Sul punto si veda Guida pratica per le imprese alla legislazione di emergenza Covid-19, Assonime, 3 agosto 2020.

4.
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dalla pandemia da Covid-19. 
Il legislatore non ha però introdotto anche in ambito penale una previsione analoga a 

quella che consente al giudice della cognizione civile la facoltà di escludere l’applicazione di 
sanzioni per l’inadempimento contrattuale causato dagli effetti della pandemia73;  pur non 
lesinando inchiostro nell’introdurre nuove fattispecie di reato74, non ha ritenuto di smussare la 
rigida lettura dell’esimente in questione che confligge con il diritto UE.

In conclusione, non è da condividere l’interpretazione di rigore che la giurisprudenza di 
legittimità ancora oggi mantiene relativamente alla causa di forza maggiore applicata ai de-
litti omissivi tributari, tale per cui il rispetto del precetto dell’obbligazione fiscale deve essere 
assicurato anche quando questo sia eccessivamente oneroso, ad esempio con la compromis-
sione della continuità aziendale o con la compressione del diritto dei lavoratori a percepire lo 
stipendio. Tale lettura dell’istituto confligge infatti con un’interpretazione conforme a quella 
eurounitaria e rende, di fatto, la sanzione sproporzionata per eccesso.

È opportuno che il giudice comune interpreti estensivamente l’esimente in questione in 
modo conforme al consolidato orientamento della Corte di giustizia, che la riconosce anche 
quando l’adempimento del precetto tributario, pur in concreto possibile, non viene compiuto 
in quanto comporta eccessivi sacrifici. Se tale soluzione appare troppo coraggiosa, in relazio-
ne ad un principio di diritto ritenuto non direttamente efficace, non resta che sollevare una 
questione di costituzionalità, magari preceduta da una domanda di pronuncia pregiudiziale 
alla Corte di giustizia, seguendo il percorso segnato dalla Consulta con la sentenza n. 269 del 
2017.
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AbstrActs 
Le discrasie interpretative sorte in dottrina ed in giurisprudenza in ordine alla perdurante rilevanza penale 
della ‘sottofattispecie’ del c.d. peculato dell’albergatore hanno generato un contrasto verticale e sincronico nella 
giurisprudenza interna difficilmente compatibile con i principî di uguaglianza e di prevedibilità delle decisioni 
giudiziarie. Dopo aver passato in rassegna le diverse tesi favorevoli e contrarie alla abolitio criminis dei fatti 
antecedenti al decreto rilancio ed aver preso atto della chiusura della Corte di Cassazione rispetto alla soluzione 
ritenuta preferibile della successione impropria abrogatrice, viene indicata un’alternativa radicale per evitare di 
punire con le draconiane pene previste per il peculato una condotta passata che attualmente integra un mero 
illecito amministrativo-tributario di natura omissiva: il ricorso ad un provvedimento di amnistia condizionato. 
La situazione determinatasi in questo caso potrebbe, infatti, dare la stura ad un atto di clemenza collettiva 
costituzionalmente legittimo ai sensi degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., in quanto destinato a rimuovere una 
‘pena ingiusta’, ma, soprattutto, rappresentare l’occasione per rispolverare un istituto inopportunamente archiviato 
dopo la sua riforma del 1992 che, se sapientemente utilizzato nella forma della c.d. amnistia di giustizia, può 
rivelarsi utilissimo per risolvere tutte le situazioni eccezionali ed irripetibili che periodicamente pongono gli stessi 
problemi di esecuzione di pene irragionevoli, come, ad esempio, quella del sovraffollamento carcerario in tempo 
di pandemia.

El debate surgido en la doctrina y la jurisprudencia sobre la relevancia penal de los hechos de peculado o 
malversación por parte de los hoteleros ha generado un contraste vertical y sincrónico en la jurisprudencia, 
difícilmente compatible con los principios de igualdad y previsibilidad de las decisiones judiciales. Tras repasar las 
distintas tesis sobre la abolitio criminis de los hechos anteriores al “decreto rilancio”, se constata que la “Corte di 
Cassazione” se cierra a la solución considerada preferible de la sucesión impropia con abrogración. Finalmente, 
se indica una alternativa radical para evitar castigar con las severas penas previstas para el peculado una conducta 
pasada que actualmente integra una mera infracción administrativa-tributaria de carácter omisivo: recurrir a una 
medida de amnistía condicionada. 
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Retroactividad lex mitior, 
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The discrepancy in the intepretation about the persistent criminal relevance of the “subtype” of the embezzlement 
of public funds by the hotel owner generated a conflict in the Supreme Court case-law hardly compatible 
with the principle of equality and of predictability of the judicial decisions. Once analyzed the positive and 
negative thesis about the abolitio criminis of the behaviours committed prior to the enactment of the “decreto 
rilancio” act, it is underlined the restrictive approach of the Court of Cassation on the matter of chronological 
succession of criminal and administrative-punitive laws; moreover, it is pointed out an alternative solution to 
avoid draconian penalties imposed for the embezzlement of public funds to previous behaviours that now are 
simple administrative-tax infringements: conditional amnesty. As a matter of fact, this peculiar situation might 
justify an act of collective clemency, constitutionally-valid underarticles 3 and 27 of the Constitution, as aimed at 
removing an “unjust penalty”. It might be the chance to “dust off ” the clemency, unfairly unused since 1992, that 
could be the right way to solve all the exceptional and unique situations that regularly create problems about the 
execution of unreasonable penalties, such as the prison overcrowding during the pandemic.
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Alle origini della questione: l’incerta natura dell’art. 180, comma 
3, del decreto rilancio, tra aberratio legis accidentale e scelta 
politico-criminale meditata.

Il ginepraio indistricabile germogliato di recente nell’hortus clausus del diritto penale attor-
no alle condotte di omesso versamento della tassa di soggiorno da parte degli albergatori ed 
alla loro perdurante rilevanza penale1 origina da una delle tante riforme pandemiche di natura 
economico-sociale dell’ultimo anno.

Com’è noto, con il c.d. decreto rilancio del marzo 2020 il legislatore ha cercato di varare 
una serie di interventi normativi in grado di aiutare, tra gli altri, anche uno dei settori dell’e-
conomia nazionale più gravemente segnati dalla pandemia da Covid-19, quello turistico-al-
berghiero.

Una delle innovazioni più rilevanti in tal senso è stata rappresentata dalla riscrittura della 
disciplina dell’imposta di soggiorno che, in base al d.lgs. n. 23/2011 sul federalismo fiscale 
municipale, taluni comuni possono istituire a carico di coloro che alloggiano nelle strutture 
ricettive del loro territorio in maniera proporzionata al costo del pernottamento, ma nel limite 
massimo di 5 euro per notte.

In particolare, con l’art. 180, comma 3, del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con l. 
n. 77/2020, si è inserito nell’art. 4, d.lgs. n. 23/2011, il nuovo comma 1 ter, in cui è sancito che 
il gestore della struttura ricettiva – diversamente dal passato – riveste la qualifica giuridica di 
responsabile del pagamento della predetta tassa, di soggetto cioè gravato da un obbligo tribu-
tario diretto rispetto all’ente impositore con mero diritto di rivalsa sui soggetti passivi (alias i 
clienti), il cui mancato assolvimento è punito con una sanzione amministrativa dal 100 al 200 
per cento dell’importo dovuto in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione 
annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto 
impositivo, e con la sanzione amministrativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 471/1997 (i.e. il 30 per 
cento dell’importo annuale dovuto), per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta 
e del contributo di soggiorno.

Nonostante la natura prima facie squisitamente tributaria di questa riforma e la formale 
estraneità rispetto ai gangli del diritto penale, non concernendo né la fattispecie incriminatrice 
di cui all’art. 314 c.p., né la norma definitoria dell’incaricato di pubblico servizio di cui all’art. 
358 c.p. che restano immote, essa, re melius perpensa, deve essere inquadrata e letta come un 
intervento di politica criminale2, risultando in realtà concepita proprio per rivedere il versante 
sanzionatorio implicato da tali situazioni ed evitare che, in caso di mancata dichiarazione o 
versamento del tributo riscosso, l’albergatore – in molti casi anche di strutture ricettive di ri-
dottissime dimensioni – sia chiamato a rispondere del delitto di peculato per poche centinaia 

1  Tra i tanti contributi che hanno affrontato il problema ‘a caldo’, prospettando soluzioni anche radicalmente differenti, si veda Gatta (2020a); 
Id. (2020c); Gambardella (2020); Id. (2021); Micheletti (2020); Alvino e Nicolosi (2020).
2  Per una ricognizione della politica criminale, delle sue funzioni e delle sue caratteristiche, si rinvia all’attenta e sempre attuale opera di Zipf 
(1989), passim; e, nella dottrina italiana, alla densa indagine di Pulitanò (1985), pp. 31 e ss., spec. 50. In argomento, sui profili distintivi della 
politica criminale rispetto alla politica penale, cfr. anche Donini (2004), p. 78, e Bricola (1975), p. 221 e ss.

1.

1. Alle origini della questione: l’incerta natura dell’art. 180, comma 3, del c.d. decreto rilancio 2020, tra 
aberratio legis accidentale e scelta politico-criminale meditata. – 2. Gli effetti penali: le certezze sulle 
condotte future e i dubbi su quelle passate. – 2.1. La tesi della successione mediata apparente contraria 
all’abolitio criminis. – 2.2. La tesi della successione mediata effettiva favorevole all’abolitio criminis par-
ziale. – 2.3. La tesi della successione impropria con analogo esito favorevole. – 2.4. La tesi della legge di 
interpretazione autentica. – 2.5. La tesi della illegittimità costituzionale e convenzionale della punibilità 
delle condotte pregresse. – 3. I rispettivi limiti delle diverse soluzioni e l’opportunità di un intervento 
delle Sezioni unite. – 4. La soluzione radicalmente alternativa (ma difficilmente praticabile): l’amnistia 
condizionata. – 5. Le ragioni penalistiche a sostegno di tale opzione. – 5.1. Una possibile ipotesi costi-
tuzionalmente legittima di clemenza collettiva ascrivibile alla categoria della c.d. amnistia di giustizia 
per la gestione dei rapporti di diritto intertemporale. – 5.2. Un’occasione per risolvere altre ‘situazioni 
eccezionali’? – 6. Le recenti riforme costituzionali realizzate ed in itinere per il rilancio della clemenza 
collettiva.

sommArio



Giuseppe Amarelli

551/2021

Questioni di parte speciale  
Temas de parTe especial

General parT Topics

di euro non versate in un intero anno.
L’esigenza di attenuare il regime sanzionatorio per tali classi di fatti era invero divenuta 

da ultimo pressante in seguito al draconiano giro di vite apportato alla disciplina lato sensu 
sanzionatoria del peculato dalla c.d. spazzacorrotti del 2019 che, com’è noto, tra le altre cose, 
ha escluso in caso di condanna la sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, 
comma 9, c.p.p., implicando che il condannato esegua temporaneamente la pena detentiva 
irrogata in attesa dell’esito della richiesta di misura alternativa3.

Ad una più attenta e distaccata osservazione, la nuova disciplina della tassa di soggiorno 
– lasciando inalterate condizioni ed entità del tributo e modificando unicamente la qualifica 
giuridica del preposto alla riscossione ed il suo rapporto con il cliente –, pare concepita proprio 
per operare una depenalizzazione in astratto della condotta di omesso versamento della tassa 
di soggiorno al comune territorialmente competente prima, invece, sussunta pacificamente 
dalla giurisprudenza nel delitto di peculato comune di cui all’art. 314, comma 1, c.p. Secondo 
il granitico e rigoristico orientamento della Corte di Cassazione ante riforma, infatti, l’alber-
gatore non era un sostituto di imposta gravato da un obbligo tributario diretto nei confronti 
del Comune, ma, al contrario, un agente contabile che, nello svolgimento di una attività me-
ramente ausiliaria nell’esecuzione dell’obbligazione tributaria intercorrente tra l’ente imposi-
tore ed il cliente della struttura, assumeva la veste giuridica di incaricato di pubblico servizio 
quando acquisiva la materiale disponibilità delle somme di denaro pubblico versategli dall’o-
spite4. Nessun dubbio, quindi, che rivestendo la qualifica soggettiva di funzionario pubblico, 
ogni condotta appropriativa di denaro altrui che aveva nel suo possesso per ragioni dell’ufficio 
integrasse sempre il delitto di peculato comune, non essendo configurabile – in assenza di un 
rapporto di specialità tra le fattispecie generali ed astratte – un concorso apparente di norme 
con l’illecito amministrativo tributario previsto nei regolamenti comunali per il mancato ver-
samento dell’imposta5.

Pur non concernendo direttamente alcuna norma penale in senso stretto, la novella nor-
mativa risulta, in verità, sotto questo precipuo versante, espressiva di una esplicita e rinnovata 
valutazione politico-criminale del legislatore in merito al rango di disvalore delle condotte ap-
propriative dell’albergatore, degradandole da quello elevatissimo del peculato comune – per il 
quale è comminata la pena edittale della reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi ed è pre-
vista la applicabilità delle confische di prevenzione, allargata ed obbligatoria post-condanna, 
nonché di altre misure di rigore introdotte dalla legge c.d. spazzacorrotti del 2019 – a quello 
decisamente subalterno del mero illecito tributario punito con la tipica sanzione amministra-
tiva erariale della sovratassa percentuale rispetto all’importo dovuto.

Interpretata facendo leva sul canone ermeneutico della ratio legis e su quello teleologico 
proiettato sull’offesa ai beni tutelati, la norma rivela, cioè, una rinnovata opzione valoriale non 
manifestamente irragionevole e, dunque, non sindacabile da parte della Consulta, in ordine 
alla gravità del comportamento dell’albergatore, ritenendolo – sulla scorta dei criteri euristici 
di politica criminale del bisogno e meritevolezza di pena6 – adeguatamente e proporzionata-
mente censurabile con strumenti punitivi di natura meramente amministrativa e procedendo, 
a tal fine, ad una riformulazione della condotta vietata e dei suoi presupposti giuridici7.

Detto altrimenti: la ratio di questa specifica modifica normativa (come paiono confermare 
anche i lavori preparatori che parlano di “disciplina sanzionatoria” dei comportamenti dell’al-

3  Sul punto, per ulteriori approfondimenti sulle recenti riforme di segno rigoristico-repressivo nel settore dei reati contro la pubblica 
amministrazione, si rinvia per tutti a Orlandi e Seminara (2019).
4  Nella giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto si veda, ex multis, Cass., Sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707; Cass., Sez. VI, 17 maggio 
2018, n. 32058. Per una ricostruzione più analitica di tali posizioni della S.C. si rinvia a Gambardella (2020), p. 339 ss.
5  In tal senso si veda Cass., Sez. II, 28 maggio 2019, n. 29632.
6  Sui concetti di “meritevolezza di pena” e “bisogno di pena” si veda per tutti il chiaro ed illuminante contributo di Romano (1992), p. 51, nel 
quale l’A., al termine della sua indagine, approda alla conclusione che la «meritevolezza» ed il «bisogno di pena» non sono il “quarto gradino” 
della teoria del reato, dopo tipicità, antigiuridicità e colpevolezza, bensì la connotazione autentica dell’illecito penale. Come tali sono al 
tempo stesso «criteri di interpretazione e di verifica della legittimazione dei tipi di reato dei sistemi penali esistenti e categorie euristiche di politica 
criminale, di essenziale ausilio nella creazione legislativa di nuove fattispecie». In argomento si veda anche Marinucci e Dolcini (1999), p. 
516 ss., i quali mettono in evidenza che la “meritevolezza di pena” è solo un presupposto necessario, ma non sufficiente a legittimare il ricorso 
alla sanzione penale, in quanto ad orientare definitivamente la scelta del legislatore in tal senso deve essere l’accertamento ulteriore della 
sussistenza di un effettivo “bisogno di pena”.
7  Sulla depenalizzazione, in quanto scelta legislativa volta ad offrire una tutela a beni giuridici con misure meno afflittive selezionate in base 
ai principi di offensività e sussidiarietà si veda Marinucci, Dolcini, Gatta (2020), p. 205. Sulla depenalizzazione quale opzione politico-
criminale di segno contrario alla nuova penalizzazione, ma con cui condivide una comune radice, quella, cioè, di «forma di correzione del diritto 
penale sotto l ’aspetto dell ’esatta determinazione della dannosità sociale, in sintonia con il mutamento dei rapporti politici, culturali e sociali», Zipf 
(1989), pp. 181 ss. e 187 ss. 



Giuseppe Amarelli

561/2021

Questioni di parte speciale  
Temas de parTe especial

General parT Topics

bergatore8) è inequivocabilmente penalistica, non essendo possibile ravvisare alcun valido fon-
damento concreto capace di giustificarla da un punto di vista tributario9.

Ed allora, ben lontana dall’essere un caso di aberratio legis, in cui una modifica di una 
norma extrapenale riverbera in maniera casuale ed indiretta effetti sulla applicabilità di talune 
norme incriminatrici estranee al suo intervento sia in termini contenutistici che teleologici 
(come, ad esempio, i noti casi, sovente invocati forse impropriamente come termine di para-
gone, dell’ingresso della Romania nell’UE e della nozione di piccolo imprenditore fallibile, in 
cui si era registrata una modifica di disposizioni extrapenali finalizzata a soddisfare esigenze 
di natura politica o giuscommerciali), la riforma in parola si presenta come una vera e propria 
depenalizzazione in astratto, volta a trasformare una intera classe di comportamenti tradizio-
nalmente considerati declinazione di un illecito penale particolarmente grave in illeciti ammi-
nistrativo-tributari, in coerenza con i principî di extrema ratio, sussidiarietà ed offensività che 
informano il moderno diritto penale.

A ben vedere, invero, la sussunzione di tali condotte di evasione dichiarativa e riscossiva 
nell’alveo del delitto di peculato di cui all’art. 314, comma 1, c.p.10 appariva decisamente poco 
ragionevole e difficilmente coerente anche con i principî di proporzionalità e rieducazione 
della pena di cui rispettivamente agli artt. 3 Cost. e 49 CDFUE e all’art. 27, comma 3, Cost.11, 
sia all’esito di un giudizio relazionale intrinseco tra il disvalore del fatto e l’entità particolar-
mente elevata della sanzione, che, soprattutto, all’esito di un giudizio relazionale estrinseco tra 
la comminatoria edittale prevista per questa ‘sotto-fattispecie di illecito’ di mancato versamen-
to di un tributo e quella prevista per tutti gli altri comportamenti analoghi.

In forza dell’orientamento invalso in giurisprudenza, infatti, si finiva per irrogare un trat-
tamento sanzionatorio sensibilmente più rigoroso (quello di cui all’art. 314 c.p.) per l’autore di 
una condotta di omesso versamento o omessa dichiarazione relativa ad una imposta seconda-
ria in termini qualitativi e quantitativi, come l’imposta di soggiorno, rispetto a quello previsto 
per gli autori di condotte analoghe in relazione ad imposte dirette ed indirette ben più rilevan-
ti nell’ottica dell’art. 53 Cost. come, ad esempio, l’IRPEF e l’IVA, il cui importo può arrivare, 
rispettivamente, ad un valore percentuale del 43% del reddito annuale percepito e del 22% del-
le transazioni commerciali concluse e che, in virtù di soglie di punibilità anche considerevoli 
(si oscilla tra i 50.000 e i 250.000 euro), può integrare il delitto solo sopra importi consistenti.

Alla stregua di un raffronto strutturale con tertia comparationis omogenei come gli artt. 4 
e 10 bis, d.lgs. n. 74/2000, tale opzione politico-criminale appariva allora più che dubbia alla 
luce dell’attuale atteggiamento della Corte costituzionale rispetto al principio di proporziona-
lità e ragionevolezza delle pene ed al finalismo rieducativo12.

Davvero poteva dirsi adeguatamente parametrata al disvalore del fatto una risposta così 
severa dell’ordinamento, senza soglie di punibilità e con pene edittali elevatissime, considerato 
che per evasioni di imposte cruciali nell’assetto del sistema erariale di uno Stato sociale di 
diritto orientato alla redistribuzione del reddito e alla spesa pubblica servente alle necessità 
della collettività era prevista una disciplina integrata penale ed amministrativa e sensibilmente 
meno rigorosa?

Davvero poteva tendere alla risocializzazione agognata dall’art. 27, comma 3, Cost., una 
reazione punitiva così severa? Oppure, al contrario, poteva generare una reazione di intolleran-
za da parte del reo nei confronti di una pena sproporzionata per eccesso rispetto alla gravità 
del fatto commesso?

 Senza trascurare che un simile trattamento punitivo risultava privo di una funzione gene-
ral-preventiva positiva, i.e. di orientamento culturale dei consociati, essendo ben distante dalla 
percezione collettiva la considerazione del titolare di una struttura ricettiva come un pubblico 
funzionario, seppure limitatamente a tale marginale aspetto della sua attività, essendo invece 

8  Nei lavori preparatori si specifica in modo chiaro che l’art. 180 reca oltre ad una preliminare ri-descrizione del comportamento dell’albergatore 
anche una “disciplina sanzionatoria relativa ai casi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione o per omesso, ritardato o parziale 
versamento dell’imposta (di soggiorno o di sbarco) o contributo di soggiorno”.
9  In tal senso cfr. Gambardella (2020).
10  In argomento, per una ricostruzione della struttura di questa fattispecie, si rinvia a Pelissero (2015), p. 245 ss.; nonché al nostro Amarelli 
(2021), p. 46 ss.
11  Sulla centralità di tali principi nell’attuale assetto del sistema penale costituzionale si veda Recchia (2020); Moccia (1992); Monaco 
(1984).
12  Il riferimento è alle sentenze della Corte costituzionale nn. 236 del 2016, 222 del 2018 e 40 del 2019, rispettivamente in Riv. it. dir. proc. 
pen., con nota di Dolcini (2016), p. 1956 ss.; in Giur. cost., con nota di Bartoli (2018), p. 2566 ss.; in Riv. it. dir. proc. pen., con nota di 
Bartoli (2019), p. 967 ss. 
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usualmente percepito nelle relazioni economico-sociali come un imprenditore che agisce con 
una tipica finalità di massimizzazione del profitto con i connessi obblighi di natura tributaria. 
L’irrogazione del severissimo trattamento sanzionatorio riservato ad uno dei più gravi reati dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione nei confronti di meri gestori di strutture 
ricettive appariva disorientante per la generalità dei consociati a causa della sua manifesta 
sproporzione13.

Lascia al massimo perplessi nel merito la scelta di costruire la condotta di omesso ver-
samento di questo tributo esclusivamente come illecito amministrativo, piuttosto che come 
illecito ‘modulare’ penale ed amministrativo secondo il sistema a disvalore crescente delle so-
glie di punibilità impiegato in fattispecie analoghe come, ad esempio, quella in materia di 
IVA poc’anzi richiamata. Se, invero, la depenalizzazione appare perfettamente coerente con i 
principî cardine della materia penale rispetto alla maggioranza dei comportamenti in discus-
sione in ragione della loro dannosità sociale marginale (poche centinaia di euro), non si può 
dire altrettanto per le situazioni più sporadiche, ma comunque esistenti, foriere di ammanchi 
considerevoli per le casse dei Comuni, in taluni casi addirittura superiori al milione di euro.

In ogni caso, a discapito delle apparenze, la riforma in parola sembra presentare una natura 
sostanzialmente penale che, anzi, fa allungare non poche ombre circa l’opportunità della sua 
adozione tramite lo strumento della decretazione d’urgenza già tradizionalmente avversato 
in ambito penale14, essendo stata tacciata di essere una riforma ad personam varata per salvare 
il padre della compagna del Presidente del Consiglio Conte e, quindi, servente ad interessi 
particolari del vertice dell’Esecutivo15.

Tralasciando tali ulteriori risvolti di opportunità politico-criminale che hanno attratto 
l’attenzione soprattutto dei media e del dibattito politico e partendo dal presupposto che sia 
stata pensata come misura trasversale e valida erga omnes per tutti i tanti titolari di strutture 
ricettive gravati da questo paradosso sanzionatorio, la questione su cui interessa in questa sede 
soffermare lo sguardo è quella dei suoi effetti sul versante del diritto penale che tante discrasie 
valutative ha generato.

Gli effetti penali: le certezze sulle condotte future e i dubbi su 
quelle passate.

Se non sorgono dubbi circa l’irrilevanza penale delle condotte di mancato versamento del-
la tassa di soggiorno da parte dell’albergatore tenute dopo l’entrata in vigore del decreto legge, 
integrando queste il mero illecito tributario dichiarativo o riscossivo di natura amministrativa 
di cui all’art. 4, comma 1 ter, d.lgs. n. 23/2011 e non il delitto di cui all’art. 314 c.p., né, tanto 
meno, circa la irretroattività di quest’ultimo in forza dell’art. 1 della legge n. 689/1981, che sta-
tuisce anche per gli illeciti amministrativi un divieto esplicito di retroazione sfavorevole, molti 
se ne addensano sulle sorti delle condotte di omessa dichiarazione e versamento dell’imposta 
di soggiorno realizzate in precedenza sotto la vigenza della disciplina che le configurava come 
peculato16.

Come si è potuto apprezzare in questi primi mesi successivi all’immediata entrata in vi-
gore del novum legislativo, la dottrina e la giurisprudenza, infatti, hanno risposto in maniera 
davvero oscillante, talvolta ravvisando una abolitio criminis ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p., 
sulla scorta o di una modifica mediata reale di norme incriminatrici, o di una legge interpre-
tativa retroattiva, o, ancora, di una successione di leggi impropria tra norma penale e illecito 
amministrativo, priva di precipua disciplina intertemporale; talaltra sostenendo, all’opposto, la 
perdurante rilevanza penale delle condotte appropriative pregresse ai sensi dell’art. 314, com-
ma 1, c.p., in base ad una modifica mediata solo apparente di norme incriminatrici.

Una simile divergenza di vedute origina con ogni probabilità dalla assenza di una re-

13  In termini favorevoli alla depenalizzazione tout court della condotta Gambardella (2020).
14  In termini critici circa l’utilizzo della decretazione d’urgenza quale fonte di produzione del diritto penale per una molteplicità eterogenea e 
condivisibile di ragioni si veda Cupelli (2012), p. 131 ss.; Marinucci, Dolcini, Gatta (2020), p. 34; Palazzo (2012), p. 118 ss.; Fiandaca 
e Musco, Diritto penale, parte generale, p. 55; Ronco (2010), p. 58; De Vero (2012), p. 242; De Francesco (2009), p. 82; Giunta (2008), p. 
44; Maiello (2003), p. 173.
15  Su tali aspetti cfr. Gambardella (2020).
16  Sulla irretroattività del nuovo illecito amministrativo tributario concordano unanimemente tutti gli Autori richiamati in precedenza nella 
nota n. 1.
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golamentazione esplicita dei profili intertemporali della novatio legis e dalla esistenza di un 
contesto normativo diacronico estremamente articolato, in cui si sono intersecate norme pe-
nali incriminatrici e definitorie pregresse con norme extrapenali precettive e sanzionatorie 
sopravvenute.

Questo intricato intreccio ha consentito di affrontare il problema della perdurante rilevan-
za penale delle condotte pregresse di omesso versamento dell’imposta di soggiorno con ap-
procci metodologici eterogenei e da angoli prospettici differenti, producendo una pluralità di 
soluzioni diversificate che appaiono tutte, isolatamente considerate, ragionevoli e convincenti.

La tesi della successione mediata apparente contraria all’abolitio 
criminis.

A seconda del ‘mezzo di contrasto’ prescelto nella interpretazione della riforma, vale a 
dire, a seconda che la si osservi come il ripensamento di una disciplina extrapenale relativa 
ai soggetti gravati da un certo tributo capace di riverberare effetti sulle norme incriminatri-
ci preesistenti, oppure come una depenalizzazione di una classe di condotte in precedenza 
considerate ‘sotto-fattispecie’ di una figura delittuosa di portata più ampia e generale come il 
peculato, possono essere raggiunti esiti sul piano del diritto intertemporale di tenore anche 
diametralmente opposto.

La riforma, infatti, è stata letta o in chiave prevalentemente tributaria, interrogandosi sulla 
possibile successione mediata reale o apparente tra la nuova qualifica giuridica del soggetto 
gravato dall’obbligo di versamento del tributo ed i soggetti attivi del delitto di peculato; oppu-
re in una chiave stricto sensu penale, ponendosi il problema della successione impropria tra il 
nuovo illecito amministrativo inerente al versamento della tassa di soggiorno ed il precedente 
delitto di cui all’art. 314 c.p. di cui costitutiva per unanime orientamento della giurisprudenza 
un sotto-tipo.

In particolare, considerando il decreto rilancio in una prospettiva economico-erariale, 
avulsa dal diritto penale, e focalizzando lo sguardo sulla riqualificazione giuridica del ruolo 
dell’albergatore rispetto al tributo, sono state elaborate due tesi differenti.

 I primi autorevoli commenti della dottrina e le prime decisioni adesive della Corte di 
Cassazione hanno escluso l’abolitio criminis, ravvisando, altresì, nella vicenda in esame una 
modifica mediata17 solo apparente di norme incriminatrici, in forza della quale resta inalterata 
la rilevanza penale ai sensi dell’art. 314 c.p. delle condotte tenute prima dell’entrata in vigore 
della riforma18.

Facendo, infatti, leva sul c.d. criterio strutturale19 – criterio, come noto, condiviso da oltre 
un ventennio dalle Sezioni unite in materia di successione di leggi penali nel tempo sia diretta 
che mediata20 – si è ritenuto che la riformulazione della disciplina della tassa di soggiorno non 
abbia implicato una modifica indiretta della fattispecie incriminatrice del peculato lasciando 
inalterato il suo tipo criminoso nella dimensione legale generale ed astratta. All’esito di un raf-
fronto sinottico di matrice logico-formale tra la disposizione pregressa ed il novum normativo, 
si è ravvisata una mera interferenza in concreto della seconda su talune classi di fatto sussunte 
in precedenza nella prima, ma non si è riscontrato alcun ripensamento, anche indiretto trami-
te la riscrittura di norme definitorie che ne compongono il precetto primario, della struttura 
normativa del fatto tipico dell’art. 314 c.p.

Secondo i fautori di questo orientamento, il decreto rilancio non avrebbe operato una ride-
finizione della nozione di portata generale di incaricato di pubblico servizio di cui all’art. 358 

17  In argomento, per i necessari approfondimenti su tale fenomeno, si rinvia per tutti ai fondamentali lavori di Gatta (2008); Micheletti 
(2006); Risicato (2004), p. 225 s.
18  In tal senso si veda, in dottrina, Gatta (2020a), e, in giurisprudenza, Cass., Sez. VI, 28 ottobre 2020, n. 36317, Brugnoli; Cass., Sez. VI, 28 
settembre 2020, n. 30227, Di Bono.
19  In argomento, sulla disputa relativa ai criteri eventualmente utilizzabili per risolvere i dubbi circa l’eventuale abolitio criminis in presenza 
di riforme di norme incriminatrici si rinvia alla distinzione tra criteri fattuali, logico-formali e valutativi, proposta in principio da Padovani 
(1982), p. 1354 ss., poi condivisa (e sviluppata) dalla dottrina maggioritaria.
20  Com’è noto, la Suprema Corte ha espressamente preso posizione a favore del criterio strutturale sin dalla sentenza delle S.u., 26 marzo 2003, 
Giordano, in Riv. it. dir. proc. pen., con nota di Pecorella (2003), p. 1506 ss.. Tale orientamento è stato poi pacificamente condiviso da tutta 
la giurisprudenza successiva anche in materia di successione mediata di norme incriminatrici da Sez. un., 27.9.2007, n. 2451, Magera; Sez. 
un., 28 febbraio 2008, Niccoli, in Cass. pen., con nota di Ambrosetti (2008), p. 3592 ss.; Sez. un., 26 febbraio 2009, Rizzoli, in Riv. it. dir. 
proc. pen., con nota di Gatta (2010), p. 887 ss.
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c.p., restringendo così il novero dei soggetti attivi di questo reato, ma, riscrivendo una discipli-
na tributaria, avrebbe solamente determinato un effetto riflesso di interferenza concreta con 
tale disposizione21. In altre parole, il decreto rilancio si sarebbe limitato ad eliminare le condi-
zioni che, in precedenza, consentivano alla giurisprudenza di qualificare i gestori delle strut-
ture ricettive preposti alla riscossione del tributo per conto dell’ente pubblico territorialmente 
competente come incaricati di pubblico servizio, senza però estrometterli da questa categoria.

Non essendo stata riformulata, cioè, alcuna norma integratrice del precetto primario di una 
fattispecie incriminatrice, vale a dire, né una norma definitoria, né una che colora il precetto di 
una disposizione penale in bianco (le uniche due ipotesi considerate dalle citate Sezioni unite 
Magera foriere di una modifica mediata reale di norme incriminatrici, a differenza delle norme 
non integratrici costituite dalle disposizioni richiamate da elementi normativi della fattispe-
cie), non si è verificata alcuna riscrittura indiretta della figura delittuosa generale ed astratta 
capace di produrre una parziale abolitio criminis di talune sotto-classi di comportamenti ai 
sensi dell’art. 2, comma 2, c.p.22.

Al contrario, i fatti pregressi devono essere considerati ancora punibili ai sensi dell’art. 314 
c.p. ed i precedenti giudicati di condanna definitivi non possono in alcun modo essere travolti 
in forza della disciplina di maggior favore prevista dal codice penale per la retroattività della 
lex mitior.

La tesi della successione mediata effettiva favorevole all’abolitio 
criminis parziale.

Sempre muovendo da una lettura della riforma in una prospettiva extra-penale, si è perve-
nuti alla soluzione opposta in diverse pronunce delle corti di merito, approcciando il problema 
dei riflessi di diritto intertemporale piuttosto che in una prospettiva metodologica normati-
vo-comparativa, facente leva sul citato criterio strutturale, in una opposta empirico-dinamica, 
che si impernia, invece, sul criterio del c.d. fatto concreto, criterio che – dopo esser stato im-
piegato in tempi risalenti dalle Sezioni unite Tuzet del 1987 in materia proprio di peculato e 
di modifiche mediate23 – è però stato definitivamente accantonato dalle decisioni dello stesso 
massimo organo nomofilattico in precedenza richiamate sin dal 2003.

Applicando con un overruling non adeguatamente motivato alla vicenda in esame il vec-
chio sillogismo “prima punibile, dopo punibile, quindi punibile”, si è frequentemente ravvisata 
nella giurisprudenza di merito una modifica mediata effettiva tra le due figure di illecito, 
escludendo di conseguenza la possibilità di continuare a punire ai sensi dell’art. 314 c.p. le 
condotte dell’albergatore e, al massimo, rinviando all’autorità competente per l’irrogazione 
delle sanzioni amministrative eventualmente previste nei singoli regolamenti comunali pree-
sistenti24.

I singoli comportamenti concreti di omessa dichiarazione o versamento del tributo tenuti 
prima dell’entrata in vigore del decreto rilancio, infatti, all’esito del doppio giudizio di sussun-
zione sia nella norma incriminatrice ante-riforma, sia in quella depenalizzata post-riforma 
– comprensivo, cioè, anche dei cambiamenti extrapenali intervenuti come quelli relativi alla 
qualifica soggettiva dell’autore del reato –, non risultano più penalmente rilevanti, essendo 
stati degradati al rango di meri illeciti amministrativi.

Peraltro, vigendo per questi ultimi il principio di irretroattività e difettando una espressa 
disciplina transitoria, non solo non è possibile ritenere configurabile il delitto di peculato, ma 
non è neanche possibile applicare le nuove e più miti sanzioni di natura tributaria; l’unica 
alternativa percorribile appare il proscioglimento perché il fatto commesso non è più previsto 

21  Così Gatta (2020a); Id. (2020c); Lazzeri (2021).
22  L’abolitio criminis parziale può verificarsi quando il legislatore riduca l’ambito di operatività di una fattispecie incriminatrice sottraendo 
alla stessa una sottoclasse di comportamenti tanto con una abrogazione espressa, quanto con qualsiasi legge posteriore che ridisciplini quella 
medesima situazione ponendo nel nulla l’originario disvalore astratto espresso dalla legge precedente. In argomento, si veda Gambardella 
(2014).
23  Com’è noto, le Sez. un., 23 maggio 1987, Tuzet, in Riv. it. dir. proc. pen., con nota di Paliero (1987), p. 695 ss., avevano ravvisato l’abolitio 
criminis in relazione al peculato degli operatori bancari, realizzato mediante concessione abusiva di fidi, in seguito alla esclusione da parte di 
una riforma legislativa della qualifica di attività di pubblico servizio con riguardo alla raccolta del risparmio.
24  In tal senso si vedano Trib. Roma, 2 novembre 2020, n. 1515; Trib. Torre Annunziata, 17 dicembre 2020, n. 221; Trib. Roma, 3 dicembre 
2020, tutte consultabili agevolmente su www.sistemapenale.it.
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dalla legge come reato in forza di una abolitio criminis parziale ex art. 2, comma 2, c.p.

La tesi della successione impropria con analogo esito favorevole.
Diversamente ancora, valorizzando la parte della relazione ai lavori preparatori del decreto 

dedicata a tale aspetto e prendendo in considerazione la riforma in una prospettiva stretta-
mente politico-criminale come una depenalizzazione di una sotto-classe di comportamenti 
prima sussumibili in una fattispecie incriminatrice di portata più generale, piuttosto che come 
il ripensamento di un rapporto tributario tra un ente pubblico ed una categoria di contribuen-
ti, si può pervenire ad una analoga soluzione di discontinuità normativa rispetto al passato e di 
abolitio criminis parziale del delitto di peculato, seppure su basi argomentative profondamente 
distinte.

Procedendo ad un raffronto strutturale di tipo normativo-comparativo tra il delitto di pe-
culato ed il nuovo illecito amministrativo e, dunque, polarizzando l’attenzione, piuttosto che 
sulla novazione extrapenale della qualifica giuridica del soggetto tenuto a versare la tassa di 
soggiorno, su quella del disvalore attribuito dal legislatore su basi valoriali al fatto commesso, 
è possibile sostenere ugualmente la non punibilità dei fatti pregressi ai sensi dell’art. 314 c.p., 
ravvisando una parziale abrogazione di questa fattispecie25.

Prendendo in considerazione la riqualificazione realizzata dal legislatore della medesima 
tipologia di “gruppi di casi”, i.e. “di porzioni autonome di fatti di reato completi di tutti gli 
elementi”26, da sotto-categoria del delitto di peculato a condotte espressamente ed autonoma-
mente descritte in un illecito amministrativo tributario a sé stante, si riscontrerebbe un caso 
di c.d. successione impropria di leggi tra un reato preesistente ed un illecito depenalizzato 
sopravvenuto27 e, quindi, una abolitio criminis parziale del delitto di peculato.

Ad avviso dei sostenitori di tale tesi, facendo leva sul criterio logico-formale di specialità, 
“per come è stata configurato nel decreto rilancio, l’illecito amministrativo costituisce una figura 
speciale rispetto al peculato, ne ritaglia infatti una sottofattispecie. In assenza della norma spe-
ciale (l’illecito amministrativo), tutti i relativi casi verrebbero disciplinati dalla norma generale 
(il peculato), perché già li ricomprende (espressamente o tacitamente)”28.

In realtà, in quest’ottica, la discontinuità logico-strutturale tra le due fattispecie generali 
ed astratte pare essere ancor più nitida, dal momento che, raffrontando attentamente le due 
disposizioni di cui agli artt. 314 c.p. e 180, comma 3, decreto rilancio, emerge non solo un 
differente disvalore della medesima condotta, ma una radicale rielaborazione degli elementi 
costitutivi dei rispettivi fatti illeciti.

In seguito alla opzione politico-criminale del legislatore volta a degradare il livello di di-
svalore della condotta di omesso versamento della tassa di soggiorno, sulla base di rinnovate 
valutazioni in termini di offensività, pare essere stato profondamente modificato proprio il 
comportamento sanzionato dal legislatore: ad essere punita, difatti, non è più l’appropriazione 
uti dominus da parte di un funzionario pubblico di somme di denaro della p.a. di cui aveva il 
possesso temporaneo ratione officii dal momento della loro riscossione dal cliente, ma la ben 
diversa condotta di omesso adempimento di un obbligo tributario direttamente gravante su 
un semplice contribuente.

A ben vedere, invero, il comportamento descritto a livello generale ed astratto dalla nuova 
disposizione sanzionatoria presenta una pluralità di aspetti eterogenei rispetto a quello deline-
ato in termini più generali dal delitto di peculato in cui era in passato sussunto dalla giurispru-
denza, testimoniando così una evidente discontinuità tra le due fattispecie da un punto di vista 
logico-formale che corrobora la tesi della non persistenza dell’illecito rispetto ai fatti pregressi.

Ciò significa che in questo caso si sarebbe potuta ravvisare una abolitio criminis parziale 
ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p., anche laddove il legislatore avesse deciso di configurare la 
condotta del gestore della struttura ricettiva come illecito penale meno grave, non essendo 
possibile ravvisare un rapporto di mera specialità tra le due fattispecie a causa dello stravolgi-
mento della loro struttura.

25  In questi termini si è orientato da ultimo Trib. Salerno, sent. 19 ottobre 2020, in www.sistemapenale.it, con nota critica di Lazzeri (2020).
26  Così Donini (2003), p. 2859.
27  Sul fenomeno della c.d. successione impropria si rinvia a Paliero e Travi (1988), p. 175 ss.; Gambardella (2014), p. 657 s.; Bianchi 
(2014), p. 322 ss.
28  Così Gambardella (2020).
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Così riconsiderata la vicenda normativa in esame, l’esito sul versante penalistico parrebbe 
essere quello di una abrogazione parziale del delitto di peculato e, dunque, sul piano intertem-
porale della non punibilità di una sotto-fattispecie di condotte pregresse ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, c.p. Ciò significa che nei giudizi in corso si dovrebbe procedere o all’archiviazione 
delle indagini, ai sensi dell’art. 411 c.p.p., o alla adozione di una sentenza di proscioglimento, 
in ogni stato o grado del processo (anche nel giudizio di cassazione), ex art. 129 c.p.p., perché 
il fatto non è previsto dalla legge come reato. E nel caso di condanne definitive si dovrebbero 
revocare con un provvedimento del giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 
673 c.p.p., le statuizioni penali e gli effetti giuridici pregiudizievoli ulteriori come l’iscrizione 
nel casellario giudiziale, le pene accessorie e le misure di sicurezza, comprese quelle patrimo-
niali come la confisca29.

Secondo quanto chiarito dalle Sezioni unite del 2012 in un fondamentale e recente arresto 
in materia di successione tra norma incriminatrice ed illecito amministrativo depenalizzato, 
tutte le volte in cui manchi una esplicita disciplina transitoria volta a regolamentare espres-
samente i profili intertemporali della transmutatio illiciti – come, ad esempio, nella recente 
depenalizzazione realizzata con il d.lgs. n. 8/201630 –, la condotta commessa prima dell’en-
trata in vigore della nuova disciplina perde la rilevanza penale e non dà vita ad un fenomeno 
successorio31. Come precisato dalla dottrina, infatti, con una depenalizzazione in astratto “si 
determina una vera e propria frattura ontologica, categoriale; e dunque una abolitio criminis 
ai sensi dell’art. 2 comma 2 c.p., che impedisce qualunque rapporto di continuità tra l’illecito 
penale e l’illecito amministrativo”32.

Il mutamento della natura giuridica dell’illecito, frutto di un rinnovato e sensibilmente 
differente giudizio politico-criminale sul suo complessivo disvalore, introduce un evidente 
elemento di discontinuità tra le due disposizioni che esclude la “persistenza dell’illecito” pro-
pugnata da una parte della giurisprudenza precedentemente e dà vita, se osservato sempre in 
una prospettiva strutturale di tipo normativo-comparativa, ad una abolitio criminis essendo 
stata espunta dalla fattispecie di peculato la specifica condotta omissiva attualmente delineata 
con precisione all’interno dell’art. 180 d.l. n. 34/202033.

I fatti pregressi, dunque, non sono più punibili né ai sensi dell’art. 314 c.p., né ai sensi 
del nuovo illecito amministrativo risultato discontinuo rispetto alla precedente fattispecie e 
comunque estraneo all’ambito di operatività dell’art. 2, comma 4, c.p. riferito solo alla suc-
cessione tra norme incriminatrici. Il giudice investito della causa potrà solo rinviare gli atti 
all’autorità amministrativa competente per l’eventuale irrogazione di sanzioni amministrative 
contemplate nei regolamenti dei Comuni dove ha sede la struttura ricettiva.

Inoltre, la giurisprudenza si è orientata in termini analoghi in occasione della riforma del 
codice della strada e dell’entrata in vigore con il d.lgs. n. 285/1992 dell’art. 180, comma 8, con 
cui si introduceva uno specifico illecito amministrativo per sanzionare la condotta di mancato 
ottemperamento all’invito a presentarsi presso gli uffici di polizia per fornire informazioni o 
esibire documenti ai fini dell’accertamento di una delle altre violazioni amministrative previste 
dal codice della strada. Già in quella circostanza era stata invero ravvisata unanimemente una 
abolitio criminis parziale rispetto al reato di cui all’art. 650 c.p. in cui era pacificamente sussunta 
tale condotta concreta come sottofattispecie specifica della generica inosservanza ad un ordine 
legalmente dato dall’autorità34.

La tesi della legge di interpretazione autentica.
Ancora, altra parte della dottrina ha ritenuto che, lungi dal costituire un’ipotesi di modi-

ficazione mediata della fattispecie, l’introduzione dell’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, ha 
generato una situazione intertemporale del tutto diversa, sebbene spesso confusa con la prima: 

29  Molto chiaramente in tal senso Gambardella (2020).
30  In argomento, sulla depenalizzazione del 2016, comprensiva di una esplicita disciplina transitoria funzionale a risolvere a monte problemi 
di diritto intertemporale, cfr. Gatta (2016).
31  Cass. pen., Sez. un., 29 marzo 2012, n. 25457, con nota di Romeo (2012).
32  Così, Gambardella  (2014), p. 658.
33  Trib. Salerno, sent. 19 ottobre 2020, cit.
34  Si veda in tal senso il richiamo operato dalla menzionata sentenza del Tribunale di Salerno a Cass., Sez. I, 1995, n. 3425; Cass., Sez. I, 21 
gennaio 1993, n. 1792.
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l’introduzione di una norma interpretativa35.
Secondo questi Autori, “altro è un’autentica modificazione mediata della fattispecie pena-

le, che scaturisce dalla sostituzione della norma richiamata dalla disposizione incriminatrice. 
Altro è l’introduzione di una norma interpretativa che va a correggere un orientamento ese-
getico. In quest’ultimo caso, siamo nel campo delle leggi d’interpretazione autentica in bonam 
partem, alle quali la giurisprudenza costituzionale riconosce da sempre una indiscussa efficacia 
retroattiva”36.

È proprio questa, del resto, la ragione per cui la norma interpretativa è stata varata: vale a 
dire correggere un formante giurisprudenziale che il legislatore, per le ragioni più varie, ritiene 
“eccessivo” imponendo di evitare (per il futuro) e di rimuovere (retrospettivamente) ogni solu-
zione diversa da quella univocamente imposta dal formante legislativo.

Così ragionando, non ci sarebbe alcun dubbio circa la retroattività favorevole del novum 
legislativo con conseguente non punibilità dei fatti pregressi.

La tesi della illegittimità costituzionale e convenzionale della 
punibilità delle condotte pregresse.

Infine, interpretando la riforma tenendo conto anche di canoni ermeneutici non oblite-
rabili di tipo teleologico e, dunque, orientandola agli scopi della pena e ai principî di extrema 
ratio ed offensività del diritto penale, si è pervenuti a sostenere la sopravvenuta abolitio criminis 
dei fatti precedentemente commessi su basi differenti, vale a dire, reputando contrastante con 
il principio rieducativo di cui all’art. 27, comma 3, Cost., l’irrogazione di una pena per un fatto 
che non è più considerato reato al tempo del giudizio, all’esito di una sopravvenuta valutazione 
generale ed astratta del legislatore di segno difforme37.

Inoltre, si è osservato che ad una medesima conclusione si potrebbe pervenire anche in 
una prospettiva convenzionale che guardi alla vicenda in esame nella prospettiva dei diritti 
fondamentali del reo.

Sarebbe, infatti, possibile immaginare un contrasto tra la soluzione della continuità nor-
mativa ed il principio di retroattività della lex mitior di cui all’art. 7 CEDU, dal momento che 
sarebbe contrastante con tale valore di garanzia fondamentale della legalità la mancata appli-
cazione della disciplina più favorevole recata dalla legge che ha realizzato la depenalizzazione 
all’autore di quella condotta prima della sua entrata in vigore38.

I rispettivi limiti delle diverse soluzioni e l’opportunità di un 
intervento delle Sezioni unite.

Tutte le tesi in precedenza esposte, pur sembrando convincenti se osservate singolarmente, 
sollevano qualche perplessità ad una più accorta analisi.

In particolare, la tesi favorevole alla non punibilità dei comportamenti pregressi sulla base 
del criterio del fatto concreto (o più precisamente di alcune tipologie astratte di fatti rientranti 
nella disciplina abrogata39) imperniato sulla sussunzione del medesimo fatto storico nelle due 
fattispecie astratte, stride palesemente con la giurisprudenza più attuale delle Sezioni unite 
che, come si è accennato in precedenza, ha reiteratamente mostrato adesione incondizionata 
al criterio strutturale per la soluzione di problemi di diritto intertemporale sollevati da riforme 
di fattispecie incriminatrici dirette o anche solo mediate40.

Sin dalla sentenza Giordano del 2003 si è, infatti, affermata la inutilizzabilità di criteri di 
tipo empirici/individuali come quello del fatto concreto o valoriali/valutativi come quello della 

35  Micheletti (2020), p. 4 ss.
36  Micheletti (2020), p. 5 ss.
37  In tal senso, seppure in termini non così espliciti, Micheletti (2020), p. 11 ss. In giurisprudenza, sembra avanzare dubbi analoghi, seppure 
in una prospettiva leggermente differente, Trib. Salerno, sent. 19 ottobre 2020, cit.
38  Micheletti (2020), p. 15.
39  Donini (2003), p. 2859.
40  Tali profili di criticità sono ben evidenziati da Gatta nei commenti al decreto rilancio e alle prime decisioni della Suprema Corte già 
richiamati in precedenza.

[1]

[2]
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continenza, indicando nel raffronto formale tra i tipi criminosi l’unica alternativa percorribile 
anche per ragioni di tenuta del principio di uguaglianza e di coerenza complessiva dell’or-
dinamento che, essendo incentrato sul principio di legalità formale, tende a risolvere tutti i 
problemi di rapporti tra norme sincronici e diacronici tramite il raffronto strutturale tra le 
disposizioni normative generali ed astratte, come, ad esempio, nel caso di concorso apparente 
di norme, risolto dall’art. 15 c.p. sulla base del criterio di specialità41.

Non basta a rendere plausibile questo orientamento il fatto che si richiami a sostegno un 
precedente delle stesse Sezioni unite in materia proprio di peculato e di modifiche mediate, 
segnatamente la sentenza Tuzet del 1987 relativa alla riforma delle attività bancarie che aveva 
escluso la perdurante punibilità ai sensi dell’art. 314 c.p. delle condotte dei funzionari degli 
istituti di credito in forza di una parziale abolitio criminis mediata ai sensi dell’art. 2, comma 
2, c.p.42.

Non solo non si dà adeguatamente conto delle ragioni che conducono a ripudiare il criterio 
strutturale e di riesumare quello del fatto concreto, ma si finisce anche (recte: soprattutto) con 
l’operare un overruling sfavorevole in malam partem di un precedente orientamento delle Se-
zioni unite in violazione della nuova disciplina in materia di ricorso per Cassazione introdotta 
nel 2017 nell’art. 618, comma 1 bis, c.p.p.43. In seguito alla recente scelta legislativa volta a 
stabilizzare almeno parzialmente il diritto giurisprudenziale altrimenti eccessivamente ondi-
vago e poco ‘prevedibile’ per i consociati, laddove una Sezione semplice della Suprema Corte 
ritenesse di non condividere un principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite e se ne voles-
se discostare, non potrebbe procedere neanche con una motivazione distesa ed articolata, ma 
dovrebbe sempre necessariamente rimettere la decisione a queste ultime con una ordinanza.

In secondo luogo, non persuade completamente neanche la tesi contraria alla abolitio cri-
minis sulla scorta del criterio strutturale e favorevole alla perdurante punibilità ai sensi del 
delitto di cui all’art. 314 c.p. dei fatti di omesso versamento pregressi.

Questa, infatti, oltre a prediligere lo stesso opinabile approccio della precedente, teso a 
scorgere – in modo parziale e distorto – nella riforma della tassa di soggiorno una modifica 
extra-penale e non una depenalizzazione operata in criminalibus, produce anche esiti concreti 
difficilmente compatibili con i principî di ragionevolezza, proporzionalità e rieducazione della 
pena.

Continuare a punire delle condotte pregresse considerate non più penalmente rilevanti da 
una espressa scelta legislativa depenalizzatrice con una disciplina penale rigorosissima come 
quella prevista per il delitto di peculato dopo la riforma del 2019 finisce con il produrre esiti 
distonici rispetto agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nonché all’art. 117 Cost. tramite il parame-
tro interposto dell’art. 7 CEDU, aprendo possibili spazi a questioni di legittimità costituzio-
nale o a ricorsi alla Corte di Strasburgo.

Ancora, la tesi dell’interpretazione autentica sembra prestare il fianco ad una obiezione so-
stanziale attinente al contenuto della legge in questione; l’art. 180 del decreto rilancio, difatti, 
non pare contenere un’esegesi di una precedente disposizione incriminatrice, ma una rivaluta-
zione politico-criminale in termini di minore disvalore di un comportamento in precedenza 
integrante una sottofattispecie del delitto di peculato.

Infine, anche la tesi – in teoria più confacente alla situazione in considerazione e alle acqui-
sizioni dommatiche in materia di successione di leggi nel tempo – che riscontra una abolitio 
criminis vedendo nella vicenda una ipotesi di successione impropria di leggi tra reato ed ille-
cito depenalizzato, alimenta dubbi seppur minori e residuali circa la ragionevolezza degli esiti 
prodotti nella parte in cui genera trattamento paradossalmente di favore per i fatti pregressi 
rispetto a quelli disciplinati pro futuro dalla riforma.

Sulla base di tale ricostruzione teorica, difatti, si arriverebbe ad escludere la punibilità del 
soggetto che ha omesso il versamento del tributo dovuto a qualsiasi titolo, essendo preclusa 
tanto la configurabilità del delitto di peculato in forza della sopravvenuta abolitio criminis par-
ziale di quella sotto-fattispecie implicata dalla loro depenalizzazione, tanto la configurabilità 
del nuovo illecito amministrativo in forza del principio di irretroattività che lo governa ai sensi 
dell’art. 1, l. n. 689/1981, in assenza di una espressa disciplina transitoria volta a consentire 
la applicazione retroattiva. Il gestore della struttura ricettiva potrebbe invero rispondere solo 

41  Donini (2003), p. 2877.
42  Così, molto chiaramente, Gatta (2020a).
43  Su tale fondamentale riforma, ricca di potenziali ricadute significative sul piano del diritto penale giurisprudenziale, si veda De Amicis 
(2019); Fidelbo (2018); nonché, sia consentito, il nostro Amarelli (2018), p. 1440.
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delle sanzioni amministrative eventualmente contemplate in aggiunta dal regolamento comu-
nale dell’ente nel cui territorio questa era ubicata e, comunque, non di particolare consistenza 
patrimoniale.

Anche la tesi che fa leva su criteri ermeneutici teleologici, e che propende per la abolitio 
criminis ritenendola l’unica opzione interpretativa compatibile con i principî costituzionali 
in precedenza richiamati, rischia però di scontrarsi con la difficoltà che potrebbe riscontrare 
la Corte costituzionale nel ravvisare nell’ordinamento una rima obbligata o un riferimento 
omogeneo per la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale, dal momento che non 
sarebbe semplice (per non dire pressoché impossibile) stabilire a quale reato tributario guar-
dare per la commisurazione delle pene e alla ragionevole esportabilità anche in questo ambito 
delle eventuali soglie di punibilità da questo considerate.

Al cospetto di questo scenario così frastagliato, in cui si registrano dei macroscopici con-
trasti giurisprudenziali verticali e sincronici44 tra le decisioni più rigorose della Suprema Corte 
incentrate sulla adesione al criterio strutturale e sulla osservazione del novum legislativo nella 
prospettiva del solo cambio di qualifica giuridica del soggetto attivo e quelle più favorevoli al 
reo dei giudici di prime cure aggrappate, però, a vecchi criteri di risoluzione dei problemi in-
tertemporali del c.d. fatto concreto, o alla successione impropria, ci si chiede se possa esistere 
un’altra alternativa, non profilandosi all’orizzonte la soluzione più semplice e plausibile: la 
remissione alle Sezioni unite.

Se possa, cioè, trovarsi una risposta differente capace di sottrarre la questione della per-
durante rilevanza delle condotte di omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dei 
gestori di strutture di soggiorno alla anarchia ermeneutico-decisionale della giurisprudenza 
e di garantire, altresì, una soluzione legislativa di natura oggettiva, stabile e chiara, capace di 
salvaguardare il principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge penale e quello di 
prevedibilità delle decisioni giudiziarie.

La soluzione radicalmente alternativa (ma difficilmente 
percorribile): l’amnistia condizionata.

Ebbene, in un simile contesto in cui, da un lato, il legislatore non ha ottemperato ade-
guatamente al suo compito politico-istituzionale di regolamentazione anche degli effetti in-
ter-temporali di una riforma indirettamente incidente sul diritto penale45; dall’altro, il dato 
normativo ‘confezionato’ nell’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020 sembra restituire un fenomeno 
di successione impropria, espressivo di una evidente discontinuità tra tipi di illecito (quello pe-
nale antecedente e quello amministrativo successivo); e, da un altro ancora, la giurisprudenza 
di legittimità si è incanalata in modo tendenzialmente univoco nell’imbuto della successione 
mediata, discettando sulla sua natura apparente o reale, sorge un interrogativo: tertium datur?

Esiste, cioè, una possibilità ulteriore per risolvere la questione ed evitare l’assurdo giuri-
dico della punizione con le sanzioni di uno dei più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la 
pubblica amministrazione (il peculato comune di cui all’art. 314, comma 1, c.p.) di condotte 
di omesso versamento di tributi secondari da parte di privati cittadini, nella maggior parte dei 
casi di entità decisamente inferiore ai due milioni di euro in gioco nella vicenda del ‘suocero 
acquisito’ dell’attuale Presidente del Consiglio?

Può rinvenirsi nell’arsenale giuridico esistente un istituto capace di fornire al quesito una 
risposta ragionevole valida per i numerosi casi attualmente pendenti o in fase di esecuzione, 
senza incrinare principî e regole portanti dell’ordinamento giuridico, quali l’uguaglianza dei 
consociati dinanzi alla legge, la prevedibilità da parte di questi ultimi delle decisioni giudizia-
rie e la esigenza di non lasciare del tutto impunite condotte di disvalore economico in qualche 
raro caso consistente?

Probabilmente, in un ordinamento giuridico ideale, l’alternativa che potrebbe essere in 
grado di risolvere in modo soddisfacente le discrasie ermeneutiche sollevate dal decreto rilan-
cio potrebbe essere costituita dalla riesumazione dalle ceneri del diritto penale della sua araba 

44  Sulle tipologie di contrasti interpretativi che possono sorgere nella giurisprudenza penale si rinvia ad Cadoppi (2007).
45  Già Donini (2003), p. 2891, auspicava come alternativa ‘ideale’, seppure difficilmente percorribile, per non alimentare problemi di diritto 
intertemporale in presenza di riforme e per togliere l’interprete da ogni imbarazzo, l’adozione da parte del Parlamento di leggi chiare ed 
univoche relative alla continuità/discontinuità dei fatti oggetto di novatio legis.
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fenice: l’amnistia46.
Ancora più precisamente: l’amnistia condizionata.
È appena il caso di puntualizzare che si tratta di soluzione sostanzialmente impraticabi-

le in questa specifica vicenda, in ragione del potenziale conflitto di interessi del Presidente 
del Consiglio rispetto ad un provvedimento di clemenza di simile tenore e del precarissimo 
equilibrio politico dell’attuale legislatura e maggioranza di Governo. Probabilmente, la sola 
prefigurazione di una amnistia per un white collar crime come il c.d. peculato degli albergatori 
andrebbe incontro ad un veto incrociato da parte delle nutrite opposizioni e dei media; a for-
tiori, il raggiungimento dei quorum richiesti dalla Costituzione per una legge di questa portata 
sarebbe assolutamente inimmaginabile.

Ma l’impercorribilità in concreto di una soluzione giuridica non può ostare alla sua pro-
spettazione in chiave astratta, considerato che un Parlamento ideale e ben diverso dall’attuale 
potrebbe quanto meno valutare la sua adozione.

Peraltro, anche se non fosse mai presa in considerazione in questa situazione, enunciarla 
rappresenta un modo sia per stigmatizzare, tramite una iperbole, un assurdo giuridico deter-
minatosi all’interno del nostro ordinamento, sia, soprattutto, per fare luce su un istituto ne-
gletto e dimenticato del diritto costituzionale e del diritto penale che, invece, se sapientemente 
riformato ed utilizzato può costituire una risorsa utilissima per il legislatore per risolvere i non 
pochi hard cases che emergono talvolta nel diritto penale in situazioni eccezionali, irripetibili e 
chiuse nel tempo, prima tra tutte la condizione dei detenuti.

Com’è noto, dopo la riforma costituzionale del 1992 – che, per far fronte all’abuso dei 
provvedimenti di clemenza collettiva irrazionali rispetto agli scopi della pena e rafforzare la 
legittimità di una altrimenti pericolosa interferenza del potere legislativo negli spazi riservati 
dalla Carta fondamentale al potere giudiziario47, ha attribuito nel novellato articolo 79 Cost. il 
potere decisionale (in tempi passati prerogativa esclusiva del Capo dello Stato e, a partire dal 
1948, condiviso tra Presidente della Repubblica e Parlamento con una procedura complessa 
e non chiarissima) al solo Parlamento con maggioranze qualificate elevatissime – l’amnistia è 
improvvisamente scomparsa dall’orizzonte legislativo nazionale48.

Finita bruscamente l’âge d’or del protagonismo politico-criminale in cui erano adottati ci-
clicamente provvedimenti clemenziali per ragioni disparate di natura politica o celebrativa dal 
sovrano o dal Capo dello Stato, l’amnistia è divenuta d’improvviso – con un semplice tratto di 
penna del legislatore costituzionale – un istituto anacronistico, vigente solo ‘in potenza’ nelle 
norme della Carta fondamentale e del codice penale ad essa dedicate, ma del tutto inesistente 
nella dimensione in action del diritto: neanche un provvedimento di questa tipologia è stato 
infatti adottato con la nuova procedura nel corso oramai di circa trent’anni.

Gli argomenti penalistici a sostegno di tale opzione.
La situazione che si è venuta a determinare dopo la riforma della tassa di soggiorno pare 

costituire un’occasione propizia per la sua resurrezione; un’ipotesi in cui il ricorso ad un simile 
provvedimento potrebbe risultare non esorbitante rispetto al principio di uguaglianza, al ‘mito 
deformato’ della certezza della pena ed al volto costituzionale del diritto penale e, specifi-
camente, alla funzione rieducativa-risocializzante e di orientamento culturale dei consociati 
della pena scandita dall’art. 27, comma 3, Cost.

In particolare, tali obiettivi potrebbero essere raggiunti tramite il varo da parte delle Ca-
mere, con le maggioranze qualificate richieste dall’art. 79 Cost., di una amnistia condizionata 
ai sensi dell’art. 151, comma 4, c.p., in cui gli effetti estintivi del reato o della pena implicati 
dall’atto di clemenza collettiva rispetto al delitto di peculato per la sottoclasse di condotte 
depenalizzate con il decreto rilancio siano subordinati ad un comportamento attuoso o risto-
rativo del reo.

Segnatamente, nella vicenda in esame, si potrebbe vincolare la concessione dell’amnistia al 
pagamento di una quota parte dell’intero importo dovuto dal reo per l’appropriazione inde-

46  Su tale causa estintiva del reato o della pena si rinvia, per tutti, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, alla profonda e raffinata 
indagine di Maiello (2006).
47  Gemma (1992), p. 349 ss.
48  Pugiotto (2020a), da ultimo ha rimarcato come “amnistia e indulto conoscono da trent’anni un’eclissi quantitativa che non ha precedenti 
nella storia d’Italia, monarchica e repubblicana”.

[6]

5.



Giuseppe Amarelli

661/2021

Questioni di parte speciale  
Temas de parTe especial

General parT Topics

bita del tributo di soggiorno riscosso, come, ad esempio, un terzo o un quinto dell’ammontare 
complessivo, magari prevedendo un tetto massimo fissandolo in una somma ragguardevole ma 
non eccessiva (ad esempio 100.000 o 200.000 euro, o altro importo ritenuto congruo anche 
sulla base di valutazioni statistiche). Resterebbe solo da valutare se prevedere anche la possibi-
lità di travolgere la confisca definitiva eventualmente già disposta, in deroga a quanto stabilito 
dall’art. 210 c.p. che ne statuisce in via generale la resilienza rispetto alle cause estintive del 
reato.

In tal modo si riuscirebbe a soddisfare in maniera proporzionata e bilanciata tutte le con-
trapposte istanze in gioco, evitando, da un lato, l’irragionevole (per eccesso) punizione ai sensi 
dell’art. 314 c.p. delle condotte di omesso versamento delle imposte di soggiorno realizzate 
ante-riforma; e, contestualmente, dall’altro, l’altrettanto sproporzionata (questa volta per di-
fetto) esenzione da qualsiasi conseguenza sanzionatoria discendente dalla irretroattività delle 
sanzioni amministrative previste per il nuovo illecito tributario, soprattutto in quei casi in cui 
gli importi non versati siano considerevoli e, magari, siano già stati disposti sequestri di cespiti 
patrimoniali a ristoro del danno patito dall’ente pubblico titolare del credito erariale.

Le ragioni che sembrano potersi addurre a sostegno di una simile opzione politico-crimi-
nale sono molteplici, talune di natura strettamente penalistica, altre di natura costituzionale e 
politico-istituzionale.

In primo luogo, con un atto di clemenza collettiva – oggi, come detto, costituito non più da 
un decreto ottriato del Presidente della Repubblica, ma da una legge parlamentare deliberata 
a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni suo articolo e nella 
votazione finale – si sottrarrebbe non un singolo caso storico, ma una intera ‘classe di fatti de-
terminata’ alla valutazione discrezionale individualizzata ed altalenante del potere giudiziario, 
assegnandola all’apprezzamento oggettivo, generale ed astratto del potere legislativo.

Si attribuirebbe cioè, ragionevolmente, al Parlamento – l’organo costituzionale cui do-
vrebbero spettare le scelte di carattere politico-criminale nel nostro ordinamento – il compito 
di fornire soluzioni univoche a situazioni problematiche relative al rapporto diritto-tempo, 
contemperando in modo bilanciato le contrapposte esigenze in gioco e decretando in modo 
chiaro e certo la eliminazione per il passato delle conseguenze giuridiche di un fatto costituen-
te reato al momento della sua commissione49.

In secondo luogo, il ricorso ad un provvedimento di amnistia di questo tenore non rappre-
senterebbe – come, invece, sovente accadeva in passato – una scelta potestativa del legislatore, 
espressiva dell’arbitrium principis e della sua volontà puramente politica ed insindacabile50. 
Con esso, difatti, non si introdurrebbe nell’ordinamento una scelta indulgenziale che Beccaria 
considerava51 eccentrica rispetto ai principî che sorreggono il diritto penale, fondano razional-
mente la potestà punitiva statale, orientano i consociati e scandiscono la ripartizione dei poteri 
all’interno dello Stato in maniera poliarchica-orizzontale.

Tramite un atto di clemenza collettiva condizionato, par contre, si realizzerebbe una rifor-
ma pienamente legittima costituzionalmente ed in grado di compensare le asimmetrie sorte 
all’interno del nostro ordinamento giuridico a causa di una riforma legislativa priva di una 
disciplina transitoria capace di fornire una risposta esplicita e ragionevole al trattamento san-
zionatorio dei fatti pregressi alla loro depenalizzazione.

Detto altrimenti: un eventuale provvedimento clemenziale non costituirebbe il prodotto 
di una valutazione arbitraria, contingente e priva di respiro assiologico, di un legislatore che 
usa le categorie del penale per soddisfare interessi politico-populisti di aggregazione di con-
senso sociale e che si ispira ad una retriva concezione dello ius puniendi quale instrumentum 
regni manifestazione della sola auctoritas. Ma, all’opposto, sarebbe l’espressione di una scelta 
politico-criminale razionale rispetto ai principî fondanti del sistema penale costituzionale e 
servente ad eccezionali esigenze di pacificazione sociale o di correzione di distorsioni straor-
dinarie del suo funzionamento.

Più precisamente ancora, una legge di amnistia in un caso del genere non rappresenterebbe 
né una zona franca rispetto alle regole ordinanti la materia penale; né una discutibile deroga 

49  Sulle distinzioni tra amnistia ed abrogazione si veda Donini (2003), p. 2863.
50  Il tradizionale disinteresse sino al recente passato nei confronti del potere di clemenza e di una sua possibile rilettura nel prisma dei principi 
del diritto penale, è testimoniato dalla sua considerazione da parte di Manzini (1950), p. 401 ss., come elemento estraneo al diritto penale 
di natura squisitamente politica.
51  Beccaria (1981), § XLVI, p. 102 e ss., aveva una posizione fortemente critica nei confronti della clemenza collettiva ritenendo che “far 
vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti è un fomentare la lusinga della impunità”.
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introdotta al valore coercitivo del diritto vigente volta a sospendere l’operatività di una norma 
incriminatrice ex post facta; né una illegittima ingerenza del legislatore nel campo di azione 
del giudice; né una scelta elusiva della certezza della pena e della effettività e credibilità sociale 
di talune norme incriminatrici che compongono il sistema penale. Esattamente al contrario, 
si presenterebbe come un mezzo per soddisfare gli scopi cui quest’ultimo è orientato dalla 
Grundnorm costituzionale, come d’altronde è stato segnalato di recente anche in dottrina52.

A ben vedere, essa apparirebbe ragionevole e proporzionata ai sensi dell’art. 3 Cost. e 
teleologicamente complementare alle finalità della pena di cui all’art. 27, comma 3, Cost. 
perseguite dalle norme incriminatrici di cui sospende eccezionalmente, retroattivamente e 
temporaneamente l’efficacia.

Sotto il primo versante, quello dell’uguaglianza-ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., l’ado-
zione di una legge di amnistia non introdurrebbe un ingiustificato regime di favore, di natura 
paternalistico-indulgenziale, nei confronti degli autori in passato di taluni fatti che conserva-
no per il futuro intatto il loro disvalore penale, ma andrebbe ad evitare che talune situazioni 
eccezionali, irripetibili e chiuse nel tempo implicate dalla riforma appena varata, siano punite 
in maniera sproporzionata rispetto alla nuova disciplina più favorevole recata pro futuro dal 
legislatore53.

Sotto il secondo profilo, quello della coerenza con gli scopi della pena di cui all’art. 27, 
comma 3, Cost., e della natura non arbitraria della scelta politico-criminale di non punire le 
condotte di omesso versamento pregresse alla riforma del 202054, questo provvedimento non 
porrebbe alcun problema, essendo chiaramente funzionale ad evitare proprio l’inflizione di 
pene sproporzionate per eccesso rispetto al mutato disvalore di un certo comportamento ed 
incapaci di tendere al soddisfacimento di finalità rieducative e, al contrario, foriere di possibili 
esiti di ulteriore desocializzazione del reo.

Da un punto di vista dommatico, quindi, una simile legge potrebbe essere ricondotta nella 
categoria della amnistia costituzionalmente legittima andata definendosi nella giurisprudenza 
costituzionale a partire dalla sentenza n. 175/1971 con cui si è ritenuto il potere di clemenza 
non più insindacabile in ragione della sua natura squisitamente politica e discrezionale, bensì 
sottoposto ai suddetti limiti materiali e contenutistici di natura costituzionale55.

Un’ipotesi costituzionalmente legittima di clemenza collettiva 
ascrivibile alla categoria della c.d. amnistia di giustizia per la gestione 
dei rapporti di diritto intertemporale?

A ben vedere, un provvedimento di clemenza collettiva teso a decretare l’estinzione dei 
delitti di peculato commessi dagli albergatori prima della riforma in cambio del pagamento 
di una somma ridotta degli importi dovuti potrebbe essere ascritto alla macro-area della c.d. 
amnistia con finalità di giustizia56, della amnistia, cioè, che si fonda sulla ingiustizia macrosco-
pica della applicazione della legge penale a dei fatti del passato; o, ancora più precisamente, 
potrebbe essere sussunto nella sotto-tipologia della c.d. amnistia come strumento di gestione 
dei rapporti di diritto intertemporale.

La dottrina, infatti, dopo aver faticosamente delineato i limiti del potere di clemenza nei 
divieti di efficacia futura delle leggi di amnistia e di adozione di amnistie faziose individuali 

52  Sulla valorizzazione del potere di clemenza collettiva quale vero e proprio strumento politico-criminale razionale e coerente rispetto agli 
scopi della pena si veda Anastasia, Corleone, Pugiotto (2018); nonché i lavori di Summerer (2019), p. 285 ss.; Maiello (2018), p. 
573 ss.; Mazzacuva (2018), p. 191 ss.; Bartoli (2018), p. 220. In tempi ancor più recenti, si vedano le incisive considerazioni di Pugiotto 
(2020a). Da ultimo, seppure in una prospettiva differente di taglio penale-comparatistico tesa ad individuare il ruolo della amnistia nella 
c.d. giustizia di transizione per consentire ad un ordinamento di risolvere tramite il diritto i problemi derivanti dal passaggio da un regime 
autoritario ad uno liberal-democratico, si veda il lavoro di Caroli (2020a), p. 301 ss.
53  Zagrebelsky (1971), p. 247 e ss.; Id. (1974), passim; Id. (1979), p. 116 ss.; Id. (1992); Maiello (2006), p. 304 ss.
54  Gemma (1983); Id. (2000), p. 51 ss.; Id. (1992), p. 349 ss.; Maiello (2006), p. 318.
55  In argomento, anche per una puntuale ricostruzione dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di clemenza collettiva, si 
rinvia per tutti a Maiello (2006), p. 337 ss. Com’è noto, infatti, la Consulta, dopo un primo periodo in cui aveva mantenuto un atteggiamento 
di prudente self restraint rispetto agli atti di clemenza considerandoli insindacabili opzioni politiche discrezionali del legislatore, ha 
successivamente ritenuto possibile censurare nel merito e nei contenuti quelle amnistie varate senza alcuna giustificata ragione politico-
criminale e relative a situazioni sempre aperte nel tempo e, quindi, non transitorie, eccezionali ed irripetibili e, con la sentenza n. 369/1988, 
anche i provvedimenti di clemenza contrastanti con gli scopi della pena.
56  Maiello (2006), p. 308.
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e di auto-favoreggiamento57, ha proceduto anche ad una tassonomia delle ipotesi di amnistia 
che possono essere considerate legittime costituzionalmente suddividendole in due categorie 
di genere: la clemenza come strumento di pacificazione sociale e, per l’appunto, la clemenza 
di giustizia58.

Nel novero della seconda macro-area ha poi individuato due ulteriori sotto-classi, quelle 
della clemenza quale strumento di correzione del diritto penale e della clemenza quale stru-
mento di adattamento del diritto penale, riconducendo alla prima le amnistie relative: a muta-
menti retroattivi in malam partem della giurisprudenza e alle situazioni di caos interpretativo 
riguardanti la successione di leggi penali nel tempo; al funzionamento selettivo dell’azione 
penale; alle imperfezioni del diritto processuale intertemporale. E riportando nella seconda 
le amnistie relative: ai reati commessi in occasione o a causa di calamità naturali; all’entrata a 
regime di riforme processuali destinate a potenziare l’attività giudiziale di law enforcement; alla 
gestione di rapporti di diritto intertemporale; alla risoluzione di problemi di sovraffollamento 
carcerario abnormi e non ripetibili in futuro.

Ebbene, una amnistia riferita alla sottofattispecie del peculato consistente nella condotta 
di appropriazione della tassa di soggiorno da parte dei gestori di strutture ricettive sembrereb-
be ben riconducibile nella species dei provvedimenti di clemenza di giustizia per la gestione di 
rapporti di diritto intertemporale.

Ed invero, pur essendo stata concepita tale categoria con espresso riferimento alla situa-
zioni in cui si registri una riformulazione di fattispecie penali senza una loro contestuale de-
penalizzazione, sembra invero estensibile anche a tali situazioni tutte le volte in cui, il diritto 
vivente, almeno nella sua parte più autorevole, intraveda in una riforma in mitius la perdurante 
rilevanza penale di alcune sottofattispecie di comportamenti degradate per il futuro al rango 
di mero illecito amministrativo.

Un’occasione per risolvere altre ‘situazioni eccezionali’?
Vi è da dire, infine, che l’adozione di una amnistia per questa vicenda di ridotta rilevan-

za quantitativa e qualitativa potrebbe rappresentare l’occasione per la sua estensione ad altre 
situazioni specifiche sostanzialmente analoghe59 sorte nel diritto vivente circa la perdurante 
punibilità di comportamenti commessi prima del varo di riforme legislative o giurispruden-
ziali di particolare rilievo.

Si pensi, per tutte, a titolo esemplificativo, alle questioni ancora aperte dei c.d. fratelli mi-
nori di Contrada dopo la sentenza Corte EDU 2015, attualmente risolta in termini negativi 
dalle Sezioni unite penali, ma in attesa di essere rivalutata dai giudici di Strasburgo nel caso 
Inzerillo, oppure della nuova legittima difesa domiciliare, al momento sterilizzata nella sua 
portata estensiva dalla giurisprudenza immediatamente successiva alla riforma del 2019, ma al 
centro di un dibattito circa la sua potenziale efficacia retroattiva60.

O ancora a quelle che potranno sorgere a breve rispetto alle situazioni già decise con 
sentenze passate in giudicato per il delitto di coltivazione domestica di sostanze stupefacenti 
di cui all’art. 73, T.U. n. 309/1990 dopo la sentenza delle Sezioni unite del 2020 che, con un 
overruling in bonam partem, ha ritagliato spazi di liceità a talune situazioni marginali in ra-
gione della loro atipicità rispetto alla fattispecie incriminatrice re-interpretata in senso tecni-
co-agrario61, oppure alle situazioni già decise con sentenze passate in giudicato per frodi IVA 
rilevanti e ritenute non prescritte dopo la sentenza Taricco della CGUE 2015 ma prima della 
sentenza della Corte costituzionale n. 115/2018 che ha sbarrato le porte al recepimento della 
‘regola’ da questa enunciata nel nostro ordinamento62.

Anche in tali circostanze (così come in tutti i casi di retroattività occulta favorevole ed irre-

57  Per una ricostruzione puntuale ed analitica dei limiti del potere di clemenza si rinvia a Maiello (2006), p. 408 ss.
58  Analogamente, per la ricostruzione delle forme di clemenza costituzionalmente legittima, il rinvio è sempre a Maiello (2006), p. 419 ss.
59  Il provvedimento di clemenza, com’è noto, può selezionare i reati da amnistiare secondo tre distinti modelli: generico (ricomprendendo tutti 
i fatti punibili in astratto con pene superiori ad un certo limite massimo), cumulativo (enunciando una intera categoria di reati contraddistinti 
da elementi comuni) o specifico (elencando tassativamente le fattispecie). In questo caso, ad esempio, potrebbe essere adottata una amnistia 
specifica; ma la scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore.
60  Sulle due vicende e sui problemi implicati anche sul versante intertemporale, sia consentito rinviare per praticità ai nostri Amarelli 
(2020a); Id. (2020b) p. 1756 ss.
61  Cass., Sez. un., 16 aprile 2020, n. 12348, Caruso, in www.sistemapenale.it, con nota di Bray (2020).
62  Sulla saga Taricco e le sue articolate dinamiche nel dialogo tra le Corti si rinvia per tutti a Bernardi e Cupelli (2017).

5.2.



Giuseppe Amarelli

691/2021

Questioni di parte speciale  
Temas de parTe especial

General parT Topics

troattività occulta sfavorevole altrimenti irrisolvibili), per evitare di affidare classi di situazioni 
eccezionali, irripetibili e chiuse nel tempo, alla valutazione in concreto, individuale, discrezio-
nale e dissonante della giurisprudenza, sacrificando così la fondamentale esigenza di prevedi-
bilità delle decisioni giudiziarie e delle sanzioni penali63, nonché i principî di ragionevolezza e 
capacità rieducativa delle pene e di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge penale, oppure 
di accettare impotenti la loro perdurante punibilità nonostante i radicali cambiamenti soprav-
venuti, il ricorso ad una amnistia parrebbe costituire una valida alternativa.

Ma, soprattutto, il varo di un provvedimento di clemenza per tali motivi potrebbe essere il 
volano per provare a risolvere una ‘questione criminale’ di ben più alto lignaggio e larga por-
tata: la drammatica situazione carceraria venutasi a creare in tutti gli istituti di pena italiani 
per una circostanza straordinaria ed irripetibile come la pandemia da Covid-19 attualmente 
in corso64.

Il sovraffollamento detentivo costituisce una bomba epidemiologica incontrollabile da 
parte dello Stato, evidentemente ostativa alla possibilità di garantire il distanziamento sociale 
minimo tra singoli individui ritenuto dalle scienze mediche, in un contesto ancora di incertez-
za scientifica, prima ed imprescindibile precauzione per impedire o attutire la trasmissione del 
contagio e per assicurare ai detenuti l’espiazione di una pena conforme al senso dell’umanità e 
potenzialmente risocializzante65.

Ridurlo con un atto di clemenza collettiva significherebbe rimuovere un potenziale fattore 
di rischio per la salute non solo dei detenuti, ma anche del personale degli istituti penitenziari 
e, di riflesso, dell’intera collettività.

Una amnistia capace di stemperare questa patologica condizione delle strutture peniten-
ziarie nazionali sarebbe certamente legittima costituzionalmente rispetto all’art. 27, comma 
3, Cost., impedendo l’esecuzione di pene detentive che non possono avere né una funzione 
rieducativa per il reo, né una di orientamento culturale per la generalità dei consociati.

Ma più in generale, una amnistia cumulativa specifica, che metta insieme reati ascrivibi-
li alla criminalità economica di soggetti abbienti e, magari, reati espressivi della criminalità 
tipica delle fasce meno fortunate della popolazione (come, ad esempio, lo spaccio di droghe 
leggere non aggravato), dimostrerebbe la sua nuova vocazione di mezzo per risolvere problemi 
giuridici in ragione della loro oggettiva rilevanza, piuttosto che di strumento per raggiungere 
contingenti obiettivi politici della maggioranza di turno.

Le recenti riforme costituzionali realizzate ed in itinere per il 
rilancio della clemenza collettiva.

Infine, è opportuno segnalare che, nell’imminente futuro, la riesumazione della clemenza 
collettiva (magari in forma ciclica per risolvere le situazioni irragionevoli, ed altrimenti irrisol-
vibili, che periodicamente si vengono a creare nel diritto penale vivente) potrebbe essere age-
volata anche da alcune recenti riforme politico-istituzionali, oltre che da uno specifico disegno 
di legge costituzionale in materia di amnistia da ultimo sottoposto al vaglio del Parlamento.

In particolare, una prima novella legislativa capace di rendere potenzialmente meno diffi-
cile il raggiungimento delle elevatissime maggioranze richieste dall’art. 79 Cost. dopo il 1992 
è stata rappresentata dall’introduzione nel 2017 all’interno della legge elettorale di una soglia 
di sbarramento del 3% che ambisce ad impedire la frammentazione del Parlamento e ad age-
volare la formazione di maggioranze all’interno della Camera e del Senato.

Attraverso la riduzione del numero di partiti politici rappresentati nelle due Camere elet-
tive, infatti, si contribuisce a ridurre il rischio di veti incrociati capaci di far naufragare un 
progetto di amnistia già nelle fasi embrionali.

Ma, soprattutto, la stura ad una rivitalizzazione della amnistia potrebbe essere costituita 
dalla recentissima riforma costituzionale del numero dei parlamentari.

63  Viganò (2016), p. 237.
64  Sui possibili effetti devastanti della diffusione del virus Covid-19 nelle carceri e sulle timide soluzioni escogitate dalla politica Gatta 
(2020b); Dolcini e Gatta (2020); Giostra (2020); Marzaduri (2020); Pugiotto (2020b); Id. (2020c). Sulle scarcerazioni per rischio 
di contagio epidemico di alcuni esponenti di spicco di associazioni per delinquere di tipo mafioso e sulle polemiche originatesi nell’opinione 
pubblica, cfr. Della Bella (2020); Gialuz (2020); Fiandaca (2020).
65  Sulla opportunità di ricorrere ad un provvedimento di clemenza collettiva per incidere su tale problema cfr. Caroli (2020b), p. 76 ss.
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Il drastico taglio approvato con il referendum popolare del 2020, ratificato con la legge 
costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione 
in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, e destinato a trovare applicazione a partire 
dalla prossima legislatura – pur presentando innegabili profili di criticità rispetto al principio 
di rappresentanza, dimezzando il numero dei seggi nelle due Aule del Parlamento – contri-
buisce, indirettamente, a rendere meno impervio il conseguimento della maggioranza dei due 
terzi richiesta dalla Costituzione per l’adozione di provvedimenti di clemenza generale.

È innegabile che, pur restando inalterato il rapporto in termini statistico-percentuali della 
maggioranza da ottenere nelle due Camere nelle singole votazioni, divenga oggettivamente 
più semplice aggregare i due terzi dei consensi attorno ad un provvedimento di amnistia se si 
ragiona su una base numerica di 600 parlamentari, piuttosto che su quella attuale di 945 (al 
netto, in ambo i casi, dei senatori a vita).

Se poi dovesse andare in porto anche il disegno di legge costituzionale n. 2456 presentato 
alla Camera il 2 aprile 2020 e contenente “Modifiche agli articoli 72 e 79 della Costituzione, 
in materia di concessione di amnistia e indulto”, la clemenza collettiva potrebbe tornare effet-
tivamente a raffigurare un istituto utilissimo e razionale, a disposizione del legislatore, per 
correggere o ‘archiviare’ situazioni straordinarie eventualmente venutesi a creare in alcune aree 
del sistema penale che potrebbero frustrare, se non risolte chiaramente, gli scopi della pena 
costituzionalmente fissati66.

Grazie alla previsione di un obbligo di illustrazione analitica e puntuale nel preambo-
lo del provvedimento di clemenza delle situazioni straordinarie o delle ragioni eccezionali 
che ne legittimano l’adozione; di una riserva di assemblea nell’art. 72 Cost. per garantire 
la massima pubblicità della deliberazione parlamentare, evitandone una trattazione parziale 
nelle commissioni; di una modifica del quorum richiesto dall’art. 79 Cost. per l’approvazione, 
accontentandosi della «maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera nella sola vo-
tazione finale», si restituirebbe una maggiore agibilità politica alla amnistia e, al contempo, si 
attribuirebbe un più penetrante controllo sui suoi contenuti sia al Presidente della Repubblica 
al momento della promulgazione, sia alla Corte costituzionale nell’ordinaria sede del sindacato 
incidentale una volta entrata in vigore67. Entrambi gli organi costituzionali sarebbero chiamati 
a vagliare, rispettivamente ex ante ed ex post, il rispetto da parte del provvedimento di clemen-
za sia delle procedure rafforzate richieste per la sua deliberazione, sia dei vincoli di contenuto 
relativi al preambolo e alle situazioni amnistiate.

Tuttavia, con elevato grado di credibilità logica, la vicenda del c.d. peculato dell’albergatore 
non costituirà l’occasione per l’adozione da parte del Parlamento del primo atto di clemenza 
collettiva dopo la riforma dell’art. 79 Cost. nell’oramai lontanissimo 1992.

Potrebbe, però, fornire uno stimolo alla sua futura emanazione per ragioni umanitarie-de-
tentive ed un esempio per dimostrare l’importanza di questa categoria di provvedimenti in 
altre vicende parimenti delicate e complesse in cui le soluzioni andatesi definendo nel diritto 
vivente per gruppi di casi identici, eccezionali, irripetibili e chiusi nel tempo, meritino di essere 
risolte in modo razionale ed univoco dal legislatore, piuttosto che discrezionale ed ondivago 
dalla giurisprudenza.

In un sistema penale costituzionalmente orientato dai principî di uguaglianza, ragione-
volezza, legalità e rieducazione, qualunque sia la tipologia dei reati in gioco, sembra invero 
preferibile in ordine alla loro perdurante punibilità una scelta generale ed astratta, ancorché 
discutibile, adottata da un organo costituzionale democratico con maggioranze qualificate 
come il Parlamento, piuttosto che una imprevedibile valutazione arbitraria operata di volta in 
volta dal singolo giudice del caso concreto, o una rassegnata osservazione della esecuzione di 
pene divenute ingiuste.

66  Per il testo del progetto di legge costituzionale cfr. http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2456.18PDL0099630.pdf.
67  In argomento, cfr. Pugiotto (2020a).

http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2456.18PDL0099630.pdf
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AbstrActs 
L’articolo, dopo aver passato in rassegna le ragioni e i limiti delle recenti modifiche normative riguardanti il reato 
di abuso d’ufficio (d.l. 16 luglio 2020, n. 76), analizza le prime sentenze successive alla riforma. Quel che emerge è 
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Premessa 
Se dovesse associarsi un’immagine alla fattispecie di abuso d’ufficio, forse quella più appro-

priata sarebbe quella circolare dell’uroboro, il leggendario serpente che si morde la coda eletto 
da Friedrich Nietzsche a simbolo dell’«eterno ritorno».  Con inesorabile ciclicità, infatti, il rea-
to diviene oggetto delle attenzioni riformatrici del legislatore penale con l’obiettivo di dotare la 
fattispecie di una formulazione più rispondente ai canoni della determinatezza e, soprattutto, 
meglio capace di tenere l’operato dei pubblici amministratori al riparo dall’occhiuto sindacato 
della magistratura penale. L’ultima tappa di questa inesauribile saga è (almeno per il momen-
to) rappresentata dall’approvazione «salvo intese» del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, poi convertito 
dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, che con significative interpolazioni della fattispecie vigente 
segna oggi la quarta riformulazione dell’art. 323 c.p. (cinque, se si considera anche il ritocco 
delle forbici edittali dovuto alla c.d. riforma Severino)1.

In particolare, l’art. 23 del decreto interviene sul nucleo centrale della condotta di abuso, 
che non deve più consistere in una «violazione di legge o regolamento», ma deve adesso con-
cretizzarsi nella violazione «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge 
o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino  margini  di discrezionalità»2.

Insieme alla modifica della disciplina della responsabilità erariale3, la novella persegue il 
dichiarato obiettivo di escludere definitivamente il sindacato del giudice penale sugli atti con-
notati da discrezionalità amministrativa, in modo da liberare i funzionari e gli amministra-
tori pubblici dall’incombere della spada di Damocle di una imputazione per abuso d’ufficio 
e garantire dunque un funzionamento della macchina burocratica più rapido e sereno. È in 
effetti innegabile che l’elevato rischio di trovarsi coinvolti in un procedimento penale produce 
effetti paralizzanti4 per la pubblica amministrazione, innescando una sorta di “deterrenza alla 
decisione” che induce i funzionari ad evitare di assumere deliberazioni problematiche per al-
lontanare da sé qualsiasi forma di responsabilità. Poco rileva che solo una esigua percentuale5 
dei procedimenti si concluda con giudizi di condanna: l’esito assolutorio, spesso tardivo, non 
dissolve la “paura della firma” dei funzionari, che prima di ogni cosa temono l’avvio del proce-
dimento penale con la sua defatigante ritualità e il discredito che ne consegue.

Nonostante l’ ”amministrazione difensiva” fosse da tempo percepita come una patologia 

1  Non potendo in questa sede ripercorrere le molte tappe  della tormentata storia dell’abuso d’ufficio, sia consentito rinviare, per una 
ricostruzione aggiornata, a Merlo (2019), passim.
2  Per i primi commenti alla riforma, cfr. Aprile (2020); Ballini (2020); G.L. GATTA, Da “spazza-corrotti a “basta paura”: il decreto-
semplificazioni e la riforma con parziale abolizione dell ’abuso d’ufficio, approvata dal Governo “salvo intese” (e la riserva di legge?), Sist.pen., 17 luglio 
2020; Id., Riforma dell ’abuso d’ufficio: note metodologiche per l ’accertamento della parziale abolitio criminis, ivi, 2 dicembre 2020; Id., La riforma 
del 2020, in Aa.Vv., Il “nuovo” abuso d’ufficio, a cura di B.Romano, Pisa, 2021, 65 ss.; M.Gambardella, Simul stabunt vel simul cadent. 
Discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice penale: un binomio indissolubile per la sopravvivenza dell ’abuso d’ufficio, in Sist.pen., 7/2020, 
133 ss.;  G.Insolera (2020); A.Manna-G.Salcuni, Dalla “burocrazia difensiva” alla “difesa della burocrazia”? Gli itinerari incontrollati della 
riforma dell ’abuso d’ufficio, in Leg.pen., 17 dicembre 2020; Naddeo (2021); A.Natalini, Nuovo abuso d’ufficio, il rischio è un’incriminazione 
fantasma, in Guida dir., 2020, 42, 76 ss.; A.Nisco, La riforma dell ’abuso d’ufficio: un dilemma legislativo insoluto ma non insolubile, in Sist.pen., 
20 novembre 2020; T.Padovani, Vita morte e miracoli dell ’abuso d’ufficio, in Giur.pen. web, 2020, 7-8; Id., Una riforma imperfetta, in in Aa.Vv., 
Il “nuovo” abuso d’ufficio, cit., 121 ss.; A.Perin, Imputazione per abuso d’ufficio: riscrittura della tipicità e giudizio di colpevolezza, in Leg.pen., 23 
ottobre 2020; S.Perongini,L’abuso di ufficio. Contributo a una interpretazione conforme a Costituzione (con una proposta di integrazione della 
riforma introdotta dalla legge n. 120/2020), Torino, 2020; Romano B. (2020); V.Valentini, Burocrazia difensiva e Restyling dell ’abuso d’ufficio, 
in Gius.pen., II, 502 ss.; S.Vinciguerra, Prime riflessioni su due recenti modifiche dell ’abuso d’ufficio, in  Foro it., 2020, V, 368 ss. 
3  L’art. 21 del decreto prevede infatti che  una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, co. 1, della legge 14  gennaio  1994,  n.  20, 
implicante la specificazione, dopo il primo periodo della seguente disposizione: «La  prova  del  dolo richiede la dimostrazione della volontà  
dell’evento dannoso».
4  Cfr. Cassese (2017), p. 67, che ben descrive l’effetto «di spiazzamento» conseguente al  ruolo assunto dalle procure della Repubblica rispetto 
all’attività degli «organi rappresentativi e degli uffici burocratici». In argomento v. anche A.Merli (2017).
5  Cfr. i dati statistici riportati da  Natalini (2020), p. 79 e Gatta (2020 a), che evidenziano l’enorme divario tra il numero di contestazioni 
dell’abuso d’ufficio (circa 7.000 nel biennio 2016/2017) e i provvedimenti definitivi di condanna (che negli anni considerati non raggiungono 
i cento).
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cronica che paralizza l’apparato burocratico-amministrativo, la scelta del legislatore di predi-
sporre argini più robusti per tutelare l’attività dei pubblici funzionari dall’invadenza della ma-
gistratura è maturata in modo estemporaneo a seguito dell’emergenza pandemica6, nell’ambito 
di un eterogeneo provvedimento volto a dare nuovo slancio all’economia nazionale messa a 
dura prova dalla prolungata chiusura delle attività produttive imposta dal confinamento e dalla 
necessità di garantire il distanziamento sociale7. Sebbene pressato dalla fretta di licenziare ra-
pidamente un testo da riversare nel c.d. decreto “Semplificazioni”, il legislatore non ha ritenu-
to di raccogliere le indicazioni elaborate negli anni in àmbito accademico o nelle commissioni 
ministeriali, ma ha preferito improvvisare ritocchi testuali con risultati invero piuttosto discu-
tibili sul piano della tecnica normativa. È, peraltro, lecito dubitare che la modifica di un arti-
colo del codice penale possa di per sé avere gli effetti propulsivi sperati sul piano economico8.

La riforma del 2020
A tutta prima, potrebbe anche sembrare che  con la sostituzione del sintagma «norme di 

legge o regolamento» con «specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o 
da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino  margini  di discrezionalità» il legislato-
re abbia inteso optare per una «neutralizzazione»9 della fattispecie rendendola sostanzialmente 
inapplicabile, mancandogli la forza o il coraggio di spingersi fino a una radicale abrogazione 
del reato: soluzione verosimilmente troppo ardita e irrimediabilmente distante dalla sensibilità 
di un parlamento che, appena un anno prima, aveva assecondato la deriva populistica varando 
una riforma dal sapore iper-repressivo orgogliosamente presentata col titolo di Spazzacor-
rotti10. Sennonché, il tentativo di far quadrare il cerchio ha finito col produrre una fattispecie 
deforme, a ragione definita un «ircocervo dalle fattezze mostruose»11,  che, da un lato, mette 
in discussione la funzione “di chiusura” tradizionalmente attribuita alla norma12, e, dall’altro, 
lascia impregiudicati i principali nodi ermeneutici.

Soffermandoci più da vicino sulle linee direttrici della riforma, tre sono gli elementi su cui 
si è fatto leva per modificare il volto del reato: in primo luogo, l’eliminazione del riferimento 
ai regolamenti, circoscrive la rilevanza penale alla sola violazione di regole di fonte primaria 
«previste dalla legge o da atti aventi forza di legge»; in seconda battuta,  la nuova norma attri-
buisce rilievo esclusivamente a violazioni di specifiche regole di condotta espressamente indivi-
duate dal testo normativo; infine, si specifica che, per assumere carattere abusivo, l’infrazione 
commessa dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio deve avere ad oggetto 
regole «dalle quali non residuino margini di discrezionalità». 

A prima vista, dunque , la lettura del nuovo testo dell’art. 323 c.p. sembrerebbe implicare 
una abolitio criminis di ampia gittata, conseguente appunto alla scelta di ritenere irrilevante 
per la configurazione dell’abuso d’ufficio la violazione di norme di regolamento e di norme 
di legge attributive di poteri discrezionali. Sotto alcuni profili, tuttavia, il restringimento del 
perimetro della fattispecie si rivela essere frutto di un effetto ottico che inganna circa la reale 
estensione delle zone non più raggiungibili dall’incriminazione in questione13.

6  Sull’opportunità di modificare una norma così importante sull’onda dell’emergenza, attraverso lo strumento della decretazione d’urgenza e 
per giunta “salvo intese” v. ancora le considerazioni critiche di Gatta (2020 a), § 6.
7  L’esigenza di «definire in modo più compiuta la condotta rilevante ai fini dell’abuso d’ufficio», si legge nella nota di accompagnamento alla 
legge di conversione, troverebbe giustificazione nella «straordinaria necessità e urgenza di realizzare un’accelerazione degli investimenti e 
delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per 
i presidi di legalità».
8  Al contempo la riforma costituisce l’ennesima riprova di come sempre più di frequente il diritto penale venga strumentalizzato per veicolare 
segnali di attenzione politica a questo o a quel settore problematico bisognoso di intervento, anche a prescindere dalla efficacia concreta 
dell’opzione sanzionatoria. In proposito Pisani (2021), p. 9, pone in evidenza come la riforma dell’abuso d’ufficio vada iscritta a buon diritto 
nel trend del c.d. populismo penale, replicandone uno dei caratteri dominanti e cioè la matrice emergenziale.
9  Cfr. Gambardella (2020), p. 159; T.Padovani (2020); Aprile (2020), p. 442.
10  Cfr. Mongillo (2019), pp. 231 ss.
11  Padovani (2020), p. 8.
12  Gatta (2020 a); Naddeo (2020).
13  Sotto tale profilo, v., per tutti, le dettagliate riflessioni di Gatta (2020 b).
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L’esclusione dei regolamenti e il problema delle violazioni mediate
La scelta di escludere tout court la rilevanza delle violazioni di regole contenute all’interno 

di regolamenti suscita non poche perplessità, anche con riferimento alla stessa razionalità 
dell’intervento normativo rispetto ai suoi scopi. 

Se è vero che il termine “regolamento” adoperato nella precedente formulazione dell’art. 
323 c.p. sta a indicare una categoria di fonti dal perimetro sfrangiato e suscettibili di ampliare 
a dismisura la portata dell’illecito14, la mutilazione nella fattispecie di ogni riferimento alle 
norme a carattere regolamentare si pone in aperta contraddizione con la generale tendenza 
alla delegificazione riguardante l’intera pubblica amministrazione, la cui organizzazione e il 
cui funzionamento sono oggi in prevalenza disciplinati da norme di fonte secondaria. Piut-
tosto, è proprio nei regolamenti che sono generalmente contenute quelle regole di condotta 
espresse e specifiche cui il funzionario pubblico è chiamato a conformarsi. Sicché, com’è stato 
osservato, il «buon andamento della p.a. non può essere tutelato efficacemente se si consente 
di violare impunemente, con dolo intenzionale di ingiusto profitto patrimoniale o di danno 
ingiusto, i regolamenti che le amministrazioni si danno, spesso attraverso procedimenti parti-
colarmente complessi»15.

A voler scongiurare interpretazioni eccentriche e poco rispettose del canone della tassa-
tività, il legislatore avrebbe potuto rimediare all’indeterminatezza della norma esplicitando il 
significato da attribuire al termine regolamento, ad esempio facendo rinvio agli atti dottati in 
forza della l. 23 agosto 1988, n. 400 o del T.U. degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)16. 
Con questa irrazionale – e per certi versi asfittica – chiusura a tutte le fonti sublegislative, la 
fattispecie riscritta nel 2020 potrebbe invece produrre una sorta di rebound effect, finendo cioè 
con l’incentivare la ricerca di nuove brecce attraverso il ricorso agli schemi della violazione 
mediata e dei rinvii a catena17, che il legislatore – pur prodigo di dettagli – non ha espressa-
mente vietato18. Tale circostanza non è difatti sfuggita alla giurisprudenza, che non ha perso 
occasione per ribadire che, anche sotto la vigenza della nuova norma, la violazione di atti 
amministrativi generali come il piano regolatore può comportare la configurabilità del reato 
di abuso d’ufficio in ragione del rinvio a tali atti contenuto in norme di rango primario19. La 
legge, secondo questa diffusa interpretazione giurisprudenziale, non costituirebbe necessaria-
mente la fonte del comando a cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio devono 
conformarsi, ma il punto di diffrazione attraverso il quale il legislatore attribuirebbe rilevanza 
anche a regole collocate in altri luoghi dell’ordinamento20. Questo tipo di argomentazione, 
tuttavia, non si fa carico delle esigenze di determinatezza che dovrebbero improntare il settore 

14  Cfr. Salcuni (2019), pp. 103 ss. Sia consentito inoltre il rinvio a Merlo (2019), pp. 48 ss.
15  Gatta, (2020 a), § 2.
16  Cfr. Ballini (2020), p. 2. La soluzione era già del resto suggerita dalla giurisprudenza più rigorosa: cfr. Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 2009, 
n. 26175, Verolla, inedita; 18 dicembre 2001, Nicita, in Riv. Pen., 2002, 215; 29 febbraio 2000 n. 5540, inedita.  In dottrina, in questo senso, 
A.Vallini (2011), p. 287.
17  Cfr. Pisani (2021), p. 15; Valentini (2020), p. 51. Esclude invece che l’abuso d’ufficio possa oggi discendere da forme mediate di violazione 
di legge («per la semplice ragione che non si tratterebbe più di una regola “espressamente” prevista dalla legge, ma appunto desunta dalla fonte 
subordinata») Nisco (2020), p. 7; negli stessi termini, Ballini (2020), pp. 2 s.
18  Lo mette bene in luce Perongini (2020),  p. 75, secondo il quale il legislatore «avrebbe dovuto precisare che la violazione doveva essere 
diretta e non mediata e indiretta […] La riforma introdotta dalla  l.n. 120/2020 non ha risolto il problema. Né l’aggettivo “specifiche”, né 
l’avverbio “espressamente”, presenti nella nuova formulazione, posseggono la funzione selettiva volta a impedire la configurazione del reato 
di abuso di ufficio in caso di violazione indiretta e mediata». Ritiene che sarebbe stato necessario il divieto espresso dei rinvii a catena anche 
Valentini (2020).
19  Cass. pen., sez. VI, 12 novembre 2020, n. 31873, in cui si afferma che dall’espresso rinvio del d.P.R. n. 380 del 2001 agli strumenti 
urbanistici «discende che il titolo abilitativo edilizio rilasciato senza rispetto del piano regolatore e degli altri strumenti urbanistici integra, 
una “violazione di legge”, rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 323 c.p.». Con la precisazione che «i piani urbanistici 
non rientrano nella categoria dei regolamenti, come ritenuto da risalente e superato orientamento giurisprudenziale, che nel mutato quadro 
normativo escluderebbe la fattispecie di abuso in atti di ufficio, ma in quella degli atti amministrativi generali la cui violazione, in conformità 
dell’indirizzo ermeneutico consolidato, rappresenta solo il presupposto di fatto della violazione della normativa legale in materia urbanistica 
[…], normativa a cui deve farsi riferimento, per ritenere concretata la “violazione di legge”, quale dato strutturale della fattispecie delittuosa ex 
art. 323 cod. pen. anche seguito della modifica normativa». Negli stessi termini Cass. pen., sez. III, 8 settembre 2020 – 28 settembre 2020, n. 
26834,  secondo cui, appunto, la violazione degli atti amministrativi generali come i piani urbanistici «rappresenta solo il presupposto di fatto 
della violazione della normativa legale in materia urbanistica […], normativa a cui deve farsi riferimento per ritenere concretata la “violazione 
di legge” quale dato strutturale della fattispecie delittuosa ex art. 323 c.p., anche a seguito della modifica normativa».
20  Fra le pronunce successive all’entrata in vigore della riforma, tuttavia, Cass. pen., sez. VI, 9 dicembre 2020 – 8 gennaio 2021, n. 442, in 
Penale dir. proc., 19 gennaio 2021 con nota di Romano (2021), si esprime invece nel senso di escludere «l’apprezzamento dell’inosservanza 
[…] di fonti normative di tipo regolamentare o subprimario (neppure secondo il classico schema della eterointegrazione, cioè della violazione 
“mediata” di norme di legge interposte)». Su tale pronuncia ci si soffermerà in ogni caso nei paragrafi successivi.
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dei delitti e delle pene: piuttosto che individuare con rigorosa e puntuale precisione la norma 
da osservare, infatti, si richiede al pubblico agente di conformarsi a un «sistema di norme», 
frutto del combinarsi di una pluralità di disposizioni eterogenee21.  A ben vedere, si finisce così 
con attribuire al reato di abuso d’ufficio la struttura della norma penale in bianco22; quest’ul-
tima, però, per essere legittima dovrebbe almeno rispettare le indicazioni della Corte costitu-
zionale23: il precetto, cioè,  può essere riempito di contenuto con l’intervento concorrente di 
una fonte regolamentare, o se del caso anche di un mero atto amministrativo, solo ove la legge 
determini in modo chiaro i caratteri, i presupposti, il contenuto e i limiti del comportamen-
to doveroso, la cui trasgressione determina l’insorgere di una responsabilità penale. Ebbene, 
senza dilungarsi oltre, è difficile sostenere che dall’intricato ordito delle norme che regolano il 
funzionamento della pubblica amministrazione sortiscano indicazioni comportamentali che 
rivestano queste caratteristiche24. Piuttosto, il vaglio sulla riconoscibilità del precetto sarebbe 
nella realtà destinato ad essere svolto ex post “caso per caso” e “in concreto” dal giudice.

L’esclusione delle norme di principio e dell’eccesso di potere
La scelta di dettagliare il testo della fattispecie con la puntualizzazione che l’abuso rile-

vante deve consistere nella violazione di «specifiche regole di condotta espressamente previste 
dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità» 
asseconda, evidentemente, la preoccupazione di sbarrare la strada a quelle interpretazioni che 
riconducono all’interno del perimetro di tipicità dell’art. 323 c.p. anche violazioni di norme 
di principio come quelle contenute nell’art. 97 Cost. e il compimento di atti viziati da eccesso 
di potere.

Tali interpretazioni rappresentano il cuore problematico dell’esperienza applicativa del 
reato di abuso d’ufficio, perché aprono al controllo della discrezionalità amministrativa da 
parte del giudice penale; e ciò ha  sollevato non pochi problemi tanto con riferimento alla 
tipicità del reato, quanto con riferimento alla divisione dei poteri, derivandone il rischio che 
la magistratura si faccia interprete o supervisore degli scopi che l’amministrazione è chiamata 
a perseguire25.

Com’è noto, è diffusa – anche in dottrina – l’idea secondo cui l’eccesso di potere, inteso 
come sviamento, sarebbe connaturato al concetto stesso di abuso d’ufficio. In questo senso,  
esso assurgerebbe addirittura a connotato «ontologico» del reato in questione, perché com-
porterebbe la rottura del nesso finalistico vincolato tra potere conferito dalla legge e funzione 
che l’amministrazione è chiamata a realizzare26. Ed è infatti sulla base di questa precom-
prensione del concetto di abuso punibile e del connesso modo di intendere il sindacato del 
giudice penale che, a dispetto dei diversi tentativi del legislatore tener fuor dall’area penale le 
condotte viziate da eccesso di potere, si è ogni volta assistito alla «ri-espansione progressiva»27 
della portata della fattispecie. Tuttavia, anche i sostenitori più convinti dell’intima connessione 
concettuale che lega l’abuso allo sviamento di potere hanno infine preso atto che la modifica 
normativa del 2020 ha definitivamente reso inapplicabile il vecchio schema interpretativo, 
unanimamente riconoscendo che si è verificata una abrogatio criminis parziale28.

21  Così Cupelli (2001), pp. 520 ss.
22  In precedenza il rischio di una torsione verso lo schema della norma penale in bianco era segnalato da Stile e Cupelli (2006), p. 42. Per 
un inquadramento dell’abuso nei termini di una norma «parzialmente in bianco» cfr. invece Tesauro (2002), pp. 161 ss.
23  Il riferimento è alle argomentazioni adoperate dalla Corte cost. “in soccorso” dell’art. 650 c.p.: cfr. sent. n. 168/1971, in Giur. Cost., 1971, 
1777, con nota di A.Pace (1971).
24  Secondo Cass. pen., n. 26834/2020 cit., tuttavia, nel caso di violazione dei piani urbanistici si sarebbe comunque «senza dubbio» in presenza 
di «norme specifiche e per le quali non residuino margini di discrezionalità laddove l’art. 12  del d.P.R. n.380 del 2001 detta i requisiti di 
legittimità del permesso di costruire, e il successivo art. 13 detta la disciplina urbanistica che il dirigente del settore è tenuto a rispettare nel 
rilascio del permesso a costruire». L’affermazione è frutto in realtà di una valutazione semplicistica dell’impianto normativo. È piuttosto 
vero, come rilevato da Lavatelli (2017), che «l’evoluzione del panorama normativo in materia urbanistico-edilizia, che ha consistentemente 
spostato il versante della legislazione verso la competenza concorrente delle Regioni, e quello della regolamentazione verso l’autonomia degli 
Enti locali che oltretutto possono valersi di procedure di accelerazione e compattazione dei procedimenti, in un quadro in cui definire lo 
“statuto di legalità” delle opere è sempre più complesso». 
25  Si vedano in proposito le considerazioni svolte da B.Tonoletti (2019), p. 117.
26  Così T.Padovani (2021), p. 122; Id. (2020), p., 9; Gambardella (2021), p. 111; Id. (2020), p. 138 ss. In senso contrario, tuttavia, v. Benussi 
(2016); Vallini (2011); e, volendo, anche Merlo (2019).
27  Perin (2020), p. 8. 
28  Gatta (2020 b); Padovani (2020); Gambardella (2020).
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A scanso di equivoci, tuttavia, la riforma avrebbe dovuto contemplare anche la modifica 
della stessa intitolazione della rubrica, in modo da evitare che la vischiosità semantica del 
termine “abuso” si presti a supportare nuove letture espansive. Con riferimento alla precedente 
riformulazione del reato, si era a tal proposito osservato come «lasciare “il nome del padre” ad 
una fattispecie radicalmente riformulata, non più come condotta abusiva, ma come condotta 
illecita, abbia avuto qualche effetto, almeno in termini di mancato contributo a ribadire la di-
scontinuità della nuova formulazione rispetto a quella della fattispecie previgente. Insomma, 
se alla sostituzione del fatto si fosse proceduto anche con quella del nome (ad es. “violazione 
dei doveri di ufficio” o “ingiusto vantaggio mediante violazione dei doveri d’ufficio”) non sareb-
be stato possibile pensare la nuova fattispecie come “abuso di ufficio” e, forse, le interpretazioni 
tese a far rientrare dalla finestra ciò che la riforma ha messo fuori dalla porta avrebbero avuto 
una minore presa»29.

Segue. La tentazione giurisprudenziale di ridimensionare la portata 
della riforma. Considerazioni critiche

Quasi come per effetto di un tic ermeneutico, invece, anche con il nuovo testo così irto 
di precisazioni terminologiche, in una recente pronuncia la Cassazione, dopo aver convenuto  
che la riforma implica la «limitazione della responsabilità penale del pubblico funzionario, 
qualora le regole comportamentali gli consentano di agire in un contesto di discrezionalità 
amministrativa»,  fa sùbito marcia indietro con la seguente puntualizzazione: sempreché, «be-
ninteso», l’esercizio del potere discrezionale non trasmodi «in una vera e propria distorsione 
funzionale dai fini pubblici – c.d. sviamento di potere o violazione dei limiti esterni della 
discrezionalità – laddove risultino perseguiti, nel concreto svolgimento delle funzioni o del 
servizio, interessi oggettivamente difformi o collidenti con quelli per i quali soltanto il potere 
discrezionale è attribuito; oppure si sostanzi nell’alternativa modalità della condotta, rimasta 
penalmente rilevante, dell’inosservanza dell’obbligo di astensione in situazione di conflitto di 
interessi»30. 

Con tale precisazione – peraltro di nessun rilievo per la decisione del caso concreto – i giu-
dici della nomofilachia sembrano già preparare il terreno per una nuova avanzata che consenta 
di recuperare al dominio del penale quei territori di liceità appena riconquistati dal legislatore.

Questa sorta di sabotaggio, oltre a denotare una grave insofferenza di una parte della giu-
risprudenza verso il principio di stretta legalità31, è criticabile per più ordini di ragioni. 

Innanzitutto, tale approccio interpretativo dà per scontato che il diritto penale sia lo stru-
mento migliore per contrastare le strumentalizzazioni della funzione o del servizio da parte 
degli amministratori. Quest’assunto, in realtà, è ampiamente smentito dai fatti: sia, a monte, 
perché è alla base degli atteggiamenti difesivi dei funzionari pubblici, sia perché, guardando 
agli effetti, la pretesa di esercitare un controllo penale sull’esercizio della funzione amministra-
tiva in non pochi casi si è tradotto nel rallentamento o nel blocco delle attività nelle quali la 
presunta condotta abusiva si sarebbe annidata, mettendo così in ombra l’interesse pubblico che 
in teoria avrebbe voluto tutelarsi32.

Inoltre, tale impostazione sottende un’idea di amministrazione frutto di un’aberrazione 
penalistica che non risponde alla realtà. In radice sta un «ossessivo pregiudizio» nei confronti 
della discrezionalità del pubblico funzionario,  vista sospettosamente come «la fonte di pos-
sibili distorsioni del potere» attribuito dalla legge33. L’idea quasi naïf ribadita nella sentenza 
sopra richiamata per la quale il giudice penale può valutare se il potere sia esercitato per il per-

29  Sotis (2017), p. 2371. Cfr. anche, ma con diversità di accenti, Licci (2004), p. 459.
30  Cass. pen., sez. VI, 9 dicembre 2020 – 8 gennaio 2021, n. 442, cit. La sentenza riproduce le cadenze argomentative dell’orientamento 
inaugurato, con riferimento alla fattispecie previgente, da  Cass. pen., Sez. VI, 10 dicembre 2001, n. 1229, Bocchiotti, in Giur. it., 2003, 1903 
e definitivamente consolidatosi dopo che in questi termini si sono pronunciate – ancorché con un obiter dictum – le  Sezioni Unite  con la 
sent. 29 settembre 2011, n. 155, Rossi, in Riv. Pen., 2012, 413 con nota di De bellis. Per una ricostruzione della progressiva emersione di 
quest’indirizzo giurisprudenziale si veda A.Merlo (2019), p. 32 ss.
31  Sulla progressiva emersione nell’ambito della magistratura una concezione della funzione giudiziaria intesa non più come attività descrittiva 
e veritativa, ma come attività valutativa e realizzativa del progetto costituzionale, cfr. Vogliotti (2013), p. 398.
32  Per ampie e documentate argomentazioni, cfr. Comporti e Morlino (2019), pp. 129 ss.
33  Cfr. Alessandri (2013), p. 133 ss., il quale osserva come la tentazione sottostante sia sempre «quella di ridurre gli ambiti di discrezionalità: 
un compito impossibile rispetto all’attività della pubblica amministrazione, che non può essere ridotta, neppure concettualmente, ad una mera 
esecuzione delle norme».
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seguimento di «interessi oggettivamente difformi o collidenti» con quelli per i quali «soltanto» è 
attribuito34 presuppone che il giudice penale possa scrutare nell’ordinamento amministrativo 
un preciso τέλος verso cui è diretta la norma attributiva del potere, sicché una deviazione da 
esso sarebbe oggettivamente accertabile35. 

Uno sguardo appena un po’ più attento alla disciplina riguardante il funzionamento della 
pubblica amministrazione mostra invece che quest’ultima, da parecchi lustri ormai, evolve nel 
senso opposto rispetto alla previa e completa definizione legislativa degli interessi tutelati. 
Piuttosto, la normazione in ambito amministrativistico tende ad avvalersi in modo sempre 
più accentuato di “open ended standard”, «nella direzione di una indeterminatezza sostanzia-
le, cui spesso fa riscontro la vincolatezza procedimentale»36. Il contenuto del provvedimento 
amministrativo difficilmente può essere determinato in modo unilaterale e a priori, ma gene-
ralmente costituisce la risultante di una ponderazione complessiva di interessi contrapposti ad 
esito di un rapporto procedimentale tra pubblica amministrazione e il destinatario dell’atto, a 
cui non di rado sono chiamati a partecipare anche altri attori, a loro volta portatori di specifici 
interessi. Come già trent’anni fa metteva in evidenza un illustre costituzionalista ragionando 
sull’estensione del sindacato giurisdizionale sulla pubblica amministrazione, «non esiste un 
noumenico “interesse pubblico”: esistono gli interessi pubblici che l’amministrazione prende 
in considerazione, soppesa, compara e pondera; l’intervento del giudice, per definizione, non 
può svolgere una nuova comparazione, ma può essere effettuato solo assolutizzando, massi-
mizzando un singolo interesse: la conseguenza è il classico provvedimento abnorme che ha la 
sua scaturigine proprio nei casi in cui il giudice, di fronte all’avvenuta ponderazione degli in-
teressi da parte dell’amministrazione, pretende di intervenire scegliendone uno solo, e portando 
la sua tutela fino all’estremo»37.

Da una prospettiva amministrativistica si è sostenuto che, intestandosi la facoltà di sondare 
la coerenza teleologica dell’azione amministrativa, il giudice penale si «appropria» di poteri di 
valutazione e bilanciamento degli interessi che appartengono invece alla pubblica amministra-
zione, determinando una mutazione della funzione amministrativa e della sua stessa natura38. 
Per di più, oltre ad essere frutto di una ponderazione degli interessi solo parziale, l’intervento 
del giudice penale intacca anche l’impianto assiologico su cui si fonda la pubblica ammi-
nistrazione, per la quale la legittimità del provvedimento non costituisce affatto un valore 
assoluto da difendere a tutti i costi, mentre viene attribuito un valore preminente alla stabilità 
dell’atto39. Prova ne sia il fatto che la legge sul procedimento amministrativo (l.n. 241/1990) 
limita a pochi e tassativi casi le ipotesi di nullità del provvedimento (art. 21 septies) e prevede 
un generale regime di annullabilità per il quale anche l ’atto invalido – se non impugnato entro 
un breve lasso di tempo40 – acquisisce stabilità e dispiega pienamente i suoi effetti. Peraltro, il 
rilievo dell’illegittimità è subordinato ad un interesse di parte, non potendo il giudice ammi-

34  Cass. pen., sez. VI, 9 dicembre 2012 – 8 gennaio 2021, n. 442, cit.
35  Inoltre, rileva giustamente D’Avirro (2021), che se la sentenza n. 442/2020 «non lascia dubbi sulla rilevanza penale dell’eccesso di potere, 
nonostante la recente riforma dell’abuso d’ufficio, il criterio fornito per distinguere le forme patologiche dell’esercizio del potere discrezionale 
da quelle che non ricadono nella previsione dell’art. 323 c.p. non è chiaro».
36  Cardi e Cognetti (1990), p. 347. Cfr. inoltre Pubusa (1994), p. 417, il quale rileva come «la disciplina legislativa “aperta” si presenta 
come l’unica possibile in situazioni in cui il completamento della norma non può che essere il frutto di un adattamento della regola astratta 
al caso concreto attraverso il confronto, semplicemente orientato al fine pubblico indicato dalla legge, fra i principi, valori e interessi diversi e 
mutevoli. Se la fissità della legge è stata rimpiazzata da un’elasticità che consente di determinare le regole a seconda delle esigenze del contesto, 
l’esercizio del potere discrezionale si traduce nella ricerca, orientata dai principi e dalla disciplina legislativa e dai criteri da essa desumibili, 
delle convergenze possibili fra gli interessi». Si vedano inoltre le considerazioni di Lavatelli (2017), che mette in evidenza come anche in 
ambito urbanistico, all’impianto regolativo tradizionale si è affiancata una forma di “urbanistica concertata ”, che ha spostato quantomeno 
l’iniziativa sempre più verso i proprietari dei beni immobili, la cui azione è guidata evidentemente dall’interesse alla valorizzazione fondiaria, 
quando invece prima promanava principalmente dall’autonoma determinazione degli enti che istituzionalmente esprimono gli interessi della 
collettività e a cui era demandato il compito della pianificazione e della realizzazione di un assetto ordinato delle città e del territorio, 
corrispondente a un insieme di obiettivi d’interesse generale. Nonostante il ruolo sempre maggiore assunto da interessi e attori  privati, 
sottolinea però l’autore, la rilevanza pubblica delle scelte compiute è assicurata  dal confronto procedimentale «in un quadro di opportune 
garanzie di pubblicità e trasparenza, che consentano un effettivo controllo delle scelte da parte dell’intera collettività, deve presumersi che si 
sia realizzata, all’esito delle procedure previste, una sintesi che rappresenta la migliore garanzia della correttezza dell’azione amministrativa 
e cioè al di là di un raffronto astratto tra interesse privato e interesse pubblico, che si fondono e diventano, di fatto, non più distinguibili».
37  Cfr. Caravita di Torritto, (1991), pp. 45 ss., il quale si sofferma a «ricordare che il compito del giudice non può essere quello di 
ripercorrere, con intento cassatorio e sanzionatorio, le valutazioni operate dall’amministrazione circa la presenza dell’interesse pubblico e i 
modi migliori per soddisfarlo. Se il giudice – specie se penale – si pone in quest’ottica  è facile che, prima o poi, superi i limiti dei suoi poteri» 
(p. 55).
38  Comporti  e Morlino (2019), p. 182. V. anche Cassese (2017), p. 71.
39 Comporti  e Morlino (2019).
40  Generalmente fissato in sessanta giorni dall’art. 29 del d.lgs. 2 luglio 2020, n. 104 (Cod.proc.amm.)



Andrea Merlo

821/2021

Questioni di parte speciale  
Temas de parTe especial

General parT Topics

nistrativo rilevarla d’ufficio.
Sicché, anche nell’attivarsi per tutelare i beni della imparzialità e del buon andamento di 

cui all’art. 97 Cost.41, il giudice penale dovrebbe avere l’onere di decifrare meglio lo statuto 
della pubblica amministrazione e abbandonare quella «mistica dell’interesse pubblico»42 che 
troppo spesso è utilizzata per forzare le maglie della stretta legalità, concepita piuttosto in 
senso «teleologico, progettuale e paratattico»43.  Al contrario, in un’ottica di sistema, resta at-
tuale il monito per il quale «tanto più si giustifica l’intervento del giudice penale in nome della 
tutela “sostanziale” dei principi costituzionali, meno si possono chiudere gli occhi di fronte 
alle conseguenze della sua azione in vista di tale tutela»44. Bisognerebbe, dunque, prendere 
atto che il legalismo formale cui il giudice penale è abituato lo rende «inadatto a comprendere 
uno dei caratteri fondamentali dell’azione amministrativa, che coincide con la sua stessa ra-
gion d’essere, cioè l’elasticità, essenza del buon andamento»45. La riconsiderazione giudiziale 
dell’interesse pubblico rischia di offuscare il senso stesso della funzione amministrativa sotto 
la pressione simbolica della norma penale: se «l’amministrazione non è attuazione della legge, 
ma cura concreta dell’interesse pubblico, il diritto che presiede allo svolgimento della funzione 
costituisce il limite preposto a scongiurarne l’arbitrio, ma il suo rispetto non può assurgere a 
fine in sé, pena la perdita del senso stesso di cosa significhi concretamente amministrare nella 
realtà e non in un inesistente mondo ideale»46.

Per tirare le fila del ragionamento fin qui condotto, potremmo dire che una autentica presa 
in carico dei valori espressi dall’art. 97 della Costituzione dovrebbe condurre ad un ridimen-
sionamento del penale nelle vicende della p.a. È, piuttosto, il giudice amministrativo quello 
più adatto a garantire al meglio la legalità dell’amministrazione e, se del caso, a correggere le 
eventuali deviazioni della funzione pubblica dai suoi fini istituzionali. La stessa Corte costi-
tuzionale del resto, interpellata all’indomani della riforma dell’abuso del 1997, dinnanzi a un 
paventato vuoto di tutela di beni di rango costituzionale, aveva chiarito che l’interpretazione 
estensiva fino a ricomprendere nel fuoco dell’incriminazione le attività discrezionali della pub-
blica amministrazione non potesse trovare giustificazione nell’«ipotetico pregiudizio che po-
trebbe discendere a beni costituzionalmente tutelati, quali, nella specie, l’imparzialità e il buon 
andamento della pubblica amministrazione (peraltro evocati dall’art. 97 della Costituzione in 
relazione alla organizzazione dei pubblici uffici). Le esigenze costituzionali di tutela non si 
esauriscono infatti nella (eventuale) tutela penale, ben potendo invece essere soddisfatte con 
diverse forme di precetti e di sanzioni […]; ché anzi l’incriminazione costituisce una extrema 
ratio […], cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale apprezzamento, lo ritenga 
necessario per l’assenza o la insufficienza o la inadeguatezza di altri mezzi di tutela»47.

A sconsigliare l’attivazione della sanzione penale per colpire il compimento di atti viziati 
da eccesso di potere, inoltre, milita un’altra ragione squisitamente penalistica, che non può qui 
essere trascurata.

L’eccesso di potere rappresenta una patologia dell’atto amministrativo dai contorni incerti 
che diviene riconoscibile generalmente soltanto dopo l’adozione del provvedimento quando 
viene rimessa in discussione la sua congruità rispetto agli scopi perseguiti e l’adeguatezza della 
ponderazione degli interessi pubblici. Non può, infatti, ignorarsi che «il sindacato sulla lega-
lità (intesa come mera conformità alla legge) si configura diversamente rispetto al sindacato 
(di legittimità) che ha ad oggetto la discrezionalità amministrativa, come diversa è del resto 
la specie di vizio che trova applicazione. E tale diversità è data essenzialmente da ciò, che il 
sindacato di mera legalità è un sindacato “rigido” […]. Mentre il sindacato sulla discrezionalità 
amministrativa è per sua natura “elastico”, inteso a valutare […] tutte quelle attività volte alla 
piena conoscenza della situazione di fatto e alla piena comparazione degli interessi in gioco 
che l’amministrazione, al di là delle previsioni normative, pone in essere ai fini del corretto 

41  Sulla reale portata dei princìpi espressi dall’art. 97 Cost., si vedano però le osservazioni contenute in A.Merlo (2019), p. 82 ss.
42  L’espressione è di Marzuoli (2011), p. 5.
43  Vogliotti (2013), p. 424, che così tratteggia il paradigma di una «nuova legalità», contrapposto a quello precedente di una legalità 
«corrispondentista, esecutiva e ipotattica».
44  Pinelli (2000), pp. 1094 ss.
45  Tonoletti (2019), p. 122; v. anche Alessandri (2013), p. 151, che rimarca come  nel processo penale «la discrezionalità fatica […] a essere 
riconosciuta per quello che è, correndosi il rischio di schiacciare l’azione amministrativa sotto il peso di un legalismo che non contribuisce 
certo a produrre una più “buona” amministrazione pubblica».
46  Tonoletti (2019), p. 127.
47  Corte Cost., sent. 15 dicembre 1998, n. 447, sulla quale vedi le osservazioni di Preziosi (1999). Negli stessi termini, inoltre, cfr. Corte Cost., 
ord. 28 giugno 2006, n. 251.
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esercizio del potere discrezionale»48. 
Tale elasticità di giudizio è, dunque, il riflesso della esteriorizzazione di prassi argomenta-

tive tipiche dell’esercizio della discrezionalità amministrativa: improntate a schemi non stret-
tamente deduttivistici, ma piuttosto riconducibili a logiche “sfocate” o fuzzy, che meglio si 
prestano a spiegare come «un potere discrezionale raggiunge il suo fine tipicizzato dalla legge, 
o da qualunque altra norma che regola il potere, dando luogo a concetti “sfocati” non sim-
bolizzabili. La razionalità applicata all’esercizio del potere discrezionale non è però soltanto 
“sfocata”, ma anche “selvaggia” cioè con manifestazioni eterogene che non sempre appaiono 
riconducibili al linguaggio logico deduttivo o quantomeno ad un linguaggio logico deduttivo 
completo»49.

Senza soffermarsi oltre50, nell’ottica del penalista è evidente come il vizio dell’eccesso di po-
tere sia strutturalmente inidoneo ad essere posto alla base di un’incriminazione: la sua enorme 
duttilità non di rado lo rende poco riconoscibile in una prospettiva ex ante, ma – rappresen-
tando spesso il saldo di uno scrutinio giudiziale – leggibile solo retrospettivamente. Ci trovia-
mo dunque di fronte ad una forma di riconoscibilità postuma del fatto tipico, che si pone in 
evidente attrito con le esigenze di determinatezza e di prevedibilità dell’illecito. Per riprendere 
il c.d. thin ice principle di matrice anglosassone, la situazione del funzionario pubblico esposto 
al rischio penale può essere assimilata a quella di coloro che pattinano sul ghiaccio sottile: 
difficilmente essi potranno sperare di trovare un segno che indichi loro il punto preciso dove 
cadranno in acqua51.

Né, d’altronde, può condividersi la tesi – ancorché sostenuta con voce autorevole – per la 
quale  il giudice penale «non può e non deve arrestare l’indagine di fronte a nessuna barriera 
più o meno artificiosamente frapposta, né circoscriverla entro i limiti della mera legittimità se-
condo i canoni del diritto amministrativo; è tenuto anzi esattamente al contrario, ad investire 
cioè con estrema pregnanza ogni singolo aspetto, ogni momento contenutistico, ogni profilo 
di scelta dell’attività svolta»52. È invece particolarmente avvertita, in special modo dagli studio-
si di estrazione amministrativistica53, l’esigenza di convergere su un linguaggio condiviso fra i 
due settori del diritto, che scongiuri la contrapposizione di paradigmi operativi differenti nel 
medesimo contesto d’azione, che rendono obiettivamente difficile l’esercizio della funzione o 
l’espletamento del servizio.  La diversa angolazione prospettica dalla quale il penalista e l’am-
ministrativista guarda al problema, non può  far velo al dato oggettivo e pre- o para- giuridico 
per cui «l’esistenza del funzionario è unitaria e disporre di un armamentario concettuale (non 
unico, ma quantomeno) coerente risponde quindi ad un’esigenza di “sostenibilità” della propria 
attività»54.

Incentrare l’accertamento dell’abuso punibile sullo sviamento della funzione, inoltre, com-
porta l’ulteriore rischio di assegnare una eccessiva enfasi al movente illecito del pubblico fun-
zionario come chiave di lettura per ricostruire la torsione finalistica dell’azione amministrati-
va, trasformando l’accertamento del reato in un autentico “processo alle intenzioni”55.

Gli ulteriori spazi di manovra rimasti ancora “inesplorati”
Nei paragrafi che precedono si è messo in evidenza che la giurisprudenza non ha fatto tar-

dare la propria risposta al tentativo del legislatore di contenere entro confini ristretti e precisi 
il fuoco dell’incriminazione di abuso d’ufficio. Ma c’è un ulteriore spazio, prontamene indi-

48  Cerulli Irelli (1984),  p. 467 (corsivi aggiunti).
49  Merusi (2011), p. 23.
50  Per argomentazioni più approfondite, si rinvia a A.Merlo (2019), pp. 63 ss.
51  La metafora, che si deve a Ashworth (2009), p. 63, è riproposta da Paonessa (2017), p. 309.
52  Padovani (2020), p. 14.
53  Cudia (2017), pp. 683 ss.; Comporti  e Morlino (2019); Tonoletti (2019); Travi (1998),  p. 503; Vandelli (1998), p. 513, il quale 
registra che rispetto alle linee evolutive del diritto amministrativo il diritto penale si presenta «estraneo, indifferente, distante: il diritto penale 
sembra semplicemente muoversi su un piano diverso. Le due dinamiche non si incrociano. E in questo contesto il giudice penale rischia 
oggettivamente di essere un ruolo di sbarramento, o quantomeno di ostacolo, sulla via della riforma amministrativa». Sul versante penalistico, 
tuttavia, auspica da anni un più intenso confronto fra le due aree disciplinari coinvolte Fiandaca (1996), p. 319.
54  Così, Cudia (2017), p. 721, la quale pone l’accento sulla necessità di  raggiungere un «livello di coerenza accettabile»  tra i diversi settori 
dell’esperienza giuridica che renda possibile scegliere in modo razionale le regole di comportamento da adottare e si interroga «su come sia 
possibile che un certo tipo di sindacato sia consentito al giudice penale, in un settore (il diritto penale, appunto) che dovrebbe essere il regno 
della extrema ratio e dove le esigenze di legalità sono più forti».
55  Così, efficacemente, Coppola (2018), pp. 247 ss.
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viduato dalla Corte di cassazione nella prima sentenza resa dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 
76/202056, che potrebbe in futuro spalancare nuovamente l’ingresso al sindacato penale sugli 
atti della p.a.: le modifiche normative non hanno interessato la seconda alternativa condotta 
prevista dal testo dell’art. 323 c.p., ossia la inosservanza dell’obbligo di astensione «in presenza 
di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti». 

Questa seconda parte del testo legislativo è stata finora poco frequentata dalla giurispru-
denza57, che già disponeva di amplissimi spazi di manovra derivanti dalla eccedenza di signi-
ficato attribuito all’espressione “violazione di norme di legge”. È verosimile che i nuovi limiti  
testuali posti dalla recente riforma regalino, di riflesso, una seconda vita a questa modalità di 
configurazione del reato finora negletta. In un insidioso obiter dictum della sentenza appena 
richiamata, infatti, la Cassazione sembrerebbe indicare il cammino ai futuri giudici di merito 
rilevando, sulla scorta di una certa interpretazione dottrinale58, che rispetto a questa modalità 
commissiva «la fonte normativa della violazione è da individuarsi nella stessa norma penale 
salvo che per il rinvio agli altri casi prescritti, rispetto ai quali non pare ugualmente pertinente 
la limitazione alle fonti primarie di legge, trattandosi della violazione di un precetto vincolante 
già descritto dalla norma penale, sia pure attraverso il rinvio, sia pure per i casi diversi dalla 
presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, ad altre fonti normative ex-
tra-penali che prescrivano lo stesso obbligo di astensione». A dar credito a quest’impostazione, 
in altri termini, la giurisprudenza potrebbe ravvisare un abuso rilevante, anche in assenza di 
una specifica disciplina legale sull’astensione, sol che si prospetti in concreto una situazione 
di conflitto di interessi del funzionario pubblico. E non è a questo punto da escludersi che, 
forzando in questo modo «i cancelli delle parole»59, possano traslocare nella seconda condotta 
tipica della «omessa astensione negli altri casi prescritti» alcuni casi di eccesso di potere nello 
svolgimento dell’attività discrezionale, la violazione delle norme di principio di cui all’art. 97 
Cost. e la violazione di norme di fonte regolamentare60. Del resto, come si è giustamente no-
tato, un’interpretazione che apra al sindacato degli atti discrezionali della p.a. entro la cornice 
normativa della seconda condotta tipica di abuso potrebbe essere propiziata dalla considera-
zione che in questo perimetro sono ricomprese attività necessariamente discrezionali, perché 
se venisse in rilievo una condotta vincolata il divieto sarebbe insensato61. 

Osservazioni conclusive
Dai rilievi fin qui svolti risulta evidente che la recente  riforma è stata confezionata da 

un legislatore frettoloso e maldestro che ha tirato su delle (fragili) barricate per impedire 
l’ingresso al giudice penale negli uffici della pubblica amministrazione attraverso il portone 
principale,  mentre ha lasciato spalancati gli ingressi di servizio. 

Al di là dei primi smottamenti giurisprudenziali sopra ricostruiti62, peraltro, ci sono altri 
due aspetti che ancòra meritano una riflessione.

In primo luogo,  mette conto rilevare che le modifiche della fattispecie sono tute state 
indirizzate a rimodellare il disvalore d’azione, legate come sono ai connotati della violazione 
normativa, mentre sono rimasti sullo sfondo i caratteri che deve rivestire l’evento nella strut-
tura del fatto: si è persa cioè l’occasione di precisare il nesso di causalità normativa che deve 
legare la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio agli eventi di 
vantaggio o di danno. In presenza di una disposizione che circoscrive la rilevanza penale alle 

56  Cass. pen., sez. fer., 25 agosto 2020 – 17 novembre 2020, n. 32174
57  Di fattispecie «in sonno» parla T.Padovani, Una riforma imperfetta, cit., 127.
58  Cfr. S.Vinciguerra (2008), p. 266; Romano M. (2013), p. 265, secondo il quale il legislatore avrebbe privilegiato «lo specifico contenuto 
della regola di condotta, trascurando invece il tipo di fonte». In questi termini, cfr. Cass., 19 ottobre 2004 -2 marzo 2005, n. 7992, in Cass. 
pen., 2005, 3313.
59  L’espressione è di Irti (2016),  p. 57.
60  Non possono che condividersi al tal proposito le considerazioni di Gatta (2020 b), il quale rileva che se «la giurisprudenza dovesse 
valorizzare l’abuso d’ufficio per omessa astensione, facendolo assurgere al rango di sotto-fattispecie principale, non solo sarebbero assai ridotti 
gli spazi per affermare l’intervenuta abolitio criminis, ma andrebbe rivalutata la portata complessiva della riforma e la sua pretesa attitudine a 
tranquillizzare gli amministratori pubblici, allontanando lo spettro del sindacato penale sulla loro attività»; cfr. anche, , T.Padovani (2021), p. 
127; Gambardella (2020), p. 151; Nisco (2020), p. 12
61  Gambardella (2021), p. 97; Padovani (2020), p. 10.
62  Nella giurisprudenza di merito, per una lettura del nuovo testo più aderente alle indicazioni del legislatore cfr. Trib. Brescia, Gup, sent. 11 
novembre 2020- 18 novembre 2020, n. 1130, inedita.
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sole violazioni «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti 
aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini  di discrezionalità», l’assenza di que-
sta specificazione potrebbe rischiare di indurre a punire l’inosservanza di regole di condotta 
puramente formali o di natura meramente procedimentale, cioè estranee e ininfluenti rispetto 
alla disciplina degli interessi sostanziali in gioco o al loro bilanciamento63.

Inoltre, la mancanza di un criterio normativo attraverso il quale selezionare gli eventi di 
danno o di vantaggio rilevanti appannano di molto l’attitudine selettiva di questa componente 
della fattispecie: se non si ha chiaro qual è l’orizzonte di interessi da tutelare, i più vari sono gli 
eventi che possono essere ex post utilizzati per “confezionare” l’imputazione per abuso,  poiché 
le scelte amministrative nella maggior parte dei casi hanno l’effetto di avvantaggiare qualcuno 
e di danneggiare qualche altro. Non bisogna perdere di vista, peraltro, che nel bilanciamento 
di interessi cui è chiamata la pubblica amministrazione, l’interesse pubblico non coincide con 
l’interesse di tutti in senso sostanziale: «l’interesse pubblico, quello volta a volta individuato in 
sede politica o in sede amministrativa, è di tutti in senso meramente formale (perché scelto 
secondo certe procedure da certe autorità legittimate in un certo modo); nella sostanza può 
ben coincidere, anzi di regola coincide, con l’interesse di alcuni privati in danno dell’interesse 
di altri. Le coincidenze non sono di per sé stesse scorrette»64.

Pertanto, è di cruciale importanza poter ravvisare un nesso per il quale il danno o il van-
taggio ingiustamente prodotti costituiscano la diretta conseguenza, in termini eziologici, della 
violazione contestata65.

Un secondo  aspetto del tutto trascurato dalla riforma è il seguente. La nuova versio-
ne dell’abuso è figlia della sensibilità culturale dell’attuale classe politica, che esprime una 
concezione della pubblica amministrazione e produce una politica criminale ossessivamente 
orientata al perseguimento di qualsiasi strumentalizzazione affaristica della funzione. L’effetto 
finale è stato quello di mettere completamente in ombra la tutela del privato contro gli abusi 
di potere da parte dei funzionari pubblici, che poi è l’unica ragione per la quale la fattispecie 
avrebbe meritato di sopravvivere.  Mettendo al centro la pubblica amministrazione, invece, 
sembra che la nuova fattispecie abbia definitivamente smarrito il legame genetico con i suoi 
antenati dei codici penali liberali ottocenteschi, che concepivano l’abuso come figura delittuo-
sa vocata alla difesa del privato cittadino dalle possibili prevaricazioni dell’autorità pubblica66. 
Né le violazioni formali previste dalla prima parte della fattispecie, né la violazione dell’obbli-
go di astensione, infatti, possono costituire una adeguata barriera a tutela del cittadino.

Sarebbe bastato, anche nella concitazione della normazione emergenziale che ha prodotto 
la riforma, rispolverare i lavori della Commissione Morbidelli e scorporare l’abuso prevarica-
tore da quello affaristico per non privare il cittadino di uno dei pochi strumenti di reazione agli 
abusi di potere. Del resto, sarebbe una soluzione in linea con le indicazioni della Costituzione, 
che all’art. 28 – che non a caso chiude l’elenco delle disposizioni a tutela dei diritti e delle li-
bertà del cittadino di cui al Titolo I della Parte I della Costituzione67 –  stabilisce appunto che 
«i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, 
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti».

Per concludere, sembra qui di potere affermare che probabilmente il legislatore avrebbe 
dovuto mostrare più coraggio e assumere la scelta di eliminare del tutto la fattispecie di abuso, 
specie con riferimento alla sua versione “affaristica”, senza temere che la rimozione produca 
vuoti di tutela in relazione ai princìpi di imparzialità e buon andamento. Piuttosto, come si è 
sopra accennato,  una vera presa in carico dei valori costituzionali di cui all’art. 97 dovrebbe 
comportare un alleggerimento del penale nelle vicende della p.a. Del resto, la «cinta immu-
nitaria» di cui il legislatore della riforma avrebbe voluto dotare il funzionario pubblico si è 

63  Cfr. sul punto, più diffusamente, Merlo (2019), p. 53 ss. in cui si muove da una intuizione di Tesauro (2002), p. 34 ss., il quale, sulla 
scorta della elaborazione teorica maturata con riferimento ai reati colposi d’evento, ipotizza un criterio fondato sulla «causalità normativa» 
tra inosservanza ed evento per selezionare le violazioni amministrative penalmente rilevanti. Analogamente, Seminara (2017), p. 1078, 
secondo cui il vantaggio e il danno «devono intendersi come la conseguenza diretta (seppure non immediata, come nel caso degli atti interni 
al procedimento amministrativo) della condotta e vanno individuati attraverso un raffronto tra il risultato dell’abuso  e la situazione che si 
sarebbe avuta in assenza di esso ovvero in seguito al compimento di un atto legittimo».
64  Marzuoli (2011) p. 5.
65  In un’ottica di riforma, i proff. A.R.Castaldo e M.Naddeo per positivizzare il nesso di rischio suggerivano di introdurre nel testo di legge la 
seguente precisazione : «Il danno o il vantaggio ingiustamente prodotti devono costituire concretizzazione di quanto la norma violata  intende 
prevenire». Cfr. Naddeo (2018), pp. 31 ss.
66  Cfr. per più puntuali riferimenti A.Merlo (2019), pp. 2 ss.
67  Cfr. Clarich (2017), p. 291.
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rivelata essere un fragile scudo di cristallo, destinato ad andare  presto in frantumi.
In ogni caso, prima ancora che la buona o cattiva formulazione legislativa del reato di 

abuso d’ufficio, la questione cruciale è e resta quella relativa al tipo di concezione che la magi-
stratura ha del controllo di legalità che le spetta di effettuare, non di rado identificato proprio 
nell’elevamento degli standard morali dei pubblici amministratori.  Ma si tratta di una inter-
pretazione del proprio ruolo in chiave eticheggiante che si colloca all’infuori di quanto teo-
ricamente consentito nelle moderne democrazie costituzionali. Forse, almeno in questo caso, 
sarebbe bene lasciarsi influenzare dall’esperienza giuridica d’oltreoceano. Di recente la Corte 
suprema degli Stati uniti, infatti, proprio nell’annullare una sentenza in materia di abuso di 
potere nei confronti di una ex collaboratrice del governatore dello stato del New Jersey68, ha 
puntualizzato che non tutti gli atti abusivi dei funzionari possono assurgere a reato; e, afferma 
la corte americana, i pubblici ministeri non devono strumentalizzare le leggi o la giurisdizione 
per imporre standard di moralità o canoni di buon governo, ma devono porsi l’obiettivo prio-
ritario di verificare scrupolosamente la sussistenza gli elementi costitutivi della fattispecie nel 
caso concreto.

Concludendo, per la buona riuscita di qualsiasi riforma inerente all’abuso d’ufficio o, in 
generale, ai controlli penali sulla pubblica amministrazione occorre che nell’applicazione della 
legge sia davvero avvertita la portata degli interessi in gioco69. L’atteggiamento della giuri-
sprudenza ostile a qualsiasi limitazione del proprio controllo sembra invece essere il risvolto di 
una sensibilità selettiva nei confronti dei valori costituzionali, che lascia anche maliziosamente 
trapelare il sospetto di una loro strumentalizzazione. Sicché essa si mostra pronta a forzare i 
limiti del testo legislativo ogni volta che c’è da difendere – a torto o a ragione – l’art. 97 della 
costituzione, mentre in nessun conto sono tenuti principi scolpiti dagli artt. 25 e 27 Cost. 
Perfino la Corte costituzionale tende a limitare il proprio sindacato rifiutando di rendere 
sentenze additive in materia penale e dichiarando inammissibili le relative questioni, mentre 
la magistratura ordinaria per preservare il proprio potere sulla pubblica amministrazione si 
ostina a rompere gli argini della legalità inserendo nelle fattispecie confezionate dal legislatore 
significati che non possono appartenervi. Che non sia questo un caso di «eccesso di potere 
giurisdizionale»70?
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AbstrActs 
La decisione, con cui le SS.UU. hanno composto il contrasto circa gli elementi differenziali tra estorsione ed 
esercizio arbitrario delle proprie ragioni, affronta temi classici della riflessione teorica, anzitutto la categoria dei 
c.d. “reati propri”, il problema del bene giuridico, il concorso del terzo nei c.d. “reati propri esclusivi o di mano 
propria”. Il contributo, indagando i caratteri specifici – e non solo quelli differenziali – della ragion fattasi, ne 
propone una ricostruzione come reato esclusivo, tentando di dare una più agevole risposta anche ai problemi sulla 
procedibilità, il concorso di persone, l’appropriatezza delle pene edittali.

La sentencia que se comenta, con la que las Secciones Unidas han compuesto el contraste sobre los elementos 
diferenciales entre la extorsión y el ejercicio arbitrario del propio derecho, aborda diversos temas clásicos de la 
reflexión teórica: la categoría de los llamados "delitos propios", el problema del bien jurídico y la concurrencia 
del tercero en los llamados "delitos exclusivos o propios", entre otros. El presente trabajo, investigando los rasgos 
específicos del derecho realizado, propone una reconstrucción del mismo como delito exclusivo, intentando dar 
una respuesta más fácil a los problemas sobre la admisibilidad, la concurrencia de personas, y la adecuación de las 
sanciones previstas.

The judgment by the Joint Branches of the Italian Supreme Court of Cassation on the controversial distinguish-
ing between extortion and the crime of arbitrary exercise of one’s rights covers classical topics of the general the-
ory of crime, starting from the offences that can be committed only by certain authors, the protected interest, as 
well as the participation of a third party in ‘own hand’ crimes. This note, focusing on the peculiarities of the crime 
of arbitrary exercise of one’s rights – in addition to the differences from extortion –, advances the idea according to 
which the arbitrary exercise of one’s rights should be considered among the ‘own hand’ offences, trying to address 
in an easier way the procedural issues thereof, as well as those on complicity and punishment.
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Premessa.
La sentenza in commento delle sezioni unite1  delimita i confini tra esercizio arbitrario 

delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 C.p.), ed il reato di estorsione (art. 629 
C.p.). La pronuncia si sofferma, altresì, su alcune manifestazioni eventuali del primo dei due 
delitti e, precisamente, sulle modalità del concorso del terzo estraneo al rapporto obbligatorio 
– avente o meno un suo separato interesse rispetto a quello del titolare del diritto conteso –, 
nonché sulle ipotesi in cui sia contestata l’aggravante del metodo mafioso.

Per risolvere le varie questioni, la sentenza affronta temi classici della riflessione dogmati-
ca, anzitutto la categoria dei c.d. “reati propri”, il problema del bene giuridico, il concorso del 
terzo nei c.d. “reati propri esclusivi o di mano propria”. Come si vedrà, per risolvere il quesito 
principale –  gli elementi differenziatori tra estorsione e ragion fattasi – la sentenza premette 
l’analisi di un ulteriore problema, quello della natura di reato proprio dell’esercizio arbitrario 
delle proprie ragioni. 

La decisione intercetta, infine, un fenomeno assai ricorrente nella pratica dove, sin dalla 
fase iniziale delle indagini preliminari, la qualificazione giuridica dei fatti nell’una o nell’altra 
fattispecie conduce su due binari completamente opposti, gravidi di conseguenze processuali.

Ripercorrendo gli argomenti della Cassazione ed approfondendo altri aspetti, questo lavo-
ro cercherà, in particolare, di mettere in discussione alcuni punti delle correnti ricostruzioni, 
per restituire alla ragion fattasi quelli che sembrano i suoi limiti originari; sarà così più agevole 
differenziare quel reato dall’estorsione, disinnescando il problema posto dalle forme di mani-
festazione di violenza e minaccia più efferate. Premettendo in questa sede i risultati della pre-
sente indagine, può dirsi che alcuni elementi costanti e caratterizzanti conducano ad una forte 
limitazione dell’applicabilità della fattispecie di esercizio arbitrario con violenza alle persone.

I fatti di causa.
I denuncianti riferivano di essere soci di una s.r.l. impegnata nell’edilizia e di aver stipu-

lato un contratto di permuta con N.G., ricevendo da costui un suolo edificabile2. La sorella 
dell’imputato N.G., successivamente alla stipula del contratto, chiamando in causa la società, 
promuoveva un contenzioso civile che investiva la validità della permuta. In ragione di ciò i 
soci rifiutavano di trasferire alla controparte i fabbricati e l’imputato, nell’aprile 2013 si pre-
sentava, accompagnato da altri due uomini, P.S. e F.N., presso il cantiere della società; i due 
accompagnatori, estranei al contrato di permuta, si qualificano come “calabresi di Rosarno”. 
F.N. rivolgendosi alle persone offese affermava che N.G. vantava nei loro confronti un credito 
di 70.000 euro e per questo motivo i due imprenditori avrebbero dovuto subito intestargli i 
beni promessi in permuta; la sollecitazione veniva contestualmente confermata da N.G. Uno 
dei due accompagnatori minacciava che se il trasferimento degli immobili non fosse avvenuto 

1  Per un primo commento v. Moramarco (2020), p. 87 e ss.
2  I fatti sono ricostruiti mediante l’ordinanza di rimessione (Cass., Sez. II, ord. 25.9.2019 (dep. 16.12. 2019), n. 50696, Pres. Rago, rel. 
Recchione, ric. Filardo e altri. Su Sistema Penale, 28.3.2020, l’ordinanza, la scheda di commento di Bernardi (2020) e la decisione delle 
SS.UU. 
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subito qualcuno si sarebbe “fatto male”, accreditandosi come il destinatario di un provvedi-
mento di sequestro eseguito a causa dei suoi collegamenti con la `ndrangheta. L’altro estraneo 
al contratto prendeva sottobraccio una delle persone offese e le diceva “vediamo di chiudere 
subito questa faccenda”. 

Nei primi due gradi di giudizio i tre imputati venivano ritenuti responsabili di tentata 
estorsione aggravata dal metodo mafioso, pur a fronte di una pretesa azionabile in giudizio3.

Uno sguardo sulle fattispecie.
Le ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 C.p.), costituenti un 

fenomeno unitario – in quanto si differenziano solo perché la condotta materiale si indirizza, 
nel primo caso, sulle cose anziché, come nel secondo, sulle persone4 – sono entrambe perse-
guibili a querela e punite con la sola multa nel caso di violenza sulle cose; l’aumento sino ad 
un terzo, per l’uso delle armi, conduce ad una pena detentiva massima di un anno e quattro 
mesi di reclusione. Siamo quindi davanti a reati che non permettono le misure precautelari, 
le intercettazioni, le misure cautelari personali, di competenza del tribunale in composizione 
monocratica. L’estorsione, al contrario, consente l’arresto, obbligatorio in flagranza, il fermo, 
le intercettazioni, le misure cautelari personali, ed è attribuita al tribunale in composizione 
collegiale nella ipotesi aggravata.

Gli articoli 392 e 393 c.p. sono collocati, tra i delitti contro l’amministrazione della giu-
stizia, quasi in posizione defilata, accanto alle abrogate ipotesi di duello, in un capo intitolato 
alla tutela arbitraria delle private ragioni. Il bene giuridico tutelato è individuabile, secondo 
una lunga tradizione e la dottrina maggioritaria, nell’interesse pubblico concernente l’assog-
gettamento dei privati alla amministrazione della giustizia5. L’estorsione, pur collocata tra i 
delitti contro il patrimonio, ha natura plurioffensiva, ed in ciò risiede la ragione della severità 
punitiva.

Nella pratica, escluse le ipotesi nelle quali, durante le intercettazioni, si abbia conoscenza di 
estorsioni, è la persona offesa, come accaduto nei fatti occasione della sentenza in commento, 
a denunciare l’intromissione violenta del creditore, e spesso di terzi, nel rapporto obbligatorio, 
recando la narrazione, sovente, elementi di esagerazione circa la violenza o la minaccia agite o 
di non completa chiarezza del presupposto civilistico. La qualificazione dei fatti, dunque, spe-
cialmente nella fase cautelare, può condurre a limitazioni della libertà personale che, successi-
vamente, si rileveranno ingiustificate, con l’indennizzo per ingiusta detenzione6. La presenza 
di organizzazioni criminali sul territorio può aggravare questi rischi ed in talune occasioni le 
spregiudicate modalità dell’azione fanno propendere per l’estorsione. 

L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei codici preunitari.
L’incriminazione della ragion fattasi accompagna la storia del diritto, essendo evidente 

l’interesse dello Stato ad accentrare a sé la tutela giurisdizionale, affinché ne cives ad arma 
ruant. La strada dell’analisi storica dell’incriminazione è stata già percorsa da una pronuncia7 
che giunge, con una accurata motivazione, alle medesime conclusioni delle SS.UU., e vale la 
pena di riferirne.

Le legislazioni preunitarie, all’interno delle incriminazioni contro l’autorità, punivano l’e-
sercizio arbitrario delle proprie ragioni anche nella sola forma della turbativa del possesso, 

3  Mentre la Sezione II, nella ordinanza di rimessione, ritiene che la pretesa fosse giudizialmente tutelabile, le S.UU., al contrario, ritengono 
che essa non fosse azionabile perché era stato promosso «un contenzioso civile che investiva la validità della permuta».
4  Santoro (1968), p. 816. Per alcuni profili differenziali, in relazione alle modalità di estrinsecazione di un eventuale consenso della controparte 
nelle due fattispecie, Ardizzone (1975), p. 208 – 214.
5  Sez. 2, n. 1675 del 24/06/1968 - dep. 31/12/1968, Puntin, Rv. 10978801, Giust. Pen., 1969, II, p. 419; Sez. 6, n. 2830 del 11/02/1999 - dep. 
02/03/1999, Palazzolo B., Rv. 21280601. 
In dottrina v. Carrara (1870), par. 2855, Santoro (1968), Fiandaca e Musco (2004) p. 443 ma anche Redenti (1952), p. 26. Per una 
esposizione delle altre posizioni dottrinali circa il bene giuridico, con una serrata critica a quelle classiche, si veda Ardizzone (1975), p. 183 
e ss.; sulle tesi dell’Autore si ritornerà in conclusione di questo lavoro.
6  Sez. 4, n. 21342 del 19/04/2011 - dep. 27/05/2011, Min. Econ. in proc. Calabrese, Rv. 25047401.
7  Sez. 2, n. 51433 del 04/12/2013 - dep. 19/12/2013, P.M. e Fusco, Rv. 25737501, in Guid. Dir., 2014, XIV, p. 64, con nota di Amato (2014). 
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pur se effettuato senza violenza o comunque con una violenza esercitata senza percosse e che 
non avesse provocato lesioni di alcun genere. Parimenti rimarchevole era, specialmente nel 
codice penale sardo, la accurata distinzione sanzionatoria a seconda delle più varie modalità 
di esplicitazione della violenza e della minaccia. L’art. 146 del codice penale del Granducato 
di Toscana del 1853 stabiliva che «Chiunque, senza violenza si fa illecitamente ragione da sé 
medesimo, è punito a querela di parte, con una multa fino a cento lire, o, nei casi più gravi, con 
l’esiglio particolare fino ad un anno. Ma dove il delitto di ragione illecitamente fattasi sia stato 
commesso con violenza, si punisce secondo la regola dell’articolo 361», ossia come il reato di 
violenza privata punito con il carcere fino a due anni e procedibile d’ufficio. Il Regolamento 
sui delitti e sulle pene dello Stato Pontificio, del 1832, all’art. 116 stabiliva che «è violenza 
privata, quando, senza l’uso d’armi apparenti o nascoste, alcuno di propria autorità […] occupa 
le cose del suo debitore per assicurarsi del pagamento del credito, o dell’adempimento di una 
obbligazione qualunque». L’art. 286 del Codice penale sardo, in vigore dal 1840, disponeva che 
«chiunque con violenze verso le persone, ed al solo oggetto di esercitare un preteso diritto, costrin-
ge taluno a pagare un debito, o ad eseguire un’obbligazione qualunque, o turba l’altrui possesso, 
demolisce fabbricati, devia acque, abbatte alberi, siepi vie o ripari stabili sarà punito» con pene 
che variavano da un minimo di tre mesi di carcere ad un massimo di dieci anni di relegazione, 
diminuita «provandosi dal reo che il denaro estorto gli fosse dovuto di ragione, o che egli fosse 
in diritto di ottenere l’esecuzione dell’obbligazione od il possesso»8, salve, però, «in tutti i casi 
le maggiori pene pei reati per sé stessi più gravi». Lo stesso articolo, per i casi di violenza alle 
sole cose, prevedeva però «una multa non maggiore del doppio del danno recato». L’art. 168 
del Codice delle Due Sicilie, del 1819, disponeva che «chiunque senza oggetto di furto o di recar 
danno per ingiuria, ma solamente per l ’esercizio di un preteso diritto obblighi altri al pagamento 
di un debito o alla soddisfazione di una obbligazione qualunque, o disturbi un altrui possesso, 
demolisca fabbricati, devii acque e simili, è punito col primo al secondo grado di prigionia; 
salve le pene maggiori in caso di un reato per sé stesso maggiore». Nel Codice Penale per gli 
Stati di Parma e Piacenza del 1820, il reato di esercizio arbitrario era disciplinato con una 
distinzione tra le ipotesi con «violenza al debitore» (artt. 522 e 523) e quelle con violenza 
sulle cose (art. 524). Con l’eccezione del codice toscano, le altre legislazioni prevedevano la 
procedibilità d’ufficio.

Nel primo codice postunitario, 1889, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, 
procedibile a querela, pur conservando la distinzione tra violenza sulle cose e sulle persone, e 
l’aggravamento di pena per alcune ipotesi – uso di armi e lesione personale –, veniva discipli-
nato da un solo articolo, il 235; l’art. 236 disponeva che «quando il colpevole del delitto pre-
veduto nel precedente articolo provi la sussistenza del diritto, la pena è diminuita di un terzo». 
Il Guardasigilli Zanardelli riteneva che, pur in presenza di manifestazioni oggettive comuni 
ad altre incriminazioni, il carattere distintivo della fattispecie andasse scorto nel «motivo che 
informa il fatto stesso, cioè il fine di esercitare un diritto» e riferiva circa la scelta di discostarsi 
dalla tradizione dei codici preunitari9. 

Nella Relazione preliminare al Codice Rocco non si dedicava alla fattispecie che un accen-
no, «essendo non molte le differenze tra il Codice vigente e il Progetto»; si procedette anche 
allo sdoppiamento in due distinte fattispecie, a seconda dell’oggetto della violenza.

Le ragioni del (mite) trattamento sanzionatorio.
Una caratteristica della incriminazione è la pena contenuta e la ragione di tale scelta è stata 

rinvenuta nella particolarità del fine divisato dall’agente: «è incontestabile che il fatto di agire 
con il convincimento di esercitare un diritto è sentito dalla coscienza sociale come motivo di 
attenuazione della pena e come tale è trattato dal legislatore»10, per cui i motivi dell’agente 
sono avvertiti «come motivi di attenuazione della pena»11. La sentenza in commento, per qua-

8  Art. 288 c.p.
9  «Era sembrato a molti pericoloso ed eccessivo costituire a delitto il farsi ragione da sé senza usare alcun atto di violenza, o sulle persone o 
sulle cose [...] ed io accettai perciò volentieri la proposta» e che, dunque, «l’effetto della lesione personale conseguente alla violenza costituisce 
un’aggravante della ragion fattasi e si compenetra in essa, finché si tratti di lesione lievissima; poiché nel caso di una lesione più grave, si deve 
considerar questa come un delitto distinto, da trattarsi con le norme del concorso»
10  Antolisei (1954), p. 785.
11   Sez. 6, n. 1835 del 15/10/1969 - dep. 02/12/1969, Zarba, Rv. 11334101, che, pur essa, fa riferimento alla «coscienza sociale». Parte della 

5.



Gennaro Mastrangelo

941/2021

Questioni di parte speciale  
Temas de parTe especial

General parT Topics

lificare l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni come reato proprio, va alla ricerca della c.d. 
legittimazione al reato, indagando i vari indici elaborati dalla dottrina e concludendo, a quanto 
pare, che la titolarità del diritto e la possibilità di ricorrere al giudice giustifichino una pena 
più mite12. Avere bene in mente la motivazione specifica della ricostruzione della ragion fattasi 
come reato proprio sembra di grande utilità per risolvere molte delle questioni controverse.

La procedibilità a querela, in particolare nei casi in cui la violenza 
o la minaccia vengano esercitate su una persona diversa da quella 
nei cui confronti si pretende di far valere il diritto: la titolarità 
(ristretta) come caratteristica della incriminazione.

Il bene giuridico protetto, l’analisi storica, la stabile collocazione della disposizione nei co-
dici preunitari, la dislocazione degli artt. 392 e 393 c.p., in un codice di sicura matrice autorita-
ria, in posizione defilata, accanto alle abrogate ipotesi di duello ma alle quali sono accomunate 
da una lunga tradizione dottrinaria13, le già esposte ragioni per una pena mitigata, rendono 
più persuasiva la tesi restrittiva circa i legittimati alla querela. Anche questa caratteristica è 
significativa per la ricostruzione degli esatti contorni della incriminazione. 

Tra le varie ragioni che la dottrina ha individuato, in generale, come fondamento della 
procedibilità a querela, la tenuità dell’interesse pubblico è quella di maggiore importanza. 

Si osserva infatti che, anche nei c.d. reati di duplice lesione, laddove «l’aggressione all’in-
teresse generale viene in vita attraverso l’aggressione all’interesse del singolo»14, l’interesse 
pubblico «è di così scarsa rilevanza da far ritenere del tutto sufficiente, ai fini della sicurezza 
sociale, la possibilità generica dell’intervento della giustizia penale, cioè il fare – nel caso con-
creto – il processo solo quando vi sia la richiesta del privato leso»15. Le condotte che danno 
luogo alla ragion fattasi possono sovrapporsi, anche da un punto di vista criminologico e 
quanto alle ragioni che giustificano la procedibilità16, alla turbativa violenta del possesso im-
mobili – art. 634 c.p. – o alla invasione edifici o terreni nella forma aggravata – art. 633, c. 2, 
c.p. –, procedibili d’ufficio e poste a tutela del patrimonio. L’elemento differenziale rispetto alla 
prima fattispecie è ravvisabile nella finalità perseguita dall’agente, che caratterizza sia il dolo 
sia l’elemento materiale17 e, quanto alla seconda, nella circostanza che in questa il possesso del-
le cose immobili deve essere «pacifico». Ancora, all’interno dell’art. 634 c.p., mentre l’ipotesi 
base di cui al comma primo è procedibile a querela, la procedibilità d’ufficio sopravviene «se il 
fatto è commesso da più di cinque persone o […] da persona palesemente armata»; la fattispe-
cie dell’art. 393 c.p., al contrario, mantiene la procedibilità a querela anche se commessa con 
armi18. Se tali fattispecie, a tutela del patrimonio, hanno un così differenziato regime di procedi-
bilità rispetto all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, posto a tutela del monopolio giuri-
sdizionale, la ragione di ciò va ravvisata nei motivi della pena mitigata. In dottrina si aggiunge: 
«non bisogna dimenticare che le pretese private possono essere riconosciute da coloro contro 
cui si appuntano; e, se ciò è lecito e possibile, deve parimenti ammettersi che, quando l’agente 
esercita la pretesa non per iudicem, possa l’interessato acquietarsi a detto esercizio arbitrario»19. 

Con queste premesse è possibile tentare di mettere in discussione un accreditato orien-
tamento dottrinale circa due aspetti della querela per il caso in cui la violenza o la minaccia 
vengano esercitate su una persona diversa da quella nei cui confronti si pretende di far valere 

dottrina, in dissenso con l’orientamento prevalente sul punto della individuazione del ben giuridico, critica il troppo favorevole trattamento 
sanzionatorio; v. Scopinaro (2009), p. 445.
12  In realtà ai punti 4 e 6.2 del “considerato in diritto” si afferma che la qualifica dell’agente «limita la meritevolezza di un trattamento 
processuale e sanzionatorio indiscutibilmente di favore»; qui deve intendersi “giustifica”, “dà ragione”, come risulta dal riferimento alla 
posizione della madre nel reato di infanticidio, al punto n. 4, quale exemplum dell’ultima delle ragioni criminologiche esposte alla ricerca del 
fondamento del reato proprio.
13  Per le ragioni che accomunano la ragion fattasi al duello v. Marsich (1926), p. 118.
14  Battaglini (1958), p. 4.
15  Battaglini (1958), p. 19.
16  Battaglini (1958), Cap. I.
17  Sez. 3, n. 209 del 03/02/1967 - dep. 03/04/1967, Bonomo, Rv. 10397601, Foro It., 1967, II, p. 606 e Sez. 2, n. 50045 del 19/09/2018 - dep. 
06/11/2018, Bitondo A., Rv. 27551301.
18  Sez. 5, n. 9822 del 20/05/1986 - dep. 25/09/1986, Rossi, Rv. 17380801, Riv. Pen., 1988, III, p. 262.
19  Santoro (1968), p. 815. 
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il diritto.
Un orientamento giurisprudenziale, ammettendo la titolarità del diritto di querela anche 

in capo al terzo, contro il quale sia stata esercitata immediatamente la violenza, fisica o mo-
rale, ritiene il reato plurioffensivo, tutelando esso anche la personalità fisica e individuale del 
privato, diverso dall’antagonista del diritto: «affermare che il diritto di querela non spetti alla 
persona verso la quale si è manifestato il mezzo violento, sotto il riflesso che la stessa potreb-
be eventualmente querelarsi per la violenza o minaccia subita, significherebbe operare una 
scissione ingiustificata nella struttura unitaria del reato»20. La dottrina maggioritaria ed un 
orientamento di legittimità, reputano entrambi i soggetti titolari del diritto di querela e per 
il reato di esercizio arbitrario, essendo entrambi persone offese21. Secondo una assai risalente 
decisione, essendo unico il delitto e la lesione giuridicamente rilevante, il terzo non potrebbe 
sporgere querela per la ragion fattasi: «in caso di esercizio arbitrario commesso esclusivamente 
con violenza su persona diversa da quella del titolare del diritto, solo costui – e non chi subì la 
violenza – ha diritto di proporre querela»22. Se, invece, si focalizza l’attenzione sulla violenza, la 
lesione giuridicamente rilevante, pur all’interno di una visione unitaria del delitto e dell’inte-
resse tutelato, è quella del soggetto passivo dell’azione, di chi ha subito la violenza, che sarebbe, 
dunque, l’unico legittimato a sporgere querela per il reato di ragion fattasi23. Questa ultima 
opinione, però, non sembra tenere in sufficiente considerazione la estraneità del terzo alla 
arbitrarietà dell’esercizio delle private ragioni, catturando nella violenza tutta l’offensività della 
fattispecie24; «la ragion fattasi sostanziandosi nell’offesa alla giustizia, questa diventa decisiva 
anche per la validità della querela»25.

Sembra dunque preferibile l’opinione dottrinaria secondo la quale il diritto di querela spet-
ti al solo titolare del diritto conteso, sicché il terzo potrà querelarsi per il diverso reato even-
tualmente configurabile26. 

A questa opinione si è mossa una critica sostanziale27: dal momento che la ragion fattasi 
consta di tre elementi – violazione del diritto dello Stato al monopolio della giurisdizione, vio-
lazione del diritto subiettivo del privato, violazione del diritto del privato mediante la violenza 
sulle cose o sulle persone28 –, scotomizzando l’ultimo elemento, per dar vita ad un distinto rea-
to con distinta offesa, si sottrae dall’economia del fatto reato un elemento in maniera arbitraria 
ma, proprio perché, per l’ipotesi di partenza, non è possibile riferirli ad un unico soggetto, 
occorre riconoscere che entrambi possano proporre querela per il reato di esercizio arbitrario, 
in ragione dei diversi diritti lesi. Come risulta meglio leggendo direttamente le parole dell’Au-
tore29, alle sue obiezioni possono muoversi tre rilievi: la superfetazione dei beni giuridici; una 
non chiara distinzione tra la condotta – violenza o minaccia – e l’evento del reato – la autosod-
disfazione –30; la sovrapposizione del concetto di persona offesa ad altri. 

20  Sez. 3, n. 456 del 05/03/1971 - dep. 02/07/1971, Schito, Rv. 11866601.
21  Boscarelli (1951), p. 169, Ardizzone (1968) ma già Baviera (1911). In giurisprudenza Sez. 6, n. 1835 del 15/10/1969 - dep. 02/12/1969, 
Zarba, Rv. 11334101; Sez. 1, n. 5050 del 15/03/1979 - dep. 31/05/1979, Lo Conti, Rv. 14212601; Sez. 6, n. 10731 del 20/11/1984 - dep. 
01/12/1984, Romeo, Rv. 9051301, Giust. Pen., 1985, IV, p. 193.
22  Cass., 26.5.1911, Carotta, in Sc. Pos., 1911, p. 501; quella nel testo è la massima non ufficiale, riportata nella rivista.
23  Escobedo (1910), p. 1218.
24  Per alcuni rilievi critici alla posizione di G. Escobedo si veda Baviera (1911), p. 502.
25  Santoro (1968), p. 823,
26  Manzini (1950), p. 1003 e ss., G. Battaglini (1958), p. 264, Kostoris (1975), p. 250. Tesi, questa, sostenuta anche in giurisprudenza da 
Cass., sez. II, 23.1.1952, Riv. It. Dir. Pen., 1952, p. 419 e, in precedenza, Cass., sez. III, 27.2.1937, Giust. Pen., 1937, II, cc. 910 e ss.
27  G. Baviera (1911), p. 502 e 503.
28  Per le critiche a questa metodologia che collega ogni espressione verbale ad un autonomo elemento di incriminazione v. Pagliaro (1996), 
p. 238-241.
29  Baviera (1911), p 503: «O si riconosce che per querelarsi del delitto basta che nella persona dell’offeso si realizzi anche uno solo dei suoi 
estremi essenziali, potendo gli altri estremi realizzarsi presso altra persona, che perciò dovrebbe pure considerarsi come offesa; ed allora 
non c’è alcuna ragione per conferire il diritto di querela al titolare del diritto a preferenza del violentato o viceversa, perché entrambi sono 
rispettivamente soggetti passi vi di una delle due private violazioni essenziali in cui si concreta il delitto. Per me questa […]  è la vera: perché 
la questione relativa alla legittimazione dell’azione penale è del tutto distinta da quella relativa alla esistenza del delitto. Perché il delitto 
esista è certamente necessario che concorrano obiettivamente tutti i suoi elementi: ma quando il delitto esiste - e nella specie abbiamo già 
ricordato essere pacificamente ammesso che esso esista indipendentemente dalla circostanza che l ’arbitrio sia commesso contro una persona 
e la violenza contro un’altra – quando il delitto obiettivamente esiste, dicevo, il diritto di portarne querela deve essere riconosciuto a norma 
dell’art. 104 del cod. di proc. penale a tutti coloro che siano offesi o danneggiati dal reato. Or si può dubitare che tanto il titolare del diritto 
quanto il violentato siano offesi dal delitto di esercizio arbitrario della propria ragione?». 
30  Si vedano le critiche di Ardizzone (1990). Sulla distinzione tra condotta ed evento v. Sez. 2, n. 25999 del 02/04/2007 - dep. 05/07/2007, 
Filippo e altro, Rv. 23714601, secondo la quale il reato «si consuma nel momento in cui la violenza o la minaccia sono esplicate, senza che 
rilevi il conseguimento in concreto del fine perseguito». Ma v. Santoro (1968), p. 819, per il quale «la consumazione si verificherà quando 
l’agente abbia compiuto atti di esercizio del diritto preteso».
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Soffermandosi su questo ultimo aspetto è bene ricordare come la identificazione del sog-
getto passivo del reato con la persona offesa non sia unanimemente accolta31. Spesso, inoltre, 
non emerge chiaramente la differenza tra il titolare del bene giuridico protetto ed il soggetto 
passivo del reato sub specie di “oggetto materiale del reato”, inteso questo come «l’entità su 
cui incide la condotta tipica, quando si concreti nell’estrinsecazione di energia fisica»32, come 
quando si afferma che «la persona offesa […] è soltanto il soggetto passivo del reato che, nel 
reato monoffensivo, è individuabile sulla base dell’oggettività giuridica normativamente de-
terminata, mentre, nel reato plurioffensivo, è anche la persona fisica sulla quale cade l’azione 
del colpevole, pur se la incriminazione sia prevista a tutela di un interesse pubblico generale, 
facente capo alla collettività o a un ente»33.  

Chi eserciti violenza contro un terzo, estraneo al diritto conteso e senza una autonoma 
posizione soggettiva connessa a quella precedente, tanto compie, nel diritto di ragion fattasi, 
per costringere la controparte ad un facere o ad un pati. Ad esempio chi, in controversia sulla 
proprietà di un opificio industriale, ne scacci gli operai in assenza dell’imprenditore, recupera 
il possesso così facendosi ragione da sé; anche nell’estorsione, l’agente che con violenza e mi-
naccia, esplodendo colpi d’arma da fuoco in aria, terrorizza gli operai di un cantiere al punto 
da costringerli a sospendere i lavori e ciò al fine di costringere l’imprenditore datore di lavoro 
a versare una somma di danaro, realizza due reati, quello di violenza privata in danno degli 
operai e quello di estorsione, consumata o tentata, in danno dell’imprenditore, del tutto auto-
nomi, corrispondenti a due fatti distinti in danno di differenti vittime34. In sostanza la persona 
che, subendo la violenza o la minaccia, si presenta come oggetto materiale dell’azione, non per 
questo dovrà partecipare delle caratteristiche proprie del reato di cui all’art. 393 c.p.: egli si 
presenterà, in via mediata, come strumento della lesione del bene giuridico tutelato da quella 
disposizione e, in via immediata, come titolare di altro bene giuridico per il quale diviene 
soggetto passivo del reato, ovverosia persona offesa, con la conseguente possibilità di sporgere 
querela per questa distinta fattispecie.

Un’opinione adesiva all’opinione che sembra da respingere è stata giustificata sulla base 
di questo argomento: «poiché la violenza o minaccia può attuarsi […] anche contro persona 
diversa da quella contro cui l’agente esercita il preteso diritto […] nel reato in esame sono 
comprese due azioni, la violenza ed il farsi ragione arbitrariamente, e quindi vi possono es-
sere due distinte persone offese»35 per lo stesso reato. Anzitutto è dubbio che il farsi ragione 
arbitrariamente sia ascrivibile alla condotta, dal momento che pare meglio inquadrabile come 
evento del reato36. Inoltre, pur volendo prescindere da ciò, l’azione, nel reato di esercizio arbi-
trario delle proprie ragioni, sembra, al contrario, unica, il farsi ragione da sé in una delle mo-
dalità previste dagli articoli 392 e 393 c.p., mentre diversi potrebbero essere i soggetti passivi 
(ad esempio i due proprietari del fondo sul quale si costituisce, vi, la servitù di elettrodotto). 
Se, in loro difesa, accorre il vicino e questi viene percosso dall’agente, questa azione è diversa 
da quella posta in essere nei confronti dei due comproprietari – sia come elemento materiale 
che psicologico – e, dunque, per questa ragione dà luogo ad un ulteriore diritto di querela. 
Ma anche se il terzo, come nell’esempio fatto in precedenza, è un medio dell’azione di ragion 
fattasi, la soluzione non cambia: benché la violenza sia esercitata sugli operai, l’azione ed il suo 
finalismo sono sempre unici, diretti alla controparte del diritto conteso: «è erroneo ritenere 
che, per aversi il delitto dell’art. 393 cod. pen., sia essenziale che la violenza fisica o psichica sia 
esplichi sulla persona stessa dell’attuale possessore del diritto»37. 

Del resto, la giurisprudenza più recente, per estendere la tutela anche alle situazioni di 

31  Gualtieri (1991), p. 1080, Frosali (1970), p. 817, Pennisi (1981), p. 898. In giurisprudenza, Cass., sez. I, 7.3.1962, Zullo, in Cass. Pen. 
Mass., 1962, p. 651. Per la sovrapponibilità dei concetti Fiandaca e Musco (2004), p. 150 e 151; Antolisei (2008), p. 185; Quaglierini 
(2003), pp. 4 e 5
32  Fiore (1997), p. 162, cui si rimanda per la trattazione manualistica più analitica ed approfondita. 
33  Chiliberti (2006), pp. 10 e 11. Una delle cause del disinteresse per l’oggetto materiale va individuata nell’iniziale sovrapposizione con il 
bene giuridico, particolarmente evidente, nella dottrina italiana, nell’autorevole opera di Rocco (1913) e nell’affrancamento da esso che ha 
compiuto il concetto di bene giuridico nel corso del dibattito dottrinario. Per una perdurante sovrapposizione tra oggetto giuridico, inteso 
come «la cosa essenziale al realizzarsi della ipotesi tipica del reato prevista dalla legge», v. Petrocelli (1950), pp. 212 e 213, quando afferma 
che «più che di oggetto materiale del reato, secondo la parallela nozione di oggetto giuridico del reato, più corretto è parlare di oggetto 
dell ’azione» (corsivo nel testo). 
34  Sez. 6, n. 3004 del 08/01/1996 - dep. 26/03/1996, P.G. Napoli in proc. De Mari, Rv. 20437801; in termini Sez. 1, n. 25382 del 28/05/2014 
- dep. 13/06/2014, Mammoliti, Rv. 26225901. 
35  Santoro (1968), p. 822
36  v. Sez. 2, n. 25999 del 02/04/2007 - dep. 05/07/2007, Filippo e altro, Rv. 23714601
37  Battaglini (1958), p. 264; Ardizzone (1975), Cap. I., n. IV.
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apparentia iuris, pur afferma, correttamente, che «la persona offesa dal reato titolare del diritto 
di querela a norma dell’art. 120 cod. pen. deve essere individuata nel soggetto titolare dell’in-
teresse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costi-
tuisce l’essenza dell’illecito»38 e da ciò dovrebbe trarsi la conseguenza di escludere l’occasionale 
soggetto passivo della violenza dal novero dei legittimati a querelarsi per la ragion fattasi. La 
soluzione ritenuta più preferibile non esclude che, qualora l’azione sia diretta a contrastare una 
delle posizioni giuridiche direttamente scaturenti da quella contestata, i soggetti passivi del reato 
siano due, e due i potenziali querelanti. Così quando l’azione violenta del soggetto attivo, di-
retto ad affermare il suo diritto di proprietà, sia rivolta, per le sue modalità, anche ad eliminare 
o escludere il possesso esercitato dall’usufruttuario di un fondo39 oppure nel caso di chi, coabi-
tando col conduttore, venga fatto oggetto di violenza esercitata dal locatore per recuperare la 
disponibilità dell’immobile ed in conseguenza del persistente stato di morosità del locatario, 
«purché anche nel suo interesse sia stato stipulato il contratto di locazione»40. In queste si-
tuazioni, infatti, l’esercizio arbitrario del diritto passa anche attraverso la “eliminazione” delle 
posizioni derivate, come dovrebbe fare l’agente anche se fosse attore in giudizio.

Il soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie 
ragioni: elementi testuali e la soluzione delle SS.UU. a favore del 
reato proprio c.d. semiesclusivo. 

La sentenza in commento esamina per prima la questione del soggetto attivo del reato di 
ragion fattasi, per poi individuare le differenze con l’estorsione, concludendo per il reato pro-
prio non esclusivo41. Questi passaggi sono necessari per dare risposta all’ulteriore problema: il 
terzo che intervenga nel fatto, specialmente quando egli compia la violenza o la minaccia, di 
che reato risponde?

Tra i reati a soggettività ristretta, i reati propri42 sono quelli nei quali l’autore è individua-
bile in base a qualifiche, giuridiche o naturalistiche, preesistenti alla norma, al “modo di essere” 
dell’autore rispetto al ben giuridico tutelato43; questo rapporto, come si vedrà, può declinarsi in 
due modi: per individuare il bene protetto o per selezionare modalità di lesione.

Partendo da una questione testuale, talvolta la qualifica soggettiva è evidente nel dettato 
normativo, come nella corruzione, talaltra è desumibile dalla struttura della fattispecie44. La 
sezione rimettete, volendo rispondere agli argomenti di altra giurisprudenza di legittimità 
che propende per il reato proprio esclusivo45, afferma che «l’argomento […]e è confutabile 
perché è controbilanciato dall’incipit dell’art. 393 cod. pen. che esordisce con “chiunque”, che 
indica che ci si trova al cospetto di un “reato comune”, come risulta confermato dal fatto che 
gli elementi costitutivi del reato (pretesa giuridicamente tutelabile in sede giudiziaria; violenza 
o minaccia) non riguardano, né richiamano la qualifica o la qualità del soggetto agente». In 
verità è appunto un «elemento costitutivo» – ossia la pretesa giuridicamente tutelabile in sede 
giudiziaria – che richiama la qualifica caratterizzante preesistente alla norma, come lo sono, 

38  Sez. 6, n. 21090 del 24/02/2004 - dep. 05/05/2004, Soddu, Rv. 22881001; in termini Sez. 6, n. 1421 del 09/12/1998 - dep. 03/02/1999, 
Barberio, Rv. 21255301.
39  Sez. 6, n. 8434 del 30/04/1985 - dep. 02/10/1985, Chiacchiera, Rv. 17053201.
40  Sez. 6, n. 1421 del 09/12/1998 - dep. 03/02/1999, Barberio, Rv. 21255301.
41  Anche sulla questione terminologica non mancano divergenze in dottrina; si è deciso di seguire la partizione più utilizzata, adoperata anche 
da Mantovani (2005). 
42  Secondo Marini (1979), vol. I, p. 228 la qualifica di reato proprio andrebbe attribuita alle sole fattispecie accompagnate da un modello 
parallelo realizzabile da chiunque, mentre le restanti sarebbero reati a soggettività ristretta.
43  Carnelutti (1933), p. 117, distingue la capacità come un modo di essere della persona in sé considerata, separandola dalla posizione del 
soggetto attivo in un reato proprio come modo di essere dell’agente rispetto al bene giuridico. Secondo Petrocelli (1950), p. 176, «ci sono 
[…] singoli reati che presuppongono uno speciale modo di essere, una speciale condizione del soggetto», che l’Autore qualifica come «capacità 
specifica», negando utilità al concetto di legittimazione al reato di Carnelutti. Nel senso di un rapporto fondante tra la qualifica soggettiva 
ed il bene giuridico, Mantovani (2005), Moro (1948), Maiani (1965), e Bettiol (1939), in particolare a p. 85 ove afferma: «la mancanza 
della qualità personale richiesta dalla legge rappresenta un ostacolo insormontabile alla possibilità che un estraneo diventa autore di un reato 
proprio, perché essa è la espressione della mancata posizione o relazione personale del soggetto agente col bene tutelato dalla norma. Il bene 
giuridico tutelato dalla norma che ipotizza un reato proprio può essere leso solo dal soggetto che riveste la qualifica e nei confronti del quale 
sussiste l’obbligo di astenersi dal compimento di ogni azione che possa portare alla lesione del bene stesso».
44  Mantovani (2005), p. 116.
45  Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016, Musa e altro, Rv. 26836001, con commento di Cappellini (2017), Pedullà (2017), 
Stampanoni Bassi (2017).
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nell’art. 564 c.p., pure reato esclusivo e recante la dizione «chiunque», i rapporti di parentela o 
affinità, oltre alla pregnanza linguistica della parola incesto, oppure, nell’art. 609 quater, c. 1, n. 
2), c.p., i rapporti qualificati tra il minorenne ed il soggetto attivo.

Le Sezioni Unite superano agevolmente l’ostacolo, dedicando poche parole ad un argo-
mento letterale davvero fragile, sulla scorta della dottrina più accreditata46. Come per altre 
imputazioni sicuramente configuranti reati propri – ad esempio l’art. 437 c.p. quanto alla 
condotta omissiva47 – «ad un’attenta valutazione dell’espressione letterale della norma incrimi-
natrice talvolta emerge come essa sia costruita in maniera tale che con il termine “chiunque” in 
realtà il legislatore, pur rinunciando ad una qualifica esplicita del soggetto attivo, rinvii ad una 
precisa categoria di autori, dotata di particolari requisiti soggettivi impliciti nella descrizione 
normativa»48. Anche il trattamento sanzionatorio sarebbe ingiustificato ove si fosse in presen-
za di un reato comune: a fronte di un soggetto, esterno al diritto conteso, che usi violenza o 
minaccia, anche con armi, le pene non sarebbero più sostenute da quella considerazione sociale 
di appropriatezza di cui s’è detto.

Le sezioni unite, nel respingerlo, danno conto di un orientamento di legittimità per il 
quale si sarebbe di fronte ad un reato esclusivo o di mano propria49. Se si affronta il problema 
del reato proprio solo dal punto di vista del tipo di bene protetto, con questa partizione del reato 
proprio la dottrina indica quelle fattispecie nelle quali il rapporto tra la qualifica soggettiva 
ed il bene giuridico è tanto biunivoco da rendere la condotta, se compiuta da altri, del tutto 
inoffensiva di qualsiasi interesse50. Si sarebbe in presenza di «beni giuridici “chiusi” o “riserva-
ti”, esposti cioè agli attacchi soltanto di certe categorie di persone»51, di figure criminose «per 
le quali la legge richiede l’azione personalissima di un soggetto, della sua persona o del suo 
corpo»52. Ne consegue che, seppure il terzo possa concorrere come agevolatore o accrescendo 
la determinazione dell’intraneo, ove l’azione materiale sia commessa dall’estraneo, si sarebbe 
in presenza di una condotta lecita. Ed infatti la sezione rimettente, per confutare l’orienta-
mento per il quale si sarebbe in presenza di un reato di mano propria, propone un giudizio 
controfattuale – «se si assume che l’elemento caratterizzante del “reato proprio esclusivo” sia la 
necessità che l’azione tipica sia posta in essere dall’autore qualificato allora, per stabilire se un 
reato è ascrivibile a tale categoria, è sufficiente ricorrere ad un giudizio controfattuale, volto a 
verificare se il reato, in rerum natura, possa essere commesso anche da un terzo»; in sostanza, 
al momento che, se non esistessero l’art. 392 ed il 393 C.p., le condotte dell’agente sarebbero 
sussumibili nel danneggiamento per il primo e della violenza privata per il successivo, si sareb-
be in presenza di un reato proprio c.d. semiesclusivo. La qualifica soggettiva avrebbe, dunque, 
solo una efficacia differenziatrice, come nel caso del peculato, per mitigare la pena e rendere il 
reato procedibile a querela. La qualifica di reato esclusivo è riconosciuta solo nei casi di limi-
tata offendibilità del bene giuridico.

L’orientamento di legittimità che ritiene la ragion fattasi un reato esclusivo afferma che 
«in caso di concorso di persone nel reato, solo ove la condotta tipica di violenza o minaccia 
sia posta in essere dal titolare del preteso diritto è configurabile il concorso di un terzo estra-
neo nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per agevolazione, o anche morale), mentre, 
qualora la condotta sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del creditore, essa può 
assumere rilievo soltanto ai sensi dell’ art. 629 cod. pen.»53. L’inciso, contenuto nelle due ipotesi 
di esercizio arbitrario, «da sé medesimo», secondo le sezioni unite non sembra però spendibile 
per attrare i reati in quelli di mano propria: sarebbe semplicemente una modalità descrittiva 
della autotutela che l’agente decide di darsi, come risulterebbe anche dall’analisi storica. Esso, 
al contrario, è stato valorizzato dall’orientamento a favore del reato esclusivo in quanto impor-
rebbe «di ritenere che il solo esercizio arbitrario delle proprie ragioni […rientri…], diversa-

46  Secondo Venafro (1996), p. 338, «non è necessario che il soggetto qualificato sia identificato in maniera esplicita dalla norma»; ivi anche 
ulteriori riferimenti bibliografici. Per l’opinione in favore del reato comune Mazzanti (1996).
47  Padovani (1983), p. 189 ss.
48  Bertolino (2009), p. 8
49  Sez. 5, n. 52241 del 20/06/2014 - dep. 16/12/2014, D’Ambrosio, Rv. 26138101; Sez. 2, n. 41433 del 27/04/2016 - dep. 04/10/2016, Bifulco 
e altri, Rv. 26863001, Sez. 2, n. 391382 del 4/9/2019, non massimata, Guida dir., 2019, 43, p. 85 e, principalmente, per la chiarezza espositiva 
della questione, Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016, Musa e altro, Rv. 26836001, cit.
50  Ad esempio, nei reati di bigamia, evasione, falso giuramento.
51  Mantovani (2005), p. 118
52  Romano (2004), p. 348, il corsivo è nel testo. Qui è impossibile ripercorrere il dibattito sul reato proprio e sui problemi di differenziazione 
interna coi reati di mano propria, per cui si rimanda agli Autori citati e, per un panorama complessivo, Gullo (2005).
53  Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016, Musa e altro, Rv. 26836001, cit.
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mente da quello di estorsione, tra i cc.dd. reati propri esclusivi o di mano propria»54. 
Occorre ora affrontare il problema classificatorio dei reati esclusivi dal punto di vista della 

modalità della lesione che, se non tralascia di considerare il bene giuridico, introduce un aspetto 
soggettivo di particolare interesse.

Bene giuridico, disvalore della condotta o dell’evento e reati 
propri.

La qualificazione di alcuni reati come propri altro non è che uno sviluppo dell’indagine 
intorno al concetto di bene giuridico; a seconda di come si intenda quest’ultimo può variare 
l’esito del quesito e, dunque, la posizione del terzo. 

Se si accoglie una visione c.d. metodologica del bene giuridico, quale scopo della norma, 
allora l’interesse all’amministrazione della giustizia può essere leso anche dal terzo. Detto in 
altri termini, se il bene giuridico è individuato nella generale necessità che nessuno attenti al 
monopolio giurisdizionale, il soggetto estraneo alla controversia potrebbe portare la lesione 
in due modi: a) immischiandosi in una “lite” non sua, senza che nessuno ne abbia chiesto 
l’intervento; b) attuando la minaccia alla controparte della contesa su invito del soggetto che 
riveste la qualifica soggettiva. Anche nel primo caso, a quanto pare, si danneggia il monopolio 
statale. In questo modo il disvalore che viene messo a fuoco è solo quello di condotta, mentre il 
disvalore di evento sembra assente; eppure, come anticipato, la autosoddisfazione è l’evento del 
reato. Il limite della concezione c.d. metodologica del bene giuridico è stato individuato nel 
«condensare l’intero contenuto di disvalore attorno al concetto di bene giuridico», favorendo 
«la confusione tra le diverse zone di disvalore che vanno tenute distinte»55.  Se, al contrario, si 
accede alla impostazione c.d. realistica del bene giuridico, concependolo «come un che di ma-
teriale […] deve giocoforza ammettersi che esso come realtà effettuale ha una sua autonomia 
dal soggetto in sé considerato ed è pertanto offendibile da tutti»56. 

La condotta richiamata dagli articoli 392 e 393 C.p., potrebbe dare luogo alla violenza 
privata o al danneggiamento, sicché l’elemento caratterizzante la fattispecie non sembra po-
tersi rinvenire esclusivamente nel disvalore della condotta. L’evento dell’art. 393 c.p. – che, ad 
ogni modo, sembra predicabile solo riguardo all’intraneo – potrebbe coincidere con quello 
della violenza privata, quello dell’art. 392 c.p.  con quello dell’invasione edifici o terreni ma, 
date le differenze con queste ipotesi, ad esempio sotto il profilo della procedibilità, nemmeno 
il disvalore di evento pare decisivo. 

Uno dei risultati più importanti della c.d. concezione realistica è giungere ad una concre-
tizzazione dei beni, evitando superfetazioni ed inutili proliferazioni degli oggetti di tutela. 
Con riguardo all’art. 393 c.p., però, non sembra possibile una concretizzazione maggiore di 
quella esposta e gli scopi di garanzia di questo approccio sembrano ottenibili per altre vie. In 
dottrina, a dire il vero, il bene giuridico è stato talvolta individuato nell’interesse dell’agonista 
a che il conflitto di pretese non venga risolto in modo unilaterale ed autoritario57, talaltra in 
quello al pacifico godimento di rapporti giuridici connesso con l’interesse al processo58. La se-
conda proposta, in realtà, oltre ad essere sovrapponibile, in sostanza, all’opinione maggioritaria, 
introduce una duplicazione dei beni giuridici che, più che aiutare nell’analisi della fattispecie, 
la complica; la prima, dal canto suo, se da un lato si espone alle critiche di nominalismo spesso 
avanzate nella ricerca degli “oggetti di tutela”, dall’altro pone in ombra la tutelabilità privatisti-
ca dello spoliatus. Come risulterà alla fine di queste pagine, è possibile intraprendere una strada 
diversa per ricostruire gli esatti limiti della fattispecie, anche mantenendo come bene giuridico 
quello individuato dalla dottrina tradizionale. 

54  Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016, Musa e altro, Rv. 26836001, cit.
55  Fiorella (1985), p. 196, nota 8.
56  Fiorella (1985), p. 196. L’Autore precisa, p. 196, nota 9: «è ovviamente, poi, cosa ben diversa che “giuridicamente” rilevi solo l’offesa al bene 
portata da particolari soggetti».
57  Nuvolone (1914), p. 310 e Durigato (1972), p. 78. In giurisprudenza, Sez. 1, n. 5050 del 15/03/1979 - dep. 31/05/1979, Lo Conti, Rv. 
14212501 e Sez. 5, n. 7507 del 18/05/1983 - dep. 19/09/1983, Coppola, Rv. 16022701.
58  Ardizzone (1975), p. 319.
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Il reato proprio e le modalità di lesione del bene giuridico.
Ma, a questo punto, la limitata riprovevolezza del reato, espressa dalla pena e dalla proce-

dibilità, sembra non riuscire a trovare una soddisfacente giustificazione all’interno della sola 
teoria del bene giuridico o, più precisamente, di quella opinione per la quale l’etichetta di 
reato proprio «serve a sottolineare lo stretto rapporto intercorrente tra la speciale qualifica 
soggettiva rivestita dal soggetto, e il bene giuridico assunto a oggetto di protezione penale»59. 
Se alla base del reato proprio si pone il rapporto del soggetto qualificato con il bene giuridico 
con le specificazioni appena dette, risulta più evidente come «non si punisce semplicemente la 
lesione ad un bene giuridico, ma una specifica modalità di lesione che può realizzarsi solo tra-
mite quel determinato soggetto»60. In questa maniera diventa meno essenziale la ripartizione 
interna dei reati propri in esclusivi e non, dal momento che anche i primi «sono fattispecie 
caratterizzate dal fatto che il soggetto attivo si proietta nell’interesse tutelato e viceversa; tant’è 
che molti autori […] assumendo come riferimento normativo queste ipotesi, hanno affermato 
che l’oggetto di tutela dei reati propri è speciale, perché è suscettibile di essere offeso solo dal 
soggetto qualificato. In realtà, sembra di poter dire che anche in queste ipotesi il riferimento al 
soggetto qualificato ha la funzione di identificare una modalità di condotta; soltanto che que-
sta finisce col coincidere con l’intera offesa in quanto quello che viene indicato come disvalore 
della condotta non è altro che il risvolto finalistico della norma»61.

In fin dei conti, nella ragion fattasi, ciò che interessa nel momento di posizione della nor-
ma è che le parti della controversia ne demandino la soluzione all’autorità giudiziaria; questi 
sono i soggetti destinatari dell’ammonimento penale e solo nei loro confronti trova giustifica-
zione l’equilibrio complessivo della fattispecie. In tal modo si evita anche uno dei limiti attribuiti 
alla categoria dei reati propri quando si osserva che «la concezione della limitata offendibilità 
potrebbe anche essere strumentale o comunque strumentalizzata proprio al fine di un’oblite-
razione del momento realistico dell’offesa al bene giuridico in una sorta di ripiegamento verso 
i luoghi dogmaticamente “più riparati” dei disvalori della condotta»62.

L’intervento del terzo nella fattispecie ed il legame con l’intraneo. 
In base a quanto detto nel paragrafo precedente ci si può chiedere se l’ordinamento reputi 

maggiormente significativo, nella modellazione del reato proprio di cui si sta discutendo, il 
profilo soggettivo – come nel peculato ed in alcuni reati militari dove spicca la violazione del 
dovere, potendo l’apprensione del bene essere compiuta anche dall’extraneus – o quello ogget-
tivo – come nella bancarotta, dove la condotta distrattiva deve essere compiuta dall’impren-
ditore –. Dal momento che se non esistessero l’art. 392 ed il 393 c.p., le condotte dell’agente 
sarebbero punibili più severamente, sembra che la misura della loro gradata riprovevolezza 
vada scorta nel profilo soggettivo, dal momento che è proprio questo che dà ragione delle 
miti sanzioni edittali. Il terzo concorrente nella ragion fattasi, allora, se si segue la scelta delle 
sezioni unite per il reato proprio semiesclusivo, pur quando compia egli la minaccia o percuota 
la persona offesa, non diminuirebbe il legame tra il fatto e l’intraneus e, mancando un proprio 
interesse nella condotta, partecipa del solo movente portato dalla parte del rapporto contro-
verso63. 

Di queste ultime notazioni c’è una eco nella sentenza in commento, quando afferma che 
«la qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni […] delle condotte poste in 
essere sponte da terzi non appartenenti al nucleo familiare del creditore […] che si siano atti-

59  Fiandaca e Musco (2004), p. 158; nella manualistica accendono a questa impostazione anche Marinucci e Dolcini (2004), p. 125.
60  Venafro (1996), p. 344.
61  Venafro (1996), p. 342 e 343, anche per i riferimenti alla dottrina tedesca. Si noti come questa Autrice ritenga il peculato e, dunque, per le 
sue premesse teoriche anche la ragion fattasi, un reato non di mano propria.
62  Fiorella (1985), p. 199
63  Bettiol (1939), insistendo sul rapporto tra l’intraneo ed il bene giuridico, assegna al profilo soggettivo il solo compito di attrarre, per il 
tramite della figura del partecipe, la condotta dell’extraneus al reato; a p. 86 afferma infatti che «è vero che il bene interesse tutelato può essere 
leso solo da un soggetto che si trova con il medesimo in una determinata posizione favorevole, ma è altresì vero che anche coloro i quali non 
si trovano in tale posizione possono determinare o comunque porgere ausilio a chi si trova nella posizione qualificata perché opera in modo 
da ledere il bene stesso punto nessuno può negare la possibilità per un estraneo di determinare un pubblico ufficiale a compiere un peculato o 
un militare a disertare, anche se l’estraneo non può mai diventare autore del peculato o della diserzione».
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vati di propria iniziativa, senza previa concerto o comunque non d’intesa con il creditore, com-
porterebbe l’immotivata applicazione del previsto regime favorable, che trova giustificazione, 
anche quanto al rispetto del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., proprio e soltanto nella 
contrapposizione tra un presunto creditore ed un presunto debitore, che risolvono la propria 
controversa senza adire le vie legali, pur potendo farlo». Qui le sezioni unite risolvono il caso 
sub a) del paragrafo n. 8), ma resta da dire dell’ipotesi sub b). Occorre, però, analizzare ancora 
la posizione dell’intraneo relativamente alla possibile imputazione di estorsione.

Gli elementi che differenziano estorsione e ragion fattasi dal 
lato del soggetto titolare della posizione soggettiva presupposta 
dal reato proprio.

Prima dell’intervento a sezioni unite, si contrapponevano, sostanzialmente, due orienta-
menti64. 

Quello prevalente65 ravvisava il discrimine tra i delitti di cui agli articoli 393 e 629 c.p. 
nell’elemento psicologico: nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella 
convinzione ragionevole, anche se eventualmente infondata, di esercitare un suo diritto, giu-
dizialmente azionabile, nell’estorsione, invece, egli mira al conseguimento di un profitto, di cui 
sa di non avere diritto. In dottrina si è notato come la “possibilità di ricorrere al giudice” vada 
letta «non tanto come autonomo requisito del reato, quanto come elemento, dal quale si possa 
desumere la ragionevole convinzione, da parte dell’agente, di essere nel giusto»66.

L’altro orientamento67, al contrario, pur non indifferente al fine divisato dall’agente, lo 
riteneva soverchiato – e quindi irrilevante – quando le modalità violente o minacciose fos-
sero di tale momento da rendersi materialmente incompatibili con la volontà di esercitare 
un preteso diritto. «L’esistenza di un diritto tutelabile legalmente impone […] l’attivazione 
di una penetrante analisi dell’elemento soggettivo volta a verificare la direzione della volontà 
dell’agente: chi intende farsi ragione da sé, anche con modalità violente, vuole recuperare il 
credito in via extragiudiziale attraverso una azione di “persuasione” che, per quanto intensa 
e persino violenta, non giunge al “costringimento”; tale finalità persuasiva si distingue dalla 
finalità costrittiva tipica della azione estorsiva, rinvenibile quando la violenza e la minaccia ri-
sultano invece orientate all’annullamento delle capacità volitive della vittima, con conseguente 
abbattimento delle sue facoltà di scelta […] Altro è, infatti, “costringere” con violenza una 
persona a soddisfare un credito, abbattendone le capacità reattive e volitive ed altro è “fare uso” 
della violenza per persuadere il debitore all’adempimento extragiudiziale […] l’art. 393 cod. 
pen. sanziona l’elusione del sistema di tutela pubblica e giudiziale dei diritti, anche quando la 
stessa si realizzi attraverso l’ “uso” della violenza. La fattispecie prevista dall’art. 393 cod. pen. 

64  Per una illustrazione dei vari orientamenti giurisprudenziali, non solo di legittimità, Reccia (2020). 
65  SS.UU. 25.10.1950, Giur. It., 1951, II, 217, sulla quale Cordero (1951); Sez. II, n. 46628 del 3 novembre 2015, Stradi ed altro, rv. 265214; 
Sez. II, n. 44674 del 30 settembre 2015, Bonaccorso, rv. 265190, sulla quale Siliberti (2016); Sez. II, n. 42734 del 30 settembre 2015, 
Capuozzo, rv. 265410; Sez. II, n. 5589 del 14 giugno 1983, Rossetti, rv. 159513; Sez. II, n. 6445 del 28 aprile 1989, Stanovich, rv. 181179; 
Riv. Pen., 1990, I, p. 29; Sez. II, n. 9121 del 15 ottobre 1996, dep. 1997, Platania, rv. 206204, Lav. Prev., 1997, VI, p. 1213; Sez. II, n. 12329 
del 29 marzo 2010, Olmastroni, rv. 247228; Sez. II, n. 22935 del 12 giugno 2012, Di Vuono, rv. 253192; Sez. II, n. 707 del 10 ottobre 2013, 
dep. 2014, Traettino, rv. 258071; Sez. II, 19 dicembre 2013, Fusco, n. 51433, rv. 257375, cit; Sez. II, n. 33870 del 6 maggio 2014, Cacciola, 
rv. 260344; Sez. II, n. 24292 del 29 maggio 2014, Ciminna, rv. 259831; Sez. II, 25 giugno 2014, Comite, rv. 259966; Sez. II, n. 42940 del 25 
settembre 2014, Conte, rv. 260474; Sez. II, n. 23765 del 15 maggio 2015, P.M. in proc. Pellicori, rv. 264106. Questo orientamento era seguito 
anche dalla giurisprudenza immediatamente successiva al Codice Rocco: v. Cass., 17 luglio 1936, Ranieri, Scuol. Pos., 1937, II, p. 4 e Cass., 13 
marzo 953, Centofanti, Giust. Pen., 1953, II, p. 630; Cass., 9 marzo 1953, Pellegrini, Ibid., 1953, II, p. 815.
66  Ardizzone (1975), p. 143 e 144 con riferimenti anche alla giurisprudenza. 
67  Sez. I, n. 10336 del 4 marzo 2003, Preziosi, rv. 228156; Sez. II, n. 47972 del 10 dicembre 2004, Caldara, rv. 230709, Riv. Pen., 2005, VI, p. 
728; Sez. II, n. 14440 del 5 aprile 2007, Mezzanzanica, rv. 236457; Sez. II, n. 35610 del 26 settembre 2007, Della Rocca, rv. 237992; Sez. VI, 
n. 41365 del 23 novembre 2010, Straface, rv. 248736; Sez. V, n. 28539 del 20 luglio 2010, Coppola, rv. 247882; Sez. V, n. 19230 del 3 maggio 
2013, Palazzotto, rv. 256249; Sez. II, n. 9759 del 10 febbraio 2015, Gargiuolo, rv. 263298; Sez. VI, n. 17785 del 25 marzo 2015, Pipitone, rv. 
263255; Sez. II, n. 44476 del 3 luglio 2015, Brudetti, rv. 265320; Sez. II, n. 44657 dell’8 ottobre 2015, Lupo, rv. 265316; Sez. II, n. 1921 del 
18 dicembre 2015, dep. 2016, Li, rv. 265643.
All’interno di questo orientamento traspare una esigenza di proporzione tra l’azione e le modalità dell’esercizio del diritto, quantunque violento, 
e di ciò si trova eco in Ardizzone (1975), p. 61 e ss.: «se si volesse individuare il limite, oltre il quale le condotte violente di autosoddisfazione 
non possono essere più considerati tali, adempiendo altri titoli delittuosi, questo sarebbe dato dalla misura di atti di autosoddisfazione congrui 
all’esercizio del diritto […] La violenta autosoddisfazione si coglie al limite della congruità degli atti rispetto all’esercizio del diritto per cui 
il soggetto agisce [..] l’opinione del diritto, che giustifica la presenza del fine del suo esercizio, si deve esteriorizzare in atti che veramente ne 
rivelino l’esistenza e che ne siano realizzazione » (corsivo nel testo). 
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non arriva, tuttavia, a coprire atti di violenza diretti all’annullamento delle facoltà volitive del 
debitore. Ogni volta che l’azione violenta risulti diretta (non solo) ad aggirare illecitamente 
il sistema di tutela legale del credito, ma (anche) a costringere la vittima, la pretesa alla base 
dell’azione coattiva perde ogni connotazione di liceità sicché la condotta deve essere inqua-
drata nel reato di estorsione»68. 

Se, in effetti, valorizzare l’elemento della violenza e della minaccia trova un’eco nella re-
lazione al codice Zanardelli nel momento in cui si decise di incriminare quelle forme di ma-
nifestazione del reato in quanto ritenute le sole meritevoli della sanzione penale, annettere 
decisivo valore alla natura costrittiva della condotta dell’agente non tiene conto che la costri-
zione, intesa come assenza di alcun margine decisionale, non è un carattere essenziale della 
estorsione, semmai della rapina69. La tesi minoritaria, inoltre, non tiene conto della diversa 
tipologia di dolo richiamata dalle due disposizioni, trasformando, nelle ipotesi di violenza o 
minaccia particolarmente gravi, il dolo specifico dell’art. 393 c.p. in quello generico dell’art. 
629 c.p., senza dire delle frizioni col principio di tipicità della fattispecie laddove, a fronte di 
due azioni descritte con i medesimi termini – violenza e minaccia –, se ne facciano discendere 
le descritte conseguenze in forza di una non prevista “misurabilità”70. 

Un’analisi più approfondita del secondo orientamento, in realtà, dimostra come il contra-
sto fosse più apparente che reale71. Anzitutto in alcune delle decisioni del secondo indirizzo la 
creditrice aggiungeva alla somma data in mutuo le spese sostenute per compensare i picchia-
tori esattori della somma72, i correi agivano non tanto al recupero del credito originario, «quan-
to all’ottenimento di altre utilità da trattenere nella disponibilità del gruppo»73, la somma 
richiesta era molto superiore a quella alla quale si sarebbe potuta ottenere davanti al giudice74: 
in tutti questi casi l’elemento ulteriore rispetto al preteso diritto colora la complessiva azione 
di caratteri estorsivi. In altre occasioni, inoltre, mancavano le pretese azionabili davanti all’au-
torità giudiziaria, siccome il debito scaturiva dal pagamento di una partita di droga75 o la parte 
pretendeva il pagamento di prestazioni sessuali mercenarie76 o di debiti di gioco77: in questi 
casi, in definitiva, «qualora il preteso diritto non sia tutelabile dinanzi all’autorità giudiziaria, 
il comportamento andrà qualificato come estorsione, non perché l’agente abbia esercitato una 
violenza o minaccia particolarmente grave, ma a cagione del difetto di uno dei requisiti mate-
riali del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni»78.

Occorre trattare a parte quelle situazioni in cui la minaccia sia rivolta a familiari79, estranei 
al rapporto controverso. 

In questa ipotesi una decisione, riprendendo la qualità della violenza come elemento di-
scretivo tra le fattispecie, ritenendo che il coinvolgimento di terzi esprima «una volontà coer-
citiva di singolare violenza che esonda dal rapporto creditorio»80, ha sussunto la condotta sotto 
l’art. 629 c.p. Già nella vigenza del codice Zanardelli una decisione affermava che l’azione del 
reo dovesse attingere il rapporto controverso e le parti dello stesso81. Anche i precedenti storici 
delle attuali incriminazioni recano traccia di questa limitazione. L’art. 116 del Regolamento 
sui delitti e sulle pene dello Stato Pontificio contemplava l’occupazione, da parte dell’agente, 

68  In motivazione, Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016 - dep. 18/03/2016, Guarnieri, Rv. 26712301. Ardizzone (1975), p. 245: «il significato di 
“autosoddisfazione” è diverso dal significato della “coazione”. Nel paradigma normativo dell’articolo 393 c.p. la violenza risulterebbe come 
svolgimento dell’operare umano in date manifestazioni effettuali. Ne verrebbe escluso ogni riferimento alla coazione». Va comunque segnalata 
una isolata decisione secondo cui «ricorre il delitto di violenza privata e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza 
alle persone allorché si eccedono macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, sia pure arbitrariamente, un preteso diritto, ponendo 
in essere un comportamento costrittivo dell’altrui libertà di determinazione di eccezionale gravità. (Nella fattispecie: percosse al debitore)», 
Sez. 5, n. 13162 del 01/10/1999 - dep. 17/11/1999, Rotondo, Rv. 21497401, che appare errata dal momento che l’art. 393 c.p., quale reato 
complesso, assorbe quello di cui all’art. 581 c.p., opinione pacifica anche in dottrina. V. in dottrina, per tutti, Ardizzone (1975), p. 39.
69  V. Sez. 2, n. 4308 del 17/10/1995 - dep. 21/01/1996, P.M. in proc. Fierro, Rv. 20377301; in termini, Sez. 2, n. 44954 del 17/10/2013 - dep. 
07/11/2013, Barilla’ e altro, Rv. 25731501.
70  Laurino (2012). 
71  Denuncia la natura apparente del contrasto già Sez. 2, n. 51433 del 04/12/2013 - dep. 19/12/2013, P.M. e Fusco, Rv. 25737501, cit.
72   Sez. II, n. 1921 del 18 dicembre 2015, dep. 2016, Li, rv. 265643
73  Sez. II, n. 44657 dell’8 ottobre 2015, Lupo, rv. 265316
74  Sez. I, n. 10336 del 4 marzo 2003, Preziosi, rv. 228156
75  Sez. 2, n. 14440 del 15/02/2007 - dep. 05/04/2007, Mezzanzanica, Rv. 23645701. Per l’illustrazione di altre ipotesi di rinvia alla elencazione 
contenuta in Sez. 2, n. 51433 del 04/12/2013 - dep. 19/12/2013, P.M. e Fusco, Rv. 25737501, cit. 
76  Sez. 6, n. 39366 del 02/10/2007 - dep. 24/10/2007, P.G. in proc. Oshodin e altro, Rv. 23803801
77  Sez. 2, n. 41453 del 23/09/2003 - dep. 30/10/2003, El Khattabi e altri, Rv. 22767401, Riv. Pen., 2004, V, p. 522 e Giust. Pen., 2005, IV, p. 214.
78  Sez. 2, n. 24292 del 29/05/2014 - dep. 10/06/2014, Ciminna, Rv. 25983101.
79  Sez. II, n. 9759 del 10 febbraio 2015, Gargiuolo, rv. 263298; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017 - dep. 02/02/2018, Gatto e altri, Rv. 27201701.
80  In motivazione, Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016 - dep. 18/03/2016, Guarnieri, Rv. 26712301
81  Secondo Cass., 26.5.1911, Carotta, cit.
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delle «le cose del suo debitore». L’art. 168 del Codice delle Due Sicilie, con la dizione – «senza 
oggetto di furto o di recar danno per ingiuria» – escludeva dal reato quelle azioni furtive o 
meramente ritorsive che, lungi dall’essere connesse al preteso diritto, si mostravano solo sog-
gettivamente collegate alla controparte della pretesa. Questa limitazione è stata ripresa dalla 
dottrina per escludere dal reato, per mezzo del dolo, chi eserciti violenza per prepotenza, so-
verchieria o iattanza82. Il Codice Penale per gli Stati di Parma e Piacenza, infine, agli artt. 522 
e 523, richiedeva, in maniera ancora più esplicita, la «violenza al debitore».

Sembra però che, riprendendo quanto detto prima, pur in tali casi vada configurato il reato 
di cui all’art. 393 c.p., ed, eventualmente, i reati commessi a carico del familiare estraneo al 
rapporto conteso, mantenendo la distinzione tra oggetto materiale del reato e soggetto passi-
vo: se la minaccia, per quanto cruda, è esercitata su un familiare, ciò non toglie che il soggetto 
passivo del reato è il titolare del diritto controverso83. La dottrina dominante, inoltre, non ri-
tiene che la violenza debba esercitarsi «necessariamente contro colui che resiste all’esercizio del 
diritto preteso»84 e in alcune risalenti decisioni si è stabilito che il reato «sarà completo in tutti 
i suoi elementi anche se la cosa su cui cade la violenza è diversa da quella che forma oggetto 
del preteso diritto ed anche se la violenza o minaccia siano dirette non contro l’antagonista 
del soggetto attivo, ma contro altra e diversa persona»85. In giurisprudenza una decisione ha 
percorso questa ipotesi affermando che «i fatti di violenza o minaccia, attuati per coartare la 
volontà di persone estranee al conflitto di interessi che oppone l’agente ad altri, integrano oltre 
all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni in danno dell’antagonista, anche il reato di violenza 
privata in danno di tali persone, ancorché l’agente si prospetti come finalità definitiva della 
condotta la reintegrazione di un diritto, preteso verso il soggetto in conflitto, ogniqualvolta 
manchi una connessione diretta tra la violenza o minaccia e l’esercizio delle proprie ragioni»86. 
Tale soluzione, inoltre, ha anche una appropriatezza punitiva dal momento che il reato di cui 
all’art. 610 c.p. è punito con la detenzione fino a quattro anni, raggiungendo i cinque anni e 
quattro mesi se ricorrono le numerose circostanze contemplate dall’art. 339 c.p.

Tornando ora ai due orientamenti esposti all’inizio di questo paragrafo, è bene precisare 
che anche propendendo per l’indirizzo che annette maggior valore all’elemento soggettivo, 
l’elemento materiale del reato non resta escluso, potendo esso illuminare l’intenzione dell’a-
gente. Nella pratica spesso, nell’ottica difensiva, si accampa un preteso diritto per mascherare 
un quid pluris87 e, nella impossibilità di ricostruire altrimenti l’intenzione dell’agente, non resta 
che desumerla da tutti gli elementi disponibili; come osservato in giurisprudenza, le moda-
lità dell’azione appaiono spesso decisive88. Le sezioni unite non fanno che riprendere questo 
concetto89 e la dottrina ha osservato come sia «necessario richiamarsi alla concreta attuazione 
del volere, facendo riferimento al concreto esteriorizzarsi della condotta nel mondo esterno. 
Non basta che la sfera psichica del soggetto sia orientata nella rappresentazione di situazioni 

82  Santoro (1968), p. 821 e Ardizzone (1975), p. 38.
83  Secondo Battaglini (1958), p. 264, «è erroneo ritenere che, per aversi il delitto dell’art. 393 cod. pen., sia essenziale che la violenza fisica o 
psichica sia esplichi sulla persona stessa dell’attuale possessore del diritto»
84  Santoro (1968), p. 821; per il codice Zanardelli Baviera (1911), p. 501.
85  Sez. 6, n. 1835 del 15/10/1969 - dep. 02/12/1969, Zarba, Rv. 11333801
86  Sez. 5, n. 12262 del 06/10/1994 - dep. 06/12/1994, Scattaretica, Rv. 20029501, For. It., 1996, III, p. 171, fattispecie nella quale è stato 
ritenuto il concorso dei reati poiché difettava il collegamento immediato tra la minaccia rivolta ad alcune persone ed il fine degli agenti di farsi 
ragione da sé stessi nei confronti della società, ritenuta debitrice, appaltante i lavori alle suddette persone.  
87  Come avverte, Sez. 2, n. 7911 del 27/02/1997 - dep. 12/08/1997, Marino, Rv. 20846501, affermando che è «sufficiente la convinzione 
soggettiva - purché non arbitraria e pretestuosa, cioè tale da palesare che l’opinato diritto mascheri altre finalità, determinanti esse l’esplicazione 
della violenza o il ricorso alla minaccia - dell’esistenza del diritto tutelabile».
88  In motivazione, Sez. 2, n. 44476 del 03/07/2015 - dep. 04/11/2015, Brudetti e altri, Rv. 26532001: «appare evidente che le forme esteriori 
della condotta, e quindi la gravità della violenza e l’intensità dell’intimidazione veicolata con la minaccia, non sono momenti del tutto 
indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi dell’art 393 c.p.».
Quanto alle condotte particolarmente crude, analizzate dal secondo degli orientamenti riferiti, si tratta di minacce di morte e violenze fisiche 
Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010 - dep. 23/11/2010, Straface, Rv. 24873601, minaccia di ritorsioni Sez. 5, n. 19230 del 06/03/2013 - dep. 
03/05/2013, Palazzotto e altro, Rv. 25624901, utilizzo di armi o esplosivo Sez. 2, n. 35610 del 27/06/2007 - dep. 26/09/2007, Della Rocca, Rv. 
23799201, pugni e calci alla persona offesa Sez. 2, n. 47972 del 01/10/2004 - dep. 10/12/2004, Caldara ed altri, Rv. 23070901, spegnimento di 
una sigaretta sul collo Sez. 1, n. 10336 del 02/12/2003 - dep. 04/03/2004, Preziosi, Rv. 22815601, utilizzo di un bisturi per provocare le lesioni 
Sez. 2, n. 14440 del 15/02/2007 - dep. 05/04/2007, Mezzanzanica, Rv. 23645701, attentato incendiario Sez. 2, Sentenza n. 49564 del 2009, 
non massimata, danneggiamento di un attrezzo meccanico dato alle fiamme nel giardino di una villa di proprietà della persona offesa, con il 
rischio che il fuoco si propagasse anche all’immobile Sez. 5, n. 35563 del 15/07/2019 - dep. 02/08/2019, Russo F. S., Rv. 27731601, violento 
pestaggio Sez. 2, n. 55137 del 03/07/2018 - dep. 10/12/2018, Arcifa G., Rv. 27446901.
89  «l’elemento psicologico del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello del reato di estorsione vanno 
accertati secondo le ordinarie regole probatorie: alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà, pertanto, riconoscersi 
valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione».
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teleologicamente connesse all’esercizio del preteso diritto. Occorre, invece, che la concreta 
esteriorizzazione di attività umana possa apparire, nel mondo esterno, come carica di quel 
significato. Per intenderci, si ha qualcosa di analogo al problema concernente la “univocità” 
degli atti nel tentativo»90.

Il concorso nel reato.
Quanto detto al paragrafo precedente aiuta ad affrontare il problema del titolo di reato di 

cui risponde il soggetto privo della qualifica soggettiva presupposta dal reato proprio. 
Secondo la giurisprudenza maggioritaria91, trattandosi di reato proprio esclusivo, il terzo 

che pone in essere la condotta tipica risponde di estorsione. Se è persuasiva la dimostrazione 
che trattasi di reato proprio semiesclusivo, allora, la soluzione cui sono pervenute le sezioni 
unite va accolta con favore. Nel delitto di cui all’art. 393 c.p., la qualità soggettiva, a differenza 
che nell’incesto ed in tutti i reati di mano propria, è separabile dall’azione: mentre la congiun-
zione carnale incestuosa è, in rerum natura, possibile solo se commessa dai soggetti elencati 
nell’art. 564 c.p., anche un terzo può chiudere la strada che permette la servitù di passaggio, 
così facendo espandere il diritto di proprietà del soggetto qualificato; ovviamente partecipan-
do del dolo di costui. 

A questo punto possono essere valutati anche i limiti entro i quali il concorrente partecipa 
dello stesso reato del titolare del preteso diritto. Secondo un costante indirizzo di legittimità, 
«soggetto attivo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni può essere anche colui 
che eserciti un diritto pur non avendone la titolarità, ma agendo per conto dell’effettivo tito-
lare»92, oppure il negotiorum gestor93, come nel caso di chi si attivi a tutela di una situazione 
giuridica soggettiva facente capo al consorte e nell’interesse di questo, purché non invito do-
mino94. Anche in queste ipotesi, la possibilità di una sostituzione soggettiva nella tutela del 
diritto, prevista dall’ordinamento e con una lunga tradizione, ha riflessi sul reato, consentendo 
di ritenere soggetto attivo anche chi non sia parte del diritto controverso. Se nell’azione mate-
riale il terzo porti, soggettivamente, anche un interesse proprio, egli risponderà di estorsione95 
dal momento che intromette un quid che, se non assistito dalla qualifica soggettiva del correo, 
configurerebbe, comunque, il reato di cui all’art. 629 c.p. L’interesse, guardando ai repertori di 
giurisprudenza, è solitamente economico, quale prezzo dell’esazione, spesso violenta, compiuta 
su mandato della parte del rapporto controverso; esso, però, può anche essere di natura non 
patrimoniale96 e questa strada è stata percorsa dalle sezioni unite per risolvere il problema 
della qualificazione di quelle condotte solitamente aggravate dall’art. 7 del D.L. 152/1991, 
ora art. 416.bis.1 C.p. Ed infatti, qualora l’agente, accanto alla tutela delle ragioni del man-
dante, agisca «per soddisfare un interesse personale, identificabile (anche solo) nella conferma 
e nell’accrescimento del prestigio criminale conseguente all’esazione violenta»97, risponderà 
del più grave reato di estorsione, in concorso col titolare del preteso diritto. Un altro interesse 
concorrente e dal quale deriva la medesima conseguenza appena vista si ritrova allorché si sia 
in presenza di «una organizzazione specializzata in realizzazione di crediti per conto altrui, 
la quale operi, in vista del conseguimento anche di un proprio profitto, mediante sistematico 
ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei soggetti indicati 

90  Ardizzone (1975), pp. 61 e 62.
91  Sez. 5, n. 52241 del 20/06/2014 - dep. 16/12/2014, D’Ambrosio, Rv. 26138101; Sez. 2, n. 41433 del 27/04/2016 - dep. 04/10/2016, Bifulco e 
altri, Rv. 26863001; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016, Musa e altro, Rv. 26836001, cit.; Sez. 1, n. 6968 del 20/07/2017 - dep. 
13/02/2018, P.G. in proc. Rottino e altri, Rv. 27228501.
92  Nella specie l’imputata consumava il delitto esercitando, nella sua qualità di coniuge, una pretesa di natura reale vantata dal consorte e 
nell’interesse di questo ultimo, Sez. 6, n. 8434 del 30/04/1985 - dep. 02/10/1985, Chiacchiera, Rv. 17053301.
93  Come nella ipotesi della violenza sulle cose attuata per esercitare il presunto diritto di proprietà di un figlio dell’agente, Sez. 6, n. 1257 del 
03/11/2003 - dep. 20/01/2004, Paoli, Rv. 22841501.
94  Sez. 6, n. 4098 del 10/03/1983 - dep. 02/05/1983, Ligori, Rv. 15884401; Sez. 2, n. 8778 del 09/04/1987 - dep. 28/07/1987, Schiera, Rv. 
17646901; Sez. 6, n. 14335 del 16/03/2001 - dep. 09/04/2001, Del Pivo, Rv. 21872901. In dottrina, a favore della tesi giurisprudenziale, 
Stoppato (1896), Santoro (1968), p. 817: «il concetto di pretesa implica l’affermazione di un proprio diritto, e non già di un diritto che 
eventualmente spetta ad altri». 
95  Sez. 5, n. 5193 del 27/02/1998 - dep. 05/05/1998, PG ed altri, Rv. 21149201, in motivazione; Sez. 2, n. 12982 del 16/02/2006 - dep. 
12/04/2006, Caratozzolo e altri, Rv. 23411701; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013 - dep. 22/05/2013, Accarino e altri, Rv. 25565101.
96  Sez. 2, n. 11282 del 22/10/1985 - dep. 23/11/1985, Conforti, Rv. 17120901
97  Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016 - dep. 18/03/2016, Guarnieri, Rv. 26712301
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come debitori»98: in tal caso il reato fine è funzionale allo scopo della societas sceleris e, dun-
que, non limitato ad ottenere la ragione per la parte del preteso diritto. È possibile anche una 
evoluzione della condotta dell’esecutore materiale che, dapprima operando come negotiorum 
gestor, agisca poi in piena autonomia per il perseguimento dei propri illeciti interessi; una 
pronuncia ha qualificato la prima parte come concorso nell’esercizio arbitrario delle proprie 
ragioni e la seconda come estorsione99. 

Una proposta alternativa per limitare l’applicabilità dell’esercizio 
arbitrario delle proprie ragioni.

La correttezza di quanto si è detto sinora, delle soluzioni a cui è giunta la giurisprudenza, 
specialmente con riguardo alle ipotesi in cui la condotta sia attuata da un terzo, non sembra 
esente da profili critici, con particolare riferimento al rapporto che, nel reato proprio, intercor-
re tra autore e soggetto passivo. Se ogni decisione può essere accostata ad una proposta100, si 
può brevemente provare a darne una differente, indagando a fondo le ragioni, anche storiche, 
della incriminazione; secondo l’insegnamento di un Maestro da poco scomparso «le leggi 
sono testi senza locutori, da intendere secondo criteri obiettivi: e quando compongano una 
grossa macchina sintattica, è il sistema a determinare molti significati»101. Giunti a questo 
punto è possibile anche ridimensionare l’importanza delle questioni classificatorie interne al 
reato proprio, per delineare gli esatti confini dell’art. 393 c.p., tornando però sulla questione 
del bene giuridico tutelato, data un’autorevole voce dottrinale che sul reato proprio ha speso 
dense considerazioni102.

Richiamata la annoverabilità dell’art. 393 c.p. nei reati propri intesi come particolari mo-
dalità di lesione del bene giuridico, sembra evidente che, pur potendo esso venir leso anche da 
terzi, la lesione arrecata dal soggetto qualificato meriti un trattamento sanzionatorio di favore. 
Parte della dottrina, in questi casi, ritiene che il terzo possa ben tenere la condotta, senza che 
ciò comporti l’immutazione del titolo di reato, purché il soggetto qualificato partecipi sog-
gettivamente alla realizzazione della fattispecie concorsuale. Questo assunto è accompagnato, 
però, da un significativo caveat: «quando la qualifica costituisce la modalità di lesione del bene 
giuridico, sarà indispensabile un’analisi delle singole fattispecie per determinare a quali condi-
zioni permanga, anche in ambito concorsuale, quel collegamento tra soggetto e fatto illecito, 
collegamento in cui si concretizza lo specifico disvalore della fattispecie monosoggettiva […] 
Sarà allora indispensabile, per aversi partecipazione di un terzo, che la realizzazione concorsuale 
della fattispecie monosoggettiva non abbia spezzato la relazione tra soggetto qualificato e interesse 
protetto su cui si fonda la tipicità del reato proprio»103. Sebbene il rapporto tra l’agente ed il 
bene giuridico sia usualmente indagato in ragione di “elementi specializzanti negativi”, che 
cioè aggravino la pena (artt. 314 vs. 646 c.p.), puniscano fattispecie altrimenti penalmente 
neutre (artt. 385 e 609quater, c. 1, n. 2, c.p.) o mutino il regime di procedibilità (artt. 314 vs. 
646 c.p.), non sembrano esservi ostacoli all’utilizzo delle stesse categorie per individuare un 
trattamento sanzionatorio di favore. 

Le qualità soggettive dell’agente ed il loro rapporto con la persona offesa accompagna-
no la teoria del reato. Nel lungo processo di emancipazione del Tatbestand dalle derivazioni 
processuali, in una delle prime riflessioni sostanzialistiche104, emerge il c.d. “Tatbestand sog-
gettivo”: «non si può negare che certe qualità personali […] appartengono all ’essenza o la natura 
di determinati reati, così che in difetto di essi, tali reati non risultano integrati […] tutti questi 
elementi subbiettivi in tanto possono essere attribuiti al Thatbestand […] in quanto essi in 
parte modifichino liceità della condotta e la gravità del reato ed abbiano pertanto incidenza sulla 
punibilità obiettiva, in parte invece rappresentino i caratteri distintivi delle singole classi di 

98  Sez. 2, n. 1556 del 01/04/1992 - dep. 23/04/1992, Dionigi e altro, Rv. 18994301
99  Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991 - dep. 05/09/1991, Paiano ed altro, Rv. 18812301, Riv. Pen., 1992, III, p. 238; in particolare l’imputato ad un 
certo momento ha gestito nel proprio tornaconto la situazione, illecitamente ricevendo ed indebitamente azionando le cambiali che la parte 
offesa era stata costretta a rilasciargli.  
100  Tarello (1980), p. 62.
101  Cordero (2006), p. 436.
102  Ardizzone (1975).
103  Venafro (1996), p. 344
104  Stübel (1805).
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reati, ma non quando da essi dipende la punibilità subbiettiva e l’imputazione della pena»105. 
A mano a mano che dal Tatbestand venivano espunti gli elementi non essenziali – tra i quali 
anche le particolari qualifiche soggettive dell’agente – e la imputabilità, per poi giungere agli 
esiti della tripartizione classica, il profilo soggettivo ed i rapporti dell’autore con la persona 
offesa, pur esclusi dal “concetto di reato”, non per questo perdevano importanza ma, sempli-
cemente, centralità. In uno dei primi studi sistematici sulla rilevanza giuridica delle qualifiche 
soggettive dell’agente106 si dava rilievo, ai fini della configurabilità del reato proprio, anche 
alle qualifiche del soggetto passivo. Successivamente, pur all’interno di una decisa presa di 
posizione a favore di uno stretto collegamento delle qualifiche col fatto107, via seguita anche 
dalla dottrina successiva108, c’è stato un recupero del rapporto tra i soggetti citati: «perché una 
qualità del soggetto passivo possa ripercuotersi sul reato nel senso di creare un nuovo titolo di 
reato proprio, è necessario che questa qualità trovi la sua corrispondenza nel soggetto attivo 
del reato stesso. Soggetto attivo e soggetto passivo del reato si devono quindi trovare vincolati a 
vicenda […] altre volte […] la qualificazione del soggetto attivo si radica su di un rapporto con 
il soggetto passivo del reato, però sempre – a nostro avviso – indirettamente su di un rapporto 
con un interesse leso»109. Una più decisa considerazione di questo rapporto, pur mantenendo 
ferma la individuazione del bene giuridico nell’amministrazione della giustizia, dando conto 
delle ragioni criminologiche della incriminazione, permetterebbe di escludere dalla fattispecie 
quelle condotte spurie, che solo accidentalmente partecipano di alcuni caratteri dell’esercizio 
arbitrario delle proprie ragioni110. 

I limiti del reato di cui all’art. 393 c.p. possono essere analizzati in una prospettiva di 
colpevolezza e, conseguentemente, di adeguatezza del trattamento sanzionatorio e procedi-
bilità a querela. Le più volte citate caratteristiche del reato di ragion fattasi fanno sì che esso, 
se paragonato alle numerose ipotesi attigue, presenti indubbi connotati di singolarità, quasi 
che il legislatore, nel modellarlo, abbia voluto differenziarlo in tutti gli elementi costitutivi, 
probabilmente avendo a mente quegli elementi, preesistenti all’incriminazione, ed «avvertiti 
dalla coscienza sociale come motivi di attenuazione della pena»111. Del resto, anche all’interno 
dell’articolata discussione dottrinale sul bene giuridico, è presente una corrente di pensiero nel 
senso che il legislatore “registri”, con la incriminazione, un fenomeno sociale preesistente112.

Dal punto di vista storico, le legislazioni preunitarie si curavano di limitare l’applicabilità 
della norma, con specifiche precisazioni testuali: i codici penali sardo e delle Due Sicilie dal 
punto di vista dell’elemento soggettivo – con gli incisi, rispettivamente, «al solo oggetto di 
esercitare un preteso diritto» e «senza oggetto di furto o di recar danno per ingiuria» –, quello 
pontificio e degli Stati di Parma e Piacenza oggettivo – richiedendo il primo l’occupazione 
delle «cose del suo debitore» il secondo la «violenza al debitore».–. Si intendeva, in breve 
escludere dal reato quelle azioni furtive o meramente ritorsive che, lungi dall’essere connesse 
al preteso diritto, si mostravano solo soggettivamente collegate alla controparte della pretesa, 
e questa specificazione non è stata trascurata dalla dottrina113.

 Venendo al codice Rocco ed iniziando da un argomento storico-sistematico, si può notare 
come la sua peculiare matrice culturale, che tanta cura ha riservato alla punizione di ogni vio-
lazione della “Autorità”, se si accede alla opinione delle sezioni unite, avrebbe nel caso di specie 
una singolare caduta. Sebbene agli articoli 392 e 393 c.p. i lavori preparatori del codice vigente 
non dedichino particolare attenzione, è possibile avanzare un’ipotesi: la “eccezionalità” della 
norma sta nella sua riferibilità ai soli microconflitti, a quelle ipotesi in cui l’azione violenta del 
privato, detto altrimenti, per essere tollerata nel sentire sociale, non reca danno al prestigio 
dello Stato. Del resto, anche topograficamente, le due ipotesi di reato precedono le abrogate 
incriminazioni dei duelli, dove pure ci si sostituiva al monopolio statale per la soluzione dei 

105  Stübel (1805), par. I, I, cit. in Gargani (1997), p. 340.
106  Allegra (1936-19379).
107  Si vedano, in proposito, le critiche alla bipartizione di Carnelutti tra legittimazione e pseudolegittimazione al reato effettuate da Bettiol 
(1939), p. 37.
108  Nella dottrina, infatti, la qualifica soggettiva è studiata all’interno della teoria del fatto; v. Gullo (2005), p. 99 e ss.
109  Bettiol (1939), p. 26, dove riprende espressamente l’esame della posizione di Allegra, e p. 34
110  Si noti come il diritto della Chiesa, da sempre attento più di altri ai profili soggettivi, alla intenzione dell’agente più che ai suoi esiti, abbia 
per lungo tempo ignorato questa fattispecie penale, proprio (e limitatamente) per il fine dell’agente; riferimenti in Santoro (1968), p. 814.
111   Sez. 6, n. 1835 del 15/10/1969 - dep. 02/12/1969, Zarba, Rv. 11334101. 
112  von Liszt (1903), p. 140, cit. in Angioni (1983), p. 20, nota 2.
113  Santoro (1968), p. 821 ed Ardizzone (1975), p. 38, per escludere dal reato, per mezzo del dolo, chi eserciti violenza per prepotenza, 
soverchieria o iattanza
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conflitti114. 
Questi stessi elementi sono letti da un illustre Autore in maniera diametralmente op-

posta115. Dal momento che nella Relazione del Guardasigilli le offese all’amministrazione 
della giustizia venivano distinte in tre categorie – quelle all’attività giudiziaria durante il suo 
esercizio, quelle all’autorità delle decisioni e quelle al «massimo e supremo principio che regge 
la convivenza sociale»116 – e che la ragion fattasi, secondo l’approccio che si sta riferendo, può 
essere annoverata nell’ultima, non troverebbero giustificazione la procedibilità a querela e la 
mitezza della pena e da qui la individuazione di un diverso oggetto di tutela. Questi rilievi non 
sembrano insormontabili. 

Qualificata dottrina ritiene che il regime di procedibilità non sia connesso alla natura, 
pubblica o privata, del bene giuridico tutelato117, ben potendo la querela accompagnarsi a beni 
giuridici riferibili allo Stato118, e, del resto, anche la violazione di beni giuridici sicuramente 
privati può comportare differenziati regimi di procedibilità, come si desume dagli articoli 609 
bis e seguenti c.p. Quanto al bene giuridico, se l’elaborazione dottrinale attorno a questo con-
cetto non ha un fine meramente classificatorio ma, come sembra dai lavori più avvertiti, critico 
delle scelte di penalizzazione e in punto di pena e procedibilità119, seppure inaspettatamente, 
il legislatore del 1930, ha proceduto in maniera del tutto proporzionata ed il riferimento al 
«massimo e supremo principio che regge la convivenza sociale» è stato poi articolato in una 
scelta di penalizzazione scevra dalle critiche che, fondatamente, si sono mosse ad altre fat-
tispecie. In questi termini potrebbe trovare spiegazione anche la circostanza che, nel codice 
Zanardelli, la procedibilità a querela era esclusa qualora il reato fosse connesso ad altro pro-
cedibile d’ufficio, regola non mantenuta nell’attuale, ad ulteriore dimostrazione della natura 
differenziata della fattispecie.

Altri profili caratterizzanti sembrano indipendenti dalle matrici culturali del codice pe-
nale e richiamano quanto osservato circa la procedibilità: l’intervento del terzo, che realizzi 
personalmente la violenza o la minaccia, immette un elemento di intollerabilità che, assai 
plausibilmente, rende meno probabile la componibilità del conflitto complessivamente inteso. 
Questo reato proprio, insomma, riflette una particolare autoria120, è una figura che si presenta 
come «il riflesso della consolidazione sul piano sociale o della normativizzazione dei settori di 
vita di riferimento»121 e il fatto in esso descritto ha adempiuto a quel compito di politica cri-
minale consistente nella descrizione di «classi di comportamento che, alla luce dell’esperienza 
empirica e criminologica, si siano dimostrati dannosi o pericolosi per l’integrità di uno o più 
beni giuridici»122.

Da un punto di vista teorico, inoltre, le diversificate opinioni sul reato proprio123, non 
permettono di ricondurre ad unità il concetto, dovendosi constatare differenziati legami tra la 
qualifica ed il reato, riconoscendo dignità non solo a quelli esposti, ma anche ad una funzione 
che impinge sulla colpevolezza, come nel caso dell’infanticidio, senza incidere sul disvalore del 
fatto124. 

La dottrina finalistica dell’azione ha proposto una nozione di tipicità che include an-
che gli elementi soggettivi, «con la conseguenza che generalmente il dolo e la colpa vengono 
ad essere considerati due volte, una prima volta anche come caratteristiche dell’azione, anzi 

114  Marsich (1926), p. 118.
115  Ardizzone (1975), p. 184 e ss., ma in particolare p. 187 e 221.
116  Relazione del Guardasigilli Rocco, in Lav. prep. Cod. Pen. e Cod. Proc. Pen., vol. V, pt. II, Roma, 1929, p. 162
117  Ardizzone (1975), p. 201, partendo dal bene giuridico, effettua anche un’ulteriore critica al regime di procedibilità: «si incorrerebbe nella 
curiosa divergenza di indicare come titolare dell’offesa, a fini classificatori, l’amministrazione della giustizia e, ai fini della querela, la persona 
privata che subisce il comportamento di autosoddisfazione violenta ed arbitraria». A questa osservazione si può obiettare come il legislatore 
estenda in maniera artificiale l’esercizio dei diritti e delle facoltà della persona offesa a soggetti che, in realtà, tali non sono (art. 90, c. 3, c.p.p. 
e 597, c. 3, c.p., e per gli enti esponenziali), in base a ragioni di politica criminale. 
118  Molari (1960), p. 324 e ss. nonché Battaglini (1958).
119  V., per tutti, Angioni (1983), in particolare la parte II. Nell’opera di Ardizzone, sebbene talvolta si noti una propensione alla concretizzazione 
dei concetti (v. p. 192) si avverte un certo nominalismo o, piuttosto, un uso solo classificatorio del concetto di bene giuridico (v., in particolare, 
p. 200) e questo, come noto, porta alla proliferazione degli oggetti di tutela. Ed infatti, esclusa la “amministrazione della giustizia”, egli designa 
un altro oggetto di tutela – «mancata adizione dell’autorità giurisdizionale dello Stato» (p. 193) –, per poi sottoporlo a critica ripercorrendo 
(pp. da 194 a 198), in verità, teoriche che innestavano concetti civilistici, sostanziali e processuali, nel diritto penale, operazione della quale, 
oggi, appaiono evidenti i limiti. 
120  Demuro (1998), p. 857, «è la particolare situazione fattuale a determinare talvolta un’autentica autoria»
121  L’espressione è di Gullo (2005), p. 71. 
122  Marinucci e Dolcini (1995), vol. I, p. 277
123  Per una sintesi Demuro (1998).
124  Pelissero (2004), p. 186 e ss.
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come suoi elementi, ed una seconda volta come forme della colpevolezza»125 e, secondo tale 
costruzione dogmatica, dolo e colpa «si caratterizzano, dunque, per una doppia posizione, una 
doppia funzione: il dolo, ad esempio, in prima battuta si configura come “forma di condotta” 
appartenente alla fattispecie dell’illecito […] una seconda volta è considerato “una forma di 
colpevolezza”, consistente in un “disvalore soggettivo”»126. La colpevolezza, se riguardata come 
rimproverabilità, ha un peso determinante in tutte quelle ipotesi in cui «l’autolimitazione della 
pretesa di obbedienza sembra essenzialmente determinata da un criterio politico-criminale di 
opportunità»127 e, per l’appunto, la ragione delle pene differenziate nell’art. 578 c.p. e, quanto 
alla madre, rispetto all’art. 575, è ravvisata in un fatto «meno “colpevole”» e la «espressione 
di questa ratio della norma» è appunto la «sua configurazione come reato proprio»128. Questi 
argomenti sono stati intercettati dalla sentenza in commento laddove, ai punti 4 e 6.2 del 
“considerato in diritto”, afferma che la qualifica dell’agente, in alcune ipotesi di reato proprio, 
«limita la meritevolezza di un trattamento processuale e sanzionatorio indiscutibilmente di 
favore», facendo riferimento proprio alla posizione della madre nel reato di infanticidio; nel 
prosieguo della motivazione, però, l’argomento non è stato sviluppato.

In tal modo il dolo, se permette di espungere dalla tipicità dell’art. 393 c.p. le ipotesi nelle 
quali il terzo concorra nel reato recando un proprio interesse a tanto conduce anche quando il 
terzo, pur senza un fine proprio, sia egli stesso a compiere la violenza e la minaccia. In questo 
caso, manca quel vincolo simmetrico di implicazione tra soggetto attivo e soggetto passivo 
che sembra la caratteristica di una singolare colpevolezza a cui segue un trattamento sanzio-
natorio assai mite. Quanto detto, però, non conduce ad una deteriore soggettivizzazione della 
fattispecie a scapito delle funzioni garantistiche della speculazione sul bene giuridico: «in una 
concezione del reato come un tutto organico, unità strutturale, vi è un rapporto tra i diversi 
momenti di disvalore del reato e quello finale della tutela del bene giuridico; sì che pure que-
sto quid inerente alla particolare condizione personale […] e che costituisce propriamente di 
regola un disvalore della condotta, deve essere collegato in qualche modo con simile momento 
finale di tutela»129. 

Anche il contenuto del «preteso diritto»130 offre argomenti: si ritiene che i reati in discorso 
presuppongano una continenza nel creditore. Ed infatti, pur essendo irrilevante la fondatezza 
o meno della ragione che si fa valere con la forza131, la giurisprudenza richiede rigorosi para-
metri per evitare che il preteso diritto diventi il mezzo dell’arbitrio132: «la pretesa […] attuata 
dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto 
dall’ordinamento giuridico»133. Inoltre, la (im)possibilità di rivolgersi al giudice, definita come 
«la pretesa dell’agente, così come impostata ed indipendentemente da quelli che potranno 

125  Vassalli (1984), p. 540.
126  Gargani (1997), p. 530. Per i vari utilizzi del secondo momento in cui vengono in rilievo gli elementi psicologici si veda De Francesco 
(1991), in particolare p. 118 e ss. Nella manualistica, diffusamente, Fiore (1997), p. 362 ss.
127  Fiore (1997), p. 346; il riferimento è agli artt. 627, c. 2 e 649 c.p.
128  Le citazioni sono prese dalla motivazione di Sez. 1, Sentenza n. 48298 del 2014 (ud. 7/10/2014, dep. 20/11/2014), non massimata. Anche 
in dottrina si parla di una «minore rimproverabilità dell’agente», v. Padovani e Stortoni (2002), p. 115.
129  Fiorella (1985), p. 194, Fiorella (1979), p. 13 ss. Anche Bettiol (1939), p. 32 afferma che «le qualificazioni soggettive che entrano in 
considerazione nei reati propri non sono quelle circoscritte esclusivamente alla persona del soggetto attivo in quanto si devono riverberare 
anche nel fatto e come tali sono in parte soggettive e in parte oggettive».
130  Per una schematizzazione dei problemi e delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali Mannucci Pacini (2015).
131  Boscarelli (1951), p. 142; della stessa opinione sembra anche Santoro (1968), p. 817: «se l’agente deve, perché possa parlarsi di esercizio 
arbitrario, dirigere la sua volontà verso un diritto non solo astratto ma concreto, è e fuor di proposito parlare di buona o mala fede». In 
giurisprudenza, tra le tante, Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014 - dep. 06/06/2014, Dematte’, Rv. 26058401
132  Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - dep. 03/11/2016, Musa e altro, Rv. 26836201, cit. 
Sulla irrilevanza della fondatezza del preteso diritto, v. anche Sez. 6, n. 60 del 02/10/1989 - dep. 10/01/1990, Defrancesco, Rv. 18295301 e Sez. 
2, n. 7911 del 27/02/1997 - dep. 12/08/1997, Marino, Rv. 20846501. Sulla ragionevolezza della convinzione Sez. 6, n. 13115 del 06/02/2001 
- dep. 02/04/2001, PM in proc. Scalise G, Rv. 21820201, Sez. 6, n. 41368 del 28/10/2010 - dep. 23/11/2010, Giustozzi e altro, Rv. 24871501. 
La giurisprudenza esclude, concordemente, che la fattispecie sia realizzata quando si eserciti una potestà pubblica: v. Sez. 5, n. 2429 del 
08/01/1993 - dep. 15/03/1993, Sanfilippo ed altri, Rv. 19380201 per il sequestro di persona al fine di ottenere la confessione circa il 
nascondimento della refurtiva, Sez. 2, n. 23084 del 09/05/2018 - dep. 23/05/2018, P.G. in proc. Foti e altri, Rv. 27343301 per il recupero 
violento della refurtiva e Sez. 5, n. 9731 del 03/02/2009 - dep. 03/03/2009, Rovere, Rv. 24302101. 
133  Sez. 2, n. 2222 del 04/05/1990 - dep. 18/02/1991, Lamatrice, Rv. 18653201. V. anche Sez. 2, n. 7483 del 22/01/1988 - dep. 30/06/1988, 
Bisceglia, Rv. 17873701; Sez. 5, n. 37980 del 20/09/2001 - dep. 23/10/2001, Leitner U.W., Rv. 22000301; Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013 - 
dep. 17/02/2014, Pisano, Rv. 25898501 in motivazione; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014 - dep. 21/01/2015, Angelotti, Rv. 26358901; Sez. 2, 
n. 8096 del 04/02/2016 - dep. 29/02/2016, Anglisani, Rv. 26620301. Ne restano quindi escluse quelle condotte che, per la parte eccedente 
l’oggetto di tutela apprestata dall’ordinamento, costituiscano reato. V. Sez. 6, n. 9436 del 01/07/1997 - dep. 20/10/1997, P.M. in proc. Marzari, 
Rv. 20940601, Riv. Pen., 1997, XII, p. 1117, per lo tema di scalpellamento della gradinata di un edificio destinato ad uso pubblico, non 
corrispondente alla eliminazione delle barriere architettoniche, ma costituente un ulteriore impedimento all’accesso, qualificando il fatto come 
danneggiamento. 
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essere gli ulteriori accertamenti, non appaia subito come palesemente infondata»134, se da un 
lato giustifica la irrilevanza penale della condotta violenta che sia funzionale ad impedire l’in-
terversio possessionis nella flagranza dello spoglio oppure a recuperare la cosa135, rappresenta la 
soglia della rilevanza penale ed essa ha la sua ragione d’essere proprio nei rapporti tra offeso 
ed offensore136. 

In questo modo verrebbe risolto anche un differente problema, attinente alla dosimetria 
astratta della pena, ritenuta troppo blanda137, perché si recupererebbe alla fattispecie il suo 
contenuto proprio; perplessità restano, comunque, nelle ipotesi aggravate dall’uso di armi o 
dall’intervento di più persone.

Conclusioni.
La soluzione adottata dalla Sezioni Unite, a favore della natura di reato proprio semie-

sclusivo, appare condizionata dall’occasione che ha reso necessario il suo intervento, vale a 
dire la risoluzione del conflitto circa il criterio discretivo tra estorsione e ragion fattasi. La 
Corte, impegnata sul lato dell’evento, sul costringimento e su alcune modalità della condotta 
particolarmente violente, sembra aver perso di vista l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni 
mediante violenza. In particolare, una delle caratteristiche di quella incriminazione, la quali-
fica dell’agente e la «meritevolezza di un trattamento processuale e sanzionatorio indiscuti-
bilmente di favore», alle quali pur fa cenno, non è stata sviluppata in tutte le sue potenzialità.

 Tuttavia, indagando a fondo questa ed altre caratteristiche salienti della ragion fattasi, 
sembra possibile, e preferibile, una ricostruzione del reato come di mano propria, quale risvol-
to di una scelta criminologica che riflette una singolare autoria nella quale il fine dell’agente, 
oltre a permettere una più chiara individuazione dei soggetti, attivi e passivi, ne colora signifi-
cativamente anche l’elemento materiale. In questo modo alcune oscillazioni giurisprudenziali, 
cagionate dalla necessità di espungere dall’art. 393 c.p. condotte che appaiono significativa-
mente eccessive da un punto di vista di vista fattuale, possono essere ricondotte a sistema con 
minori difficoltà, recuperando alla fattispecie anche un’appropriatezza sanzionatoria consona 
all’escursione edittale.
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AbstrActs 
Il lavoro mira ad individuare il significato dell’espressione “stato di bisogno” all’interno del reato di intermediazione 
illecita e sfruttamento del lavoro. Premesso un breve inquadramento del problema, l’Autrice si sofferma sulle 
principali fattispecie del codice penale ove ricorre il termine “bisogno”; l’impossibilità di rinvenire una definizione 
unitaria della nozione induce a spostare l’attenzione sulla ratio dell’art. 603-bis c.p. e sul relativo rapporto coi 
reati di schiavitù e tratta di persone. I risultati dell’indagine spingono ad adottare un’interpretazione oggettiva del 
concetto di “bisogno” e a valorizzare, per la sua individuazione, le indicazioni offerte dai principi costituzionali e 
dalla normativa in tema di sicurezza sociale.

El trabajo tiene por objeto identificar el significado de la expresión "estado de necesidad" en el delito de 
intermediación ilícita y explotación laboral. Tras una breve visión general del problema, la autora se centra en los 
principales tipos penales del Código Penal en los que aparece el término "necesidad"; la imposibilidad de encontrar 
una definición unitaria de la noción lleva a desplazar el foco de atención hacia la ratio del art. 603-bis del Código 
Penal y su relación con los delitos de esclavitud y trata de personas. Los resultados de la investigación conducen 
a la adopción de una interpretación objetiva del concepto de "necesidad" y a valorar, para su identificación, las 
indicaciones ofrecidas por los principios constitucionales y por la normativa en materia de seguridad social.

The essay aims to identify the meaning of the expression "state of need" within the offence of illegal intermediation 
in the job market and workers’ exploitation. After a short introduction, the paper focuses on the main provisions 
of the Italian Criminal Code where the term "need" occurs; the impossibility of finding a common definition of 
the notion leads the analysis to focus on the rationale of Article 603-bis of the Criminal Code and its relationship 
with the offences of slavery and trafficking of human beings. The research  outcomes suggest to adopt an objective 
interpretation of the concept of "need" and to enhance, for its individuation, the indications provided by the 
Constitution and the regulations concerning the social security system.
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Introduzione.
A distanza di quasi cinque anni dalla sua riformulazione, il reato di intermediazione illeci-

ta e sfruttamento del lavoro presenta ancora molti nodi problematici, che la giurisprudenza di 
legittimità sarà chiamata presto a dipanare.

D’altra parte, già all’indomani della sua entrata in vigore, la l. 29 ottobre 2016, n. 190 
suscitò contrastanti reazioni: mentre alcuni commentatori salutarono con favore la scelta del 
Parlamento di riscrivere l’art. 603-bis c.p.1, altri preconizzarono l’incapacità della riforma di 
emendare i difetti in termini di effettività della precedente incriminazione2; non mancò nem-
meno chi denunciò il rischio di un’ipercriminalizzazione, spingendosi fino ad invocare un 
(terzo) intervento del legislatore3. E se, oggi, l’apertura di numerosi procedimenti per inter-
mediazione illecita e sfruttamento del lavoro lascia ben sperare circa la capacità della novella di 
assicurare un più robusto intervento repressivo, resta invece ancora da verificare la fondatezza 
della previsione relativa a un ampliamento indiscriminato della tutela penale4.

Come noto, ad alimentare tale ultima preoccupazione è soprattutto la scelta compiuta dal 
legislatore di estendere la punibilità alle condotte di impiego di manodopera, così da san-
zionare lo sfruttamento direttamente posto in essere dal datore di lavoro5: sebbene dotata di 
indubbia razionalità politico-criminale, questa soluzione sembra determinare il distacco della 
fattispecie dal suo originario referente criminologico e dal relativo modello d’autore6. Peraltro, 
in seguito alla suddetta trasformazione, l’art. 603-bis c.p. può trovare applicazione in comparti 
molto diversi da quelli, più tradizionali, dell’edilizia e dell’agricoltura; con la conseguenza che, 
in assenza di una specifica regolamentazione, all’interprete viene richiesto di valutare quando 
lo sfruttamento lavorativo abbia raggiunto un livello tale da dover essere giudicato come ille-
gale7. Infine, non si può trascurare che, in sistemi strutturalmente caratterizzati da un elevato 
tasso di disoccupazione, nemmeno il secondo polo dell’incriminazione, cioè l’approfittamento 
dello stato di bisogno del lavoratore, sembra configurare un elemento dotato di un’apprezza-
bile capacità di selezione8.

Stando così le cose, con l’intento di contribuire a fare un po’ di chiarezza, nelle pagine che 
seguono rifletteremo sull’ampiezza del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del 
lavoro; a questo scopo, non ci soffermeremo sul concetto di “sfruttamento”, già ampiamente 

1  Brambilla (2017), p. 221 s.; così pare anche Nazzaro (2017), p. 2625.
2  Rotolo (2018), p. 818 ss.; è opportuno precisare che, insieme ad alcuni difetti di formulazione della fattispecie, l’A. pone a fondamento 
della propria opinione i limiti relativi agli strumenti di emersione del fenomeno criminale e alla conformazione del sistema repressivo nel suo 
complesso. Analoghe considerazioni critiche in Piva (2017), p. 195 s.; Scarcella (2017), p. 862.
3  Padovani (2016), p. 50; evidenziano il carattere “esangue” della fattispecie anche De Rubeis (2017), p. 223 ss.; Torre (2018), p. 297.
4  Un consuntivo delle prime indicazioni emerse nella giurisprudenza si trova in Merlo (2020a), c. 532 ss. Sostengono l’infondatezza della 
preoccupazione relativa a un ampliamento eccessivo della sfera di punibilità Santoro e Stoppioni (2019), p. 278 s., osservando che «la norma 
continua ad essere utilizzata per punire condotte particolarmente gravi, che attuano strategie di produzione sistemiche».
5  Si rammenta infatti che, nella sua originaria formulazione, l’art. 603-bis c.p. era incentrato sull’esercizio in forma violenta di un’attività di 
intermediazione organizzata; la punibilità del datore di lavoro era quindi limitata all’ipotesi di concorso nella condotta del caporale: così 
Fiore (2013), p. 883 ss.; Giuliani (2015), p. 161 ss.; cfr. Di Martino (2015), p. 115 ss., secondo il quale, invece, in attesa di un intervento 
del legislatore non era da escludersi una responsabilità diretta dell’“utilizzatore” della manodopera illecitamente reclutata.
6  Sottolinea come, in conseguenza dell’incriminazione della condotta del datore di lavoro, «l’identificazione del reato con il caporalato, il 
mondo dell’agricoltura e il meridione d’Italia risulta […] fondata solo su ragioni storicamente retrospettive» Seminara (2021a), p. 139; sul 
problema della riconducibilità del caporale a un “tipo d’autore” infra, nt. 59.
7  Un’analoga considerazione si rinviene, con accento critico, in Torre (2018), p. 297; per un’attenta panoramica sulle diverse forme di 
sfruttamento lavorativo vd. Merlo (2020b), p. 7 ss. e l’ampia letteratura ivi citata.
8  Così, ad esempio, Mongillo (2019), p. 643.

1.

1. Introduzione. – 2. Precisazione del problema e impostazione del lavoro. – 3. La nozione di “bisogno” 
all’interno del codice penale. – 3.1. Il furto lieve in stato di bisogno. – 3.2. Il reato di violazione degli 
obblighi di assistenza familiare. – 3.3. La circonvenzione di persone incapaci. – 3.4. Il reato di usura 
nell’originaria formulazione del codice penale; – 3.5. (segue) e in quella successiva alla l. 7 marzo 1996, 
n. 108. – 3.6. Risultati dell’indagine. – 4. Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie di intermediazione 
illecita e sfruttamento del lavoro e il rapporto coi reati di schiavitù e tratta di persone. – 5. I limiti dell’in-
terpretazione in chiave soggettiva del concetto di “stato di bisogno”. – 6. L’interpretazione oggettiva: 
ampiezza della nozione di “stato di bisogno”; – 7. (segue) e relative implicazioni sull’ambito di operatività 
e sul fondamento del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
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trattato all’interno del dibattito scientifico9, ma ci concentreremo sul significato della nozione 
di “stato di bisogno” del lavoratore10. Infatti, sebbene l’art. 603-bis c.p. sia stato ad oggi con-
testato con riferimento esclusivamente a realtà caratterizzate da grave povertà ed emargina-
zione, così di fatto negando rilevanza pratica alla questione, niente esclude che, in futuro, le 
cose prendano un’altra direzione; tanto più che la crisi economica innescata dalle misure di 
contenimento della pandemia lascia purtroppo presagire un significativo incremento della 
disoccupazione e un conseguente allargamento della cerchia di soggetti esposti al rischio di 
vittimizzazione11.

Precisazione del problema e impostazione del lavoro.
Per inquadrare correttamente il tema, è utile rammentare che, nella sua formulazione ori-

ginaria, risalente alla l. 13 agosto 2011, n. 138, l’art. 603-bis c.p. sanzionava il fatto di svolgere 
un’attività di intermediazione organizzata, «mediante violenza, minaccia o intimidazione, ap-
profittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori»; la strumentalizzazione della 
condizione di debolezza del soggetto passivo serviva dunque a specificare forme più pregnanti 
di coercizione, alla cui integrazione era comunque subordinata l’esistenza del reato.

Tale ultima soluzione sembrava però introdurre un’irragionevole limitazione alla punibi-
lità di fatti di per sé già dotati di un obiettivo disvalore12, frustrando lo scopo della norma di 
ampliare il perimetro di operatività della tutela penale13; sulla scorta di questa considerazione, 
nel 2016 il legislatore ha deciso di eliminare dalla fattispecie-base le condotte della violenza, 
minaccia e intimidazione, nonché di obliterare qualsiasi riferimento alla condizione di “neces-
sità” del lavoratore.

Senonché, mentre è indubbio che l’uso del verbo “approfittare” denoti la volontà del le-
gislatore di incriminare la cosciente strumentalizzazione della condizione di debolezza del 
soggetto passivo14, meno chiara risulta la portata operativa del termine “bisogno”. In effetti, 
già nel linguaggio comune tale ultima espressione viene utilizzata con due diverse accezioni, 
individuando ora la situazione di obiettiva mancanza dei mezzi necessari a soddisfare un’esi-
genza fondamentale, ora una condizione psicologica di insoddisfazione, che si proietta verso 
il conseguimento di un bene o di una prestazione15. Peraltro, questa duplice declinazione della 
parola “bisogno” corrisponde a un’analoga ambiguità della nozione all’interno delle scienze 
filosofiche e sociali16; così non sorprende che anche nell’interpretazione della fattispecie di 
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro siano teoricamente prospettabili due diverse 
soluzioni, con apprezzabili ricadute in termini di ampiezza della tutela penale.

Invero, una prima possibilità è quella di riferire l’art. 603-bis c.p. allo sfruttamento realiz-
zato in danno di persone in condizione di oggettiva indigenza; sul piano politico-criminale, 

9  Il tema è stato affrontato con riferimento soprattutto alla tecnica di tipizzazione, caratterizzata per la previsione di “indicatori” dello 
stato di sfruttamento del lavoratore: mentre alcuni autori hanno criticato la suddetta soluzione e, per conferire maggiore determinatezza 
alla disposizione, hanno sostenuto la natura sostanziale di tali elementi, altri hanno individuato nella scelta del legislatore un apprezzabile 
tentativo di raccordo tra la fattispecie legale e il suo contesto operativo. Sul punto cfr. Torre (2018), p. 298 ss. e Di Martino (2019), p. 65 
ss.; più in generale, sul rapporto fra tecniche di tipizzazione e accertamento processuale Fiore (2012), p. 238 ss. Infine, per una panoramica 
sui contenuti degli indicatori Merlo (2020b), p. 76 ss.
10  Ad oggi, il problema è stato approfondito specialmente da Di Martino (2019), p. 149 ss.; interessanti spunti di analisi si rinvengono anche 
in Merlo (2020b), p. 89 ss. A distanza di pochi mesi dall’uscita dei volumi da ultimo citati, il turbamento sociale innescato dalla pandemia 
impone purtroppo un ulteriore approfondimento della questione.
11  I dati pubblicati dall’Istat lo scorso 4 marzo evidenziano un aumento dell’incidenza della povertà assoluta nell’arco del 2020: in Italia, in 
questa condizione si troverebbero oggi oltre 2 milioni di famiglie e 5,6 milioni di individui (informazioni più precise possono essere reperite 
al link https://www.istat.it/it/archivio/254440#:~:text=Le%20stime%20preliminari%20del%202020,attestano%20a%205%2C6%20milioni). 
Per una considerazione analoga a quella riportata nel testo Seminara (2021a), p. 144.
12  Come efficacemente rilevato da Padovani (2016), p. 49: «il lavoratore “solamente” oppresso dal bisogno o costretto dalla necessità, è 
sottratto alla tutela se nei suoi confronti non si esercita anche violenza, minaccia o intimidazione; quasi che bisogno o necessità non siano 
strumenti sufficientemente persuasivi per indurlo ad accettare condizioni di lavoro degradanti o vessatorie»; conf. Mantovani (2019), p. 311.
13  Il problema, sul quale si tornerà più avanti (§ 4), era dato dalla sostanziale sovrapposizione fra l’art. 603-bis c.p. e l’ipotesi di riduzione in 
stato di servitù di cui all’art. 600 c.p.: in merito, ex multis, Scorza (2012), p. 16; Tordini Cagli (2017a), p. 626.
14  Sull’interpretazione della condotta di “approfittamento” cfr. però Morgante (2018), p. 1707, che ritiene preferibile evitare “derive 
soggettivistiche”, e Mongillo (2019), p. 643, che invece attribuisce alla nozione una coloritura di tipo soggettivo.
15  Secondo il vocabolario Treccani, il termine “bisogno” indica tanto la «mancanza di qualche cosa», quanto «la sensazione soggettiva e lo stato 
di disagio provocati dalla necessità di compiere una determinata azione, e insieme l’impulso ad agire». 
16  Alcuni riferimenti al significato del concetto di “bisogno” nella filosofia, nella scienza economica e nella psicologia si rinvengono già in 
Violante (1970), p. 65 ss.; per qualche ulteriore approfondimento sulla dottrina economica vd. invece Enciclopedia di economia Garzanti 
(1992), p. 158.
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tale impostazione sembra determinare una restrizione dell’ambito applicativo del reato, atteso 
che, nel moderno stato sociale, solo una (relativamente) ristretta cerchia di persone è esclusa 
da qualsivoglia prestazione di tipo assistenziale e può quindi dirsi in uno stato di bisogno. 
In particolare, resterebbero fuori dalla tutela penale i casi in cui il soggetto passivo, pur non 
trovandosi in una situazione di indigenza assoluta, debba fronteggiare una spesa imprevista 
superiore alle proprie possibilità economiche: in ipotesi come quella in esame, l’integrazione 
del reato potrebbe essere affermata solamente considerando lo stato di tensione psicologica del 
lavoratore. Una seconda soluzione, invece, è quella di sanzionare colui che strumentalizza la 
minorata libertà di scelta del soggetto passivo, derivante dal desiderio di conseguire un bene o 
una prestazione; siffatta ricostruzione tende a limitare la funzione tipizzante della condotta di 
approfittamento dello stato di bisogno e ad allargare il perimetro operativo del reato. Occorre 
però considerare che, a causa dell’intreccio tra sfruttamento lavorativo e immigrazione, ben 
può accadere che persone in stato di obiettiva indigenza accettino di farsi sfruttare, vedendovi 
un’opportunità per migliorare la propria posizione; in tali situazioni la configurabilità della 
tutela penale presuppone che si valorizzi la posizione di effettivo bisogno del lavoratore17. In 
ogni caso, è bene sottolineare che le concezioni oggettiva e soggettiva non sono in un rapporto 
di reciproca esclusione: a tacer d’altro, l’effettiva mancanza dei mezzi vitali normalmente de-
termina un’apprezzabile limitazione della libertà di scelta del prestatore.

Così individuati i termini del problema, va osservato che all’interno della letteratura scien-
tifica si rinviene un ventaglio molto variegato di opinioni. Un’autorevole dottrina ha recente-
mente proposto di adoperare una definizione obiettiva di bisogno, e ne ha ricavato l’operatività 
dell’incriminazione con riferimento pressoché esclusivo alle condotte perpetrate ai danni di 
stranieri irregolari18; all’opposto, muovendo da una prospettiva soggettiva, altri autori giun-
gono a sostenere che l’approfittamento dello stato di bisogno è implicito nello sfruttamento 
del lavoratore19. Nel complesso, però, sembra prevalere un’impostazione mediana, che, richia-
mandosi ai principi elaborati con riferimento al reato di usura, individua il bisogno in una 
situazione di difficoltà materiale, diversa dalla necessità, ma tale da incidere comunque sulla 
capacità di autodeterminazione del soggetto passivo20. 

Infine, non molte indicazioni possono trarsi dal diritto pretorio: è infatti noto che, negli 
anni in cui è stata in vigore, la precedente incriminazione non ha goduto che di sporadiche 
applicazioni; a ciò si aggiunge che la giurisprudenza di merito sembra essersi concentrata per 
il momento sulla definizione del concetto di sfruttamento, per lo più obliterando l’individua-
zione del secondo polo dell’incriminazione21. Va però segnalata una recente sentenza della 
Cassazione, che ha affermato la possibilità di individuare lo stato di bisogno nelle «precarie 
situazioni economiche» dei lavoratori, derivanti dalla «necessità di mantenere le famiglie» o di 
onorare debiti già contratti22.

Stando così le cose, il punto di partenza della nostra riflessione può essere individuato 
nell’osservazione secondo cui il concetto di bisogno ricorre all’interno di numerose disposi-
zioni del codice penale: per tale ragione, sembra opportuno iniziare con un’analisi sistematica 
della nozione, verificando la possibilità di trarne indicazioni utili per l’interpretazione dell’art. 
603-bis c.p. Già da ora si può peraltro anticipare che l’impossibilità di rinvenire una definizio-
ne unitaria di bisogno imporrà di ampliare l’indagine alla ratio del reato di intermediazione 
illecita e sfruttamento del lavoro.

17  Invero, come osservato da Di Martino (2019), p. 157, non di rado il lavoro viene percepito come «trampolino di lancio per un miglioramento 
delle condizioni di vita rispetto alla realtà da cui si proviene». A titolo esemplificativo, l’A. riporta il caso dei lavoratori cinesi della manifattura, 
inclini ad accettare condizioni gravose «per desiderio di ascendere la scala sociale»; ma un’analoga situazione sembra manifestarsi anche 
con riferimento ai lavoratori provenienti dall’Est Europa, occupati in impieghi stagionali e spinti ad accettare ritmi massacranti per poter 
guadagnare in poco tempo le risorse necessarie a vivere dignitosamente nel proprio paese (in merito vd. il reportage di Leogrande (2016), p. 
13 ss.). Peraltro, come rilevato da Santoro e Stoppioni (2019), p. 269, «le persone straniere, come quelle provenienti da alcuni paesi dell’UE, 
vittime di sfruttamento lavorativo, spesso non hanno percezione del fatto di essere sfruttate». Infine, va considerato che il benessere della 
persona non dipende solamente dalle condizioni economico-assistenziali, ma anche dalla possibilità di godere delle libertà civili e politiche: 
ne discende che lo straniero può accettare di lavorare in condizione di sfruttamento anche solo al fine di poter risiedere in Italia.
18  Seminara (2021a), p. 143.
19  Così Gaboardi (2017), p. 58.
20  Così, pressoché testualmente, Torre (2018), p. 295; conf., con diverse sfumature, Tordini Cagli (2017b), p. 754 s.; Vecce (2018), p. 418; 
Rotolo (2017), p. 156; Id. (2018), p. 817.
21  Così sembra Trib. Napoli, uff. Gip, 11 luglio 2017, sul quale vd. Stoppioni (2019), p. 19. Cfr. però, Trib. La Spezia, uff. Gip, 2 novembre 
2011, ove si afferma l’integrazione dello stato di bisogno, osservando che i lavoratori «da un lato devono provvedere al mantenimento 
economico proprio e della famiglia e dall’altro lato dispongono di permessi di soggiorno che non consentirebbero loro di essere assunti con 
lavoro regolare a tempo indeterminato».
22  Cass., sez. IV, 26 febbraio 2020, n. 7569.
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La nozione di “bisogno” all’interno del codice penale.
All’interno del Libro II del codice penale, il concetto di bisogno ricorre negli artt. 626 n. 

2 (furto lieve in stato di bisogno), 643 (circonvenzione d’incapaci) e 644 co. 5 n. 3 c.p (usura); 
a queste disposizioni si aggiunge l’art. 570 co. 2 n. 2 c.p. (violazione degli obblighi di assi-
stenza familiare), ove lo stato di bisogno del coniuge, ascendente o discendente storicamente 
configura un elemento implicito della fattispecie23. Al fine di procedere con ordine, conviene 
incominciare l’indagine con l’esame dei reati di furto e violazione degli obblighi di assistenza 
familiare, nei quali – come fra poco si vedrà – l’espressione “bisogno” è tradizionalmente ado-
perata in un’accezione oggettiva, per poi passare a considerare le fattispecie di circonvenzione 
d’incapaci e usura, nella cui interpretazione invece prevale un’impostazione di tipo soggettivo.

Il furto lieve in stato di bisogno.
 
Sin dai tempi più remoti, la legislazione penale individua nello stato di bisogno un motivo 

di attenuazione della pena comminata per il furto: si ritiene, infatti, che, in ossequio a un prin-
cipio di solidarietà sociale, l’ordinamento debba mostrare clemenza nei confronti di colui che 
ruba “costretto” dalla necessità di soddisfare la fame, la sete o un’altra esigenza fondamentale. 
In linea con questa impostazione, anche il codice Rocco prevede all’art. 626 n. 2 c.p. una pena 
più lieve per il furto «commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente 
bisogno».

Ultimo residuo della categoria dei c.d. furti privilegiati24, il furto lieve per bisogno si di-
stingue da quello commesso in stato di necessità essenzialmente per la minore intensità della 
coazione avvertita dall’autore25; d’altra parte, a livello letterale, il bisogno del colpevole è qua-
lificato in termini di gravità e urgenza e da questo elemento è agevole ricavare che il codice 
ha inteso riservare un trattamento di favore solamente alle situazioni affatto eccezionali, in 
cui l’azione criminosa è il mezzo per realizzare un interesse prevalente, peraltro approvato dal 
sistema.

Il termine “bisogno” è quindi utilizzato in un’accezione oggettiva e si riferisce solamente 
alla mancanza dei beni necessari a soddisfare le esigenze vitali della persona26; va però consi-
derato che, se una simile interpretazione restrittiva della nozione risulta ancora oggi dominan-
te nel diritto pretorio27, da tempo la dottrina sostiene l’opportunità di ampliare il perimetro 
applicativo della fattispecie. Si evidenzia infatti che, a differenza che nello stato di necessità, 
nel furto il legislatore non ha previsto alcuna restrizione legata al tipo di interesse perseguito 
dall’autore, sicché è arbitrario limitare la fattispecie ai bisogni materiali della persona28. So-
prattutto, se il fondamento del reato risiede nella minor colpevolezza del reo, un’importanza 
decisiva deve essere accordata non alla causa, ma all’effetto che il bisogno produce sulla psiche 
dell’autore. 

In maniera coerente con questo presupposto, si ritiene ad esempio che l’art. 626 n. 2 c.p. 
possa trovare applicazione anche in presenza di esigenze riconducibili alla sfera morale dell’in-
dividuo (classico l’esempio del furto della somma di denaro necessaria all’acquisto del biglietto 

23  Per la verità, il termine “bisogno” ricorre anche all’interno dell’art. 251 c.p.; tuttavia, alla luce dell’irrilevanza pratica della disposizione, si 
ritiene di poter prescindere dal suo esame. Sul significato del concetto di bisogno nel reato di inadempimento di contratti di forniture in 
tempo di guerra, per tutti, Ruga Riva (2015), p. 2893.
24  Sul punto Bruti Liberati (1969), p. 419 ss.; secondo l’A., dal furto per fame originerebbe anche la scriminante dello stato di necessità, 
destinata a trovare applicazione ogniqualvolta il reo sia animato da una “forza invincibile”. 
25  Così Bruti Liberati (1969), p. 427; più approfonditamente Pettoello Mantovani (1955), c. 750 s., il quale colloca la differenza fra 
le due norme nella natura del bene minacciato, nonché nella inevitabilità e involontarietà del pericolo per salvarsi dal quale il reo è costretto 
ad agire.
26  Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del guardasigilli on. Alfredo Rocco, in Lavori preparatori del codice penale e del codice di 
procedura penale (1929), vol. V, pt. II, p. 448: «La formula del Progetto […] scolpisce che debba trattarsi della condotta di chi viola la proprietà 
altrui per provvedere ad un estremo bisogno; e la tenuità del valore del tolto, che palesa i limiti imposti dal colpevole alla sua azione, non solo 
diminuisce obbiettivamente il reato, ma vale a denunziare la necessità, che lo ha spinto ad agire».
27  Così Cass., sez. IV, 11 agosto 2008, n. 33307, secondo cui il bisogno va riferito esclusivamente a «necessità elementari e fondamentali della 
vita»; invece, sul carattere assolutamente indilazionabile del bisogno vd. Id., sez. IV, 9 marzo 2017, n. 11423; Id., sez. IV, 23 gennaio 2017, n. 
3323; Id., sez. IV, 5 febbraio 2015, n. 5406.
28  In questo senso, ex multis, Mezzetti (2013), p. 390.
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per andare al capezzale del genitore)29; parimenti, si precisa che la norma non presuppone 
la condizione di miseria dell’agente, il quale potrebbe vedersi “costretto” a rubare anche per 
soddisfare un bisogno inerente alla propria attività economica (ipotesi del furto di fieno per 
sfamare il proprio animale) ovvero determinato da ragioni di carattere occasionale (tipico il 
caso di colui che, rimasto senza denaro, sottrae la benzina necessaria per fare rientro nella pro-
pria abitazione). In definitiva, accolta un’impostazione teleologica, dall’ambito di applicazione 
dell’art. 626 n. 2 c.p. andrebbero escluse solamente le azioni animate dall’intento di soddisfare 
desideri voluttuari o comunque immeritevoli di protezione da parte dell’ordinamento penale30.

Come si vede, nell’interpretazione del reato di furto si registra una notevole discrepanza tra 
formante teorico e giurisprudenziale; limitandoci a considerare l’intenzione storica del legisla-
tore, va rimarcato che, a dispetto della sua proiezione sulla libertà di scelta dell’autore, nell’art. 
626 n. 2 c.p. il concetto di bisogno è stato utilizzato in un’accezione rigorosamente obiettiva. 
Detto ciò, va peraltro osservato che l’accostamento del reato con l’art. 603-bis c.p. è ostacolato 
dalla diversa funzione che il concetto di bisogno ricopre all’interno delle due incriminazioni: 
mentre, infatti, nel furto esso serve a legittimare un regime di favore, nell’intermediazione 
illecita e sfruttamento del lavoro è la condizione di bisogno che determina la rilevanza penale 
dello sfruttamento del lavoratore. Ne discende che rispetto all’art. 603-bis c.p. non avrebbe 
alcun senso, ad esempio, subordinare la configurazione del reato a un giudizio di meritevolezza 
sociale, fondato sulla causa della condizione di vulnerabilità della vittima del reato. Inoltre, a 
differenza che nell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, nel furto il bisogno si 
caratterizza per i requisiti della gravità e urgenza e ciò comporta un’ulteriore limitazione, che 
invece non può essere affermata con riferimento all’art. 603-bis c.p. In definitiva, si deve rico-
noscere che dalla fattispecie di furto non è possibile ricavare indicazioni utili alla definizione 
del perimetro applicativo del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Passiamo adesso a considerare l’art. 570 c.p., che al comma 2 n. 2 sanziona colui che «fa 

mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascen-
denti ovvero al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa». 

Si è già anticipato che, sebbene la disposizione non menzioni il concetto di stato di biso-
gno, non v’è alcun dubbio che, storicamente, il legislatore abbia inteso tutelare i fondamen-
ti etici dell’istituzione famigliare, sanzionando solamente la mancata somministrazione dei 
mezzi necessari a sollevare dal bisogno i soggetti legati da particolari vincoli di parentela31. 
In linea con questa impostazione, la giurisprudenza e la dottrina, dapprima nell’intento di 
assicurare l’autonomia dell’istituzione famigliare, quindi in ossequio al principio di offensività 
dell’illecito penale, hanno tradizionalmente circoscritto l’applicazione della fattispecie ai casi 
di effettiva necessità della prestazione da parte del minore, del coniuge o dell’ascendente32; 
d’altra parte, si è giustamente osservato che sul piano logico «un obbligo di provvedere ai 
mezzi di sussistenza è inimmaginabile al di fuori di una situazione di bisogno»33. 

29  Così già Manzini (1938), p. 304; Antolisei (1956), p. 226; diversamente Saltelli e Romano di Falco (1930), p. 1068; Maggiore 
(1934), p. 540, secondo il quale «gravi e urgenti bisogni sono la fame, la sete, il freddo, la malattia, la necessità di un tetto, di un giaciglio; 
ecc.: per cui si può essere indotti a rubare cibi, bevande, panni, medicinali, combustibili e via discorrendo». In un’analoga prospettiva di 
temperamento del rigore del codice penale vd. Granata (1945), c. 535, secondo il quale, nel furto a differenza che nello stato di necessità, per 
determinare la gravità e urgenza del bisogno è necessario applicare un «criterio umano e flessibile di relatività».
30  Per l’interpretazione riportata nel testo, ex multis, Mantovani (2018), p. 100 s.; Baccaredda Boy e Lalomia (2010), p. 308 ss. Sul 
problema della configurabilità dell’art. 626 n. 2 c.p., nel caso del tossicodipendente che ruba la morfina, Bruti Liberati (1969), p. 426, 
secondo il quale una risposta di segno negativo può giustificarsi solamente perché «la situazione di bisogno ha la sua radice in un vizio che 
l’ordinamento valuta negativamente e magari, come nel caso dell’abuso di stupefacenti, cerca di reprimere come sommamente dannoso per 
la società».
31  A conferma di ciò vd. Progetto definitivo di un nuovo codice penale, cit., p. 356, ove si afferma che «secondo la nuova previsione, devono 
concorrere un rapporto di parentela nel grado prescritto dal numero 2° del capoverso e una reale condizione di bisogno effettivo». Individua a 
fondamento dell’incriminazione un «principio di solidarietà minima, elementare, tra soggetti che siano legati da vincoli di familiarità» Spena 
(2012), p. 271; invece, per alcuni approfondimenti in chiave storica dell’incriminazione, introdotta dal codice del 1930, Fierro Cenderelli 
(1993), p. 767 ss.; Miedico (1999), p. 192 s.
32  Sulla necessità che il soggetto passivo versi in uno stato di effettivo bisogno vd., ex multis, Cass., sez. II, 5 febbraio 1966, n. 1503; Id., sez. 
II, 22 aprile 1966, n. 1765. In dottrina Manzini (1936), p. 761; Antolisei (1956), p. 343 s.; più di recente, ex multis, Cusumano (2011), p. 
608; Spena (2012), p. 283.
33  De Francesco (1970), p. 443.
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Soffermandoci su tale ultima nozione, si è affermato che lo stato di bisogno rilevante ai 
sensi dell’art. 570 co. 2 n. 2 c.p. ha carattere effettivo e corrisponde alla mancanza delle risorse 
occorrenti a soddisfare «le necessità essenziali della vita, quali l’abitazione, il vitto, il vestia-
rio»34. L’oggetto della tutela penale è stato dunque individuato in un obbligo più circoscritto di 
quello contemplato dagli artt. 147 e 438 c.c.: mentre tali ultime disposizioni, nel disciplinare 
gli istituti del mantenimento e dell’assegno alimentare, danno rilevanza alle condizioni eco-
nomico-sociali dell’obbligato, l’art. 570 co. 2 n. 2 c.p. sanziona solamente la mancata presta-
zione dei mezzi che servono a sollevare la persona dalla propria situazione di indigenza. Va 
però osservato che, parallelamente al miglioramento delle condizioni di benessere sociale, e 
in conseguenza della tendenza vieppiù marcata a caratterizzare il reato in termini formali, si è 
assistito a un progressivo slabbramento della nozione di bisogno. 

Sotto un primo profilo, si infatti è affermato che lo stato di bisogno non viene meno nel 
caso in cui i mezzi di sussistenza siano forniti da terzi, siano essi i familiari ovvero i servizi 
di assistenza sociale35; quindi, con specifico riferimento ai minori si è statuito che lo stato di 
bisogno “è in re ipsa”, sicché il reato può ritenersi integrato anche in caso di mancanza dei 
mezzi necessari a soddisfare esigenze di tipo secondario36. La tappa finale del percorso è stata 
il completo svuotamento della nozione: in una recente sentenza, la Cassazione è infatti giunta 
ad affermare che l’integrazione del reato non è esclusa per il fatto che «in concreto il figlio mi-
nore, grazie alla solida condizione economica del genitore affidatario, non versi in reale stato 
di bisogno ma anzi goda di una situazione di pieno benessere in cui sono assicurate oltre alle 
essenziali esigenze di vita anche una serie di esigenze non definibili essenziali»37.

Stando così le cose, è chiaro che neanche la giurisprudenza relativa all’art. 570 co. 2 n. 2 c.p. 
è in grado di fornire indicazioni utili per l’interpretazione della fattispecie di intermediazione 
illecita e sfruttamento del lavoro: a tacer d’altro, la sua estensione all’art. 603-bis c.p. determi-
nerebbe la sostanziale abrogazione del concetto di bisogno e una conseguente ingiustificata 
espansione del perimetro operativo dell’incriminazione. Costituisce però un dato interessante 
da sottolineare la circostanza che, al fine di assicurare l’aderenza del diritto alla realtà mate-
riale, la giurisprudenza relativa all’art. 570 c.p. abbia avvertito la necessità di adattare il con-
cetto di bisogno al livello di benessere raggiunto dall’attuale sistema economico-sociale: tale 
osservazione dimostra invero che è possibile relativizzare il concetto di bisogno, senza peraltro 
sfociare in un’interpretazione puramente psicologica della nozione.

La circonvenzione di persone incapaci.
Uno scenario ben diverso si apre allorché si passa a considerare il reato di circonvenzione 

d’incapaci, che sanziona colui che, «abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di 
una persona minore […] la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico 
per lei o per altri dannoso»; è infatti opinione comune che, all’interno della disposizione, il 
concetto di bisogno sia stato utilizzato nella sua massima estensione, ad indicare «qualsiasi 
esigenza avvertita dal soggetto (nella specie: dal minore), quale che ne sia la rilevanza etica 
[…] o economica […] o anche solo sociale»38. 

34  Cass., sez. II, 20 novembre 1967, n. 1396; conf. Id., sez. VI, 20 ottobre 1973, n. 7165, ove il contenuto dell’obbligo di assistenza è individuato 
nelle «cose strettamente necessarie alla vita dei congiunti»; più nello specifico, sulla differenziazione fra mezzi di sussistenza, mantenimento 
e assegno alimentare Id., sez. II, 30 aprile 1966, n. 1866; Id., sez. II, 13 gennaio 1967, n. 1186. In dottrina, sul punto, vd. per tutti Larizza 
(1997), p. 2727 s. Per completezza, è opportuno accennare a un ulteriore problema interpretativo relativo a questa nozione: da parte di alcuni 
si ritiene infatti che il reato non sia escluso allorché la condizione di bisogno sia imputabile alla persona, sempreché il suo perdurare non sia 
frutto di parassitismo o indolenza (così Cusumano (2011), p. 608; Spena (2012), p. 290; cfr. Zagnoni Bonilini (2006), p. 289).
35  In questa direzione già Cass., sez. II, 11 luglio 1966, n. 491, ove si afferma che l’integrazione del reato non è esclusa dalla circostanza che 
altri spontaneamente somministri i beni essenziali, così impedendo l’insorgere di un bisogno effettivo; Id., sez. VI, 22 giugno 1976; più di 
recente Id., sez. VI, 4 maggio 2018, n. 19508; Id., sez. VI, 14 maggio 2018, n. 21320. Più articolata la posizione della dottrina: propende per 
l’esclusione del reato Pittaro (1970), c. 324; più di recente cfr. Spena (2012), p. 294, secondo il quale occorre distinguere «a seconda che 
l’intervento caritatevole provenga da altro familiare obbligato o altro benefattore». 
36  Cass., sez. VI, 21 gennaio 2009, n. 27, ove si afferma che nel concetto di “mezzi di sussistenza” rientrano anche «gli strumenti che consentano, 
in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre 
complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di 
comunicazione)»; conf. Id., sez. VI, 5 marzo 2010, n. 8998. Sul punto, in dottrina, Pittaro (2019), p. 206.
37  Cass., sez. VI, 29 aprile 2019, n.17766.
38  Marini (1992), p. 315; conf. Mezzetti (2013), p. 539; Mantovani (2018), p. 256. Tale sì lata interpretazione era accolta già da Manzini 
(1938), p. 672.
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In altri termini, all’interno di questa fattispecie il legislatore ha inteso la nozione di biso-
gno in senso puramente psicologico, come stato soggettivo derivante dalla mancanza di un 
bene; per tale motivo, è opinione comune che non sia possibile operare alcuna distinzione 
basata sulla natura o sull’entità della necessità strumentalizzata dall’autore. A ben vedere, tale 
soluzione è coerente con la maggiore pregnanza della condotta di induzione, rispetto alla qua-
le l’“abuso dei bisogni” del minore assolve a una mera funzione di specificazione39: se, infatti, 
come si avrà modo di vedere, nell’usura è sufficiente il contegno passivo del reo, il quale si 
giova della fragilità economica della controparte, nell’art. 643 c.p. occorre invece che l’autore 
eserciti una forma di convincimento o di suggestione. Oltretutto, non si può trascurare che 
nella circonvenzione d’incapaci il concetto di bisogno va rapportato all’immaturità del mino-
re, a causa della quale anche un bene secondario può apparire come essenziale; in definitiva, 
nell’art. 643 c.p. il nucleo di disvalore dell’incriminazione risiede nello «sfruttamento subdolo» 
dell’inferiorità psichica del soggetto passivo e da questo elemento discende la scarsa selettività 
della nozione40.

Anche in questo caso bisogna dunque concludere che l’interpretazione sistematica trova 
un ostacolo insormontabile nella diversità strutturale fra i reati di circonvenzione d’incapaci 
e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; a ciò si aggiunge che la definizione sog-
gettiva appena esaminata priva il concetto di bisogno di qualsivoglia capacità di selezione. 
Passiamo dunque a considerare il reato di usura, al quale, come visto, una parte della dottrina 
sovente si richiama per l’individuazione del perimetro applicativo dell’art. 603-bis c.p.

Il reato di usura nell’originaria formulazione del codice penale
Con riferimento al reato di usura, il discorso si fa più articolato: occorre infatti rammentare 

che, nella sua primigenia formulazione, l’art. 644 c.p. sanzionava il fatto di chi, «approfittando 
dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere […] interessi od altri 
vantaggi usurari», mentre, in seguito alla l. 7 marzo 1996, n. 108, il reato si incentra sulla sem-
plice promessa o dazione di un corrispettivo usurario e lo stato di bisogno del debitore con-
figura un’aggravante speciale. È logico che la diversa rilevanza di questo elemento si riverberi 
sulla sua definizione: occorre perciò esaminare partitamente le due incriminazioni.

Iniziando con la fattispecie originariamente prevista dal codice Rocco, va subito evidenzia-
to che il legislatore del 1930 aveva inteso attribuire un significato piuttosto ampio alla nozione 
di “stato di bisogno”, riferendola a qualsiasi situazione di minorata libertà di scelta in cui il 
soggetto si trovi non solo «per causa che la società giudica incolpevole o comunque degna 
della pubblica commiserazione», ma anche in conseguenza di una sua inescusabile azione41. In 
maniera coerente con questa impostazione, la dottrina della prima metà del novecento quali-
ficava lo stato di bisogno «non […] come una situazione materiale, ma come una condizione 
psicologica», tale da eliminare o compromettere la libertà negoziale del debitore42; precisava 
inoltre che, per la sua determinazione, non assumeva rilevanza la motivazione del bisogno, il 
quale poteva originare anche da un precedente fatto colpevole del debitore (tipico l’esempio 
del debito di gioco)43.

Sul piano politico-criminale tale soluzione veniva fondata sulla dannosità sociale del feno-
meno usurario e sulla pericolosità del suo autore (lo “strozzino”)44; questi elementi apparivano 

39  Sul significato delle condotte di abuso e induzione all’interno dell’art. 643 c.p. e sul loro reciproco rapporto vd., con diverse sfumature, 
Siniscalco (1960), p. 46 s.; Ronco (1988), p. 4 s.; Marini (1992), p. 316; da ult. Mantovani (2018), p. 258.
40  Antolisei (1956), p. 261; conf., nella dottrina più recente, Mezzetti (2013), p. 523. Come noto, da questa caratterizzazione del reato 
discende una certa ambivalenza del bene tutelato, a cavaliere fra patrimonio e persona; sul punto, per tutti, Bertolino (2010), p. 67 ss.
41  Progetto definitivo di un nuovo codice penale, cit., p. 468. Infatti, presente nel progetto preliminare, la nozione di bisogno era stata poi sostituita 
con l’espressione «condizioni di miseria di una persona, ovvero […] stato di bisogno determinato da sventura»; poiché, però, tale dicitura 
sembrava escludere la configurazione del reato nell’ipotesi, affatto rara, in cui la vittima si rivolge all’usurario per pagare un debito di gioco, 
prevalse infine l’idea di adoperare la più ampia nozione di “stato di bisogno”. Sul punto Manzini (1938), p. 688, nt. 2.
42  Manzini (1938), p. 689, secondo il quale lo stato di bisogno deve “impedire” o “limitare notevolmente” la libertà di scelta del soggetto 
passivo; conf. Saltelli e Romano di Falco (1930), p. 1119. Diversamente, secondo Maggiore (1934), p. 572, è sufficiente che la «volontà 
[della vittima] non sia perfettamente libera, ma sia pronta a divenire facile esca dello strozzino»; così anche Antolisei (1956), p. 267.
43  Secondo Antolisei (1956), p. 267, il quale, come visto, accoglie un’interpretazione particolarmente ampia della nozione, «è pure indifferente 
la condizione economica del soggetto passivo, giacché anche un individuo benestante può essere momentaneamente assillato da un bisogno di 
denaro»; per l’A., resta in ogni caso esclusa l’integrazione del reato nel caso di richiesta di denaro diretta a un impiego produttivo.
44  Progetto definitivo di un nuovo codice penale, cit., p. 468, ove si afferma che il profittare dello stato di bisogno «obiettivamente è grave per 
l’allarme sociale, che suscita, e subiettivamente è rilevante, perché palesa la pericolosità del colpevole». 

3.4.
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infatti di per sé sufficienti a giustificare l’intervento repressivo, cosicché, a ben guardare, l’ap-
profittamento dello stato di bisogno della vittima serviva non tanto a circoscrivere sul versante 
passivo l’ampiezza dell’incriminazione, quanto a individuare un ben preciso tipo di autore45. A 
livello sistematico, invece, una sì lata interpretazione del concetto di bisogno appariva coerente 
con la funzione sussidiaria del reato di usura, che trovava applicazione nell’ipotesi di mancata 
integrazione della più grave fattispecie di circonvenzione d’incapaci: mentre, dunque, l’art. 643 
c.p. avrebbe sanzionato le aggressioni al patrimonio realizzate approfittando dell’inferiorità 
psichica o dell’inesperienza della persona, l’art. 644 c.p. avrebbe preso in considerazione le 
offese perpetrate strumentalizzando la sua debolezza economica46.

Come noto, tale impostazione ha iniziato a mostrare le prime crepe già nel secondo dopo-
guerra, allorché, in seguito alla crescita economica, si sono registrati un significativo incremen-
to dei consumi e una parallela espansione del mercato creditizio illegale47. Dinanzi a questa 
situazione si è avvertita la necessità di assicurare l’operatività della tutela penale, adattando il 
concetto di “stato di bisogno” al nuovo diffuso livello di benessere sociale; si è dunque con-
solidata una concezione puramente psicologica, affermandosi ora che il bisogno consiste in 
un “impellente assillo”, che, limitando la libertà di scelta del soggetto passivo, lo conduca ad 
accettare il prestito usurario48, ora che tale situazione ricorre ogniqualvolta la vittima sia priva 
di scelte, non riuscendo ad ottenere il credito nel mercato legale49. 

In conseguenza di siffatto allargamento della fattispecie, però, è emerso un duplice ordine 
di problemi. Da un lato, la necessità di dimostrare il dolo dell’autore ha spinto la giurispru-
denza ad adottare meccanismi presuntivi, fondati sull’obiettiva sproporzione degli interessi 
usurari; si è quindi affermato che lo stato di bisogno può essere provato «anche in base alla 
misura degli interessi, qualora essi siano di entità tale da fare ragionevolmente presumere che 
soltanto un soggetto il quale versi in stato di bisogno possa contrarre il prestito alle indicate 
condizioni»50. Dall’altro, si è da più parti avvertita l’opportunità di escludere la configurazione 
del reato nel caso di prestiti finalizzati all’acquisto di beni secondari. 

Soffermandoci su quest’ultimo punto, il problema era che, una volta individuato lo stato 
di bisogno in una situazione psicologica di minorata libertà di autodeterminazione, era gioco-
forza affermare l’integrazione della fattispecie anche nei casi in cui la richiesta di denaro fosse 
sorretta dal desiderio di soddisfare esigenze voluttuarie ovvero migliorare la propria condi-
zione economico-sociale; tale risultato, però, comportava un allontanamento della fattispecie 
dal suo originario nucleo di disvalore e un eccessivo ampliamento della tutela penale. Per tale 
ragione una parte della dottrina ha preso a sostenere l’integrazione della definizione soggettiva 
di bisogno, attraverso l’introduzione di parametri di adeguatezza sociale ovvero facendo leva 
sulla finalizzazione del denaro a soddisfare un interesse riconosciuto dal sistema51. Il risultato 

45  Sul piano interpretativo, una conferma di questa annotazione proviene dalla circostanza che, per l’integrazione della fattispecie, non si 
ritenevano necessari alcun raggiro o altra forma di pressione sulla volontà del soggetto passivo; addirittura, era opinione condivisa che il reato 
potesse essere integrato anche nel caso di richiesta proveniente dallo stesso debitore: così, ex multis, Maggiore (1934), p. 573, secondo cui «il 
contegno più ipocritamente passivo dell’agente (è proprio il caso della trappola che attende il sorcio) può dare vita al reato»; Manzini (1938), 
p. 687 s. Nella dottrina più recente, per alcune considerazioni sulla caratterizzazione in termini soggettivi dell’incriminazione Cavaliere 
(1995), p. 1231; Manna (1997), p. 9 s.; Gargani (2000), p. 79 s.
46  A questo proposito Bertolino (2010), p. 65 s., secondo la quale «la ratio originaria dell’incriminazione del reato di circonvenzione di 
persone incapaci e di quello di usura […] sarebbe dunque da rintracciare nella riprovevolezza della condotta tipica, in quanto realizzata 
sfruttando una relazione personale, che consente al soggetto attivo di approfittare di uno stato di peculiare debolezza della vittima».
47  Sul punto Pica (2002), p. 1137. Per alcuni approfondimenti sulle trasformazioni socio-economiche del secondo dopoguerra, che possono 
essere compendiate nell’affermazione della “società dei consumi”, Secondulfo (2012), p. 283 ss.
48  Cfr. Cass., sez. III, 7 marzo 1966, n. 332; Id., sez. III, 7 marzo 1967, n. 112, ove si afferma che lo stato di bisogno va inteso come 
una «limitazione della volontà a causa di un indifferibile bisogno per il quale il soggetto passivo è costretto ad accettare le condizioni 
usuraie per evitare mali peggiori»; e Id., sez. III, 31 luglio 1967, n. 620, in cui si ritiene sufficiente una “sensibile limitazione” della libertà 
di scelta della vittima; Id., sez. I, 19 aprile 1972, n. 2515, ove si individua lo stato di bisogno in un “impellente assillo” che limiti la libertà di 
autodeterminazione del soggetto passivo. Rispetto a tale ultima soluzione conf. Id., sez. II, 16 gennaio 1979, n. 565; Id., sez. II, 1° marzo 1979, 
n. 7369; Id., sez. III, 17 ottobre 1979, n. 8531.
49  Cass., sez. II, 22 novembre 1983, n. 9979, secondo cui lo stato di bisogno «ricorre tutte le volte che la persona offesa non sia in grado di 
ottenere altrove e a condizioni migliori la prestazione di denaro o altra cosa».
50  Cass., sez. II, 23 ottobre 1984, n. 8986; conf., ex multis, Id., sez. II, 9 novembre 1985, n. 10436; Id., sez. II, 31 gennaio 1987, n. 1207; 
Id., sez. II, 1° settembre 1987, n. 9450. Sul punto Pisa (1995), p. 1284, secondo il quale occorre però «un “supplemento” di sproporzione 
rispetto a quello necessario per arrivare all’usurarietà». Secondo Masullo (1996), p. 220 s., i più gravi problemi inerenti alla definizione 
dello stato di bisogno sono da individuare nelle esigenze di semplificazione probatoria che giocoforza derivano dalla necessità di accertare la 
rappresentazione di siffatto elemento in capo al reo.
51  In tema cfr. Malinverni (1965), c. 264, il quale propone di fare ricorso a un agente modello, individuato nel «buon padre di famiglia» o 
meglio dell’ «uomo socialmente adattato»; Violante (1970), p. 78 ss., secondo il quale il concetto di bisogno «sta ad indicare […] l’esistenza di 
un deficit il cui soddisfacimento non è considerato superfluo alla stregua dei canoni giuridici e sociali che presiedono alla disciplina del settore 
di attività cui inerisce l’interesse che ha dato adito al concreto bisogno»; nel prosieguo dell’indagine, l’A. procede dunque a una selezione dei 
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finale di questa evoluzione è stata una congerie di pronunce giurisprudenziali, difficilmente 
suscettibili di sistematizzazione: così, ad esempio, da un lato, si è statuito che il bisogno può 
derivare da «colpe inescusabili del soggetto passivo»52, dall’altro, si è precisato che assume ri-
levanza il desiderio di conservare la propria situazione economico-patrimoniale, mentre non 
basta la volontà di migliorare la propria posizione53.

Sotto un altro profilo, va evidenziato che l’acquisita consapevolezza della forte penetrazio-
ne della criminalità organizzata nella gestione del credito illegale ha spinto la giurisprudenza 
ad ampliare la tutela penale anche ai prestiti contratti nell’ambito di un’attività di tipo impren-
ditoriale54. In tale ultima eventualità, la configurazione del reato di usura sembrava scontrarsi 
con la difficoltà di affermare la ricorrenza di uno stato bisogno in relazione a prestiti finalizzati 
a investimenti produttivi ovvero volti a fronteggiare una carenza di liquidità meramente tem-
poranea. Ciò nondimeno, in varie occasioni il diritto pretorio ha chiarito che il concetto di 
bisogno può essere riferito anche alle situazioni di difficoltà finanziaria inerenti all’esercizio di 
un’impresa o di una professione55; come noto, la tappa conclusiva di questa evoluzione è stata 
l’intervento del legislatore che, dapprima – si tratta del d. l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito 
nella l. 7 agosto 1992, n. 356 – ha introdotto il reato di usura impropria, quindi, con la già 
ricordata l. n. 108 del 1996, ha espunto qualsiasi riferimento alla condizione di debolezza del 
debitore, dando all’art. 644 c.p. la sua attuale formulazione56.

Giunti a questo punto, però, prima di dare conto dell’interpretazione corrente di tale fatti-
specie, interroghiamoci sulla possibilità di estendere le soluzioni esegetiche appena esaminate 
al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; a prima vista, una risposta di 
segno positivo è suggerita dall’affinità strutturale fra le due incriminazioni. Si è, infatti, visto 
che, nella sua forma originaria, l’art. 644 c.p. sanzionava l’erogazione del credito a condizioni 
vessatorie, attuata strumentalizzando la debolezza economica del debitore; non dissimilmen-
te, l’art. 603-bis c.p. si incentra sull’imposizione di un impiego in condizioni di sfruttamento, 
realizzato approfittando dello stato di bisogno del lavoratore57. In entrambi i casi, si potrebbe 
quindi affermare che la sproporzione delle prestazioni indizia l’antigiuridicità del rapporto 
contrattuale, che però sussiste solamente ove lo stesso sia concluso approfittando della mino-
rata libertà di scelta del soggetto passivo. A un’analisi più approfondita, però, emerge che fra 
le due incriminazioni sussistono alcune significative differenze, che privano di vigore l’idea di 
un’interpretazione sistematica della nozione di bisogno.

In primo luogo, infatti, si è già evidenziato che, nell’ottica del legislatore del 1930, la con-
dotta di approfittamento dello stato di bisogno dell’usurato trovava una giustificazione nella 
volontà di circoscrivere la sanzione penale a uno specifico tipo d’autore, piuttosto radicato 
nella coscienza sociale e generalmente oggetto di riprovazione; rispetto a questo obiettivo, 
risultava secondaria l’esatta determinazione della condizione di necessità del debitore58. Per 
converso, nell’art. 603-bis c.p. una simile caratterizzazione soggettiva del reo può forse ammet-

beni la cui mancanza può determinare una condizione di bisogno, e conseguentemente giustificare la configurazione della fattispecie di usura. 
52  Cass., sez. III, 13 maggio 1981, n. 4425; conf., ex multis, Id., sez. V, 25 maggio 1982, n. 732; Id., sez. III, 27 aprile 1982, n. 4418; Id., sez. II, 
24 maggio 1993, n. 2085.
53  Cass., sez. I, 15 aprile 1981, n. 3396, ove si esclude l’integrazione della fattispecie nel caso di «semplice difficoltà che induca a ricorrere 
preferenzialmente al finanziamento di privati» o, addirittura, di richieste di denaro sorrette dalla «finalità di procurarsi un vantaggio nella 
previsione di proficui investimenti»; conf., ex multis, Id., sez. II, 22 novembre 1983, n. 10025; Id., sez. II, 7 maggio 1988, n. 5633. In dottrina 
Gallo (1995), p. 301, secondo il quale restano escluse le «esigenze di mero prestigio sociale; salvo le ipotesi in cui quest’ultimo condizioni 
profondamente le dette esigenze fondamentali». Per una ricognizione delle soluzioni prospettate in dottrina e in giurisprudenza Grosso 
(1992), p. 1143.
54  Sulle interferenze tre il fenomeno usurario e la criminalità organizzata di stampo mafioso, Gallo (1995), p. 302; volendo, vd. anche 
Albamonte (1993), p. 226 s.
55  Cass., sez. II, 7 maggio 1985, n. 441; conf. Id., sez. II, 11 novembre 1988, n. 10942, in cui si afferma la ricorrenza dello stato di bisogno in 
capo alla società avente personalità giuridica; Id., sez. VI, 12 settembre 1996, n. 8404, ove si precisa che «lo stato di bisogno sussiste anche 
quando la parte lesa intenda insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale»; Id., sez. II, 13 febbraio 1997, n. 1311. 
Alla luce della giurisprudenza citata, va condivisa l’osservazione di Gallo (1995), p. 302, secondo cui la l. 7 agosto 1992, n. 356 ha reso 
«agevole e legittima un’interpretazione che nell’ambito della precedente poteva presentarsi ambigua».
56  Per una breve panoramica sull’evoluzione normativa del reato di usura Fiandaca e Musco (2015), p. 229 ss.; invece, per approfondimenti 
sulla fattispecie di usura impropria, Mucciarelli (1993), p. 139 ss.
57  Alla luce della somiglianza fra le due incriminazioni, si comprende la ricorrenza di alcuni comuni schemi argomentativi: così, rispetto all’art. 
603-bis c.p. si è correttamente messo in guardia dal rischio di identificare lo stato di bisogno col bisogno di lavorare; non dissimilmente, 
nell’usura si è da sempre affermata la necessità di diversificare la condizione dell’usurato dal “generico bisogno”, senza il quale nessuno 
contrae un debito. Oppure ancora, così come nell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si fa leva sulla “mancanza di alternative 
esistenziali”, nel vecchio reato di usura si è visto che la giurisprudenza aveva preso a ricavare lo stato di bisogno dall’impossibilità del soggetto 
passivo di ottenere il credito nel mercato legale.
58  Sul punto retro, nt. 44.
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tersi con riferimento al caporale59, mentre, al di fuori di una prospettiva ideologica, è difficile 
giungere alla medesima conclusione in rapporto al datore di lavoro. In secondo luogo è impor-
tante sottolineare che nell’art. 644 c.p. la definizione psicologica dello stato di bisogno trova 
una legittimazione anche sul piano oggettivo, che invece la stessa non riceve nell’art. 603-bis 
c.p.: infatti, nell’usura la minorata libertà di scelta del debitore e la conseguente incapacità di 
effettuare una scelta razionale determina la pericolosità oggettiva dell’operazione economica 
da questi realizzata; viceversa, una simile situazione non ricorre nel reato di intermediazione 
illecita e sfruttamento del lavoro, giacché in quest’ultimo caso la vittima mantiene sempre la 
possibilità di recedere dal contratto e così sottrarsi alle mani del proprio sfruttatore60. 

In breve: nell’originaria formulazione dell’art. 644 c.p. la condotta di approfittamento dello 
stato di bisogno assolve a una duplice funzione di tipizzazione, di cui la stessa difetta nella 
fattispecie attualmente sanzionata dall’art. 603-bis c.p.; se poi si aggiunge che, nell’usura, la de-
finizione del concetto di bisogno è stata fortemente condizionata dalle esigenze politico-cri-
minali connesse all’evoluzione del mercato creditizio illegale, si deve concludere che l’idea di 
mutuare l’interpretazione consolidata con riferimento all’art. 644 c.p. risulta più debole di 
quanto si potrebbe a prima vista pensare.

(segue) e in quella successiva alla l. 7 marzo 1996, n. 108.
La riscrittura della fattispecie di usura non poteva che riverberarsi anche sull’interpreta-

zione del concetto di stato di bisogno, attorno al quale ruota oggi l’aggravante speciale di-
sciplinata dall’art. 644 co. 5 n. 3 c.p. Invero, la l. n. 108 del 1996, da un lato, ha modificato la 
ratio di tutela dell’incriminazione, così di fatto determinando il venir meno delle ragioni che 
avevano giustificato l’ampliamento della nozione alle esigenze di tipo secondario; dall’altro, ha 
affidato l’individuazione dell’usura in concreto al requisito della “difficoltà economico-finan-
ziaria”, imponendo una delimitazione “verso l’alto” dello stato di bisogno del debitore 61. Non 
sorprende, dunque, che, con riferimento a questa espressione tenda oggi a prevalere un’impo-
stazione restrittiva che curiosamente avvicina la nozione a quella rilevante per l’applicazione 
dell’art. 626 n. 2 c.p.

Più nel dettaglio, la dottrina sostiene la necessità di adottare un’impostazione oggettiva 
e così limitare la configurazione dell’aggravante ai casi in cui il soggetto passivo è privo dei 
mezzi necessari a soddisfare le proprie esigenze fondamentali62; nella giurisprudenza più re-
cente, invece, sembra ancora prevalere l’idea che il concetto di “stato di bisogno” abbia carat-
tere puramente soggettivo, sicché per la sua delimitazione occorrerebbe valorizzare l’intensità 
della pressione avvertita dalla vittima63. Ne discende che il bisogno è considerato come una 
condizione psicologica di forte limitazione della libertà di autodeterminazione, eventualmen-
te derivante anche da colpa o da vizio del debitore; il suo accertamento è perlopiù affidato 
a meccanismi presuntivi, che fanno leva sulla forte sproporzione degli interessi oggetto di 
pattuizione64.

Ai nostri fini, è agevole osservare che, in seguito alla l. n. 108 del 1996, le affinità fra i reati 

59  In effetti, come osserva De Santis (2019), p. 11, la figura del caporale, come colui che «alle prime luci dell’alba recluta nelle piazze dei 
paesi o nelle periferie delle città braccianti agricoli o manovali edili o lavoratori da impiegare nei laboratori manifatturieri», sembra piuttosto 
radicata nella coscienza collettiva. Tuttavia, sulle trasformazioni che, in seguito alla globalizzazione, hanno riguardato il caporalato anche sotto 
il profilo soggettivo Leogrande (2016), p. 67 ss.
60  Come noto, nell’usura una simile facoltà è del tutto virtuale, giacché la chiusura del rapporto di credito implica l’integrale restituzione degli 
interessi e del capitale, normalmente impossibile per il debitore; per una ricostruzione in chiave oggettiva dello stato di bisogno, nei termini 
riferiti nel testo, Cavaliere (1995), p. 1240 s.
61  Analoghe considerazioni, dopo la l. n. 356 del 1992, in Prosdocimi (1995), p. 585; nella dottrina successiva alla l. n. 108 del 1996, fra gli 
altri, De Angelis (1997), p. 6; Magri (2007), p. 78; Baccaredda Boy (2015), p. 1228.
62  Manna (1997), p. 103; Mantovani (2018), p. 274; Magri (2007), p. 78; così sostanzialmente De Angelis (1997), p. 6. In giurisprudenza, 
per questa impostazione vd. Cass., sez. II, 14 aprile 2000, in Giur. it., 2001, p. 566 ss., con nota critica di Bisacci; cfr. Id., sez. II, 7 maggio 
2014, n. 18778, ove si precisa che la condizione di difficoltà economico-finanziaria si differenzia dallo stato di bisogno per il suo carattere 
tendenzialmente reversibile.
63  Così Cass., sez. II, 4 dicembre 2008, n. 45152; conf. da ult. Id., sez. II, 2 ottobre 2020, n. 27427; Id., sez. II, 12 agosto 2020, n. 23880. 
Sostiene la necessità di considerare lo stato di bisogno come una condizione psicologica, attribuendo rilevanza decisiva al riflesso sul piano 
soggettivo della situazione di oggettiva difficoltà economica del debitore, Bisacci (2001), p. 569.
64  Così, ex multis, Cass., sez. II, 2 febbraio 2008, n. 44899; Id., sez. II, 18 maggio 2009, n. 20868; Id., sez. II, 19 marzo 2013, n. 12791; contra Id., 
sez. VI, 13 febbraio 2008, n. 6897, ove si afferma che lo stato di bisogno non può essere desunto solamente dagli esorbitanti tassi di interesse 
pattuiti. In dottrina vd., con accento critico, Mezzetti (2013), p. 575.
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di usura e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si sono notevolmente attenuate: a 
tacer d’altro, nell’art. 644 c.p. l’elemento del bisogno non assolve più a una funzione di tipizza-
zione, bensì serve a qualificare un fatto già dotato di disvalore. Per tale ragione e per via della 
funzione regolatoria assunta dal reato di usura, trova giustificazione l’impostazione restrittiva 
accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che – almeno a prima vista – appare invece priva 
di legittimazione con riferimento alla fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento 
del lavoro. Vero ciò, occorre nondimeno evidenziare che, nell’attuale formulazione, il reato di 
usura ha perso la sua originaria intonazione eticizzante; sotto questo profilo, mentre acquista 
forza l’interpretazione oggettiva del bisogno, si attenua la distanza con l’illecito sanzionato 
dall’art. 603-bis c.p.

Risultati dell’indagine.
La panoramica svolta ha dimostrato che, all’interno del codice penale, il termine “bisogno” 

viene utilizzato con differenti accezioni: ora individua una condizione materiale, ora denota 
invece uno stato psicologico di insoddisfazione, con un’ampiezza variabile perfino all’interno 
della medesima incriminazione. 

Con riferimento al nostro problema, tale situazione comporta che l’interpretazione siste-
matica non sia in grado di offrire un contributo decisivo alla determinazione del perimetro 
operativo del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; siffatta annotazione 
è valida anche rispetto alla fattispecie di usura, alla quale, come visto, la dottrina non di rado 
si richiama per individuare l’ampiezza dell’art. 603-bis c.p. Invero, a dispetto di alcune affinità 
strutturali, nell’art. 644 c.p. l’accento posto dal legislatore sulla strumentalizzazione della con-
dizione di minorata libertà di scelta del debitore trova una duplice giustificazione soggettiva 
e oggettiva, che il medesimo elemento invece non riceve nel reato di intermediazione illecita 
e sfruttamento del lavoro.

Ciò puntualizzato, l’evoluzione delle diverse incriminazioni rivela che, nelle attuali con-
dizioni di benessere economico-sociale, il concetto di “bisogno” rischia di smarrire il proprio 
significato: la sempre maggiore attenzione alla cura della persona, calata però in un contesto 
di costante sollecitazione al consumo, rischia invero di determinare un perenne stato di insod-
disfazione e una conseguente inevitabile perdita della funzione tipizzante della nozione. Per-
tanto, se, in linea tendenziale, sembra possibile affermare che il bisogno «allude a una necessità 
cogente dell’autore, nel compiere il reato o nel subirlo»65, resta però da verificare quali sono le 
esigenze che possono rientrare nell’area semantica dell’espressione.

A questo punto, per rispondere al nostro interrogativo pare imprescindibile un confronto 
col bene giuridico tutelato dall’art. 603-bis c.p. e col precipuo scopo di tutela perseguito dal 
legislatore; d’altra parte, è ampiamente noto che la comprensione linguistica degli elementi del 
reato dipende anche dal significato complessivo dell’incriminazione66. Apriamo dunque una 
breve parentesi intorno al tema; poiché, peraltro, l’art. 603-bis c.p. è stato inserito fra i delitti 
contro la personalità individuale, occorrerà tenere conto anche del rapporto fra tale incrimina-
zione e le contigue fattispecie di riduzione e mantenimento in stato di schiavitù o servitù (art. 
600 c.p.) e tratta di persone (art. 601 c.p.).

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie di intermediazione 
illecita e sfruttamento del lavoro e il rapporto coi reati di schiavitù 
e tratta di persone.

Secondo un’opinione ampiamente condivisa, l’art. 603-bis c.p. tutela la dignità del lavo-
ratore, calpestata dall’imposizione di turni massacranti, dalla mancata corresponsione di una 
retribuzione adeguata o dalla negazione dei più elementari presidi antinfortunistici67: invero, 

65  Seminara (2021b), p. 134.
66  Sul punto, per tutti, Hassemer (2007), p. 154: «la comprensione linguistica degli elementi della fattispecie deve avvenire solo a partire dalla 
fattispecie; al contempo, […] ciò che esprime la fattispecie si realizza solo attraverso ciò che esprimono i suoi elementi».
67  Con diverse sfumature, individuano il bene giuridico nella dignità della persona, fra gli altri, Ferla (2017), p. 1997; Vecce (2018), p. 419; 
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tutte queste condotte denotano il disconoscimento dell’umanità del soggetto passivo, il quale 
viene considerato alla stregua di un semplice mezzo di produzione. 

Siffatta interpretazione è, del resto, coerente con la collocazione dell’illecito fra i delitti 
di schiavitù, in cui, come noto, la reificazione dell’essere umano è tale da involgere anche la 
dimensione esistenziale; proprio l’accostamento con gli artt. 600 e 601 c.p. peraltro suggerisce 
che nel focus della tutela penale rientri pure il bene giuridico della libertà individuale. In effet-
ti, la facoltà di scelta del lavoratore è coessenziale alla stessa nozione di dignità e costituisce 
un elemento indispensabile ove si voglia assicurare il carattere non paternalistico della tutela 
penale68.

Le considerazioni appena svolte non sono però sufficienti a delineare il contenuto offensi-
vo del reato, il quale si proietta anche su un bene di carattere superindividuale, generalmente 
identificato nella leale concorrenza delle imprese, danneggiate dall’illecito risparmio dei costi 
del lavoro69. Dal punto di vista storico, in questo senso depone l’osservazione che l’introdu-
zione dell’art. 603-bis c.p. si deve a un provvedimento volto non a rafforzare la tutela della 
persona, bensì a introdurre «misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» 
del paese. A ciò si aggiunge che la minore caratterizzazione dell’attuale reato in termini di 
disvalore ha determinato l’alleggerimento della sanzione originariamente prevista, che risulta 
così notevolmente inferiore a quella comminata dall’art. 600 c.p. (reclusione da uno a cinque 
anni e multa da 500 a 1000 euro per ogni lavoratore a fronte della reclusione da otto a venti 
anni); se poi si considera che l’integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento 
del lavoro determina una serie di conseguenze sanzionatorie, tipicamente riservate alla crimi-
nalità imprenditoriale70, sembrerebbe potersi addirittura affermare che l’art. 603-bis assolve 
a una preponderante funzione regolatoria, che spinge a dubitare della correttezza della sua 
attuale collocazione71.

Riassumendo, si può affermare che l’art. 603-bis c.p. presenta una duplice vocazione di 
strumento di tutela del lavoratore e della concorrenza; in questa cornice generale, l’esatta de-
terminazione del contenuto assiologico del reato dipende dall’interpretazione delle nozioni di 
sfruttamento e di stato di bisogno del lavoratore e dalla conseguente capacità dell’incrimina-
zione di esprimere un disvalore autonomo rispetto agli illeciti di riduzione e mantenimento in 
stato di servitù e tratta di persone72.

Con riferimento al primo profilo, ci limitiamo ad osservare che il concetto di sfruttamento 
di manodopera risulta astrattamente molto ampio; inoltre, non sempre gli “indici” utilizzati 
dal legislatore sembrano capaci di individuare violazioni tanto gravi da giustificare la configu-
rabilità della tutela penale73. Tuttavia, l’entità della sanzione comminata, unita alla collocazione 
della norma, dovrebbe indurre ad applicare l’art. 603-bis c.p. solamente in presenza di gravi 
scostamenti dalla disciplina giuslavoristica, che denotino la consapevole violazione della di-
gnità del lavoratore74. 

Passando invece a considerare il rapporto con l’art. 600 c.p., occorre rammentare che tale 
ultima incriminazione ruota attorno alla riduzione o mantenimento della persona in uno sta-

Fiandaca e Musco (2020), p. 192; Seminara (2021a), p. 143. Per un’analoga lettura, con riferimento però alla precedente formulazione, 
Scorza (2012), p. 13 s.; Galluccio (2015), p. 292.
68  Sul punto Genovese (2018), p. 9, secondo la quale, «se offrire una possibilità di scelta è ciò che restituisce la dignità, tale bene giuridico si 
protegge non privando il soggetto della propria libertà di scelta, ma facendo sì che la sua scelta non avvenga in condizioni di vulnerabilità». 
Più in generale, sul concetto di dignità vd., per tutti, Canestrari (2015), p. 31 ss. e la letteratura ivi citata; su quello di paternalismo penale, 
con specifico riferimento alle «leggi paternalistiche applicate in casi con due parti», Cavaliere (2017), p. 2 ss.
69  Così Vecce (2018), p. 419; Seminara (2021a), p. 143.
70  Si allude, in particolare, all’inserimento dell’art. 603-bis c.p. fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, alla 
previsione della confisca obbligatoria delle «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il 
prodotto o il profitto», eventualmente anche per equivalente, nonché alla misura del controllo giudiziario dell’azienda: per approfondimenti 
sul punto, alla luce anche delle prime applicazioni giurisprudenziali, Merlo (2020b), p. 100 ss.
71  Così Mongillo (2019), p. 640.
72  Sulle alternative percorribili nell’interpretazione dell’art. 603-bis c.p. vd. Seminara (2021a), p. 141 ss., il quale infine opta per una soluzione 
restrittiva, che avvicina l’incriminazione alle fattispecie di servitù e tratta di persone. Per una considerazione analoga a quella riportata nel 
testo e un’attenta disamina del rapporto fra i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e riduzione e mantenimento in stato 
di schiavitù e servitù, Bin (2020), p. 21 ss.
73  Va infatti considerato che la l. n. 199 del 2016 ha “alleggerito” gli indici tipizzati all’interno dell’art. 603-bis co. 3 c.p., di talché questi non 
paiono sempre in grado di evocare situazioni di sfruttamento del lavoratore: particolarmente significativo, sotto questo profilo, è il generico 
riferimento alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (sul punto, per alcune considerazioni critiche, Padovani 
(2016), p. 50; Torre (2018), p. 300).
74  Sottolinea la necessità che la presenza degli indici «denoti un profitto per il datore di lavoro e un correlativo danno per il lavoratore» 
Seminara (2021a), p. 142.
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to di assoggettamento. Nel caso della servitù siffatta condizione ha un carattere “solamente” 
relativo ed è comunque compatibile con il riconoscimento di un minimo spazio di autodeter-
minazione75; la sua instaurazione consegue all’esercizio di una forma più o meno intensa di 
coercizione. Invero, il codice penale fa riferimento a una serie articolata di situazioni (violenza, 
minaccia, inganno, abuso di autorità, ecc.), fra le quali rientra l’approfittamento della condi-
zione di vulnerabilità della persona; tale ultima nozione denota uno stato di fragilità che può 
essere privo di connotazione economico-patrimoniale (disabilità, stato di gravidanza, minore 
età, ecc.)76 e per la cui determinazione le fonti sovranazionali ritengono decisiva la mancanza 
in capo al soggetto passivo di valide alternative esistenziali77. Vero è che, astrattamente, l’ido-
neità della condotta a determinare l’assoggettamento della vittima all’autore dovrebbe indurre 
a considerare la vulnerabilità come una condizione obiettivamente capace di determinare un 
forte stato di prostrazione78; tuttavia, in presenza di persone “condannate”, ad esempio, dal 
proprio status di migranti a vivere nell’emarginazione, non può non risultare decisiva la perce-
zione che la vittima ha della propria condizione79.

Considerazioni non dissimili valgono con riferimento alla tratta di persone, che invece 
sanziona – fra l’altro – colui che, con le modalità appena esaminate, “recluta” una persona allo 
scopo di destinarla a un’occupazione servile. Anche in questo caso occorre infatti fare i conti 
con la gravità delle condizioni economiche e sociali che generalmente affliggono i soggetti 
coinvolti nella migrazione; tanto che, partendo da questo elemento, un’autorevole dottrina 
ha recentemente sottolineato l’impossibilità di tracciare una netta linea di demarcazione fra 
il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (smuggling of migrants) e quello di 
tratta di persone (trafficking of human beings)80.

Tirando le fila del discorso, si può affermare che gli artt. 600 e 601 c.p. si caratterizzano 
per la repressione di condotte variamente collegate a uno stato di forte assoggettamento della 
persona, che però può derivare anche dal “semplice” approfittamento della condizione di fra-
gilità ed esclusione del soggetto passivo81; tale annotazione suggerisce la potenziale esistenza 
di consistenti aree di sovrapposizione con l’art. 603-bis c.p.

Con specifico riferimento al nostro problema, si può quindi concludere che, al fine di as-
sicurare un autonomo spazio di operatività al reato di intermediazione illecita e sfruttamento 
del lavoro, occorre rigettare un’interpretazione restrittiva, che individui lo stato di bisogno in 
una situazione di totale annichilimento della libertà di autodeterminazione. In altri termini, 
rispetto alla servitù e alla tratta di persone, l’art. 603-bis c.p. si dovrebbe caratterizzare per la 
minore intensità del controllo esercitato dal datore di lavoro e per la conseguente maggiore 
libertà di scelta del lavoratore82.

D’altra parte, però, giunti a questa conclusione, bisogna riconoscere che, dinanzi alla va-
ghezza della nozione di “bisogno”, risulta tutt’altro che infondata la preoccupazione relativa a 
un notevole ampliamento della tutela penale; con questa consapevolezza, non resta adesso che 
cercare di puntualizzare il significato del concetto di “stato di bisogno” e individuare le neces-

75  Sul punto Militello (2018), p. 90, il quale, ai fini dell’applicazione della tratta di persone, ritiene rilevante uno stato di sottoposizione 
«anche solo rispetto ad una delle forme in cui si manifesta la personalità della vittima».
76  Per alcune considerazioni critiche sul d. lgs. 4 marzo 2014, n. 24, il quale ha aggiunto la condotta di approfittamento dello stato di 
vulnerabilità del soggetto passivo, Peccioli (2015), p. 880 s., la quale da un lato evidenzia l’inutilità della modifica, alla luce della prevalente 
interpretazione dell’art. 600 c.p., dall’altro sottolinea che «la situazione di vulnerabilità può essere intesa come clausola generale in grado 
di comprendere tutte le diverse ipotesi di inferiorità, psichica e fisica, che costituiscono elemento caratterizzante lo stato di soggezione 
continuativa». Per la coincidenza della condizione di vulnerabilità con quelle di inferiorità fisica o psichica o necessità Galluccio (2015), p. 
193.
77  Si allude anzitutto alla Direttiva 2011/36/UE, che definisce la condizione di vulnerabilità come «la situazione in cui una persona non ha 
altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere agli abusi di cui è vittima». Sulla nozione di vulnerabilità all’interno delle fonti eurounitarie 
Amalfitano (2018), p. 538 ss.; per inquadramento della vittima vulnerabile nella legislazione interna, anche sotto il profilo politico-criminale, 
Venturoli (2018), p. 562 ss.
78  Evidenziano il «problema di coordinamento» fra l’elencazione di condotte presente all’art. 600 co. 2 c.p. e l’espressione “costringendola” di 
cui al co. 1 della medesima incriminazione, la quale invero «appare assai più riduttiva», Cannevale e Lazzari (2005), p. 1503.
79  D’altra parte, già all’indomani dell’entrata in vigore della l. 11 agosto 2003, n. 228, la dottrina aveva sostenuto che nella riduzione in stato 
di servitù realizzata approfittando dello stato di necessità del soggetto passivo, tale ultima condizione doveva costituire il «motivo soggettivo 
preminente della condiscendenza della vittima» all’autore (Vallini (2004), p. 639); sotto questo profilo, il successivo allargamento dell’art. 
600 co. 2 c.p. all’approfittamento della condizione di vulnerabilità pare coerente con l’originaria intonazione soggettiva dell’incriminazione.
80  Militello (2018), p. 102 ss.
81  Vd., ad esempio, Cass., sez. III, 30 marzo 2009, n. 13743, ove si afferma l’integrazione dell’art. 600 c.p. per essere la persona offesa «priva di 
mezzi di sostentamento» e per essersi la stessa «trovata, clandestina, in un paese straniero di cui ignorava sostanzialmente la lingua».
82  Ritiene invece «(ancora) condivisibile l’opinione di chi sostiene che laddove un fatto rilevi ai sensi dell’art. 603-bis esso debba necessariamente 
rilevare anche ai sensi dell’art. 600» Bin (2020), p. 26. Cfr. Di Martino (2019), p. 279 ss., secondo il quale il «potere [derivante dallo stato di 
bisogno del soggetto passivo] pervade di sé la genesi e l’esecuzione dell’attività lavorativa ma non incide formalmente sullo status libertatis».
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sità la cui strumentalizzazione può determinare la configurazione del reato di intermediazione 
illecita e sfruttamento del lavoro.

I limiti dell’interpretazione in chiave soggettiva del concetto di 
“stato di bisogno”.

Alla luce delle considerazioni svolte nel paragrafo che precede, si può affermare che, men-
tre la collocazione dell’art. 603-bis c.p. suggerisce di considerare lo stato di bisogno come una 
condizione di minorata libertà di scelta del soggetto passivo, la proiezione del reato verso il 
corretto funzionamento del mercato del lavoro impone piuttosto di precisare qual è la tipo-
logia di rapporti coperti dalla tutela penale. Con riferimento alla definizione soggettiva, si è 
inoltre visto che, individuando lo stato di bisogno nella totale mancanza di libertà di auto-
determinazione, si assiste a una tendenziale sovrapposizione tra la fattispecie in esame e gli 
artt. 600/601 c.p. Invero, l’art. 603-bis c.p. presuppone che l’assoggettamento del lavoratore sia 
limitato allo svolgimento della prestazione; tuttavia, poiché la configurazione del reato va li-
mitata a significative violazioni della disciplina giuslavoristica, può divenire veramente difficile 
tracciare una netta linea di demarcazione fra la dimensione lavorativa e quella esistenziale83.

Così ricostruito il quadro, non resta che prendere in considerazione forme meno stringenti 
di compromissione della libertà di scelta del soggetto passivo: assunta questa prospettiva, viene 
in rilievo la possibilità di identificare lo stato di bisogno con la semplice condizione psicologi-
ca di insoddisfazione, che deriva dal desiderio di acquistare un bene o una prestazione. Come 
visto, una simile impostazione è stata in passato prospettata con riferimento al reato di usura; 
si tratterebbe in sostanza di affrancare la nozione di bisogno da una situazione di obiettiva 
ristrettezza economica e incentrare la tutela penale sulla minorata libertà di scelta del lavo-
ratore. D’altra parte, non può escludersi che un soggetto accetti di lavorare in condizioni di 
sfruttamento spinto, ad esempio, dalla volontà di comperare un’automobile o un altro bene; 
inoltre, nella presente situazione di crisi economica è, purtroppo, verosimile che le persone 
siano indotte ad accettare la violazione dei propri diritti pur di poter lavorare e così mantenere 
il tenore di vita precedentemente conquistato.

Tuttavia, l’adozione di una definizione puramente psicologica di bisogno solleva numerose 
obiezioni. 

Alle considerazioni svolte nel § 3.4 si aggiunge infatti che la subordinazione della tutela 
penale a un elemento puramente immateriale appare estremamente problematica dal punto 
di vista dei principi di tassatività-determinatezza e di personalità della responsabilità penale84. 
Con riferimento al primo profilo, è sufficiente richiamare alla mente i problemi che tradi-
zionalmente affliggono l’accertamento degli stati psicologici85, e che sarebbero destinati ad 
affiorare anche ove si identificasse lo “stato di bisogno” col semplice desiderio non supportato 
da una situazione di difficoltà economica reale. Quanto alla colpevolezza, invece, il rischio è 
quello di svincolare l’irrogazione della sanzione dalla effettiva conoscenza dello stato di mino-
rata libertà di scelta del lavoratore; con la conseguente sostanziale abrogazione della condotta 
di approfittamento richiesta dal legislatore.

D’altra parte, più in generale, l’identificazione del bisogno con la semplice compromissio-
ne della facoltà di autodeterminazione del soggetto passivo rende veramente difficile arginare 
l’ampliamento della tutela penale: è chiaro, infatti, che pressoché ogni rapporto di prestazione 
d’opera poggia sull’“aspirazione al reddito”86 del lavoratore. Pertanto, per limitare l’ambito di 
operatività del reato, l’unica possibilità sarebbe quella di operare una selezione basata sulla 
“meritevolezza” del bisogno avvertito dal soggetto passivo (distinguendo, ad esempio, fra la 
necessità di acquistare un’auto e il desiderio di comperare un gioiello); senonché, anche tra-
scurando le incertezze inerenti a un simile valutazione, bisogna riconoscere che, una volta 

83  In merito Seminara (2021a), p. 139 s., che dopo avere passato in rassegna i fatti oggetti di alcuni procedimenti penali ex art. 603-bis c.p. si 
chiede: «Ha senso parlare di libertà in queste condizioni?».
84  Ritiene la prospettiva soggettiva «non […] compatibile con le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento italiano» Di Martino (2019), 
p. 160, osservando che non è possibile «delegare alla vittima il compito di selezionare in astratto i fatti punibili, e […] ancorare quella funzione 
a dati puramente interiori».
85  È infatti noto che la Corte Costituzionale ha individuato nella verificabilità empirica e razionale un parametro di determinatezza della 
fattispecie: sul punto vd. Corte cost., sent. 8 giugno 1981, n. 96, e, in dottrina, Grasso (1981), p. 808 ss.
86  Del Punta (2019), p. 132.
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individuato il fondamento del reato nella tutela della libertà di scelta del lavoratore, risulta 
arbitraria qualsivoglia delimitazione87. 

Come si vede, l’impostazione soggettiva si espone a molte obiezioni: si deve dunque con-
cludere che il bisogno non può consistere in uno stato puramente psicologico di insoddisfazio-
ne, bensì va collegato a una condizione di effettiva indigenza del lavoratore88.

L’interpretazione oggettiva: ampiezza della nozione di “stato di 
bisogno”

Chiarito dunque che l’integrazione dell’art. 603-bis c.p. presuppone l’approfittamento del-
la debolezza economica del lavoratore, resta ancora da verificare quando ricorra una simile 
situazione. 

Rispetto a una lettura restrittiva, tesa a circoscrivere il bisogno alla mancanza dei mezzi 
necessari alla sopravvivenza fisica della persona, è possibile osservare che, sul piano letterale, 
il concetto di bisogno «si presta ad essere più intensamente relativizzat[o] alle aspirazioni 
(anche di carattere morale) del soggetto»89; a ciò si aggiunge che, per assicurare l’aderenza del 
diritto alla realtà materiale, occorre definire il significato della suddetta espressione tenendo 
conto dell’attuale livello di benessere sociale90. D’altra parte, però, nemmeno si potrebbe op-
tare per una relativizzazione assoluta e caratterizzare questa situazione in relazione ai biso-
gni tipici della classe sociale di appartenenza del lavoratore91: è chiaro infatti che, sul piano 
politico-criminale, una simile soluzione avrebbe l’assurda conseguenza di considerare come 
particolarmente bisognosi – e quindi meritevoli di protezione – proprio coloro che godono di 
una condizione di agiatezza maggiore.

Pertanto, dinanzi alla necessità di individuare dei parametri oggettivi, la soluzione migliore 
sembra essere quella di considerare il bisogno alla stregua di un elemento normativo e valoriz-
zare le indicazioni provenienti dall’ordinamento, in primis dalla Costituzione. 

Non si può, infatti, dimenticare che l’art. 38 della nostra Carta fondamentale individua 
nella liberazione dal bisogno lo scopo del sistema di sicurezza sociale: in particolare, il co. 1 
prevede che «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha 
diritto al mantenimento e all’assistenza sociale»92 e, in maniera coerente con questa previsione, 
il legislatore ha introdotto una pluralità di istituti volti ad assicurare il contrasto alla povertà 
e all’esclusione. Come noto, l’idea di fondo è che, al fine di garantire l’effettivo godimento 
dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, lo Stato debba assicurare i mezzi necessari alla so-
pravvivenza della persona; donde, ad esempio, la previsione di strumenti diretti ad integrare 
i redditi che non raggiungono una soglia convenzionale, idealmente corrispondente al c.d. 
“minimo vitale”93. Nella medesima direzione gli artt. 32 e 34 Cost. prevedono l’impegno dello 
Stato ad assicurare il diritto alla salute e all’istruzione; nemmeno va trascurato l’art. 31, il quale 
riconosce il valore sociale della famiglia e ne promuove la formazione. Queste disposizioni 
configurano un catalogo delle esigenze che l’ordinamento ritiene essenziali al «pieno sviluppo 
della persona»94: con riferimento al nostro problema, sembra quindi corretto affermare che la 

87  Invero, riprendendo le considerazioni svolte, con riferimento al reato di usura, da Cavaliere (1995), p. 1236, si può affermare che a sostegno 
di una simile limitazione non si potrebbe portare il principio di sussidiarietà, il quale impone allo Stato di rinunciare alla tutela penale in 
presenza di strumenti meno invasivi, senza peraltro scaricare sul cittadino il compito di difendersi dai tentativi di aggressione.
88  Così, con diverse sfumature, Di Martino (2019), p. 190 s.; Seminara (2021a), p. 142.
89  Prosdocimi (1995), p. 587.
90  Sull’importanza del “contesto” nell’interpretazione della fattispecie, per tutti, Palazzo (2006), p. 525 ss.; Vogliotti (2011), p. 72 ss. 
A conferma della necessità di evitare un approccio riduttivamente teso a identificare il “bisogno” nella mancanza dei mezzi reddituali di 
sussistenza, può portarsi il progressivo spostamento, all’interno del discorso pubblico, dal concetto di “povertà” a quello di “esclusione sociale”: 
in merito Negri e Saraceno (2000), p. 184 ss.
91  In analogia con quanto è accaduto nell’interpretazione dell’art. 570 co. 2 n. 2 c.p.: sul punto retro, § 3.2.
92  Con riferimento all’art. 38 Cost., si fronteggiano tradizionalmente due diverse interpretazioni, l’una tesa a distinguere i sistemi di 
mantenimento e assistenza sociale da quelli di previdenza e assistenza dei lavoratori, l’altra caratterizzata per la loro combinazione all’interno 
dell’unico concetto di sicurezza sociale. In proposito cfr. quindi Caretti e Tarli Barbieri (2017), p. 527 e Persiani (1979), p. 240 s. (conf., 
più di recente, Id. (2017), p. 290 s.). Sul significato dell’idea della “sicurezza sociale”, per tutti, Persiani e D’Onghia (2019), spec. p. 21 ss.
93  Per un inquadramento generale e alcuni approfondimenti sulla l. 8 novembre 2000, n. 328, la quale ha razionalizzato il sistema di assistenza 
sociale, Persiani e D’Onghia (2019), p. 323 ss. È chiaro che in questo quadro si inserisce anche la recente introduzione di un reddito minimo 
garantito per il tramite della l. 28 marzo 2019, n. 26; sui contenuti di tale ultimo provvedimento, per tutti, Giubboni (2019), p. 2 ss.
94  Il legame fra gli artt. 2 e 38 della Costituzione è reso evidente anche dal progressivo ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del 
diritto all’assistenza, oltre la categoria dei cittadini: per una rassegna della giurisprudenza costituzionale Tripodina (2008), p. 372 s.; da 
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mancanza dei mezzi necessari alla loro soddisfazione pone il soggetto in uno stato di bisogno 
che l’ordinamento riconosce come meritevole di protezione.

In breve: dalla Carta costituzionale possono trarsi indicazioni utili per individuare le ne-
cessità primarie, che definiscono lo “stato di bisogno” del lavoratore; in questo modo, sembra 
possibile delimitare l’ambito di operatività della tutela penale e al contempo adeguare l’incri-
minazione alle caratteristiche dell’odierna realtà economico-sociale e del correlativo sistema 
di valori.

(segue) e relative implicazioni sull’ambito di operatività e sul 
fondamento del reato di intermediazione illecita e sfruttamento 
del lavoro.

A questo punto sembra possibile precisare l’ambito di operatività e il fondamento del reato 
di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. 

Con riferimento al primo profilo, si può affermare che il concetto di “stato di bisogno” 
assolve a un’autonoma funzione di tipizzazione, che si esprime essenzialmente nella selezione 
dei destinatari della tutela penale; invero, l’analisi svolta nei paragrafi che precedono conduce 
a ritenere che l’art. 603-bis c.p. debba trova applicazione nei casi in cui l’instaurazione o pro-
secuzione del rapporto di lavoro in condizione di sfruttamento è attuata strumentalizzando la 
posizione di oggettiva debolezza economica del prestatore. 

Più nel dettaglio, il rifiuto di una prospettiva puramente psicologica comporta che la con-
figurazione del reato vada esclusa con riferimento a violazioni della disciplina giuslavoristica, 
che sono imposte facendo leva non sulla obiettiva necessità del lavoratore, ma sul suo desiderio 
di disporre dei mezzi necessari a soddisfare esigenze di tipo voluttuario. La conclusione non 
cambia nemmeno nei casi in cui l’agente strumentalizza la pressione psicologica avvertita dal 
soggetto passivo, in conseguenza di un momento di temporanea difficoltà economico-finan-
ziaria o delle aspettative del proprio contesto sociale. Parimenti, restano esclusi dalla tutela 
penale i rapporti che, essendo caratterizzati da un prevalente scopo formativo, non poggiano 
sullo stato di bisogno del lavoratore95; sempreché – s’intende – l’uso di una determinata for-
mula contrattuale non miri ad aggirare il diritto del soggetto passivo a ricevere una congrua 
retribuzione. In ogni caso, è bene precisare che, ai fini della configurabilità dell’incriminazione, 
risulta irrilevante la causa della condizione di debolezza del prestatore96; inoltre, l’art. 603-bis 
c.p. è integrato anche allorché la vittima viva lo sfruttamento come un’opportunità per miglio-
rare la propria condizione97.

Sul piano empirico, una simile caratterizzazione del reato è coerente con la circostanza che 
il fenomeno dello sfruttamento lavorativo interessa soprattutto manodopera impiegata nello 
svolgimento di prestazioni fungibili e dotata di scarsa qualificazione98. A livello normativo, 
invece, non si può fare a meno di osservare che la soluzione proposta mette in luce alcuni 
difetti di ragionevolezza dell’incriminazione: occorre infatti considerare che singoli episodi 
di sfruttamento possono determinare l’integrazione della più grave fattispecie di estorsione99. 
Tale annotazione non è però sufficiente a giustificare l’adozione di un’impostazione soggettiva 
e l’allargamento dell’ambito di operatività dell’incriminazione; piuttosto, essa sollecita una 

ult. Fontana (2019), p. 30 ss., al quale si rimanda anche per alcune considerazioni critiche relative all’ampiezza dei beneficiari del reddito 
di cittadinanza. Invece, per qualche cenno generale sulla progressiva estensione dei diritti sociali agli stranieri Caretti e Tarli Barbieri 
(2017), p. 93 s. 
95  A titolo esemplificativo, si pensi al rapporto di apprendistato, che secondo la dottrina giuslavoristica tradizionale trova la sua causa nello 
«scambio di lavoro contro retribuzione più formazione»; sul punto e sulle diverse tipologie di contratto volte a incentivare l’inserimento 
occupazionale dei giovani Del Punta (2019), p. 779 ss. Per la delimitazione della fattispecie nei termini indicati nel testo vd. invece Seminara 
(2021a), p. 142.
96  Di Martino (2019), p. 171. Sotto questo profilo emerge la diversità di funzioni fra il diritto penale e quello della previdenza sociale: così, 
è chiaro che soggetto passivo del reato potrà essere anche colui che si trovi in una situazione di disoccupazione volontaria (in merito vd. le 
considerazioni svolte retro, nt. 92).
97  Va quindi condivisa la conclusione di Di Martino (2019), p. 160 s., il quale ritiene irrilevante l’eventuale consenso del soggetto passivo: 
secondo l’A., solo in situazioni dubbie potrà essere utile guardare all’atteggiamento mentale del lavoratore.
98  Sul punto Santoro e Stoppioni (2019), p. 270.
99  È quanto accade, in particolare, ogniqualvolta il datore di lavoro minacci la perdita del posto nel caso in cui il prestatore non accetti una 
retribuzione inferiore a quella risultante dalla busta paga e adeguata alla qualità e quantità del lavoro prestato: per la configurabilità del reato di 
estorsione Cass., sez. II, 12 gennaio 2015, n. 677; Id., 5 ottobre 2007, n. 36642, in Diritto penale e processo, 2008, p. 1022 ss., con nota di Sella. 
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riflessione sulla congruità della pena comminata dal legislatore.
Così chiarito l’ambito di operatività del reato di intermediazione illecita e sfruttamento 

del lavoro, non resta che svolgere due ulteriori osservazioni sul fondamento della tutela penale.
Trattando del bene giuridico, abbiamo osservato che l’art. 603-bis c.p. assolve a una du-

plice vocazione di tutela della persona e della concorrenza. A queste osservazioni possiamo 
aggiungere che la ricostruzione in termini oggettivi del bisogno enfatizza la funzione dell’in-
criminazione di assicurare l’effettività della disciplina giuslavoristica in difesa della dignità del 
lavoratore100: in effetti, il reato finisce per sanzionare le violazioni più gravi, poste in essere in 
danno di soggetti afflitti da una particolare fragilità economica e contrattuale e perciò mag-
giormente esposti al rischio di sopraffazione101. Stando così le cose, è importante evidenziare 
l’incongruenza fra un simile obiettivo politico-criminale e la tendenza manifestata dal legi-
slatore alla flessibilizzazione e deregolamentazione del rapporto di lavoro102: invero, dinanzi a 
una così vistosa contraddizione, si profila il rischio di assegnare al giudice penale il compito di 
rimediare alle più intollerabili distorsioni del mercato del lavoro, che il Parlamento non ha la 
forza – o la voglia? – di contrastare103.

L’ultima osservazione riguarda la dimensione applicativa del reato di intermediazione ille-
cita e sfruttamento del lavoro: nonostante le considerazioni sopra svolte intorno alla capacità 
di selezione della condotta di approfittamento dello stato di bisogno, va osservato che, alla 
luce degli attuali livelli di povertà e disoccupazione104, l’ambito di operatività della fattispecie 
sembra essere potenzialmente molto ampio. Rispetto a questa conclusione, va rilevato però 
che i procedimenti di cui ad oggi si ha notizia riguardano fatti molto gravi di sfruttamento dei 
lavoratori, spesso accompagnati da violenza o altre forme di coercizione: in casi come quelli in 
esame sembrerebbe tutt’altro che azzardato parlare di “nuove schiavitù” e invocare l’applica-
zione delle più gravi fattispecie di servitù e tratta di persone. Sorge dunque il sospetto che, al 
di là delle buone intenzioni del legislatore, l’art. 603-bis c.p. sia destinato ad operare sul piano 
della semplificazione processuale piuttosto che dell’allargamento e inasprimento della tutela 
penale.
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La rimozione fraudolenta del preservativo come aggressione 
sessuale. Lo Stealthing davanti al giudice penale

La extracción fraudulenta del condón como agresión sexual. La 
posible relevancia criminal del llamado ‘Stealthing’ 

Fraudulently Taking of the Condom as Sexual Assault. The Potential 
Criminal Relevance of the So-Called ‘Stealthing’ 

Paolo Caroli e Julia Geneuss* 

AbstrActs 
Nel luglio 2020 il Kammergericht di Berlino ha sancito per la prima volta che la pratica del c.d. Stealthing è punibile 
come aggressione sessuale. Si tratta di un precedente di grande rilevanza, non solamente per la Germania. In 
precedenza si registrano decisioni sporadiche, in particolare una pronuncia della Corte Suprema del Canada, una 
sentenza svizzera di primo grado, poi però emendata in appello, e due decisioni spagnole
Il termine Stealthing, ora in uso anche nella dottrina penalistica, indica quella prassi in cui, nel contesto di un 
rapporto sessuale consensuale, un partner di sesso maschile, di nascosto e contrariamente a quanto stabilito - ossia 
senza che la/il partner se ne renda conto -, si sfila il preservativo, prima del rapporto sessuale o durante lo stesso.
L’articolo analizza criticamente la decisione tedesca e la colloca nel contesto comparato, per poi interrogarsi 
sulla possibile rilevanza penale dello Stealthing nell’ordinamento italiano alla luce dell’art. 609-bis c.p. e della 
sua applicazione giurisprudenziale, nonché, infine, fornendo alcuni spunti di riflessione sul piano della politica 
criminale. 

En julio de 2020, un tribunal penal regional superior alemán, el Kammergericht Berlin, afirmó por primera vez que 
la práctica del llamado Stealthing se puede castigar como agresión sexual. Este es un precedente muy importante, 
no solo para Alemania. Anteriormente, sólo existían decisiones esporádicas, como la de la Corte Suprema de 
Canadá, dos decisiones españolas, y una sentencia de primera instancia suiza, la cual, sin embargo, posteriormente 
fue revocada en apelación. El término Stealthing, ahora también utilizado en la doctrina penal, indica aquella 
práctica en la que, en el contexto de una relación sexual consentida, un hombre, sin que su pareja sexual se dé 
cuenta, se quita el condón, antes o durante el coito. El artículo analiza críticamente la decisión alemana, situándola 
en el contexto comparado. Posteriormente, se cuestiona la posible relevancia criminal del Stealthing en el sistema 
penal italiano, a la luz del artículo 609-bis del Código Penal y su aplicación jurisprudencial. Finalmente, el artículo 
aporta algunas reflexiones desde una perspectiva política criminal.  
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In July 2020, the Kammergericht Berlin – the highest state court for the city-state of Berlin, affimed for the first 
time that the so-called Stealthing can be punished as sexual assault. This is a very important precedent, not only 
for Germany. It builds upon isolated previous examples, such as a decision of the Supreme Court of Canada, as 
well as a Swiss first instance ruling, later amended on appeal, and two Spanish decisions. The term Stealthing, 
now used in criminal law scholarship too, refers to that practice in which, in the context of a consensual sexual 
intercourse, a male partner, secretly and contrary to what was agreed upon - that is, the partner being unaware 
- takes off his condom, before or during the intercourse. The article critically analyzes the German decision in 
the comparative framework. Afterwards, we try to imagine the possible qualification of Stealthing in the Italian 
criminal law system, in the light of article 609-bis of the Criminal Code as applied by the Courts. Finally, we will 
provide some food for thought from a criminal policy perspective.
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Introduzione
Nel luglio 2020, per la prima volta in Germania e in Europa1, un Oberlandesgericht ha 

sancito che la pratica del c.d. Stealthing è punibile come aggressione sessuale. Il Kammergericht 
(d’ora in avanti KG2) di Berlino ha infatti affermato che lo Stealthing integra la fattispecie di 
aggressione sessuale ex § 177 c. 1 del Codice penale (Strafgesetzbuch, d’ora in avanti StGB), 
quantomeno nel caso in cui l’autore, nel prosieguo del rapporto sessuale non protetto, eiaculi 
nel corpo del/della partner.3 Se lo Stealthing possa integrare anche l’ipotesi di particolare gra-
vità ex § 177 c. 6 StGB (Stupro), punita con pena non inferiore a due anni, è una questione che 
la Corte non ha potuto affrontare, in quanto non rientrante nell’oggetto del giudizio di revi-
sione. Tuttavia, a differenza dei due precedenti gradi di giudizio, il KG ha lasciato intendere di 
essere in astratto propenso a questa possibilità.4

Il termine Stealthing, in anni recenti in uso anche nell’ambito della dottrina penalistica, 
indica quella prassi in cui, nel contesto di un rapporto sessuale consensuale, un partner di sesso 
maschile,  di nascosto e contrariamente a quanto stabilito - ossia senza che la/il partner se ne 
renda conto -, si sfila il preservativo, prima del rapporto sessuale o durante lo stesso.5 Da quan-
do, negli ultimi anni, il fenomeno dello Stealthing ha iniziato a essere discusso pubblicamente, 
molte vittime hanno cominciato a condividere la propria esperienza.6 Ciò ha portato anche ad 
un interesse della giurisprudenza e della dottrina penalistica. 

Il presente contributo analizza la decisione alla luce del particolare contesto normativo te-
desco, per poi collocarla nel quadro comparato. Successivamente, si rifletterà sulle difficoltà di 
immaginare una possibile rilevanza penale dello Stealthing nell’ordinamento italiano, a fronte 
della fattispecie dell’art. 609-bis c.p., ad oggi ancora imperniata sui requisiti della violenza e 
della minaccia. 

La decisione del 2020 nel contesto del diritto penale sessuale 
tedesco

Al fine di comprendere la decisione del KG, è necessario considerare brevemente la rifor-
ma tedesca del 2016 relativa ai reati sessuali.7 Infatti, solamente il cambio di paradigma realiz-
zato da tale riforma ha consentito al diritto tedesco di porsi la questione della rilevanza dello 
Stealthing nell’ambito dei reati sessuali. Prima della novella era necessaria una componente di 
coercizione - ossia una flessione della volontà della vittima a mezzo di violenza o minaccia - 
ovvero di sfruttamento del fatto che la vittima si trovasse in una situazione vulnerabile. Sulla 

1  Come si dirà, si registra in precedenza una condanna in primo grado di un tribunale svizzero, poi emendata in appello, infra par. 3.
2  Il Kammergericht è l’Oberlandesgericht berlinese, ossia la più alta giurisdizione statale nella città-stato di Berlino; in determinate materie, 
compresa quella che qui si discute, essa è giudice di terza istanza dopo l’Amtsgericht e il Landgericht di Berlino.  
3  KG Berlin (4. Strafsenat), 27 luglio 2020 - (4) 161 Ss 48/20 (58/20), disponibile sul sito www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.
de. I primi due gradi di giudizio sono stati decisi da Amtsgericht (AG) Berlin-Tiergarten, 11 Dicembre 2018 - (278 Ls) 284 Js 118/18 
(14/18); Landgericht (LG) Berlin, 27 Novembre 2019 - 284 Js 118/18. Il paragrafo 2 del presente articolo si rifà in parte alle conclusioni già 
esposte in  Geneuss - Bublitz - Papenfuss (2021). 
4  Va tuttavia segnalato che, in seguito alla sentenza che qui si commenta, si registra un ulteriore caso deciso in primo grado dall’Amtsgericht 
di Kiel il 17 novembre 2020 (Az.: 38 Ds 559 Js 11670/18). Ivi si ritiene che lo Stealthing non integri i requisiti del § 177 c. 1 StGB, poiché il 
rapporto sessuale in quanto tale è consensuale. In tale decisione si critica la sentenza del KG di Berlino, sostenendo che essa violi il divieto di 
analogia previsto all’art. 103 c. 2 della Legge Fondamentale e che un’eventuale criminalizzazione dello Stealthing sia semmai di competenza 
del legislatore, a mezzo dell’introduzione di una fattispecie penale ad hoc. Tale sentenza è stata tuttavia riformata in appello il 19 marzo 2021 
dall’Oberlandesgericht di Kiel, cfr. “Gericht weitet” (2021).
5  Il concetto ed il termine sono stati sviluppati da Brodksy (2017) a partire dal termine inglese Stealth, traducibile come “furtività”.
6  Si veda ad esempio Burgard-Arp (2018). 
7  Al riguardo Hörnle (2017); Renzikowski (2016); in lingua italiana Macrì (2016).
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spinta dello slogan “No vuol dire no”, la nuova fattispecie tipica del § 177 c. 1 StGB8 richiede 
invece ora solamente che si ponga in essere un atto sessuale contrario alla volontà riconoscibile 
dell’altra persona; non è più richiesto che vi sia anche una condotta di flessione della volontà 
o di sfruttamento.9 In questo modo, la nuova fattispecie rafforza la tutela dell’autodetermina-
zione sessuale, intesa come «libertà della persona di decidere, secondo le proprie preferenze, il 
momento, la modalità, la forma e il partner dell’attività sessuale».10 Se l’autore viola l’autode-
terminazione sessuale della vittima, non curandosi della volontà contraria della stessa, il § 177 
c. 1 StGB prevede una pena da 6 mesi a 5 anni. 

Quanto allo stupro (Vergewaltigung), invece, nell’ordinamento tedesco esso non costituisce 
una fattispecie autonoma, né una fattispecie qualificata, bensì rappresenta, ex § 177 c. 6 StGB, 
un esempio di regola;11 incide, cioè, sulla commisurazione della pena. Il legislatore ha previsto 
che di regola, in determinate circostanze, sussista un caso particolarmente grave di aggressione 
sessuale, con previsione di un margine edittale più elevato e una pena minima di due anni. Fra 
questi esempi di regola, vi è lo stupro, ove, detto in maniera semplice, l’aggressione sessuale è 
accompagnata dalla penetrazione. Anche qui la violenza e le minacce non sono necessarie.12 
Secondo la dogmatica tradizionale, l’effetto indicativo dell’esempio di regola può eccezional-
mente venire disatteso nel singolo caso, se sussistano attenuanti significative.13 

Il problema centrale che il KG era chiamato ad affrontare, dunque, consisteva nello stabi-
lire come il disvalore dello Stealthing potesse inserirsi in questo quadro sistematico. Per poter 
affermare la punibilità ex § 177 c. 6 StGB, devono infatti essere integrati tre elementi del fatto 
tipico, la cui sussistenza è invece negata da diversi commentatori nell’ambito della discussione 
dottrinale sullo Stealthing. In primo luogo, se il rapporto sessuale senza preservativo costituisca 
o meno un atto sessuale autonomo ai sensi del diritto penale sessuale. In secondo luogo, se tale 

8  Il § 177 è stato emendato come segue: 
§ 177 StGB Aggressione sessuale; coercizione sessuale; stupro
(1) Chiunque contro la volontà riconoscibile di un’altra persona compie sulla stessa, o fa compiere dalla stessa atti sessuali, oppure la determina 
a compiere o subire atti sessuali nei confronti di o da parte di un terzo, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.
(2) La stessa pena si applica a chiunque compie su di un’altra persona, o fa compiere alla stessa, atti sessuali, oppure la determina a compiere 
o subire atti sessuali nei confronti di o da parte di un terzo, qualora
1. l’autore approfitti di una situazione in cui tale persona non sia in grado di formare o esprimere una volontà contraria,
2. l’autore approfitti di una situazione in cui la capacità di formare o esprimere la volontà dell’altra persona sia fortemente limitata a causa della 
sua condizione fisica o psichica, a meno che non si sia assicurato un beneplacito della persona al compimento degli atti sessuali,
3. l’autore approfitti di un momento di sorpresa,
4. l’autore approfitti di una situazione nella quale la vittima tema di subire un male rilevante in caso di resistenza,
5. l’autore costringa la persona a compiere o subire atti sessuali mediante la minaccia di un male rilevante.
(3) Il tentativo è punibile.
(4) Si applica la pena della reclusione non inferiore ad 1 anno qualora l’incapacità di formare o esprimere la volontà derivi da una malattia o 
da una disabilità della vittima.
(5) Si applica la reclusione non inferiore a 1 anno qualora l’autore
1. usi violenza nei confronti della vittima,
2. minacci la vittima di un pericolo attuale per la vita o l’integrità fisica o
3. approfitti di una situazione in cui la vittima è indifesa e alla mercé dell’agente.
(6) Nei casi di particolare gravità si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni 2. Di regola si versa in casi di particolare qualora
1. l’autore si congiunga carnalmente con la vittima, o compia o faccia compiere su di sé analoghi atti sessuali, particolarmente umilianti per 
quest’ultima, in particolare quando connessi a una penetrazione del corpo della vittima (stupro), oppure
2. più persone concorrano nella commissione del fatto.
(7) Si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni 3 qualora l’autore
1. porti con sé un’arma o un altro oggetto pericoloso durante il fatto,
2. porti altrimenti con sé un’arma o altro mezzo al fine di impedire o di vincere la resistenza di un’altra persona mediante violenza o minaccia 
della stessa, o
3. ponga la vittima in grave pericolo di subire rilevanti danni alla salute.
(8) Si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni 5 qualora l’autore 
1. faccia uso, durante la commissione del fatto, di un’arma o di altro oggetto pericoloso
2. a) durante la commissione del fatto maltratti gravemente la vittima
    b) a mezzo della commissione del fatto ponga la vittima in pericolo di vita.
(9) Nei casi di minore gravità relativi ai parr. 1 e 2 si applica la pena della reclusione da mesi 3 ad anni 3, nei casi di minore gravità relativi ai 
parr. 4 e 5 la reclusione da mesi 6 ad anni 10, nei casi di minore gravità relativi ai parr. 7 e 8 si la reclusione da anni 1 ad anni 10.
9  BT-Drs. 18/9097, 22; Renzikowski (2017b), p. 31; Eisele (2019), p. 8; Bezjak (2016), p. 560; Hörnle (2017), p. 15 ss.
10  Al riguardo Fischer (2020), p. 2; Eisele (2019), p. 6; Renzikowski (2017a), p. 7 ss.; Id. (2017b), passim. 
11  Con tale espressione si fa riferimento al fatto che esso opera come una presunzione relativa: si stabilisce cioè che una situazione con 
determinate caratteristiche, di regola, costituisce un esempio di aggressione sessuale di particolare gravità, da punire con pena più elevata; 
si lascia però aperta la possibilità di fornire la prova che eccezionalmente, nel caso di specie, pur in presenza di quelle circostanze, ulteriori 
elementi portano a far sì che non si debba ritenere la particolare gravità.
12  Tuttavia la giurisprudenza oggi dominante ritiene che possa sussistere anche uno “stupro senza violenza”; al riguardo, criticamente, 
Renzikowski (2016), p. 3553. 
13  Fischer (2020), p. 141 ss. 
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atto sessuale sia compiuto contro la volontà del/della partner o in maniera consensuale (nello 
Stealthing, infatti, vi è sì un consenso, ma ottenuto con l’inganno). In terzo luogo, laddove si 
rinvenga tale volontà contraria, va accertato se questa sia stata chiaramente comunicata all’e-
sterno. 

Atto sessuale
Nello Stealthing, all’apparenza, vi è un rapporto sessuale (con penetrazione) di tipo consen-

suale. Tuttavia (nel caso in esame) la partner aveva precedentemente chiarito di non volere un 
rapporto senza preservativo. Il disvalore dell’azione non risiede nel rapporto non protetto nel 
suo insieme, bensì nel fatto che la penetrazione vaginale in questa maniera va contro la volontà 
della partner, pertanto nella differenza fra le due modalità di rapporto sessuale. La migliore 
soluzione per dare rilevanza penale a tale disvalore sarebbe la creazione di una fattispecie ad 
hoc, che dovrebbe avere ad oggetto i casi in cui, a fronte di un consenso di base sull’an di un 
atto sessuale, si intraprendano, contro la volontà del/della partner, delle deviazioni sul quomodo 
che, alla luce del bene giuridico, conferiscono all’atto sessuale una forma molto diversa.

Il § 177 StGB, invece, non consente una tale differenziazione fra an e quomodo, poiché fa 
riferimento ad un atto sessuale indipendente.14 Si presentano dunque due possibili alternative. 
Secondo l’interpretazione della difesa, il rapporto sessuale con e quello senza preservativo 
vanno intesi come due varianti dello stesso tipo di atto sessuale, il cui aspetto esteriore è in 
gran parte lo stesso e che differiscono solo in aspetti accessori. Di conseguenza, questo tipo di 
atto sessuale non si oppone ad alcuna volontà e la differenza fra rapporto con o senza preser-
vativo è irrilevante dal punto di vista dei reati sessuali.15 Al contrario, così come ritenuto dal 
KG e in primo grado dall’Amtsgericht (d’ora in avanti AG) di Tiergarten, il rapporto sessuale 
senza preservativo rispetto a quello con preservativo - quantomeno nei casi in cui il primo si 
traduca in un’eiaculazione nel corpo della partner - va inteso come atto sessuale autonomo; il 
rapporto sessuale non protetto rappresenta infatti un aliud contro la volontà della partner.16 
Il KG giustifica questa autonomia sulla base di valutazioni giuridiche che vanno al di là della 
pura dimensione della salute, facendo invece riferimento alla protezione offerta dal preserva-
tivo quale «barriera in senso mentale rispetto a un’intimità troppo stretta»,17 nonché, secondo 
l’AG, da un punto di vista oggettivo, in relazione al contatto fra le mucose. 

Correttamente, il KG sottolinea anche i possibili rischi per la salute, nonché l’eventualità 
di una gravidanza. Si tratta di argomenti convincenti. Anche avendo riguardo al linguaggio 
quotidiano, l’espressione “sesso sicuro” farebbe propendere per l’autonomia dell’atto sessuale. 
Infine, vi è anche l’argomentazione secondo cui lo Stealthing sarebbe una forma di oggettifi-
cazione del/della partner a fini di piacere sessuale; tuttavia, essa appare formulata in maniera 
troppo generica. In molte varianti della sessualità, infatti, le caratteristiche di un’oggettifica-
zione (simbolica) riferita alla corporeità sono immanenti e costituiscono espressione di au-
todeterminazione sessuale, anche sotto l’egida della dignità umana, e non possono assumere 
rilevanza penale, pena un’interpretazione carica di significati morali.18

Di conseguenza, secondo la ricostruzione offerta dal KG, l’uso del preservativo ha un’in-
fluenza decisiva sul rapporto sessuale e indica «una diversa qualità giuridica (alla luce dei reati 
sessuali) di rilevanza tale da fondare la punibilità»;19 tuttavia, il KG limita tale asserzione ai 
casi in cui il rapporto sessuale si concluda con un’eiaculazione nel corpo della partner. In tali 
casi, la differenza nella forma (nel quomodo) conferisce all’atto sessuale una tale rilevanza dal 
punto di vista penalistico, da andare a costituire un atto sessuale autonomo (e trasformarsi 
quindi in an). Come parametro per valutare la differenza si può fare riferimento al criterio 

14  Ivi, 7. La molestia sessuale che si collochi al di sotto della soglia dell’atto sessuale è punibile ai sensi del § 184i StGB (Molestie sessuali).
15  In questo senso anche Denzel - Kramer da Fonseca Calixto (2019), p. 353, i quali classificano l’uso del preservativo come irrilevante 
alla luce del bene giuridico tutelato dell’autodeterminazione sessuale, in quanto esso è solamente funzionale alla tutela dell’integrità fisica. 
16  Nello stesso senso Herzog (2018), p. 356 s.; Hoffmann (2019), p. 17 s.; Linoh (2019), p. 5; Schumann - Schefer (2019), p. 813 ss. 
Sollevano dei dubbi Fischer (2020), p. 9b; Heger (2018), p. 5. Non tutti gli Autori ripropongono la distinzione fra Stealthing con o senza 
eiaculazione nel corpo. 
17  In riferimento a Herzog (2018), p. 353 ss.
18  Il fatto che l’oggettivazione possa costituire anche un aspetto positivo della sessualità è rimarcato anche dalla prospettiva femminista, cfr. 
Nussbaum (1995), p. 249 ss.; su tale nozione in generale cfr. Bublitz (2020). 
19  KG Berlin, 27 luglio 2020, cit., par. 25.
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della rilevanza ex § 184h n. 1 StGB,20 citato dallo stesso KG. 
Per quanto si possa concordare con questo ragionamento del KG, va tuttavia rilevato che 

l’eiaculazione nel (o anche sul) corpo supera già, in quanto tale, la soglia di rilevanza del § 184h 
n. 1 StGB.21 Gli aspetti del “contatto con la mucosa” e della “distanza mentale”, così come la 
considerazione dei rischi per la salute, del “sesso sicuro” e dell’oggettificazione, sono in realtà 
riferibili già alla semplice (ri)penetrazione senza preservativo. Avendo riguardo al bene giuri-
dico tutelato, anche in siffatte circostanze è infatti possibile ipotizzare una deviazione consi-
derevole e quindi un autonomo atto sessuale.22 Se poi, anche dal punto di vista della coerenza 
in relazione al § 223 StGB,23 in questi casi una pena minima di 6 mesi sia giustificata, non può 
essere discusso in questa sede. 

Volontà contraria riconoscibile e consenso basato sull’inganno
Una volta riconosciuta l’autonomia dell’atto sessuale non protetto, il KG, correttamente, ha 

ritenuto che questo fosse in contrasto con la volontà della partner. All’inizio dell’atto sessuale, 
infatti, quest’ultima aveva affermato, chiaramente e senza possibilità di fraintendimento, di 
non volere un rapporto sessuale non protetto; tale volontà contraria includeva dunque ne-
cessariamente anche l’eiaculazione all’interno del corpo. La presenza e la riconoscibilità della 
volontà contraria sussistevano ancora al momento della (ri)penetrazione non protetta; non vi 
sono infatti indicazioni di un mutamento di volontà e quindi di una rinnovato esercizio della 
propria autodeterminazione sessuale da parte della partner.

Si è tuttavia sollevata la seguente obiezione: se l’atto sessuale non protetto va considerato 
autonomo sul piano penalistico, allora è solo a quel momento temporale che occorre fare rife-
rimento ed in quel momento, anche ammesso che sussistesse una volontà contraria, essa non 
era riconoscibile.24 Non è dunque ammissibile rifarsi al momento della prima penetrazione, 
perché questa costituisce un atto sessuale precedente e distinto. Il KG ha respinto questa 
interpretazione. Ha invece correttamente sostenuto che il fatto che un rapporto sessuale con-
sista in una concatenazione di diversi atti sessuali autonomi, non significa che i singoli atti 
sessuali siano da considerarsi totalmente isolati l’uno dall’altro. Pertanto, con riferimento alla 
volontà e alla sua riconoscibilità, non è necessario guardare all’inizio di ciascuna esecuzione. 
Vi è piuttosto una «sequenza di eventi ininterrotta e uniforme [… e] un’azione sessuale […] 
unitaria sul piano spazio-temporale»25. Dunque la volontà (e la volontà contraria), manifestate 
e chiaramente riconoscibili all’inizio del rapporto, persistono anche al momento della (ri)pe-
netrazione. Una diversa interpretazione non solo sarebbe irrealistica, ma porterebbe anche alla 
paradossale conseguenza per cui, nel corso del rapporto sessuale, si dovrebbero ripetutamente 
ribadire i limiti già espressi all’inizio. Si avrebbe così anche una compressione del bene giuri-
dico dell’autodeterminazione sessuale, in contrasto con lo scopo dell’introduzione del nuovo 
c. 1, che mira invece a rafforzarne la tutela. Quanto detto non vale, secondo il KG, solo per 
l’esistenza, ma anche per la riconoscibilità della volontà contraria.

Il KG respinge, correttamente, anche un altro argomento che viene avanzato in dottrina, 
ossia che al momento dell’azione - cioè della (ri)penetrazione dopo aver sfilato il preservati-
vo - vi sia un accordo ottenuto con l’inganno e che questo si sostituisca alla volontà contraria 
formulata a inizio del rapporto. Secondo questa dottrina, al momento della (ri)penetrazione la 
partner esprimerebbe una volontà di fatto in favore del rapporto sessuale; tuttavia, vi sarebbe 
un inganno, in quanto la partner non sa che il rapporto si sta svolgendo senza preservativo, e 
che quindi di fatto (a mezzo di un comportamento concludente) sta dando il proprio consenso 
a un atto sessuale diverso.26

  Il KG dimostra invece, in modo convincente, che lo Stealthing non è un caso di ingan-
no. Ciò perché non vi è in realtà alcun consenso, nemmeno uno ottenuto a mezzo dell’inganno 

20  In base al quale costituiscono atti sessuali «solo quelli che, alla luce del bene giuridico tutelato, sono dotati di una propria rilevanza»..
21  Si veda BGH NStZ 1992, 433 [si qualifica l’eiaculazione sul corpo (nudo) come atto sessuale con contatto del corpo]; BGHSt 53, 118 (si 
qualifica l’eiaculazione in bocca come atto sessuale penetrativo ai sensi del § 176a c. 2 n. 1 StGB).
22  Così anche AG Tiergarten, sentenza dell’11 dicembre 2018 - (278 LS) 284 Js 118/18 (14/18), 37, 43. 
23  Si tratta del reato di lesioni, punito con pena della reclusione sino a cinque anni ovvero con pena pecuniaria.
24  Cfr. Schumann - Schefer (2019),  p. 820 ss.; gli Autori negano una riconoscibilità al momento temporale della (ri)penetrazione.
25  KG Berlin, 27 luglio 2020, cit., par. 48.
26  In questo senso Franzke (2019), p. 118 s.
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(e per omesso dissenso). Correttamente, il KG sottolinea come non possa essere attribuita 
alcuna qualità giuridica al lasciar correre della partner, ignara di quale atto sia stato intrapreso. 
Al contrario, poiché l’autore non comunica nulla alla partner, egli agisce deliberatamente in 
modo clandestino, perché sa che la partner non accetterebbe il rapporto sessuale senza preser-
vativo; pertanto l’inganno non giunge alla sfera conoscitiva e quindi non vi è un nuovo eser-
cizio dell’autodeterminazione sessuale fondato su di esso. In definitiva, in relazione a questo 
atto sessuale non è possibile ricostruire volontà alcuna.27 Questa situazione può richiamare 
quella del c. 2 n. 3, in cui viene sfruttato un elemento di sorpresa; prevale tuttavia il c. 1, perché 
esiste comunque una volontà contraria espressamente comunicata.28 Vigono infatti ancora sia 
la volontà di fare sesso con il preservativo che il rifiuto di farlo senza, così come inizialmente 
espressi.

L’esempio di regola dello stupro
La ricostruzione offerta dal KG, secondo cui il rapporto sessuale senza preservativo rap-

presenta un aliud rispetto a quello con preservativo, rileva anche ai fini dell’applicabilità dell’e-
sempio di regola dello stupro ex § 177 c. 6 n. 1 StGB. In caso di stupro, si prevede una pena 
non inferiore a due anni di reclusione e, ovviamente, la corrispondente condanna implica 
anche un relativo stigma sociale. Poiché lo Stealthing è associato a una penetrazione, vi sono 
i presupposti per l’applicazione del c. 6. A differenza dei precedenti gradi di giudizio, il KG 
mostra di essere aperto a una tale qualificazione, quantomeno nei casi in cui vi sia eiaculazione 
all’interno del corpo del/della partner. In ogni caso, non si può escludere l’applicazione dell’e-
sempio di regola, come invece aveva fatto il Landgericht (d’ora in avanti LG), con l’argomento 
per cui «il rapporto sessuale in quanto tale» è stato intrapreso in maniera consensuale; secondo 
il KG, un ragionamento «in questa forma superficiale provoca una contraddizione nelle valu-
tazioni»29.

A parere di chi scrive, tuttavia, si deve invece negare che lo Stealthing costituisca un’ipotesi 
di stupro ai sensi del c. 6, e ciò indipendentemente dalla circostanza dell’eiaculazione, poiché 
in sé il disvalore dello stupro è essenzialmente qualificato già dalla penetrazione del corpo 
contro la volontà (ed è questo che ne giustifica l’elevata pena minima). Tuttavia, non è questo 
il caso dello Stealthing. Una conclusione opposta sarebbe in contraddizione con il disvalore 
complessivo e reale del fatto. Non si può infatti ignorare del tutto - a scapito dell’imputato - il 
consenso, seppur “limitato”, della vittima alla penetrazione. Nel caso vi sia l’eiaculazione nel 
corpo, più che ricorrere al c. 6, sarebbe piuttosto opportuno fare un uso più ampio del margine 
edittale di pena di cui al c. 1 rispetto a quanto abbiano fatto l’AG - reclusione di otto mesi con 
messa alla prova - o l’LG - ridotta a sei mesi. 

Lo Stealthing in prospettiva comparata
La sentenza di Berlino costituirà un riferimento essenziale in relazione alla pratica dello 

Stealthing. In precedenza, si rinviene il caso R. v. Hutchinson (2014 SCC 19), deciso dalla 
Corte Suprema del Canada il 7 marzo 2014.30 In tale sentenza, si specifica che la punibilità 
della condotta «non deriva dal fatto che un preservativo è una forma di contraccezione. […] 
Tutti gli individui devono avere un eguale diritto a determinare come vengono toccati […] 
o il tipo di attività sessuale che intraprendono. Senza dubbio, quando si usa un preservativo, 
ciò è parte dell’attività sessuale. È perciò parte di ciò a cui si dà - o non si dà - il consenso. 
Quando gli individui si accordano su un’attività sessuale con preservativo […] Non si accor-
dano semplicemente su un’attività sessuale, ma anche su come debba svolgersi. […] In questo 
caso, la domanda non è se il consenso sia stato viziato da frode. È se innanzitutto ci fosse o no 
consenso all’attività sessuale. Il ricorrente si è accordato per impegnarsi in un’attività sessuale 
in una certa maniera, ossia un rapporto sessuale con un preservativo intatto. […] Il fatto che 

27  Nello stesso senso Herzog (2018), p. 357.
28  Hörnle (2017), p. 16.
29  KG Berlin, 27 luglio 2020, cit., par. 50.
30  Il testo della sentenza è disponibile al seguente link: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/13511/index.do 
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lei [la partner] abbia saputo del deliberato sabotaggio [del preservativo] dopo lo svolgimento 
dell’attività sessuale, non è di alcuna rilevanza. Ciò che rileva è quale attività sessuale lei si 
fosse accordata di praticare con H e se lui sia rimasto fedele o meno all’accordo».31

Anche in Europa i giudici sono stati chiamati a qualificare penalmente lo Stealthing.32 Pri-
ma della sentenza di Berlino, si registra una condanna da parte del Tribunale di Losanna nel 
2017,33 tuttavia poi emendata in sede di appello.34 La Corte d’appello del Tribunale Cantonale 
di Vaud ha infatti confermato la condanna, ma negato la qualificazione come Violenza carnale, 
ex art. 190 c.p. svizzero35, in particolare perché «è accertato che l’appellante si è tolto il preser-
vativo senza dirlo alla denunciante, ma che non ha usato coercizione o minacce e che non ha 
dovuto superare la resistenza della vittima per penetrarla. Quest’ultima, infatti, non sapendo 
che il suo partner intendeva imporle un rapporto non protetto, non gli ha opposto alcuna re-
sistenza. […] la mancata comunicazione a lei della rimozione del preservativo non è, tuttavia, 
sufficiente a soddisfare la condizione di coercizione richiesta dall’art. 190 c.p. Come rilevato, 
l’uso della sorpresa o dell’astuzia non può essere considerato una forma di coercizione».36 Per 
poter mantenere la condanna, la Corte d’Appello - con un ragionamento alquanto estensi-
vo - ha dovuto dunque qualificare questa “astuzia” e questo consapevole sfruttamento della 
situazione come Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, ex art. 191 
c.p. Nel 2019 sempre in Svizzera, in un altro caso, la Corte distrettuale di Bülach, nel Canton 
Zurigo, ha invece assolto l’imputato, non ritenendo che la condotta, per quanto moralmente 
criticabile, integrasse alcuna fattispecie esistente.37 

Va infine menzionato il caso spagnolo, ove si registrano due condanne, nel 2019 e 2020. 
Anche in questi casi si esclude la presenza di un consenso viziato e si parla invece di assenza 
di consenso. Il caso spagnolo, tuttavia, si differenzia, poiché si fa applicazione della fattispecie 
di Abuso sexual (Art. 160 c.p.), punita meno severamente, che si riferisce espressamente ad atti 
di violazione della libertà o integrità sessuale altrui commessi «senza violenza o intimidazione 
e senza consenso».38

Per una completezza della ricognizione comparata, occorre poi volgere lo sguardo anche 
al piano legislativo. Si segnalano infatti le recenti riforme di Svezia (2018),39 Islanda (2018),40 
Grecia (2019)41 e Danimarca (2020),42 che hanno eliminato dalle rispettive previgenti fat-
tispecie di violenza sessuale i riferimenti a violenza e minaccia, ponendo invece al centro la 
necessità del consenso espresso, secondo lo slogan “Solo Sì significa Sì”43. Si tratta di iniziative 
spesso nate sulla spinta di organizzazioni non governative e che fanno riferimento a politiche 
criminali sviluppate in aree di common law.44 

Non vi sono invece precedenti in Italia, anche se, a onor del vero, si registra nel 2008 un 
caso45 di rimozione del preservativo approfittando del contesto e della posizione del partner.46 

31  Ivi.
32  Solo a fini di completezza, segnaliamo che la rimozione fraudolenta del preservativo rientra nel complesso di accuse che hanno portato, in 
Svezia, a un mandato di arresto in contumacia nei confronti di Julian Assange. Tuttavia, non solo i contorni della vicenda appaiono più sfumati 
e complessi, ma non si è neppure avuto un processo (al riguardo, nell’ambito del procedimento britannico sulla richiesta di estradizione, High 
Court of Justice, Julian Assange v. Swedish Prosecution Authority, 12-13 luglio 2011, EWHC2849).
33  Con sentenza del 9 gennaio 2017.
34  Corte d’Appello penale del Tribunale Cantonale di Vaud, n. 145 dell’8 maggio 2017, PE15.012315-LAE/PBR, disponibile al seguente link: 
https://www.vd.ch/themes/justice/jurisprudence-et-lois/jurisprudence-du-tribunal-cantonal-et-du-tripac/
35  Ivi, al c. 1, si legge: «Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o 
violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni». Si 
noti, fra l’altro il carattere peculiare di questa disposizione, che limita lo stupro ai casi di vittima di sesso femminile.
36  Cfr. supra n. 34.
37  Per un resoconto giornalistico, Felber (2019).
38  Le sentenze in questione sono Juzgado de Instrucción de Salamanca, Sec. 2, N. 115 del 15 aprile 2019 e Audiencia Provincial de Sevilla, 
Sec. 1, N. 375 del 29 ottobre 2020; si veda Gómez (2021).
39  Cfr. “Sweden” (24 maggio 2018). 
40  Cfr. Fontaine (23 maggio 2018).
41  Cfr. “Greece” (6 giugno 2019).
42  Cfr. “Il sesso senza consenso” (17 dicembre 2020).
43  Di recente riflettono sulla possibilità che i differenti modelli consensualisti – quello del “no significa no” e quello del “solo sì significa 
sì” - possano portare all’introduzione di una fattispecie colposa di violenza sessuale e sui rischi connessi a tale espansione della punibilità, 
Mattheudakis (2020) e Poletto (2021). 
44  In questo senso Mattheudakis (2020) 288 con riferimento al Sexual Offences Act britannico del 2003. Ibidem anche per il quadro normativo 
extraeuropeo. 
45  Cass., sez. V, 17 dicembre 2008, n.13388.
46  «Le modalità con cui era invece avvenuta (parte passiva legata al letto in posizione prona) avevano consentito all’imputato di eludere la 
condizione posta dall’occasionale partner», ivi. 

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2011/2849.html
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-155-2019-ji-salamanca-sec-2-rec-37-2019-15-04-2019-47989352
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Tuttavia, essendo in quel caso avvenuta anche la trasmissione del virus dell’HIV, l’imputato 
venne condannato per il reato di lesioni personali gravissime.47 È però significativo riflettere 
sul fatto che, pur in un caso di rimozione fraudolenta del preservativo a fronte dell’espressa vo-
lontà contraria della persona offesa - che «aveva accettato alla condizione che il rapporto fosse 
protetto» - non si sia pensato di contestare anche l’art. 609-bis c.p. Questa mancata contesta-
zione sembra infatti indicativa del fatto che si sia ritenuto che, in definitiva, nel “non voluto” 
rientrassero solo le conseguenze del rapporto non protetto e non il rapporto non protetto in sé, 
che risulterebbe comunque “coperto” dal consenso iniziale fornito al rapporto sessuale nel suo 
insieme. Una siffatta conclusione - pur se solo implicita - pare dunque porre la giurisprudenza 
italiana in netto contrasto con il quadro sin qui delineato.

Lo Stealthing davanti a un giudice italiano
Giunti a questo punto della disamina, è dunque interessante chiedersi che cosa accadrebbe 

se un caso di Stealthing si presentasse oggi avanti a un giudice italiano. È innanzitutto evidente 
che, senza la summenzionata riforma tedesca del 2016 dei reati sessuali, è difficile immaginare 
che i giudici berlinesi potessero giungere alla stessa conclusione, facilitata sia dalla rimozione 
dei requisiti precedenti - costrizione a mezzo di violenza, minaccia ovvero sfruttamento della 
situazione in cui la vittima è indifesa - che dalla nuova centralità dell’elemento della volontà 
riconoscibile dell’altra persona. 

Al contrario, il primo comma dell’art. 609-bis c.p. italiano, introdotto con la l. n. 66 del 
199648, sanziona «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe 
taluno a compiere o subire atti sessuali». Va tuttavia rilevato come la giurisprudenza abbia 
progressivamente offerto interpretazioni sempre più ampie dei diversi elementi della fatti-
specie alla luce del bene tutelato. Ciò vale in primo luogo per la nozione di “atti sessuali”, che 
si estendono ben oltre la penetrazione e che raggruppano tutti gli atti idonei a soddisfare o 
stimolare il piacere sessuale dell’agente, compromettendo la libera determinazione della ses-
sualità della persona ovvero invadendone la sfera sessuale, compresi gli atti «insidiosi e rapidi, 
che riguardino zone erogene su una persona non consenziente (come ad es. palpamenti, sfre-
gamenti, baci)».49 Nello stesso senso vi sono interpretazioni estensive anche delle nozioni di 
“violenza”, “minaccia” e “costrizione”. In particolare, è pacifico che il reato è integrato anche 
nel caso in cui il consenso, originariamente prestato ad inizio rapporto, venga poi meno a causa 
dello sconfinamento verso forme e modalità non più condivise o anche solo per un generico 
ripensamento;50 infatti, il consenso «deve sussistere al momento iniziale e permanere durante 
l’intero corso del compimento dell’atto sessuale».51 Il consenso iniziale non solo non ostacola 
il perfezionamento del reato, ma non lo qualifica neppure (di per sé) come ipotesi di minore 
gravità.52 La giurisprudenza ha fornito anche un’interpretazione ampia delle forme che il su-
bentrato dissenso può assumere. Esse includono, ad esempio, anche il solo pianto53 o possono 
persino essere implicite, come nel caso della moglie che accetti rapporti sessuali con il marito, 
perché rassegnata a non reagire a causa di un contesto generale di violenze e minacce.54 Ciò 
a dimostrazione che, più che sulle forme del dissenso, l’attenzione deve essere sul consenso 
prestato e sulla sua permanenza durante tutto il rapporto, tanto che l’autore non può invocare 
la scriminante putativa del consenso dell’avente diritto.55 

Il problema dell’inquadramento dello Stealthing nell’ambito dell’art. 609-bis c.p., tuttavia, 
risiede nel fatto che il passaggio da una pratica per la quale vi è consenso (il sesso protetto) ad 
una che ne è priva (il sesso non protetto) avviene in maniera fraudolenta, proprio con il fine di 

47  Sussistendo in lui la consapevolezza della propria sieropositività.
48  A mezzo di tale riforma si abrogavano contestualmente i previgenti delitti di Violenza carnale (art. 519 c.p.), Atti di libidine violenti (art. 521 
c.p.) e Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale (art. 520 c.p.). Si voleva così evitare indagini profondamente 
invasive per la vittima, finalizzate ad accertare se fosse integrata l’ipotesi più grave (Violenza carnale) o quella più mite (Atti di libidine).
49  Cfr. ex plurimis Cass., sez. III, 26 settembre 2013, n. 42871.
50  Ex plurimis Cass., sez. III, 24 febbraio 2004, n. 25727; Cass., sez. II, 11 dicembre 2007, n. 4532; Cass., sez. III, 16 gennaio 2014, n. 5768: 
Cass., sez. III, 11 gennaio 2017, n. 18494; Cass., sez. III, 2 marzo 2018, n. 21273; Cass., sez. III, 11 dicembre 2018, n. 15010. 
51  Espressamente, fra le più recenti, Cass., sez. III, 20 novembre 2019, n. 7590.
52  Cass., sez. II, 22 gennaio 2020, n. 16440. 
53  Cass., sez. III, 19 marzo 2019, n. 42118.
54  Cass., sez. III, 12 luglio 2019, n. 44956.
55  Cass., sez. III, 19 marzo 2019, n. 20780.
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evitare che la/il partner se ne avveda sino alla fine del rapporto.56 In tal caso, o si ritiene, come 
il KG tedesco, che non vi sia volontà alcuna, ovvero che vi sia un consenso viziato da una frode. 
Ai fini dell’applicazione dell’art. 609-bis c. 1 c.p., poco importa. Resta il fatto che non vi è un 
dissenso, né esplicito né implicito.  

Fuori luogo, sinceramente, appare il richiamo alla giurisprudenza sugli atti repentini (ad 
es. palpamenti, baci), ove, proprio a fronte della velocità e del carattere a sorpresa dell’attacco, 
la persona offesa non ha materialmente il tempo di opporre resistenza e di esprimere il dissen-
so57. Qui, invece, non vi è il carattere repentino dell’attacco, ma non vi è neanche un dissenso, 
perché l’altra persona credeva di stare consumando un rapporto protetto. Certo, vi potranno 
essere delle situazioni in cui - come nel caso tedesco o in quello italiano del 2008 - la persona 
offesa abbia manifestato ex ante un dissenso preventivo, specificando espressamente di voler 
intraprendere il rapporto solo a condizione che sia protetto. Ma non è detto che sia sempre 
così. Avendo infatti letteralmente visto il partner indossare il preservativo, può essere che non 
abbia sentito il bisogno di manifestare un dissenso espresso per un’ipotetica alternativa non 
protetta. Una soluzione possibile, tuttavia, sarebbe quella di applicare lo stesso ragionamento 
promosso dalla summenzionata decisione canadese ed in linea anche con la giurisprudenza 
italiana ora delineata: concentrarsi non sul dissenso mancato, bensì sull’unico consenso for-
nito, ossia quello ad un rapporto protetto. L’autore cioè ha intrapreso un’attività sessuale nei 
confronti dell’altra persona senza avere ricevuto alcun consenso per quell’attività specifica. 

Se ciò può essere coerente con la rilevanza attribuita dalla giurisprudenza italiana al con-
senso in materia di violenza sessuale, si ritiene tuttavia che la strutturazione dell’art. 609-bis 
c.p. presenti due ostacoli insormontabili alla sua estensione allo Stealthing. In primo luogo, 
il comma 1, come sopra descritto, richiede una costruzione a mezzo di violenza, minaccia o 
abuso di autorità. Tali elementi del fatto tipico possono essere interpretati in maniera esten-
siva, ma non si possono eliminare del tutto. Nello Stealthing tali elementi non vi sono; vi è, al 
contrario, una condotta fraudolenta. Ciò conduce al secondo ostacolo, costituito dal comma 
2, n. 2. Esso si riferisce al caso di chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali «traendo 
in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona». Pensata per 
l’ipotesi molto teatrale (ma ben inverosimile nella realtà) in cui l’autore ottenga un consenso 
fraudolento facendosi passare per una persona diversa (come il marito o l’amato) a mezzo di 
travestimento o simili (sostituzione fisica di persona), tale fattispecie è stata interpretata in 
senso estensivo dalla Cassazione, che vi ha incluso tutte le ipotesi di sostituzione di persona 
ex art. 494 c.p., ivi compresa la falsa attribuzione di una qualifica professionale.58 Si pensi ai 
casi - più numerosi di quanto si possa pensare - di sedicenti ginecologi, ove la vittima presta 
il proprio consenso convinta di sottoporsi a un esame medico.59 Il legislatore ha dunque scelto 
espressamente di disciplinare, come modalità di violenza sessuale alternativa alla costrizione 
mediante violenza o minaccia, un’unica forma di frode con conseguente vizio del consenso: 
la sostituzione di persona. È possibile interpretare estensivamente questo elemento sino a 
ricomprendervi anche la falsa attribuzione di una qualifica professionale, ma non certo sino 
a ricondurvi la frode consistente nel far credere di indossare ancora un preservativo che si è 
appena sfilato. La condotta di chi si fa passare per un uomo con indosso il preservativo, non 
essendolo più, non integra la sostituzione di persona. 

Per aggirare l’ostacolo di cui al c. 2 n. 2, si potrebbe tentare di far proprio il ragionamen-
to del KG berlinese e sostenere che lo Stealthing non costituisca un’ipotesi di frode, perché, 
intervenendo il consenso prima della frode, non vi è un nuovo consenso (per comportamenti 
concludenti) viziato da frode, bensì un’assenza di consenso. Tuttavia, anche ammettendo ipo-
teticamente - per quanto con molte difficoltà - che ciò consenta di superare l’ostacolo del c. 
2 n. 2, ciò ci riporterebbe da capo al c. 1. È infatti da escludere il ragionamento, di cui alla 
summenzionata decisione della Corte d’Appello del Tribunale Cantonale di Vaud60 (facendo 

56  Non vi sarebbe infatti dubbio alcuno, in base alla suddetta interpretazione, che la rimozione del preservativo integrerebbe certamente una 
violenza sessuale, nel caso in cui il/la partner se ne renda conto e mostri dissenso; è quanto è avvenuto ad esempio di recente nel Regno Unito, 
cfr. Forrest (2019).
57  Ex plurimis, Cass., sez. III, 18 gennaio 2017, n. 9135. Al riguardo Palumbieri (2018) p. 2531 ss.
58  Espressamente Cass., sez. II, 23 settembre 2016, n. 47848. Tuttavia Mantovani propende per limitare la fattispecie dell’inganno alla 
sostituzione fisica di persona «con esclusione, quindi, di ogni altro inganno concernente lo stato o la qualità dell’agente», pena un’analogia in 
malam partem, cfr. Mantovani (2019), p. 459 s.
59  Di recente Trib. Milano, sez. IX, 19 ottobre 2017, n. 10220; per un commento Sibilio (2018); si veda anche Cass., sez. III, 17 aprile 2013, 
n. 20754; Cass., sez. III, 7 marzo 2013, n. 19102; Cass., sez. III, 6 maggio 2010, n. 20578.
60  Cfr. supra n. 34.
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leva anche sul consumo di alcolici), che consiste nell’assimilare la condizione del/della partner 
ignara/o, durante il rapporto, ad una condizione di inferiorità fisica o psichica. Francamente, 
per quanto diminuite possano essere le capacità di percezione del/della partner in ragione 
della posizione o delle sensazioni complessive date dall’attività sessuale, ci sembra un’assimila-
zione alquanto azzardata e che forse, nel caso della sentenza elvetica, pare giustificata proprio 
dall’esigenza di evitare di affermare quanto poi dichiarato, a due anni di distanza, da un altro 
tribunale svizzero61: che per quanto moralmente criticabile, tale comportamento non può es-
sere sussunto in nessuna delle disposizioni vigenti. 

L’inevitabile conclusione, dunque, è che l’applicazione dell’art. 609-bis c.p. allo Stealthing 
rappresenterebbe un’inammissibile analogia in malam partem. 

Brevi spunti di politica criminale
Il quadro comparato, pur se ancora scarno, ci mostra difficoltà comuni ed un’apprezza-

bile e condivisibile esigenza di sancire la criminosità di questo comportamento, che spesso 
nasce proprio da un desiderio di sopraffazione. A prescindere dunque dalle conseguenze cui 
si espone il/la partner, il disvalore dello Stealthing risiede esattamente nel suo imporre frau-
dolentemente e vilmente una pratica non voluta, denigrando così l’altra persona e negandone 
l’autodeterminazione sessuale. Quest’esigenza è ravvisabile in tutte le decisioni esaminate. Si 
veda anche il fatto che la sentenza tedesca, pur irrogando una pena relativamente bassa, lascia 
aperta una possibilità futura di definire questo comportamento come stupro, facendo così 
intendere quanto la necessità di sanzionare - nel senso etimologico del termine - questa prassi 
con la “etichetta penale” sia centrale.

Tuttavia, come visto, si pongono molti problemi non solo di ordine probatorio (circa la 
rimozione fraudolenta), ma anche legati ad un rischio di moralizzazione dei costumi sessuali, 
laddove il principio alla base dello Stealthing venisse portato alle sue estreme conseguenze. 
Altrimenti detto, quand’è che ogni deviazione dall’atto sessuale intrapreso diventa penalmente 
rilevante se non subentra un consenso espresso? Il consenso deve sempre pervenire prima che 
la deviazione abbia luogo? A parere di chi scrive sono queste ultime considerazioni, e non tan-
to il bene tutelato, che hanno spinto il KG tedesco a dare rilevanza all’eiaculazione come soglia 
della rilevanza penale; una limitazione che perde altrimenti di significato, laddove il reato di 
aggressione sessuale non tutela direttamente la salute. I giudici non hanno, in verità, richiesto 
arbitrariamente il presupposto dell’eiaculazione, ma si sono limitati a dire che certamente la 
condotta è penalmente rilevante quantomeno nei casi in cui si giunga addirittura sino all’e-
iaculazione. Se la soglia della rilevanza sia data automaticamente dalla (ri)penetrazione, non 
viene detto. 

Tornando alle conseguenze estensive del ragionamento, è possibile, a livello ipotetico, im-
maginare una forma ancora più insidiosa di Stealthing. È noto infatti che, nei Paesi in cui ciò 
è consentito (e mutuabile), si sta diffondendo in maniera esponenziale62 una forma di preven-
zione dell’HIV alternativa63 al preservativo, nota come PREP (Pre-Exposure Prophylaxis) e 
consistente nell’assunzione quotidiana di un farmaco per via orale. Ora, immaginiamo che Ti-
zio proponga a Caio/a un rapporto sessuale, assicurando che tale rapporto sia di tipo protetto, 
in quanto egli assume regolarmente la PREP. Si tratta di una circostanza che Caio/a non avrà 
modo di verificare, poiché, a differenza del preservativo, la PREP è una forma di prevenzione 
che non interviene durante il rapporto sessuale, ma presuppone la regolarità dell’assunzione 
quotidiana. Nel caso in cui quella di Tizio si rivelasse una menzogna, può ciò essere quali-
ficato come Stealthing e quindi come violenza sessuale (a prescindere cioè da un’eventuale 
trasmissione del virus)? La fiducia di Caia/o nella parola di Tizio è meritevole di tutela a 
mezzo dello strumento penale, a prescindere dalle conseguenze del rapporto non protetto? O 
ancora, che dire dell’uomo che dichiari falsamente alla donna di aver subito una vasectomia? 

61  Cfr. supra n. 37.
62  In particolare nella comunità Lgbtq+. In Germania, ad esempio, dove l’accesso alla PREP è mutuabile solamente dal settembre 2019, ad 
ottobre 2020 si stima che il numero di persone che la assumono quotidianamente sia fra le 7.500 e le 8.500. Negli Stati Uniti, la cifra oscilla 
fra le 200.000 e le 205.000. In Italia, dove tale processo è ancora agli inizi e l’accesso alla PREP risulta molto complesso, le persone che 
l’assumono regolarmente sono stimate fra le 400 e le 600. Per tali stime e per un quadro in relazione ai sin goli paesi, si veda https://www.
prepwatch.org/.
63  Per quanto il tema dell’alternatività sia discusso in ambito medico, quantomeno nelle intenzioni originarie.
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O della donna che assicuri falsamente al partner di aver preso una pillola anticoncezionale? 
Fino a che punto queste forme di rapporto protetto si differenziano - nella prospettiva dell’art. 
604-bis c.p. - da quello con l’uso del preservativo quale “barriera mentale” all’intimità, nonché 
fisica fra le mucose? Ed è possibile andare oltre, portando il principio del consenso alle sue 
estreme conseguenze. Che dire dell’uomo che abbia un rapporto con una donna assicurandole 
di volerla sposare ed il giorno dopo sparisca? O dello straniero che si presenti a una donna xe-
nofoba come italiano? Alcuni esempi in tal senso ci arrivano da quegli ordinamenti di common 
law, che escludono la sussistenza di un consenso laddove questo sia determinato da inganno, 
come nel caso della Section 76 c. 2 del Sexual Offences Act britannico  o dell’art. 345 a) c. 2 del 
Codice penale israeliano.64 Quest’ultimo in particolare, nel noto caso Kashur c. Stato di Israele, 
ha consentito la condanna di un uomo arabo-israeliano, che aveva avuto un rapporto sessuale 
consensuale con una donna ebrea, alla quale si era presentato come ebreo.65 Diversi inoltre 
sono i precedenti, sia in Israele che nel Regno Unito e negli Stati Uniti, di inganno relativo 
al proprio sesso biologico, come nel caso di una diciassettenne che si era presentata alla sua 
partner sessuale come persona di sesso maschile.66 

 Ricordiamo al riguardo che in Italia la Cassazione civile,67 negando una risarcibilità del 
danno, ha escluso che la condotta della donna che dichiari falsamente di aver assunto la pillola 
anticoncezionale integri un reato. In particolare si esclude l’applicazione dell’art. 609-bis c.p., 
in quanto a «tutela […] della libertà sessuale […] e non della fertilità o infertilità dell’at-
to sessuale come scelta che l’uno possa imporre all’altro»68. Parimenti, la Cassazione esclude 
l’applicabilità del reato di violenza privata (art. 610 c.p.) per assenza di violenza o minaccia e, 
infine, del reato di truffa (art. 640 c.p.) per mancanza di un ingiusto profitto con danno altrui.

Conclusioni
In conclusione, si concorda con le esigenze di punibilità dello Stealthing. Esaminata la 

sentenza del KG, da cui la presente analisi ha preso le mosse, si approva la scelta di ricondurlo 
al § 177 c. 1 StGB, anche in termini di politica criminale. Oltre quanto affermato dal KG di 
Berlino, ci sembra che le stesse conclusioni debbano valere anche per l’ipotesi, non affrontata 
dai giudice tedeschi, di penetrazione senza eiaculazione. Al contrario, in dissenso con quanto 
suggerito dal KG, non ci sembra che lo Stealthing con o senza eiaculazione nel corpo del/della 
partner, realizzi un disvalore tale da costituire un caso di stupro ex § 177 c. 6 StGB.

Quanto all’ordinamento italiano, invece, non riteniamo che, ad oggi, lo Stealthing sia pu-
nibile come pratica in sé e per sé. Se si condivide l’assunto per cui lo Stealthing sia tale da 
meritare rilevanza penale autonoma, a prescindere dalle conseguenze della condotta (quali 
ad esempio fecondazione o trasmissione di virus, che integrerebbero altri reati), si prospetta 
quindi come necessario un intervento del legislatore. In tal caso, sarebbe forse opportuno 
chiedersi se una siffatta criminalizzazione debba avvenire nell’ambito della “etichetta penale” 
della violenza sessuale69 o (preferibilmente) in altra maniera.
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AbstrActs 
Il contributo analizza i profili di rilevanza penale delle operazioni aventi ad oggetto le criptovalute, con particolare 
riferimento al delitto di riciclaggio. Nella prima parte ci si sofferma brevemente sulla qualificazione giuridica delle 
criptovalute nell’ordinamento statunitense e in quello europeo. La seconda parte è dedicata alla disciplina italiana 
in tema di prevenzione del riciclaggio, analizzata anche in chiave comparata alla luce della legislazione di Malta, 
soffermandosi in particolare sulle fattispecie penali previste dal D.lgs. 231/2007. Infine, l’ultima parte individua 
alcuni punti di criticità in tema di concorso dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio nel 
delitto di cui all’art. 648 bis c.p., soffermandosi in particolare sul concorso omissivo e sulle questioni concernenti 
la possibilità di individuare una posizione di garanzia in capo ai soggetti obbligati e il divieto di bis in idem. 

El presente artículo se centra en la relevancia penal de las transacciones con criptomonedas, con especial 
referencia al delito de blanqueo de capitales. La primera parte examina brevemente la calificación jurídica de 
las criptomonedas en el sistema estadounidense y europeo. La segunda parte analiza la legislación italiana en 
materia de prevención del blanqueo de capitales, examinada también en comparación con la legislación maltesa, 
concentrándose en particular en los casos penales previstos por el Decreto Legislativo 231/2007. Al final, en la 
última parte se destacan algunos puntos críticos sobre el tema del concurso de personas obligadas al cumplimiento 
de la normativa antiblanqueo en el delito contemplado por el Artículo 648 bis del Código Penal, centrándose en 
particular en la complicidad omisiva y en las cuestiones relativas a la posibilidad de identificar una posición de 
garantía para las personas obligadas y a la prohibición del bis in idem. 

The paper analyses the relevance of cryptocurrency activities from a criminal law perspective, focusing on money 
laundering. The first part briefly examines the legal framework of cryptocurrencies in the US and in the European 
systems. The second part illustrates the Italian legislation on the prevention of money laundering, provides a 
comparison with the one of the State of Malta, and examines the conducts punished by D.lgs 231/2007. The 
last part highlights some critical aspects concerning the conduct of the subject persons under the anti-money 
laundering regulation that ultimately contribute to the crime of art. 648 bis of criminal code through acts of 
omission, focusing on the existence of a duty to act and on the principle of ne bis in idem.
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Le ragioni dell’indagine
Trattare oggi di criptovalute in materia penale è argomento nuovo e all’avanguardia, nono-

stante esse siano ormai diffuse da più di un decennio1. Il rischio, in un contesto in cui il diritto 
insegue il progresso, è che ogni proposta di regolazione possa apparire come anacronistica 
ove non tempestiva. Il sistema delle criptovalute, difatti, è in costante crescita e evoluzione2. 
Di conseguenza, la sfida posta al legislatore consiste nel creare un apparato normativo che sia 
al contempo generico e puntuale. L’ossimoro si spiega, da un lato, tenendo a mente i vari tipi 
di criptovalute oggi esistenti, che rendono necessaria una disciplina che sia rivolta al genus e 
non alle singole species di monete virtuali. Dall’altro lato, l’apparato normativo necessita di 
puntualità, nel senso di precisione e certezza normativa. E ciò per un duplice scopo, l’uno che 
ha riguardo all’interesse pubblico alla prevenzione di condotte criminose aventi ad oggetto 
le criptovalute, l’altro che risponde all’esigenza che la legge penale soddisfi i requisiti di chia-
rezza, accessibilità e riconoscibilità da parte dei consociati, tutti espressione del più generale 
principio di tassatività, al fine di orientare le scelte d’azione dei singoli.

L’intervento del legislatore penale in tema di criptovalute è reso urgente dal loro sempre 
più frequente impiego, in sostituzione al denaro contante, anche per fini illeciti3. A titolo di 
esempio, basti pensare che le valute virtuali possono costituire il mezzo per garantire un so-
stegno finanziario ai gruppi terroristici, trattandosi di spostamenti di denaro che sfuggono ai 
comuni controlli cui sono sottoposti gli istituti di credito4. Inoltre, le criptovalute si prestano a 
essere mezzo di scambio per traffici illeciti, quali il commercio di materiale pedopornografico 
e di sostanze stupefacenti. 

Tali operazioni avvengono soprattutto nel dark web e nel deep web, dove sono facilitate 
dalla difficoltà dei controlli da parte delle autorità. Di recente, l’importanza dei mercati del 
dark web è stata confermata nel corso del periodo di lockdown conseguente alla pandemia da 
Covid-19, che ha visto una diminuzione degli illeciti “di strada” ma un incremento del crimine 
commesso via internet5, che potremmo definire smart-crime, dato il ricorso a strumenti tecno-
logici per lo svolgimento dell’attività criminosa.

1  Prendendo come riferimento la nota criptovaluta Bitcoin, essa nasce nel 2008, quando Satoshi Nakamoto ne teorizzò il sistema, Nakamoto 
(2008).  Cfr. anche la Comunicazione della UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Utilizzo anomalo di valute virtuali, 2019, che 
esordisce osservando che “Da circa un decennio sul mercato digitale sono presenti diverse valute virtuali, impiegate per l’acquisto di beni e 
servizi, per finalità speculative o di gioco”, disponibile sul sito www.uif.bancaditalia.it.
2  Per una panoramica sulle criptovalute più popolari tra quelle esistenti si rinvia al sito web www.coinmarketcap.com/it.
3  Nel rapporto annuale 2018 della UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria, a p. 49 sono riportati i dati relativi alle segnalazioni sospette 
connesse all’impiego di valute virtuali. Si evidenzia un andamento crescente: le segnalazioni erano solo due nel 2013 e sono giunte a 
quattrocentonovantanove nel 2018. Il rapporto, pubblicato nel maggio 2019, è disponibile online: https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/
rapporto-annuale/2019/index.html.
4  Questo è quanto si legge anche nel rapporto dell’Europol dell’anno 2018, l’Internet Organised Crime Threat Assesment (IOCTA) 2018, p. 13 e 
p. 53. In particolare si riferisce che l’associazione terroristica ISIS ha scoperto i vantaggi correlati all’uso di bitcoin già nel 2014. Tuttavia, solo 
nel 2017 sono state avviate campagne di raccolta fondi attraverso bitcoin e Zcash. Ciononostante, citando lo studio effettuato dal Center for a 
New American Security, Terrorist use of Virtual Currencies: Containing the Potential Threat, 2017, si afferma che la principale via di finanziamento 
resta quella correlata al sistema bancario. Ciò è confermato anche dalla UIF, nel Rapporto annuale 2018, cit. A p. 50 si legge che solo in 
quindici casi le segnalazioni pervenute erano correlate al finanziamento di attività terroristiche.
5  Il tema è stato affrontato dal settimanale L’Espresso del 19 aprile 2020, nell’articolo di F. Marconi e G. Tizian, Contagio criminale. Oggetto 
di scambio, oltre a sostanze stupefacenti, sono anche stati i presidi sanitari anticontagio, quali le mascherine, oltre ai medicinali in via di 
sperimentazione per combattere in Covid-19, per i quali il prezzo era fissato in bitcoin.

1.
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Ma va notato che le valute virtuali costituiscono il prodotto o il profitto non solo dei cri-
mini “di strada”, ma altresì dei cybercrimes, basti pensare ai ransomware attacks6 connessi alle 
cyberextortions.

La moneta virtuale, inoltre, favorisce il fenomeno del riciclaggio e la criminalità orga-
nizzata7. Le criptovalute vengono coinvolte nel processo di placement, allorché la valuta reale 
derivante da reato venga convertita in quella virtuale.

Si assiste, poi, a casi di furto di criptovalute8: la diffusione dell’uso di criptovalute ha reso 
gli utilizzatori delle stesse e coloro che erogano i relativi servizi vittime degli attacchi cui soli-
tamente erano destinatari i fornitori di servizi finanziari9.

Le valute virtuali, pertanto, hanno fatto acquisire ai tradizionali reati contro il patrimonio 
una nuova veste in punto di pericolosità, difficoltà di prevenzione e diffusione10. In altri termi-
ni, esse sono in grado di rendere i reati contro il patrimonio reati cibernetici poiché commessi 
nel “cyberspace”11. 

È chiaro, dunque, che le valute virtuali rappresentino un settore emergente foriero di rischi 
connessi all’impiego per fini illeciti. Ciò spiega il motivo della nostra indagine.

Nel presente lavoro si tenterà di illustrare brevemente il funzionamento delle criptovalute, 
soffermandosi sulle caratteristiche che ne hanno favorito l’utilizzo per la commissione di reati.

Successivamente, si analizzerà la risposta legislativa a tale fenomeno, soffermandosi sulla 
disciplina di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Verrà quindi con-
dotta una comparazione con la legislazione di Malta, in quanto Stato membro che ha recepito 
la V direttiva antiriciclaggio e ha adottato una normativa che si estende a una categoria di 
soggetti particolarmente ampia, normativa che, per la sua completezza, ben può costituire un 
modello per futuri interventi dal parte del legislatore italiano. A seguire, ci si soffermerà sulle 
fattispecie incriminatrici contenute nel d.lgs. 231/2007 e sul loro rapporto col delitto di rici-
claggio. La riflessione avviata con riferimento alle criptovalute si sposterà su temi più classici, 
quali i requisiti necessari per l’individuazione della posizione di garanzia nei reati omissivi, 
con particolare riferimento agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, nonché il 
rapporto tra sanzioni penali e amministrative alla luce del divieto di bis in idem.

La vastità dei tipi di criptovalute esistenti ci induce a circoscrivere le riflessioni attinenti 
al loro funzionamento alla categoria dei bitcoin, atteso che essa si conferma la tipologia di 
moneta virtuale attualmente più diffusa12 e pertanto anche più studiata. 

Le osservazioni in tema di diritto penale si presentano invece estensibili anche a altre cate-
gorie di monete virtuali, posto che, come prima evidenziato, la legislazione esistente si rivolge 
al genus ed è pertanto idonea a ricomprendere ogni tipo di criptovaluta.

Gli “invisibili”: oggetto e autore dei reati contro il patrimonio 
nell’era delle criptovalute

Osservando il fenomeno bitcoin, è emerso che il 26% degli users e il 46% delle transazioni 

6  Il termine ransomware deriva dalla crasi delle parole malaware, cioè programma malevolo, e ransom, riscatto. Esso indica un virus che può 
cifrare dati informatici, negare l’accesso agli stessi o a un sistema informatico. 
7  Le potenzialità criminali dell’impiego delle criptovalute sono state evidenziate dalla Direzione Nazionale Antimafia nella relazione annuale 
pubblicata nel luglio 2019. Per una sintesi dei contenuti, si rinvia all’articolo di Ludovico (2019), pubblicato sul quotidiano Ilsole24ore, 11 
agosto 2019. Sul tema criptovalute e riciclaggio si veda anche Sturzo (2018), p. 19 ss.
8  Il tema del furto di criptovalute è affrontato in S. Capaccioli (2015), p. 248. 
9  Nel report annuale dell’Europol, l’Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2018, si sottolinea che l’incremento dell’uso delle 
criptovalute ha portato gli utilizzatori delle stesse e gli exchanges a divenire vittime di attacchi da parte di hackers, di furti e di estorsioni. 
In particolare, si menziona il furto subito dall’exchange giapponese Coincheck, al quale sono stati sottratti NEM tokens per un valore di 
500.000.000 di dollari, nonché il furto ai danni della società italiana BitGrail per un ammontare di 195.000.000 di dollari. IOCTA 2018, p. 
8, p. 52, p. 58 disponibile sul sito www.europol.europa.eu.
10  Queste sono le caratteristiche della criminalità informatica a seguito del passaggio dai computer crime, reati informatici, ai cybercrime, reati 
cibernetici, che si è avuto a seguito dell’apertura di Internet a un pubblico indistinto, creando così una rete globale. Per approfondimenti 
sull’argomento, si rinvia a Picotti (2019), p. 47; sulle attività illecite finalizzate a ripulire i capitali attraverso la rete, cioè il cyberlaundering, 
quale fenomeno emblematico del cybercrime, Simoncini (2015), pp. 897-915; Picotti (2018), pp. 590-619.
11  In dottrina si è soliti riferirsi a tali reati come reati cibernetici “in senso ampio”, poiché la rete rappresenta una eventuale o compatibile 
modalità attinente alla condotta costitutiva del fatto di reato. Picotti (2019), p. 78.
12  Che il bitcoin sia la prima moneta per i pagamenti realizzati sul darknet ovvero per il commercio illegale è quanto affermato dal sostituto 
procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia Francesco Polino nella relazione annuale, come riportato in un articolo de ilSole24Ore 
dal titolo Criptovalute, allarme dell ’Antimafia del 7 agosto 2019, p. 5.
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in bitcoin sono associati a attività illecite13.
L’impiego dei bitcoin per fini criminali si spiega, a nostro avviso, alla luce di tre fattori. In 

primo luogo, la novità del fenomeno, che rende la moneta virtuale espressione di un progresso 
che il legislatore deve ancora conoscere, studiare e disciplinare. In secondo luogo, l’assenza di 
un’autorità che emetta le criptovalute e quindi di un modello centralizzato. In terzo luogo, il 
funzionamento stesso di tale criptovaluta, basato su un sistema di anonimato quasi totale che 
rende difficile risalire alla reale identità degli users.

Il carattere virtuale della moneta la rende poi priva di una consistenza materiale e fisica, di 
talché di essa non vi è traccia nel mondo reale.

Restringendo l’analisi ai reati contro il patrimonio, ciò comporta che, per via del carattere 
virtuale, da un lato, e dell’anonimato, dall’altro, l’oggetto materiale e gli autori di tali reati 
diventano “invisibili”.

L’oggetto. I problemi relativi alla natura giuridica delle criptovalute
Soffermiamoci in prima battuta sulle valute virtuali e sulle criptovalute14 come oggetto 

materiale del delinquere, interrogandoci sulla loro riconducibilità entro la nozione di patri-
monio.

Con particolare riferimento ai bitcoin, in taluni contesti essi vengono accettati come mezzi 
di pagamento, assolvendo in tal caso la stessa funzione della moneta. L’equivalenza con il più 
antico strumento di scambio è tuttavia solo funzionale e non è universalmente accettata. Anzi, 
si conviene nell’escludere la natura monetaria ai fini contabili delle criptovalute, non essendo 
esse ordinari mezzi di pagamento15.

Nonostante le difficoltà che si riscontrano nello stabilire la natura giuridica tanto dei bi-
tcoin che delle altre criptovalute, essi si presentano come beni suscettibili di valutazione eco-
nomica. Ne consegue che le criptovalute concorrono a costituire il patrimonio inteso nella ac-
cezione economico-giuridica accolta dalla dottrina contemporanea. Secondo tale concezione, 
la nozione penalistica di patrimonio è caratterizzata tanto dalla effettiva rilevanza economica 
del bene, quanto dalla dimensione giuridico-formale dello stesso16. Per l’effetto, anche a voler 
escludere l’equivalenza funzionale tra criptovalute e moneta reale, la rilevanza economica delle 
prime non è messa in discussione.

In tale prospettiva, è possibile affermare che se, da un lato, la rilevanza economica delle 
criptovalute è oggi evidente, dall’altro, il potere vantato sulle criptovalute dal loro titolare è 
qualificabile come diritto soggettivo. E ciò ai fini del diritto penale è sufficiente, non essendo 
richiesto individuare le caratteristiche di tale diritto in termini di diritto assoluto o relativo17.

Da quanto detto, emerge che la questione controversa non attiene tanto alla qualificazione 

13  Foley et al. (2019) p. 1800. Nello studio si legge che nell’aprile 2017 circa 27 milioni di utenti in possesso di bitcoin ne facevano uso per 
finalità illecite, per un totale di circa 37 milioni di transazioni con un valore annuale di circa 76 miliardi di dollari. Gli autori osservano, tuttavia, 
che l’impiego di bitcoin per attività criminali è diminuito dal 2016, sebbene la quantità di bitcoin in circolazione sia andata aumentando. 
Ciò è comprensibile ove si pensi, da un lato, alla maggiore attenzione rivolta a questo tipo di criptovaluta da parte delle autorità nazionali a 
seguito della sua diffusione e, dall’altro, alla comparsa di altre criptovalute i cui caratteri più opachi le rendono maggiormente idonee a essere 
impiegate per finalità criminali.
14  Le criptovalute sono un tipo di valute virtuali che si avvale di un sistema crittografico per validare le operazioni di acquisto e trasferimento, 
cfr. Hughes e Middlebrook (2015), p. 504. La ragione per la quale alla base della tecnologia della blockchain ci sia un sistema criptato è da 
rinvenire nell’esigenza di proteggere la moneta digitale dal rischio di contraffazione. Come è stato notato, si tratta di un espediente pensato 
appositamente per una moneta da noi definita “invisibile” che richiama le speculari abilità tipografiche o metallurgiche che bisogna possedere 
per replicare una moneta “fisica”. Esposito (2018), p. 456. 
15  Di recente, nel mese di giugno del 2019, l’Ifrs Interpretations Committee (Ic), che interpreta i principi contabili internazionali – su richiesta 
dello Iasb (International Accounting Standards Board) – si è espressa in merito al trattamento contabile da riservare alle criptovalute. Ha 
dunque escluso che i crypto-asset possano avere natura monetaria e che possano dunque essere contabilizzati tra le disponibilità liquide 
o tra gli strumenti finanziari. Ciò in quanto le valute virtuali non assolvono la funzione tradizionale della moneta, non essendo utilizzate 
universalmente come mezzo di pagamento; peraltro alle stesse non si aggancia alcun diritto o obbligo contrattuale, requisito necessario per la 
classificazione come strumenti finanziari. La soluzione è tuttavia in contrasto con le posizioni assunte ai fini fiscali dalle autorità nazionali e 
europee. In particolare, nella risoluzione 72/ E/2016 e nella risposta n. 14/2018 dell’Agenzia delle Entrate, le criptovalute sono state assimilate 
alle valute estere ai fini fiscali, seguendo la soluzione fornita dalla CGUE nella senza 22 ottobre 2015, nella causa C-264/14. Si veda in 
proposito Cancelliere, Tardini (2019) Il sole 24 ore 7 agosto 2019.
16  Fiandaca, Musco (2012a) p. 25.
17  In questo modo, anche ai fini della concezione giuridica di patrimonio, che identifica lo stesso con la somma dei diritti soggettivi patrimoniali 
facenti capo a una persona, senza dare rilievo al valore economico, può affermarsi che il titolare di criptovalute vanti su di esse un diritto 
soggettivo. Fiandaca, Musco (2012a) p. 24. Non sorgerebbero difficoltà nell’inquadrare le criptovalute entro la categoria di patrimonio 
neanche aderendo alla concezione giuridico-funzionale-personalistica proposta da Mantovani (2018), p. 21. 
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della relazione giuridica che si instaura tra le criptovalute e il loro titolare, quanto alla natura 
stessa delle prime.

Oggi le criptovalute ricevono nei vari ordinamenti una qualificazione che varia a seconda 
del settore in cui vengono impiegate.

La risposta dei legislatori dei vari Paesi è dunque diversificata tanto nei rapporti con gli 
altri ordinamenti, quanto nelle branche dello stesso ordinamento interno.

La qualificazione delle criptovalute nel sistema statunitense
Volgendo lo sguardo alla disciplina statunitense, si nota che manca una regolamentazione 

a livello federale. 
La varietà del quadro legislativo impone di demandare a altra sede l’analisi puntuale della 

normativa già vigente o in fase di attuazione nei singoli Stati18.
Per esigenze di sintesi, ci limitiamo a osservare che alcuni Stati hanno provveduto a sot-

toporre lo svolgimento di attività professionali connesse all’uso di criptovalute a una autoriz-
zazione preventiva.

In generale, l’attività dei prestatori di servizi finanziari è sottoposta alla preventiva autoriz-
zazione. Tra i servizi finanziari sono incluse le operazioni di money transmission.

I servizi connessi all’uso di criptovalute sono stati inseriti tra le operazioni di money tran-
smission da parte di alcuni Stati. È questo il caso dell’Uniform Money Services Act dello Stato 
di Washington, ove si legge: ““Money transmission” means receiving money or its equivalent va-
lue (equivalent value includes virtual currency) to transmit, deliver, or instruct to be delivered to 
another location, inside or outside the United States, by any means including but not limited to by 
wire, facsimile, or electronic transfer”19. Il legislatore precisa, pertanto, che tra le operazioni di 
“money transmission” rientrano anche quelle compiute con valute virtuali, che sono conside-
rate beni dal valore “equivalente” alla moneta. Conseguentemente, coloro che offrono servizi 
aventi ad oggetto valute virtuali, devono essere muniti di una apposita licenza rilasciata dalle 
competenti autorità20.

Come detto, la regolamentazione delle criptovalute a livello federale non è ancora com-
piuta. 

Nel 2017 la Uniform Law Commission (ULC) ha adottato l’Uniform Regulation of Vir-
tual-Currency Business Act (URVCBA), il cui scopo è armonizzare le discipline dei singoli Stati 
che regolamentano i servizi connessi all’uso di valute virtuali. Esula dalle finalità dell’UR-
VCBA la disciplina delle valute virtuali stesse21, le quali, pertanto, non vengono qualificate 
giuridicamente.

Ciò ha favorito una diversa qualificazione delle valute virtuali a seconda dei contesti in cui 
vengono in rilievo22. In particolare, le Agenzie, nei loro settori di competenza, hanno preso 
posizione in merito al fenomeno dei servizi di Fintech, cioè i servizi legati all’ambito bancario 
e finanziario gestiti tramite soluzioni tecnologiche che comportano un ridotto coinvolgimento 
umano, tra cui rientrano anche le cripto-attività. 

Così, l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), il Consumer Financial Protection Bu-
reau (CFPB), la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading 
Commission (CFTC) hanno creato degli uffici al loro interno al fine di regolamentare le atti-
vità connesse a industrie fintech nei rispettivi settori23.

L’esigenza di qualificare giuridicamente le valute virtuali è stata avvertita dalla Commodity 
Futures Trading Commission (CFTC), la quale regola il mercato degli strumenti derivati, vigila 
sull’integrità dei mercati al fine di arginare fenomeni di manipolazione o abuso del mercato e 

18  Una sintesi dei testi legislativi in fase di attuazione o già adottati dai singoli Stati è fornita da Werts (2019).
19  Uniform money services Act, Wash. Rev. Code ann. § 19.230.010 “Definitions” (18).
20   Uniform money services Act, Wash. Rev. Code, 19.230.030 “Money transmitter license required”.
21  Nella prefazione dell’URVCBA si legge “The purpose of this act is to create a statutory structure for regulating the “virtual currency business 
activity” of persons offering services or products to residents of enacting states. This act does not regulate virtual currency as such and should not be 
interpreted as doing so”. L’intero provvedimento è disponibile online sul sito della Uniform Law Commission: www.uniformlaws.org.
22  Parla di “punto di frizione” in tema di regolamentazione delle criptovalute S. J. Hughes, (2019), p. 43. Il contributo analizza i tentativi di 
regolamentazione del fenomeno da parte delle autorità statunitensi e dei vari Stati, in assenza di una legislazione federale in materia.
23  Regulating the future, in US Fintech Special Feature, August/September 2019, p. 53, pdf disponibile online: www.lw.com/thoughtLeadership/
iflr-us-fintech-special-feature-regulating-the-future.
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eventuali condotte fraudolente, disponendo inoltre di poteri di accusa24.
Nell’esercizio di tali poteri, è stata instaurata una controversia dalla Commissione nei con-

fronti di due soggetti accusati di aver tenuto condotte fraudolente ai danni di consumatori ai 
quali offrivano un servizio in cambio di pagamenti in valute virtuali, tra cui i bitcoin. Il servizio 
non veniva poi erogato e qualsiasi contatto con il cliente veniva invece interrotto. La Com-
missione denunciava25 la violazione del Commodity Exchange Act, sul presupposto che le valute 
virtuali del tipo bitcoin rientrerebbero tra le commodities, cioè tra i beni fungibili offerti in un 
mercato, per i quali non assume rilevanza il soggetto che li produce26. Pertanto, valgono per 
esse le regole del Commodity Exchange Act e sono sottoposte al controllo della Commissione.

La Corte distrettuale adita qualificava espressamente i bitcoin come commodities, in quanto 
costituiscono oggetto di scambio, fungono da riserva di valore e sono adoperate quale mezzo 
di pagamento in alternativa al denaro in alcune transazioni27.

Qualificare i bitcoin come commodities sembra oggi piuttosto pacifico.
Ci si è altresì interrogati sulla possibilità di considerare i bitcoin come securities e sottoporti 

alla vigilanza della Securities and Exchange Commission (SEC). Di recente, le dichiarazioni di 
alcuni componenti dell’Agenzia28 hanno smentito la natura di security riferita ai bitcoin, sicché 
tale criptovaluta non sarebbe sottoposta al controllo della SEC.

Nondimeno, ciò non esclude che valute virtuali diverse dai bitcoin possano essere conside-
rate delle securities29. Ciò conferma che l’individuazione delle securities non è mai aprioristica, 
ma viene effettuata caso per caso, attraverso il noto test di Howey. Tale verifica impone di con-
statare la contestuale presenza dei criteri indicati nel caso Securities and Exchange Commission 
v. W.J. Howey Co30, dal quale il test prende il nome. È quindi qualificabile come security: (1) 
An investment of money; (2) In a common enterprise; (3) With the expectation of profits; (4) 
Solely from the efforts of others. L’approccio casistico richiede una presa di posizione della 
SEC con riguardo alle singole valute virtuali, atteso che ognuna presenta caratteristiche diver-
se che potrebbero determinare o, per contro, escludere la natura di security.

Ai fini fiscali, basti qui ricordare che le valute virtuali vengono considerate property31.

La qualificazione nel diritto dell’Unione Europea e nell’ordinamento 
italiano

Passando all’analisi della normativa eurounitaria, le valute virtuali sono state definite giuri-
dicamente con la quinta direttiva antiriciclaggio 2018/843 del 30 maggio 2018 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio32. Il vantaggio rispetto alla legislazione statunitense sta nell’esistenza 
di una definizione unica per gli Stati membri, circostanza, quest’ultima, che agevola l’attività 
di chi si accinge a operare nell’ambito delle criptovalute.

La nozione di valute virtuali attualmente vigente esclude definitivamente la sovrapponi-

24  www.cftc.gov/About/CFTCOrganization/index.htm.
25 L’atto della Commissione è disponibile online: www.cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@lrenforcementactions/documents/legalpleading/
enfcdmcomplaint011818.pdf.
26  Piazza (2017), p. 535, nonché INVESTOPEDIA, https://www.investopedia.com/terms/c/commodity.asp. 
27  Sugli argomenti posti a sostegno di tale tesi dalla adita Corte, si rinvia al provvedimento emesso in data 6 marzo 2018 Preliminary Injunction 
Order against Patrick K. McDonnell and His Company CabbageTech, Corp. d/b/a Coin Drop Markets, p. 17 ss., consultabile al link https://www.
cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr7702-18.
28  Intervista di SEC Chairman Jay Clayton rilasciata alla CNBC in data 6 giugno 2018, disponibile su cnbc.com.
29  Questo è quanto dichiarato dal presidente della SEC Chairman Jay Clayton nel corso dell’audizione dinanzi alla Committee on Banking, 
Housing, and Urban Affairs del Senato Federale, in data 6 Febbraio 2018: “While there are cryptocurrencies that, at least as currently designed, 
promoted and used, do not appear to be securities, simply calling something a “currency” or a currency-based product does not mean that it is not a security. 
To this point I would note that many products labeled as cryptocurrencies or related assets are increasingly being promoted as investment opportunities 
that rely on the efforts of others, with their utility as an efficient medium for commercial exchange being a distinct secondary characteristic. As discussed 
in more detail below, if a cryptocurrency, or a product with its value tied to one or more cryptocurrencies, is a security, its promoters cannot make offers or 
sales unless they comply with the registration and other requirements under our federal securities laws”. Il testo integrale dell’intervento è disponibile 
online nel sito della SEC: www.sec.gov/news/testimony/testimony-virtual-currencies-oversight-role-us-securities-and-exchange-commission.
30  328 U.S. 293 (1946).
31  US Internal Revenue Agency, Notice 2014-2021, in Valente (2018), p. 547.
32  Va brevemente ricordato che l’art. 83 TFUE prevede una “competenza penale indiretta” dell’UE in determinate materie, tra cui figura 
proprio quella del riciclaggio di denaro, nelle quali il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire “norme minime” deliberando 
mediante direttive. Sulla competenza penale “indiretta” dell’UE, cfr. Grasso (2011), p. 2326, nonché Sicurella (2011), p. 2625 ss. Sulla 
nozione di valuta virtuale, una chiara sintesi dell’evoluzione registratasi in ambito europeo a è esposta da Valente (2018), p. 544; per un’analisi 
della normativa UE in tema di antiriciclaggio e criptovalute, si veda Ingrao (2019).
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bilità delle stesse con la moneta elettronica, gli strumenti di pagamento o gli strumenti finan-
ziari33, come precedentemente notato da quanti si erano interessati all’argomento34 e come 
sostenuto anche dalla Banca Centrale Europea già nel 201235.

Così, nella V Direttiva antiriciclaggio si legge che la valuta virtuale è “una rappresentazione 
di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è 
necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o 
moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, 
memorizzata e scambiata elettronicamente”36.

La definizione di “valuta virtuale” era presente nel nostro ordinamento già prima dell’ema-
nazione della direttiva 2018/843.

Invero, in attuazione della IV direttiva antiriciclaggio, direttiva UE del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio 2015/849, il legislatore nazionale era intervenuto sulla disciplina interna 
sulla prevenzione del riciclaggio con il d.lgs. n. 231, del 21 novembre 2007, a sua volta adottato 
in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

Orbene, in sede di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio, l’art. 1 del d.lgs. 90/2017 
aveva modificato l’art. 1, comma 2, lett. qq, d.lgs. n. 231 del 2007, introducendo la definizione 
di “valuta virtuale”, nonostante tale definizione mancasse nella direttiva del 2015.

L’art. 1, comma 2, lett. qq, d.lgs. n. 231 del 2007, nel testo successivo alla modifica del 2017, 
così definiva la valuta virtuale: «la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca 
centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, 
utilizzata come mezzo di scambio per l ’acquisto di beni e servizi, trasferita, archiviata e negoziata 
elettronicamente».

Successivamente si avrà modo di constatare che la definizione introdotta dal legislatore 
italiano del 2017 era in parte sovrapponibile a quella contenuta nella V direttiva antiriciclag-
gio del 2018. 

Invero, la fonte sovranazionale effettua due ulteriori precisazioni laddove specifica che la 
valuta virtuale non è garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, nonché laddove 
esclude espressamente lo status giuridico di valuta o moneta. 

La definizione di valuta virtuale nel nostro ordinamento interno è stata aggiornata con il 
recente il d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, con il quale è stata recepita la V direttiva antiriciclaggio. 

A seguito di tali modifiche, sono state introdotte le due espressioni “né garantita” e “o per 
finalità di investimento”, cosicché la definizione attualmente vigente nel nostro ordinamento 
è la seguente: “qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita 
da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente 
corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l ’acquisto di beni e servizi o per finalità di inve-
stimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

La definizione appare in grado di comprendere la moltitudine di valute virtuali attualmen-
te esistenti.

Il legislatore italiano effettua un’ulteriore precisazione rispetto alla definizione contenuta 
della V direttiva antiriciclaggio, poiché comprende tra le valute virtuali la rappresentazione 
digitale di valore utilizzata anche per finalità di investimento. In tal modo, il legislatore nazio-

33  Nella specie, al considerando numero 10, si afferma “Le valute virtuali non dovrebbero essere confuse con la moneta elettronica quale 
definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), con il più ampio concetto di «fondi» 
di cui all’articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), con il valore monetario utilizzato 
per eseguire operazioni di pagamento di cui all’articolo 3, lettere k) e l), della direttiva (UE) 2015/2366, né con le valute di gioco che possono 
essere utilizzate esclusivamente all’interno di un determinato ambiente di gioco. Sebbene le valute virtuali possano essere spesso utilizzate 
come mezzo di pagamento, potrebbero essere usate anche per altri scopi e avere impiego più ampio, ad esempio come mezzo di scambio, di 
investimento, come prodotti di riserva di valore o essere utilizzate in casinò online. L’obiettivo della presente direttiva è coprire tutti i possibili 
usi delle valute virtuali”.
34  Capaccioli (2015), p. 105 ss; Macchiavello (2018), p. 95. In particolare, si esclude la qualificazione come moneta elettronica, espressione 
che invece si riferisce a un “valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un 
credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 4, 
punto 5), della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica”, come 
definito all’art. 2 (2) dir. 2009/110/CE. La CGUE, nella causa C-264/14 del 22.10.2015, ha escluso che i bitcoin possano essere qualificati 
come “bene materiale” ai sensi dell’art. 14 della direttiva IVA, in quanto la sua unica finalità è quella di mezzo di pagamento, v. Picotti (2018), 
pp. 601, nota 19.
35  European Central Bank, Virtual Currency Schemes (2012), ove, a p. 13, la valuta virtuale viene definita in questi termini: “a virtual currency 
is a type of unregulated, digital money, which is issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among the members of a specific 
virtual community”.
36  La definizione è contenuta all’art. 3 della direttiva (UE) 2015/849, cui l’ultima direttiva ha aggiunto il n. 18, ove è riportata la nozione sopra 
fornita.
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nale prende atto dell’impiego che nella prassi viene fatto delle valute virtuali: esse non si limi-
tano a essere utilizzate negli scambi e nelle transazioni commerciali, ma sono divenute degli 
strumenti di investimento, in grado di garantire un profitto37. La definizione del legislatore 
italiano supera le critiche che erano state mosse alla definizione contenuta nella V direttiva an-
tiriciclaggio38, che restringeva la nozione di valute virtuali solo a quelle utilizzate come mezzo 
di scambio, creando così un vuoto legislativo.

A fronte di quanto prima osservato con riguardo al sistema statunitense, si noti che la 
volontà del legislatore italiano di far confluire tra le valute virtuali quelle rappresentazioni di-
gitali di valori acquistate anche solo con una finalità di investimento sembrerebbe confermare 
che talune valute virtuali possano anche essere delle securities, laddove esse consistano in degli 
strumenti acquistati con una finalità di investimento.

In tal modo è reso più agevole all’interprete italiano comprendere perché non a tutte le 
valute virtuali possa essere riconosciuta la natura giuridica di security e essere sottoposte al 
controllo della SEC. Difatti, se rientrano tra le valute virtuali le rappresentazioni digitali di 
valore aventi tanto una finalità di scambio, quanto una finalità di investimento, solo queste 
ultime rientrano tra le securities, di talché è ragionevole la scelta degli esponenti della SEC di 
non ritenere in modo aprioristico tutte le valute virtuali delle securities, ma procedere a una 
valutazione caso per caso.

Un autore “invisibile”?
Il tentativo di regolare le valute virtuali consente di stabilire un ordine normativo in questo 

settore, ma non elimina i rischi a esso connessi e dovuti soprattutto all’assenza di intermediari 
e di controlli statali. E in ciò sta la principale differenza con la moneta avente corso legale: le 
valute virtuali del tipo Bitcoin non sono emesse da un ente centralizzato che svolge un’attività 
di vigilanza e controllo sulle operazioni eseguite39. La tecnologia denominata permissionless 
distributed ledger technology ha dato attuazione a un sistema decentrato, in cui le operazioni in 
bitcoin avvengono seguendo un protocollo elettronico gestito in modo decentrato. Le tran-
sazioni vengono validate dai miners40, mentre l’effettiva identità dei rispettivi autori rimane 
incerta, in quanto ancorata a un sistema di pseudonimato41. Ecco l’autore “invisibile” dei reati 
contro il patrimonio aventi per oggetto o strumento le valute virtuali.

È noto che la rete Bitcoin non garantisce un totale anonimato, perciò si è soliti descrivere 
il fenomeno come pseudonimato o pseudo-anonimato. E invero, gli scambi sono tracciabili 
poiché le transazioni vengono registrate nella blockchain42. Tuttavia a essere noto è il solo indi-
rizzo bitcoin del titolare43, consistente in una chiave pubblica, conoscibile da chiunque, mentre 
quella privata, alla prima associata, rimane segreta. Resta ignota così la vera identità del titolare 
dell’indirizzo, seppure sia possibile risalire a tutta la cronologia delle transazioni effettuate una 

37  In questo senso si esprime anche la giurisprudenza, cfr. Cass. pen. sez. II, n. 26807/2020, Guida al diritto 2020, 49, 105, ove si afferma che le 
valute virtuali sono prodotti finanziari laddove la vendita sia reclamizzata come una proposta di investimento; ciò determina la sottoposizione 
di tale attività agli adempimenti di cui al d.lgs. 58/1998 (TUF), con conseguente possibilità di integrazione del reato di abusivismo finanziario 
di cui all’art. 166 TUF.
38  Houben, Snyers (2018), p. 74, www.europarl.europa.eu/supporting-analyses
39  Come ben spiegato da Picotti (2018), pp. 600-601. Nondimeno, l’affermazione non può essere estesa in modo generico a tutte le valute 
virtuali. Tra queste ve ne sono alcune gestite in modo centralizzato, come i Second Life “Linden dollars”,  PerfectMoney, WebMoney “WM 
units” e World of Warcraft gold. Per converso, Bitcoin, LiteCoin e Ripple si caratterizzano per essere valute virtuali che si inseriscono in un 
sistema decentrato, FATF REPORT Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, June 2014, p. 5, consultabile online: 
www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf. 
40  Nel corso di un acquisto tramite bitcoin il sistema richiede di verificare la transazione e lo spostamento dei bitcoin da un portafoglio a un 
altro. La verifica viene effettuata per il tramite di algoritmi, calcolabili in origine da qualunque hardware. Oggi, tuttavia, non è più sufficiente 
scaricare il programma di mining per eseguire la verifica, atteso che l’incremento del numero di bitcoin ha reso tale attività più complessa. 
Sono sorte così forme di collaborazione tra i miners, che effettuano le relative verifiche unendo la potenza dei loro computers. Per il lavoro 
svolto i miners ricevono una ricompensa consistente nei bitcoin che vengono creati nel corso della procedura di controllo. Ciò spiega il 
nome miners, cioè minatori: costoro tramite il loro operato portano a termine l’”estrazione” di nuove valute. Per una chiara esposizione del 
funzionamento dei bitcoin, si rinvia a Mancini (2016), p. 115.
41  Accinni (2018a), p. 5.
42  Si tratta di un registro di tutte le transazioni in bitcoin ordinate in modo cronologico e pubblico, attraverso il quale è possibile verificare le 
operazioni effettuate e scongiurare i fenomeni di c.d. double spendig, cioè l’impiego degli stessi bitcoin per transazioni con differenti destinatari 
nello stesso momento. Cfr. Mancini (2016), p. 114.
43  L’indirizzo bitcoin svolge la stessa funzione di un indirizzo e-mail ed è l’unica informazione che occorre fornire per essere pagati tramite 
bitcoin. Mancini (2016), p. 113.
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volta che esse siano transitate nella blockchain. L’identificazione dell’utente anonimo potrà 
avvenire attraverso tecniche di digital forensic che richiedono uno sforzo investigativo nuovo, 
ma non inattuabile44.

Preme tuttavia rammentare che, al fine di aumentare il grado di anonimato, è possibile 
avvalersi di software anonymizer, quali TOR45, o di appositi servizi, quali quello di mixing, che 
rendono più difficoltosa la tracciabilità degli scambi46.

Il problema legato all’identificazione del soggetto cui è imputabile la transazione, dunque, 
permane.

La tutela contro i rischi di riciclaggio: l’ottica preventiva
In questo contesto, a essere fisicamente individuabili sono i prestatori del servizio di cam-

biavalute e di portafoglio digitale. A costoro non compete la caratteristica della “invisibilità”, 
poiché l’essere “visibili” è il primo requisito per poter prestare il loro servizio.

Essendo questi individuabili nell’ambito delle transazioni con bitcoin o con valute virtuali 
in genere, è sul loro operato che si è incentrata la legislazione di prevenzione nella lotta al 
riciclaggio.

L’idea che ha ispirato il legislatore europeo e nazionale è che le infiltrazioni di denaro 
sporco nell’economia possano essere ridotte ragionando non solo in un’ottica di repressione a 
posteriori, essendo indispensabile agire già in un’ottica preventiva47. 

La regolamentazione si è quindi incentrata sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema fi-
nanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo con una serie di direttive48.

Come già anticipato, in attuazione della direttiva 2005/60/CE nel nostro ordinamento è 
stato emanato il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 23149. 

Volgendo l’attenzione alla regolamentazione delle criptovalute negli altri Paesi dell’Unio-
ne, particolare interesse desta la legislazione maltese. Per questo, prima di passare all’esame del 
nostro diritto interno, tenteremo di analizzarne alcuni aspetti che a noi sembrano di partico-
lare interesse, utili per un’eventuale revisione delle disposizioni attualmente vigenti nel nostro 
Paese in tema di criptovalute e cripto-attività.

Cenni sulla regolamentazione maltese
Nel recepire la normativa europea in tema di criptovalute il legislatore maltese ha agito con 

l’idea di attribuire a Malta un ruolo centrale nella regolazione delle digital ledger technologies 
e dei digital assets50, introducendo una regolamentazione specifica per l’intero settore delle 
cripto-attività.

Nel 2018 sono stati adottati il Virtual Financing Assets Act (VFA Act), il Malta Digital 
Innovation Authority Act (MDIA), che ha istituito la relativa autorità, e l’Innovative Technology 
Arrangements and Service Act (ITAS). Garantendo certezza normativa, l’obiettivo perseguito è 
attirare gli investitori nel settore delle criptovalute.

Con l’intervento normativo del 2018 sono state apportate delle modifiche anche alla legi-
slazione antiriciclaggio, l’Anti Money Laundering Act.

Il Virtual Financing Assets Act si prefigge il seguente obiettivo: “to regulate the field of 

44  È questo il caso di Silk Road, sito di commercio elettronico dove avvenivano transazioni illecite. Come spiega Sicignano (2019), a p. 53, 
il gestore del sito, nonostante l’anonimato del protocollo, è stato individuato e le indagini hanno consentito di rintracciare i movimenti in 
bitcoin da lui gestiti.
45  È l’acronimo di The Onion Router. Si tratta di uno dei programmi che consentono di proteggere l’identità di chi ne fa uso, garantendo 
l’anonimato attraverso l’impiego di server denominati onion router. Il termine ne richiama il funzionamento a strati che ricorda la struttura 
dell’ortaggio da cui prende il nome.
46  Sull’argomento si rinvia a Calzone (2017), disponibile al sito www.sicurezzanazionale.gov.it.
47  Zanchetti (1997), p. 216
48  Per un esame sintetico delle direttive antiriciclaggio e della normativa nazionale di attuazione, si rinvia a galmarini et al. (2019), p. 36 ss. 
Per l’analisi della regolamentazione internazionale, si rinvia a Zonile (2019), p. 137.
49  Per un’attenta analisi della normativa, si rinvia a Castaldo, Naddeo (2010), p. 253 ss.
50  Kaul (2019), p.11. Caponera, Gola (2019), p. 16 riportano un dato interessante: si stima che gli exchangers siano a livello globale, tra i 
130-180, e il 26% della loro attività sarebbe localizzata a Malta, seconda a Hong Kong, che raccoglie invece il 30% del volume delle transazioni 
giornaliere.
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Initial Virtual Financial Asset Offerings and Virtual Financial Assets”.
Per Virtual financial asset (VFA) si intende “any form of digital medium recordation that 

is used as a digital medium of exchange, unit of account, or store of value and that is not a) 
electronic money, b) financial instrument, c) virtual token”51.  La categoria è individuata in 
negativo, cioè come categoria residuale.

I virtual financial assets (VFA), la moneta elettronica, gli strumenti finanziari e i token 
virtuali compongono, poi, la più generica categoria di Digital Ledger Technology Asset.

La scelta di una tecnica normativa ispirata a un principle-based approach52 è di particolare 
interesse in questo settore. Con essa, il legislatore rinuncia a fornire definizioni rigide, per 
adottare termini elastici che consentono di estendere l’ambito applicativo di una data norma. 
Questo è ciò che avviene con la definizione dei VFA, espressione che abbraccia tutto ciò che 
non rientra in categorie diverse. Tale criterio di normazione, in un ambito aperto all’evoluzio-
ne, assicura una certa neutralità tecnologica. Vedremo, invece, che diverso è stato l’approccio 
normativo scelto dal legislatore italiano, con non poche perplessità che tuttora permangono 
relativamente alla categoria dei soggetti obbligati.

Certamente una critica che si potrebbe muovere a una tecnica di normazione che rinun-
cia a fornire descrizioni rigide è l’incertezza che possa derivare da una terminologia troppo 
generica. Ebbene, a tal proposito, al fine di assicurare la certezza normativa, è stato istituto 
dalla Malta Financial Services Authority (MFSA) il “financial instrument test”, il quale viene 
adoperato per agevolare la classificazione dei crypto assets entro una data categoria53. Si tratta di 
un test diverso dall’Howey test impiegato dalla SEC, poiché è basato su parametri oggettivi54.

Le criptovalute rientrerebbero, pertanto, tra i VFA. La nuova normativa prevede che co-
loro i quali offrono servizi di VFA non possono operare senza previa licenza55 rilasciata dalla 
competente autorità. Vedremo che in Italia, invece, vi è solo un obbligo di registrazione.

Il legislatore si occupa anche di elencare i possibili servizi di VFA, dedicando a ciò un’ap-
posita sezione (Second Schedule)56.

Vengono individuati ben otto tipi di attività tra le “VFA services”. Il servizio di exchange è 
espressamente menzionato al numero 8 dell’art. 2, Second Schedule. Con riguardo al servizio 
di wallet provider, a nostro avviso, esso rientrerebbe nell’attività individuata al numero 5, Cu-
stodian or Nominee Services, laddove il servizio di custodia ha ad oggetto o un virtual finalcial 
asset, ovvero le chiavi crittografiche private.

Come già anticipato, sono poi contemplati altri servizi, quali quelli di gestione di portfolio, 
consistente nelle operazioni di investimento del patrimonio virtuale di soggetti terzi. Inoltre, 
la terminologia generica, ispirata al principio di neutralità tecnologica, consente di ricompren-
dere entro i VFA services anche i servizi di crypto-to-crypto exchanges e di emissione di initial 
VFA offerings, oltre che altri servizi emergenti in tale ambito57. Di conseguenza, la categoria 
risulta molto estesa e non limitata ai soli currency exchanges o ai wallet providers. 

Tale dato è rilevante, poiché coloro i quali offrono i servizi di VFA sono considerati 
“subject persons” ai sensi della normativa antiriciclaggio. Quest’ultima consta del Prevention 
of Money Laundering Act, risalente all’anno 1994, e della più recente Subsidiary Legislation 
373.01, Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Act (PMLFTR), emendata 
con Legal Notice 77 del 2019.

In quest’ultimo provvedimento normativo si individuano i soggetti obbligati al rispetto 
della normativa antiriciclaggio, indicati come subject persons. Vi rientra “any legal or natural 
person carrying out either relevant financial business or relevant activity”. Tra i “relevant fi-
nancial business” figurano le attività degli agenti di VFA58, dei titolari di licenza per svolgere 
i servizi di VFA, e di coloro che si occupano di offerta al pubblico di VFA59. La categoria dei 

51  VFA Act, Part I, Preliminary, 2. (2)
52  Buttigieg e Efthymiopoulos (2019), p. 30.
53  Gauci et al (2020), thelawreviews.com.
54  https://www.mfsa.mt/fintech/virtual-financial-assets/guidance/financial-instrument-test/. Per approfondimenti, si rinvia a Buttigieg e 
Efthymiopoulos (2019), p. 34.
55  VFA Act, Part III, Licensing Requirements, 13 (1) “No  person shall  provide, or  hold itself  out as providing, a VFA service in or from 
within Malta unless such person is in possession of a valid licence granted under this Act by the competent authority”.
56  VFA Act, Second Schedule, art. 2, VFA Services.
57  Buttigieg e Efthymiopoulos (2019), p. 36, i quali precisano che la maggior parte dei servizi di exchanges oggi prevede lo scambio crypto-
to-crypto, piuttosto che fiat money-to-crypto.
58  Il VFA agent è un professionista che coadiuva l’attività del prestatore dei servizi di VFA e che svolge il ruolo di consulente legale per 
l’adempimento dei doveri imposti dalla legge. Cfr. VFA Act, Part I, Preliminary, 2, 7, 14.
59  Prevention of Money Laundering and Funding Terrorism Act, pag. 8, rispettivamente lett. (l), (m), (n), disponibile alla pagina web www.
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soggetti destinatari è quindi particolarmente ampia. È stato pertanto correttamente notato60 
che la normativa in esame conosce un ambito applicativo soggettivo più esteso rispetto a 
quanto richiesto dalla V direttiva antiriciclaggio, poiché si applica a tutti i service providers 
che operano nel settore delle cripto-attività, mentre la direttiva 2018/843 è diretta ai soli cryp-
tocurrency exchangers e ai custodian wallet providers.

Come vedremo in seguito, la scelta del legislatore maltese avrebbe potuto essere imitata 
dal legislatore italiano in sede di attuazione della V direttiva antiriciclaggio. L’estensione del-
la categoria dei destinatari consente, infatti, di evitare eventuali lacune normative dovute al 
sorgere di nuove figure che non rientrano né tra i cambiavalute né tra i prestatori dei servizi 
di portafoglio digitale, così scongiurando una rapida obsolescenza dell’apparato normativo.

La direttiva (UE) 2018/843 è del resto già superata dal nuovo testo della Raccomandazio-
ne n. 15 fornita dal GAFI del giugno 2019 e dal relativo Glossario allegato alle raccomanda-
zioni. In esse sono richiamati servizi ulteriori a quello di conversione di valute virtuali in valute 
aventi corso forzoso e viceversa, in particolare: i servizi svolti professionalmente per realizzare 
cambi tra Virtual asset, trasferimenti degli stessi asset, l’attività di custodia o amministrazione 
di Virtual asset o di strumenti che ne consentono il controllo, nonché la partecipazione e la 
prestazione di servizi “finanziari” relativi all’offerta o alla vendita di Virtual asset (Initial Coin 
Offerings – ICOs)61. Si tratta di attività tutte contemplate dal VFA Act di Malta, che, pertan-
to, si conferma un testo all’avanguardia. 

La disciplina della prevenzione del riciclaggio in Italia
La prevenzione del riciclaggio, oltre che del terrorismo, è affidata in Italia alle regole con-

tenute nel d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007. La normativa è stata modificata con il d.lgs. 
90/2017, il quale ha recepito la IV direttiva antiriciclaggio, direttiva UE del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio 2015/84962, nonché, da ultimo, con il d.lgs. del 4 ottobre 2019, n. 125, 
che ha recepito la V direttiva antiriciclaggio.

In prima battuta, va sottolineato che la normativa in esame adotta una nozione di riciclag-
gio diversa da quella penalistica contemplata dall’art. 648 bis c.p.

Ai fini di cui al d.lgs. 231/2007 la condotta di riciclaggio presenta confini più ampi63, che 
ricomprendono anche quella di autoriciclaggio, inserita nel codice penale solo nel 2014 come 
fattispecie di reato autonoma. Un’ulteriore differenza si riscontra con riguardo ai beni riciclati, 
i quali possono provenire da qualunque reato, sia esso delitto o contravvenzione, anche col-
poso. La nozione più ampia si spiega in ragione delle finalità preventive che la normativa si 
prefigge, diverse da quelle repressive proprie del sistema penale64.

Il decreto legislativo in commento dà attuazione al principio dell’approccio basato sul 
rischio, o risk based approach, il cui scopo è individuare soggetti cui rimettere l’identificazione e 
la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connessi all’esercizio 
delle attività finanziarie e professionali da essi svolte65. Questo schema operativo non è andato 
esente da critiche, soprattutto laddove decide di affidare il compito di “sentinelle” anche ai 

justiceservic.org. 
60  Grench e Laudi (2019), p. 155.
61  International standard on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation, the FATF Recommendation, 
Vocabolo Virtual asset service providers, p. 127, disponibile al link: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20
Recommendations%202012.pdf
62  Per un commento al novellato impianto normativo, si rinvia a Accinni (2018b), pp. 1516 ss.
63  La definizione è contenuta al comma 4 dell’art. 2 del d.lgs. 231/2007: “4. Ai fini di cui al comma 1, s’intende per riciclaggio: a) la conversione 
o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, 
allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle 
conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, 
movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da 
una partecipazione a tale attività; c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, 
che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere 
a), b) e c) l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo 
o il fatto di agevolarne l’esecuzione. 5. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte 
fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono 
essere dedotte da circostanze di fatto obiettive”.
64  Per una riflessione più approfondita si rinvia a Rossi (2018), p. 25 ss.
65  Si rinvia a Galmarini e Saba (2018) dirittobancario.it.

3.2.



161

Marta Giuca

1/2021

Questioni di parte speciale  
Temas de parTe especial

General parT Topics

professionisti. È stato osservato che in questo modo il diritto penale si inserisce nei rapporti 
tra soggetti privati, un’area nella quale lo Stato non dovrebbe intervenire66.

Tale critica non ci pare possa essere estesa ai prestatori di servizi di criptovalute, atteso che 
si tratta di una figura più prossima a quella degli intermediari finanziari piuttosto che a quella 
dei liberi professionisti.

I soggetti obbligati. Il d.lgs. 125/2019 e l’estensione degli obblighi ai 
wallet providers

Spostando l’attenzione sul tema delle criptovalute, è doveroso segnalare che con la riforma 
del 2017 il legislatore nazionale aveva anticipato quello europeo, introducendo tra i destinatari 
degli obblighi di collaborazione attiva anche i currency exchanges, cioè i prestatori dei servizi di 
cambiavalute, soggetti non contemplati dalla IV direttiva antiriciclaggio, ma solo dalla succes-
siva V direttiva del 30 maggio 2018.

In tal modo, la riforma ha risposto ai fenomeni criminali compiuti con criptovalute se-
guendo una logica di prevenzione, valorizzando il ruolo di coloro i quali possono avere il 
controllo delle operazioni poste in essere con le valute virtuali. Tuttavia, tale riforma non è 
andata esente da critiche.

Facendo un paragone con la legislazione maltese, si nota che la tecnica di normazione 
utilizzata rinunciava all’impiego di termini generici e delimitava, in modo piuttosto rigido, i 
soggetti obbligati al rispetto della normativa.

Per questo è stato subito osservato che il legislatore del 2017 si era mostrato come un 
“precursore timido” per via dei “limiti genetici” della riforma67. Nel novellare il d.lgs. 231/2007 
non era stata contemplata la figura del wallet provider, e molte erano state le critiche sul punto 
mosse dalla dottrina68.

Il dato legislativo sembrava inequivoco. Il precedente art. 1, comma 2, lett. ff ) del d.lgs. 
231/2007, dopo la modifica del 2017, definiva quali prestatori dei servizi relativi all’utilizzo di 
valuta virtuale “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi 
funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione (corsivo nostro) di valuta virtuale e alla 
loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale”. Il riferimento ai servizi di conserva-
zione di valuta virtuale avrebbe potuto indirizzare l’interprete verso l’inclusione nella categoria 
dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale anche il wallet provider, il quale 
ha il compito di custodire le criptovalute attraverso la salvaguardia delle chiavi crittografiche 
private.

Nondimeno, la forzatura del dato letterale sarebbe stata vana, atteso che la stessa defini-
zione non era utilizzata all’art. 3, come riformato nel 2017, che individua i soggetti obbligati. 
Difatti, il comma 5 indicava entro la categoria degli “altri operatori non finanziari”, tenuti al 
rispetto degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione, solo i “prestatori 
di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente (corsivo nostro) allo svolgimen-
to dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”. In 
presenza di un dato legislativo inequivoco, il divieto di analogia in malam partem escludeva il 
coinvolgimento del prestatore dei servizi di portafoglio digitale nell’applicazione della nor-
mativa antiriciclaggio. Come si spiegherà nel prosieguo, i soggetti obbligati vanno incontro 
a sanzioni penali e amministrative, pertanto l’applicazione analogica delle norme che le con-
templano non poteva che essere esclusa. 

La mancata menzione del prestatore dei servizi di portafoglio digitale entro la categoria 
dei soggetti obbligati non era di poco momento69.

Come si è accennato in apertura, la criminalità che si avvale degli strumenti informatici e 
digitali è in crescente espansione. Non è quindi raro che provento di delitto siano già le stesse 
criptovalute anziché la moneta avente corso legale che viene poi impiegata per l’acquisto di 

66  Amodio (2008), pp. 1051 ss.
67  In questi termini Naddeo (2019), pp. 99 ss. 
68  Per tutti, oltre all’articolo di Naddeo (2019), pp. 99 ss., sopra citato, anche Accinni (2018a), p. 20 e Ingrao (2019), p. 154.
69  Non va tuttavia tralasciato un dato, cioè la circostanza che la differenza tra wallet e exchange va sempre più sfumando, poiché il 52% dei 
wallet offre anche il servizio di exchange. Il dato è tratto da Bellino (2018), p. 3. L’autore cita lo studio di hileman e rauchs (2017) “Global 
cryptocurrency benchmarking study”, 2017, p. 49.

3.2.1.



162

Marta Giuca

1/2021

Questioni di parte speciale  
Temas de parTe especial

General parT Topics

bitcoin e, dunque, convertita.
Immaginiamo un’operazione criminale di cyberextorsion, ove il provento sia costituito da 

criptovalute trasferite dalla vittima ai suoi estorsori. Costoro potranno convertire le criptova-
lute ricevute in moneta fiat, o, in alternativa, spenderle impiegandole in operazioni di layering 
e successivamente reintegrare il capitale illecito ripulito nel circuito dell’economia legale, ma 
pur sempre virtuale. In questo secondo caso, è ben evidente che la figura del cambiavalute non 
avrà alcun ruolo, poiché l’iter criminale si svolge interamente sul piano digitale. Per contro, a 
essere coinvolto nell’operazione è il prestatore del servizio di portafoglio digitale, il wallet pro-
vider, il quale assisterà a movimenti di capitale che potrebbero destare sospetti. È verosimile 
che l’operazione di ripulitura coinvolga più portafogli digitali e, quindi, che siano coinvolti 
diversi prestatori del relativo servizio.

Non prevedendo il wallet provider tra i soggetti obbligati, tale operazione non sarebbe stata 
sottoposta alle verifiche richieste dalla normativa antiriciclaggio, di talché nessuna segnalazio-
ne sarebbe pervenuta alle autorità competenti.

La riforma della normativa antiriciclaggio avvenuta con il d.lgs 90/2017 risultava, pertan-
to, incompleta. L’esigenza di un nuovo intervento riformatore è stata resa ancor più evidente a 
seguito dell’adozione della V direttiva antiriciclaggio, la direttiva UE 2018/843, che ha previ-
sto l’inserimento del prestatore dei servizi di portafoglio digitale tra i soggetti obbligati.

La direttiva è stata recepita con il recente d.lgs. del 4 ottobre 2019, n. 12570, che, tra le altre 
modifiche, è intervenuta sull’art. 1 del d.lgs. 231/2007, sulle definizioni, e sull’art. 3, relativo 
ai soggetti obbligati.

In generale, va osservato che le nuove disposizioni si presentano più puntuali rispetto a 
quelle contenute nella direttiva cui si è data attuazione, che risultava imprecisa in più punti.

Così, per ciò che concerne i wallet providers, all’art. 1 è stata inserita la lettera ff-bis), nella 
quale è contenuta la definizione di prestatore di servizi di portafoglio digitale. È tale “ogni 
persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salva-
guardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare 
e trasferire valute virtuali”. La definizione è più ampia rispetto a quella contenuta nella diret-
tiva UE 2018/84371. Nondimeno, essa appare ancora non esaustiva. Come già osservato72 con 
riferimento alla definizione contenuta nella direttiva trasposta, sembrerebbero essere inclusi 
in tale nozione solo i custodian wallet providers, i quali offrono il servizio di salvaguardia di 
chiavi crittografiche per conto dei clienti. Rimarrebbero escluse altre tipologie di servizi di 
portafoglio digitale, nella specie gli hardware wallet providers e i software wallet providers. In 
entrambi questi casi, difatti, il professionista si limita a fornire, rispettivamente, un hardware o 
un software che entra nella disponibilità del cliente. Questi, così, avrà la possibilità di custodire 
in modo privato le proprie chiavi. Non vi è un servizio di custodia per conto di terzi, poiché il 
cliente custodisce per conto proprio le chiavi crittografiche.

Di conseguenza, non tutti i professionisti che offrono servizi di portafoglio digitale rien-
trerebbero tra i soggetti obbligati. Ancora una volta torna utile il confronto con la legislazione 
di Malta, ove la categoria dei soggetti obbligati è ampia poiché estesa è la nozione di virtual 
financial assets, in quanto categoria residuale.

Al di là di tali critiche, va comunque osservato che la riforma del 2019 ha avuto anche altri 
pregi, oltre all’introduzione della figura del prestatore del servizio di portafoglio digitale tra 
i soggetti obbligati. In particolare, è stata estesa la definizione di prestatori di servizi relativi 
all’utilizzo di valuta virtuale di cui alla lettera ff ), poiché è stato aggiunto l’inciso “anche online” 
relativo alle modalità di fornitura del servizio. Inoltre, sempre all’interno della stessa lettera 
ff ), è stata ampliata la nozione di attività di conversione svolta dai prestatori di servizi relativi 
all’utilizzo di valuta virtuale. All’esito di tale integrazione, l’attività di conversione comprende 
non solo la conversione delle valute virtuali “da ovvero in valute aventi corso legale”, ma anche 
la conversione delle stesse “in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili 
in altre valute virtuali”.

Anche in tal caso il legislatore italiano ha risposto alle critiche mosse alla V direttiva an-
tiriciclaggio73, la quale contemplava la sola attività di conversione da o in valute aventi corso 

70  Capolupo (2019), p. 4053 ss.; Ferraioli (2019), p. 58 ss.; Sicignano (2020), pp. 146 ss.
71  Cfr. art. 1, n. 2), lett. d) dir. UE 2018/843: “prestatore di servizi di portafoglio digitale: un soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di 
chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.
72  Houben, Snyers (2018), p. 78.
73  Houben, Snyers (2018), p. 77.
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legale, così escludendo tutti gli exchanges che effettuano operazioni di cambio solo tra valute 
virtuali, colmando un vuoto di tutela.

Si è poi aggiunta un’altra categoria di servizi erogabili, assieme a quelli, già previsti, di 
utilizzo, scambio, conservazione e conversione di valuta virtuale. Trattasi dei “servizi di emis-
sione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all ’acquisizione, alla 
negoziazione o all ’intermediazione nello scambio delle medesime valute”.

La definizione risulta più ampia e in grado di comprendere servizi che non venivano presi 
in considerazione né dal d.lgs. 90/2017, né dalla successiva V direttiva antiriciclaggio.

Le modifiche appena esposte riguardano l’art. 1, sulle definizioni, ma esse hanno inciso 
anche sull’art. 3, ove si indicano i “soggetti obbligati”, cioè i destinatari delle disposizioni del 
d.lgs. 231/2007. 

Nella categoria degli operatori non finanziari, di cui al comma 5, è stata inserita la lettera 
i-bis), che include tra i soggetti obbligati “i prestatori di servizi di portafoglio digitale”.

Anche la precedente lettera i) è stata investita dalla riforma. Come già sottolineato, essa in-
dividuava tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali, ma 
“limitatamente allo svolgimento dell ’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute 
aventi corso forzoso”. Vi era cioè una asincronia tra la norma sulle definizioni, l’art. 1, comma 
2, lett. f ), che indicava i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, e la norma 
sui soggetti obbligati, l’art. 3, comma 5, lett. i), che individuava un sottoinsieme entro la più 
generale definizione dell’art. 1. Di conseguenza, come già sottolineato, era resa impossibile una 
estensione in via analogica degli obblighi antiriciclaggio ai wallet providers.

Ebbene, tale inciso è stato ora eliminato, di talché vi è una perfetta sovrapposizione tra la 
definizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. ff ) e la categoria dei soggetti obbligati di cui all’art. 
3, comma 5, lett. i).

All’esito dell’ultimo intervento di riforma, pertanto, la tutela preventiva con riferimento 
alle cripto-attività e ai fenomeni di riciclaggio risulta più effettiva. In questa sede ci si è limitati 
a esporre le modifiche che interessano la materia delle valute virtuali, in quanto afferenti al 
settore di nostra indagine. 

È doveroso evidenziare che il legislatore del 2019 è intervenuto anche su altri punti del 
d.lgs. 231/2007. A titolo di esempio, basti qui citare le modifiche sui poteri ispettivi delle 
Autorità di vigilanza, di cui all’art. 7, che sono stati ampliati; è stato favorito lo scambio di 
informazioni tra le Autorità nazionali (art. 12) e si è intervenuto sulle modalità di esecuzione 
degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, di cui all’art. 25. 

Inoltre, di particolare importanza in punto di effettività della disciplina preventiva risulta 
il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri, auspicata dalla V direttiva antirici-
claggio74.

In particolare, sono stati aggiunti l’art. 13 bis, relativo alla cooperazione tra Unità di infor-
mazione finanziaria per l’Italia e altre FIU, e l’art. 13 ter, sulla cooperazione tra le autorità di 
vigilanza di settore degli Stati membri.

Gli obblighi antiriciclaggio 
Il controllo dell’attività dei cambiavalute virtuali avviene, anzitutto, attraverso l’iscrizione 

obbligatoria in una sezione speciale del registro tenuto dall’Organismo di cui all’art. 128 un-
decies del d.lgs 385/1993 (Tub)75. Si tratta di una previsione legislativa di cui la dottrina non 

74  Nella V direttiva antiriciclaggio, al sedicesimo considerando trattando delle FIU, si osserva quanto segue: “Gli Stati membri dovrebbero 
adoperarsi per garantire un approccio più efficiente e coordinato in relazione alle indagini finanziarie in materia di terrorismo, incluse quelle 
relative all’uso improprio delle valute virtuali. Le differenze attuali non dovrebbero tuttavia incidere sulle attività delle FIU, e in particolare 
sulla loro capacità di effettuare analisi preventive a sostegno di tutte le autorità responsabili delle attività di carattere informativo, investigativo 
e giudiziario e della cooperazione internazionale. Nell’esercizio dei propri compiti le unità di informazione finanziaria dovrebbero poter 
accedere alle informazioni ed essere in grado di scambiarle senza ostacoli, anche attraverso un’adeguata cooperazione con le autorità di 
contrasto. In tutti i casi di sospetta attività criminale e, in particolare, nei casi riguardanti il finanziamento del terrorismo, le informazioni 
dovrebbero circolare direttamente e rapidamente senza indebiti ritardi. Pertanto è essenziale rafforzare ulteriormente l’efficacia e l’efficienza 
delle FIU, chiarendone le competenze e la cooperazione”. A tal fine, sono in corso dei lavori presso la Commissione europea per l’istituzione 
di un meccanismo europeo di coordinamento e supporto delle FIU europee. Cfr. Relazione annuale della UIF, del maggio 2019, cit., p. 103.
75  In particolare, l’art. 8 del d.lgs 90/2017 all’art. 17 bis del d.lgs 241/2010 ha aggiunto il comma 8 bis, che così statuisce: «8-bis. Le previsioni 
di cui al  presente  articolo  si  applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi  all’utilizzo  di  valuta virtuale, come definiti nell’articolo 1, 
comma 2,  lettera  ff ),  del decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.   231,   e   successive modificazioni  tenuti,  in   forza   della   presente   

3.2.2.
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ha tardato a evidenziare il carattere velleitario, atteso il crescente aumento del numero degli 
operatori commerciali in tale settore76.

L’obbligo di iscrizione è stato esteso anche ai prestatori dei servizi di portafoglio digitale 
dal d.lgs. 125/2019, che ha integrato il testo dell’art. 17 bis del d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, 
che tale obbligo impone.

In quanto operatori non finanziari, gli exchangers e i wallet providers sono tenuti al rispetto 
degli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo del rapporto che con essi 
si instaura, nei casi contemplati dall’art. 17 del d.lgs. 231/2007. Ai sensi del comma 2 di tale 
disposizione, la verifica della clientela deve essere sempre disposta quando vi sia un sospetto 
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero quando vi siano dubbi sulla veridicità 
o sull’adeguatezza dei dati ottenuti al momento dell’identificazione. 

Nell’ottica del risk based approach, laddove l’operatore ritenga che il rischio di riciclaggio o 
di finanziamento del terrorismo sia basso, potrà posticipare l’adempimento degli obblighi di 
adeguata verifica a un momento successivo all’instaurazione del rapporto, facendo applicazio-
ne di misure semplificate, come risulta dal combinato disposto degli artt. 18, comma 3, e 23. 
Diversamente, tali verifiche precedono il perfezionamento del rapporto contrattuale tra ope-
ratore e cliente, come stabilito dall’art. 18, comma 2. In presenza di un rischio particolarmente 
elevato, vigono gli obblighi di adeguata verifica rafforzata descritti all’art. 24.

Una serie di obblighi grava non solo sui soggetti indicati all’art. 3, ma anche, in modo 
speculare, sul cliente, il quale è tenuto a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie 
all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, come prescritto dall’art. 22.

Accanto agli obblighi di adeguata verifica, in capo all’operatore figurano altresì gli obblighi 
di conservazione, cui è dedicato il capo II del Titolo II, artt. 31 ss. Tali obblighi consistono 
nella custodia dei documenti, dei dati e delle informazioni utili a prevenire o accertare attività 
sospette.

Le operazioni sospette vanno segnalate alla UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria, la 
quale agevola tale attività di segnalazione individuando degli indicatori di anomalia. Ai sog-
getti obbligati è fatto divieto di comunicare al cliente l’avvenuta segnalazione. 

Al fine di adempiere gli obblighi di segnalazione, occorre effettuare una iscrizione ai si-
stemi di segnalazione della UIF. Nel rapporto della UIF relativo all’anno 2018, si segnala la 
richiesta di iscrizione da parte di quattro exchangers di valute virtuali all’esito dell’ampliamento 
delle categorie di segnalanti sancito dal d.lgs. 90/201777.

Infine è previsto all’art. 42 l’obbligo di astenersi dall’instaurare, eseguire o proseguire il 
rapporto col cliente su cui ricada il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, al-
lorché l’operatore obbligato sia oggettivamente impossibilitato a effettuare l’adeguata verifica 
richiesta dalla legge.

Prevenzione e responsabilità penale: le fattispecie di cui all’art. 55 
D.lgs. 231/2007

Passando all’analisi delle fattispecie volte a ostacolare i fenomeni di riciclaggio, si nota che 
il legislatore ha fatto ricorso alle sanzioni amministrative e a quelle penali.

Le sanzioni amministrative, descritte agli artt. 56 ss., si rivolgono a condotte omissive, 
consistenti nell’inosservanza degli obblighi sopra descritti78.

Per contro, seguendo la concezione della sanzione penale come extrema ratio, l’art. 55 de-
scrive fattispecie incriminatrici alla cui base vi è un divieto e non un comando cui si disobbe-
disce. La condotta è quindi sempre attiva. 

Tale costruzione normativa costituisce una novità rispetto alla struttura originaria del d.l-
gs. 231/2007, frutto di una scelta del legislatore della riforma del 2017. In precedenza, difatti, 
la responsabilità penale era riservata a condotte omissive a soggettività ristretta, con l’effetto di 
anticipare la tutela in presenza di violazioni solo formali, non sempre connesse a un effettivo 

disposizione, all’iscrizione in una sezione speciale del registro di cui  al  comma 1››.
76  In questo senso, Plantamura (2019), p. 884.
77  Rapporto annuale UIF, 2018, cit., p. 15.
78 Rispetto agli illeciti amministrativi una importante novità risiede nella previsione di uno specifico procedimento sanzionatorio disciplinato 
dall’art. 65, mentre il testo previgente rinviava al procedimento previsto dalla legge 689/1991.
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rischio di riciclaggio79. Pertanto, sorgevano dubbi sulla compatibilità della risposta sanziona-
toria col principio di proporzionalità di cui all’art. 3 della Costituzione80, oltre che col princi-
pio di offensività, atteso che si trattava di incriminazioni incentrate sulla violazione di obblighi 
formali posti da norme extrapenali, la cui osservanza non richiedeva un effettivo sospetto sulla 
natura della operazione o sul cliente81.

Per converso, le nuove sanzioni penali si incentrano su condotte lesive con riferimento 
alle quali è percepibile un’offesa. Le perplessità sollevate dalla precedente normativa appaiono 
pertanto superabili avuto riguardo al riformato art. 55. 

Le condotte omissive previste dal previgente art. 55 sono state oggetto di un’opera di 
depenalizzazione, in quanto confluite nelle disposizioni di cui agli odierni artt. 56 e 57, che 
contemplano le sanzioni amministrative sull’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e 
di astensione, nonché degli obblighi di conservazione82.

L’art. 55 d.lgs. 231/2007 raccoglie al suo interno ben quattro fattispecie incriminatrici a 
soggettività ristretta, giacché i destinatari sono i soggetti obbligati, tra i quali rientrano, giova 
ribadirlo, anche i prestatori di servizi di cambiavalute e di portafoglio digitale . Si tratta di tre 
delitti e di una contravvenzione. Gli autori dei reati vengono individuati per via del riferimento 
agli obblighi di cui essi sono destinatari e che disattendono ponendo in essere comportamenti 
attivi, la cui gravità rispetto alla mera omissione giustifica l’operatività dello ius terribile83.

La prima fattispecie sanziona la condotta di chi, essendo tenuto all’osservanza degli obbli-
ghi di adeguata verifica, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, allo scopo e alla na-
tura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione. La sanzione 
è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 10.000 a euro 30.000. Alla stessa 
pena soggiace il soggetto obbligato che utilizzi i dati e le informazioni false.

È stato osservato che la condotta di falso appare realizzabile non solo quale falso ideo-
logico, ma anche come falso materiale84. Il soggetto obbligato, difatti, potrebbe falsificare il 
contenuto ideale del documento, ovvero alterarlo a seguito della sua formazione.

Quanto al trattamento sanzionatorio, l’equiparazione tra l’autore della falsificazione dei 

79  Rossi (2018), p. 25 Nello stesso senso, Giacometti, Formenti (2017), p. 197.
80  Per un’analisi delle precedenti fattispecie, si rinvia a Senatore (2017), p. 90 ss.
81  È quanto osservato da Pistorelli (2008), p. 2470, oltre che da Plantamura (2011), p. 860
82  E, difatti, il previgente art. 55 così statuiva:  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu’  grave  reato,  chiunque contravviene alle disposizioni contenute  
nel  Titolo  II,  Capo  I, concernenti l ’obbligo di identificazione, e’ punito con la  multa  da 2.600 a 13.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca  piu’  grave  reato,  l ’esecutore dell ’operazione che omette di indicare le  generalita’  del  soggetto per conto del quale 
eventualmente esegue  l ’operazione  o  le  indica false e’ punito con la reclusione da sei mesi a  un  anno  e  con  la multa da 500 a 5.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca  piu’  grave  reato,  l ’esecutore dell ’operazione che non fornisce informazioni  sullo  scopo  e  sulla natura  prevista  dal  
rapporto  continuativo  o  dalla   prestazione
professionale o le fornisce false e’ punito con l ’arresto da sei mesi a tre anni e con l ’ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 
  4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione  di cui all ’articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o  incompleto e’ punito con la 
multa da 2.600 a 13.000 euro. 
  5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione  di cui all ’articolo 52, comma 2, e’ punito con la reclusione fino  a  un anno e con la 
multa da 100 a 1.000 euro. 
  6. Qualora gli obblighi di identificazione  e  registrazione  siano assolti  avvalendosi  di  mezzi  fraudolenti,  idonei  ad  ostacolare l ’individuazione 
del soggetto  che  ha  effettuato  l ’operazione,  la
sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 e’ raddoppiata. 
  7. Qualora i soggetti di cui all ’articolo 11, commi 1, lettera  h), e 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la comunicazione  prevista dall ’articolo 36, 
comma 4, o la eseguano tardivamente  o  in  maniera
incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4. 
  8. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chi,  essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di  cui  agli  articoli  46, comma 1, e 48, comma 
4, e’ punito con l ’arresto da sei mesi a un anno o con l ’ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
9 (…).
Orbene, la fattispecie di cui al c. 1 richiama genericamente gli obblighi di adeguata verifica, prima previsti dal Tit. II, Capo I, artt. 15 ss. La 
fattispecie speculare è l’odierno art. 56, cioè l’illecito amministrativo sull’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica sempre contenuti 
nel Tit. II, Capo I (oggi artt. 17 ss). Quanto alla fattispecie omissiva di cui al c. 2, essa è riprodotta, seppur con qualche differenza linguistica, 
al c. 1 dell’odierno art. 56. Sempre il c. 1 del vigente art. 56 contiene la fattispecie di cui al previgente art. 55, c. 3, sulle omesse informazioni. 
Infine, l’inosservanza dell’obbligo di registrazione, prima contenuto nel c. 4 dell’art. 55, è oggi confluito nell’art. 57 e ha natura di illecito 
amministrativo. In particolare, l’obbligo di registrazione di cui al previgente art. 36 corrisponde agli odierni obblighi di conservazione, come 
dimostrato dalla sovrapponibilità del dispositivo del vecchio art. 36 con quello del vigente art. 31. Afferma l’avvenuta depenalizzazione anche 
Sicignano (2020), p. 157.
83  La legge delega n. 170/2016, all’art. 15, lett. h) n. 1, dettava i criteri per la riformulazione delle disposizioni penali, individuando tra gli 
obiettivi la riduzione dell’area della responsabilità penale anche in relazione al rapporto con gli illeciti amministrativi e il divieto di bis in idem. 
Si affermava quindi la necessità di «limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata 
verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e  di  violazione  del  divieto  di  comunicazione  dell ’avvenuta  
segnalazione, prevedendo  sanzioni  penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di reclusione e 30.000 euro di 
multa».
84  Rossi (2018), p. 25.
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dati e colui che ne fa uso ha destato perplessità in dottrina85. Secondo questa opinione, condi-
visibile, sarebbe stato più rispondente ai principi di equità e proporzionalità graduare la pena 
tra chi è autore della falsificazione e chi si limita all’uso, seguendo lo schema dei delitti di falso 
presenti nel codice penale.

La fattispecie di cui al secondo comma, invece, postula che, nell’ambito degli obblighi di 
conservazione, il soggetto obbligato acquisisca o conservi dati falsi o informazioni non veri-
tiere, ovvero si avvalga di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la correttezza dell’attività 
di conservazione. Il dolo è specifico, di talché non è necessario che sia riscontrato l’effettivo 
pregiudizio all’attività di conservazione ai fini della contestazione dell’illecito. La pena è anche 
qui della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

L’ultima ipotesi delittuosa sanziona con la medesima pena di cui alle fattispecie appena 
analizzate la condotta del cliente il quale, gravato dall’obbligo di fornire i dati e le informa-
zioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni 
non veritiere. Solo per questa fattispecie è prevista la clausola di riserva, sicché essa non sarà 
contestabile ove “il fatto costituisca un più grave reato”.

Pertanto, se il cliente fornisce dati e informazioni falsi e l’operatore fa uso degli stessi es-
sendone consapevole, entrambi saranno ritenuti responsabili.

L’unica contravvenzione è quella descritta al comma 4, che incrimina la condotta di chi 
violi il divieto di comunicazione di cui agli artt. 39, comma 1 e 41, comma 3, prevedendo la 
sanzione dell’arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da euro 5.000 a euro 30.000.

L’art. 55, al comma 6, si occupa della confisca delle cose che servirono o furono destinate a 
commettere il reato di cui al comma 5, nonché del profitto o del prodotto. Sul punto è stato os-
servato che la confisca di bitcoin non è operazione semplice86. Il sistema di funzionamento dei 
bitcoin, poiché decentrato, è incompatibile con l’intervento di qualsivoglia autorità centrale. 

Per effettuare il sequestro, l’autorità giudiziaria dovrebbe prima entrare in possesso della 
chiave privata per avere accesso al wallet in cui sono depositati i bitcoin. Tale operazione non 
è sempre agevole. In caso di buon esito, i bitcoin dovrebbero transitare in un nuovo wallet 
gestito dall’autorità investigativa87, ciò per evitare che il titolare del wallet, il quale è a cono-
scenza della chiave privata, possa spostare la valuta virtuale in altro conto dopo il sequestro88. 
Tuttavia, tale tipo di custodia delle criptovalute è esposta ai rischi di attacchi haker finalizzati 
a impossessarsi delle criptovalute. 

Per l’effetto, tanto in assenza delle chiavi di crittografazione di un determinato wallet, 
quanto ai fini di maggiore sicurezza relativa all’attività di custodia, dovrà farsi ricorso al seque-
stro per equivalente, pure ammesso dalla norma ora in esame.

Tale tipo di sequestro consente, inoltre, di non esporre le criptovalute sequestrate al rischio 
di deprezzamento.

Come già notato, dalla lettura congiunta delle disposizioni relative agli illeciti penali e a 
quelli amministrativi sembra potersi escludere l’eventualità di un duplice procedimento, pena-
le e amministrativo, a carico del medesimo soggetto. 

Mettendo a confronto la fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 55 con l’illecito amministra-
tivo previsto dall’art. 56, entrambi relativi agli obblighi di adeguata verifica, si nota che la mera 
inosservanza di tali obblighi sarà causa di responsabilità amministrativa. Per contro, affinché 
sia avviato un procedimento penale, è bensì necessario che i relativi obblighi siano disattesi, 
ma attraverso la condotta attiva di falsificazione o utilizzo di dati falsi. 

Le stesse osservazioni valgono per gli obblighi di conservazione, per i quali l’analisi paral-
lela va condotta tra la fattispecie di cui all’art. 55, comma 2 e l’art. 57 con riguardo all’illecito 
amministrativo.

Concludendo sul punto, i currency exchangers e, per l’effetto della recente riforma, i wallet 
providers che operano in Italia saranno tenuti al rispetto della normativa appena illustrata; 
conseguentemente, essi sono sottoposti agli obblighi di adeguata verifica, conservazione e 
segnalazione, che, se disattesi, daranno luogo a responsabilità amministrativa o penale.

Prima dell’estensione degli obblighi anche ai wallet providers, costoro non potevano essere 

85  È questa l’opinione di Senatore (2017), p. 140.
86  Sicignano (2019), p. 198.
87  La creazione di un portafoglio giudiziario è avvenuta in occasione del procedimento prefallimentare a carico di una piattaforma di scambio 
italiana, BitGrail s.r.l., che, il 5 giugno 2018, in forza dei provvedimenti del Tribunale di Firenze, ha trasferito i bitcoin contenuti nei wallet 
sociali per via di un sequestro disposto dall’autorità giudiziaria.
88  Costabile (2018), agendadigitale.eu. 
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destinatari di alcuna sanzione. Al più si sarebbe potuto ipotizzare un concorso del wallet pro-
vider nel reato posto in essere dall’exchanger allorché l’utente in possesso di valute virtuali le 
avesse convertite in valuta avente corso legale. Se nel corso di tale operazione di conversione 
l’exchanger avesse acquisito o conservato dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul 
titolare effettivo, sull’esecutore anche grazie all’aiuto del wallet provider, appariva verosimile 
che questi potesse rispondere a titolo di concorso nel reato proprio di mano propria di cui 
all’art. 55, comma 2. Fermo restando l’onere di dimostrare in giudizio la sussistenza della con-
dotta agevolatrice e l’elemento soggettivo.

Una condotta agevolatrice avrebbe potuto realizzarsi in sede di obblighi di adeguata veri-
fica rafforzata imposti dall’art. 24. Il comma 3 di tale articolo prevede che i soggetti obbligati 
debbano esaminare il contesto e le finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamen-
te elevati. Ebbene, qualora tali operazioni fossero dirette alla conversione di valute virtuali in 
moneta avente corso legale e le valute fossero detenute da un wallet provider diverso da quello 
che svolge il servizio di exchange, questi avrebbe potuto richiedere le informazioni al wallet 
provider. In tale contesto, eventuali dichiarazioni false del prestatore del servizio di portafoglio 
digitale avrebbero determinato il concorso nel reato proprio di cui all’art. 55 d.lgs 231/2007 
commesso dall’exchanger connivente, in quanto consapevole della falsità delle informazio-
ni ricevute. Il concorso avrebbe poi potuto essere contestato al solo wallet provider laddove 
l’exchanger non fosse stato punibile per mancanza dell’elemento soggettivo89.

Oggi tale ipotesi di concorso eventuale sarebbe contestabile con meno difficoltà, atteso che 
entrambi gli autori nell’esempio prospettato sarebbero titolari della qualifica per commettere il 
reato proprio, pertanto non sarebbe necessario invocare l’operatività dell’istituto del concorso 
dell’extraneus nel reato proprio.

Problematiche connesse al concorso di persone nel delitto di 
riciclaggio

Come noto, la lotta al riciclaggio conosce due momenti: quello preventivo e quello san-
zionatorio.

Finora ci si è occupati della normativa antiriciclaggio, notando le lacune che essa presenta 
con riguardo ai soggetti destinatari che operano nel settore delle cripto-attività. 

Passeremo ora a trattare alcuni problemi che emergono quando i destinatari degli obblighi 
in materia di antiriciclaggio agevolino con la loro condotta le stesse attività di riciclaggio90.  

Come visto in apertura, tra le tecniche per anonimizzare il reato di origine criminosa 
vi è certamente il ricorso alle criptovalute. Giuridicamente ciò è possibile poiché l’oggetto 
del delitto di riciclaggio è individuato con un’espressione omnicompresiva dal legislatore, con 
riferimento tanto agli oggetti che possono essere sostituiti, quanto con quelli che li possono 
sostituire91. Se l’oggetto del reato sono le criptovalute, le figure coinvolte saranno il cryptocur-
rency exchanger e, a seguito della recente riforma, anche il wallet provider92.

Il concorso dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio nel reato di cui 
all’art. 648 bis posto in essere dal cliente, tuttavia, solleva alcune perplessità. 

Per chiarezza espositiva distinguiamo due ipotesi, l’una riguardante la condotta attiva del 
soggetto obbligato, l’altra quella omissiva.

89  Nel caso di concorso nel reato proprio, il principio generale che si desume dal combinato disposto degli artt. 111, 112. ult.c. e 119 c. 2 
è quello dell’irrilevanza della non punibilità di uno dei concorrenti (anche del concorrente qualificato) per mancanza di colpevolezza o 
imputabilità, cfr. Grasso (2012), p. 270, par. 5.
90  Il tema del riciclaggio e concorso di persone nel reato è affrontato da Travaglino (1996), p. 755, sotto una triplice prospettiva: a) concorso 
con il delitto di associazione mafiosa; b) rapporto con la normativa antiriciclaggio allora vigente, L. 197/1991; c) ipotesi di riciclaggio 
“imprenditoriale” attraverso strutture economiche originariamente sane.
91  Pecorella (1991), p. 1227.
92  Ma va sottolineato che il wallet provider, già prima della riforma del 2019, avrebbe potuto andare incontro a responsabilità penale a titolo 
di concorso nel delitto di riciclaggio, come si avrà modo di osservare infra.

4.
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Condotta attiva: concorso materiale di reati o concorso apparente di 
norme?

La condotta attiva avente un effetto agevolatore ben potrebbe consistere in una delle fatti-
specie incriminatrici descritte dall’art. 55 d.lgs 231/2007.

In tale evenienza, si pone un problema di concorso apparente di norme, da risolvere con 
l’applicazione dei noti criteri93.

Il criterio di specialità,  di cui all’art. 15 c.p., conosce oggi un’applicazione prevalente ri-
spetto agli altri criteri da parte della giurisprudenza maggioritaria94. Esso impone un raffronto 
tra le fattispecie astratte, per effetto del quale è possibile affermare che tra i delitti previsti ai 
commi 1 e 2 dell’art. 55 e il delitto di riciclaggio vi sia una specialità bilaterale o reciproca95.

Segnatamente, la condotta di falsificazione, nonché quella di utilizzo, di acquisizione o di 
conservazione di dati e informazioni falsi specificherebbero il contenuto della più generale 
formula “altre operazioni”96 idonee a ostacolare la provenienza delittuosa, di cui all’art. 648 bis 
c.p.97. Al contempo, la fattispecie di riciclaggio, postulando la commissione di un precedente 
reato non colposo, contempla un elemento ulteriore rispetto alle fattispecie previste dalla le-
gislazione antiriciclaggio. La specialità è quindi reciproca, ma disomogenea, poiché, se, da un 
canto, si tratta di specialità per specificazione, dall’altro, si è dinanzi a un caso di specialità per 
aggiunta. In altri termini, vi è specialità reciproca per coincidenza tra fattispecie e elemento 
particolare98, atteso che solo una delle ipotesi criminose di una fattispecie, nel nostro caso le 
“altre operazioni”, integra anche l’altra e viceversa.

Non si è in grado di individuare la fattispecie generale e quella speciale, pertanto ci si tro-
verebbe dinanzi a un caso di concorso formale di reati.

E ciò in quanto la specialità bilaterale o reciproca si muove in un contesto non identifi-
cabile con quello dell’art. 15 c.p.99; di conseguenza, in applicazione di tale criterio, al soggetto 
obbligato, che integrando uno dei delitti previsti dall’art. 55 agevoli altresì il riciclaggio del 
cliente, sarà possibile contestare entrambe le fattispecie di reato.

La soluzione appena prospettata desta tuttavia delle perplessità, poiché si rischia di favori-
re una ipotesi di  bis in idem sostanziale e di sottoporre il soggetto obbligato a un trattamento 
sanzionatorio più aspro rispetto a quello cui sarebbe destinato il cliente, al quale viene conte-
stato il solo delitto di riciclaggio.

L’esigenza di una sanzione ispirata ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità non può 
che indurci a riflettere sulla necessità di circoscrivere la responsabilità penale del soggetto 
obbligato entro una sola fattispecie. A tal fine, può venire in ausilio il criterio valutativo dell’as-
sorbimento o consunzione100. Esso presuppone un’unità normativa, in quanto una delle norme 

93  Al riguardo, si registrano in dottrina due grandi impostazioni (Fiandaca e Musco (2012b), p. 679 ss.): l’impostazione pluralistica e quella 
monistica. La prima accoglie i criteri della specialità, della sussidiarietà e della consunzione (tra cui Fiandaca e Musco (2012b) p. 679 ss., 
Mantovani (2017), p. 463). Secondo l’impostazione monistica (tra gli altri, Antolisei (1942), p. 209 ss.; Delitala (1934), p. 104 ss.;) 
invece, il criterio sarebbe, unico cioè quello di specialità. 
94  ex multis, Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722; Sez. 
U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; Sez. U, n. 47164 del 
20/12/2005, Marino, Rv. 232302, ove si osserva che i diversi criteri della sussidiarietà e della sussunzione sono da ritenersi tendenzialmente 
in contrasto con il principio di legalità.
95  Nell’ambito del criterio di specialità, si distingue la specialità in concreto, la specialità per aggiunta e per specificazione, la specialità reciproca 
o bilaterale, che a sua volta conosce, tra le sue diverse forme, quella della specialità reciproca per coincidenza tra sottofattispecie e della 
specialità reciproca per coincidenza tra fattispecie e elemento particolare (Mantovani (2017), pp. 464 e 465 in nota).
96  Tale condotta, vista la formulazione generica, è considerata come “condotta di chiusura”, volta a punire le residue forme di riciclaggio non 
riconducibili alla “sostituzione” e al “trasferimento”. Per tutti, Mantovani (2018), p. 294.
97  In questi termini Senatore (2017), p. 141.
98  È una delle classificazioni della specialità reciproca proposte da Mantovani (2017), p. 465. L’esempio riportato dall’autore è sul rapporto 
tra l’emissione di assegni a vuoto (depenalizzata) e la truffa. La prima fattispecie è specifica rispetto alla truffa poiché costituisce una species 
del genus “artifizi o raggiri”; a sua volta, la truffa è specifica poiché richiede in più l’induzione in errore, il danno, l’ingiusto profitto. Allo stesso 
modo, le fattispecie di cui all’art. 55 d.lgs. 231/2007 specificano la condotta di “altre operazioni” del delitto di riciclaggio, ma quest’ultimo è 
speciale poiché richiede la commissione del reato presupposto non colposo.
99  Romano (2004), p. 178.
100  Come già evidenziato, la giurisprudenza maggioritaria propende per il solo criterio logico-giuridico di specialità. Nondimeno, il ricorso 
ai criteri valutativi è incoraggiato dalla dottrina. È stato osservato da Fiandaca e Leineri (2017), p. 60, che i più recenti progetti di riforma 
del codice penale sembrano aver recepito la teoria pluralista. In particolare, nella relazione al progetto preliminare di riforma elaborato dalla 
Commissione Grosso si prende atto della convergenza di dottrina e giurisprudenza nel ritenere il solo principio di specialità inadeguato a 
rappresentare tutte le ipotesi di concorso apparente di norme. Per tali ragioni, la Commissione Grosso, recependo quanto già stabilito dal 
progetto Pagliaro, ha quindi previsto che “quando un medesimo fatto appare riconducibile a più disposizioni di legge, si applica quella che 

4.1.
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concorrenti esaurisce l’intero significato delittuoso dell’accadimento101. Tale criterio, pertanto, 
si fonda su un apprezzamento di valore, piuttosto che su una relazione tra fattispecie astratte, 
e consentirebbe di ritenere assorbita la fattispecie prevista dalla legislazione antiriciclaggio nel 
più grave delitto codicistico. 

In questo senso può osservarsi che le norme oggetto di raffronto si caratterizzano per la 
parziale sovrapponibilità del bene giuridico tutelato, cioè l’ordine pubblico economico. L’og-
gettività giuridica non è invece sovrapponibile con riferimento al patrimonio, che sembrerebbe 
essere presidiato dal solo delitto di riciclaggio102, così come anche il bene dell’amministrazione 
della giustizia, e non anche dalle fattispecie del d.lgs. 231/2007, mentre la fede pubblica è 
tutelata dalle sole fattispecie di falso. Ma, del resto, il presupposto per l’operatività del criterio 
di consunzione è la non necessaria omogeneità dei beni giuridici tutelati, poiché questo è 
uno degli aspetti della sussidiarietà tacita103, la cui definizione oggi forse ancora più diffusa 
presuppone una relazione tra norme che tutelano medesimi beni o beni analoghi, seppur in 
differenti gradi di offesa104.

Fatta tale premessa, si osserva che quando le due vicende, cioè, da un lato, uno dei reati 
di cui all’art. 55 d.lgs. 231/2007 e, dall’altro, il successivo delitto di riciclaggio, sono intima-
mente collegate e vi è una unità di disvalore oggettivo e soggettivo, la valutazione giuridica 
dovrà essere unitaria pur in presenza di una pluralità di fatti e di condotte105. In altri termini, 
si sarebbe in presenza di una pluralità di condotte che si pongono tra loro in un rapporto di 
mezzo a fine, che induce a qualificare la violazione della normativa antiriciclaggio come un 
antefatto non punibile. 

A tale esito dovrà giungersi a seguito della valutazione del disvalore globale del singolo 
accadimento concreto. Secondo un’impostazione che si condivide106, tale valutazione dovrà 
essere effettuata tenendo conto della distanza tra i beni giuridici tutelati e della frequenza con 
la quale gli stessi interferiscono tra loro. Se l’interferenza tra i beni giuridici è rara o casuale, 
allora il fatto non si caratterizzerà per avere un disvalore globale unitario, ma le condotte 
dovranno essere tenute distinte, poiché non potrebbe essere colto quel rapporto di mezzo 
a fine. Il concorso tra norme, pertanto, sarebbe reale e non apparente. Per converso, allorché 
l’interferenza tra i beni giuridici è frequente e la distanza tra i beni si riduce, il concorso di 
norme sarà apparente.

Nel caso di cui ci si occupa la distanza tra i beni giuridici sembra essere ridotta: tanto le 
fattispecie di cui all’art. 55 d.lgs. 231/2007, quanto il delitto di riciclaggio, mirano a preservare 
l’ordine pubblico economico, con la particolarità che tale risultato è perseguito attraverso la 
tutela di beni giuridici ulteriori, la fede pubblica, nel primo caso, il patrimonio e l’ammini-
strazione della giustizia, nell’altro. La parziale identità dei beni giuridici in gioco assottiglia 
la distanza tra l’oggettività giuridica delle fattispecie e rende la loro interferenza frequente e 
non casuale. 

La condotta agevolatrice del soggetto obbligato parteciperebbe così del disvalore del suc-
cessivo delitto di riciclaggio, sicché un’esigenza di giustizia materiale e di razionalità dell’ordi-
namento impone l’applicabilità della sola norma che prevede la pena più grave.

In conclusione, il concorso sarebbe escluso invocando il più generale principio del ne bis in 
idem sostanziale, che costituisce un principio di diritto positivo107.

ne esprime per intero il disvalore, chiamando in questo modo l’interprete a valutare se in mancanza appunto della prima ipotesi di concorso 
apparente di norme, una delle disposizioni in gioco sia in grado di rappresentare nella sua interezza la o le offese realizzate dal fatto posto in 
essere”. 
101  Bassi (2011), p. 272. 
102  La questione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie di riciclaggio è dibattuta in dottrina, le cui posizioni oscillano tra la natura di reato 
monoffensivo, posto a tutela del solo patrimonio, e plurioffensivo, presidiando anche l’ordine pubblico economico e l’amministrazione della 
giustizia, come si sostiene in questa sede. Per una sintesi delle posizioni dottrinali, si veda Dell’osso (2017), p. 2319.
103  Queste ipotesi si distinguono dalla sussidiarietà c.d. espressa, fondata sulle clausole di riserva aventi carattere indeterminato, con le quali 
il legislatore evita che un dato fatto concreto interviene a evitare una lacuna, impedendo che un dato fatto concreto sfugga a una sanzione. 
In questo senso, Romano (2004), p. 183. Sulla sussidiarietà espressa si veda anche Frosali (1971), p. 429. Va tuttavia evidenziato che 
l’inquadramento delle clausole di riserva è problematico in dottrina, poiché, accanto a chi le riconduce entro il principio di sussidiarietà in 
forma espressa, vi è chi le considera espressione del principio di consunzione, mentre altri ritengono che esse escludano a monte il concorso 
apparente di norme, cosicché sarebbe improprio il richiamo ai criteri di sussidiarietà o consunzione. Per una ricostruzione delle posizioni 
dottrinali, si veda, E. Dolcini, G. Marinucci (2011), p. 276.
104  Romano (2004), p. 183.
105  Romano (2004), p. 186.
106  Romano (2004), p. 187.
107  I casi di bis in idem sostanziale sono osteggiati dall’impianto complessivo del codice penale e, in particolare, dalla lettura sistematica degli 
artt. 15, 84, 61 e 62 prima parte, 68, 131, 170, 301, 581 c.p. Tali norme costituiscono particolari espressioni del principio del ne bis in idem 
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I problemi posti dalla disciplina del concorso apparente di norme sono superati dal legi-
slatore allorché la condotta contestata integri il reato disciplinato dall’art. 55, comma 4. Come 
già osservato, la norma contiene una clausola di riserva, per effetto della quale la contestazione 
della contravvenzione per violazione del divieto di comunicazione al cliente dell’avvenuta se-
gnalazione potrà avvenire “salvo che il fatto costituisca più grave reato”. Si tratta di una forma 
di sussidiarietà espressa108, per effetto della quale, ove tale comportamento risulti agevolatore 
del delitto di riciclaggio, opererà l’istituto del concorso di persone nel reato, con conseguente 
responsabilità del cambiavalute o del wallet provider ai sensi degli articoli 110 e 648 bis c.p. 
Tuttavia, la prova della responsabilità sembra difficile da raggiungere sul piano della colpevo-
lezza, dovendo l’accusa dimostrare il dolo del cambiavalute e del wallet provider.

A parte tale ipotesi, il concorso di tali soggetti nel delitto di riciclaggio potrà essere con-
testato solo per condotte non riconducibili all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica e 
di conservazione.

A ben vedere, sembrerebbe arduo immaginare una condotta attiva agevolatrice che assuma 
connotati extravaganti rispetto al contenuto degli obblighi finalizzati alla prevenzione dei 
fenomeni di riciclaggio. Ogni comportamento dell’exchanger o del wallet provider volto a fa-
vorire l’operazione di ripulitura del denaro non potrà che culminare nella falsificazione dei dati 
e delle informazioni relative al cliente ovvero all’operazione, comportamento che è pertanto 
sussumibile entro la fattispecie del comma 1 dell’art. 55. Si presenterebbero, quindi, i problemi 
poco prima affrontati con riferimento al concorso di reati, che avrebbe come esito la contesta-
zione del solo delitto di riciclaggio in applicazione del criterio di assorbimento.

Tuttavia, va tenuto presente che la complessità del sistema delle criptovalute determina 
una varietà delle dinamiche criminologiche, perciò c’è la possibilità che tali dinamiche si so-
stanzino anche in condotte agevolatrici diverse da quelle descritte dall’art. 55. Pertanto, deve 
ammettersi come possibile il contributo agevolatore all’operazione di riciclaggio del cliente da 
parte dell’ exchanger o del wallet provider tramite condotta attiva atipica rispetto a quelle di 
cui all’art. 55. A titolo di esempio, si pensi al caso di coloro i quali prestano i servizi relativi 
alle valute virtuali nel dark web. Costoro svolgono una attività che sfugge al controllo delle 
autorità statali e, pertanto, si sottraggono volontariamente all’adempimento degli obblighi in 
materia di prevenzione del riciclaggio, nonostante rientrino tra i soggetti tenuti al rispetto 
degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione. Difatti, il presupposto perché operi la 
normativa antiriciclaggio e i relativi obblighi è che tali soggetti operino anche online. Tuttavia, 
è pressocché improbabile che chi opera nel dark web si preoccupi di rispettare gli obblighi di 
adeguata verifica e comunicazione, così come non è immaginabile che tali soggetti registrino 
la loro attività come imposto dalla legge.

Laddove la loro condotta agevoli le operazioni di money laundering, potrebbe essere conte-
stato il concorso nel delitto di riciclaggio, senza che si ponga il problema del rapporto con le 
fattispecie di cui all’art. 55 d.lgs. 231/2007. 

In particolare, ciò è sostenibile laddove essi utilizzino dati e informazioni falsi relativi al 
cliente, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale 
e all’operazione, cioè per la fattispecie sanzionata dal comma 1, secondo periodo. Infatti, la 
norma sanziona tale condotta sul presupposto che essa sia posta in essere “in occasione dell ’a-
dempimento” degli obblighi di adeguata verifica. Pertanto, non vi rientrerebbe la condotta del 
prestatore di servizi di valuta digitale che operi nel dark web, poiché questi si sottrae volonta-
riamente all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, di talché manca il presupposto 
fattuale richiesto dalla fattispecie. La conseguenza è che a essere contestato sarà il solo delitto 
di riciclaggio.

Una posizione diversa può essere sostenuta per i reati di cui al comma 1, primo periodo 
(cioè la condotta di falsificazione dei dati e delle informazioni) e comma 2 (cioè la condotta 
di acquisizione e conservazione di dati falsi o informazioni non veritiere). In entrambi i casi, 
il fatto non è posto in essere “in occasione dell ’adempimento degli obblighi” prescritti dalla nor-
mativa antiriciclaggio. Così, a colui il quale opera nel web ‘occulto’, ove falsifichi i dati e le 
informazioni relative al cliente, come previsto dal comma 1, ovvero acquisisca o conservi dati 
falsi o informazioni non veritiere, potranno essere contestati i reati della legislazione speciale, 

sostanziale, in quanto esprimono la comune esigenza di non imputare più volte lo stesso fatto all’autore. Mantovani (2017), p. 469 e p. 472. 
Secondo l’autore, le ipotesi di specialità reciproca non risolte dalla legge sarebbero risolvibili applicando il principio del ne bis in idem, che 
opera nella materia del concorso di norme, colmando le lacune legislative secondo il meccanismo della analogia iuris.
108  Si veda supra, nota 103.
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salvo ritenerli poi assorbiti dalla più grave fattispecie di riciclaggio.
A ritenere diversamente, cioè a voler escludere l’applicazione della normativa antiriciclag-

gio nei confronti di coloro i quali operano nel dark web, si correrebbe il rischio che le loro 
condotte restino impunite laddove non si dimostrino tutti gli elementi del delitto di riciclag-
gio di volta in volta commesso. Il problema si porrebbe, in particolare, per la prova del dolo, 
il quale non potrebbe essere desunto genericamente dal solo fatto che tali soggetti operino 
nel dark web, occorrendo, piuttosto, provare che il soggetto si sia rappresentato e abbia voluto 
tutti gli elementi del modello di reato in concreto posto in essere109. Di conseguenza, bisognerà 
dimostrare per ogni operazione che il soggetto abbia deciso di operare nel dark web rappresen-
tandosi e volendo compiere “altre operazioni” aventi per oggetto criptovalute provenienti da 
delitto non colposo, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa.

Il concorso mediante omissione. Obblighi di antiriciclaggio e posizione 
di garanzia

Passando all’analisi delle condotte omissive tenute dai cambiavalute o dai prestatori di ser-
vizi di portafoglio digitale che possano agevolare l’operazione di ripulitura del denaro sporco, 
ci si imbatte sul problema, discusso in dottrina, del concorso mediante omissione nel delitto 
di riciclaggio.

A tal fine, va brevemente premessa un’analisi delle condotte di riciclaggio.
La disposizione contempla, come già osservato, tre condotte alternative e, per questo, è 

stata definita norma mista alternativa o norma a più fattispecie110 . Il riciclaggio è considerato 
un reato di mera condotta111, più precisamente, di condotta pericolosa. Si tratterebbe di un 
reato di pericolo concreto, la cui pericolosità è rivelata dall’idoneità della condotta a ostacolare 
in concreto l’identificazione della provenienza delittuosa dell’oggetto del reato112. Ciò perché, 
l’inciso “in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa” andrebbe riferito 
a tutte le condotte incriminate, piuttosto che essere considerato una specificazione relativa alle 
“altre operazioni”113.

Sempre in punto di tecnica di tipizzazione, taluni ritengono il riciclaggio un reato a forma 
vincolata114, mentre da altri si sostiene che si tratti di un reato a forma libera, quantomeno 
limitatamente alla terza condotta, cioè al “compimento di altre operazioni”, il cui disvalore 
si polarizza sulla capacità dissimulatoria dell’azione115. Anche la giurisprudenza si attesta in 
questo senso116.

Quanto detto rileva ai fini della configurabilità del reato nella forma omissiva attraverso 
il ricorso alla clausola di equivalenza, che “assimila” l’omissione alla commissione117, purché 
sussista un obbligo giuridico di impedire l’evento.

L’art. 40 cpv., cp. fonda la tipicità dell’omissione causale, dando rilievo penalistico a obbli-
ghi d’attivarsi che trovano fondamento in discipline extrapenali118 e che assumono la “funzio-
ne di perno della fattispecie”119. 

109  È, questa, l’opinione unanime in dottrina, che ripudia l’idea di circoscrivere l’oggetto del dolo al solo evento, così come indicato nell’art. 
43 c. 1, estendendolo a tutti gli elementi – sia descrittivi sia normativi – del fatto tipico, desumendo tale regola dall’art. 47 c. 1 c.p. attraverso 
un ragionamento a contrario. In argomento, tra i tanti, Canestrari (2013),p. 97;  Mantovani (2017), p. 308; Fiandaca e Musco (2012b), 
p. 361.
110  Mezzetti (2013), p. 642. 
111  Castaldo, Naddeo (2010), p. 136. In particolare, gli autori notano che l’assenza dell’evento è stata confermata dalla rielaborazione della 
formula ostativa del reato in esame. La precedente formulazione, difatti, recitava “ovvero ostacola l ’identificazione della loro provenienza dai 
delitti suddetti”, sicché avrebbe potuto far ritenere l’ostacolo all’identificazione come evento del fatto di reato. A seguito della riforma del 1993, 
L. n. 328, la dottrina maggioritaria ritiene che l’espressione “in modo da ostacolare l ’identificazione della provenienza delittuosa” si riferisca a una 
modalità di ciascuna condotta tipizzata, avvalorando la natura di reato di pericolo concreto del delitto di riciclaggio. Ritiene il riciclaggio un 
reato di mera condotta anche Zanchetti (1997), pp. 361 e 373; Plantamura (2011), p. 871.
112  Castaldo, Naddeo (2010), p.137
113  In questo senso, Castaldo, Naddeo (2010), p. 111; Zanchetti (1997), p.366 ss.; Mezzetti (2013), p. 651; Faiella (2009), p. 278 ss.
114  Plantamura (2011), p. 871.
115  Dell’osso (2017), p. 2322; Travaglino (1996), p. 755.
116  Cass. Pen., Sez. II, 19.6-14.10.2019, n. 42052; Sez. V, 17.4-17.5.2018, n. 21925; Sez. II, 27.4.2016, n. 29611

117  Sgubbi (1975), p. 80.
118  Pulitanò (2015), p. 216-217.
119  Grasso (1983), p. 184.

4.2.
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Come noto, nell’ambito della realizzazione monosoggettiva dell’illecito, l’equivalenza nor-
mativa dell’omissione all’agire causale è limitata ai reati con evento naturalistico e a forma 
libera, poiché, nel caso di condotta vincolata, le modalità di azione richieste risultano incom-
patibili con la realizzazione omissiva120. Di conseguenza, il naturale campo di operatività della 
clausola di equivalenza si restringe alle fattispecie causalmente orientate, ove la condotta è 
causale alla produzione dell’evento, senza l’indicazione di particolari modalità dell’azione121.

Con riferimento al delitto di riciclaggio, il carattere vincolato delle condotte di sostitu-
zione e trasferimento, assieme all’espressione “compie operazioni” , sembrano precludere la 
rilevanza di condotte puramente omissive, essendo piuttosto richieste condotte attive non 
integrabili attraverso una mera inerzia122.

Fatta tale premessa, dobbiamo adesso soffermarci sulla questione di nostro interesse in 
questa sede, cioè la compartecipazione omissiva nel delitto di riciclaggio da parte dei presta-
tori di servizi in materia di criptovalute123.

La problematica non può che prendere le mosse dalla affermazione per cui l’omissione del 
dovuto intervento impeditivo dà luogo a responsabilità concorsuale per effetto del combinato 
disposto degli artt. 40 cpv. e 110 c.p.124. La prima norma integrerebbe la seconda, con l’effetto 
di tipizzare la condotta atipica del concorrente125: l’evento sarà allora costituito dal reato com-
messo dal terzo126.

A tal proposito, va osservato che, secondo un indirizzo prevalente in dottrina127 e unanime 
in giurisprudenza128, il meccanismo di conversione delle fattispecie attive in omissive di cui 
all’art. 40 cpv. c.p., a differenza di quanto accade nei reati monosoggettivi, opera pure a fronte 
di reati di mera condotta, ove nell’omittente sia ravvisabile l’obbligo giuridico di impedire il 
fatto altrui129. Ben si comprende, allora, come l’elemento caratterizzante la compartecipazio-
ne mediante atti negativi sia la violazione di un obbligo giuridico da parte di chi tale azione 
omette130. Ciò è in linea con l’idea per cui l’omissione impropria è una fattispecie di reato 
proprio, realizzabile esclusivamente da soggetti qualificati131.

Ma, tanto in caso di reati monosoggettivi realizzati in forma omissiva, quanto in caso di 
partecipazione negativa al reato, non ogni obbligo giuridico di attivarsi costituisce un obbligo 
di garanzia132. Quest’ultimo si caratterizza per la sua specialità, in quanto non riferito a tutti i 

120  Grasso (1983), p. 137 e 154; Fiandaca (1979), pp. 34 e 38; Sgubbi (1975), p. 103.
121  Fiandaca e Musco (2012b), p. 596
122  Zanchetti (1997), p. 373 ss.; Barbiera, Contento (1991),p. 185 ss.; Castaldo, Naddeo (2010), p. 136.
123  Ma la dottrina ha precisato che, nell’ambito degli obblighi di collaborazione attiva, il comportamento dell’operatore finanziario debba 
essere considerato nel suo complesso. Così, si giunge a sostenere che la sua condotta “si sostanzi[a] in una azione costituita dalla operazione 
bancaria che egli va ad eseguire, e in una successiva, necessariamente conseguente omissione”. Si tratterebbe cioè di una “progressione comportamentale, 
il cui solo atto finale risulta certamente omissivo”. Travaglino (1996), p. 759. Traendo spunto da ciò, nota S. Faiella che solo la condotta del 
responsabile della dipendenza o dell’ufficio può essere tecnicamente considerata omissiva. Bisogna quindi scindere la posizione del “titolare” 
da quella del “primo obbligato” cioè l’impiegato, in capo al quale deve ravvisarsi un agere in senso stretto. Faiella (2009), p. 431.
124  È questa l’opinione maggioritaria in dottrina e unanime in giurisprudenza, Grasso (2012),  sub. Art. 110, p. 187; Antolisei (1991), p. 
497; Fiandaca e Musco (2012b), p.629.
125  Grasso (1983), p. 140 ss; Bisori (1997), p. 1340.
126  La dottrina ha individuato un sostegno normativo a tale conclusione nell’art. 138 c.p.m.p., che, nel prevedere una figura specifica di 
omesso impedimento di reati militari, dispone che tale fattispecie non trovi applicazione se vi sono le condizioni affinché sussista una 
compartecipazione omissiva sulla base dell’art. 40 cpv., cp., cioè se vi è una posizione di garanzia volta all’impedimento di uno dei reati militari 
indicati dalla norma. Sul punto, si rinvia a Grasso (1983), p. 140; Bisori (1997), p. 1342, il quale osserva che a tale conclusione si giunge 
dall’analisi anche dell’art. 57 c.p. Critica tale prospettiva Risicato (1995), p. 1220.
127  Grasso (1983), p. 139 ss.; Pagliaro (1993), p. 549; Romano (2004), sub. Art. 40, p. 379 e 381. Per contro, dubita dell’applicabilità del 
modello del concorso omissivo a fattispecie che non siano causali Fiandaca (1979), p. 181. Secondo l’autore, nelle fattispecie monosoggettive 
il giudizio di equivalenza ex art. 40 cpv. c.p. va rigorosamente limitato alle fattispecie causali pure. Tale regola varrebbe, pertanto, anche nel 
caso di realizzazione plurisoggettiva dell’azione. Conseguentemente, non sarebbe possibile una compartecipazione mediante omissione con 
riguardo ai reati di mera condotta o ai reati di evento a forma vincolata. Aderisce a tale impostazione anche Risicato (1995), p. 1267 e ss.
128  ex multis, Cassazione penale sez. I, 23/09/2013, n. 43273, così massimata “Il concorso omissivo è configurabile rispetto a tutti i reati: 
di evento e di mera condotta, a forma libera e vincolata, e ciò, essenzialmente, in base alla combinazione degli artt. 40 comma 2 e 110 c.p. 
(riconosciuto, nella specie, il concorso commissivo mediante omissione nei confronti di un carabiniere, in quanto non aveva provveduto al 
sequestro delle armi in possesso di 3 soggetti - ben sapendo che erano armati - e al conseguente arresto nella flagranza di reato)”, fonte Diritto 
& Giustizia 2013, 23 ottobre. In dottrina, per tutti, Mantovani (2017), p. 517 per il quale “i tenaci argomenti, teorici e pratici” a favore della 
tesi del concorso omissivo rispetto a tutti i reati la rendono maggiormente valida e condivisibile.
129  Faiella (2009), p. 431.
130  Antolisei (1991), p. 497.
131  Grasso (1983), p. 257. Nota però l’A. che in dottrina è stata esclusa la presenza di un reato proprio laddove venga in considerazione un 
obbligo di carattere generale, non gravante specificamente su alcuni soggetti; tuttavia, secondo l’A., in presenza di una situazione di obbligo 
priva del carattere di specialità andrebbe esclusa a monte la posizione di garanzia, p. 257 nota 170.
132  Grasso (1983), p. 183 ss.
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beni di tutti i consociati133.
Facendo ricorso a un criterio funzionale, si è soliti distinguere gli obblighi di garanzia in 

obblighi di protezione e di controllo di una fonte di pericolo134. La dottrina ha individuato 
una terza categoria, rappresentata dagli obblighi di impedimento del reato altrui, così diffe-
renziando le posizioni di garanzia rilevanti in sede di concorso di persone nel reato e, più in 
particolare, in sede di partecipazione omissiva135. Questo terzo tipo di posizioni di garanzia si 
caratterizza in quanto il garante è titolare di un potere giuridico che, se esercitato, impedirebbe 
il compimento di taluni reati da parte di terzi, ovvero ne neutralizzerebbe gli effetti136. Manca, 
per contro, un potere di fatto sulla fonte di pericolo, cioè la signoria che contraddistingue le 
posizioni di controllo, entro le quali questo terzo gruppo di posizione di garanzia è stato tra-
dizionalmente collocato prima che ne fosse valorizzata l’autonomia.

L’obbligo di garanzia, pertanto, sussiste se e in quanto vi sia un potere giuridico idoneo a 
impedire il fatto di reato altrui. Tale potere fonda la posizione di garanzia e ne segna i confini 
esterni137, atteso che là dove cessa il potere viene meno l’obbligo di garanzia.

Valorizzando i poteri impeditivi che corrispondono all’obbligo di garanzia, in dottrina 
è stata tracciata la distinzione tra tale obbligo e l’obbligo di sorveglianza138. A quest’ultimo 
non corrisponderebbero poteri di impedimento, poiché al soggetto è solo richiesto di vigilare 
sull’operato di terzi per conoscere l’eventuale commissione di illeciti e informarne il garante o 
il titolare dei beni139. Si tratterebbe di un potere che, al più, potrebbe ostacolare il compimento 
di fatti di reato da parte di terzi, ma non impedirli del tutto140, con la conseguenza che l’inos-
servanza dell’obbligo di sorveglianza non dà luogo a responsabilità per omesso impedimento 
dell’evento, né il titolare dell’obbligo potrà rispondere a titolo di concorso omissivo nel reato 
commesso dal soggetto vigilato141. Diversamente opinando, si assisterebbe a una forma di 
responsabilità per fatto altrui, conseguenza evitabile solo ove la punibilità dell’omessa sorve-
glianza sia prevista da una norma di parte speciale142.

Fatte tali brevi premesse, possiamo a questo punto tentare di rispondere al quesito che ci 
siamo prima posti, cioè se i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio siano 
titolari di una posizione di garanzia finalizzata all’impedimento del delitto di riciclaggio da 
parte di terzi. 

La dottrina, sul punto, risulta divisa.
Valorizzando la circostanza che si tratta di poteri di comunicazione e non impeditivi, si 

esclude l’idoneità degli stessi a fondare la posizione di garanzia143. Si osserva, in particolare, 
che tali poteri solo in parte riescono a interferire sulla condotta di terzi; di conseguenza, ri-
tenendoli sufficienti ai fini dell’esistenza degli obblighi di garanzia, ci si espone al rischio di 

133  Grasso (2012), sub art. 110, p.189.
134  Grasso (1983), p. 293; Pulitanò (2015), p. 221
135  Grasso (1983), p. 293; Pulitanò (2015), p. 221; Bisori (1997), p. 1372.
136  Grasso (1983), p. 294.
137  Grasso (2012), sub art. 110, p. 189.
138  Leoncini (1999); Mantovani (2004), p. 984; Mantovani (2017), p. 159. Tuttavia, si tratta di una posizione non accolta in modo 
unanime. È stato infatti osservato che anche gli obblighi di sorveglianza possono essere inquadrati nella categoria degli obblighi di garanzia, 
ma “a condizione che i poteri giuridici di cui è dotato l’obbligo consentano di neutralizzare la condotta illecita altrui (e di impedire quindi 
la commissione del reato) e che il reato realizzato sia volto alla protezione di quell’interesse tutelato attraverso le posizioni di garanzia”, così 
Grasso (2012), sub art. 110, p. 191.
139  Leoncini (1999), p. 412.
140  La distinzione tra impedire e ostacolare il compimento di azioni illecite di terzi è stata valorizzata con riguardo alla posizione di garanzia 
dei sindaci delle società di capitali. È stato sostenuto che gli obblighi di controllo dei sindaci andrebbero inquadrati nella categoria dei meri 
obblighi di sorveglianza, diversi dagli obblighi di garanzia. I primi avrebbero il solo effetto di ostacolare il compimento degli illeciti da parte 
di terzi e non di impedirli. In tema di responsabilità dei sindaci, critica tale prospettiva Grasso (2012), il quale, come già osservato supra, 
nota 138,  ritiene che, in presenza di determinate condizioni, anche i poteri di sorveglianza possono avere carattere impeditivo. In particolare, 
osserva l’A. che l’obbligo in capo ai sindaci è sufficientemente circoscritto dagli artt. 2403 e 2407 c.c.; di conseguenza, i poteri giuridici di cui i 
sindaci sono dotati consentirebbero di neutralizzare la condotta illecita altrui.  L’impostazione qui riferita non è seguita dalla giurisprudenza, 
la quale si pronuncia a favore della posizione di garanzia dei sindaci con riferimento agli obblighi di controllo dell’attività societaria, cfr. Cass. 
sez. V, 21 novembre 1989, n. 5927, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1991, p. 271 ss.; più di recente, Cass. pen. Sez. V Sent., 11/05/2018, n. 44107 
(rv. 274014-01).  L’opinione della giurisprudenza è rimasta invariata anche a seguito della riforma delle società per azioni (d.lgs. 6/2003), 
che, pur confermando l’affidamento delle funzioni di controllo contabile a un revisore o a una società di revisione, ha specificato i doveri dei 
sindaci, pertanto l’ambito della responsabilità risulta oggi meglio definito in relazione a obblighi più specifici (Corte d’app. Milano, sez. II, 
13.06.2005).
141  Mantovani (2004), p. 998.
142  Per tutti, Mantovani (2017), p. 159.
143  In questo senso, Mezzetti (2013), p. 653; con riferimento alla disciplina previgente, cioè al d.lgs. n. 197 del 1991, Mangione (2000), p. 
1102 ss.
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avallare una sorta di responsabilità di posizione144.
È stato altresì osservato145 che la disciplina che concerne l’agire dell’operatore è strutturata 

su aspetti di carattere formale, che non attribuiscono l’obbligo giuridico di impedire il reato, 
poiché si fermerebbero alla dimensione formale del rapporto, senza giungere all’essenza di 
esso. Il carattere formale sta in ciò che gli obblighi sono codificati e predeterminati in ordine 
all’an e al quomodo e devono essere rispettati in ogni caso, a prescindere dalla loro idoneità a 
impedire il fatto illecito.

I poteri dei soggetti obbligati, pertanto, potrebbero essere fatti confluire nella categoria 
sopra accennata degli obblighi di sorveglianza, con la conseguente esclusione della loro re-
sponsabilità penale anche a titolo di compartecipazione omissiva nel delitto di riciclaggio da 
parte del cliente.

Di diverso avviso risulta essere altra parte della dottrina, che individua nell’istituto della 
segnalazione di operazioni sospette una posizione di garanzia rilevante ai fini della fattispecie 
omissiva impropria146.

In effetti, è pur vero che il potere di segnalazione delle operazioni sospette, di cui all’odier-
no art. 35 d.lgs. 231/2007, è un potere solo mediatamente impeditivo, in quanto si colloca al 
primo stadio di una catena causale, rappresentato dai poteri di natura sollecitatoria, finalizzati 
a stimolare l’intervento di poteri direttamente impeditivi. Questi ultimi, a ben vedere, fan-
no capo alla UIF, la quale trasmette l’informazione all’autorità giudiziaria, come emerge dal 
combinato disposto degli artt. 6, comma 4, lett. a) e h) e 8, comma 1, lett. a). Nondimeno, pur 
essendo un potere che precede quello impeditivo in senso proprio, esso sembrerebbe idoneo a 
fondare la posizione di garanzia, dal momento che il suo effetto è di avviare la catena causale 
che impedisce il verificarsi del fatto di reato. Grazie a tale concatenazione eziologica, il piano 
della prevenzione risulta essere effettivamente funzionale a quello successivo della repressio-
ne. In questo modo, il potere sollecitatorio si presenta come un effettivo potere giuridico di 
interferenza rispetto alla condotta147, in assenza del quale non sarebbero attivati i poteri finali 
di inibizione.

Tale efficacia causale, del resto, è comprovata dall’avvertita esigenza, da parte del legislato-
re, di tutelare il segnalante, assicurando la riservatezza della sua identità, come previsto dall’art. 
38. Ciò confermerebbe l’importanza del ruolo del segnalante ai fini dell’impedimento del 
reato di riciclaggio e la circostanza che il potere sollecitatorio persegua una finalità impeditiva, 
che risulta essere il risultato della collaborazione tra più soggetti. 

A confermare la sussistenza di una posizione di garanzia, con riguardo al potere di se-
gnalazione delle operazioni sospette, sovviene, dipoi, la clausola di riserva contenuta nell’art. 
58. Il legislatore ritiene la sanzione amministrativa sussidiaria rispetto a altro illecito penale. 
Orbene, appare ragionevole che tale illecito sia costituito proprio dal delitto di riciclaggio, in-
tegrabile dal soggetto obbligato sia nella forma monosoggettiva, che plurisoggettiva e, quindi, 
anche attraverso un contributo omissivo riferito al mancato adempimento proprio dell’obbligo 
di segnalazione.

Oltre all’obbligo di segnalazione, una posizione di garanzia potrebbe essere individuata 
anche con riferimento agli obblighi di adeguata verifica e di conservazione. In entrambi i casi, 
si tratta di obblighi funzionali all’adempimento del successivo obbligo di segnalazione e, da 
ultimo, alla repressione del riciclaggio.

Con particolare riguardo agli obblighi di adeguata verifica, l’art. 17, c. 2 lett. a) prevede che 
i soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all’adeguata verifica del cliente quando vi è un 
sospetto di riciclaggio. Ciò conferma, pertanto, quanto sopra evidenziato, cioè la strumentalità 
di tale obbligo alla successiva segnalazione dell’operazione da parte della UIF.

Quanto all’obbligo di conservazione, esso è funzionale non solo alla prevenzione del ri-
ciclaggio, ma anche all’individuazione e all’accertamento di “eventuali attività di riciclaggio”, 
come espressamente previsto dall’art. 31, comma 1. 

È da tale funzionalità causale che emerge il carattere sostanzialmente impeditivo di tali 
poteri rispetto alla condotta di riciclaggio e questa idoneità impeditiva fonda l’obbligo di ga-
ranzia. Siffatti poteri darebbero luogo a una posizione di garanzia che potremmo definire 

144  Mangione (2000), p. 1134.
145  Faiella (2009), p. 433.
146  Pagliaro (2010), p. 507 e 512; Zanchetti (1997), p. 209 e 215; Flick (1990), p. 1256; Centonze (2011), p. 1759; Sorbello (2015), 
p. 437 ss.
147  Bisori (1997), p. 1372.
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complessa, poiché gravante non su un unico soggetto, ma su tutti coloro che intervengono nella 
catena causale e contribuiscono a attivare il procedimento preventivo, che consta di una serie 
di poteri impeditivi iniziali o intermedi di natura mediata, funzionali all’esercizio del potere 
impeditivo finale di carattere diretto.

Naturalmente, ritenere sussistente una posizione di garanzia non equivale a affermare la 
responsabilità penale in ogni caso di omissione. Occorrerà sempre verificare in concreto l’ef-
ficacia causale della condotta omissiva ai fini della produzione dell’evento, posto che “l’impo-
sizione di un obbligo giuridico di agire non può rendere causale ciò che tale non è”148. Difatti, 
l’obbligo giuridico si limita a fondare la tipicità dell’omissione causale, mentre non fonda la 
causalità dell’omissione149.

A titolo di esempio, va ricordato che l’omessa segnalazione non sarà causa di responsabilità 
qualora il delitto di riciclaggio si sia già perfezionato. Infatti, ai sensi dell’art. 35, i soggetti 
obbligati sono tenuti a informare la UIF non solo quando nutrano il sospetto che delle ope-
razioni di riciclaggio siano in corso, ma anche quando “siano [già] state compiute o tentate”. 
Ebbene, un’eventuale omissione, in quest’ultimo caso, non potrà dar luogo a responsabilità a 
titolo di concorso omissivo, potendosi al più intravedere un margine applicativo per il delitto 
di favoreggiamento150.

Per concludere sul punto, possiamo affermare che i poteri di cui sono titolari i soggetti 
obbligati sembrerebbero idonei a impedire l’evento se considerati in correlazione ai poteri dei 
soggetti che intervengono nella fase di accertamento del delitto, atteso che proprio i soggetti 
obbligati sono gli unici a poter sollecitare gli interventi necessari, poiché entrano in contatto 
con i potenziali riciclatori che si avvalgono del sistema finanziario per porre in essere le ope-
razioni di ripulitura del denaro sporco.

Tale soluzione è stata sposata anche in giurisprudenza con riferimento alla posizione degli 
intermediari finanziari151 con riguardo all’obbligo di segnalazione e sembra estensibile senza 
resistenze anche alle altre categorie di soggetti obbligati, tra cui le società di exchange e i pre-
statori dei servizi di portafoglio digitale152.

Ma l’indagine sulla responsabilità dei soggetti obbligati non potrà arrestarsi all’accerta-
mento di una posizione di garanzia e alla causalità dell’omissione nella realizzazione dell’e-
vento. A questo punto, bisognerà lasciare il terreno della tipicità per approdare su quello della 
colpevolezza, poiché andrà provato il dolo del delitto di riciclaggio. 

L’accertamento del dolo dovrà caratterizzarsi anche qui per la centralità della verifica psi-
cologica, in quanto elemento che lo contraddistingue dalla colpa e dal carattere normativo 
di essa. In altri termini, fermo restando che per qualsiasi illecito rilevante ai fini penali, sia 
esso doloso o colposo, è richiesta la violazione di una regola di diligenza153, il dolo non può 
comunque essere presunto dalla divergenza della condotta dell’agente dal comportamento di-
ligente dell’agente modello154. Nel caso della compartecipazione omissiva dolosa, far derivare 
dall’inadempimento degli obblighi di controllo e segnalazione la consapevolezza e la volizione 
del reato commesso da altri significa confondere il dolo con la colpa, poiché il rilievo penale 
della condotta dolosa si incentrerebbe non tanto sulla volontà del fatto lesivo (il riciclaggio, nel 
caso in esame), bensì sulla materiale inosservanza di regole cautelari e in essa si esaurirebbe155. 

Per contro, la penale responsabilità a titolo di dolo del soggetto obbligato richiede di pro-
vare la volontà di finalizzare eventuali omissioni al realizzarsi dell’illecito156.

148  Pulitanò (2015), p. 216.
149  Pulitanò (2015), p. 216.
150  La questione è affrontata in termini generali, tra gli altri, da Antolisei (1991), p. 498. L’a. precisa che l’opera prestata posteriormente alla 
consumazione del reato non costituisce compartecipazione, a meno che essa sia stata promessa in antecedenza e ciò abbia suscitato o rafforzato 
il proposito di delinquere.
151  Cass., pen., sez. II, n. 9472/2016, con riferimento all’omessa segnalazione che il direttore di una banca avrebbe dovuto indirizzare all’Ufficio 
Italiano Cambi, secondo la normativa allora vigente.
152  È questa l’opinione espressa da Lucev e Boncompagni (2018), p. 4, i quali affermano che: “in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza 
di legittimità con riferimento ad un direttore di banca che ha autorizzato operazioni sospette [Cass. pen. sez. III, n. 9472/2016] anche i 
rappresentanti della società di exchange che non dovessero segnalare operazioni sospette potrebbero astrattamente vedersi contestare un 
concorso nell’altrui reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p., dovendo in ogni caso essere provata la sussistenza dell’elemento psicologico del 
reato, ossia il dolo generico (quanto meno nella forma del dolo eventuale)”.
153  G. Marinucci (1991), p. 3 ss; Eusebi (2000), pp. 1059 e 1060.
154  Eusebi (1987), p. 1080.
155  Eusebi (1987), p. 1083.
156  Tale impostazione si instaura nel solco dell’idea secondo la quale nel dolo omissivo è comunque presente una decisione soggettivo-
personale di non agire, Romano (2004), sub art. 43, pag. 440.
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Inoltre, è stato sostenuto in dottrina che il grado di consapevolezza richiesto al soggetto 
obbligato sarebbe incompatibile col dolo eventuale. Infatti, “l’esercizio di un’attività utile ma 
pericolosa [qual è quella dei soggetti obbligati] può scivolare nella reazione penale solo nella 
misura in cui [il soggetto obbligato] ne elevi consapevolmente il grado di rischio oltre la soglia 
consentita, sfruttando per un vantaggio particolare – personale o di terzi – le proprie cono-
scenze e abilità personali al fine di riciclare i capitali illeciti”157.

La complessità della questione rende impossibile ulteriori approfondimenti in questa sede. 
Tuttavia, basti qui osservare che, in generale, non tutti convergono verso l’ammissibilità della 
forma del dolo eventuale nei reati omissivi impropri158. Allo stesso modo, al di là del concorso 
per omissione e per ragioni diverse, la dottrina è divisa sul ritenere compatibile la forma del 
dolo eventuale col delitto di riciclaggio quale fattispecie monosoggettiva159, mentre la giuri-
sprudenza tende ad ammetterlo160.

Responsabilità omissiva e divieto di bis in idem
La normativa antiriciclaggio prevede, come già osservato, delle sanzioni amministrative. 

Con riguardo ai cambiavalute e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale, gli illeciti am-
ministrativi contestabili sono quelli previsti dagli artt. 56, 57 e 58 d.lgs. 231/2007161. L’omesso 
adempimento degli obblighi di adeguata verifica, di conservazione e di segnalazione è punito 
con una sanzione amministrativa, rispettivamente dall’art. 56, per gli obblighi di adeguata ve-
rifica, dall’art. 57, per gli obblighi di conservazione e dall’art. 58 per l’obbligo di segnalazione.

Ritenere sussistente la posizione di garanzia dei soggetti obbligati, con la conseguente re-
sponsabilità a titolo di compartecipazione negativa nel delitto di riciclaggio, pone il problema 
della sovrapposizione di sanzioni amministrative e penali.

Nondimeno, va nuovamente precisato che il problema del cumulo sanzionatorio si pone 
solo con riguardo ai primi due illeciti, cioè l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e 
degli obblighi di conservazione. Difatti, l’art. 58, sull’inosservanza delle disposizioni relative 
all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, contiene la clausola di riserva, sicché la 
sanzione amministrativa non è applicabile quando il fatto costituisca reato.

Per contro, tale clausola manca nelle due norme precedenti. Così, se l’omissione integra 
uno degli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 56 o 57 d.lgs. 231/2007, il risultato sarà un 
duplice procedimento a carico del medesimo soggetto, seppur uno di tipo amministrativo e 
l’altro di tipo penale. In modo artefatto, cioè per effetto delle norme sul concorso eventuale, si 
giungerebbe a un caso di doppio binario cumulativo.

Si pone, a questo punto, la questione della violazione del divieto di bis in idem sostanziale, 
per via del concorso tra illecito penale, integrato nella forma del concorso omissivo, e ammi-
nistrativo.

L’accostamento delle sanzioni amministrative all’illecito penale non è argomento nuovo 
nel panorama italiano162. Già da tempo si era individuato un legame tra illecito penale e san-
zioni amministrative - limitatamente alle sanzioni amministrative punitive, intese come pene 

157  Mangione (2000), p. 1135.
158  Nel senso di escludere la compatibilità del dolo eventuale con la condotta omissiva, Pagliaro (2000), p. 366 ss., Eusebi (2000), p. 1094
159  La dottrina è divisa sulla compatibilità del riciclaggio con il dolo eventuale con riferimento alla provenienza da delitto del denaro o delle 
altre utilità. In senso negativo si pronunciano Zanchetti (1997), p. 417; Castaldo, Naddeo (2010), p. 178; mentre tra le opinioni favorevoli 
si registrano quella di Flick (1990), p. 1256; Pecorella (1991), p. 1220. In giurisprudenza in senso favorevole si veda Cass, n. 8330/2013; in 
senso contrario Trib. Firenze, 10.10.1995, B., in Il Fisco, 1996, p. 1214..
160  Cass., sez. II, n. 8330/2014, sez. V, n. 21925/2018, sez. II n. 36893/2018.
161  Restano per converso escluse le fattispecie di cui agli artt. 59 – 64, poiché i cambiavalute e i wallet providers non rientrano nel novero dei 
soggetti attivi di tali illeciti. Per approfondimenti si rinvia a Sicignano (2019), p. 201 ss.
162  Come notano Paliero, Travi (1989), nota n. 30, i quali evidenziano che tanto il pensiero di A. Rocco, che quello di F. Cammeo convergono 
nel considerare ogni “pena” espressione di un fenomeno unitario riconducibile al diritto penale, secondo una concezione panpenalistica del 
sistema punitivo. Cammeo (1911), pp. 241 ss.; Rocco (1913), 359 ss.

4.2.1.
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in senso stretto163 - e si era negata la “ontologica diversità”164 delle seconde rispetto al primo, 
giungendo al definitivo riconoscimento di un’omogeneità teleologica tra i due istituti165, i qua-
li, tuttavia, rimangono distinti sul piano della disciplina166.

Volgendo lo sguardo al panorama europeo, l’illecito amministrativo punitivo rientra nella 
nozione convenzionale di matière pénal, elaborata in relazione all’art. 6 della Cedu. Tale nozio-
ne è stata sviluppata in modo autonomo rispetto alle tradizioni giuridiche dei singoli paesi e 
alla qualificazione formale data nell’ordinamento interno167, seguendo ormai i ben noti criteri 
Engel168 e dando centralità alle funzioni perseguite dalla sanzione169. Questo concetto auto-
nomo di materia penale ha avuto due implicazioni principali: in primo luogo, ha consentito 
l’estensione delle garanzie previste dagli artt. 6 e 7 della CEDU anche a illeciti non qualificati 
come penali dagli ordinamenti nazionali e, in secondo luogo e per l’effetto, ha contribuito alla 
realizzazione di una generale opera di armonizzazione dei sistemi punitivi dei singoli ordina-
menti nazionali attraverso l’estensione dei principi e dei diritti fondamentali riconosciuti dalla 
Convenzione170.

Va qui rammentato che la Corte di Giustizia Ue ha accolto l’interpretazione della Corte 
EDU relativa alla matière pénal, cosicché tale nozione costituisce l’esito di un orientamento 
comune alle due Corti171. 

Pertanto, a monte, il problema diventa definitorio, poiché bisogna comprendere quando 
una certa sanzione sia riconducibile entro la nozione di materia penale. La difficoltà incontrata 
dall’interprete sta nel carattere “liquido” di tale nozione, che può mutare a seconda degli scopi 
e delle ragioni per cui viene invocata172.

Nella giurisprudenza della Corte Edu e della Corte di Giustizia UE, costituisce oramai 
ius receptum l’orientamento che riconduce entro la materia penale tutte le sanzioni aventi una 

163  Paliero e Travi (1989) valorizzano la distinzione tra sanzioni amministrative in senso ampio e in senso stretto. Gli autori, in contrasto con 
l’orientamento prevalente nella giurisprudenza amministrativa, aderiscono alla nozione ristretta di sanzione amministrativa, intesa come pena, 
evidenziando che tale concezione trova conferma nelle scelte del legislatore della L. n. 689 del 1981. Per converso, la concezione più ampia, 
impiegata in giurisprudenza e fatta propria anche da altra parte della dottrina (Tesauro (1925), 90 ss., 107 ss), fa confluire entro il genus delle 
sanzioni amministrative, oltre quelle aventi un carattere afflittivo, anche le sanzioni ripristinatorie e quelle risarcitorie, ritenendo sanzione 
amministrativa qualsiasi forma di reazione della pubblica amministrazione alla violazione di un precetto. Secondo gli a., l’espressione ‘sanzioni 
amministrative ripristinatorie’ è impropria, giacché esse non presuppongono l’accertamento della responsabilità e, inoltre, possono non essere 
rivolte all’autore dell’infrazione o dell’abuso. Per questo, sarebbero più correttamente definite “misure amministrative di esecuzione”.
164  È l’espressione adoperata da Grasso (1989), p. 51, il quale accosta le sanzioni pecuniarie comunitarie all’illecito punitivo amministrativo, 
notando che le finalità preventive e il carattere repressivo delle prime non ne impone necessariamente l’ascrizione al campo delle sanzioni 
penali.
165  L’affinità teleologica tra illecito penale e illecito amministrativo punitivo è evidenziata tanto da Paliero e Travi (1989), quanto da Grasso 
(1989), p. 52.
166  La vera autonomia in punto di disciplina delle sanzioni amministrative si raggiunge in modo definitivo con l’approvazione della L. n. 
689/1981. La sezione I del capo I di tale legge enuncia i principi generali applicabili alle sanzioni amministrative consistenti nel pagamento 
di una somma di denaro (art. 12). Tali principi rievocano su più punti i principi fondamentali del diritto penale e già nel corso dei lavori 
preparatori della legge di “Modifiche al sistema penale” si era sottolineata la necessità di estendere i principi propri dell’illecito penale 
alle sanzioni pecuniarie punitive. Per un approfondimento, si rimanda a Grasso (1981), La depenalizzazione e le sanzioni sostitutive nel 
disegno di legge “Modifiche al sistema penale”, in Quaderni della Giustizia, 1981, fasc. 1, p. 50. Nondimeno, sarebbe errato giungere a una 
piena equiparazione tra i due tipi di illecito. Del resto, la differenza tra illeciti penali e amministrativi è stata a lungo rimarcata anche dalla 
giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di principio di legalità (art. 1, L. 689/81). A tal proposito, basti ricordare che solo con la 
sent. n. 196 del 2010 la Consulta ha ritenuto applicabile il divieto di retroattività in malam partem sancito dall’art. 25, comma 2 Cost. anche 
alle sanzioni amministrative. In tempi più recenti, con la sent. n. 63 del 2019, è stato esteso il principio di retroattività favorevole, la cui base 
costituzionale è rintracciata nell’art. 3 Cost. e nell’art. 7 Cedu, richiamato nel nostro ordinamento attraverso l’art. 117 Cost. Questione attuale 
è, inoltre, quella relativa all’estensione della disciplina della successione di leggi nel tempo a seguito di depenalizzazione. È il tema della c.d. 
successione “impropria” di leggi penali e amministrative punitive, che rileva anche nel caso di specie per via della depenalizzazione attuata. 
Le problematiche connesse a tale argomento sono largamente approfondite da Tigano (2019), n. 3, cui si rinvia. Va comunque notato che 
nel d.lgs. 231/2007, l’art. 69 prevede espressamente il principio di irretroattività sfavorevole, così fugando ogni dubbio sull’estensibilità di tale 
principio alle sanzioni amministrative ivi contenute.
167  Paliero (1985), p. 908.
168  Sentenza dell’8 giugno 1976, Corte di Strasburgo, Sessione Plenaria, Engel e Altri c. Paesi Bassi, Ricorsi n. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 
5354/72 e 5370/72, in Pubblications de la Cour Européenne des Droits de I’Homme, 1977. Serie A, vol. 22, p. 36. Si tratta di tre criteri: (a) la 
qualificazione formale e nominale della disposizione sanzionatoria; (b) la reale natura sostanziale dell’illecito; (c) lo scopo – punitivo e general-
preventivo, non solo riparatorio – e il grado di severità che la sanzione stessa in concreto raggiunge.
169  Corte EDU, Plenaria, 21 febbraio 1984, Öztürk contro Germania, dove la Corte Edu fa riferimento al finalismo della sanzione per valutare 
il carattere punitivo delle Ordnungswidrigkeiten della Repubblica Federale di Germania, commentata da Paliero (1985), p. 894 ss.
170  Maugeri (1999), p. 536.
171  Sentenza Bonda, EU:C:2012:319, punti 33-45., in cui la CGUE si è occupata della nozione di materia penale riconoscendo l’operatività 
del ne bis in idem a fronte della natura sostanzialmente penale della sanzione amministrativa comminata nel contesto di un procedimento 
amministrativo, nonché sentenza Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, punto 35. Cfr. Nascimbene (2018), penalecontemporaneo.it.
172  Mazzacuva (2017), p. 3.
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portata afflittiva sulla posizione dei soggetti come effetto voluto o necessario173.
In una prospettiva interna, rientra nel concetto di materia penale anche l’illecito ammini-

strativo punitivo, sebbene questo mantenga il suo carattere specifico e autonomo per via della 
diversa disciplina che discende dalla diversa qualificazione giuridica174.

In questo modo, si è assistito a una progressiva estensione del quadro delle garanzie tradi-
zionalmente penali agli illeciti amministrativi punitivi175, giungendo anche a ricomprendere 
il divieto di bis in idem sostanziale. Difatti,  il ne bis in idem  è una delle garanzie che la Con-
venzione rende operanti quando venga in rilievo la materia penale176, garanzia espressamente 
prevista dall’art. 4. Prot. 7 della CEDU177 e, a livello eurounitario, dall’art. 50 della Carta di 
Nizza, la quale ultima “ha lo stesso valore giuridico dei trattati” e, pertanto, rientra nel diritto 
primario178.

Posto che il divieto di bis in idem è riconosciuto tanto nel sistema della CEDU, quanto nel 
diritto europeo179, la questione della concorrenza tra illecito amministrativo e illecito penale va 
affrontata alla luce degli insegnamenti che mutuiamo dalla giurisprudenza della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo e della Corte di Giustizia Europea, ricordando che, a mente dell’art. 
52, par. 3 CDFUE, i diritti garantiti dalla Carta di Nizza hanno lo stesso significato e la stessa 
portata dei corrispondenti diritti sanciti dalla Cedu.

In una prima fase la giurisprudenza della Corte EDU si era espressa in modo rigido, nel 
senso che ogni concorrenza tra giudizio penale e procedimento amministrativo sanzionatorio 
avente natura punitiva avrebbe sempre contrastato col divieto di bis in idem ove il fatto storico 
oggetto dei due procedimenti fosse stato il medesimo180.

La prospettiva è stata rivista più di recente, atteso che i giudici di Strasburgo hanno rico-
nosciuto, a determinate condizioni, il sistema del cumulo dei procedimenti e delle sanzioni181. 
In particolare, la Corte Edu ha ritenuto che non vi è lesione del ne bis in idem se è dimostrato 
un nesso sufficientemente stretto sul piano sostanziale e temporale tra i due procedimenti 
(paralleli e non già consecutivi). Così, se è pur vero che l’art. 4, Prot. 7 della CEDU non 
esclude una duplice risposta sanzionatoria, è anche vero che le sanzioni frutto di un duplice 

173  Manes (2019), p. 995.
174  Paliero e Travi (1989), p. 354; Maugeri (1999); Manes (2019), p. 998.
175  L’argomento è affrontato in modo completo da Masera (2018), cui si rinvia. In particolare, per le garanzie convenzionali, si vedano le 
pp. 89 – 108. In generale, a partire dalla sent. Jussila, si sostiene la graduazione delle garanzie, distinguendo un “nucleo duro” del diritto 
penale per il quale le garanzie sarebbero applicate in modo rigoroso, mentre le sanzioni estranee a questo nucleo duro, ma aventi natura 
convenzionalmente penale, le garanzie possono conoscere un’applicazione più attenuata. Sul punto, v. pag. 108-109. Questa impostazione 
trova riscontro nella dottrina italiana, in particolare, nella tesi dei cerchi concentrici di Viganò (2017a), ripresa poi da Manes (2019), il quale 
colloca le misure punitive rientranti nella materia penale convenzionale in un “nucleo semiduro”. Sulla stessa scia, la tesi di Mazzacuva 
(2017), sulla nozione di materia penale “a geometria variabile”.
176  Si tratta delle garanzie individuali attraverso le quali si concretizza il principio di colpevolezza, attorno al quale è oggi costruito il diritto 
penale. Tali garanzie comprendono, oltre al divieto di bis in idem, tanto sostanziale, quanto processuale, anche i principi di accessibilità e 
prevedibilità del precetto penale, l’imputazione soggettiva dell’illecito, le garanzie processuali di cui all’art. 6 Cedu. Il tema è studiato in modo 
approfondito nella monografia di Mazzacuva (2017). Sul ne bis in idem come principio costituzionale e europeo, si veda Costanzo e Trucco 
(2015).
177  Il Prot. 7 è stato adottato nel 1984 ed è entrato in vigore nel 1988, a distanza di circa quarant’anni dalla firma della Convenzione avvenuta 
a Roma, il 4 novembre 1950. Nel nostro ordinamento il principio di ne bis in idem è previsto nell’art. 649 c.p.p., mentre non compare nella 
Costituzione. Tuttavia esso è ritenuto un principio di civiltà giuridica dalla nota sent. Corte Cost. n. 200/2016,  con la quale la Consulta ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che 
sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento 
penale; il ne bis in idem è poi comunemente inteso come principio generale dell’ordinamento dalla giurisprudenza della Cassazione (Cass., sez. 
VI, 21.12.2016, n. 54467; Cass. S.U., 28.9.2005, n. 34655, in tema di ricettazione e incauto acquisto, afferma che il principio di ne bis in idem 
rappresenta una “regola costitutiva - oltre che di presidio al principio di ordine pubblico processuale funzionale alla certezza delle situazioni giuridiche 
accertate da una decisione irrevocabile - di un diritto civile e politico dell ’individuo”). 
178  La CDFUE, a seguito delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, ha effetti vincolanti al pari del TUE e del TFUE, come stabilito 
dall’art. 6 del TUE. 
179  Va tuttavia notato che l’art. 52 della CDFUE riconosce la possibilità che i diritti contemplati dalla Carta siano limitati, qualora ciò risponda 
a finalità di interesse generale riconosciute dall’UE o dall’esigenza di proteggere diritti e libertà altrui. Per converso, nessuna limitazione è 
prevista dall’art. 4 prot. 7 della Cedu, posto che il paragrafo 3 della norma prevede che “non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo 
ai sensi dell’art. 15 della Convenzione”.
180  È l’interpretazione che ha fatto seguito alla nota sentenza della Corte Edu, Grande Stevens e altri c. Italia - Seconda Sezione, 4 marzo 2014 
(ricorsi nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10, 18698/10), in Dir. pen. cont., con nota di Tripodi (2014); Flick e Napoleoni (2014). 
Sui riflessi della sentenza della Corte Edu nel diritto interno, si rinvia a Longo e Di Stefano (2017). Che ai fini della valutazione dell’idem 
dovesse aversi riguardo al fatto storico anziché all’idem legale, cioè alla formulazione astratta delle fattispecie, è principio stabilito dalla nota 
sent. Zoloutukhin contro Russia, richiamata anche dalla sent. Grande Stevens.
181  Il riferimento è fatto alla nota pronuncia della Grande Camera, A e B contro Norvegia, sent. 15 novembre 2016, ric. n. 24130/11 e 29758/11, 
commentata, tra gli altri, da Viganò (2016b), il quale evidenzia che il criterio della “connessione sostanziale e temporale sufficientemente 
stretta” tra i due procedimenti era già presente nella giurisprudenza della Corte, ciononostante in numerose sentenze di esso non si era fatta 
menzione, tra cui significativamente, nella sent. Grande Stevens c. Italia. Scoletta (2019), pp. 533 ss.
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procedimento devono inserirsi in un sistema unitario e coerente, che consenta di reprimere 
una condotta da differenti punti di vista, in modo prevedibile e proporzionato, al fine di non 
imporre al loro destinatario un sacrificio eccessivo182. In altri termini, lo stesso fatto può bensì 
essere oggetto di due procedimenti distinti, dinanzi a diverse autorità e con obiettivi diversi, 
purché siano tra loro integrati183. In questo modo la Corte ha “collocato sullo sfondo il ne bis 
in idem processuale e attribuito preminenza ai soli profili sostanziali di tale garanzia”, cioè alla 
prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla trasgressione di un precetto e alla proporziona-
lità della risposta sanzionatoria184.

A tal fine, sarà necessario dimostrare l’esistenza degli elementi indicati dalla Corte nella 
sentenza A e B c. Norvegia, cioè che le due procedure si occupano di aspetti diversi della con-
dotta contra legem, che il dualismo procedimentale era prevedibile, l’assenza di una ripetizione 
nella raccolta e nella valutazione degli elementi di prova e che la sanzione irrogata per ultima 
prende in considerazione quella cronologicamente precedente, in modo da non gravare in 
modo eccessivo sull’interessato185.

La posizione qui brevemente accennata è stata criticata dall’avvocato generale nelle con-
clusioni sulle cause Menci, Garlsson Real Estate, Di Puma e Zecca instaurate dinanzi alla 
Corte di Giustizia UE a seguito di rinvii pregiudiziali di giudici italiani186. La critica rivolta 
ai giudici di Strasburgo attiene all’imprecisione e all’indeterminatezza che caratterizzano il 
criterio della sufficiently close connection in substance and time che non orienterebbe il giudice 
nazionale, lasciandolo piuttosto in una zona di grave incertezza187.

La Corte di Giustizia non ha preso le distanze dall’orientamento della Corte Edu188. Piut-
tosto si è spinta ad osservare che le limitazioni al divieto di bis in idem possono giustificarsi 
sul fondamento dell’art. 52 par. 1 della Carta189 – a differenza di quanto è previsto nella Cedu, 
ove è espressamente esclusa la deroga di cui all’art. 15 della Convenzione – seppur nel rispetto 
del principio di proporzionalità (della sanzione, in questo caso). Una presa di posizione chiara 
da parte della Corte di Giustizia ci pare essere l’affermazione secondo cui proseguire un pro-
cedimento per l’applicazione di una sanzione amministrativa, dopo che sia stato già definito 
un giudizio penale, tanto con una condanna, che con una assoluzione, potrebbe costituire una 
limitazione del principio di ne bis in idem non tollerabile ai sensi del par. 1 dell’art. 52, allorché 
tali misure siano eccessive rispetto al fine consistente nella tutela degli interessi rilevanti per 
il diritto UE190.

Come è stato osservato, tale ragionamento presenta non poche criticità, posto che, tra le 
altre cose, esclude il doppio binario sanzionatorio quando a essere irrogata per prima sia la 
sanzione penale, mentre l’effetto non sarebbe lo stesso ove la prima sanzione sia quella ammi-
nistrativa191.

Inoltre, anche con riferimento alla posizione della Corte di giustizia si può lamentare la 
vaghezza del canone di proporzione della pena, in quanto parametro troppo elastico e vago, 
per di più rimesso in concreto all’apprezzamento del giudice nazionale192.

182  Par. 122, sent. A e B contro Norvegia, i cui estremi sono citati nella nota precedente.
183  Par. 123, Sent. A. e B contro Norvegia.
184  Basile (2019), p. 137.
185  Sent. Grande camera, A e B, par. 132.
186  Il richiamo è alle sentenze della Grande Sezione della CGUE del 20 marzo 2018 nelle cause Menci (C-524/15), Garlsson Real Estate 
SA e altri contro Consob (C-537/16) e D.P. contro Consob e Consob contro Zecca (nelle cause riunite C-596/16 e C-597/16). Tra i 
numerosi commenti, si rinvia a F. Viganò (2016a); Basile (2019); nascimbene (2020), pp. 95-108. Va brevemente rammentato che il diritto 
UE influenza l’applicazione giudiziale del diritto penale interno, attesa la primauté del primo rispetto al secondo. In caso di conflitto tra 
norme di diritto dell’UE e legge (anche) penale italiana, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la norma interna incompatibile. Ma se 
il giudice interno è in dubbio circa l’interpretazione della normativa eurounitaria, può rivolgersi alla CGUE, ex art. 267 TFUE, attraverso il 
meccanismo del rinvio pregiudiziale, come avvenuto nelle cause appena menzionate, nelle quali la domanda di pronuncia pregiudiziale verteva 
sull’interpretazione dell’art. 50 della CDFUE, letto alla luce dell’art. 4 prot. 7 Cedu. Difatti, a seguito del Trattato di Lisbona, la Carta di Nizza 
rientra nel diritto dell’Ue, per cui eventuali dubbi interpretativi sulle norme in essa contenute vanno sottoposti alla CGUE. Per converso, 
eventuali contrasti del diritto interno con le norme contenute nella CEDU possono essere fatti valere sollevando la questione di legittimità 
costituzionale attraverso il parametro interposto dell’art. 117 Cost., non potendo il giudice nazionale procedere alla disapplicazione.
187  Par. 73 delle conclusioni dell’Avvocato generale Campos Sànchez-Bordona. Per un commento sulla posizione dell’Avvocato generale, si 
rinvia a Viganò (2017b), p. 206 ss.
188  Si vedano, tra gli altri, gli interventi di Galluccio (2018); Basile (2019).
189  Sent. Di Puma e Zecca, par. 41; nello stesso senso, sent. del 27 maggio 2014, Spasic, C-129/14 PPU, EU:C:2014:586, par. 55 e 56, nonché 
sent. Menci, C-524/15, par. 40, e Garlsson Real Estate, C-537/16, par. 42 
190  Con riferimento alla precedente sentenza di condanna in sede penale, v. sent. Garlsson Real Estate, par. 57- 59; mentre la sent. Di Puma e 
Zecca, par. 42-46 si occupa del caso in cui la sentenza penale sia di tipo assolutorio.
191  Basile (2019), p. 140; Nascimbene (2020), pp. 101-102.
192  Basile (2019), p. 140.
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Dalla analisi della recente giurisprudenza delle due Corti, l’ambito di applicazione del ne 
bis in idem risulta ridimensionato, poiché la sua portata è sottratta a qualsiasi automatismo. 
Tuttavia, si scorgono differenze nel metodo: mentre nel sistema della Cedu la limitazione 
avviene in applicazione di un criterio giurisprudenziale, nel diritto dell’Unione il criterio è 
normativo, cioè quello previsto dall’art. 52 par. 1 della CDFUE. Ad ogni modo, entrambe le 
Corti rimettono la valutazione al giudice del caso concreto in punto di proporzionalità della 
sanzione cumulativa eventualmente irrogata.

Dopo aver brevemente esaminato le opinioni delle Corti europee in tema di ne bis in idem, 
possiamo affrontare la questione che qui ci occupa, cioè vedere come la compartecipazione 
omissiva nel delitto di riciclaggio da parte del titolare degli obblighi di prevenzione in ma-
teria di antiriciclaggio si pone rispetto al principio del divieto di bis in idem, laddove, per la 
medesima condotta, sia avviato un procedimento amministrativo finalizzato all’irrogazione 
di una delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 56 e 57 del d.lgs. 231/2007. Si tratta, 
rispettivamente, dell’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di asten-
sione e inosservanza degli obblighi di conservazione. In esse il legislatore non inserisce una 
clausola di sussidiarietà che esclude in modo chiaro il concorso tra illecito penale e illecito 
amministrativo.

Quando i fatti materiali integrano tanto la sanzione amministrativa omissiva, da un lato, e 
agevolano la condotta del riciclatore, dall’altro, dando luogo a una compartecipazione omissiva 
nel delitto di riciclaggio, si è certamente in presenza di un idem factum, così come inteso dalla 
giurisprudenza delle Corti europee e della Consulta, oltre che della Cassazione193.

Come già osservato, della natura punitiva di tali sanzioni amministrative non pare poter-
si dubitare. Pur essendo qualificate come amministrative, perseguono una finalità repressiva, 
comprovata, del resto, dalla precedente rilevanza penale delle condotte prima della depenaliz-
zazione avvenuta col d.lgs. n. 90 del 2017. 

Soffermandoci sul grado di severità delle sanzioni in esame, si nota che il sistema di calcolo 
della sanzione amministrativa previsto dal d.lgs. 231/2007, come di recente modificato, non è 
statico. Le sanzioni non sono determinate in misura fissa, ma sono calcolate in ragione della 
gravità dell’inadempimento194.

Il nuovo testo distingue tra fattispecie “base” di illecito e “qualificate”195. Per le prime,  è 
prevista una sanzione pecuniaria pari a euro 2.000. Le seconde, invece, si differenziano, sotto il 
profilo oggettivo, per la presenza di condotte gravi, ripetute, sistematiche o plurime. In presen-
za di violazioni qualificate, l’ammontare della sanzione aumenta e può oscillare tra un minimo 
e un massimo indicati dalla legge, nella specie tra euro 2.500 e euro 50.000

È evidente come l’importo della sanzione subisca, quindi, un consistente aumento. Il crite-
rio di determinazione proporzionale delle sanzioni amministrative pecuniarie, pertanto, con-
sente a queste ultime di svolgere un effetto deterrente che possa scoraggiare eventuali condotte 
omissive agevolatrici. 

Tuttavia, la natura sostanzialmente penale di tali sanzioni potrebbe essere negata in ra-
gione della afflittività ridotta ove comparata con le sanzioni previste dal TUF (d.lgs. n. 58 del 
1998) e irrogabili dalla Consob, sulle quali è stata elaborata la giurisprudenza della Corte di 
Giustizia196. Orbene, per tali sanzioni è previsto un massimo edittale di cinque milioni di euro, 
oltre a sanzioni accessorie e alla confisca197. Rispetto a misure di tale portata, la sanzione pe-
cuniaria che raggiunga il massimo edittale di cinquantamila euro appare assai meno afflittiva. 
Mancherebbe, in quest’ultimo caso, l’eccesso repressivo riscontrato nelle sanzioni sottoposte al 
vaglio delle Corti europee e che ha determinato la qualifica entro la nozione di materia penale 
delle stesse. Si tratta di un argomento per escludere la natura sostanzialmente penale delle 
sanzioni amministrative di cui agli artt. 56 e 57 in tema di antiriciclaggio.

193  V. supra, nota n. 177, nonché Sezioni Unite, sentenza n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv. 231799231800; Corte costituzionale, sentenza n. 
200 del 2016, cui hanno fatto seguito le pronunce della Cassazione Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717; Sez. 3, n. 21994 
del 1/2/2018, Pigozzi, Rv. 273220 e Sez. 6, n. 16846 del 1/3/2018, C., Rv. 273010.
194  Per una chiara sintesi sul punto, si rinvia a Vallefuoco (2017), pp. 3252 ss.
195  In questi termini si esprime la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 6 luglio 2017, prot. DT 54071, che spiega il significato 
dell’espressione “violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime” e fornisce le indicazioni per la determinazione del quantum della 
sanzione amministrativa pecuniaria. La circolare è consultabile online: http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/
prevenzione_reati_finanziari/normativa/circolare_d.lgs._90_17_6_luglio_ore_15.pdf
196  Si tratta delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 187 bis d.lgs. 58/1998, abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate, 
dall’art. 187 ter, manipolazione del mercato, unite con la sanzione pecuniaria da ventimila a cinque milioni di euro.
197  Le sanzioni accessorie sono prevista all’art. 187 quater, mentre la norma sulla confisca è l’art. 187 sexies.
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Tuttavia, non bisogna lasciarsi ingannare dal confronto con la carica afflittiva delle sanzio-
ni per le quali è ormai pacifica la natura convenzionalmente penale. Infatti, non va dimenticato 
che, a partire dalla sentenza Öztürk del 1984, la portata del terzo criterio Engel, relativo alla 
gravità della sanzione, è stata ridimensionata198, da cui la conferma della natura alternativa e 
non cumulativa del secondo e del terzo criterio. In altri termini, l’insegnamento che si trae dal 
caso appena citato e dalla giurisprudenza successiva è che, una volta riscontrata la finalità pu-
nitiva di un illecito alla luce del secondo criterio Engel, “la modesta carica afflittiva della san-
zione non serve a revocare in dubbio la qualificazione in termini convenzionalmente penali”199.

Nondimeno, questa impostazione non ha fatto del criterio della gravità della sanzione un 
criterio del tutto residuale. In particolare, essa non impedisce che l’approccio cumulativo sia 
adottato laddove l’analisi separata di ciascun criterio non conduca a una decisione chiara sul 
carattere convenzionalmente penale della sanzione200.

E, invero, proprio nelle misure a contenuto patrimoniale, quali sono quelle qui in esame, 
la gravità del sacrificio economico viene tenuta in alta considerazione nel giudizio sul ricono-
scimento della natura convenzionalmente penale della misura201, per rafforzare la valutazione 
che emerge dall’applicazione del criterio finalistico202, secondo l’approccio cumulativo dei due 
criteri, di cui si è appena detto. 

Orbene, nonostante la giurisprudenza della Corte Edu sia così orientata, a livello na-
zionale il parametro della scarsa gravità della sanzione patrimoniale è stato invocato dalla 
giurisprudenza nazionale per escludere la natura sostanzialmente penale delle sanzioni ammi-
nistrative previste dal previgente art. 144 TUB e irrogate dalla Banca d’Italia203. In particolare, 
questa giurisprudenza confronta queste sanzioni con quelle previste dal TUF e valorizza il 
forte divario che vi è tra il massimo edittale delle sanzioni irrogabili dalla Consob e quelle di 
competenza della Banca d’Italia, oltre alla mancata previsione, per queste ultime, di sanzioni 
accessorie e della confisca204.

Seguendo quest’ultima impostazione, non potrebbe essere lamentata la violazione del 
principio di ne bis in idem da parte del responsabile dell’omissione di cui agli artt. 56 o 57 del 
d.lgs. n. 231/2007 che, col proprio comportamento, concorra nel delitto di riciclaggio com-
messo dal cliente, poiché la gravità della sanzione è certamente ridotta se confrontata con le 
sanzioni irrogabili dalla Consob, considerate quale parametro di riferimento. Di conseguenza, 
il soggetto obbligato sarà sottoposto tanto alla sanzione amministrativa, quanto alla sanzione 
penale.

Un ulteriore argomento a favore del doppio binario sanzionatorio potrebbe essere ricavato 
dalle recenti posizioni delle Corti europee in tema di bis in idem. Come già osservato, l’am-
missibilità della limitazione del diritto a non essere sottoposti due volte a un procedimento 
per gli stessi fatti è demandata a una valutazione condotta in concreto, pur in presenza di 
due sanzioni sostanzialmente penali, poiché entrambe le Corti ripudiano soluzioni frutto di 
automatismo.

Nella prospettiva indicata dalla Corte Edu, il giudice dovrà verificare se ricorre una suf-
ficient close connection in substance and time tra i due procedimenti, che li faccia apparire come 
una risposta “integrata” a una condotta riprovevole. 

Con riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, il cumulo dei due procedi-
menti sarà giustificato se essi perseguono scopi complementari riguardanti aspetti diversi del 

198  Masera (2018), p. 45. Nota l’A. che se nel caso Engel l’argomento dell’incidenza della sanzione sulla libertà personale era stato ritenuto 
decisivo per riconoscere la natura penale dell’illecito disciplinare contestato, in Öztürk la Corte ritiene penale una sanzione pecuniaria di 
entità bagatellare.
199  Masera (2018), p. 45.
200  Maugeri (2013), p. 354.
201  Masera (2018), p. 82.
202  Masera (2018), p. 83, nota 136. In particolare, l’approccio cumulativo è impiegato nella nota sent. Grande Stevens v. Italia, in cui la 
sanzione massima applicabile dalla CONSOB ammontava a cinque milioni di euro.
203  La norma, al comma 1, prima della riforma del 2015, disponeva quanto segue: “1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di 
amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (euro 516) a lire 
cinquanta milioni (euro 25.822) per l ’inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, 
commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 114-quater, 129, comma 1, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative 
disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie”. La disposizione è stata modificata nel 2015, ma è sul testo previgente che si 
è pronunciata la Corte di Cassazione.
204  È questa l’opinione richiamata dalla giurisprudenza tanto civile, che penale, della Corte di Cassazione, cfr. Cass. civ. n. 3656 del 24/02/2016, 
n. 21553 del 3 settembre 2018, n. 9371 del 21 maggio 2020; nonché cass. pen. n. 12777 del 16 novembre 2018. Tra i commenti su tali decisioni, 
segnaliamo Urbani (2017). Per un commento sulla decisione della Cass. pen. sez. V, 15/04/2019, n. 39999 si rinvia a Santoriello (2019). 
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medesimo illecito.
Nel caso di nostro interesse, potrebbe sostenersi che le due sanzioni, penale e amministra-

tiva, seguono uno scopo duplice e complementare: in particolare, la sanzione amministrativa 
reprimerebbe la violazione della disciplina preventiva in tema di antiriciclaggio; per converso, 
la sanzione penale per la compartecipazione omissiva nel delitto di riciclaggio mirerebbe a 
tutelare i beni giuridici presidiati dall’art. 648 bis c.p. Pertanto, se nel primo caso la sanzione 
è giustificata in quanto finalizzata a prevenire la condotta di riciclaggio, nel secondo caso essa 
mira a reprimere la lesione già verificatasi.

In definitiva, la proporzionalità dell’intervento sanzionatorio non sarebbe messa in dubbio 
dalla previsione normativa di un cumulo sanzionatorio, atteso che la natura integrata della 
sanzione e la sua proporzionalità complessiva rispetto al disvalore del fatto (da verificare però 
in concreto) escluderebbero la violazione del principio di bis in idem.

Ma questa soluzione non convince. 
Non convince, anzitutto, alla luce di un confronto con l’ulteriore sanzione amministrativa 

dell’omessa segnalazione. In essa la clausola di riserva esclude espressamente il doppio binario 
sanzionatorio, cosicché al soggetto obbligato sarà irrogata la sola sanzione penale. Non sarebbe 
allora irragionevole prevedere un trattamento sanzionatorio che varia a seconda dell’obbligo 
trasgredito?

Non convince, inoltre, se confrontiamo la posizione di colui che contravviene agli obblighi 
di adeguata verifica e conservazione con quella del riciclatore. Il risultato del cumulo punitivo 
sarebbe una duplice sanzione per il soggetto obbligato, a fronte di un’unica sanzione per il 
riciclatore: una risposta punitiva che, in determinate circostanze, potrebbe apparire irragio-
nevolmente differenziata. Si pensi al caso in cui il momento rappresentativo del dolo del rici-
claggio nel soggetto tenuto alla segnalazione non sia provato in termini di certezza o elevata 
probabilità, ma solo secondo i parametri del dolo eventuale205.

Orbene, dinanzi a questa situazione, rimettere al giudice il compito di garantire la propor-
zionalità della sanzione in concreto significa dotarlo di un potere discrezionale che ben può 
condurre a risultati diversi, con una forte limitazione del principio della prevedibilità delle 
conseguenze della propria condotta illecita da parte dei destinatari della normativa antirici-
claggio.

Per evitare l’incertezza che discende dal rimettere le decisioni al giudice del caso concreto, 
allora, le strade potrebbero essere due. 

La prima opera in via interpretativa e si sostanzierebbe nel riconoscere la natura sostan-
zialmente penale, nell’accezione accolta dalla giurisprudenza della CEDU e della Corte di 
Giustizia, delle sanzioni amministrative oggetto della nostra analisi. La soluzione è condivisi-
bile, alla luce della finalità spiccatamente punitiva delle stesse, confermata, come si è già detto, 
dalla loro precedente qualificazione come illeciti penali; riconosciuta tale natura, il cumulo 
sanzionatorio dovrebbe essere escluso in ogni caso, per non incorrere nell’irragionevolezza 
della sanzione per i motivi sopra esposti. 

La seconda, operante sul piano del diritto positivo, è quella di una presa di posizione 
espressa da parte del legislatore, che possa sciogliere il dubbio con l’introduzione di clausole di 
riserva, per escludere il cumulo sanzionatorio – soluzione a nostro avviso preferibile -, ovvero 
di formule che confermino il concorso tra i due illeciti, penale e amministrativo. 

Ci pare, allora, che la riforma del 2017 sia stata una occasione persa. È pur vero che con 
essa il legislatore ha volontariamente circoscritto la sanzione penale alle sole condotte attive 
e confinato le ipotesi omissive alla materia delle sanzioni amministrative. L’abbandono delle 
fattispecie di reato a struttura omissiva si spiega alla luce dell’anticipazione della tutela e, con 
essa, dell’incriminazione che da esse discende. Ciò si scontrava con i principi di sussidiarietà 
e di offensività, al punto che in dottrina tali reati erano stati definiti “illeciti di mera disobbe-
dienza”, che non reati di pericolo presunto o astratto206.

Sotto questo punto di vista, però, la riforma risulta incompleta, poiché, fatta eccezione 
per l’art. 58, unica disposizione, tra quelle di nostro interesse, che esordisce con la clausola di 
riserva che fa salvo il caso in cui il fatto costituisca reato, il legislatore non si è preoccupato di 
stabilire dei limiti al concorso di sanzioni amministrative e penali diverse da quelle indicate 
nella legislazione antiriciclaggio e risultanti dalla partecipazione negativa al delitto di rici-

205  Ma va precisato che la dottrina è divisa sulla compatibilità del riciclaggio con il dolo eventuale con riferimento alla provenienza da delitto 
del denaro o delle altre utilità. V. supra, nota 155.
206  Bevilacqua (2017), p. 378.
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claggio. Ne consegue che, in assenza di una chiara volontà legislativa di evitare duplicazioni 
procedimentali, la soluzione sarà differenziata, in quanto ancorata alla sussistenza dei requisiti 
richiesti dalla giurisprudenza sovranazionale per ammettere o escludere la duplicazione della 
sanzione.

Riflessioni conclusive
Come detto all’inizio di questo lavoro, è trascorso ormai più di un decennio da quando le 

criptovalute hanno iniziato a circolare e a essere impiegate come mezzo di scambio o stru-
mento di investimento.

In questo lasso temporale il legislatore non è rimasto inerte, ma certamente ha riscontrato 
delle difficoltà dovute alla vastità del fenomeno e alla complessità dei meccanismi di funzio-
namento.

Dietro l’invenzione delle criptovalute non vi era probabilmente uno scopo illecito, ma era 
prevedibile che una innovazione di tale portata potesse essere utilizzata per delinquere. Ciò 
si è verificato anche a causa della localizzazione delle dinamiche criminali in territori difficil-
mente sondabili, cioè i sostrati del web, che celano rilevanti traffici illeciti.

Per un legislatore che rincorre un’evoluzione che non riesce a lasciarsi alle spalle, le solu-
zioni potrebbero allora essere due.

Anzitutto, sul piano della strategia, favorire e incrementare i meccanismi di prevenzione 
del delinquere. Questo è quanto accade con la legislazione in materia di antiriciclaggio e lotta 
al terrorismo, che si è tentato di esporre brevemente e senza pretese di esaustività. L’idea di 
creare un fronte unitario che riunisca autorità pubbliche e soggetti privati non può che avere 
risvolti positivi. Ma il rischio connesso è di imporre oneri troppo gravosi che scoraggino l’i-
niziativa economica privata207 e penalizzino coloro che dovrebbero coadiuvare l’attività dello 
Stato nella prevenzione del crimine. E qui arriviamo al secondo punto, relativo alla tecnica 
legislativa.

Il legislatore dovrebbe impegnarsi nell’elaborazione di un impianto normativo semplice e 
di agevole comprensione da parte degli operatori nel settore dell’antiriciclaggio. 

La sfida è anche un’altra: creare un corpus di norme che non tema il trascorrere del tempo, 
in quanto non predisposto a una rapida obsolescenza. È noto che l’inclusione dei prestatori dei 
servizi di cambio tra valute virtuali e reali e dei servizi di portafoglio digitale non consente di 
ritenere efficacemente arginati i rischi di riciclaggio. È difatti possibile effettuare operazioni 
anche senza ricorrere a tali prestatori, pertanto un controllo che passi solo attraverso chi eroga 
servizi aventi per oggetto criptovalute non può che essere un rimedio solo parziale208.

Sotto questo profilo, costituisce un esempio virtuoso la legislazione di Malta in tema di 
virtual asset, che si mostra più lungimirante della direttiva (UE) 2018/843 nell’individuazione 
dei soggetti obbligati al rispetto delle regole antiriciclaggio.

Infine, un legislatore accorto dovrebbe essere in grado di scongiurare possibili sovrapposi-
zioni nell’ambito del sistema sanzionatorio che diano luogo a una duplicazione della sanzione.

Come si è tentato di dimostrare, ciò accade nel nostro ordinamento sia tra le sanzioni pe-
nali codicistiche e quelle contenute nel d.lgs. 231/2007, che tra quelle penali e amministrative 
della legislazione speciale. Sarebbe pertanto auspicabile l’impiego di una tecnica normativa 
che faccia uso di clausole di riserva o di sussidiarietà, che agevolino il lavoro dell’interprete e 
rendano chiara la voluntas legis.

Da ultimo, bisognerà valorizzare la collaborazione tra i corpi investigativi dei vari Paesi. Su 
tale fronte è intervenuto il d.lgs. 125/2019, che favorisce la cooperazione tra le FIU degli Stati 
membri, nonché la collaborazione e il coordinamento tra le Autorità competenti in materia 

207  Nello stesso senso, Pecorella (1991), p. 1241.
208  Di ciò è consapevole anche il legislatore europeo. Al considerando numero 9 della V Direttiva antiriciclaggio si legge che: “L’anonimato 
delle valute virtuali ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali. L’inclusione dei prestatori di servizi la cui attività consiste 
nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale non risolve completamente 
il problema dell’anonimato delle operazioni in valuta virtuale: infatti, poiché gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a 
tali prestatori, gran parte dell’ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato dall’anonimato. Per contrastare i rischi legati all’anonimato, 
le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero poter ottenere informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi 
della valuta virtuale all’identità del proprietario di tale valuta. Occorre inoltre esaminare ulteriormente la possibilità di consentire agli utenti 
di presentare, su base volontaria, un’autodichiarazione alle autorità designate”.

5.
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di antiriciclaggio degli Stati membri. La collaborazione sarà pertanto il primo passo verso 
l’effettività della prevenzione dei rischi di riciclaggio e della tutela da comportamenti criminali 
posti in essere tramite le criptovalute.

Lo sforzo di regolamentare il fenomeno delle criptovalute da parte del legislatore europeo 
e degli Stati membri non risulta tuttavia sufficiente. Difatti, è possibile che coloro i quali offro-
no i servizi connessi alle cripto-attività stabiliscano la propria sede legale in Paesi privi di una 
legislazione sul punto. Una tutela effettiva, pertanto, richiede un intervento a livello interna-
zionale sul piano normativo e su quello della cooperazione giudiziaria. Infatti, una legislazione 
anche completa rappresenterà un intervento sempre insufficiente ove non accompagnata da 
un’azione investigativa efficace. Sarà anche grazie a quest’ultima, e non di certo attraverso una 
legislazione complessa e cavillosa, che il raggio di luce della legalità riuscirà a giungere anche 
nelle “zone oscure” del web.
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AbstrActs 
A partire dall’analisi dei più recenti approdi giurisprudenziali della Corte EDU e della Corte costituzionale in 
materia in regime ostativo penitenziario (art. 4 bis ord. penit.), il contributo si propone di fornire una lettura critica 
delle posizioni che con varietà di accenti suggeriscono l’abolizione o comunque un forte ridimensionamento della 
figura dell’ergastolo c.d. “ostativo”. 
Muovendo dall’idea che alla sanzione penale sia ascrivibile una varietà di funzioni, la riflessione proposta intende 
motivare la legittimità di una prospettiva che pur rivendicando la necessità di temperare il rigore del regime 
ostativo vigente al fine di garantirne una piena conformità con il finalismo risocializzante della pena, tuttavia, 
riconosce a tale particolare forma di detenzione, quando riferita ai reati di associazione di stampo mafioso e di 
criminalità organizzata, un ruolo cruciale nel contesto degli interventi complessivamente messi in campo dal 
legislatore penale per il contrasto alle mafie. 

Tomando como punto de partida el análisis de la jurisprudencia más reciente del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y del Tribunal Constitucional italiano sobre el tema del régimen penitenciario revisable (art. 4 bis de la 
Ordenanza Penitenciaria), el trabajo pretende ofrecer una lectura crítica de las posiciones que con diversos acentos 
sugieren la abolición o al menos una fuerte reorganización de la figura de la llamada prisión permanente revisable. 
Partiendo de la idea de que a la sanción penal se le pueden atribuir diversas funciones, la reflexión propuesta 
pretende motivar la legitimidad de una perspectiva que, si bien reivindica la necesidad de atemperar el rigor del 
régimen vigente, con el objetivo de garantizar una plena conformidad con el finalismo resocializador de la pena, 
reconoce a dicha forma particular de detención, cuando se refiere a los delitos de asociación mafiosa y delincuencia 
organizada, un papel crucial en el contexto del conjunto de intervenciones puestas en marcha por el legislador 
penal para la lucha contra las mafias.
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Starting from the analysis of the most recent ECtHR and Italian Constitutional Court case law on strict prison 
regime (art. 4 bis, law n. 354/1975), the paper aims at providing a critical reading of the positions that suggest 
the abolition, or in any case a strong reshaping, of the so-called "ergastolo ostativo" (life sentence without parole).
Based on the assumption that a variety of functions can be attributed to the criminal sanction, the proposed 
reflection intends to justify the legitimacy of a perspective which, while vindicating the need to temper the rigor 
of the current regime in order to ensure full compliance with the resocialising purpose of the criminal sanction, 
concurrently recognizes to this particular form of detention, when it is referred to the crimes of mafia type associ-
ations and organized crime, a crucial role in the context of the overall interventions implemented by the criminal 
law maker to contrast the mafia.



 Licia Siracusa 

1/2021 194

Criminalità organizzata e trattamento penitenziario 
Criminalidad organizada y tratamiento penitenCiario 

organized Crime and imprisonment

Premessa 
Il presente contributo si occupa del delicato tema della detenzione in regime ostativo 

prevista dall’art. 4 bis ord. penit. per una serie di delitti ivi contemplati, di recente oggetto di 
innovative pronunce della Corte EDU e della Corte Costituzionale ed oramai al centro di 
un’ampia revisione critica che coinvolge trasversalmente operatori del diritto, giuristi ed anche 
associazioni non governative operanti nel settore della tutela dei diritti dei detenuti. 

In particolare, le riflessioni che seguono intendono soffermarsi sul profilo specifico dei 
condannati al regime ostativo per i reati di associazione di stampo mafioso e di criminalità or-
ganizzata. Rispetto a tali delitti - che costituiscono il nucleo originario delle preclusioni di cui 
all’art. 4 bis ord. penit. - senza dubbio emergono istanze di politica criminale e di prevenzione 
generale del tutto peculiari e di certo non facilmente estendibili all’insieme eterogeneo delle 
altre figure criminose cui tale normativa si applica1.

A partire dall’analisi dei più recenti approdi giurisprudenziali della Corte EDU e della 
Corte costituzionale in materia, si cercherà di fornire una lettura critica delle posizioni che 
con varietà di accenti suggeriscono l’abolizione o comunque un forte ridimensionamento di 
tale figura di ergastolo. Muovendo dall’idea della polidimensionalità della pena, si proverà a 
motivare la legittimità di una prospettiva che pur rivendicando la necessità di temperare il ri-
gore del regime ostativo per garantire la conformità con il finalismo risocializzante della pena, 
tuttavia, riconosce a tale particolare forma di detenzione, quando riferita alle tipologie crimi-
nali appena citate, un ruolo cruciale nel contesto degli interventi complessivamente messi in 
campo dal legislatore penale per il contrasto alle mafie. 

La giurisprudenza della Corte EDU in materia di ergastolo e di 
ergastolo ostativo: cenni

Nelle numerose pronunce della Corte EDU in materia di ergastolo non è mai stata mes-
sa in dubbio la legittimità convenzionale di tale tipo di pena, ma soltanto la compatibilità 
della sua irriducibilità con il divieto di trattamenti inumani e degradanti stabilito all’art. 3 
CEDU2. I giudici di Strasburgo hanno infatti di volta in volta valutato in primo luogo, se gli 
ordinamenti nazionali prevedano la possibilità per l’ergastolano di riacquistare la libertà ed in 
secondo luogo se, in caso di un’eventuale negazione di tale possibilità, questo si traduca in un 
trattamento inumano e degradante del detenuto, in contrasto con i principi ed i valori protetti 
dalla Convenzione Edu 3.

Sul tema, può tornare utile muovere dalla schematizzazione di recente proposta da un 
corposo studio in materia di individualizzazione della pena che per l’appunto individua tre 
diverse fasi negli sviluppi della giurisprudenza della Corte EDU in materia di ergastolo4. 

In una prima fase contrassegnata da un atteggiamento di sostanziale prudenza, la Corte ha 

1 Sulle stratificazioni normative che hanno condotto ad una progressiva dilatazione della preclusione ostativa della non collaborazione a 
fattispecie di reato che non presentano identità di ratio rispetto al nucleo originario di illeciti per cui tale regime era stato pensato, Pelissero 
(2020), p. 3 ss. 
2  Per una descrizione della giurisprudenza della Corte EDU in materia di ergastolo, ex plurimis, Mannozzi (2011), p. 342; Martufi (2015), 
p. 156 ss., Dolcini (2018a), p. 20 ss. 
3  Si legga sul tema, Nicosia (2018) p. 139 ss. 
4  Il riferimento è al contributo di Venturoli (2020), p. 164 ss. 
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ritenuto che la previsione di una anche minima flessibilità dell’ergastolo in sede esecutiva fosse 
sufficiente a garantirne la compatibilità con l’art. 3 CEDU. La pena detentiva a vita superava 
il vaglio di conformità con il sistema di valori convenzionalmente protetto nella misura in cui 
l’ordinamento nazionale di riferimento era in grado di assicurare al detenuto il c.d. “diritto alla 
speranza”; ossia l’effettiva possibilità di vedersi ridotta la durata della detenzione e di accedere, 
dopo un certo lasso di tempo, alla liberazione condizionale5.

Con la sentenza pronunciata dalla Grande Camera Vinter c. Regno Unito6, ha preso invece 
avvio una fase intermedia, maggiormente rigorista, durante la quale i giudici di Strasburgo per 
un verso, hanno ribadito la necessità di riservare l’ergastolo ai reati più gravi, in conformità al 
principio di proporzione e l’importanza di prevedere una mitigazione dello stesso in ambito 
penitenziario; per altro verso però, hanno interpretato in termini più stringenti il nesso tra la 
tutela della dignità umana ex art. 3 CEDU e il tema del finalismo rieducativo della pena; nesso 
che era rimasto invece appena abbozzato nella giurisprudenza precedente7. 

 Segnando un’importante evoluzione rispetto agli orientamenti del passato, il caso Vinter 
ha fornito infatti una lettura in termini umanitario-funzionalistici del “diritto alla speranza”, 
affermando che sin dal momento in cui inizia a scontare la pena, l’ergastolano debba essere 
messo nelle condizioni di conoscere la condotta che dovrà tenere affinché le sue richieste di 
liberazione vengano accolte. Per la prima volta, il principio del finalismo rieducativo della 
pena veniva inteso non solo come corollario (implicito) del principio della dignità umana (art. 
3 CEDU) ma anche come limite garantistico alla discrezionalità legislativa degli Stati nella 
disciplina del trattamento dell’ergastolano. 

La terza fase del percorso interpretativo dei giudici di Strasburgo in materia di ergastolo 
è stata infine inaugurata dalla oramai arcinota sentenza della Grande Camera “Viola c. Italia8” 
che ha ravvisato un contrasto tra la disciplina italiana del c.d. “ergastolo ostativo” e l’art. 3 
CEDU, nella parte in cui essa subordina la concessione dei benefici penitenziari a favore del 
detenuto ostativo all’adempimento dell’obbligo di un’utile collaborazione processuale. 

Ad opinione della Corte, la difformità della suddetta condizione ostativa della collabora-
zione rispetto ai valori fondamentali della CEDU - ed in particolare riguardo al principio di 
finalismo risocializzante della sanzione penale - si profilerebbe sotto due punti di vista.

In primo luogo, essa si incentrerebbe su una presunzione assoluta intrinsecamente irra-
zionale perché basata sull’idea che il condannato sia sempre libero di scegliere se collaborare 
oppure no; quando invece, talvolta, le condizioni ambientali e di contesto rendono pericolosa, 
complessa o addirittura inesigibile una scelta di tale natura. 

In secondo luogo, tale presunzione legislativa equiparando la mancata collaborazione al 
perdurare della pericolosità sociale del detenuto, cristallizza la condizione dello stesso al mo-
mento della commissione del fatto, senza tenere in conto i cambiamenti della persona even-
tualmente subentrati in seguito9. 

Il regime ostativo restringerebbe eccessivamente la possibilità di accesso a misure volte a 
favorire il reinserimento sociale del condannato e per questo si porrebbe in radicale contrasto 
con il principio del necessario finalismo risocializzante della pena il quale, a sua volta, in forza 
dell’art. 3 CEDU, costituirebbe l’oggetto di una vera e propria “positiv obligation” gravante sugli 
Stati membri del Consiglio d’Europa10. 

In particolare, la natura assoluta della presunzione non consentirebbe di dare opportuno 
rilievo alla circostanza che talvolta il condannato non collabori con non già perché “non vo-

5  Tra le vaie pronunce riconducibili a tale fase, Corte EDU, 11 aprile 2006, Legèr c. Francia; Corte EDU, Grande Camera, 12 febbraio 2008, 
Kafkaris c. Cipro, Si veda l’affresco tracciato da Colella (2011), p. 194 ss. 
6  Corte EDU, Grande Camera, 9 luglio 2013, Vinter c. Regno Unito, in Dir. pen. cont. 26 luglio 2013. Il caso “Vinter” approdò alla Grande 
Camera dopo una prima pronuncia della quarte sezione della corte (Corte EDU 17 gennaio 2012) con cui i giudici, applicando in termini 
minimali gli standards derivanti dall’art. 3 CEDU, avevano stabilito che malgrado l’ergastolo potesse considerarsi legittimo se conforme al 
principio di proporzione sanzionatoria e riducibile in executivis, tuttavia, fosse ammissibile che l’ordinamento subordinasse l’accesso alla 
liberazione condizionale ad un provvedimento di carattere  discrezionale dell’autorità giudiziaria, anche del tutto svincolato, nel merito, da 
una valutazione in concreto dei progressi risocializzanti del detenuto. Sul punto, Viganò (2012), p. 1 ss. 
7  Scarcella (2013), pp. 4670 ss.; Venturoli (2020), pp. 168 e ss. 
8  Corte EDU, Grande Camera 13 giugno 2019, Marcello Viola c. Italia, in Dir. pen. cont., 1 luglio 2019, con nota di Santini. Per altri 
commenti alla pronuncia v., Manca (2019), p. 1 ss.; Caterini (2020), p. 1 ss. 
9  La Corte EDU si è dunque collocata sul solco di un orientamento già delineatosi in dottrina, ove da più parti era stata segnalata 
l’inconciliabilità della disciplina dell’ergastolo ostativo con l’art. 3 CEDU, soprattutto sul versante della presunzione di pericolosità soggettiva 
incentrata sulla mancata collaborazione del detenuto, De Minicis (2014), p. 1273; Pugiotto (2016), p. 17 ss.; Di Caro (2017), p. 13 ss.; 
Fiorentin  (2018). p. 5 ss. 
10  Venturoli (2020), p. 176. 
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glia”, ma perché “non possa”; per esempio, a causa del timore di esporre sé o i propri familiari 
al pericolo di ritorsioni del gruppo criminale di appartenenza. In tali casi, la preclusione osta-
tiva impedirebbe alla magistratura di sorveglianza di vagliare in concreto le circostanze che 
rendono inesigibile la condotta imposta11. Il detenuto al regime ostativo verrebbe in tal modo 
irragionevolmente privato ab origine della possibilità non soltanto di accedere al beneficio, ma 
prima ancora di richiedere una prodromica verifica giudiziale della propria posizione.

Il caso “Viola c. Italia” ha certamente rappresentato un importante punto di svolta nell’ap-
proccio della giurisprudenza della Corte EDU in materia di ergastolo. Esso ha infatti aperto 
la strada ad una lettura in senso forte della concezione umanitaria-risocializzativa della pena, 
delineando in maniera più netta di quanto non fosse accaduto in passato il nesso di diretta 
derivazione rinvenibile tra tale concezione e il corollario della necessaria personalizzazione del 
trattamento penale del condannato, in funzione rieducativa. 

Sul fronte dell’ordinamento interno infine, l’arrêt Viola ha, com’è noto, stimolato la sferzata 
impressa in materia dalla Corte costituzionale con la pronuncia riguardante i rapporti tra er-
gastolo ostativo e accesso ai permessi premio ove è per la prima volta venuta meno la copertura 
costituzionale onnicomprensiva offerta a tale tipo di pena da precedenti sentenze12. 

Gli argomenti endopenalistici contro l’ostatività della mancata 
collaborazione

Quanto agli argomenti di carattere “endopenalistico” richiamati in dottrina contro la figura 
dell’ergastolo ostativo, essi si dipanano essenzialmente su due fronti. 

Per un verso, si fa notare come la presunzione di pericolosità sociale che si ricava ex lege 
dalla mancata collaborazione introduca una surrettizia trasformazione del contenuto e delle 
funzioni tipiche della pena, determinando un’illegittima reductio della pena detentiva a misura 
di sicurezza; ossia, un sostanziale appiattimento dell’ergastolo a strumento sanzionatorio di 
tipo essenzialmente correzionale-neutralizzante13. 

Per altro verso, l’ostatività viene intesa come un’ostatività di tipo sanzionatorio. Si afferma 
infatti che malgrado il regime ostativo non configuri un vero e proprio obbligo giuridico di 
collaborare gravante sul detenuto e legalmente sanzionato, di fatto, però, esso finirebbe con 
il riservare al non collaborante un trattamento peggiore di quello previsto per il detenuto 
ordinario. L’effetto preclusivo della mancata collaborazione (utile e possibile) per l’accesso a 
misure mitigratrici dell’afflittività della pena produrrebbe cioè un aggravamento de facto delle 
modalità di esecuzione della pena detentiva14. 

Nei confronti di entrambi gli argomenti appena segnalati è tuttavia possibile esprimere 
alcuni rilievi critici. 

Con riferimento alla presunta metamorfosi della pena in misura di sicurezza determinata 
dall’inflessibilità di fatto dell’ergastolo ostativo, non si può certo negare che tra la pena deten-
tiva e le misure di sicurezza personali esistano profili di stretta contiguità. La prima di fatto 
condivide con le seconde scopi special-preventivi, come il recupero sociale e l’incapacitazione. 
Non a caso infatti anche coloro che denunciano come l’art. 4 bis comma 1 ord. penit. stru-
mentalizzi il carcere per finalità proprie delle misure di sicurezza non mettono in discussione 
il fatto che la pena detentiva svolga anche funzioni tipiche delle misure di sicurezza, senza che 
ciò tuttavia ne comporti una necessaria identificazione con tali altri tipi di sanzioni penali o ne 
determini un radicale snaturamento15.

Quanto al secondo argomento della c.d. “ostatività sanzionatoria”, non vi è dubbio che 

11  L’inesigibilità cui la Corte si riferisce sarebbe dunque un’inesigibilità “soggettiva”, diversa da quella  di tipo oggettivo di cui al comma 1 bis 
dell’art. 4 bis ord. penit. che invece riguarda le ipotesi in cui il condannato, per il suo ruolo marginale all’interno dell’organizzazione criminale 
o per la limitata partecipazione al fatto criminoso, non sia obiettivamente in grado di conoscere fatti o responsabilità riguardanti i livelli 
superiori dell’organizzazione o pe
12  C. cost., sent. 23 ottobre 2019, n. 253. Tra i numerosi commenti alla sentenza, Ruotolo (2019), p. 1 ss., Bernardi (2020), p. 324 ss.; 
Pugiotto (2019), p. 147 ss.; Pugiotto (2020a), p. 160 ss.; Pugiotto (2020b), p. 501 ss.; Galliani e Magi (2020), p. 1 ss.; Bortolato 
(2020), p. 632: Chiavario (2020), p. 211 ss.; Dodaro (2020); p. 259 ss.; Manna (2020), p. 667 ss. 
13  Sul fatto che la l’eventuale perpetuità de facto dell’ergastolo trasformi l’ergastolo in una misura di sicurezza, per tutti, Palazzo (2019), p. 20 
e 21. 
14  Pulitanò (2019), p. 153 ss.; Caterini (2020), p. 20. 
15  Palazzo (2019), p. 7 
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qualunque condizione impedisca il verificarsi di una successiva conseguenza giuridica positiva, 
osti al prodursi di un effetto favorevole. Nondimeno, non si ritiene che ciò sia sufficiente a 
dimostrare che il diniego di accesso al trattamento più mite costituisca una forma di sanzione 
indiretta della mancata collaborazione. 

Vi sono alcune buone ragioni che inducono a dubitare di un’automatica equiparazione tra 
effetto preclusivo ed effetto sanzionatorio. 

Innanzitutto, le conseguenze negative che discendono dalla mancata collaborazione non 
pare “aggravino” il trattamento penitenziario in corso; semmai, esse non ne consentono una 
modifica in melius e pertanto lasciano sostanzialmente immutata la condizione pregressa.

Inoltre, non va trascurato il dato che la disciplina normativa ordinaria dei benefici pe-
nitenziari ne subordina l’applicazione non soltanto ad una rigorosa prognosi di cessata o di 
ridotta pericolosità sociale del detenuto ma anche al fatto che questi abbia tenuto una “buo-
na condotta”. Al trattamento più favorevole, si può dunque accedere - una volta che venga 
scontata la porzione temporale di pena prevista per legge - esclusivamente a condizione di 
aver mantenuto un comportamento intramurario regolare e sempre che il condannato non sia 
socialmente pericoloso. In assenza di tali presupposti, la pena detentiva continuerà ad essere 
eseguita secondo le modalità trattamentali ordinarie, senza subire attenuazioni o benefici16. 

La concessione di misure che ammorbidiscono l’afflittività della pena carceraria è dunque 
in generale ancorata al presupposto che il reo abbia tenuto una o più condotte da cui sia pos-
sibile desumere in modo inequivocabile la sua volontaria adesione al percorso risocializzativo. 

La logica del «bastone e della carota» sembra in sostanza ispirare il regime dei benefici 
penitenziari - ed in parte anche quello delle misure alternative - sia con riguardo ai detenuti 
ostativi, sia con riferimento alla detenzione ordinaria17. Eppure, rispetto alle ipotesi non osta-
tive, non vi è chi metta in discussione il fatto che una volta negato il beneficio, la pena continui 
a svolgere una funzione di “neutralizzazione” del delinquente pericoloso, più prossima a quella 
tipica delle misure di sicurezza; né vi è alcuno che attribuisca agli effetti del diniego nel regi-
me ordinario un significato sanzionatorio, come invece accade con riguardo agli ergastolani 
ostativi.

Gli argomenti di ordine costituzionale contro l’ostatività della 
mancata collaborazione e la giurisprudenza costituzionale 
precedente la sentenza n. 253/2019

A sostegno delle tesi contrarie alla preclusione di cui all’art. 4 bis comma1 ord. penit. si 
invocano in genere anche argomenti di ordine costituzionale del medesimo tenore di quelli 
che sul versante della compatibilità euro-convenzionale, hanno ispirato le motivazioni del caso 
Viola c. Italia e che sono stati, da ultimo, in larga parte recepiti dalla Corte costituzionale con 
la sentenza n. 253/2019 in materia di premessi premio per gli ergastolani ostativi18.

In particolare, ancor prima del recente approdo della Consulta e già all’indomani della 
sua introduzione, la disposizione che subordina la concessione dei benefici penitenziari per 
i condannati per reati ostativi alla collaborazione con la giustizia ex art. 58 ter ord. penit. era 
stata oggetto di varie pronunce di costituzionalità. 

A breve distanza di tempo dalla sua entrata in vigore - avvenuta con il DL. 13 maggio 
1991 n. 152, conv. in L. 17 luglio 1991, n. 2032 -, la sentenza n. 306/1993 aveva salvato l’im-
pianto generale del meccanismo preclusivo dalla censura di totale incostituzionalità, attraverso 
la valorizzazione di una concezione polifunzionale della pena19. Nell’evidenziare come il regi-
me penitenziario più restrittivo previsto per i detenuti ostativi fosse il risultato di una precisa 
scelta di politica criminale ispirata a finalità di prevenzione generale e di sicurezza sociale, i 

16  Il sistema normativo dei benefici penitenziari assegna un ruolo centrale e attivo al detenuto che è chiamato ad intervenire fattivamente nella 
costruzione del proprio percorso di risocializzazione, Grevi V., Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma, in 
Grevi V. (cur.), Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario, Bologna, 1981, p. 1 ss. 
17  Palazzo (2002), p. 152 evidenzia come che i benefici penitenziari stiano a metà strada tra il «premio» ed il «trattamento». In senso 
sostanzialmente conforme, Cottu (2019), pp. 77 e 78 osserva come la collaborazione ostativa di cui all’art. 4 bis comma 1 ord. penit. abbia 
di fatto la medesima natura premiale della collaborazione che interviene in fase di comminatoria e di irrogazione della sanzione penale. Così 
anche, Cesaris (2019), p. 836 ss. 
18  Per i commenti alla sentenza si rinvia alla nota 10. 
19  C. cost., sent. 8 luglio 1993, n. 306. Tra i commenti alla pronuncia, si leggano Fiorio (1993), p. 2505 ss.; Scordamaglia (2013), p. 533 ss. 
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giudici costituzionali avevano affermato che la disposizione in questione non si ponesse in 
contrasto con la finalità rieducativa della pena (art. 27 comma 3 Cost.), nella misura in cui 
essa manteneva aperta la possibilità per i condannati in questione di accedere ad altri istituti 
previsti dal sistema per l’avvio del percorso di risocializzazione, come la liberazione anticipata. 

In successive pronunce, la Corte costituzionale è poi intervenuta a correggere alcuni profili 
specifici della disciplina di cui all’art. 4 bis comma 1 ord. penit., senza mai censurare tout court 
la presunzione di pericolosità da essa delineata; bensì riassestandone la portata in direzione 
di una maggiore conformità al finalismo rieducativo della pena. Su questo solco, si collocano 
dunque le sentenze additive che hanno dichiarato l’illegittimità del regime ostativo nella parte 
in cui esso preclude l’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione 
anche al condannato per il quale la collaborazione ex art. 58 ter ord. penit. risulti in concreto 
inesigibile, impossibile o irrilevante20.

Nella sentenza n. 135/2003, è stata infine giudicata infondata la questione di costituziona-
lità per violazione degli artt. 3 e 27 comma 3 Cost.  riguardante l’estensione dell’effetto preclu-
sivo della mancata collaborazione alla liberazione condizionale, sulla base dell’argomento che 
la libertà di scelta comunque concessa dall’ordinamento al condannato rispetto alla condotta 
incentivata non soltanto può venire riferita ad una precisa volontà di non adesione al percorso 
di recupero sociale, ma lascia pur sempre aperta la strada di un possibile ravvedimento futuro21. 

La lunga serie di decisioni costituzionali in materia di detenuti al regime ostativo  - delle 
quali quelle appena citate costituiscono soltanto un piccolo estratto22 - ha segnato una pro-
gressiva evoluzione dell’approccio della Corte sul tema che è stata contrassegnata dall’attri-
buzione di sempre maggiore centralità al paradigma risocializzante della pena. Quest’ultimo 
ha così gradualmente assunto il rilievo di vincolo garantista inderogabile le cui fratture rin-
venibili nel regime ostativo hanno reso necessaria una complessa opera di adeguamento da 
parte dei giudici costituzionali. Ma alla base di tale non certo facile intervento di ricalibratura 
del sistema ostativo, è rimasta tuttavia costantemente forte l’urgenza di delineare un corretto 
bilanciamento tra le esigenze di difesa sociale e di sicurezza collettiva da un lato, e le legittime 
istanze di rieducazione trattamentale, dall’altro lato23.  

Durante la lenta fase di gestazione che ha preceduto la recente decisione in materia di 
permessi premio, allo sviluppo degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale si è inol-
tre affiancata un’ampia riflessione della dottrina non soltanto penalistica, che con voce quasi 
unanime ha segnalato come i maggiori problemi di compatibilità tra l’art. 4 bis comma 1 
ord. penit. e le disposizioni costituzionali in materia di funzioni della pena riguardassero non 
tanto l’ergastolo in quanto tale, quale species astratta di pena, ma quella particolare forma di 
ergastolo c.d. “ostativo” che si incentrava su una presunzione assoluta di pericolosità soggettiva 
del condannato, ricavata dal mero fatto della mancata collaborazione con l’autorità giudiziaria, 
quando quest’ultima fosse utile ed esigibile24. 

La tesi largamente prevalente considerava tale presunzione in evidente contrasto con gli 
artt. 3 e 27 co. 3 Cost. in quanto idonea a precludere solo al condannato ostativo non colla-
borante l’accesso al trattamento penitenziario meno afflittivo e risocializzante, che è invece 
sempre possibile per i detenuti ordinari. 

20  C. cost., sent. 27 luglio 1994, n. 357 che concerne la collaborazione impossibile; Corte cost. 1 marzo 1995, n. 68 sulla collaborazione 
oggettivamente irrilevante e inesigibile. Le indicazioni di tali pronunce sono state in seguito recepite dal legislatore che le ha trasposte 
nell’attuale comma 1 bis dell’art. 4 bis ord. penit. 
Per una panoramica dei vari interventi normativi che hanno riguardato la suddetta disposizione, si rinvia a Ricci (2020), p. 1 ss. 
21  C. cost., sent. 24 aprile 2003, n. 135. 
22  Tra le altre pronunce in materia, si segnalano: C. cost., sent. 22 ottobre 2014, n. 239 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 4 bis 
ord. penit. nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari la misura della detenzione domiciliare speciale 
prevista dall’art. 47 quinquies ord. penit. per le madri condannate con figli di età non superiore a dieci anni e nella parte in cui non esclude 
dal suddetto divieto la misura della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1, lett. a) e b) ord. penit., fermo restando che occorre non 
sussista il pericolo concreto di commissione di ulteriori delitti; Corte cost. 4 luglio 2018, n. 174 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4 
bis ord. penit. nella parte in cui estende la preclusione all’accesso all’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore a dieci anni (v. nota di 
Schirò (2018), pp. 105 ss.). 
23  Paliero (2006), p. 156. 

24  Tra i molti, Giostra (2013), pp. 57 e 58; Neppi modona (2017), p. 1509 ss.; Flick (2017) p. 1505; Dolcini (2018a), pp. 1 ss., 
Dolcini (2018b), pp. 1687 ss., Galliani (2019), pp. 113 ss.; Si rinvia anche ai riferimenti citati in nota 10. 
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L’approdo della sentenza n. 253/2019 in materia di permessi premio
La sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale in materia di ergastolo ostativo e per-

messi premio ha impresso una significativa accelerazione in direzione del rafforzamento del 
vincolo garantista del principio del finalismo risocializzante della pena, rispetto agli elementi 
con esso distonici presenti nell’art. 4 bis comma 1 ord. penit. In essa, ha infatti trovato ac-
coglimento la censura di incostituzionalità riguardante la preclusione ostativa all’accesso al 
permesso premio stabilita dalla disposizione di cui sopra nei confronti del detenuto a pena 
temporanea o all’ergastolo - per i reati di cui all’art. 416 bis c.p. e per quelli commessi avva-
lendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni in esso previste - il quale abbia deciso di non prestare la collaborazione discipli-
nata dall’art. 58 ord. penit. 

Recependo in molti punti quasi testualmente le riflessioni critiche della dottrina, i giudici 
costituzionali aprono le motivazioni della pronuncia con una premessa di non poco momento. 
Essi precisano infatti che la presunzione ex art. 4 bis comma 1 ord. penit. non debba essere 
ritenuta di per sé, in quanto tale, incostituzionale, giacché non si può dire che sia irragionevole 
ipotizzare che la mancata collaborazione del detenuto per reati di mafia costituisca un indi-
ce del persistere del collegamento con l’organizzazione criminale di appartenenza. Ad essere 
incostituzionale sarebbe piuttosto il fatto di prevedere tale presunzione come “presunzione 
assoluta25”. 

Il suddetto carattere di invincibilità entra invero in conflitto con gli artt. 27 comma 3 e 3 
comma 1 Cost. nella misura in cui precludendo la possibilità di una valutazione in concre-
to del percorso carcerario del condannato in prospettiva di un suo futuro reinserimento in 
società, sottopone quest’ultimo ad un trattamento più afflittivo rispetto a quello riservato ai 
detenuti non ostativi. 

Per effetto della preclusione in sostanza, l’ergastolo ostativo del non collaborante diviene 
un pena detentiva flessibile soltanto de iure, ma perpetua de facto, il cui regime applicativo 
assegna una netta prevalenza alla finalità di prevenzione generale, piuttosto che alla dimen-
sione rieducativa della pena26. Ciò comporta, con riguardo alla categoria di detenuti coinvolti 
nel regime in questione, il configurarsi di una condizione di totale diniego della possibilità di 
avviare quel processo di individualizzazione del trattamento sanzionatorio in fase esecutiva, che 
è considerato come un passaggio trattamentale imprescindibile per l’attuazione della funzione 
risocializzante della sanzione criminale27. 

Dal punto di vista del vaglio di ragionevolezza estrinseca dunque, la presunzione di perico-
losità ex art. 4 bis comma 1 ord. penit. viene dalla Corte censurata nella misura in cui negando 
ai condannati al regime ostativo qualunque via di uscita dal trattamento penitenziario più 
severo alternativa alla collaborazione, essa rende quest’ultima di fatto un’opzione obbligatoria, 
e sbarra la strada - che rimane invece sempre accessibile per gli altri tipi di detenuti - per 
un’eventuale presa in carico da parte del magistrato di sorveglianza del percorso individuale di 
risocializzazione compiuto dall’ergastolano. 

La sentenza individua in sostanza plurimi profili di irragionevolezza estrinseca della nor-
ma impugnata28. 

In primo luogo, rinviene una violazione del principio di individualizzazione del trattamen-
to penitenziario in ragione del fatto che il regime ostativo non permette alla magistratura di 
sorveglianza di valutare in concreto la “storia” carceraria del detenuto29. In secondo luogo, la 
disposizione censurata viene ritenuta in contrasto con il principio di proporzione sanziona-
toria nella misura in cui infligge al detenuto non collaborante condizioni di esecuzione della 
pena più gravose di quelle comminate al momento della condanna30.

25  Par. 8 sent. n. 253/2019. 
26  Parr. 8.1 e 8.2. 
27  Parr. 8.2 e 8.3. 

28  Per una descrizione dei profili di irragionevolezza intrinseca ed estrinseca dell’art. 4 bis comma 1 ord. pen. indicati dalla Corte nella sentenza 
in commento, si veda, ex plurimis, Dodaro (2020), pp. 266 ss. e Monaco (2021), pp. 20-24. 
29  Sotto questo profilo, la Corte riprende un orientamento oramai stabile che considera la valutazione concreta delle condizioni individuali del 
detenuto un criterio vincolante per la concessione dei benefici penitenziari, in ossequio al principio del necessario finalismo rieducativo della 
pena (tra le numerose pronunce sul tema, Corte cost., sent. 1 dicembre 1999, n. 436; C. cost., sent. 22 febbraio 2017, n. 90; C. cost., sent. 21 
giugno 2006, n. 257; C. cost., sent. 4 luglio 2006, n. 255; C. cost., sent. 26 maggio 2010, n. 189; C. cost., sent. 11 luglio 2018 n. 149). 
30  Par. 8.1, testualmente: «… un conto è l’attribuzione di valenza premiale al comportamento di colui che, anche dopo la condanna, presti 
una collaborazione utile ed efficace, ben altro à l’inflizione di un trattamento peggiorativo al detenuto non collaborante, presunto iuris et de 
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Infine, sottraendo al condannato la possibilità di vie di uscita alternative alla collaborazio-
ne, tale previsione comprime irragionevolmente anche la libertà di autodeterminazione del 
reo che è presupposto indispensabile per la buona riuscita di qualunque progetto di risocializ-
zazione31. Per la verità, quest’ultimo profilo non viene enucleato in sentenza tra i motivi che 
giustificano la censura di incostituzionalità, ma è semplicemente proposto come argomento 
aggiuntivo e di rinforzo del ragionamento sviluppato32. 

Tra le ragioni di incostituzionalità dell’art. 4 bis comma 1 ord. penit., i giudici annovera-
no infine il profilo dell’intrinseca irrazionalità della presunzione assoluta posta alla base del 
regime ostativo. 

La generalizzazione formulata dal legislatore appare alla Corte del tutto illogica perché 
non in grado di superare indenne il test della prova contraria33. Sarebbe infatti sempre possibile 
immaginare accadimenti reali capaci di contraddire la massima di esperienza della persistente 
pericolosità del non collaborante su cui tale preclusione si incentra. 

Nulla consentirebbe cioè di escludere che possano in concreto verificarsi sia casi in cui il 
soggetto detenuto rimanga socialmente pericoloso, nonostante la volontaria collaborazione; 
sia ipotesi inverse in cui pur in assenza di collaborazione, vengano tuttavia meno tanto i pre-
supposti soggettivi di pericolosità, quanto i legami con il sodalizio d’origine; sia infine, circo-
stanze in cui il condannato che abbia rescisso i propri legami con l’organizzazione di apparte-
nenza, tuttavia non possa egualmente collaborare per ragioni che non gli sono rimproverabili; 
per esempio, per paura di ritorsioni a suo carico o a danno dei propri familiari. 

Ebbene, anche con riguardo agli argomenti di ordine costituzionale utilizzati dalla Corte e  
qui rapidamente enucleati sembra possibile manifestare alcune riserve critiche. 

Indubbiamente, la preclusione ostativa di cui si discute presenta profili di frizione con la 
finalità rieducativa della pena, nell’accezione che ne offrono la giurisprudenza costituzionale 
e la dottrina più avanzata, di funzione tendenzialmente prevalente sulle altre funzioni della 
sanzione criminale, soprattutto in fase esecutiva. Dall’art. 27 co. 3 Cost. discende certamente 
un obbligo costituzionale per il legislatore di prevedere “trattamenti” penitenziari sempre rita-
gliati sulle condizioni del singolo ed in grado di assicurare un effettivo percorso di progressiva 
risocializzazione e di definitivo distacco dell’autore dal reato commesso34. 

Nondimeno, da ciò non discende - ad opinione di chi scrive - né un divieto assoluto di 
stabilire presupposti più stringenti per l’accesso al cammino risocializzante nei confronti di 
detenuti condannati per reati particolarmente gravi, né tantomeno una preclusione generale a 
differenziare le posizioni di partenza tra detenuti ordinari e detenuti in regime ostativo, ove si 
tratti, in specie, di condannati per reati di criminalità organizzata. 

Non del tutto corretto appare, in primo luogo, l’assunto di partenza da cui muovono tan-
to la giurisprudenza costituzionale, quanto la dottrina che con essa concorda nel giudicare 
illegittimo il regime ostativo secondo cui l’art. 4 bis comma 1 ord. penit. configurerebbe la 
collaborazione non come un premio ma come un’opzione imposta, la cui violazione verrebbe 
sanzionata da una nuova “pena accessoria” di carattere spurio del carcere privo di alternative 
rieducative35; quasi si trattasse di una scelta nei fatti coartata dall’ordinamento36. 

Tale affermazione trascura il dato che sia nel regime ostativo, sia in quello ordinario, l’ac-
cesso ai benefici non è mai congegnato dal legislatore come un automatismo, bensì assume le 
caratteristiche di un meccanismo di tipo premiale, ove il premio/vantaggio non consiste in una 
utilitaristica riduzione della pena edittale ma nella possibilità di aderire al percorso di risocia-
lizzazione offerto dall’ordinamento. Il c.d. “diritto alla speranza” viene in sostanza configurato 
dal sistema penale e penitenziario come un diritto sottoposto a condizioni e a preclusioni di 
vario genere, di carattere oggettivo e soggettivo. Al trattamento meno severo, alle misure alter-
native e alla liberazione condizionale si può invero legittimamente accedere soltanto laddove 
tali condizioni legislativamente previste si verifichino. E tra queste, come detto, l’ordinamento 

iure quale persona radicata nel crimine organizzato e perciò socialmente pericolosa». In senso conforme, in dottrina, Eusebi (2012), p. 1220; 
Palazzo (2019), p. 6; Pulitanò (2019), pp. 153 ss. 
31  Sul tema, Bontempelli (2017), pp. 1527 ss. 
32  Par. 8.2. Evidenzia la marginalità di tale argomento, Dodaro (2020), p. 271. 
33  Par. 8. 
34  Sul tema si rinvia al recente ed ampio studio di Venturoli M.,  Modelli di individualizzazione della pena. L’esperienza italiana e francese nella 
cornice europea, cit.. 73 e ss. e all’ampia bibliografia ivi citata. 
35  Definisce il mancato accesso di benefici penitenziari come una “sanzione accessoria” post sententiam, Pugiotto A., Alcune buone ragioni per 
un allineamento tra Roma e Strasburgo, cit., p. 150. 
36  Eusebi L., Ergastolano “non collaborante”, cit., p. 1223; Pugiotto (2019), pp. 150 ss.; Pulitanò (2019); pp. 157 e 158. 
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in genere annovera anche il comportamento tenuto dal detenuto, dentro e fuori le mura del 
carcere; da valutare in concreto, anche a distanza di tempo dalla commissione del fatto.

A ben vedere, il carattere coercitivo che viene rimproverato all’ostatività sembra riguardare 
l’intero sistema dei benefici penitenziari e delle misure alternative il quale è con tutta evi-
denza strutturato in modo da incentivare il consenso del condannato al processo rieducativo, 
attraverso la prospettazione dell’utilità immediata del trattamento più mite e persino della 
possibilità finale di una definitiva uscita dal carcere37. 

 Il beneficio penitenziario, in altre parole, viene concepito dalla legge come un’opportunità 
premiale condizionata che si realizza non certo per effetto di una sorta di automatismo connes-
so al mero trascorrere del tempo, ma sul presupposto della buona condotta durante l’esecuzio-
ne e l’adesione al programma rieducativo, che nel caso dei detenuti ostativi è collegato anche 
alla collaborazione38. Se dunque il diritto di accesso al beneficio penitenziario può considerarsi 
un diritto soggetto a condizioni, è improprio affermare che il mancato godimento dello stesso 
dovuto al non avverarsi di una delle condizioni previste dalla legge produca un danno ingiusto 
a sfavore del reo. 

Malgrado sia vero che in tal modo l’ordinamento finisca con il riservare al detenuto in 
regime ostativo un trattamento speciale più afflittivo rispetto a quello dei detenuti in regime 
ordinario, è però altrettanto chiaro che se si volge lo sguardo alle ragioni di tale differenzia-
zione, ci si avvede come la disparità oggettivamente presente sia in effetti ragionevole. Essa 
riflette la differenza che intercorre tra la posizione del detenuto che avendo raggiunto i re-
quisiti prescritti dalla legge, merita di accedere al trattamento più mite e quella del soggetto 
che non avendo ancora conseguito i suddetti standards normativi di meritevolezza, non può 
godere del vantaggio39. 

Banalmente: ove la condizione non si compia, la situazione giuridica del detenuto rimane 
immutata. E ciò non vuol dire, com’è evidente, che a causa del mancato mutamento in melius 
abbia luogo una maggiore afflizione; ossia che il diniego delle misura trattamentale o alter-
nativa più blanda comporti un peggioramento in termini retributivi della sanzione in origine 
comminata dal giudice. Non si tratta di applicare un’ulteriore sanzione postuma, creata in sede 
esecutiva, da affiancare alla pena disposta dal giudice della condanna, bensì di rinviare even-
tualmente ad un momento successivo l’avvio delle varie fasi (anche iniziali) della progressione 
trattamentale risocializzante, che non viene dunque in alcun modo preclusa definitivamente. 
Per il detenuto che non abbia ancora raggiunto i requisiti oggettivi e soggettivi prescritti - tra i 
quali la legge annovera appunto, nel caso dell’ergastolano ostativo, l’onere della collaborazione 
esigibile - le porte dell’ingresso ad un percorso di reinserimento sociale non vengono invero 
definitivamente chiuse, giacché rimane salva la possibilità di ottenere in futuro il beneficio 
negato, al mutare in melius delle condizioni personali. 

Inoltre, quandanche si volesse ritenere che il fatto di non accedere al trattamento più mite 
equivalga ad una modifica in peius dello stesso, ciò dovrebbe valere tanto per i detenuti ostativi, 
quanto per quelli ordinari ai quali il beneficio venga negato in ragione dell’insussistenza in 
concreto dei presupposti e delle condizioni stabiliti dalla legge.

Per tali ragioni, non intravedo nella condizione ostativa della mancata collaborazione pro-
cessuale di cui all’art. 4 bis co. 1 ord. penit. l’attuazione di un’istanza iper-punitiva di natura 
discriminatoria; né mi sembra che il mancato accesso ai benefici nei confronti del non collabo-
rante per scelta comporti, come invece afferma autorevole dottrina, un automatico passaggio 
ad un trattamento sanzionatorio “sproporzionato per eccesso”; già in astratto, “sfavorevole” o più 
afflittivo rispetto a quello originario40.  

Allargando il fuoco di osservazione nei confronti dell’orientamento abolizionista larga-
mente dominante, se ne coglie facilmente il suo innestarsi nell’ambito di una concezione teo-
rica della pena che individuandone nella finalità risocializzante-rieducativa l’unica funzione, o 
comunque la funzione primaria e certamente prevalente in fase esecutiva, esclude la possibilità 

37  Si concorda sul punto con le osservazioni di Trapani (2018), pp. 1704 e 1705 il quale molto opportunamente evidenzia come il 
funzionamento del sistema delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari sia incentrato su una forma di “coazione morale 
indiretta” esercitata dall’ordinamento nei confronti del condannato, il quale viene nei fatti indirettamente costretto a prestare il proprio 
consenso al trattamento rieducativo in vista dell’ottenimento del “premio” di una minore afflizione o di una definitiva liberazione. 
38  Ritiene che sia legittimo l’impiego del meccanismo premiale sia nella fase della comminatoria e dell’irrogazione della pena, sia nella fase 
dell’esecuzione, Cottu (2019), pp. 77 ss. 
39  Sempre attuali sul punto le riflessioni di Mantovani, F. (1980) p. 79 il quale osserva come le misure alternative debbano venire concesse in 
presenza di precisi presupposti giustificativi e non in modo automatico e generalizzato. 
40  V. supra ntt. 33, 14 e  34. 
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che in tale stadio del processo sanzionatorio possano trovare spazio istanze diverse dalla pro-
spettiva della prevenzione speciale risocializzante41. Qualunque finalismo  della pena che si 
diriga a scopi diversi da quello di un riadattamento sociale del reo ai valori laici protetti dalla 
Costituzione suona dunque come uno sbilanciamento indebito, un’illegittima deviazione della 
prassi o della norma dal volto costituzionale della sanzione penale e costituisce una forma di 
inammissibile strumentalizzazione del singolo per scopi collettivi di difesa sociale42. 

Tuttavia, se nel contesto della pluralità di sfumature che contraddistinguono il risalen-
te e invero inesauribile dibattito teorico sulla funzione della pena, si accede ad una visione 
alternativa a quella appena menzionata, volta al contrario a riconoscere alla sanzione penale 
una dimensione necessariamente polifunzionale43, allora, la bocciatura radicale dell’ergastolo 
ostativo può incontrare significativi temperamenti. 

Su un punto - oramai divenuto quasi un canone basilare di ogni riflessione intorno alla 
natura e alla finalità della sanzione criminale - le diverse posizioni sullo statuto teorico della 
pena concordano. E cioè, sul fatto che della pena debba darsi un’accezione necessariamente 
“ampia”; comprensiva sia delle pene edittali, sia delle misure alternative44.  

Muovendo da tale indiscutibile premessa teorica, appare chiaro come la pena non coincida 
soltanto con la sanzione minaccia nella fattispecie astratta ed in concreto comminata dal giu-
dice, ma sia anche la pena che gradualmente si forma in fase esecutiva, attraverso il complesso 
di misure trattamentali che ne modellano il contenuto. Alla stregua di tale visione “allarga-
ta”, la “pena dell’esecuzione” non può non condividere le medesime funzioni che afferiscono 
alla pena c.d. “edittale”. La polifunzionalità, che contraddistingue la sanzione penale nella 
sua forma astratta, connota ogni livello della dinamica punitiva, dalla comminatoria edittale 
all’esecuzione; ancorché, a seconda del diverso momento del processo sanzionatorio, ciascuna 
delle due funzioni - general-preventiva e special-preventiva - possa rispettivamente acquisire 
un peso relativo maggiore o minore dell’altra45. 

Non vi è dubbio infatti che soprattutto con riguardo al momento dell’esecuzione, le istanze 
di risocializzazione del condannato debbano tendere a prevalere sulla funzione di prevenzio-
ne generale della pena. Tuttavia, ciò non toglie che quest’ultima possa vedersi riconosciuto 
uno spazio di operatività anche nel momento finale dell’iter punitivo; rispetto al quale però, 
il limite garantista del finalismo rieducativo della pena (art. 27 comma 3 Cost.) diviene più 
stringente che in altre fasi, dal momento che durante l’esecuzione, la pena fissa comminata 
dal giudice della cognizione assume un volto più flessibile e viene a modellarsi sulle carat-
teristiche e sulle condizioni del singolo individuo, assumendo un contenuto “trattamentale” 
maggiormente orientabile alla risocializzazione. Sicché, ciò che il paradigma costituzionale 
del fine risocializzante della sanzione criminale sembra vietare è l’innesco di pene che stru-
mentalizzino il singolo a scopi di prevenzione generale, ma non la possibilità che le esigenze di 
sicurezza sociale e di difesa delle persone offese vengano comunque considerate e garantite in 
tutti i momenti in cui si articola la vicenda punitiva; e pertanto anche in sede di applicazione 
della sanzione criminale46. 

41  Sterminata la letteratura in materia. Tra i numerosi riferimenti, si vedano Dolcini (1979a); Dolcini (1979b), pp. 469 ss.; Dolcini 
(2005), pp. 69 ss.; Dolcini (2012), p. 33 ss.; Dolcini (2019), p. 3 ss.; Eusebi (1990); Fiandaca (1991), pp. 222 ss.; Donini (2011a), p. 889 
ss.; Donini (2011b), pp. 141 ss.; 200 ss.; Donini (2013), pp. 1172 ss.; Palazzo e Viganò (2018), p. 33 ss.; Pelissero (2018), p. 339 ss.; 
Fiandaca e Musco (2019), p. 742 ss.; Marinucci, Dolcini e Gatta (2020),  Diritto penale. Parte generale, Milano, 2020, p. 15 ss. 
42  Com’è noto, anche la giurisprudenza costituzionale è di recente approdata ad una concezione della pena che seppure non del tutto svincolata 
dalla prospettiva della polifunzionalità, tuttavia, attribuisce un rilievo centrale alla funzione rieducativa. Si vedano, a tal proposito, sia la 
sentenza ivi esaminata in materia di ergastolo ostativo e permessi premio, sia, tra le pronunce più recenti, C. cost., sent. 20 giugno 2018, n. 149 
(v. Dolcini (2018c), p. 145 ss.). Per una panoramica della giurisprudenza precedente a tali più recenti prese di posizione, si legga Pugiotto 
(2014), p. 1 ss. 
43  Tra i sostenitori della teoria polifunzionale della pena, Antolisei (1955), p. 191 ss., Vassalli (1961), p. 327 ss.; Pagliaro (1964), p. 861 ss., 
Pagliaro (1979), p. 927 ss.; Pagliaro (1992), p. 1019; Mantovani (1980), p. 69 ss.; Militello (1982), p. 37 ss.; Ronco (2005), p. 138 ss., 
che però muove da una prospettiva retribuzionista. Nella manualistica italiana, Mantovani (2017), p. 715 ss., Pagliaro (2020), p. 761 e ss. 
44  Sul tema, Pelissero  (2018), p. 339. In questi termini di recente, Corte cost. 26 febbraio 2020, n. 32 ove si è affermato che la collocazione 
topografica di una sanzione nel sistema delle pene edittali o nella disciplina sull’ordinamento penitenziario non è decisiva ai fini delle garanzie 
costituzionali, riconoscendo per altro espressamente il carattere di misure sanzionatorie di natura sostanziale alle misure alternative che 
incidono su qualità e quantità della pena. 
45  Come del resto sembra riconoscere la stessa Corte costituzionale la quale pur assegnando all’istanza rieducativa una funzione primaria, 
tendenzialmente in grado di prevalere sulle altre finalità di deterrenza e difesa sociale, con riguardo a tutti gli ambiti e le fasi della risposta 
punitiva; vale a dire sia con riferimento alla comminatoria edittale, sia rispetto ai momenti dell’applicazione e dell’esecuzione della sanzione, 
tuttavia, anche di recente, proprio nella sentenza n. 149 del 2018 in materia di ergastolo ostativo, non ha mancato di ribadire il carattere 
necessariamente sincretico delle pene. 
46  Trapani (2018), p. 1712. 
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Nel sincretismo della pena si annida certo il rischio che le esigenze della prevenzione 
generale non coincidano con quelle della prevenzione speciale risocializzante;  per questo mo-
tivo, la legislazione penale e la normativa penitenziaria, come altresì le valutazioni dei giudici 
e della magistratura di sorveglianza sono tenute a conformarsi ad un canone di razionalità 
fondato sulla proporzione sanzionatoria e sul rispetto dei limiti costituzionali che impongono 
la massima tutela possibile dei diritti della persona e la garanzia effettiva di un trattamento 
penale umano e tendente alla risocializzazione. 

Per evitare di incorrere in indebite sovraccentuazioni, l’intera dinamica punitiva si deve 
cioè incentrare su un costante bilanciamento tra le diverse funzioni della pena, necessario a 
garantire che nessuna finalità prevalga in senso assoluto sull’altra, sino a fagocitarla del tutto, 
ma anche ad assicurare che ognuna abbia un rilievo specifico, suscettibile di variare sia in rap-
porto alle diverse fasi della punizione, sia con riguardo al complesso degli interessi di volta in 
volta in gioco47. 

Per i reati gravissimi di mafia e di criminalità organizzata, non è dunque affatto irragione-
vole prevedere che le istanze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva possano giocare 
un ruolo importante anche in fase di esecuzione della pena, senza mai sopravanzare intera-
mente il fine della prevenzione speciale c.d. “positiva” cui la pena deve comunque orientarsi, 
pure rispetto alla particolare categoria dei condannati per tali tipi di delitti. 

Ebbene, la previsione di requisiti più rigorosi per l’accesso al trattamento penitenziario più 
mite nei confronti dei detenuti ostativi per criminalità organizzata - soprattutto di stampo 
mafioso - sembra proprio rispondere all’esigenza di non trascurare i suddetti scopi di preven-
zione generale correlati al trattamento penitenziario di tali soggetti, seppure nell’ottica di un 
corretto contemperamento con le ineludibili istanze di risocializzazione dell’individuo le quali 
vanno comunque perseguite nella misura massima, anche rispetto ai condannati per crimini 
caratterizzati da particolare allarme sociale. 

Con riguardo ai soggetti autori di reati di associazione di stampo mafioso e per alcune 
forme di criminalità organizzata, la necessità di conciliare in modo equilibrato le due anime 
del fenomeno sanzionatorio trova una concreta possibilità di attuazione nella facoltà di scelta 
comunque lasciata al detenuto rispetto all’opzione della collaborazione. Una scelta che - come 
del resto accade anche rispetto ai presupposti giustificavi del trattamento più mite rimessi 
alla volontaria adesione del singolo nel regime ordinario - è sì condizionata dalla prospettiva 
dell’ottenimento di un vantaggio, ma non per questo può dirsi oggetto di un’indebita forma 
di coazione morale. A tal proposito, va inoltre considerato che l’orientamento culturale delle 
condotte è un fine costante della pena e non si può escludere tale componente nel momento 
esecutivo. 

Che le esigenze di prevenzione generale collegate al regime ostativo dell’ergastolano per 
mafia siano complessivamente compatibili con la Costituzione, lo affermano del resto, in 
modo molto chiaro, tanto la Corte costituzionale, quanto la stessa Corte EDU nella misura in 
cui non giungono mai a porre in discussione l’opportunità politico-criminale di prevedere tale 
tipo di trattamento sanzionatorio per i reati caratterizzati da un particolare allarme sociale, 
bensì la convalidano. Non a caso infatti, nella sentenza n. 253/2019, i giudici costituzionali 
addirittura espressamente menzionano, per legittimarle, le ragioni di politica criminale che 
hanno condotto non solo alla previsione dell’ergastolo ostativo, ma anche al più duro regime 
dell’art. 41 bis ord. penit. nei confronti dei detenuti per mafia. 

A rafforzare la convinzione che la collaborazione utile ed esigibile non rappresenti un osta-
colo illegittimamente frapposto dal legislatore al percorso di recupero del detenuto art. 416 
bis c.p. soccorre infine un’annotazione non di poco momento che si ricava da una più attenta 
considerazione circa la natura e le forme che tale collaborazione può in concreto assumere.

In effetti, la collaborazione processuale c.d. “penitenziaria” di cui all’art. 4 bis comma 1 ord. 
penit. può anche manifestarsi nella peculiare modalità prevista all’art. 58 ter ord. penit. “dell ’a-
doperarsi affinché l ’attività delittuosa non sia portata a conseguenze ulteriori”, assumendo i con-
torni di condotta riparatoria post factum o post delictum ispirata al principio di contro-offensività 
che attenta dottrina colloca a fondamento delle misure premiali di tipo riparatorio48. In tale 
versione, la collaborazione ostativa cessa di mostrare una valenza esclusivamente investigativa 
o processuale e sembra incarnare un’ipotesi di ravvedimento ex post verso le offese cagionate 

47  Pagliaro (1977), p. 904. 
48  Il riferimento è a Ruga Riva (2002), p. 441 e ss. 
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dal reato che la avvicina alle forme più classiche di collaborazione di tipo sostanziale; incen-
trate, per l’appunto, sull’attuazione di comportamenti successivi al fatto idonei ad attenuare o 
ad elidere le conseguenze dannose dell’illecito. 

Il fatto di prevedere che tale tipo di collaborazione possa avere luogo anche dopo che sia 
intervenuta la condanna definitiva, e addirittura quando il detenuto abbia già cominciato a 
scontare la pena dell’ergastolo può certo apparire incoerente rispetto a molti dei reati ai quali 
il legislatore ha inopinatamente esteso la preclusione di cui all’art. 4 bis comma 1 ord. penit. Si 
tratta infatti di illeciti fortemente eterogenei sotto il profilo dei beni lesi, dell’allarme sociale 
generato e del complessivo disvalore offensivo che in molte delle ipotesi contemplate non 
presenta peraltro la caratteristica di protrarsi così a lungo nel tempo da far apparire possibile  
un recesso attivo tardivo49. 

La progressiva dilatazione della platea dei i c.d. “reati di prima fascia” ricompresi nella 
disciplina di cui al primo comma dell’art. 4 bis ord. penit. ha di fatto alterato la razionalità 
dell’impianto originario che era stato pensato soltanto per i condannati per criminalità orga-
nizzata e eversiva; e cioè per tipi di crimini le cui particolari caratteristiche facevano risultare 
non illogica la previsione di un meccanismo preclusivo connesso alla collaborazione - sostan-
ziale o processuale - del detenuto. 

L’alterazione di ratio e funzioni provocata dalla stratificazione normativa che ha investito 
l’art. 4 bis comma 1 ord. penit. non deve far dimenticare le ragioni iniziali della scelta compiu-
ta, la quale intendeva per l’appunto creare un regime eccezionale destinato esclusivamente ai 
reati di criminalità organizzata o ai delitti ad essa connessi. 

In aderenza rispetto alle iniziali intenzioni del legislatore, la preclusione ostativa sembra 
corrispondere pienamente alla peculiare fisionomia delle organizzazioni criminali più effe-
rate e strutturate, e specialmente di stampo mafioso. Queste ultime infatti in ragione della 
particolare gravità, pluralità ed estensione delle offese arrecate ed anche in forza del carattere 
permanente del vincolo associativo rimangono “vive” e attuali nel tempo50; come vivo e attuale 
ne permane l’allarme sociale generato. La pervasività criminale delle mafie in altre parole 
sconfessa l’assunto che le condotte collaborative del tipo considerato siano in tali casi eve-
nienze rare, in quanto collocate in un momento cronologicamente troppo distante dai fatti51. 

Inoltre, la peculiare tipologia di collaborazione qui esaminata oltre ad integrare una fatti-
specie autonoma di tipo “controffattuale” volta a rimuovere o a ridurre il danno sociale prodot-
to dal reato, il cui rilievo si dispiega con tutta evidenza sul versante della prevenzione generale, 
mostra una chiara congruenza funzionale di tipo teleologico con gli scopi ordinamentali propri 
dei benefici premiali, in quanto segna un’evidente cesura tra il fatto commesso ed il suo auto-
re52.

L’impatto attuale e i possibili effetti futuri della giurisprudenza 
costituzionale in materia di ergastolo ostativo 

Da ultimo, non rimane che affrontare due ulteriori, ma cruciali, questioni. La prima con-
cerne la verifica della reale portata sia della sentenza della Corte costituzionale sui permessi 
premio, sia della decisione Viola c. Italia. L’altra riguarda invece le previsioni circa l’impatto 

49  Un chiaro esempio di tale pericolosa tendenza punitivista è la recente inclusione - avvenuta con la L. n. 3/2019 (legge c.d. “Spazzacorrotti”)- 
nel novero dei reati di cui all’art. 4 bis comma 1 ord. penit. anche di alcuni delitti contro la pubblica amministrazione . 
50  L’appartenenza alle organizzazioni criminali di stampo mafioso costituisce un vero e proprio affratellamento, un vincolo di adesione 
quasi “religioso” che lega in modo definitivo il singolo agli altri membri della comunità mafiosa. Essere “mafioso” significa, in altre parole, 
acquisire «uno status permanente che coinvolge l’intera vita psichica e sociale», testualmente, Paoli (1998), p. 73 e ss. Come non ricordare a 
tal proposito quanto Giovanni Falcone affermava nell’oramai notissimo volume Cose di Cosa Nostra, Milano, 1991, scritto in collaborazione 
con Marcelle Padovani:  l’adesione al sodalizio mafioso «impegna un uomo per tutta la vita. Diventare membro della mafia è equivalente a 
convertirsi a una religione. Non si smette mai di essere un prete, né di essere mafioso». 
Analogamente, nella Richiesta di applicazione di misure cautelari contro Abbate Luigi e altri 87 indagati, la Direzione Distrettuale antimafia 
di Palermo il 23 dicembre 1993 affermava: «… dal momento della “combinazione”, l ’uomo d’onore acquista progressivamente consapevolezza di aver 
perduto una parte significativa della propria autonomia ed individualità; egli cessa di «appartenersi» perché ormai appartiene a Cosa Nostra, è divenuto 
parte integrante di un insieme che cogestisce la sua vita. In ogni momento, in ogni ambiente deve essere «a disposizione», deve comportarsi all ’interno 
del collettivo mafioso e all ’esterno nell ’ambiente sociale, in piena conformità al codice comportamentale di Cosa Nostra (PrPA, 1993:189-90). 
51  In tal senso, Della Casa e Giostra (2019), p. 726.; Pecorella e Trapani, Monica (2019) , p. 145. 
52  Sulla necessità che vi sia coerenza funzionale tra presupposti giustificativi per l’accesso ai benefici e natura e funzioni dei benefici stessi, 
Giostra (2020), p. 39 e ss. il quale tuttavia reputa che tale congruenza non sussista nel caso della collaborazione finalizzata all’ottenimento 
della liberazione condizionale per l’ergastolano in regime ostativo. 

5.
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che potrebbe avere un’eventuale sentenza di accoglimento della questione di costituzionalità 
riguardante l’accesso alla liberazione condizionale per gli ergastolani ostativi. 

Non può negarsi che nel complesso le pronunce qui menzionate abbiano sinora prodotto 
effetti concreti molto limitati, sul versante del trattamento riservato agli ergastolani per mafia 
e criminalità organizzata. 

Dai dati statistici a disposizione, emerge infatti che sino all’agosto 2020 siano stati pochis-
simi i permessi premio concessi a ergastolani ostativi “non collaboranti per scelta”. Nella gran 
parte dei casi, le autorità competenti hanno dichiarato di non disporre di elementi sufficienti 
per confermare o escludere la persistenza dei collegamenti dei richiedenti con la criminalità 
organizzata53. 

La ragione di tale esiguità di provvedimenti è con buona probabilità da addebitare al fatto 
che la sentenza della Corte costituzionale in materia di permessi premio possiede un conte-
nuto che non esiterei a definire “iperaddittivo”, il quale circoscrive di fatto il superamento della 
presunzione assoluta di pericolosità a specifiche e rigorosissime condizioni54. 

Per l’accesso al premesso premio in mancanza di collaborazione volontaria ed esigibile, 
non sono infatti sufficienti la regolare condotta carceraria e la partecipazione al percorso rie-
ducativo, ma occorre altresì attestare l’assenza dell’attualità di collegamenti con l’organizzazio-
ne criminale e del pericolo di ripristino di tali collegamenti55. L’onere di specifica allegazione 
riguardo a tali elementi grava sul condannato che è tenuto a dimostrare di essere una persona 
diversa da quella che egli era al momento del fatto, di avere definitivamente reciso qualunque 
legame con il sodalizio di appartenenza e di essersi ravveduto a tal punto da poter escludere 
con buona probabilità la possibilità di una futura ricucitura dei rapporti con l’associazione 
criminosa. Rimane inoltre ostativa rispetto alla concessione del beneficio un’eventuale comu-
nicazione del Procuratore nazionale antimafia o del Procuratore distrettuale antimafia circa 
l’esistenza di attuali legami con il sodalizio criminale56. 

Con tutta evidenza, i giudici costituzionali - ben consapevoli dell’impatto nel contesto 
sociale e nelle specifiche realtà criminali coinvolte della pronuncia adottata - hanno inteso 
controbilanciare il tanto auspicato allargamento delle maglie per la concessione del beneficio 
ai detenuti in regime ostativo con la previsione di un onere probatorio invertito - ed anzi ulte-
riormente rafforzato in caso di informazioni dettagliate negative del comitato provinciale per 
l’ordine e la sicurezza57 - rispetto ad un elemento, il pericolo di ripristino del collegamento con 
l’organizzazione di origine, che non soltanto costituisce un novum di creazione giurispruden-
ziale, ma che indirettamente presuppone un percorso rieducativo già completato e giunto al 
risultato finale di una piena risocializzazione, in grado di corroborare la prognosi dell’assenza 
di pericolo di un eventuale ritorno all’associazione criminale. Come a dire che per l’accesso 
al primo e più basso gradino della scalata verso il reinserimento sociale - ossia, il permesso 
premio -, occorra preliminarmente accertare che la progressione nella scalata sia in realtà già 
arrivata al termine. 

Si tratta, in altre parole, di un ammorbidimento più apparente che reale, giustificato 
dall’interesse alla prevenzione della commissione di nuovi reati del tipo di quelli oggetto del 
regime ostativo. La Corte ha considerato tale temperamento condizione indispensabile affin-
ché non si trascurino, anche con riguardo al momento esecutivo della pena, quelle istanze di 
prevenzione speciale in chiave neutralizzante e di prevenzione generale dei crimini che essa 
perentoriamente espunge dal perimetro costituzionale della pena eseguita; salvo poi recupe-
rarle in limine proprio nella previsione dei suddetti presupposti aggiuntivi di accesso. 

Non convince del tutto la tesi che considera il requisito dell’assenza del pericolo di ripristi-
no dei collegamenti con l’organizzazione criminale di appartenenza sempre rilevante ai fini del 
giudizio della magistratura di sorveglianza in quanto implicitamente contenuto nella regola 
di giudizio di cui all’art. 30 ter ord. penit. che prescrive la verifica dell’assenza di pericolosità 

53  Il dato è segnalato da Ruotolo (2020), p. 24 nt. 57.  
54  In tal senso, Ruotolo (2019), p. 2; Ruotolo (2020), pp. 15 ss. 
55  Bortolato (2020), p. 636 . 
56  Chiavario (2020), p. 217 ss., Pelissero (2020), p. 13.
57  Ad opinione di Ruotolo (2020), p. 17 sussisterebbe un onere probatorio rafforzato anche nell’ipotesi di comunicazione ostativa del 
Procuratore nazionale antimafia o del Procuratore distrettuale antimafia. In tal caso infatti, il soggetto richiedente non dovrà fornire soltanto 
elementi a sostegno ma veri e propri elementi di prova contraria. Diversamente, Pugiotto (2020c), p. 216 nt. 14 ritiene che l’inversione 
dell’onere della prova descritto in motivazione ma non ripreso nel dispositivo non sia per tale ragione una regola di giudizio effettivamente 
applicabile.  
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sociale del detenuto per la concessione del permesso premio58. Nella misura in cui viene ri-
chiesto da giudici di provarne la sussistenza, tale elemento viene a costituire una condizione 
essenziale, collegata all’interesse alla prevenzione di nuovi reati che si affianca al presupposto 
dell’assenza di pericolosità sociale.

Inoltre, le specifiche condizioni cui la Corte àncora il superamento della presunzione asso-
luta sembrano valere tanto per i casi in cui il detenuto scelga liberamente di non collaborare, 
quanto per le ipotesi di collaborazione soggettivamente inesigibile. Il che confermerebbe la 
volontà dei giudici costituzionali di individuare un adeguato punto di equilibrio tra la necessità 
che in conformità con i principi di cui agli artt. artt. 27 e 3 Cost., si prendano in considerazio-
ne - come del resto è già accaduto rispetto alle ipotesi di inesigibilità oggettiva di cui al comma 
1 bis dell’art. 4 bis ord. penit. - anche le situazioni di inesigibilità della condotta collaborante 
(per esempio per timore delle ritorsioni da parte del gruppo criminale di origine) e le esigenze 
di prevenzione generale che stanno a fondamento della disciplina ostativa. In presenza di una 
collaborazione soggettivamente inesigibile, l’accesso al beneficio viene comunque subordinato 
ad ulteriori condizioni che, in alternativa alla mancata cooperazione con l’autorità giudiziaria, 
devono realizzarsi affinché il soggetto possa accedere al trattamento più mite. La possibilità 
di dare rilievo ai casi in cui il condannato “voglia, ma non possa” collaborare viene cioè dalla 
Corte sempre condizionata al rispetto di alcuni imprescindibili caveat; rivolti, in primo luogo, 
al giudice chiamato a valutare il superamento della preclusione ostativa ma in secondo luogo 
ed in prospettiva anche al legislatore che in futuro intenda procedere ad un adeguamento della 
disciplina. 

Rispetto al tema delle collaborazioni inesigibili, non vi è tuttavia traccia, né nella sentenza 
della Corte costituzionale, né nel decisum Viola del fatto che in tale ambito un qualche ruolo 
potrebbe essere svolto dalle speciali misure di protezione contro i rischi legati alla cooperazio-
ne con la giustizia contemplate dall’ordinamento per la persona e la famiglia del reo collabo-
rante59. La presenza di strumenti del genere potrebbe invero essere adeguatamente valorizzata 
tanto a livello legislativo, quanto in sede di accertamento giudiziale delle condizioni personali 
del detenuto al regime ostativo come parametro controffattuale per l’accertamento della reale 
inesigibilità della condotta. 

La prospettazione della possibilità di accesso a forme di collaborazione protetta dovrebbe 
cioè servire a fondare una valutazione più stringente del carattere inesigibile della collabora-
zione, al fine di contenere il rischio che quest’ultima rappresenti il frutto di timori soggettivi, 
piuttosto che di effettive situazioni di pericolo. 

Infine, se si volge lo sguardo al versante dei detenuti in regime di art. 41 bis ord. penit60., 
il superamento della presunzione assoluta di pericolosità per mancata collaborazione si rivela 
ancor meno effettivo di quanto non accada con riguardo ai condannati in regime ostativo cui 
la pronuncia 253/2019 si rivolge. 

La valutazione che ha ad oggetto il venir meno della pericolosità sociale di tali tipi di 
detenuti appare infatti già in astratto incompatibile con la disciplina dello stesso regime del 
carcere duro, il quale viene disposto - una volta assunte tutte le informazioni necessarie - con 
provvedimento del Ministro per gravi motivi di ordine e di sicurezza e laddove vi siano elementi 
che facciano supporre la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale terroristi-
ca, etc. Per godere del trattamento meno afflittivo, l’ergastolano all’art. 41 bis comma 2 ord. 
penit. dovrebbe dunque preliminarmente ottenere una revoca del provvedimento ministeriale 
instaurativo del regime; oppure attenderne il mancato rinnovo con conseguente passaggio ad 
altro circuito carcerario. 

È evidente come rispetto a tale particolarissima categoria di ergastolani “iperostativi” l’im-
patto dell’interpretazione più elastica dell’art. 4 bis comma 1 ord. penit. sia destinato a rivelarsi 
molto meno dirompente di quanto potesse inizialmente paventarsi61. 

58  In tal senso, Pelissero (2020), p. 14.
59  Condivisibili sul punto le osservazioni di Cottu (2019), p. 79 e 80. 
60  Il regime speciale di cui all’art. 41 bis comma 2 della L. n. 354 del 1975 - introdotto con il DL. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modifiche in 
L. 7 agosto 1992, n. 35- fu adottato a seguito delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio e prevede una serie di misure restrittive nel trattamento 
penitenziario dei detenuti per reati di mafia, finalizzate ad impedire che durante la detenzione questi mantengano saldi i propri collegamenti 
con il sodalizio di appartenenza. 
61 Ruotolo (2020), pp. 22. 
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La necessità di un equilibrio tra le diverse istanze in gioco (alias, 
sulla “moralità” dell’ergastolo ostativo per i condannati per mafia) 

La Corte costituzionale non ha sinora censurato né il regime ostativo tout court, né il mo-
dello del carcere duro per i condannati per mafia, rispetto al quale ha però più volte affermato 
l’esigenza di garantire un vaglio individualizzato del caso concreto volto a consentire l’appli-
cazione delle restrizioni previste dalla legge soltanto in presenza di effettive e concrete esi-
genze preventive e mai per ragioni puramente afflittive62. Piuttosto, il richiamo alle peculiarità 
dell’art. 41 bis comma 2 ord. penit., che si legge nelle motivazioni della decisione in materia 
di permessi premio, risuona come un ennesimo riconoscimento dell’astratta legittimità di un 
trattamento penitenziario più severo per i condannati per gravi fatti di criminalità organizzata.

Come sopra segnalato, ad uno sguardo attento balza evidente agli occhi il fatto che in 
occasione della decisione in materia di permessi premio, la Consulta si sia trovata costretta a 
misurarsi con il decisum dell’ârret Viola da un lato, e con il peso morale di una eventuale pro-
nuncia di radicale accoglimento, dall’altro lato. Per questo ha preferito muoversi con la cautela 
di un equilibrista sul sottile filo del necessario contemperamento tra le ineludibili istanze di 
prevenzione generale proprie del regime ostativo dei detenuti per mafia e la necessità di “rita-
gliare” anche per tali soggetti le condizioni di operatività di un “diritto alla speranza”.  

Il dovere di garantire uno spazio di conformità dell’art. 4 bis comma 1 ord. penit. con 
il vincolo inderogabile della finalità rieducativa della pena, senza al contempo smantellarne 
l’intero impianto normativo - le cui origini storiche vengono peraltro richiamate nelle moti-
vazioni della decisione - ha costretto i giudici a formulare una pronuncia iperaddittiva dietro 
la quale si cela lo sforzo interpretativo di contenere al massimo la possibilità di concessione 
dei permessi premio a soggetti condannati per reati di criminalità organizzata. Sembra essere 
questa la (“vera”) ragione per la quale la Corte ha scelto di non limitarsi ad una mera censura 
di costituzionalità ma di modificare la norma con l’aggiunta di parametri di particolarmente 
stringenti per l’accesso al permesso premio da parte del detenuto in regime ostativo non col-
laborante per scelta. 

Mettendo da parte eventuali riserve critiche riguardo il possibile esorbitare di pronunce 
di tal fatta dai limiti del sindacato di costituzionalità63, a ben vedere, la decisione in questione 
soltanto in apparenza ha trasformato la presunzione assoluta di pericolosità in una presun-
zione relativa64. In realtà, la manipolazione della disposizione normativa compiuta dai giudici 
costituzionali non ha fatto altro che arricchire di specifiche, ulteriori, ipotesi le preclusioni 
contenute nella versione originaria dell’art. 4 bis comma 1 ord. penit. Essa ha, in sostanza, 
aggiunto nuove condizioni restrittive, alternative a quella della collaborazione , per i casi in cui 
il detenuto non abbia scelto l’opzione della collaborazione utile, ove possibile. 

A seguito delle modifiche introdotte per via giurisprudenziale dunque, il permesso premio 
può allo stato venire concesso ai detenuti in regime ostativo in presenza di una collaborazione 
utile; oppure laddove la collaborazione sia inesigibile, impossibile o irrilevante a condizione 
che essi dimostrino di non essere più legati all’organizzazione di appartenenza; ed infine, lad-
dove la collaborazione sia esigibile, possibile e non irrilevante ma non venga scelta dal detenu-
to, a condizione che quest’ultimo provi l’insussistenza di collegamenti attuali con il sodalizio 
criminoso e del pericolo di ripristino degli stessi65.

La strada seguita dalla Corte è apparsa ai più strenui oppositori del meccanismo pre-
suntivo come una “macchiavellica formulazione giurisprudenziale66” che sterilizza gli effetti del 
passaggio dalla presunzione assoluta alla presunzione relativa attraverso l’introduzione di una 
probatio diabolica avente ad oggetto il pericolo astratto del futuro ripristino dei collegamenti 
con il sodalizio criminale67. 

62  C. cost. 5, sent. maggio 2020, n. 97, in Sist. pen., 8 giugno 2020, con nota di Giugni (2020); C. cost. sent. 26 settembre 2018, n. 186; C. 
cost., sent. 20 giugno 2013, n. 143. 
63  Sulla dubbia compatibilità delle sentenze manipolative con i principi fondamentali del sistema penale per tutti, PUGIOTTO (1994), p. 
4213 ss. Nell’ambito della dottrina penalistica, analoghe perplessità furono, com’è noto, espresse da Pedrazzi (1974), p. 444 e ss. e più di 
recente anche da Ambrosetti (2019), p. 3 e ss. 
64  Ruotolo (2019), p. 2 e Pugiotto (2020c), p. 215; Chiavario (2020) p. 218 e ss. 
65  Per una sintesi delle modifiche indirettamente introdotte dalla sentenza n.253/2019, si veda Ricci (2929) p. 19 e ss. 
66  L’espressione è utilizzata da Pugiotto (2020c), p. 215. 
67  Bernardi S. (2020) p. 349 nota 63; Cirioli (2020), pp. 248 e ss.; Mengozzi (2020), p. 369 ss.; Menghini  (2020), p. 321; Fassone  (2020), 
par. 21; Fiorentin (2020), p. 1025 ss.; Galliani e Magi (2020); Pelissero (2020), p. 12 ss. 
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Nondimeno, per quanto possa risultare discutibile il metodo impiegato per ottenerlo, il 
risultato conseguito appare soddisfacente, se si considerano le ragioni che ne stanno a fonda-
mento.

Dietro la creazione di un nuovo più articolato insieme di presupposti giustificativi dei 
benefici penitenziari vi è - come segnalato - l’esigenza di operare un ragionevole bilancia-
mento tra  il paradigma rieducativo della pena e le ragioni di “tenuta” del sistema di contrasto 
al crimine organizzato di stampo mafioso, riducendo al minimo il rischio di un pedissequo 
appiattimento delle valutazioni della magistratura di sorveglianza ad una mera certificazione 
formale della sussistenza dei requisiti di legge. Si è in altre parole tentato di stabilire un delica-
to punto di equilibrio tra istanze risocializzanti e fini di prevenzione generale tanto sul versan-
te sostanziale della “pena dell’esecuzione”, quanto su quello procedurale, del superamento di 
un pericolo di standardizzazione al ribasso delle decisioni della magistratura di sorveglianza.  

In quest’ottica, la previsione di condizioni particolarmente rigorose per la concessione del 
permesso premio, soprattutto ove riferita ai detenuti per reati di mafia, appare legittima nella 
misura in cui è teleologicamente orientata non a fini di maggiore retribuzione, ma a diffe-
renziare modalità e articolazioni del percorso risocializzante nei riguardi di soggetti parti-
colarmente pericolosi; nonché ad evitare che il potere discrezionale del giudice rispetto alla 
concessione di misure più blande si trasformi in mero arbitrio o, ancor peggio, che la carenza 
di parametri giuridici certi su cui incentrare la valutazione dei singoli casi determini il dilagare 
di pericolose tendenze indulgenzialiste68. 

Ad una valutazione complessiva inoltre, non sembra affatto, almeno con riferimento ai 
condannati per criminalità organizzata, che tale brusco contenimento delle opzioni di accesso 
al trattamento più mite subordini la prospettiva del reinserimento ad una sorta di “pentimento 
civile” del detenuto in regime ostativo, nel quale si intravedono i segni di una pericolosa tor-
sione dell’approccio laico alla rieducazione verso i discutibili paradigmi di un diritto penale 
dell’autore o del nemico69.

La storia della criminalità organizzata nel nostro Paese, tragicamente segnata da una lunga 
scia di vittime innocenti ha largamente dimostrato come la capacità di intimidazione, il rigido 
vincolo dell’omertà e il forte radicamento territoriale, unitamente all’indiscussa autorità dei 
capi - sovente capaci di governare e dirigere l’organizzazione anche dall’interno del carcere - 
siano costanti che connotano in maniera peculiare la struttura delle associazioni di tipo mafio-
so. Tale specifico modo di essere di queste organizzazioni ha, com’è noto, reso particolarmen-
te complessa l’opera di tipizzazione della stessa fattispecie “madre” dell’intero sotto-sistema 
normativo antimafia; e cioè, di quell’art. 416 bis c.p. la cui cifra di parziale indeterminatezza 
costituisce l’inevitabile (e direi anche insuperabile) riflesso della difficoltà di cristallizzare in 
formule normative un fenomeno tanto complesso e sfuggente. 

Non solo. La oramai pluriennale esperienza maturata nella lotta alla mafia conferma la co-
erenza epistemologica della regola di esperienza che individua nella collaborazione utile e non 
irrilevante un indizio univoco di distacco dall’organizzazione. Tanto il codice di comporta-
mento tipico delle organizzazioni mafiose, quanto le sanguinose catene di ritorsioni e vendette 
a danno di pentiti dimostrano come una scelta di questo tipo, se non menzognera, anche ove 
compiuta per ragioni utilitaristiche, segna una profonda e pericolosa cesura con il sodalizio. 
Essa è cioè, inesorabilmente, secondo le regole dell’associazione, “una strada senza ritorno70”. 

Davvero si può pensare che a fronte della particolare pericolosità del sodalizio mafioso non 
sia ragionevole prevedere, almeno nei confronti dei soggetti organici al gruppo criminale, che 
il beneficio delle misure alternative e della liberazione condizionale siano subordinati alla col-
laborazione o all’accertamento di una definitiva interruzione di qualunque legame con l’orga-
nizzazione, in aggiunta alla prognosi di un totale azzeramento del rischio di un suo ripristino? 

Non si tratta di vincolare il diritto alla speranza dell’ergastolano per mafia al “pentimento 
civile”, ma di prevedere un “binario di scorrimento” più rigoroso del trattamento rieducativo in-
dividualizzato, giustificato dalla pervasività e dalla natura permanente del vincolo associativo 

68  Sul rischio di indungenzialismo che si annida nel modo in cui la magistratura di sorveglianza è chiamata a svolgere le proprie funzioni, 
Mantovani (1980), p. 79. 
69  Il riferimento è a Fiandaca (2019) il quale osserva come presso la magistratura di sorveglianza vi sia la tendenza ad interpretare in 
modo eccessivamente rigoroso la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici ai boss mafiosi, sino al punto da richiedere «un 
mutamento profondo e sensibile della personalità, una sorta di “pentimento civile” inclusivo di momenti di riparazione -riconciliazione anche 
simboliche nei confronti dei discendenti delle vittime». Si legga anche il più recente contributo Fiandaca (2021). 
70  Per un richiamo al forte substrato criminologico di tale presunzione, Leggiero (2019), p. 128  ss. Sugli effetti del pentitismo nel contesto 
sociale e ambientale in cui operano le mafie, Dalla Chiesa (1985), p. 87 ss. 
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e proporzionato al particolare allarme sociale del reato commesso. 
L’intimidazione e la rigida affiliazione sono marchi distintivi sia del fenomeno associativo 

mafioso, sia della condotta partecipativa, al punto che la pericolosità dell’organizzazione di 
appartenenza inevitabilmente si riflette in un rapporto osmotico sulla pericolosità sociale del 
singolo affiliato e dei vertici, facendo emergere nei riguardi di tali soggetti specifiche esigenze 
di prevenzione speciale; diverse da quelle riferibili ai detenuti ordinari. In tale contesto crimi-
nologico, la previsione di più rigorosi indici sintomatici di risocializzazione modula la funzio-
ne risocializzante in relazione alla maggiore - effettiva e non presunta - pericolosità sociale del 
detenuto per mafia rispetto al detenuto per reati diversi71. 

Un approccio che guardi con scetticismo o che addirittura escluda la possibilità di un 
adattamento del trattamento risocializzante alle peculiari esigenze di prevenzione generale e 
speciale riferibili alla posizione dei detenuti ostativi per mafia o per criminalità organizzata ri-
schia di apparire eccessivamente rigido e di entrare in contraddizione con il contenuto elastico 
del fine rieducativo della pena, che pure esso intende preservare al massimo livello. 

Per tali ragioni, l’aspetto della pronuncia che solleva maggiori perplessità è l’estensione 
dell’effetto ablatorio anche a tutti i reati indicati all’art. 4 bis comma 1 ord. penit.

Ciò che di tale profilo non convince non è tanto la ratio giustificatrice di evitare un’irragio-
nevole disparità di trattamento tra detenuti «rispetto ai quali possono essere privi di giustifi-
cazione (ai fini dell’accesso ai benefici penitenziari) sia il requisito di una collaborazione con 
la giustizia, sia la dimostrazione dell’assenza di legami con un, inesistente, sodalizio criminale 
di originaria appartenenza72»; quanto il fatto che per effetto dell’illegittimità consequenziale 
le nuove condizioni enucleate dalla Corte per il superamento della presunzione - l’assenza di 
legami attuali con l’organizzazione e del pericolo di ripristino degli stessi - e perfettamente 
calzanti con riguardo alla specifica tipologia di illeciti oggetto del thema decidendum, riguarde-
ranno invece anche delitti realizzati in forma monosoggettiva o comunque di matrice estranea 
alla criminalità organizzata, rispetto ai quali tale estensione è con tutta evidenza logicamente 
incoerente, oltre che teleologicamente inconferente73. 

Uno sguardo al futuro dictum della Corte costituzionale in 
materia di ergastolo ostativo e liberazione condizionale

Rispetto ad un contesto così tanto complesso ove alle ineludibili esigenze di assicurare una 
lettura costituzionalmente orientata ad una disciplina indubbiamente problematica si affian-
cano altrettanto irrinunciabili istanze di difesa sociale, è difficile formulare previsioni per il 
futuro. Certamente, la censura di incostituzionalità pendente dinnanzi alla Corte in materia 
di ergastolo ostativo e liberazione condizionale rappresenta una questione di «caratura ordina-
mentale»74. Un eventuale accoglimento consentirà infatti di eliminare l’ostacolo dell’onere del-
la collaborazione rispetto all’accesso ad una misura che non si limita a mitigare il trattamento 
penitenziario, ma che di fatto consiste in una via di uscita definitiva dal carcere. 

Si tratta con tutta evidenza di un nodo tematico cruciale che mette i giudici costituzionali 
dinnanzi ad una cruciale scelta di sistema, le cui più importanti ricadute potrebbero riguardare 
non tanto il versante della prassi, quanto lo stesso statuto teorico della pena detentiva e, più in 
generale, l’approccio futuro delle politiche sanzionatorie in materia penale. Se infatti dovesse 
delinearsi un’apertura in favore dell’accesso alla liberazione condizionale subordinata a para-
metri rigorosissimi, rimarrebbero comunque minime le possibilità concrete per gli ergastolani 

71  Una conferma di tale peculiare aspetto delle organizzazione mafiose proviene anche da recenti studi di psicologia sociale e di psichiatria 
che hanno dimostrato come l’appartenenza a gruppi organizzati come le mafie moduli i comportamenti dei singoli individui in modo tanto 
pervasivo da generare un effetto di totale identificazione del singolo con il gruppo stesso, Salvato, Fiorina, De Maio, Francescon, Ovadia, 
Bernardinelli, Santosuosso, Paulesu, Bottini (2020),  p. 2 e ss. 
72  Test. Par. 12. 
73  In tal senso, Chiavario (2020), p. 221 - 223 che rispetto a tale problema suggerisce un’interpretazione adeguatrice della portata del 
dispositivo. Non va tuttavia escluso che proprio l’incoerenza degli effetti prodotti dalla decisione della Corte sotto tale profilo possa indurre 
il legislatore ad un adeguamento normativo. 
74  L’espressione è impiegata nella parte introduttiva del volume Brunelli, Pugiotto e Veronesi (2020), p. XXXVIII, par. 9.1. Il riferimento 
è alla questione di costituzionalità (ordinanza 3-18 giugno 2020, n. 18528) che la Corte di Cassazione, I sez. penale ha sollevato con riguardo 
agli artt. 4 bis comma 1 e 58 ter ord. penit. in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost., nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo 
per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste 
che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale. 
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ostativi di beneficiare dell’estinzione anticipata della pena e tuttavia, al contempo, si realizze-
rebbe un’inversione di rotta in direzione del definitivo superamento della pena dell’ergastolo 
per chi mantiene collegamenti con le realtà criminali. 

Al contrario di precedenti prese di posizione in materia, la decisione che si attende sembra 
in sostanza destinata ad acquisire un significato che travalica il perimetro specifico del thema 
decidendum e si presta ad essere interpretata come una bocciatura o una promozione della pena 
dell’ergastolo in quanto tale.

A fronte dell’importante precedente in materia di permessi premio, appare assai impro-
babile che la Consulta propenderà, come invece ha fatto in passato, per una pronuncia di 
rigetto75. Tuttavia, vi sono buone ragioni per ritenere che sul solco dell’orientamento maturato, 
la sentenza di accoglimento che essa pronuncerà avrà un contenuto largamente addittivo. 
Presumibilmente il superamento della presunzione assoluta di non ravvedimento incentrata 
sulla mancata collaborazione verrà ancorato a precise e rigorose condizioni, oggetto di onere 
di allegazione da parte del richiedente76. 

La Corte potrebbe preferire una soluzione di questo tipo, spinta oltre che dall’esigenza di 
contenere al massimo i possibili effetti pratici di una presa di posizione così importante, anche 
dall’opportunità di evitarne le pesanti ricadute sul versante della percezione sociale delle ragioni 
della sua decisione. Sullo sfondo delle questioni giuridiche implicate dalla quaestio, si delinea 
invero il serio rischio che una sentenza di accoglimento di tale portata possa acuire il già dila-
gante senso di sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, ingenerando nell’opinione 
pubblica la sensazione di aver subito un vero e proprio “tradimento” da parte dello Stato. 

Non del tutto infondate appaiono in tal senso le preoccupazioni da più parti espresse ri-
guardo al fatto che rimettere per intero la questione della liberazione di pericolosi capimafia 
alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza rischia non solo di esporre 
tale organo giurisdizionale ad un eccesso di responsabilizzazione77, ma anche di trasmettere 
all’opinione pubblica la sensazione di un indebolimento complessivo dell’azione di contrasto 
alle mafie78. 

È allora verosimile che per non ignorare tali rischi la Corte proverà ancora una volta a 
rintracciare un difficilissimo punto di equilibrio tra le diverse istanze in campo; comprese 
quelle che riguardano la valenza “comunicativa” e simbolica di una pronuncia che apre di fatto 
la strada della liberazione definitiva ai condannati per mafia e per criminalità organizzata. 

Due sembrano, in definitiva, le possibili opzioni in campo a disposizione della Consulta:  
una pronuncia di accoglimento di tipo additivo che subordini l’accesso alla liberazione 

condizionale a requisiti ancor più stringenti di quelli previsti per i permessi premio, con inver-
sione dell’onere probatorio a carico del richiedente79. 

75  Come già accaduto con la sentenza 9 aprile 2003, n. 135 ove la Corte respinse la questione di costituzionalità relativa per l’appunto alla 
preclusione ostativa di cui all’art. 4 bis ord. penit. rispetto alla misura della liberazione condizionale precisando che la riducibilità della pena 
dell’ergastolo sarebbe comunque garantita dalla possibilità per il detenuto di scegliere la strada della collaborazione. 
76  Di quest’opinione, Ruotolo (2020), p. 14 ss. 
77  Senza trascurare il pericolo dell’errore di valutazione nel quale il magistrato può in concreto incappare, a causa della difficoltà di formulare 
un giudizio tanto impegnativo ricorrendo spesso soltanto ad informazioni contenute in relazioni di sintesi acquisite dal tribunale di 
sorveglianza. Malgrado la concessione del trattamento penitenziario più mite sia subordinata ad un vaglio concreto delle effettive chances 
di risocializzazione del condannato e dei risultati da quest’ultimo già conseguiti sul fronte del recupero personale, nondimeno, è innegabile 
che gli strumenti a disposizione del magistrato per soppesare il reale significato della “storia” penitenziaria del singolo non mettano al riparo 
dal rischio concreto che l’adesione volontaria al percorso di risocializzazione sia il risultato di un calcolo utilitaristico dello stesso, più che di 
una effettiva rieducazione del condannato. Nel caso della liberazione condizionale inoltre, la valutazione circa la sussistenza dei presupposti 
richiesti dalla legge è resa ancor più complessa dal fatto che per tale misura il codice prevede l’avvenuto ravvedimento del condannato il cui 
accertamento richiede una duplice valutazione. Occorre infatti per un verso, verificare che il reo si sia definitivamente affrancato dal fatto 
commesso (valutazione ex post) e per altro verso, compiere una prognosi circa la futura condotta dello stesso (valutazione ex ante). Le cronache 
dimostrano inoltre che il rischio qui paventato è tutt’altro che remoto, considerata la conclamata abilità dei boss a mostrarsi “detenuti modello” 
e a manifestare grande empatia e rispetto nei confronti della comunità carceraria (si veda, per esempio, l’operazione che ha di recente condotto 
al fermo del mandante dell’omicidio del giudice Rosario Livatino, ergastolano ostativo al quale il tribunale di sorveglianza di Napoli aveva 
concesso la semilibertà, dopo averne valutato l’impossibilità di un’utile collaborazione; https://palermo.repubblica.it/cronaca/2021/02/02/
news/agrigento_il_mandante_del_delitto_livatino_in_semiliberta_aveva_riorganizzato_la_stidda_un_avvocata_portava_messaggi_dal-
285500329/). La tendenza dei condannati per mafia a mostrarsi detenuti disponibili al trattamento rieducativo e osservanti delle regole è 
stata rilevata anche da importanti studi empirici, Schimmenti, Caprì, La Barbera e Carretti (2014) p. 321 ss. 
78  Per farsi un’idea delle ricadute in termini di percezione di insicurezza che decisioni di questa natura possono avere sull’opinioni pubblica 
è sufficiente volgere un rapido sguardo alle osservazioni formulate dagli organi di stampa in occasione della sentenza in materia di permessi 
premio; a tal proposito, si leggano https://espresso.repubblica.it/attualita/2019/10/07/news/ergastolo-boss-mafia-1.339482; https://www.agi.
it/cronaca/mafia_ergastolo_ostativo_commento_borrometi-6302345/news/2019-10-05/; https://www.antimafiaduemila.com/home/primo-
piano/76517-permessi-premio-a-ergastolani-sebastiano-ardita-servono-controlli-costanti-non-dati-teorici.html; http://temi.repubblica.it/
micromega-online/carcere-duro-ccarcere-sicuro/. 
79  A favore di tale pronostico, si esprime Nicolò (2021), pp. 17 ss. 

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2021/02/02/news/agrigento_il_mandante_del_delitto_livatino_in_semiliberta_aveva_riorganizzato_la_stidda_un_avvocata_portava_messaggi_dal-285500329/
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2021/02/02/news/agrigento_il_mandante_del_delitto_livatino_in_semiliberta_aveva_riorganizzato_la_stidda_un_avvocata_portava_messaggi_dal-285500329/
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2021/02/02/news/agrigento_il_mandante_del_delitto_livatino_in_semiliberta_aveva_riorganizzato_la_stidda_un_avvocata_portava_messaggi_dal-285500329/
https://espresso.repubblica.it/attualita/2019/10/07/news/ergastolo-boss-mafia-1.339482
https://www.agi.it/cronaca/mafia_ergastolo_ostativo_commento_borrometi-6302345/news/2019-10-05/
https://www.agi.it/cronaca/mafia_ergastolo_ostativo_commento_borrometi-6302345/news/2019-10-05/
https://www.antimafiaduemila.com/home/primo-piano/76517-permessi-premio-a-ergastolani-sebastiano-ardita-servono-controlli-costanti-non-dati-teorici.html
https://www.antimafiaduemila.com/home/primo-piano/76517-permessi-premio-a-ergastolani-sebastiano-ardita-servono-controlli-costanti-non-dati-teorici.html
http://temi.repubblica.it/micromega-online/carcere-duro-ccarcere-sicuro/
http://temi.repubblica.it/micromega-online/carcere-duro-ccarcere-sicuro/
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un’ordinanza interlocutoria del tipo di quella pronunciata nel caso Cappato, che rinvii al 
Parlamento il compito di intervenire su una materia tanto delicata, in ragione del fatto che la 
diversa natura giuridica della liberazione condizionale (causa estintiva della pena) rispetto ai 
benefici penitenziari non consentirebbe alla Corte di sostituirsi con le proprie determinazioni 
alla valutazione discrezionale del legislatore.

Malgrado si esponga ad una serie di importanti controindicazioni, per le ragioni sopra 
enucleate, la prima delle due soluzioni prospettate appare la più probabile. 

Indubbiamente, si presterebbe a non poche critiche la scelta di incidere sul tessuto nor-
mativo attraverso l’indicazione di criteri di particolare rigore per il superamento della pre-
sunzione di mancato ravvedimento legata alla non collaborazione; come qualche perplessità 
potrebbe sollevare il fatto che un eventuale accoglimento della questione introdurrebbe un’e-
vidente incongruenza nel sistema. Il superamento dell’ostacolo della collaborazione utile e 
possibile varrebbe infatti soltanto per l’accesso al primo gradino del trattamento penitenziario 
più mite - i permessi premio - e rispetto all’ultimo gradino - la liberazione condizionale - che 
comporta addirittura l’estinzione della pena -; ma continuerebbe paradossalmente ad operare 
come condizione ostativa per i gradini intermedi; e cioè con riguardo agli altri tipi di benefici 
premiali e rispetto alle misure alternative80. 

Tuttavia,  dopo il varco aperto con la pronuncia in materia di permessi premio, è difficile 
immaginare che tali ostacoli indurranno i giudici a deviare dal percorso oramai tracciato.  

Conclusioni (un abbozzo) 
Il problema dell’ergastolo ostativo per i fatti di mafia interroga nel profondo le coscienze 

non solo dei magistrati di sorveglianza che con esso sono chiamati a misurarsi nel quotidiano, 
ma anche degli altri operatori del diritto, dei giuristi e non da ultimo, di ciascun cittadino. 

Attorno alla questione del trattamento penale dei detenuti per gravi reati di mafia si af-
follano infatti temi giuridici della massima rilevanza che riguardano il profilo delicatissimo 
della tutela delle libertà fondamentali dell’individuo contro gli eccessi della punizione penale. 
Come più volte qui ricordato, le legittime istanze di adeguamento della disciplina della de-
tenzione in regime ostativo per i colpevoli di reati di associazione mafiosa al finalismo risocia-
lizzante della pena prescrive di assicurare anche a tali categorie di soggetti la possibilità di un 
percorso individualizzato di recupero. 

Non vi sono per l’ordinamento opzioni alternative. 
La conformità della pena ai principi di umanità e al rispetto della dignità di ciascuno 

costituisce un imperativo categorico, imposto non solo dall’assetto dei valori e dei principi co-
stituzionali ed euro-convenzionali, ma, prima ancora, dal fatto che la sanzione penale colpisce 
l’uomo in quanto persona81. 

L’ergastolo ostativo mette però di fronte anche ad altri cruciali interrogativi, di carattere 
più generale riguardanti il rapporto tra diritto penale e società, e tra diritto penale e giustizia. 

Senza pretesa di fornire soluzioni a temi tanto complessi, ci si limita a segnalare come i due 
tipi di interferenze menzionate - la relazione tra diritto penale e società, da un lato, e quella tra 
diritto penale e giustizia, dall’altro lato - siano reciprocamente vincolati. La capacità dell’ordi-
namento di assicurare una risposta penale “giusta” ai fatti di reato condiziona infatti sensibil-
mente il livello di adesione morale della collettività alle scelte compiute dal diritto82. Sicché, 
laddove l’ordinamento si riveli inadeguato a soddisfare tale insopprimibile istanza di giustizia, 
in una qualsiasi delle fasi della dinamica punitiva, si corre il rischio di ottenere l’effetto inde-
siderato di una drastica riduzione del consenso dei cittadini nei confronti dell’ordinamento 
stesso e di una pericolosa frattura nel rapporto tra diritto penale e società. 

In tale prospettiva, appare chiara dunque l’importanza di non sottovalutare come la giu-
stizia della reazione penale rispetto al fatto dipenda in egual misura tanto dal rispetto dei 
principi di umanità, personalità e finalismo rieducativo della pena, quanto dall’attuazione delle 
istanze di prevenzione generale in cui si riflettono le ragioni stesse delle scelte di incrimina-

80  Ritiene invece che tale incongruenza non costituisca un ostacolo tecnico ad un eventuale pronuncia di accoglimento, Pugiotto (2020c), cit. 
p. 217 e 218. Sulla necessità che la corte provveda a risolvere il problema tramite una dichiarazione di illegittimità consequenziale, Dolcini 
E. p. 129 e 130. 
81  Sul tema, per tutti, Cattaneo (1998), p. 275 e ss. 
82  Pagliaro (2007),. p. 1069 -1070.

8.
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zione, sotto il profilo dei valori e dei beni giuridici da proteggere e della tutela dei diritti delle 
persone offese. Attraverso la sanzione comminata ed applicata all’autore si riaffermano infatti 
le esigenze di tutela collettiva di determinati interessi. 

Ebbene, il richiamo al ruolo che il diritto penale svolge nel vivere sociale, quale strumento 
di conservazione e al contempo di promozione della coesione sociale acquisisce una particola-
re pregnanza proprio rispetto al tema specifico dell’ergastolo ostativo dei condannati per gravi 
delitti di mafia83. 

Nel rintracciare soluzioni che assicurino anche a tali soggetti la possibilità di accedere ai 
benefici penitenziari e alla liberazione condizionale non bisogna allora mai perdere di vista 
la prospettiva del contesto sociale che accompagna il fenomeno criminale di stampo mafioso, 
né le peculiarità strutturali, si potrebbe dire quasi “ontologiche” dello stesso. Al contrario dei 
delinquenti ordinari, i soggetti organici o apicali all’organizzazione mafiosa tendono infatti ad 
uniformarsi a codici non scritti di comportamento che annoverano tra le proprie regole anche 
l’obbligo di un rigoroso rispetto in ambito intramurario delle prescrizioni del carcere. Per tale 
ragione, la scelta di stabilire nei confronti di questi tipi di detenuti presupposti più stringenti 
per l’accesso al trattamento più mite e di fissare criteri legali maggiormente precisi per la valu-
tazione della pericolosità effettiva e del ravvedimento appare non soltanto costituzionalmente 
legittima, ma anche giusta84. In tale ambito infatti, lo sforzo dell’ordinamento di attuare un 
corretto bilanciamento nel complesso di istanze e valori in gioco nella “gestione” penale del 
fenomeno mafioso non può arrestarsi alla fase della minaccia astratta di pena e della sua appli-
cazione, ma deve necessariamente estendersi all’intera dinamica punitiva.

Del resto, non è difficile individuare una sicura riprova della necessità di non trascurare le 
conseguenze che possono discendere da un eccessivo allentamento delle maglie per l’accesso a 
misure di trattamento extracarcerarie: si tratta dell’impatto negativo avuto dai non pochi casi 
di erronea concessione di tali misure ai detenuti per mafia sulla credibilità del sistema e sulla 
prevenzione degli illeciti. Tali vicende - spesso sfociate nel fermo o nell’arresto di soggetti 
già detenuti che sfruttando il regime meno afflittivo, avevano assunto nuovamente un ruolo 
attivo nell’organizzazione - hanno certamente comportato un indebolimento della tenuta ge-
neral-preventiva del sistema nel contrasto alle mafie sia sul versante simbolico-comunicativo e 
di orientamento culturale, sia dal punto di vista della prevenzione effettiva dei delitti. 

Che dietro l’invito ad una maggiore prudenza nella considerazione del problema non si 
nascondano, come invece talvolta si è portati a credere, né un pericoloso vulnus alle garanzie 
dello Stato liberale di diritto, né, tantomeno, un pregiudizio ideologico di stampo retribuzio-
nista, lo conferma la stessa Corte costituzionale.  Proprio la sua recente presa di posizione in 
materia di permessi premio, a fronte di un’importante apertura verso il ruolo primario del fi-
nalismo risocializzante della pena, ha però mantenuto fermo il richiamo alla valutazione delle 
imprescindibili istanze di prevenzione generale connesse al contrasto del fenomeno mafioso. 

In tale decisione sembra riflettersi l’immagine dell’equilibrio della Giustizia che sorregge 
tanto la spada quanto la bilancia; un equilibrio che «… non è solo da ricercare rispetto al signifi-
cato ed al valore nei confronti del singolo fatto illecito e al suo autore, in quanto il grado in cui quei 
due elementi della figura interagiscono produce effetti nel contesto sociale in cui il fatto concreto ed il 
suo particolare autore si collocano»85. 
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AbstrActs 
Il presente articolo si propone di analizzare criticamente l’impianto argomentativo della sentenza con cui la 
Corte costituzionale ha riconosciuto l’irragionevolezza della disposizione che vietava in modo categorico 
e incondizionato lo scambio solidale di oggetti fra detenuti al 41 bis. In particolare, le principali riserve si 
concentrano sulla plausibilità empirico-criminologica del prospettato trasferimento alle agenzie penitenziarie di 
controllo di compiti di accertamento in concreto della pericolosità/innocuità del singolo scambio. 

El presente artículo tiene por objeto analizar críticamente el razonamiento de la sentencia del Tribunal 
Constitucional italiano, en la cual sostuvo la irracionalidad de la prohibición absoluta de intercambiar objetos entre 
detenidos al alero del artículo 41 bis. En particular, las principales reservas se concentran sobre la plausibilidad 
empírico-criminológica de la eventual transferencia a las instituciones penitenciarias de las tareas de constatación 
concreta de la peligrosidad/inocuidad del intercambio individual.

This paper aims to analyse the reasoning of the Italian Constitutional Court judgment about the strict prohibition 
to give and receive objects among detainees under article 41-bis. The main issues focus on the empirical and 
criminological plausibility of transferring monitoring tasks to the jail authorities in order to verify the actual 
danger of each exchange.

La «disciplina del minuscolo»
La Corte costituzionale alle prese con la ragionevolezza del divieto assoluto 
di scambiare oggetti per detenuti al 41 bis.   

La "disciplina de lo minúsculo"
El Tribunal Constitucional se enfrenta a la razonabilidad de la prohibición absoluta de intercambiar 

objetos que tienen las personas condenadas al alero del artículo 41 bis.
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«Quanto è pericoloso trascurare le piccole cose»
( Jean-Baptiste de La Salle)

Un’istantanea della sentenza e uno sguardo ai precedenti. 
Con la sentenza n. 97 del 2020, la Corte costituzionale ha giudicato costituzionalmente 

illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. l’art. 41-bis, comma 2-qua-
ter, lettera f ), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull ’ordinamento penitenziario e sulla 
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede un divieto 
assoluto di scambiare oggetti, pur se di uso quotidiano e di modico valore, nei confronti dei 
detenuti sottoposti al regime speciale del “carcere duro”, anche se appartenenti al medesimo 
«gruppo di socialità»1. 

Nell’affermare l’irragionevolezza della disposizione denunciata, la sentenza si caratterizza 
per un sostanziale accoglimento di almeno alcune delle cadenze argomentative tipiche del test 
di proporzionalità, come strumento-cardine ormai stabilmente inserito nella cassetta degli at-
trezzi di cui solitamente si serve il “costituzionalismo globale” per il trattamento giudiziario di 
più o meno complesse questioni di compatibilità tra diritti o principi fondamentali e politiche 
pubbliche (incluse le politiche criminali o quelle penitenziarie)2. E, più in particolare, (anche 
se il vocabolario usato dalla Corte preferisce ricorrere a equivalenti semantici come «congruità 
all’obiettivo» et similia) per un uso esplicito del criterio dell’«idoneità», in combinato disposto 
con un (forse meno esplicito) ricorso al criterio della «necessità»3. 

Sotto il primo profilo, si trattava di verificare la presenza di un effettivo nesso di strumen-
talità funzionale tra la misura legislativa che vietava in modo categorico e incondizionato gli 
scambi solidali di oggetti fra detenuti e la «finalità tipica ed essenziale» del regime differen-
ziato: finalità riassumibile nell’obiettivo di assicurare, con questa e altre misure, la rottura dei 
legami con le associazioni criminose di appartenenza operanti all’esterno, in vista del persegui-
mento di esigenze di stampo preventivo-repressivo collegate al contrasto alle organizzazioni 
di stampo mafioso.

Lo schema di ragionamento seguito dalla Corte è grosso modo questo: se il tipo di tratta-
mento “speciale” configurato in sede legislativa si dovesse rivelare, in base a giudizi di norma-
lità suffragati dall’esperienza (ossia in base a valutazioni di tipo empirico-fattuale) oggettiva-
mente inidoneo al perseguimento degli scopi di tutela presi di mira - e, cioè, si dimostri non 
atto a garantire un’efficace salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini da 
eventuali rischi di collegamenti del detenuto con l’associazione criminale di riferimento - ciò 
significa che il sacrificio legislativamente imposto al diritto o principio concorrente si dimo-
stra inutile e, quindi, sproporzionato, «perché la limitazione non porta alcun contributo al rag-
giungimento dell’obiettivo perseguito dall’autorità politica»4. Sicché la norma che lo prevede 
la si può considerare come irragionevole. 

Sulla base di questo test di controllo sulla proporzionalità-ragionevolezza dell’interferenza 
prodotta a carico del principio di rieducazione/umanità delle pene previsto all’art. 27, terzo 

1  Per alcuni commenti a caldo alla sentenza v. I. Giugni (2020); S. Talini (2020).
2  A. STONE SWEET, J. MATTHEWS (2008), p. 80, il quale dà conto di come il test di proporzionalità abbia vieppiù assunto i tratti di 
un vero e proprio «global constitutional standard»; D. BEATTY (2004), 162 («proportionality is a universal criterion of constitutionality»). 
3  Sul test di proporzionalità, come procedura argomentativa “strutturata”, articolata nelle tre fasi dell’idoneità, necessità e proporzionalità in 
senso stretto (o bilanciamento), concepite come passaggi (caselle, gradini) successivi all’interno dei quali sistematizzare le considerazioni da 
adottare nel valutare l’ammissibilità di una limitazione a carico di un diritto o principio fondamentale da parte di una misura legislativa posta 
a tutela di un determinato interesse pubblico v. R. ALEXY (2012), 133; G. Scaccia (2000); R. Bin, G. Pitruzzella (2020) pp. 487 e ss. G. 
Pino (2010), pp. 205 e ss. 
4  G. Pino (2010), 206.

1.
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comma Cost., la Corte conclude nel senso di ritenere il divieto in questione «né funzionale né 
congruo» rispetto alla finalità primaria di «impedire comunicazioni con l’esterno». 

Per arrivare a escludere, nel caso di specie, la presenza dell’indispensabile nesso di congrui-
tà funzionale tra strumenti legislativi e obiettivi di tutela perseguiti, la Corte prende atto che la 
trasmissione, attraverso scambi di oggetti fra detenuti, di messaggi criptati «da veicolare all’e-
sterno magari in occasione di un colloquio con familiari o terze persone» può essere agevol-
mente, e forse anche più efficacemente, rimpiazzata da un’ «esternazione orale o gestuale» che 
i detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità possono più comodamente scambiarsi 
nelle svariate occasioni di contatto personale in cui può svolgersi la loro, pur ridotta, “socialità 
intramuraria” (“cortili di passeggio”, “salette” per lo svolgimento in comune di attività di tipo 
culturale ricreativo o sportivo, comunicazioni “da cella a cella”). 

La possibilità di realizzare aliunde il «temuto passaggio di direttive e informazioni tra il 
carcere e l’esterno» si traduce, perciò, in un giudizio di superfluità che rende la disposizione 
inutilmente vessatoria, gratuitamente afflittiva.

E’ lo stesso modulo argomentativo che si è visto all’opera in almeno altre due occasioni: si 
allude alla sentenza n. 143 del 2013, relativa alle restrizioni quantitative al diritto dei detenuti 
al 41 bis a intrattenere colloqui con i difensori di cui alla lett. b) del comma 2 quater5 ; e alla 
sentenza n. 186 del 2018, sull’assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato di 
cuocere cibi di cui alla lett. f )6. 

In particolare, l’impianto motivazionale della prima delle due sentenze ora menzionate si 
divide tra considerazioni legate al piano dell’intangibilità (o incomprimibilità) del nucleo mi-
nimo del diritto di difesa, visto come limite strutturale invalicabile da parte del bilanciamento 
legislativo; e considerazioni più direttamente legate al piano dell’idoneità-ragionevolezza delle 
restrizioni legislative al diritto alla difesa tecnica delle persone ristrette al 41 bis. 

Sotto il primo profilo, la Corte osserva che il bilanciamento degli interessi in gioco (diritto 
di difesa e sicurezza pubblica), per come è stato concepito dal legislatore, finisce col com-
promettere «l’effettività» e, dunque, con l’intaccare il «nucleo essenziale» del diritto di difesa, 
violando così la garanzia costituzionale della sua inviolabilità: il senso ultimo dell’inviolabi-
lità di un diritto fondamentale, infatti, si racchiude tutto nella sua «dimensione difensiva», la 
quale «si riferisce in primo luogo al “grado minimo” di quel diritto, che deve comunque essere 
assicurato anche se quel diritto è uscito “soccombente” da un bilanciamento con altri diritti o 
principi»,  pena la perdita di identità o di riconoscibilità di quel diritto7. 

Da queste premesse teoriche la Corte ne conclude che «nella specie, il contingentamento, 
rigido e prolungato nel tempo, dei momenti di contatto tra il detenuto e i suoi difensori in-
tacca l’anzidetto nucleo essenziale, non essendo possibile presumere, in termini assoluti, che 
tre colloqui visivi settimanali di un’ora, o telefonici di dieci minuti, consentano in qualunque 
circostanza una adeguata ed efficace predisposizione delle attività difensive», considerata tra 
l’altro l’usuale complessità e numerosità dei processi di mafia.  

Sotto il secondo profilo, la Corte, dopo avere contestato, quanto meno nella sua pretesa 
assolutezza, la plausibilità empirico-criminologica della massima di esperienza alla base della 
supposizione legislativa secondo cui i difensori - peraltro tenuti all’osservanza di codici deon-
tologici e connesse sanzioni disciplinari - «possano prestarsi a fungere da intermediari per ille-
citi scambi di comunicazioni», esclude anche qui il nesso di congruità funzionale tra strumenti 
legislativi e obiettivi di tutela presi di mira e, con esso, la ragionevolezza del bilanciamento 
condensato nella previsione normativa. E, sulla base di un simile giudizio di inidoneità dei 
mezzi rispetto agli scopi, considera «dirimente il rilievo che, pur quando l’eventualità temuta 
si materializzi, le restrizioni oggetto di scrutinio non appaiono comunque in grado di neutra-
lizzarne o di comprimerne in modo apprezzabile gli effetti. 

Posto, infatti, che i colloqui con i difensori – diversamente da quelli con i familiari e con-
viventi o con terze persone – restano sottratti all’ascolto e alla videoregistrazione, i limiti di 
cadenza e di durata normativamente stabiliti sono suscettibili, bensì, di penalizzare la difesa, 

5  Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2013, in Diritto penale contemporaneo, 3 luglio 2013, con nota di V. MANES e V. NAPOLEONI 
(2013).
6  Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2018, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2018, pp. 2325 e ss, con nota di S. Bernardi 
(2018).
7  Così G. PINO (2017), p. 161, il quale, con una notazione che ben si adatta al senso ultimo del ragionamento fatto dalla Corte, osserva che 
se la limitazione del diritto si spinge fino al nucleo, allora si crea una situazione di “impedimento”: si rende cioè impossibile esercitare il, o 
godere del, diritto stesso».  
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ma non valgono ad impedire, nemmeno parzialmente, il temuto passaggio di direttive e di 
informazioni tra il carcere e l’esterno». Se ne fa pertanto discendere l’esclusione della propor-
zionalità tra sacrifici e benefici, dato che «non può esservi un decremento di tutela di un diritto 
fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di un altro 
interesse di pari rango». 

Lo stesso schema argomentativo viene poi replicato dalla Corte con la sentenza n. 186 del 
2018 per giudicare come «privo di ragionevole giustificazione» il divieto di cottura dei cibi 
previsto in via generale e astratta dal legislatore a carico dei detenuti in regime differenziato. 

Valutato alla luce della sua presumibile ratio giustificativa, nella specie consistente nell’in-
tento legislativo di evitare che la spendita di potere e prestigio criminale all’interno del car-
cere attraverso la messa a disposizione di altri detenuti di generi alimentari di lusso possano 
funzionare come mezzi per «aggregare un consenso traducibile in termini di potenzialità of-
fensive criminali», il  divieto in questione non è stato giudicato capace di reggere alla verifica 
di idoneità, considerato che: a) analoghi effetti deriverebbero dalla disponibilità di cibi da 
consumare crudi (ostriche e champagne, per intenderci); b) che il c.d. gruppo di socialità con 
cui il detenuto può interagire è assai ristretto; e c) che la stessa acquisizione a monte di generi 
alimentari pregiati al c.d. “sopravitto” soggiace, già in ingresso, a stringenti limitazioni quali-
tative e quantitative. 

La conclusione che se ne trae, anche qui, è che «in quanto incongruo e inutile alla luce de-
gli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione, esso 
si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., configurandosi come «un’ingiu-
stificata deroga all’ordinario regime carcerario dotata di valenza meramente e ulteriormente 
afflittiva», e cioé come una pura e semplice «discriminazione negativa». 

Tornando alla sentenza n. 97 del 2020, la Corte si preoccupa, altresì, di valutare l’ammissi-
bilità della misura legislativa sospetta alla luce della concorrente finalità legislativa di impedire 
che, attraverso la riproduzione all’interno del carcere di codici di comportamento tipici della 
sottocultura mafiosa e ispirati a sudditanza, fedeltà e rispetto, si possano acquisire o riconfer-
mare, grazie alla cessione di beni ai detenuti, posizioni gerarchiche di supremazia da proiettare 
all’esterno (qualcosa come: ‘sono un capo’ o ‘continuo a essere io il capo’). Verosimilmente 
quello a cui si allude è a una forma indiretta di “conservazione o rafforzamento” in chiave 
psicologica della cosca di appartenenza derivante dall’esibita ostentazione di potere economico, 
per certi versi simile a quella cui la giurisprudenza penale ha fatto talvolta ricorso in materia 
di concorso esterno nelle associazioni mafiose. 

Ora, anche con riferimento a questa seconda possibile ratio giustificativa del divieto, la 
Corte esclude la proporzionalità (e, con essa, la ragionevolezza) della disposizione che lo pre-
vede. Ma è plausibile supporre che, questa volta, abbia contestato l’ammissibilità del divieto, 
più che sul terreno dell’idoneità, per la riscontrata carenza del requisito della «necessità»: e 
cioè, sotto il profilo della sua sostituibilità con misure meno invasive. 

Se, infatti, si attribuisse alla disposizione che inibiva in radice gli scambi lo scopo di pre-
venire il formarsi o il consolidarsi di posizioni di predominio cui dare opportuna risonanza 
esterna, a rendere, già in partenza, “non necessaria” la misura è la prevista applicazione, anche 
nei confronti dei detenuti sottoposti al regime speciale del 41 bis, della disciplina ordinaria 
(segnatamente, l’art 15, comma 2, del d.P.R. n. 230 del 2000)  che circoscrive, già a monte, il 
novero dei beni legittimamente cedibili unicamente alle cose di «modico valore». 

Per perseguire finalità di questo tipo è, pertanto, sufficiente ricorrere, in linea con l’essenza 
del requisito della necessità, al “mezzo più mite”; e non c’è affatto bisogno, per usare una effi-
cace metafora, di “usare il martello pneumatico per schiacciare una noce”.    

        
    

Una “delega di bilanciamento” agli organi dell’applicazione 
per l’accertamento in concreto dell’effettiva pericolosità dello 
scambio. 

A tirare le fila, dunque, la disposizione esaminata viene giudicata come «inidonea» (super-
flua, inutile, incongrua), se considerata in rapporto alla finalità primaria di impedire, anche 
solo parzialmente, «il temuto passaggio di direttive e informazioni tra il carcere e l’esterno»; è 
giudicata come «non necessaria» (a ciò bastando le regole ordinarie), se considerata in rappor-

2.
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to alla finalità secondaria di impedire, mercé la distribuzione di beni di consumo ai detenuti, la 
sottolineatura “enfatica” di posizioni di potere mafioso da fare filtrare all’esterno. 

Nell’uno e nell’altro caso, il risultato non cambia: la norma di legge non viene ritenuta in 
possesso delle credenziali richieste per superare il vaglio di ragionevolezza e il dispositivo della 
sentenza ne registra fedelmente gli esiti, invalidandola ad ogni formale effetto. 

Ma la Corte, forse presa da un (più o meno) comprensibile horror vacui, nella parte finale 
della motivazione, rettifica il tiro e svela che è soltanto la «previsione ex lege» (ossia, in via ge-
nerale e astratta) di un divieto «assoluto» di scambiare oggetti di scarso valore e di immediata 
utilità, e cioè la previsione di un divieto ad applicazione «necessaria e generalizzata», a non 
superare indenne il test di proporzionalità. 

Conseguentemente il giudice costituzionale affida, in base al disposto di cui alla lett a) 
del comma 2 quater  dell’art. 41 bis, al “potere disciplinare” dell’istituzione penitenziaria il 
compito di procedere caso per caso - sembrerebbe in base a una occhiuta «anatomia politica del 
dettaglio»8 - a una «verifica in concreto dell’esistenza delle specifiche esigenze di sicurezza» 
poste a base del regime speciale, della cui sussistenza in ciascun singolo caso andrebbe fornita 
un’adeguata motivazione da offrire all’eventuale controllo giurisdizionale successivo: esigenze, 
come dicevamo, sintetizzabili nella sopra segnalata necessità prevenire, grazie alla rescissione 
dei legami con l’organizzazione di appartenenza, fenomeni di conservazione o rafforzamento 
dei soldalizi mafiosi operanti nella società esterna9. 

Per inciso, va segnalato fin d’ora che l’espediente decisionale della “pericolosità in concreto” 
del singolo scambio rinvia a una nozione di sicurezza che parrebbe doversi intendere in senso 
“oggettivistico”, come «stato di cose», e non invece in senso “psicologico”, come «condizione 
mentale»: ma è facile pronosticare che la linea di demarcazione tra una sicurezza intesa come 
assenza di pericolo oggettivo e una sicurezza intesa, invece, come assenza timore soggettivo 
(come mero sentimento di insicurezza “percepito” sublimato in un’entità concettuale astratta dai 
contorni facilmente manipolabili) saranno concepiti dalla futura prassi applicativa come una 
frontiera di facile e continuo trapasso10. Lo vedremo. 

Quel che, invece, va subito messo in rilievo è che sembra si tratti, in definitiva, di una 
sentenza che, per far uso di una nota distinzione freudiana, se nel suo contenuto manifesto si 
presenta indubbiamente come una pronuncia di annullamento secco, nel suo contenuto latente 
non si discosta di molto da una “interpretativa di accoglimento” con cui la Corte finisce, di 
fatto, per considerare la disposizione censurata come irragionevole soltanto nei più ristretti 
limiti in cui l’automatismo legislativo da essa sancito si ponga in contrasto con il principio di 
uguaglianza (e, più precisamente, con la c.d. dimensione negativa di tale principio, quella che 
impone di trattare diversamente casi diversi). 

In particolare la sentenza in questione, per conseguire il risultato del superamento dello 
schema presuntivo originariamente previsto a livello legislativo, a favore di decisioni indivi-
dualizzate case by case, “ricolloca” il divieto di scambiare oggetti dalle c.d. misure “tipizzate” 
a quelle “atipiche” di competenza dell’amministrazione penitenziaria (misure eventualmente 
sottoponibili a successivo vaglio giurisdizionale in sede di reclamo a norma degli artt. 35 bis, 
comma 3, e 69, comma 6, lett. b, O.P.)11

8  M. Foucault (1976), p. 151.
9  Un simile modello di soluzione potrebbe costituire l’ “apripista” per una riconsiderazione della questione relativa all’illegittimità del combinato 
disposto delle lett. a) e c) dell’art. 41 bis, comma 2  quater, nella parte in cui continui a essere interpretato, in sede di regolamentazione 
amministrativa contenuta in circolari del Dap  - come peraltro da ultimo ribadito dall’art. 11.6 (servizio biblioteca e libri) della Circolare del 
2017 -  nel senso di prevedere un divieto assoluto e generalizzato di inviare all’esterno e ricevere dall’esterno libri e riviste mediante consegna 
diretta o spedizione postale, a prescindere dall’effettiva presenza nel caso singolo di un pericolo di comunicazioni illecite tra detenuto e 
familiari. Illegitimità già vagliata dalla Corte con la sentenza n. 122 del 2017 con riferimento agli artt. 15, 21, 33 e 117 Cost. ed esclusa, con 
riferimento all’art. 15 Cost., sulla base del rilievo per cui la consegna o l’invio di pubblicazioni a stampa non è una forma di corrispondenza; 
ed altresì esclusa, con riferimento agli altri parametri invocati (posti a tutela del diritto allo studio e all’informazione) sulla base del rilievo per 
cui, sussistendo pur sempre la possibilità di ottenere i libri e le riviste di cui si intende fruire attraverso una richiesta rivolta all’amministrazione 
penitenziaria (che vi provvede attraverso circuiti interni all’istituto), il divieto colpisce soltanto le modalità attuative dei diritti in questione ma 
non anche le loro effettive possibilità di esercizio. Questione che potrebbe adesso essere utilmente reimpostata ex art. 3 Cost. sotto il profilo 
della proporzionalità-ragionevolezza del divieto indiscriminato di ricevere libri e riviste da canali esterni, affermando l’illegittimità delle 
disposizioni coinvolte nei limiti in cui non prevedono un accertamento in concreto della pericolosità del singolo movimento. Sul punto cfr. 
A. Della Bella (2018), pp. 62 e ss. 
10  Cfr. A. Pintore (2010), p. 127, secondo cui «l’esperienza (insieme con le scienze cognitive) ci dice che l’aspetto soggettivo e quello oggettivo 
della sicurezza sono tra loro collegati (…) ma non in modo necessario o meccanico, perché non è affatto detto che il pericolo e il timore 
seguano la stessa metrica. Sono anzi possibili divaricazioni anche notevoli».  
11  Sulla distinzione tra c.d. misure non tipizzate di elevata sicurezza interna ed esterna  e quelle a contenuto tipizzato e ad applicazione 
obbligatoria  v. MARTUFI A. (2019), 259.
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Nell’effettuare questa riconversione ermeneutica, la Corte, in sostanza, è come se si fosse, 
in fin dei conti, limitata ad operare una semplice trasformazione del vecchio divieto catego-
rico e incondizionato in una regola “rivedibile” posta al servizio delle circostanze e aperta alle 
eccezioni: in altre parole, una mutazione genetica nel cui quadro il divieto assoluto e indiscri-
minato originariamente vigente, una volta rimosso, vivrebbe una “seconda vita” come “doppio 
spettrale”, a livello di normazione amministrativa, nelle forme di una regola defettibile, su-
perabile, derogabile, (una regola, come si dice, “pro tanto” o “tutto considerato”), subordinata 
all’accertamento delle giustificazioni di sfondo e al bilanciamento delle ragioni in conflitto, 
per di più a cura di un attore amministrativo prevalentemente polarizzato su uno solo degli 
interessi in gioco. 

Nel far ciò, il tribunale costituzionale non sembra che si sia discostato di molto dal consue-
to repertorio della c.d. “ragionevolezza in negativo” - e cioè da quella più tradizionale strategia 
di controllo costituzionale, frequentemente impiegata, ad es., nel vaglio di legittimità delle 
fattispecie a pericolo astratto (o presunto) che consiste nel dichiarare la disposizione “non 
manifestamente irrazionale o arbitraria” secondo l’id quod plerumque accidit, e cioè fondata su 
una «generalizzazione statisticamente valida ma non universale»12, salvo poi affidare agli organi 
dell’applicazione il compito di sovvertirla nel caso concreto.  

Vero è che, da un punto di vista formale, se la regola generale di fonte legislativa prima in 
vigore era: ‘tutti gli scambi di oggetti sono vietati, senza eccezioni’, dopo l’intervento della Corte, 
la regola generale che ne ha preso il posto è diventata: ‘tutti gli scambi sono permessi, salvo ec-
cezioni’. 

Ma è altrettanto vero che, al netto dell’(apparente?) più intenso appagamento, quanto 
meno a livello di retoriche argomentative, di ineludibili esigenze rieducative di rango costi-
tuzionale avvertite anche in questo campo come meritevoli di considerazione, e della conse-
guente approvazione etico-politica che, da questo specifico punto di vista, si sarebbe disposti a 
concederle, la presa di posizione della Corte per cui ‘tutti gli scambi sono permessi, tranne quelli 
concretamente pericolosi’, nei suoi esiti decisori ultimi, finisce con l’apparire non molto dissimi-
le, se non proprio col sovrapporsi e coincidere, con quella per cui ‘tutti gli scambi sono vietati, 
tranne quelli concretamente innocui’. 

Una equivalenza funzionale che esce, peraltro, ulteriormente rafforzata dal fatto che re-
stano del tutto in ombra presupposti e modalità pratiche di funzionamento del sistema di 
controlli prefigurato dalla Corte: si è forse pensato a un sistema di “vigilanza continua” sugli 
scambi, da esaminare uno alla volta, allo scopo di bloccarli in anticipo, secondo modalità di 
controllo assimilabili a un Panopticon (nel qual caso le differenze tra le due suddette strategie 
decisorie finirebbero con l’assottigliarsi di molto)? Oppure a un sistema che si attiva solo in 
presenza di precisi segnali di allarme, e per il resto, consente un’economia di “libero scambio”? 
Sul punto la Corte omette di fornire istruzioni anche solo debolmente orientative.

Insomma, anziché affermare l’illegittimità della norma che inibisce gli scambi a meno che 
la p.a. non ne decreti la pericolosità in concreto, il giudice costituzionale avrebbe parimenti 
potuto asserirne, con una “interpretativa di rigetto”, la legittimità costituzionale a patto che se 
ne dimostri nei singoli casi la pericolosità effettiva, e il risultato finale - garantire «una pur 
minimale facoltà di socializzazione» attraverso «piccoli gesti di normalità quotidiana», senza 
il timore di cedimenti sul fronte della sicurezza antimafia - sarebbe rimasto sostanzialmente 
invariato. Se è stata data la preferenza alla prima modalità di intervento, si può supporre allora 
che sia stato anche per sfruttare tutto il potenziale retorico-evocativo di una sentenza di acco-
glimento pieno su un fronte caldo per la tenuta dell’ideale morale-costituzionale della riedu-
cazione come il 41 bis, salvo poi tornare a concedere ampio spazio a totem e tabù antimafia13.  

Data la fungibilità pratica dei due schemi decisori ora messa in evidenza, si può perciò 
avanzare il (malizioso) sospetto che la Corte, in questa occasione, abbia volutamente rinuncia-

12  Per questa nozione e per la correlativa distinzione con l’opposta categoria delle «generalizzazioni senza base statistica» (o «spurie») v. F. 
Schauer, (2008), pp. 27 e ss.
13  Da questo punto di vista, l’apertura mostrata dalla Corte al versante dei bilanciamenti in concreto potrebbe essere interpretato come una 
sorta di parziale cedimento compromissorio alla visione radicale che della lotta alla criminalità organizzata continuano a coltivare ampi 
settori dell’antimafia politico-sociale e giudiziaria, la prima portata a difendere a tutta oltranza il carcere duro come «una sorta di istituzione 
sacralizzata attraverso il sacrificio della vita di Falcone e Borsellino e di tante altre vittime note e meno note del terrorismo mafioso, per cui 
il 41 bis andrebbe mantenuto integro in tutte le sue componenti rigoristiche anche per ragioni di ordine simbolico», la seconda portata «per 
lo più a considerare interesse assolutamente prioritario (tendenzialmente non bilanciabile) l’efficacia preventivo-repressiva della normativa di 
contrasto alle mafie»: così G. Fiandaca (2020), par. 4.
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to a servirsi del più tradizionale schema della “non manifesta irragionevolezza” della fattispecie 
legislativa, a vantaggio di una (apparentemente?) più radicale pronuncia di annullamento pie-
no, proprio perché consapevole dell’esistenza del “salvagente” offerto dalle c.d. misure atipiche di 
cui alla lett a) del comma 2 quater  dell’art. 41 bis, in grado di garantire risultati funzionalmente 
equivalenti.

Quel che preme mettere a fuoco è, infatti, che, in fin dei conti, la logica sottostante a 
entrambe le strategie decisionali sembra essere, comunque, la medesima: e la si potrebbe ri-
assumere nel prospettato ricorso alla c.d. «delega di bilanciamento in concreto agli organi 
dell’applicazione»14. 

Una strategia, quella della delega di bilanciamento, largamente utilizzata dalla giurispru-
denza costituzionale come correttivo alla rigidità legislativa in ampi settori della legislazione 
penale (dalle presunzioni assolute di pericolosità sociale alle fattispecie di pericolo astratto o 
presunto)15 con cui in sostanza la Corte «si limita a temperare la rigida assegnazione di valore 
che il legislatore ha tracciato, per sostituirla con meccanismi flessibili, tali da consentire un 
bilanciamento da compiersi di volta in volta secondo le valutazioni discrezionali del soggetto 
applicatore». Quando si serve di questo strumento, infatti, il giudice delle leggi il più delle vol-
te non contesta in radice la plausibilità empirico-criminologica o tecnico-scientifica dei pre-
dicati fattuali a base della presunzione legale, «ma solo la loro assolutezza, ritenendo che essi 
possano rivelarsi non attendibili nel caso concreto, per cui al giudice di merito viene “delegato” 
il compito di procedere ad accertamenti e a valutazioni coerenti con la specificità del caso»16. 

Viste le cose in quest’ottica, la Corte sembra non essersi spinta molto oltre la scelta di 
scommettere sulla possibilità di determinare lo spazio dei diritti dei detenuti in rapporto alle 
ragioni della sicurezza dei cittadini secondo modelli di bilanciamento sensibili alla logica par-
ticolaristica dei casi concreti, optando per un meccanismo decisionale che, in fin dei conti, 
punta esclusivamente a rendere più “malleabile” la presunzione legale alla base del rigido au-
tomatismo previgente. 

Una simile strategia decisionale si espone, però, a consistenti obiezioni teoriche e prati-
co-applicative. 

Non è chiaro, innanzitutto, quale sia la ratio di fondo, l’apposita giustificazione razionale 
che sta dietro alla generalizzazione prescrittiva adottata, almeno implicitamente, dalla Corte: 
quella per cui gli scambi solidali di oggetti tra detenuti al 41 bis non sono pericolosi ma possono 
diventarlo eccezionalmente in alcuni casi. 

La domanda che resta pendente è: in quali tipologie casistiche e alla presenza di quali 
specifiche condizioni ciò dovrebbe precisamente accadere? La Corte, al di là del formalistico 
richiamo alle generiche finalità sottese al regime speciale nel suo complesso17 e di un vago ac-
cenno al «significato simbolico o convenzionale dell’oggetto scambiato», non lo dice, si astiene 
dal fornire più puntuali criteri-guida in grado di orientare l’ipotizzata procedura di “correzione 
degli errori” prodotti dalla regola generale adottata18. 

In altre parole, il giudice costituzionale, nell’optare per una tattica di spostamento ad altra 
sede (quella amministrativa) di decisioni che, in teoria, dovrebbero istituzionalmente spettar-
gli, si ferma alla fase dell’idoneità-necessità, saltando la fase conclusiva del giudizio di propor-
zionalità, e cioè quella c.d. del “bilanciamento in senso stretto”: fase funzionalmente deputata 
a fissare le specifiche condizioni in presenza delle quali un interesse, un diritto o un principio 
(per es. il finalismo rieducativo delle pene e il senso di umanità che le deve ispirare) può pre-

14  R. BIN (1991), p. 3574. 
15  Volendo, se ne veda una rassegna in A. Tesauro (2012), pp. 4915 e ss. 
16  R. BIN (2004). 
17  Come recita l’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera a), O. P. evitare – «contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale 
riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni criminali contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla 
medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate».
18  Per considerazioni analoghe a quelle qui svolte, propiziate da discussioni informali con lo stesso intrattenute, v. G. Fiandaca (2020), par. 
4, il quale, nel quadro di una valutazione complessiva della sentenza in questione nei cui confronti manifesta «una condivisione di principio 
insieme a qualche  ragione di perplessità», avanza  riserve «rispetto a quella parte della sentenza n. 97/2020 in cui la facoltà di scambiare 
oggetti finisce con l’essere relativizzata sulla base di un bilanciamento in concreto con eventuali esigenze contingenti di sicurezza, la cui 
valutazione rimane pur sempre rimessa all’amministrazione penitenziaria. Innanzitutto, non mi riesce facile immaginare circostanze concrete 
nelle quali lo scambio possa risultare concretamente pericoloso, né tipi di oggetti passibili di apparire pericolosi in concreto: il dubbio che 
tali situazioni di contingente pericolo possano davvero verificarsi mi sembrerebbe avvalorato dal fatto che la Corte – forse non a caso! – si 
astiene dal fare qualsiasi esemplificazione in proposito. Sicché, azzarderei l’impressione che essa lasci la porta aperta a possibili bilanciamenti 
in concreto, più per stornare da sé il temuto rimprovero da parte di settori di un’antimafia radicale di procedere ad un progressivo svuotamento 
del 41 bis, che non per la realistica preoccupazione di prevenire effettive situazioni di rischio per la sicurezza collettiva».  
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valere su un altro (per es. il fascio di interessi protetti dalla normativa antimafia)19. 
In proposito, quel che va opportunamente messo in evidenza è che, se la Corte avesse dav-

vero deciso di chiudere definitivamente i conti col precedente assetto legislativo attraverso una 
declaratoria secca di illegittimità costituzionale (e conseguente caducazione della disposizione 
denunciata senza resurrezioni postume), allora sì che avrebbe potuto limitarsi esclusivamente 
ad una mera valutazione di inidoneità della misura legislativa sospetta. Ma, una volta deter-
minatasi a riesumare sotto altra forma il fantasma della norma caducata attraverso il contem-
poraneo ricorso a contro-misure congiunturali rimesse alla competenza dell’amministrazione 
penitenziaria, al doppio registro di aperture programmatiche di principio e restrizioni com-
pensative a posteriori, avrebbe dovuto coerentemente integrare il sindacato di ragionevolezza 
della norma impugnata con le valutazioni tipiche della terza fase in cui si può idealmente 
scomporre il relativo giudizio, e cioè quella del bilanciamento “propriamente detto”: un’attività 
ponderativa a carattere «definitorio» cui è - per l’appunto - assegnato il compito di formulare 
“regole di preferenza condizionata” tra gli interessi in conflitto, tendenzialmente applicabili a 
casi futuri secondo una logica “sussuntiva” che è direttamente proporzionale al rispettivo grado 
di “apertura” o “chiusura” del criterio di bilanciamento prescelto20. 

Il fatto è che, in un quadro epistemologico di riferimento che, come vedremo nel prossimo 
paragrafo, appare dominato da forti incertezze cognitive e da ancor più pronunciate disfunzio-
nalità pratico-applicative, la mera richiesta rivolta all’amministrazione penitenziaria di fornire 
la prova empirica della pericolosità in concreto del singolo scambio equivale, in molti casi, a 
una richiesta ‘supererogatoria’ ai limiti della probatio diabolica. 

E, in un quadro come questo, il correttivo della ricerca di indici di pericolosità effettiva 
finisce, come vedremo, con l’assomigliare molto da vicino a una “delega in bianco” che, in 
nome di una certa “ideologia del particolarismo”, attribuisce agli amministratori penitenzia-
ri un ruolo quasi “sapienziale”: quello di un arbitro che, per potere regolare il traffico degli 
scambi ammessi ed esclusi, deve necessariamente ricorrere a generalizzazioni contingenti di 
tipo prevalentemente intuizionistico-emotivo, come tali ineluttabilmente destinate a convo-
gliare bisogni retributivo-repressivi, esigenze di stigmatizzazione simbolica, aspettative sociali 
di sicurezza, valutazioni etico-politiche di riprovevolezza, diagnosi di pericolosità individuale, 
esitazioni e iper-cautele da “panico securitario”. 

Pensare al pericolo concreto di collegamenti esterni come a un criterio regolativo passibile 
di applicazioni tendenzialmente oggettive si risolverebbe, pertanto, in un’operazione ideolo-
gica di occultamento delle cruciali scelte di politica criminale penitenziaria che l’interprete 
amministrativo è volta per volta chiamato ad effettuare21.

19  Il criterio di bilanciamento, a conti fatti, non viene, quindi, esplicitato dalla Corte o resta sotto traccia e, in queste condizioni, il rinvio 
alle valutazioni discrezionali dell’amministrazione competente apre uno scenario in cui, a dirla brutalmente, la norma è costituzionalmente 
illegittima…entro i limiti stabiliti dal circuito penitenziario: sicchè, volendo liberamente adattare una celebre metafora platonica [Platone, 
Politico (294a-b)] al rapporto tra Corte costituzionale e amministratori carcerari, si potrebbe dire che la prima, mentre rinuncia ad assumere 
il ruolo del «medico» o dell’«allenatore» che fornisce un programma di istruzioni da osservare in sua assenza, affida ai secondi il compito del 
«capitano di una nave» che, «tenendo per legge la propria arte», emette ordini particolari riferiti alla situazione concreta.
20  Tutto questo ovviamente sempre a patto che si ritenga concretamente possibile formulare un criterio di soluzione del conflitto tra sicurezza 
e rieducazione/umanità delle pene che vada oltre l’uso di concetti generici a metà strada tra “clausole generali” e “concetti disposizionali”, e 
cioè un po’ più articolati della mera pericolosità in concreto del singolo scambio desunta dal suo significato metaforico-allusivo (un criterio 
che, come vedremo, apre la strada a cortocircuiti applicativi di difficile soluzione). Perché, altrimenti, se - come spesso accade quando si ricorre 
alla delega di bilanciamento - l’unica opzione a disposizione è precostituire regole di bilanciamento con un livello di vincolatività ex ante così 
basso da risultare integralmente consegnate alla discrezionalità politico-valutativa dell’interprete (amministrativo), forse sarebbe stato il caso 
di valutare la preferibilità di una pronuncia radicalmente demolitoria. Per un affresco generale sul bilanciamento come tecnica argomentativa, 
e in particolare per la nozione di bilanciamento definitorio, e la sua distinzione dal bilanciamento “caso per caso” v. G. Pino (2010), pp. 
173 e ss., e bibliografia ivi citata. Per un’indagine sui caratteri generali del bilanciamento condotta nel prisma del (neo-)costituzionalismo 
contemporaneo, v. sempre G. Pino (2017), pp. 142 e ss.  
21  Al punto che non sembra del tutto fuori luogo ipotizzare che sul meccanismo disegnato dalla Corte pesi l’ombra del c.d. argomento della 
sfiducia (nei confronti di una certa classe di decisori: nel nostro caso, i decisori penitenziari; in relazione a certi tipi di decisioni: nel nostro 
caso, l’accesso a forme minime di socialità tramite un’autorizzazione agli scambi): una volta che il meccanismo per correggere «gli errori 
inevitabilmente commessi decidendo secondo generalizzazioni sia creato, esso sarà comunque in balìa dei della discrezionalità dei correttori 
d’errore: una discrezionalità che ad alcuni parrà una buona allocazione dell’autorità decisionale ma ad altri sembrerà variabile quanto la misura 
delle scarpe del cancelliere»: così F. Schauer, (2008), p. 57.
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(segue). Un possibile ponte tra procedure penitenziarie di controllo e 
scienze cognitive. 

Sulla scia delle considerazioni appena fatte, se si volesse tentare una applicazione a questo 
micro-ambito specifico delle elaborazioni di stampo “cognitivista” note come “Dual Process 
Theories”22, si potrebbe provare a ricondurre il controllo ispettivo demandato al complesso 
penitenziario alla fortunata distinzione che D. Kahneman fa tra due tipi fondamentali di pro-
cessi che caratterizzano l’apparato cognitivo degli esseri umani, rispettivamente denominati 
«Sistema 1» e «Sistema 2»23. 

Le operazioni svolte dal «Sistema 1» sono automatiche, intuitive, veloci, non richiedono 
un particolare impegno cognitivo né un laborioso sforzo “raziocinativo” scandito da inferenze 
coscienti. I processi svolti dal «Sistema 2», invece, sono «lenti, soggetti a controllo cosciente, 
costosi in termini di attenzione e sforzo cognitivo (…) Il Sistema  2 è pigro: interviene in 
modo residuale e, poiché le sue operazioni sono dispendiose in termini di risorse cognitive 
(scarse), risulta inibito in condizioni di carico cognitivo» particolarmente intenso24. 

Ora, la Corte costituzionale, con il prospettato allestimento di un regime derogatorio di 
misure atipiche «di elevata sicurezza interna ed esterna», all’interno del qual far transitare il 
vecchio divieto, sembrerebbe volere caricare sulle spalle della burocrazia carceraria uno sforzo 
cognitivo da «Sistema 2», almeno a interpretare in modo rigido il previsto accertamento della 
pericolosità in concreto di ogni singolo scambio nei più rigorosi termini di un capillare appa-
rato di controllo che funziona come un «microscopio della condotta»25. E invece, lo scenario 
d’insieme che, in tali condizioni, ci possiamo realisticamente aspettare come più probabile è, 
piuttosto, quello di un sistematico ricorso alle «scorciatoie cognitive» (le c.d. «euristiche») di 
cui tipicamente si avvale il  «Sistema 1», tanto più se, in generale, è vero che gli «aspetti auto-
matici, meccanici e intuitivi ascrivibili al Sistema 1 costituiscono la parte preponderante del 
funzionamento (produzione e applicazione di norme) degli apparati amministrativi»26. 

Si tratta, però, di flash decisionali che, se da un lato, «consentono di sostituire a un compito 
cognitivo più difficile compiti cognitivi più facili e meno dispendiosi» sono, dall’altro, frequen-
temente causa di bias, di errori di valutazione, di «distorsioni cognitive sistematiche»27. 

Ma comunque, anche a volere ammettere la possibilità di un equilibrato dosaggio, in sede 
di prognosi di pericolosità dei singoli passaggi di beni di consumo, tra S1 e S2, tra efficiente 
impiego di risorse cognitive scarse e correttezza sostanziale dei risultati, il dubbio radicale che 
si prospetta, e che tenteremo di affrontare subito appresso, è un altro: e, cioè, se la possibilità 
di procedere a una «riconsiderazione» della regola autorizzativa statuita dalla Corte, e alla cor-
relativa distinzione tra «casi normali» e «casi anomali» di scambio, non si riveli, in larga parte, 
priva di intrinseca plausibilità empirico-criminologica28.  

Se questo è lo sfondo teorico, la probabilità che l’eccesso di ottimismo manifestato dalla 
Corte sull’affidabilità empirica degli accertamenti «diretti ed effettivi» dell’amministrazione 
carceraria29 possa comportare, come in un paradossale “gioco dell’oca”, il rischio di ritornare 
ricorsivamente alla casella di partenza e, in ogni caso, quello di affidarsi, per dirla ancora con 
M. Foucault, alla «minuzia cattiva e pignola delle discipline e delle loro investigazioni»30 sem-
bra, per le ragioni che diremo, tutt’altro che remota. 

22  M. Brigaglia, B. Celano (2017), 526.
23  D. Kahneman,  Thinking fast and slow, London, Penguin, 2011, trad it. a cura di L. Serra, Pensieri lenti e veloci, Milano, Mondadori, 2012.
24  M. Brigaglia, B. Celano (2017), 527.
25  M. Foucault (1976), 190: «il che implica due dispositivi essenziali. E’ necessario che il prigioniero possa essere tenuto sotto controllo 
permanente; è necessario che siano registrate e contabilizzate tutte le note che si possono raccogliere» (Id, p. 272). E del resto si può dire che 
«il tema del Panopticon - nello stesso tempo sorveglianza e osservazione, sicurezza e sapere, individualizzazione e totalizzazione, isolamento e 
trasparenza» ha trovato nella disciplina del 41 bis O. P. un luogo privilegiato di realizzazione. 
26  M. Brigaglia, B. Celano (2017), 530.
27  M. Brigaglia, B. Celano (2017), 527.
28  Sul problema della «riconsiderazione» e sulla possibilità di una distinzione tra «casi normali» e «casi anomali», proiettata su uno sfondo 
teorico di stampo “psicologistico” v. B. Celano (2017), pp. 332 e ss.
29  Sul punto F. Schauer, (2008), pp. 96 e ss.
30  M. Foucault (1976), p. 246.
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Alcune considerazioni critiche tra diritto e sociologia della 
devianza. 

In effetti, forse, la vera questione di fondo non era quella, in un certo senso più formale, 
dell’idoneità/necessità della misura legislativa al perseguimento delle esigenze di sicurezza 
avvertite nella lotta all’(arci-)nemico mafioso, secondo i moduli argomentativi tradizional-
mente in uso in questo settore, ma una questione più sostanziale: quella della “ragionevolezza 
intrinseca” della previsione di rischio alla base della disposizione sospetta. 

A ben guardare, il thema decidendum sottoposto alla cognizione del giudice delle leggi ha 
finito, in un certo senso, con l’oscurare quello che ci appare come il vero nodo centrale dell’in-
tera questione: la connessione tra scambio di oggetti e trasferimento di messaggi all’esterno è 
una connessione assistita da premesse empiriche razionalmente controllabili? 

Rispondere a una simile domanda avrebbe significato per la Corte affrontare le insidie 
del sindacato di costituzionalità sui c.d. «giudizi di fatto» emessi dal legislatore31. Un tipo di 
controllo, quello esercitato sui presupposti empirico-fattuali della normativa da scrutinare, il 
cui più elevato tasso di problematicità risiede tutto nei maggiori rischi di conflittualità col 
decisore politico: rischi derivanti dal fatto che si tratta di una diagnosi tutt’altro che oggettiva, 
asettica e neutrale, ma che, al contrario, è di regola, ampiamente infiltrata da componenti as-
siologico-valutative che riguardano principalmente il diverso peso specifico che si è disposti ad 
assegnare agli interessi in gioco (nel nostro caso, per sfruttare un noto gioco di parole, i “diritti 
della sicurezza” e la “sicurezza dei diritti”). 

Il sindacato che assume ad oggetto i predicati fenomenico-fattuali su cui la generalizza-
zione legislativa si basa è, infatti, normalmente caratterizzato da uno strettissimo, e pressocché 
indissolubile, intreccio tra “giudizi di fatto” e “giudizi di valore”, nel senso che l’uno “impregna” 
l’altro in una spirale ermeneutica di continue interazioni reciproche. Il che accade soprattutto 
quando, come nel nostro caso, gli apprezzamenti valutativo-discrezionali del giudice costi-
tuzionale non si innestano su considerazioni fattuali a carattere tecnico-scientifico in senso 
stretto, ma su un retroterra fenomenico di tipo genericamente storico-sociologico. 

La Corte però non si avventura su questo scivoloso terreno, non dice che la fattispecie in 
discussione è costituzionalmente illegittima perché si fonda su una «generalizzazione senza 
base statistica» (o «spuria»). Al contrario, tratta (quantomeno implicitamente) la norma in 
questione come imperniata su una «generalizzazione statisticamente fondata ma non universa-
le», e tenta di prescriverne un uso appropriato e accorto, attento alla peculiarità dei singoli casi. 

Più in particolare, la generalizzazione originariamente posta a base della disposizione di-
chiarata incostituzionale - e poi mantenuta parzialmente in vita (una volta riveduta e cor-
retta in chiave particolaristica) dalla Corte - non è certo quella, vaga e generica, secondo cui 
si possono, in generale, trasmettere messaggi cifrati attraverso passaggi di oggetti carichi di 
significato simbolico; ma quella, più specifica e settoriale, secondo cui i mafiosi a) vi ricorro-
no abitualmente e b) comparativamente posseggono più spiccate abilità comunicative che li 
rendono  capaci più di altri di sfruttare opportunisticamente oggetti di uso quotidiano nella 
libera disponibilità dei detenuti per fare filtrare all’esterno (più o meno complessi) messaggi 
in codice: insomma, una diabolica fantasia comunicativa, un multiforme “pensiero simbolico” 
difficilmente contenibile, in possesso di soggetti dotati di risorse intellettuali superiori alla 
media ma resi perversi - per recuperare una classificazione etnografica di Ferrus citata da M. 
Foucault - «sia dalle “tendenze della loro organizzazione” e da una “predisposizione nativa”, 
sia da una “logica perniciosa”»32. 

Insomma, la mafiosità come fattore predittivo significativo della propensione all’uso stru-
mentale di oggetti all’apparenza innocui per scopi simbolico-espressivi.  

Nell’orizzonte di senso in cui si iscrive, inoltre, la generalizzazione su cui la norma si basa 
presuppone anche una situazione in cui l’avvenuto scambio di oggetti - che, in base alle nor-
me che presiedono alla formazione dei c.d. “gruppi di socialità” non dovrebbe intercorrere 
con «soggetti della medesima organizzazione, ovvero componenti di rilievo di organizzazioni 
operanti in alleanza  o in contrapposizione tra loro o su territori confinanti» o «tra personaggi 
di spicco, a qualunque formazione mafiosa appartengano» (art. 3.1, n. 8) - sia reso noto dal de-

31  Per rilievi di analogo tenore cfr., in una prospettiva teorica di respiro più generale, FIANDACA (2011), pp. 270 e ss., e 288 e ss. 
32  M. Foucault (1976), p. 278.
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tenuto incaricato ai suoi familiari e, poi, da questi portato a conoscenza del destinatario finale. 
Si tratta, perciò, non di una comunicazione one to one ma di una comunicazione one to 

many che «richiede coordinazione per essere concretamente fattibile»33. Per esemplificare, una 
situazione del tipo: il detenuto A chiede al familiare B di riferire al mafioso in libertà Z che il 
mafioso H, suo compagno di gruppo, gli ha dato o ha ricevuto - per citare a casaccio dal c.d. 
Modello 72  allegato alla Circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017 - un barattolo di 
acciughe sott’olio, un adesivo per dentiera, o uno spremi agrumi in plastica34.  

Orbene, nessuno contesta ovviamente che - per capovolgere il noto motto di John Austin 
- in generale si possano “dire parole con le cose”. 

Né che esista un apparato linguistico mafioso - con caratteristiche (semantiche, lessicali, 
morfologiche, sintattiche) che si collocano a metà strada tra vera e propria «lingua speciale» o 
«sotto-codice» e mero «gergo» malavitoso - alla stregua del quale, come direbbero i linguisti, 
sia astrattamente possibile attribuire anche ad oggetti di uso quotidiano un significato “mar-
cato” (ossia traslato)35.  

Quello che può, invece, apparire meno empiricamente plausibile è il salto logico-concet-
tuale tra scambio di oggetti tra detenuti e passaggio di informazioni all’esterno. 

Questo salto presuppone infatti a) o un l’esistenza pregressa di un “cifrario mafioso” già 
consolidatosi, di un sistema simbolico-rituale di connessioni semantiche già formatosi come 
patrimonio comune degli associati: e cioè un deposito preesistente di assunzioni linguistiche 
condivise tra i parlanti, un sapere “iniziatico” preventivamente disponibile in grado di attribu-
ire un preciso significato meteforico-allusivo all’oggetto dello scambio; oppure b) una serie di 
stipulazioni linguistiche contingenti concordate volta per volta fra tutti i soggetti implicati nella 
complessa dinamica interazionale, e cioè una “transazione linguistica” fra mittente, interme-
diario, familiari e destinatario finale in grado di attribuire uno specifico significato convenzio-
nalmente pattuito all’oggetto dello scambio. 

Come vedremo, se queste sono le precondizioni essenziali per la sua effettiva realizzabilità, 
l’opera di preselezione e successiva decifrazione che la Corte fiduciosamente affida al circuito 
penitenziario può andare incontro a disfunzioni applicative difficilmente superabili.

(segue). Segnali convenzionali e segnali iconici. 
In proposito la letteratura socio-criminologica di riferimento distingue tra «segnali con-

venzionali» e «segnali iconici»36. Vediamone i tratti basilari.
Intanto, la premessa di fondo data per scontata è che una comunicazione può basarsi con 

successo su un segnale convenzionale a patto che almeno due soggetti, il mittente (signaler) 
e il ricevente (receiver), «sappiano quale significato attribuirgli e che il significato sia lo stesso 
per entrambi»37. 

Fatta questa premessa, la caratteristica essenziale dei segnali convenzionali, di cui fanno 
(largo) uso le associazioni criminali, viene individuata nella capacità di stabilire un collega-
mento arbitrario tra “segno” e “referente”. I segnali convenzionali ampiamente diffusi nel sot-
to-mondo mafioso sono, cioè, per dirla con F. De Saussure, «Significanti Fluttuanti»: nel senso 
che «sono contingentemente associati al messaggio che intendono trasferire». 

La conseguenza che se ne ricava è che «la contingenza del legame tra segno e messaggio, 
quando sia stata privatamente concordata, consente agli intranei (insiders) di lasciare gli estra-
nei (outsiders) all’oscuro su quanto si stanno comunicando l’un l’altro». Ovviamente sempre 
fatta salva la possibilità che questi ultimi non abbiano avuto «prior knowledge of the mea-
ning», non ne abbiano avuto preventiva contezza38. 

Il connotato dell’“arbitrarietà” (o dell’«indifferenza», per cui, ad. es, big può significare small 

33  D. Gambetta (2009), p. 172 (traduzione nostra).
34  Sulla circolare in questione cfr. per un sintetico quadro d’insieme, V. Manca, Il DAP riorganizza il 41 bis O. P. : un difficile bilanciamento 
tra prevenzione sociale, omogeneità di trattamento ed umanità della pena. Brevi note a margine della circolare DAP n. 3676/616 del 2 ottobre 
2017, in Diritto penale contemporaneo 6 novembre 2017.
35  Per i rispettivi punti di contatto e di separazione tra i concetti (indagati dalla c.d. “linguistica della variazione”) di «lingua speciale» o «sotto-
codice» e «gergo»  v. G. Paternostro (2017), pp. 18 e ss. 
36  In proposito cfr. D. Gambetta (2009), pp. 150 e ss. Le traduzioni che seguono sono tutte traduzioni di servizio.
37  D. Gambetta (2009), p. 150.
38  D. Gambetta (2009), p. 151.
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e red può significare go!) e il connesso allentamento dei vincoli di coerenza contenutistica tra 
vettore e messaggio vale, però, più in sede teorico-astratta che non sul terreno delle concrete 
esigenze di funzionamento dell’apparato comunicativo di cui si avvalgono le organizzazioni 
mafiose: nel senso che «in vista del raggiungimento di scopi comunicativi pratici, il ricorso 
a segnali convenzionali deve tenere conto sia di assicurare le condizioni per un loro agevole 
impiego, sia dell’eventualità che possano essere fraintesi o mal impiegati (…) Pertanto, la loro 
ideazione deve cercare di ottimizzarne la capacità di essere chiaramente decodificabili dal 
destinatario, agevolmente distinguibili da segnali concorrenti con esso potenzialmente con-
fondibili, facilmente memorizzabili, separabili senza difficoltà da un’emissione involontaria di 
essi».39

Quanto alle specifiche modalità attraverso cui può emergere il collegamento tra un si-
gnificato s e un significante k se ne individuano almeno tre: la più semplice consiste in un 
accordo stipulativo (agreement) tra due o più soggetti (ad es. “se mi gratto la punta del naso,  
o “se consegno una lozione antizanzare, un lucido da scarpe o una pinzetta per sopracciglia” 
“allora significa che…”); un’altra modalità per mezzo della quale si possono produrre effetti 
denotativi passa attraverso una «attribuzione autoritativa di senso» con cui si stabilisce, con 
effetto per tutti gli interessati, che, d’ora in poi, s significa k: azione autoritativa che, a differen-
za dell’accordo, richiede necessariamente più di due partners e un tessuto connettivo comune, 
uno stesso network criminale; una terza modalità attraverso cui, come direbbero i linguisti, 
può emergere un “riferimento”, una corrispondenza semantica tra segno e messaggio, può 
consistere nello sfruttamento di una ben nota associazione, già acquisita in precedenza, tra s e 
k (come accade per es. con l’utilizzo dell’immaginario linguistico e dell’universo simbolico-vi-
suale dei gangster movies); infine, un altro modo grazie al quale possono germogliare segnali 
convenzionali è attraverso una progressiva, non pianificata genesi e stabilizzazione di senso: 
«essi possono, in altre parole, emergere “naturalmente”, senza un preventivo accordo o una 
preesistente autorità a ciò abilitata che intervenga a fissarli»40. 

Dal canto loro, i c.d. segnali iconici presentano rispetto ai conventional signal, il non trascu-
rabile vantaggio di riuscire a «convogliare con successo informazioni senza che ci sia alcun bi-
sogno dell’intervento di un accordo, un’autorità o un precedente». E ciò si spiega col fatto che, 
a differenza dei segnali convenzionali, i segnali iconografici sono «Significanti non Arbitrari»: 
nel senso che si tratta di «segnali concepiti e impiegati in modo tale da alludere o rinviare, 
più o meno esattamente, allo specifico contenuto del messaggio che il mittente intende far 
pervenire al ricevente». 

Pur potendo avere anch’essi una radice genetica di tipo convenzionale, il loro potere deno-
tativo non dipende da questo ma è interamente attribuibile alla stretta omogeneità semantica 
tra segno e riferimento. Date tali caratteristiche, ciò che potrebbe rendere potenzialmente at-
trattivo e redditizio il ricorso a tale tipologia di segnali è il fatto che essi «non sono così criptici 
come i segnali convenzionali puri, in cui non c’è niente che connette il segno al messaggio» e, 
dunque, possono essere afferrati e compresi «alla prima interazione»41. 

Ma la medaglia ha un rovescio: poiché il significato veicolato da un messaggio iconografi-
co può essere decrittato «senza necessità di acquisire di previe informazioni» da chi condivida 
(o conosca) lo stesso universo simbolico, le controindicazioni cui tali codici comunicativi na-
turalmente si espongono, e che ne sconsigliano l’uso, sono costituiti dal fatto che essi «possono 
essere afferrati e compresi anche da coloro che il mittente vorrebbe, piuttosto, mantenere all’o-
scuro». Certo, tali vettori di messaggi crittografati possono essere «scelti o costruiti in modo 
meno letterale e abbastanza ambiguo da consentire una comunicazione riservata che non riveli 
apertamente le proprie intenzioni». ma resta il fatto che in tal modo si corre il serio rischio di 
creare «disorientamento e diffidenza piuttosto che sicure certezze nelle terze parti riceventi»42.      

Ora, come segnalavamo in precedenza, il funzionamento pratico del sistema di controlli 
abbozzato a grandi linee dalla Corte presuppone l’impiego da parte dell’amministrazione di 
un serbatoio preesistente di connessioni simboliche già sedimentatosi (che si può dare già per 
acquisito); oppure la specifica conoscenza di un’apposita transazione linguistica tra i soggetti 
interessati in grado di attribuire un significato metaforico contingente all’oggetto dello scam-
bio.

39  D. Gambetta (2009), p. 153.
40  D. Gambetta (2009), p. 152.
41  D. Gambetta (2009), p. 154.
42  D. Gambetta (2009), p. 154.
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Sulla scia delle considerazioni a carattere sociologico sopra tratteggiate a grandi linee, il 
punto che conviene mettere nel dovuto risalto è che, iconici o convenzionali che siano, deve 
necessariamente trattarsi di segnali che, per raggiungere il loro scopo comunicativo (per risul-
tare praticamente efficaci) non possono ovviamente essere stati già decodificati, per es. dal sa-
pere giudiziario o criminologico; altrimenti - in nome del c.d. «opportunismo comunicativo» 
che tipicamente contraddistingue l’ “agire comunicativo” degli affiliati di mafia - verrebbero 
sicuramente abbandonati a vantaggio di altri.43  Deve, dunque, giocoforza trattarsi di segnali 
che, per poter essere utilmente impiegati, continuino a beneficiare di un alone di “segretezza 
esoterica”: e, cioè, di segnali che, per definizione, devono rimanere sottratti al patrimonio co-
gnitivo di amministratori, operatori e consulenti penitenziari. 

Insomma, se sono noti, sono stati già “sgamati” e, con ogni probabilità, non verranno usati; 
e, se sono rimasti ignoti, non li si può sventare’44!

Se è davvero così che stanno le cose, il rischio che un “baco del sistema” inceppi il mecca-
nismo “particolarista” prospettato dalla Corte, fino a farlo collassare su sé stesso e farlo assomi-
gliare molto da vicino a un “cane che si morde la coda”, è tutt’altro che remoto. 

Se si accettano le premesse socio-criminologiche sopra passate in rassegna, infatti, se ne 
dovrebbe concludere, innanzitutto, che si tratta di messaggi in codice insuscettibili di forma-
re oggetto di una regolamentazione normativa allestita preventivamente, del tipo di quella 
adombrata dalla sentenza in questione. 

Sembra infatti di dover fare i conti con una regolamentazione che, proprio per le caratte-
ristiche di segretezza che tipicamente connotano c.d. «comunicazione interna» delle organizza-
zioni mafiose45, non sembra - contrariamente alle attese della Corte - già per ragioni strutturali 
nelle condizioni di potere «predeterminare» - di poter definire in anticipo, a livello di norma-
zione amministrativa - un elenco che codifichi ex ante le tipologie merceologiche di oggetti 
non scambiabili, in quanto potenziale «veicolo di comunicazioni difficilmente decifrabili»: 
come nel famoso paradosso di “Achille e la tartaruga”, una regolamentazione costantemente 
“all’inseguimento” che, per quanto insolito possa a prima vista apparire, proprio quando pare 
conseguire i suoi obiettivi, nello stesso tempo li vanifica!  

In secondo luogo, si tratta di segnali che - come avremo modo di rilevare subito appresso 
- finiscono, di fatto, per non risultare quasi mai intercettabili da parte del personale addetto 
alla vigilanza degli istituti o delle sezioni “speciali”, neanche quando si tratta quella particolare 
categoria di segnali convenzionali che costituiscono il frutto di un accordo stipulativo ad hoc 
(agreement) tra mittente, destinatario e intermediario.  

Tutto questo non può che generare un cortocircuito, una crisi di funzionamento, nel siste-
ma di verifiche “in concreto” progettato dalla Corte. Vediamo più in dettaglio perché. 

Si possono distinguere razionalmente scambi pericolosi da 
scambi innocui? 

Premesso che l’interdizione del singolo scambio - almeno se gli si deve davvero assegnare 
una funzione di prevenzione anticipata in vista del conseguimento di utilità finali - non può 
intervenire “a cose fatte”, a scambio e comunicazione avvenuti (e cioè in chiave meramente re-
attivo-sanzionatoria ex post) ma deve necessariamente intervenire prima dello scambio, si può 
realisticamente ipotizzare che la Corte abbia immaginato un «gioco di coordinazione strate-
gica» (un gioco di «decisioni interdipendenti»)46 tra “circolari” del Dipartimento dell’ammini-
strazione penitenziaria, cui assegnare il compito di stabilire in via generale e astratta quando 

43  Di «opportunismo comunicativo», per alludere alla capacità degli associati di mafia di sapere adeguare il sistema di comunicazione da 
adottare di volta in volta alle mutevoli condizioni di contesto esterne, G. Paternostro (2018), p. 28 . 
44  Come confermano anche le c.d. “ricerche cliniche nel sociale”, «le espressioni utilizzate all’interno di Cosa Nostra non vengono quasi mai 
codificate rigidamente a priori, il linguaggio come strumento di comunicazione segreta si realizza spesso in maniera dinamica, la sensazione 
è quella che questi uomini non si rifacciano ad un codice ben preciso ma piuttosto a regole espressive che incorniciano e fanno da veicolo di 
espressione/comprensione delle loro comunicazioni. Lo scenario è quello di un linguaggio implicito, ricco di simbolismi e caratterizzato da 
una forte obliquità semantica: i termini non diretti e non trasparenti, lasciano intravedere significati, senza mai mostrarli chiaramente, quindi 
semanticamente obliqui, il linguaggio diviene metaforico, fortemente allusivo e mai esplicito»: G. Mannino, S. Giunta, S. Buccafusca, G. 
Cannizzaro, G. Lo Verso (2014). Sul punto v. anche S. Di Piazza (2010).
45  Per la distinzione tra «comunicazione interna» e «comunicazione esterna» v. G. Paternostro (2018). 
46  Per l’uso di questa terminologia, ispirata alla teoria dei giochi interpretativi “cooperativi” e non “cooperativi” cfr. CELANO (2006), pp. 86 ss. 

4.



Alessandro Tesauro

2321/2021

Criminalità organizzata e trattamento penitenziario 
Criminalidad organizada y tratamiento penitenCiario 

organized Crime and imprisonment

un oggetto possegga virtualità comunicative, e “ordini di servizio” (cioè, provvedimenti appli-
cativi) delle direzioni dei singoli istituti: un riparto di competenze decisionali in cui alla prima 
venga riservato un primo, più generico, bilanciamento “all’ingrosso” (o “per grandi categorie”) 
tra sicurezza e rieducazione, in base al quale disporre, per es., che sono vietati gli scambi di 
oggetti che «per caratteristiche intrinseche, precedenti convenzioni o rapporti interpersonali» 
recano con sé il rischio di «trasformarsi in uno strumento per la trasmissione di messaggi 
all’esterno»47; e alle seconde venga invece affidato il compito di specificare in dettaglio le indi-
cazioni ‘a trama aperta’ fornite loro via circolare ministeriale attraverso bilanciamenti ad hoc tra 
gli stessi interessi in gioco da compiersi caso per caso (one case at the time). 

Ora, niente assicura, però, che all’implementazione applicativa di una normativa interna di 
questo tipo riesca quanto non è riuscito di fare, né al legislatore prima, né alla Corte costitu-
zionale poi: e cioè distinguere razionalmente scambi pericolosi da scambi innocui. 

Verosimilmente, proprio per la sopra segnalata difficoltà strutturale di «portare il retro-
scena alla ribalta»48 al momento di fare i conti col c.d. «paradosso della comunicazione ma-
fiosa» - una comunicazione sempre sospesa tra rigidi vincoli di segretezza verso l’esterno e 
ineludibili esigenze di gestione degli affari e controllo del territorio49 - le direzioni dei singoli 
istituti, più che analizzare la pericolosità degli scambi con gli strumenti della “sociolinguistica” 
e della “pragmatica della comunicazione” (e, cioè, studiando il modo in cui si collegano al loro 
“contesto di produzione e fruizione”) saranno, piuttosto, presumibilmente indotte a orientare 
le proprie determinazioni in base a un complesso di fattori di natura intuizionistico-emotiva 
del tipo di quelli segnalati nel paragrafo precedente. Fattori il cui nocciolo duro è costituito 
da diagnosi di pericolosità individuale, a loro volta desunte dalla caratura, anche socio-antropo-
logica, dei personaggi coinvolti, dalla loro biografia criminale, dal loro più o meno altolocato 
pedigree mafioso. 

Il che, contrariamente alle premesse programmatiche da cui parte la sentenza, sposterebbe 
fatalmente il focus dell’indagine dall’oggetto al soggetto, visto come «unità biografica, nucleo di 
pericolosità, rappresentante di un tipo di anomalia»50. 

Non è difficile ipotizzare, cioè, che le decisioni adottate in questo ambito dalle agenzie 
penitenziarie di controllo verranno prese col sistema del c.d. «resoconto morale», ossia in base 
alle risultanze di una sorta di vademecum, di «bollettino individuale» in mano all’amministra-
zione, in cui viene registrato un sapere biografico-esistenziale sul detenuto «che deve servire 
da principio regolatore per l’esercizio della pratica penitenziaria»51. Cosa che, tra parentesi, po-
trebbe esporre all’ulteriore rischio di strumentalizzazioni in chiave ritorsiva con cui convertire 
una tale «disciplina del minuscolo» in una «tecnica dell’esistenza raddrizzata»52.  

Ma non è solo questo. 
Non è infatti da escludere che, in definitiva, il programmato ricorso a questo «infradiritto» 

di matrice penitenziaria53 possa pure risolversi in un deludente “gioco a somma zero” in grado 
di smentire le sue stesse premesse di partenza, che dietro l’angolo si accampi, sempre in ag-
guato, il rischio di un freudiano “ritorno del rimosso”: fuor di metafora, che  i provvedimenti 
applicativi della direzione del carcere - soprattutto se, come c’è da aspettarsi, gli oneri motiva-
zionali cui pure allude la Corte verranno assolti in modo sostanzialmente elusivo, riproducen-
do in forma stereotipata le formule adottate in via generale e astratta a livello ministeriale - si 
traducano, proprio per la difficoltà di promuovere applicazioni razionali differenziate ‘caso per 
caso’, o in selezioni arbitrarie di oggetti ammessi e di oggetti esclusi dal novero degli scambi 
leciti, come tali rimesse alla «sapiente sovranità del guardiano»54; oppure, in sbrigative  inter-

47  Così la sentenza n. 97 del 2020, citando testualmente il precedente di Corte Cost. n. 122 del 2017.
48  Per parafrasare E. Goffman (1969). 
49  Così G. Paternostro (2017), p. 8 secondo cui la stingente necessità di orientare la propria azione a vincoli di segretezza-silenzio-omertà 
(apparentemente l’antitesi della comunicazione) dà luogo a un «peculiare sistema comunicativo» .
50  M. Foucault (1976), p. 279.
51  M. Foucault (1976), pp. 274 e ss..
52  M. Foucault (1976), pp. 152 e 276: uno scenario di «piccole astuzie dotate di grande potere di diffusione, disposizioni sottili, d’apparenza 
innocente, ma profondamente insinuanti, dispositivi che obbediscono a inconfessabili economie o perseguono coercizioni senza grandezza».
53  «Infradiritto» che, secondo M. Foucault (1976), p. 242, è fatalmente destinato ad assumere piuttosto i tratti di un «contro-diritto»: «un 
meccanismo immenso e minuscolo insieme, che sostiene, rinforza, moltiplica la dissimmetria dei poteri e rende vani i limiti che le sono 
stati posti» (per esempio, nel nostro caso, dalla Corte Costituzionale); un meccanismo che opera attraverso «discipline minutissime» che 
funzionano come «contropartita biopolitica delle norme giuridiche» (ancora una volta, ad esempio, quelle statuite dalla Corte con la sentenza 
in questione): «di qui senza dubbio l’importanza attribuita ai piccoli procedimenti della disciplina, alle piccole astuzie che essa ha inventato o, 
ancora, ai saperi che le conferiscono un aspetto confessabile; di qui il timore di disfarsene se non si trova loro un sostituto». 
54  L’espressione è di M. Foucault (1976), p. 270.
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dizioni “a tappeto”55. 
Sotto tale ultimo profilo, si può, ormai, francamente riconoscere che la disposizione pre-

vigente era espressione dell’atteggiamento di “paranoia emergenziale” che deve avere verosi-
milmente ispirato i compilatori della riforma del 41 bis all’epoca della sua introduzione. Col 
supporto della letteratura psicoanalitica, si può, cioè, dire che, almeno per come era stata origi-
nariamente concepita, la norma risentiva di quella che, in sede di psicologia clinica, viene indi-
viduata come la caratteristica centrale dell’atteggiamento paranoico, l’assioma per cui «tutto è 
segno»56: un assioma che «sopprime il non-senso dal registro dell’esperienza per ricondurre - in 
un movimento di surriscaldamento semantico della catena significante - tutto ciò che accade 
alla dimensione del senso»57. 

La domanda provocatoria che, alla luce di quanto detto finora, ci si potrebbe legittima-
mente porre è allora: siamo sicuri che scommettere su un sistema non formalizzato di sorve-
glianza “orientato al caso concreto” serva davvero a mettere al riparo da una simile tendenza 
all’ «accelerazione dell’attitudine ermeneutica», in cui il soggetto tenuto alla vigilanza sugli 
scambi «accerchiato da questi fenomeni enigmatici, si trova costantemente impegnato in un 
esercizio di decifrazione» che risolve per lo più vietando58? O siamo, piuttosto, di fronte a una 
mera riproduzione in abiti politicamente (e costituzionalmente) più corretti della stessa logica 
di fondo? 

Muovendoci nel campo del pronostico puro, alla domanda su come l’amministrazione pe-
nitenziaria potrebbe gestire questo “bilanciamento caso per caso” delegatogli dalla Corte tra il 
fascio di interessi protetti dalla normativa antimafia e le esigenze costituzionali di rieducazio-
ne/umanità delle pene di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., si potrebbe in effetti teoricamente 
rispondere profilando due possibili scenari. 

Nello Scenario 1, le direzioni del singoli istituti, prese dall’incertezza su come agire, si 
faranno appunto dominare da una paralizzante “ermeneutica del sospetto” su possibili flussi 
informativi in uscita e, nella maggior parte dei casi, vieteranno lo scambio, ripristinando, nei 
fatti,  lo status quo ante. 

Nello Scenario 2, invece, le direzioni dei singoli istituti, ancora una volta non disponendo, 
nella maggior parte dei casi, di strumenti cognitivi di tipo socio-criminologico in grado di 
fornire risultati univoci, si comporteranno in modo diametralmente opposto, autorizzando 
tutti gli scambi. 

Se mai dovesse finire col prevalere quest’ultimo orientamento di fondo, l’unica eccezio-
ne potrebbe essere costituita da quella specifica sotto-categoria, sopra menzionata, di segnali 
convenzionali che costituiscono il frutto di un accordo stipulativo (agreement) tra due o più 
soggetti: e cioè dei (per il vero, non molto frequenti) casi in cui si riesca ad avere preventiva 
contezza, a livello probatorio, di una “triangolazione semantica” ad hoc (tra mittente, interme-
diario e destinatario), di un accordo multilaterale sul significato convenzionale da attribuire in 
concreto ad un determinato oggetto. 

In questa cornice, cioè, l’unica possibilità rimasta sul piatto - l’unico significato plausi-
bilmente attribuibile alla “mistica del caso concreto” promossa dalla Corte - sarebbe quella 
di «casuali percezioni» o di «specifiche captazioni o intercettazioni ambientali» (per usare la 
terminologia adottata dalla sentenza in questione) che consentano di svelare tempestivamente 
specifiche “convenzioni interpretative” ad hoc con cui i partecipanti alla negoziazione semanti-
ca assegnano a determinati generi merceologici significati previamente concordati. 

Al riguardo è, però, forse il caso di chiedersi: non è un po’ “contro-intuitivo” immaginare 
un setting in cui mafiosi reclusi al 41 bis e mafiosi in libertà possano realisticamente trovarsi 
nelle condizioni materiali di contesto adatte per siglare un “patto semantico” con cui decidere 

55  Se davvero così fosse, formalmente si potrà pure assistere in futuro al passaggio da una previsione come quella attualmente contenuta nell’art. 
3 della vecchia circolare del 2017 (integralmente riproduttiva del disposto legislativo) secondo cui «dovrà essere assicurata l’impossibilità di 
scambiare oggetti tra tutti i detenuti/internati anche appartenenti allo stesso gruppo di socialità», ad una nuova previsione secondo cui “dovrà 
essere assicurata la possibilità di scambiare oggetti tra detenuti/internati appartenenti allo stesso gruppo di socialità, a patto che non si tratti 
di oggetti che, per caratteristiche intrinseche, precedenti convenzioni o rapporti interpersonali rechino con sé il rischio di trasformarsi in uno 
strumento per la trasmissione di messaggi all’esterno”. Ma, per l’impossibilità di stabilirne in modo sufficientemente affidabile la pericolosità, 
non è da escludere che la quasi assoluta maggioranza degli scambi solidali di oggetti fra detenuti al 41 bis possa essere inibita in modo del 
tutto casuale e incontrollabile o, peggio, tornare a esserlo in modo massivo e senza distinzioni. 
56  J. Lacan (2010), p. 12. Con curiosa assonanza, G. Falcone (1991), p. 51, aveva affermato, con tutto il peso della sua influenza politico-
culturale e con tutto il suo prestigio mediatico-giudiziario, che «tutto è messaggio, tutto è carico di significato nel mondo di Cosa Nostra».  
57  M. Recalcati (2016), p.136.
58  M. Recalcati, (2016), pp. 136-7.
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di assegnare un determinato significato simbolico a un futuro scambio di oggetti con soggetti 
terzi? Come e quando potrebbero farlo? 

Con uno sforzo di fantasia si potrebbe, forse, pensare a codici convenzionalmente pattuiti 
in chiave “proattiva” dai soggetti interessati prima di subire lo status detentionis, ossia a codici 
personalizzati, pianificati in precedenza e destinati a valere pro futuro. Ma, a occhio e croce, 
non pare possa realisticamente trattarsi di un’ipotesi statisticamente molto frequente. 

A volere tirare le somme, dunque, al sistema di controlli «calibrati sulle peculiarità dei sin-
goli casi», cui Corte intende affidare (ottimisticamente) il ruolo di fare emergere, al di sotto del 
livello «letterale» (o «esplicito»), un livello «figurato» o «implicito» degli scambi, non sembra 
si possa riservare un cospicuo spazio applicativo: per un verso, i c.d. codici semiotici di tipo 
«gergale» - quelli in virtù dei quali intere famiglie di “lessemi” muterebbero di significato in 
base a usi linguistici consolidati nel “mondo di sotto” criminale - come abbiamo visto, se sono 
noti,  evidentemente non verranno impiegati e, se sono rimasti ignoti, altrettanto evidente-
mente non potranno essere captati59. Dall’altro, i c.d. codici semiotici di tipo «interazionale» 
presuppongono una transazione linguistica tra soggetti ristretti e soggetti in libertà di più che 
improbabile realizzabilità pratica. 

Come se ciò non bastasse, a quanto appena detto si può aggiungere una difficoltà ulteriore. 
Soprattutto quando si tratta di trasferire messaggi contenenti istruzioni articolate e complesse, 
come per es. le specifiche direttive per la conduzione di un affare illecito (che, quindi, il più 
delle volte, necessitano di delucidazioni illustrative a corredo) o di decisioni impegnative e 
costose, come per es. l’assenso all’eliminazione fisica di politici, magistrati o rappresentanti di 
forze dell’ordine o di esponenti di rango di una cosca avversaria (che, per la loro rilevanza stra-
tegica, non dovrebbero lasciare spazio a dubbi interpretativi di sorta), si può davvero sperare di 
fare utile ricorso a modalità di comunicazione così remote e indirette, che dovrebbero affidare 
a un mero scambio di oggetti materiali il compito di “condensare” un “testo”, per di più con 
l’intermediazione di soggetti terzi, estranei alla dinamica comunicativa mittente/destinatario 
finale? Non pesa, forse, l’ipoteca di una “mafia immaginaria”, un’enfatizzazione ingenua di sug-
gestioni etnografiche da “sasso in bocca”, un’eccessiva «mitizzazione del linguaggio mafioso»?60 

Se è vero che «la domanda, l’unica, che si pongono gli uomini d’onore quando comunicano 
è: quale mezzo adottare affinché il messaggio risponda a criteri di efficacia, efficienza e sicu-
rezza»61, si può forse legittimamente nutrire al riguardo più di qualche dubbio. 

E del resto, il sistema dei “pizzini”, con tutto il peculiare “labirinto linguistico” che ne ga-
rantiva la segretezza, non è forse una conferma empirica del fatto che, nelle concrete pratiche 
comunicative interne all’«ordine del discorso» mafioso, la gestione degli affari interni di Cosa 
nostra richiede l’uso di dinamiche e codici più espliciti e diretti (il c.d. “codice Provenzano”) 
per amministrare un «bene strategico» per queste organizzazioni come l’«informazione»62? Il 
documentato ricorso alla “scrittura”, come ineludibile strumento di gestione politico-ammini-
strativa di Cosa nostra63, non toglie, forse, almeno in parte, fondamento alla pretesa di pensare 
che la trasmissione di informazioni rilevanti possa passare attraverso modalità così farraginose 
e iper-semplificate ad un tempo? Che la comunicazione interna a Cosa Nostra sia, cioè, dav-
vero possibile “miniaturizzarla” in un passaggio simbolico di oggetti da rappresentare come 
avvenuto a intermediari col compito di riferire a chi di dovere64?

E, per continuare con gli interrogativi che la pronuncia della Corte lascia in sospeso, ha 
veramente senso impegnarsi in una faticosa verifica “caso per caso” della pericolosità del singo-
lo scambio sospetto, quando effetti equipollenti potrebbero essere ugualmente raggiunti, con 
più speditezza e minori rischi, comunicando al portatore del messaggio la semplice intenzione 
teorica di procedervi? ‘Devi dire al boss K che il mio compagno di gruppo H mi ha dato (o ha 
ricevuto) l’oggetto Z’ non potrebbe essere sostituita, con effetti equivalenti, da: ‘Devi dire al 

59  Prendo a prestito questa nomenclatura da G. Paternostro (2017), p.101.
60  G. Paternostro (2017), p. 24: «L’impressione che si ha è che la mitizzazione degli uomini di Cosa nostra, contro la quale più di una volta 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno messo in guardia, è in parte passata anche per la mitizzazione del loro linguaggio, che non è in 
nulla diverso da quello che tutti quanti noi usiamo, in modo più o meno competente, per gli scopi più disparati».  “La mafia immaginaria” è 
il titolo di un recente libro di Emiliano Morreale dedicato a “Settant’anni di Cosa Nostra al cinema (1949-2019), Donzelli Editore, Roma, 
2020. 
61  G. Paternostro (2017), p. 74.
62  Sul punto cfr. M. Catino (2014), pp. 266 e ss.
63  D. Puccio-Den, 2015, pp. 73 e ss. 
64  Per un’analisi condotta con gli strumenti della sociolinguistica contemporanea del c.d. codice Provenzano, così come della gestione della 
corrispondenza clandestina di Vito Ciancimino v. sempre G. Paternostro (2017), pp. 91 e ss.   
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boss K che mi piacerebbe dare ad H (o ricevere da lui) l’oggetto Z? E la pacifica percorribilità 
di una simile alternativa funzionale non finisce col gettare un’ombra di ulteriore superfluità 
sull’opportunità del mantenimento, sia pure in chiave residuale, di un sistema di controlli e 
interdizioni “caso-dipendenti”?

Se i rilievi avanzati sono fondati, non si può escludere che un tale mantenimento finisca, 
più che altro, per obbedire a esigenze di ordine interno piuttosto che a reali esigenze di sicu-
rezza esterna. Oltre che servire all’appagamento di bisogni emotivi di rassicurazione della 
collettività sul fronte della lotta alle mafie.        

Conclusioni. 
E’ venuto il momento di tentare un sintetico bilancio finale. Abbiamo visto come fattori, 

quali l’appartenenza al “sottomondo mafioso”, e il connesso, presunto “opportunismo” che ne 
dovrebbe contraddistinguere le prassi comunicative, certamente “sovra-stimati” nel contesto 
dell’originaria disciplina interdittiva degli scambi per finalità di mutuo soccorso assistenziale, 
hanno continuato ad essere, perlopiù, considerati nella Leitkultur, nella “cultura di sfondo” 
criminologico-penitenziaria, così tanto rilevanti sul piano statistico che stabilirne un divieto 
assoluto di utilizzo avrà verosimilmente prodotto nella Corte il timore di drastici arretramenti 
sul terreno dell’efficienza preventiva nel contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso. 

Ecco perché si è ha sentito il bisogno di affiancare, accanto alla declaratoria di illegittimità 
costituzionale della disposizione, il paracadute del “sottoutilizzo” della generalizzazione so-
cio-criminologica su cui si basava, e lo si è fatto attraverso il collaudato espediente decisionale 
della “pericolosità in concreto”, concepita un “freno di emergenza” contro possibili rimbalzi 
negativi a carico della sicurezza esterna della scelta liberalizzatrice fatta a monte. 

Forse, però, sarebbe il caso di esaminare più da vicino, al netto dell’appagamento di pulsioni 
rabbioso-regressive di stampo “neo-retributivo” contro i «mostri morali o politici caduti fuori 
dal patto sociale»65, quale sarebbe il prezzo sociale effettivo da pagare se si rinunciasse anche 
a questo correttivo: esiti catastrofici o modesti pregiudizi eventualmente arginabili aliunde? 

L’opportunità di una simile indagine empirica risulta tanto più raccomandabile se, come 
abbiamo tentato di mettere in evidenza, si considera che quello proposto dalla Corte è un 
correttivo che, o si rivela di fatto sostanzialmente inapplicabile, o è rimesso all’insondabile 
opacità di un giudizio emesso nell’esercizio di una poco controllabile (quando non dispotica) 
«microeconomia dei privilegi e dei pensi»66. Cosa che, nonostante le buone intenzioni della 
Corte, non è escluso che possa anche dare luogo agli esiti “controfinalistici” di un possibile 
“ritorno del rimosso”.

Come sempre accade quando si deve prendere partito tra “generalismo” e “particolarismo”, 
tra soluzioni generali e accertamenti individualizzati, anche in questo caso si trattava di ‘sce-
gliere la migliore cattiva idea’: che qui avrebbe forse potuto essere quella di optare con più 
coraggio per una pronuncia radicalmente demolitoria e, cioè, per una “strategia decisionale di 
tipo generalista” con cui liberalizzare gli scambi solidali di oggetti di uso quotidiano tra dete-
nuti condannati al carcere duro senza condizioni, senza improbabili tentativi di recupero a valle 
di una pericolosità difficilmente pronosticabile in astratto67.

Sotto tali condizioni poteva, allora, non apparire del tutto insensato o irrazionale nel no-
stro caso optare per una soluzione permissiva di tipo “generalista”, abbandonare la retorica 
che riduce lo scambio solidale di beni di prima necessità e di modico valore tra appartenenti 

65  L’espressione è di M. Foucault (1976), p. 281.
66  M. Foucault (1976), p. 198.
67  Nel tentativo di riscattare le strategie decisionali basate su regole ad applicazione incondizionata - come per es. quella per cui “tra detenuti 
del medesimo gruppo sono permessi tutti gli scambi di oggetti di cui è consentita la detenzione” -  dal sospetto di irrazionalità o assurdità che 
potrebbe pendere su di esse si è, con buoni argomenti, ritenuto, in sede di teoria generale delle norme, che, se per qualsiasi ragione  - per esempio, 
presenza di deficit cognitivi riscontrati in rapporto a questioni empiriche complesse dal punto di vista socio- criminologico; o incidenza di 
pregiudiziali politico-valutative, soprattutto in relazione a questioni altamente controvertibili dal punto di vista etico-sostanziale - un certo 
ambiente decisionale ha ragione di fare scarso affidamento sull’effettiva capacità di giudici o, peggio ancora, di funzionari amministrativi, di 
pervenire a soluzioni razionalmente giustificate dei casi individuali tramite l’applicazione diretta della ratio sottostante o il bilanciamento in 
concreto di tutte le ragioni rilevanti, può allora apparire moralmente più difendibile (e costituzionalmente meno ingiustificabile) vincolare al 
rispetto inderogabile di norme eguagliatrici astratte, pur se si sa già in partenza che esse contengono una collezione di casi dissimili costretti 
alla coabitazione forzata: sul punto cfr. F. SCHAUER (2000), pp. 237 e ss.. Sui rapporti tra particolarismo e generalismo v., per tutti, B. 
Celano (2016).

5.
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allo stesso gruppo di socialità a oggetto di una mera «facoltà» e rassegnarsi all’inevitabilità di 
piccole perdite e all’ineluttabilità di non inconsolabili rimpianti. 
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AbstrActs 
L'articolo prende origine da una denuncia presentata presso la Procura della Corte Penale Internazionale da un 
team di avvocati di una clinica legale francese in tema di migrant related crimes: in essa si espongono le ragioni di 
fatto e di diritto per cui i vertici politici dell'UE e dei suoi Stati membri dovrebbero essere ritenuti corresponsabili 
di crimini contro l'umanità.
Al fine di analizzare la possibile sussistenza di una responsabilità penale dei vertici politico-istituzionali implicati 
nella cooperazione con la Libia, l'analisi si snoda in tre direzioni: nella prima parte si ripercorre la trama degli 
accordi stipulati tra l'Italia e la Libia e si illustrano le strategie operative messe in campo (anche a livello europeo) 
per arginare i flussi migratori; nella seconda parte, si analizzano alcuni profili relativi al possibile esercizio della 
giurisdizione della Corte Penale Internazionale; infine, si esamineranno i criteri imputativi che consentirebbero di 
ascrivere la responsabilità per i migrant related crimes ai vertici politico-istituzionali italiani ed europei.

El artículo tiene su origen en una denuncia presentada ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por un 
equipo de abogados de una clínica jurídica francesa en relación a crímenes cometidos en contra de personas 
migrantes. La denuncia expone las razones de hecho y de derecho por las que los dirigentes políticos de la UE y 
sus Estados miembros deben ser considerados corresponsables de crímenes contra la humanidad. Para analizar 
la posible existencia de responsabilidad penal de los responsables políticos e institucionales implicados en la 
cooperación con Libia, el análisis se desarrolla en tres direcciones: primero, se describe la trama de los acuerdos 
entre Italia y Libia y se ilustran las estrategias operativas puestas en marcha (incluso a nivel europeo) para frenar 
los flujos migratorios; segundo, se analizan algunos perfiles relativos al posible ejercicio de la jurisdicción de la 
Corte Penal Internacional; por último, se examinan los criterios que permitirían atribuir a los dirigentes políticos 
e institucionales italianos y europeos responsabilidad por los delitos relacionados con la migración.
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The paper has its origin in a complaint lodged with the Prosecutor Office at the International Criminal Court by a 
team of lawyers from a French legal clinic, concerning migrant-related crimes: the complaint points out the factual 
and legal grounds according to which the EU and its Member States leadership should be deemed accomplices 
in crimes against humanity.In order to assess the criminal liability (if any) of the individuals belonging to the 
leadership who cooperate with the Libyan government, the paper follows a threefold route: firstly, the agreements 
between Italy and Libya are examined, pointing out the operational strategies (even at the European level) aimed 
to limit migration; secondly, some profiles of ICC jurisdiction are analysed; finally the criteria to blame the Italian 
and European leadership for migrant related crimes are examined.
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Che genere d’uomini è questo? che barbara patria
permette quest’uso? Ci negano il rifugio della spiaggia;

muovono guerra, vietano di fermarci sul lido.
Se spregiate il genere umano e le armi dei mortali,
almeno temete gli dei, memori del bene e del male.

(Virgilio, Eneide, libro I, 539-543, trad. di L. Canali)

Premessa.
Da ormai diversi anni il tema della gestione dei flussi migratori provenienti dall’Africa e 

dal Medio Oriente ha assunto importanza centrale nell’agenda politica e nel dibattito pubbli-
co per gli Stati membri dell’UE.

L’importanza di tale tema si accentua per gli Stati di frontiera: i Paesi che geografica-
mente si configurano come luoghi di primo approdo sopportano infatti i più pesanti oneri, 
in applicazione del c.d. Regolamento Dublino III1. Non a caso in Italia si invocano da più 
parti azioni di contrasto al fenomeno migratorio e, in risposta a tali richieste, i governi che si 
sono succeduti negli ultimi due decenni hanno stipulato una fitta rete di accordi bilaterali con 
gli Stati della sponda meridionale del Mediterraneo e in particolare con la Libia, in quanto 
proprio in questo Paese convergono le ondate migratorie dirette verso l’Europa e provenienti 
dall’Africa settentrionale e sub-sahariana (nonché, in misura minore, dal Medio Oriente). Sul 
piano operativo, la collaborazione con la Libia si è sviluppata in due modi: dapprima (biennio 
2009-2010) mediante una sistematica prassi di respingimenti diretti operati dalle autorità di 
frontiera italiane verso la Libia; successivamente, delegando alla Libia le operazioni necessa-
rie ad impedire che i migranti raggiungano l’Italia, ovvero – per usare un termine mutuato 
dalle scienze economiche – realizzando una politica di “esternalizzazione” delle frontiere2. In 
sostanza, il modello dell’esternalizzazione delle frontiere implica che gli Stati di destinazione 
stipulino accordi internazionali o raggiungono intese politiche con altri Stati affinché questi 
ultimi trattengano entro i propri confini i migranti.

È tuttavia ormai innegabile che i migranti trattenuti in Libia subiscano gravi e sistemati-
che violazioni dei diritti umani, come documentato in numerosissimi rapporti curati da orga-
nizzazioni internazionali (quali il Consiglio d’Europa3, l’OIM, l’Alto Commissariato ONU 
per i diritti umani, l’Alto Commissariato ONU per i diritti dei rifugiati) e organizzazioni non 
governative (tra cui Amnesty International, Oxfam4, Human Rights Watch5, ecc.). Sulla scor-

1  Si tratta del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i 
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno 
degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide. Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento, lo Stato membro di primo 
ingresso del richiedente asilo deve farsene carico, occupandosi dell’esame della sua domanda di protezione internazionale, dell’accoglienza 
e di ogni altra questione connessa.
2  Il termine “esternalizzazione” (o outsourcing) nelle scienze economiche descrive la pratica delle imprese di ricorrere ad altre imprese per 
lo svolgimento di alcune fasi del processo produttivo o per attività di supporto: la circostanza che il rapporto intercorra tra due imprese 
diverse consente di distinguere questo concetto da quello di “delocalizzazione”, consistente nel trasferimento all’estero di parte delle attività 
produttive di un’impresa senza che tali attività siano affidate ad imprese terze ma semplicemente a proprie filiali o sedi estere.
3  Cfr. Council of Europe (2010).
4  Cfr. Oxfam (2017).
5  Cfr. Sunderland e Salah (2019).
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ta di queste reiterate denunce, nel 2019 è stata presentata presso la Procura della Corte Penale 
Internazionale una corposa comunicazione redatta da un team di avvocati di una clinica legale 
francese in cui si espongono le ragioni di fatto e di diritto per cui i vertici politici dell’UE e dei 
suoi Stati membri dovrebbero essere ritenuti corresponsabili di crimini contro l’umanità sia in 
relazione alle morti in mare, sia in relazione alle atrocità commesse nei campi di detenzione 
libici in cui i migranti vengono rinchiusi6.

Tali prospettazioni si collocano, dunque, sul terreno del diritto penale internazionale e, ove 
se ne accertasse la fondatezza, implicherebbero una responsabilità penale delle persone fisiche 
che hanno ricoperto e ricoprono ruoli apicali nei processi decisionali e operativi attraverso 
cui si estrinseca la cooperazione con la Libia7. In via preliminare, occorre infatti ricordare che 
tratto distintivo della giustizia penale internazionale è quello di essere un sistema caratterizza-
to da un marcato orientamento apicale del rimprovero8. Questo aspetto emerge in modo chiaro 
dall’esame di alcune opzioni fondamentali accolte nel sistema: l’irrilevanza delle qualifiche 
ufficiali e, conseguentemente, delle immunità concesse dal diritto interno o internazionale 
in connessione a cariche di vertice (art. 27 dello Statuto); la previsione di una specifica nor-
ma sulla command responsibility (art. 28); la previsione di cui all’art. 17(1)(d) dello Statuto (e 
l’interpretazione giurisprudenziale che si è fatta strada su di esso)9. Proprio la disposizione da 
ultimo citata, introducendo un criterio di generale esiguità che rende inammissibili casi di gra-
vità insufficiente a giustificare un intervento, è il parametro che meglio si presta a individuare 
la competenza ratione personae della Corte Penale Internazionale10: secondo l’esegesi datane 
dalla stessa Corte, tale norma deve essere interpretata come «intesa ad assicurare che la Corte 
intraprenda azioni soltanto contro i più alti leader sospettati di essere i maggiori responsabili 
dei crimini commessi»11: e dunque, per quanto riguarda il tema in esame, si tratterebbe di 
capi di Stato e di governo, Ministri dell’Interno, vertici degli apparati di sicurezza (italiani ed 
europei) preposti al controllo delle frontiere.

L’incipiente indagine ha l’obiettivo di analizzare la possibile sussistenza di una responsa-
bilità penale dei most senior leaders implicati nella cooperazione con la Libia e, a tale fine, si 
articola in tre parti: nella prima parte si ripercorrerà la trama degli accordi stipulati tra l’Italia 
e la Libia e si illustreranno le strategie operative messe in campo (anche a livello europeo) 
nell’ultimo decennio per arginare i flussi migratori provenienti dal Mediterraneo; nella se-
conda parte, si analizzeranno alcuni profili relativi al possibile esercizio della giurisdizione 
della Corte Penale Internazionale per i crimini commessi a danno dei migranti, in particolare 
tenendo conto del fatto che la Libia non è tra gli Stati sottoscrittori dello Statuto di Roma; 
infine, si esamineranno i criteri imputativi che consentirebbero di ascrivere la responsabilità 
per i migrant related crimes ai vertici politico-istituzionali italiani ed europei.

Lungi dall’essere un’ipotesi puramente teorica, la possibile apertura di un’indagine per cri-
mini contro l’umanità commessi ai danni dei migranti è al vaglio del Procuratore della Corte 
Penale Internazionale già da alcuni anni. Sin dal 2016, infatti, in occasione della presentazione 
dell’XI Rapporto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Libia, il 
Prosecutor esprimeva la propria preoccupazione per le violenze cui erano sottoposti i migranti 
in transito in Libia, sottolineando come la detenzione di migliaia di essi costituisse un’impor-
tante fonte di finanziamento per molte milizie12 e successivamente annunciando di aver preso 

6  Cfr. Shatz e Branco (2019).
7  Questione differente (che esula dall’analisi del presente contributo) è quella relativa alla responsabilità per atti internazionalmente illeciti 
che si potrebbe configurare a carico degli Stati, o dell’intera UE, per le gross violation dei diritti umani dei migranti commesse in Libia, 
secondo quanto previsto dal Draft Articles on Responsibility of the States for Internationally Wrongful Acts, adottato dalla Commissione ONU 
del Diritto Internazionale nel 2001 e dal Draft Articles on Responsibility of International Organizations del 2011. Su questi specifici temi, cfr.: 
De Vittor (2018), pp. 5 ss.; Pascale (2018), pp. 413 ss. e, più di recente, Pascale (2019), pp. 35 ss.
8  In questi termini Cornacchia (2009), p. 32 e pp. 219 ss.; analogamente, D. Pulitanò (2007), p. 78: «Questo [il diritto penale 
internazionale] è un diritto che si rivolge precipuamente contro la criminalità dei detentori del potere, anche (e soprattutto) di potere 
statuale: è un sistema di giustizia che vuol far valere il principio di responsabilità “verso l’alto”».
9  Cfr. Cornacchia (2009), cit., p. 32.
10  L’art. 17(1)(d) espressamente dispone che la Corte dichiari l’inammissibilità quando il caso non è «di gravità sufficiente a giustificare 
ulteriori azioni da parte della Corte» stessa.
11  Cfr. ICC, Situation in the Democratic Republic of Congo, 10 Febbraio 2006, Pre-Trial Chamber I, Decision on the Prosecutor’s Application 
for Warrents of Arrest, Art. 58, N° 01/04-01/07, § 51, in www.icc-cpi.int: «the Chamber considers that the additional gravity thershold 
provided for in article 17(1)(d) of the Statute is intended to ensure that the Court initiates cases only against the most senior leaders 
suspected of being the most responsible for the crimes within the jurisdiction of the Court allegedly committed in any given situation 
under investigation».
12  Cfr. The Office of the Prosecutor (2016a), §21; The Office of the Prosecutor (2016b) § 22.
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in esame la possibilità di apertura di un’indagine in relazione ai sospetti crimini13. Anche nei 
successivi Report – e sino ai più recenti presentati nel 2019 e nel 2020 – il Procuratore ha 
ribadito la gravità e la portata dei crimini presumibilmente commessi a danno dei migranti 
specialmente nei centri di detenzione, ha dichiarato di aver intrapreso attività investigative, 
condividendo informazioni e collaborando con una rete di agenzie nazionali e internazionali, 
ed ha ripetutamente dichiarato di aver preso in esame un possibile avvio dell’indagine14.

Il sistema degli accordi bilaterali tra Italia e Libia in tema di lotta 
all’immigrazione irregolare.

La cooperazione italo-libica in tema di lotta all’immigrazione clandestina risale all’Accordo 
per la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illegale di 
sostanze stupefacenti o psicotrope ed all ’immigrazione clandestina, firmato a Roma il 13 dicembre 
200015 ed entrato in vigore il 22 dicembre 2002: tale Accordo, che si limitava ad introdurre la 
generica disponibilità della parti a collaborare essenzialmente attraverso lo scambio di infor-
mazioni ed una non meglio precisata «reciproca assistenza e cooperazione», non ebbe peraltro 
alcun seguito immediato e, per alcuni anni, non vennero adottate concrete misure di collabo-
razione nella lotta all’immigrazione clandestina16.

Qualche anno dopo, precisamente il 29 dicembre 2007, in esecuzione del precedente Ac-
cordo di cooperazione l’Italia e la Libia adottavano due protocolli17, in cui si prevedeva: l’orga-
nizzazione congiunta di pattugliamenti marittimi; la cessione di unità navali italiane; l’impe-
gno, da parte dell’Italia, ad avviare un’opera di mediazione politico-diplomatica con l’UE volta 
ad assicurare i finanziamenti necessari alla fornitura dei mezzi navali, la fornitura di un sistema 
di controllo delle frontiere libiche terrestri e marittime e l’adozione di un Accordo quadro tra 
l’UE stessa e il Governo libico.

La cooperazione tra i due Paesi si intensificava nei mesi successivi con l’avvio di negoziati 
volti alla stipulazione di un Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica 
italiana e la Gran Giamahiria araba libica popolare socialista (c.d. Trattato di Bengasi), successi-
vamente sottoscritto il 30 agosto 2008 dall’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e 
dal leader libico Gheddafi e, infine, ratificato con l. 6 febbraio 2009 n. 40.

Tra i numerosi aspetti della cooperazione prevista dal Trattato di Bengasi, l’articolo 19 
disciplinava la collaborazione nel contrasto all’immigrazione clandestina, facendo espresso 
rinvio all’intero corpus di accordi, protocolli attuativi ed intese tecniche sino ad allora intercor-
si tra il Governo italiano e quello libico18. Il “sistema delle fonti” rilevante in materia veniva 

13  Cfr. The Office of the Prosecutor (2016e), § 29.
14  Da ultimo v. The Office of the Prosecutor (2020b), §§ 26-29. In precedenza, si vedano: The Office of the Prosecutor (2020a), 
§§ 28-32; The Office of the Prosecutor (2019b), §§ 30-33.; The Office of the Prosecutor (2019a), §§ 30-38; The Office of 
the Prosecutor (2018b), §§ 32-35; The Office of the Prosecutor (2018a), §§ 28-29 e 32-34; The Office of the Prosecutor 
(2017b), §§ 32-35; The Office of the Prosecutor (2017a), §§ 22-26; The Office of the Prosecutor (2016d), § 26; The Office 
of the Prosecutor (2016a), § 21.
15  Cfr. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e la Grande Giamahiriya Araba Libica Popolare Socialista per la collaborazione nella lotta 
al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope ed all ’immigrazione clandestina, firmato a 
Roma il 13 dicembre 2000, pubblicato in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 111 del 15 maggio 2003 – Serie generale. Pur 
avendo, con ogni probabilità, «natura politica» ai sensi dell’art. 80 Cost., e richiedendo pertanto l’adozione di una legge di autorizzazione 
alla ratifica, l’Accordo veniva stipulato in forma semplificata. All’articolo 1, lett. D, rubricato come «Lotta all’immigrazione illegale», esso 
prevedeva l’introduzione di politiche comuni in materia di lotta all’immigrazione clandestina, ed in particolare: lo «scambio di informazioni 
sui flussi di immigrazione illegale, nonché sulle organizzazioni criminali che li favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari seguiti»; 
lo «scambio di informazioni sulle organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti e passaporti»; la «reciproca assistenza e 
cooperazione nella lotta contro l’immigrazione illegale». L’Accordo specificava che gli impegni bilaterali erano assunti dalle parti «nel 
rispetto delle legislazioni nazionali» (art. 1) e senza pregiudizio degli «impegni assunti con altri Trattati bilaterali o multilaterali stipulati 
dalle Parti» (art. 8).
16  In proposito, cfr. Battista (2011), p. 2 e fonti ivi citate, il quale segnala come nel periodo considerato l’unica concreta misura posta in essere 
sia stata la stipulazione di accordi di riammissione nell’agosto 2004 ad opera del governo Berlusconi; si tratta di accordi «rimasti invero segreti 
malgrado le pressioni delle forze parlamentari di opposizione perché se ne pubblicasse il contenuto e l’invito del Parlamento europeo perché 
“[fosse] reso pubblico ogni accordo di riammissione concluso con la Libia”» (cfr. European Parliament Resolution on Lampedusa, 14 April 
2005, § 8, in https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-0138+0+DOC+XML+V0//EN
17  Il Protocollo tra la Repubblica Italiana e la Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista e il Protocollo aggiuntivo tecnico-operativo 
al Protocollo di cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista per fronteggiare il fenomeno 
dell ’immigrazione clandestina, entrambi firmati a Tripoli il 29 dicembre 2007.
18  Le due parti – recita la norma – «intensificano la collaborazione in atto nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di 
stupefacenti e all’immigrazione clandestina, in conformità a quanto previsto dall’Accordo  firmato a Roma il 13.12.2000 e dalle successive 
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quindi completamente ridisegnato dal Trattato di Bengasi che, effettuando un rinvio espresso 
«a quanto previsto dall’Accordo  firmato a Roma il 13.12.2000 e dalle successive intese tec-
niche», disponeva che la successiva collaborazione nella lotta all’immigrazione clandestina 
dovesse svolgersi «in conformità» ad esse (in particolare, ai due protocolli del 2007): conside-
rata l’estrema genericità delle norme di cui al precedente Accordo, con tale rinvio il Trattato di 
Bengasi rimetteva in misura assai ampia la definizione della disciplina di dettaglio nelle mani 
del Governo e dell’Autorità amministrativa19.

Un ulteriore tassello nel quadro della cooperazione italo-libica è dato dall’Accordo di Tri-
poli del 3 aprile 2012, sottoscritto dall’allora Ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri e 
dal suo omologo libico Fawzi Altaher Abdulali20: in tale accordo si esprimeva apprezzamento 
per il programma di addestramento degli ufficiali di polizia libica già avviato da parte dell’Ita-
lia e ci si impegnava a proseguirlo; si rimarcava l’urgenza di interessare la Commissione Eu-
ropea affinché fornisse il proprio sostegno per «ripristinare i centri di accoglienza presenti in 
Libia», secondo le necessità indicate dalla parte libica; si ribadiva l’impegno dell’Italia a fornire 
i mezzi tecnici e le attrezzature necessarie al monitoraggio dei confini.

A valle del predetto sistema si colloca, infine, il più recente strumento della politica di 
esternalizzazione delle frontiere italiane in Libia: il Memorandum d’intesa sulla cooperazione 
nel campo dello sviluppo, del contrasto all ’immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al con-
trabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica 
italiana sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni e dal Capo Go-
verno di Riconciliazione nazionale della Libia, riconosciuto dall’Unione europea e dall’Italia, 
Fayez Mustafa Serraj. Si tratta di un accordo internazionale bilaterale stipulato in forma sem-
plificata ed entrato in vigore quindi alla data della firma, avvenuta a Roma il 2 febbraio 2017. Il 
Memorandum impegna entrambe le parti ad intraprendere azioni finalizzate all’«adeguamento 
e finanziamento dei centri di accoglienza» (art. 2 n. 2), nonché alla «formazione del personale 
libico all’interno dei centri di accoglienza summenzionati per far fronte alle condizioni dei 
migranti illegali, sostenendo i centri di ricerca libici che operano in questo settore» (art. 2 n. 
3); in particolare, poi, la parte italiana si impegna «a fornire supporto tecnico e tecnologico agli 
organismi libici incaricati della lotta contro l’immigrazione clandestina, e che sono rappresen-
tati dalla guardia di frontiera e dalla guardia costiera del Ministero della Difesa, e dagli organi 
e dipartimenti competenti presso il Ministero dell’Interno» (art. 1 lett. c). La durata dell’ac-
cordo prevista è di tre anni con rinnovo tacito alla scadenza per altri tre anni salvo notifica per 
iscritto di una delle due Parti contraenti, almeno tre  mesi prima della scadenza del periodo 
di validità. Posto che nessuna delle due parti si è opposta alla prosecuzione, il Memorandum è 
stato tacitamente rinnovato lo scorso 2 novembre 2019 ed è tuttora in vigore.

«I sommersi e i salvati» dalle strategie operative dell’ultimo 
decennio.

Nella cornice normativa appena descritta si inserisce l’ultimo decennio di politiche an-
ti-migratorie, sulle quali conviene ora appuntare l’attenzione per comprendere come, sul piano 
operativo, sia stato perseguito l’obiettivo di contenere i flussi migratori provenienti dalla rotta 
mediterranea. In proposito, possono distinguersi tre successive fasi: una prima  segnata dalla 
prassi dei respingimenti diretti operati dall’Italia; una seconda, successiva alla c.d. Primave-
ra Araba e alla sentenza Hirsi, caratterizzata dall’avvio dell’operazione umanitaria e militare 
Mare Nostrum e dalla sua sostituzione con l’operazione Triton, che segna l’inizio dell’europeiz-
zazione della cooperazione con la Libia; una terza, nella quale si potenzia e si ufficializza la 
vera e propria politica di esternalizzazione delle frontiere in Libia.

intese tecniche, tra cui, in particolare, per quanto concerne la lotta all’immigrazione clandestina, i Protocolli  di cooperazione firmati a Tripoli 
il 29 dicembre 2007» (primo comma). Inoltre, «sempre in tema di lotta all’immigrazione clandestina, le due parti promuovono la realizzazione 
di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, da affidare a società italiane in possesso delle necessarie competenze tecnologiche. Il 
Governo italiano sosterrà il 50% dei costi, mentre per il restante 50% le due Parti chiederanno all’Unione Europea di farsene carico» (secondo 
comma).
19  In questo senso, cfr. Battista (2011), cit., p. 7.
20  V. Processo verbale della riunione tra il Ministro dell ’Interno della Repubblica Italiana ed il Ministro dell ’Interno della Libia (Tripoli, 3 aprile 
2012). Il testo è leggibile in https://stranieriinitalia.it/wp-content/uploads/2012/06/accordolibia18giu2012.pdf.

3.



Dora Tarantino

1/2021 245

Diritto penale internazionale 
Derecho penal internacional 

international criminal law

La prima fase: dal Trattato di Bengasi alla politica dei respingimenti 
diretti.

Sul piano operativo, la cooperazione italo-libica prese avvio solo dopo l’approvazione del 
Trattato di Bengasi: il 6 maggio 2009, la Libia accettava per la prima volta di ricevere migranti 
intercettati in acque internazionali dalle autorità italiane21. Con questo episodio prendeva 
avvio una sistematica prassi di respingimenti effettuati dalle autorità italiane verso la Libia 
(nonché, occasionalmente, verso altri Paesi del nord-Africa)22 in palese violazione del princi-
pio del non refoulement, ovvero del divieto di respingere cittadini stranieri verso Paesi dove la 
loro sicurezza è a rischio senza che sia garantito l’accesso alle procedure previste per la tutela 
dei rifugiati e dei richiedenti asilo politico. Il divieto di refoulement è previsto dalla Convenzio-
ne di Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (sottoscritta dall’Italia ma non dalla 
Libia), che consente agli individui soggetti a discriminazione o persecuzione di entrare nel ter-
ritorio di un altro Stato e domandare il riconoscimento dello status di rifugiato. In modo com-
plementare, l’articolo 33, primo comma, della Convenzione dispone che nessuno Stato possa 
«espeller[e] o respinger[e], in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la 
sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della 
sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche».

La circostanza che la Libia non garantisca di non espellere o respingere verso i paesi di 
provenienza i migranti entrati nel suo territorio per richiedere asilo politico espone il provve-
dimento dell’Autorità italiana che disponga l’indiscriminato respingimento verso il territorio 
libico dei migranti intercettati in mare alla violazione del menzionato divieto di refoulement, 
come infatti stabilito dalla Corte di Strasburgo proprio in relazione alla citata vicenda (sen-
tenza Hirsi)23 e, in tempi più recenti, anche dal Tribunale di Roma per una vicenda di poco 
successiva24.

Nonostante la palese illegittimità della prassi e sebbene condannata dalle organizzazioni 
internazionali che denunciavano le condizioni disumane dei migranti in Libia, l’Italia prose-
guì nei respingimenti tanto che, nel solo semestre compreso tra il 6 maggio e il 6 novembre 
2009, furono respinte e consegnate alla Libia 834 persone25.

La seconda fase: dal crollo del regime di Gheddafi ai naufragi 
dell’aprile 2015.

La strategia di esternalizzazione delle frontiere entrò in crisi nel 2011: nel febbraio 2011 
anche la Libia, sull’onda della c.d. Primavera Araba, vide l’insorgere di moti di insurrezione 
popolare ben presto sfociati in una vera e propria guerra civile – e nell’intervento militare 
internazionale – che infine rovesciò il regime di Gheddafi. In assenza di un solido governo 
centrale che assicurasse il controllo del territorio, i flussi migratori che attraversavano il Paese 
divennero difficili da contenere e regolarizzare; ai disordini politici si aggiungeva peraltro la 
riduzione delle risorse a disposizione della Guardia Costiera Libica, i cui mezzi navali erano 
stati classificati dalla NATO come obiettivi militari da colpire e, conseguentemente, furono in 

21  Il fatto è documentato in: Council of Europe (2010), cit., p. 10.
22  Per una panoramica sui respingimenti effettuati nel biennio 2009-2010, cfr. Battista (2011), cit., pp. 5-6. 
23  Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia. Tra i commenti alla sentenza, cfr.: Masera (2012); Morselli 
(2012), pp. 509 ss.; Zirulia (2012), pp. 1 ss.
24  Cfr. Trib. Roma, I sez. civile, 14 novembre 2019, r.g. 5615/2016, giud. Velletti. Gli attori erano 14 cittadini eritrei salpati il 27 giugno 2009 
dalla Libia con l’obiettivo di arrivare in Italia e di vedere riconosciuto il proprio diritto alla protezione internazionale. Il 30 giugno 2009, a 
poche miglia da Lampedusa, si verificava l’avaria del motore che lasciava il gruppo, composto da 89 persone, in balia delle onde fino all’arrivo 
di militari della Marina italiana. Questi ultimi provvedevano ad attivare il salvataggio trasportando le persone a bordo della nave Orione; 
successivamente le perquisivano e sequestravano loro gli effetti personali (tra cui foto, denaro e documenti), le fotografavano, attribuivano a 
ciascuna un numero identificativo e le rassicuravano sul fatto che sarebbero state condotte sul territorio italiano. Secondo la ricostruzione dei 
fatti della parte attrice, al sopraggiungere delle prime ore del mattino dell’1 luglio 2009, i naufraghi presenti sull’imbarcazione si sarebbero 
però accorti che la nave non stava andando in direzione dell’Italia ma, al contrario, verso la Libia. Nonostante il panico si fosse diffuso nel 
gruppo, i migranti venivano forzatamente trasportati a bordo della imbarcazione libica, dove venivano ammanettati con fascette di plastica 
per poi essere ricondotti appunto in Libia dove sarebbero stati brutalmente picchiati e detenuti, per lunghi mesi, in condizioni inumane e 
degradanti.
25  Cfr. Heller e Pezzani (2018), p. 21.
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parte distrutti o severamente danneggiati26. L’effetto della descritta situazione è stato un’esca-
lation di approdi sulle coste europee: come si evince dai dati relativi all’Italia, dopo la contra-
zione registrata nel biennio 2009-2010 (poco meno di 14.000 persone rispetto a circa 37.000 
nel 2008), nel 2011 sbarcarono 62.692 migranti27.

Altrettanto allarmante il dato relativo ai naufragi28, a seguito dei quali, il 18 ottobre 2013 il 
governo italiano avviò una propria missione militare e umanitaria, denominata Mare Nostrum 
che, coprendo le zone SAR di Italia, Malta e Libia, consentì il salvataggio di 150.810 migranti 
in un solo anno29.

Tuttavia, già nell’estate del 2014, si sollevarono molte critiche nei confronti della missione 
Mare Nostrum da parte di funzionari e politici europei e italiani per gli asseriti effetti rispetto 
alle dinamiche migratorie: in particolare, si sosteneva che Mare Nostrum potesse agire come 
“pull-factor” sia rispetto alle partenze sia alle morti, motivando i migranti stessi ad imbarcarsi, 
ma anche i trafficanti ad organizzare le traversate in condizioni sempre più rischiose30. Sebbe-
ne si trattasse di critiche del tutto destituite di fondamento31, la diffusa ostilità per la missione 
e gli elevati costi32 determinarono la decisione di porre termine all’operazione Mare Nostrum 
il 31 ottobre 2014 e sostituirla con la Joint Operation Triton condotta da Frontex (Agenzia eu-
ropea della guardia di frontiera e costiera) a far data dal 1° novembre 2014. Pur potendo con-
tare sul contributo volontario di tutti gli Stati membri, Triton di fatto operò con un budget33 
nettamente inferiore rispetto a quello sostenuto quasi interamente dall’Italia per la precedente 
operazione, impiegò meno mezzi e lasciò scoperta un’ampia area che si estendeva fino a 40 
miglia nautiche dalla costa libica nella quale i naufragi erano più frequenti34.

Il reale obiettivo perseguito era quindi del tutto evidente: non già l’efficace e tempestiva 
gestione delle operazioni SAR, bensì una pervasiva operazione di controllo delle frontiere 
finalizzata esclusivamente alla deterrenza e al contenimento dei flussi migratori. Il cambio di 
paradigma rispetto alla missione Mare Nostrum, del resto, non venne sottaciuto neppure dalle 
stesse autorità35. Quanto alle conseguenze, erano largamente prevedibili – e difatti in concreto 
previste36: un drammatico aumento delle vittime dei naufragi. La media di un decesso ogni 50 

26  Cfr. Shatz e Branco (2019), cit., pp. 18-19, §§ 21-22.
27  Per la precisione, gli arrivi via mare in Italia sono stati 36.951 nel 2008, per poi ridursi a 9.573 nel 2009 e a 4.406 nel 2010 (cfr. 
Caldarozzi e Giovannetti (2011), p. 20). Il dato relativo al 2011 è tratto da Cesarini et al. (eds.) (2011), p. 33. Una statistica relativa al 
decennio 2008-2018 è consultabile online: https://www.openpolis.it/numeri/gli-sbarchi-italia-negli-ultimi-10-anni/.
28  Il 26 marzo 2011, 76 migranti salparono da Tripoli per raggiungere le coste europee; a seguito dell’esaurimento del carburante, la barca 
venne lasciata alla deriva per 15 giorni senza cibo né acqua a sufficienza e giunse sulle coste libiche con soli 10 sopravvissuti, che vennero 
imprigionati: uno di loro morì per mancanza di cure mediche e gli altri 9, dopo essere stati rilasciati, lasciarono il Paese. A seguito della 
tragedia, l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa avviò una propria indagine per accertare eventuali responsabilità e, secondo 
quanto emerge dalla Risoluzione 1872 (2012), l’MRCC di Roma pur avendo ricevuto per primo l’SOS non condusse le dovute operazioni 
di search and rescue (Parliamentary Assembly of the Council of Europe (2012), p. 4, § 7: «Although the Rome MRCC verified the 
position of the boat and made a general broadcast of the distress calls, it did not ensure that the passengers were rescued. It failed to contact 
the vessels which were close to the boat in distress and to request them to rescue these boat people. Since it was known that the Libyan SAR 
zone was not covered, Italy, as the first State to receive the distress call, should have taken responsibility for the co-ordination of the SAR 
operation»). Con l’acuirsi della crisi migratoria, episodi come quello descritto si moltiplicarono, sino al noto naufragio di Lampedusa del 3 
ottobre 2013 nel quale persero la vita 366 persone a meno di un chilometro dalle coste dell’isola. Solo pochi giorni dopo, l’11 ottobre 2013 un 
peschereccio con a bordo circa 400 persone (molte delle quali profughi siriani) fu affondato dalle motovedette libiche: all’arrivo dei soccorsi 
italiani, oltre 200 persone erano già morte.
29  Cfr. European Parliament Resolution of 29 April 2015 on the latest tragedies in the Mediterranean and EU migration and asylum policies, § D, 
in http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0176_EN.pdf
30  Cfr. Heller e Pezzani (2016).
31  Si veda, in particolare, la già citata ricerca condotta da Heller e Pezzani (2016), cit.
32  Circa 9 milioni di Euro al mese, gravanti esclusivamente sull’Italia se si esclude un limitato supporto della Slovenia.
33  2.900.000 Euro al mese.
34  Cfr. Shatz e Branco (2019), cit., pp. 27-28, §§ 62-64.
35  Si veda il documento a cura di Frontex, Operations Division – Risk Assessment Unit (2015), p. 2: «The end of Operation Mare 
Nostrum on 31 December 2014 will have a direct impact on the JO Triton 2014. The fact that most interceptions and rescue missions will 
only take place inside the operational area could become a deterrence for facilitation networks and migrants that can only depart from, the 
Libyan or Egyptian coast with favourable weather conditions and taking into account that the boat must now navigate for several days 
before being rescued or intercepted».
36  Particolari preoccupazioni venivano espresse in un report di Amnesty International: «Migrants interviewed by Amnesty International have 
repeatedly told us that the situation in Libya is so dangerous that the risk of the sea crossing is worth taking. People will attempt the crossing, 
with or without Operation Mare Nostrum in place. But without it, many, many more will die»: cfr. Amnesty International (2014), p. 
26. Ulteriori dichiarazioni in merito alle conseguenze della cessazione di Mare Nostrum venivano espresse dall’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati: «UNHCR is concerned over the announcement of the ending this month of the Italian operation Mare 
Nostrum without a similar European search and rescue operation to replace it. This will undoubtedly increase the risk for those trying to 
find safety in Europe, and could lead to more refugees and migrants perishing at sea» (così UNHCR, UNHCR concerned over ending the 
rescue operation in the Mediterranean, 17 ottobre 2014, in https://www.unhcr.org/5440ffa16.html); «The fear is that, next summer, without an 
operation like Mare Nostrum, thousands of people will die. Turning a blind eye isn’t a solution: people will continue to cross and, because of 
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migranti registrata nel 2014 in piena operatività di Mare Nostrum aumentò a uno su 23 nei 
primi 3 mesi e mezzo del 2015, durante l’operazione Triton37: emblematica, da questo punto di 
vista, la c.d. settimana nera dell’aprile 2015, durante la quale morirono 1.200 migranti in due 
successivi naufragi del 12 e 18 aprile.

I tragici eventi occorsi sollecitarono un summit d’emergenza del Consiglio Europeo, tenu-
tosi il 23 aprile 2015, durante il quale si riconobbe la gravità della situazione e si decise di po-
tenziare l’operazione Triton38. Solo pochi giorni dopo, il 29 aprile 2015, il Parlamento Europeo 
adottava una Risoluzione nella quale da un lato si apprezzava il piano di upgrade dell’operazio-
ne Triton proposta dal Consiglio ma, dall’altro, si criticava espressamente l’omesso impegno 
nell’adozione di un meccanismo di solidarietà vincolante per gli Stati membri; in conclusione, 
il Parlamento sollecitava gli Stati membri ad implementare le doverose operazioni di search 
and rescue finanziandole propriamente39.

Il 26 maggio 2015, l’Executive Director di Frontex firmò dunque il programma di potenzia-
mento dell’operazione Triton. Tuttavia tale programma, lungi dal rappresentare una “versione 
europea” dell’operazione italiana Mare Nostrum, si rivelò sostanzialmente funzionale a prose-
guire nella strategia di deterrenza sopra descritta: infatti, benché fosse stato esteso il raggio 
d’azione di Triton, esso restava comunque inferiore a quello coperto da Mare Nostrum.

Parallelamente, sia attraverso una pervasiva campagna mediatica di delegittimazione, sia 
con l’introduzione di appositi strumenti normativi40, si attuò una progressiva estromissione 
delle navi ONG che nei mesi precedenti avevano condotto operazioni SAR per sopperire 
all’inerzia europea. Infine, si riprese un’intensa cooperazione con la Libia attuata fornendo alla 
sua Guardia Costiera un consistente supporto materiale e strategico, senza il quale la Libia 
non avrebbe avuto possibilità di intercettare i migranti che tentavano di fuggire e ricondurli 
nei centri di detenzione.

La terza fase: dall’upgrade dell’operazione Triton ad oggi.
Si inaugurò dunque una diversa fase politica durante la quale riprese pieno vigore la strate-

gia di esternalizzazione delle frontiere. In concreto tale politica è stata attuata in primo luogo 
predisponendo un programma di addestramento diretto della Guardia Costiera Libica41.

Quanto al supporto materiale e finanziario, oltre al programma di fornitura di motove-
dette varato dall’Italia a favore della Guardia Costiera Libica, centinaia di milioni di Euro 
sono stati stanziati a livello europeo attraverso l’istituzione di fondi ad hoc, in particolare, l’EU 
Emergency Trust Fund for Africa (EUTF for Africa). Si tratta di un fondo fiduciario europeo 
istituito nel novembre 2015 durante il c.d. Valletta Summit on Migration al quale si è fatto 
ricorso per finanziare, inter alia, l’attività della Guardia Costiera e il mantenimento dei centri 
di detenzione42.

Europe’s inaction, to die» (così il 5 dicembre 2014, François Crépeau, UN Special Rapporteur on the human rights of migrants, in https://
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15386&LangID=E).
37  Dati tratti dal report di Amnesty International (2015); v. anche Shatz e Branco (2019), cit., p. 34, § 98.
38  Cfr. European Council: Special Meeting of the European Council, 23 April 2015 – statement, in https://www.consilium.europa.eu/en/
press/press-releases/2015/04/23/special-euco-statement
39  Cfr. European Parliament Resolution of 29 April 2015 on the latest tragedies in the Mediterranean and EU migration and asylum policies, cit., 
§ 2.
40  Si veda, in particolare, il Codice di condotta per le ONG impegnate in operazioni di salvataggio dei migranti in mare, approvato dal Governo 
italiano nell’estate 2017.
41  Tale operazione di training, già iniziata nel 2014 sotto il controllo di EUBAM Libya, una missione civile gestita nell’ambito del Common 
Security and Defence Policy (CSDP) (cfr. Shatz e Branco (2019), cit., p. 72, § 268), è proseguita nel 2016 a bordo delle navi dell’EUNAVFOR 
MED – operazione Sophia (cfr. European External Action Service : EUNAVFOR MED: Operation Sophia starts training of Libyan 
Navy Coast Guard and Libyan Navy, 27 October 2016, in https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/13195/eunavfor-
med-operation-sophia-starts-training-of-libyan-navy-coast-guard-and-libyan-navy_en). Sebbene la maggior parte dei soggetti sottoposti 
all’addestramento facessero parte della Guardia Costiera del settore di Tripoli, altri afferivano ad altri settori e, in particolare, sei di essi al 
settore di Zawiya, noto per il coinvolgimento in attività criminose (cfr. Shatz e Branco (2019), cit., p. 73, § 271 e riferimenti bibliografici 
ivi citati).
42  Ad esempio, nell’aprile 2017, su proposta della Commissione Europea, l’EUTF adottò un programma di aiuti per la “protezione” dei 
migranti in Libia di 90 milioni di Euro, circa la metà dei quali erano destinati a migliorare le condizioni dei centri di detenzione ufficiali, 
l’assistenza nei punti di sbarco e i ritorni “volontari” dei migranti presenti in Libia nei Paesi di origine da cui provenivano (cfr. European 
Commission, EU Trust Fund for Africa adopts €90 million programme on protection on migrants and improved migration management in Libya, 
12 April 2017, Press Release, in https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_951.); a complemento, nel luglio dello 
stesso anno, si annunciò un ulteriore finanziamento di 46 milioni (cfr. European Commission, EU Trust Fund for Africa adopts €46 million 
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Per quanto concerne i menzionati centri di detenzione, l’organo ufficialmente responsabile 
è il Dipartimento per il contrasto dell’immigrazione illegale (DCIM), controllato dal Mini-
stero dell’Interno libico; tuttavia, secondo quanto segnalato dallo Human Rights Watch, di fatto 
tale centri sono gestiti dai gruppi armati che controllano la relativa area geografica43 e, al loro 
interno, i diritti dei detenuti sono sistematicamente violati.

In tali centri, nei quali sono rinchiusi senza distinzione uomini, donne e bambini, la deten-
zione è manifestamente illegale44: inizia e si protrae (per giorni o per mesi) sino alla fine senza 
alcun controllo da parte dell’autorità giudiziaria, senza neppure una registrazione formale, 
e senza che sia consentita alcuna assistenza legale. In molti casi documentati, la liberazione 
è stata disposta solo dietro pagamento di una somma di denaro da parte dei familiari del 
detenuto; la maggior parte dei migranti intervistati ha dichiarato di essere stata costretta al 
lavoro durante il periodo di detenzione e in alcuni casi il compenso, inteso come prezzo della 
liberazione, veniva pagato direttamente ai trafficanti. I centri di detenzione versano inoltre 
in condizioni sanitarie disastrose, mancando di luce, ventilazione e perfino dei servizi igieni-
ci essenziali e dell’acqua corrente: tali condizioni, com’è ovvio, determinano il proliferare di 
malattie infettive e l’aggravarsi di condizioni patologiche preesistenti, ma l’accesso alle cure 
mediche è pressoché inesistente, perfino per le partorienti che in molti casi hanno sofferto 
complicanze anche letali. La malnutrizione colpisce circa il 50% dei detenuti. La stragrande 
maggioranza dei migranti intervistati ha dichiarato di essere stata vittima di torture e maltrat-
tamenti; molte donne hanno subito violenze sessuali; numerose sono anche le testimonianze 
relative ad uccisioni45.

Secondo le stime dell’ISPI (Istituto Italiano per gli Studi di Politica Internazionale), nel 
periodo 2016-2019, per mezzo della Guardia Costiera Libica, sono stati intercettati e riportati 
in Libia più di 70.000 individui46: molti di questi sono stati condotti nei centri di detenzione 
in cui sono ancora attualmente rinchiusi in migliaia47.

La competenza della Corte Penale Internazionale per i crimini 
commessi in Libia.

L’analisi fin qui condotta sembra lasciare pochi dubbi sulla possibilità di configurare le 
situazioni analizzate come crimini contro l’umanità ex art. 7 dello Statuto di Roma: nel penul-
timo e nel terzultimo Report presentati dal Procuratore presso la Corte Penale Internazionale 
al Consiglio di sicurezza dell’ONU si riscontra la commissione di diverse fattispecie tra quelle 
previste dalla lettera a) alla lettera k) del citato art. 7(1), ovvero: omicidio (a); imprigionamen-
to illecito (e); tortura (f ); violenza sessuale (e altre forme di violenza gender-based) (g); spari-
zione forzata delle persone (i); nonché ipotesi di lavoro forzato (che potrebbe verosimilmente 
integrare il crimine di cui all’art. 7(1) lettera c), ossia la riduzione in schiavitù), sequestro a 
scopo di estorsione ed estorsione48.

Ciò posto, prima di stabilire se ed in che misura l’apporto fornito dalle autorità italiane 
possa integrare una delle forme di partecipazione previste dall’art. 25 dello Statuto di Roma, 

programme to support integrated migration and border management in Libya, 21 July 2017, Press Release, in https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/IP_17_2187).
43  Cfr. Sunderland e Salah (2019), cit.
44  In generale, sul tema delle detenzioni illegali e sulle violenze cui sono sottoposti i detenuti in Libia si vedano, ex multis, i rapporti 
curati dall’Alto Commissariato per i diritti umani in collaborazione con UN Support Mission in Libya: Office of the U.N. High 
Commissioner for Human Rights (2018); Office of the U.N. High Commissioner for Human Rights (2013).
45  Le informazioni qui riportate rappresentano l’estrema sintesi di quanto denunciato in numerosissimi rapporti pubblicati da organizzazioni 
internazionali. Ex multis, v. Office of the U.N. High Commissioner for Human Rights (2016). Più in generale, sugli abusi commessi 
nelle carceri libiche, cfr. Office of the U.N. High Commissioner for Human Rights (2018), cit., p. 5: «Torture and ill-treatment are 
systematic in detention facilities across Libya, particularly in the initial period of detention and during interrogations. Most commonly used 
methods of torture include beatings with various objects such as metal bars and water pipes, flogging on the soles of the feet, suspension 
in stress position, burning with cigarettes or hot rods, and the administration of electric shocks. Some detainees have been beaten to death. 
For instance, a man in his fifties was found dead four days after being summoned for questioning, in July 2017, by a Tripoli-based armed 
group nominally affiliated to the Ministry of Interior. In 2017, 37 bodies bearing torture marks were brought to Tripoli hospitals alone».
46  Cfr. ISPI, Estimated Migrants Departures from Libya, in https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ncHxOHIx4ptt4YFXgGi9TIbwd53
HaR3oFbrfBm67ak4/edit#.
47  Secondo uno degli ultimi Report disponibili del Procuratore presso la Corte Penale Internazionale, nell’agosto 2019 più di 4.800 migranti 
e rifugiati risultavano imprigionati: v. The Office of the Prosecutor (2019b), cit., § 30.
48  Cfr. The Office of the Prosecutor (2020a), § 28 e The Office of the Prosecutor (2019b), cit., § 30.
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occorre soffermarsi sulle condizioni per l’esercizio della giurisdizione della Corte Penale In-
ternazionale.

Sebbene la Libia non sia uno Stato parte dello Statuto di Roma, in linea di principio la 
Corte potrebbe comunque esercitarvi la propria giurisdizione in forza della Risoluzione 1970 
del 26 febbraio 2011, con cui il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha deferito la si-
tuazione libica alla Corte stessa.

Come noto, i c.d. trigger mechanisms (meccanismi di attivazione) previsti dall’art. 13 dello 
Statuto49 sono la segnalazione di uno Stato parte (c.d. State referral), il deferimento (referral) 
da parte del Consiglio di Sicurezza operato sulla base delle disposizioni previste nel Capitolo 
VII della Carta delle Nazioni Unite, la richiesta del Prosecutor che abbia avviato un’indagine 
proprio motu. In altri termini, a mente dell’art. 13(b) dello Statuto di Roma, la Corte può 
esercitare il proprio potere giurisdizionale su segnalazione operata da parte del Consiglio di 
Sicurezza nell’ambito delle azioni previste dal Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.

Tuttavia, occorre sottolineare che la possibilità di apertura di un’indagine sulla base del 
citato referral non è incontroversa, a causa della parziale indeterminatezza dei suoi limiti tem-
porali: il referral prevede un dies a quo ma non il dies ad quem e, pertanto, pone il problema di 
stabilire quale sia il termine entro il quale circoscriverne l’applicazione ovvero, più in particola-
re, se il suo ambito di applicazione si estenda anche agli illeciti commessi ai danni dei migranti 
in un periodo successivo alla sua adozione.

Applicando analogicamente un principio affermato in riferimento ad un altro dei succi-
tati trigger mechanisms previsti dallo Statuto (la richiesta del Prosecutor), si potrebbe ritenere 
che la giurisdizione ratione temporis della Corte debba essere limitata ai fatti occorsi prima 
del referral. Nella decisione di autorizzazione all’apertura dell’indagine in Kenya, la seconda 
Camera preliminare ha infatti stabilito che l’ambito di un’indagine non può includere eventi 
successivi alla data della richiesta del Prosecutor, in quanto vi osta la lettera dell’art. 53(1)(a) 
dello Statuto: la norma prevede che il Prosecutor avvii un’indagine ove ritenga che «un crimine 
di competenza della Corte è stato o sta per essere commesso» e tale formulazione, secondo la 
Camera Preliminare, limiterebbe l’indagine ai fatti occorsi sino al momento in cui la relativa 
richiesta viene formulata50.

Sennonché diverse decisioni successive, pur richiamando il citato precedente, hanno adot-
tato un criterio di delimitazione temporale più elastico. In particolare, nell’ambito della si-
tuazione della Repubblica Democratica del Congo, i giudici hanno stabilito che per poter 
estendere l’azione a crimini commessi successivamente all’inizio dell’indagine (nel caso di 
specie, avviata sulla base del c.d. State referral), occorre che tali crimini siano avvenuti nell’am-
bito della situazione di crisi in base alla quale la Corte si era precedentemente attivata e che 
tale situazione sia continuativa («ongoing situation of crisis that triggered the jurisdiction of the 
Court»): in particolare, osserva la Corte, tale situazione può includere non solo i crimini che 
sono stati o stavano per essere commessi al tempo del referral, ma anche quelli commessi in se-
guito, purché sufficientemente collegati («sufficiently linked») alla situazione deferita e purché 
quest’ultima fosse una situazione di crisi “in corso” («ongoing») al tempo del referral stesso51.

49  Sui meccanismi di attivazione della Corte, v. Olásolo (2005).
50  Cfr. ICC, Situation in the Republic of Kenya, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation 
into the Situation in the Republic of Kenya, Pre-Trial Chamber II, 31 March 2010, N° ICC-01/09, § 206: «Since article 15(4) of the Statute 
subjects the Chamber’s authorization of an investigation to an examination of the Prosecutor’s Request and supporting material, it would be 
erroneous to leave open the temporal scope of the investigation to include events subsequent to the date of the Prosecutor’s Request. Article 
53(l)(a) of the Statute, by referring to “a crime [which] has been or is being committed”, makes clear that the authorization to investigate 
may only cover those crimes that have occurred up until the time of the filing of the Prosecutor’s Request».
51  Cfr. ICC, Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. Callixte Mbarushimana, Decision on the 
Prosecutor’s Application for a Warrant of Arrest against Callixte Mbarushimana, Pre-Trial Chamber I, 28 September 2010, N° ICC-01/04-
01/10, § 6. Nel caso in questione, la prima Camera Preliminare, chiamata a decidere sulla richiesta del Prosecutor di emettere un mandato 
d’arresto, precisava che «the crimes referred to in the Prosecutor’s Application must have occurred in the context of the ongoing situation 
of crisis that triggered the jurisdiction of the Court through the above mentioned referral»; più precisamente – prosegue la Corte: «In the 
view of the Chamber, it is only within the boundaries of the situation of crisis for which the jurisdiction of the Court was activated that 
subsequent prosecutions can be initiated. Such a situation can include not only crimes that had already been or were being committed at 
the time of the referral, but also crimes committed after that time, in so far as they are sufficiently linked to the situation of crisis referred 
to the Court as ongoing at the time of the referral». Conformi sul punto: ICC, Situation in the Democratic Republic of the Congo in the 
case of the Prosecutor v. Callixte Mbarushimana, Decision on the “Defence Challenge to the Jurisdiction of the Court”, Pre-Trial Chamber I, 26 
October 2011, N° ICC-01/04-01/10, § 16, passim; ICC, Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the Prosecutor v. 
Sylvestre Mudacumura, Decision on the Prosecutor’s Application under Article 58, Pre-Trial Chamber II, 13 July 2012, N° ICC-01/04-01/12, § 
14; ICC, Situation in Georgia, Decision on the Prosecutor’s request for authorization of an investigation, Pre-Trial Chamber I, 27 January 2016, 
N° ICC-01/15, § 64. Tuttavia, occorre dar conto di un orientamento maggiormente restrittivo che al criterio del sufficient link sostituisce 
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Il criterio del sufficient link è stato esplicitamente adottato dalla Procura nel suo Policy Pa-
per del 201652 e successivamente ribadito nei periodici rapporti sulle attività di indagine preli-
minare53. Se si applicasse tale criterio al caso di specie, un’indagine in merito ai migrant-related 
crimes potrebbe essere avviata dimostrando che tali crimini sono sufficientemente collegati alla 
situazione in base alla quale il Consiglio di Sicurezza ha deferito il caso libico alla Corte: in 
altri termini, dovrebbe dimostrarsi che tali crimini traggono origine dal crollo del regime di 
Gheddafi e dalla situazione di crisi che ne è derivata.

Tutto ciò premesso, occorre anche sottolineare che nell’ottica dell’apertura di un’indagine 
il referral del Consiglio di Sicurezza non rappresenta l’unica via percorribile. Secondo quanto 
sostenuto dagli autori della memoria presentata alla Procura, la Corte potrebbe esercitare la 
propria giurisdizione rispetto ai migrant related crimes anche in forza della competenza ratione 
persone (in quanto i soggetti sospettati di aver commesso, in qualità di co-autori o di complici, 
crimini contro l’umanità sono cittadini di Stati parte dello Statuto di Roma)54 e ratione loci 
(nella misura in cui i crimini sono stati commessi in aree in cui uno Stato parte esercita il 
proprio effettivo controllo)55.

La competenza ratione personae rappresenta il principale presupposto per l’esercizio della 
giurisdizione nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, consentendo al Prosecutor di av-
viare d’ufficio l’indagine, e la sua sussistenza viene dedotta dal fatto che tutti gli Stati membri 
dell’UE, individualmente considerati, hanno ratificato lo Statuto di Roma così assoggettando 
i propri cittadini alla giurisdizione della Corte ai sensi dell’art. 12(2)(b) dello Statuto. Inoltre, 
secondo quanto previsto dall’art. 12(2)(a) dello Statuto, la giurisdizione della Corte si estende 
agli atti commessi a bordo di navi o aeromobili, quando lo Stato di bandiera o di immatrico-
lazione è uno Stato parte. Ebbene, secondo gli autori della comunicazione, i crimini commessi 
dalla Guardia Costiera libica possono ricadere sotto la giurisdizione della Corte Penale In-
ternazionale in virtù dell’effettivo controllo esercitato su di essi dai vertici degli Stati parte in 
qualità di co-autori; e peraltro, allo stesso risultato si perverrebbe qualora la responsabilità di 
questi ultimi fosse intesa in termini di mera complicità, posto che tanto la coautoria quanto 
la complicità non presuppongono necessariamente che l’autore principale del crimine sia sog-
getto ratione personae alla competenza della Corte.

Quanto alla competenza ratione loci, sebbene molti dei crimini denunciati siano commessi 
in territorio libico, nelle acque territoriali libiche o addirittura in acque internazionali, alcuni 
elementi fattuali e normativi dei migrant related crimes avvengono o sono comunque collegati 
al territorio di uno Stato parte e possono pertanto fondare la competenza della Corte. Tali 
elementi includono, per esempio, i processi di decision making che si svolgono a Bruxelles, la 
ricezione di richieste di soccorso da parte dell’MRCC di Roma, la decisione di negare soccor-
so in parte presa a bordo di navi battenti bandiera di Stati membri, ecc.

In generale, l’UE esercita de facto un controllo completo ed effettivo sulla rotta medi-
terranea: il Mediterraneo centrale è infatti costantemente pattugliato dalla guardia costiera 
degli Stati di frontiera, nonché da navi e aircrafts utilizzati nell’ambito delle operazioni gestite 
dall’agenzia europea Frontex. Più in particolare, tutti gli accordi intervenuti tra la Libia e l’I-
talia nel periodo considerato hanno concorso ad istituire una vera e propria politica ufficiale 
di respingimento e, con la chiusura dell’operazione Mare Nostrum e l’avvio dell’operazione 
Triton, la strategia di chiusura della rotta mediterranea è stata “europeizzata”. In tale contesto, 
secondo gli autori della memoria presentata al Prosecutor, il ruolo svolto dalle autorità poli-
tiche europee e, in particolare, italiane deve intendersi non come semplice sostegno offerto 
alla guardia costiera libica, bensì come condizione indispensabile per la realizzazione delle 
operazioni criminose denunciate56. Quest’ultima osservazione è meritevole della più attenta 

quello dell’esistenza di crimini continuativi (ongoing crimes). In particolare, in una decisione emessa nell’ambito della situazione della Costa 
d’Avorio, i giudici hanno stabilito che per poter estendere l’indagine a crimini commessi dopo la richiesta del Prosecutor, è necessario che 
tali crimini siano continuativi («ongoing crimes»), ossia coinvolgano i medesimi attori e siano perpetrati nel medesimo contesto in cui erano 
stati commessi quelli anteriori alla richiesta; cfr. ICC, Situation in the Republic of Côte d’Ivoire, Corrigendum to “Decision Pursuant to Article 
15 of the Rome Statute on the Authorisation of an Investigation into the Situation in the Republic of Côte d’Ivoire”, Pre-Trial Chamber III, 15 
November 2011, N° ICC-02/11, § 179: «They must, at least in a broad sense, involve the same actors and have been committed within the 
context of either the same attacks (crimes against humanity) or the same conflict (war crimes)». 
52  Cfr. The Office of the Prosecutor (2016c), § 26.
53  Cfr.: The Office of the Prosecutor (2019c), §§ 294-297; The Office of the Prosecutor (2017c), § 233; The Office of the 
Prosecutor (2016f ), § 200.
54  Cfr. Shatz e Branco (2019), cit., pp 106 ss., §§ 425-430.
55  Cfr. Shatz e Branco (2019), cit., pp.. 109 ss., §§ 440-459.
56  Cfr. Shatz e Branco (2019), cit., pp. 112, §§ 458-459: «Based on the nature and extent of this involvement, the European Union, both 
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considerazione in quanto implica la possibilità che il contributo offerto dalle autorità politiche 
europee e italiane configuri non già una mera agevolazione, bensì una delle più gravi forme 
di responsabilità primaria ex art. 25(3)(a) dello Statuto di Roma. Su questo tema occorre ora 
concentrare l’attenzione.

Le forme di partecipazione previste dallo Statuto di Roma e il 
ruolo svolto dai vertici politici italiani ed europei.

Lo Statuto di Roma prevede, all’art. 25(3), che una persona è penalmente responsabile 
per i crimini di competenza della Corte: (a) quando commette il crimine a titolo individuale, 
o insieme a un’altra persona o per mezzo di un’altra persona; (b) quando ordina, sollecita o 
incoraggia la perpetrazione di tale crimine (nella misura in cui vi è perpetrazione o tentativo di 
perpetrazione); (c) quando, in vista di agevolare la perpetrazione di tale crimine, fornisce il suo 
aiuto, la sua partecipazione o ogni altra forma di assistenza alla perpetrazione o al tentativo di 
perpetrazione, ivi compresi i mezzi per farlo; (d) quando contribuisce in ogni altra maniera alla 
perpetrazione o al tentativo di perpetrazione del crimine da parte di un gruppo di persone che 
agiscono di comune accordo, purché tale contributo sia intenzionale e, a seconda dei casi, miri 
a facilitare l’attività criminale o il progetto criminale del gruppo, oppure sia fornito in piena 
consapevolezza dell’intento criminale del gruppo.

L’ipotesi della complicità.
Secondo alcuni studiosi, dovrebbe escludersi che le condotte dei vertici politici italiani 

possano integrare una delle forme di responsabilità primaria previste dall’art. 25(3)(a) ovvero 
forme di responsabilità secondaria ex art. 25(3)(b) dello Statuto e dovrebbe, più ragionevol-
mente, propendersi per un’ipotesi di partecipazione accessoria prestata nella forme note come 
“aiding and abetting”, ai sensi dell’art. 25(3)(c)57. In questa prospettiva, l’actus reus coincide con 
la prestazione di contributo sostanziale (substantial contribution) causalmente collegato alla 
realizzazione dell’illecito: non occorre, dunque, che la condotta costituisca conditio sine qua 
non del crimine (altrimenti si verserebbe nell’ipotesi di coautoria), bensì, semplicemente, che il 
contributo sia idoneo ad agevolare la commissione del crimine, aumentandone la probabilità, 
facilità o gravità58. Per quanto riguarda la mens rea relativa alle condotte di agevolazione, si pre-
suppone, oltre naturalmente alla consapevolezza (knowledge) di prestare un contributo agevo-
latore alla realizzazione del crimine59, anche l’elemento volitivo espressamente richiesto dalla 
norma: il fine (purpose) di agevolare la perpetrazione del crimine. Quest’ultimo requisito può 
intendersi, a sua volta, come riferito alla condotta agevolatrice stessa, e non necessariamente al 
crimine che si agevola: in altri termini, è il contributo agevolatore a dover essere volontario, ma 
non occorre che l’aider o l’abetter condivida l’intento criminoso dell’autore principale, bastan-
do la consapevolezza che l’evento illecito si verificherà nel corso normale degli eventi60. Ciò 
posto, non sarebbe difficile – si sostiene – ricondurre la condotta dei vertici italiani all’ipotesi 
prevista dall’art. 25(3)(c) dello Statuto, posto che l’aiuto finanziario e tecnico e la fornitura 
di mezzi alla Guardia Costiera Libica indubbiamente integrano una condotta agevolatrice 
rispetto ai crimini da quest’ultima commessi. Considerazioni analoghe valgono con riguardo 
alla mens rea: gli accordi italo-libici dimostrano la volontà dei vertici politici italiani di dele-
gare alla Libia il contenimento dei flussi migratori e assisterla a tal fine; al tempo stesso, la 

as an organization and as an agglomeration of States, exercised effective control over the relevant territory of the Mediterranean and the 
operations of the LYCG. Accordingly, the LYCG’s actions can be understood not only as having been facilitated by EU’s support during 
the relevant period, but authorized and only permitted by this support, given that the concerned Libyan actors were and still are by no means 
autonomous actors, let alone sovereign, and could not have acted without the said support» [corsivo aggiunto].
57  Cfr. Pacella (2018), p. 14
58  Cfr. Costi (2016), pp. 112-113.
59  Quanto al contenuto di tale consapevolezza, nella giurisprudenza dei Tribunali ad hoc si è precisato che non occorre che l’aider o l’abetter 
sia a conoscenza del preciso crimine che l’autore intende realizzare ma è sufficiente la consapevolezza del fatto che, tra un gruppo di 
possibili crimini, ne verrà commesso almeno uno che di fatto avviene: cfr. M. Costi, Autoria e forme di partecipazione criminosa, cit., p. 116 
e giurisprudenza ivi citata.
60  Cfr. Costi (2016), cit., p. 117.
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circostanza che il sistema di abusi perpetrati in Libia fosse un fatto ampiamente indagato e 
denunciato già al tempo della stipulazione degli accordi proverebbe la consapevolezza che ne 
avevano le autorità italiane61.

Secondo gli autori della memoria presentata al Prosecutor, invece, la responsabilità dei ver-
tici potrebbe essere qualificata anche come forma di autoria62 e, ben guardare, non si tratta di 
un’ipotesi remota; la circostanza che, nella grande maggioranza dei casi, le autorità italiane 
ed europee non abbiano personalmente preso parte alla commissione dei crimini denunciati, 
infatti, non esclude di per sé la possibilità di riconoscere in capo ad esse forme di responsabilità 
primaria, ex art. 25(3)(a) dello Statuto.

Nell’ambito del diritto penale internazionale sono stati infatti da tempo individuati pa-
radigmi ascrittivi della responsabilità adatti a cogliere la significatività dell’apporto dato alla 
realizzazione dell’illecito dai soggetti posti in posizione di vertice, tenendo conto al tempo 
stesso della loro estraneità all’esecuzione materiale del fatto.

Tra le soluzioni adottate dalla giurisprudenza si è dimostrata particolarmente calzante una 
costruzione teorica incentrata sul concetto di “control over the crime” e conosciuta, nel dibattito 
penalistico internazionale, come “Control Theory of Perpetration”63: in prima approssimazio-
ne, secondo questa prospettiva, autore è chiunque si trovi in una posizione che consente di 
dominare lo svolgersi dell’accadimento, la produzione del risultato e, quindi, la complessiva 
realizzazione dell’impresa criminosa. Non si è di fronte, a ben guardare, ad una proposta ine-
dita nell’universo penalistico; si tratta piuttosto di un’operazione di recupero della Tatherr-
schaftslehre, così come sistematizzata da Claus Roxin64, e del suo adattamento a contesti ma-
crocriminali, nei quali la precisa delimitazione dei ruoli concorsuali risulta particolarmente 
complessa, in ragione del fatto che gli elementi della responsabilità risultano assoggettati a un 
fenomeno di dispersione, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo.

L’ipotesi della coautoria.
La nozione di “control over the crime”, talora utilizzata per spiegare la coautoria già nella 

giurisprudenza dei tribunali ad hoc65, è stata successivamente avallata anche dalla giurispru-
denza della Corte Penale Internazionale sin dal celebre processo a carico di Thomas Lubanga, 
leader e fondatore dell’Unione dei Patrioti Congolesi e commander della sua frangia armata66. 
Nel caso Lubanga, l’imputato era accusato del crimine di reclutamento forzato e arruola-
mento di minori di 15 anni ma, non esistendo alcuna prova del fatto che avesse personalmente 
reclutato bambini-soldato, l’analisi dei requisiti necessari a stabilire la coautoria di Lubanga 
nei crimini ipotizzati si è rivelata cruciale e largamente debitrice della dogmatica tedesca sulla 
Tatherrschaft sin dalla fase preliminare.

Analizzando le forme di autoria previste dall’art. 25(3)(a) dello Statuto di Roma, la Ca-
mera Preliminare ha affermato che il loro minimo comune denominatore va individuato nel 
concetto di “control over the crime” che, nel caso specifico dei coautori, si declina come «control 
over the offence by reason of the essential task assigned to them»67: in questo modo la Corte ha cir-

61  Cfr. Pacella (2018), cit., pp. 13 ss.
62  Cfr. Shatz e Branco (2019), cit., pp. 148-149 e p. 194 ss.
63  Sul tema, ex multis, cfr.: Jain (2011), pp. 159 ss.; Ohlin et al. (2013), pp. 725 ss.
64  Per la prima edizione, cfr. Roxin (1963b). Per la traduzione in lingua spagnola della settima edizione, si rinvia a Roxin (2000).
65  Si veda, con espliciti riferimenti alla dottrina di Roxin, TPY, Prosecutor v. Stakić Milomir, 31 luglio 2003, Trial Chamber II, Case N° IT-
97-24-T.
66  Cfr. ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 29 gennaio 2007, Pre-Trial Chamber I, Decision on the confirmation of charges, N° 01/04-
01/06, in www.icc-cpi.int. Nel 2006, al termine delle indagini relative al conflitto dell’Ituri, la Corte Penale Internazionale ha spiccato un 
mandato d’arresto per Lubanga, accusato di crimini di guerra perpetrati nella Repubblica Democratica del Congo tra il 2002 e il 2003: 
più in particolare, secondo la tesi del Prosecutor, Lubanga era responsabile del crimine di reclutamento forzato e arruolamento di bambini-
soldato minori di 15 anni. La prospettazione accusatoria è stata accolta dalla I Camera Preliminare il 29 gennaio 2007 e, due anni dopo, è 
iniziato il processo di primo grado conclusosi con la condanna dell’imputato, in qualità di coautore del crimine ascrittogli, ex artt. 8(2)(e)
(vii) e 25(3)(a) dello Statuto di Roma (cfr. ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 14 marzo 2012, Trial Chamber I, Judgment pursuant 
to Article 74 of the Statute, N° 01/04-01/06, in www.icc-cpi.int); tale decisione è stata poi confermata in appello (cfr: ICC, The Prosecutor v. 
Thomas Lubanga Dyilo, 1° dicembre 2014, The Appeals Chamber, Judgment on the Appeal of Mr. Thomas Lubanga Dyilo against his conviction, 
N° 01/04-01/06 A5, in www.icc-cpi.int.). Parte della dottrina ha criticato l’impianto accusatorio, ritenendolo riduttivo a fronte della varietà 
e della gravità degli altri crimini commessi e non contestati; ciò nonostante, la scelta del Procuratore di procedere solo per il crimine di 
“coscrizione o arruolamento di fanciulli sotto i 15 anni” conserva una sua forte valenza simbolica in quanto rappresenta uno dei pochi 
tentativi di repressione di tale pratica: cfr. Meloni (2007), pp. 885 ss. e Meloni (2012b).
67  Cfr. ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 29 gennaio 2007, Pre-Trial Chamber I, Decision on the confirmation of charges, N° 01/04-
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coscritto il significato dell’espressione “jointly with another”, contenuta nello Statuto di Roma 
per designare i coautori, ai soli casi in cui ciascuno di essi abbia la possibilità di impedire la 
commissione del crimine semplicemente astenendosi dal proprio essenziale compito68.

Oltre ad enunciare questo criterio di carattere generale, la decisione contiene anche una 
più dettagliata analisi degli elementi che, secondo il collegio, concorrono a fondare la coau-
toria; in particolare, sul piano oggettivo rilevano: 1) l’esistenza di un piano comune (common 
plan) che, sebbene non intrisecamente criminoso, possa prevedibilmente condurre alla re-
alizzazione del crimine o ne comporti il rischio; 2) il contributo essenziale e coordinato di 
ciascun coautore che sfoci nella realizzazione dell’elemento oggettivo del crimine (co-ordinated 
essential contribution)69.

Tra i due elementi oggettivi enucleati dalla giurisprudenza, quello di più incerta defini-
zione era evidentemente il c.d. essential task. Su questo punto, la Camera Preliminare è stata 
piuttosto laconica, limitandosi ad affermare che lo Statuto di Roma non restringe il contributo 
essenziale ai casi di coinvolgimento diretto nella esecuzione del crimine70. Un impegno de-
finitorio lievemente maggiore si riscontra nella sentenza di primo grado, che pure ha accolto 
il criterio del “control over the crime” come parametro decisivo per l’affermazione di respon-
sabilità. La Camera di prima istanza ha precisato, infatti, che per poter caratterizzare come 
“essenziale” un contributo è necessario analizzare il piano comune ed il ruolo assegnato al 
soggetto, o da questi assunto, in base al principio della divisione dei compiti: in altri termini, 
una valutazione sulla rilevanza del contributo dovrebbe farsi solo in funzione del common plan 
e del ruolo ricoperto dall’imputato nel suo ambito; tuttavia, al di là di queste indicazioni di 
carattere generale, la Corte non ha elaborato più specifici parametri valutativi, concludendo, 
sul punto, per la necessità di un approccio case-by-case71.

Per quanto attiene alla mens rea, l’art. 30 dello Statuto richiede che l’elemento materiale del 
crimine sia accompagnato da intenzione (intent) e consapevolezza (knowledge)72: in particola-
re, la condotta è interessata dall’elemento dell’intenzione, il che implica che essa sia frutto di 
una scelta consapevole; quanto alle conseguenze, devono essere intenzionali e tali sono quando 
(alternativamente) una persona si proponga di cagionarle oppure sia consapevole del fatto che 
esse si produrranno nel corso normale degli eventi; infine, le circostanze (intendendo per tali, 
ad esempio, i dati fattuali che connotano il contesto nel quale l’azione si realizza) devono es-
sere oggetto soltanto di conoscenza.

La giurisprudenza internazionale ha poi declinato la nozione di mens rea adattandola alla 
forma di responsabilità della coautoria; in particolare, secondo la Corte, l’elemento soggettivo 
dei coautori si compone di 3 elementi: 1) il possesso dell’elemento soggettivo corrispondente 
al reato, vale a dire la necessità che i coautori intendessero realizzare i crimini poi effettiva-
mente commessi oppure fossero consapevoli del fatto che, implementando il piano comune, 
tali crimini sarebbero stati realizzati nel corso ordinario degli eventi; 2) la reciproca consa-
pevolezza di fornire, con la propria condotta, un contributo essenziale alla realizzazione del 
piano comune; 3) la consapevolezza delle circostanze fattuali che consentono ai soggetti di 

01/06, cit., §§ 330-332.
68  Cfr. ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 29 gennaio 2007, Pre-Trial Chamber I, Decision on the confirmation of charges, N° 01/04-
01/06, cit., § 342: «The concept of co-perpetration based on joint control over the crime is rooted in the principle of the division of essential 
tasks for the purpose of committing a crime between two or more persons acting in a concerted manner. Hence, although none of the 
participants has overall control over the offence because they all depend on one another for its commission, they all share control because 
each of them could frustrate the commission of the crime by not carrying out his or her task.» [corsivo aggiunto].
69  Cfr. ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 29 gennaio 2007, Pre-Trial Chamber I, Decision on the confirmation of charges, N° 01/04-
01/06, cit., §§ 368-403.
70  Cfr. ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 29 gennaio 2007, Pre-Trial Chamber I, Decision on the confirmation of charges, N° 01/04-
01/06, cit., § 348: «The Court observes that, although some authors have linked the essential character of a task – and hence the ability 
to exercise joint control over the crime – to its performance at the execution stage of the crime, the Statute does not contain any such 
restriction».
71  Cfr. ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 14 marzo 2012, Trial Chamber I, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, N° 
01/04-01/06, cit., § 1000: «The determination as to whether the particular contribution of the accused results in liability as a co-perpetrator 
is to be based on an analysis of the common plan and the role that was assigned to, or was assumed by the co-perpetrator, according to the 
division of tasks. In the view of the Majority what is decisive is whether the co-perpetrator performs an essential role in accordance with 
the common plan, and it is in this sense that his contribution, as it relates to the exercise of the role and functions assigned to him, must 
be essential. – Furthermore, the co-perpetrator’s role is to be assessed on a case-by-case basis. This assessment involves a flexible approach, 
undertaken in the context of a broad inquiry into the overall circumstances of a case».
72  Le definizioni di questi due parametri risultano in buona parte coincidenti tanto che, più che di una distinzione, sembra lecito parlare di 
un’endiadi in cui i due termini indicano sfumature diverse di un dato psichico unitario: in questo senso, cfr. Vallini (2016), p. 150.
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esercitare il controllo congiunto (joint control) sul crimine73.
Ciò premesso, occorre ora valutare se, almeno prima facie, gli elementi della coautoria siano 

ravvisabili nel contributo prestato dalle autorità italiane ed europee agli abusi commessi in 
Libia; una soluzione affermativa – giova anticiparlo – poggia in larga misura sulla possibilità di 
provare l’essential task e un dolo diretto: nel successivo paragrafo se ne illustreranno le ragioni.

(segue): la necessità di provare l’essential task e il dolo diretto
L’esistenza di un common plan volto ad impedire ai migranti l’attraversamento del Mediter-

raneo risulta per tabulas dall’esistenza degli accordi italo-libici nonché dalle strategie politiche 
messe in campo e diffusamente analizzate nella prima parte del presente lavoro. E tuttavia la 
coautoria annovera tra i suoi requisisti strutturali anche il c.d. essential task: in altri termini, 
per il tema che qui si affronta, sarebbe necessario provare che i vertici politici che hanno preso 
parte al common plan abbiano prestato un contributo senza il quale il piano sarebbe fallito. 
Da questo punto di vista, il finanziamento, la fornitura di mezzi navali, l’addestramento della 
Guardia Costiera potrebbero assumere rilievo decisivo: come già anticipato74, all’indomani 
dell’intervento della NATO in Libia molti dei mezzi navali in uso alla Guardia Costiera era-
no inservibili e, pertanto, potrebbe sostenersi che senza la fornitura di nuovi mezzi da parte 
del Governo italiano il pattugliamento per mare non sarebbe stato materialmente possibile o, 
quanto meno, non sarebbe stato efficace.

Questo profilo attiene però ad un accertamento in punto di fatto che esula dai limiti del 
presente contributo: dovrebbe essere il Prosecutor, una volta avviata un’indagine, a stabilire se 
il contributo complessivamente prestato dalle autorità italiane (ma anche da quelle europee) 
abbia avuto efficacia condizionante rispetto ai crimini materialmente commessi, ovvero se ne 
abbia soltanto agevolato la realizzazione. Ciò che preme qui sottolineare è che, ferma restando 
la necessità che il contributo risulti causale tanto per la complicità quanto per la coautoria, 
un’ipotesi di responsabilità primaria imporrebbe di sostituire il parametro della causalità age-
volatrice o di rinforzo con il più rigido parametro della causalità condizionale, da accertarsi 
rispetto al fatto concreto provando la natura essenziale dell’apporto.

Quanto all’elemento soggettivo, il quesito fondamentale che si pone all’interprete è il se-
guente: può dirsi che le condotte, per quanto criticabili sul piano politico, fossero sorrette dal 
necessario dolo per rispondere a titolo di (co-)autore? La risposta al quesito dipende essen-
zialmente dal tipo di dolo che si considera necessario per rispondere dei crimini in esame e, 
potendo ragionevolmente escludere che i vertici politici abbiano agito con dolo intenzionale, 
l’alternativa è tra dolo diretto e dolo eventuale.

Va subito detto che, anche per quanto attiene all’elemento soggettivo della coautoria, gli 
autori della Communication presentata al Prosecutor sembrano aderire all’impostazione seguita 
nella fase preliminare del caso Lubanga: citando testualmente un passaggio di quella deci-
sione, nell’analisi del common plan si afferma che esso non necessita di annoverare tra i suoi 
obiettivi la realizzazione del crimine, essendo invece sufficiente da parte dei coautori la con-
sapevolezza del rischio che la realizzazione del piano sfoci nella commissione di un crimine e 
l’accettazione di un tale eventuale esito75.

73  Cfr. ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 29 gennaio 2007, Pre-Trial Chamber I, Decision on the confirmation of charges, N° 
01/04-01/06, cit., §§ 404-409 («a. The suspect must fulfil the subjective elements of the crime charged [...]; b. The suspect and the other 
co-perpetrators must all be mutually aware and mutually accept that implementing their common plan may result in the realisation of 
the objective elements of the crime [...]; c. The suspect must be aware of the factual circumstances enabling him or her to exercise joint 
control over the crime». Le conclusioni della sentenza di primo grado relative all’analisi dell’art. 25(3)(a) dello Statuto riproducono quasi 
integralmente la scansione, operata dalla Camera preliminare, degli elementi che concorrono a definire la coautoria: «The prosecution must 
prove in relation to each charge that: (i) there was an agreement or common plan between the accused and at least one other co-perpetrator 
that, once implemented, will result in the commission of the relevant crime in the ordinary course of events; (ii) the accused provided an 
essential contribution to the common plan that resulted in the commission of the relevant crime; (iii) the accused meant to conscript, 
enlist or use children under the age of 15 to participate actively in hostilities or he was aware that by implementing the common plan these 
consequences “will occur in the ordinary course of events”; (iv) the accused was aware that he provided an essential contribution to the 
implementation of the common plan; and (v) the accused was aware of the factual circumstances that established the existence of an armed 
conflict and the link between these circumstances and his conduct» (così, testualmente, ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 14 
marzo 2012, Trial Chamber I, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, N° 01/04-01/06, cit., § 1018).
74  V. supra, paragrafo 3.2.
75  Cfr. Shatz e Branco (2019), cit., p. 198, § 927, laddove si cita testualmente un passaggio della decisione della Camera Preliminare (cfr. 
ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 29 gennaio 2007, Pre-Trial Chamber I, Decision on the confirmation of charges, N° 01/04-01/06, 
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Coerentemente con la premessa secondo cui il common plan non necessita di essere in-
trinsecamente criminoso, purché implichi la commissione di un crimine come conseguenza 
eventuale o prevedibile in base al criterio dell’id quod plerumque accidit, potrebbe dunque so-
stenersi che i crimini realizzati, benché non espressamente pianificati, fossero un rischio con-
cretamente connesso all’attuazione del piano comune e che di ciò i vertici italiani ed europei 
fossero pienamente consapevoli.

A tal proposito assumerebbe rilevanza la circostanza che, al momento della commissione 
dei fatti, erano già stati diffusi dei rapporti realizzati da accreditate organizzazioni interna-
zionali nei quali veniva denunciata la situazione di generale illegalità e di deterioramento dei 
diritti umani in Libia, soprattutto dopo il crollo del regime di Gheddafi; almeno a decorrere 
dal 2011, e con un andamento sempre più preoccupante, la Libia è stata classificata tra i Paesi 
più pericolosi e, attualmente, l’Indice di Pace Globale del 2020 la classifica come il settimo 
paese più pericoloso al mondo76. Tra l’altro, appena una settimana prima della sottoscrizione 
del citato Memorandum del 2017, il fatto che la Libia versasse ancora in una situazione di 
instabilità particolarmente critica e prossima a quella dei c.d. failed States era stato attestato 
dal report EUBAM – Libia presentato dall’EEAS (European External Action Service) il 25 
gennaio 2017: «due to the absence of a functioning national Government, genuine and legitimate 
state structures are difficult to identify, in particular, given the dynamic and ever changing landscape 
of loyalties»77. 

Tutto ciò premesso, occorre però sottolineare che l’impostazione seguita nella fase preli-
minare del caso Lubanga tende a ricostruire l’elemento volitivo in una forma molto sfumata 
e prossima a quella caratterizzante il dolus eventualis78 la cui ammissibilità, nel diritto penale 
internazionale, è controversa79. Più in particolare, nel citato caso Lubanga al quale gli autori 
della Communication mostrano di uniformarsi, la Corte sottolineava che la mera consape-
volezza non è condizione sufficiente per la sussistenza dell’elemento soggettivo, in quanto 
l’art. 30 dello Statuto espressamente richiede l’intent, ovvero l’elemento volitivo quale ulteriore 
condizione80; tuttavia, la Corte riteneva integrato quest’ultimo anche nel caso in cui l’agente, 
consapevole del rischio di realizzazione della fattispecie criminosa, lo avesse accettato ricon-
ciliandosi con esso o acconsentendo interiormente alla sua realizzazione81. Si tratta, con tutta 
evidenza, di una forma di adesione soggettiva al fatto assimilabile alla nozione di dolo even-
tuale, così come concepita dalla dottrina italiana e tedesca.

Come si accennava, tale impostazione è tuttavia suscettibile di numerose critiche e risulta 
in effetti minoritaria nella giurisprudenza della Corte. In una decisione di poco successiva, la 

cit., § 344): «the co-perpetrators may initially plan “to achieve a non-criminal goal” but “are aware (a) of the risk that implementing the 
common plan (which is specifically directed at the achievement of a non-criminal goal) will result in the commission of the crime and (b) 
accept such an outcome».
76  Cfr. Institute for Economics & Peace (2020), p. 9.
77  Cfr. European External Action Service (2017), p. 2.
78  Cfr. Weigend (2008), pp. 480 ss.; di questo avviso anche Meloni (2012a), p. 496.
79  La dottrina è divisa. Si esclude la rilevanza del dolo eventuale muovendo da un’interpretazione letterale dell’art. 30 dello Statuto, a norma 
del quale l’agente deve essere consapevole che la conseguenza della propria condotta (ovvero l’evento, quale elemento costiutivo di un crimine 
internazionale) «si verificherà nel corso ordinario degli eventi»: da tale espressione si deduce che non è sufficiente che il soggetto abbia 
contemplato la mera eventualità del verificarsi dell’evento, occorrendo piuttosto che egli si sia rappresentato e abbia voluto l’evento come 
conseguenza certa o altamente probabile della propria condotta (anche quando il fine dell’azione sia un altro). Tra i numerosi Autori secondo 
i quali l’art. 30 dello Statuto esclude l’imputazione a titolo di dolo eventuale cfr.: Ambos (2013), pp. 276 ss.; Ambos (2012), pp. 149 ss.; di 
Martino (2009), pp. 302 ss., il quale, tuttavia, ammette che il dolo eventuale possa integrare l’elemento soggettivo per taluni crimini, in base 
alla locuzione, contenuta nell’art. 30 dello Statuto, «salvo diversa disposizione» (v. in particolare p. 303); dello stesso Autore, v. di Martino 
(2012), p. 1037; Fletcher e Ohlin (2005), p. 554; Pisani (2001), pp. 1383 ss.); Vallini (2016), cit., pp. 151 ss. All’opposto, ritengono che 
l’art. 30 dello Statuto includa il dolo eventuale tra i requisiti soggettivi: Badar (2008), p. 494; Jescheck (2004), p. 45; Mantovani (2003), p. 
32. In termini problematici, cfr. Werle e Jessberger (2014), pp. 180 ss: gli Autori, pur ritenendo che un’interpretazione letterale dell’art. 30 
dello Statuto non legittimi l’inclusione del dolo eventuale, ritengono inopportuna tale scelta e sollecitano interventi correttivi (v. in particolare 
p. 182).
80  Cfr. ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 29 gennaio 2007, Pre-Trial Chamber I, Decision on the confirmation of charges, N° 01/04-
01/06, cit., § 351.
81  Cfr. ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 29 gennaio 2007, Pre-Trial Chamber I, Decision on the confirmation of charges, N° 01/04-
01/06, cit., § 352. In particolare, la Corte, dopo aver affermato che la più tipica forma di dolo è il dolus directus di primo grado (equivalente del 
dolo intenzionale), sostiene che l’elemento volitivo sussiste anche nelle ipotesi di dolus directus di secondo grado (equivalente del dolo diretto) 
e di dolus eventualis: «The above-mentioned volitional element also encompasses other forms of the concept of dolus which have already been 
resorted to by the jurisprudence of the ad hoc tribunals, that is:  i. situations in which the suspect, without having the concrete intent to bring 
about the objective elements of the crime, is aware that such elements will be the necessary outcome of his or her actions or omissions (also 
known as dolus directus of the second degree); and ii. situations in which the suspect (a) is aware of the risk that the objective elements of the 
crime may result from his or her actions or omissions, and (b) accepts such an outcome by reconciling himself or herself with it or consenting 
to it (also known as dolus eventualis)».
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Seconda Camera Preliminare ha affermato che l’art. 30 dello Statuto attribuisce rilievo sol-
tanto al dolo intenzionale e diretto, restando quindi escluso il dolo eventuale: i giudici hanno 
motivato questa esclusione osservando che, mentre il dolo eventuale si riferisce a casi in cui il 
verificarsi di una conseguenza è meramente possibile o probabile ma non certo, l’art. 30 dello 
Statuto, con le locuzioni “will occur” e “in the ordinary course of events”, allude invece ad ipotesi 
in cui l’autore abbia la tendenziale certezza della realizzazione dell’evento; diversamente, lo 
Statuto stesso avrebbe dovuto usare locuzioni come “may occur” e “might occur in the ordinary 
course of events”82. Questa interpretazione restrittiva viene poi condivisa, di nuovo a proposito 
del caso Lubanga, sia dalla Trial Chamber83 sia dalla Camera d’Appello84, nonché in altre 
decisioni85.

Poste queste premesse, e per tornare al tema del presente contributo, è evidente che un’ac-
cusa basata sulla sussistenza del mero dolus eventualis difficilmente potrebbe superare il vaglio 
della Corte; pertanto, anziché ricercare in capo alle autorità italiane ed europee la consapevo-
lezza del rischio di realizzazione dei crimini e l’accettazione di un tale risultato, occorrerebbe 
provare almeno il dolo diretto: occorrerebbe cioè provare che le autorità fossero consapevoli 
che dalle loro azioni ed omissioni sarebbero derivati quale esito necessario i crimini ipotizzati, 
sebbene gli stessi non costituissero il fine precipuo delle condotte.

Criteri imputativi di tipo bottom-up: la (co-)autoria mediata.
Come emerso dall’analisi, i crimini ai danni dei migranti sono stati materialmente com-

messi da soggetti non direttamente coinvolti nella formazione del common plan, bensì sotto-
posti alle autorità politiche e istituzionali che hanno stipulato gli accordi. Tuttavia questo dato 
non preclude un’ipotesi di responsabilità primaria per i soggetti posti in posizione di vertice: 
lo Statuto di Roma contempla infatti l’autoria mediata come terza forma di responsabilità 
primaria accanto all’autoria diretta e alla coautoria.

Anche rispetto alla reità mediata, la giurisprudenza penale internazionale è stata forte-
mente influenzata dalla dogmatica tedesca e, in particolare, dalla sistemazione teorica di Claus 
Roxin conosciuta come Organisationsherrschaftslehre86. Com’è noto, questa teoria veniva elabo-
rata all’indomani del processo ad Eichmann e rispondeva all’esigenza di incriminare come au-
tori i soggetti posti in posizione di comando nell’ambito di un apparato di potere organizzato 
per i crimini materialmente commessi dai subordinati87. La categoria dell’autoria mediata era 
infatti tradizionalmente concepita in riferimento ai casi in cui l’esecutore diretto fosse un sog-
getto irresponsabile, in quanto incapace o perché agisse sotto coercizione o per errore; occor-
reva, pertanto, enucleare dei criteri in grado di giustificare sul piano dogmatico la possibilità 
di riconoscere un autore dietro l’esecutore penalmente responsabile e a tale problema la teoria 
di Roxin rispose articolando la responsabilità intorno a quattro condizioni fondamentali: l’A-

82  Cfr. ICC, The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, 15 giugno 2009, Pre-Trial Chamber II, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of 
the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo, N° 01/05-01/08, §§ 362-363, in www.icc-cpi.int.
83  Cfr. ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 14 marzo 2012, Trial Chamber I, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, N° 01/04-
01/06, cit., §§ 1011 ss.
84  Cfr. ICC, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 1° dicembre 2014, The Appeals Chamber, Judgment on the appeal of Mr Thomas Lubanga 
Dyilo against his conviction, N° 01/04-01/06 A 5, cit., §§ 441 ss.
85  Cfr.: ICC, The Prosecutor v. William Samoei Ruto e al., 23 gennaio 2012, Pre-Trial Chamber II, Decision on the Confirmation of Charges 
Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, N° 01/09-01/11, §§ 333 ss. (v. in particolare § 336), in www.icc-cpi.int; ICC, The 
Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura e al., 23 gennaio 2012, Pre-Trial Chamber II, Decision on the Confirmation of Charges Pursuant to Article 
61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, N° 01/09-02/11, § 411, in www.icc-cpi.int; ICC, The Prosecutor v. Germain Katanga, 7 marzo 2014, Trial 
Chamber II, Judgment pursuant to article 74 of the Statute, N° 01/04-01/07, §§ 774 ss. (v. in particolare § 777), in www.icc-cpi.int.
86  Cfr. Roxin (1963a), pp. 193 ss. Il saggio è stato tradotto e pubblicato in inglese: cfr. Roxin (2011), pp. 193 ss. V. anche Roxin (2000), 
cit., pp. 269 ss. 
87  Circa trent’anni dopo la sua elaborazione, durante la transizione post-comunista, la teoria dell’Organisationsherrschaft è stata recepita 
dalle Corti Supreme tedesche chiamate a giudicare i crimini commessi nella ex DDR; ancor prima, aveva fatto ingresso nel continente 
sudamericano, dove, com’è noto, nel contesto di regimi dittatoriali, a partire dagli anni ’70 si verificarono gravi episodi di repressione violenta 
dei dissidenti; infine, si è affacciata nella giurisprudenza dei Tribunali per la ex Jugoslavia e il Ruanda, per poi approdare alla Corte Penale 
Internazionale, soppiantando tradizioni interpretative consolidate nella giurisprudenza dei Tribunali ad hoc (in particolare, la teoria della joint 
criminal enterprise) e imponendosi (sul versante della responsabilità diretta) come fondamentale criterio ascrittivo della responsabilità dei capi 
politici e militari per i crimini commessi dai subordinati. Per un quadro relativo all’applicazione della teoria di Roxin nei processi celebrati in 
Sudamerica, si veda Muñoz Conde e Olásolo (2011), pp. 113 ss.; una panoramica sull’impiego della teoria di Roxin nella giurisprudenza 
dei Tribunali ad hoc è offerta da Olásolo (2012), pp. 102 ss.; sull’impiego della dottrina di Roxin nella giurisprudenza della Corte penale 
internazionale, cfr. Weigend (2011), pp. 91 ss. e sia consentito il rinvio anche a Tarantino (2019), pp. 343 ss.
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nordnungsgewalt, ossia il potere di comando, per cui autore mediato può essere solo colui che, 
all’interno di un’organizzazione strutturata secondo una rigida gerarchia, detiene l ’autorità 
necessaria per impartire ordini e la esercita al fine di realizzare il crimine; la Fungibilität, ossia 
la fungibilità dell ’esecutore, che fa di quest’ultimo il mero ingranaggio di un’organizzazione che 
funziona automaticamente, una figura anonima, la cui identità è indifferente ai fini del compi-
mento dell’azione; la Tatbereitschaft, ossia la incondizionata predisposizione dell’esecutore alla 
realizzazione del fatto tipico88; la Rechtsgelöstheit, ossia l ’affrancamento dell ’apparato di potere 
dai vincoli dell ’ordinamento giuridico, requisito, quest’ultimo, che più frequentemente ricorre 
quando l’azione delittuosa promana dallo Stato stesso, ovvero dalle sue agenzie (così come 
avvenuto nel caso Eichmann), perché tipicamente solo gli organi statali detengono il potere 
necessario per sospendere le garanzie dello Stato di diritto ed operare al di là dei limiti ad esso 
connaturati89. 

È interessante notare, inoltre, che nel ricostruire i concetti di coautoria e autoria mediata, 
la giurisprudenza internazionale non si è limitata alla mera trasposizione della teoria roxinia-
na, ma si è spinta oltre, elaborando un paradigma inedito che ricombina le suddette nozioni in 
una ulteriore forma di responsabilità: l’indirect co-perpetratorship (co-autoria mediata)90, i cui 
elementi oggettivi e soggettivi ricalcano quelli delle sue due componenti.

Quanto all’autoria mediata in virtù di un apparato di potere organizzato, l’elaborazione 
della Corte sostanzialmente ricalca la teoria di Roxin (con la sola esclusione dell’elemento 
della Rechtsgelöstheit): si sostiene, cioè, la necessità che l’imputato eserciti il proprio dominio su 
un apparato di potere gerarchicamente organizzato (Anordnungsgewalt), composto da esecu-
tori fungibili (Fungibilität), disposti all’obbedienza (concetto assimilabile alla Tatbereitschaft) 
e presenti in numero sufficiente a garantire che l’ordine impartito dal superiore venga sempre 
eseguito91.

Quanto agli elementi obiettivi della co-autoria, analogamente a quanto stabilito nel caso 
Lubanga, occorre: 1) un piano comune tra due o più persone che materialmente commettono 
il crimine, ovvero che si servono di soggetti terzi per commetterlo92; 2) il contributo coordi-
nato ed essenziale di ciascun co-autore che sfoci nella commissione del crimine; quando il 
crimine viene realizzato per mezzo di altri soggetti, il contributo essenziale consiste nell’aver 
attivato il meccanismo che conduce all’automatica esecuzione dell’ordine93.

Secondo gli autori dell’esposto presentato al Prosecutor, anche la nozione di co-autoria 
mediata potrebbe essere impiegata per ascrivere ai leader politici italiani ed europei la respon-
sabilità dei migrant related crimes94; sul punto conviene però formulare qualche riflessione.

Nella indirect co-perpetratorship, le due diverse forme di responsabilità possono ricorrere si-
multaneamente a condizione che gli elementi di ciascuna di esse risultino provati, il che, ad av-
viso di chi scrive, implica che i soggetti, oltre ad accordarsi tra loro, esercitino congiuntamente e 
direttamente il proprio controllo sull’esecutore: ricorrendo in tal caso sia gli elementi costitutivi 
della co-autoria, sia quelli dell’autoria mediata, ben potrebbe riconoscersi una responsabilità a 
titolo di coautoria mediata.

Diverso sarebbe il caso in cui A e B si accordassero ma solo uno dei due fosse in grado 

88  Il requisito della Tatbereitschaft, assente nella originaria formulazione dell’Organisationsherrschaftslehre, è stato definito da Roxin in una 
fase posteriore dell’elaborazione teorica: v. Roxin (2006a), pp. 246-247 e Roxin (2006b), pp. 298-299.
89  La necessità del requisito della Rechtsgelöstheit è stata messa in discussione da una parte della dottrina: si veda Ambos (1998), pp. 226 ss.
90  Cfr. ICC, The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, 30 settembre 2008, Pre-Trial Chamber I, Decision on the 
confirmation of charges, N° 01/04-01/07, § 491, in www.icc-cpi.int. Il processo in questione vedeva imputati Germain Katanga e Mathieu 
Ngudjolo Chui, leader di due gruppi militari congolesi, erano accusati di essersi resi corresponsabili di crimini di guerra e crimini contro 
l’umanità nell’ambito del conflitto inter-etnico combattuto nella regione dell’Ituri: più precisamente, per mezzo delle rispettive truppe, e 
agendo sulla base di un piano comune, i due leader avevano perpetrato un attacco efferato contro il villaggio Bogoro, nel corso del quale 
morirono oltre 200 civili. La nozione di co-indirect perpetratorship, per la verità, era già affiorata, sebbene in termini appena accennati, nella 
giurisprudenza dei tribunali ad hoc: cfr. TPY, Trial Chamber II, Prosecutor v. Stakić Milomir, Judgment, 31 luglio 2003, Case N° IT-97-24-T, 
cit., § 774.
91  Cfr. ICC, The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, 30 settembre 2008, Pre-Trial Chamber I, Decision on the 
confirmation of charges, N° 01/04-01/07, cit., §§ 511-514. Inoltre – precisa la Corte – proprio questo automatismo, ossia la certezza che 
l’ordine venga eseguito grazie ad un numero adeguato di esecutori fungibili che operano come meri ingranaggi dell’apparato, rappresenta 
l’elemento distintivo rispetto alla condotta di ordering di cui alla lettera b) dell’art. 25(3): sul punto, cfr. ICC, The Prosecutor v. Germain 
Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, 30 settembre 2008, Pre-Trial Chamber I, Decision on the confirmation of charges, N° 01/04-01/07, cit., 
§ 516.
92  Cfr. ICC, The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, 30 settembre 2008, Pre-Trial Chamber I, Decision on the 
confirmation of charges, N° 01/04-01/07, cit., §§ 522-523.
93  Cfr. ICC, The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, 30 settembre 2008, Pre-Trial Chamber I, Decision on the 
confirmation of charges, N° 01/04-01/07, cit., §§ 524-525.
94  Cfr. Shatz e Branco (2019), cit., pp. 203 ss., §§ 945-956.
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di controllare l’esecutore: sebbene la Corte e una parte della dottrina ammettano co-autoria 
mediata anche in una siffatta ipotesi95, tale opzione non può condividersi. Affermare che A e 
B sono co-autori mediati, quando uno solo dei due esercita il proprio controllo sull’organiz-
zazione, equivarrebbe ad ammettere che, in virtù dell’accordo tra loro intercorso, il potere di 
controllo proprio di un soggetto (e la qualificazione che ne consegue) si riflette chi ne è privo: 
in sostanza, si realizzerebbe una sorta di traslazione della responsabilità, dal (vero) autore 
mediato ad un altro soggetto, in palese contrasto con il principio della responsabilità per fatto 
proprio.

In definitiva, sembra opportuno che la co-autoria mediata poggi su un concetto di controllo 
coordinato e diretto di ciascuno dei co-autori sull ’esecutore; scolpito in questi termini, tale paradig-
ma potrebbe avere una solidità concettuale. Schematizzando, possono ipotizzarsi due casi di 
co-autoria mediata:

•  più leader esercitano il proprio controllo congiuntamente su una sola organizzazione 
e, per mezzo di questa, commettono il crimine;

•  più leader esercitano il proprio controllo su differenti organizzazioni e le dirigono in 
modo coordinato nella realizzazione del crimine.

Rispetto al tema affrontato nel presente contributo, dovrebbe con ogni probabilità esclu-
dersi l’ipotesi sub (i), posto che gli uomini della Guardia Costiera Libica così come quelli 
addetti alla gestione e alla sorveglianza dei campi di detenzione non sono direttamente sot-
toposti alle autorità italiane ed europee. Potrebbe, invece, configurarsi l’ipotesi sub (ii) per 
esempio con riferimento al crimine previsto dall’art. 7(1)(e) dello Statuto («Imprigionamento 
o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali 
di diritto internazionale»), integrato dalla detenzione illegale subita dai migranti respinti o 
trattenuti in territorio libico; come si è avuto modo di vedere, non sono mancati casi in cui i 
naufraghi intercettati in mare, tratti in salvo dai militari italiani, siano stati subito dopo con-
segnati ai libici e da questi ultimi condotti nei centri di detenzione: in ipotesi di questo tipo, 
non sarebbe arduo sostenere che le due differenti organizzazioni (guardia costiera italiana e 
libica), avendo evidentemente agito su ordine dell’autorità competente, siano state dirette in 
modo coordinato dai rispettivi vertici alla commissione del fatto tipico.

Un problema ulteriore ripetutamente sollevato in dottrina e in giurisprudenza, che emerge 
con riferimento alle ipotesi di reità mediata dal dominio sull’apparato, è quello di distinguerle 
dalla condotta di “ordering” collocata dallo Statuto di Roma tra le forme di accessorial liability.

Sebbene si tratti di un aspetto trascurato dalla Communication, precisare il perimetro di 
operatività dell’Organisationsherrschaft rispetto alla fattispecie limitrofa di ordering è rilevante, 
in punto di diritto, anche rispetto al tema affrontato nel presente contributo.

 Secondo alcuni studiosi, l’ordering, presupponendo una relazione superiore-subordinato, 
condividerebbe gli elementi strutturali dell’autoria mediata e sarebbe pertanto da essa indi-
stinguibile96; altri, pur inquadrando l’ordering tra le forme di partecipazione accessoria, denun-
ciano la difficoltà di distinguerlo dall’autoria mediata97. Tale difficoltà, sicuramente esistente, 
non è però insormontabile e alcuni studiosi propongono di tracciare il discrimen in base al 
coefficiente soggettivo: si sostiene, cioè, che il datore dell’ordine non è autore mediato se non 
possiede i requisiti soggettivi eventualmente previsti dallo specifico crimine98. Tale opinione, 
sebbene autorevole, potrebbe però risultare concretamente poco praticabile per le difficoltà 
inerenti ad un parametro tutto centrato su modulazioni psicologiche. Risulta più persuasiva 
l’idea di impiegare come criterio distintivo il rango occupato dal soggetto che impartisce l’or-
dine (sebbene in questo modo ci si allontani dalla tesi di Roxin99): secondo questa prospettiva, 

95  Sembra di potersi trarre questa conclusione dal passaggio della decisione in cui si afferma: «An individual who has no control over the 
person through whom the crime would be committed cannot be said to commit the crime by means of that other person. However, if he 
acts jointly with another individual – one who controls the person used as an instrument – these crimes can be attributed to him on the basis 
of mutual attribution.» (così, testualmente, ICC, The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, 30 settembre 2008, Pre-
Trial Chamber I, Decision on the confirmation of charges, N° 01/04-01/07, cit., § 493). In dottrina, si veda Olásolo (2009), p. 329, nota 313.
96  Cfr. Ambos (1999), p. 480 e Ambos (2012), cit., p. 147. L’opinione di Ambos sembra condivisa anche da van Sliedregt (2003), p. 78, la 
quale, a supporto di questa tesi, riporta anche un passo del Draft Code adottato dall’International Law Commission: «The superior who orders 
the commission of the crime is in some respects more culpable than the subordinate who merely carries out the order and thereby commits 
a crime that he would not have committed on his own initiative» (così, Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind with 
commentaries, 1996, Article 2, para 8).
97  Cfr. Manacorda e Meloni (2011), pp. 171-172. Sulla difficoltà di tracciare il discrimen tra autoria mediata e ordering v. anche Zimmermann 
(2017), pp. 100-101.
98  Questa è una delle soluzioni proposte da Werle e Jessberger (2014), cit., p. 215.
99  Giova ricordare che Roxin, ai fini dell’applicabilità della propria teoria, non distingue tra organi di vertice e quadri intermedi e ritiene possibile 



Dora Tarantino

1/2021 259

Diritto penale internazionale 
Derecho penal internacional 

international criminal law

si potrebbe limitare lo spazio applicativo della lettera a) ai soggetti in posizione apicale e 
applicare la lettera b) nel caso di ordine impartito da soggetti posti in posizione intermedia100.

Volendo rimanere fedeli alla originaria formulazione dell’Organisationsherrschaft, sono 
possibili anche soluzioni che passino attraverso l’attento accertamento dei suoi requisiti strut-
turali. Un primo passo in questa direzione è stato fatto proprio dalla Corte, nella decisione 
Katanga-Ngudjolo, laddove ha riaffermato che un ordine del superiore debba inquadrarsi 
nell’ipotesi dell’autoria mediata quando alla sua emanazione segue automaticamente l’esecuzio-
ne101 e tale automatismo è garantito o dalla fungibilità degli esecutori, ovvero da «un intenso, 
rigido e violento regime di addestramento»102. A questo scenario se ne possono aggiungere 
altri, facendo leva sugli elementi dell’Anordnungsgewalt e della Rechtsgelöstheit. Interpretan-
do rigorosamente la teoria dell’Organisationsherrschaft, il dominio dell’autore mediato può 
esercitarsi solo nei confronti di un soggetto collocato ad un livello inferiore della catena di 
comando nell’ambito di una medesima organizzazione che opera illegalmente: qualora desti-
natario dell’ordine sia un soggetto estraneo all’organizzazione, rispetto a tale soggetto l’autore 
dell’ordine non eserciterebbe alcuna autorità né formalmente né di fatto e, pertanto, non do-
vrebbe configurarsi autoria mediata103; analogamente, ad avviso di chi scrive, se ci si colloca 
nell’ambito di un apparato che normalmente opera nella legalità, la condotta del superiore che 
impartisce un ordine dovrebbe ricadere nell’ipotesi di cui all’art. 25(3)(b) dello Statuto.

Conclusioni.
Nel presente lavoro si è cercato di dimostrare quali gravi responsabilità giuridiche, oltre 

che politiche, si celano dietro il neutro tecnicismo dell’espressione “esternalizzazione delle 
frontiere”. La finalità del controllo extra-territoriale delle frontiere è quella di sostituire i re-
spingimenti, per i quali l’Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo nel caso Hirsi, 
con operazioni di identico effetto delegate a Stati terzi, pur nella consapevolezza delle gross 
violations dei diritti umani perpetrate da questi Stati104.

In generale, non si fatica a riconoscere nelle attuali politiche antimigratorie quella che 
Bauman chiamava “la tendenza all ’adiaforizzazione” (dal greco ἀδιαφέρω, essere indifferente) 
che investe tutti i sistemi e i processi della modernità, incluso quello della sorveglianza ormai 
sganciata dall’etica specialmente quando ha ad oggetto i confini105. 

Se l’etica non può codificare diritti e doveri, l’auspicio è che almeno un più realistico ap-
proccio ispiri le politiche migratorie del futuro: un approccio che muova dall’”essere”, dalle 
condizioni sociali presenti e verosimilmente future a livello planetario. Oltre due secoli fa, 
nel Terzo articolo definitivo per la pace perpetua Kant formulava il proprio appello all’ospitalità 
universale non già in termini morali («di filantropia») bensì, per l’appunto, pragmatici («di 
diritto»)106: il diritto di uno straniero di non essere trattato ostilmente quando arriva sul suolo 
di un altro e il diritto di proporsi come membri della società si fondano sul «diritto della pro-
prietà comune della superficie terrestre, sulla quale, in quanto sferica, gli uomini non possono 
disperdersi all’infinito, ma alla fine devono sopportare di stare l’uno a fianco dell’altro»107. 
Eppure, dopo oltre due secoli, non abbiamo ancora accolto – e forse neppure pienamente 
compreso – l’appello kantiano all’ospitalità quale condizione di pace imprescindibile per un 

qualificare anche questi ultimi come autori mediati al ricorrere dei requisiti previsti dall’Organisationsherrschaftslehre.
100  Questo criterio è formulato, ancora, da Werle e Jessberger (2014), cit., p. 216.
101  Cfr. ICC, The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, 30 settembre 2008, Pre-Trial Chamber I, Decision on the 
confirmation of charges, N° 01/04-01/07, cit., § 517: «The main attribute of this kind of organisation is a mechanism that enables its highest 
authorities to ensure automatic compliance with their orders. [...] An authority who issues an order within such an organisation therefore 
assumes a different kind of responsibility than in ordinary cases of criminal ordering. In the latter cases, article 25(3)(b) of the Statute provides 
that a leader or commander who orders the commission of a crime may be regarded as an accessory».
102  Cfr. ICC, The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, 30 settembre 2008, Pre-Trial Chamber I, Decision on the 
confirmation of charges, N° 01/04-01/07, cit., § 518: «Attributes of the organisation – other than the replaceability of subordinates – may also 
enable automatic compliance with the senior authority’s orders. An alternative means by which a leader secures automatic compliance via his 
control of the apparatus may be through intensive, strict, and violent training regimens».
103  Questa soluzione è proposta da Olásolo (2009), cit., p. 141.
104  Cfr. De Vittor (2018), cit., p. 27.
105  Cfr. Bauman e Lyon (2013). Sullo specifico tema dell’immigrazione, si veda Bauman (2016).
106  A differenza della morale, i cui imperativi sono categorici (cioè indipendenti da qualsiasi fine che non sia il dovere stesso), per Kant nel 
diritto gli imperativi sono prammatici (ossia strumentali rispetto al fine, pur necessario, della sopravvivenza della società).
107  Kant (1991), p. 51 e-book.
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pianeta gremito fino al limite della sua capacità di accoglienza.
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AbstrActs 
L’internazionalizzazione e la globalizzazione della ricerca e dell’insegnamento in ambito giuridico, materia 
penale inclusa, offrono lo spunto per svolgere alcune riflessioni relative alla circolazione di idee e paradigmi tra 
ordinamenti. Il presente scritto focalizza l’attenzione su un modello — quello degli Stati Uniti d’America — che, 
nonostante l’appartenenza ad una diversa tradizione giuridica, esercita oggi una innegabile e crescente influenza 
sul sistema italiano. Dopo aver discusso e problematizzato le similitudini e, soprattutto, le differenze in tema di 
ricerca e insegnamento nel campo del diritto penale, il lavoro si sofferma su quelle contaminazioni che appaiono 
potenzialmente in grado di condurre ad ‘ibridazioni virtuose’ e non culturalmente subalterne tra i due sistemi — 
in quanto tali non suscettibili di compromettere o snaturare la tradizione di analisi ed insegnamento del diritto 
penale nel nostro Paese ma, anzi, idonee ad arricchirla e financo rafforzarla.

La internacionalización y globalización de la investigación y de la enseñanza en el ámbito jurídico, también en 
derecho penal, permiten reflexionar sobre el intercambio de ideas y paradigmas entre sistemas jurídicos diferentes. 
Este artículo se centra en un modelo — el de los Estados Unidos — que, a pesar de pertenecer a otra tradición 
jurídica, ejerce una influencia innegable y creciente en el sistema italiano actual. Después de analizar las similitudes 
y, especialmente, las diferencias en la investigación y enseñanza en derecho penal entre los dos sistemas, el trabajo 
se centra en aquellas influencias que pueden conducir a "hibridaciones virtuosas" y no culturalmente subordinadas, 
y que por lo tanto no son susceptibles de comprometer o distorsionar la tradición de análisis y enseñanza del 
derecho penal en nuestro país, sino que, por el contrario, son capaces de enriquecerlo e incluso fortalecerlo.

The internationalization and globalization of research and teaching in the legal field, including criminal law, offer 
the opportunity to carry out some reflections on the circulation of ideas and paradigms between legal systems. 
This paper is concerned with a model — that of the United States of America — which, despite its belonging 
to a different legal tradition, today exerts an undeniable and growing influence on the Italian system. After 
discussing and problematizing the similarities and, above all, the differences between the two systems with regard 
to research as well as teaching in the criminal law field, the paper focuses on those contaminations that appear 
potentially capable of leading to “virtuous hybridizations” that are not culturally subordinate — as such, not likely 
to compromise or distort the tradition of analysis and teaching in the criminal law field in our country but, indeed, 
suitable to enrich and even strengthen it.
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“Non esiste l ’America. È un nome che si dà a un’idea astratta”
  

Miller (1995 [1934]), p. 195

Introduzione1

La crescente attenzione nei confronti del sistema statunitense da parte degli studiosi ita-
liani rappresenta uno degli aspetti che ha maggiormente caratterizzato l’attività di ricerca 
nell’ambito delle discipline penalistiche a cominciare, in particolare, dagli ultimi due decenni 
del secolo scorso. Come sottolinea Elisabetta Grande, il progressivo influsso di idee e modelli 
provenienti dagli Stati Uniti ha «stimolato (se non costretto)» molti a confrontarsi con una 
tradizione giuridica non particolarmente considerata dai penalisti italiani fino a tempi rela-
tivamente recenti, tanto sul versante processuale quanto su quello sostanziale2. In relazione a 
quest’ultimo, gli anni Ottanta e Novanta si sono distinti per un interesse sempre meno episo-
dico verso il sistema nordamericano, sia rispetto a profili di teoria del reato e della pena che di 
politica criminale3. Si tratta di una tendenza che ha poi acquisito una forza via via maggiore. 
Sempre più di frequente ormai ricercatori italiani — giovani e meno giovani — guardano al di 
là dell’Atlantico nel corso delle loro indagini al fine di suggerire modelli di riforma o indicare 
esempi da evitare all’interno del dibattito relativo a politiche penali o istituti domestici. Insie-
me a quello tedesco, il sistema statunitense è oggi quello maggiormente ‘frequentato’ nel corso 
di studi che incorporino un elemento comparatistico. La medesima tendenza è riscontrabile 
non soltanto in Italia. Anche in Germania — tradizionale secundum comparatum dei penalisti 
italiani — la comparazione con gli Stati Uniti (e, in misura minore, con altri ordinamenti di 
common law) rappresenta oggi una realtà affermata, affrontata in modo sempre più appro-
fondito e sistematico4. Più recenti sono invece l’interesse e l’attenzione da parte del sistema 
italiano nei confronti di metodi di insegnamento del diritto (penale e non) tradizionalmente 
adottati negli Stati Uniti, volti a rendere l’apprendimento delle discipline giuridiche maggior-
mente esperienziale5.

Si deve peraltro osservare che ad una simile apertura da parte dei sistemi dell’Europa 
continentale è corrisposta nelle ultime quattro decadi una progressiva chiusura — per molti 
versi tendente all’isolazionismo — da parte del sistema nordamericano nei confronti dei Paesi 
di civil law. Con rare eccezioni, i penalisti statunitensi sono oggi più propensi a compiere una 
comparazione interna avente ad oggetto le diverse giurisdizioni americane (i.e., il sistema del 
governo federale, i sistemi dei cinquanta Stati federati e il District of Columbia) anziché rivol-
gersi verso gli ordinamenti del vecchio Continente. Ciò fa sì che lo scenario attuale sia molto 
diverso da quello che era dato riscontrare dalla fine del Settecento fino alle decenni centrali 
del ventesimo secolo — periodo in cui l’attenzione e l’ammirazione degli studiosi e dei penal 
reformers statunitensi nei confronti dei sistemi europei e dei loro studiosi era viva, evidente e 
costante6.

1  È il testo (corredato di note, rielaborato ed integrato) dell’intervento tenuto in occasione del webinar “L’insegnamento e la ricerca nel diritto 
penale. L’esperienza dei ricercatori italiani impegnati all ’estero”, organizzato dall’Università LUISS in collaborazione con il Gruppo italiano 
dell’Association Internationale de Droit Pénal (AIDP) e Criminal Justice Network, svoltosi il 15 giugno 2020.
2  Grande (2019), p. 103. L’esempio più evidente, come riporta l’A., è rappresentato dal tentativo di americanizzazione della procedura penale 
italiana con il codice del 1988, ispirato ad un modello di stampo marcatamente accusatorio. Come noto, il risultato finale è stato un modello 
ibrido che mantiene le garanzie ‘verticali’ tipiche del modello inquisitorio con l’aggiunta di garanzie ‘orizzontali’ tipiche di quello accusatorio.
3  Tra i principali contributi pubblicati tra gli anni Ottanta e Novanta, quando ancora l’interesse per il sistema statunitense tra i penalisti 
sostanziali italiani era in qualche modo limitato e lontano dall’essere mainstream, v. in part. Papa (1984, 1997); Tessitore (1984); Belfiore 
(1988); Cadoppi (1992); Grande (1993); de Maglie (1995); Mannozzi (1996).
4  V. in part. da ultimo Ambos et al. (2020). In generale su significato, evoluzione, metodo e finalità della comparazione in materia di diritto 
penale oggi, v. Ambos (2018).
5  Si tratta peraltro di un fenomeno osservabile anche nel resto d’Europa. V., ad es., Alemanno e Khadar (2018).
6  In tema, sia consentito il rinvio a Corda e Hester (2021), in corso di pubblicazione. Sul tema del c.d. ‘eccezionalismo americano’ in materia 
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Nonostante i rilevati segni di apertura e interesse sul versante nostrano, permangono tut-
tora numerose ed importanti differenze tra l’approccio italiano e quello statunitense alla ri-
cerca e all’insegnamento in materia penale. Sulla scorta della personale esperienza negli Stati 
Uniti — Paese dove chi scrive ha trascorso quasi sette anni, studiando e facendo ricerca presso 
tre diverse law school (Yale, NYU e Minnesota) — nelle pagine che seguono ci si soffermerà 
dapprima sul tema della ricerca e, successivamente, sul tema dell’insegnamento nel campo 
del diritto penale. Le considerazioni che seguono si focalizzeranno tanto sulle differenze che 
su quelle forme di contaminazione già oggi visibili nel nostro Paese. Queste ultime paiono 
potenzialmente in grado di condurre col tempo a compiute ‘ibridazioni virtuose’, idonee ad 
arricchire — senza per questo compromettere o snaturare — e financo rafforzare la solida 
tradizione di studio e insegnamento dello ius criminale nel nostro Paese. 

La ricerca
La prima parte del presente scritto verterà — come detto — sul tema della ricerca pena-

listica negli Stati Uniti in comparazione con quanto avviene in Italia, così come nella grande 
maggioranza degli altri Paesi europei appartenenti alla tradizione di civil law.

In dettaglio, saranno sviluppati i seguenti tre enunciati:

A) La ricerca penalistica negli Stati Uniti non conosce rigidi ambiti disciplinari recipro-
camente escludenti.

B) La ricerca penalistica negli Stati Uniti è oggi focalizzata maggiormente sulla prassi e 
su profili di policy reform piuttosto che su temi di teoria generale.

C) La ricerca penalistica negli Stati Uniti è sempre più genuinamente interdisciplinare.

***

(A) La ricerca penalistica negli Stati Uniti non conosce rigidi ambiti disciplinari reciprocamente 
escludenti. — In Italia gli studiosi sono fin da giovani ben consapevoli di quello che è il settore 
scientifico-disciplinare nel cui contesto si muovono (o si debbono muovere) all’interno della 
galassia delle scienze penalistiche: IUS/17 per il diritto penale, IUS/16 per la procedura pe-
nale e SPS/12 per la sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale. Come noto, in 
particolare, il campo del diritto penale è definito a livello ministeriale come quel settore com-
prendente «gli studi relativi alla potestà punitiva dello Stato, con particolare riferimento alla teoria 
generale del reato e della pena, ai delitti ed alle contravvenzioni previsti dal codice penale e dalla 
legislazione speciale. Gli studi attengono, altresì, al diritto penale militare, alle diverse articolazioni 
del diritto penale concernente le attività economiche, alla legislazione penale minorile, nonché alla 
criminologia per quanto riguarda gli aspetti di più immediata rilevanza giuridica»7. Per quanto 
piuttosto ampia, questa definizione costituisce una precisa actio finium regundorum rispetto a 
cosa sia e non sia diritto penale e, di conseguenza, ricerca penalistica.

Negli Stati Uniti non esiste un sistema analogo né simili delimitazioni di campo. Di con-
seguenza, gli accademici godono di una maggiore libertà nel poter partire dai problemi senza 
doversi curare eccessivamente delle discipline nell’approccio alla ricerca nel campo del ‘penale’ 
lato sensu inteso. Questo, ovviamente, non significa assolutamente affermare che in Italia la ri-
cerca penalistica parta sistematicamente da astrazioni ma, piuttosto, che anche quando si parte 
dai problemi lo si fa con una chiara e piena consapevolezza che esistono confini disciplinari 
che non possono essere oltrepassati. Questo porta inevitabilmente a ‘selezionare’ le risposte 
alle domande che ci si pone, escludendo quelle che stiano nel campo ‘del vicino’. Ciò vale, in 
particolare, per le generazioni più giovani — prima in prospettiva concorsuale ed oggi rispetto 
alla procedura di abilitazione8.

di giustizia penale, v. in part. Reitz (2018). Sull’influenza di Beccaria sul diritto americano, v. Blesser (2014).
7  Cfr. allegato A del Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 relativo ai Settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 
ottobre 2000 n. 249 – supplemento ordinario n. 175); la versione del D.M. del 2000 attualmente in vigore riflette le modifiche apportate agli 
allegati B e D ad opera del Decreto Ministeriale 18 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2005 n. 78) concernente 
Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie.
8  È interessante notare come si tratti di uno sviluppo relativamente recente in relazione a cui l’autonomia disciplinare della procedura 
penale rispetto al diritto penale sostanziale — sancita formalmente a livello ministeriale nel 1938 (r.d. 30 settembre, n. 1652) ma affermatasi 
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La formalizzata distinzione tra il diritto penale sostanziale ed il diritto processuale pena-
le nel nostro sistema ha pregi e difetti. Si potrebbe argomentare che la separazione abbia il 
pregio di cercare di tenere ferma la distinzione (peraltro spesso labile) tra interpretazione e 
accertamento, tra concetto e prova e tra diritto e fatto. Ma forse i difetti sono maggiori. Oltre 
a creare due comunità di studiosi distinte e separate, si crea a volte una artificiosa dicotomia 
tra piani che sono invece intimamente intrecciati. Si pensi, ad esempio, alla distinzione tra 
meritevolezza di pena e meritevolezza di procedimento che interviene allorché, come spesso e 
volentieri accade, la formulazione dei capi di imputazione fa strame delle fattispecie astratta-
mente configurabili9.

Negli Stati Uniti non sussiste nulla di tutto ciò. Per quanto ovviamente sia ben chiara la 
distinzione tra le due dimensioni, il sostanziale ed il processuale sono solitamente affrontati 
dagli studiosi in un modo che si potrebbe definire olistico o grandangolare. Questo negli anni 
ha portato al delinearsi di una sorta di macro-area di riferimento assai capiente che in tanti 
oggi etichettano come “Criminal Law and Criminal Justice”. In tale etichetta il riferimento al 
“diritto penale” riguarda le norme, tanto sostanziali che processuali, e la loro interpretazione, 
mentre il riferimento al sistema di giustizia penale concerne lo studio dell’organizzazione, dei 
processi decisionali e delle prassi operative dei principali attori del sistema stesso: dalla poli-
zia10 ai prosecutors11, dai sentencing judges12 ai parole boards13, dai probation officers14 ai soggetti 
deputati alla concreta implementazione delle pene detentive nel quadro dell’oltremodo com-
plessa realtà carceraria americana15. E questo prestando sempre particolare attenzione anche 
ai contesti sociali in cui questi attori operano16. Buona parte dell’interesse scientifico è dunque 
dedicato ad aspetti che in Italia, così come in altri Paesi europei, divengono spesso una sorta 
di ‘terra di nessuno’ giacché, in primis, non è ben chiaro chi debba occuparsene alla luce della 
sopracitata separazione tra ambiti disciplinari più o meno rigidamente definiti a livello mi-
nisteriale17. La letteratura statunitense dunque sviluppa e rappresenta spesso e volentieri una 
scienza penale davvero integrata che va ben al di là di un costruttivo dialogo tra il diritto e la 
procedura penale, e tra questi due e i dati empirici18 — in Italia spesso invocati ma raramente 
‘frequentati’ concretamente dai penalisti19. Negli Stati Uniti l’analisi delle norme, delle deci-
sioni della giurisprudenza, delle policies e delle prassi viene approcciata, come detto, in modo 
olistico, spesso coniugando la ricerca teorica con metodi di analisi quantitativa e/o qualitativa. 

concretamente nei tre decenni successivi — ha influito non poco. Peraltro la capacità di padroneggiare entrambi i versanti della penalistica 
ha costituito a lungo un valore aggiunto sul piano scientifico. E chi si era formato e aveva iniziato a fare ricerca in una fase in cui le due 
materie erano (anche formalmente) ‘contigue’ ha, spesso e volentieri, continuato a farlo anche dopo la loro separazione. Maestri quali Giuliano 
Vassalli e Gian Domenico Pisapia sono esempi perfetti della ‘modernità antica’ della ricerca penalistica (lato sensu intesa) in Italia, radicata in 
tempi in cui non esisteva alcuna mentalità endodisciplinare. Su questi temi v. Miletti (2016), pp. 48-55 in part.; Orlandi (2010), p. 209, 
osserva come, a seguito dell’autonomia disciplinare della procedura penale rispetto al diritto penale formalizzata nel 1938, «[c]i vorranno 
però anni, anzi decenni, per veder crescere gli specialisti di questa disciplina nuova», anzi «rinnovata». Sulle prime sperimentazioni che 
portarono all’introduzione di insegnamenti “autonomi” in procedura penale in epoca liberale, v.  Miletti (2019), pp. 78-83. Rispetto ai 
rapporti con la criminologia, molto importante è il contributo di Ferrando Mantovani, il quale da sempre ha affrontato temi criminologici e 
penalistici sottolineando l’autonomia delle due diverse scienze ma, al contempo, evidenziandone l’interdipendenza e la complementarietà. Tra 
i contributi del Maestro fiorentino sul tema, v. in part. Mantovani (1981).
9  Ringrazio Carlo Sotis per uno stimolante scambio sul tema. In argomento, dello stesso A. v. anche Sotis (2009).
10  V., ex multis, Logan (2019); Bell (2017); Simonson (2016); Meares (2002).
11  V., ex multis, Brown (2018); Wright (2017); Sklansky (2016).
12  V., ex multis, Frase (2019); Tonry (2016); Barkow (2012); Reitz (2006).
13   V., ex multis, Alschuler (1980); Rhine et al. (2017); Reitz e Rhine (2020).
14  V., ex multis, Klingele (2015, 2013); Phelps (2013). 
15  V., ex multis, Gottschalk (2015); Dolovich (2005); Jacobs (1982).
16  Cfr., ad es., Dolovich e Natapoff (2017). Per un tentativo in tal senso rispetto al sistema di giustizia penale italiano, sia consentito rinviare 
a Corda (2016). Nella letteratura italiana, sulla giustizia penale quale “macro-area” in cui la dimensione sostanziale e quella processuale sono 
intimamente compenetrate v. di recente Gatta (2019), p. 133.
17  Un esempio è quello dei meccanismi di selettività nella criminalizzazione in concreto. Il problema è individuato e discusso nella nostra 
letteratura da Forti (2000), pp. 50 ss., ma non risultano specifici ed approfonditi studi penalistici in tema. 
18  Il riferimento all’idea di una scienza penale integrate evoca e rinvia immediatamente agli insegnamenti di Franz von Liszt e Alessandro 
Baratta. Per una recente riflessione sul tema, v. Moccia e Cavaliere (2016).
19  In proposito mi piace qui ricordare la critica che Massimo Pavarini muoveva ai penalisti c.d. dogmatici, riassunta in modo molto efficace da 
Donini (2017a), pp. 40-41: «[Pavarini] chiedeva prima di tutto al c.d. dogmatico o scienziato giurista di mettere prima in crisi radicalmente 
il proprio punto di vista interno, contaminato da una carente riflessione sulla realtà penale, cioè, innanzitutto, sulla pena e poi da radicale 
mancanza di collaudo empirico delle proprie basi normative. Infatti, nella sua presentazione didattica del tema, legata almeno agli sviluppi 
più maturi della sua riflessione, la dogmatica era essenzialmente sinonimo del ‘ragionare per principi’, e non per esperienza o conoscenze di 
fatto. Mancando una tale base, anche la scienza penale integrale o integrata risultava un modello insostenibile o apparente e illusorio: l’unica 
strada per una possibile integrazione era quella di ‘assumere a modello prescrittivo quanto descrittivamente è nei fatti’» (citazioni interne 
omesse). Rilevo peraltro che l’ultima edizione di Marinucci et al. (2020), pp. 693 ss., nella parte dedicata al sistema sanzionatorio tiene 
meritoriamente conto di dati statistici relativi a pene/misure/istituti.
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In Italia, invece, di regola non si va oltre richiami e cenni ‘di contestualizzazione’ rispetto a 
discipline e metodologie altre, anche alla luce della carenza di una formazione realmente in-
terdisciplinare che caratterizza il nostro sistema universitario20.

Una simile divergenza pare poter essere attribuita, almeno in parte, al fatto che in Italia il 
penale è approcciato dagli studiosi come oggetto di studio più che come strumento. Entro questa 
prospettiva ad uscire indebolita è proprio la visione olistica dei problemi attinenti ai processi 
decisionali e alle prassi operative. Al contempo, però, si guadagna indubbiamente una visione 
complessiva del diritto penale quale questione centrale. E questo perché il penalista italiano, 
a differenza di quello statunitense, è primariamente ‘programmato’ a tenere viva una cultura 
illuministica per cui è il penale ad essere il problema, per dirla con Tarello21.

Ma anche detto ciò, rimane una questione di fondo concernente quella che potremmo 
definire la ripartizione dei compiti nel contesto delle discipline penalistiche. Negli Stati Uniti 
del ‘problema penale’ se ne occupano soprattutto i filosofi del diritto22. In Italia è invece tutt’al-
tro che agevole identificare chi si occupa, o debba occuparsi, di giustizia penale in relazione 
ai processi decisionali e alle prassi operative nel modo che è dato riscontrare all’interno del 
sistema nordamericano. Nel nostro Paese esistono pregevoli competenze, talvolta nascoste, in 
relazione alla meccanica e alle dinamiche del sistema penale. Penso, ad esempio, ai profili dei 
ricercatori impiegati presso il dipartimento che si occupa di giustizia penale presso l’ISTAT. 
Ma a queste figure manca ovviamente il bagaglio culturale e di princìpi che invece i nostri 
penalisti posseggono. La sfida, perlomeno in alcuni contesti e rispetto ad alcuni temi, diventa 
perciò quella di creare un ponte tra due sponde che, spesso furtivamente, si guardano senza 
però troppo dialogare.

Infine è importante osservare come sia tutt’altro che raro negli Stati Uniti che chi si occupa 
di illecito penale si occupi anche di illecito civile. Molti docenti di criminal law scrivono di tort 
liability, ossia di responsabilità civile da fatto illecito, ritenendo ciò una naturale conseguenza 
delle similitudini e della ‘gradualità punitiva’ che connotano le due tipologie di responsabilità23. 
Anche questo uso in Italia non trova riscontro. Illecito civile e penale entrano in contatto nella 
letteratura penalistica nostrana quasi esclusivamente24 laddove si discuta di abrogazione del 
reato e introduzione di illeciti soggetti a sanzioni pecuniarie civili 25.

(B) La ricerca penalistica negli Stati Uniti è oggi focalizzata maggiormente sulla prassi e su 
profili di policy reform piuttosto che su temi di teoria generale. — In primo luogo, va detto che la 
maggior parte dei docenti delle facoltà di giurisprudenza statunitensi prima di intraprendere il 
percorso accademico a tempo pieno ha maturato una notevole esperienza sul campo in diversi 
ruoli: come assistenti di giudici (i c.d. law clerks), prosecutors, public defenders e/o come avvocati 
difensori. Tale bagaglio di esperienza non si limita a garantire un’attenzione costante al diritto 
vivente nell’attività di ricerca ma apre altresì le porte a prospettive che da noi spesso non ven-
gono considerate. Penso, per fare due esempi, a studi aventi ad oggetto il ruolo del pubblico 
nel processo penale26 e le prassi di negoziazione dei patteggiamenti27.

Senza dubbio, un altro genere molto diffuso nella dottrina penalistica americana è quello 
dell’analisi sistematica della giurisprudenza della Corte Suprema, in particolare in tema di Ot-
tavo Emendamento (garanzia contro il ricorso a pene crudeli e inusitate)28 e Quarto Emenda-

20  V. punto (c) infra.
21  Cfr. Tarello (1975).
22  V. infra le note 58 e 59 ed il testo di accompagnamento.
23  V. Hall (1943), p. 753, il quale osserva: «American legal scholarship, beginning particularly with the publication of Holmes’ Common Law, has 
stressed the prospects of important scientific development by implying an underlying unity in the law of crimes and of torts». V. anche, ad es., Fletcher 
(1972, 2008).
24  V. però, ad es., Gatta (2013) (per un confronto tra la nozione di “minaccia” nel diritto civile e nel diritto penale); Zirulia (2018) (per un 
confronto con i toxic torts americani); Stella (2003) (sullo standard probatorio rispetto all’accertamento della causalità nel civile e nel penale); 
Finocchiaro (2018) (in tema di confisca civile dei proventi del reato).
25  Laddove invece il concetto di “depenalizzazione” solitamente rinvia alla trasformazione di reati in illeciti che comportano l’irrogazione di 
una sanzione amministrativa pecuniaria. V., ex multis, Risicato (2019); Martiello (2017); Gatta (2016); Manna (1991). Resta un classico 
il lavoro di Bricola (1985) sulla riscoperta delle pene private in prospettiva penalistica. Del tema delle sanzioni pecuniarie civili, ad ogni 
modo, continuano ad occuparsi solitamente i civilisti e non invece i penalisti. V, ad es., De Menech (2019). Sulle differenze funzionali tra 
penale e civile nella prospettiva della dottrina civilistica italiana, v. Franzoni (2012).
26  Simonson (2014).
27  Levine et al. (2019). Nella dottrina italiana, la letteratura statunitense in tema di ‘contesto’ e dinamiche del plea bargaining è stata ripresa 
da Caputo (2009), pp. 142 ss.
28  V. Dolovich (2009); Steiker e Steiker (2008); Frase (2005).
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mento (garanzia contro perquisizioni e sequestri ingiustificati)29. In relazione a ciò si riscontra 
una convergenza con quello che in Italia viene definito “diritto penale costituzionale”30.

La ragione principale che però porta oggi così tanti studiosi ad essere attratti da analisi che 
si concentrano soprattutto su profili di policy reform e advocacy attiene al fatto che il sistema di 
giustizia penale statunitense presenta problemi strutturali molto gravi — dall’incarcerazione 
di massa31 alla pena di morte32, dalla disparità razziale nel sentencing33 alla war on drugs34, dal 
controllo delle armi35 all’uso della forza letale da parte della polizia36. Tali pressanti problemi 
catalizzano l’attenzione su discussioni focalizzate sulla riforma del funzionamento del sistema 
piuttosto che su analisi teoriche di istituti normativi37. Si tratta di una tendenza emersa con 
sempre maggior forza a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, in coincidenza con il 
palesarsi dei devastanti effetti della c.d. svolta punitiva nelle politiche penali d’oltreoceano 
avvenuta nel corso degli anni Ottanta38.

I fatti di Minneapolis del maggio 2020 — l’uccisione di George Floyd da parte di quattro 
agenti di polizia e le proteste di massa che sono seguite in tutto il Paese — forniscono un 
esempio perfetto. È altamente probabile che molti penalisti americani, nel senso ampio del 
termine definito in precedenza, nei prossimi mesi ed anni dedicheranno la loro attenzione al 
tema della police reform e della prevenzione della violenza da parte delle forze dell’ordine piut-
tosto che analizzare, ad esempio, la differenza in punto di elemento soggettivo tra omicidio 
volontario di terzo grado e manslaughter di secondo grado nel codice penale del Minnesota39.

Vi è però un ulteriore aspetto assai rilevante per comprendere il graduale declino dell’at-
tenzione nei confronti della teoria generale del reato da parte dell’accademia statunitense. 
Fino agli anni Cinquanta, la critica di Bettiol al diritto penale di common law — definito 
eccessivamente casistico, rapsodico e asistematico40 — era in larga parte fondata. Certamente 
questo era il caso del diritto penale statunitense. In seguito, però, un dibattito molto intenso e 
raffinato ha preso piede in particolare nella fase precedente e successiva all’adozione del Model 
Penal Code (MPC) da parte dell’American Law Institute nel 196241. Come noto, il MPC è 
un codice modello che si occupa, sistematizzandola, tanto della parte generale (introducendo, 
ad esempio, la terminologia degli “elementi del reato”) quanto della parte speciale del diritto 
penale42. L’elaborazione e l’adozione di questo codice modello erano finalizzate ad assistere e 
stimolare il potere legislativo delle cinquantadue giurisdizioni americane (come ricordato in 
precedenza, il sistema federale più i cinquanta Stati e il District of Columbia) e, in ultima anali-
si, ad ammodernare, raffinare ed uniformare il diritto penale nel Paese. Il progetto del MPC ha 
senza dubbio avuto grande successo. Tra il 1962 ed il 1983, ben trentaquattro Stati hanno pro-
mulgato vere e proprie ricodificazioni del proprio diritto penale ispirate alle disposizioni (con 
ampio commentario allegato) del MPC; in altre otto giurisdizioni statali sono stati sviluppati 
progetti organici poi non approvati43. Inoltre, le disposizioni del MPC sono abitualmente 
citate ancora oggi dalle corti, tanto a livello federale quanto statale. Appartengono poi a questi 
anni l’importante manuale di diritto penale di Kadish e Paulsen (la cui prima edizione fu 

29  V., ex multis, Kerr (2007); Slobogin (2007).
30  Nell’accezione qui considerata, nella nostra letteratura v. in part. Cadoppi (2014). V. anche Giunta (2018). Non si può non ricordare anche 
l’opera di Francesco Palazzo, che da sempre dedica una particolare attenzione alla prospettiva costituzionale. Qui, ex multis, si rinvia a Palazzo 
(2010). Sul tema del costituzionalismo penale lato sensu inteso, v. invece M. Donini (2012) e letteratura ivi citata.
31  V. infra nota 48 ed il testo di accompagnamento.
32  V. Steiker e Steiker (2016); Sarat (2014).
33  V., ad es., Tonry (1995, 2011).
34  V., ad es., Lynch (2012).
35  V., ad es., Jacobs (2002).
36  V. Zimring (2017). Per un’eccezione meritoria nella nostra dottrina rispetto alla storica carenza di studi sul tema, v. di recente Cornelli 
(2020).
37  V., ad es., Stuntz (2001); Barkow (2019).
38  V., in part., Garland (2001); Simon (2007).
39  In tema v., ad es., Waldrop (2020); Ries (2020).
40  Bettiol (1966 [1954]).
41  V. American Law Institute (1962). Cfr. anche Dubber (2015), pp. 7-10, il quale definisce il MPC un codice modello completo per il 
legislatore in cui raffinatezza dell’elaborazione teorica e pragmatismo riformatore coesistono in modo armonico.
42  V. Dubber e Robinson (2007). Cfr. anche Fletcher (1998b), p. 3, il quale osserva che «[t]he Model Penal Code has become the central 
document of American criminal justice […] More significantly, it provides the lingua franca of most people who teach criminal law in the United States. 
[…] Indeed, all things considered, for a code drafted with almost total indifference to what might be learned from European models, the Model Penal 
Code is an impressive achievement. The Model Penal Code’s popularity is due probably to the lack of competition. Among the materials conventionally 
regarded as authoritative in common law jurisdictions, there is not much of a choice».
43  V. Dubber e Robinson (2007), pp. 326-329.
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pubblicata proprio nel 1962)44 e il celebre, anche da noi, Rethinking Criminal Law di Fletcher 
(pubblicato nel 1978)45, che è stato poi molto influente per oltre vent’anni nel dibattito ameri-
cano. Questo in aggiunta a numerosi libri ed articoli dedicati a temi di parte generale.

Il MPC ha rappresentato un tale miglioramento rispetto a ciò che vi era prima che, una 
volta esauritosi il dibattito precedente e successivo al progetto (inclusa la discussione delle 
citate ricodificazioni) tra gli anni Cinquanta e la fine degli anni Ottanta del Novecento, è su-
bentrata come una sorta di stanchezza post-riformatrice — se non un marcato disinteresse da 
parte di molti — rispetto all’approfondimento delle questioni più teoriche del diritto penale 
sostanziale46. E questo perché i problemi principali di sistematizzazione ed analisi erano per-
cepiti come in gran parte risolti all’esito di un dibattito approfondito ed appagante protrattosi 
per decenni che, come detto, aveva portato a riforme complessive assai significative.

Inoltre — e non è un dato di poco conto — Herbert Wechsler, direttore dell’ALI e vero 
deus ex machina del progetto del MPC, scomparso nel 2000 all’età di novant’anni47 — è sempre 
riuscito a bloccare qualsiasi tentativo di modificare ed aggiornare il MPC mentre era ancora in 
vita. Questa percezione di immutabilità della ‘matrice originaria’ non ha certamente aiutato il 
dibattito successivo agli anni Ottanta in tema di riforma ed analisi sistematica del diritto pe-
nale. Tale appagamento rispetto al dibattito svolto ed ai suoi esiti, unito al subentrare di nuove 
consapevolezze rispetto alle priorità da affrontare, ha contribuito al graduale mutamento di fo-
cus all’interno della dottrina penalistica statunitense — specialmente nelle nuove generazioni 
di studiosi, soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni Novanta. Si pensi, ad esempio, 
che il concetto di “incarcerazione di massa”, oggi tanto celebre e mainstream, compare solo nel 
2001 in un saggio di David Garland48.

Ma, quindi, che ne è dello studio della teoria generale del reato negli Stati Uniti oggi?
È certamente un fatto che molte tra le principali law school americane non abbiano at-

tualmente in organico alcun docente che conduca ricerche approfondite su temi che in Italia 
verrebbero definiti come “dogmatici”. Ma questo non significa certo che questa tipologia di 
studioso sia totalmente sparita. Tra gli altri, voglio ricordare (ma si tratta di un elenco cer-
tamente non esaustivo) Stuart Green (Rutgers)49, Paul Robinson50 e Kimberly Kessler Fer-
zan51 (Pennsylvania), Larry Alexander (San Diego)52, Gideon Yaffe (Yale)53, Michael Moore 
(Illinois)54, Stephen Garvey (Cornell)55, Markus Dubber56 e Vincent Chiao57 (gli ultimi due 
studiosi statunitensi che attualmente insegnano a Toronto). Infine, è importante rilevare come 
di frequente attività di ricerca di pregevolissima fattura in materia di teoria generale del diritto 
penale venga oggi condotta nei dipartimenti di filosofia delle università statunitensi. Basti 
pensare a Douglas Husak (Rutgers)58 e Richard Lippke (Indiana)59 quali esempi paradig-
matici. Peraltro, la quasi totalità dei giuristi che si occupano di teoria generale nelle facoltà 
di giurisprudenza statunitensi ha nel proprio background una formazione filosofica a livello 
undergraduate o graduate e, spesso e volentieri, ha un doppio incarico (c.d. joint appointment) 
nella facoltà di giurisprudenza e nel dipartimento di filosofia della medesima università.

E questo mi conduce al terzo e ultimo enunciato sul tema della ricerca penalistica ameri-

44  Paulsen e Kadish (1962), definito da Fletcher (2000), p. 688, «theoretically-minded».
45  Fletcher (1978).
46  V. Fletcher (1998a), pp. 277-278, il quale nota: «Criminal theory began to decline in the mid-1970s. […]  The Model Penal Code ceased being 
a stimulus to new legislation and became instead a dogmatic resource for teaching criminal law. The Code contained definitive positions on the meaning 
of purpose, knowledge, recklessness and negligence, the nature of necessity and self-defense, and the relevance of mistakes both of fact and of law. With 
these problems seemingly solved in codified black letter, there was little impulse to think through these issues anew». 
47  V. Edgar (2000), p. 1347, il quale osserva: «When [Wechsler] joined the Columbia Law School faculty in 1933, this school did not teach criminal 
law and much of the profession thought the topic was not worth studying».
48  Garland (2001), p. 6. Garland utilizza in realtà l’espressione “mass imprisonment” per descrivere la peculiare ed allarmante espansione 
nell’impiego della pena detentiva negli Stati Uniti tra il 1975 e la fine degli anni Novanta. L’espressione è stata poi modificata nel dibattito 
accademico statunitense in “mass incarceration” per ricomprendervi anche altre ipotesi di ‘istituzionalizzazione punitiva’ che parimenti avevano 
registrato un forte incremento nel medesimo periodo. Sul punto, v. Simon (2012), pp. 27-28. V. anche Id. (2020).
49  V., ad es., Green (2020, 2006).
50  V., in part., Robinson (1984, 1997).
51  V., ad es., Kessler Ferzan (2018, 2016).
52  V., ad es., Alexander et al. (2009); Alexander (1993).
53  V., ad es., Yaffe (2018, 2010).
54  V., ad es., Moore (2009, 2018).
55  V., ad es., Garvey (2020, 2008, 2006).
56  V., ad es., Dubber (2014, 2006, 2002).
57  V., ad es., Chiao (2018, 2014).
58  V., ad es., Husak (2012, 2010, 2008).
59  V., ad es., Lippke (2017, 2014).
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cana.

(C) La ricerca penalistica negli Stati Uniti è sempre più genuinamente interdisciplinare. — 
Questo aspetto è conseguenza diretta dell’organizzazione del sistema universitario statuniten-
se. Prima dei tre anni di law school, gli studenti americani devono ottenere un undergraduate 
college degree di studi tendenzialmente generalisti, con la possibilità di specializzarsi in ma-
cro-aree (i c.d. majors). Il diritto non rientra però tra le materie impartite a questo livello di 
studi. Gli studenti che si iscrivono successivamente alle facoltà di giurisprudenza posseggono 
dunque notevoli competenze e conoscenze in discipline quali la statistica, la sociologia, la psi-
cologia, le relazioni internazionali, la scienza politica, la scrittura creativa, la storia, l’economia 
e persino l’ingegneria elettronica o la biologia marina. Questo bagaglio di formazione ex-
tra-giuridica non viene certo dimenticato ma, anzi, spesso combinato con la scienza giuridica 
da parte di coloro i quali poi intraprendono la strada della ricerca. Un esempio può illustrare 
quanto detto: il maggiore esperto statunitense in materia di reati informatici e mezzi di ricerca 
della prova mediante nuove tecnologie, il professor Orin Kerr (Berkeley), ha conseguito un 
bachelor’s ed un master’s degree in ingegneria meccanica e aerospaziale60. Enough said.

Tale approccio caratterizza anche i corsi di dottorato. Salvo due peculiari eccezioni (Yale 
e Berkeley), negli Stati Uniti non esistono veri e propri Ph.D. in Law (esistono invece JSD 
programs per studenti stranieri che abbiano conseguito un Master of Laws, consistenti essen-
zialmente nella redazione di una tesi dottorale). Un numero sempre crescente di aspiranti 
accademici americani, dopo aver completato il J.D. (Juris Doctor degree), ossia la laurea in 
giurisprudenza, sceglie di conseguire un dottorato in discipline quali l’economia, la sociologia 
o la storia per poi ‘tornare’ al diritto quando giunge il momento di affacciarsi sul c.d. job market 
accademico. I programmi di Ph.D. negli Stati Uniti hanno normalmente una durata di cin-
que anni, i primi due dei quali dedicati esclusivamente alla formazione. Gli studenti seguono 
corsi e sostengono esami ricevendo solidissime basi in relazione ai metodi della ricerca sia 
quantitativa che qualitativa. Questi studiosi andranno poi a sviluppare temi giuridici nelle 
loro tesi dottorali, incorporando ed applicando con piena consapevolezza lenti metodologiche 
e analitiche di altre discipline61.

In conclusione, un imprinting tanto multi- e inter-disciplinare tende naturalmente a por-
tare ad un approccio del medesimo tipo all’attività di ricerca successiva agli anni dei graduate 
studies, anche dopo essere stati assunti come docenti presso una law school. È anche grazie a 
ciò che, nel tempo, si sono affermati macro-settori oggi riconosciuti e riconoscibili nella lette-
ratura giuridica statunitense quali Criminal Law & Economics62, Criminal Law & Emotions63, 
Criminal Law & Neuroscience64 e Punishment & Society65.

L’insegnamento
In relazione al tema dell’insegnamento, bisogna in primis considerare che la didattica del 

diritto penale — e non solo — negli Stati Uniti riflette la struttura e l’organizzazione del curri-
culum dei J.D. degrees triennali. Lezioni teoriche e impegno pratico procedono infatti su binari 
sostanzialmente paralleli. Nella maggior parte delle law school il primo anno è solitamente 
dedicato ai c.d. foundational courses (solitamente: Constitutional Law, Contracts, Criminal Law, 
Legislation and Regulation, Property e Torts)66. A partire dal secondo anno, oltre a seguire i corsi 
teorici, gli studenti sono impegnati nelle c.d. cliniche legali (legal clinics) in cui, sotto la guida 
di practitoners in residence o addirittura di clinical law professors a tempo pieno, lavorano a casi 
reali pro bono. Un punto di svolta per l’affermazione delle cliniche legali è tradizionalmente 

60  V. https://www.law.berkeley.edu/law-library/resources/cvs/Kerr.pdf.  
61  Per un esempio recente di studi dottorali sociologici condotti da una laureata in giurisprudenza e culminati nella pubblicazione di un 
importante lavoro monografico su temi penalistici, v. Kohler–Hausmann (2018).
62  V., ad es., Garoupa (2009).
63  V., ad es., Maroney (2006).
64  V., ad es., Denno (2019).
65  V., ad es., Garland (2018).
66  Negli Stati Uniti esistono all’incirca duecento law school accreditate dall’American Bar Association. V. https://www.americanbar.org/groups/
legal_education/resources/aba_approved_law_schools/. Nel rispetto di criteri comuni, ogni facoltà ha un certo margine di discrezionalità 
nell’organizzazione dei propri programmi di studi (istituzione di indirizzi specialistici, attività di experiential learning già nel corso del primo 
anno, corsi di legal writing etc.). È perciò impossibile presentare qui un modello che sia valido nel dettaglio per ognuna di esse.
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individuato nell’ingente fondo messo a disposizione delle facoltà giuridiche da parte della 
Ford Foundation nel 1968 allo scopo di rendere tale attività parte integrante del curriculum di 
studi67. Ulteriori attività molto diffuse e popolari tra gli studenti statunitensi sono le moot court 
competitions e i legal research and writing programs. Le prime sono competizioni talvolta tra-
dotte impropriamente nella lingua italiana con l’espressione “processi simulati”. In realtà nella 
versione statunitense le attività di mooting si differenziano dai c.d. mock trials (questi sì processi 
simulati in senso stretto) in quanto non prevedono deposizioni da parte di testimoni o la pre-
senza di una giuria. Le moot court competitions coinvolgono invece esclusivamente studenti che 
si calano nei panni degli avvocati delle parti, esponendo argomenti orali e rispondendo alle 
domande poste da un collegio di giudici, tradizionalmente togati in servizio effettivo almeno 
nei round finali della competizione68.  I secondi, invece, sono corsi mirati mediante i quali gli 
studenti imparano ad analizzare questioni complesse, fare ricerca giuridica e scrivere pareri 
in modo chiaro e persuasivo69. Inoltre, fin dal primo anno, nel corso dei mesi estivi (da fine 
maggio a metà agosto) gli studenti sono impegnati in tirocini retribuiti presso studi legali, 
tribunali e agenzie governative (si noti che è previsto un solo appello d’esame al termine di 
ciascuno dei due semestri).

È quindi importante comprendere che, a differenza di quanto avviene in Italia, non sussi-
ste una netta separazione temporale tra la fase dell’apprendimento teorico e quella della for-
mazione pratica. Le due cose sono invece strutturalmente intrecciate e connesse fin dall’inizio 
degli studi giuridici. Questo consente poi agli studenti di sostenere l’esame per l’accesso alla 
professione forense (Bar Exam) già pochi mesi dopo il conseguimento della laurea. Non ci si 
può qui soffermare su quale modello sia preferibile nel complesso. Certamente l’approccio ad 
‘alta intensità’ adottato negli Stati Uniti tiene conto del fatto che gli studenti abbiano già alle 
spalle almeno quattro anni di educazione a livello universitario e siano perciò maggiormente 
maturi ed idonei ad un percorso assai esigente in termini di energie intellettuali richieste 
su più fronti contemporaneamente. La stessa aspettativa non può evidentemente sussistere 
quando si tratta di studenti che abbiano appena terminato le scuole superiori, come avviene 
in Italia.

I profili descritti influenzano inevitabilmente i contenuti ed il metodo di insegnamento del 
diritto penale, così come delle altre discipline giuridiche, nel modello statunitense. L’approccio 
che si predilige coniuga infatti aspetti teorici con la necessità di rendere le nozioni ‘spendibili’ 
a breve giro sul fronte della prassi attraverso un approccio più casistico, ben al di là della nota 
matrice giurisprudenziale del diritto nei sistemi di common law. Ciò detto, sarebbe scorretto 
ritenere che le lezioni di diritto penale negli Stati Uniti si sviluppino esclusivamente in forma 
di discussione senza fine di casi, pertanto prive di una qualsivoglia prospettiva sistematica ri-
spetto ai temi affrontati. A riprova di ciò milita il fatto che tra i libri di testo adottati, accanto 
ai noti casebooks (raccolte sistematiche di giurisprudenza penale delle alte corti con commenti 
dottrinali), siano diffusi anche manuali più ‘tradizionali’ che ricordano da vicino quelli dei 
Paesi di civil law, per quanto in alcuni casi meno approfonditi e problematizzati70.

Certamente il c.d. metodo socratico — basato sull’importanza del dialogo e del confronto 
continuo tra docente e discenti, e tanto stimolante quanto potenzialmente ‘scomodo’ nella 
prospettiva degli studenti71 — è ancora oggi un tratto distintivo assolutamente prevalente 
nell’insegnamento delle materie giuridiche negli Stati Uniti. Agli studenti americani quindi 
— ed è una differenza senza dubbio notevole rispetto a quanto avviene in Italia — è richiesto 
di venire a lezione preparati, avendo letto in precedenza sentenze o capitoli del manuale di 
riferimento ed essere pronti a rispondere a domande dirette e molto precise del docente. Si 
tratta perciò di sessioni alquanto interattive nel corso delle quali pressoché nessuno si sottrae 

67  Questa iniziativa non fu del tutto ‘neutra’ da un punto di vista politico in quanto esplicitamente finalizzata a facilitare l’accesso alla giustizia 
da parte di soggetti non abbienti grazie alla rappresentanza pro bono offerta loro. Il coinvolgimento economico della Ford Foundation è 
indicato da alcuni critici sul versante conservatore come un punto di svolta poiché le cliniche legali hanno da allora iniziato ad incorporare 
un chiaro elemento di advocacy oltre alla finalità di fornire esperienza pratica agli studenti. V., ad es., MacDonald (2006), p. A14 («Today’s 
clinical landscape is a perfect place to evaluate what happens when lawyers decide that they are chosen to save society. […] Ask why more clinics don’t 
represent small-business men and you’ll hear: We are ‘people’s lawyers,’ representing clients who cannot afford attorneys»). 
68  Cfr. Finneran (2017), il quale sottolinea come la partecipazione ad attività di mooting sia valutata in modo particolarmente positivo dagli 
studi legali in fase di selezione e valutazione dei curricula degli studenti.
69  In tema v., ad es., Mersky (2007), p. 398: «In the twenty-first century, legal writing is a vital subject. Legal writing programs are well established 
and well recognized for the significant positive impacts they have on students’ scholarship and on the sense of community among students in law school».
70  V., ad es., Dressler (2018); LaFave (2017); Robinson e Cahill (2012).
71  V. l’efficace rappresentazione offerta dal film di J. Bridges, The Paper Chase, 20th Century Fox, 1973.
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alla dinamica descritta. Ciò detto, parlando per esperienza diretta da entrambi i ‘lati della 
barricata’, posso garantire che vi sono momenti delle lezioni, specialmente in fase introduttiva, 
che non si differenziano troppo da quelle europee in relazione all’inquadramento dei nuovi 
temi via via trattati.

Concludo osservando che nei curricula delle law school statunitensi sussiste un’ampia pos-
sibilità di sperimentare per i docenti in relazione agli insegnamenti opzionali offerti nel corso 
del terzo anno (i c.d. electives, spesso seminari a numero chiuso). In tali corsi si affrontano 
temi anche molto teorici oltre che interdisciplinari. Tra i tanti corsi afferenti alle discipline 
penalistiche offerti negli Stati Uniti, posso qui citare a titolo illustrativo i seguenti: Criminal 
Law and Neuroscience, Philosophy of Criminal Law, Comparative Sentencing e The American 
Penal State. Per chi è interessato alla materia sussistono quindi numerose opportunità per ap-
profondire ulteriormente la galassia penalistica nel corso degli studi giuridici al di là dei corsi 
‘di base’ o caratterizzanti.

Convergenze e ibridazioni senza subalternità: uno scenario 
auspicabile

Quanto fin qui osservato consente di affermare che permangano senza dubbio importanti 
differenze tra il sistema statunitense e quello italiano in tema di ricerca e insegnamento nel 
campo del diritto penale. In relazione al primo aspetto, all’approccio maggiormente olistico 
ed aperto a contaminazioni tanto contenutistiche che metodologiche osservabile negli Stati 
Uniti si contrappone in Italia un approccio tendenzialmente di carattere più specialistico e 
settoriale. In relazione al secondo aspetto, ad una formazione giuridica più esperienziale ri-
scontrabile nel sistema nordamericano corrisponde una separazione ancora piuttosto netta tra 
apprendimento teorico e formazione pratica nel nostro Paese.

Per quanto si tratti di differenze radicate nelle diverse linee evolutive dei due sistemi, è 
però altrettanto vero che sussistono alcuni segni di convergenza tutt’altro che trascurabili. In 
primo luogo, non può dimenticarsi come nel corso della seconda metà del ventesimo secolo sia 
stato il modello europeo — soprattutto nelle sue declinazioni britannica e tedesca — ad ispi-
rare la trasformazione delle facoltà di giurisprudenza statunitensi da professional schools, i cui 
docenti erano dediti esclusivamente alla formazione di pratici del diritto, in vere e proprie isti-
tuzioni culturali all’interno delle quali la ricerca conta tanto quanto l’attività di insegnamento. 
In secondo luogo, deve rilevarsi come, ormai da alcuni decenni, sia in atto negli Stati Uniti un 
poderoso processo di ‘legificazione’ che ha sottratto, almeno in parte, alle corti il tradizionale 
ruolo di preminenza nel law-making72. Il diritto statunitense (penale ma non solo) è dunque 
oggi assai meno incentrato sul case-law rispetto anche solo agli anni Sessanta. Una simile 
evoluzione ha ovviamente ricadute non secondarie in ambito universitario per studenti ed ac-
cademici. Questo secondo fattore, in particolare, si traduce in un inevitabile avvicinamento tra 
le due sponde dell’Atlantico laddove si consideri che, per converso, nei Paesi europei il diritto 
sta gradualmente acquisendo un carattere maggiormente giurisprudenziale rispetto al passato. 
E questo in forza della sempre più marcata ed evidente influenza del case-law delle corti eu-
ropee di vertice di Strasburgo e Lussemburgo oltre che della ritrovata centralità del ruolo del 
giudice a livello nazionale quale fattore — per dirla con Gadamer — di razionalità ermeneu-
tica a fronte di una produzione legislativa che spesso non brilla per chiarezza e sistematicità73.

All’interno di questo quadro, caratterizzato da più nuance di quanto forse potrebbe appa-
rire ad una prima occhiata e al netto delle citate importanti differenze tuttora presenti, in ter-
mini dinamici è oggi il modello statunitense ad influenzare i sistemi europei — incluso quello 
italiano — più di quanto sia vero il contrario. Questo ovviamente non significa che il sistema 
nordamericano non abbia alcunché da imparare da noi. Tutt’altro. La vastità e completezza 
della cultura giuridica che ancora oggi forniscono i dipartimenti italiani non trovano riscontro 
negli Stati Uniti. Basti qui dire che materie quali la storia e la teoria generale del diritto, lungi 
dall’essere annoverate tra i corsi fondamentali, nel sistema americano sono invece oggetto di 

72  Per una critica di questa tendenza, v. Calabresi (1982). 
73  Cfr., ex multis, Viganò (2014). In generale sul tema, v. Fiandaca (2008); Insolera (2012); Donini (2017b). V. anche Donini (2016), pp. 
1871-1875, il quale osserva come, nel quadro del sistema giuridico europeo, si stia ormai assistendo allo sviluppo di una sorta di un tertium 
genus che rifugge qualsivoglia pretesa di purezza sia rispetto al modello di civil law che a quello di common law.
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corsi opzionali offerti nel corso del terzo e ultimo anno di studi. Inoltre, nel confronto con il 
modello americano è possibile affermare che la prospettiva sovranazionale ed internazionale 
sia oggi assai più integrata nel curriculum di studi giuridici del nostro Paese74.

Ciò detto, nella fase storica attuale il trend che potremmo definire di ‘contaminazione at-
tiva’ sembra essere principalmente unidirezionale75. Alcune caratteristiche della legal academia 
e della legal education americane hanno ormai acquisito un ruolo preminente a livello globale 
e in molti Paesi, tra cui il nostro, gli effetti iniziano ad essere visibili tanto in relazione alla 
ricerca che all’insegnamento. Questo è dovuto anche al numero sempre crescente di studiosi 
italiani che, in momenti diversi delle proprie carriere, trascorrono periodi più o meno lunghi 
negli Stati Uniti, importando poi al rientro idee, approcci ed esperienze a cui sono stati esposti 
in prima persona. Si tratta dunque di non lasciarsi passivamente ‘corrompere’ da contamina-
zioni di dubbia utilità e — consci dei processi di globalizzazione in atto, certamente non scevri 
da forme di ‘colonialismo culturale’ — selezionare alcuni aspetti potenzialmente benefici resi-
stendo nel contempo al recepimento di altri.

Sulla scorta di tendenze già visibili sembra dunque possibile individuare piani idonei a 
favorire convergenze ulteriori caratterizzate non da mera esterofilia o passiva rassegnazione 
rispetto ad un modello ‘forte’ e indubbiamente in fase espansiva qual è quello statunitense 
quanto, piuttosto, da un approccio volto a individuare utili possibilità di integrazione ragio-
nata. Di seguito ci si soffermerà dapprima sull’attività di ricerca e successivamente sull’attività 
didattica, cercando di evidenziare rispetto ad entrambe l’apporto che forme di ibridazione vir-
tuosa con opzioni diffuse nel sistema statunitense potrebbero fornire, senza per questo andare 
ad intaccare alla radice aspetti del nostro sistema certamente meritevoli di essere preservati.

• In relazione alla ricerca, si pone, come visto, una questione relativa in primo luogo al con-
tenuto. Come rilevato in precedenza, in Italia le definizioni dei settori concorsuali rappresen-
tano un fattore in grado di dissuadere in modo significativo studiosi giovani e meno giovani 
rispetto allo sviluppo di determinate indagini. Come verrebbe classificato o valutato, ad esem-
pio, uno studio che mirasse ad indagare la percezione in concreto della magistratura — tanto 
requirente che giudicante — presso una determinata sede giudiziaria rispetto al disvalore 
insito nei reati ambientali enunciato a livello legislativo? La questione che si pone è dunque 
quella relativa alla legittimazione e alla praticabilità del dispiego di energie intellettuali anche 
rispetto a quelle ‘terre di nessuno’ evidenziate in precedenza in cui teoria e prassi, norme ed 
attori del sistema si amalgamano e che sono attualmente colpevolmente lasciate fuori dalle 
definizioni di cosa sia (e cosa non sia) diritto penale, diritto processuale penale e criminologia. 
Negli Stati Uniti invece proprio queste ‘zone di connessione’ tra teoria e prassi rappresentano 
un terreno eccezionalmente fertile per studi molto influenti, tanto a livello scientifico che in 
prospettiva di riforma della criminal justice machinery76.

Come ha autorevolmente sottolineato Michele Taruffo, riprendendo un celebre passo del 
diario apocrifo di Gengis Khan, a volte vediamo confini tra le discipline che, una volta attra-
versati, ci si rende conto non esistevano77. Si badi: ciò non equivale a negare la specificità disci-
plinare del diritto penale ma, piuttosto, a riconoscere (e rivendicare) la sua capacità di aprirsi 
ad un arricchimento in grado di aumentarne la comprensione e la funzionalità.

Quanto invece ai profili della metodologia della ricerca, la crescente diffusione in Italia di 
un’aspirazione interdisciplinare nel campo giuspenalistico sembrerebbe suggerire la necessità 
di integrare la formazione dei giovani studiosi al fine di equipaggiarli con ulteriori strumenti, 
come già oggi avviene, per le ragioni e nei modi esposti in precedenza, negli Stati Uniti. In 
particolare, durante il primo anno dei dottorati di ricerca parrebbe auspicabile l’introduzione 

74  V. supra nota 6 e testo di accompagnamento. V. anche Demleitner (1998), pp. 648-649, la quale osserva: «Increasingly, American society 
and academia have become inward looking even though much lip service is being paid to the global society and the internationalization of markets and 
societies. Even though national borders have decreased in importance and transnational issues appear with greater frequency and demanding relevance 
in “domestic” courses, the law school curriculum remains domestically focused».
75  Sul tema dell’americanizzazione della formazione giuridica al di fuori dei confini statunitensi, Europa continentale inclusa, v. Bartie e 
Sandomierski (2021). A lungo il concetto di “prestigio” è stato alla base del successo o meno di un determinato modello rispetto alla sua 
circolazione ed influenza presso altri sistemi giuridici. V. Sacco (1992), p. 148. In Europa, nel campo del diritto penale il primato in termini 
di prestigio, e dunque in termini di diffusione in altri Paesi, è stato tradizionalmente appannaggio del modello tedesco. Cfr. Grande (2000), 
p. 213.
76  Per un quadro complessivo di questa prospettiva, v. Bibas (2012).
77  V. Taruffo (2002). Taruffo è stato autorevole e convinto sostenitore di una concezione ‘aperta’ delle discipline giuridiche — tanto a livello di 
ricerca così come di insegnamento — capace di considerare oltre alle norme anche le dimensioni politica, storica, economica, logico-filosofica, 
sociologica ed epistemologico-scientifica.
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di corsi specifici relativi a quelle metodologie della ricerca che sempre più di frequente ven-
gono invocate ma non sempre pienamente padroneggiate. Mi riferisco, in primo luogo, ai 
principali metodi qualitativi propri delle scienze sociali — dalle interviste alle osservazioni 
sul campo, sino alle principali tecniche di analisi dei dati raccolti78. Da un lato, l’acquisizio-
ne di una versatilità metodologica consentirebbe al penalista italiano di sviluppare progetti 
interdisciplinari, cooperando in team e dialogando in modo integrato e quasi paritario con 
studiosi di altri campi, evitando così il noto ‘effetto parcellizzazione’ che spesso caratterizza 
molti progetti di ricerca coinvolgenti saperi diversi rispetto a quello giuridico79. Dall’altro, una 
maggiore dimestichezza con le metodologie della ricerca sociale consentirebbe al penalista di 
condurre studi individuali essendo in grado, ad esempio, di testare in autonomia le premesse 
criminologiche o le possibili implicazioni politico-criminali di determinate proposte teoriche.

Aggiungo poi che anche un apprendimento rigoroso del metodo comparatistico, di fre-
quente dato per scontato, sarebbe auspicabile alla luce del sempre più assiduo confronto della 
nostra letteratura con ordinamenti stranieri80. Come è stato autorevolmente osservato, infatti, 
la comparazione deve essere utilizzata in modo appropriato quale «strumento metodologico 
per l’individuazione dei reali problemi del diritto penale e delle soluzioni, già sperimentate, coi 
relativi pregi e difetti, nel tempo e nello spazio» e non, invece, quale «mero sfoggio di erudi-
zione» o strumento di «assemblaggio» in vitro che non tenga conto delle specificità dei sistemi 
oggetto dell’analisi comparatistica81.

Uniti al classico metodo dell’analisi tecnico-giuridica, l’acquisizione e la padronanza dei 
citati strumenti metodologici, lungi dallo snaturare gli studiosi del diritto penale, consenti-
rebbero loro di confrontarsi con accresciuta consapevolezza e dimestichezza con letteratu-
re specialistiche e prospettive già oggi spesso e volentieri approcciate ‘dall’esterno’ nel corso 
dell’attività di ricerca.

• In relazione all’insegnamento, esperienze quali le cliniche legali e le simulazioni proces-
suali (variamente strutturate) in materia penale stanno progressivamente, anche se timida-
mente, prendendo piede all’interno delle università italiane. Questo rappresenta certamente 
un significativo segnale di mobilità delle idee e degli approcci alla didattica in materia giu-
ridica. Le cliniche legali e le simulazioni processuali possono essere concepite in astratto sia 
quali attività ‘ancillari’ rispetto ai corsi istituzionali sia quali attività autonome, curriculari o 
extra-curriculari, nell’ambito del percorso degli studi. Si tratta indubbiamente di importanti 
innovazioni ‘di importazione’ rispetto al nostro tradizionale modello di didattica in grado di 
potenziare notevolmente l’esperienza degli studi giuridici, senza per questo andare ad incidere 
negativamente sulla consolidata struttura portante del curriculum. E questo soprattutto con-
siderando la durata quinquennale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico che, specialmente 
nel corso degli ultimi due anni di studi, pare offrire già oggi importanti spazi di manovra. Per 
quanto è dato sapere della realtà attuale, laddove le attività processuali simulate tendono a 
rappresentare tuttora una attività “di supporto” non sistematicamente prevista all’interno dei 
corsi ‘tradizionali’, caratterizzanti e non82, le cliniche legali stanno invece via via acquistando 
una completa autonomia in numero sempre crescente di sedi universitarie attraverso l’offerta 
di corsi ad hoc83.

Non ritengo esista un modello preferibile in assoluto tra le due opzioni configurabili — i.e., 

78  V. in tema il pionieristico volume di Michael e Adler (1933). Cfr. anche, ex multis, Dobinson e F. Johns (2017); Simon (1999).
79  Sul punto v. anche M. Donini (2016), p. 1878.
80  Cfr. Chiesa (2014); Zweigert e H. Kötz (1998), pp. 32 ss. Nella letteratura italiana, v. Militello (2014), pp. 130-131, il quale osserva 
come la migliore ricerca penalistica sia oggi quella che considera la dimensione ‘multilivello’ dell’ordinamento giuridico, prestando attenzione 
tanto alla prospettiva sovranazionale che comparatistica.
81  Mantovani (2013), p. 646. V. anche Palazzo (2019), p. 128, il quale sottolinea la necessità utilizzare la comparazione in modo tale da 
realizzare non «una giustapposizione informativa (quasi esornativa)» bensì «una vera e proprio compenetrazione epistemologica». Cfr. anche 
Donini (2020, 2017c).
82  Il riferimento è, da un lato, ai corsi obbligatori di diritto processuale penale e diritto penale parte speciale e, dall’altro, a corsi non obbligatori 
variamente offerti nelle diverse sedi universitarie quali, ad es., diritto penale minorile e diritto delle prove penali. In prospettiva processual-
penalistica, sul punto v. Ruggieri (2014), pp. 1773-1774.
83  A titolo puramente esemplificativo, cfr., ex multis, il corso denominato Clinica legale di diritto e procedura penale (3 cfu) offerto dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia e descritto nei termini seguenti nella Guida dello studente (p. 38): «La Clinica legale di 
diritto e procedura penale, attraverso la collaborazione di uno o più avvocati penalisti, intende offrire agli studenti la possibilità di affiancare allo studio 
teorico del diritto sostanziale e processuale penale un’esperienza pratica, attraverso la trattazione di ‘casi reali’. Il corso si articolerà in due moduli. Nel 
primo gli studenti acquisiranno le conoscenze teoriche necessarie per affrontare le questioni giuridiche proposte durante la clinica. Nel secondo tratteranno, 
invece, specifici casi pratici, guidati da un avvocato nella lettura di documenti processuali e atti giudiziari e nella stesura di atti e pareri».
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una ancillarità di tali attività esperienziali rispetto ai corsi caratterizzanti oppure una loro pro-
gressiva emancipazione all’interno dei piani di studio. Certamente un’indicazione in un senso 
o nell’altro rispetto ad una possibile centralità di tali attività esperienziali nell’organizzazione 
didattica dei corsi di laurea potrebbe venire da un ripensamento dei rapporti tra università e 
modelli di avvio alle professioni legali, con relativi processi di selezione. Se negli Stati Uniti, 
le law school indubbiamente mirano ancora oggi primariamente alla formazione di laureati 
che siano practice-ready, in Italia il dibattito finalizzato ad una chiara individuazione di cosa 
si vuole che l’università offra, almeno in potenza, alle fasi successive non ha ancora portato ad 
una risposta definitiva. Senza dubbio, laddove si scegliesse di approntare specifici ‘meccanismi 
di raccordo’ — oggi ancora piuttosto lacunosi84 — tra formazione universitaria e professioni 
legali, il dare spazio già durante gli anni degli studi ad attività a forte carattere pratico come 
avviene oltreoceano sarebbe una scelta da considerarsi quasi naturale. La coerenza tra mezzi e 
fini resta essenziale in ogni sforzo di system design.

Vi è, infine, la questione relativa al se e, in caso affermativo, al come il metodo casistico 
debba penetrare nell’approccio con cui i core modules di diritto penale vengono attualmente 
impartiti in Italia. In relazione a tale profilo, è innanzitutto essenziale intendersi su cosa si-
gnifichi “metodo casistico”. Come noto, si può distinguere, per sommi capi, tra casi-sentenze 
e casi-esempi. A parere di chi scrive, la distanza tra la judge-made law statunitense ed il tra-
dizionale carattere legislativo del diritto penale di matrice europeo-continentale non depone 
oggi (ma, come detto in precedenza, si tratta di un quadro in lenta ma costante evoluzione) 
in favore di un ribaltamento della prospettiva, ossia partire dalla giurisprudenza anziché dalla 
norma generale e astratta. Tutt’altra cosa è, invece, l’adozione di un approccio che compenetri 
lo studio teorico con la sua applicazione a scenari concreti (c.d. factual scenarios) proprio al fine 
di consolidare la comprensione dei concetti e ridurre il gap tra l’insegnamento e la pratica del 
diritto85. Ciò detto, la sempre maggiore centralità, già ricordata in precedenza, delle pronunce 
delle corti europee di vertice ha ormai abituato anche il penalista italiano allo studio e all’a-
nalisi di un diritto che in alcuni suoi aspetti fondamentali è pressoché totalmente di matrice 
giurisprudenziale86.

Conclusione
Giunti al termine di queste riflessioni, si può affermare che esistano piani di integrazione 

virtuosa tra il modello italiano e quello statunitense. Come evidenziato nelle pagine preceden-
ti, alcuni profili sono in parte già stati recepiti o sono attualmente in via di recepimento in un 
significativo numero di sedi universitarie. Si tratta di un processo che non deve essere guardato 
con diffidenza né, all’estremo opposto, affrontato con uno spirito acriticamente emulativo. La 
solidità della tradizione italiana della ricerca e dell’insegnamento nel campo del diritto penale 
è tale da consentire aperture anche coraggiose ad un modello senza dubbio differente per sto-
ria e sviluppo qual è quello degli Stati Uniti senza che ciò debba però necessariamente tradursi 
in controproducenti manifestazioni di subalternità o esterofilia.

La circolazione dei modelli fondata su trapianti ‘a freddo’ che non tengano conto della real-
tà sociale, culturale ed istituzionale del sistema ricevente ha ampiamente mostrato i suoi limiti. 
Il discorso cambia radicalmente se ci si colloca entro un orizzonte di mobilità dei vari modelli, 
o di parte di essi, che consenta, all’occorrenza, di modificare, rielaborare ed adattare com-
ponenti ‘sdoganate’ per venire incontro alle specifiche esigenze o caratteristiche del sistema 
importatore. Questo vale tanto per gli aspetti contenutistici e le dimensioni prospettiche con 
cui si affronta la ricerca in materia penale quanto per i metodi e le tecniche di insegnamento. 
Una integrazione ragionata ed una traduzione virtuosa delle utili indicazioni provenienti dal 
sistema statunitense paiono quindi, in ultima analisi, andare a comporre il modo migliore con 
cui procedere87. D’altra parte, come osserva Italo Calvino nelle sue Lezioni americane, «chi è 

84  Ad esclusione forse della possibilità data agli studenti in alcune sedi di dedicare un certo numero di crediti formativi negli ultimi anni di 
studio a tirocini pratici presso studi legali o dipartimenti legali di enti o imprese.
85  V. di recente il volume di Viganò et al. (2020), ispirato alla tradizione tedesca dell’approccio ai problemi del diritto penale attraverso 
l’utilizzo di casi costruiti “a tavolino”.
86  Come è noto, ad esempio, chi volesse trattare a livello didattico temi quali la nozione di “materia penale” o di “sanzione punitiva” non potrà 
che farlo affidandosi pressoché interamente al case law delle corti europee. In tema, v., per tutti, Masera (2018); Mazzacuva (2017).
87  V. la distinzione tra policy transfer e policy mobility sviluppata da Newburn et al. (2018).
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ciascuno di noi se non una combinatoria d’esperienze, d’informazioni, di letture, d’immagi-
nazioni?»88
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AbstrActs 
Il contributo ricostruisce preliminarmente le principali questioni problematiche emerse in dottrina e giurisprudenza 
rispetto al tema della responsabilità da reato degli enti collettivi in relazione agli illeciti penali ambientali. Nella 
seconda parte del lavoro, poi, l’indagine si sofferma sulle metodologie di costruzione dei modelli organizzativi di 
gestione e controllo del rischio di commissione di reati ambientali nell’interesse o a vantaggio della corporation, 
anche avuto riguardo all’emergente rilievo in tale ambito delle nuove tecnologie. 
Nella parte conclusiva dell’articolo, infine, si svolgono alcune riflessioni de iure condendo, rilevando rischi da 
evitare e benefici di una politica criminale in grado di valorizzare contemporaneamente, nel settore analizzato, la 
prospettiva della positivizzazione delle cautele e quella della premialità degli enti virtuosi. 

El presente artículo reconstruye, en primer lugar, las principales cuestiones problemáticas que han surgido en la 
doctrina y la jurisprudencia sobre el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en relación con los 
delitos ambientales. En la segunda parte del trabajo, la investigación se centra en los métodos de construcción de 
modelos organizativos de gestión y control del riesgo de comisión de delitos ambientales en interés o en beneficio 
de la corporación, también en relación con la importancia emergente en este ámbito de las nuevas tecnologías.  
La parte final del artículo, por último, ofrece algunas reflexiones de iure condendo, señalando los riesgos a evitar y 
los beneficios de una política criminal capaz de potenciar simultáneamente, en el sector analizado, la perspectiva 
de la definición de las normas preventivas impuestas a las personas jurídicas y de la recompensa a las entidades 
virtuosas.

In the first part, the article analyses literature and case-law focusing on the main issues emerged with respect to the 
liability of corporations for environmental crimes. The second section outlines the most effective methods for the 
design and implementation of compliance programs suitable to prevent environmental crimes, also considering 
the disruptive effects of new technologies in this area. The final part of the paper, from a de iure condendo 
perspective, highlights the potential benefits and pitfalls related to the adoption, in this sector, of a criminal policy 
able to promote simultaneously the legislative definition of compliance standards imposed on corporations as well 
as rewarding ‘virtuous’ collective entities. 
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La progressiva responsabilizzazione degli enti per i reati 
ambientali nelle prospettive internazionale e interna

Nelle realtà criminologica e giudiziaria la criminalità ambientale è sempre stata una 
espressione tipica, peraltro tra le più eclatanti e di immediata percepibilità, della criminalità 
d’impresa1. 

Di ciò il legislatore italiano si è dimostrato ben consapevole nel momento in cui, adottando 
la l. 29 settembre 2000, n. 300, ha delegato il Governo allora in carica a disciplinare, per la pri-
ma volta nel nostro ordinamento, la responsabilità da reato degli enti collettivi, inserendo, tra 
l’altro, proprio diversi reati in materia di tutela dell’ambiente nel catalogo dei predicate crime 2.

Tuttavia, con l’emanazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il Governo decise, come noto, 
di non esercitare la delega sul punto con una scelta giustificata, nella relazione illustrativa del 
decreto, sulla base della necessità di consentire alle imprese una prima fase di sperimentazione 
della (invero rilevante) novità normativa. Si è così scelto di circoscrivere il meccanismo puni-
tivo a un fascio limitato di reati presupposto commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente, in 
modo da non appesantire troppo i correlati oneri di compliance3. 

Come spesso accaduto e tuttora accade4 nella materia che ci impegna, però, il legislatore 
è dovuto presto tornare sui suoi passi sulla spinta delle sollecitazioni sovranazionali, in virtù 
della adozione in sede europea di direttive che hanno espressamente sancito l’obbligo degli 
Stati Membri di introdurre misure punitive nei confronti delle persone giuridiche per i reati 
ambientali commessi a loro vantaggio5.

Si è in questo modo giunti all’emanazione del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che – con l’ag-
giunta dell’art. 25-undecies al tessuto normativo del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – ha esteso la 
responsabilità da reato degli enti collettivi anche ad alcuni reati ambientali, disciplinati per lo 
più dal d.lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico dell’Ambiente, d’ora in poi T.U.A.)6.  

Indubbia è l’importanza della novella, che per la prima volta ha consentito di estendere 
agli enti, anche nel delicato settore in questione, l’apparato di sanzioni pecuniarie e interdittive 
previste per i reati ambientali commessi nel loro interesse o vantaggio. Parimenti significativa 
è quindi la richiesta alle imprese – in linea con la scelta di fondo di politica criminale che se-
gna la vera cifra del decreto 231 – di svolgere un ruolo proattivo nella costruzione di modelli 

1  Sul punto v., per tutti, Palazzo (2018), p. 330. Si pensi al riguardo, solo per limitarci a esempi particolarmente noti, alle vicende ILVA, 
Eternit e Tirreno Power. Nella letteratura internazionale, per un inquadramento del tema della protezione dell’ambiente attraverso innovative 
strategie di criminal enforcement, anche avuto riguardo al ruolo delle persone giuridiche, v. i diversi contributi pubblicati in J.L. de La Cuesta, 
et al. (2016).
2  Sul tema della responsabilità da reato dell’ente per reati ambientali nella manualistica e nei trattati di commento al d.lgs. n. 231 del 2001 v., 
ex multis: Di Giuseppe (2019), p. 3579 ss.; Scarcella e Chilosi (2014), p. 699 ss.; Loria (2017), p. 373 ss.
3  Cfr. la relazione ministeriale al d.lgs. n. 231/2001, p. 24, ove il governo espressamente definì la propria scelta circa la selezione dei reati 
presupposto come “minimalista”, ritenendola una decisione di maggiore equilibrio perché, si spiegò, «…l’introduzione della responsabilità 
sanzionatoria degli enti assume un carattere di forte innovazione del nostro ordinamento» e perciò sembrò opportuno «…contenerne, per 
lo meno nella fase iniziale, la sfera di operatività, anche allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della 
legalità che, se imposta ex abrupto con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di 
adattamento». Il testo della relazione è consultabile al seguente link: https://www.aodv231.it/pagina_sezione.php?id=10. In argomento v., per 
tutti, Severino (2018a), p. 194.  
4  Il riferimento è qui alla recente introduzione, tra i reati presupposto del d.lgs. n. 231, dei reati tributari, in adempimento alle indicazioni della 
c.d. direttiva eurounitaria PIF del 2017 (UE/2017/1371), su cui v., in particolare, Bartoli (2020), p. 219 ss.  
5  V., in particolare, l’art. 6 della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e l’art. 8-ter della Direttiva 2009/123/CE relativa 
all’inquinamento provocato da navi. Sul punto v. Vagliasindi (2010), p. 449 ss. Con riferimento al relativo modello ascrittivo di responsabilità 
nei confronti della persona giuridica delineato dalle direttive v., per tutti, Paliero (2008), p. 173 ss. 
6  Per la puntuale indicazione dei reati richiamati in materia dal decreto 231 cfr. infra par. 2. 
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organizzativi e gestionali volti a prevenire siffatte forme di criminalità7. 
Cionondimeno l’intervento non mancò di sollevare sin da subito diverse perplessità. 
Al netto delle critiche rivolte all’assetto punitivo complessivo delineato dalla riforma – che 

condusse molti a ritenere che la diretta eurounitaria sulla tutela penale dell’ambiente non fosse 
stata correttamente recepita dal legislatore interno8 –, le censure si appuntarono sulla selezione 
dei reati ambientali presupposto compiuta dal legislatore. La scelta invero si limitò perlopiù 
a (peraltro soltanto alcuni) tradizionali illeciti contravvenzionali del T.U.A., rimanendo al di 
fuori del c.d. catalogo 231 non soltanto altre fattispecie criminose del suddetto Testo Unico 
(che ragionevolmente avrebbero dovuto rientrarvi9), ma anche i principali delitti codicistici 
che, a fronte delle note debolezze e ineffettività del modello contravvenzionale10, avevano 
rappresentato nella prassi applicativa l’unica risposta  davvero adeguata e proporzionata ai 
più gravi fenomeni di inquinamento e disastro ambientale (il riferimento è qui soprattutto al 
disastro innominato)11. 

Si è così giunti a una nuova (e, anche in tal caso, per diversi motivi molto discussa12) rifor-
ma del settore con la l. 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto il nuovo titolo VI-bis del codi-
ce penale, dedicato ai delitti contro l’ambiente, alcuni dei quali – su tutti quelli inquinamento e 
disastro ambientale, anche in forma colposa – sono stati inseriti tra i reati presupposto della re-
sponsabilità da reato dell’ente attraverso l’interpolazione dell’art. 25-undecies del decreto 23113. 

Vediamo dunque quali sono – all’esito di tale faticoso percorso di riforme – i contenuti e i 
limiti del rischio punitivo che gli enti si trovano oggi a dover fronteggiare e gestire in relazione 
alla commissione nel loro interesse o vantaggio di reati ambientali, le problematiche dogmati-
co-applicative che si pongono in tale ambito, nonché, infine, i migliori strumenti di compliance 
di cui un’impresa può oggi dotarsi. 

I reati ambientali presupposto della responsabilità dell’ente: tra 
lacune e difetti di coordinamento

Gli illeciti penali ambientali che, all’esito dei suddetti interventi normativi, possono com-
portare la responsabilità da reato degli enti collettivi compongono ormai un nutrito elenco, 
contenuto nella disposizione di cui all’art. 25-undecies del decreto 231. 

In primo luogo, come anticipato, vengono in rilievo diverse fattispecie contravvenzionali 
(per la maggior parte illeciti di mera condotta e di pericolo astratto) previste dal T.U.A. avuto 
riguardo a una vasta gamma di attività illecite. Si tratta in particolare di ipotesi di: scarico di 
acque reflue industriali14; attività di gestione di rifiuti non autorizzate15; omessa bonifica dei 

7  Su tali strategie di politica criminale v., in generale, con riferimento al sistema italiano, Centonze (2017), p. 945 ss.; nella letteratura 
internazionale, anche con riferimento ai meccanismi di diversione processuale, v, per tutti, Arlen (2017).  
8  Sul punto v. Manna (2011), p. 1 ss.
9  Basti pensare agli illeciti relativi all’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) di cui all’art. 29-quaterdecies del T.U.A. 
10  V., per un efficace inquadramento della problematica, Ruga Riva (2016), p. 21. 
11  V. Ruga Riva e Montorsi (2019), p. 686: tra le esclusioni rilevanti gli autori richiamano anche l’avvelenamento e l’adulterazione di acque, 
l’incendio boschivo e il getto pericoloso di cose. 
12  Noti in letteratura i rilievi critici di Padovani (2015), p. 10 ss.
13  Per un’analisi della riforma del 2015 v., ex multis: Ramacci (2017), p. 485 ss.; Siracusa (2015), p. 197 ss. V., inoltre, per un recente compiuto 
inquadramento della legislazione penale in tema di tutela dell’ambiente, i diversi contributi pubblicati in Cornacchia e Pisani (2018).
14  Il riferimento del decreto 231 è qui alle fattispecie previste dai commi 2, 3, 5, 11 e 13 dell’art. 137 del T.U.A. e relative: allo scarico di acque 
reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 
5 del T.U.A. (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all’art. 9 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 per una durata non 
superiore a sei mesi); allo scarico di acque reflue industriali in violazione dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A 
dell’allegato 5 del T.U.A. (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all’art. 9 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 per 
una durata non superiore a sei mesi); allo scarico di acque reflue industriali in violazione dei valori limite fissati nella tabella 3 o 4 dell’allegato 
5 del T.U.A., oppure di quelli più restrittivi fissati dalle regioni, dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, 
comma 1, T.U.A. (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote); alla violazione dei divieti di scarico di cui agli arrt. 103 e 104 T.U.A. (sanzione 
pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all’art. 9 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 per una durata non superiore a sei mesi); 
allo scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle 
disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia ratificate dall’Italia e fatte salve le ipotesi previste dallo stesso comma 13 
dell’art. 137 (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote). 
15  Vengono qui richiamate le fattispecie previste dai commi 1, lett. a) e b), 3, primo e secondo periodo, 5 e 6, primo periodo, dell’art. 256 
del T.U.A. e relative: alle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza di 
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del T.U.A., se si tratta di rifiuti non pericolosi 
(sanzione pecuniaria fino a 250 quote); alle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in 
mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del T.U.A., se si tratta di rifiuti 

2.
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siti16; traffico illecito di rifiuti17; nonché del superamento di determinate soglie di emissione 
in atmosfera18. 

Sono invece sorti dubbi sulla possibilità di configurare la responsabilità dell’ente rispetto al 
reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. 

La ragione è legata al fatto che l’originario art. 260 del T.U.A. è stato abrogato19. Infatti, 
tale norma, a seguito del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, sulla riserva di codice in virtù della forma-
le abrogazione ha cambiato collocazione, in quanto il suo contenuto, invero immutato rispetto 
al passato, è stato trasposto nel nuovo art. 452-quaterdecies del codice penale. 

È stato rilevato, pertanto, come le sanzioni richiamate nell’art. 25-undecies per tale ipotesi 
di reato20 si riferiscano espressamente al solo art. 260 T.U.A. ormai abrogato, senza alcun for-
male richiamo alla suddetta fattispecie codicistica di nuovo conio; di qui, secondo tale lettura, 
l’impossibilità di legittimare un rinvio mobile a quest’ultima disposizione, pena la violazione 
del principio di legalità21. 

A sostegno di tale tesi si richiama la nota vicenda dell’abrogazione, ad opera del d.lgs. n. 
39 del 2010, dell’art. 174-bis del T.U.F. (nonché dell’art. 2624 c.c.) in relazione alle falsità nelle 
relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, con la riproposizione del contenuto 
di tale norma nell’art. 27 del suddetto d.lgs. n. 39/2010.

Anche in tal caso, invero, nel d.lgs. n. 231 l’unico riferimento rimasto era alla normativa 
abrogata senza alcun richiamo al sopra menzionato art. 27.

Aspetto che ha correttamente condotto le Sezioni Unite22 ad affermare come, in assenza 
del richiamo alla nuova norma nel decreto 231, non possa più argomentarsi la responsabilità 
degli enti per l’ipotesi criminosa di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società 
di revisione23.

pericolosi (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote); alla realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (sanzione pecuniaria da 
150 a 250 quote); alla realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi 
(sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all’art. 9 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 per una durata non superiore a 
sei mesi); alle attività non consentite di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui all’art. 187 del T.U.A. (sanzione pecuniaria 150 a 
250 quote); al deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui all’art. 227, 
comma 1, lett. b) del T.U.A., per quantitativi superiori a duecento litri o quantità equivalenti (sanzione pecuniaria fino a 250 quote). Peraltro, 
in caso di commissione del reato di cui al comma 4 dell’art. 256 del T.U.A. (che prevede le ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute 
o richiamate nelle autorizzazioni, nonché di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni) le sanzioni 
pecuniarie previste dal comma 2, lett. b) dell’art. 25-undecies sono ridotte della metà.  
16  Si tratta della fattispecie di cui all’art. 257 del T.U.A. relativa alla condotta di chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, 
delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, che ai sensi di tale disposizione è 
punito se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli 
artt. 242 ss. del T.U.A. (sanzione pecuniaria fino a 250 quote; la sanzione pecuniaria è da 150 a 250 quote se l’inquinamento è provocato 
da sostanze pericolose). Si discute in dottrina se la sanzione pecuniaria fino a 250 quote possa applicarsi anche all’illecito di cui al secondo 
periodo del comma 1 dell’art. 257 in parola e relativo all’omessa comunicazione dell’evento potenzialmente in grado di contaminare il sito. 
Il decreto 231, infatti, collega testualmente la sanzione fino a 250 quote “alla violazione” di cui al comma 1 dell’art. 257. Il problema è che 
questo comma disciplina contestualmente sia l’omessa bonifica che tale diversa fattispecie di omessa comunicazione, sicché sarebbe stato più 
corretto riferirsi alle “violazioni” del primo comma. Tale difetto di tecnica legislativa comporta, secondo alcuni, l’irresponsabilità dell’ente per 
l’ipotesi di omessa comunicazione dell’evento potenzialmente in grado di contaminare il sito (v. sul punto Ruga Riva (2012), p. 413); secondo 
altri invece potrebbe superarsi tale dato formale e ritenere l’ente responsabile anche di tale reato commesso nel suo interesse o vantaggio (v., 
in particolare, Fimiani (2013), p. 1 ss.). Per l’analisi del tema della responsabilità dell’ente in relazione all’omessa bonifica si rinvia al lavoro 
di Pomes (2020).
17  Il richiamo del decreto è qui all’art. 259 del T.U.A., che punisce la spedizione di rifiuti costituenti traffico illecito ai sensi del regolamento 
CEE 1° febbraio 1993, n. 259 o dei rifiuti elencati nell’Allegato II del medesimo regolamento in violazione dell’art. 1, comma 3, lettere a), b), 
c), e d) del regolamento stesso (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote). Come si vede, la disposizione – come del resto accade per le altre sin 
qui richiamate – certo non brilla per tassatività, data la complessa tecnica dei rinvii che rende estremamente complicato ricostruire il precetto 
penalmente presidiato. Per un ampio inquadramento della problematica si veda il lavoro monografico di Catenacci (1996). Sul traffico 
illecito di rifiuti v., di recente, Bellacosa (2019), p. 176 ss.
18  Si tratta del comma 5 dell’art. 279 del T.U.A. che sanziona il superamento dei valori limite d’emissione ove questo determini anche il 
superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa (sanzione pecuniaria fino a 250 quote). 
19  La norma sanziona invero con la reclusione da uno a sei anni chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e 
attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente 
ingenti quantitativi di rifiuti. 
20  E cioè la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote per l’ipotesi base prevista dal primo comma della disposizione e la sanzione pecuniaria da 
400 a 800 quote per l’ipotesi di cui al comma 2 relativa ai rifiuti ad alta radioattività, con la possibilità di applicare in entrambi i casi anche 
le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a 6 mesi. Peraltro, ai sensi 
del comma 8 dell’art. 25-undecies del decreto 231, se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o 
prevalente di consentire o agevolare la commissione di tale fattispecie criminosa si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio 
dell’attività. 
21  Hanno evidenziato la possibile problematica Piva (2018) e Scarcella (2018), p. 15 ss. 
22  V. Cass. Pen., Sez. U., 23 giugno 2011, n. 34476, in C.E.D. Cass., n. 250347. Sulla problematica si era già espresso, con puntuali considerazioni, 
Scoletta (2011).
23  Ampiamente sul punto Scarcella (2018), cit., 18 ss., il quale chiarisce come nemmeno si sarebbe potuta argomentare la permanente 
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La differenza di fondo tra questa vicenda e quella relativa all’art. 260 T.U.A. risiede, tutta-
via, nell’assenza nel d.lgs. n. 39 del 2010, a differenza di quanto accaduto con la riforma sulla 
riserva di codice, di una fondamentale norma di coordinamento sistematico che ci pare qui 
risolvere il problema.

Ci riferiamo invero al chiaro disposto dell’art. 8 del predetto d.lgs. n. 21 del 2018, a nor-
ma del quale i richiami alle disposizioni abrogate dalla novella (compreso, dunque, l’art. 260 
T.U.A.), si intendono riferiti, ovunque presenti (pertanto, anche nel decreto 231), alle corri-
spondenti disposizioni del codice penale, come chiarito dalla tabella di riepilogo allegata al de-
creto legislativo in questione, la quale, nel caso delle attività organizzate per il traffico illecito 
di rifiuti, cita espressamente proprio l’art. 452-quaterdecies del codice penale. 

Sicché una tale disposizione di coordinamento ci sembra legittimare nel nostro caso la 
possibilità di ritenere tuttora sussistente la responsabilità degli enti per il reato di attività or-
ganizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Piuttosto, alcuni dubbi ci paiono residuare in merito alla possibilità di ammettere anco-
ra oggi la responsabilità dell’ente per i reati in materia di tracciabilità dei rifiuti commessi 
nell’ambito del sistema SISTRI di cui all’art. 260-bis T.U.A., disposizione tuttora ripresa dal 
decreto 231 all’art. 25-undecies.24. 

Nonostante, infatti, le ipotesi richiamate a questo riguardo dal decreto 231 restino tutte 
formalmente in vigore, esse vanno ormai considerate nella sostanza superate dalla soppressio-
ne – ad opera dell’art. 6 del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla 
l. 11 febbraio 2019, n. 12 – del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), 
sostituito con un nuovo Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) per la tracciabilità dei rifiu-
ti, le cui concrete modalità operative dovranno essere definite con un decreto del Ministero 
dell’Ambiente ad oggi non ancora emanato, e il cui funzionamento è stato di recente ulterior-
mente dettagliato dal d.lgs. n. 116 del 202025.

Tutti i reati 231 relativi all’art. 260-bis T.U.A. che citano espressamente violazioni com-
messe nell’ambito del sistema SISTRI26, pertanto, non potranno più applicarsi tanto alla per-
sona fisica quanto, di conseguenza, a quella giuridica, per il semplice fatto che questo mecca-
nismo di tracciamento non esiste più, sicché le disposizioni di cui all’art. 260-bis del T.U.A. 
non potranno nella pratica venire più in rilievo; né tantomeno, ci pare, pena una inammissibile 
analogia in malam partem, in assenza di una interpolazione legislativa delle suddette disposi-
zioni sanzionatorie del T.U.A. queste potranno applicarsi alle violazioni commesse nell’ambito 
del R.E.N. di prossima attivazione. 

Il legislatore dovrà allora porre rimedio a quella che appare una evidente svista, resa palese 
anche dal fatto che non solo il legislatore – con il d.lgs. n. 116 del 2020 – non ha modificato il 
testo del suddetto art. 260-bis del T.U.A., ma altresì dalla circostanza che, quest’ultima norma, 
oltre a richiamare ancora, in diverse sue parti, il soppresso SISTRI, al primo comma menziona 
il registro «…di cui al comma 2, lett. a), dell ’art. 188-bis». 

Ora, è evidente come, al netto di quanto già rilevato, tale richiamo si riferisca al vecchio 
testo dell’art. 188-bis del T.U.A. – a quello, cioè, in vigore prima delle ultime modifiche del 
2020 – atteso che la nuova versione della previsione in questione al secondo comma non pre-
senta più una struttura articolata in lettere e si riferisce a profili ben diversi rispetto a quelli 
ante riforma27.

responsabilità degli enti, per tale ipotesi criminosa, in virtù del 2624 c.c., considerato che il d.lgs. n. 39 del 2010 ha abrogato anche tale articolo. 
24  L’art. 25-undecies, invero, prevede la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per la violazione del secondo periodo del comma 4 dell’art. 258 
T.U.A. che, nella versione da ultimo modificata dal d.lgs. n. 116 del 2020, prevede l’applicazione delle pena di cui all’art. 483 c.p. a chi, nella 
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-
fisiche dei rifiuti e chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. La medesima norma del decreto 231 prevede poi l’applicazione all’ente 
della sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per la violazione dei commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, dell’art. 260-bis 
del T.U.A., relativi alle ipotesi di: indicazioni false nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti usato nell’ambito del sistema di 
tracciabilità sulla natura, sulla composizione e le caratteristiche dei rifiuti o inserimento nel sistema di un certificato falso; trasporto di rifiuti 
pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI (o con scheda fraudolentemente alterata) e, ove necessario, del certificato analitico 
sulle caratteristiche dei rifiuti; uso di certificato di analisi contenente false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche dei rifiuti 
trasportati. La sanzione pecuniaria per l’ente è invece da 200 a 300 quote nel caso in cui la scheda SISTRI fraudolentemente alterata riguardi 
rifiuti pericolosi (art. 260-bis, comma 8, secondo periodo). Su tali fattispecie v. già Ruga Riva (2016), cit., p. 187.
25  In argomento v. Ponte (2019), p. 45. 
26  Cfr. nota n. 24. 
27  L’attuale comma 2 dell’art. 188-bis T.U.A. dispone infatti che «…in relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, 
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, 
alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di 
tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e 
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Un secondo nucleo di reati presupposto richiamati dall’art. 25-undecies riguarda poi fat-
tispecie criminose previste nella legislazione complementare. Più precisamente i settori inte-
ressati sono quelli degli illeciti nel commercio di specie animali e vegetali28; dei reati connessi 
a produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di so-
stanze lesive dell’ozono stratosferico29; dell’inquinamento provocato da navi30. 

L’ultimo “gruppo” di illeciti presupposto è rappresentato, come abbiamo anticipato, dai c.d. 
ecoreati, frutto del percorso di riforma sopra tratteggiato: vengono in considerazione l’inqui-
namento31 e il disastro ambientale32, entrambi anche ove commessi in forma colposa33; i delitti 
associativi aggravati relativi alle organizzazioni criminali finalizzate, in via esclusiva o concor-
rente,  alla commissione di delitti contro l’ambiente o, nel caso di associazioni di stampo ma-
fioso, anche all’acquisizione o al controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, 
appalti o servizi pubblici in materia ambientale (il ben noto fenomeno delle c.d. ecomafie)34; 
il traffico e l’abbandono di materiale ad alta radioattività35; le contravvenzioni di uccisione, 
distruzione, cattura, prelievo, o detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche 
protette36 e di distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto37. 

della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell’economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del 
Ministro dell’interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di 
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
28  Si tratta in particolare di alcuni reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992 n. 150 per i quali vengono irrogate all’ente le seguenti sanzioni: per 
i reati previsti dall’art. 1, comma 1, e dall’art. 2, commi 1 e 2,  avuto riguardo a diverse ipotesi di importazione, utilizzo, trasporto, detenzione e 
commercializzazione di determinati esemplari in violazione delle normative comunitarie indicate nei medesimi articoli, la sanzione pecuniaria 
fino a 250 quote; in relazione all’ipotesi di recidiva di cui all’art. 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote; in relazione ai reati 
del codice penale richiamati dall’art. 3-bis, avuto riguardo alla falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione e alle 
altre ipotesi di condotte decettive ivi indicate in relazione a tali documentazioni: la sanzione pecuniaria fino a 250 quote per i reati per cui è 
prevista la pena non superiore nel massimo a un anno reclusione; la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote in caso di commissione di reati per 
cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote in caso di commissione 
di reati per cui è prevista la pena non superiore a tre anni di reclusione; la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote in caso di commissione di 
reati per i quali è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 
29  Il riferimento è qui agli illeciti di cui all’art. 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, per cui si prevede l’irrogazione all’ente della 
sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. 
30  In particolare: per l’inquinamento colposo di cui all’art. 9 del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, si applica all’ente la sanzione pecuniaria 
fino a 250 quote. Invece, per i reati di cui agli artt. 8, comma 1, e 9, comma 2, del medesimo decreto n. 202/2007 (relativi, rispettivamente, 
all’inquinamento doloso e all’inquinamento colposo che causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, 
a specie animali o vegetabili o a parti di queste) l’ente è soggetto alla sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote e alle sanzioni interdittive di cui 
all’art. 9 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. In ultimo, per l’illecito di cui all’art. 8, comma 2, dello stesso 
decreto n. 202/2007 (inquinamento doloso che causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie 
animali o vegetali o a parti di queste) l’ente è sottoposto alla sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e alle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 per una durata non superiore a sei mesi. Peraltro, ai sensi del comma 8 dell’art. 25-undecies del decreto 231, se 
l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei 
reati di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 202 del 2007 si applica all’ente la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.
31  Si tratta del delitto di cui all’art. 452-bis del codice penale – che sanziona chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un 
deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, 
della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna – per il quale l’ente è soggetto alla sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote e alle 
sanzioni interdittive di cui all’art. 9 del decreto 231 per un periodo non superiore a 1 anno. 
32  Cfr. art. 452-quater c.p. – che, fuori dai casi previsti dall’art. 434 c.p., sanziona chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale, che 
si declina, alternativamente: nell’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; nell’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la 
cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; nell’offesa alla pubblica incolumità in 
ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero il numero delle persone offese o esposte a 
pericolo – per cui l’ente è sottoposto alla sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote e alle sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del decreto 231 
(il comma 1-bis dell’art. 25-undecies riferisce infatti testualmente il limite temporale di un anno al solo delitto di cui al comma 1, lettera a), 
cioè l’inquinamento ambientale, sicché deve ritenersi che per il disastro ambientale le sanzioni interdittive abbiano l’ordinaria durata definita 
dall’art. 13, comma 2, del decreto).  
33  Il richiamo è qui alla norma di cui all’art. 452-quinquies, per cui si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote. Sulla 
problematicità di una simile scelta sanzionatoria v. infra par. 5. 
34  V. art. 452-octies c.p., per il quale si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote. Anche in tal caso, sulla problematicità di una 
simile scelta sanzionatoria v. infra par. 5.
35  Il delitto qui richiamato è l’art. 452-sexies c.p. – che sanziona chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, 
procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività – per cui all’ente si applica la 
sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote. 
36  Il riferimento è qui alla contravvenzione di polizia di cui all’art. 727-bis c.p. – norma inserita nel codice penale in virtù del suindicato d.lgs. 
n. 121 del 2011 e che sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide o distrugge, cattura, 
preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale o vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità 
trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie – per la quale all’ente si applica la 
sanzione pecuniaria fino a 250 quote. 
37  Cfr. la contravvenzione concernente l’attività sociale della pubblica amministrazione di cui all’art. 733-bis c.p. – anch’essa inserita nel codice 
penale in virtù del suindicato d.lgs. n. 121 del 2011 e che sanziona chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un 
sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione – per la quale all’ente si applica la sanzione pecuniaria da 
150 a 250 quote.
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Questo, dunque, è il complicato intreccio di reati presupposto che segna l’area di rischio 
penale che gli enti devono oggi fronteggiare in relazione ai reati ambientali commessi nel loro 
interesse o vantaggio. 

Due ci sembrano gli ulteriori rilievi che si possono muovere al descritto impianto norma-
tivo. 

Innanzi tutto, tale catalogo di reati ambientali presupposto fa registrare tutt’oggi, come 
opportunamente rilevato, significative e difficilmente comprensibili lacune, non essendo ri-
chiamati nel decreto 231 alcuni illeciti meritevoli di considerazione (il riferimento è qui alle 
fattispecie relative alle attività sottoposte ad AIA), nonché ulteriori disposizioni di indubbio 
rilievo – alla luce dei beni oggetto di protezione penale – come, in primo luogo, l’omessa 
bonifica di cui all’art. 452-terdecies c.p. o il delitto di morte o lesioni come conseguenza di 
inquinamento ambientale38. 

Del resto, e non a caso, nella nota vicenda ILVA si tentò di colmare alcune delle segnalate 
lacune facendo leva sulla contestazione quale reato presupposto dell’associazione per delin-
quere, annoverando tra i reati scopo dell’ipotizzato sodalizio anche illeciti ambientali non 
inclusi nel c.d. catalogo 231 e provando così a legittimare una lettura applicativa con chiari 
risvolti in malam partem per la persona giuridica. Tale ricostruzione, invero, è stata giustamente 
stigmatizzata in dottrina e, nel caso di specie, non ha superato il vaglio della giurisprudenza 
di legittimità39 in quanto, così ragionando, l’art. 24-ter del decreto 231 diventerebbe una sorta 
di “norma-ponte” in grado di attribuire rilievo a qualunque delitto, surrettiziamente neutraliz-
zando la scelta del legislatore di limitare la responsabilità dell’ente ai soli reati tassativamente 
elencati nel relativo catalogo di cui al decreto 23140.  

Inoltre, venendo all’altro rilievo critico, deve rilevarsi come la tecnica normativa utilizzata 
dall’art. 25-undecies sconta i tradizionali limiti in punto di intellegibilità del precetto della 
normativa penale in tema di ambiente.  

Tale norma richiama infatti un’ampia gamma di illeciti che, a loro volta, sanzionano la 
violazione di ulteriori disposizioni, le quali, anch’esse, spesso presuppongono l’analisi di com-
plessi contesti normativi. Si costringe così l’interprete – e, da diversa prospettiva, l’ente – a una 
difficile opera di continua rincorsa e confronto di (molteplici) testi normativi41 per ricostruire 
i precetti e saggiare conseguentemente il proprio livello di esposizione a rischio penale – at-
tività tuttavia imprescindibile, come si avrà modo di evidenziare più avanti, per una compiuta 
costruzione dei modelli organizzativi. 

L’interesse e il vantaggio dell’ente nei reati ambientali
La presenza, nel novero dei reati ambientali presupposto della responsabilità dell’ente, 

(anche) di illeciti colposi di mera condotta o strutturati come ipotesi di danno incentrate su 
una effettiva lesione delle rilevanti matrici ambientali ha posto anche in tale settore la pro-
blematica ben nota, e sperimentata in particolare nel settore della sicurezza sul lavoro, della 
compatibilità strutturale di tali fattispecie con i requisiti oggettivi d’ascrizione del reato alla 
persona giuridica42. 

Invero, affinché l’ente possa rispondere dei reati commessi dai propri dipendenti (siano 
essi apicali o sottoposti) è anzitutto necessario che l’illecito sia commesso nell’interesse, in una 
prospettiva ex ante, oppure, in via alternativa, a vantaggio, ponendosi in un’ottica ex post, della 
persona giuridica: requisiti la cui sussistenza potrebbe essere posta in dubbio in presenza dei 
suddetti reati, specie ove la nozione di interesse venga ricostruita in senso soggettivo, come 
direzione finalistica della condotta dell’agente (l’agire, cioè, con l’intenzione di arrecare un 

38  Sul punto v., in particolare, Amarelli (2016a), p. 405 ss. Sotto ulteriore profilo, ha evidenziato l’incongrua esclusione dal novero dei reati 
presupposto dei reati in materia di edilizia e urbanistica, nonché di quelli contro i beni culturali e paesaggistici, Perini (2018), p. 226 ss. Sulla 
mancata inclusione del delitto di cui all’art. 452-ter c.p. v., diffusamente, Sabia (2018a), p. 1655. In argomento v. anche De Santis (2015), 
p. 2102.
39  Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 2, con nota di C. Piergallini (2014), p. 988 ss. 
40  Per una compiuta disamina di tale problematica v., in particolare: Gullo (2019), p. 3495 ss.; Sabia (2018b), p. 305 ss. 
41  Sul tema delle tecniche normative utilizzate nel diritto penale dell’ambiente v., in particolare: Giunta (2008), p. 1151 ss.; Manna (1997), 
p. 665 ss. In argomento v. altresì; Catenacci (1996), cit., passim; Rotolo (2018), p. 101 ss. V. altresì sul punto, anche in chiave comparatistica 
e in prospettiva de iure condendo, il recente contributo di Lucifora (2019), p. 190 ss.
42  Sui requisiti oggettivi d’ascrizione dell’illecito alla persona giuridica v., ex multis: De Simone (2012); De Vero (2008), p. 149 ss.; Fiorella 
(2016), p. 5109 ss.; Pelissero (2018), p. 753 ss.; Selvaggi (2006), passim. 
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beneficio alla persona giuridica), strutturalmente incompatibile con gli illeciti colposi43. 
Lo stesso può dirsi, come correttamente si è rilevato, rispetto ai reati di evento che si ri-

solvono in una lesione delle matrici ambientali, posto che, sia si tratti di ipotesi colpose che di 
fattispecie dolose, da simili eventi di contaminazione in sé considerati l’ente sembrerebbe non 
trarre alcun beneficio apprezzabile, trovandosi piuttosto a subire varie conseguenze negative 
soprattutto in termini di obbligazioni risarcitorie44.

Come noto, tale impasse sistematica è stata in parte risolta dalla giurisprudenza di legit-
timità, che si è confrontata con il settore della sicurezza sul lavoro, nel senso di ritenere che, 
rispetto a tali illeciti, l’interesse non vada riferito all’evento finale, bensì alle condotte inosser-
vanti in cui si sostanzia il reato45. 

Invero, rispetto a queste ultime è agevole rilevare come l’ente benefici dalla mancata predi-
sposizione dei sistemi operativi e di controllo necessari a uniformarsi alle normative di settore, 
e ciò soprattutto in termini di risparmio di spesa e di oneri amministrativi-organizzativi da 
sostenere per adeguarsi agli obblighi legislativamente imposti46. 

Tale impostazione, del resto, è stata di recente confermata dalla giurisprudenza di legitti-
mità proprio con riferimento ai reati ambientali di natura colposa di cui al comma 2 dell’art. 
25-undecies, essendosi chiarito come, qualora venga violata la normativa di settore, l’interesse e 
il vantaggio dell’ente «…vanno individuati sia nel risparmio economico dell’ente determinato 
dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti 
tabellari, sia nell’eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti 
impianti avrebbe dovuto dar luogo, con economizzazione complessiva dell’attività produtti-
va»47. 

La ricostruzione della Suprema Corte, inizialmente operata nel settore della sicurezza 
sul lavoro e poi come visto estesa a quello ambientale, non ha mancato di attirare critiche 
in punto di frizione con il principio di legalità48, che opera senz’altro anche nel campo della 
responsabilità dell’ente.

Ci limitiamo in questa sede a due osservazioni: anzitutto la compatibilità tra i requisiti 
ascrittivi della responsabilità del decreto 231 e i reati colposi è un dato ormai ampiamente 
consolidato nella prassi; inoltre, anche laddove si ritenesse non ravvisabile un interesse dell’en-
te, sia rispetto agli illeciti di mera condotta49, sia con riferimento ai reati colposi di evento, in 
letteratura si è proposto in tali casi di valorizzare il requisito ascrittivo-oggettivo del vantaggio 
ex post che l’ente trae, in relazione alle vicende illecite in considerazione, in termini (sempre) di 
riduzione di spese e oneri amministrativi in virtù della mancata predisposizione delle necessa-
rie attività di conformazione dell’organizzazione alle rilevanti normative50. 

A tale, decisiva, omissione, del resto, si ricollegherebbe anche l’integrazione del requisito 
soggettivo d’ascrizione dell’illecito all’ente, e cioè la ben nota colpa d’organizzazione con-
sistente nella mancata predisposizione ed efficace attuazione di sistemi di compliance (nella 
forma dei modelli di gestione e controllo) effettivamente idonei a prevenire i reati della stessa 
specie di quelli verificatisi51. 

Autonomia della responsabilità dell’ente e reati ambientali: un 
“Giano bifronte”?

Uno dei tratti maggiormente qualificanti la disciplina sulla responsabilità da reato delle 
persone giuridiche introdotto con il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 è sicuramente il (controverso) 
principio dell’autonomia della responsabilità dell’ente, in virtù del quale – ai sensi dell’art. 8 

43  In argomento, per un’approfondita ricostruzione, v. altresì Pulitanò (2002), p. 426. 
44  V. in tal senso Ruga Riva e Montorsi (2019), cit., p. 700.
45  In tal senso da ultimo v., ex multis: Cass. Pen., Sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363, in C.E.D. Cass., n. 274320; Cass. Pen., Sez. IV, 17 dicembre 
2015, n. 2544, in C.E.D. Cass., n. 268065. 
46  In argomento v. anche Picillo (2013), p. 27. 
47  Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 4 ottobre 2019, n. 3157, in C.E.D. Cass., n. 278636. Avevano del resto preconizzato una simile evoluzione della 
giurisprudenza di legittimità già Ruga Riva e Montorsi (2019), cit., p. 701.
48  Il tema, in particolare, è approfondito da Casellato (2015), 1 ss. 
49  Su tale specifico punto v. Scoletta (2012), p. 42.  
50  Al riguardo v., ancora, Casellato (2015), cit., p. 37.
51  V. al riguardo il fondamentale saggio di Paliero e Piergallini (2006), p. 167 ss. V. al riguardo altresì Di Giovine (2010), p. 75 ss.  Più di 
recente torna sul tema Paliero (2018), p. 175 ss. 
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del decreto – la responsabilità dell’ente sussiste anche quando: 1) l’autore del reato non è stato 
identificato o non è imputabile; 2) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia52. 

Declinato (anche) nell’ambito dei reati presupposto ambientali, in effetti, tale principio 
sembra assumere un rilevante peso specifico, a livello sia teorico che applicativo, soprattutto 
perché consente di attribuire una autonoma responsabilità alla persona giuridica, per una for-
ma sua propria di colpevolezza d’organizzazione, anche laddove il singolo autore dell’illecito 
non sia stato identificato53. 

Eventualità, quest’ultima, tutt’altro che remota in settori, come quello ambientale, in cui 
spesso le violazioni e i difetti di conformità alle rilevanti normative di settore penalmente pre-
sidiate hanno origine – avuto riguardo alla complessa articolazione e alla c.d. polverizzazione 
dei centri decisionali delle organizzazioni complesse – in complicate dinamiche e macro-re-
sponsabilità collettive stratificate nel corso degli anni, in cui le colpe del singolo tendono a 
sbiadire o a essere di difficile ricostruzione a fronte di attività (e inadempienze) che coinvol-
gono una moltitudine di soggetti e funzioni societarie54. 

Ecco allora che un simile principio mira, almeno in linea teorica, a evitare facili elusioni 
della normativa o fughe da responsabilità utilizzando lo “schermo” della persona giuridica, 
consentendo di punire l’ente che sia comunque (autonomamente) rimproverabile per non aver 
predisposto quelle misure idonee a prevenire il verificarsi dell’illecito55. 

Va però detto come la portata potenzialmente dirompente del principio in questione è 
stata fortemente ridimensionata dalla prevalente lettura data all’art. 8 dalla giurisprudenza, 
nonché dalla stessa elaborazione teorica. 

Si è infatti sostenuto che, per quanto si possa prescindere dalla materiale identificazione 
del singolo autore dell’illecito, sia comunque necessario accertare la concreta commissione del 
reato avuto riguardo alla commissione di un fatto tipico e antigiuridico56, all’appartenenza 
dell’autore del reato alla macro-categoria degli apicali ovvero dei sottoposti – in quanto altri-
menti sarebbe impossibile stabilire quale dei due  modelli d’ascrizione previsti dagli artt. 6 e 7 
del decreto per tali diverse figure debba trovare applicazione57 – e, per quanto in argomento vi 
siano visioni contrastanti, anche alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato presuppo-
sto in capo alla persona fisica58. 

Ora, la complessità di tali accertamenti (soprattutto gli ultimi due) è di tutta evidenza 
laddove si consideri che si è in presenza di un soggetto rimasto non identificato; pertanto, 
provare la sua appartenenza alle suddette categorie o, a fortiori, la sua colpevolezza, per quanto 
non impossibile a livello teorico appare di certo molto complicato59. 

Su un versante se vogliamo opposto, il principio di autonomia rivela parimenti i suoi limiti 
non permettendo, come subito vedremo, il ‘transito’ delle cause di estinzione del reato dalla 
persona fisica all’ente.60. 

Il riferimento è qui soprattutto alla modifica disposta dalla suddetta legge n. 68 del 2015 
che ha inserito nel T.U.A. l’innovativa parte VI-bis che, in estrema sintesi, secondo un modello 
di cooperative compliance in chiave di reintegrazione consente alla persona fisica che ha com-
messo una delle contravvenzioni previste dallo stesso Testo Unico – a condizione che esse non 
abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali protet-
te – di estinguere il reato adempiendo alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza per 
ripristinare le conseguenze dell’illecito61. 

52  Sul tema v., tra gli altri: Alessandri (2010), p. 223 ss.; Bartolucci (2017); Consulich (2018), p. 197 ss. Di recente sul punto, e con più 
ampie riflessioni anche avuto riguardo agli illeciti ambientali, v. Scaroina (2020), p. 189 ss.
53  Sulla necessità di dimostrare anche in tal caso la colpa di organizzazione dell’ente, avuto particolare riguardo alla trasgressione di una «…
regola organizzativa causalmente legata alla consumazione del reato», v. Piergallini (2019), p. 540.
54  Con riferimento, in generale, alla problematica della polverizzazione dei centri decisionali nelle organizzazioni complesse v.: De Maglie 
(2002), p. 154; Piergallini (2004), p. 305 ss. 
55  In generale sul punto ancora, efficacemente, Piergallini (2019), cit., p. 539.
56  Cfr. in particolare Cass. Pen., Sez. VI, 10 novembre 2015, n. 28299, in Dir. pen. proc., 2017, 7, 934 ss., con nota di Orsina (2017), p. 934 
ss.. Secondo la Corte, in particolare, sarebbero sufficienti tali due elementi con esclusione della dimensione psicologica dell’illecito. Più di 
recente, peraltro, Cass. Pen., Sez. IV, 23 maggio 2018, cit., ha sostenuto come non sia necessario al riguardo un completo accertamento della 
responsabilità penale individuale, essendo sufficiente un mero accertamento incidentale. 
57  In argomento v., in particolare, Bellacosa (2014), p. 222. 
58  Sul punto Mongillo (2018), p. 349. Di recente, per una trattazione dell’argomento in questione, v. diffusamente anche D’Arcangelo 
(2020), p. 228 ss. 
59  V. ancora al riguardo Bellacosa (2014), cit., pp. 223-224.
60  Di qui il titolo del presente paragrafo, che richiama la nota divinità dal duplice volto. 
61  Per un puntuale inquadramento di tale nuovo meccanismo v. Fimiani (2015), p. 831 ss. In argomento v. anche il lavoro monografico di 
Franzin (2018), p. 77 ss. 
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All’esito di tale novella ci si è subito interrogati sulla sorte da riservare all’ente nel caso in 
cui l’autore della violazione avesse portato a compimento il suddetto meccanismo estintivo. 
Ben presto si è dovuto riconoscere come il chiaro tenore letterale dell’art. 8 del decreto 231 
impedisca in tali casi di estendere anche all’ente l’effetto di esclusione della punibilità, conside-
rato che proprio l’estinzione del reato della persona fisica è una delle ipotesi che – insieme alla 
mancata identificazione o non imputabilità del responsabile dell’illecito – tiene espressamente 
ferma la responsabilità dell’ente, con l’unica limitata eccezione dell’amnistia che nel nostro 
caso certamente non offre alcun soccorso utile62. 

Per gli stessi motivi a soluzioni non dissimili deve giungersi avuto riguardo all’istituto 
dell’oblazione, che rispetto a diversi reati ambientali consente oggi alla sola persona fisica (e 
non anche a quella giuridica) di godere dell’effetto estintivo63.

Ecco allora emergere un altro elemento di irragionevolezza del sistema, considerato che, 
con riferimento a illeciti ambientali commessi nell’ambito dell’attività d’impresa, difficilmente 
sarà la persona fisica a sostenere i costi necessari all’adempimento delle prescrizioni imposte 
dall’autorità di polizia giudiziaria e asseverate tecnicamente dall’ente specializzato competente 
nella materia in considerazione, che, di contro, verosimilmente graveranno per la maggior 
parte, se non integralmente, sulla persona giuridica64. 

Non si vede davvero il motivo per cui anche l’ente collettivo non possa a certe condizioni 
beneficiare in tali ipotesi dell’effetto estintivo, ma possa soltanto avvalersi degli ordinari – e, 
quantomeno da tale angolo visuale, non parimenti attraenti – meccanismi predisposti dal de-
creto 231 per attribuire rilievo alle condotte riparatorie dell’ente ed escludere la sottoposizione 
dello stesso a sanzioni interdittive65.  

Sistema sanzionatorio e confisca: asimmetrie e problematiche 
teorico-applicative

Come si è visto66, con riferimento alla commissione di reati ambientali nel suo interesse o 
vantaggio la persona giuridica è sottoposta in primo luogo a sanzioni pecuniarie e, in alcuni 
casi67, anche alle sanzioni interdittive previste dal decreto per una durata differenziata a secon-
da della gravità dell’illecito. 

L’impianto sanzionatorio nei confronti dell’ente – tenuto conto del sistema di commisu-
razione per quote adottato come noto dal decreto 231 – ha fatto registrare un diffuso apprez-
zamento, dimostrandosi sicuramente dotato di maggiore effettività rispetto a quello previsto 
per le persone fisiche68. 

Nondimeno non sono mancati rilievi sul piano delle concrete scelte compiute dal legi-
slatore. Le critiche possono muoversi, da un lato, nei confronti dell’equiparazione compiuta 
a livello sanzionatorio tra ipotesi di non eguale disvalore e, ci pare, anche avuto riguardo alla 
razionalità della selezione dei reati ambientali per i quali risultano applicabili sanzioni inter-
dittive; dall’altro, va registrato anche l’affermarsi di una prassi applicativa non esattamente 
uniforme e coerente in punto di misure d’ablazione applicabili agli enti (anche) in relazione 

62  V. al riguardo Palazzo (2018), cit., p. 334, il quale peraltro suggerisce una possibile soluzione al problema a legislazione vigente, consistente 
in una «…difficile operazione interpretativa dell’art. 8 in chiave restrittiva, ritenendo cioè che l’esclusione dell’effetto estintivo concerna 
quelle cause che non consistono in attività del soggetto collettivo responsabile ma in meri fatti oggettivi come principalmente ad esempio il 
trascorrere del tempo ai fini della prescrizione, oppure in comportamenti del tutto propri del soggetto individuale».  
63  Per un esaustivo inquadramento della problematica, anche avuto riguardo alle diverse contravvenzioni ambientali oblabili inserite tra i reati 
presupposto della responsabilità dell’ente, v. Scaroina (2020), cit., p. 191 ss. 
64  V. ancora Palazzo (2018), cit., p. 333. 
65  Il riferimento è qui soprattutto all’art. 17 del decreto 231. Per ulteriori spunti in argomento v. anche Perini (2018), cit., p. 230, la quale tra 
l’altro, sotto ulteriore profilo, evidenzia un difetto di coordinamento avuto riguardo anche alla nuova previsione di cui all’art. 452-duodecies 
c.p. e la disciplina della responsabilità da reato delle persone giuridiche, nella misura in cui, si spiega, l’obbligo di ripristino di cui alla norma 
codicistica torna sì in capo alla persona giuridica ai sensi dell’art. 197 c.p., ma «…il meccanismo così congegnato non risulta evidentemente 
operativo nelle ipotesi […] disciplinate dall’art. 8 D.Lgs. n. 231/2001, allorché cioè solo l’ente risulta destinatario di una sentenza di condanna». 
Su questi aspetti torneremo infra sub par 7. 
66  Cfr. infra par. 2. 
67  Avuto riguardo, in particolare: alle suindicate ipotesi di scarico di acque reflue industriali; alla realizzazione o gestione di discarica 
non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; 
all’inquinamento doloso e a quello colposo (in tale ultimo caso soltanto se determinante danni permanenti o di particolare gravità) provocato 
da navi; all’inquinamento e al disastro ambientale dolosi. 
68  Cfr. Palazzo (2018), cit., p. 334. 
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agli illeciti penali ambientali.
Venendo al primo degli aspetti qui richiamati, si è rilevato, invero, come entri in collisione 

con il principio di proporzione del trattamento sanzionatorio la previsione della medesima 
cornice edittale per le sanzioni pecuniarie applicabili all’ente con riferimento a due ipotesi 
quali l’inquinamento e il disastro ambientale colposi, che certamente identiche non sono e 
rispetto alle quali, invero, il legislatore contempla una reazione punitiva differenziata per le 
persone fisiche69. 

Ancora, il livello di sanzioni pecuniarie applicabile in caso di commissione dei reati as-
sociativi (anche di stampo mafioso) in ambito ambientale richiamati dall’art. 25-undecies, e 
l’inapplicabilità per tali fattispecie delle sanzioni interdittive, finisce paradossalmente per sot-
trarre queste gravi forme di criminalità d’impresa dal più severo regime sanzionatorio di cui 
all’art. 24-ter del decreto 23170. 

A nostro avviso, inoltre, non è priva di profili di irragionevolezza anche la selezione, opera-
ta dal legislatore in occasione delle riforme relative all’art. 25-undecies, dei reati ambientali per 
i quali risultano applicabili non solo le sanzioni pecuniarie ma anche quelle interdittive: non 
si vede, invero, limitandoci ad alcune ipotesi particolarmente esemplificative del problema, la 
ragione per la quale esse siano previste per alcune ipotesi di scarico di acque reflue industriali 
e non già avuto riguardo ad altri illeciti penali di maggiore gravità come, rispettivamente, i 
menzionati reati associativi o il traffico e l’abbandono di materiale ad alta radioattività. 

Insomma, le asimmetrie del sistema sanzionatorio in parola davvero non sono poche. 
Ulteriori problematiche applicative si sono determinate, come anticipato, anche in relazio-

ne alle misure d’ablazione cui la persona giuridica può essere sottoposta ai sensi della discipli-
na sulla responsabilità da reato – il riferimento è qui, in particolare, al disposto dell’art. 19 del 
decreto 231 in tema di confisca obbligatoria nei confronti dell’ente del prezzo o del profitto 
del reato, anche avente ad oggetto denaro, beni o altre utilità di valore equivalente in caso di 
impossibilità di apprensione diretta dei primi71.

Proprio nella materia ambientale e nella soprarichiamata vicenda ILVA, invero, la Cas-
sazione ha evidenziato come il risparmio di spesa che l’ente consegue dalla commissione nel 
suo interesse o vantaggio di un reato ambientale può sì considerarsi un profitto confiscabile, 
ma solo a condizione che esso si accompagni a un risultato economico positivo effettivamente 
conseguito dalla persona giuridica, mentre non potrebbe procedersi all’ablazione allorquando 
tale risparmio si sia risolto esclusivamente in una attenuazione delle passività o in una mancata 
riduzione del patrimonio dell’organizzazione72.

Non sono peraltro mancate, come noto, autorevoli letture diverse, se è vero che le Sezioni 
Unite Thyssenkrupp hanno ritenuto ben possibile procedere all’ablazione del mero risparmio 
di spesa anche allorquando esso non si accompagni a un risultato patrimoniale di segno posi-
tivo per l’organizzazione, considerato che al riguardo è necessario attribuire rilievo a qualsiasi 
utilità direttamente o indirettamente riferibile all’illecito73. 

Il tema rimane magmatico, attesa l’esistenza nella giurisprudenza successiva di pronunce 
difformi da quella appena richiamata74, sicché sotto tale profilo le indicazioni per gli operatori 
non sembrano essersi ancora cristallizzate in una direzione precisa e univoca75.   

Rimane comunque ferma, in ogni caso, la necessità di dimostrare rigorosamente in giu-
dizio il nesso di pertinenzialità tra la somma da assoggettare a confisca e il reato commesso: 
si tratta, chiaramente, di un accertamento non del tutto agevole e che, specie nella materia 
ambientale, anche sotto tale profilo impegnerà parecchio la prassi applicativa76. 

69  V. in particolare sul punto Amarelli (2016b), p. 456 ss. 
70  Sul punto ancora Amarelli (2016b), cit., p. 459.
71  Per una esaustiva panoramica delle misure d’ablazione applicabili alla persona giuridica ai sensi del decreto 231 si rinvia in particolare a: 
Maugeri (2013), p. 669 ss.; Mongillo (2008), p. 1758 ss.  
72  Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 20 dicembre 2013, cit., in Giur. it., 2014, 4, 969 ss., con nota di Maiello (2014), p. 969 ss. La Corte evidenzia 
invero come in tema di responsabilità degli enti «…il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico positivo di diretta e immediata 
derivazione causale dal reato presupposto e può consistere anche in un risparmio di spesa, da intendersi, tuttavia, in senso relativo, cioè come 
ricavo introitato dal quale non siano stati detratti i costi che si sarebbero dovuti sostenere, e non in senso assoluto, cioè quale diminuzione o 
mancato aumento delle passività cui non corrispondano beni materialmente entrati nella sfera di titolarità del responsabile». 
73  V. Cass. Pen., Sez. U., 24 aprile 2014, n. 38343, in Giur. it., 2014, 11, 2566 ss., con nota di Bartoli (2014), p. 2566 ss. 
74  In particolare, nella direzione di attribuire rilievo al solo vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato 
presupposto, v. Cass. Pen., Sez. VI., 14 luglio 2015, n. 33226, in C.E.D. Cass., n. 264941-01. 
75  Per approfondimenti in merito si rinvia allo scritto di Tondi (2020).
76  V. al riguardo Ruga Riva e Montorsi (2019), cit., p. 708. 
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La costruzione del modello organizzativo
Sappiamo bene come, nonostante i meccanismi ascrittivi della responsabilità dell’ente sia-

no differenti a seconda che il reato sia stato commesso da un apicale ovvero da un sottoposto, 
in entrambi i casi assuma un ruolo cruciale, come fattore di esclusione della responsabilità, 
l’adozione e l’efficace attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della 
stessa specie di quello verificatosi77. 

La costruzione dei modelli organizzativi nel settore in esame deve dunque in primo luogo 
seguire le migliori pratiche che si sono andate consolidando.

Anche nel settore ambientale, dunque, valgono quelle best practice che si sono affermate 
in tema di costruzione di un idoneo compliance program, dovendosi provvedere innanzitutto a 
dar conto dell’organizzazione complessiva dell’ente, nonché del sistema delle deleghe e delle 
procure esistenti nell’organizzazione per individuare i soggetti preposti ai vari rami d’attività e 
ai relativi adempimenti in punto di controlli e attività di conformità. 

Altro aspetto centrale è poi relativo alla costruzione del codice etico della società e di un 
idoneo sistema disciplinare, nonché alla definizione di procedure per la formazione e informa-
zione del personale. 

È necessario, inoltre, implementare misure per garantire i flussi informativi societari, spe-
cie nei confronti dell’Organismo di Vigilanza78 avuto riguardo alla sua attività di monitorag-
gio sul modello, anche in vista del costante aggiornamento del programma di compliance. 

Ma il “cuore pulsante” della costruzione del compliance program è senz’altro connesso alla 
messa in pratica delle attività di risk assessement e di risk management, valutando il rischio di 
commissione dei reati inseriti nel catalogo 231 cui l’ente è esposto e individuando, nei singoli 
protocolli di gestione, le misure organizzative, pratiche e operative da adottare nell’ambito 
dell’operatività dell’ente per mitigare tali rischi79. 

Con riferimento a queste ultime attività di valutazione e gestione concreta del rischio-re-
ato cui l’ente è esposto, dovranno, in particolare, essere valutati il contesto operativo esterno e 
la tipologia di mercato e attività di cui si tratta per identificare in linea generale la tipologia di 
rischi connessi all’area di business. 

Si dovrà poi, nella logica di cucire il modello addosso all’ente, ricostruire la “storia” della 
persona giuridica e delle eventuali vicende illecite che l’abbiano riguardata, per infine indivi-
duare i livelli attuali dei rischi reato specifici che la persona giuridica deve gestire80. 

Anche guardando all’esperienza di altri ordinamenti, poi, risultano di grande importanza 
tutti i sistemi di monitoraggio contabile e dei flussi finanziari in grado di assicurare che ogni 
atto di disposizione di asset aziendali sia realizzato nel rispetto delle policy preventive adottate 
dal management81. 

Allo stesso modo, nelle attività legate alla costruzione del modello organizzativo è cruciale 
la costruzione di canali interni ed esterni che garantiscano ai whistleblower la possibilità di 
segnalare in piena sicurezza eventuali illeciti realizzati in seno alla persona giuridica82. 

La recente direttiva eurounitaria in materia ha del resto stabilito che per enti privati di 
determinate dimensioni la predisposizione di tali canali di segnalazione debba assumere ca-
rattere obbligatorio83: ciò ad ulteriore conferma di come ormai, specie per le società con un 

77  Sul tema del ruolo dei modelli organizzativi in ambito ambientale v. anche Franco (2019), p. 1 ss. 
78  Con riferimento alla composizione di tale Organismo, peraltro, la Cassazione (cfr. Cass. Pen., Sez. U., 24 aprile 2014, cit.) ha offerto una 
importante indicazione, ritenendo che laddove il responsabile dell’area ecologica, ambiente e sicurezza svolga al contempo le funzioni di 
componente dell’OdV viene necessariamente meno l’autonomia dell’organismo, determinandosi in tal caso una non corretta sovrapposizione 
nella medesima figura del ruolo, allo stesso tempo, di controllore e controllato. Per ulteriori approfondimenti sul punto, in particolare in merito 
ai requisiti che devono possedere i membri dell’Organismo di vigilanza, v. Chilosi (2017), p. 57 ss.
79  Per un recente approfondito inquadramento del tema v., in particolare, Gullo (2020). Su tali profili si rinvia altresì all’importante saggio 
di Piergallini (2013), p. 842 ss. Sulla progettazione e sui contenuti dei modelli organizzativi si veda anche il contributo di Rossi (2010), 
p. 416 ss.
80  Per ulteriori spunti al riguardo v. anche: Romolotti e Marretta (2015), p. 9 ss.; Zalin e Chilosi (2010), p. 117 ss.; Pisani e Insinga 
(2010), p. 109 ss.
81  Il riferimento è qui soprattutto al meccanismo delle accounting provisions del Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti. Per 
approfondimenti al riguardo v. Deming (2012), p. 103 ss. e Vuona (2019), p. 979 ss. 
82  Per un recente inquadramento della problematica, anche avuto riguardo in generale ai contenuti necessari del modello, v. Lottini (2019), 
p. 2953 ss.
83  Al riguardo v. in particolare Della Bella (2019). Peraltro la direttiva in questione (UE/2019/1937) indica proprio la tutela dell’ambiente 
tra le materie la cui violazione segna l’ambito di applicazione materiale della nuova normativa eurounitaria (si veda peraltro, per ulteriori 
considerazioni in merito, anche il considerando n. 10 della medesima direttiva, ove si rileva che «…per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, 
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rilevante livello di fatturato o di un certo livello dimensionale, si stia superando l’idea della 
natura meramente facoltativa del modello organizzativo. 

Non va dimenticato, infine, come le attività sopra menzionate si inseriscano nel settore qui 
in esame nel quadro del più ampio mosaico di presidi di compliance e di sistemi di controllo 
interno di cui l’ente è chiamato a dotarsi in ossequio alle normative pertinenti84. 

Invero, il livello di complessità e stratificazione che la legislazione ha ormai raggiunto in 
diversi settori (specie nei mercati regolamentati) ha finito per delineare un reticolo di obblighi 
e oneri spesso sovrapposti e non dialoganti tra loro85. 

Sicché, al fine di garantire una maggiore efficienza dell’architettura complessiva dei con-
trolli interni della persona giuridica può risultare utile adottare sistemi integrati per le attività 
di gestione dei rischi che consentano all’ente di evitare inutili duplicazioni di attività e adem-
pimenti, così da rendere maggiormente efficaci le verifiche settoriali86.  

Ma vediamo adesso più nel dettaglio le misure specifiche in punto di prevenzione della 
criminalità ambientale che l’ente deve adottare nella costruzione della ‘parte operativa’ del 
modello. 

Tecniche di prevenzione, sistemi di standardizzazione e automazione 
della compliance

Il settore ambientale si segnala, sul fronte dell’implementazione della c.d. Parte speciale 
del modello, per il fatto di offrire all’ente dei chiari punti di riferimento per la definizione della 
propria politica preventiva, rappresentati dal saldo ancoraggio alla disciplina amministrativa 
di settore, dal rilievo rivestito dai sistemi di gestione ambientale, fino alla recente emersione di 
strumenti di automazione della compliance.

Anzitutto, con riferimento specifico al settore ambientale e alla costruzione dei relativi 
protocolli di gestione del rischio reato, invero, assume primario rilievo la verifica circa la con-
formità dell’organizzazione alla regolamentazione amministrativa di settore.

Sappiamo bene come il diritto penale dell’ambiente assolva tradizionalmente al ruolo, spes-
so meramente ancillare, di presidiare il rispetto delle complesse normative tecniche in punto di 
regolamentazione del regime delle autorizzazioni per le attività impattanti sull’ambiente, dei 
livelli di emissione, dei sistemi di gestione dei rifiuti e delle altre attività “eco-sensibili”. Ed è, 
come noto, alla secca violazione di tali normative che si ricollega il primo gradino dell’inter-
vento repressivo in materia, venendo in considerazione solo in uno stadio successivo, e in caso 

la raccolta di prove, la prevenzione, l’accertamento e il contrasto dei reati ambientali e dei comportamenti illeciti rimangono aspetti 
problematici e devono essere rafforzate le azioni a tal riguardo, come riconosciuto nella comunicazione della Commissione, del 18 gennaio 
2018, dal titolo “Azioni dell’UE volte a migliorare la conformità e la governance ambientali”. Considerato che prima dell’entrata in vigore della 
presente direttiva le sole norme di protezione degli informatori esistenti in materia di tutela dell’ambiente sono previste in un atto settoriale, 
vale a dire nella direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, l’introduzione di una tale protezione è necessaria per garantire 
l’efficace applicazione dell’acquis ambientale dell’Unione, le cui violazioni possono arrecare pregiudizio al pubblico interesse, con possibili 
effetti di ricaduta al di là delle frontiere nazionali. L’introduzione di tale protezione è altresì pertinente per i prodotti non sicuri che possono 
causare danni ambientali»).
84  Oltre alla c.d. hard law, del resto, nel settore ambientale assumono importanza le attività compiute dagli enti per adeguarsi ai sistemi di 
soft law che promuovo la Corporate Social Responsibility: un ambito nel quale la sostenibilità e il tema del rispetto dell’ambiente assumono un 
rilievo cruciale. Ampi riferimenti all’ambiente si trovano invero nei due maggiori strumenti sovranazionali in materia: le OECD Guidelines 
for Multinational Enterprises e il Global Compact delle Nazioni Unite. Sulle attività compiute a tutela di tali interessi, del resto, i grandi enti 
che soddisfano i requisiti dimensionali definiti per legge (v. la direttiva 2014/95/UE e il d.lgs. interno di recepimento n. 254 del 2016) 
devono oggi redigere la Dichiarazione di Carattere Non Finanziario per dar conto delle azioni promosse – per quanto qui interessa, anche sul 
versante ambientale – o per spiegare il motivo per cui su quel tema alcuna iniziativa è stata intrapresa (principio comply or explain). Il rispetto 
di quest’ultima normativa è peraltro presidiato da considerevoli sanzioni amministrative irrogate dalla CONSOB: ci si muove pertanto in un 
ambito in cui si ricavano sempre di più spazi per normative cogenti (con correlati oneri di compliance) in un settore, invece, tradizionalmente 
dominato dalla soft law e dalla adesione volontaria delle organizzazioni complesse a determinati principi. Per una panoramica sui temi qui 
richiamati si vedano, ex multis: Andriola e Iorizzo (2017), p. 653 ss.; Del Prete e Ricci (2017), p. 509 ss.; Guglielmetti (2018), p. 
55 ss. Si vedano altresì la circolare n. 13 del 12 giugno 2017 di ASSONIME (documento reperibile su www.assonime.it), il documento del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (pubblicato sul sito www.commercialisti.it), nonché la delibera 
CONSOB n. 20267 consultabile al seguente link: http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2018/d20267.
htm. 
85  Per un recente inquadramento della problematica v. i numerosi contributi pubblicati in Rossi (2017), nonché in Adotti e Bozzolan 
(2020).
86  In argomento, per una panoramica generale sulla gestione integrata dei rischi, si veda il lavoro monografico di Zagaria (2017). Nello 
specifico settore ambientale fa riferimento all’opportunità di adottare un sistema di gestione integrato nell’ambito del framework HLS v. 
Arces, (2020), p. 123. 
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di effettiva compromissione delle matrici ambientali – in questa logica scalare dell’impianto 
penalistico ambientale –, figure criminose di maggiore gravità87. 

È chiaro quindi che i protocolli, le tecniche e le misure di prevenzione strutturate dall’ente 
nei modelli 231 devono in primo luogo essere finalizzati ad accertare che – attraverso il ri-
spetto delle normative amministrativistiche in materia di sussistenza di tutte le autorizzazioni, 
conformità ai livelli di emissione e alle modalità corrette di gestione di rifiuti e attività impat-
tanti sull’ambiente definiti dalla legge e dalle stesse ulteriori specificazioni delle autorità nelle 
autorizzazioni – l’ente non superi il livello di rischio, legato alla propria attività ambientale, 
consentito dal legislatore e i cui confini sono per l’appunto segnati dal rispetto delle suddette 
prescrizioni legalmente impartite88. 

Ove l’ente si mantenga all’interno di tale “steccato”, del resto, ciò varrà a proteggerlo non 
solo dalle sanzioni legate alle predette contravvenzioni di mera condotta, ma anche da quelle 
connesse agli illeciti connessi alla effettiva contaminazione delle matrici ambientali, conside-
rato che questi ultimi attribuiscono rilievo penale alle sole condotte connotate da abusività. E, 
su questo versante, ci pare che la sola interpretazione compatibile con i principi di legalità e 
colpevolezza89 sia quella di identificare queste ultime attività in quelle che fuoriescono, come 
dicevamo, dal perimetro del rischio consentito legislativamente definito90.

A questo riguardo, peraltro e come rilevato, l’ente può giovarsi di sistemi standardizzati 
(come l’ISO 14001 o il regolamento EMAS) di gestione ambientale i cui puntuali contenuti 
in punto di controllo dei livelli d’emissione e di generale impatto sull’ambiente dell’attività 
d’impresa garantiscono un sicuro e utile punto di riferimento nella costruzione del modello 
organizzativo91. Allo stesso modo anche la costruzione in ambito eurounitario delle c.d. BAT 
offre alle persone giuridiche un ulteriore ausilio per l’implementazione del proprio compliance 
program 231 in materia ambientale92.

La standardizzazione delle tecniche di prevenzione, insomma, in questo come in altri set-
tori93 ha raggiunto un buon livello di uniformazione che facilita il compito che gli enti sono 
chiamati a svolgere per adeguarsi alla normativa 231. 

È chiaro, ad ogni modo, che tali sistemi non nascono con la specifica finalità di prevenire 
la commissione di illeciti penali: in letteratura si è rilevato, del resto, come l’ente possa a volte 
ottenere comunque una certificazione di conformità a tali sistemi standardizzati di gestione 
anche in presenza situazioni che potrebbero sfociare nella contestazione di reati ambientali (si 
pensi all’attività svolta in assenza di autorizzazione in pendenza della decisione dell’autorità 
di settore, che può configurare un reato ambientale ma che non preclude l’ottenimento delle 
suddette certificazioni allorquando risulti che l’ente si sia organizzato e operi in modo da ri-
spettare gli standard internazionali imposti)94.

Tra sistemi di gestione standardizzati e modelli 231, dunque, si deve instaurare un proficuo 
dialogo in modo che, attraverso gli opportuni adeguamenti e le specificazioni necessarie nella 
progettazione delle misure preventive contenute nei protocolli di gestione, le potenzialità dei 
primi siano valorizzate al meglio per raggiungere appieno le finalità dei secondi, senza creare 
vuoti di disciplina nella costruzione dei necessari controlli95. 

In questo come in altri settori, inoltre, l’utilizzo delle nuove tecnologie e dell’intelligenza 
artificiale sembra offrire prospettive promettenti circa la possibilità di potenziare l’efficacia 
delle attività di compliance (anche penale). Iniziano invero ad affermarsi in tale ambito sistemi 
informatici automatizzati per monitorare in real-time i livelli d’emissione e l’impatto sull’am-

87  In argomento, oltre ai lavori già citati in precedenza e senza pretesa di esaustività, v. in generale anche i lavori monografici di: Azzali (2001); 
Bernasconi (2008); Di Landro (2018); Patrono (1980); Plantamura (2007); Siracusa (2007).
88  In argomento v. Ruga Riva (2016), cit., p. 244. V. anche Scarcella (2020).
89  Il riferimento è qui ai possibili risvolti in malam partem delle c.d. Best Available Techniques, nella misura in cui nella prassi applicativa si 
è tentato di innalzare gli standard cautelari imposti agli operatori facendo riferimento alle migliori pratiche enucleate a livello europeo ma 
non ancora recepite nelle autorizzazioni e quindi non in grado di segnare formalmente i confini della soglia del rischio consentito. Per un 
approfondito inquadramento della problematica, e per gli opportuni richiami dottrinali e giurisprudenziali specie ai casi Ilva e Tirreno Power, 
v. di recente Zirulia (2019), p. 15 ss. V. diffusamente sul punto anche Bosi (2018), p. 196 ss.  
90  Per ulteriori approfondimenti al riguardo v. anche Salvemme (2018), p. 245 ss.  
91  Sul punto v. anche Casartelli (2012).
92  In argomento si rinvia al lavoro di Sestieri (2020).
93  Il riferimento è qui soprattutto al vicino settore della sicurezza sul lavoro, su cui v. di recente, per un compiuto inquadramento del tema in 
relazione alla responsabilità dell’ente, Blaiotta (2020), p. 21 ss. 
94  Cfr. in particolare al riguardo Chilosi (2017), cit., p. 66.
95  Su tali aspetti v. anche Petella (2018), p. 326.  
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biente di determinate attività di impresa96, nonché, ad esempio, l’applicazione della tecnologia 
blockchain per rafforzare la trasparenza del ciclo di gestione dei rifiuti97. 

Simili strumenti, all’evidenza, possono essere positivamente sfruttati sia nelle attività di 
risk assessment, sia in quelle di risk management funzionali alla costruzione dei modelli 231, 
tenuto conto che, attraverso tali processi di automazione delle attività di compliance, è possi-
bile identificare e gestire in via informatica rischi-reato spesso non individuabili attraverso le 
metodologie di gestione del rischio tradizionali98. 

Inoltre, nonostante l’automazione della compliance sollevi complessi e rilevanti interroga-
tivi anche in punto di rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti toccati da tali indagini in-
formatiche99, alcune problematiche che in altri settori di attività sollevano interrogativi di non 
semplice risposta con riferimento all’uso di tali sistemi (soprattutto in punto di rispetto della 
privacy e della disciplina giuslavoristica sul controllo dei lavoratori) nel settore ambientale 
sembrano almeno in parte sfumare, nella misura in cui vengono qui in rilievo macro-dati ag-
gregati (e impersonali) inerenti all’attività di impresa, che sotto tali profili dovrebbero risultare 
di più facile gestione per l’organizzazione, anche in punto di implicazioni e obblighi legali100. 

Rilievi conclusi: le strade ancora da percorrere per una compiuta 
valorizzazione del ruolo degli enti nella prevenzione della 
criminalità ambientale. 

L’analisi svolta evidenzia come, nonostante gli interventi normativi degli ultimi anni, per-
mangano diversi nodi da sciogliere nell’ottica di un rafforzamento del ruolo della persona 
giuridica nelle strategie di contrasto alla criminalità economica nel settore ambientale.

Ci sembrano tre le direttrici di sviluppo della disciplina in materia da percorrere.
La prima riguarda la revisione dell’art. 25-undecies del decreto 231: non sembra più differi-

bile l’introduzione di quegli illeciti che, come abbiamo visto101, continuano irragionevolmente 
a rimanere esclusi dal raggio di azione del d.lgs. n. 231 del 2001, facendo sì che l’ente non 
risponda di gravi fatti di reato. 

Andrebbero quindi quantomeno inseriti nel novero dei reati presupposto gli illeciti pe-
nali relativi alle attività sottoposte ad AIA, nonché l’ipotesi di omessa bonifica di cui all’art. 
452-terdecies c.p. e quella di morte o lesioni come conseguenza di inquinamento ambientale102. 

La seconda direttrice investe una questione di respiro più generale.

96  Su questi profili v. in particolare Sabia (2020), p. 179 ss.
97  Cfr. Soldavini (2018). Per un recente inquadramento giuridico del tema della blockchain v. i contributi pubblicati in Nuzzo (2019). 
98  Per un più ampio inquadramento della problematica e per ulteriori riferimenti bibliografici sia consentito il rinvio a Birritteri (2019a), 
p. 289 ss.  
99  Cfr., ancora, per tutti i relativi riferimenti, Birritteri (2019a), cit., p. 295 ss.
100  Così in particolare Sabia (2020), cit., p. 193.
101  V. infra par. 2. 
102  Come si è visto, molti rilevano anche l’assenza del disastro innominato dal c.d. catalogo 231, l’introduzione del quale impone comunque, 
a nostro avviso, una più ampia valutazione del legislatore circa l’opportunità di responsabilizzare gli enti per i delitti contro la pubblica 
incolumità, su cui in questa sede non possiamo soffermarci, esulando tale aspetto dall’oggetto della presente indagine. Al momento in cui 
si scrive, peraltro, il legislatore pare essersi fatto carico dell’esigenza qui segnalata in quanto si ha notizia della presentazione al Consiglio 
dei Ministri, per l’avvio dell’iter parlamentare, di un d.d.l. denominato “Terra Mia” – il cui testo può leggersi su Giurisprudenza penale 
web, 9 novembre 2020, con commento critico di Di Fiorino e Pacciolla, (2020) – che, tra le diverse novità, per quanto qui rileva si pone 
l’obiettivo di interpolare l’art. 25-undecies del d.lgs. n. 231 del 2001, inserendo tra i predicate crime anche i reati di: incendio boschivo; morte 
o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale; impedimento del controllo ex art. 452-septies c.p.; omessa bonifica ex 
art. 452-terdecies c.p.; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 452-quaterdecies c.p. (evidentemente qui ritenendo che la 
suddetta norma di coordinamento sulla riserva di codice non consenta la continuità normativa rispetto alla vecchia disposizione in materia 
del T.U.A.: sulla problematica in questione cfr. ampiamente infra par. 2); i reati in materia di AIA di cui agli art. 29-quaterdecies, nonché l’art. 
256-bis e le ulteriori ipotesi criminose di cui all’art. 256, comma 2, del T.U.A. Nei casi di condanna per alcuni illeciti ambientali, inoltre, il 
d.d.l. prevede anche che il giudice ordini il recupero e, ove possibile tecnicamente, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l’esecuzione 
a carico dell’ente. L’articolato introduce nel decreto 231, inoltre, anche il nuovo art. 25-undecies1, che inserisce tra gli illeciti presupposto il 
reato di lottizzazione abusiva. Di rilievo per la persona giuridica risultano anche le abrogazioni – ad opera sempre del d.d.l. in parola – degli 
artt. 452-octies e 733-bis c.p., entrambi attualmente richiamati dall’art. 25-undecies del decreto 231: spiega invero la relazione illustrativa del 
d.d.l. che le aggravanti di cui all’art. 452-octies vengono trasferite negli artt. 416 e 416-bis c.p., mentre la contravvenzione dell’art. 733-bis viene 
assorbita nella previsione codicistica di inquinamento ambientale. Soprattutto l’abrogazione dell’art. 452-octies, peraltro, assume importanza 
alla luce delle segnalate asimmetrie sanzionatorie oggi esistenti avuto riguardo ai rapporti tra art. 25-undecies e art. 24-ter del decreto 231 (sulle 
quali cfr. nel dettaglio infra par. 5). Va detto, in ultimo, che il legislatore, nel testo attualmente disponibile del d.d.l. “Terra mia” non pare invece 
avere colto l’occasione di rivedere l’art. 260-bis del T.U.A., tuttora relativo all’ormai soppresso sistema SISTRI, con tutto ciò che ne consegue 
in termini di attuale inapplicabilità delle relative sanzioni a persone fisiche e giuridiche (sul tema cfr. in dettaglio infra par. 2).
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Invero, il settore ambientale ci pare rappresentare un sistema ideale per esportare la positi-
va esperienza della sicurezza sul lavoro, replicando il meccanismo di più puntuale definizione 
dei contenuti e di individuazione delle cautele che gli enti dovrebbero adottare – i menzionati 
sistemi di standardizzazione potrebbero qui rappresentare una utile base di partenza103. 

Del resto, il settore ambientale condivide con quello della sicurezza sul lavoro il fatto di 
essere un ambito ad elevato tasso di normativizzazione, nonché caratterizzato da discipline di 
taglio eminentemente tecnico.

Rimane peraltro fermo che, come si è sopra evidenziato104, laddove il legislatore decida 
di valorizzare, nella prospettiva di positivizzazione indicata, i sistemi di standardizzazione, 
bisognerà porre attenzione nell’adattare i contenuti di questi strumenti, come detto pensati e 
applicati in prima battuta per altre finalità, in modo che possano essere impiegati anche nelle 
operazioni di mitigazione e gestione del rischio reato.

Anche qui si dovrebbe infine associare all’adozione di un modello conforme allo schema 
normativo una presunzione di idoneità, prevedendo altresì che essa sia vincibile dal giudice ma 
a condizione di motivare in modo specifico sulla cautela che si sarebbe dovuto predisporre105. 

L’ultima direttrice di sviluppo tocca, infine, quello che è oggi probabilmente il tema più 
dibattuto nel rinnovato confronto sulla riforma del decreto 231, ovverosia quello della pre-
mialità dell’ente106. 

Infatti, l’aspetto su cui la disciplina in parola ci sembra ancora davvero carente è quello 
legato a una reale valorizzazione delle condotte riparatorie e ripristinatorie poste in essere 
dalla persona giuridica. 

Il rilievo di siffatte condotte solo attraverso le strette maglie di cui all’art. 17 del decreto 
231 rappresenta una risposta insufficiente a stimolare una reale ed efficace condotta ‘proattiva’ 
da parte dell’ente. 

Almeno avuto riguardo ai citati meccanismi di cui alla parte sesta-bis del T.U.A.107, invero, 
anche l’ente, così come accade per la persona fisica, dovrebbe poter beneficiare dell’estinzione 
dell’illecito allorché adempia alle prescrizioni dell’autorità108. Allo stesso modo, del resto, ri-
spetto all’istituto dell’oblazione si è opportunamente evidenziata l’esigenza di introdurre mec-
canismi di coordinamento della disciplina applicabile a enti e persone fisiche, consentendo 
anche alla persona giuridica di accedere all’istituto estintivo109. 

Lo sforzo futuro del legislatore dovrà dunque essere quello di rafforzare ed estendere an-
che agli enti l’accesso a queste misure di (piena) valorizzazione delle attività riparatorie, anche 
mediante gli analizzati modelli di cooperative compliance, nel quadro dell’ormai esteso dibattito 
sull’introduzione nel nostro sistema di strumenti premiali – quali la messa alla prova110 – an-
che per le persone giuridiche; istituti che dovranno adeguatamente tener conto che l’obiettivo 
ultimo del legislatore deve qui essere quello di preservare il più possibile le matrici ambientali 
e la loro reintegrazione. 

Le previsioni fin qui evocate, però, dovrebbero a nostro avviso strutturarsi in modo da non 
pregiudicare la deterrenza complessiva del sistema sanzionatorio e la necessità che l’ente sia 
indotto a rendersi compliant con le normative di settore già in via preventiva, e non soltanto ex 
post: sarebbe dunque da valutare, ad esempio, l’opportunità di premiare soltanto quegli enti che 
ex ante si siano dotati delle (e abbiano effettivamente attuato le) cautele disciplinate e, come 
auspicabile, espressamente positivizzate dal legislatore111. 

Tali due proposte – positivizzazione delle cautele e accesso al premio solo agli enti che 

103  Con specifico riferimento alla materia ambientale hanno segnalato l’opportunità di un raccordo di disciplina tra modelli in materia 
ambientale e sistemi standardizzati di gestione, tra gli altri: Casartelli (2012), cit., p. 17, e Petella (2018), cit., p. 326. 
104  Cfr. infra par. 6.1.
105  V. su tali profili le osservazioni di: Manes e Tripodi (2016), p. 168; Piergallini (2019), cit., p. 536. Riferimenti anche in Manacorda 
(2017), p. 111.
106  In argomento v., in particolare, Severino (2018b), p. 1101 ss.; ampie riflessioni al riguardo anche in Donini (2018), p. 579 ss. Sul tema si 
veda, peraltro, anche la recente indagine monografica di Mazzacuva (2020), passim.
107  Cfr. infra par 4. 
108  Con il citato d.d.l. “Terra mia” (cfr. infra nota n. 102) il legislatore pare intenzionato a farsi carico di tale esigenza, nella misura in cui 
si prevede nell’articolato l’estinzione dell’illecito da reato ove l’ente adempia alle prescrizioni impartite dall’organo accertatore e effettui il 
pagamento previsto dall’art. 318-quater, comma 2, T.U.A.
109  In tale direzione v. Scaroina (2020), cit., p. 201 ss. 
110  Sull’estensione all’ente di meccanismi di probation v. la proposta di Fidelbo e Ruggiero (2016), p. 12 ss.
111  V., ancora, al riguardo anche la proposta di Fidelbo e Ruggiero (2016), cit., p. 17, che sul punto evidenziano come per l’accesso alla prova 
un modello dovrebbe necessariamente preesistere e non dovrebbe essere di pura facciata.
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hanno adottato un modello – sono state già avanzate in dottrina112.
In questa sede, tuttavia – oltre a rilevare, come meglio spiegheremo, che a nostro avviso 

queste due direttrici di sviluppo devono necessariamente andare di pari passo e ‘correre in 
tandem’ – intendiamo evidenziare alcuni aspetti che il legislatore, nell’intraprendere tali con-
divisibili percorsi di riforma, dovrebbe tenere in adeguata considerazione.

Anzitutto, il primo rischio da evitare nel positivizzare le cautele è quello di scongiurare fa-
cili automatismi: oltre a dover essere adottate in un documento quale il modello organizzativo, 
le misure preventive devono essere effettivamente attuate dalla persona giuridica (e quest’ul-
timo è un aspetto la cui verifica giudiziale appare ineludibile113); non possono poi legittimarsi 
forme di acritico recepimento delle indicazioni legislative in punto di presidi cautelari da im-
plementare, in quanto – dato che la positivizzazione avviene inevitabilmente per forme più o 
meno intense di generalizzazione –  è pur sempre doveroso verificare se le cautele suggerite 
siano adeguate114 al proprio contesto operativo e alle peculiarità della propria azienda, oppure 
necessitino di  adattamenti affinché possano funzionare all’interno della struttura organizzati-
va di cui si tratta. Difficilmente, del resto, sul terreno del d.lgs. 231 può adottarsi un approccio, 
come si usa dire, one size fits all.

Prescindere da questi due accertamenti rischia infatti a nostro giudizio di premiare anche 
mere forme di c.d. cosmetic compliance115 (attività di conformità, cioè, meramente “di facciata”, 
per giovarsi dei benefici che in diverse forme la legge vi ricollega).

Il problema rimane allora quello di stabilire quale sorte bisogna destinare agli enti che, pur 
avendo mostrato – beninteso, prima del verificarsi dell’illecito – un fattivo impegno nel recepi-
re le indicazioni legislative e non già di aver svolto soltanto una compliance ‘cosmetica’, abbiano 
errato in forma più o meno intensa nell’adattamento (in fase di progettazione del modello) o 
nella effettiva implementazione (in fase di concreta attuazione, nelle operazioni day by day, delle 
misure indicate nel compliance program) delle cautele suggerite dal legislatore.

Ecco, a nostro avviso queste imprese (ma solo queste imprese) dovrebbero poter gode-
re dei suddetti meccanismi estintivi e premiali mediante attività di cooperative compliance – 
fermo restando che può ovviamente riflettersi anche sull’opportunità o meno di introdurre 
ulteriori filtri di accesso al procedimento premiale che guardino, a titolo esemplificativo, ad 
aspetti quali la gravità dell’illecito ovvero della carenza organizzativa o, ancora, la recidiva. Su 
quest’ultimo punto, ad ogni modo, va considerato che mentre per quanto attiene alla recidiva 
vi è quantomeno l’ancoraggio, in prima battuta, a un dato di fatto quale il precedente accerta-
mento definitivo116, il parametro della ‘gravità’, invece, sia se riferito all’illecito presupposto in 
sé della persona fisica, sia avuto riguardo alla carenza organizzativa, rischia di creare frizioni 
in termini di (ri)espansione della discrezionalità giudiziale e della minore prevedibilità della 
decisione giurisdizionale; aspetti, questi ultimi, che invece la connessa riforma in tema di po-
sitivizzazione delle cautele intende superare o, comunque, ridimensionare fortemente (su tali 
profili torneremo a breve).

Maggiori dubbi ci sembra invece di poter muovere nei confronti della prospettiva di at-
tribuire il beneficio massimo dell’estinzione dell’illecito all’ente che nulla (o che solo attività 
‘di facciata’) abbia fatto prima del verificarsi dell’illecito da reato117, pur dovendosi valorizzare 

112  Per una recente, accurata ricostruzione delle varie proposte dottrinali sul punto si veda – oltre alla dottrina sin qui già richiamata e ai 
riferimenti bibliografici che seguiranno – anche Mazzacuva (2020), cit., p. 294 ss. e spec. p. 300, il quale peraltro rileva che «…la promessa 
del premio non potrebbe essere rivolta a tutti quegli enti i quali, prima della commissione del fatto, non fossero già dotati di un modello 
organizzativo “credibile”, dal punto di vista sia strutturale che applicativo. Del pari, efficacia preclusiva dovrebbe essere riconosciuta alla 
recidiva, sempreché venisse in rilievo la stessa lacuna organizzativa».
113  Si veda però quanto precisato infra circa la necessità per l’ente di predisporre un sistema di documentazione delle attività di compliance 
compiute. 
114  Si tratta del resto di una problematica già sperimentata nel settore della colpa medica avuto riguardo al ruolo assunto in questo settore dalle 
linee guida, anche alla luce delle scelte compiute in merito dal legislatore avuto riguardo all’introduzione del nuovo art. 590-sexies c.p., che 
precisa appunto come il rispetto delle linee guida escluda la punibilità sempre che le raccomandazioni ivi previste risultino «…adeguate alle 
specificità del caso concreto». Si tratta, come noto, di una norma che ha suscitato complicati problemi interpretativi nella prassi applicativa e 
in dottrina. Per approfondimenti e per tutti gli opportuni richiami alla vastissima e autorevole dottrina esistente in argomento – nonché alla 
giurisprudenza rilevante – sia consentito rinviare a Birritteri (2019b), p. 48 ss. 
115  Sul problema della compliance “cosmetica” v., per tutti, Mongillo (2018), cit., passim e spec. p. 187 e p. 471.
116  Fermo restando che sul punto la Corte Costituzionale, come noto, ha rilevato come non possa esserci alcun automatismo, in quanto la 
recidiva potrà riconoscersi se la commissione del nuovo reato evidenzia una maggior colpevolezza – in particolare in termini di insensibilità 
all’ammonimento precedente – dell’autore dell’illecito (cfr. Corte Cost., 5 giugno 2007, n. 192, in C.E.D. Cass., n. 31375; nonché, più di 
recente, Corte Cost.,12 aprile 2017, n. 120, in C.E.D. Cass., n. 40168).
117  Scettico, ad esempio, rispetto a tale prospettiva è Mongillo (2018), cit., p. 487 ss. e spec. p. 489 e p. 492, il quale propone l’introduzione 
di un’attenuante che valorizzi la collaborazione tempestiva dell’ente e di condizionare l’accesso alla probation «…all’esiguità della colpa 
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appieno – anche ulteriormente rafforzando gli strumenti del decreto già esistenti in termini 
di esclusione delle sanzioni interdittive e riduzione di quelle pecuniarie118 – le condotte ripa-
ratorie e la massima collaborazione con le autorità poste in essere dalla persona giuridica post 
crimen patratum.

Garantire invero ‘a chiunque’ il premio in parola potrebbe determinare il rischio di minare 
la deterrenza complessiva del sistema e tradire la logica di fondo del decreto 231, volta ad 
incentivare gli enti a rendersi compliant con la disciplina della responsabilità da reato già in via 
preventiva, in un’ottica squisitamente preventiva – non già solo riparatoria.

Certo, taluno potrebbe obiettare che l’accertamento dei detti profili e dell’impegno ex 
ante della persona giuridica rimarrebbe pur sempre demandato alla verifica dell’autorità giu-
diziaria, con il rischio di riproporre le pocanzi evocate incertezze e le oscillazioni che la prassi 
applicativa del decreto 231 ha ampiamente mostrato – può farsi qui riferimento, ad esempio, 
all’annoso tema della valutazione della idoneità del modello119.  

Tuttavia, riteniamo che il punto cruciale torni qui ad essere quello della definizione della 
cornice normativa di riferimento: se il legislatore, come auspichiamo, compirà l’imprescindibile 
e collegato passo di positivizzare le cautele, la discrezionalità del giudice sarebbe ricondot-
ta entro confini ragionevoli, ovverosia quelli segnati anche dall’accertamento dei richiamati 
standard cautelari espliciti, che – oltre ad orientare il comportamento dei soggetti economici 
– guideranno la valutazione del giudice in punto di accesso allo strumento premiale. 

Inoltre, anche laddove il giudice ritenga che l’ente abbia errato nell’adattare o nell’im-
plementare concretamente la cautela, la conseguenza qui non sarebbe la sanzione, bensì – a 
condizione che, come detto, ex ante la persona giuridica abbia dimostrato la sua fattiva ade-
sione alla logica preventiva – l’accesso a un meccanismo premiale e collaborativo in grado 
di condurre, per effetto dell’adempimento delle prescrizioni di tipo reintegratorio imposte e 
l’eliminazione della carenze organizzative emerse, all’estinzione dell’illecito da reato120. 

Né tantomeno ci pare insuperabile la possibile eccezione volta ad evidenziare che, garan-
tendo l’accesso al premio anche in presenza di errori nell’attuazione o nell’implementazione 
delle cautele suggerite dal legislatore, si consentirebbe all’impresa di adottare e attuare un 
modello che segua le indicazioni legislativamente indicate, adattandolo al proprio contesto di 
riferimento, solo per precostituirsi la condizione d’accesso agli istituti estintivi, ma senza alcu-
na intenzione di rispettare realmente quanto progettato e poi attuato. In tali casi si tratterebbe 
infatti di una condotta decettiva del tutto diseconomica per l’ente: che dovrebbe articolare un 
complesso sistema di compliance e mettere in campo rilevanti risorse e mezzi al solo scopo di 
attuare una colossale mise en scène121, che, se scoperta, crollerebbe inesorabilmente dinnanzi 
all’accertamento giudiziale, che qui contesterebbe il dato della reale attuazione. Una volta 
adottate le (a volte anche costose) misure positivizzate dal legislatore, insomma, tanto varrà 
utilizzarle per il loro scopo e non impiegarle per attività di mera facciata.

Positivizzazione delle cautele e valorizzazione della premialità, alla luce di quanto esposto, 
ci sembrano quindi, in definitiva, due strategie di politica criminale che vanno necessariamen-
te intrecciate in prospettiva de iure condendo, in quanto – e gli esempi richiamati lo dimostrano 
– l’una rafforza e rende più efficace l’altra e viceversa.

Sarebbe peraltro in tale ottica di centrale rilievo la previsione ad opera del legislatore, tra 
le cautele positivizzate da implementare a cura degli enti collettivi, dell’istituzione di un ac-
curato sistema di controllo interno che consenta di documentare analiticamente, anche in via 
informatizzata, l’insieme delle attività di compliance penale compiute dalla persona giuridica. 
Aspetto, questo, del resto essenziale se, come detto, è proprio alla possibilità di dimostrare quel 
fattivo impegno nelle attività di compliance – pur con le menzionate criticità – che dovrebbe 
subordinarsi l’accesso ai meccanismi premiali. 

Tutte le prospettive qui evocate, del resto, traggono sì spunto dal settore dell’ambiente ma 

organizzativa dell’ente in concreto, attestata dalla presenza ante factum di un modello organizzativo non meramente cartaceo, benché non del 
tutto idoneo o non ancora efficacemente attuato per presidiare il rischio del reato verificatosi». Propone invece l’introduzione di una causa 
di esclusione della punibilità per l’ente che prima della notifica dell’informazione di garanzia abbia fornito all’autorità elementi di prova 
determinanti e abbia riparato le conseguenze dell’illecito Centonze (2017), cit., p. 986.
118  Una dettagliata analisi dei quali può leggersi in Manacorda (2017), cit., p. 61 ss. 
119  Per l’analisi del quale si rinvia alla dottrina citata infra sub nota n. 105 e ai lavori di Colacurci (2016), p. 66 ss., e Mongillo (2011), p. 
69 ss.
120  Tale accertamento rievoca del resto il summenzionato obbligo di motivazione specifica per il giudice che voglia superare la presunzione di 
idoneità del modello conforme alle cautele legislativamente definite. 
121  Il tema evoca peraltro il dibattito sull’elusione fraudolenta del modello su cui v., per tutti, il lavoro di Tripodi (2013), passim.
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sfiorano profili tali da suggerire anche più ampie riflessioni de iure condendo avuto riguardo alla 
complessiva disciplina del decreto 231, almeno per quanto attiene a settori parimenti normati 
e in maggiore o minor misura standardizzabili o standardizzati come quello ambientale (si 
pensi a titolo esemplificativo ai settori della corruzione, del riciclaggio, della sicurezza del 
lavoro, nonché, nella prospettiva di un ampliamento dei reati presupposto, a quello alimenta-
re122).

Siamo consapevoli che si tratta di modifiche normative di indubbio spessore e di obiettivi 
non facili da raggiungere; si tratta però di sfide che la pluridecennale applicazione del d.lgs. 
n. 231 del 2001 mostra come non più eludibili, laddove si voglia, come riteniamo opportuno, 
proseguire con equilibrio ed efficacia nel cammino di coinvolgimento dell’ente nelle strategie 
di contrasto alla criminalità economica.
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AbstrActs 
La legittima difesa nel domicilio è stata, per lungo tempo, al centro del dibattito politico italiano: riformata per ben 
due volte a distanza di tredici anni al fine di permettere una (quasi) indiscriminata reazione del cittadino “onesto”, 
ingiustamente aggredito in luoghi in cui è particolarmente vulnerabile, sembra ormai avere confini liquidi ed 
indefiniti. Ma quanto può dirsi reale ed effettiva questa espansione dei margini della causa di giustificazione? Il 
presente studio, avente ad oggetto tutte le pronunce di legittimità degli ultimi vent’anni, è volto proprio a cercare 
di riconnettere la teoria alla prassi, analizzando tanto i fatti umani che sono alla base delle reazioni, quanto la 
qualificazione giuridica di queste ultime ad opera dei giudici di legittimità, con l’obiettivo di chiarire fino a che 
punto la difesa nel domicilio sia realmente diventata “sempre legittima”. 

La legítima defensa en el domicilio estuvo, durante mucho tiempo, en el centro del debate político italiano: 
reformada en dos oportunidades en trece años, para permitir una reacción (casi) indiscriminada del ciudadano 
“honesto”, injustamente atacado en lugares en los cuales es especialmente vulnerable, actualmente pareciera tener 
fronteras indefinidas. Sin embargo, ¿podemos considerar esta expansión de los límites de la causa de justificación 
como real y efectiva? El siguiente estudio, que aborda todas las sentencias de casación de los últimos veinte años, 
tiene como objetivo reconectar la teoría a la práctica, analizando tanto los hechos humanos que son la base de las 
reacciones, como la calificación jurídica de tales hechos, a fin de aclarar hasta qué punto la defensa propia en el 
domicilio se haya transformado realmente en una reacción “siempre legítima”.

Self defence at home has been at the centre of Italian political debate for a long time: reformed twice in thirteen 
years to allow an (almost) indiscriminate reaction of the "honest" citizen, unfairly attacked in places where he/
she is mostly vulnerable, now it seems to have liquid and undefined boundaries. But how real and effective can 
such an expansion of the margins of the reasons for justification be? This paper, concerning the Supreme Court 
of Cassation case-law  of the past twenty years, aims to reconnect the theory to the practice, analysing both the 
human facts at the basis of the reactions, as well as their legal qualification, carried out by the Cassation, with the 
objective of clarifying to what extent the self-defence at home has really become “always legitimate”.

La legittima difesa domiciliare all’esame di vent’anni 
di giurisprudenza di legittimità
  

La legítima defensa en el domicilio examinada a la luz 
de veinte años de “jurisprudencia de legitimidad”
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Premessa sull’analisi empirica: oggetto, obiettivi e metodologia 
d’indagine.

La riforma della legittima difesa nel domicilio, realizzata con la l. n. 36 del 26 aprile 2019, 
non è stata preceduta, come sarebbe stato metodologicamente opportuno, da uno studio scien-
tifico della giurisprudenza in materia. Invero, durante i lavori preparatori vi sono state diverse 
audizioni – di professori universitari, associazioni di categoria e operatori del settore1 – volte 
a comprendere come sarebbe stato opportuno intervenire, in una prospettiva de iure condendo; 
diversamente, però, ben poca attenzione è stata rivolta alla situazione de iure condito e alla con-
creta applicazione della disciplina in vigore; a tal proposito ci risulta che solo un documento, 
fornito dal Ministero della Giustizia, abbia avuto ad oggetto la giurisprudenza (di merito), 
da cui risultava un impiego assai circoscritto dell’eccesso colposo in rapporto alla scriminante 
della legittima difesa2. 

Proprio in ragione dell’estrema limitatezza di tale dato prasseologico e dell’assenza di ulte-
riori approfondimenti statistici sul punto, ci pare che uno studio completo sulla giurispruden-
za di legittimità possa rappresentare un’utile passo in avanti per conoscere la dimensione del 
fenomeno nonché comprendere l’effettivo ruolo della disciplina. 

Come si potrà meglio osservare in seguito, l’analisi svolta pone in luce l’esistenza di una 
forte dicotomia tra percezione diffusa e prassi, mostrando tanto che le aggressioni nel domi-
cilio, come dipinte dai media e dai politici, sono rare e poco frequenti (infra § 2), quanto che 
entrambe le riforme in materia hanno avuto una rilevanza pratica limitata, se non addirittura 
inesistente (infra §§ 3, 4, 5 e 6).

Per realizzare il presente studio sono state prese in esame tutte le pronunce della Corte di 
Cassazione in materia di legittima difesa dal 1° gennaio 2000 sino al 1° gennaio 2021, pari a 
2.023, selezionando poi quelle in cui è stata invocata e/o applicata l’ipotesi speciale di legittima 
difesa o, per il periodo precedente alla riforma del 2006, individuando i casi in cui il fatto si è 
verificato nei luoghi di cui all’art. 52 c. 2 e c. 3 c.p.3. 

La scelta di circoscrivere lo studio alle sole pronunce di legittimità trova la propria ragione 
nel fatto che sono le uniche decisioni edite in maniera sistematica e non solo occasionale; 
sicché, per quanto a livello teorico sarebbe stato più completo considerare anche tutte le de-
cisioni di merito, non sarebbe stato possibile svolgere un’analisi altrettanto completa. In ogni 
caso ci pare che, anche in considerazione dell’ampio arco temporale di riferimento, da queste 
sentenze sia possibile non solo trarre interessanti valutazioni sulla natura, sulla portata e sulla 
ricorrenza della scriminante domiciliare ma anche individuare quale sia il trend giuridico pre-
sente nel nostro ordinamento.

Dal totale delle sentenze così individuato, pari a 118, non sono state ulteriormente appro-
fondite e studiate 24 sentenze sia perché dalla lettura delle stesse non era possibile ricavare 
le informazioni necessarie al presente lavoro, sia perché, nonostante fosse stata invocata la 
scriminante domiciliare, in realtà ci si trovava fuori da tale ambito spaziale4. 

1  Per consultare le audizioni: www.senato.it 
2  Ci riferiamo alla Nota breve 21, La legittima difesa: profili statistici, Servizio Studi del Senato, ottobre 2018, in rapporto alla quale si rinvia a 
quanto verrà detto in seguito, sub § 6.
3  L’analisi è stata svolta attraverso il motore di ricerca www.italgiure.it, sentenze non massimate, con l’utilizzo del parametro normativo “art. 52 
c.p.”, procedendo poi alla lettura di tutte le sentenze (pari a 2.023) e alla selezione di quelle rilevanti nei termini già evidenziati (pari a 118); il 
risultato è stato poi verificato attraverso un controllo incrociato inserendo, tanto nella sezione delle sentenze massimate, quanto in quelle non 
massimate, sia il riferimento ai c. 2, 3 e 4, sia alle parole “domicilio”, “abitazione”, “esercizio commerciale”.
4  Ci riferiamo in primo luogo a quattro pronunce che dalla lettura della massima parrebbero riguardare la scriminante domiciliare, il cui testo 
però non è attualmente disponibile perché in fase di oscuramento (Cass. pen., sez. I, ud. 21 febbraio 2007, dep. 26 marzo 2007, n. 12466; 
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Applicando i suindicati criteri di ricerca, sono state così individuate, quali oggetto di stu-
dio, 94 sentenze: l’analisi è stata limitata ai soli profili relativi alla scriminante domiciliare; 
pertanto, eventuali ulteriori motivi che potrebbero aver inciso sulla sussistenza della penale 
responsabilità degli imputati non sono stati presi in considerazione. 

Esito delle decisioni e altri dati rilevanti (luoghi, motivi 
dell’aggressione, genere e nazionalità dei soggetti coinvolti).

Anzitutto, quanto all’esito del giudizio di legittimità, sul totale di 94 sentenze, la Corte di 
Cassazione ha ritenuto configurabile la scriminante domiciliare – reale o putativa incolpevole 
– in sole 9 occasioni, oltre ad aver annullato 20 volte le pronunce oggetto di ricorso, rinviando 
al giudice competente la valutazione circa l’applicabilità della legittima difesa nel domicilio o 
nell’esercizio commerciale; viceversa, la S.C. ha ritenuto la condotta non giustificata dall’art. 
52 co. 2, 3 e 4 c.p. o comunque penalmente rilevante per eccesso o errore colposo in ben 64 
casi5(fig. A).

In relazione ai luoghi dell’aggressione, vi è una netta prevalenza per il domicilio, per un to-
tale di 63 casi, contro 31 all’interno dell’esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale 
(fig. B). Quanto ai motivi, in ben 63 pronunce l’aggressione è stata conseguenza dei rapporti 
intercorrenti tra le parti – dovuti a relazioni sentimentali finite male, a mancati pagamenti o 
ancora a raid punitivi per precedenti scherni o gesti irrispettosi – mentre sono in minoranza, 
per un totale di 27, i casi in cui l’aggressore ha agito con l’intento di commettere furti e rapine; 
4 casi, invece, esulano da entrambe le categorie, trattandosi di persone introdottesi in tali luo-
ghi senza alcun apparente motivo o per commettere reati di diverso tipo6 (fig. C). 

Infine, da un punto di vista soggettivo, abbiamo considerato genere e cittadinanza delle 
persone coinvolte; da una parte in 84 casi su 94 tanto l’aggressore quanto l’aggredito erano 
uomini; dei restanti 10 casi, in 8 chi ha invocato la causa di giustificazione era un uomo e 
l’aggressore era una donna, mentre solo in 2 occasioni si è verificata la situazione opposta (fig. 
D); dall’altra, quanto alla nazionalità dell’aggredito e dell’aggressore, risulta che in 69 sentenze 
entrambi gli individui interessati erano cittadini italiani, contro solo 18 casi in cui un cittadino 
italiano ha reagito ad un’aggressione posta in essere da un cittadino straniero; i restanti 7 casi 
si dividono tra vicende in cui si è verificata la situazione opposta (lo straniero aggredito e l’ita-
liano aggressore, 2 casi), o sono coinvolti due cittadini stranieri (3 casi) o, infine, in cui il dato 
resta ignoto per ragioni di privacy7 (2 casi) (fig. E).

Cass. pen., sez. I, ud. 8 marzo 2007, dep. 2 maggio 2007, n. 16677; Cass. pen., sez. I, ud. 7 ottobre 2014, dep. 4 dicembre 2014, n. 50909; Cass. 
pen., sez. V, ud. 15 aprile 2019, dep. 23 luglio 2019, n. 33191); in secondo luogo sono state escluse dall’esame anche quattro sentenze in cui la 
decisione non è in alcun modo dipesa dal motivo relativo alla scriminante, profilo anzi affrontato solo superficialmente o addirittura in alcuni 
casi non trattato dai giudici di legittimità (Cass. pen., sez. V, ud. 16 giugno 2011, dep. 19 ottobre 2011, n. 37887; Cass. pen., sez. III, ud. 29 
gennaio 2013, dep. 3 aprile 2013, n. 15366; Cass. pen., sez. V, ud. 27 febbraio 2013, dep. 31 maggio 2013, n. 23742; Cass. pen., sez. IV, ud. 
8 luglio 2014, dep. 27 agosto 2014, n. 36259); in terzo luogo non è stata considerata una pronuncia dove la scriminante domiciliare è stata 
invocata esclusivamente con l’intento di sollevare questione di legittimità costituzionale per mancata estensione del regime più favorevole 
anche ai luoghi diversi dal domicilio e dall’esercizio commerciale e che, chiaramente, riguardava un caso di applicazione dell’ipotesi di cui al 
c. 1 (Cass. pen., sez. V, ud. 9 ottobre 2019, dep. 24 gennaio 2020, n. 3017); in quarto luogo sono state escluse anche quindici pronunce in cui 
la scriminante domiciliare è stata invocata dalla difesa dall’imputato nonostante ci si trovasse fuori dai luoghi rilevanti e dove, pertanto, può 
al limite trovare applicazione la legittima difesa comune, il cui studio però, esula dal presente lavoro (Cass. pen., sez. V, ud. 6 luglio 2006, dep. 
22 gennaio 2007, n. 1796; Cass. pen., sez. I, ud. 20 dicembre 2007, dep. 11 marzo 2008, n. 11078; Cass. pen., sez. I, ud. 17 giugno 2008, dep. 
16 luglio 2008, n. 29488; Cass. pen., sez. I, ud. 14 dicembre 2011, dep. 18 gennaio 2012, n. 1900; Cass. pen., sez. I, ud. 29 marzo 2012, dep. 2 
maggio 2012, n. 16121; Cass. pen., sez. V, ud. 16 novembre 2012, dep. 29 gennaio 2013, n. 4355; Cass. pen., sez. IV, ud. 14 marzo 2013, dep. 
6 maggio 2013, n. 19375; Cass. pen., sez. V, ud. 14 febbraio 2013, dep. 25 settembre 2013, n. 39810; Cass. pen., sez. V, ud. 7 novembre 2013, 
dep. 25 febbraio 2014, n. 9070; Cass. pen., sez. I, ud. 26 marzo 2014, dep. 1° luglio 2014, n. 28224; Cass. pen., sez. V, ud. 18 marzo 2014, dep. 
11 novembre 2014, n. 46461; Cass. pen., sez. I, ud. 14 novembre 2018, dep. 30 gennaio 2019, n. 4821; Cass. pen., sez. I, ud. 8 novembre 2018, 
dep. 21 febbraio 2019, n. 7990; Cass. pen., sez. V, ud. 7 febbraio 2020, dep. 11 giugno 2020, n. 17942; Cass. pen., sez. I, ud. 30 settembre 2020, 
dep. 23 dicembre 2020, n. 37430).
5  A questi si aggiunge un caso la Cassazione ha annullato una pronuncia che riconosceva la scriminante, rinviando al giudice competente per 
valutare la penale responsabilità dell’imputato (Cass. pen., sez. V, ud. 8 gennaio 2009, dep. 2 aprile 2009, n. 14517). 
6  Cass. pen., sez. I, ud. 2 dicembre 2005, dep. 6 febbraio 2006, n. 4688; Cass. pen., sez. V, ud. 30 novembre 2012, dep. 7 febbraio 2013, n. 6205; 
Cass. pen., sez. V, ud. 13 dicembre 2012, dep. 7 febbraio 2013, n. 6235; Cass. pen., sez. I, ud. 21 gennaio 2015, dep. 20 febbraio 2015, n. 7847.
7  La distinzione tra cittadini italiani e cittadini stranieri è stata effettuata sulla base della cittadinanza, ove tale dato era riportato nella sentenza 
e, in maniera più “superficiale”, in base al cognome, ove non era possibile fare altrimenti (pur essendo ben consci dell’imprecisione di tale 
ultimo dato e del fatto che in molti casi, così facendo, vengono calcolati come stranieri cittadini in realtà italiani).
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    (fig. A)

    (fig. B)

    (fig. C)

    (fig. D8)      

8  La prima voce indica chi, aggredito, ha reagito e ha invocato l’applicazione della legittima difesa, la seconda l’aggressore originario.
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    (fig. E8)

Osservando questi primi dati, ci pare che, sotto il profilo criminologico, emerga un con-
trasto quantitativo e qualitativo tra la percezione pubblica delle forme di criminalità rilevanti 
– influenzata dal dibattito politico – e la loro effettiva dimensione e natura. 

Quanto al profilo quantitativo, nonostante entrambe le riforme della legittima difesa do-
miciliare siano state approvate per contenere un teorico aumento di furti e rapine nel domici-
lio e negli esercizi commerciali, in realtà, questi reati sono in generale diminuzione9; coerente-
mente si attestano su numeri molto bassi anche le reazioni a tali aggressioni e, dunque, anche 
i casi in cui viene invocata la scriminante; invero, meno di 1/3 del totale dei casi di legittima 
difesa domiciliare oggetto della presente analisi è conseguenza di questi reati, poco più di un 
caso per anno. In rapporto al totale, poi, le volte in cui il furto o la rapina sono stati perpetrati 
all’interno dell’esercizio commerciale sono meno della metà, per un totale di 12 casi in 20 anni, 
un numero talmente esiguo da rafforzare la convinzione che la scelta del legislatore italiano di 
estendere l’ipotesi domiciliare anche ai luoghi di lavoro – una soluzione difficilmente rinveni-
bile altrove nel panorama europeo10 – sia motivata da ragioni meramente politico-elettorali.

Quanto al profilo qualitativo, invece, le informazioni raccolte, seppur rappresentative di 
una porzione ristretta del fenomeno in esame giacché relative ai soli giudizi di legittimità, par-
rebbero screditare tre convinzioni molto diffuse relative alla nazionalità, all’origine ignota e ai 
modi violenti degli aggressori. Secondo la prima, i responsabili delle aggressioni nel domicilio 
sarebbero in netta maggioranza cittadini stranieri; diversamente il dato empirico evidenzia 
come la maggior parte dei casi riguardi esclusivamente cittadini italiani e come, in rapporto 
ai furti e alle rapine perpetrate in tali luoghi – ossia il tipo criminalità che la riforma mirava 
a contrastare – in soli 12 casi su 27 l’aggressore fosse uno straniero. Il secondo cliché, invece, 
dipinge gli aggressori come estranei, intrusi che, introdottisi furtivamente nell’abitazione al-
trui, colgono di sorpresa la vittima; ed invece, nella maggioranza dei casi (circa 2/3 del totale) 
aggredito e aggressore non solo si conoscono, ma spesso sono addirittura legati da rapporti 
familiari, sentimentali o comunque di amicizia. Un terzo luogo comune, infine, riguarda la 
crescente attitudine violenta degli aggressori, i “vecchi” ladri di appartamento sarebbero ormai 
stati sostituiti da «branchi di uomini feroci [che] non esitano a versare sangue innocente ed inerme, 
ad uccidere e torturare»11; le sentenze studiate, però, delineano un quadro ben diverso: su 27 casi 
in cui l’introduzione nei luoghi rilevanti è avvenuta al fine di commettere un reato contro il 
patrimonio, in 21 l’aggressore, accortosi della presenza di persone, ha immediatamente desi-
stito, dandosi alla fuga12.

Per quel che concerne, infine, il genere delle persone coinvolte, emerge come in rapporto 
alle aggressioni nel domicilio e nell’esercizio commerciale in cui viene invocata la legittima 

9  Sul punto, oltre a poter aver visione diretta dei dati sul sito www.dati.istat.it, da cui emerge come negli ultimi anni siano diminuiti furti e 
rapine tanto negli esercizi commerciali quanto nei domicili, si veda per una lettura complessiva l’Annuario Statistico Italiano 2019, cap. 6, 
p. 186 e ss.; cfr. altresì sul punto Gabanelli M., Offeddu L., Furti e delitti in calo ma la paura cresce, in Corriere della sera, 9 giugno 2019.
10  Molteplici ordinamenti che in materia di legittima difesa attribuiscono un rilievo speciale all’abitazione, infatti, non realizzano altrettanto in 
rapporto ai luoghi di lavoro, così a titolo esemplificativo in Francia (art. 122-6 c.p.), Belgio (art. 417 c.p.), Spagna (art. 20.4 c.p.) e Inghilterra 
(S.76(5A), (8A)-(8C), Criminal Justice and Immigration act, 2008).
11  Relazione al d.d.l. n. 1899/S, proposta avanzata prima dell’approvazione della riforma del 2006; cfr. sul punto anche Viganò (2005), pp. 
2001 e ss.
12  Sul punto, vi è un interessante studio della North Carolina University at Charlotte, realizzato intervistando 422 detenuti per il reato di 
burglary (furto con scasso); lo stesso evidenzia come la maggioranza delle persone che si introduce nell’abitazione altrui per commettere reati 
contro il patrimonio non desideri ingaggiare alcun combattimento fisico (principalmente per la notevole differenza che ne deriva in termini di 
conseguenze, stante il netto cambio di cornice edittale) e come, dunque, la presenza di persone nei luoghi del furto o in prossimità di essi, sia il 
principale fattore deterrente che li spinge a non continuare nel proposito criminoso o a cambiare obiettivo (così per il 60% degli intervistati); 
Kuhns et al. (2012), pp. 33 e ss.

http://www.dati.istat.it
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difesa, tanto gli autori quanto le vittime siano in netta maggioranza uomini e, anzi, la compo-
nente femminile si ponga ben al di sotto della media nazionale13; peraltro, le sentenze analiz-
zate sono irrilevanti rispetto ad ogni eventuale considerazione o approfondimento relativo alla 
c.d. battered women defense: in caso di maltrattamento di familiari e conviventi, infatti, even-
tuali reazioni potrebbero essere scriminate alla luce della legittima difesa comune, difettando 
nella normalità dei casi il requisito dell’intrusione da parte dell’aggressore nell’abitazione fa-
miliare, essendo egli stesso titolare dello ius excludendi14.

Esaurite queste osservazioni preliminari, procederemo ora ad analizzare nel merito il con-
tenuto delle pronunce esaminate, distinguendo in particolare tra gli anni precedenti all’in-
troduzione della scriminante domiciliare (§ 3), gli anni in cui era esclusivamente in vigore la 
riforma del 2006 (§ 4) e il periodo dall’entrata in vigore della riforma del 2019 (§ 5) per poi, 
infine, affrontare l’applicazione delle ipotesi di eccesso ed errore ex art. 55 e 59 c.p. (§ 6)15.  

La legittima difesa nei luoghi di privata dimora e di lavoro nelle 
sentenze della Cassazione precedenti alla riforma del 2006 (anni 
2000-2006).

Il primo arco temporale di riferimento parte dall’inizio del nuovo millennio e si conclude 
con l’entrata in vigore della riforma del 2006, periodo in rapporto al quale, come già anticipato, 
le sentenze sono state selezionate esclusivamente in base al criterio del luogo ove si è verificato 
il fatto; ebbene, su 205 pronunce emesse dai giudici di legittimità in materia di legittima dife-
sa, solo 6 riguardano fatti verificatisi nei luoghi oggetto della riforma16. 

Si tratta di un numero molto limitato, di gran lunga inferiore rispetto agli anni successivi: 
6 casi in 6 anni contro 85 in 14 anni; accanto a questo primo dato “grezzo”, ci pare ancor più 
interessante confrontare la percentuale di casi di legittima difesa domiciliare rispetto al totale 
(comprensivo anche della legittima difesa generale): prima del 2006 pari al 2,9% e aumentata 
al 4,7% in seguito all’approvazione della riforma17. La percentuale di casi, pur restando bassa, 
raddoppia, rinvigorendo la preoccupazione, più volte manifestata dalla dottrina, di un possibile 
effetto criminogeno legato all’ampliamento delle facoltà difensive all’interno del domicilio18. 

Una spiegazione alternativa – forse un po’ naïf, giacché presuppone che non tutti impu-
gnino sistematicamente ogni decisione avversa – di questo aumento potrebbe essere rinve-
nuta in una maggiore e più accentuata propensione a impugnare le decisioni avverse nella 
convinzione, veicolata tanto dalla prima quanto dalla seconda riforma, che il proprietario di 
casa abbia sempre ragione e che la difesa sia sempre legittima; un’opzione non priva di rischi, 
eppure meno preoccupante rispetto alla prima perché lesiva di un diverso e certamente meno 
rilevante bene giuridico19.

Quanto al merito delle pronunce, invece, dalla lettura delle stesse emerge un primo cam-
panello d’allarme: nella maggioranza delle decisioni, infatti, il mancato riconoscimento del-

13  In Italia, le donne sono autrici di reati nel 18% dei casi e persone offese nel 43% dei casi (le informazioni sono state ricavate dal sito www.
istat.it e sono relative all’anno 2018, il più recente tra quelli disponibili); in rapporto alla legittima difesa domiciliare, invece, sono imputate 
per aver reagito ad un’aggressione ed invocano l’applicazione della scriminante domiciliare nel 2,1% dei casi, mentre sono persone offese nel 
processo per legittima difesa nel 7,7% dei casi. 
14  Delle sentenze analizzate che vedono coinvolta una donna, infatti, non vi è neanche un caso di reazione a maltrattamenti, pronunce invece 
presenti nelle altre sentenze, comunque consultate ai fini della presente ricerca, relative all’art. 52 c. 1 c.p.
15  Le sentenze sono state collocate nei diversi gruppi in base alla data della decisione dal momento che si tratta di modifiche, almeno nelle 
intenzioni, in melius e, quindi, da applicarsi retroattivamente.
16  Cass. pen., sez. I, ud. 1° aprile 2004, dep. 4 maggio 2004, n. 20931; Cass. pen., sez. I, ud. 16 marzo 2004, dep. 12 maggio 2004, n. 22698; 
Cass. pen., sez. I, ud. 10 novembre 2004, dep. 23 novembre 2004 n. 45407; Cass. pen., sez. I, ud. 24 marzo 2005, dep. 22 aprile 2005, n. 15330; 
Cass. pen., sez. I, ud. 29 novembre 2005, dep. 19 gennaio 2006, n. 2354; Cass. pen., sez. I, ud. 2 dicembre 2005, dep. 6 febbraio 2006, n. 4688.
17  La scelta di calcolare la percentuale deriva dal dubbio, emerso durante la raccolta dei dati, circa la completezza degli stessi: sul motore di 
ricerca di italgiure, infatti, sono presenti molte meno sentenze in relazione solo ad alcuni anni, i più risalenti (2000-2003). Pertanto, posto che 
un’eventuale mancanza di pronunce dovrebbe ragionevolmente incidere in egual misura tanto sui casi di legittima difesa comune quanto su 
quelli di legittima difesa speciale, la percentuale dovrebbe permettere di superare tale incertezza (ed eventuale incompletezza) ed effettuare un 
confronto realistico tra il periodo antecedente e il periodo successivo alla riforma del 2006.
18  L’ipotesi mantiene validità anche non considerando i primi anni successivi all’entrata in vigore della riforma che, trattandosi di procedimenti 
davanti alla Corte di Cassazione, verosimilmente riguardano fatti verificatisi ben prima del 2006; cfr. in dottrina Siracusano (2008), pp. 65 
e ss.; Viganò (2006), pp. 189 e ss.
19  Una riforma criminogena, infatti, implica un maggior pericolo o lesione di beni primari quali la vita e l’integrità fisica (dell’aggredito); una, 
invece, che stimola la litigiosità degli individui danneggia “solo” il corretto funzionamento dell’attività giurisdizionale.
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la causa di giustificazione è dipeso dall’assenza dei requisiti della necessità della reazione e 
dell’attualità del pericolo e, solo in misura del tutto marginale, dall’assenza della proporzione20. 
Tanto evidenziato, la scelta del legislatore del 2006, che com’è noto ha introdotto una pre-
sunzione iuris et de iure del requisito della proporzione, appare fin da subito distante dal dato 
empirico; invero, la sostanziale irrilevanza del requisito della proporzione e, più in generale, 
il numero limitato di casi, avrebbero potuto indurre un legislatore più accorto a intervenire 
diversamente – in particolare modificando i requisiti più rilevanti nella prassi – o, forse, a non 
intervenire affatto – alla luce della natura circoscritta del fenomeno –. Ed allora, ci pare che 
nella giurisprudenza di legittimità precedente alla prima novella legislativa fossero già presenti 
tracce del futuro insuccesso della riforma prima ancora che quest’ultima diventasse legge.

La giurisprudenza di legittimità successiva alla riforma del 2006 
che ha introdotto la legittima difesa domiciliare (anni 2006-
2019)

Com’è noto, il legislatore italiano, con la legge del 13 febbraio 2006 n. 59, ha introdotto 
un’ipotesi speciale di legittima difesa legata al domicilio e ai luoghi di lavoro, la cui disciplina è 
stata inserita ai c. 2 e 3 dell’art. 52 c.p. Le due disposizioni prevedono che, in caso di accerta-
mento positivo dei requisiti spaziali (la violazione di domicilio o dei luoghi di lavoro da parte 
dell’aggressore21) e personali (la legittima presenza dell’aggredito e la legittimità dell’arma 
utilizzata), la proporzione sia presunta. Tanto nelle intenzioni del legislatore, quanto secondo 
costante giurisprudenza di legittimità, si tratta di una presunzione assoluta o iuris et de iure; 
pertanto, accertata la presenza di tutti gli ulteriori elementi della scriminante, il giudice può 
limitarsi ad affermare la sussistenza della proporzione tra difesa e offesa in forza della presun-
zione22.

Oltre a quanto sinora esposto, la norma richiede altresì l’accertamento di due ulteriori 
requisiti in relazione alle sole aggressioni rivolte contro il patrimonio (lett. b): l’assenza di de-
sistenza (ergo l’aggressione contro i beni patrimoniali deve essere ancora attuale) e il pericolo 
d’aggressione; quest’ultimo, secondo l’interpretazione prevalsa nella giurisprudenza, conforme 
tanto alle intenzioni del legislatore storico quanto alla Costituzione23, è rivolto verso i beni 
personali24. 

Secondo l’interpretazione affermatasi in giurisprudenza, restano infine fermi gli ulteriori 
requisiti richiesti dal c. 1, i.e. attualità del pericolo e necessità della reazione, che esulano dalla 
presunzione e dovranno pertanto essere oggetto di accertamento nel corso del processo25.

Tanto ricordato, si può procedere esaminando dati relativi all’applicazione della causa di 
giustificazione durante il periodo di riferimento (dall’entrata in vigore della riforma del 2006, 
sino all’entrata in vigore della riforma del 2019), dai quali emerge che la Corte di Cassazione 
si è pronunciata in materia di legittima difesa domiciliare 73 volte; tra queste, la scriminante 
è stata applicata solo in 9 casi (8 volte confermando la sentenza della Corte d’appello e 1 
volta cambiandone la decisione) e non è stata riconosciuta in 46 pronunce (tutte conformi 

20  Solo in una sentenza (Cass. pen., sez. I, ud. 10 novembre 2004, dep. 23 novembre 2004 n. 45407) i giudici hanno ritenuto mancasse la 
proporzione; in tutte le altre, invece, la scriminante è stata esclusa per mancanza dell’attuaità del pericolo o della necessità della reazione (Cass. 
pen., sez. I, ud. 1° aprile 2004, dep. 4 maggio 2004, n. 20931; Cass. pen., sez. I, ud. 16 marzo 2004, dep. 12 maggio 2004, n. 22698; Cass. pen., 
sez. I, ud. 24 marzo 2005, dep. 22 aprile 2005, n. 15330; Cass. pen., sez. I, ud. 29 novembre 2005, dep. 19 gennaio 2006, n. 2354; Cass. pen., 
sez. I, ud. 2 dicembre 2005, dep. 6 febbraio 2006, n. 4688).
21  Nello specifico, in rapporto alle ipotesi di cui al c. 3, nonostante il tenore letterale della norma lasci intendere che sia sufficiente la mera 
presenza dell’aggressore all’interno di tali luoghi, dalla lettura delle pronunce di legittimità emerge come di fatto la Corte richieda che la 
presenza sia illegittima o non voluta da parte dell’aggredito, pretendendo l’accertamento di una manifestazione di volontà in tal senso; così ad 
es. Cass. pen., sez. I., ud. 27 maggio 2010, dep. 16 giugno 2010, n. 23221, in cui la Corte, rinviando ai giudici d’appello l’accertamento circa 
la sussistenza della scriminante di cui all’art. 52 c. 3 c.p., richiede che sia verificato anche che “la vittima sia entrata nel bar gestito dal ricorrente 
contro la volontà di quest’ultimo”.
22  Cfr. ex multis Cass. pen., sez. I, ud. 5 novembre 2009, dep. 17 dicembre 2009, n. 48121, in merito alla natura assoluta della presunzione.
23  Da una parte, a mero titolo esemplificativo consideriamo le parole del sen. Gubetti nella seduta del 19 ottobre 2004 secondo il quale «il 
pericolo d’aggressione, ovviamente, si riferisce alle persone e non alle cose» (similmente anche il sen. Bobbio nella seduta del senato del 6 luglio 
2005 e l’on. Rossi nella seduta della Camera del 24 gennaio 2006); dall’altra, in questo modo si evita di legittimare reazioni oggettivamente 
sproporzionate e lesive dell’integrità fisica dell’aggressore in assenza (quantomeno) di un pericolo per l’incolumità fisica dei presenti. 
24  Cfr. ex multis Cass. pen., sez. IV, ud. 14 novembre 2013, dep. 10 gennaio 2014, n. 691.
25  Cfr. a mero titolo esemplificativo Cass. pen., sez. I, ud. 5 novembre 2009, dep. 17 dicembre 2009, n. 48121; Cass. pen., sez. I, ud. 5 dicembre 
2013, dep. 12 febbraio 2014, n. 6710.

4.
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rispetto alla decisione presa nel precedente grado di giudizio, che pure negava l’applicabilità 
della scriminante in parola). Accanto a queste, vi sono anche 18 sentenze di rinvio alla Corte 
territoriale: queste ultime non verranno considerate nel prosieguo perché, a parte fornire qual-
che indicazione per la Corte di rinvio, non permettono di conoscere le motivazioni e l’esatto 
contenuto della decisione, elementi essenziali ai fini della presente ricerca26. 

Lo scopo della successiva analisi sul merito delle pronunce è di valutare quanto la riforma 
del 2006 abbia inciso sulla prassi. Si procederà pertanto vagliando dapprima i motivi di man-
cata applicazione della scriminante al fine di comprendere – stante le critiche mosse tanto alla 
scelta legislativa quanto all’interpretazione elaborata dalla giurisprudenza – se e in che misura 
la precipua formulazione dell’ipotesi domiciliare ne abbia limitato l’applicazione; in seguito, 
si analizzeranno le pronunce in cui i giudici di legittimità hanno ritenuto configurabile la 
legittima difesa domiciliare, provando a valutare se si sarebbe potuto raggiungere il medesimo 
risultato applicando la scriminante comune di cui all’art. 52 c. 1 c.p.

In merito alla prima questione, è bene fin da subito fare chiarezza su due punti: due casi, in 
cui i giudici hanno ritenuto sussistente l’eccesso o l’errore colposo, non saranno qui considerati, 
essendo oggetto di uno specifico paragrafo successivo27; altre 14 sentenze riguardano invece si-
tuazioni “limite”, rispetto alle quali la Corte afferma che difetta l’aggressione in toto o, addirit-
tura, chi ha invocato la legittima difesa è, nei fatti, egli stesso aggressore28; si pensi al seguente 
caso: Tizio ha litigato con l’amico di vecchia data Caio e, un giorno, vedendolo transitare in 
motorino davanti a casa, decide di uscire, armato di una spranga metallica, di minacciarlo e 
costringerlo a entrare nel giardino attiguo all’abitazione, dove lo colpisce ripetutamente con 
l’arma, per poi – proprio lui – invocare l’applicazione della legittima difesa domiciliare29. Eb-
bene, ci pare che casi simili, se per un verso rafforzano la convinzione di un possibile effetto 
criminogeno della riforma, per un altro possono non essere ulteriormente approfonditi, poiché 
difettando l’intera scriminante, sono irrilevanti ai fini delle successive valutazioni.

 Avendo dunque delimitato il campo d’analisi alle restanti 30 pronunce in cui la Suprema 
Corte ha ritenuto non configurabile la scriminante domiciliare, possiamo ora affrontare nel 
merito la prima questione, ossia se la formulazione della norma e, soprattutto, l’interpretazione 
data dalla giurisprudenza della lett. b) del c. 2 abbiano effettivamente portato ad escludere la 
configurabilità della causa di giustificazione in casi in cui applicarla sarebbe stato maggior-
mente coerente con la ratio della riforma. Le decisioni sono state divise in base ai requisiti 
che secondo i giudici di legittimità mancavano, ostando così al riconoscimento della legittima 
difesa; in particolare, in 16 sentenze difettava almeno uno dei requisiti richiesti dal c. 1, ossia 
l’attualità del pericolo e la necessità della reazione30; in 3, invece, non era presente uno dei 

26  Cass. pen., sez. I, ud. 16 febbraio 2007, dep. 26 marzo 2007, n. 12489; Cass. pen., sez. V, ud 14 maggio 2008, dep. 24 giugno 2008, n. 25653; 
Cass. pen., sez. V, ud. 18 aprile 2008, dep. 24 settembre 2008, n. 36594; Cass. pen., sez. V, ud. 8 gennaio 2009, dep. 2 aprile 2009, n. 14517; 
Cass. pen., sez. I., ud. 27 maggio 2010, dep. 16 giugno 2010, n. 23221; Cass. pen., sez. IV, ud. 4 novembre 2010, dep. 21 dicembre 2010, n. 
44904; Cass. pen., sez. VI, ud. 17 dicembre 2010, dep. 27 gennaio 2011, n. 3014; Cass. pen., sez. I, ud. 9 febbraio 2011, dep. 23 marzo 2011, 
n. 11610; Cass. pen., sez. V., ud. 26 marzo 2013, dep. 9 maggio 2013, n. 20057; Cass. pen., sez. I, ud. 17 giugno 2014, dep. 17 luglio 2014, n. 
31676; Cass. pen., sez. V, ud. 16 settembre 2014, dep. 27 gennaio 2015, n. 3846; Cass. pen., sez. I, ud. 21 gennaio 2015, dep. 20 febbraio 2015, 
n. 7847; Cass. pen., sez. I, ud. 29 ottobre 2014, dep. 26 febbraio 2015, n. 8558; Cass. pen., sez. V, ud. 21 dicembre 2016, dep. 11 marzo 2016, 
n. 10444; Cass. pen., sez. V, ud. 15 febbraio 2017, dep. 4 maggio 2017, n. 21233; Cass. pen., sez. I, ud. 8 giugno 2017, dep. 19 luglio 2017, n. 
35707; Cass. pen., sez. V, ud. 13 settembre 2017, dep. 9 ottobre 2017, n. 46430; Cass. pen., sez. I, ud. 8 novembre 2017, dep. 20 febbraio 2018, 
n. 8090.
27  Sul punto cfr. infra § 6; Cass. pen., Sez. IV, ud. 8 maggio 2007, dep. 26 giugno 2007, n. 24825; Cass. pen., sez. IV, ud. 8 maggio 2014, dep. 
4 luglio 2014, n. 29275.
28  Cass. pen., sez. feriale, ud. 26 luglio 2007, dep. 8 agosto 2007, n. 32320; Cass. pen., sez. V, ud. 13 giugno 2007, dep. 17 settembre 2007, n. 
34934; Cass. pen., sez. V, ud. 7 aprile 2009, dep. 28 luglio 2009, n. 31132; Cass. pen., sez. V, ud. 29 maggio 2009, dep. 16 settembre 2009, n. 
35866; Cass. pen., sez. V, ud. 17 marzo 2010, dep. 30 aprile 2010, n. 16623; Cass. pen., sez. I, ud. 9 dicembre 2010, dep. 20 dicembre 2010, n. 
44588; Cass. pen., sez. VI, ud. 20 gennaio 2011, dep. 11 febbraio 2011, n. 5309; Cass. pen., sez. V, ud. 8 giugno 2011, dep. 4 agosto 2011, n. 
31102; Cass. pen., sez. V, 20 settembre 2012, 7 novembre 2012, n. 42970; Cass. pen., sez. V, ud. 30 novembre 2012, dep. 9 gennaio 2013, n. 
1136; Cass. pen., Sez. V, ud. 13 dicembre 2012, dep. 7 febbraio 2013, n. 6235; Cass. pen., sez. V, ud. 10 gennaio 2013, dep. 14 maggio 2013 n. 
20825; Cass. pen., sez. I, ud. 22 novembre 2017, dep. 11 gennaio 2018 n. 863; Cass. pen., sez. I, ud. 14 giugno 2018, dep. 17 dicembre 2018, 
n. 56689.
29  Cass. pen., sez. V, ud. 29 maggio 2009, dep. 16 settembre 2009, n. 35866.
30  Più precisamente, in 5 sentenze mancava esclusivamente il requisito dell’attualità (Cass. pen., sez. V, ud. 31 maggio 2007, dep. 21 agosto 
2007, n. 33050; Cass. pen., sez. V, ud. 24 settembre 2013, dep. 6 novembre 2013, n. 44843; Cass. pen., sez. IV, ud. 14 novembre 2013, dep. 10 
gennaio 2014, n. 691; Cass. pen., sez. I, ud. 1° luglio 2014, dep. 16 luglio 2014, n. 31270; Cass. pen., sez. IV, ud. 27 aprile 2015, dep. 16 luglio 
2015, n. 31001); in altre 4, invece, il requisito della necessità (Cass. pen., sez. V, ud. 20 marzo 2008, 9 maggio 2008, n. 19069; Cass. pen., sez. 
I, ud. 26 settembre 2013, dep. 8 novembre 2013, n. 45248; Cass. pen., sez. I, ud. 5 dicembre 2013, dep. 12 febbraio 2014, n. 6710; Cass. pen., 
sez. V, ud. 10 febbraio 2015, dep. 20 maggio 2015, n. 20952), e in 7, infine, entrambi (Cass. pen., sez. IV, ud. 4 luglio 2006, dep. 29 luglio 2006, 
n. 32282; Cass. pen., sez. VII, ud. 12 giugno 2007, dep. 8 ottobre 2007, n. 37018; Cass. pen., sez. I, ud. 1° ottobre 2008, dep. 8 ottobre 2008, 
n. 38439; Cass. pen., sez. I, ud. 23 aprile 2013, dep. 21 novembre 2013, n. 46396; Cass. pen., sez. I, ud. 29 settembre 2016, dep. 22 settembre 
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nuovi requisiti di cui ai c. 2 e 3, ossia l’ingresso da parte dell’aggressore contro la volontà del 
titolare, la legittima presenza dell’aggredito, la legittimità dell’arma usata e, infine, in rapporto 
ai soli beni patrimoniali, l’assenza di desistenza e il pericolo d’aggressione31; infine, in 11 pro-
nunce mancavano più requisiti appartenenti tanto alla vecchia formulazione del c. 1 quanto 
alle nuove disposizioni dei c. 2 e 332. 

Nel complesso, dunque, in 27 casi su 30 i giudici hanno ritenuto che mancasse o l’attualità 
del pericolo, o la necessità della reazione o, ancora, entrambi e, pertanto, solo in 3 casi la spe-
cifica formulazione della novella legislativa sembrerebbe esser stata determinante. Riteniamo 
però che, in rapporto a questi ultimi, i nuovi requisiti abbiano avuto più che altro una rilevanza 
apparente e che la legittima difesa domiciliare non sia stata applicata solo formalmente per 
questa ragione33. Nelle 3 pronunce rilevanti, infatti, non sembra che i giudici abbiano accertato 
la presenza di tutti i requisiti di cui al c. 1 e abbiano escluso l’applicazione della scriminante 
esclusivamente per mancanza di quelli previsti ai c. 2 e 3; piuttosto ci pare che i giudici si siano 
limitati a non riconoscere la scriminante valorizzando l’assenza di uno dei requisiti di cui ai c. 
2 e 3, di più facile accertamento (quale ad esempio l’illegittimità dell’arma detenuta), al fine di 
evitare approfondimenti ulteriori su aspetti più complessi della causa di giustificazione (quali 
l’attualità del pericolo o la necessità della reazione). Verosimilmente se nei 3 casi rilevanti la 
Corte avesse analizzato funditus l’intera scriminante, avrebbe ritenuto mancare – ancora una 
volta – l’attualità del pericolo o la necessità della reazione o, addirittura, l’intera aggressione34.

Da quanto sinora detto emerge che in nessun caso i requisiti previsti ai c. 2 e 3 siano stati 
determinanti per escludere la legittima difesa domiciliare. Anzi, ad essere più precisi, dalla 
lettura delle pronunce emerge un’ulteriore tendenza della giurisprudenza di legittimità: la 
Corte di Cassazione, invero, constatata la presenza dell’aggressore all’interno del domicilio o 
dell’esercizio commerciale, non ha mai negato la sussistenza di un pericolo d’aggressione per 
l’incolumità dei presenti (così come richiesto in rapporto ai beni patrimoniali), ritenendo piut-
tosto non operante la causa di giustificazione per mancanza, ancora una volta, dell’attualità del 
pericolo o della necessità della reazione35.

Pertanto, alla prima delle due questioni posteci poc’anzi, si dovrà dare una risposta nega-
tiva: la novella del 2006, per come formulata e interpretata, non ha mai portato i giudici di 

2017, n. 43904; Cass. pen., sez. VII, ud. 6 giugno 2018, dep. 21 giugno 2018, n. 28658; Cass. pen., sez. I, ud. 20 aprile 2018, dep. 11 ottobre 
2018, n. 46121).
31  Cass. pen., sez. V, ud. 30 novembre 2012, dep. 7 febbraio 2013, n. 6205; Cass. pen., sez. V, ud. 16 novembre 2012, dep. 13 marzo 2013 n. 
11873; Cass. pen., sez. V, ud. 2 luglio 2014, dep. 13 agosto 2014, n. 35709.
32  Cass. pen., sez. I, ud. 9 maggio 2006, dep. 21 luglio 2006, n. 25307; Cass. pen., sez. I, ud. 6 luglio 2007, dep. 12 settembre 2007, n. 34603; 
Cass. pen., sez. I, ud. 5 novembre 2009, dep. 17 dicembre 2009, n. 48121; Cass. pen., sez. I, ud. 27 ottobre 2011, dep. 24 novembre 2011, n. 
43368; Cass. pen., sez. I, ud. 2 ottobre 2012, dep. 7 novembre 2012, n. 43019; Cass. pen., sez. I, ud. 18 aprile 2013, dep. 13 maggio 2013, n. 
20473; Cass. pen., sez. I, ud. 28 gennaio 2014, dep. 14 febbraio 2014, n. 7282; Cass. pen., sez. I, ud. 3 dicembre 2013, dep. 19 marzo 2014, n. 
12922; Cass. pen., sez. I, ud. 25 febbraio 2014, dep. 3 luglio 2014, n. 28802; Cass. pen., sez. I, ud. 24 novembre 2016, dep. 16 marzo 2016, n. 
11135; Cass. pen., sez. V, ud. 30 marzo 2017, dep. 25 settembre 2017, n. 44011.
33  Molto brevemente, le vicende sono le seguenti: nel primo caso, Tizio vede dei ragazzini seduti su una panchina di sua proprietà intenti ad 
ascoltare della musica, esplode dei colpi nella loro direzione e ne nasce una colluttazione (Cass. pen., Sez. V, ud. 30 novembre 2012, dep. 7 
febbraio 2013, n. 6205); nel secondo, Caio, conduttore di un immobile di proprietà di Caietto, discute con quest’ultimo, che si era recato, in 
compagnia di un amico, nell’appartamento oggetto del contratto per sollecitarne il rilascio, stante la già ricevuta intimazione di sfratto per 
morosità: Caio, prima li invita ad andarsene e poi, preso un coltello in cucina, li minaccia, determinandone la fuga (Cass. pen., sez. V, ud. 16 
novembre 2012, dep. 13 marzo 2013 n. 11873); nel terzo caso, Sempronio e Mevio discutono nel proprio appartamento con la vicina e, non 
appena il compagno di questa ivi si introduce attratto dalle urla della donna, lo colpiscono ripetutamente e violentemente (Cass. pen., sez. V, 
ud. 2 luglio 2014, dep. 13 agosto 2014, n. 35709). Tizio, Caio, Sempronio e Mevio invocano la scriminante domiciliare.
34  Nel primo caso – quello dell’anziano che spara ai ragazzi seduti sulla panchina – si potrebbe agevolmente ritenere che, non solo, manchino 
necessità e attualità, ma anche una vera e propria aggressione: la stessa Corte afferma che i ragazzi coinvolti non si erano neanche resi conto 
che la panchina fosse di proprietà altrui e, in ogni caso, in assenza di atteggiamenti violenti o minacciosi, il semplice fatto che il proprietario 
fosse un anziano e si trovasse in un luogo isolato, non permette di ritenere esistente un’aggressione, quanto piuttosto una semplice maggior 
difficoltà difensiva. Nel secondo caso – quello del conduttore che minaccia con un coltello il locatario affinché se ne vada dall’appartamento 
– difettano tutti i requisiti richiesti dal c. 1, essendo solo presente la violazione di domicilio, visto che il proprietario di casa e l’amico si 
erano esclusivamente intrattenuti a parlare nell’abitazione contro la volontà del titolare Caio. Nel terzo caso – quello dell’aggressione posta 
in essere contro il vicino introdottosi nell’abitazione degli imputati per soccorrere la compagna – oltre a mancare la violazione di domicilio, 
ossia il requisito del c. 2 (posto che, come argomenta la Corte, l’introduzione era stata legittimata dall’intento difensivo), manca in ogni caso 
la necessità della reazione: anche a voler ritenere che ci sia un’aggressione attuale, data l’introduzione armata nell’appartamento, gli imputati 
hanno aggredito brutalmente il vicino con una mazza da baseball e una spranga, fino a ridurlo in stato di incoscienza, prima ancora che questi 
facesse qualsiasi cosa.
35  Conseguentemente, ci pare che perdano importanza le critiche sorte all’indomani della riforma, in rapporto alla scelta del legislatore 
di formulare più restrittivamente l’ipotesi di aggressione ai beni patrimoniali (lett. b) e alla precedentemente invocata interpretazione del 
pericolo d’aggressione formulata dai giudici di legittimità; sebbene siano state ritenute eccessivamente limitative della portata della causa 
di giustificazione, in concreto i nuovi requisiti, per come formulati e interpretati, non hanno mai portato ad escludere la legittima difesa 
domiciliare.
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legittimità ad escludere la sussistenza della scriminante; tale esito è invece dipeso in molti casi 
dall’assenza di un’aggressione tout court e, nella maggioranza, dall’assenza di necessità della 
difesa e/o attualità del pericolo36. 

Anche la seconda questione – se, grazie ai nuovi c. 2 e 3, i giudici abbiano ritenuto scri-
minate condotte altrimenti penalmente rilevanti – sembrerebbe dover trovare risposta nega-
tiva. Premesso che dalle sentenze di assoluzione sono state espunte 3 pronunce in cui è stata 
riconosciuta la scriminante putativa e che saranno analizzate in seguito37, non sembra che la 
presunzione del requisito della proporzione sia stata essenziale per le restanti 6 pronunce in 
cui è stata applicata la legittima difesa domiciliare38; tralasciando il dato relativo al numero 
dei casi – la cui esiguità potrebbe risentire del fatto che si tratti di pronunce emesse dalla 
Corte di Cassazione39 – riteniamo che i giudici sarebbero giunti al medesimo risultato anche 
in assenza della riforma del 2006. Non fermandoci alle mere dichiarazioni di principio per le 
quali “la proporzione è sempre presunta” e, quindi, non deve essere oggetto di accertamento, si 
può osservare come, in concreto, i giudici abbiano ritenuto sussistenti tutti i requisiti richiesti 
affinché tale presunzione potesse operare (e l’hanno dunque applicata), nei soli casi in cui, alla 
luce delle dinamiche fattuali, la proporzione tra difesa e offesa poteva ritenersi oggettivamente 
presente. Per essere più chiari, ci pare che onde evitare soluzioni incompatibili con i principi 
del nostro ordinamento, la Corte di Cassazione abbia implicitamente ampliato la portata dei 
requisiti rimasti invariati all’indomani della riforma, così in concreto evitando di applicare la 
presunzione in casi in cui, nel contesto pre-riforma, la condotta non sarebbe stata scriminata 
poiché sproporzionata. 

Si pensi al seguente caso Tizio, proprietario di un distributore di benzina, vede due uomini, 
col viso celato dal casco, avvicinarsi in motorino e, mentre uno resta sullo scooter, l’altro con 
un’arma minaccia uno dei suoi dipendenti (precisamente, suo nipote) per farsi consegnare 
l’incasso; decide quindi di uscire dal gabbiotto dove si trovava, armato con una Beretta cal. 
7,65 regolarmente detenuta, e di esplodere tre colpi in direzione del rapinatore, due dei quali 
andati a segno40. In rapporto a questa vicenda i giudici di legittimità hanno applicato l’art. 52 
c. 3 sancendo l’esistenza della proporzione in forza della presunzione; tuttavia ci sembra che 
la condotta di Tizio sarebbe verosimilmente stata scriminata anche applicando la semplice 
ipotesi comune di cui all’art. 52 c. 1 c.p.: nulla osta, infatti, a ritenere che la reazione posta in 
essere fosse realmente proporzionata41, tant’è che il medesimo fatto era stato ritenuto scrimi-
nato dalla Corte d’Appello sulla base della precedente normativa (in assenza, dunque, della 
presunzione).

A fronte dell’appena descritto duplice accertamento negativo, si può coerentemente soste-

36  Trattandosi di requisiti pacificamente estranei alla riforma del 2006, in considerazione tanto del tenore letterale della norma – che recita «la 
proporzione è (sempre) presunta» –, quanto delle intenzioni del legislatore storico, ne deriva che, a voler trovare un responsabile dell’inadeguatezza 
della norma, questi potrebbe essere esclusivamente il legislatore e non, invece, com’è stato sostenuto, la magistratura. 
37  Sul punto, cfr. infra § 6; Cass. pen., sez. IV, ud. 28 giugno 2012, dep. 23 agosto 2012, n. 33178; Cass. pen., sez. IV, ud. 20 giugno 2018, dep. 
28 giugno 2018, n. 29515; Cass. pen., sez. I, ud. 4 aprile 2018, dep. 29 marzo 2019, n. 13851.
38  Cass, pen., sez. V, ud. 28 giugno 2006, dep. 21 luglio 2006, n. 25339; Cass. pen., sez. I, ud. 12 febbraio 2008, dep. 27 febbraio 2008, n. 8778; 
Cass. pen., sez. I, ud. 11 maggio 2011, dep. 22 settembre 2011, n. 34411; Cass. pen. sez. I, ud. 30 novembre 2012, dep. 7 febbraio 2013, n. 5995; 
Cass. pen. sez. I, ud. 5 marzo 2014, dep. 11 agosto 2014, n. 35401; Cass. pen., sez. I, ud. 9 ottobre 2015, dep. 17 dicembre 2015, n. 49853.
39  La presente considerazione si fonda, esclusivamente, sul buon senso: nei casi di mancato riconoscimento della scriminante, è verosimile 
che l’imputato impugni ad ogni costo, cercando in ogni modo di ottenere l’assoluzione; ciò sembra confermato anche da alcune sentenze 
esaminate in cui i motivi di ricorso consistono in una mera riproposizione di quelli di appello nella speranza, spesso vana, di ottenere un esito 
diverso; pertanto, si può ragionevolmente affermare che il totale dei casi di mancato riconoscimento della causa di giustificazione risenta 
poco, o non risenta affatto, della circostanza che l’analisi sia limitata alle sole pronunce di legittimità. Ci pare, però, che si giunga a diverse 
conclusioni in rapporto alle pronunce di assoluzione: esse rappresentano molto probabilmente una porzione limitata del totale, che non tiene 
conto di tutte le pronunce in cui la scriminante è stata riconosciuta nei precedenti gradi di giudizio, la cui impugnazione è più rara perché 
vincolata a regole precise e non legata alla volontà personale del singolo (il pubblico ministero, tendenzialmente, non si “accanisce” per ottenere 
un risultato, non avendo un interesse personale specifico, e le parti civili, oltre ad essere eventuali e spesso assenti in questi processi, possono 
impugnare solo ai fini degli effetti civili).
40  I fatti sono quelli della sentenza Cass. pen., sez. I, ud. 12 febbraio 2008, dep. 27 febbraio 2008, n. 8778.
41  In primis il pericolo era attuale al momento degli spari, giacché l’aggressore stava ancora minacciando il nipote; in secundis la reazione era 
necessitata – o quantomeno incolpevolmente percepita come tale –, visto che l’aggressore era a sua volta armato e Tizio non avrebbe potuto 
intervenire se non con l’arma effettivamente utilizzata; in tertiis l’offesa era proporzionata, posto che l’aggressore poneva gravemente in 
pericolo non solo e non tanto il patrimonio, quanto piuttosto la vita del nipote. Sul punto è infine opportuna una breve precisazione: nel caso 
di specie l’arma utilizzata dal rapinatore era in realtà una pistola giocattolo, a cui era stato rimosso il tipico “bollino rosso” indicativo della sua 
reale natura, rendendo così impossibile distinguerla da una pistola vera; sia la Corte d’Appello sia la Corte di Cassazione non hanno dato 
particolare peso a quest’aspetto, ritenendo in ogni caso integrati tutti gli elementi della scriminante. A ben vedere, però, ci pare che in questo 
caso sarebbe stato più corretto qualificare la condotta come segue: l’imputato, per un’erronea percezione di un fatto della realtà (c.d. errore 
motivo), ha ecceduto incolpevole (chiunque, infatti, avrebbe pensato di trovarsi di fronte ad un’arma vera) superando il limite della necessità. 
In ogni caso, anche adottando questa diversa lettura dei fatti, ne sarebbe conseguita l’assenza di ogni responsabilità per Tizio.
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nere che la legittima difesa domiciliare introdotta con la riforma del 2006 abbia prodotto solo 
apparentemente un ampliamento dei margini della scriminante nel domicilio e nell’esercizio 
commerciale; la Corte di Cassazione non ha mai escluso la causa di giustificazione in ragio-
ne dei soli requisiti di cui al c. 2 e 3 e, viceversa, ha scriminato azioni che, verosimilmente, 
sarebbero state giustificate anche applicando la semplice ipotesi comune: la novella legislati-
va, pertanto, non ha comportato modifiche concrete dei confini di legittimità della reazione 
dell’aggredito né di taglio negativo/restrittivo, né tantomeno positivo/ampliativo42.

All’inefficacia dal punto di vista giuridico che emerge dalla prassi, si contrappone un’utilità 
certa sul piano demagogico e di ritorno elettorale per i sostenitori e i promotori della riforma, 
nonché un pericolo più incerto legato al rischio che i cittadini si armino e reagiscano in ma-
niera più aggressiva e violenta, forti dell’idea, ampiamente divulgata dai media e dai politici, di 
essere diventati i re del proprio castello43.

La legge n. 36 del 26 aprile 2019: nuova riforma, vecchi problemi. 
Le sentenze comprese nel periodo 2019-2020.

L’insoddisfazione verso il risultato raggiunto con la novella legislativa del 2006 ha favorito 
la nascita di nuove istanze di riforma, recepite nella legge n. 36 del 26 aprile 2019 che, oltre 
ad aver introdotto una nuova ipotesi di legittima difesa domiciliare (c. 4) e ad aver modificato 
quella di cui al c. 2, ha altresì aggiunto una scusante all’art. 55 c. 2 c.p. legata allo stato di tur-
bamento emotivo vissuto dall’aggredito o alle di lui condizioni di minorata difesa44. 

A tal proposito, occorre precisare che il nuovo c. 4, a livello letterale, sembrerebbe aver 
introdotto una presunzione assoluta dell’intera legittima difesa, dunque comprensiva anche 
del requisito della necessità; tuttavia, com’è stato evidenziato dalla dottrina all’indomani della 
riforma, così interpretata la disposizione sarebbe difficilmente conciliabile con la Costituzio-
ne – in particolare, con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, art. 3 Cost., oltre che con 
la gerarchia dei diritti ivi sancita – e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo – più 
precisamente con l’art. 2 c. 2 lett. a) nella parte in cui stabilisce che l’uccisione di un individuo 
possa ritenersi lecita solo se assolutamente necessaria45. 

Di recente la Cassazione si è pronunciata con un’importante sentenza con la quale, per la 
prima volta dall’entrata in vigore della riforma, ha dato una lettura costituzionalmente e con-
venzionalmente orientata delle nuove norme, soluzione interpretativa peraltro seguita dalla 
giurisprudenza successiva46. A questo punto ci sembra necessario approfondire brevemente 
tale soluzione ermeneutica per poter comprendere i dati relativi all’applicazione – o meglio, 
mancata applicazione – della scriminante domiciliare nel periodo successivo all’ultima rifor-
ma.

In primo luogo, in rapporto alla modifica del c. 2, i giudici di legittimità hanno affermato 
che l’aggiunta dell’avverbio sempre non ha in alcun modo inciso sulla presunzione del requisito 
della proporzione; com’era stato sottolineato dalla dottrina all’indomani della riforma, infatti, 
non è possibile rafforzare una presunzione già assoluta e, oltretutto, ritenuta tale dalla giuri-
sprudenza costante. 

In secondo luogo, in rapporto all’inserimento del c. 4, la Corte, valorizzando il dato lette-
rale, ha ritenuto che il rinvio ivi presente ai casi di cui ai c. 2 e 3 non potesse che comportare 
un rinvio integrale a quanto disposto da tali commi e, dunque, anche alla presunzione del solo 

42  Tale conclusione, peraltro, era già stata acutamente avanzata da parte di attenta dottrina all’indomani della riforma, prima ancora di poterne 
osservare la concreta applicazione nella prassi; cfr. sul punto Viganò (2006), pp. 226 e ss. 
43  Timore a più riprese evidenziato dalla dottrina, cfr. sul punto Forte (2006), pp. 3066 e ss.; Pisa (2004), pp. 797-798; Viganò (2006), pp. 
228 e ss.
44  Su cui, infra, § 6; peraltro, la legge n. 36/2019 ha apportato una serie di modifiche ulteriori, volte da una parte a inasprire il trattamento 
degli aggressori, sia attraverso la comminazione di pene maggiori (in particolare, è stata aumentata la pena per i reati di cui agli artt. 614 c.p. 
– violazione di domicilio –, 624 bis c.p. – furto in abitazione – e 628 c.p. – rapina –) sia restringendo l’accesso alla misura della sospensione 
condizionale di cui all’art. 168 c.p.; dall’altra, la novella legislativa mirava a favorire la posizione dell’aggredito prevedendo limitazioni alla 
responsabilità civile, l’inserimento di tali casi tra quelli ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato e l’accelerazione nella trattazione dei 
processi; sul punto, per un’analisi esaustiva dei diversi aspetti della riforma cfr. Gatta (2019).
45  In tal senso Consulich (2019), pp. 16-17; Gatta (2019); Pelissero (2019), pp. 118-120.
46  La pronuncia è Cass. pen., sez. I, ud. 15 gennaio 2020, dep. 29 aprile 2020, n. 13191. La soluzione proposta è stata richiamata e seguita 
anche da Cass. pen., sez. I. ud. 20 febbraio 2020, dep. 8 maggio 2020, n. 14161; Cass. pen., sez. V, ud. 12 dicembre 2019, dep. 23 giugno 2020, 
n. 19065, e da ultimo ribadita in Cass. pen., sez. I, ud. 30 settembre 2020, dep. 23 dicembre 2020, n. 37427.
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requisito della proporzione; secondo i giudici di legittimità, infatti, in assenza di una qualche 
specificazione sul punto, sarebbe arbitrario limitare il rinvio a solo alcuni aspetti delle disposi-
zioni introdotte nel 2006. Il risultato di tale operazione ermeneutica è la reintroduzione di un 
necessario accertamento tanto del presupposto dell’attualità del pericolo quanto del requisito 
della necessità della reazione che, specularmente a quanto avviene in rapporto ai c. 2 e 3, non 
sono oggetto di alcuna presunzione. 

La soluzione, che come già rilevato si imporrebbe alla luce dell’art. 3 Cost. e dell’art. 2, par. 
2 Cedu, per quanto sia in grado di porre la norma al riparo dal rischio di una declaratoria di 
incostituzionalità, allo stesso tempo la priva di ogni valore innovativo: per applicare la nuova 
ipotesi speciale di legittima difesa, sarebbe necessario provare tutti i requisiti richiesti dal c. 2 
(o eventualmente dal c. 3) oltre alle peculiari modalità indicate al c. 4. L’elemento di speci-
ficazione è, pertanto, solo apparente, dato che dal suo riconoscimento non consegue alcuna 
differenziazione in termini di trattamento rispetto alle ipotesi di cui ai c. 2 e 3 dell’art. 52 c.p.: 
in ogni caso, infatti, sarebbe presunto in maniera assoluta il solo requisito della proporzione. 

La nuova ipotesi di legittima difesa domiciliare, allora, lungi dal prevedere una presunzio-
ne assoluta dell’intera scriminante, considerata l’interpretazione elaborata e seguita dalla giu-
risprudenza di legittimità, finisce per essere una mera riproposizione della precedente riforma. 

Tanto evidenziato, dall’entrata in vigore della riforma sino al 1° gennaio 2021 la Cassa-
zione è stata chiamata a pronunciarsi circa l’applicabilità della legittima difesa domiciliare, sia 
nella formulazione del 2006 sia in quella del 2019, in 15 occasioni. 

Tra queste vi sono state 3 pronunce di rinvio alla Corte d’appello per valutare l’applica-
zione in un caso del nuovo eccesso colposo dovuto a turbamento (art. 55 c. 2 c.p.), in un altro 
della scriminante domiciliare introdotta nel 2006 (art. 52 c. 2 c.p.), nell’ultimo di entrambe le 
ipotesi domiciliari (art. 52 c. 2 e c. 4 c.p.)47. 

Nelle restanti 12 sentenze, invece, la Cassazione ha rigettato il ricorso e con esso la richie-
sta di applicare la scriminante domiciliare, confermando la precedente condanna dell’impu-
tato; più nel dettaglio, la mancata applicazione della causa di giustificazione è dipesa preva-
lentemente dall’assenza dell’attualità del pericolo o della necessità della reazione (11 casi su 
12)48. Diversamente, nella dodicesima pronuncia, è stato determinante il luogo in cui si trovava 
l’aggredito, ossia la pubblica via, circostanza valorizzata dalla Corte per escludere in radice 
l’applicabilità di tutte le ipotesi speciali di legittima difesa49.

Infine, pare interessante considerare la ricorrenza delle modalità richieste dal nuovo c. 4, in 
forza del quale l’intrusione deve esser stata realizzata con «violenza o minaccia di uso di armi o 
di altri mezzi di coazione fisica»; nonostante l’ampiezza della formulazione adottata – oggetto 
di diverse critiche da parte della dottrina – tali modalità sono state ritenute presenti in soli 6 
casi su 15; in particolare, in tutte le pronunce emesse durante il primo anno di vigenza della 
riforma (prima dunque dell’interpretazione costituzionalmente orientata poc’anzi esposta) i 
giudici di legittimità hanno escluso l’applicabilità  della nuova ipotesi domiciliare proprio per 
l’assenza di tali modalità della condotta50. 

I dati illustrati si pongono perfettamente in linea con quanto evidenziato in precedenza 
in rapporto agli ultimi 20 anni: il fenomeno resta contenuto, anche se leggermente sopra la 
media degli anni precedenti, furti e rapine rappresentano ancora la dinamica fattuale di minor 
rilevanza pratica (in 5 casi su 15), i fatti continuano a verificarsi con prevalenza nel domicilio, 
in rapporto di 2 a 1 rispetto all’esercizio commerciale (9 casi contro 6). 

47  Rispettivamente Cass. pen., sez. IV, ud. 28 maggio 2019, dep. 2 luglio 2019, n. 28782; Cass. pen., sez. V, ud. 7 giugno 2019, dep. 5 luglio 
2019, n. 29497; Cass. pen., sez. V, ud. 13 settembre 2019, dep. 10 ottobre 2019, n. 41708. 
48  Cass. pen., sez. I, ud. 14 maggio 20019, dep. 29 settembre 2019, n. 39977; Cass. pen., sez. V, ud. 13 giugno 2019, dep. 2 ottobre 2019, n. 
40414; Cass. pen., sez. III, ud. 10 ottobre 2019, dep. 10 dicembre 2019, n. 49883; Cass. pen., sez. V, ud. 19 dicembre 2019, dep. 22 aprile 2020, 
n. 12727; Cass. pen., sez. I, ud. 15 gennaio 2020, dep. 29 aprile 2020, n. 13191; Cass. pen., sez. I. ud. 20 febbraio 2020, dep. 8 maggio 2020, n. 
14161; Cass. pen., sez. I. ud. 28 novembre 2019, dep. 28 maggio 2020, n. 16207; Cass. pen., sez. V, ud. 12 dicembre 2019, dep. 23 giugno 2020, 
n. 19065; Cass. pen., sez. I, ud. 25 giugno 2020, dep. 10 settembre 2020, n. 25788; Cass. pen., sez. V, ud. 18 settembre 2020, dep. 9 dicembre 
2020, n. 34981; Cass. pen., sez. I, ud. 30 settembre 2020, dep. 23 dicembre 2020, n. 37427.
49  L’imputato era stato svegliato di notte dall’azionarsi dell’antifurto del negozio di sua proprietà, sito al piano inferiore rispetto all’abitazione; 
imbracciato il fucile regolarmente detenuto era uscito in strada (domicilio e luogo di lavoro non erano infatti collegati) e aveva iniziato ad 
esplodere dei colpi, prima in aria, poi in direzione dell’automobile dei ladri – compromettendone la fuga – infine verso la vetrina del negozio 
e verso gli aggressori che da lì stavano uscendo; Cass. pen., sez. I, ud. 20 febbraio 2020, dep. 21 luglio 2020, n. 21794.
50  In questi casi l’aggressore si è limitato ad entrare nel domicilio (così ad esempio in Cass. pen., sez. III, ud. 10 ottobre 2019, dep. 10 dicembre 
2019, n. 49883, dove il il ladro è entrato in casa per la porta-finestra lasciata aperta dal proprietario) o nell’esercizio commerciale (così ad 
esempio in Cass. pen., sez. V, ud. 19 dicembre 2019, dep. 22 aprile 2020, n. 12727, dove i due complici sono entrati dalla porta dell’officina 
come normali clienti e si sono limitati a lanciare fuori dalla recinzione la refurtiva). 
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In considerazione di quanto sinora prospettato, l’intento del legislatore di inserire una 
difesa sempre legittima appare lontano dal diventare realtà: non solo la Cassazione non ha an-
cora mai applicato l’ipotesi del c. 4, ma in un solo caso ha rinviato alla Corte territoriale per va-
lutarne la configurabilità, escludendola negli altri due senza bisogno di ulteriori accertamenti. 

Tanto i dati in precedenza evidenziati (supra § 2) quanto l’effettiva ricorrenza nella prassi 
delle modalità della condotta richieste dal c. 4, per quanto fondati sulle sole pronunce di le-
gittimità e, dunque, inevitabilmente sintomatici di una porzione ridotta del totale, sembrereb-
bero puntare in un’unica direzione: il fenomeno tanto temuto ed evocato dal legislatore, ossia 
un rapinatore che, introdottosi violentemente nel domicilio altrui, alla presenza di persone, 
sceglie di ingaggiare uno scontro fisico piuttosto che fuggire, permettendo così all’aggredito di 
invocare la scriminante domiciliare, appare nella realtà meno frequente di quanto la comune 
percezione inducesse a credere.

Peraltro, anche ove ricorressero le modalità richieste, alla luce della lettura costituzional-
mente e convenzionalmente conforme della novella legislativa del 2019, l’applicabilità della 
scriminante dipenderebbe ancora una volta dall’accertamento della presenza dell’attualità del 
pericolo e della necessità della reazione; come abbiamo avuto modo di osservare in preceden-
za, questi ultimi requisiti sono quelli determinanti nella prassi per il riconoscimento o meno 
della causa di giustificazione. Ne consegue che le medesime considerazioni svolte in prece-
denza in rapporto alla riforma del 2006 e alla sua indifferenza rispetto ai confini della causa di 
giustificazione valgono anche in rapporto alla riforma del 2019.

In conclusione, la scelta ermeneutica seguita dai giudici di legittimità, sicuramente pre-
gevole nel suo obiettivo di allontanare i dubbi di legittimità costituzionale che aleggiavano 
attorno alla norma, conduce a un risultato finale sconfortante: così interpretata la novella 
legislativa risulta una mera riproposizione della disposizione introdotta nel 2006, una norma 
che, dallo studio della prassi, è risultata essere superflua. Per giunta, il requisito inserito dal 
legislatore relativo alle modalità della condotta, oltre a richiedere un accertamento ulteriore in 
assenza di qualsivoglia conseguenza positiva per l’imputato-aggredito, si è dimostrato anche 
meno frequente di quanto la comune percezione inducesse a credere, circostanza che rende 
ancor più incerta e statisticamente improbabile l’applicazione – anche se solo puramente sim-
bolica51 – della nuova disposizione al posto della precedente.

La rilevanza dell’eccesso e dell’errore nella giurisprudenza di 
legittimità.

Come anticipato in precedenza, la riforma del 2019 è intervenuta altresì sulla disciplina 
dell’eccesso, stabilendo, per i soli casi di legittima difesa domiciliare (art. 52 c. 2, 3 e 4 c.p.) che 
l’eccesso colposo non è punibile – più precisamente è scusato52 – qualora l’agente abbia agito 
in uno stato di grave turbamento derivante dall’aggressione in atto o, ancora, in condizioni di 
minorata difesa di cui all’art. 61 c. 1 n. 5 c.p. 

Si tratta di una scelta coerente alla luce del panorama giuridico europeo: molti altri or-
dinamenti, infatti, riconoscono una rilevanza allo stato emotivo vissuto dall’aggredito esclu-
dendone, a date condizioni, la responsabilità penale; così ad esempio avviene in Germania 
dove l’art. 33 StGB esclude la responsabilità per eccesso nella legittima difesa, a prescindere 
dai luoghi dell’aggressione, qualora l’agente abbia agito in stato di turbamento, paura o pani-
co53. Rispetto agli altri ordinamenti, però, la disposizione in esame appare per alcuni versi più 
limitata – poiché non applicabile alla legittima difesa comune – per altri più ampia – perché 
applicabile qualora sussistano le condizioni di minorata difesa, anche in assenza di qualsivoglia 
turbamento emotivo54 –. 

51  Parliamo di applicazione formale visto che, nella sostanza, tra il c. 2 e il c. 4 nulla cambia. 
52  La disposizione è ritenuta una scusante tanto in dottrina (Dova (2019), pp. 53 e ss.; Gatta (2019); Marinucci et al. (2020), pp. 333-335) 
quanto in giurisprudenza (Cass. pen., sez. V, ud. 12 dicembre 2019, dep. 23 giugno 2020, n. 19065; Cass. pen., sez. V, ud. 12 dicembre 2019, 
dep. 23 giugno 2020, n. 19065).
53  E così similmente, a mero titolo esemplificativo, all’art. 33 c. 2 del codice penale portoghese e all’art. 25 del codice penale polacco; cfr. Dova 
(2019), pp. 53 e ss.; Macrì (2020), pp. 83 e ss.
54  Così ad esempio in Germania (§ 33 StGb), Spagna (art. 20.6 c.p.), Portogallo (art. 33 n. 2 c.p.) e Polonia (art. 25.3 k.k.) la scusante 
è applicabile in generale alla legittima difesa e, allo stesso tempo, è limitata all’esistenza di uno stato di turbamento emotivo (si parla di 
«verwirrung, furcht oder schrecken» in Germania, di «miedo insuperable» in Spagna, di «perturbac ̧ão, medo ou susto» in Portogallo e di «strachu lub 
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La lettura della norma proposta dalla giurisprudenza di legittimità sembra riuscire a fu-
gare i dubbi di legittimità costituzionale emersi all’indomani della riforma, per lo più legati al 
principio di determinatezza; in particolare, nella pronuncia precedentemente citata, la Corte 
di Cassazione ha letto la norma alla luce di tale principio e, valorizzando le parole conclusive 
della disposizione «derivante dalla situazione di pericolo in atto», da una parte ha cercato di 
legare l’accertamento dello stato di turbamento o di minorata difesa ad elementi oggettivi 
(richiedendo a tal fine che il pericolo fosse causalmente idoneo a generare lo stato emotivo 
rilevante e che vi fosse prossimità temporale tra il pericolo, lo stato emotivo e la reazione ec-
cessiva), dall’altra ha escluso che tale verifica potesse essere oggetto di qualsivoglia forma di 
automatismo o di presunzione55. 

Il nuovo art. 55 c. 2 c.p. pare perciò realmente innovativo per la posizione dell’aggredi-
to, comportando un concreto, seppur lieve, ampliamento delle facoltà difensive; lo spazio di 
operatività è infatti ristretto al solo requisito della necessità, essendo la proporzione sempre 
presunta nelle ipotesi di legittima difesa domiciliare. Pertanto, in applicazione della nuova 
disposizione, provato che il pericolo sia attuale e presunto il requisito della proporzione, la 
condotta eccessiva in rapporto al requisito della necessità potrà essere scusata ove si accerti 
che l’imputato abbia agito in stato di grave turbamento emotivo o in condizione di minorata 
difesa. 

Passando dalla teoria alla prassi, vi sono anzitutto due dati relativi all’applicazione dell’art. 
55 c.p., estranei all’indagine svolta eppure rilevanti ai nostri fini. In primo luogo, considerando 
le sole pronunce di legittimità, l’eccesso è stato invocato in rapporto alle altre cause di giusti-
ficazione (in particolare, alle sole scriminanti “classiche” di cui agli artt. 50, 51, 53 e 54 c.p.) 
in 171 pronunce, meno di 10 l’anno per tutte le ipotesi considerate56. In secondo luogo, in 
rapporto alle decisioni di merito, vengono in rilievo i dati forniti dal Ministero della Giustizia 
nel corso dei lavori preparatori dell’ultima riforma relativi all’applicazione dell’eccesso colposo 
all’ipotesi della legittima difesa (ivi compresa l’ipotesi comune del c. 1); da questi emerge che 
tra il 2013 e il 2016 sono stati iscritti solo 7 procedimenti davanti al gip/gup aventi ad og-
getto le due norme rilevanti e ne sono stati definiti 6, contro 5 iscritti e altrettanti definiti in 
dibattimento57. 

A queste informazioni si aggiunge quanto è emerso dal presente studio sulla giurispruden-
za di legittimità in rapporto alla legittima difesa domiciliare; l’eccesso colposo è stato ricono-
sciuto solo 2 volte, nonostante sia spesso invocato – quasi come una forma di automatismo, 
assieme all’errore – dalla difesa dell’imputato58; diversamente, la Corte di Cassazione non ha 
mai applicato la nuova disposizione di cui al 55 c. 2 c.p., sebbene in due occasioni abbia rin-
viato alla Corte d’appello competente per valutare la sussistenza del nuovo eccesso colposo59. 
In rapporto, infine, all’ipotesi dell’errore di cui all’art. 59 c.p., i giudici di legittimità hanno 
riconosciuto la sussistenza della scriminante putativa colposa solo una volta – ancor meno 
dell’eccesso colposo – oltre a 3 casi in cui l’errore è stato ritenuto incolpevole60.

Da questi dati ci sembra che si possano trarre due considerazioni, la prima in rapporto alla 
figura dell’eccesso e la seconda a quella dell’errore. 

Da una parte pare certa la rilevanza pratica marginale dell’art. 55 c.p., non solo quando 
legato alla legittima difesa domiciliare, bensì più in generale, in ogni sua forma di manifesta-
zione, tanto in rapporto alla legittima difesa comune, quanto alle altre cause di giustificazione. 
Pertanto, la portata innovativa della nuova scusante risulta fortemente circoscritta: per quanto 

wzburzenia» in Polonia. Cfr. De Albuquerque (2015), pp. 233 e ss.; Macrì (2020), pp. 83 e ss.; Notaro (2020), pp. 124 e ss.
55  Ci si riferisce, ancora una volta, a Cass. pen., sez. I, ud. 15 gennaio 2020, dep. 29 aprile 2020, n. 13191.
56  Tale dato è stato reperito utilizzando il motore di ricerca di www.italgiure.giustizia.it, sentenze non massimate, periodo di riferimento 1° 
gennaio 2000 – 1° gennaio 2021, parametri normativi art. 55 c.p. in combinato disposto con ciascuna causa di giustificazione, ossia art. 50, 51, 
53 e 54 c.p.; il numero rappresenta i casi in cui la disposizione è stata invocata: verosimilmente un accertamento ulteriore volto a conoscere la 
decisione dell’organo giudicante evidenzierebbe un numero totale di applicazione dell’eccesso ancor più limitato.
57  Sono i dati trasmessi dal Ministero della Giustizia-Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa, alla 2° commissione Giustizia 
del Senato (Nota breve 21, La legittima difesa: profili statistici, Servizio Studi del Senato, ottobre 2018); peraltro, data l’estrema contenutezza 
del fenomeno, ci sembra che tali informazioni mantengano rilievo ai nostri fini nonostante non considerino le archiviazioni e le assoluzioni.
58  Per l’applicazione dell’art. 55 c.p. si vedano Cass. pen., Sez. IV, ud. 8 maggio 2007, dep. 26 giugno 2007, n. 24825; Cass. pen., sez. IV, ud. 8 
maggio 2014, dep. 4 luglio 2014, n. 29275.
59  Cass. pen., sez. IV, ud. 28 maggio 2019, dep. 2 luglio 2019, n. 28782; Cass. pen., sez. III, ud. 10 ottobre 2019, dep. 10 dicembre 2019, n. 
49883.
60  Quanto al caso in cui è stata riconosciuta la scriminante putativa colposa si veda Cass. pen., sez. I, ud. 2 dicembre 2005, dep. 6 febbraio 2006, 
n. 4688; quanto ai casi di scriminante putativa incolpevole si vedano Cass. pen., sez. IV, ud. 28 giugno 2012, dep. 23 agosto 2012, n. 33178; 
Cass. pen., sez. IV, ud. 20 giugno 2018, dep. 28 giugno 2018, n. 29515; Cass. pen., sez. I, ud. 4 aprile 2018, dep. 29 marzo 2019, n. 13851.

http://www.italgiure.giustizia.it
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sulla carta abbia determinato un ampliamento delle facoltà difensive dell’aggredito, la giu-
risprudenza degli ultimi vent’anni lascia presagire una limitatissima applicazione concreta, 
ridimensionandone profondamente l’effettività61.

Dall’altra, se il legislatore avesse proseguito con l’intento originario di riformare l’art. 59 
c.p. introducendo una disposizione del tutto simile a quella in esame62, sarebbe emerso lo 
stesso problema, un ampliamento teorico accompagnato da un’irrilevanza pratica. Anzi, se le 
modifiche avessero coinvolto l’art. 59 c.p., crediamo che sarebbe comparsa un’ulteriore diffi-
coltà nell’applicare la riforma; la giurisprudenza di legittimità, infatti, tende ad anticipare il 
giudizio sulla ragionevolezza dell’errore al momento dell’accertamento dello stesso: invece di 
procedere con una duplice valutazione, la prima di credibilità (per appurare se sia credibile, 
sul piano probatorio, che vi sia stato un errore) e la seconda di ragionevolezza (per stabilire se 
lo stesso sia stato scusabile – e, dunque, incolpevole – piuttosto che inescusabile – e, dunque, 
colposo –), i giudici di legittimità uniscono i due piani, ritenendo provata l’esistenza dell’errore 
solo quando lo stesso è scusabile, con l’effetto pratico di non applicare l’ipotesi colposa della 
scriminante putativa63. 

Tuttavia, ci pare imprecisa come soluzione: un conto è fornire la prova dell’esistenza di 
un errore – che, in quanto fatto psichico, inevitabilmente richiede l’accertamento di riscontri 
oggettivi – e un conto invece è dire che l’agente modello sarebbe incorso nel medesimo erro-
re64; si tratta di due piani differenti che, come tali, dovrebbero essere oggetto di accertamento 
separato.

La prima conseguenza di questa prassi giurisprudenziale riguarda l’imputato, per il quale 
si prospetta un’alternativa drastica: o l’errore è scusabile e pertanto la condotta è lecita, o non 
lo è, e risponde a titolo doloso65; la seconda, invece, si ricollega a quanto detto in precedenza 
e concerne l’utilità di una modifica che dia rilievo al turbamento emotivo per scusare l’errore 
colposo: un intervento sull’art. 59 c. 4 c.p. sarebbe stato verosimilmente ancor meno utile nella 
pratica rispetto alla modifica in concreto apportata all’art. 55 c. 2 c.p.; peraltro, il fatto che i 
giudici in un caso abbiano ritenuto esistente la scriminante putativa colposa, non incide sulla 
considerazione appena svolta, apparendo piuttosto come un’eccezione isolata e che, oltretutto, 
a nostro avviso discende da un’imprecisa qualificazione giuridica della condotta66. 

61  Oltretutto, la medesima osservazione sarebbe valida anche ove il legislatore decidesse di estendere il nuovo eccesso colposo anche alla 
legittima difesa comune, soluzione già adottata in altri ordinamenti europei.
62  Ci si riferisce al d.d.l. Ermini n. 3785 il quale, nel 2017, era stato approvato alla Camera dei Deputati e che mirava a riformare l’art. 59 c.p. 
come segue: «nei casi di cui all ’articolo 52, secondo comma, la colpa dell ’agente è sempre esclusa quando l ’errore è conseguenza del grave turbamento 
psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione».
63  Così ad esempio si parla di «ragionevole persuasione… che deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze oggettive in cui 
l ’azione della difesa venga ad estrinsecarsi» (Cass. pen., sez. IV, ud. 28 giugno 2012, dep. 23 agosto 2012, n. 33178; Cass. pen., sez. IV, ud. 14 
novembre 2013, dep. 10 gennaio 2014, n. 691).
64  Ben si può immaginare di riuscire a provare che l’agente sia caduto in errore, anche se irragionevole e slegato da elementi fattuali oggettivi 
(ad esempio tramite testimoni) e, allo stesso tempo, che quest’ultimo abbia agito con colpa giacché, con ordinaria diligenza, avrebbe potuto 
rendersi conto della realtà dei fatti (così, molto banalmente, nel caso in cui gli stessi testimoni abbiano correttamente compreso l’effettiva 
dinamica fattuale).
65  Ad essere precisi ci sono anche casi in cui il fatto è imputato a titolo colposo, ma ciò si verifica non per un riconoscimento implicito 
dell’esistenza della scriminante putativa colposa, quanto piuttosto in ragione dei limiti imposti dal capo d’imputazione (così ad esempio in 
Cass. pen., sez. IV, ud. 4 luglio 2006, dep. 29 luglio 2006, n. 32282).
66  Al fine di comprendere tale osservazione, è necessario ripercorrere brevemente i fatti; Tizio, agente di polizia, si era recato nel garage di 
casa allertato dalle urla della cognata e, ivi entrato, aveva dapprima estratto la pistola d’ordinanza e poi urlato “alt, polizia!”; Caio, che stava 
inseguendo con i pantaloni abbassati la cognata di Tizio, aveva inizialmente alzato le mani e poi, poco dopo, ne aveva abbassata una per tirare 
su i pantaloni, gesto inteso da Tizio come tentativo di recuperare un’arma (Cass. pen., Sez. I, ud. 2 dicembre 2005, dep. 6 febbraio 2006, n. 
4688). Come detto, la Suprema Corte ha assolto Tizio ritenendo presente la legittima difesa in forma putativa; in un caso del genere, però, 
parlare di scriminante putativa ci pare impreciso: invero, l’aggressione era presente ed era ancora attuale, mentre quel che mancava era la 
necessità oggettiva di sparare, sussistente solo secondo la percezione soggettiva di Tizio. Anche in questo caso, dunque, come già nell’ipotesi 
esposta supra alla nt. 41, ci sembra più corretto inquadrare il fatto nell’ambito dell‘eccesso in legittima difesa, eccesso che andrebbe a cadere 
sul requisito della necessità e sarebbe determinato da errore motivo; peraltro, anche in questo caso, si tratta di un errore che si può considerare 
incolpevole, posto che il gesto di abbassare la mano poteva essere letto in modi diversi anche dall’agente più accorto – il che rende ragionevole 
la ricostruzione prospettata dallo stesso imputato – e in considerazione del contesto di aggressione in corso alla cognata di Tizio. Tanto 
evidenziato, ci sembra che la Corte di Cassazione sia restia ad ammettere la categoria dell’eccesso per errore motivo (in questo caso, come in 
quello supra alla nt. 40) e ciò nonostante l’apparente linearità di una soluzione in tal senso e l’identità di risultato con la soluzione in concreto 
seguita dai giudici di legittimità.
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Brevi considerazioni conclusive.
La ricerca effettuata ha evidenziato una serie di aspetti che potrebbero essere ricondotti 

a una duplice direttiva, la prima relativa alla discrepanza tra percezione e realtà, la seconda 
all’inefficacia, quantomeno pratica, di entrambe le riforme.

In rapporto al primo profilo, ci pare che i dati risultanti dallo studio della prassi, per quan-
to espressione delle sole pronunce di legittimità, vadano in direzione opposta rispetto alla 
comune e diffusa percezione del fenomeno: i reati prodromici alle reazioni in legittima difesa 
sono in calo, gli aggressori sono per lo più italiani (nel 74% dei casi), non violenti (nel 77% dei 
casi) e, soprattutto, la scriminante assume un ruolo assai marginale (invocata in poco più di 4 
occasioni l’anno davanti ai giudici di legittimità).

In rapporto al secondo profilo, è emerso come tanto la specifica formulazione delle nor-
me – e, in particolare, gli ulteriori requisiti richiesti per la tutela del patrimonio dalla lett. b) 
dell’art. 52 c. 2 c.p. – quanto la presunzione del requisito della proporzione, non abbiano effet-
tivamente determinato alcun mutamento nella prassi, né in senso negativo/restrittivo né tan-
tomeno in senso positivo/ampliativo67. Attualità e necessità rappresentano il fulcro della causa 
di giustificazione, in concreto inclusivi del requisito della proporzione – recuperato attraverso 
una lettura ampia del requisito della necessità, in modo simile a quanto accade in Germania68 
– e apparentemente ineliminabili alla luce della ratio della causa di giustificazione – secondo 
cui al cittadino è consentito di autotutelarsi solo quando indispensabile, ergo necessario, a 
fronte dell’impossibilità dell’intervento statale69 –. 

Come già detto, in considerazione dell’inutilità pratica della prima riforma e dell’inter-
pretazione giurisprudenziale fortemente restrittiva della seconda, l’unico profilo innovativo 
sembra essere legato alla nuova scusante dovuta al turbamento emotivo o alla condizione di 
minorata difesa70; anche tale disposizione, però, per quanto in teoria comporti un ampliamen-
to delle prerogative dell’aggredito, in concreto rischia di avere una rilevanza marginale. 

Il paventato e temuto ritorno al far west resta – ancora una volta71 – un’affermazione di 
principio, piuttosto che una realtà; è tuttavia ben reale il rischio che tali riforme, per i mes-
saggi che diffondono, possano avere un effetto criminogeno sulle persone aggredite, le quali, 
nella convinzione che la difesa sia sempre legittima così come la norma espressamente recita, 
potrebbero scegliere di reagire in contesti in cui ben avrebbero potuto sottrarsi al pericolo o, 
comunque, reagire con meno violenza e aggressività; inutile qui soffermarsi sul fatto che tale 
circostanza, poi, potrebbe provocare anche una maggior violenza da parte degli aggressori.

A questo, si affianca un ulteriore rischio: non può passare certamente inosservato il fatto 
che i casi che potremmo definire tipici alla luce degli intenti riformatori più volte manifestati 
dal legislatore – ossia aggressioni realizzate da ladri e/o rapinatori – siano in netta minoran-
za rispetto ai casi atipici – ossia litigi e discussioni tra conoscenti, amici e parenti sfociati in 
reazioni violente –; allo stesso tempo, solo in rapporto ai fatti tipici emergono delle considera-
zioni di natura storica, comparatistica e sociologica che rendono ragionevole e comunemente 
accettata una differenziazione di trattamento rispetto all’ipotesi comune di cui al c. 172; ci 
pare allora che dovrebbe esserci ancor maggior cautela e sensibilità nel riformare la legittima 
difesa nel domicilio dal momento che, di fatto, ogni intervento realizzato sulla scriminante 
inevitabilmente ne estende la portata, allargando il margine di reazione, anche per situazioni 

67  Tale considerazione vale sia in rapporto alle disposizioni introdotte con la riforma del 2006 sia, alla luce dell’interpretazione costituzionalmente 
orientata elaborata dai giudici di legittimità, anche in rapporto alla nuova disposizione introdotta con la riforma del 2019.
68  Il § 32 StGB richiede esclusivamente i requisiti dell’attualità e della necessità, mentre il requisito della proporzione è formalmente assente; 
cionondimeno nella giurisprudenza vi sono dei limiti alla legittimità della reazione (così nei casi di crassa sproporzione o di non imputabilità 
dell’aggressore) evocativi del concetto di proporzione stesso; cfr. Macrì (2020), pp. 78 e ss.; Notaro (2020), pp. 119 e ss.
69  Gatta (2019).
70  In ogni caso, posto che la seconda riforma è entrata in vigore meno di due anni fa, occorrerà analizzarne la ricorrenza e l’applicazione da 
parte della giurisprudenza dei prossimi anni per avere una risposta più affidabile circa la sua utilità/inutilità reale. 
71  Cadoppi (2006), p. 440; Pisa (2004), pp. 797-798.
72  Anzitutto, dal punto di vista storico, l’ipotesi domiciliare affonda le sue radici nel diritto romano delle XII tavole ed è pressoché sempre stata 
presente da allora affiancando l’ipotesi comune, tanto in Italia (ad eccezione dell’originaria disposizione del codice Rocco), quanto all’estero; 
inoltre, dal punto di vista comparatistico, gli altri paesi membri dell’Unione Europea attribuiscono un particolare rilievo al domicilio, sia 
attraverso presunzioni di alcuni requisiti o dell’intera scriminante (così in Francia, Spagna e Polonia), sia attraverso scusanti che diano rilievo 
allo stato emotivo vissuto dall’aggredito (così in Germania, Portogallo, Austria e Croazia, per citarne solo alcuni); infine, dal punto di vista 
sociologico, il domicilio simboleggia un luogo sicuro, l’ultimo riparo dai mali del mondo e, come tale, un’aggressione ivi perpetrata espone la 
vittima ad una maggior vulnerabilità, tanto oggettiva (legata alla difficoltà di chiedere aiuto a terzi) quanto soggettiva (il senso di sicurezza 
trasmesso da tali luoghi, infatti, determina un’amplificazione del timore e dello spavento vissuto dalla vittima in caso di aggressione).

7.
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del tutto avulse dalla ratio della riforma e, forse, non altrettanto meritevoli di un ampliamento.
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AbstrActs 
La repressione della criminalità del profitto costituisce uno dei punti principali della più recente agenda politico-
criminale del legislatore. Su questo piano si colloca in una posizione centrale la ‘confisca in casi particolari’, anche 
nota come confisca allargata. In origine prevista dall’art. 12-sexies, d.l. n. 306/1992, la confisca è oggi applicabile 
ai sensi dell’art. 240-bis c.p. in relazione a una vasta gamma di reati, fra i quali da ultimo, in virtù dell’art. 12-ter, 
d.lgs. n. 74/2000, anche quelli tributari. Con il presente contributo si propone, nella prima parte, una disamina 
della disciplina generale della confisca allargata che, alla luce dei recenti interventi legislativi e degli ultimi arresti 
della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, pare sempre più orientata verso il modello della confisca di 
prevenzione del codice antimafia; nella seconda parte, invece, si intende approfondire il sistema confiscatorio della 
materia penal-tributaria.

La represión de la criminalidad del lucro representa uno de los principales puntos de la agenda política criminal 
del legislador. En este contexto el “comiso en casos particulares”, también conocido como comiso extendido, ocupa 
una posición central. En un comienzo, el comiso extendido fue regulado por el artículo 12-sexies del Decreto Ley 
n. 306/199; hoy, en cambio, el comiso extendido se encuentra regulado por el artículo 240-bis del Cödigo Penal 
italiano, siendo aplicable a una amplia gama de delitos, incluyendo algunos delitos tributarios regulados por el 
artículo 12-ter del Decreto Legislativo n. 74/2000. El presente artículo propone, en la primera parte, un examen 
de la regulación general del comiso extendido que, a la vista de las recientes modificaciones normativas y de las 
últimas decisiones de la jurisprudencia constitucional y de legitimidad, parece cada vez más orientada hacia el 
comiso de prevención del Código Antimafia Italiano; en la segunda parte, en cambio, el artículo profundiza en la 
cuestión del sistema del comiso del sector penal-tributario.

La metamorfosi della ‘confisca in casi particolari’: dalla 
criminalità organizzata alla legislazione penal-tributaria
  

La metamorfosis del “comiso en casos particulares”: desde el crimen 
organizado hasta la legislación penal-tributaria

The Metamorphosis of ‘Confiscation in Special Cases’: From the 
Organized Crime to the Tax Criminal Legislation
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The struggle against economic crime represents one of the most relevant points in the criminal policy of the 
Italian lawmaker. To this effect, the ‘confiscation in special cases’ – the so-called ‘extended’ confiscation – plays a 
crucial role. Since its entry into force, the ‘extended’ confiscation was regulated by Article 12-sexies, Law Decree 
no. 306/1992; instead, currently the confiscation is governed by Article 240-bis of the Italian Criminal Code, 
a legal provision that concerns a vast range of crimes, included also certain tax criminal offences under Article 
12-ter, Legislative Decree no. 74/2000. In the first part, this paper analyses the legal framework of the ‘extended’ 
confiscation which, in the light of recent legislative amendments and the latest Italian Supreme Court’s and 
Italian Constitutional Court’s decisions, seems to tend towards the model of the confiscation without previous 
criminal conviction as regulated by the so-called ‘Italian Anti-mafia Code’. In the second part, the paper sketches 
the confiscation system of the tax crimes in Italy.
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Premessa: la proliferazione delle confische nell’agenda politico-
criminale del legislatore.

Il comparto sanzionatorio del diritto penale è in costante movimento: è infatti soggetto 
a continue (e fisiologiche) ‘trasformazioni’ in funzione dell’evoluzione storico-sociale delle 
necessità di salvaguardia dei beni giuridici1. Nonostante i radicali mutamenti che hanno in-
teressato2 – e continuano a riguardare3 – il sistema punitivo tradizionale, la confisca, nel-
la sua «multiforme articolazione»4, è presente – in maniera pressoché costante, sebbene con 
funzioni diverse – in ogni epoca5. Negli ultimi decenni, dopo un parziale ‘allentamento’ del 
ricorso all’ablazione patrimoniale nel codice Zanardelli e nel codice Rocco (nella sua forma 
originaria)6, si assiste – in nome di uno spiccato efficientismo7 (criterio che spesso si impone 
sulle garanzie tipiche del diritto penale)8 – a un processo di rinnovamento (e proliferazione 

1  Per una disamina delle funzioni proprie del diritto penale si rimanda a Fiandaca e Musco (2019), pp. 4 ss. Gli Autori si soffermano sui 
criteri che dovrebbero guidare – nella prospettiva di extrema ratio dell’intervento penalistico – la politica criminale del legislatore. A riguardo, 
degno di nota è il richiamo alla teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico. In quest’ottica, ad avviso degli Autori il testo della 
Carta costituzionale svolge una duplice funzione: da un lato, orienta l’attività del legislatore penale; dall’altro, invece, rappresenta un vincolo 
per le scelte di positivizzazione delittuosa. Ciò non significa, però, che «il diritto penale [moderno] debba limitare il proprio raggio d’azione alla 
tutela di pochi, classici beni individuali: il principio di offensività non sbarra le porte all ’intervento penale in settori come quelli dell ’economia e della 
finanza, per lasciare integralmente il campo ad altre tecniche di controllo, sanzionatorie e non»: così Dolcini (1999), p. 17. Il dettato costituzionale 
è il perimetro entro il quale il diritto penale deve muoversi per assolvere alla propria funzione – fra le altre – di difesa sociale. Su quest’ultimo 
rilievo si veda Barile (1984), p. 128, per il quale il fine retributivo e quello di difesa sociale sono «ricompresi ontologicamente nel fatto stesso della 
punizione criminale» e devono estrinsecarsi nel rispetto dei due limiti espressi dall’art. 27, co. 3 Cost.: trattamento umanitario nell’esecuzione 
della pena e finalità rieducativa del reo.
2  Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla pena di morte, abolita nel codice penale con l’art. 1, d.lgs. lgt. 10.09.1944, n. 224 ed espunta 
definitivamente dall’ordinamento giuridico con la l. cost. 2.10.2007, n. 1 che, modificando l’art. 27, co. 4 Cost., ha soppresso l’inciso «se 
non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra». Per una disamina dell’odierna applicazione della pena di morte sulla scena internazionale, 
Marinucci et al (2020), pp. 695 ss.
3  Per una riflessione sugli odierni propositi della politica criminale, Pelissero (2020), pp. 201 ss. L’Autore sottolinea la sussistenza di 
due diverse spinte propulsive – tra loro contraddittorie – che animano il legislatore penale odierno: una che mira a restringere le maglie 
dell’intervento penalistico; un’altra, invece, che ne comporta l’espansione. Nella prima direzione, si richiamano, fra le varie novelle normative, 
le recenti opere di depenalizzazione (d.lgs. 15.01.2016, nn. 7 e 8), la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., 
l’estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell’art. 162-ter c.p. e la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato 
(art. 168-bis c.p.); nella seconda, invece, l’Autore menziona le riforme riguardanti i reati contro la pubblica amministrazione, la l. 9.01.2019, 
n. 3, modificativa del regime di sospensione della prescrizione e la disciplina delle misure di prevenzione (qui, per l’appunto, il riferimento 
alla confisca). 
4  Così Alessandri (1989), p. 42. Le nomenclature riferite alla confisca (rectius alle confische) sono numerose. Si parla di natura ‘poliedrica’ e 
‘camaleontica’ in Fondaroli (2019), p. 1: «come il poliedro, limitato da un numero finito di poligoni disposti in modo tale che ciascun lato sia comune a 
due figure, anche le caratteristiche – i “lati” – delle diverse figure di confisca sono comuni a più di esse». In termini di ‘realtà caleidoscopica’, a proposito 
della confisca (per sproporzione), si esprime invece Lanzi (2019a). O ancora, nell’opera a cura dell’Osservatorio misure patrimoniali e di 
prevenzione dell’Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.) si fa riferimento a un ‘arcipelago’ di confische: cfr. Osservatorio misure 
patrimoniali e di prevenzione dell’Unione delle Camere Penali Italiane (2019). Nella giurisprudenza, invece, si descrive la confisca 
come istituto dalla natura ‘proteiforme’, in Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2008 (dep. 2 luglio 2008), n. 26654, Fisia Impianti, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2008, pp. 1738 ss., con nota di Mongillo (2008), pp. 1758 ss. Un quadro così delineato fornisce l’idea di come oggi, con il termine 
confisca, si faccia riferimento a discipline molto diverse – per finalità e presupposti applicativi – l’una dall’altra: sussiste il rischio concreto di 
dar vita a un «equivoco contenitore nel quale si trovano a coabitare istituti differenti per contenuti, struttura e funzione», così Mucciarelli (2018a), 
p. 108.
5  Per un excursus storico sulle origini della confisca – dal diritto romano al ventesimo secolo – si rimanda al lavoro di Maugeri (2001), pp. 
19 ss.
6  Nicosia (2012), pp. 4 ss., il quale si sofferma sull’evoluzione della confisca nelle diverse codificazioni: dapprima generalmente limitata 
alle cose collegate al fatto criminoso; successivamente – per fronteggiare fenomeni delittuosi dal particolare allarme sociale (criminalità 
organizzata e, più di recente, criminalità d’impresa) – estesa, in tutto o in parte, al patrimonio della persona interessata.
7  Sulla necessità di conciliare le esigenze di efficienza con le garanzie tipiche della materia penale si veda Maugeri (2001); Maugeri (2008); 
Maugeri (2015a), pp. 185 ss.; più di recente, con specifico riferimento alla confisca allargata, Maugeri (2018), pp. 235 ss.; Maugeri (2020a), 
pp. 203 ss.
8  Già Beccaria (2015) si esprimeva in questi termini con riferimento a ‘bando e confische’ (cap. XXV): «le confische mettono un prezzo sulle 
teste dei deboli, fanno soffrire all ’innocente la pena del reo e pongono gl ’innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere i delitti. Qual 
più tristo spettacolo che una famiglia trascinata all ’infamia ed alla miseria dai delitti di un capo, alla quale la sommissione ordinata dalle leggi 
impedirebbe il prevenirgli, quand’anche vi fossero i mezzi per farlo». Quanto mai attuale il passaggio appena citato: si pensi, ad esempio, ai profili 
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‘alluvionale’9) della confisca e dei relativi ambiti di applicazione, da un punto di vista sia legi-
slativo10, sia giurisprudenziale11. La moltiplicazione normativa delle forme di confisca è tale 
che il tentativo di definirne unitariamente la disciplina non porterebbe a una conclusione 
soddisfacente12: l’unico vero tratto comune è il risultato finale dell’applicazione della misura, 
ovverosia l’ablazione di beni di proprietà individuale in favore dello Stato. Indipendentemente 
dalle peculiarità dell’istituto nelle sue varie articolazioni, infatti, l’esito è sempre il medesimo: i 
beni vengono sottratti dalla disponibilità del soggetto per accrescere il patrimonio statale. Tale 
aspetto – sebbene rappresenti il fil rouge dell’intera materia – non è tuttavia sufficiente per 
giustificare un inquadramento unitario di tutte le ipotesi confiscatorie13, connotate ciascuna 
da regimi giuridici differenti. 

In particolare, è nel settore della criminalità economica (o del profitto)14 che – a fronte 
dell’ineffettività15 delle pene tradizionali – le confische mostrano una significativa forza espan-
siva, finendo per coinvolgere in maniera vorticosa i principi costituzionali e convenzionali 
posti a tutela dei rapporti civili ed economici che regolano la vita dei consociati16.

L’aggressione patrimoniale (non di rado indiscriminata17) ha conquistato un ruolo pri-
mario nel diritto penale moderno: si erge quale ‘principio’ irrinunciabile delle scelte politi-
co-criminali del legislatore, orientate sempre più verso una ‘lotta’ senza quartiere contro la 

di problematicità che presentano le discipline di confisca allargata e di prevenzione con riguardo al rapporto con i terzi. Per quest’ultimo tema 
si veda Menditto (2015a).
9  Il termine è utilizzato da Corte cost., 8 novembre 2017 (dep. 21 febbraio 2018), n. 33 per descrivere l’ampliamento del catalogo dei reati-
presupposto della confisca allargata. La sentenza è consultabile in Cass. pen., 2018, pp. 1560 ss., con nota di Aprile (2018), pp. 1567 ss.
10  Negli ultimi anni le scelte legislative di politica criminale hanno determinato un ampliamento torrenziale dell’ambito applicativo della 
confisca (rectius delle confische). La confisca (facoltativa e obbligatoria) prevista dall’art. 240 c.p. è stata affiancata – in numerose fattispecie di 
reato – dalla confisca per equivalente (così, ad esempio, l’art. 322-ter c.p. relativo ai reati contro la pubblica amministrazione; l’art. 648-quater, 
co. 2 c.p. concernente i delitti di riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio e, come si dirà 
meglio nel prosieguo del lavoro, l’art. 12-bis, d.lgs. 10.03.2000, n. 74, introdotto dall’art. 10, d.lgs. 24.09.2015, n. 158 nell’ambito della 
legislazione-penal tributaria); sono poi state previste la confisca allargata, oggi regolamentata dall’art. 240-bis c.p. e, ancora prima, la confisca 
di prevenzione, introdotta con la l. 13.09.1982, n. 646 per fronteggiare inizialmente i soli fenomeni della criminalità organizzata e oggi – 
disciplinata dal codice antimafia (d.lgs. 6.09.2011, n. 159) – impiegata con frequenza per contrastare la criminalità economica. 
11  In ragione della vastità della materia, si menzionano – senza pretesa di esaustività – alcune delle più recenti decisioni relative allo specifico 
argomento oggetto del presente studio (id est la confisca per sproporzione), che saranno più puntualmente richiamate nelle pagine seguenti: 
(i) Corte cost., 9 febbraio 1994 (dep. 17 febbraio 1994), n. 48, in Consulta online, che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 
12-quinquies, co. 2 d.l. 8.06.1992, n. 306 (reato di ‘trasferimento fraudolento di valori’), ha indotto il legislatore a introdurre la confisca 
allargata di cui all’art. 12-sexies, d.l. 306/1992 (oggi art. 240-bis c.p.); (ii) Cass. pen., sez. un., 30 maggio 2001 (dep. 30 maggio 2001), n. 29022, 
Derouach, in Foro it., 2001, 10, pp. 502 ss., per cui la confisca allargata può essere disposta anche dal giudice dell’esecuzione; (iii) Cass. pen., 
sez. un., 17 dicembre 2003 (dep. 19 gennaio 2004), n. 920, Montella, in Cass. pen., 2004, pp. 1182 ss., con nota di Fidelbo (2004), pp. 1189 
ss., sull’insussistenza del nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il reato; (iv) Corte cost., 8 novembre 2017 (dep. 21 febbraio 2018), n. 
33, cit., pp. 1560 ss.che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 12-sexies, d.l. 306/1992, sollevata 
in merito alla presenza del reato di ricettazione nel catalogo dei delitti-presupposto per l’applicazione della confisca allargata; (v) sebbene 
riguardi più direttamente il sistema delle misure di prevenzione, merita di essere menzionata, per i motivi che si esporranno nel seguito, Corte 
cost., 24 gennaio 2019 (dep. 27 febbraio 2019), n. 24, in Giur. pen. web, 2019, con nota di Menditto (2019), che ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 16, d.lgs. 159/2011, nella parte in cui prevedeva l’applicabilità di sequestro e confisca anche nei confronti dei soggetti 
indicati nell’art. 1, co. 1 lett. a) del summenzionato decreto (id est «coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti 
a traffici delittuosi»); (vi) da ultimo Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 2019 (dep. 17 gennaio 2020), n. 1778, in Cass. pen., 2020, pp. 3839 ss.; in 
proposito si veda la nota di Maugeri (2020a), pp. 203 ss.
12  In una prospettiva di studio dei principi costituzionali e convenzionali, si segnala il tentativo di classificare la moltitudine delle confische in 
tre macro-categorie: (i) confisca per equivalente; (ii) confisca allargata e confisca di prevenzione; (iii) confisca senza condanna (id est art. 240, 
co. 2 n. 2) c.p.); così Marcenò (2018), pp. 8 ss.
13  Così Mucciarelli (2018a), pp. 106 ss. L’Autore evidenza che l’impossibilità di individuare uno statuto unitario della disciplina consegni 
all’interprete il compito – volta per volta – di interrogarsi sul contenuto delle confische, con tutto ciò che ne consegue in termini di (mancata) 
osservanza del principio di legalità.
14  Sul concetto di criminalità d’impresa o del profitto si veda Mucciarelli (2018b), pp. 1145 ss.
15  Sul tema della (in)effettività del diritto penale si veda Paliero (2011). In materia di politica criminale, l’Autore declina ‘l’effettività’, 
dapprima, in valore assoluto, intesa come «il conseguimento in termini ottimali dell ’obiettivo ‘sicurezza collettiva’», e successivamente in termini 
relazionali, ossia come «il rapporto ottimizzato costi-benefici fra la scelta di criminalizzazione (il mezzo) e la sicurezza collettiva (l ’obiettivo)» 
(vale a dire l’efficienza delle scelte politico-criminali). Sull’argomento si veda inoltre Mucciarelli (2018b), p. 1189, che mette in evidenza – 
nell’ambito della criminalità economica – il deficit di effettività della sanzione penale.
16  Nella materia in questione si pensi all’incidenza dirompente che potrebbe avere la confisca qualora venga disposta, al fine di eradicare dal 
mercato la circolazione della ricchezza illecita, nell’ambito dell’attività d’impresa. Si coglie su questo terreno un attrito irresistibile tra gli 
obiettivi perseguiti con le misure patrimoniali – finalizzate  per loro natura all’ablazione definitiva del bene – e la tutela della libera iniziativa 
economica e del diritto di proprietà (artt. 41 e 42 Cost., nonché art. 1 prot. add. CEDU e art. 17 CDFUE). Per una più ampia ricostruzione 
della disciplina alla luce dei principi costituzionali e convenzionali si veda Trinchera (2020), pp. 412 ss. La tematica coinvolge la prodromica 
questione della natura giuridica della confisca: l’esatta perimetrazione dei principi garantistici dipende – inevitabilmente – dalla qualificazione 
della misura ablatoria. L’opera del citato Autore si propone di individuare una disciplina unitaria per tutti i modelli confiscatori della ricchezza 
detenuta illecitamente (id est confisca diretta e per equivalente, confisca per sproporzione e confisca di prevenzione): in questa prospettiva, si 
ritiene che la confisca non possa essere qualificata come pena, con conseguente inapplicabilità delle garanzie costituzionali e convenzionali 
tipiche della materia penale (sul versante costituzionale artt. 25, 27, 111 Cost.; su quello sovranazionale, invece, artt. 6 e 7 CEDU, artt. 2, 3 
e 4 prot. n. 7 CEDU, nonché artt. 48, 49, 50 CDFUE). Viceversa, l’opinione dell’interprete è che la confisca debba essere intesa come una 
limitazione legittima del diritto proprietà; conseguentemente le garanzie devono individuarsi in funzione del predetto diritto (e quindi sulla 
base degli artt. 24, 42, 111, co. 1, 2 e 6 Cost., nonché degli artt. 6 CEDU, 1 prot. add. CEDU, 17 e 47 CFDUE).
17  È questo il giudizio di valore che sembra scorgersi nella parte motiva della decisione del Giudice delle leggi; nuovamente Corte cost., 8 
novembre 2017 (dep. 21 febbraio 2018), n. 33, cit., pp. 1560 ss.
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criminalità del profitto18.
Con il presente contributo si intende proporre – alla luce dei più recenti interventi legi-

slativi e giurisprudenziali – un approfondimento in merito alla ‘confisca in casi particolari’ 
(meglio nota come confisca allargata), da ultimo estesa,  tramite l’art. 39, co.1 lett. q), d.l. 
26.10.2019, n. 124, all’ambito della legislazione penal-tributaria (art. 12-ter, d.lgs. 10.03.2000, 
n. 74). 

Si procederà, nella prima parte del lavoro, con la ricostruzione della disciplina generale 
della confisca per sproporzione, originariamente prevista dall’art. 12-sexies, d.l. 8.06.1992, n. 
306 e oggi trasferita, in virtù del principio di riserva del codice di cui all’art. 3-bis c.p., nell’art. 
240-bis c.p. Sul punto, non ci si potrà esimere dall’effettuare qualche breve considerazione di 
raffronto con la confisca di prevenzione antimafia (art. 24, d.lgs. 6.09.2011, n. 159): pare es-
sere sempre più cogente, come suggeriscono alcuni commentatori, la necessità di ripensare, in 
un’ottica unitaria, questi due modelli confiscatori19. 

Nella seconda parte, invece, si intende fornire un approfondimento in merito all’odierno 
assetto penalistico delle misure patrimoniali tributarie, comprensivo non più della sola ablazio-
ne – anche per equivalente – del prezzo o del profitto del reato (art. 12-bis, d.lgs. 10.03.2000, 
n. 74), ma altresì, come anticipato, della confisca per sproporzione che, sulla base di quanto 
previsto in via generale dall’art. 240-bis c.p., prescrive, in caso di condanna o applicazione 
della pena su richiesta delle parti per taluni reati, l’apprensione del denaro, beni o altre utilità 
di cui non si possa dimostrare la legittima provenienza e di cui si risulta essere titolari, anche 
per interposta persona, in maniera sproporzionata rispetto al reddito o all’attività economica.

Da ultimo, in ragione dell’introduzione di alcuni delitti tributari nel catalogo dei rea-
ti-presupposto della responsabilità da reato degli enti20, una notazione conclusiva sarà dedi-
cata all’atteggiarsi della confisca tributaria qualora il fatto venga commesso nell’interesse o 
a vantaggio dell’ente. A tal riguardo, possono sin d’ora anticiparsi le perplessità già espresse 
da alcuni commentatori della novella legislativa: si ritiene che la rinnovata impalcatura delle 
confische tributarie – con riferimento al ‘dialogo’ tra persona fisica e giuridica nell’applica-
zione della misura patrimoniale – sia connotata da profili di irragionevolezza sistematica. La 
confisca più invasiva, vale a dire quella per sproporzione, vede tra i propri destinatari la sola 
persona fisica, sebbene sia ragionevole ritenere che – laddove il fatto di reato venga commesso 
in un contesto societario – la ricchezza illecita da colpire rimanga perlopiù nelle disponibilità 
dell’ente21. 

Genesi ed evoluzione della confisca allargata (o per sproporzione).
Prima di affrontare il dettaglio della disciplina, conviene ripercorrere le ragioni storiche 

che hanno portato, dapprima, all’introduzione del reato di trasferimento fraudolento di valori 
e, a seguito di un importante intervento della Corte costituzionale22, del modello confiscatorio 
per sproporzione. 

L’assetto normativo originario è da rinvenirsi nel d.l. 8.06.1992, n. 306, che prevedeva 
all’art. 12-quinquies il delitto di ‘trasferimento fraudolento di valori’: al secondo comma si 
puniva con la pena da due a cinque anni la persona – a carico della quale pendesse un pro-
cedimento penale per taluni delitti dal particolare disvalore sociale23 o nei cui confronti si 
procedesse per l’applicazione di una misura di prevenzione personale – che risultava titolare 
di una ricchezza sproporzionata rispetto al reddito e di cui non fosse in grado di giustificare 
la provenienza. In aggiunta, i beni, denaro o altra utilità posseduti in maniera sproporzionata 

18  In questo senso, le voci autorevoli sono numerose: Alessandri (2018), p. 1073; Sgubbi (2020), pp. 247 ss.; Della Ragione (2020), 
pp. 276 ss.; Manes (2015), pp. 1259 ss.; Mazzacuva (2017), pp. 184 ss.. Quest’ultimo Autore rievoca l’idea per la quale le confische 
rappresenterebbero un vero e proprio ‘terzo binario’ sanzionatorio.
19  Così, ad esempio, Finocchiaro (2018a), p. 143, il quale sottolinea la necessità di regolamentare unitariamente confisca allargata e di 
prevenzione  Su questa linea, inoltre, Mucciarelli (2018a), pp. 108 ss.
20  Per l’introduzione dei reati tributari nel ‘sistema 231’ cfr. art. 39, d.l. 26.10.2019, n. 124, convertito con l. 19.12.2019, n. 157 e art. 5, d.lgs. 
14.07.2020, n. 75. Per un primo commento della materia si veda Finocchiaro (2020); Ruta (2019); più di recente inoltre Basile E. (2021), 
pp. 1 ss. che ha approfondito i due summenzionati interventi normativi nella prospettiva della responsabilità da reato degli enti.
21  Così Piva (2020); Piergallini (2020), pp. 217 ss.
22  Corte cost., 9 febbraio 1994 (dep. 17 febbraio 1994), n. 48, cit.
23  Si trattava dei reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter c.p., delitti in materia di contrabbando, delitti commessi avvalendosi delle condizioni 
di cui all’art. 416-bis c.p., reati ex artt. 416-bis, 629, 630, 644, 644-bis c.p., nonché delitti di cui agli artt. 73 e 74 del Testo unico in materia di 
stupefacenti.
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venivano confiscati. 
La ragione dell’introduzione di tale fattispecie di reato era quella di prevedere strumenti 

giuridici maggiormente efficaci per reprimere il fenomeno della criminalità organizzata. Deve 
ricordarsi, infatti, che l’entrata in vigore del decreto-legge in questione – poi convertito nella 
legge 7.08.1992, n. 356 – interveniva a cavallo degli attentati effettuati in danno di Giovanni 
Falcone (23 maggio 1992) e di Paolo Borsellino (19 luglio 1992). 

Il delitto sopra menzionato, dunque, prevedeva la comminatoria di una pena sul presup-
posto che la persona fosse indagata o imputata in un procedimento penale o comunque in-
teressata da un procedimento di prevenzione. Sono apparsi sin da subito evidenti i profili di 
illegittimità costituzionale della norma, tanto che, in verità, non se n’è fatto mistero neppure 
nel corso dell’iter di conversione del decreto-legge24. Tuttavia, in considerazione del richiama-
to periodo storico il legislatore – nell’intento di costruire un efficace strumento di lotta alla 
criminalità organizzata – ha stravolto consapevolmente l’assetto dei principi costituzionali del 
sistema penalistico25. 

Per tale ragione, i giudici di merito hanno in breve tempo sollevato plurime questioni 
di legittimità costituzionale, accolte dal Giudice delle leggi, che ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 12-quinquies d.l. 306/1992 per violazione del principio di presunzione 
di non colpevolezza ex art. 27, co. 2 Cost.26. La fattispecie di reato, come detto, prevedeva una 
pena (peraltro non irrisoria) per il sol fatto di essere indagati o imputati in un procedimento 
penale (o coinvolti in un procedimento di prevenzione) ed essere titolari di una ricchezza 
sproporzionata al proprio reddito (senza poterne giustificare la legittima provenienza). In tal 
modo, però, il delitto – secondo la giurisprudenza costituzionale – anticipava indebitamente il 
momento di valutazione sulla colpevolezza del soggetto, che in base alla Carta fondamentale 
andrebbe cristallizzato al tempo della sentenza di condanna definitiva (art. 27, co. 2 Cost.)27. 
A ciò deve aggiungersi che la responsabilità penale sarebbe stata così ancorata a una logica del 
tutto ‘randomica’, slegata dal comportamento della persona interessata: a parità di possesso di 
beni o altre utilità in misura sproporzionata, infatti, erano passibili di condanna esclusivamen-
te coloro i quali risultavano sottoposti alle indagini o imputati nell’ambito del procedimento 
penale28. 

Nell’iter argomentativo della decisione in argomento, inoltre, la Corte costituzionale non 
ha omesso di sottolineare le affinità che il reato di trasferimento fraudolento di valori pre-
sentava con le misure di prevenzione (anche di natura patrimoniale)29. Quest’ultime, nella 
formulazione originaria prevista dalla l. 13.09.1982, n. 646 (legge c.d. Rognoni-La Torre), 
consentivano allo Stato di apprendere tutti quei beni che si riteneva – sulla base di sufficienti 
indizi – potessero essere frutto di attività illecite o che ne costituissero il reimpiego30. La con-
fisca, in particolare, veniva disposta dal tribunale in relazione a quei beni sequestrati di cui non 
si dimostrava la legittima provenienza (requisito, quest’ultimo, previsto anche per l’applicazio-
ne del reato di cui all’art. 12-quinquies, d.l. 306/1992).

Ed è proprio sulla scorta di tali considerazioni che il Giudice delle leggi ha basato il pro-
prio giudizio di incostituzionalità: il binomio indiziato (per taluni specifici reati) e presunta 
illiceità della ricchezza sproporzionata può valere – afferma la Corte – a fondare il funziona-
mento delle misure preventive, ma non può costituire l’elemento oggettivo di una fattispecie 

24  Durante la seduta al Senato del 23 luglio 1992, il Senatore Bargi affermò: «ho sentito molti parlare della necessità di colpire patrimoni occulti e 
mafiosi, ma non ho ascoltato neanche un particolare apprezzamento per lo sforzo compiuto dal Governo, anche a costo di essere accusato di introdurre una 
fattispecie incostituzionale, per trovare uno strumento di diritto sostanziale che penetrasse fino in fondo nei patrimoni accumulati dal mondo del crimine 
organizzato», si veda il resoconto stenografico della seduta n. 21 del Senato, 23 luglio 1992, p. 47, consultabile in www.senato.it.
25  In punto di colpevolezza, un ruolo centrale nella giurisprudenza costituzionale è ricoperto dalle due decisioni del Giudice delle leggi 
pronunciate nel 1988: Corte cost., 29 settembre 1987 (dep. 24 marzo 1988), n. 364, in Giur. cost., 1988, pp. 1504 ss. e Corte cost., 28 settembre 
1988 (dep. 13 dicembre 1988), n. 1085, in Riv. it. dir. proc. pen. 1990, pp. 289 ss., che hanno ridisegnato i contorni della colpevolezza quale 
principio ineliminabile dello Stato di diritto.
26  Corte cost., 9 febbraio 1994 (dep. 17 febbraio 1994), n. 48, cit.
27  Nuovamente Corte cost., 9 febbraio 1994 (dep. 17 febbraio 1994), n. 48, cit. Nella parte motiva della sentenza si legge: «Il naturale sviluppo 
del precetto sancito dall ’art. 27, secondo comma, della Costituzione, comporta, infatti, che la condizione di persona sottoposta a procedimento penale 
assume connotazioni del tutto amorfe agli effetti del diritto sostanziale, cosicché dalla stessa non è consentito trarre ‘sospetti’ o ‘presunzioni’ di sorta che 
valgano a qualificare una specifica condotta che il legislatore ritenga meritevole di sanzione penale. In altri termini, il fatto penalmente rilevante deve 
essere tale a prescindere dalla circostanza che il suo autore sia o meno indagato o imputato, perché tali condizioni, instabili come ogni status processuale, 
non legittimano alcun apprezzamento in termini di disvalore».
28  Ancora Corte cost., 9 febbraio 1994 (dep. 17 febbraio 1994), n. 48, cit.
29  «È agevole avvedersi – si legge nella sentenza – di come una medesima condotta possa dar luogo indifferentemente all ’applicazione di una misura 
di tipo preventivo ovvero all ’irrogazione di una pena detentiva», Corte cost., 9 febbraio 1994 (dep. 17 febbraio 1994), n. 48, cit.
30  Per una ricostruzione storica dell’introduzione di confisca e sequestro di prevenzione nell’ambito del corpus normativo delle misure di 
prevenzione personali, si veda Finocchiaro (2018b), pp. 7 ss.
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delittuosa. 
In ragione della pronuncia di incostituzionalità, accompagnata però dall’avallo da parte dei 

giudici in punto di legittimità del sistema di prevenzione, il legislatore, con l’art. 2, co. 1 d.l. 
20.06.1994, n. 399 ha introdotto nel corpus del d.l. 306/1992 l’art. 12-sexies, rubricato ‘ipotesi 
particolari di confisca’31. Nella struttura della nuova norma non sono venuti meno i riferimenti 
al possesso sproporzionato di ricchezza e all’impossibilità di giustificarne la legittima prove-
nienza che, tuttavia, non rappresentano più elementi costitutivi di un reato, bensì i presupposti 
di un modello di ablazione patrimoniale, disposto sempre laddove si addivenga a una sentenza 
di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per 
taluni specifici reati (c.d. reati spia o reati matrice). 

Con la previsione di questa nuova disciplina, dunque, al fine di approntare un più effi-
ciente strumento giuridico di lotta all’accumulazione illecita del profitto, si supera il modello 
tradizionale della confisca prevista dall’art. 240 c.p.32, basato sulla necessaria dimostrazione del 
nesso di pertinenzialità tra beni da confiscare e reato, elemento quest’ultimo assente – come 
meglio si dirà nel prosieguo – con riguardo alla confisca allargata33. 

Sulla base di tale assunto possono trarsi due considerazioni preliminari. 
La prima riguarda la natura giuridica dell’istituto: l’assenza di qualsivoglia nesso di de-

rivazione/pertinenzialità, come sostenuto da una parte della dottrina34, allontana la confisca 
allargata dal perimetro delle misure di sicurezza, avvicinandola invece a quello delle sanzioni 
patrimoniali tipicamente afflittive. Ciononostante, la giurisprudenza di gran lunga maggiori-
taria ritiene che la confisca per sproporzione sia una misura di sicurezza dai contorni atipici35. 
A tal riguardo, è però lecito interrogarsi su come si possano conciliare, da un lato, il carattere 
di misura di sicurezza atipica e, dall’altro, la natura pacificamente sanzionatoria riconosciuta 
con riguardo alla confisca per equivalente (anch’essa priva di una qualsivoglia valutazione in 
merito al nesso di pertinenzialità tra beni e fatto di reato), ipotesi quest’ultima che ricorre 
altresì all’art. 240-bis, co. 2 c.p.36 (confisca allargata per equivalente).

La seconda notazione, invece, concerne la prassi applicativa della misura e, nello specifico, 
la ripartizione dell’onere della prova gravante sulle parti. Il pubblico ministero deve dimostrare 
la sussistenza della sproporzione tra ricchezza detenuta dalla persona interessata e il reddito 
da questa dichiarato ai fini delle imposte; l’illecita provenienza dei beni, invece, si presume. 
Si tratta, invero, di una presunzione relativa, che può essere superata dalla parte allegando gli 
elementi necessari per provare la legittimità della ricchezza posseduta.

Per quanto concerne l’ambito di applicazione della confisca per sproporzione, sebbene 
quest’ultima sia stata introdotta, come detto, per fronteggiare in principio i fenomeni de-
littuosi relativi alla criminalità organizzata, nel corso degli anni ha subito un vero e proprio 
ampliamento ‘alluvionale’37, finendo per inglobare ipotesi di reato che molto spesso non hanno 
alcuna connessione con la criminalità mafiosa. 

Si ritiene quindi opportuno offrire una ricostruzione dei numerosi interventi normativi 
che hanno interessato l’art. 12-sexies, d.l. 306/1992, così da mettere in evidenza la poderosa 
estensione dell’ambito operativo della confisca allargata: in origine, le condanne che giustifi-

31  Della Ragione (2020), p. 271, il quale sostiene che obbiettivo della nuova norma fosse quello di sterilizzare gli effetti della sentenza della 
Corte costituzionale. Ciò può notarsi, secondo l’Autore, nella previsione dell’art. 3, d.l. 399/1994, che consentiva di convertire sequestri e 
confische già disposte a norma della disposizione oggetto del giudizio di legittimità costituzionale.
32  Sulla disciplina della confisca tradizionale la bibliografia è molto vasta. Per tutti Alessandri (1989), pp. 39 ss., critico nell’accettare 
la qualificazione normativa della confisca come misura di sicurezza; favorevoli invece Marinucci et al (2020), pp. 867 ss. Si vedano poi 
Maugeri (2015a), pp. 185 ss. e Mucciarelli (2018), pp. 97 ss.
33  Cfr. Della Ragione (2020), p. 275 e Amarelli (2018), pp. 307 ss. 
34  Così Maugeri (2001), pp. 517 ss., che già con riferimento all’art. 240 c.p. esprime le proprie riserve sulla definizione della confisca ordinaria 
quale misura di sicurezza; nello stesso senso Maiello (2012), pp. 52 ss. Si vedano inoltre Corvi (2017), pp. 431 ss. e Guidi (2019), pp. 89 ss.
35  Cass. pen., sez. un., 30 maggio 2001 (dep. 30 maggio 2001), n. 29022, Derouach, cit., pp. 502 ss. Ad avviso dei giudici di legittimità, «il 
provvedimento ablatorio oggetto del ricorso si colloca su una linea di confine, con la confisca in funzione repressiva propria delle misure di sicurezza 
patrimoniali. Tale aspetto si fonde – continua la Suprema Corte – con la funzione di ostacolo preventivo teso ad evitare il proliferare di ricchezza 
di provenienza non giustificata, immessa nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale»; in termini analoghi Cass. pen., sez. un., 17 
dicembre 2003 (dep. 19 gennaio 2004), n. 920, Montella, cit., pp. 1182 ss.; più di recente Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 2019 (dep. 17 gennaio 
2020), n. 1778, cit., pp. 3839 ss.
36  Su questo interrogativo, con riferimento però alla confisca di prevenzione, Pelissero (2020), p. 216.
37  Si riprende nuovamente la locuzione utilizzata da Corte cost., 8 novembre 2017 (dep. 21 febbraio 2018), n. 33, cit., pp. 1560 ss. che riconosce 
espressamente come «il processo di implementazione [del catalogo dei reati-presupposto della confisca] si è ispirato, in più d’un caso, a logiche 
chiaramente estranee a quella primigenia dell ’istituto». Ciononostante, i giudici hanno dichiarato come non fondata la questione di legittimità 
costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria con riferimento alla previsione, tra i reati spia, anche della ricettazione di 
cui all’art. 648 c.p. Sebbene la ricettazione sia un delitto che possa essere commesso in contesti del tutto slegati dalla criminalità organizzata 
– afferma il Giudice delle leggi – rimane pur sempre un’ipotesi criminosa idonea a determinare un’illecita accumulazione della ricchezza, che 
può essere perpetrata anche in forma ‘professionale’ o comunque ‘continuativa’.
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cavano l’applicazione della misura riguardavano i delitti previsti dagli artt. 416-bis, 629, 630, 
644, 644-bis, 648 (ad eccezione della ricettazione tenue), 648-bis, 648-ter c.p., nonché dagli 
artt. 12-quinquies, co. 1 d.l. 306/1992, 73 (esclusa la fattispecie di cui al co. 5) e 74 del Testo 
Unico delle leggi in materia di stupefacenti38; con un primo intervento di riforma39 il legi-
slatore ha esteso l’applicazione della confisca ai delitti commessi per finalità di terrorismo o 
di eversione dell’ordine costituzionale; successivamente, sono stati aggiunti numerosi delitti 
commessi contro la libertà individuale40 e, inoltre, il reato di associazione a delinquere avente 
la finalità di commettere taluni di questi41; il perimetro dell’art. 416 c.p. è stato poi esteso an-
che ai reati-scopo di cui agli artt. 473, 474, 517-ter e quater c.p.42 e, nel 201643, agli artt. 453, 
454, 455, 460, 461 c.p.; il legislatore ha quindi provveduto ad aggiungere i delitti contro la 
pubblica amministrazione44 e i reati contro contro l’ambiente45; infine46, sono stati introdotti 
i delitti di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), corruzione tra privati (2635 c.c.), indebito uti-
lizzo delle carte di credito e di pagamento (oggi previsto dall’art. 493-ter c.p.), nonché taluni 
reati riguardanti sistemi informatici o telematici47.

Ulteriore intervento di riforma, come detto, si è concretizzato in virtù del principio di 
riserva di codice previsto dall’art. 3-bis c.p. con la trasposizione della disciplina della ‘confisca 
in casi particolari’ nell’ambito dell’art. 240-bis c.p.48. 

Per quel che qui interessa – ma sul punto si tornerà nella seconda parte del lavoro – il 
perimetro applicativo della confisca per sproporzione è stato da ultimo esteso alla legislazione 
penal-tributaria che, all’art. 12-ter, d.lgs. 74/2000, consente oggi di disporre la confisca allar-
gata con riferimento a talune delle fattispecie delittuose di natura fiscale.

La rassegna delle modifiche normative che hanno interessato l’art. 12-sexies, d.l. 306/1992 
consente di cogliere appieno la portata della confisca allargata, oggi applicabile a episodi de-
littuosi anche totalmente avulsi dal contesto della criminalità organizzata. Come anticipato, la 
‘patrimonializzazione’ degli obiettivi della politica criminale pare oggi essere – per il legislatore 
penale – un principio irrinunciabile per soddisfare le istanze che si celano dietro lo slogan ‘il 
crimine non paga’49. 

Considerazioni generali sulla confisca allargata alla luce dei più 
recenti interventi legislativi e giurisprudenziali.

La disciplina di cui all’art. 240-bis c.p. consente al giudice di ordinare la sottrazione di tutti 
quei beni, denaro o altra utilità di cui una persona – già sottoposta a condanna per taluno dei 
reati indicati dalla norma – non sia in grado di giustificarne la (legittima) provenienza e ne 
sia titolare, o ne abbia comunque la disponibilità, in valore sproporzionato rispetto al proprio 
reddito o alla propria attività economica. 

L’operatività della confisca allargata, dunque, si perimetra sulla base dei seguenti elementi: 

38  Il secondo comma della norma, inoltre, prevedeva l’applicazione della confisca anche in relazione a quei reati commessi avvalendosi delle 
condizioni di cui all’art. 416-bis c.p. o per agevolare l’attività della criminalità organizzata, nonché ai delitti previsti in materia di contrabbando.
39  Cfr. art. 24, l. 13.02.2001, n. 45.
40  Si tratta dei reati di cui agli artt. 600, 601, 602 c.p. (introdotti dall’art. 7, co. 3 l. 11.08.2003, n. 228); artt. 600-bis, limitatamente alle condotte 
del co. 1, 600-ter, co. 1 e 2, 600-quater.1, con riferimento alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico e 600-quinquies 
c.p. (inseriti dall’art. 8, co. 1 l. 1.10.2012, n. 172); art. 603-bis c.p (per l’introduzione cfr. art. 5, co. 1 l. 29.10.2016, n. 199).
41  Cfr art. 7, co. 3 l. 11.08.2003, n. 228
42  Cfr. art. 15, co. 3 l. 23.07.2009, n. 99.
43  Cfr. art. 5, co. 1 l. 29.10.2016.
44  Cfr. art. 1, co. 220 lett. a) l. 27.12.2006, n. 296, che ha inserito i reati di cui agli artt. 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 
322, 322-bis, 325 c.p., ai quali è stato poi aggiunto, con la l. 6.11.2012, n. 190, il delitto di cui all’art. 319-quater c.p. Proprio con riferimento a 
questa ‘classe’ di reati, la già più volte richiamata pronuncia della Corte costituzionale ha manifestato il proprio ‘stupore’ per la scelta legislativa: 
«Come è stato da più parti osservato – scrivono i giudici – si tratta di una categoria di reati che (…) risulta del tutto priva di diretta attinenza con la 
criminalità organizzata, e che neppure denota, nell ’autore del singolo fatto, una necessaria ‘professionalità’ o dedizione all ’illecito», cfr. Corte cost., 8 
novembre 2017 (dep. 21 febbraio 2018), n. 33, cit., p. 1566.
45  Cfr. art. 1, co. 4 l. 22.05.2015, n. 68, che nello specifico ha introdotto i reati di cui agli artt. 452-quater, 452-octies, co. 1 e 452-quaterdecies c.p.
46  Cfr. nuovamente art. 5, co. 1 l. 29.10.2016.
47  Id est i delitti di cui agli artt. 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p.
48  Cfr. art. 6, d.lgs. 1.03.2018, n. 21. Si è trattato di un trasferimento – dal d.l. 306/1992 al codice penale – che non ha comportato alcuna 
modifica normativa. Si noti soltanto che nell’odierna formulazione, in un’ottica di razionalizzazione del dato normativo, il legislatore, per 
richiamare alcuni specifici reati, ha previsto l’esplicito rimando all’art. 51, co. 3-bis c.p.p. (qui, ad esempio, l’art. 416-bis c.p.).
49  Così Alessandri (2018), p. 1073, che si esprime in questi termini: «Un nuovo comandamento che sembra, a chi scrive, grezzo, generico e incapace 
di fornire elementi utili sul piano della politica criminale, che deve per sua natura distinguere e non procedere per principi generali (se non garantistici); 
uno slogan inidoneo a dipanare la matassa delle figure esistenti e, come da copione, in grado solo di fornire una rassicurazione esclusivamente emotiva, 
pronta a tradursi in pulsioni verso le scelte estensive, dilatate dai vari istituti».
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(i) sentenza di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei c.d. 
reati spia; (ii) titolarità o disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, di beni, 
denaro o altre utilità; (iii) sproporzione tra il valore dei beni acquistati dal condannato e il 
suo reddito dichiarato ai fini delle imposte o l’attività economica dallo stesso esercitata; (iv) 
incapacità per il reo di giustificare la provenienza della ricchezza contestata. 

Presupposto necessario ma non sufficiente per l’applicazione della confisca per spropor-
zione è primariamente l’emissione di una sentenza di condanna50 per una delle fattispecie 
delittuose previste dall’art. 240-bis c.p.51. La condanna anche per uno soltanto dei reati matrice 
induce a sospettare in merito alla lecita provenienza dei cespiti patrimoniali detenuti dal con-
dannato52: laddove poi il pubblico ministero riesca a provare la sussistenza della sproporzione 
(e la persona interessata non riesca a dimostrare la legittima acquisizione dei propri beni), il 
giudice potrà ordinare l’applicazione della confisca. 

L’accertamento della responsabilità penale, differentemente da quanto avviene nell’ambito 
del sistema delle misure di prevenzione53, rappresenta quindi un indicatore formale dell’ac-
cumulazione illecita della ricchezza che, in ragione della natura54 del reato commesso e delle 
utilità possedute in valore sproporzionato, si presume discenda da attività delittuose diverse e 
ulteriori rispetto a quelle vagliate nel procedimento penale. È qui opportuno precisare, altresì, 
che per l’applicazione della confisca allargata il giudice non deve effettuare alcuna valutazione 
in merito alla sussistenza del nesso di pertinenzialità dei beni confiscabili con l’attività delit-
tuosa del reo, tratto distintivo quest’ultimo della confisca ‘ordinaria’ di cui all’art. 240 c.p.55.

Venendo al secondo degli elementi sopra menzionati, non paiono esservi dubbi circa la 
definizione dei concetti di ‘titolarità’ e ‘disponibilità’: il primo consiste nell’intestazione giu-
ridica formale del bene; il secondo, invece, allude alla possibilità per la persona di esercitare 
un’effettiva ingerenza sulla cosa, indipendentemente dall’intestazione formale della stessa56. 

L’operatività della misura, dunque, prescinde dalla disponibilità diretta o indiretta dei ce-
spiti patrimoniali, potendo altresì interessare beni posseduti dal condannato anche per inter-
posta persona fisica o giuridica57. In quest’ultimo caso, ai fini dell’applicazione della misura, 
sarà onere dell’organo inquirente dimostrare la concreta divergenza tra intestazione formale ed 
effettiva disponibilità del bene in capo al reo58.

Nella materia in esame, gli aspetti che sicuramente destano maggiore interesse riguardano 
la sproporzione e l’ingiustificabilità della (presunta) derivazione illecita della ricchezza: sono 

50  In ragione dell’introduzione dell’art. 578-bis c.p.p., ad opera dell’art. 6, d.lgs. 21/2018, è più corretto parlare – come fa la giurisprudenza di 
legittimità – di un accertamento «in positivo della colpevolezza per uno dei reati elevati dal legislatore a possibili indicatori di una accumulazione 
illecita», di recente Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 2019 (dep. 17 gennaio 2020), n. 1778, cit., pp. 3839 ss. Per via della suddetta norma, infatti, 
la confisca allargata può trovare applicazione anche laddove il reato venga dichiarato estinto per prescrizione o amnistia. Sul rapporto tra 
prescrizione e operatività della confisca si veda, in materia di confisca urbanistica, il lavoro di Maugeri (2020b). L’Autrice richiama la 
dissenting opinion elaborata dal giudice Pinto de Albuquerque nel caso G.I.E.M. e altri c. Italia, deciso dalla Grande Camera della Corte 
europea dei diritti dell’uomo il 28 giugno 2018. Ad avviso del giudice, non può esservi una punizione, neppure sotto forma di confisca, in 
assenza di una formale dichiarazione di responsabilità penale.
51  Per una disamina dei delitti che compongono il catalogo dei c.d. reati spia si rimanda al secondo paragrafo del presente lavoro.
52  A tal proposito, viene in rilievo il concetto della ‘ragionevolezza temporale’ elaborato dalla Corte costituzionale, la cui tesi – come meglio si 
dirà nel prosieguo dello studio – si apprezza per il tentativo di mitigare la vis espansiva della confisca allargata che, affermano i giudici della 
Consulta, «anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista, [consentirebbe] un monitoraggio patrimoniale esteso all ’intera 
vita del condannato», Corte cost., 8 novembre 2017 (dep. 21 febbraio 2018), n. 33, cit., p. 1566. In ragione di tale criterio, la sottrazione 
patrimoniale non dovrebbe riguardare beni acquisiti dal condannato in momenti eccessivamente lontani rispetto alla commissione del reato. 
Nella giurisprudenza di legittimità, si veda Cass. pen., sez. II, 26 ottobre 2018 (dep. 22 novembre 2018), n. 52626, in Cass. pen., 2019, 2701 ss. 
e, più di recente, Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 2019 (dep. 17 gennaio 2020), n. 1778, cit., pp. 3839 ss.
53  Per l’applicazione di sequestro e confisca di prevenzione (artt. 20 e 24, d.lgs. 159/2011), non è infatti richiesta una preventiva condanna in 
sede penale. 
54  Il legislatore ha tracciato un (oramai vasto) insieme di delitti dal particolare disvalore sociale, ritenuti idonei a produrre un’accumulazione 
illecita di ricchezza. In ragione di tale scelta politico-criminale, una volta intervenuta la condanna per taluno dei reati individuati dal legislatore, 
la ricchezza detenuta in valore sproporzionato si presume che discenda da contesti delittuosi. In questo senso Cass. pen., sez. un., 17 dicembre 
2003 (dep. 19 gennaio 2004), n. 920, Montella, cit., 1182 ss.
55  La non rilevanza del nesso di derivazione è un assunto pressoché pacifico. In giurisprudenza si veda, in particolare, Cass. pen., sez. un., 17 
dicembre 2003 (dep. 19 gennaio 2004), n. 920, Montella, cit., 1182 ss.
56  In questi termini si esprimono Della Ragione (2020), p. 314; Lanzi (2019b), pp. 495 ss.
57  Ciò vuol dire che la confisca allargata può altresì avere ad oggetto beni nella titolarità formale di soggetti terzi, ma che siano nella 
disponibilità effettiva della persona sottoposta a condanna. Per evitare la sottrazione patrimoniale, dunque, il terzo sarà chiamato a dimostrare 
la sua totale estraneità alla vicenda. A tal proposito, viene in rilievo l’art. 104-bis, co. 1-quinquies disp. att. c.p.p., che prevede l’obbligo di citare 
nel processo di cognizione i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni di cui il condannato risulti averne la disponibilità. 
58  Per una raccolta giurisprudenziale in merito agli indici sintomatici della divergenza tra intestazione formale e effettiva disponibilità del 
bene da confiscare, si veda Barazzetta (2018), pp. 1025 ss. L’Autore, in particolare, si sofferma su alcuni elementi che potrebbero rivelare 
l’esistenza di un’interposizione fittizia, fra cui: (i) la natura giuridica dell’atto dispositivo; (ii) il rapporto di parentela tra le parti in causa; (iii) le 
qualità personali dell’avente causa; (iv) l’oggetto dell’atto dispositivo; (v) la destinazione del bene. In proposito, si veda inoltre Amato (2020), 
pp. 55 ss., il quale sottolinea che la situazione di interposizione fittizia deve essere dimostrata dal pubblico ministero, non sulla base di mere 
circostanze indiziarie, ma in ragione di elementi fattuali connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
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questi gli elementi che contraddistinguono in senso stretto la disciplina della confisca allar-
gata. 

Quanto al tema della sproporzione, è bene anzitutto evidenziare che l’ablazione patrimo-
niale – in ragione dell’assenza di qualsivoglia vincolo di pertinenzialità tra somme confiscabili 
e reato – opera indipendentemente dal momento di acquisto del bene da sottoporre a confisca. 
La misura, in altre parole, può riguardare cespiti patrimoniali entrati nella disponibilità del 
condannato in momenti anteriori o successivi al compimento dell’attività delittuosa formal-
mente accertata. 

Descritto in questi termini, il perimetro di applicazione della confisca allargata sembre-
rebbe godere di un’estensione pressoché sconfinata. La giurisprudenza, tuttavia, ha cercato nel 
tempo di individuare alcuni limiti, così da arginare il ricorso potenzialmente indiscriminato 
a questo tipo di ablazione patrimoniale. Per quel che qui interessa, si ritiene opportuno fare 
menzione di due vincoli in particolare. 

Il primo, già da tempo riconosciuto dalla Corte di cassazione a sezioni unite59, riguarda 
l’attività cui è chiamata l’autorità giudiziaria nel valutare la sussistenza della sproporzione, 
intesa quest’ultima come squilibrio incongruo e significativo tra guadagni e patrimonio pos-
seduto. In concreto, il giudice, procedendo a ritroso fino al momento dell’acquisto dei singoli 
beni, deve verificare se sussiste uno squilibrio rilevante confrontando il reddito dichiarato o 
l’attività economica esercitata dal reo con il valore dei singoli cespiti patrimoniali e non, invece, 
con l’intero patrimonio del condannato.

Il secondo limite, elaborato più di recente dalla Corte costituzionale60 sulla scorta di quan-
to già argomentato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di confisca di prevenzione61, 
si identifica nella tesi della c.d. ragionevolezza temporale. Il Giudice delle leggi, in sostanza, ha 
tracciato una delimitazione temporale dell’operatività della confisca allargata, così da evitare la 
sottrazione di beni acquistati in momenti troppo remoti rispetto alla consumazione del reato 
spia62. In quest’ottica, sembrerebbe, ad avviso di una parte della dottrina63, che la Consulta 
abbia inteso qualificare la sproporzione non più come presupposto oggettivo di applicazione 
della misura, bensì come indice rilevatore, unitamente alla condanna per taluno dei reati ma-
trice, dell’origine delittuosa della ricchezza. L’oggetto della confisca, quindi, non è composto da 
tutti i beni detenuti dal condannato in valore sproporzionato – come invero parrebbe suggerire 
il dato letterale dell’art. 240-bis c.p. – ma soltanto da quei cespiti patrimoniali acquistati in 
‘prossimità’ del comportamento criminoso. 

Una volta fornita dal pubblico ministero la prova della sproporzione, viene in rilievo l’ul-
timo degli elementi oggetto di valutazione da parte del giudice, ossia la presunzione di de-
rivazione illecita della ricchezza. Tale presunzione, tuttavia, è relativa. È infatti nella facoltà, 
nonché nell’interesse del condannato, allegare in maniera precisa e puntuale tutti quegli ele-
menti necessari per fornire una giustificazione plausibile della provenienza legittima di quanto 
detenuto64. Si tratta, in particolare, di una dimostrazione in positivo della liceità della deriva-
zione della ricchezza contestata, non essendo invece sufficiente un’argomentazione finalizzata 

59  Cass. pen., sez. un., 17 dicembre 2003 (dep. 19 gennaio 2004), n. 920, Montella, cit., pp. 1182 ss.
60  Corte cost., 8 novembre 2017 (21 febbraio 2018), n. 33, cit., pp. 1560 ss.
61  Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n. 4880, Spinelli, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, pp. 922 ss., con nota di Maugeri 
(2015b), pp. 942 ss. In questa sentenza, in particolare, si parla del criterio della ‘correlazione temporale’ (non di ‘ragionevolezza temporale’), 
in ragione del quale dovrebbero essere suscettibili di ablazione soltanto quei beni acquistati dalla persona nel periodo in cui quest’ultima era 
socialmente pericolosa. 
62  Sul punto, si ritiene opportuno riportare il seguente passaggio della sentenza: «La tesi della ragionevolezza temporale risponde all ’esigenza di 
evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell ’istituto della confisca “allargata”, il quale legittimerebbe altrimenti – anche a fronte della 
condanna per un singolo reato compreso nella lista – un monitoraggio patrimoniale esteso all ’intera vita del condannato. Risultato che – come la Corte 
rimettente pure denuncia – rischierebbe di rendere particolarmente problematico l ’assolvimento dell ’onere dell ’interessato di giustificare la provenienza 
dei beni, il quale tanto più si complica quanto più è retrodatato l ’acquisto del bene da confiscare», cfr. Corte cost., 8 novembre 2017 (dep. 21 febbraio 
2018), n. 33, cit., p. 1566.
63  Così Finocchiaro (2018a), pp. 136 ss.; Trinchera (2020), p. 150; Maugeri (2018), p. 289; di avviso parzialmente diverso, invece, 
Amarelli (2018), pp. 315 ss., il quale sostiene che la trasformazione del requisito della sproporzione da presupposto oggettivo a indicatore 
processuale dell’illecita accumulazione sarebbe la conseguenza di un più rilevante cambiamento della misura da obbligatoria a facoltativa. 
Deve segnalarsi, tuttavia, che una considerazione di tal fatta rischia di collidere con il principio di legalità: la terminologia normativa – «è 
sempre disposta la confisca […]» – è infatti chiara e non sembrerebbe lasciare spazio a interpretazioni di segno contrario. 
64  La Corte di cassazione a sezioni unite ha escluso che si tratti di una vera e propria inversione dell’onere prova, essendo invece richiesto alla 
persona interessata di addurre fatti e circostanze che possano giustificare la provenienza legittima della ricchezza; così Cass. pen., sez. un., 17 
dicembre 2003 (dep. 19 gennaio 2004), n. 920, Montella, cit., pp. 1182 ss. In dottrina, tuttavia, non sono mancati i commenti volti a criticare 
l’impostazione fornita dalla giurisprudenza. Ad avviso di Lanzi (2019b), p. 499, la Corte di cassazione parla di un mero onere di allegazione e 
non di un formale onere della prova per «pudore lessicale», dato che – afferma l’Autore – «francamente si fatica a comprendere, sul piano pratico, la 
differenza, posto che in ogni caso ciò comporta per l ’imputato il dovere di dimostrare la provenienza lecita dei beni sproporzionati»; in termini analoghi 
Della Ragione (2020), p. 342. 
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semplicemente ad affermare la provenienza non delittuosa dei beni.
La ricostruzione degli elementi normativi della confisca allargata consente di trarre due 

notazioni conclusive. 
La prima riguarda l’assoluta centralità della misura nell’ordinamento penale quale stru-

mento di contrasto alla criminalità del profitto: è evidente, infatti, che l’esonero dalla dimo-
strazione del nesso di pertinenzialità tra beni confiscabili e fatto di reato agevola l’assolvimento 
dell’onere della prova in capo alla pubblica accusa e, di conseguenza, ne incentiva grandemente 
l’utilizzo. 

La seconda notazione investe il tema della natura giuridica dell’ablazione patrimoniale di 
cui all’art. 240-bis c.p. (e parallelamente della confisca di prevenzione) e, di conseguenza, delle 
relative norme applicabili: gli sforzi profusi dalla più recente giurisprudenza – che per la confi-
sca allargata, in particolare, non ha mai messo in discussione l’inquadramento quale misura di 
sicurezza atipica – sembrano tracciare una linea netta, tendente a prediligere l’individuazione 
di uno statuto di garanzie differente rispetto a quello previsto per la materia penale65. 

Le ‘assonanze’ con la confisca di prevenzione.
Le considerazioni di ordine generale sin qui svolte meritano di essere declinate anche da 

un altro punto di vista. Taluni degli elementi normativi previsti dall’art. 240-bis c.p. ricalcano 
la disciplina della confisca di prevenzione ex art. 24, d.lgs. 159/2011: anche la misura patri-
moniale prevista dalla legislazione antimafia si fonda, sebbene in via non esclusiva, sull’idea 
della sproporzione e sulla non giustificabilità della provenienza della ricchezza detenuta. La 
peculiarità in via esclusiva della confisca di prevenzione consiste, anzitutto, nel fatto che la 
misura risulti applicabile pur in assenza di un accertamento penale della responsabilità: la 
classe dei soggetti destinatari della confisca antimafia, infatti, non si perimetra sulla base di 
una condanna formale per alcuni reati, bensì sulle ipotesi di c.d. pericolosità generica e qua-
lificata previste dagli artt. 1 e 4, d.lgs. 159/201166. L’ablazione patrimoniale, poi, per espressa 
previsione normativa può anche riguardare i beni che sono frutto dell’attività illecita o che ne 
costituiscono il reimpiego.

In ragione dell’indirizzo politico-criminale dell’odierna agenda legislativa – sempre più 
orientata verso un utilizzo diffuso dell’ablazione patrimoniale per fronteggiare la criminalità 
del profitto – pare più che mai importante ricercare un coordinamento tra queste due forme 
di confisca. E ciò non per una sterile esigenza dogmatica, ma per evitare eventuali interferenze 
nell’esecuzione delle espropriazioni patrimoniali67. 

Un’opera di graduale ravvicinamento tra i due modelli confiscatori, oltre a essere sostenuta 
da parte della dottrina68, si rinviene nei più recenti interventi normativi e nelle ultime posizio-
ni assunte dalla giurisprudenza. 

Sotto il primo profilo si pensi all’introduzione per la confisca allargata, sulla scorta di 

65  In questo senso Corte cost., 24 gennaio 2019 (dep. 27 febbraio 2019), n. 24, cit., 17, che ha riconosciuto l’applicabilità della garanzie poste a 
tutela dei diritti di proprietà e di libera iniziativa economica. Sebbene il giudizio di legittimità costituzionale era limitato alla disciplina della 
confisca di prevenzione, si ritiene che le considerazioni della Consulta siano riferibili anche alla confisca estesa (per un maggiore dettaglio dei 
principi costituzionali e convenzionali rilevanti in materia cfr. supra, nt. n. 16).
66  È solo il caso di segnalare che la Corte costituzionale, sulla scorta di quanto deciso il 2 febbraio 2017 dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo (caso de Tommaso c. Italia, ricorso n. 43395/09), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, d.lgs. 159/2011 nella parte 
cui prevedeva l’applicabilità di sequestro e confisca anche nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 1, co. 1 lett. a), cfr. Corte cost., 24 gennaio 
2019 (dep. 27 febbraio 2019), n. 24, cit. A tal proposito devono richiamarsi i commenti di Maugeri e de Albuquerque (2019); Pelissero 
(2020).
67  Si pensi, ad esempio, alla figura del c.d. evasore fiscale seriale nei cui confronti, in presenza di una condanna per taluno dei reati previsti 
dall’art. 12-ter, d.lgs. 74/2000, potrebbe trovare applicazione sia la confisca di prevenzione che la confisca allargata tributaria. Nell’ambito 
del sistema delle misure preventive, un caso di applicazione giurisprudenziale può rinvenirsi in Cass. pen., sez. I, 10 giugno 2013 (dep. 23 
luglio 2013), n. 32032, in CED Cass. pen., 2013. La vicenda giudicata dalla Suprema Corte riguardava un’ipotesi di associazione a delinquere 
finalizzata alla commissione di frodi fiscali. In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che «il soggetto dedito – in modo massiccio 
e continuativo – a condotte elusive degli obblighi contributivi realizza, in tal modo, una provvista finanziaria che è indubbiamente da considerarsi 
quale provento di delitto. […] Lì dove il soggetto proposto tragga mezzi di sostentamento – anche in via di fatto, non essendo il titolare formale delle 
compagini societarie – da tali attività, può senza dubbio affermarsi che costui ‘viva abitualmente, anche in parte’ con i proventi di attività delittuose, 
in ciò risultando integrato il presupposto di legge [art. 1, co. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011]». In dottrina, devono richiamarsi i lavori di Menditto 
(2015b); Rapino (2013). Inoltre, sul rapporto tra confisca di prevenzione e confisca allargata nell’ambito dei reati tributari, si veda De Blasis 
(2020), pp. 74 ss.
68  In questo senso Finocchiaro (2018a), pp. 142 ss. L’Autore, facendo leva sull’assunto per il quale l’attività delittuosa non può essere 
considerata un modo legittimo di acquisto del diritto di proprietà, sembra propendere per un inquadramento di entrambe le ipotesi di confisca 
come forme di estinzione del predetto diritto. Su questa linea, per ciò che concerne in particolare la confisca di prevenzione, si vedano inoltre 
Viganò (2018), pp. 885 ss. e  Trinchera (2020), pp. 143-144.
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quanto previsto anche per la confisca di prevenzione ex art. 24, d.lgs. 159/2011, della pre-
visione che esclude la possibilità per il reo di giustificare la provenienza dei beni adducen-
do la circostanza per la quale il denaro sia provento di evasione fiscale69. Si guardi poi alla 
omogeneità di disciplina in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati: quanto previsto dalla legislazione antimafia, infatti, è stato ulteriormente esteso, ai 
sensi dell’art. 104-bis, commi 1-quater e quinquies disp. att. c.p.p., all’istituto della confisca per 
sproporzione70. Si veda ancora la priorità di trattazione riservata ai procedimenti che hanno 
ad oggetto beni sequestrati in funzione dell’applicazione della confisca allargata e di preven-
zione71. Sul versante giurisprudenziale, invece, sembra essere in via di superamento la tesi72 che 
collocava i due istituti su piani strutturalmente diversi. La Consulta73, cui ha fatto eco la Corte 
di cassazione74, ha di recente sottolineato le affinità sostanziali intercorrenti tra le due forme 
di confisca75, finendo di fatto per riconoscere che le misure patrimoniali svolgono entrambe la 
medesima funzione di contrasto alla criminalità del profitto. 

Il percorso di «parificazione delle regole funzionali interne»76 di confisca allargata e di pre-
venzione – operato dapprima sul piano legislativo e poi anche su quello giurisprudenziale 
– suggerisce, dunque, la necessità di una riflessione profonda sull’opportunità di ridefinire in 
ottica unitaria le due discipline, così da poter individuare per entrambi gli istituti il medesimo 
statuto di garanzie.

Le confische e i reati tributari: considerazioni introduttive.
Nella materia tributaria, il sistema delle confische è significativamente articolato. In un 

ristretto arco temporale il legislatore – nel perseguire lo scopo dichiarato di ‘lotta’ agli evasori 
– ha infatti dotato il corpus normativo penal-tributario di un variegato ventaglio di soluzioni 
confiscatorie, la cui operatività interessa sia la persona fisica che la persona giuridica77.

In origine, l’unica forma di ablazione patrimoniale astrattamente applicabile in caso di 
condanna per un reato fiscale era quella prevista dall’art. 240 c.p. che, come noto, al pri-
mo comma consente l’apprensione del prodotto o profitto del reato (i.e. confisca facoltativa), 
mentre al secondo comma obbliga il giudice a ordinare la sottrazione del prezzo del delitto 
(i.e. confisca obbligatoria). In concreto, tuttavia, alla luce delle difficoltà probatorie riscontrate 
nella dimostrazione del nesso di pertinenzialità tra profitto e fatto illecito78, la confisca ‘tradi-

69  La novella è stata dapprima apportata all’art. 12-sexies, d.l. 306/1992 con la l. 17.10.2017, n. 161 e poi confluita, come noto, nell’art. 240-bis 
c.p. Si è così superato un precedente intervento giurisprudenziale della Corte di cassazione a sezioni unite, chiamata a pronunciarsi, invero, sulla 
rilevanza o meno dell’evasione fiscale nella valutazione della sproporzione per la confisca di prevenzione. I giudici di legittimità, in particolare, 
dopo aver evidenziato la diversità strutturale delle due forme di confisca, avevano ritenuto «coerente che per la confisca ex art. 12-sexies […] si 
possa tener conto dei redditi, derivanti da attività lecita, sottratti al fisco (perché comunque rientranti nella propria attività economica)», Cass. pen., 
sez. un., 29 maggio 2014 (dep. 29 luglio 2014), n. 33451, Repaci, in Cass. pen., 2015, pp. 958 ss., con nota di Zizanovich (2015), pp. 965 ss.
70  I commi 1-quater e quinquies dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p. sono stati introdotti con il d.lgs. 21/2018.
71  I riferimenti normativi sono, per la confisca allargata, l’art. 132-bis, co. 1 lett. f-ter disp. att. c.p.p. e, per quella di prevenzione, l’art. 34-ter, 
d.lgs. 159/2011; entrambe le disposizioni sono state introdotte dalla l. 161/2017.
72  Cass. pen., sez. un., 29 maggio 2014 (dep. 29 luglio 2014), n. 33451, Repaci, cit., 963. La confisca allargata, a differenza di quella di 
prevenzione, richiede il positivo accertamento di una responsabilità penale e, come detto, si fonda esclusivamente sui presupposti della 
sproporzione e della non giustificabilità della ricchezza detenuta. Non v’è alcun riferimento normativo, invece, alla possibilità di confiscare 
quei beni che risultino essere il frutto di attività delittuose o che ne costituiscano il reimpiego. Sulla base di tali divergenze, la Corte di 
cassazione a sezioni unite ritiene che le due misure non abbiano una ratio legis analoga e che si tratti di «provvedimenti che agiscono in campi 
diversi ed hanno diverse latitudini operative».
73  Corte cost., 8 novembre 2017 (21 febbraio 2018), n. 33, cit., pp. 1560 ss., che, come già detto, ha importato dalla giurisprudenza relativa 
alla confisca di prevenzione (Cass. pen., sez. un., sent. n. 4880/2014, Spinelli) la tesi della ‘ragionevolezza temporale’, così da porre un argine al 
‘monitoraggio’ patrimoniale a ritroso. Ancora più esplicita, in questo senso, Corte cost., 24 gennaio 2019 (dep. 27 febbraio 2019), n. 24, che, in 
ragione della medesima finalità perseguita, ha qualificato confisca allargata e di prevenzione come «species di un unico genus». 
74  Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 2019 (dep. 17 gennaio 2020), n. 1778, cit., pp. 3839 ss.
75  Chiare sul punto le argomentazioni nuovamente di Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 2019 (dep. 17 gennaio 2020), n. 1778, cit., pp. 3839 ss., per 
la quale la già richiamata differenza strutturale delle norme «riguarda esclusivamente il modus ricostruttivo di uno dei presupposti applicativi 
(quello soggettivo), non certo il modo di atteggiarsi e le finalità della misura del sequestro e della confisca che restano pienamente coincidenti 
tra loro».
76  Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 2019 (dep. 17 gennaio 2020), n. 1778, cit., pp. 3839 ss.
77  Per via dell’introduzione di alcuni reati tributari nel novero dei delitti-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, la confisca, 
ai sensi dell’art. 19, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, può oggi essere ordinata, sia in forma diretta che per equivalente, nei confronti delle persone 
giuridiche, se il reato-presupposto è stato commesso nell’interesse o vantaggio dell’ente.
78  Il risparmio di spesa derivante dalla commissione dei delitti, non determinando alcuno scostamento di segno positivo nel patrimonio 
del condannato, è infatti di difficile imputazione, in via diretta e immediata, al reato commesso. A tal riguardo si rimanda a Mucciarelli 
e Paliero (2015), p. 257. Gli Autori, nel commentare la pronuncia delle sezioni unite Gubert (Cass. pen., sez. un., sent. n. 10561/2014), 
affermano in maniera inequivocabile che «il “vantaggio” da reato tributario di tipo dichiarativo (id est: il risparmio d’imposta in senso 
ampio) può essere assoggettato a confisca soltanto ed esclusivamente nella forma “per equivalente” [che consente di superare] lo sbarramento 
sistematico costituito dall’assenza in rerum natura di un profitto “diretto” derivante dal reato [fiscale]».
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zionale’ ha trovato una scarsa applicazione nel contesto dei reati tributari. 
Si è dunque affermata l’esigenza (politico-criminale) di applicare il modello della confisca 

per equivalente: il legislatore è intervenuto con la l. 24.12.2007, n. 244, per mezzo della quale 
ha esteso a talune fattispecie delittuose79 la disciplina di cui all’art. 322-ter c.p80. Dettato nor-
mativo che è stato poi abrogato e riproposto con l’art. 12-bis, d.lgs. 74/2000 direttamente nel 
corpo della legislazione penal-tributaria. Ai sensi di questa disposizione, in caso di condanna o 
applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice deve sempre ordinare la confisca – in 
forma diretta o per equivalente – del prezzo o profitto del reato. 

Tralasciando per un attimo l’ipotesi della confisca per sproporzione, di cui si dirà meglio 
più avanti, per completare l’opera di ricostruzione delle confische applicabili ai reati tributari 
devono menzionarsi altri due soluzioni espropriative, che si collocano però al di fuori dell’ad-
dentellato normativo del d.lgs. 74/2000. 

Il primo modello riguarda la confisca di prevenzione del codice antimafia: già da tempo la 
giurisprudenza81 riconduce sotto la copertura della pericolosità generica di cui all’art. 1, lett. 
b) d.lgs. 159/201182 la figura del c.d. evasore fiscale socialmente pericoloso. Si tratta di colui il 
quale vive abitualmente, anche solo parzialmente, dei proventi derivanti dalla commissione di 
reati fiscali. Il tratto distintivo principale della misura è che l’ablazione patrimoniale può essere 
ordinata anche in assenza di un formale accertamento della responsabilità penale: tale pecu-
liarità, da un lato, conferisce alla confisca di prevenzione un tratto spiccatamente efficientista 
nelle attività di recupero delle utilità illecite e, dall’altro, contribuisce a edificare una disciplina 
non orientata al rispetto delle garanzie costituzionali e convenzionali del diritto penale.

Il secondo modello, invece, è oggi identificabile, a seguito dell’introduzione di taluni delitti 
tributari quali reati-presupposto della responsabilità degli enti, nell’art. 19, d.lgs. n. 231/2001, 
che consente di ordinare nei confronti della persona giuridica la confisca del prezzo o del 
profitto del reato, in forma diretta o per equivalente. Sul punto si tornerà meglio infra (par. 
6); tuttavia può sin d’ora anticiparsi che la previsione della materia tributaria nel ‘sistema 231’ 
dovrebbe determinare, quantomeno con riferimento alle fattispecie incriminatrici contem-
plate dall’art. 25-quinquiesdecies83, d.lgs. 231/2001, il superamento della problematica relativa 
all’applicabilità della confisca diretta e per equivalente nei confronti della società84. 

Con il medesimo intervento riformatore della disciplina della responsabilità da reato degli 
enti – vale a dire il d.l. 124/2019 – il legislatore ha infine dotato il sistema normativo dell’i-
potesi della confisca allargata di cui all’art. 12-ter, d.lgs. 74/2000. A tal proposito, non sono 
mancate le perplessità sollevate da alcuni commentatori85 all’indomani della novella legislati-
va, in merito all’effettiva opportunità di estendere l’ablazione per sproporzione anche ai reati 
tributari. È di tutta evidenza, infatti, che la previsione della confisca allargata nell’ambito 
dei delitti fiscali si allontani di molto dalla ratio originaria della misura, vale a dire quella di 
colpire l’accumulazione illecita della ricchezza nei contesti della criminalità organizzata. Tale 
percorso di allontanamento dalla volontà di partenza del legislatore non è tuttavia una novità: 
come detto, infatti, il catalogo dei reati matrice è stato dilatato nel corso del tempo in maniera 
significativa (e per certi versi arbitraria), così portando a compimento l’opera di riconversione 
delle finalità della confisca allargata, nata per combattere il fenomeno mafioso e oggi divenuta 
il principale strumento espropriativo delle risorse patrimoniali detenute (presuntivamente) in 

79  Nello specifico, l’art.1, co. 143 faceva espresso riferimento ai reati di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 11, d.lgs. 74/2000.
80  A tal riguardo si veda Della Ragione (2010), che ha colto nella ratio dell’intervento riformatore la volontà di fronteggiare l’inoperatività 
pratica delle ipotesi confiscatorie ‘ordinarie’. 
81  Cfr. Cass. pen., sez. I, 10 giugno 2013 (dep. 23 luglio 2013), n. 32032, cit. Per un ulteriore approfondimento si rimanda a Menditto 
(2015b); Rapino (2013); di interesse, inoltre, la ricerca condotta da Provenzano (2020). 
82  In merito alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1, lett. a) d.lgs. 159/2011 vedi supra nt. n. 66.
83  L’art. 25-quinquiesdecies, d.lgs. 231/2001 è stato dapprima introdotto con il d.l. 124/2019 e da ultimo modificato – in attuazione della 
direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. direttiva Pif del 5 luglio 2017) – con il d.lgs. 75/2020, attuativo della l. delega 4.10.2019, n. 117.
84  Leading case in materia è Cass. pen., sez. un., 30 gennaio 2014 (dep. 5 marzo 2014), n. 10561, Gubert, in Cass. pen., 2014, pp. 2797 ss., con 
nota di Varraso (2014), pp. 2806 ss. Partendo dall’assunto per il quale, ad avviso dei giudici di legittimità, la confisca avente ad oggetto 
denaro o altri beni fungibili debba essere qualificata come ablazione diretta e non di valore, la Corte di cassazione ha sostenuto l’applicabilità 
della confisca diretta anche nei confronti dell’ente che abbia mantenuto la disponibilità del denaro. Viceversa, in ragione dell’assenza dei reati 
tributari nel catalogo dei delitti-presupposto 231, la Suprema Corte non ha riconosciuto la possibilità di ordinare nei riguardi della società 
anche la confisca per equivalente, fatta salva l’ipotesi in cui l’ente rappresenti un mero schermo fittizio per l’attività svolta dall’amministratore. 
In chiave critica il commento alla sentenza di Mucciarelli e Paliero (2015), pp. 246 ss. Più di recente, inoltre, si veda Cass. pen., sez. III, 10 
giugno 2020 (dep. 24 giugno 2020), n. 19113, in Dejure, conforme all’orientamento delle summenzionate sezioni unite Gubert. 
85  Dell’Osso (2020), p. 325, il quale ritiene che l’eccezionalità caratterizzante la confisca allargata in punto di presupposti applicativi (i.e. 
operatività per sproporzione) non sia coerente con il settore penal-tributario che, in effetti, non presenta i tratti di straordinarietà tipici dei 
contesti criminologici per i quali la misura in questione è stata adottata in origine. Si veda poi Sgubbi (2020), pp. 247 ss., che anche con 
riferimento alla confisca allargata parla di una «invasione statuale nello spazio e nel tempo della vita sociale per il tramite del diritto penale».
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maniera illecita dal reo. 
In definitiva, nella materia tributaria il sistema delle confische può essere così ricomposto: 

nell’ambito del d.lgs. 74/2000, trovano collocazione la confisca – diretta o per equivalente – 
del prezzo o profitto del reato e la confisca allargata di denaro, beni o altre utilità (artt. 12-bis 
e 12-ter, d.lgs. 74/2000); esulando invece dalla legislazione penal-tributaria in senso stretto, 
vengono in rilievo la confisca di cui all’art. 19, d.lgs. 231/2001 applicabile nei confronti delle 
persone giuridiche in forza del nuovo art. 25-quinquiesdecies, d.lgs. 231/2001 e, al ricorrere dei 
presupposti di cui agli artt. 16, 4 e 1, lett. b) d.lgs. 159/2011, la confisca di prevenzione. 

Le soluzioni confiscatorie a disposizione dell’autorità giudiziaria – accompagnate dalle 
prodromiche ipotesi di sequestro – sono dunque molteplici: il minimo comune denominatore 
è la finalità dello Stato di recuperare il gettito fiscale non versato dal contribuente persona fisi-
ca o giuridica. Ciò che non convince sino in fondo, tuttavia, è la scelta normativa di perseguire 
la predetta finalità recuperatoria anche a costo di ricorrere a ipotesi presuntive di accumula-
zione illecita della ricchezza; presunzioni che, per quanto relative, aprono la strada a indagini 
di ampia portata sul patrimonio del reo, a cui quest’ultimo dovrà fare fronte approntando una 
tesi difensiva che sia idonea a giustificare la derivazione lecita dei propri cespiti patrimoniali86. 

Nei paragrafi successivi si analizzerà più da vicino la disciplina prevista dall’art. 12-ter, 
d.lgs. 74/2000. In particolare, dopo una breve disamina del dettato normativo, si ritiene op-
portuno dedicare specifica attenzione a due tematiche: (i) (l’ir)rilevanza dell’evasione fiscale 
in punto di giustificazione della ricchezza illecita posseduta in valore sproporzionato, clausola 
normativa prevista espressamente dall’art. 240-bis c.p. e applicabile alla confisca in esame per 
via del richiamo operato dall’art. 12-ter, d.lgs. 74/2000; (ii) rapporto tra la confisca allargata 
e le altre forme di ablazione patrimoniale applicabili nell’ambito di vicende penal-tributarie 
(art. 12-bis, d.lgs. 74/2000 per le persone fisiche e, nel caso di persone giuridiche, art. 19, d.lgs. 
231/2001).

La confisca allargata di cui all’art. 12-ter, d.lgs. 10.03.2000, n. 74.
L’attuale ambito di applicazione della confisca allargata tributaria, a seguito delle modi-

fiche intervenute in sede di conversione del d.l. 124/201987, coinvolge le seguenti fattispecie 
delittuose:

• ‘dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti’ (art. 2, d.lgs. 74/2000), laddove l’importo degli elementi passivi fittizi sia 
superiore a euro 200.000;

• ‘dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici’ (art. 3, d.lgs. 74/2000), se l’imposta 
evasa è superiore a euro 100.000;

• ‘emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti’ (art. 8, d.lgs. 
74/2000), qualora l’importo non rispondente al vero indicato in fattura sia maggiore 
di euro 200.000;

• ‘sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte’ (art. 11, d.lgs. 74/2000), se, nell’i-
potesi prevista dal primo comma, l’ammontare di imposta, sanzioni e interessi è supe-
riore a euro 100.000; nella fattispecie delittuosa del secondo comma, invece, qualora 
l’importo degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi 
sia superiore a euro 200.000.

Ai fini dell’applicazione della misura, oltre ai presupposti di cui si è detto a proposito della 

86  Cfr. Lanzi (2019b), pp. 502-503, il quale, a proposito della confisca allargata, sottolinea che il contribuente – una volta condannato per 
taluno dei reati tributari previsti dall’art. 12-ter, d.lgs. 74/2000 – subisce una «inedita pressione tributaria da parte del giudice penale […]. 
Sembrerebbe relizzarsi – afferma l’Autore – un’ipotesi di versari in re illicita, per la quale il soggetto condannato per alcuno dei reati indicati dalla 
norma subisce una riscossione tributaria in forma speciale, senz’altro più incisiva di quelle che lo stesso potrebbe subire nella sede amministrativo-
tributaria».
87  La conversione del decreto-legge è avvenuta tramite la l. 157/2019. In sede di pubblicazione in gazzetta ufficiale, il provvedimento 
dell’esecutivo prevedeva un perimetro applicativo della misura più esteso: il giudice, infatti, avrebbe potuto ordinare la confisca allargata anche 
con riferimento ai reati di cui agli artt. 4, 5, 10 e 10-quater, d.lgs. 74/2000. La legge di conversione ha inoltre innalzato, da 100.000 a 200.000 
euro, la soglia di applicabilità della confisca in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 2, 8, 11, co. 2 d.lgs. 74/2000. Come può evincersi 
dall’analisi dei lavori preparatori, l’intenzione è stata quella di circoscrivere l’operatività dell’ablazione patrimoniale ai soli reati connotati da 
condotte tipicamente fraudolente; sul punto, si legga in particolare il documento – consultabile su www.camera.it – elaborato all’esito della 
seduta n. 273 della Camera dei Deputati, tenutasi il 6 dicembre 2019. Si veda inoltre Perini (2019), nel «testo predisposto in occasione 
dell’audizione svolta il 5 novembre davanti alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame del disegno di 
legge C. 2220, di conversione in legge del decreto-legge n. 124 del 2019». L’Autore suggeriva di riconsiderare, in ottica restrittiva, l’ambito di 
applicazione dell’art. 12-ter, d.lgs. 74/2000, escludendo altresì il reato di cui all’art. 11, d.lgs. 74/2000. 

5.



Davide Attanasio

3461/2021

Il focus su… 
El EnfoquE En 

focus on…

disciplina generale, è necessario che ricorrano due elementi specifici: (i) la condanna per talu-
no dei reati selezionati tassativamente dal legislatore nell’ambito della legislazione penal-tri-
butaria; (ii) il superamento delle soglie summenzionate. 

Tra la normativa dell’art. 240-bis c.p. e quella dell’art. 12-ter, d.lgs. 74/2000 si instaura 
dunque un rapporto di genere a specie: per l’operatività della confisca allargata tributaria – 
nella parte in cui il legislatore ha previsto il meccanismo delle ‘soglie’ – è infatti richiesto un 
quid pluris rispetto alla mera rilevanza penale delle condotte (e del relativo accertamento della 
responsabilità). Ciò non esclude, tuttavia, che anche una singola condanna per uno dei reati 
tributari spia possa astrattamente consentire un vaglio patrimoniale di ampio raggio88.

In concreto, sarà onere del giudice ponderare adeguatamente gli elementi fattuali al fine di 
valutare la rispondenza della vicenda al modello delittuoso tipico89 della confisca allargata. In 
questo senso, sarà opportuno escludere l’ablazione patrimoniale laddove, nonostante il formale 
accertamento della responsabilità penale per uno dei delitti matrice, le circostanze del caso 
concreto facciano emergere l’episodicità e l’occasionalità dell’attività delittuosa90. Una valuta-
zione di tal fatta – afferma la Corte costituzionale91 – è opportuna in relazione a tutti quei reati 
che, a differenza di quelli per cui la confisca allargata è stata in origine prevista, potrebbero 
non fotografare il possesso prolungato di una ricchezza illecita sommersa, bensì la commissio-
ne di uno sporadico episodio delittuoso92. Un’interpretazione di questo genere consentirebbe 
anzitutto di recuperare, anche solo parzialmente, un profilo di coerenza dell’ambito operativo 
della confisca allargata rispetto alla finalità sottesa all’istituto. Ma soprattutto, da un punto di 
vista pratico, potrebbe arginare la diffusione dilagante di questo tipo di ablazione patrimoniale.   

Quanto alla portata applicativa temporale della disciplina in questione, deve sottolinearsi 
che la misura, per espressa previsione normativa93, può essere ordinata esclusivamente con 
riferimento alle condotte poste in essere in un momento successivo all’entrata in vigore del 
decreto-legge. La scelta normativa non è di poco momento: la natura di misura di sicurezza 
atipica che l’orientamento maggioritario, specie in giurisprudenza94, tende a riconoscere alla 
confisca allargata avrebbe difatti consentito, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 
200 e 236 c.p., l’applicazione retroattiva della confisca95. La clausola normativa di irretroattivi-
tà, in deroga96 alla disciplina generale delle misure di sicurezza, impone dunque che l’ablazione 
patrimoniale sia disposta in relazione a condotte illecite successive all’introduzione dell’art. 
12-ter, d.lgs. 74/2000. Non sfuggirà la contraddizione: una misura di sicurezza (atipica) disci-
plinata, in punto di irretroattività della norma, come se fosse una pena97. 

Eppure, nonostante l’inapplicabilità retroattiva della norma, non può escludersi che la con-
fisca allargata, in ragione dell’assenza di un qualsivoglia nesso di pertinenzialità tra beni e fatto 
di reato, vada a incidere su cespiti patrimoniali acquisiti anche anteriormente alla data di en-
trata in vigore del provvedimento in commento, sebbene il delitto matrice sia stato commesso 
in un’epoca successiva98. Su questo piano viene nuovamente in rilievo il summenzionato para-
digma della ‘ragionevolezza temporale’ – elaborato in tempi recenti dalla Corte costituziona-
le99 – in applicazione del quale l’indagine patrimoniale condotta dal giudice non può spingersi 
eccessivamente a ritroso nel tempo, così circoscrivendo l’oggetto della confisca ai beni acquisiti 
in ‘prossimità’ dell’attività delittuosa.

88  Sul punto Perini (2019), p. 6, il quale, in sede di audizione parlamentare, aveva sollevato la necessità che la sentenza di condanna riguardasse 
plurimi periodi di imposta o che comunque venisse dichiarata la recidiva. 
89  Con l’accezione ‘modello tipico’ si vuole fare riferimento a tutti quei reati previsti dall’art. 240-bis c.p. che, per la loro natura, sono idonei a 
fondare la presunzione di illecito arricchimento seriale (si veda ad esempio l’associazione a delinquere di stampo mafioso).
90  Così Corte cost., 8 novembre 2017 (dep. 21 febbraio 2018), n. 33, cit., pp. 1560 ss. A tal riguardo, si vedano inoltre le osservazioni di 
Trinchera (2020), pp. 149 ss..
91  Corte cost., 8 novembre 2017 (dep. 21 febbraio 2018), n. 33, cit., pp. 1560 ss.
92  Ciò vale anche per i reati tributari che, come per la ricettazione (delitto oggetto del giudizio di legittimità costituzionale), non implicano 
necessariamente, da un punto di vista criminologico, un programma delittuoso a lungo termine.
93  La clausola di irretroattività della norma è stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge (l. 157/2019). Tale intervento correttivo, 
unitamente a quello che ha portato all’eliminazione di alcune fattispecie di reato (v. nt. n. 87), è espressione inequivoca dell’inversione di 
tendenza delle scelte legislative che, se fossero rimaste invariate rispetto alle intenzioni dell’esecutivo, si sarebbero tradotte in un’applicazione 
ancor più estesa dell’istituto in questione. 
94  Supra, nt. n. 35.
95  In dottrina, tuttavia, non mancano le interpretazioni restrittive del disposto di cui all’art. 200 c.p., tali da non consentire l’applicazione della 
misura di sicurezza laddove quest’ultima, al momento della commissione del fatto, non fosse prevista dalla legge; così Marinucci et al (2020), 
pp. 120 ss.
96  Parla di deroga alla disciplina delle misure di sicurezza Dell’Osso (2020), p. 326.
97  Dell’idea che la confisca in questione debba essere considerata una pena Maugeri (2001), pp. 517 ss
98  In questi termini Finocchiaro (2020), pp. 10-11; Dell’Osso (2020), p. 326; Giordano (2020).
99  Corte cost., 8 novembre 2017 (dep. 21 febbraio 2018), n. 33, cit., pp. 1560 ss., vedi inoltre supra, nt. n. 62.
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La (non) rilevanza dell’evasione fiscale.
In ragione del richiamo in forma integrale dell’art. 240-bis c.p. ad opera dell’art. 12-ter 

d.lgs. 74/2000, non paiono esservi dubbi che anche con riferimento alla confisca allargata tri-
butaria trovi applicazione l’inciso per il quale il condannato non possa giustificare la legittima 
provenienza dei beni adducendo la circostanza per la quale il denaro utilizzato per acquistarli 
sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale100. La presente clausola normativa – introdotta 
dapprima nell’art. 12-sexies, d.l. 306/1992101 e poi confluita senza modifiche nell’odierno art. 
240-bis c.p. – si pone a valle di un precedente dibattito giurisprudenziale, che vedeva contrap-
posti due diversi orientamenti. Secondo una prima tesi102 – che faceva leva sulla natura illecita 
(sebbene non necessariamente penalmente rilevante) dei beni non dichiarati al fisco – il reo 
non avrebbe potuto dimostrare la plausibile provenienza della propria ricchezza sostenendo 
che si trattasse di proventi di attività economiche lecite ma non indicati nella dichiarazione 
dei redditi. 

Ad avviso del secondo orientamento103, invece, nella valutazione del requisito della spro-
porzione il giudice avrebbe dovuto altresì tenere conto della difesa del condannato volta a 
giustificare la legittimità delle proprie utilità economiche attraverso l’allegazione di documenti 
attestanti l’esistenza di introiti leciti ma non dichiarati. Tale posizione è stata peraltro soste-
nuta dalla Corte di cassazione a sezioni unite, pronunciatasi in merito alla rilevanza o meno 
dell’evasione fiscale nell’ambito della confisca di prevenzione104. In particolare, i giudici di le-
gittimità – evidenziando le differenze strutturali e la diversità di ratio tra confisca allargata e di 
prevenzione – hanno statuito la rilevanza dell’evasione fiscale, in punto di giustificazione della 
sproporzione, per la sola confisca allargata e non anche per la misura di prevenzione. L’art. 
240-bis c.p. (all’epoca del giudizio di legittimità art. 12-sexies, d.l. 306/1992), differentemente 
da quanto indicato nell’art. 24 d.lgs. 159/2011, non prevede la confisca dei beni frutto di at-
tività illecite o che ne costituiscono il reimpiego: nell’opinione della Suprema Corte a sezioni 
unite, la presenza del suddetto inciso non consentiva di conteggiare, nella valutazione effettua-
ta per la confisca di prevenzione, i proventi non dichiarati al fisco, essendo quest’ultimi degli 
introiti patrimoniali comunque acquisiti contra legem105. Viceversa, non essendovi la medesima 
specificazione normativa nell’art. 240-bis c.p., l’evasione fiscale doveva essere tenuta in consi-
derazione per la confisca allargata. In questa disciplina, infatti, si faceva esclusivo riferimento 
all’espressione “attività economica”, nel cui ambito rientravano dunque tutti i redditi derivanti 
da attività lecite, anche se sottratti all’erario106. 

Il dibattito giurisprudenziale, come detto, è stato tuttavia superato con la l. 161/2017, per 
mezzo della quale il legislatore – in maniera uniforme per entrambi i modelli confiscatori – ha 
previsto l’irrilevanza dell’evasione fiscale nella giustificazione della liceità della ricchezza eco-
nomica posseduta dal reo. Oggi non v’è dunque alcun dubbio che il condannato, nelle proprie 
allegazioni difensive, non possa produrre documentazione relativa a redditi che, sebbene leciti, 
non siano stati dichiarati al fisco. 

Il legislatore, tuttavia, non si è premurato di specificare quale sia l’esatto perimetro di 
applicazione dell’inciso concernente l’irrilevanza dell’evasione fiscale: in altre parole, non è 
chiaro se per ‘provento o reimpiego’ debba intendersi il quantum dell’imposta evasa o l’intero 
ammontare del reddito non dichiarato (quindi al lordo dell’imposizione fiscale). 

A voler sposare quest’ultima impostazione – peraltro di recente avallata anche dalla Corte 
di cassazione107 – si rischierebbe di legittimare l’ablazione dell’intero patrimonio del reo, in-

100  Così Varraso (2020), pp. 343 ss.; del medesimo avviso sembrerebbe altresì essere Giordano (2020). Il magistrato estensore della relazione 
non manca tuttavia di sollevare alcuni dubbi in merito all’effettiva applicabilità, anche alla confisca allargata tributaria, della disciplina relativa 
all’evasione fiscale. «Potrebbe d’altra parte dubitarsi – si legge nella relazione – che tale specifica regola di legittimazione della giustificazione 
della provenienza dei beni, ricollegata a fatti di evasione fiscale, sia effettivamente applicabile anche alla confisca relativa ai reati tributari, il cui 
presupposto è rappresentato proprio dall’accertamento, con sentenza di condanna o di patteggiamento, degli stessi», p. 19. 
101  L’intervento riformatore risale alla l. 161/2017. Si noti che per mezzo del medesimo provvedimento il legislatore ha inserito una previsione 
analoga anche nella confisca antimafia di cui all’art. 24, d.lgs. 159/2011. Per una panoramica in merito al rapporto tra confisca allargata e di 
prevenzione si veda supra, par. 3.1.
102  Così Cass. pen., sez. II, 28 settembre 2011 (dep. 13 ottobre 2011), n. 36913, in CED Cass. pen., 2011.
103  Così ad esempio Cass. pen., sez. II, 11 novembre 2014 (dep. 27 novembre 2014), n. 49498, in Dir. giust., 2014, con nota di Viterbo (2014).
104  Per la posizione assunta dalla Corte di cassazione a sezioni unite (Cass. pen., sez. un., sent. n. 33451/2014, Repaci) si rimanda supra alla 
nt. n. 69.
105  Cass. pen., sez. un., 29 maggio 2014 (dep. 29 luglio 2014), n. 33451, Repaci, cit., p. 964. 
106  Cass. pen., sez. un., 29 maggio 2014 (dep. 29 luglio 2014), n. 33451, Repaci, cit., p. 963.
107  Così Cass. pen. , sez. I, 11 ottobre 2019 (dep. 17 gennaio 2020), n. 1778, cit., pp. 3839 ss. 
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dipendentemente dal fatto che esso sia di origine lecita o meno. Pare pertanto preferibile pri-
vilegiare la prima delle due tesi, così circoscrivendo l’area dell’irrilevanza dell’evasione fiscale 
alla sola imposta evasa. A sostegno di questa lettura esegetica si possono addurre le seguenti 
argomentazioni. 

La prima ragione, di ordine letterale, fa leva sul significato dei lemmi ‘provento’ e ‘reim-
piego’ dell’evasione, che sarebbero espressione del valore economico discendente dal reato (i.e. 
l’imposta evasa)108. Sul punto potrebbe tuttavia obbiettarsi che con l’espressione ‘reimpiego’ 
– differentemente da quella di ‘provento’ in merito alla quale non emergono perplessità109 – il 
legislatore abbia voluto riferirsi non solo all’imposta evasa, bensì all’intero reddito non dichia-
rato (che per l’appunto può essere riutilizzato in altre attività)110. Nell’analisi letterale della 
disposizione deve inoltre sottolinearsi che il testo normativo si chiude con l’inciso «salvo che 
l ’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge»: la locuzione 
‘obbligazione tributaria’ si riferisce all’importo dell’imposta evasa e, pertanto, non può che 
denotare a favore della tesi più garantista111. 

La seconda motivazione risiede invece nella ratio della confisca allargata che, come si è 
più volte ripetuto, mira a colpire la ricchezza accumulata illecitamente: nella circostanza in 
questione, ciò che può dirsi accumulato illecitamente è l’imposta evasa e non certo il reddito 
imponibile derivante dallo svolgimento di attività economiche legittime. Viceversa, la soluzio-
ne di considerare rilevante l’intero imponibile – che favorirebbe l’apprensione anche di entrate 
patrimoniali lecite – si porrebbe in contrasto con i canoni di ragionevolezza e proporzionali-
tà112.

Con riferimento al tema dell’irrilevanza dell’evasione fiscale, conta da ultimo ragionare 
sulla portata applicativa temporale del divieto probatorio: l’interrogativo, in particolare, attiene 
all’applicabilità retroattiva o meno della clausola normativa che – lo si ricorda – è stata intro-
dotta nell’art. 240-bis c.p. con la l. 161/2017. 

La risposta, invero, non sembra destare perplessità: essendo la confisca allargata una misu-
ra di sicurezza (atipica) – questa è l’opinione maggioritaria in giurisprudenza – viene in rilievo 
la disciplina di cui all’art. 200 c.p., in ragione della quale per le misure di sicurezza si applica la 
legge in vigore al momento della loro esecuzione, anche qualora questa sia peggiorativa rispet-
to alla normativa previgente. Nel caso di specie, dunque, il divieto di giustificare la legittimità 
della ricchezza adducendo redditi non dichiarati al fisco è produttivo di effetti anche con 
riguardo ad acquisizioni patrimoniali avvenute prima della entrata in vigore dell’intervento 
legislativo113. 

Deve tuttavia segnalarsi una recente pronuncia della Corte di cassazione114 che ha sostenu-
to la tesi dell’irretroattività della suddetta clausola normativa. La parte motiva della sentenza 
è sicuramente meritevole di attenzione: i giudici di legittimità – pur non mettendo in discus-
sione la natura della confisca allargata come misura di sicurezza atipica – hanno ritenuto che 
l’inciso relativo all’impossibilità di giustificare la sproporzione tramite l’evasione fiscale sia 
da qualificare come elemento normativo di natura procedimentale, in tal modo sostenendo 
l’applicabilità del principio sancito dall’art. 11 delle preleggi («la legge non dispone che per l ’av-
venire»)115. In questa prospettiva, ad avviso dei giudici di legittimità il ‘divieto probatorio’ non 
sarebbe applicabile con riguardo a ricostruzioni patrimoniali antecedenti all’entrata in vigore 

108  In questo senso Tona e Visconti (2018), p. 24. 
109  Sull’individuazione del provento da reato tributario come imposta evasa si veda Cass. pen., sez. II, 18 febbraio 2015 (dep. 4 marzo 2015), 
n. 9392, in CED Cass. pen., 2015.
110  Trinchera (2020), p. 199 sottolinea come l’ambiguità in questione derivi proprio dal lessico normativo impiegato (i.e. le parole ‘provento’ 
e ‘reimpiego’).
111  Nuovamente Tona e Visconti (2018), p. 24.
112  Ancora Trinchera (2020), p. 200. Si veda inoltre Lanzi (2019b), p. 502, per il quale «il contribuente subisce in sostanza una inedita pressione 
tributaria da parte del giudice penale, il quale […] provvede a carico di costui alla riscossione – mediante espropriazione – di ogni utilità riconducibile 
all ’evasione fiscale»; altresì Maugeri (2020a), p. 218. 
113  Con specifico riferimento alla confisca allargata tributaria, l’irretroattività opera invece in relazione ai fatti di reato commessi prima 
dell’entrata in vigore del d.l. 124/2019. Come si è già detto, infatti, per espressa previsione normativa la confisca allargata tributaria non 
può essere ordinata con riferimento ai reati consumatisi prima dell’efficacia del provvedimento legislativo, ma può interessare ricostruzioni 
patrimoniali ad esso antecedenti.
114  Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 2019 (dep. 17 gennaio 2020), n. 1778, cit., pp. 3839 ss.
115  Più diffusamente, la Suprema Corte ha affermato che la «questione in diritto non riguarda l ’applicazione dell ’istituto, quanto la dimensione 
probatoria di uno degli aspetti che realizzano la condizione ablativa, rappresentato dalla sproporzione di valori tra redditi e investimenti. […] Il 
legislatore ha introdotto – solo nel 2017 – un divieto probatorio che non può dirsi ricollegato alla dimensione penalistica dell ’istituto (non essendo 
stata elevata l ’evasione fiscale a presupposto della ablazione) ma alla sua dimensione ‘civilistica’ di ripartizione degli oneri dimostrativi tra parti 
contrapposte», Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 2019 (dep. 17 gennaio 2020), n. 1778, cit., p. 3846. In senso difforme, invece, Cass. pen., sez. II, 4 
luglio 2019 (dep. 6 novembre 2019), n. 45105, in Dir. giust., 2019, con nota di Galasso (2019).
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della l. 161/2017116.
L’intervento della Suprema Corte – avente ad oggetto la clausola inserita nel 2017 nell’art. 

240-bis c.p. – è di assoluto rilievo anche per la più specifica – e successiva – disciplina della 
confisca allargata tributaria. A voler sposare le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di 
legittimità, infatti, il ‘divieto probatorio’, con riferimento all’art. 12-ter, d.lgs. 74/2000, non 
dovrebbe essere applicato rispetto ad acquisizioni patrimoniali intervenute prima dell’entrata 
in vigore del d.l. 124/2019 (che ha per l’appunto esteso l’ambito applicativo del modello con-
fiscatorio per sproporzione alla legislazione penal-tributaria). Sino a quel momento, in altre 
parole, il contribuente interessato da un provvedimento di confisca di cui all’art. 12-ter, d.lgs. 
74/2000 potrebbe giustificare la legittima provenienza della ricchezza adducendo redditi leciti 
ma non dichiarati al fisco. 

Sebbene l’approdo della richiamata decisione risulti sicuramente apprezzabile – in quanto 
i giudici hanno comunque cercato di porre un argine ulteriore all’eccessiva estensione del 
perimetro operativo della confisca allargata – l’iter argomentativo elaborato dalla Corte di 
cassazione, come autorevole dottrina117 ha osservato, non convince appieno.

In primo luogo, la sentenza non pare cogliere nel segno nella parte in cui definisce l’inciso 
normativo in commento come una clausola di natura procedimentale: la possibilità di valutare 
la sproporzione in funzione dell’evasione fiscale, invero, incide direttamente sull’oggetto della 
misura e, quindi, sui suoi aspetti sostanziali118. È di tutta evidenza, poi, la contraddizione della 
motivazione: per un verso, i giudici – riconoscendo la confisca quale misura di sicurezza – 
ammettono la retroattività della disciplina anche a compendi patrimoniali acquisiti in epoca 
anteriore all’entrata in vigore dell’intervento legislativo; per un altro, invece, negano la retro-
attività della medesima disciplina esclusivamente nella parte relativa al ‘divieto probatorio’ 
dell’evasione fiscale, così derogando al dettato normativo dell’art. 200 c.p. 

A ciò si aggiunga che, con specifico riferimento alla disciplina di cui all’art. 12-ter, d.lgs. 
74/2000, il legislatore ha espressamente disciplinato la portata applicativa temporale della 
misura, circoscrivendone l’operatività alle condotte – i.e. i fatti di reato accertati formalmente – 
poste in essere successivamente all’entrata in vigore del d.l. 124/2019. Non pare in discussione, 
dunque, che la disposizione nella sua interezza – anche nella parte relativa al ‘divieto proba-
torio’ dell’evasione fiscale – sia invece applicabile con riferimento ad acquisizioni patrimoniali 
– quindi non fatti di reato – avvenute in momenti antecedenti all’efficacia del decreto-legge.  

Il precipitato decisorio della citata sentenza è l’esemplificazione di quanto emerso in altre 
pronunce già citate: da un lato, la giurisprudenza non vuole mettere in discussione la natura 
giuridica della confisca allargata quale misura di sicurezza, così da non applicare le garanzie 
tipiche del diritto penale; dall’altro, invece, nella consapevolezza dei tratti significativamente 
afflittivi della disciplina si prodiga nel ricercare delle soluzioni alternative idonee ad arginarne 
l’estensione del perimetro operativo.  

Le interferenze tra confisca allargata, confisca ‘ordinaria’ ex art. 
12-bis, d.lgs. 10.03.2000  n. 74 e confisca disposta nei confronti 
delle persone giuridiche.

L’introduzione dell’art. 12-ter nel sistema normativo penal-tributario impone di effettuare 
una considerazione in merito ai rapporti sussistenti tra la confisca allargata, la confisca di cui 
all’art. 12-bis, d.lgs. 74/2000 e, in ragione della previsione dei reati fiscali nell’ambito della 
responsabilità 231, della confisca disposta in ambito societario. 

Il timore è che in taluni casi si possano verificare le condizioni idonee a giustificare l’ap-
plicazione di più soluzioni confiscatorie, così alimentando il rischio – in spregio dei canoni di 
ragionevolezza e proporzionalità – della duplicazione degli interventi ablatori. 

Principiando dal binomio confisca allargata/confisca ‘ordinaria’ di cui all’art. 12-bis, d.lgs. 
74/2000, è bene anzitutto specificare che le due misure presentano un diverso ambito di appli-
cazione. Quello della confisca allargata è più ristretto rispetto all’altra misura patrimoniale, per 
due ordini di ragioni: (i) la prima è che l’ablazione per sproporzione può essere ordinata con 

116  Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 2019 (dep. 17 gennaio 2020), n. 1778, cit., pp. 3839 ss.
117  Maugeri (2020a), pp. 219 ss.
118  Maugeri (2020a), p. 221.
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riguardo alle specifiche fattispecie delittuose indicate dalla norma e non in relazione a tutti i 
reati del d.lgs. 74/2000, come invece previsto per la confisca tributaria ‘ordinaria’; (ii) la secon-
da ragione risiede nel funzionamento delle ‘soglie’, meccanismo quest’ultimo che caratterizza 
il solo art. 12-ter, d.lgs. 74/2000. 

Una struttura normativa di tal fatta comporta che per alcuni reati può applicarsi esclusiva-
mente la confisca di cui all’art. 12-bis d.lgs. 74/2000 (i.e. artt. 4, 5, 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater, 
in quanto non inclusi nel perimetro della confisca allargata, nonché artt. 2, 3, 8 e 11, laddove 
non siano state superate le soglie indicate dall’art. 12-ter), per altri, invece, possono eseguirsi 
entrambe le ipotesi confiscatorie (i.e. artt. 2, 3, 8 e 11 quando sono state superate le soglie)119. 

Ulteriore punto di divergenza riguarda l’oggetto delle due confische: in un caso (i.e. con-
fisca di cui all’art. 12-bis) coincide con il prezzo o il profitto del reato, nell’altro, invece, con 
il denaro, i beni o le altre utilità possedute in via sproporzionata dal reo120. Sul punto occorre 
tuttavia specificare – come già detto – che in virtù del criterio della ‘ragionevolezza temporale’ 
l’oggetto della confisca allargata non dovrebbe coincidere esattamente con tutti i beni presenti 
nella disponibilità del condannato in valore sproporzionato, ma soltanto con quei cespiti pa-
trimoniali acquisiti in ‘prossimità’ dell’attività delittuosa accertata formalmente. 

Tra le due discipline può cogliersi un’ultima differenza nel dato normativo relativo alle 
condizioni di inoperatività delle confische: mentre nell’art. 240-bis c.p. – cui fa integralmente 
rinvio, come ricordato, l’art. 12-ter, d.lgs. 74/2000 – si menziona la sola estinzione del debito 
tributario nelle forme di legge, nell’art. 12-bis, d.lgs. 74/2000, oltre all’adempimento inte-
gralmente satisfattivo dell’obbligazione fiscale, ai fini dell’inoperatività121 dell’ablazione si dà 
rilievo anche all’impegno assunto dal contribuente nei riguardi dell’erario. In altri termini, 
l’esecuzione della confisca allargata può essere neutralizzata per la sola parte effettivamente 
versata al fisco; quella della confisca ‘ordinaria’, invece, anche per la parte di imposta ancora 
non versata, ma per la quale il contribuente ha comunque assunto un impegno formale122 di 
adempimento con l’erario. In ragione della diversa formulazione legislativa non pare esservi 
spazio per un’interpretazione del dato normativo della confisca allargata nei medesimi termini 
di quelli previsti espressamente dall’art. 12-bis, d.lgs. 74/2000123. 

Venendo invece al coordinamento tra confisca per sproporzione e confisca a norma del 
d.lgs. 231/2001 – rapporto quest’ultimo che coinvolge il binomio persona fisica/persona giu-
ridica – è doveroso effettuare una premessa di ordine generale riguardante la previsione della 
materia penal-tributaria nel sistema della responsabilità delle persone giuridiche. 

Sul punto, l’operato del legislatore si distingue per una graduale e disarticolata estensio-
ne del catalogo dei reati tributari presupposto della ‘responsabilità 231’124. In origine, l’art. 
25-quinquiesdecies, d.lgs. 231/2001 prevedeva unicamente il delitto di ‘dichiarazione fraudo-
lenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti’ (art. 2, co. 1 e 2 
d.lgs. 74/2000). In sede di conversione del d.l. 124/2019125, l’insieme dei reati-presupposto 
è stato ampliato con l’inserimento dei delitti di ‘dichiarazione fraudolenta mediante altri ar-
tifici’ (art. 3), ‘emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti’ (art. 8, co. 1 e 
2-bis), ‘occultamento o distruzione di documenti contabili’ (art. 10) e ‘sottrazione fraudolenta 
al pagamento di imposte’ (art. 11). Da ultimo, con il d.lgs. 75/2020 – attuativo della direttiva 
(UE) 2017/1371 (c.d. direttiva Pif del 5 luglio 2017) – il legislatore ha introdotto altresì i reati 
di ‘dichiarazione infedele’ (art. 4), ‘omessa dichiarazione’ (art. 5) e ‘indebita compensazione’ 

119  Amato (2020), p. 64. L’Autore sottolinea che nel disporre la confisca allargata dovrebbe tenersi conto – scomputandolo dal quantum da 
confiscare – dell’importo eventualmente già aggredito con la misura di cui all’art. 12-bis, d.lgs. 74/2000. 
120  Bontempelli (2019), p. 25, che distingue le due misure in virtù dell’oggetto dell’ablazione patrimoniale. 
121  Il dato normativo dell’art. 12-bis, d.lgs. 74/2000 – i.e. «la confisca non opera» – è pacificamente interpretato, sia da dottrina che da 
giurisprudenza, nel senso che la misura può essere ordinata, ma non può essere eseguita in quanto ancora non produttiva di effetti giuridici per 
via dell’impegno assunto dal contribuente. Diverrà eseguibile, come la stessa norma prevede, in caso di mancato versamento. In giurisprudenza 
si veda Cass. pen., sez. III, 11 ottobre 2018 (dep. 8 febbraio 2019), n. 6246, in CED Cass. pen., 2019; analogamente Cass. pen., sez. III, 5 
febbraio 2019 (dep. 2 maggio 2019), n. 18034 in CED Cass. pen., 2019; si veda altresì la relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della 
Corte di cassazione, elaborata da Giordano (2020). In dottrina Finocchiaro (2015), pp. 174 ss.; D’ippolito (2019), pp. 481 ss.; si veda 
inoltre Varraso (2020), p. 343, il quale sottolinea l’irrilevanza dell’impegno con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca. 
122  Sulla duplice declinazione di ‘impegno’ – come dichiarazione unilaterale della persona interessata o come accordo formale tra fisco e 
contribuente – si veda Finocchiaro (2015), pp. 168 ss., il quale ritiene preferibile l’accezione di impegno quale accordo formale; per la 
qualificazione dell’impegno anche quale mera dichiarazione unilaterale, invece, D’ippolito (2019), pp. 482-483. Quest’ultimo Autore, in 
particolare, sostiene che se il legislatore avesse voluto dare rilievo ai soli accordi formali lo avrebbe chiarito espressamente e non si sarebbe 
limitato, invece, a utilizzare la terminologia «si impegna a versare all ’erario»; piuttosto avrebbe prediletto la formulazione «si impegna a versare 
[con] l ’erario».
123  Così Finocchiaro (2020), p. 10; Varraso (2020), p. 343; Della Ragione (2020), pp. 308-309; Giordano (2020), p. 19.
124  In argomento Basile E. (2021), pp. 9 ss.
125  Convertito con la l. 157/2019.
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(art. 10-quater). In quest’ultimo caso, tuttavia, ai fini della contestazione dell’illecito all’ente 
è necessario che i delitti siano stati commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfonta-
lieri e con la finalità di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un ammontare complessivo 
non inferiore a dieci milioni di euro (art. 25-quinquiesdecies, co. 1-bis d.lgs. 231/2001)126. Il 
richiamato intervento normativo ‘a tappe’127, oltre a segnare l’ingresso definitivo della materia 
penal-tributaria nel corpus normativo del d.lgs. 231/2001, produce delle importanti ricadute 
anche sul sistema confiscatorio128.

In primo luogo, per quanto riguarda i reati indicati nell’art. 25-quinquiesdecies, d.lgs. 
231/2001 emerge, in chiave sanzionatoria, una più immediata base normativa per l’applica-
zione della confisca129 del prezzo o profitto130 del reato – anche per equivalente – nei riguardi 
dell’ente, vale a dire l’art. 19, d.lgs. 231/2001131. L’introduzione dei delitti tributari nel ‘cata-
logo 231’ consente infatti di superare132 il precedente formante giurisprudenziale originato 
dalla pronuncia della Corte di cassazione a sezioni unite133: da un lato, i giudici di legittimità 
fondavano la confisca diretta nei confronti dell’ente – nel caso di permanenza del denaro nella 
disponibilità della società – sulla base dell’art. 6, co. 5 d.lgs. 231/2001, clausola normativa 
quest’ultima assunta come previsione di carattere generale134; dall’altro lato, invece, escludeva-
no la possibilità di ordinare la confisca di valore in ragione della natura eminentemente san-
zionatoria della misura e, dunque, della relativa assenza dei reati tributari nel d.lgs. 231/2001, 
fatta salva la circostanza in cui la società fosse un mero schermo fittizio della persona fisica.

Diversamente, il ricordato argomentare giurisprudenziale potrebbe venire in rilievo lad-
dove non dovesse dirsi integrato il disposto normativo di cui all’art. 25-quinquiesdecies, d.lgs. 
231/2001, id est nei casi in cui la vicenda riguardi reati tributari non inclusi nel ‘sistema 231’ o 
qualora non vengano soddisfatte le condizioni previste dal comma 1-bis della predetta disposi-
zione. Si trattarebbe, infatti, di ipotesi delittuose che, essendo inidonee ad attivare la ‘disciplina 
231’, non potrebbero giustificare l’applicazione della confisca come sanzione.

Per quel che poi interessa più da vicino la confisca allargata, allo stato deve rilevarsi l’im-
possibilità di ordinare la sottrazione per sproporzione anche nei confronti delle persone giu-
ridiche: l’art. 240-bis c.p. – e di riflesso l’art. 12-ter, d.lgs. 74/2000 nella materia tributaria – fa 
perno, difatti, sulla figura del solo condannato persona fisica135. 

Pertanto, in caso di accertamento della responsabilità penal-tributaria in ambito societario 
per uno dei reati indicati dall’art. 12-ter, d.lgs. 74/2000 – commessi nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente – la confisca allargata è ordinata esclusivamente nei riguardi della persona fisica136; 
il patrimonio della società, invece, è aggredito utilizzando la misura di cui all’art. 19, d.lgs. 
231/2001. In concreto, dunque, la confisca di più ampia portata – i.e. quella allargata – an-
drebbe a colpire il patrimonio non realmente interessato dall’accumulazione illecita in valore 
sproporzionato, essendo l’ente l’effettivo beneficiario del vantaggio patrimoniale137.

Il legislatore, pertanto, pur introducendo la materia penal-tributaria nel ‘sistema 231’ al 

126  Basile E. (2021), p. 13, che in chiave critica evidenzia la disomogeneità dei parametri applicativi della ‘disciplina 231’ previsti dai commi 
1 e 1-bis dell’art. 25-quinquiesdecies, d.lgs. 231/2001. In un caso (co. 1), è sufficiente il superamento delle ‘soglie’ di rilevanza penale prescritte 
dal d.lgs. 74/2000; nell’altro (co 1-bis), è invece richiesto un quid pluris, consistente in una rilevante evasione IVA (i.e. dieci milioni di euro) 
avvenuta in contesti transfontalieri. 
127  Nuovamente Basile E. (2021), pp. 14-15. L’Autore sottolinea la contraddittorietà, da un punto di vista politico-criminale, dei due interventi 
normativi: con il d.l. 124/2019 il legislatore ha previsto per le sanzioni pecuniarie una cornice edittale ricompresa tra cento e cinquecento 
‘quote’; per le fattispecie delittuose introdotte con il d.lgs. 75/2020, invece, ha ridotto il massimo edittale a trecento/quattrocento ‘quote’. 
128  Per una panoramica sull’istituto della confisca nel ‘sistema 231’ si veda Riverditi (2016), pp. 71 ss.
129  E del relativo sequestro ai sensi dell’art. 53, d.lgs. 231/2001.
130  Per la definizione di prezzo e profitto del reato Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2008 (dep. 2 luglio 2008), n. 26654, Fisia Impianti, in Cass. 
pen., 2008, pp. 4544 ss., con nota di Pistorelli (2008), pp. 4562 ss.
131  Sulla natura sanzionatoria della confisca di cui all’art. 19, d.lgs. 231/2001 si rinvia nuovamente a Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2008 (dep. 
2 luglio 2008), n. 26654, Fisia Impianti, cit., p. 4552. Si veda inoltre Riverditi (2016), p. 73
132  In questo senso Amato (2020), pp. 56-57 e Varraso (2020), pp. 339 ss.
133  Cass. pen., sez. un., 30 gennaio 2014 (dep. 5 marzo 2014), n. 10561, Gubert, cit., pp. 2797 ss. supra, nt. n. 84. Già questa Suprema Corte, 
invero, aveva esortato il legislatore a intervenire in materia introducendo la disciplina penal-tributaria, «dovendosi sottolineare – si legge in 
sentenza – come la stessa logica che ha mosso il legislatore nell ’introdurre la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti finisca può risultare 
non poco compromessa proprio dalla mancata previsione dei reati tributari tra i reati-presupposto nel d.lgs. n. 231 del 2001, considerato che, nel caso 
degli enti, il rappresentante che ponga in essere la condotta materiale riconducibile a quei reati non può che aver operato proprio nell ’interesse ed a 
vantaggio dell ’ente medesimo».
134  Sulla portata dell’argomentazione si vedano Mucciarelli e Paliero (2015), pp. 256-257 e Romano (2015), pp. 1674 ss.
135  Si noti che il riferimento effettuato dall’art. 240-bis c.p. alla persona giuridica rileva soltanto ai fini dell’interposizione fittizia dei beni che, 
invero, permangono nella effettiva disponibilità dall’autore del reato.
136  Il contribuente persona fisica, inoltre, può essere altresì destinatario della confisca di cui all’art. 12-bis, d.lgs. 74/2000.
137  Parla di irragionevolezza della scelta legislativa di circoscrivere l’applicazione della confisca allargata alla sola persona fisica Piergallini 
(2020), p. 226. L’Autrice, tuttavia, sottolinea che l’irragionevolezza potrebbe affievolirsi in quei contesti imprenditoriali a gestione 
prevalentemente familiare, nell’ambito dei quali vi è una sostanziale identità tra contribuente destinatario dell’ablazione patrimoniale e società 
beneficiaria dell’accumulo di ricchezza. Le medesime perplessità sono sollevate da Piva (2020), p. 12 e Perini (2019), pp. 6-7.
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fine di colpire la ricchezza accumulata dall’ente per via della commissione, nel suo interesse o 
vantaggio, dei reati fiscali, ha ritenuto di non estendere anche alle società l’applicazione dello 
strumento di repressione patrimoniale più efficace138. La scelta di circoscrivere il perimetro 
dell’art. 12-ter, d.lgs. 74/2000 ai soli contribuenti persone fisiche non pare essere coerente 
con la dichiarata finalità di reprimere l’accumulazione illecita della ricchezza: di fatto, il legi-
slatore ha optato – consapevolmente o meno – di riversare la portata della confisca allargata 
interamente sulla persona fisica, sebbene quest’ultima, nella maggior parte dei casi, non sia la 
principale beneficiaria della ricchezza illecita sommersa139.  

D’altro canto, non può neppure sottacersi una considerazione di ordine pratico. L’esecuzio-
ne della confisca allargata – e ancora prima della relativa misura cautelare reale140 – potrebbe 
seriamente determinare, in ragione dell’ampia portata dell’ablazione per sproporzione, l’arre-
sto immediato dell’attività produttiva dell’ente. Un tal esito potrebbe dirsi giustificato laddove 
ad essere confiscate siano esclusivamente le componenti illecite della società; cionondimeno, 
non può escludersi che la sottrazione patrimoniale, per via delle complessità che possono in-
contrarsi in ambito aziendalistico nel distinguere gli elementi leciti da quelli illeciti, si estenda 
a tutto l’insieme dei beni societari141, così sacrificando l’intero tessuto economico dell’ente e, 
inoltre, i diritti dei terzi vantati nei confronti dello stesso.  In questa prospettiva, la confisca 
– che deve ribadirsi opera sulla base di meccanismi probatori presuntivi – rischierebbe di 
tramutarsi in una pena patrimoniale di straordinaria afflittività, sproporzionata rispetto alla 
finalità intrinseca della disciplina142.

Notazioni conclusive.
Sulla base delle osservazioni sinora effettuate possono tracciarsi alcune considerazioni 

conclusive. 
Da un punto di vista politico-criminale, l’intento del legislatore è evidente: incentivare il 

ricorso alla confisca allargata che – per via delle semplificazioni probatorie che la contraddi-
stinguono – rappresenta uno strumento di espropriazione patrimoniale di straordinaria effi-
cacia. Il proposito originario di contrastare il rafforzamento della criminalità organizzata ha 
lasciato il posto – oramai da tempo – all’obbiettivo di eradicare la diffusione della ricchezza 
illecita da tutti quei contesti criminosi ritenuti idonei a favorirne l’accumulo e, di conseguenza, 
la circolazione attraverso la reimmissione nel mercato. Nel perseguire questo intento, come si è 
osservato, il legislatore ha finito per includere nella lista dei reati matrice numerose fattispecie 
delittuose che, seppur astrattamente idonee ad agevolare un’illegittima accumulazione di ric-
chezza, non implicano necessariamente un programma criminoso di lunga durata143: in questa 
direzione si colloca, da ultimo, l’introduzione di taluni delitti fiscali nel catalogo dei reati spia. 
I delitti tributari, infatti, generano per loro natura un profitto illecito – vale a dire l’imposta 
sottratta al fisco – ma ciò non vuole dire che la commissione di un singolo fatto illecito sia 
espressione di una ricchezza sommersa accumulata in maniera seriale e professionale.

In questa prospettiva, devono dunque apprezzarsi i tentativi della giurisprudenza di evitare 
l’applicazione del modello confiscatorio qualora l’attività delittuosa sia meramente occasionale 

138  Cfr. Basile E. (2021), pp. 21-22, che giudica l’intervento legislativo in funzione del criterio di imputazione dell’illecito alla persona 
giuridica. Ad avviso dell’Autore, la scelta di non estendere la confisca allargata anche al ‘sistema 231’ si pone in contrasto con la tesi di chi 
intende qualificare il fatto di reato commesso dalla persona fisica nell’interesse/vantaggio dell’ente come fattispecie plurisoggettiva a concorso 
necessario; per questa opinione, in particolare, si veda Paliero (2008), pp. 1536 ss. Predilige un «paradigma imputativo monistico» – lontano 
quindi dal crisma della responsabilità concorsuale – Mongillo (2018), p. 140. Ad avviso di Mucciarelli (2011), p. 442, il fatto tipico 
addebitabile all’ente consisterebbe nel deficit organizzativo rispetto al modello ideale previsto dal d.lgs. 231/2001, mentre il reato-presupposto 
rivestirebbe il ruolo di condizione obiettiva di punibilità. 
139  Bartoli (2020), pp. 145 ss.
140  In tema di sequestro preventivo e confisca allargata Varraso (2020), pp. 333 ss. L’Autore mette in evidenza che, con l’introduzione dei 
reati tributari nel novero del catalogo dei delitti-presupposto 231 e della correlata possibilità di ricorrere a sequestro preventivo e confisca, 
aumenta il rischio della comminazione di pene patrimoniali sproporzionate, non rispettose dei principi costituzionalmente tutelati della 
libertà dell’iniziativa economica privata e del diritto alla proprietà individuale (artt. 41 e 42 Cost.). 
141  Sull’argomento, in materia però di confisca di prevenzione, si veda Basile F. (2020), pp. 173-174, il quale ritiene che l’orientamento 
giurisprudenziale proclive alla confisca dell’intero patrimonio aziendale sia in fase di superamento, in favore di altra opinione per cui è 
necessaria un’operazione di discernimento tra apporti leciti e illeciti, così da sottoporre a confisca soltanto gli ultimi; in questo senso l’Autore 
menziona la pronuncia di legittimità Cass. pen., sez. VI, 13 febbraio 2019 (dep. 15 marzo 2019), n. 11666, in CED Cass. pen., 2019.
142  Dell’idea di non includere la confisca allargata nel ‘sistema 231’ Piergallini (2020), p. 226, ad avviso della quale «una simile previsione 
segnerebbe fatalmente la dissolution dell ’ente stesso».
143  Corte cost., 8 novembre 2017 (dep. 21 febbraio 2018), n. 33, cit., pp. 1560 ss.
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e l’importo della ricchezza accumulata sia di modesta entità144.
Cionondimeno, gli interventi giurisprudenziali non escludono in radice la possibilità di ef-

fettuare un’indagine di ampia portata sul patrimonio del condannato, così inducendo quest’ul-
timo a doversi comunque difendere per vincere la presunzione relativa di accumulazione ille-
cita della ricchezza. Allo stato, infatti, l’art. 12-ter, d.lgs. 74/2000 consente l’esecuzione della 
confisca anche sulla base di soltanto uno dei reati tributari indicati nella norma.

Per tale ragione, come già suggerito nelle more della conversione del decreto-legge, po-
trebbe essere auspicabile un intervento legislativo nel senso di subordinare l’applicazione della 
misura alle sole ipotesi criminose che riguardino una pluralità di periodi di imposta145, cosic-
ché i presupposti applicativi della confisca allargata tributaria possano maggiormente ricalcare 
la ratio della disciplina in esame. 

Allo stesso modo, si ritiene opportuna un’azione correttiva che miri a perimetrare in ma-
niera più precisa l’oggetto del divieto di giustificare la provenienza della ricchezza tramite l’e-
vasione fiscale: come detto, infatti, l’odierna terminologia normativa non chiarisce se il divieto 
probatorio coinvolga l’imposta evasa o l’intero reddito imponibile, al lordo dell’obbligazione 
tributaria. Su questo punto, il rispetto del canone di proporzionalità imporrebbe di prediligere 
la soluzione più garantista, nel verso di delimitare l’oggetto del suddetto divieto alla sola im-
posta evasa. Diversamente, la misura avallerebbe l’ipotesi di espropriare una porzione signifi-
cativa del patrimonio del condannato. 

In definitiva, il dato emergente è che negli ultimi anni la disciplina analizzata si sia con-
traddistinta per la presenza di due spinte differenti: una, quella legislativa, che tende a dilatare 
senza esitazioni l’ambito applicativo della confisca allargata; un’altra, quella giurisprudenziale, 
che mira, non senza contraddizioni, ad arginare la portata della misura. Il proposito per il 
futuro è che entrambe le linee di intervento possano proiettarsi nella medesima direzione, al 
fine di costruire uno standard di garanzie adeguato.
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